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MAI-PIÙ-ACCIACCO
Dai famosi laboratori di ri-
cerca Tilden Toots, arriva una 
nuova rivoluzionaria scoperta 
che cambierà la vita di maghi e 
streghe, giovani e anziani, per 
sempre.
Dopo anni di ricerche e stu-
di, e con la collaborazione dei 
più premiati Babbanologi ta-
bagisti, nasce: MAI-PIÙ-AC-
CIACCO.

MAI-PIÙ-ACCIACCO è il 
tuo compagno nelle giornate 
più importanti della tua vita, 
durante periodi di intenso 
stress o semplicemente come 
ricreativo per aumentare le tue 
energie.

Un mix di erbe magiche accu-
ratamente selezionate, atte ad 
aumentare la tua concentrazio-
ne, intelligenza, ingegno.

Tutto questo e di più: ti do-
nerà quell’aria di savoir faire e 
menefreghismo che da sempre 
desideri.

MAI-PIÙ-ACCIACCO ha ef-
fetti maggiori quando si aspira 
e si gusta appieno il suo sapore. 
Puoi fumare MAI-PIÙ-AC-
CIACCO da solo o in compa-
gnia!

Tabacco? Ma noo! È MAI-
PIÙ-ACCIACCO!

9 Erbologi su 10 raccoman-
dano l’uso di MAI-PIÙ-AC-
CIACCO almeno una volta 
al giorno, fino ad un massimo 
di 3 assunzioni dopo i pasti. Si 
raccomanda di non superare 
la dose giornaliera consigliata. 
L’uso eccessivo di MAI-PIÙ-
ACCIACCO potrebbe porta-
re a: diarrea, predisposizione 
a contrarre vaiolo di drago, 
perdita temporanea dei poteri 
magici, cecità, sordità, aumen-
to dell’amore verso i babbani.
Consulta il tuo Erbologo di fi-
ducia se presenti uno di questi 
sintomi. Tenere MAI-PIÙ-AC-
CIACCO fuori dalla portata di 
maghi e streghe al di sotto dei 
12 anni di età o che non hanno 
ancora sviluppato poteri magi-
ci. Non si raccomanda l’uso di 
MAI-PIÙ-ACCIACCO ai ma-
gonò, ai babbani o alle streghe 
in gravidanza.

Ieri, a Berlino, si è concluso il sum-
mit fra i Ministri della Magia di 
tutto il mondo e i Primi Ministri 
babbani per decidere della sorte 
dello Statuto di Segretezza della 
Magia. La sede che aveva ospitato 
la prima fase di dibattiti tre anni 
fa ha riaperto le porte, includendo 
anche i capi di stato babbani che 
hanno potuto unirsi alla discus-
sione e fornire informazioni lun-
gimiranti sulla possibile reazione 
e accoglienza alla comunità magi-
ca. Per ben una settimana si sono 
scontrate opinioni conservatrici e 
progressiste sull’argomento: por-
tavoce della bandiera conservatri-
ce sono stati in particolar modo 
Brasile, Sri Lanka e Giappone che 
hanno reso noto non solo il loro 
dissenso, ma tutti gli eventuali 
pericoli di una rivelazione, ipotiz-

zando anche guerre devastanti 
in caso ambo le parti avessero 
messo in campo i loro poteri più 
distruttivi.
Dal lato progressista, Inghilterra, 
Senegal e Argentina hanno sot-
tolineato con forza tutti i bene-
fici che si potrebbero trarre dal-
l’unione delle due popolazioni e, 
in particolar modo, quanto fosse 
più prudente orchestrare una ri-
velazione controllata invece di 
lasciare la possibilità al caso e al 
caos di guidare la scoperta del 
mondo magico da parte dei bab-
bani. La situazione sembrava de-
stinata ad uno stallo indefinito, 
non si riusciva ad individuare una 
maggioranza, finché inaspettata-
mente il capo di stato babbano 
dell’Italia non ha proposto una 
raccolta dati concreta attraverso 

TROVATO L’ACCORDO 
Conclusione del summit fra Ministri della Magia e Primi Ministri babbani

un esperimento: creare nei vari 
stati un pool di candidati bab-
bani di varie età, genere, e ceto 
sociale a cui rivelare la presenza 
del mondo magico per raccoglie-
re le reazioni e poterle confron-
tare per prendere una decisione 
informata. Ai candidati, a fine 
intervista, sarebbe naturalmente 
modificata magicamente la me-
moria. Questa proposta ha su-
scitato un immediato successo, 
probabilmente perché entrambe 
le parti sono convinte che i dati 
confermerebbero le loro ipote-
si. E’ stata indetta la creazione 
di una task force magica in ogni 
stato e programmato un summit 
per l’anno prossimo per discute-
re i dati accumulati. Ci rivedre-
mo a Berlino.

