
GAZZETTA DEL PROFETa
La

FREE MAGIC FA LA SUA MOSSA. CAOS NEL MONDO BABBANO..

Londra. Ieri alle 18:30 il gruppo Free Magic è 
uscito allo scoperto. I militanti hanno raggiun-
to il mondo babbano, eludendo la sorveglianza 
degli Auror e le misure di sicurezza, esibendosi 
in una plateale e spettacolare dimostrazione di 
magia, nel bel mezzo di Covent Garden. 
“Sospettiamo che i militanti fossero già nel 
mondo babbano quando hanno spedito la lette-
ra di rivendicazione alla Gazzetta del Profeta” 
ha dichiarato Harry Potter, capo dell’Ufficio 
Auror. “In questo modo le misure di sicurezza 
prese proprio in seguito alla loro rivendicazio-
ne non hanno sortito alcun effetto su di loro.”
Gli Auror sono stati chiamati sul posto da Mar-
cus Donovan, un Magonò che lavora come la-
vapiatti in un bar di Covent Garden. “Non ho 
notato nulla di strano fino a che i ragazzi di FM 
non hanno iniziato ad usare la magia” ha detto 
il Magonò. I militanti, infatti, si sono mescolati 
verso le 18:00 in mezzo agli artisti di strada che 
affollano quella zona, vestiti da clown e da cir-
censi. Erano otto, tre uomini e cinque donne, 
tutti di età abbastanza giovane. Dopo mezz’o-
ra di spettacolo, i maghi hanno estratto le bac-
chette magiche, generando scintille e fiamme, 
getti d’acqua e piccole trasfigurazioni sotto gli 
occhi dei babbani attoniti. I testimoni hanno 
riferito che i militanti, nel frattempo, gridavano 
slogan quali: “Maghi liberi, Babbani consape-
voli!”, “Libertà!”, “Free Magic!”, “Fratelli bab-
bani, uniamoci!”. 
Gli Auror sono intervenuti tempestivamente, 
mentre gli Obliviatori e gli agenti dell’Ufficio 
per l’Uso Improprio della Magia hanno chiuso 
l’accesso alla zona, impedendo ad altri babba-
ni di raggiungere Covent Garden e impedendo 
ai militanti di Free Magic di scappare. Dopo 
un duello durato circa 40 minuti, gli Auror 
sono riusiti a catturare sei degli otto militanti, 
mentre un uomo e una donna non identificati 
sono riusciti a fuggire. I sei criminali catturati, 
che ora si trovano ad Azkaban, sono Chester 
Middleton (27 anni), April Norton (24 anni), 
Nicholas Dunegan (20 anni), Violet Knight (18 
anni), Dana Moore (25 anni), Gwenevere Car-
ter (28 anni).
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Auror e Obliviatori al lavoro su Covent Garden

“Continueremo a cercare i due militanti che sono ri-
usciti a scappare” ha dichiarato il Capo dell’Ufficio 
Auror “Nel frattempo ringrazio la squadra degli Obli-
viatori che ha svolto un lavoro perfetto, operando su 
più fronti: la cancellazione della memoria dei babbani 
e la distruzione di oggetti tecnologici che potrebbero 
aver ripreso le immagini di ciò che è avvenuto.”
Per domani sera è stata convocata dall’A.D.I.M. una 
fiaccolata a Diagon Alley a favore di una maggiore in-
tegrazione tra mondo magico e babbano. “Tutti co-
loro che credono che un mondo unito sia la via da 
perseguire sono invitati a partecipare. Tutti i Maghinò 
che non vogliono più vivere nell’ombra sono invitati a 
partecipare. Tutti i Nati-babbani che sono stati strap-
pati dal loro mondo senza la garanzia di poter avere 
un futuro anche lì, sono invitati a partecipare.” si legge 
sui manifesti e i volantini distribuiti a Diagon Alley.
In seguito agli avvenimenti di ieri, le preferenze della 
popolazione magica per i due candidati alle elezioni 
sembrano essere leggermente mutate, in favore di un 
sorpasso di Matthew Reynolds. “Non sono preoccu-
pata, sono sicura che i maghi e le streghe sapranno 
fare la scelta giusta. Il mio programma è progressista, 
propone cambiamenti e riforme volte a formare una 
società più giusta. Reynolds cavalca l’onda della paura 
e dell’insicurezza, ma le onde prima o poi si infrango-
no.” Ha dichiarato Hermione Granger.
Non resta che aspettare, dunque, per scoprire quale 
strada sceglieranno i maghi alle elezioni del 2/3 set-
tembre: il progresso o la sicurezza?

