
Categoria I - 355 parole 

 

 

Christy e  Chloe:  nemiche ed amiche         

              
C’era una volta una bambina chiamata Christy. Era molto brava, buona e 

prendeva sempre ottimi voti. Christy aveva una compagna cattiva, Chloe. 
Chloe era molto gelosa di lei e non perdeva occasione per farle dei dispetti. 

Chloe era nata in una famiglia di maghi, aveva studiato un po’ di magia ed 

aveva ereditato qualche potere. 

 

Chloe cancellava con la magia i compiti di Christy e così faceva anche con 

molti altri bambini della scuola.   

 

 La migliore amica di Christy, che era molto gentile e sensibile, stanca di 

questa situazione, chiese aiuto ad una fata. La fata le diede un libro magico 

con degli incantesimi che le bambine avrebbero potuto usare per proteggersi 

dai poteri di Chloe.  

 

L’amica mostrò il libro a  Christy e insieme cercarono l’incantesimo più 

adatto al loro scopo. Lo trovarono dopo qualche pagina: un succo magico 

che era in grado di privare dei suoi poteri chiunque li usasse per fare del 

male. Seguendo le istruzioni, prepararono il succo da far bere a Chloe.  

 

Il giorno seguente lo offrirono alla ragazza che, ignara del piano delle due 

amiche, prese la bevanda che le avrebbe fatto perdere i suoi poteri. 

 

Non passò molto tempo che  Chloe si accorse di ciò che era successo e si 

mise ad urlare come una pazza. Quando si fu calmata, ricordò che c’era un 

modo per riavere indietro le sue capacità e doti magiche: utilizzare energia 

positiva da altre persone! 

 

Chloe allora organizzò subito un gruppo di bambini per riavere indietro i 

suoi poteri, ma l’energia non fu sufficiente e Chloe non riuscì nel suo 

intento.  

 

Intanto, i genitori di Christy, sapendo che le due bambine avevano litigato, 

invitarono Chloe nella loro casa per cercare di farle riappacificare. Chloe, 

che si era resa conto di essere stata molto malvagia, chiese scusa a Christy 



per quello che le aveva fatto. Christy, a sua volta, chiese scusa a Chloe 

perché le aveva preso la sua magia.   

 

Chloe non riebbe mai indietro  i suoi poteri ma diventò buona e brava. Le 

due bambine diventarono grandi amiche e, insieme all’altra amica di 

Christy, vissero felici e contente.                                                                                                                                  


