
  

POZIONE DELLE OPPORTUNITA’ 

RUBATE  
(MISER MISERI)  

La pozione agisce privando delle vie di fuga e delle 

occasioni di successo il bersaglio. Conseguentemente, 
nell’arco di 24 ore dall’assunzione, ogni azione compiuta dal 
soggetto non potrà che avere esito negativo.  
Non esistono casi riportati di decesso della vittima per effetto 
della pozione, ma questa possibilità non va esclusa a priori. È 
proprio a causa di questa elevatissima pericolosità, che il 
Ministero della Magia ha imposto il totale monopolio sulla 
sua preparazione e ha deciso di segnalarla come Pozione di 
Livello Proibito. Secondo le leggi del mondo magico, l’utilizzo 
di tale preparato è da concedersi soltanto ad un limitato 
numero di Auror e solo nel caso in cui siano alle prese con 
pericolosissimi Maghi Oscuri, il tutto soltanto sotto 
concessione diretta del Ministro della Magia. Ciò non esclude 
la possibilità che sia oggetto di produzione nel mercato nero. 
Nondimeno, a causa delle sue caratteristiche facilmente 
assimilabili alle Arti Oscure e del rischio che l’utilizzo di una 
tale magia comporta, la ricetta è sconosciuta ai più. Solo i 
pozionisti più coraggiosi e capaci osano affrontarne la 
preparazione, anche perché un errore di procedimento 
potrebbe causare danni inimmaginabili, dalla sfortuna 
cronica, alla perdita nell’uso degli arti o della parola, o nei 
peggiori casi alla morte. 
 

 
 Gli archivi riportano più informazioni riguardo agli effetti di un 
fallimento nella preparazione che riguardo agli effetti dell’uso 
della pozione stessa.  
L’unione dei suoi effetti e di queste sue caratteristiche ha valso 
alla Pozione delle Opportunità Rubate l’appellativo di Anti-Felix 
Felicis, al punto che essa può essere addirittura chiamata Miser 
Miseri. A ciò contribuisce il fatto che la pozione abbia un colore 
estremamente simile alla Felix, se si esclude il lievissimo riflesso 
ramato presente nell’oro, e per questo in passato sia stata 
somministrata con l’inganno proprio in luogo della nota Fortuna 
Liquida. 

  

 

 

 

 

 



 

Ingredienti per la Pozione delle 

Opportunità Rubate 

 
1 manciata di Terra di cimitero 

250 ml di Zolfo liquido 

4 Radici di Liquirizia 

4 Foglie di Mirtillo  

Olio minerale q.b. 

 4 cucchiai di Olio di ricino 

1 cucchiaio di Olio Spider Queen 

100 gr di Polvere Confusion o Polvere Flying Red Devil 

Assa fetida q.b. 

Pimento q.b. 

Cuscuta q.b. 

21 Peperoncini Habanero Capuchino freschi 

1 Pelle di serpente essiccata 

50 gr di Polvere di Cimitero 

200 ml di Whisky invecchiato 

200 ml di Aceto 

17 gr di Tabacco 

500 ml di Caffè Amaro 

 

Ingredienti per l’Olio Spider Queen 

 
4 cucchiai di Olio di mandorla 

20 gr di Radice di Valeriana 

5 gr di Ragnatela di Acromantula 

 

Ingredienti per la Polvere Confusion 

 
3 fiori di Patchouli 

10 Foglie di Liquirizia 

10 gr di Ragnatela di Atrax Robustus 

 

Ingredienti per la Polvere Flying Red Devil 

 
60 gr di Peperoncino essiccato in polvere 

20 gr di Zolfo in polvere 

Substrato neutro q.b. 

 

 

 

 



Preparazione 

L’adeguata scelta e preparazione degli ingredienti è 

fondamentale per una perfetta riuscita della Pozione. 

Inoltre, polveri e oli sono una costante in questo genere di 

pratiche. Generalmente ogni mago provvede in prima 

persona a produrli per massimizzarne gli effetti, ma 

esistono maghi specializzati in questo esercizio che 

rivendono il prodotto finito al mercato nero o in luoghi 

specializzati nel rifornimento di articoli legati alle Arti 

Oscure.  

Si consiglia di intraprendere la preparazione in inverno, 

ancora meglio se durante la notte del solstizio. La pozione 

impiegherà circa 6 mesi per essere pronta. Le singole 

componenti andranno preparate prima dell’inizio del 

procedimento vero e proprio.  

