
10 ° Capitolo   
         
Scegliere nella vita                                         dal minuto 1.12.01 al minuto 1.34.39 
 
Ad un certo punto i nemici si arrendono e si ritirano delusi dentro a delle grotte.  
I carcerieri di Asmar conducono via tutti i loro prigionieri tranne il ragazzo ferito che si accascia 
contro una roccia. 
Dopo un po’ di tempo, il grande sole ruota nuovamente su sé stesso ed esce Azur che subito vede, 
dall’alto del piano in cui si trova,  il povero Asmar svenuto contro le rocce sottostanti. 
Azur accorre subito in aiuto di Asmar, rimasto semisvenuto, raggiungendolo al piano terra. Il 
ragazzo arabo trova appena la forza di dirgli : - Tu sei pazzo! Potrebbe essere una trappola… 

- Lo so – risponde Azur, caricandoselo sulle spalle, poi veloce risale subito le scale appena 
discese per ritornare al grande sole di pietra.  

Asmar ha proprio ragione: era una trappola infatti, subito, fuoriescono tutti i predoni dalle grotte e 
ora li inseguono sopra una lunghissima scalinata che porta al grande sole scolpito nella roccia. 
Stanno per prenderli quando i due ragazzi entrano nel passaggio segreto e richiudono la porta 
dietro sé. Ora sono al sicuro dentro alla grotta buia. 
 
Azur affannato e ancora senza respiro per la gran corsa, dice: 

- Speriamo che…  non capiscano… come aprirlo… 
- Non c’è pericolo, sanno solo batterci sopra con le sciabole, fino a spezzarle. – mormora con 

sofferenza Asmar.  
Azur si preoccupa subito di curargli le ferite, per cui si slaccia la fascia che aveva al braccio ferito 
e gli benda la testa. 
Asmar gli dice : - Lascia stare, non serve a nulla. E’ giusto così Azur. Non possiamo vincere 
entrambi.  
Azur non lo ascolta e continua a occuparsi di lui, aprendogli il vestito sul petto e scoprendo una 
brutta ferita… 
Asmar gli dice: -  Sì, questo non è solo un graffio.  
Azur si scioglie il suo turbante e con le fasce gli fa una bendatura al petto.  
Asmar si lamenta: -  Ah… mi fai male inutilmente, va avanti, sei quasi arrivato. Arriveranno altri 
pretendenti, ma voglio che sia tu a vincere.  
Azur però non si convince e appena ha sistemato tutte le sue ferite, se lo carica di nuovo sulle 
spalle. 
Asmar gli domanda, stupito di tale azione:  - Che cosa fai? 

- Non troverai dottori qui. 
- Non mi servono più i dottori.  

Azur, con Asmar sulle spalle, guarda perplesso la grande camera in cui si trovano: davanti a loro 
si aprono 3 porte e dei pipistrelli svolazzano intorno. 
Asmar interrompe la situazione di stallo dicendo: - La terza porta è la sola che usano i pipistrelli.  
Azur segue questa indicazione di Asmar e varca la porta dei pipistrelli, giungendo in una nuova 
grande grotta molto luminosa in cui c’è un alto e lunghissimo ponte. Azur inizia a percorrerlo 
finchè… 
      -     Che succede?  - gli domanda Asmar, vedendo che l’amico non avanza più. 

- Il ponte è crollato. 
- Puoi saltare dall’altra parte…  
- Non con te in spalla.  – risponde Azur. 
- Senza di me. Mettimi giù Azur, è giusto così. Azur non rinunciare. 
- Io non rinuncio.  – gli risponde Azur, che arretra con Asmar sulle spalle, per prendere una 

lunga rincorsa che riesce a concludere saltando perfettamente dall’altra parte del ponte 
crollato. 

 
Più avanti nella grotta, Azur si lamenta, mentre porta sempre sulle spalle Asmar ferito. 

- Che calore! Non si può sopportare. Saremo costretti a tornare indietro.  



