
AZUR E ASMAR   - drammatizzazione         
 
 
1 Capitolo  
   
Mi conosco e riconosco il mondo attorno a me             Da minuto  00.00 al min. 5.25 
 
Una donna araba, dalla pelle scura sta allattando al seno un bimbo appena nato, dai capelli biondi,  
e gli sta cantando una dolce canzone in lingua araba, che racconta di un bambino che da grande 
crescerà e varcherà il grande mare per liberare la fata dei Jin, con la quale poi vivrà felice per 
sempre. 
Il bimbo smette di allattare e la donna lo chiama per nome, dolcemente e lentamente: 

- Azur 
Il bimbo biondo apre gli occhi: sono azzurri come il cielo. 
Si sente un vagito vicino, si vede un altro bimbo appena nato, piangere da dentro una culla di legno. 
E’ un bimbo scuro di pelle, lo si riconosce dai suoi piedini che scalciano dalla culla. 
La donna depone Azur in un’altra culla che ha accanto a sé e si volta a prendere in braccio il bimbo 
piangente. 
Lo allatta e il bimbo smette subito di piangere. 
La donna chiama dolcemente il neonato che sta allattando: 

- Asmar 
Al suono della voce della donna, il bimbo apre gli occhi e la guarda, sono di un marrone intenso. 
 
 
Cambio scena: 
La donna è seduta su una panca, e tiene su ciascuna delle sue gambe, i due bambini, già un po’ 
cresciuti e capaci di stare seduti. 
Rivolta al bimbo biondo, gli dice: 

- Nutrice 
Il bimbo prova a ripetere questo nome, ma i suoni sono imprecisi. 
La donna pazienze, gli ripete per altre 3 volte il nome “nutrice” e il bimbo riprova, facendo errori 
ogni volta. 
La donna si rivolge quindi al bimbo dalla pelle scura e gli dice: 
 - Mamma. 
Asmar ripete con qualche errore la parola “nutrice” ma la donna lo invita due volte a dire 
“mamma”. Azur gli ruba allora il tempo dicendo al suo posto la parola “mamma”. 
La donna sorride e guarda Azur e allora Asmar si sforza e riesce a dire anche lui la parola 
“Mamma”. 
La donna li guarda entrambi con amore. 
 
 
Cambio scena (i due bambini sono cresciuti ancora) 
La donna è china a pulire i pavimenti, e poco lontano, accanto al secchio, ci sono i due bambini. 
Azur, in piedi dice:   
- Nutrice, mi dici ancora le parole dolci ? 
La donna interrompe il suo lavoro, si alza, si siede e fa avvicinare Azur e inizia a cantargli la stessa 
dolce canzone in lingua araba, che lei gli cantava quando lui era neonato.  
Poco dopo, alla sua voce si unisce anche quella del bimbo, che ripete le sue parole. 
Poco dopo, si unisce a loro anche Asmar, che inizia  a cantare. 



La donna appoggia le mani sulle spalle dei bambini come in un abbraccio e canta, accompagnata dai 
piccoli, che ripetono le sue parole. 
Cambio scena: è notte e i due bambini sono coricati a terra, uno di fianco all’altro su dei pagliericci 
come letto. La donna rincalza loro le coperte, raccontandogli il finale di una fiaba che loro 
conoscono e che amano… 
- E alla fine, arriverà un bel principe con le tre chiavi magiche. Con esse libererà la fata dei Jin e 
troverà l’amore. 
Asmar salta su, chiedendo: 

- Chi sono i Jin ? 
- Sono dei piccoli esserini che si prendono cura della natura attorno a noi. A volte sono gentili, a 

volte sono maligni. Per questo è meglio che ci sia la fata dei Jin a tenerli buoni. 
Si alza a sedere anche Azur, domandando: 

- Anche da noi ci sono i Jin? 
- Sì, ma qui vengono chiamati Elfi. Forse alcuni di loro saranno così gentili da venirvi a cantare 

la ninnananna stanotte. Dormite bene bambini miei.  
La donna si alza dai loro giacigli e saluta in arabo il figlio. 
Azur la saluta, dicendole, già assonnato - Buonanotte nutrice. 
Asmar, anche lui semi addormentato, in arabo dà la buonanotte a sua mamma. 
Appena esce la donna, scendono sui bambini addormentati, due Jins, che cantano uno in italiano e 
uno in arabo la stessa canzone cantata dalla nutrice ai bimbi: - Il bimbo sa… che crescerà… ed il 
grande mare varcherà… libererà la fata dei Jin… e insieme a lei sarà felice… felice con lei… 
 
 
Cambio scena: La nutrice è la cospetto del padre di Azur, un severo nobiluomo, che le chiede: 

- Come cresce mio figlio? 
- Sta diventando più alto e più forte e ha gli occhi di un angelo! - dice la donna entusiasta. 
- Badate che non gli manchi nulla!  
- Sì, signore.- risponde la donna, delusa dalla freddezza dell’uomo. 
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