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ELEZIONI: IL CASO GRAFFITO SCATENA IL DIBATTITO

Londra. Ieri mattina Harry Potter, capo dell’Uf-
ficio Auror, ha passato più di tre ore nell’ufficio 
del Ministro Granger per discutere le nuo-
ve misure di sicurezza da prendere, in merito 
alle gravi azioni del gruppo FM (Free Magic). 
Il Caso Graffito, così denominato dall’ Ufficio 
Applicazione della Legge sulla Magia, era stato 
affidato all’ Ufficio per l’Uso Improprio delle 
Arti Magiche, ma è passato in mano all’ Uf-
ficio Auror, vista la gravità delle dichiarazioni 
del gruppo FM.
Da ieri pomeriggio sono presenti diversi posti 
di blocco ad ogni passaggio controllabile tra il 
mondo magico e quello babbano, inoltre, per 
tutta la settimana, è fatto divieto di utilizzare 
la metropolvere o le passaporte. La smateria-
lizzazione, invece, sarà consentita solo in fasce 
orarie prestabilite (dalle 6:00 alle 8:30 – dalle 
12:00 alle 14:00 – dalle 17:00 alle 18:30). 
Nel frattempo, la pubblicazione del comunica-
to sulle nostre pagine ha scatenato il dibattito, 
soprattutto tra Hermione Granger e Matthew 
Reynolds, entrambi candidati alle elezioni del 
2/3 settembre. Il Ministro uscente ha dichia-
rato con forza che “lo Statuto di Segretezza 
non può essere abolito, perché garantisce la 
pace e la sicurezza sia dei maghi che dei bab-
bani.”. La Granger ha anche fatto appello alle 
sue origine babbane, lanciando un messaggio 
direttamente ai leader del gruppo FM. Ripor-
tiamo le sue parole per intero: “Prego i leader 
del gruppo Free Magic di uscire allo scoperto. 
Fermate i vostri militanti e venite a discutere 
con me del vostro programma. Mi appello alla 
vostra intelligenza e buona fede: non compite 
atti impulsivi, né i babbani, né i maghi sono 
pronti a tanto.”
Il programma elettorale della Granger prevede 
infatti di intensificare i rapporti con i capi di 
stato babbani, nello specifico programmando 
un incontro ogni due mesi tra il Ministro ma-
gico e quello babbano e un incontro ogni sei 
mesi tra il Capo dell’Ufficio Auror e il Mini-
stro degli Interni babbano. “E’ questo un pri-
mo passo verso una maggiore integrazione tra i 
nostri due mondi, ma si tratta di un’operazione 
delicata: non possiamo permetterci di vanifica-
re anni di contatti con un unico gesto privo di 
senno.” Ha chiosato la Granger. 
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Prese le prime misure di sicurezza contro Free Magic

Il Ministro uscente è stato attaccato da Rey-
nolds per il suo atteggiamento permissivo nei 
confronti del gruppo FM. “Questi individui 
sono dei folli e dei criminali, mi spiace dover 
dire che il Ministro ha perso il lume della ra-
gione e la capacità di gestire la sicurezza del 
nostro mondo. Spero che gli elettori capisca-
no che è giunto il momento di passare le re-
dini a qualcun altro.” Matthew Reynolds si è 
mostrato chiuso ad ogni possibilità di dialogo, 
dichiarando che piuttosto che intensificare i 
rapporti con il governo babbano, sarebbe più 
opportuno aumentare i fondi all’Ufficio Auror 
per arginare in totale sicurezza questo genere 
di minacce. “Devo forse ricordare io, al Mi-
nistro Granger, delle violenze della caccia alle 
streghe?”. Reynolds ha anche ripreso alcuni 
punti del comunicato del gruppo FM, in par-
ticolare riferendosi alla supposta intelligenza 
superiore dei babbani: “E’ vero che i babbani 
sono diventati molto più intelligenti, ma, sotto 
certi aspetti, anche più pericolosi, perché asse-
tati di potere. Immaginatevi un ricco e potente 
babbano che si serve di un mago, pagandolo 
perché utilizzi la magia per aiutarlo nei suoi 
affari. E non solo, pensate a quanti maghi po-
trebbero approfittarsi dei babbani, vendendo 
loro pozioni e tanto altro in cambio di denaro 
e che danni questi prodotti magici potrebbero 
causare nelle mani di persone inesperte e inca-
paci di gestire la magia e i suoi effetti.”
L’ipotesi di una compra-vendita di poteri ma-
gici ha suscitato reazioni molto preoccupate, 
specialmente alla Gringott, ma la Granger 
ha replicato che “molti babbani sanno dell’e-
sistenza del mondo magico perché i loro figli 
frequentano Hogwarts. Eppure casi del genere 
non si sono mai verificati. I rischi sono molti, 
ma pregherei il Signor Reynolds di non semi-
nare inutili allarmismi.”
La replica di Reynolds non ha tardato ad arri-
vare, il candidato ha infatti dichiarato di non 
accettare critiche da chi avvalla i gesti dei cri-
minali. “Se il Ministro stesso è un sostenitore 
del Free Magic, allora il nostro mondo sta an-
dando incontro al pericolo e alla rovina!”

