
                      
 
 

 
Diritto In Harry Potter 

‘ articolo 3 della Costituzione italiana dice: 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” 

così e’ anche per il mondo magico nella famosa 

saga di Joanne Rowling in cui streghe e stregoni 

hanno gli stessi diritti dei babbani, ossia coloro che 

non hanno alcun potere magico. I maghi a loro volta 

si dividono i purosangue e mezzosangue (i 

mezzosangue vengono chiamati cosi’ perche’ nati da 

un genitore mago e da un genitore babbano) essi 

vengono pero’ discriminati dai purosangue perche’ 

vengono definiti di razza impura, come avviene nel 

‘900 nella Shoah con Hitler contro gli ebrei.                                             

L’ antagonista del racconto e’ Tom Marvolo (o 

Orvoloson) Riddle, anche chiamato Lord Voldemort, il 

quale viene paragonato ad Adolf Hitler, infatti 

entrambi vogliono eliminare una razza per loro 
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inferiore, per Hitler sono gli ebrei, invece, per 

Voldemort sono i mezzosangue. 

Il protagonista ossia Harry James Potter viene 

accettato all’eta’ di undici anni nella scuola di magie e 

stregonerie di Hogwarts, dove a loro volta gli studenti 

vengono smistati in una delle quattro case in base 

alle loro capacita’ (Chi viene smistato in Tassorosso e’ 

una persona molto leale,giusta e tenace. Chi viene 

smistato in Serpeverde e’ una persona furba, 

intraprendente e molto spesso purosangue. Chi viene 

smistato in Grifondoro e’ una persona coraggiosa o 

che molte volte infrange le regole per il bene altrui. 

Chi viene smistato in Corvonero e’ una persona 

intelligente e creativa), a capo della scuola c’è Albus 

Percival Wulfric Bryan Silente (o Dumbledore). 

Come naturalmente esiste il bene esiste anche il 

male. Un’ esempio e’ Lord Voldemort il quale, 

sconfitto un’ altra volta in passato, ritorna ed il 

preside di Hogwarts se ne accorge molto presto, ma il 

Ministro della Magia (nello specifico Cornelius 

Caramell) per paura si oppone, Silente ed Harry 



                      
 
 

Potter vengono screditati fino a quando durante una 

lotta tra Albus Silente e Lord Riddle egli viene visto 

dagli occhi del Ministro.                       

  La legge, come in Italia e gli atri paesi, esiste anche 

nel mondo magico e come nel mondo reale esistono 

vari tipi di punizioni, anche nel mondo magico e’ 

cosi’, ad esempio ci sono tre incantesimi, anche 

chiamati Maledizioni senza perdono (Maledizione 

Cruciatus che tortura,l’ Avada Kedavra ossia 

l’anatema che uccide ed infine la Mlaedizione 

Imperio che obbliga qualcuno a obbedire agli ordini 

senza alcun tipo di ribellione. Essi possono portare 

alla follia o addirittura alla morte) il praticare anche 

solo una volta anche solo un singolo incantesimo tra 

questi porterebbe al confiscsmento e alla rottura 

della bacchetta di chi ha fatto uso dell’incantesimo, 

inoltre sarebbe come acquistare un biglietto di sola 

andata per Azkaban (Prigione di Massima Sicurezza 

per Maghi). 

 
 



                      
 
 

 
 
 

Capacita’ di agire 

Come nel mondo reale (in Italia) i minori di diciotto 

non possono compiere determinate azioni, nel 

mondo magico i minori non possono compiere 

determinate azioni come ad’ esempio non poter 

praticare nessun tipo di incantesimo lontani dalla 

propria scuola fino al complimento dei diciassette 

anni tranne in caso di emergenza, anche perche’ 

verrebbero rintracciati dalla Traccia che consiste nel 

far sapere al Ministro della Magia cio’ che il minore fa 

o che ad egli venga fatto. 
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