
 

 

 

Coppa delle Case 2020 

Terza Prova Tassorosso 



 

Prefazione 

Nella realizzazione di questa prova ci siamo domandati in che modo il 

giornalista Adamo Kadmonio avrebbe preso appunti durante l’intervista. 

Abbiamo immaginato che potesse avvalersi dell’aiuto di una macchina da 

scrivere incantata. 

La macchina da scrivere, incantata con l'incantesimo Autoscrivo, è stata 

brevettata e approvata dal Ministero Magico inglese ed è stata fornita ad Adamo 

dalla Redazione del Cavillo il giorno della sua assunzione. La macchina da 

scrivere non è costata niente alla redazione in quanto ‘ereditata’ da un ex 

giornalista del Cavillo. 

La macchina da scrivere sostituisce in automatico il nome della persona 

intervistata con uno pseudonimo che è stato comunicato ad Adamo prima 

dell’intervista: la presentazione di ciascun intervistato serve per far collegare la 

voce della macchina da scrivere allo pseudonimo. Ovviamente la voce di 

Adamo è già inserita nella macchina che quindi lo riconosce in automatico sin 

dal primo momento. 

La macchina è in grado anche di descrivere ciò che succede attorno 

all’intervistatore grazie ad uno specchietto posizionato sopra di essa. Grazie a 

questo infatti può arricchire gli appunti specificando alcune delle azioni che si 

presentano durante l’intervista. 

Talvolta Adamo, finita l’intervista, scorre gli appunti presi dalla macchina da 

scrivere e aggiunge delle sue osservazioni a mano. 

Infine, durante l’intervista dei ragazzi della Casa di Tassorosso, è presente 

anche Valentina: dato che ha scelto giornalismo come carriera magica, ha 

ottenuto il permesso dei professori e di Adamo di poterlo assistere. Anche lei 

prenderà degli appunti, che Adamo si è offerto di revisionare una volta che avrà 

terminato l’articolo per Il Cavillo. 

p 



Sala Piccola, Accademia Caput Draconis, sabato pomeriggio ore 15:30.

Cristina Kovac: "Ehi Vale, che ci fai in Sala Piccola tutta sola? Perché non vieni a vedere
gli allenamenti di Quidditch? Iniziano tra un'oretta e ci stiamo preparando per andare
a fare un po' di tifo. Oggi rientra Lorenzo Panicacci dopo l'infortunio di due settimane
fa".
Valentina Rufo: "Grazie Cri ma non posso, sto aspettando".
Cristina Kovac: "Cosa stai aspettando?".
Valentina Rufo: "Sto aspettando... Una lettera".
Cristina Kovac: "Uhm, va bene. Ci si vede sul campo più tardi se ti va. O in Sala. Ciao
ciao".

Arriva un gufo che plana dolcemente sul tavolo, proprio davanti a Valentina. Nelle zampe
tiene una busta piuttosto gonfia.

Valentina Rufo: "Lo sapevo che sarebbe arrivata oggi, me lo sentivo!"

Valentina  corre  verso  la  Sala  Comune,  dove  si  trovano  quasi  tutti  gli  altri  Tassi.  La
squadra di Quidditch stava aspettando il portiere Marco Niccolai e il cacciatore Tommaso
Zichella che erano ancora in stanza a prepararsi.

Valentina  Rufo:  "Ragazzi,  ragazzi!  È  arrivata!  È  arrivata!  Dobbiamo  leggerla  tutti
insieme!".
Chiara Giglioli: "Cosa è arrivata? Prendi fiato e parla, Vale".
Valentina Rufo: "L'intervista! Tieni, apri e leggila! Ragà non sto nella pelle!!".

Apre la busta e ne svela il contenuto.

Chiara Giglioli:  "Laura,  vai  giù a chiamare Tommaso e Marco! Digli  che è arrivata
l'intervista di Adamo!"

Quando i ragazzi arrivano, Chiara si appresta a leggere il primo foglio di pergamena. 



Chiara dà a Valentina la busta indirizzata a lei e la Cioccorana ad Airone. 

Chiara Giglioli: "Visto che abbiamo poco tempo per leggerla... GEMINIO".

Il  foglio scarabocchiato in mano a Chiara si  era moltiplicato in tante copie quante le
persone all'interno della Sala.

Chiara Giglioli: "Buona lettura a tutti!".















































































 

Note Finali 

Ci è sembrato doveroso spiegare alcuni passaggi presenti nella prova che 

magari il lettore può non aver compreso appieno. 

 

Nell’intervista di Airone, troviamo la citazione “Ti si è annodata la 

bacchetta?”. Questa fa riferimento alla lezione di Divinazione tenutasi 

durante il raduno del 2019 a Firenze: nella lezione, il professor Ryuzaki ha 

ideato una piccola prova pratica nella quale gli studenti hanno dovuto 

ripetere più volte consecutivamente la frase, per percepire la tecnica del 

cono di potere a livello rituale, tecnica che permette di concentrare 

l'energia a livello esecutivo. 

 

Sempre nella stessa intervista, Occamy nomina “i manifesti che i Grifi 

stanno attaccando ovunque”. Questo è un riferimento alla seconda prova in 

cui i Grifondoro portano avanti una campagna per migliorare le condizioni 

di lavoro delle cuoche della scuola. 

 

Durante l’intervista di Charles Athan, viene nominato il “Magicbox”. 

Questo fa riferimento all’articolo della Skeeter sulla Gazzetta del Profeta 

del 25 Agosto 2019. 

 

Durante l’intervista di Nathan Drake, viene nominato Rico. 

Rico è il ragno da compagnia di Alessia Tubino, nominato da Corvonero 

nella loro seconda prova. 
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