Il clima si è fatto ulteriormente teso quando, 
in serata, è giunta la notizia del fermo della 
diciannovenne Octavia Deep, giovane strega 
e promettente Spezza-incantesimi, diplomata 
con il massimo dei voti a Hogwarts. “Sospet-
tiamo che la ragazza sia un’affiliata del grupp 
FM.” ha dichiarato l’Auror Darrel Wallace, 
che però si è rifiutato di rispondere ad altre do-
mande in quanto “inficerebbero l’efficacia del-
le operazioni contro il Free Magic.”

Caso eredi Flamel:  amanti della ricerca 

o nostalgici cercatori d’oro?

Solo la scorsa settimana gli eredi Flamel annun-
ciavano la volontà di ritrovare la formula della 
celebre pietra che allungò di non poco la vita dei 
loro antenati e già oggi il dibattito infuria. Siamo 
andati a Parigi per incontrare Avarist ed Emeril 
Flamel, nipoti di trentatreesimo grado dell’illustre 
Nicolas Flamel venuto a mancare nel 1992 as-
sieme alla moglie Perenelle alla veneranda età di 
665 anni. Com’è noto, la coppia di coniugi deve 
la sua longevità all’Elisir di Lunga Vita, prodotto 
grazie alla Pietra Filosofale. Venne deciso nel ‘92 
di distruggerla per scongiurare il ritorno di Co-
lui-che-non-deve-essere-nominato. Ora, Avarist ed 
Emeril vogliono rispolverare gli studi e ricreare la 
Pietra. Scopriamo qualcosa in più.

Avarist, Emeril [paiono annoiati e un po’ di fretta], ditemi, 
cosa vi ha spinti ad intraprendere quest’impresa?
A: Siamo sempre andati fieri del nome della nostra 
famiglia, ma alla lunga ci è sembrato di brillare di 
luce riflessa senza aver creato nulla. Il nostro ante-
nato ha creato la Pietra e poi l’ha distrutta. Quale 
modo migliore di eguagliarlo se non ripercorren-
done i passi per riportarne in auge i risultati?

Ma… quel piccolo fatto della trasmutazione in oro non vi 
alletta veramente per nulla?
A: [si blocca immediatamente e distoglie lo sguar-
do improvvisamente interessato al suo orologio da 
taschino, peraltro chiuso, guarda il proprio riflesso 
sulla cassa in acciaio].

Una graffiante intervista di Rita Skeeter sul 
possibile ritorno della “Pietra” e sui misteri di 
casa Flamel.



Alcune voci indiscrete raccontano che in realtà ci siano alcuni 
problemucci finanziari… scommesse coi goblin, cose così… in-
somma, dov’è finita l’immensa fortuna accumulata da Nicolas 
e Perenelle?
A: [ritira il suo orologio in tasca e mi fissa indispet-
tito] Smentiamo ogni voce riguardo ad una nostra 
disfatta finanziaria. Certo, le ultime due generazione 
della famiglia si sono date un po’ alla pazza gioia. 
Ma la nostra fortuna c’è ancora e intendiamo usarne 
parte per la nostra ricerca.