M. Amerinus

NO-POT: MANIFESTANTI ALLO SBARAGLIO
La recente manifestazione dei NO-POT ha creato 
scompiglio: un manipolo di persone a cavallo di scopa 
ha provato ad intasare le aree limitrofe all’ospedale, 
per impedirne l’accesso usuale dal tetto, per più di 
due ore.
Il loro tentativo di bloccare la vaccinazione contro la 
Spruzzolosi non ha sortito però gli effetti sperati, dato 
che i maghi intenti a recarsi al centro vaccinale hanno 
sviato il blocco semplicemente spostandosi a piedi.
Ricordiamo ai lettori che il movimento dei NO-POT 
è formato da un gruppo di maghi e streghe che sosten-
gono la pericolosità del vaccino contro la Spruzzolosi, 
diffondendo disinformazione e paura nei confronti di 
una pozione che non causa alcun tipo di effetto colla-

terale a lungo termine (la generazione di margherite 
dalle narici dovrebbe scemare entro 24 ore). Sono 
inoltre convinti che sottoporsi all’assunzione del-
la tale faccia nascere bambini Magonò dalle coppie 
vaccinate.
Le autorità dell’Associazione Medi-Maghi hanno 
convenuto che non ci sia alcuna correlazione tra il 
vaccino per la Spruzzolosi e le paure dei NO-POT. 
Inoltre, la Redazione ci tiene a specificare che esse-
re Magonò o essere genitori di un bambino Mago-
nò non deve essere causa di discriminazione alcuna 
dato che non ce n’è motivazione e che essi sono 
egualmente riconosciuti dalla Comunità Magica.

E. Gracilus



I DOLCI DI JAY
Cari lettori, in questo numero del-
la Gazzetta voglio proporvi una 
speciale ricetta per stupire i vostri 
ospiti con delle magiche golosità, e 
viene direttamente dal mondo bab-
bano: i brownies! Ciò nonostante, 
posso assicurarvi che questi dolcet-
ti sono davvero fantastici e sapran-
no incantare voi e i vostri amici.

Brownies
Ingredienti:
425 g cioccolato fondente
125 g burro
3 uova intere e 3 tuorli
265 g zucchero di canna
60 ml olio di semi
25 g cacao amaro in polvere
150 g farina

Procedimento:
Mettete in un calderone dell’acqua 
e fatela bollire. In un tegame più 
piccolo mettete 325 g di cioccolato 
fondente fatto a pezzettini e 125 g 
di burro. Inserite il tegame nel cal-
derone con l’acqua bollente, così da 
far sciogliere il cioccolato e il burro. 
Tenete la fiamma bassa durante il 
procedimento!
Quando i due ingredienti si saranno 
sciolti, aggiungete i 25 g di cacao e 
mescolate bene, poi lasciate il com-
posto a raffreddare.
Nel frattempo, in una ciotola met-
tete le 3 uova intere e i 3 tuorli con 
lo zucchero di canna e iniziate a 
mescolare fino a che non si saran-
no ben amalgamati, poi aggiungete 
l’olio e mescolate ancora.
Adesso prendete il cioccolato fuso 
e aggiungetelo nella ciotola (se è 
ancora caldo, potete aggiungere il 
cioccolato a filo poco alla volta) e 
mescolate.
Quando sarà nuovamente omoge-
neo, aggiungete la farina.
Una volta che gli ingredienti saran-
no amalgamati, potete aggiungere 
gli ultimi 100 g di cioccolato taglia-
to a pezzettini.
Versate il tutto in una teglia incan-
tata con un incantesimo di anti-ade-
renza e cuocete a una temperatura 
di 180° per 25-35 minuti.

