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Una sera papà era seduto per terra e 

stava mettendo ordine nei cassetti più 

bassi dell’armadio grande, quando da un 

ripiano è rotolato giù un cappello… 

Un cappello nero, e anche grande.  

Itamar lo tira su: «Di chi è?» 

«Ah, eccolo! Il mio vecchio cappello 

magico» dice papà. «Mi raccomando, stai 

attento.»   





 

 

«Stai attento?» domanda Itamar. 

«Cosa vuol dire cappello magico? Eri un 

mago, una volta?» 

«Da giovane, sì» sospira papà 

cercando di stipare ancora un paio di 

pantofole dentro il cassetto. 

«Chi te l’ha dato?» chiede Itamar.   





 

 

«Il mio caro, vecchio papà, me l’ha 

dato lui.» 

«Il nonno Shmulik, vuoi dire? Ma non è 

mica vecchio.» 

«Ma allora sì che era vecchio… Senti, 

Itamar: sto parlando a vanvera perché 

non riesco a rimettere dentro i cassetti 

tutto quello che ho tirato fuori prima.   





 

 

Ho promesso a mamma di fare 

finalmente ordine, ma adesso mi accorgo 

che sarebbe stato molto meglio non 

aprirli nemmeno, questi cassetti chiusi. 

Prendilo pure, il cappello, ma lasciami 

lavorare.» 

«Ma che magie fa?» 

«Itamar, sto per arrabbiarmi!» 

«Dai, dimmelo.» 

«Le mie orecchie sono già rosa. Ora 

arancione. Stanno per diventare rosse…»  

«Dimmelo solo, e basta!»   





 

 

«Itamar, per favore, fammi il 

pia…!!!» Papà di colpo tace, poi con una 

specie di lampo negli occhi, dice: «Chi lo 

indossa può cambiare le persone e gli 

animali. Già… Trasformarli in esseri 

completamente diversi. Ahahah, il 

cappello magico!» 

«Non è vero» dice Itamar, ma sente un 

leggero brivido lungo la schiena. 

«Come fai a essere sicuro che non è 

vero?» sorride papà. 

Itamar non risponde. In questo genere 

di cose non si può mai essere sicuri.  

Passa prudentemente un dito sul 

cappello, è ruvido e peloso e manda un 

odore strano, un odore di chiuso. 

«Te lo do, a condizione che tu te ne 

vada di qui, e anche subito» 