Si dice infine, che per un risultato ottimale sarebbe 

consigliato l’utilizzo di un calderone, un mestolo e un 

coltello in pura ossidiana. 

Olio Spider Queen: Olio che agisce sulla mente del 

bersaglio causando sofferenza e disperazione. In 

alternativa può anche semplicemente indebolire la mente 

del nemico rendendola più fragile e controllabile. 

Quest’olio è una delle componenti chiave della pozione. 

Sminuzzare al coltello la radice di valeriana e mescolarla 

delicatamente all’olio di mandorle. Aggiungere le 

ragnatele avendo cura di non spezzarle e amalgamare il 

composto permettendo alle ragnatele di sciogliersi 

all’interno.  

 

Attenzione! Una ragnatela qualsiasi non darà l’effetto sperato. 

La ragnatela deve essere prodotta da una delle più letali specie 

di ragni. 

I Ragni delle Banane o le Vedove Nere possono 

blandamente funzionare, ma l’ingrediente perfetto per 

una Pozione pienamente efficace è la ragnatela di 

Acromantula. 

Per alterare parzialmente l’effetto della pozione è 

possibile scegliere tra due tipi di Polvere. 

1 Polvere Confusion: L’utilizzo di ragnatele del Ragno 

dalla tela ad imbuto, agendo come il loro proprietario sul 

sistema nervoso della vittima seppur senza la letalità 

dell’animale stesso, impedisce di pensare chiaramente. 

Pestare al mortaio le ragnatele e la liquirizia unendovi a 

una base “neutra” di patchouli.  

2 Polvere Flying Red Devil: Utilizzata per scacciare il 

nemico o richiamare la sfortuna. Unire il peperoncino 

essiccato in polvere e lo zolfo ad un substrato neutro. 

Mescolare energicamente fino ad ottenere una polvere 

dall’intenso colore rosso ed estremamente volatile.  

 

  

 

 

Aggiungendo la pelle di serpente essiccata l’effetto si amplifica. 
 

Più il peperoncino è piccante più è efficace.  

. 
 



 

Procedimento 

 
Posizionare il calderone sul fuoco spento e unire 250 ml di 

zolfo liquido, 4 radici di liquirizia della lunghezza di circa 10 

cm ciascuna tagliate a tocchetti, una manciata di terra di 

cimitero e 4 foglie di mirtillo lasciate precedentemente a 

macerare in olio minerale. 

Accendere il fuoco e tenendo la fiamma il più basso 

possibile portare la mistura ad ebollizione facendo bene 

attenzione ad ungere ogni lato del calderone e 

continuando a mescolare durante il processo.  

Sospendere la mescolazione, aggiungere 4 cucchiai di olio 

di ricino, uno di olio Spider Queen e 100 gr di Polvere 

Confusion o Polvere Flying Red Devil. 

 

Attenzione! Le Polveri sono interscambiabili, ma non 

vanno utilizzate insieme a meno che si desideri causare un 

lento e doloroso degenero psicologico.  

Aggiungere una spolverata di assa fetida, pimento, 

cuscuta e 21 peperoncini Habanero Capuchino interi ben 

maturi. 

A parte, mescolare un’intera pelle di serpente 

polverizzata, 50 gr di polvere di cimitero, 200 ml di aceto 

e 200 ml di whisky invecchiato.  
Passati 20 minuti sarà possibile versare quest’ultimo 

composto all’interno del calderone.  

 

 

 

 

 

 

Bruciare 17 grammi di tabacco ed unire la cenere formatesi alla 

pozione insieme a mezzo litro di caffè amaro bollente.  

A questo punto il composto andrà 

coperto e lasciato cuocere a fuoco 

basso per 6 ore, provvedendo a 

mescolare una volta all’inizio della 

cottura e una volta al termine e 

facendo attenzione a seguire un 

senso antiorario e a tracciare la forma 

di un infinito ∞ ripetuto due volte. 

Se al termine della cottura la pozione 

sarà estremamente densa ed avrà 

assunto un’intensa tonalità grigio scuro avrete eseguito 

correttamente il procedimento. 

 

Evitando di inalarne i fumi troppo a lungo versare la pozione in 

una bottiglietta e sistemarla in un luogo buio ed umido in 

posizione capovolta. La mistura dovrà così riposare per circa 6 

mesi. Conclusi i 6 mesi, attendete il primo martedì notte utile e 

capovolgete la bottiglia.  