Il giovane si trova poi davanti ad una porta infuocata e incandescente. 
- La porta del fuoco. Ci stiamo avvicinando Asmar. Penso che qui serva la chiave rovente. – e 

getta questa chiave dentro la porta piena di fuoco. 
Subito le fiamme si arrestano permettendo ad Azur e Asmar di passare attraverso la porta e poter 
continuare il loro cammino. 
Poco dopo, i due ragazzi vengono ostacolati da un odore terribile e scorgono già delle persone 
svenute a terra, poi vedono una porta da cui fuoriescono continuamente dei flussi di gas verde. 
Azur dice all’amico: - Che odore! Non si può respirare. La porta del fetore. Presto, la chiave 
aulente. 
Il giovane getta la chiave dentro la porta e subito i gas si arrestano e loro possono attraversarla e 
proseguire il cammino. 
Poco dopo, i giovani sentono un fortissimo rumore di ferraglia stridente e si trovano davanti a una 
porta da cui continuamente fuoriescono lunghe lame che si incrociano tra loro, formando delle 
sbarre taglienti e insuperabili. 

- Che rumore! Fa male alle orecchie. La porta del ferro. Ma non ho la chiave. – dice Azur e 
subito prova a fermare le lame con la sua spada, che si spezza fino all’impugnatura senza 
fermare nulla. 

- Non ho più le chiavi per tornare indietro e non ho la chiave per avanzare… - continua Azur 
ora veramente disperato. 

- Sì, nel mio stivale sinistro.  – mormora sussurrando il povero Asmar. 
- La chiave tagliente ! – dice Azur, estraendola dallo stivale dell’amico. 

Il giovane dagli occhi blu getta la chiave nella porta e d’incanto le lame si fermano, facendoli 
passare. 
Dopo un lungo cammino in una grotta, Azur e Asmar si trovano finalmente davanti alle 2 porte 
gemelle. 

- Asmar, le porte gemelle! Ci siamo, presto entreremo nella sale delle luci. – grida entusiasta 
Azur. 

- O nella grotta delle tenebre… - dice Asmar tristemente. 
- Dobbiamo scegliere… la destra!  - suggerisce Azur. 
- Perché ? – chiede Asmar. 
- Dicono che la sinistra porti male. 
- E’ una cosa senza senso, come gli occhi blu. Mi stupirebbe se per arrivare alla fata servisse 

una sciocchezza del genere.  – dice triste Asmar. 
- Allora bisogna andare a sinistra? – chiede per l’ultima volta Azur ad Asmar. 
- Non lo so, ma credo che sto per morire… - dice Asmar con un filo di voce sempre più 

debole. 
- No! Tieni duro Asmar. Entreremo nella sala delle luci, dove 1000 candele si riflettono sul 

pavimento, come in uno specchio. Asmar, vedrai, la fata dei Jin sarà la più bella di tutti i 
diamanti del mondo.    – gli dice Azur cercando di fargli coraggio e scegliendo d’istinto la 
porta più a sinistra, entrandoci. 

Una volta dentro, mentre avanza, Azur si trova immerso in un buio impenetrabile e così arresta i 
suoi passi, desolato e stupito, mormorando :  -  La grotta… delle tenebre… tutto è perduto…  
Il giovane crolla a terra sulle ginocchia, senza più forze e depone il povero Asmar accanto a sé. 
Sembra davvero tutto perduto quando… all’improvviso si sente una voce femminile bellissima 
dirgli: 

- Tu hai vinto! 
Subito attorno ad Azur e Asmar si accendono tantissimi fiammelle azzurre che definiscono i 
particolari di un immenso salone con  possenti colonne. Azur vede poi una bellissima donna con un 
abito lussuoso seduta su un trono. Ella è prigioniera dentro ad una gabbia di vetro. 

- La fata dei Jin! – mormora Azur. 
Appena ha finito di pronunciare queste parole, la gabbia di cristallo si frantuma in mille pezzi che 
cadono a terra. 

- Tu sei il principe vittorioso che mi ha liberata. Benvenuto nel tuo reame bel principe! – gli 
dice la fata. 