Chiedilo a D.Shaman

Caro Dottor Dandorius Shaman,
io e mio marito Gilbert siamo al settimo cielo! A 
breve nostro figlio Nathan sosterrà i M.A.G.O.
Lui è molto preoccupato, e sappiamo che studia 
giorno e notte. Eppure ogni giorno il suo gufo 
arriva puntuale, con la sua lettera in cui ci tiene 
al corrente di novità, progressi e stati d’animo. 
È un così bravo ragazzo, e noi siamo fieri di lui!
È anche per questo, oltre perché sappiamo che 
i M.A.G.O. saranno un successo, che abbiamo 
deciso di dare una festa a sorpresa per lui al ter-
mine degli esami! Ci saranno tutti i suoi amici, 
molti dei quali alunni di Hogwarts. Ci sarà tutta 
la famiglia!
Vogliamo che sia una festa speciale, originale ed 
un po’ pazza! Per il cibo, non c’è problema. Mo-
destamente sono una cuoca sopraffina e le idee 
non mi mancano! Per i giochi e i divertimenti, 
ci penseranno mio marito e suo fratello Gum-
bo, due veri mattacchioni, nonché clienti fissi di 
Tiri Vispi Weasley.
Mi piacerebbe essere originale su una cosa, ma 
non so proprio dove andare a parare. Da bere 
ci sarà un po’ di tutto, dall’Acquaviola al suc-
co di Zucca. Ed ovviamente non mancherà la 
burrobirra. Ma vorrei che la scelta fosse ampia 
e originale, in modo da poter accompagnare 
degnamente la varietà del banchetto. So che ci 
sono molti tipi diversi di burrobirra, ma io ho 
assaggiato solo quella tradizionale. Quella di 
Madama Rosmerta, per intenderci.
Chiedo consiglio a lei, caro Dandorius. Lei ha 
viaggiato molto e sa tante cose. Può consigliarmi 
qualche burrobirra particolare e dove trovarla?
Un abbraccio,

Perenelle Quafty



Cara Perenelle,
Modestamente, hai chiesto consiglio alla 
persona giusta! Adoro la burrobirra! Ai 
tempi avevo anche suggerito all’allora pre-
side di Hogwarts, il professor Albus Silente, 
di introdurre fra le materie un corso di Cu-
cina Magica. Un mago che si rispetti deve 
saper badare a se stesso anche a tavola. Ov-
viamente vale sia per il mangiare che per il 
bere. Non se ne fece nulla. Tanto peggio.
Ad ogni modo, cara Perenelle, sappi che le 
tipologie di burrobirra sono innumerevoli. 
Ce ne sono tantissime, del resto il mondo 
è grande. Ma non serve pensare per forza 
a qualcosa di esotico. A volte le chicche 
si trovano ad un passo da noi, ma non lo 
sappiamo. Ad esempio mi hai detto di aver 
assaggiato solo la burrobirra di Madama 
Rosmerta. Eppure ai Tre Manici di Scopa 
non si serve solo la burrobirra classica che, 
per inciso, tecnicamente si chiama “butir-
rocervogia”.
Da un paio di anni ormai il figlio di Ro-
smerta, il giovane Claousius, ha avviato la 
produzione della Zuccobirra. Si tratta di 
una burrobirra aromatizzata alla zucca. È 
un prodotto molto dolce. Ovviamente la 
ricetta e la procedura magica per ottenere 
il prodotto sono segretissime, ma un’indi-
screzione suggerisce che tra gli ingredienti 
non figuri la zucca tal quale, ma gli zuccot-
ti. La Zuccobirra è molto rinfrescante ed è 
ottima sia come aperitivo che come accom-
pagnamento per i dessert più disparati. Ed 
è pure economica! Costa solo quattro falci 
e dodici zellini a bottiglia, poco più di una 
burrobirra classica! Ti consiglio di fare un 
salto a Hogsmeade prima della conclusione 
dei M.A.G.O. Non rimarrai delusa!
Un’altra tipologia di burrobirra che vo-
glio consigliarti è la burrobirra di Ogden. 
Si tratta proprio della stessa località in cui 
viene prodotto il famoso Whiskey Incen-
diario Ogden Stravecchio. La burrobirra 
di Ogden è una specialità dei fratelli Gle-
nora, che tra l’altro sono ottimi distillatori. 
Il bello di questo prodotto è che tra la fase 
dell’aggiunta del Dittamo e la magibollizio-
ne viene aggiunto un cospicuo quantitati-
vo di Whiskey Incendiario. Questo fa della 
burrobirra di Ogden un prodotto delizioso 
ma subdolo.
Riesce ad essere fresca e calda al tempo 
stesso, e soprattutto non è affatto innocua 
come le burrobirre classiche.
Pare che chi ne beve parecchie pinte possa 
ritrovarsi sotto uno strano influsso. Ebbrez-
za, direi. Niente di paragonabile alle sbron-
ze che la burrobirra tradizionale può cau-
sare agli elfi, ma prudenza! È buonissima e 
se siete tutti grandi a sufficienza un po’ di 
allegria in più non guasterà, ma alla larga 
da bambini ed elfi domestici!