La pozione avrà assunto un color dorato, simile a oro liquido, ma 

dalla sfumatura appena più ramata, come oro rosa liquefatto. La 

differenza di tonalità rispetto alla Felix Felicis potrà essere colta 

solo da un esperto pozionista, così come il profumo appena 

pungente. 

 

spezzettare, non tagliare. 
 

usare quella delle mute, è già essiccata al punto giusto 

A scelta aggiungere appena un pizzico di polvere da sparo 
per rendere gli effetti più aggressivi. Solo un pizzico o 
rischi che ti esploda il calderone!) 

 

Tre  
 

Se la pozione è riuscita al 100% i fumi avranno un lieve colore rossastro 



 

Per la somministrazione si consiglia dunque di utilizzare la 

via orale. Ciò nonostante, la pozione perde del tutto la sua 

pigmentazione quando mescolata ad altre sostanze liquide 

o viscose. Può dunque essere facilmente introdotta in altre 

bevande o in prodotti da utilizzo cutaneo, come creme o 

saponi per il corpo.  

Una volta mescolata, essa diventerà del tutto     

impercettibile se non per il lievissimo sentore pungente.  

Anche una volta conclusa la preparazione si consiglia di 

conservare la Pozione in un luogo buio e umido, 

possibilmente in un contenitore di vetro scuro per limitare 

l’esposizione alla luce solare.  

  



 

Scelte di Adattamento del Rito 
 

Sulla base degli effetti del rito, la pozione è stata da subito 

pensata come antitesi della Felix Felicis, da ciò i tempi e il 

periodo prescelto per la preparazione, nonché la 

segretezza della ricetta e il controllo da parte del 

Ministero. Abbiamo ugualmente pensato di mantenere il 

collegamento alla notte e alla magia di attacco, così come 

presenti originariamente nel Rito dedicato a Met’Kalfu, 

controparte notturna di Papa Legba. 

Vista la difficoltà e pericolosità del rito abbiamo ritenuto 

opportuno convertirlo in una pozione altamente 

complicata. Gli effetti sono estremamente potenti, è 

pertanto da evitare una preparazione che sia accessibile ai 

più. Da qui gli intricati tempi e passaggi da caldo a freddo 

nel procedimento, nonché la scelta di alcuni ingredienti 

molto difficili da reperire.  

Delle varie polveri ed oli presenti nel rito originale sono 

stati mantenuti come entità indipendenti solo l’Olio Spider 

Queen e le due Polveri, Confusion e Flying Red Devil. 

Questo perché l’Olio Spider Queen è il diretto 

responsabile della sofferenza mentale e come tale 

riteniamo debba avere un ruolo di rilievo anche in questa 

sede, mentre le due Polveri mantengono la possibilità di 

scelta offerta dal rito al fine di variare lievemente gli effetti 

della pozione.  

 

 

 

 

 

 

La tipologia di peperoncino è stata appositamente scelta in 

quanto originaria di Haiti, mentre l’incenerimento del tabacco 

avrebbe lo scopo di sostituire la presenza del sigaro (17gr sono la 

quantità di tabacco contenuta in un sigaro di medie-grandi 

dimensioni). Allo stesso modo, il particolare schema scelto per 

mescolare la pozione dovrebbe subentrare all’inalazione del 

fumo e alle parole del rito. In questa fase abbiamo dunque 

preferito optare per un richiamo al simbolo di Kalfu, 

caratterizzato appunto da una X in posizione obliqua, simbolo 

che per altro ritroviamo nel ricorrente ripresentarsi del numero 

4, ulteriore riferimento alle quattro direzioni che questa 

particolare croce viene ad indicare.  

Le 6 ore di cottura previste corrispondono a circa il tempo in cui 

si consuma un’intera candela, mentre il riposo in posizione 

capovolta e in un luogo buio e umido sostituisce la fase del 

sotterramento. Ricordiamo inoltre, che il martedì è il giorno 

dedicato a Kalfu. 

Il colore finale, così come i fumi rossi riportano al considerevole 

uso di peperoncino, un ingrediente fondamentale nella 

tradizione haitiana. Infine, la potenziale scelta della 

somministrazione come unguento richiama il ruolo della 

pergamena, i cui angoli venivano unti con Olio Black Arts, i cui 

ingredienti per altro sono stati utilizzati nella prima fase per 

ungere adeguatamente il calderone.  

 

 

 


