
5° Capitolo   
 
Ascoltare per vincere il pregiudizio                  dal  minuto 24.08   al minuto   35.40 
 
 
Azur e Rospù giungono in città. Il gobbo infatti gli annuncia ciò con queste parole: 
      -     Siamo arrivati in città. 

- Cos’è questo canto? – domanda Azur, colpito dal suono di una voce suadente. 
- Non è che una nenia incomprensibile -  gli dice Rospù sputando - Qui non hanno le canzoni. 

Azur si sofferma ad ascoltare una ragazza cantare sotto a una tenda. 
Rospù lo richiama a concentrarsi sulla strada da percorrere, dicendogli:- Andiamo vai! 
Poi il gobbo, sempre sopra le spalle di Azur si mette a chiedere l’elemosina in arabo in città a tutte le 
persone che incontra. Dopo aver ricevuto la carità di alcune monete da un passante, Rospù dice: 
- Qui non hanno i talleri (sputa) Attento, c’è un asino! A destra!  Meglio non passargli troppo vicino… 

- Vicino a cosa? – domanda curioso Azur. 
- Al palazzo della principessa Shansusaba. 

Azur e Rospù passano di fronte all’ingresso principale del lussuoso palazzo della principessa, 
sorvegliato da tantissime guardie armate di lunghe lance. 

- Una principessa… e com’è? – domanda Azur. 
- Dicono che sia molto intelligente, ma nessuno l’ha mai vista. 
- Come mai? 
- Qui le principesse sono rinchiuse a vita nei loro palazzi, probabilmente sarà brutta come il 

peccato. Qui lo sono tutte le ragazze. 
Rospù e Azur incontrano presso una fontana alcune donne che fanno la carità ai due uomini. 
Proseguono poi  nel loro cammino dentro a un suk, dove Rospù riprende a mendicare. 
Azur domanda: - Cos’è quest’odore? 

- Che puzza, eh? Siamo nel suk dei tintori, ci sono matasse di lana dappertutto, blu, gialle e rosse 
(sputa) Qui non hanno il grigio. 

- Che cos’è? – domanda poi Azur, sentendo all’improvviso una voce maschile rimbombare 
nell’aria. 

- E’ il muezzin che chiama la preghiera  (sputa) Qui non hanno le campane. Scansati….Via dalla 
strada !!! .  – gli grida Rospù, costringendo subito Azur a girarsi, perché sta sopraggiungendo 
al galoppo un bellissimo cavallo con un elegante cavaliere  che, per non travolgerli,  sono 
costretti a saltarli - Stavi per farci schiacciare da uno di quei loro stalloni magrissimi. (sputa) 
Qui non hanno i cavalli da tiro. 

- Che succede? – chiede Azur sentendo strumenti a percussione suonare. 
- Sono una specie di musicanti che agitano dei pezzi di metallo (sputa) Qui non hanno gli zufoli. 
- Non c’è bisogno di gridare in questo modo. 
- Ma che dici? Io non sto gridando e comunque non capiscono niente lo stesso. – dice arrabbiato 

Rospù. 
Una donna mette della farina gialla nella loro ciotola per le elemosine, Rospù ringrazia, ne mangia 
e la porge anche a Azur, dicendogli:  
- Mangia. 
- Che cos’è? 
- E’ gustosa, è cus cus,  fecola di grano con carne di montone (sputa) Qui non hanno la pasta! 

 
 
Rospù e Azur riprendono il loro cammino per le vie della città, sempre alla ricerca di elemosina. 

