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Avada Kedavra x

Anatema che uccide

Crucio x

Provoca dolore estremo al bersaglio

Imperio x

Fa avere il controllo totale del bersaglio

Maledizioni senza perdono
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Legenda     

Incatesimi base   
 
Incatesimi intermedi   
 
Protezione           
 
Luce e buio           
 
Acqua e Fuoco    
 
Fatture     
 
Le maledizioni senza perdono  
 
Autore e Fonte                    
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Sommario
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Confundus

Causa grande confusione al bersaglio (facendolo 
sbagliare)

Impedimenta

blocca o rallenta il bersaglio

Petrificus

blocca i movimenti del bersaglio

Fatture
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Incantesimi base

Alohomora

Apre qualsiasi serratura

Expellarmus ()

Disarmo

Wingardium Leviosa

Fa fluttuare oggetti

Reparo

Ripara un oggetto
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Luce e Buio

Lumos

Accende la punta della bacchetta (meno intensa)
)

Lumos Maxima

Accende la punta della bacchetta (piu’ intensa)

NOX

Spegne la bacchetta
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Aguamenti

Genera zampilli d’acqua

Incendio

Genera fiamme

Ardemonio

Fuoco in grado di distruggere gli Horcrux 
(Una volta evocato, aumenta continuamente di 
intensita’ e temperatura, assumendo la forma di 
belve feroci come chimere, serpenti e draghi)

Acqua e Fuoco
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!  Attacco 
 
() Difesa 

+  Maledizioni 

x  Magia oscura 
                   

Legenda

N.B. : Ogni incantesimo ha una determinata 

formula che va pronunciata impugnando ed 

eventualmente agitando la bacchetta magica; e’ 

tuttavia possibile utilizzare la magia anche senza 

pronunciare la formula come nel caso dei bambini che, 

ancora ignari di essere maghi, riescono 

comunque a praticare piccole magie anche se non le sanno 

ancora controllare o di maghi particolarmente abili che 

sanno praticare incantesimi non verbali o li eseguono solo 

pensando la formula magica. 
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Diffindo +

Lacera o recide oggetti

Fidelius
 
Nasconde un’informazione in una persona

Incanto Proteus

Lega due o piu’ oggetti e li rende uguali 
(con le stesse caratteristiche)

Prior Incantatio

Fa mostrare l’ultima magia creata da una bacchetta

Levicorpus

Fa fluttuare una persona

Muffliato !

Riempe le orecchie del bersaglio con un ronzio

Riddiculus ()

Contrasta i mollicci

Stupeficium !

Stordisce, neutralizza il bersaglio

Sectumsempra +

Causa lacerazioni
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Protezione

Protego ()

Scudo che protegge e riflette gli incantesimi

Expecto Patronum ()

Evoca un protettore contro i dissennatori
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Accio

Richiama oggetti senza limiti di distanza

Legilimens

Leggere nella mente delle persone

Oblivion

Cancella o modifica ricordi

Revelio

Fa rivelare segreti e incantesimi
 

Incantesimi intermedi