- Benvenuto nel tuo reame – ripete stupito e incredulo Azur. 



- Addio fratello…- riesce a dire con  un  ultimo sforzo Asmar e poi muore. 
- No !!!! –  grida disperato Azur alla fata, che rimane sorpresa -  E’ mio fratello quello che 

ha vinto, si è sacrificato per me. Ma è qui, è lui che ha trovato l’ultima chiave e l’ultimo 
passaggio e ora sta morendo! Salvatelo, presto!  

La fata parla in arabo ad uno spiritello Jin, che scende su Asmar e gli cura tutte le ferite, 
facendogliele rimarginare. Il giovane si risveglia e dice, guardandosi attorno:  

- Sono vivo! Com’è bello qui, che fortuna, era la porta giusta! 
- Era indifferente. – gli risponde la fata -  Entrambe conducono a quest’unica sala. Sono io 

che comando i Jin della luce. Ho lasciato gli altri principi nell’oscurità, non mi 
interessavano. 

- Eppure voi eravate lì, la fata dei Jin a portata di mano- dice Asmar – così bella. Ma io non 
sono presentabile. –aggiunge, vedendo che ha il torace senza vestiti. 

La fata incarica un Jin di vestirlo e così Asmar riceve un bellissimo abito con un turbante piumato 
rosso e blu. 
Asmar si ammira e dice: 

- Ora sono io il più bello.  
La fata ordina poi al Jin di vestire anche Azur, perché anche  lui ha gli abiti strappati e mancanti. 
Lo spiritello lo riveste con splendidi abiti bianchi e azzurri, ma quando gli sistema le maniche, gli 
tocca la ferita sul braccio e il giovane si lamenta per il dolore, dicendo: - Ah ! 
Subito Asmar dà uno schiaffo allo spiritello per aver fatto male al suo amico, dicendogli:  

- Fa’ attenzione, è ferito! 
La fata parla in arabo allo spiritello che completa l’abito di Azur senza fargli più male. 

- Il più bello sono io. – dice alla fine anche il giovane dagli occhi azzurri, quando ha il nuovo 
abito. 

- No, sono io. 
- Siete splendidi tutti e due. Ma chi di voi mi ha liberata?  - domanda loro la fata. 
- Lui. – lo dicono insieme, indicandosi l’un l’altro. 
- Dovete decidere. 
- Sei stato tu – dice Azur. 
- No, sei stato tu. – ribatte Asmar. 
- No sei stato tu  - continua Azur. 
- Andremo avanti così  come quando eravamo piccoli. – conclude Asmar. 
- C’è solo una persona che può farci smettere  - dice Azur. 
- Nostra madre -  finisce Asmar. 
- Ma è lontana… - risponde Azur sconsolato. 

La fata parla in arabo e compare subito l’uccello Saimar, che riceve da lei l’ordine di andare a 
prendere la vedova Jenan. Ella è infatti sconsolata e piangente nel suo giardino, credendo i suoi 
ragazzi entrambi morti e così non si accorge dell’arrivo dell’uccello che l’afferra e la porta via con 
sé, portandola al cospetto della fata e di Azur e Asmar. 
Appena la nutrice vede i suoi due ragazzi esclama, abbracciandoli insieme:  -  Figli miei!  

- Buongiorno signora! – la saluta la fata - Vi abbiamo fatta venire perché giudichiate quale 
dei due principi vostri figli ci ha liberati. 

- Signora fata, devo confessarvi una cosa, io non sono che una mercante e i miei figli non 
sono principi – risponde la vedova Jenan, inginocchiandosi davanti alla fata. 

- So cosa hanno fatto e sono PRINCIPI  nel modo in cui noi li intendiamo.  
- Cosa è successo ? – chiede la nutrice ai suoi due ragazzi. 
- Te lo dirò io – si fa avanti Asmar – Azur, mi ha continuamente salvato la vita e … 
- Sarei morto se Asmar non si fosse sacrificato… - continua Azur. 
- Siete una meraviglia tutti e due, come potrei scegliere tra voi? Signora fata, io non so dirvi 

chi sia più meritevole, ma c’è una persona dallo spirito molto acuto che non si farà i miei 
scrupoli nel giudicare. – dice la vedova Jenan. 