- Comincia ad essere una piccola fortuna! – dice soddisfatto Azur. 
- Forza dividiamocela in parti uguali. Tieni!- propone Rospù prendendo una manciata di monete 

che porge poi ad Azur. 
- Grazie. Sento un odore… - dice Azur. 
- Eh ci credo che senti degli odori, siamo nella terra delle spezie. Questi le mettono ovunque 

(sputa) Qui non hanno la senape! 
I due si incamminano dentro al mercato, e Rospù spiega ad Azur:  



- Ecco qui, ci sono tutti i tipi di pepe bianco e di pepe nero. 
Urtano poi un mercante che impreca contro di loro, riconoscendo Rospù, il quale gli risponde dicendo: 

- Ma non sto guidando, non vedi? – risponde seccato e poi continua a descrivere ad Azur le cose 
che ci sono nel mercato e che lui non riesce a vedere - Ora costeggiamo le bancarelle dello 
zenzero e della noce moscata. 

- No, è più lontano - continua a dire Azur, dirigendosi verso il luogo da cui viene il forte odore 
che sente. 

- Lì ci sono anche la cannella, il cumino, i boccioli di rosa, il finocchio, il coriandolo, lo 
zafferano, l’anice, l’alloro, i semi di sesamo, i chiodi di garofano, il cardamomo. – gli racconta 
Rospù. 

- E’ qui. – sentenzia poi Azur. 
- E’ un altro santuario. – gli spiega Rospù, una volta giunti di fronte all’ingresso di un nuovo 

santuario a cupola, azzurro e bianco  - Questo lo chiamano il santuario della chiave aulente. 
Inutile guardarci dentro. Nessuno ci ha mai sentito un odore particolare. Niente piastrelle da 
rimuovere, il terreno è tutto sforacchiato come l’altro. 

- Potresti scendere per un po’? Non ne posso più. – chiede Azur, molto stanco. 
Rospù scende dalla sue spalle, e mentre Azur si sgranchisce la schiena, si mette a chiedere 
l’elemosina. Azur invece si mette a scalare il santuario, fino in cima, perché annusa che la chiave 
aulente è sulla punta dell’edificio. 
Rospù e alcune persone lo osservano meravigliate poi il gobbo, vedendolo in cima al santuario,  gli 
grida: 
- Ehi, sei matto? Scendi subito! 
Azur, dalla cima del santuario  si lascia cadere a terra, ma finisce per distruggere una bancarella 
di spezie, suscitando la rabbia del mercante. 
Rospù lo raggiunge e lo sgrida: 
- Ma insomma! Tu sei cieco, devi farti guidare! 
- Ma è quando non vengo guidato che scopro le cose. 
- In questo caso ci hai messi nei guai e non hai scoperto nulla!  - gli dice il gobbo. 

A tali parole, Azur mostra all’uomo la chiave che profuma, e Rospù rimane a bocca aperta per il 
stupore, dicendogli: -  ….Oh…! Profuma di buono, questa la vendiamo! 

- No! 
- Ma ragiona, facciamo un mucchio di soldi. A te non serve a niente! 
- Chissà!  - dice Azur e la mette nel borsello insieme alla chiave rovente. 
- Ehi, non ti sarai messo in testa di poter conquistare la fata del Jin… 
- Sto cominciando a chiedermelo… - risponde Azur. 
- Non vorrei sembrare offensivo ma vorrei ricordarti che tu sei solo un cieco. 
- Non vorrei sembrare offensivo ma vorrei ricordarti che sono stato io quello che ha trovato 2 

chiavi magiche… 
- Tutta fortuna, sei solo un ingenuo. 
- Meno ingenuo di quanto credi, forse. 
- Oh bè, guarda che io di queste cose me ne intendo… 
- Parli del tuo piede che non è malato o delle 4 monete che ti sei tenuto? 
- Ma… tu ci vedi? – domanda Rospù. 
- No, però ci sento! Quando sei arrivato stavi correndo e il rumore della tua corsa era regolare, 

quanto alle monete, cadendo dentro la scodella tintinnano e io le conto. 
- E perché non hai protestato? 
- Non ne sono capace. La mia nutrice mi ha insegnato ad essere sempre educato e non è educato 

dire a qualcuno che è un bugiardo e un ladro. 
- Anche quando è vero?  Ah, lo vedi che sei un ingenuo. Avanti, prendi. ( e Rospù gli porge delle 

monete) 
- Grazie. Ne manca una!  - precisa Azur. 
- Uffa!  - E Rospù gliene porge una. 
- Conosco questa voce! – grida Azur voltandosi verso il luogo da cui proviene la voce.. 
- Che voce? Bè qua ce l’ hanno tutti! 



