Presentazione della III Prova della Coppa delle Case – Corvonero
La Casa Corvonero, secondo la richiesta, ha elaborato la Terza Prova basandosi sul
Rituale di Purificazione (Limpeza) presentata nella prova precedente.
Dopo un attento ragionamento, abbiamo deciso di presentarla in forma di Pozione,
per diversi motivi:
- Il rito della purificazione Candomblè descritto nella Seconda Prova comprende al
suo interno l’uso di un infuso di foglie specifiche con cui lavarsi.
- Il “bagno” arricchito da una pozione è ricollegabile ad alcune pozioni studiate con il
Professor Ricci.
- Tra le pozioni della Rowling manca una pozione purificante ad uso topico, mentre
tra quelle da bere abbiamo trovato il Distillato della Pace, contenente alcuni
ingredienti molto interessanti da cui trarre ispirazione.
- Ci è sembrato interessante fare una ricerca sulla proprietà di erbe, radici, fiori e
minerali per verificare l’effetto di quelle usate nel rito e scegliere quelle più adatte,
pensando a come potrebbero essere influenzate da luna, sole, orari e giorni della
settimana.
- Il rito richiama una simbologia molto frequente nel mondo della magia, in questo
caso specifico richiamando i numeri più magici, il 3, il 4 e il 7, che in pozioni
possiamo ritrovare nelle dosi degli ingredienti, gli elementi dell’acqua e del fuoco
che in pozioni troviamo nell’acqua del bagno e nella fiamma sotto al calderone.
- Abbiamo escluso di creare un incantesimo perché gli incantesimi che agiscono sulla
psiche di una persona sono quasi tutti proibiti e comunque a livello molto avanzato,
inoltre ci sembrava che per poter far funzionare una magia di questo tipo sarebbe
stato necessario conoscere a fondo la persona sui cui agire per poterla sollevare dai
suoi problemi, rendendo molto complicata la possibilità di esecuzione.
- Considerando tutti i punti di cui sopra ci è sembrato naturale optare per la
creazione della pozione seguendo le cinque fasi necessarie per la preparazione, le
possibilità di azione e ciò che ne può influire una buona riuscita basandosi su quanto
studiato con il Professor Ricci.

Abbiamo poi deciso di collocare la Pozione in uno standard di livello medio per i
seguenti motivi:
- Il distillato che consigliamo di usare come coadiuvante al Bagno Purificatore è di
livello medio e viene preparato al quinto anno, per gli esami del G.U.F.O.
- Abbiamo ritenuto la reperibilità degli ingredienti nella media, tenuto conto dei
potenziali utilizzatori della Pozione che possono essere sia semplici maghi e streghe
appassionati o curiosi che pozionisti qualificati in cerca di approfondimenti; tenuto
conto di una comunità magica che nel 2019 sta tenendo il passo con il resto del
mondo per quanto riguarda la facilità di trasporto e dello scambio di informazioni; e

tenuto conto della presenza di Farmacie nel mondo magico (ne troviamo
sicuramente una a Diagon Alley), che da sempre sono fornite di tutti gli ingredienti
necessari per preparare pozioni.
- La preparazione della Pozione Purificatrice ha dei passaggi di media difficoltà, con
particolare attenzione a tempi e numeri e una necessaria capacità d’uso del mortaio.
Non riteniamo sia da collocare nello standard più difficile poiché la pozione non può
mettere in alcun modo a rischio la salute o la vita di chi la usa.
Fonti:
Appunti di Pozioni forniti da Caput Draconis
https://meristemi.files.wordpress.com/2008/02/limpia.pdf
https://www.alchimiadellepietre.it/pietra-di-luna-cristalloterapia/
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/rimedinaturali/erboristeria/artemisia.html
https://www.cartomanzia-astrologia.biz/le-erbe-magiche/il-basilico/
https://antrodellamagia.forumfree.it/?t=56710133
https://www.cavernacosmica.com/significato-e-proprieta-timo/
https://www.rimedio-naturale.it/come-purificare-lambiente-e-scacciare-le-energienegative-con-il-sale-grosso.html
http://www.potterpedia.it/?v=Pozioni&s=pozioni
http://www.potterpedia.it/?v=Distillato_della_Pace&s=Distillato%20della%20Pace