- La faremo venire. – conclude la fata. 
- E’ la principessa Sansusabà. – risponde la vedova. 

 



Cambio scena: al palazzo della principessa, la piccina sta prendendo lezioni di danza da una 
maestra molto severa che la guida così:   -  1 - 2, fate l’inchino. E ripartite. Col piede giusto, col 
piede giusto, per favore ! Vi prego altezza  !   
La maestra di danza si sta lamentando dei gesti troppo poco curati della principessa e così non si 
accorge che arriva all’improvviso l’uccello di Saimar che rapisce al volo Sansusabà.  
La maestra di danza si mette così ad urlare:   -  Soccorso! La principessa è stata rapita! 
La principessa sul dorso dell’uccello giunge davanti alla fata, ai due ragazzi e alla vedova Jenan e 
subito dice, ammirando l’ambiente:  

- Che posto stupendo! Oh… Azur! Asmar! Siete bellissimi! Jenan! Come sono felice. Signora 
fata, mi compiaccio di vedervi finalmente libera, noi due avremo un bel po’ di affari da 
sbrigare insieme. Chi sposerete? 

- Non lo sappiamo, ma contiamo su di voi per dircelo. 
- Ora vi spiego: Asmar, mentre eravamo nella montagna…- racconta Azur per primo 
- … E non sarei qui se Azur non mi avesse salvato e portato sulle sue spalle – le racconta 

Asmar. 
- Allora, cosa ci consiglia, sua altezza? 
- Semplice, io se fossi in voi, li sposerei tutti e due. 
- Questo non mi è possibile. 
- Allora non lo so. Ma conosco qualcuno che ne sa più di me… - conclude la principessa. 

 
 
Arriva il saggio Yadoà, trasportato dall’uccello Saimar. 
La fata lo saluta: 

- Benvenuto saggio Yadoà. Abbiamo bisogno della vostra saggezza. Ecco ciò che è accaduto: 
Azur e Asmar, ciascuno per conto proprio, hanno intrapreso…- e la fata continua a 
raccontargli tutta l’avventura dei due giovani, finendo per concludere dicendo -  ora sapete 
tutto. 

- Purtroppo, signora fata, non so rispondervi. Tutta la mia sapienza non mi rende in grado di 
discernere la minima differenza fra i meriti dell’uno e dell’altro, di questi nobili giovani. 

- Ma è necessario che uno di noi sei arrivi a una soluzione …-  insiste la fata. 
- Ci assomigliamo troppo temo, però conosco una settima persona che ragiona in modo 

differente. – conclude il saggio 
 
 
Arriva quindi Rospù, trasportato dall’uccello Saimar. 

- Uff… sei vivo. – dice Rospù appena vede tutti i presenti e in particolare Azur, poi continua 
–  ma guarda, c’è la famigliola al completo. Buongiorno signora (dice rivolto alla vedova 
Jenan)!  Salve signorino Asmar!  I miei rispetti maestro (dice rivolgendosi al saggio).                  
Ciao Ciao, piccina! (dice rivolto alla principessa). 

Azur bisbigliando interviene: 
- Rospù, lei è la principessa Sansusabà. 
- Uh, scusate. I miei omaggi vostra altezza.  – le dice inchinandosi. 
- Buongiorno Rospù – lo saluta la principessa. 

Rospù si gira poi e vede la maestosa fata e inginocchiandosi dice: 
- La fata dei Jin! Fata! Quanto ho sognato di voi! 
- Grazie messere, ma il destino ha deciso altrimenti. 
- Già… Chi è dunque il fortunato?  - domanda l’uomo. 

La fata gli risponde:   -  Contiamo sui vostri lumi per stabilirlo. 
- E’ facile ! Chi è entrato per primo nella sala? – domanda Rospù. 

