
 

 

IL CAPPELLO MAGICO 

 

Shhhh! Silenzio prego! Siamo in una biblioteca. 

Ci sono così tanti bei libri da leggere che non so mai quale scegliere. Vediamo… questo 
mi piace. Sembra interessante. 

Qui puoi trovare storie magnifiche di ogni tipo: storie divertenti, storie tristi, storie 
d’amore e d’avventura… devi solo scegliere quella che ti piace di più; c’è una storia per 
ogni gusto. 

Allora tutto quello che devi fare è sederti, aprire il libro e lasciare che la tua 
immaginazione colori le pagine mentre le sfogli. 

 

IL CAPPELLO MAGICO 

 

Facciamo una prova? 

Leggiamo… Un giorno, di mattina, Mohammad scappò di casa. Fece in modo che 
nessuno lo vedesse perché, se fosse stato preso, se la sarebbe vista brutta. Per tre anni 
Mohammad era stato uno schiavo di un uomo così crudele da non lasciarlo uscire mai; 
lo teneva rinchiuso giorno e notte. Mohammad non ne poteva più! 

Così prese la prima opportunità di fuga al volo. Voleva andarsene dalla città il più 
velocemente possibile e scappare nel deserto, l’unico posto dove non avrebbero osato 
cercarlo. 

Mentre fuggiva, Mohammad sognava la libertà, e sperava di potersi fare una nuova vita. 

Ma prima che perdesse di vista la città… 

…un anziano venerabile apparve improvvisamente, come per magia.  

“Da dove diavolo salta fuori questo vecchio?” pensò stupito. “È per caso caduto dal 
cielo?” 

No, non era uno spirito. E non era neanche stato mandato da quell’uomo malvagio per 
catturarlo. Era Adelkarim, il mago. 

Prendi questo cappello, Mohammad” disse il mago “ti servirà. È magico e ti farà 
diventare invisibile ogni volta che lo indossi”. 

Quindi l’anziano Abdelkarim svanì nell’aria. 



 

Mohammad non riusciva a credere ai propri occhi. 

“Invisibile? Invisibile?” borbottava mentre continuava a camminare. “Quell’uomo deve 
avermi preso per uno sciocco. È completamente pazzo…” 

E mentre rideva tra se e se ripensando al mago, si stava allontanando sempre di più dalla 
città.  

Camminò per ore e ore, tenendo il cappello in mano mentre iniziava a scendere la notte. 

“Si sta facendo buio, è meglio se trovo un rifugio” pensava mentre il cielo sopra di lui si 
riempiva di stelle. “Non posso passare la notte fuori. La notte nel deserto è freddissima 
e non voglio congelarmi. 

Ma proprio quando iniziava a disperare mentre si accorgeva che non avrebbe trovato un 
riparo da nessuna parte, vide delle luci brillare lontano. 

“Se i miei occhi non mi ingannano, sono salvo!” gridò Mohammad. “Ma… e se fosse la 
tenda degli uomini che mi stanno cercando? O se è una guardia del deserto e decide di 
arrestarmi per qualche motivo?” 

Mohammad era terribilmente indeciso. 

“Ci sono!” esclamò, “proverò a mettermi il cappello. Se è davvero magico diventerò 
invisibile. Proviamo…” 

E appena messo il cappello, Mohammad iniziò a diventare invisibile, a partire dalla 
testa fino alla punta dei piedi. 

“Wow! Il mago aveva ragione. Funziona!” esclamò Mohammad, felice come non mai. 
“Siccome nessuno può vedermi, andrò a dare un occhiata”. 

Mohammad camminò verso quelle luci che lo attiravano. 

Avvicinatosi, vide un palazzo magnifico apparire dalla distanza; una vista meravigliosa 
nel bel mezzo del deserto. 

“Perbacco! Che palazzo magnifico! Mi chiedo chi possa vivere qui” pensò Mohammad 
senza togliersi il cappello. Siccome nessuno mi può vedere, entrerò a cercare qualcosa 
da mangiare per riprendere le forze; riesco appena a tenermi in piedi”. 

E, senza pensarci due volte, Mohammad entrò nel palazzo. 

Attraversò un labirinto di stanze e corridoi finché, aprendo una porta, vide una ragazza 
seduta su un cuscino che leggeva un libro. 

Era la ragazza più bella che avesse mai visto in vita sua. Era la Principessa Shamira, la 
figlia favorita dell’Emiro. 

Mohammad era rimasto fulminato -era amore a prima vista. Stava lì in piedi, a bocca 
aperta, sicuro che lei non lo potesse vedere… quando, inaspettatamente, la principessa 
gli disse 



“Non ti nascondere, Mohammad, so che sei lì” 

Mohammad esclamò 

“Come puoi vedermi se sono invisibile? Come conosci il mio nome?” 

“Lo so perché è tutto scritto sulle pagine di questo libro. Tu sei l’amore che ho aspettato 
tanto a lungo”. 

Con il cuore pieno di paura, Mohammad si tolse lentamente il cappello. 

Quando diventò invisibile, la Principessa Shamira e Mohammad si unirono in un tenero 
abbraccio 

Visto? I libri conoscono tutto. Puoi trovare tutto quello che è accaduto e tutto quello che 
accadrà, nei libri. E questo libro finisce con la Principessa e Mohammad che si sposano, 
hanno quattro figli e che vivono per sempre felici e contenti. 

 