Parlate già come se aveste la formula in tasca… Spiegatemi, 
voi pare siate novellini nel campo dell’alchimia, come pensate 
di procedere nella vostra ricerca? Il vostro avo ha lavorato una 
vita con grandi collaboratori per ottenere i suoi risultati. Voi 
cos’avete in mano?
E: In realtà non partiamo da zero. Due anni fa abbiamo ritro-
vato tra le carte di famiglia degli scritti che gli appartenevano. 
E’ stato proprio lo studio di questi che ci ha portato ad appas-
sionarci ai suoi lavori e a riprendere la tradizione alchemica, da 
sempre importante per la nostra famiglia.
A: Soprattutto nelle ultime generazioni… [ride tra sé 
e sé con aria sarcastica]

Cosa intendi dire?
A: I nostri parenti non sono molto entusiasti della 
nostra impresa. Per secoli la gente ha creduto che la 
Pietra fosse stata in realtà tramandata di generazio-
ne in generazione. Ma intanto, la nostra famiglia (ad 
esclusione di Nicolas e Perenelle) non se la passava 
benissimo economicamente e la loro longevità era 
non dissimile da quella di qualsiasi famiglia di maghi, 
anzi... Buffo, no?
E: …non proprio buffo, in effetti. La nostra famiglia 
è stata perseguitata per secoli da furti e rapimenti. 
Ben tre persone hanno perso la vita. Per la Pietra c’è 
sempre stata e sempre ci sarà gente pronta a uccidere.

Sì, ho sentito queste voci, come anche quelle di un avvistamento 
di Nicolas e Perenelle nel 2016 nel cuore di Parigi. Sappiamo 
che la Pietra fu distrutta alla presenza di Flamel, di Silente e 
di un funzionario del Ministero britannico: l’esistenza di una 
seconda Pietra tramandata spiegherebbe molte cose…
A: Chiariamo subito questo punto [si agita sulla se-
dia], Nicolas e Perenelle sono morti e la nostra fa-
miglia, per ora, NON possiede la pietra. Il presunto 
avvistamento del 2016 ha riacceso non poche dicerie 
e la nostra famiglia si è trovata nuovamente sotto at-
tacco.

Se non vi volete trovare nel mirino di maghi pericolosi, perché 
imbarcarvi in questa ricerca andando contro la vostra famiglia 
e contro l’opinione pubblica? Molti la giudicano una scelta ir-
responsabile.
E: La conoscenza non si può arrestare né tantomeno 
far sparire. Non si può decidere di punto in bianco 
che una delle scoperte più avanzate della comunità 
magica non esista più. Lei-sa-chi è stato sconfitto e 
al giorno d’oggi disporremmo di una maggiore pro-
tezione e consapevolezza del valore di una tale sco-
perta.

Il Ministero della Magia francese cosa ne pensa?
E: [sorride un po’ imbarazzato]
A: Il Ministero da una parte è fiero della ripresa di 
questi studi, dall’altra è però molto pressato dall’o-
pinione pubblica per cui non vede di buon occhio 
le nostre ricerche. Detto questo, non ha mezzi per 
impedirci di fare un bel nulla! Potrebbe solo vietarci 
una vendita di Elisir o di commerciare in altro modo 
i poteri della Pietra, ma non abbiamo intenzione di 
fare nulla del genere. [Tira fuori il suo orologio da 
taschino] Si sta facendo tardi, Mademoiselle Skeeter, 
abbiamo finito?

Solo un’ultima domanda, signori Flamel, se non volete vendere, 
perché pubblicizzare così la vostra scoperta?
A: [ripone spazientito l’orologio d’oro in tasca e inizia 
ad alzarsi]
E: Come detto prima, la conoscenza è di tutti, i tra-
guardi importanti non devono essere nascosti ed inol-
tre andiamo fieri della nostra famiglia e delle nostre ca-
pacità, tutto qui. Per noi è ora di rientrare, ci aspettano 
lunghi anni di studi. [Si alza e raggiunge il fratello alla 
porta]. Au revoir, Mademoiselle.

