
2° Capitolo   
 
Essere educato per imparare a convivere            da minuto  5.25    al minuto  7.10 

 
 
Cambio scena: in cucina, la donna sta tagliando in quattro parti una torta e sta raccontando la 
fiaba della fata dei Jin ai piccoli Azur e Asmar, seduti ad ascoltarla attentamente attorno ad un 
tavolo. 
Nutrice - Dall’altra parte del mare , nel paese della fata dei Jin, splende sempre il sole. L’aria è 
pervasa dal profumo delle rose e dei gelsomini e le case sono bianche e blu, come in un sogno. 
Improvvisamente, Azur grida, puntando il dito dall’altra parte del tavolo: -  Asmar ha una fetta più 
grande!. 
Asmar - No, guarda – e se ne mangia un bel pezzo per farla sparire – E’ più piccola. 

- Perché te la sei già mangiata -  grida Azur, sbattendo il pugno sul tavolo arrabbiato. 
- Se non la smettete, non vi racconto della fata dei Jin – minaccia la nutrice. 
- No !! -  dicono in coro i bambini. 
- E allora come si dice?  - domanda la nutrice. 

Azur - Grazie nutrice. 
Asmar - Grazie mamma. 
I bambini riprendono a mangiare la loro fetta e si mettono ad ascoltare la donna, che riprende il 
racconto:  
- Ma la fata dei Jin è tenuta prigioniera in un luogo segreto, in una montagna oscura. Al suo interno, 
l’enorme sala delle luci brilla di mille pietre preziose e qui, in una scintillante gabbia di cristallo, è 
imprigionata la fata dei Jin, più bella di tutti i diamanti. Ma un giorno, un principe d’amore verrà, 
ritroverà le 3 chiavi magiche, sconfiggerà il leone scarlatto dagli artigli  blu e il grande uccello 
Saimar dalle ali d’arcobaleno e scoprirà il passaggio segreto nel dirupo nero. 
 
 
Cambio scena: la nutrice con il piccolo Azur è convocata dal padre del bambino. 
L’uomo, molto severamente, le dice: 
- Azur non è più un lattante, non è opportuno che resti ancora con voi. A partire da questa notte 
dormirà nella sua stanza, di sopra. 
Così avviene:  mentre la donna mette a letto suo figlio Asmar, che sente la mancanza del suo amico 
osservando, per la prima volta, il letto vuoto accanto al suo, il piccolo Azur è nel suo grande e 
lussuoso letto in una gigantesca camera nobiliare, tutto solo e piangente. 
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