- Di qua!   - sostiene convinto il ragazzo, avviandosi poi deciso per la strada.  Travolge però una 
bancarella, stavolta di pentole e il suo mercante si arrabbia. 

- Ma la smetti di correre in giro senza aspettarmi? Andiamo!  - lo sgrida Rospù, costringendo di 
nuovo Azur a farlo salire sulle spalle. 

Si incamminano poi così verso la voce che si ode provenire da dietro un grande portone azzurro. 
- E’ la! So a chi appartiene questa voce. – dice Azur. 
-  Mi stupirebbe, tu non conosci nessuno qui. 
- E’ la mia nutrice!  - dice il ragazzo, arrivando di fronte al  portone azzurro molto lussuoso. 
- Hai di nuovo battuto la testa? Qua ci vive la vedova Jenan. La più ricca mercante della città. – 

gli dice Rospù. 
- E’ la mia nutrice. Bussa alla porta e chiediglielo. 
- Eh no! Non sono stupido! In questa casa non amano gli estranei! I domestici non fanno passare 

nessuno. E poi la tua nutrice è morta e anche se fosse sfuggita ai lupi, ti avrebbe dimenticato. O 
ti scaccerebbe come voi avete scacciato lei. 

- Sì è possibile…ma io devo tentare lo stesso! Devo riuscire a parlare con quella donna! Ti prego, 
domandaglielo. Spiegale tutto. Se funziona, otterrai in cambio del denaro, molto denaro. – gli 
propone Azur. 

- Va bene, ma solo perché sei tu. 
Rospù bussa. La porta si apre e  appare una giovane donna, una domestica. Ella parla in arabo con 
Rospù che le spiega tutta la storia ma poi la donna  richiude la porta. 
- Contento ?  
- Nutrice ! – grida Azur iniziando a bussare di nuovo disperato. 
- Zitto ci farai bastonare! 
- Nutrice! Nutrice! Sono Azur! Nutricee… Nutrice! Sono Azur, non ti ricordi? Nutrice, apri la 

porta. 
Azur grida così disperato, e inizia pure a picchiare col suo bastone la porta blu, mentre dietro di 
lui, inizia a radunarsi una folla di curiosi che parlottano di lui in arabo. 
Ad un certo punto, la porta si apre e appare una donna di mezza età, maestosa, dal volto severo e 
corrucciato, che domanda con voce sonora:  
- Perché create tanto scompiglio in casa mia?  
- Nutrice, sono Azur! 
- Io non so da chi abbiate saputo questa storia, ma la vostra menzogna non vi porterà a nulla. Voi 

non siete quel ragazzo. Lui è uscito dalla mia vita. Andatevene ! 
- Nutrice!  Io sono Azur. 
- Azur vive dall’altra parte del mare. 
- Nutrice, io ho attraversato il mare. 
- Azur non aveva questa voce. 
- Nutrice, i ragazzi cambiano voce… - prova a spiegargli il giovane. 
- Azur non era cieco … - insiste la donna. 
A queste parole, il ragazzo apre gli occhi e le mostra i suoi occhi blu e allora la donna indietreggia 
stupita… 
Azur comincia a cantare in arabo la canzone che lei, quando egli era piccolo, gli cantava prima di 
dormire. 
La donna non ha più dubbi e commossa corre ad abbracciare il giovane. 
- Azur! Figlio! 
Tutti gli abitanti della città assistono alla scena e lei parla in arabo a loro, mentre abbraccia Azur. 
Tra la folla si fa largo intanto Rospù che chiede: 
- Ha funzionato? Dov’è? Dov’è? 
Poi la donna conduce Azur con sé dentro il palazzo e chiude al porta, lasciando fuori Rospù. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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