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ATTENZIONE!! 

Eventuali specifiche sono individuabili nelle note al termine 

dell’elaborato. 

 

 
Si ringrazia Giusy Trapani (ig: @lapsasart )per i disegni. 



Salve al professor Ricci e a tutti e tutte coloro che leggeranno questo documento, ossia 

l'elaborato della Casa Tassorosso per la seconda miniquest “S.O.S. Professori”.  

Visto e considerato che la nostra Casa ha come Direttore proprio il prof. Ricci, abbiamo colto 

l'occasione di questa richiesta da parte sua per sfruttare l’aula creativa per questo progetto. 

Sappiamo molto bene quanto il nostro Direttore ami indossare abiti cangianti, particolari, 

inusuali, ma anche quanto egli senta il bisogno di cambiare per non risultare scontato ma 

sempre innovativo; di conseguenza, abbiamo pensato ad una tasca porta-bacchetta incantata. 

 

 



WANPOCKET 
IL PORTA-BACCHETTA CHE È SEMPRE CON TE 

 

Il tuo porta-bacchetta non ti entusiasma più e vuoi trovare un’alternativa originale, pratica e 

all’occorrenza elegante? 

Ti presentiamo WanPocket, il nuovissimo porta-bacchetta made in Hufflepuff!  

Vediamo, qui a seguito, più nel dettaglio tutte le sue caratteristiche. 

 

ASPETTO: 

WanPocket ha delle dimensioni ridotte: con soli 5 cm di lunghezza e 3 cm di 

larghezza, è estremamente discreto e pratico da utilizzare. 

WanPocket è fabbricato con il miglior cotone in commercio, il cui colore di 

base è il bianco. 

 

FUNZIONAMENTO: 

Applica WanPocket su uno dei tuoi capi di abbigliamento facendo una piccola pressione con la mano. 

Quando vorrai rimuoverlo, invece, basta afferrarlo delicatamente da un’estremità e allontanarlo dalla 

stoffa. 

INCANTESIMI E PROTEZIONI APPLICATI:   

Grazie all’Incantesimo Cambiacolore e all’incantesimo Indespectus, una 

volta posizionato su un tuo capo d’abbigliamento il colore e il materiale 

del tuo WanPocket cambieranno per abbinarsi al tuo look.  
Per mantenere le dimensioni ridotte, è stato applicato l’Incantesimo 

Estensivo Irriconoscibile che permette di riporre la bacchetta lasciandone 

fuori solo una piccola parte, in modo tale che questa sia facilmente 

estraibile. 

Ma la sua caratteristica più interessante è, come forse hai già capito, 

l’Incantesimo Acchiappante, che ti permette di posizionare il tuo 

WanPocket in qualsiasi punto, non solo dei tuoi vestiti, ma anche dei tuoi 

accessori, come ad esempio una borsa o uno zaino. 

Oltre a questi incantesimi, WanPocket è stato dotato di diverse protezioni 

magiche. Tra queste, l’Incantesimo Idrorepellente che protegge il tuo 

WanPocket da agenti esterni, da macchie d’inchiostro, di vino, o di 

qualsiasi altro liquido non magico. Può essere utile anche durante una bella 

festa in piscina, nel caso in cui tu voglia fare un tuffo tenendoti appresso 

la bacchetta: ti basta applicare WanPocket sul tuo costume da bagno per 

risolvere il tuo problema. 

Non solo è idrorepellente, ma dispone anche dell’Incantesimo Ignifugo, 

molto utile nel caso tu abbia a che fare con fonti di calore; è infatti ottimo 

per magichef, pozionisti e allevatori di draghi. 

Inoltre, è dotato di Incantesimo Antijinx che protegge, per esempio, 

dall’Incantesimo Tagliuzzante e da altre fatture minori. In un duello, 

quindi, non ti preoccupare! Il tuo WanPocket sarà al sicuro! 

 



NOTE FINALI 
 

WanPocket 
Il nome WanPocket è nato dalla composizione dei termini “Wand”, inglese per “bacchetta”, e 

“Pocket”, inglese per “tasca”.  

È stato scelto questo gioco di parole per rendere al meglio l’idea della bacchetta che viene posta in 

una tasca.  

 

L’Incantesimo Estensivo Irriconoscibile 
Questo incantesimo permette un ampliamento della capacità di spazio della nostra tasca. Navigando 

su internet abbiamo scoperto che l'utilizzo di questo incanto è responsabilità del Ministero della 

Magia, che lo ha reso illegale per tutti i maghi e per tutte le streghe che non possiedano 

un'autorizzazione concessa loro dal Ministero stesso. Detto questo, nei libri della saga di Harry Potter, 

non è mai stata citata l'illegalità dello stesso, e solo in virtù di questo, lo abbiamo inserito.  

Abbiamo pensato che, essendo noi studenti e studentesse di un'Accademia di Avanzamento e 

Specializzazione Magica, avessimo le capacità richiesta per conoscerlo ed eseguirlo. 

