
4° Capitolo    
 
Comprendo e accolgo                                      dal minuto 14.40  al minuto  24.05  
 
Cambio scena:  Azur si risveglia su una spiaggia in cui è fortunosamente naufragato. 
Si rialza, si guarda attorno e poi sconsolato e molto deluso dice: 
- Ho perso tutto, non so nemmeno dove sono finito – osservando poi il paesaggio desolato che ha 
attorno a sé, fatto solo di scogli appuntiti, conclude – che triste paesaggio ! 
Ode però delle voci in lontananza e …inaspettatamente le riconosce, per cui afferma con nuovo 
entusiasmo: 

- E’ la lingua della nutrice !  Ci sono ! 
Ma poi, dietro a degli scogli, scorge quattro uomini, storpi,  mutilati  e vestiti di stracci, per cui dice: 
      -    Oh, povera gente!  
Ascoltando meglio le loro voci aggiunge: 
-  E’ la lingua della nutrice ma non capisco nulla. E’ passato troppo tempo e la nutrice non parlava 
così veloce. Devo provare lo stesso. Coraggio! 
Esce così allo scoperto e avanza verso i 4 uomini, rivolgendosi a loro in arabo ma questi, appena lo 
vedono, scappano spaventati. 
- Ma che ho detto? – si domanda Azur, meravigliato della loro fuga improvvisa.  
 
 
Azur decide di lasciare la spiaggia per addentarsi nel territorio interno e così si avvicina ad un 
villaggio, dove stanno diverse persone e bambini, intente a svolgere lavori fuori da una casa.  
Azur li osserva a lungo, nascosto dietro ad uno scoglio, per non farsi vedere, ma poi decide di uscire 
allo scoperto, ripromettendosi questo: 

- Questa volta niente errori. Non dirò niente! 
Un bambino piccolissimo lo vede dietro allo scoglio e inizia ad avanzare verso di lui, barcollando 
sulle sue gambine e Azur allora decide di mostrarsi. Il giovane si inginocchia a terra e tende le 
braccia verso il bambinetto, che lo sta per raggiungere ma all’improvviso accorre una donna a 
trascinare via da lui il piccolo, urlando in arabo qualcosa che allarma tutto le persone del villaggio 
che corrono a nascondersi.  
Solo un uomo ha il coraggio di scagliare contro Azur un sasso, colpendolo al petto e solo un povero 
vecchio, infermo e costretto immobile a terra, appoggiato al muro di una casa, gli urla in arabo di 
andare via. 
Azur si avvicina al vecchio che, per difendersi, gli getta contro le gambe il suo bastone e gli grida in 
arabo di andarsene, mentre si copre gli occhi. 
Azur gli domanda: 

- Perché, perché ? Dimmelo ! – e poi gli fa la stessa domanda anche in lingua araba. 
Il vecchio gli risponde in arabo e Azur dice:  - Lo so che ho gli occhi blu! E allora ? 
Il vecchio gli risponde e il giovane allora, meravigliato e incredulo, ripete: 

- Maledetto ? Io avrei il malocchio? Porto sventura con i miei occhi blu? – e il vecchio persino 
gli sputa contro. 

Azur, avendo capito il perché del comportamento delle persone del villaggio nei suoi confronti, si 
allontana, ritornando verso la spiaggia molto addolorato e sconsolato. 
Poco dopo, viene sente un forte odore tra gli scoglie e si domanda: - Cos’è questo tanfo?  
Vede quindi un cane cibarsi di un animale morto e riflettendo dice: - Sono affamato quanto questo 
cane …  
Il cane gli si rivolta contro ringhiando… e Azur si domanda: -  Anche lui si sarà accorto che ho gli 
occhi blu ?  
Azur scaccia il cane, difendendosi con il bastone del vecchio, quindi si mette a cibarsi con la carne 
dell’animale morto di prima. 
Il povero Azur si rannicchia poi per terra sconsolato e lì, all’indomani, si ritrova tutto raggomitolato. 



