
BIOGRAFIA DEL PROF. VENERUSO

Precedentemente Auror presso il Ministero della Magia Britannico; attuale Insegnante di Difesa
contro le Arti Oscure, Direttore della Casa Grifondoro e Responsabile del Quidditch e degli Scacchi
dei Maghi presso l’Accademia di Specializzazione e Avanzamento Magico Caput Draconis.

Nato nel 1993 da una delle più antiche famiglie di maghi purosangue di Napoli, manifesta solo
intorno ai 9 anni i propri poteri magici. Riceve una prima formazione magica in casa da insegnanti
privati fino alla sua iscrizione nel 2004 alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, in Scozia,
in quanto in questi anni non ne esiste ancora la succursale Italiana.
Smistato in Grifondoro, nei primi due anni della sua carriera scolastica ottiene risultati brillanti,
anche grazie a una sua naturale propensione per l’apprendimento; dal terzo anno però un eccesso di
fiducia nelle proprie capacità gli costa un progressivo disinteresse verso gli argomenti di studio, con
conseguente calo del proprio rendimento scolastico. Facendo il minimo indispensabile giusto per
restare sulla soglia della sufficienza, inizia a cercare dei nuovi interessi in attività extracurricolari
come le Gobbiglie, la MagiMusica, gli Scacchi dei Maghi, il Quidditch e il Club dei Duellanti,
passando da uno all’altro dopo essere diventato abbastanza bravo da non sentirsi più stimolato a
continuare.
Nel  tentativo di  trovare nuove fonti  di  intrattenimento,  si  ritrova a spulciare  la  biblioteca della
scuola in cerca non di letture del mondo magico ma relative al mondo babbano, del quale conosce
poco e che non ha potuto approfondire a lezione non avendo scelto Babbanologia tra le sue materie
opzionali per il terzo anno. La ricerca si conclude in un nulla di fatto, salvo il fare la conoscenza di
una studentessa di Corvonero, più avanti di un paio di anni e intenta a cercare le stesse letture,
Laura Incollingo. Entrambi delusi, si confrontano per trovare una soluzione al problema e decidono
insieme di  farsi  acquistare  e  poi  spedire  dei  libri  babbani  dalle  proprie  famiglie,  di  leggerli  e
scambiarseli; questo scambio lo porta ad introdurre la giovane ragazza alla lingua italiana. Fondato
il Club del Libro Babbano, questa è l’unica attività, oltre al Quidditch, che riesce a portare avanti
negli anni seguenti, seppur con una frequenza altalenante, o comunque mai troppo assidua.
Nonostante tutto, arriva al quinto anno accademicamente svogliato e senza particolari ambizioni,
motivo per cui non gli viene conferita la nomina di Prefetto; durante il colloquio di orientamento dei
G.U.F.O. però, la Direttrice della sua Casa si propone di assisterlo in delle lezioni private con lo
scopo di affrontare argomenti più avanzati rispetto a quelli del suo anno, così che possano ridestare
il suo interesse ormai sopito e lo possano portare a ultimare il suo percorso di studi, cosa che in quel
momento dubita di voler fare. Incuriosito da quella prospettiva, comincia una sorta di tutoraggio che
lo vede affrontare l’apprendimento di magie più complesse come il  Patronus, la Disillusione,  il
processo  stesso  di  creazione  degli  incantesimi,  nozioni  di  Difesa  e  Trasfigurazione  avanzate,
comprese basi teoriche per l’Animagus, e altro ancora. Rianimata la sua voglia di fare, non fatica a
superare gli esami dei G.U.F.O. con ottimi voti, che gli aprono le porte per specializzarsi negli anni
del M.A.G.O. nelle materie utili per una carriera da Auror.
Durante il suo sesto e settimo anno mantiene l’abitudine, seppur meno di frequente, di studiare con
la sua Direttrice, cosa che inizia a fargli apprezzare a pieno il ruolo di insegnante e mentoreche lei
ha ricoperto con lui.
Lascia Hogwarts a studi ultimati nel 2011 e decide di rimanere a Londra, piuttosto che tornare a
Napoli, per sostenere, superandoli senza troppe difficoltà, gli esami di certificazione che lo avviano
alla professione di Auror.
Dato l’alto punteggio raggiunto nei test viene assegnato all’ufficio di Potter, con il quale collabora
nella caccia  ad alcuni  ricercati,  maghi  oscuri  nostalgici  della tirannia di Voldemort  e  gli  ultimi
Mangiamorte rimasti in circolazione, fuggiti al termine della Seconda Guerra dei Maghi durante, o
subito prima, la Battaglia di Hogwarts.
L’ultimo incarico che svolge per  conto del  Ministero della  Magia Britannico lo  vede nel  2013
rintracciare e recuperare due artefatti magici, la Kalimba Celeste e l’ultima Giratempo dell’Ufficio



Misteri, in un viaggio nel tempo che lo porta, una volta tornato nel 2013, fino in Italia, nel cuore
della appena creata Succursale Italiana della Scuola di Hogwarts.
Si infiltra quindi nel corpo Docenti con la copertura di insegnante di Difesa contro le Arti Oscure, in
quanto la materia era  fino a quel  momento rimasta non trattata,  per  proseguire la  ricerca degli
artefatti e al contempo difendere la scuola da eventuali incursioni dei Mangiamorte, che intanto si
erano messi sulle sue tracce.
Dopo aver sventato la minaccia con l’aiuto degli altri professori e degli studenti, gli viene offerto
dalla Preside di restare e occupare quindi regolarmente la cattedra di Difesa contro le Arti Oscure,
proposta  che  accetta  con gioia.  Durante la  sua  carriera  da docente  si  ritrova  a  dover  aiutare a
difendere la  scuola dalla  minaccia  di  Alan  Verse,  nuovo mago oscuro attivo circa  dal  2014 in
Europa. Dal 2016 al 2017 si sposta in Messico per ultimare le sue ricerche sulle Bacchette Azteche,
mentre nel 2018 torna ad insegnare in Italia, ritrovando la sua vecchia amica di scuola Laura come
nuova docente di Storia della Magia e Direttrice della Casa Corvonero, mentre lui viene nominato
Direttore della Casa Grifondoro e Responsabile del Quidditch e degli Scacchi dei Maghi.
Al termine di quell’anno scolastico, si scontra insieme al resto del corpo docenti e col sostegno
degli studenti contro Alan Verse in persona, rivoltandogli contro il suo stesso Rituale della Mira
Tempaestas e rispedendolo, non si sa però in che condizioni, nel suo tempo. Tale impresa lo porta
ad ottenere l’Ordine di Merlino Prima Classe insieme ai suoi colleghi, resi noti da quel momento
dai tabloid come Professori della Tempesta e con i quali stringe un forte legame, e consente alla
succursale Italiana di affrancarsi dalla centrale Scozzese e diventare una scuola indipendente con il
nome di Accademia di Specializzazione e Avanzamento Magico Caput Draconis.
Il confronto col mago oscuro però lo porta anche a vivere un’esperienza di quasi morte che gli
causa una sindrome da stress post traumatico tale da indurlo a perseguire ricerche per creare una
Pietra Filosofale, fallendo nel tentativo, ad avere atteggiamenti disfattisti e scatti di comportamenti
maniacali per tutelare la sicurezza dei suoi colleghi e degli studenti.
Nell'anno accademico 2018/2019 tiene dei corsi di Difesa Avanzata a gruppi scelti di studenti per
ottemperare alla richiesta di aiuto della Scuola magica di M  Atij  e intraprende un percorso perọ ọ
uscire dalla propria condizione psicologica depressiva.