E attenzione ai più gracilini! Su individui par-
ticolarmente suscettibili, la burrobirra di Og-
den può causare effetti simili ad un’infezione 
da Gorgosprizzo. I numerosi falsi positivi cau-
sati da ubriachezza da burrobirra di Ogden 
sono uno dei principali argomenti a favore 
della tesi secondo cui i Gorgosprizzi in realtà 
non esisterebbero. In realtà esistono eccome, 
e io l’ho dimostrato in un mio articolo pubbli-
cato su Il Cavillo alcuni anni fa… ma questa è 
un’altra storia.

La burrobirra di Ogden costa parecchio, ma 
merita. Tre galeoni a bottiglia. Per darti un’i-
dea della bontà del prodotto, ti dico solo che il 
Professor Horace Lumacorno non se ne fa mai 
mancare una piccola riserva. All’epoca in cui 
insegnava a Hogwarts, la Ogden era una della 
prelibatezze che non mancavano mai alle sue 
esclusive cene. Se decidi di acquistarla, ordi-
nala con un discreto anticipo rispetto alla data 
della festa perché la consegna avviene tramite 
gufi e richiede un po’ di tempo.

Chiudo con un consiglio adatto non tanto a 
te, cara Perenelle, ma a tuo marito, che mi hai 
descritto come un burlone di prim’ordine. A 
breve i Tiri Vispi Weasley metteranno in com-
mercio la Spruzzobirra. Di che si tratta? Di 
una comune burrobirra. Buona ma ordinaria. 
Almeno finché non arriva il momento di… re-
stituire alla natura quanto bevuto! La Spruz-
zobirra causa pipì lunghissime, che si possono 
interrompere solo tramite una particolare va-
riante dell’incantesimo Epismendo, di nome 
Mingismendo. A meno che il povero malca-
pitato non sia esperto di questo tipo di magia, 
preparate un gabinetto di riserva!
In alternativa c’è l’antidoto ufficiale, venduto 
da Tiri Vispi Weasley rigorosamente insieme 
ad ogni bottiglia di Spruzzobirra. Oppure si 
può attendere la fine spontanea dell’effetto 
della Spruzzobirra… ma probabilmente per 
allora la festa sarà finita! Insomma, risate per 
tutti e pipì per uno! Facilmente reperibile pres-
so Tiri Vispi Weasley, questo prodotto cosa tre 
falci e quindici zellini al pezzo.
Cara Perenelle, la lista potrebbe essere ancora 
molto lunga, ma lo spazio è breve e penso di 
averti dato dei buoni consigli.
Auguro a te e a tutta la combriccola una bella 
festa, ed un abbraccione da parte mia a Na-
than!

Dr. D. Shaman

Completa lo schema senza usare piume au-
toscriventi! Mettiti alla prova! Poi controlla la 
soluzione per verificare quanto sei stato bra-
vo. 
ORIZZONTALI
3. Figurina delle Cioccorane numero 101.
5. La usano i babbani per far funzionare le 
cose.
8. Materia scolastica facoltativa.
10. La nonna del Solvente Magico.
11. Ingrediente della bevanda della pace.
12. Fu il primo tra i Ministri della Magia britan-
nici.
13. Materiale per calderoni.
14. Cognome di un famoso magizoologo.
15. Famoso alchimista che creò la Pietra Filo-
sofale.

VERTICALI
1. Vecchia scopa economica non più in com-
mercio.
2. Il bambino sopravvissuto.
4. Popoli sotto l’acqua.
6. Scuola di magia sudamericana.
7. Comune parassita dei giardini.
9. Mago con rara abilità di cambiare il pro-
prio aspetto.