L’indomani mattina, Azur, tenendo gli occhi chiusi, fa queste considerazioni:- Questo paese puzza! 
Ed è abitato da storpi, gente ostile e lurida… Anche le case sono luride, la campagna è lurida e io che 
avevo creduto alla fata dei Jin. La nutrice mi ha mentito. Avrei fatto meglio a morire annegato. – poi 
sente delle voci avvicinarsi al luogo in cui si trova e dice tra sé e sé, ora preoccupato - Arriva 
qualcuno! Ti prego, fa che non mi vedano… Oh no, mi hanno visto! Verranno a picchiarmi. 
Le persone si avvicinano a lui, parlando tra loro in arabo e lo circondano, mentre Azur è ancora 
rannicchiato a terra, con gli occhi chiusi. 
Azur è in attesa che gli succeda qualcosa e inaspettatamente queste persone non lo aggrediscono, 
allora pensa:  -  No, non sembrano intenzionate a farmi del male… Ma è solo perché sto tenendo gli 
occhi chiusi. Ancora non sanno che ce li ho blu. – poi ad un tratto, prende una decisione - Non lo 
sapranno mai! Questo mondo è orribile, non aprirò mai più gli occhi! Da adesso io sono CIECO. 
E si alza in piedi, appoggiandosi al bastone del vecchio incontrato presso la casa di prima. 
Si rivolge alle persone che ha intorno, parlando loro in arabo ed essi gli rispondono. Azur riconosce 
alcune parole che pronunciano e le ripete:  
- Almadina, la città….atassaul, mendicare… 
Le persone lo indirizzano nella direzione della città e poi lo lasciano andare. 
Il giovane li ringrazia, poi si allontana da loro, avanzando ad occhi sempre chiusi per la strada che 
conduce verso la città inciampandosi nei sassi lungo la via, ma non si perde mai di coraggio. Tutto 
ciò accade sotto agli occhi di un gobbo personaggio occhialuto che lo raggiunge e, ad un certo punto, 
gli chiede, parandosi davanti a lui. 
      -  Amico mio, tu non sei di qui! 

- Nemmeno tu. 
- E’ vero e fra noi compatrioti bisogna allearsi contro questa gente. Io faccio fatica a 

camminare, tu sembri robusto. Io ci vedo benissimo, tu non vedi nulla. Io padroneggio alla 
perfezione la lingua che si parla in questi luoghi, tu la parli male. Se accetti di portarmi sulle 
spalle, io ti guiderò e parlerò per te con la gente. 

Azur a sentir queste parole esclama, finalmente contento: -  E’ stato il cielo che ti ha mandato! Non 
ne potevo veramente più di stare da solo in questo orribile paese. Monta. 
Il gobbo sale sulle sue spalle e poi dice, battendogli una mano sulla testa :- In marcia! Io mi chiamo 
Rospù e tu? 

- Azur 
- Strano nome. 
- Come sei fatto? 
- Un po’ come te… alto…biondo… - risponde il gobbo. 
- E gli occhi, di che colore li hai? 
- Ah, neri! Non sarei più al mondo se ce li avessi blu. Pensa che gli abitanti di questo paese sono 

convinte che le persone con gli occhi blu siano maledette! E che portino sfortuna! 
- Incredibile! 
- Oh te l’assicuro. Quella gente è impregnata di superstizione. Ah…torna indietro, presto! – e il 

gobbo costringe all’improvviso Azur a girarsi in direzione opposta e a tornare sui suoi passi. 
- Che succede? – chiede spaventato per l’improvviso cambio di direzione, il povero Azur. 
- Da quella parte c’è un gatto nero, porta sfortuna! – risponde il gobbo. 
- E questa non è superstizione? 
- Ah no, è provato! E ci credono da noi! 
- Da me , no! – afferma Azur. 
- Attento finisci contro una palma. – lo avverte il gobbo. 
- Cos’è una palma? – domanda incuriosito il ragazzo. 
- Un albero di queste parti. E’ brutto come tutto il resto –  (il gobbo sputa) - Qui non hanno gli 

abeti! 
- E questo rumore? 
- E’una gazzella, un animale con le zampe troppo lunghe. Qui non hanno i conigli. Eh ! – il 

gobbo sussulta sulle spalle di Azur, che spaventato gli domanda: 



