
puoi nasconderti da me.

Vorrebbe forse dire che sei stanco del nostro duello? Vorrebbe forse dire
che preferisci che vi ponga fine ora, Harry?

Vieni fuori, Harry... vieni fuori a giocare, allora...

farò in fretta... forse sarà perfino indolore...

non saprei... non sono mai morto...»

Harry si rannicchiò dietro la pietra tombale, e seppe che era la fine.

Non c'era alcuna speranza... alcun aiuto.

E mentre sentiva Voldemort avvicinarsi, seppe una sola cosa, ed era al di
là della paura o della ragionevolezza:

non sarebbe morto rannicchiato lì come un bambino che gioca a 
nascondino; non sarebbe morto prostrandosi ai piedi di Voldemort...

sarebbe morto in piedi come suo padre, e sarebbe morto cercando di 
difendersi, anche se nessuna difesa era possibile...

Prima che il viso serpentino di Voldemort spuntasse da dietro la lapide, 
Harry si rialzò...

strinse forte la bacchetta, la tese davanti a sé, e si scagliò dall'altra 
parte della lapide, affrontando Voldemort.

Voldemort era pronto.

Mentre Harry urlava «Expelliarmus», gridò «Avada Kedavra!»

Un fiotto di luce verde sgorgò dalla bacchetta di Voldemort mentre un 
fiotto di luce rossa esplodeva da quella di Harry: s'incontrarono a 
mezz'aria, e all'improvviso la bacchetta di Harry prese a vibrare come 
percorsa da una corrente elettrica;
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la mano gli si serrò attorno; nemmeno volendo l'avrebbe potuta 
lasciare... e un sottile raggio di luce ora univa le due bacchette, né 
rosso né verde, ma di un luminoso oro intenso. E Harry, seguendo il 
raggio con sguardo attonito, vide che anche le lunghe dita bianche di 
Voldemort stringevano una bacchetta che tremava e vibrava.

E poi - nulla avrebbe potuto preparare Harry per ciò che vide - si sentì 
alzare da terra. Lui e Voldemort furono entrambi sollevati per aria, le 
bacchette ancora unite da quel filo di luce d'oro scintillante.

Volarono via dalla lapide del padre di Voldemort, e si posarono su un 
lembo di terreno spianato, privo di tombe... I Mangiamorte urlavano, 
chiedevano ordini a Voldemort; si stringevano, ricostituivano il cerchio 
attorno a Harry e Voldemort, e il serpente strisciava ai loro piedi, alcuni
estrassero le bacchette...

Il filo d'oro che univa Harry e Voldemort andò in mille pezzi; le 
bacchette rimasero unite, mentre un centinaio di raggi disegnarono archi 
sopra di loro, incrociandosi tutto attorno, finché i due non si trovarono 
rinchiusi in una rete d'oro a forma di cupola, una gabbia di luce, oltre la
quale i Mangiamorte si aggiravano come sciacalli, le loro urla 
stranamente soffocate...

«Non intervenite!» urlò Voldemort ai Mangiamorte, e Harry vide i suoi 
occhi rossi dilatarsi dallo stupore per quanto stava accadendo, lo vide 
lottare per spezzare il filo di luce che univa ancora la sua bacchetta a 
quella di Harry; Harry strinse più forte la sua, con tutt'e due le mani, e 
il filo d'oro rimase intatto.

«Non intervenite se non ve lo ordino!»

E poi una musica ultraterrena e bellissima pervase l'aria... veniva da 
ogni filo della rete intessuta di luce che vibrava attorno a Harry e 
Voldemort. Era una musica che Harry riconobbe, anche se l'aveva udita 
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solo una volta prima d'allora... il canto della fenice...

Per Harry fu la musica della speranza... la cosa più bella e benvenuta 
che avesse mai udito... gli parve che la canzone fosse dentro di lui 
invece che attorno a lui... era la musica che collegava a Silente, ed era 
quasi come se un amico gli stesse parlando all'orecchio...

Non interrompere il contatto.

Lo so, disse Harry alla musica, lo so che non devo... ma l'aveva appena 
pensato che la cosa divenne molto più difficile a farsi. La sua bacchetta 
prese a vibrare più intensamente che mai... e anche il raggio tra lui e 
Voldemort cambiò... era come se grosse perle di luce scivolassero su e 
giù per il filo che univa le bacchette. Harry sentì la sua sussultare nella 
mano, mentre le perle di luce cominciavano a scorrere lente e decise 
dalla sua parte... ora il raggio di luce si muoveva verso di lui, si 
allontanava da Voldemort, e sentì la bacchetta vibrare rabbiosa...

Mentre la perla di luce si avvicinava alla punta della bacchetta di Harry, 
il legno tra le sue dita divenne così caldo che temette di vederlo 
prendere fuoco. Più la perla si avvicinava, più forte vibrava la bacchetta;
era certo che non sarebbe sopravvissuta al contatto; aveva l'impressione 
che stesse per andare in pezzi tra le sue dita...

Concentrò ogni minima particella della mente sullo sforzo di ricacciare la
perla indietro, verso Voldemort, le orecchie invase dal canto della 
fenice, gli occhi ardenti, fissi... e lentamente, molto lentamente le perle
si arrestarono tremando, e poi, altrettanto lentamente, presero a 
muoversi nella direzione opposta... ora era la bacchetta di Voldemort a 
vibrare foltissimo... era Voldemort ad apparire stupefatto, e quasi 
impaurito...