 

L’Incantesimo Acchiappante  
Questo incantesimo è lo stesso che si lancia alle Pluffe per farle aderire alle mani dei giocatori e delle 

giocatrici di Quidditch. Lo abbiamo ritenuto adatto all’occasione perché è una versione più leggera 

dell’Incantesimo di Adesione Permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Incantesimo Cambiacolore 
Nel compendio dell’Associazione, sono stati individuati alcuni incantesimi cambia-colore, ma 

nessuno di questi corrispondeva alle nostre necessità. Questo ci ha portato alla decisione di crearne 

uno. A seguito è descritto l’incantesimo sperimentale Cambiacolore. 

 

L’Incantesimo Indespectus 
Questo incantesimo è stato utilizzato, insieme all’Incantesimo Cambiacolore, in virtù delle sue 

proprietà di camuffamento. Fa sì che il taschino assuma le sembianze dell’indumento, dell’accessorio 

o dell’oggetto su cui viene posizionato. 

 

L’Incantesimo Idrorepellente e l’Incantesimo Antijinx 
Questi incantesimi sono stati trovati nel compendio dell’Associazione. 

 

Incantesimo Cambiacolore Camaleontico 
 
Quale è lo scopo dell’incantesimo?  
La necessità di avere la possibilità di incantare un oggetto in modo tale che cambi colore ogni 
volta che viene appoggiato su una superficie di diverso colore. 
 

Ci sono incantesimi che possono essere correlati a questo? 
Ne sono presenti tre: 

- L’incantesimo di Disillusione, Dissimulo, che ha la capacità di adattabilità dell'effetto 
visivo rispetto all'ambiente circostante. 

- Gli incantesimi Cambiacolore, Colorvària e Multicorfors, che hanno la capacità di mutare 
il colore di un oggetto. 

 

Quale è la formula di questo nuovo incantesimo? 
Per la formula è stato optato per qualcosa di abbastanza semplice a livello di parole, qualcosa 
che anche solo sentendola ne specifica gli intenti e la funzione:  

Colorvària Chamaeleon 

La prima parola di tale formula riprende l'Incantesimo Cambiacolore; la seconda è il nome 
latino dell'animale che per antonomasia è noto per cambiare colore: il camaleonte.  
Queste due parole dovrebbero richiamare facilmente alla mente lo scopo della magia che si 
intende lanciare. 
 

Che movimento deve accompagnare tale formula? 
Per questo genere di incantesimo è stato optato per il semplice tocco con la punta della 
bacchetta durante l'enunciazione della formula. Chi lancia l’incantesimo dovrà quindi toccare 
l'oggetto con la punta della bacchetta per eseguirlo. 
 

Quale è la soluzione di tale incantesimo? 
In questo caso, l'idea è quella di riuscire ad usare la magia per trasfigurare un oggetto in modo 
che possa cambiare colore ogni volta che verrà poggiato su una superficie dotata di uno diverso 
dal proprio, mantenendone invariate forma e altre proprietà. 
 



L’Incantesimo Ignifugo 
Questo incantesimo non è presente nelle fonti ufficiali alle quali noi come associazione e come corpo 

studentesco ci ispiriamo; riteniamo comunque che possa esistere in quanto una protezione dal fuoco 

ci sembra più che plausibile in un mondo plasmato dalla magia. In ogni caso, per evitare qualsiasi 

dubbio abbiamo deciso di crearlo nella sua interezza, come descritto qui a seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

Incantesimo Ignifugo 
 
Quale è lo scopo dell’incantesimo?  
La necessità di trovare una soluzione per rendere ignifugo, cioè resistente al fuoco o a fonti di 
calore molto alte, un oggetto. 
 

Ci sono incantesimi che possono essere correlati a questo? 
Ne sono presenti due: 

- L’incantesimo Freddafiamma che neutralizza il calore rendendo la fiamma innocua. 
- L’incantesimo Idrorepellente, l’Impervius, che protegge dall'acqua, e che risulta quindi 

utile per il concetto di protezione. 
 

Quale è la formula di questo nuovo incantesimo? 
Questa formula è stata pensata per descrivere l'effetto dell’incantesimo senza quasi dover dare 
spiegazioni aggiuntive: 

Fugat Flamma 
 Il termine Fugat è la forma della terza persona singolare del presente indicativo del verbo latino 
“fugo” (fugo, fugas, fugavi, fugatum, fugare) e significa “scaccia, mette in fuga, allontana”. 
Flamma è la forma al nominativo del latino “flamma, flammae” e significa letteralmente “la 
fiamma”. 
Risulta quindi abbastanza ovvio evincere da queste due parole l'effetto che si voglia creare e 
che quindi sia facile tramite esse evocare alla mente il concetto dell'incantesimo, cioè quello di 
allontanare il fuoco, di scacciarlo. 
 

Che movimento deve accompagnare tale formula? 
Per questo incantesimo abbiamo optato nuovamente per un movimento semplice, il solito ma 
sempre efficace, tocco con la punta della bacchetta. 
 

Quale è la soluzione di tale incantesimo? 
In questo caso, l'idea è quella di avvolgere l'oggetto con una protezione magica in grado di 
raffreddare ogni fiamma con cui entra in contatto impedendo così a quest’ultima di bruciare 
l'oggetto che viene incantato. 
 