- Che cos’è? 
- Un canale di irrigazione. Devono far venire l’acqua da lontano, attraverso dei tubi.  -  (il gobbo 

sputa) - Qui non hanno la pioggia! Ah proposito…? Che ci fai tu in questo paese sperduto? 
- Ho fatto naufragio e mi sono ritrovato qui. 
- Ma tu parli un po’ della loro lingua? Come mai? 
- La mia nutrice veniva da qui, le ero molto attaccato quando ero piccolo. 
- E’ morta? 
- Sì, mio padre l’ha scacciata insieme a suo figlio. Sono scomparsi, in seguito ci è stato detto 

che sono stati divorati dai lupi. 
- Non ci dovevano neanche stare lì da noi! 
- E tu perché sei qui? 
- Non ti sarà facile credermi, 20 anni fa sono venuto a liberare e a sposare una fata del Jin. 
- Che cosa?  - Azur si ferma, meravigliato. 
- Oh, sì! Quanto si può essere stupidi quando si è giovani! E ci credevo con tutto il cuore! 
- La fata del Jin non esiste? 
- Sì, sì! Ma credevo che mi sarebbe stata concessa una possibilità! Figurarsi! Mi hanno sempre 

messo i bastoni tra le ruote, altrimenti avrei già trovato da tempo i passaggi segreti e la fata del 
Jin. Ecco siamo accanto al cosiddetto “santuario della chiave rovente”. 

- Una chiave magica? Portamici, voglio vederla! … cioè toccarla… 
- Povero illuso, non c’è niente da vedere e da toccare. Ecco ci sei… - gli dice Rospù, facendolo 

fermare all’entrata del santuario. E’ un piccolo tempietto quadrato dalle pareti rosse e 
arancioni e con un grande  tetto a cupola  

Azur inizia a toccare con le mani la facciata del santuario, decorata con piastrelle con disegni 
geometrici, poi dice:  
- Che stranezza…  
- Ma quale stranezza, sono solo piastrelle ( e sputa) qui non hanno l’intonaco. Oh…! (Azur e 

Rospù cadono poi entrambi in un enorme buco all’ingresso del santuario)  - Eh sta attento a 
dove vai! – gli grida il gobbo. 

- Sei tu che devi guidarmi. Qui il terreno è tutto bucato! 
- Questi santuari sono sempre stati vuoti, così da tempo immemorabile i pretendenti della fata 

del Jin scavano per terra sperando di trovare un nascondiglio, ma una chiave rovente è un’idea 
assurda. 

- La chiave rovente esiste e io so dove si trova  (Azur si rialza dal buco ed esce dal santuario) 
- Cosa? Ma hai battuto la testa?  

Azur ricomincia a toccare le piastrelle della facciata del santuario, poi ad un certo punto, con la 
punta del suo bastone, picchia su una di queste e scopre che è capace di muoversi lateralmente, 
mostrando una nicchia in cui si trova una lucente chiave. 

- E’ caldissima!  - esclama meravigliato Azur, toccandola. 
- Bè, come hai fatto? – domanda curioso Ropsù. 
- Era sufficiente toccare il muro con la mano, in mezzo a tante piastrelle fredde ce n’era una che 

scottava. 
- Dalla a me, potremo venderla. – propone il gobbo. 
- Non ho intenzione di venderla. Anche solo possederla mi rende felice. – dice Azur e mette la 

chiave in un borsellino che ha stretto ai fianchi. 
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