Interviene la vedova Jenan che gli dice:   -  Sono entrati insieme! 
- Ah! Ma che vi è saltato in mente? Non è così che si doveva fare! – li rimprovera l’uomo. 
- Ma così è, indietro non si torna – gli dice la principessa. 
- D’accordo è un caso classico: se non è possibile scegliere tra uno di questi due ragazzi, 

allora la soluzione è scegliere un terzo partito. Sono tutti e due molto carini ma… mancano 



dell’esperienza di un vero uomo di mondo. Invece IO vi potrei far scoprire…  - dice Rospù 
rivolto alla fata. 

- Vi ringraziamo, ma la scelta deve cadere su uno dei due principi che hanno superato le 
prove, altrimenti la maledizione tornerà. Dobbiamo rompere gli indugi. Mia cugina, la fata 
degli elfi, sa dare buoni consigli.  – gli risponde la fata. 

 
Arriva la fata degli elfi, materializzandosi nella grande sala, in mezzo ai presenti. 

- Benvenuta mia cara cugina!  Sì, sono stata liberata infine e voi ci direte da quale di questi 
due principi.  – la informa la fata dei Jin, accogliendola. 

- Sì, ho ascoltato il vostro messaggio mentre attraversavo il mare e non ho più risposte di tutti 
voi ma…non abbiamo fretta. Prendiamoci il tempo di gioire della nostra compagnia e di 
conoscerci meglio. Non dubito dell’esito felice di questa nostra riunione – risponde la fata 
degli elfi. 

Le fate osservano attentamente Azur e Asmar scambiando con entrambi i giovani sguardi 
interessati. 
Interviene la vedova Jenan, che ha osservato tutto il gioco di sguardi tra le fate e i ragazzi, 
dicendo:  
      -     La soluzione si fa evidente… 
E la piccola principessa Sansusabà aggiunge: 

- Sembra pensata apposta. Danziamo tutti insieme. – e Sansusabà afferra la mano del saggio 
Yadoà -  E’ facile, fate come me. Invitate il vostro compagno, una pavana per un gruppo di 
amici per favore. 1-2-3-4 … 1-2-3-4 …  1-2… con il piede giusto!  1-2-3-4…non dovete 
guardarvi i piedi …-  dice rivolta al saggio Yadoà, che tiene per mano  -  state eretto, ma 
non come un palo … con elevazione, ma sciolto… un mezzo giro… 

Tutti i presenti si accoppiano a danzano, seguendo i passi e il ritmo indicato dalla principessa. 
Azur sta ballando con la fata degli elfi, mentre Asmar balla con la fata dei Jin e la vedova con 
Rospù. 
Dopo un po’ la fata degli elfi si rivolge ad Azur dicendo: 

- Messere, è mio desiderio che non vi sia alcun equivoco tra di noi. Vi trovo ornato di ogni 
qualità e adatto a ispirare l’amore, ma vostro fratello Asmar mi affascina… 

Poco lontano, anche Asmar e l’altra fata, si scambiano confessioni in arabo. 
La principessa intanto continua a dirigere le danze… dicendo:   -   Inchino, mezzo giro. 
Azur e Asmar si trovano infine faccia a faccia da soli e il primo dice: 

- Fratello mio, ti annuncio che sei tu il preferito dalla fata degli elfi. 
- Fratello mio, ti annuncio che sei tu il preferito dalla fata dei Jin. – risponde Asmar. 
- La cosa non mi dispiace affatto – dice Azur. 
- E a me nemmeno. – conclude Asmar. 

Le coppie che si sono scelte reciprocamente si ricompongono secondo il loro desiderio e 
ricominciano a danzare. 
La vedova Jenan che ha osservato le coppie scambiarsi ora dice a Rospù, sorridendo soddisfatta: 

- E’ ancora meglio in questo modo. 
- Sì, è la soluzione dell’avvenire – le risponde Rospù - Comunque io stesso sono libero e sono 

pronto a contrarre una simile unione con una donna particolarmente assennata. 
La vedova e tutti ridono e continuano il balletto, mentre i Jin suonano per loro. 
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