D. Jay

“Piovono brownies su Falmouth” 
è il titolo apparso questa mattina 
sul giornale babbano locale. Nel 
pomeriggio di ieri, intorno alle 
16:45, una pioggia di brownies si 
è infatti abbattuta sulla cittadi-
na di Falmouth, in Cornovaglia, 
sconvolgendo l’intera comunità 
babbana. Superato lo shock ini-
ziale, la popolazione ha iniziato 
ad interrogarsi sull’origine di que-
sto singolare fenomeno. C’è chi, 
in preda all’euforia, ha inneggiato 
alla soluzione definitiva contro la 
fame del mondo, chi ha ben pen-
sato di accompagnarvi il tè delle 17 
e chi, ben più allarmato, ha soste-
nuto l’ipotesi di una conseguenza 
estrema dei cambiamenti climati-
ci. «E pensare che il cielo era se-

reno, senza nemmeno una nuvo-
la!» ha affermato con sgomento il 
primo cittadino, mentre ripuliva il 
marciapiede davanti alla sua abita-
zione. Altri ancora hanno accusa-
to i vicini dell’ennesimo scherzo 
di cattivo gusto – «Ne ho assag-
giato uno, di brownie, e sapeva di 
broccoli. La gente non sa più cosa 
inventarsi!» ripetevano i cittadini, 
sconcertati, nel loro dialetto loca-
le.
In breve tempo, una folla di gior-
nalisti Babbani e di Obliviatori si 
è radunata nelle piazze della città, 
ma la notizia è comunque trape-
lata a una velocità sorprendente 
nel mondo non magico, renden-
do difficoltoso il lavoro del Mi-
nistero: prima ancora di riuscire 

PIOVONO BROWNIES
a comprendere la reale dinamica 
dell’incidente, l’accaduto era sulla 
bocca di tutti i Babbani. Le Au-
torità Magiche stanno ancora la-
vorando duramente sul caso, sul 
quale al momento è mantenuto 
l’assoluto riserbo. Non ci è anco-
ra dato sapere quali misure siano 
state messe in atto per arginare il 
danno, ma ciò che è certo è che 
pesanti sanzioni saranno inferte ai 
responsabili dell’avvenimento.
Nel frattempo, mentre le autorità 
magiche sono impegnate nella ri-
cerca dei colpevoli, vogliamo però 
condividere con i nostri lettori più 
golosi la ricetta dei perfetti Brow-
nie di Jay che troverete qui di se-
guito.

Fenetre

“MIO DOLCE CALDEROTTINO”, 
LA STRANA STORIA DI UN 

TORMENTONE
È stata citata dai vostri amici, l’avete sen-
tita canticchiare da gruppetti di giova-
ni maghi e streghe per strada: da alcune 
settimane una buffa canzone è diventata 
improvvisamente il brano più ascoltato 
e cantato del momento. Ma cosa si cela 
dietro le sdolcinate parole di “Mio dolce 
calderottino”, e da dove viene questo tor-
mentone?
Il brano satirico, parodia della celebre hit 
delle Sorelle Stravagarie “Magic Works”, 
ironizza su uno scandalo che ha coinvolto, 
poco prima di questa estate, l’ormai ex Mi-
nistro della Magia peruviano Carraviz: lo 
scorso maggio, su segnalazione della mo-
glie di Carraviz, il dipartimento degli Au-
ror peruviano avrebbe compiuto delle in-
dagini su un insolito via vai di gufi attorno 
all’abitazione della coppia, anche a seguito 
delle ripetute accuse di corruzione contro 
il Ministro ricevute negli ultimi mesi. Ma i 
gufi intercettati, piuttosto che sventare un 
complotto o dei contatti con presunti ma-
ghi oscuri, non avrebbero portato ad altro 
che alla scoperta di una relazione clande-
stina tra Carraviz e un’amante ignota.
Ferita dal tradimento e fuggita da casa su 
tutte le furie, la moglie di Carraviz avreb-
be poi diffuso le imbarazzanti lettere che 
i due amanti si scambiavano, (contenenti 
espressioni quali “Mi fai ribollire tutta, 
mio dolce calderottino” o “Il mio cuore 
saltella come una cioccorana quando tu sei 
con me”).
Come si può ben pensare, una storia simi-
le è diventata immediatamente uno degli 
scandali più chiacchierati e seguiti dalla 
comunità magica peruviana, costringendo 
il “dolce calderottino” a dimettersi dalla 
sua carica.
Era solo questione di tempo prima che 
quelle lettere incriminate diventassero il 
testo di un tormentone del giovane can-
tante Nino Milva. Nemmeno gli stessi 
autori del brano parodiato, i quali hanno 
tentato di bloccare la diffusione della co-
ver per violazione dei diritti d’autore, sono 
riusciti a evitare che spopolasse in tutto il 
mondo.