Una delle perle di luce vibrò a pochi centimetri dalla punta della 
bacchetta di Voldemort.
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Harry non capiva il perché, non sapeva a cosa potesse servire...

ma si concentrò più che mai sull'idea di costringere quella perla di luce 
ad arretrare fino alla bacchetta di Voldemort... e lentamente... molto 
lentamente... si mosse lungo il filo d'oro...

tremò per un attimo... e poi entrò in contatto...

All'istante, la bacchetta di Voldemort emise urla di dolore... poi - 
mentre gli occhi di Voldemort si dilatavano per lo stupore - una densa 
mano di fumo uscì volando dalla punta e scomparve... il fantasma della 
mano che aveva creato per Codaliscia... altre urla di dolore... e poi 
dalla punta della bacchetta prese a sbocciare qualcosa di molto più 
grosso, un enorme qualcosa grigiastro, che sembrava fatto del più denso 
e fitto fumo... era una testa... ora un petto, delle braccia... il torso di
Cedric Diggory.

Harry rischiò di lasciar cadere la bacchetta per lo spavento, ma l'istinto 
gli disse di tenerla ben stretta in modo da non spezzare il filo di luce, 
anche se il denso spettro grigio di Cedric Diggory (era uno spettro?

Sembrava così concreto) affiorava completamente dall'estremità della 
bacchetta di Voldemort, come se stesse uscendo a fatica da un tunnel 
molto stretto... e quell'ombra di Cedric si alzò, e guardò il filo di luce 
d'oro nella sua lunghezza, e parlò.

«Resisti, Harry» disse.

La sua voce era remota e rimbombante. Harry guardò Voldemort... i suoi
occhi rossi dilatati erano ancora colmi di sorpresa... non era più 
preparato di Harry a ciò che stava accadendo... e poi udì, molto fioche, 
le urla terrorizzate dei Mangiamorte che si aggiravano attorno al 
perimetro della cupola d'oro...

Altre urla di dolore sgorgarono dalla bacchetta... e poi dalla punta 
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affiorò qualcos'altro... l'ombra densa di una seconda testa, seguita 
subito da braccia e busto... un vecchio che Harry aveva visto una volta 
in sogno si spingeva fuori dall'estremità della bacchetta come aveva 
fatto Cedric... e il suo fantasma, o la sua ombra, o quello che era, 
cadde accanto a quello di Cedric, e scrutò Harry e Voldemort, e la rete 
d'oro, e le bacchette unite, vagamente sorpreso, appoggiandosi al 
bastone da passeggio...

«Allora era davvero un mago?» disse il vecchio, gli occhi su Voldemort.

«Mi ha ucciso, eh sì...

stendilo, ragazzo...»

Ma già un'altra testa affiorava... e questa testa, grigia come una statua 
di fumo, apparteneva a una donna... Harry, con le mani che tremavano 
mentre cercava di tenere ferma la bacchetta, vide la sagoma cadere a 
terra e rialzarsi come le altre, guardandosi attorno...

L'ombra di Bertha Jorkins osservò la battaglia a occhi sgranati.

«Non mollare adesso!»

gridò, e la sua voce echeggiò come quella di Cedric, come da molto 
lontano. «Non lasciare che ti prenda, Harry...

non mollare!»

Lei e le altre due sagome d'ombra presero a misurare a grandi passi le 
pareti interne della rete d'oro, mentre i Mangiamorte aleggiavano 
all'esterno... e le vittime di Voldemort sussurravano girando attorno ai 
duellanti, sussurravano parole d'incoraggiamento a Harry, e sibilavano 
parole che Harry non riusciva a udire contro Voldemort.

Ed ecco che un'altra testa spuntava dalla punta della bacchetta di 
Voldemort... e Harry nel vederla seppe di chi si trattava... lo seppe, 
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come se non avesse atteso altro fin dal momento in cui Cedric era 
apparso dalla bacchetta... lo seppe, perché la donna che comparve era 
colei alla quale aveva pensato più spesso quella notte...

L'ombra di fumo di una giovane donna dai capelli lunghi cadde al suolo 
come Bertha poco prima, si rialzò e lo guardò... e Harry, con le braccia 
che tremavano follemente, guardò a sua volta il volto del fantasma di 
sua madre.

«Tuo padre sta arrivando...» disse piano lo spettro. «Vuole vederti... 
andrà tutto bene... resisti...»

E lui venne... prima la testa, poi il corpo... un uomo alto con i capelli 
spettinati come quelli di Harry, la sagoma di fumo e d'ombra di James 
Potter sbocciò dalla punta della bacchetta di Voldemort, cadde a terra e 
si rialzò come aveva fatto sua moglie. Si avvicinò a Harry, lo guardò e 
parlò con la stessa voce remota e rimbombante degli altri, però 
sottovoce, così che Voldemort, il volto livido di terrore mentre le sue 
vittime si aggiravano attorno a lui, non potesse sentire...

«Quando il contatto s'interromperà, rimarremo qui solo per pochi 
istanti... ma ti daremo il tempo... devi correre alla Passaporta, ti 
riporterà a Hogwarts...

hai capito, Harry?»

«Sì» disse Harry senza fiato, lottando per mantenere la presa sulla 
bacchetta che gli scivolava tra le dita.

«Harry...» sussurrò la sagoma di Cedric, «riporterai indietro il mio 
corpo, vero? Riporta il mio corpo ai miei genitori...»

«Lo farò» disse Harry, il volto contratto nello sforzo di trattenere la 
bacchetta.
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