
Categoria I – 326 parole 

 

La casa incantata      

Tanto tempo fa, nel paese delle streghe, viveva una famiglia. In essa c’erano due 

bambini:  un maschio di nome Roberto e una  femmina di nome Matilda. La   

mamma  era una strega e  il  papà un mago.  

Un giorno  il padre morì  e i figli si disperarono. La  madre, per consolarli, si  

trasferì insieme a loro  in  una  casa bellissima.  Non  sapevano  però che essa  era  

incantata e in ogni caso, anche se lo avessero saputo,  sarebbe stato  ormai troppo 

tardi  per traslocare   di nuovo. Comunque la famiglia non si era ancora resa conto  

delle presenze oscure che abitavano nella casa.  

Una sera, mentre stavano dormendo, si sentì uno strano rumore. <<Aaaah!!!! 

Aiuto, un fantasma!>> urlò Matilda. <<Non ti preoccupare>> disse Roberto . 

<<Sai  bene che i  fantasmi non esistono.>> A questo punto si presentò proprio un 

fantasma. Entrò nella stanza e disse <<Andate via da qua subito! Questa casa  

appartiene ai  fantasmi!>> 

 I due bambini terrorizzati, corsero dalla loro mamma e le raccontarono tutta la  

storia ma la madre non gli credette . Dopo un po’ si presentò un altro fantasma e  

ripetè le stesse parole di prima <<Andate via da qua subito! Questa casa appartiene 

ai fantasmi!>>  

Allora la mamma, che era una strega, consultò il suo libro di magie. Andò in 

soffitta e lo tirò fuori dal baule dove era riposto.  Il libro si aprì da solo alla pagina 

che parlava di fantasmi. La mamma lesse con attenzione e ritornò dai suoi bambini. 

<<Ho trovato!>> disse ai suoi figli. <<I fantasmi hanno paura della loro immagine, 

quindi trasformeremo le pareti della casa in specchi. Appena si vedranno riflessi 

nello specchio, i fantasmi se ne andranno subito!>> 

Questa era proprio un’idea stupenda! Mamma e figli lavorarono per trasformare la 

casa e i fantasmi appena si videro allo specchio, scapparono come pazzi e nessuno 

ne seppe più nulla. Da quel giorno la famiglia visse per sempre felice e contenta 

nella nuova bellissima casa. 