Bertha Linci

BRIGHTSTAR SBANCA ALLA GRINGOTT 
La magia delle pozioni a portata di tutti

Sicuramente conoscete tutti la Brightstar, la rinoma-
ta compagnia di pozioni farmaceutiche. Chi di noi 
può in tutta onestà dire di non aver mai usato la loro 
Pozione Piperina aromatizzata alla fragola per quei 
terribili raffreddori invernali? E vogliamo parlare del 
loro Tonico Testa Serena, il rimedio più efficace con-
tro le emicranie che esita sul mercato?
Da oggi i fedeli clienti della Brightstar hanno a di-
sposizione un nuovo modo per sostenere l’azienda 
ed esserne parte. Infatti, per la prima volta nel mon-
do magico, sarà possibile acquistare una parte del-
l’azienda! Come? Vi chiederete voi. Ebbene, è quel-
lo che ci siamo chiesti anche noi. A quanto pare si 
tratta di una pratica molto comune nel mondo Bab-
bano, dove le aziende vengono “quotate in borsa” e 
chi vuole può acquistare delle “azioni”, ricevendo 
una parte dei guadagni dell’azienda in proporzione a 

quante azioni ha. Non sappiamo le ragioni che hanno 
spinto la Brightstar ad un passo del genere, quel che 
è certo è che il mondo magico ha reagito con entusia-
mo e partecipazione a questa novità.
Questa mattina infatti, la Gringott è stata presa d’as-
salto da una folla di maghi e streghe che hanno passa-
to la notte lì davanti per potersi vantare di essere stati 
i primi a “giocare in borsa”, come dicono i Babbani.
A giudicare dalla varietà di borse, borsette e borsel-
lini che i maghi e le streghe avevano con sé e che 
hanno presentato a dei perplessissimi goblin ci viene 
il sospetto che non abbiano ancora capito del tutto 
come funziona questo nuovo tipo di affari. Quel che 
è certo è che, a giudicare dall’entusiasta accoglienza, 
la Brightstar ha davanti a sé un futuro da leader non 
solo in campo farmaceutico ma anche economico.

R. Almeidus

SCOPERTO IL “LAGUNARIO”: 
UN TEMIBILE DEMONIETTO?

Nuova sensazionale scoperta!
I magizoologi italiani si interro-
gano sulla nuova bizzarra crea-
tura avvistata in quel di Venezia. 
Parrebbe essere stata notata du-
rante alcuni festeggiamenti loca-
li estivi.
Creatura schiva e per nulla man-
sueta, di colore grigio-verdastro 
(mimetismo perfetto per i fon-
dali marini), nidifica sotto il fon-
do sabbioso lagunare.
Denti retrattili e unghie lunghe 
e affilate per attaccare le prede 
sotto la sabbia o piccoli pesci.
Lo strato corneo che lo circonda, 
rende la pelle oleosa e scivolosa, 
per sfuggire ad eventuali preda-
tori più grandi.
Predilige lo spazio in mare aper-
to per i momenti di riposo, ma 
sosta a pelo d’acqua all’imbru-
nire nelle cale nascoste e angu-
ste, o sotto le chiglie di piccole 
imbarcazioni, in attesa di ignare 
prede.
Sembra che la folla e il rumore 
indotta dai festeggiamenti abbia 
indotto la creatura a voler attac-
care un ignaro Babbano turista 
(il quale avrebbe avvicinato la 
creatura credendola un animale 

locale).
Prontamente soccorso e obli-
viato, si è provveduto a cattu-
rare la piccola creatura: ebbene 
sì, è lunga a malapena 50 cm, 
ma con una incredibile potenza 
predatoria! 
Si ipotizza che possa essere della 
stessa famiglia degli Avvincini, 
ma con caratteristiche evolutive 
e di adattamento diverse.

Al vaglio tutte le possibili simi-
litudini di specie.
In attesa di classificazione e stu-
di approfonditi, il “lagunario” 
appare essere una nuova crea-
tura da studiare approfondita-
mente, ma… da tenere a debita 
distanza!

Isyl M


