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Come fan della saga creata da J.K. Rowling, posso affermare con assoluta certezza che il capitolo finale di Harry
Potter&co. è strepitoso. Sarà che è fedele al libro - a differenza di alcuni predecessori - saranno gli effetti speciali davvero
notevoli, sarà la commozione legata a quella che, si sa, è la conclusione di un ciclo di film che, dieci anni or sono, ha
iniziato ad appassionare milioni di fan, più e meno giovani. Sta di fatto che la seconda parte dell'ultima avventura del
maghetto occhialuto, è emozionante e assolutamente grandiosa dal punto di vista estetico.

Otto mesi fa era uscito Harry Potter e i Doni della Morte parte I: dal 13 Luglio tutti assisteranno alla battaglia finale tra il
bene e il male. Harry Potter vs. Voldemort, è il caso di dirlo.
La prima parte finiva con Voldemort che viola la tomba di Albus Silente e gli ruba la bacchetta di sambuco, la più potente
che esista: tutto ricomincia da qui, mentre i tre amici sono nella suggestiva casa sulla spiaggia di Bill e Fleur e Piton
diventa Preside di Hogwarts.
Da questo momento in poi, la ricerca degli horcrux da distruggere si fa forsennata. E' una corsa contro il tempo, contro il
male incarnato dal sempre brillante Ralph Fiennes, nelle vesti di temibile creatura vestita di nero. Il cast è stellare e, oltre
ai tre protagonisti, annovera alcuni tra i principali attori inglesi, tra cui Jim Broadbent, Alan Rickman, Maggie Smith ed
Emma Thompson.
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L'ultimo Harry Potter è un film entusiasmante, che alterna momenti di azione allo stato puro ad altri più discorsivi e
didascalici in cui Harry, Ron ed Hermione trovano risposta a tante domande e fanno luce su alcuni dei fitti misteri che
l'autrice ha raccontato nel corso dei suoi sette avvincenti romanzi.
Molti i flashback che rispecchiano fedelmente quanto narrato dalla Rowling e molte le sequenze adrenaliniche, vedi il
volo in sella al drago della Gringott o la battaglia ad Hogwarts.
Visivamente splendido l'effetto speciale con cui la scuola viene protetta da una sorta di mantello lucente che tiene lontani
i nemici. Suggestivi anche i Mangiamorte che fluttuano nell'aria a protezione di Hogwarts e i fuochi d'artificio che
investono la scuola, e che in realtà sono maledizioni lanciate dall'esercito di Voldemort.
Arrivano infine tanti baci che il pubblico più romantico attendeva da tempo.

Senza voler svelare ulteriori dettagli, basti sapere che permane l’atmosfera cupa e tetra della prima parte, quasi che il
signore oscuro avesse abbracciato tutto e tutti con il suo lugubre mantello nero.
Se con L’Ordine della Fenice e Il principe Mezzosangue, David Yates aveva deluso le aspettative di quei fan attenti ai
minimi dettagli - barbaramente esclusi a favore di una eccessiva concentrazione di eventi - con Harry Potter e i Doni
della Morte, il regista, coadiuvato dallo sceneggiatore e dal 3D, ha portato sul grande schermo la storia come i lettori
l’avevano immaginata mentre la leggevano.
Emozionante, commovente, con un pizzico di ironia e tanta azione. Ed un finale che fa sorridere ma anche commuovere
perché saluta un eroe che molti hanno amato, grandi e piccoli. Il successo planetario di Harry Potter è destinato a
concludersi nel migliore dei modi. Il finale epico incorona degnamente la serie che vanta il maggior incasso di tutti i tempi.
Il capitolo conclusivo di Harry Potter è un addio dolce amaro ad un trio di personaggi che abbiamo imparato a conoscere
e a cui ci siamo affezionati.
Un cattivo d'eccezione. Una lotta sempiterna e l'amicizia, valore principe della saga di Harry Potter.
Questo è Harry Potter e i Doni della Morte parte II.
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