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CAPITOLO UNO

Un sole tropicale accolse le al-
lieve dell’Accademia di Ma-
gia di Miss Cackle al loro 

arrivo nel cortile della scuola per il 
Semestre Invernale. Quelle del pri-
mo anno facevano il loro ingresso a 
piedi poiché non avevano ancora im-
parato a volare, mentre tutte le al-
tre studentesse, e ovviamente le in-
segnanti, sorvolavano l’alto muro di 
pietra a bordo delle loro scope come 
uno stormo di corvi… un vero spet-
tacolo. 

L’anno scolastico era diviso in due 
lunghi semestri, invece che in tre 
quadrimestri, perciò, all’inizio di cia-
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scun semestre, le condizioni meteo-
rologiche spesso mal si addicevano 
all’uniforme delle allieve. 

“E ti pareva!” pensò Mildred Hub-
ble, agitando per il fastidio le dita dei 
piedi dentro gli spessi calzini grigi e i 
pesanti scarponcini invernali. “Quan-
do siamo tornate per il Semestre Esti-
vo nevicava e ci siamo tutte congela-
te a morte con quei vestitini leggeri!”

Mildred era all’inizio del terzo 
anno dell’Accademia di Miss Cackle. 
Era già un miracolo essere tornata a 
scuola dopo due anni costellati di in-
cidenti sotto lo sguardo severo e on-
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nipresente della terribile Miss Hard-
broom (o H.B. come la chiamavano 
le ragazze), che era stata la coordi-
natrice della sua classe per entrambi 
gli anni. Tuttavia, questo semestre 
Mildred si sentiva molto più sicura 
di sé. Durante le vacanze estive ave-
va seguito uno speciale corso accele-
rato di volo con la scopa durato due 
settimane (anche se le accelerazioni 
non erano certo il punto forte di Mil-
dred), aveva ottenuto un attestato di 
Bravura in Volo e come premio ave-

school year was divided into two long
terms, instead of the usual three, so
the weather conditions were often
mismatched to the girls’ uniforms at
the very beginning of term.

‘This is just typical!’ thought
Mildred Hubble, wriggling her toes
uncomfortably inside thick grey socks
and heavy winter boots. ‘When we
came back for Summer Term it was
snowing and we were all frozen to
death in our summer dresses!’
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va ricevuto in regalo da sua madre 
una bella scopa nuova. Purtroppo il 
suo gatto Tabby, che era l’unico mi-
cio tigrato della scuola (tutti gli altri 
erano neri come da regolamento) non 
era migliorato tanto… Anzi, non era 
migliorato affatto a dirla tutta. Ov-
viamente ormai era abituato a volare 
dopo quattro semestri di pratica, ma 
continuava a odiarlo e si acquattava 
sempre in fondo alla scopa, tutto gob-
bo, o, peggio, si spalmava a quattro di 
spade per reggersi meglio. Tuttavia 
era un gattino così affettuoso e coc-

after four terms’ practice, but he still
hated it and always crouched down on
the back of the broom in a guinea-pig-
like hunch, or, worse, completely flat
so that he could hang on better. 

However, he was a very affectionate
and cuddly cat, just the sort to curl up
with on a freezing night at the 
stone-built, draughty school, and
Mildred loved him with all her heart.
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colone, con cui potersi rannicchiare 
durante le notti gelide nella scuola di 
pietra piena di spifferi, che Mildred 
lo amava con tutto il cuore. 

Mildred sfrecciò sopra il muro della 
scuola senza traballare, nonostante 
la pesante valigia appesa dietro di sé, 
e planò fino ad arrestarsi con dolcez-
za vicino al capanno delle scope.

«Niente male, Mildred Hubble» dis-
se in tono sarcastico una voce prove-
niente dall’interno. «Ti hanno forse 
fatto un trapianto di cervello durante 
le vacanze?»

«Ah ciao, Ethel» rispose Mildred 
senza entusiasmo, sbirciando dentro 
e vedendo chi era. Ethel Hallow era la 
studentessa migliore della sua clas-
se. Eccelleva in ogni materia, oltre 
a essere molto popolare con le inse-
gnanti, cosa che, purtroppo, le aveva 
dato alla testa e resa incline a sminu-
ire le proprie compagne. L’incapaci-
tà di Mildred di ottenere risultati in 
qualsiasi campo l’aveva fatta diven-
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tare il bersaglio preferito di Ethel fin 
dal primo semestre. 

Mildred prese la valigia e attaccò 
la scopa al gancio sotto il suo nome. 
Trovava sempre piacevole vedere il 
suo nome che l’aspettava all’inizio di 

un nuovo anno, sopra ai ganci per il 
cappotto e la scopa, e sulla porta della 
sua camera da letto, come se per tutti 
il suo ritorno a scuola fosse un dato 
di fatto. “Mildred Hubble” annuncia-
va, come se lei fosse importante per 
il mondo. 

Mildred unhooked her luggage and
clipped her broomstick into the rack
below her name. It always pleased her
to see her name waiting for her at the
beginning of a new year, above her
coat-peg and broomstick-clip and on
her bedroom door, as if everyone
expected her to come back as a matter
of course. ‘Mildred Hubble’ it
proclaimed, as if she was important in
the world.
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«Bella scopa» disse Ethel. «Peccato 
che sia sprecata per una come te.»

«Non cominciare, Ethel» l’avvertì 
Mildred.

«Sennò, che fai?» esclamò Ethel 
a voce alta, con un tono innocente. 
«Mamma mia, Mildred, quanto sei 
permalosa.»

Mildred raggiunse il cortile e cercò 
tra i gruppi di ragazze una delle sue 
amiche.

«Maud… sei tu?» chiamò, realizzan-
do all’improvviso che la persona che 
le stava correndo incontro era la sua 

‘Nice broom,’ said Ethel. ‘Pity to
waste it on someone like you.’

‘Don’t start, Ethel,’ warned Mildred.
‘Start what?’ exclaimed Ethel loudly

in an innocent tone. ‘Honestly,
Mildred Hubble, you’re so touchy.’

Mildred made her way out into the
yard and scanned the groups of girls
for one of her friends.

13
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migliore amica, con i capelli ricci in-
vece che lisci, raccolti in due codine. 

«Certo che sono io» rispose ridendo 
Maud. «Ti piace la mia pettinatura? 
Mia zia mi ha regalato una spazzola 
fantastica. La si accende, si aspetta 
un po’, ci si avvolgono i capelli e… 
Abracadabra! Ti vengono i ricci. Puoi 
usarla se vuoi.»

«Grazie, Maudy» rispose Mildred. 
«Ah, com’è bello rivederti. Sapere che 

‘Maud – is that you?’ she called, as
she suddenly realized that the smiling
person running towards her was her
best friend, with her hair in curly
bunches instead of the usual straight
ones.
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frequenti questa scuola insieme a me 
è l’unica cosa che mi fa venire voglia 
di tornarci.»

«Be’, io non ho intenzione di anda-
re da nessuna parte per i prossimi 
anni!» esclamò Maud. «Perciò ci sia-
mo dentro insieme, purché tu non ti 
faccia espellere.»

«Niente affatto» ribatté Mildred. 
«Sarò la migliore strega del mondo 
questo semestre, aspetta e vedrai. 
Guarda lì. Non è Enid, quella che sta 
atterrando vicino al muro? Ed ecco la 
campanella. Andiamo a scoprire chi 
ci tocca come coordinatrice quest’an-
no. Non può essere di nuovo H.B.!»