R. Skeeter

Oroscopo da s...ballo!
ARIETE 

Lo sanno tutti che non ami 
la folla e detesti la musica 
alta, però smettila di stare 
appoggiato alle pareti della 
sala! Rischi di fare la fine 
della signora Black e di 
diventar parte per sempre 

dell’arredamento.

TORO
Il barista é carino e i 
cocktail sono davvero otti-
mi, quindi cosa c’è di me-
glio che passare la serata 
al bancone, cercando di 
rimorchiare? Certo, se ma-
gari non fossi caduto o ca-
duta dalla sedia, versando-
ti il drink addosso le cose 
si sarebbero potute conclu-

dere in modo diverso.

GEMELLI
Passerai tutta la serata ad 
un tavolino giocando a 
carte, pensando al consi-
glio di tuo zio. Ti svelo un 
segreto: non si riferiva a 
questo quando ti ha detto 
“Se giochi bene le tue car-
te, costruirai la scala verso 

la vittoria”

CANCRO
Adori ballare con i tuoi 
amici e nei balli di grup-
po sei sempre in prima 
fila. Guarda il lato positi-
vo, se fallisci i M.A.G.O. 
puoi sempre cercare lavoro 
come animatore nei villag-

gi turistici babbani.

LEONE
Come sempre sarai l’ani-
ma della festa e ballerai 
fino allo sfinimento, dando 
prova delle tue fantastiche 
abilità di ballerino o bal-
lerina. Attenzione però a 
non esagerare, il colpo del-
la strega é dietro l’angolo!

VERGINE
Le scommesse fatte sul-
le partite di quidditch del 
pomeriggio sono andate 
maluccio e ti tocca ele-
mosinare drink e sigarette 
come un Weasley qualsiasi, 
anziché pavoneggiarti alla 
Malfoy come ti eri pregu-

stato di fare.

BILANCIA
La serata inizia alla gran-
de, tra drink, balli e possi-
bili conquiste. Ad un certo 
punto abbracci anche l’i-
dea di concludere la serata 
in dolce compagnia, pecca-
to che tutto quello che riu-
scirai ad abbracciare a fine 
serata sarà la tazza del wa-
ter di Mirtilla Malcontenta.

SCORPIONE
Chi si accontenta gode, 
dice il proverbio e nel tuo 
caso aveva proprio ragione: 
a furia di passare di fiore in 
fiore come un’ape solitaria, 
resterai con più ragnatele di 

quelle di Aragog. 

SAGITTARIO
Sei un amico speciale, con 
l’anima da crocerossina! 
Passare la serata impeden-
do agli amici allegrotti di 
fare idiozie memorabili, 
anziché istigarli e riprende-
re le loro prodezze con un 
telefono babbano non è da 

tutti!

CAPRICORNO
Passerai la serata davanti 
allo specchio del bagno a 
sistemarti di continuo truc-
co e capelli, però stai atten-
to o attenta perché potresti 
scoprire di non essere il più 
bello o la più bella del re-
ame, soprattutto per colpa 
di quel brutto brufolo che 
ti sta spuntando sul naso.

ACQUARIO
La tua serata va alla gran-
de e hai anche fatto una 
conoscenza interessante. 
Peccato che tu abbia deciso 
di appartarti proprio dietro 
ad un cespuglio pieno zep-
po di nargilli e la tua dolce 
metà non abbia gradito la 
scelta, lasciandoti con un 

pugno di mosche.

PESCI
Con il tuo stile stravagante 
da vera star ti lanci in una 
performance alla Beyoncé 
in mezzo alla pista, peccato 
che il tuo stile ricordasse più 
quello di Celentano con la 
sciatica. Guarda il lato po-
sitivo: nessuno si scorderà 

più della tua esibizione.. 

Buon ballo a tutti e mi raccomando, non comportatevi come una balbettante bambocciona banda di babbuini! 

E. Limus e prof. Cooman


