Verona, 31 dicembre 2020

Caro Ron,
ho scelto di scrivere proprio a te perché spesso si parla di Harry e di Hermione come
protagonisti mentre di te solo come amico di Harry. E apparentemente è così: Harry è
coraggioso, Hermione intelligente, e a te cosa riconoscono i lettori? Una famiglia
numerosa e capelli rossi? Questo perché non vanno a fondo nella storia.
Tu hai un’enorme qualità al pari di Harry ed Hermione: l’umiltà.
Come ci si sente ad essere sempre oscurato dall’ombra di Harry e di Hermione? Mi
ha colpito quanto sia forte la tua amicizia con loro, lei la prima della classe, brava in
tutto e lui semplicemente il “prescelto”, famoso fin da piccolissimo. Tu quindi sei un
vero esempio di umiltà, gli sei rimasto amico nonostante tutto e quando hai sbagliato
dubitando di Harry durante il torneo “Tre Maghi” hai capito il tuo errore ed hai chiesto
scusa, sei tornato.
Penso, però, che i tuoi siano sentimenti normali. Chi non desidererebbe essere
famoso, avere gloria ed essere ammirato da tutti? E poi tu sei stato amico di Harry
non per la sua fama o per la sua ricchezza ma perché hai capito fin dall'inizio che era
una bella persona.
Mi viene però un dubbio. Certo, non nego che la tua esperienza di vita con Harry ed
Hermione sia stata indimenticabile e formativa, ma non avresti preferito a volte avere
una vita normale e amici normali?
Non ti sei sentito inferiore quando Hermione prendeva per la millesima volta il voto più
alto e Harry, per la millesima volta, era osannato da tutti?
Io finora ho solo criticato la tua amicizia con loro, ma, riflettendo… e se invece
frequentare due ragazzi incredibili ti avesse aiutato? Io so che una buona amicizia è
basata non solo sull'affetto e il rispetto reciproco, ma anche sulla stima reciproca.
Sarebbe davvero amicizia quella fra un ragazzo intelligente ed uno intelligente allo
stesso modo? Sarebbe davvero amicizia quella fra un ragazzo intelligente e leader ed
uno non per forza cattivo, ma più stupido? Secondo me no. E, al contrario, se si pensa
a due persone con intelligenze “alte” ma diverse, due persone che discutono, si
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confrontano, cooperano, si può vivere un'amicizia più difficile ma allo stesso tempo
più fruttuosa e divertente.
Avere un amico che non ci osanna e basta, ma ci fa notare i nostri errori, che ci sta
vicino quando siamo tristi o abbiamo bisogno di aiuto... quello è un vero amico. E
allora, come ha fatto a durare la tua amicizia con Harry ed Hermione? Immagino che
sia semplicemente perché tu hai grandi doti, tanto quanto loro. E, di esse, la prima
che ti riconosco è l’umiltà.
A presto,
V.M. classe seconda D
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