
6° Capitolo   
 
Ogni luogo una cultura                                      dal minuto 35.40  al minuto  45.55 
 
Cambio scena: siamo dentro al palazzo, e la donna è davanti ad Azur e lo osserva con grande 
attenzione, per vedere come è cresciuto. 
- Azur, come sei diventato bello! – gli dice la donna, accarezzandogli il viso. 
- Anche tu sei così bella! Prima ero cieco e prima di esserlo ho visto soltanto cose orribili, ma 

ora eccoti: bella come una regina! Mi riempi gli occhi! 
- I tuoi begli occhi blu… - dice con orgoglio la vedova. 
- Nutrice, a te non dà fastidio che io sia qui nella tua casa anche se ho gli occhi…chiari? 
- Ti riferisci alla superstizione degli occhi blu? – gli domanda decisa - Ascolta figlio mio…        

io ho conosciuto 2 paesi, 2 lingue, 2 religioni. Questo fa sì che io ne sappia 2 volte di più di 
tutti gli altri. Laddove gli altri si fermano a causa degli occhi blu o dei gatti neri, io vado 
avanti! E li batto! Mai più voglio sentire questa stupidaggine degli occhi blu. 

La ragazza che prima aveva aperto la porta a Rospù e che ha sentito tutto il dialogo tra i due 
da dietro un angolo del palazzo, improvvisamente appare e in arabo dice qualcosa. 
La donna si volta arrabbiata e in tono severo le dice: 
- Piccola stupida ignorante! Se i suoi occhi blu ti danno fastidio, vattene e non tornare! Dillo 

anche agli altri! Fila! 
La ragazza fugge via. 
Azur allora domanda alla vedova:  - Credi che abbia capito? 
- Il tono che ho usato abbatte ogni barriera linguistica. 
- Nutrice, posso avere qualcosa da mangiare? E’ da parecchio che … 
- Mio figlio ha fame e io non penso a nutrirlo?  

In arabo, la donna ordina subito di preparare il pranzo per lui, poi riprende a parlargli con grande 
entusiasmo: - Mio figlio dall’altra parte del mare è tornato a casa! – poi lo invita a seguirla dentro al 
suo palazzo - Vieni a vedere il mio giardino! All’improvviso eccoti a casa mia. E’ grande, è bello, 
come un principe! Non riesco ancora a crederci. Come sei arrivato fin qui, Azur? Se sapessi tutto 
quello che c’è capitato… le sorprese che può riservare la vita… quante cose abbiamo da 
raccontarci. Da dove cominciare… La testa mi gira! Il mio Azur ora è qui! Che gioia! Che gioia! 
Azur la segue visitando le maestose stanze dell’edificio, riccamente decorate e sfarzose. 
I due raggiungono il giardino, dove le domestiche hanno apparecchiato una lussuosa tavola. Delle 
donne suonano per loro strumenti a corde e a percussioni, mentre altre serve portano loro cibi 
prelibati. 
La vedova e Azur si lavano le mani e poi la donna invita il ragazzo a cibarsi : - Mangia, bambino 
mio… 

- Grazie! …  - risponde Azur e poi le domanda - Nutrice…? 
- Sì bambino mio.. 
- E Asmar? – chiede Azur. 
- Asmar è cresciuto ed è diventato bello come te. Sei arrivato giusto in tempo. Domani partirà 

per una spedizione, va a liberare la fata dei Jin, pensa! Certo questa follia non mi rende 
felice ma che vuoi, non pensa che a lei.Almeno avrò qui te, mentre lui sarà via! 

- Anche io ci voglio andare! 
- Cosa? Che stupida che sono! Vuoi andarci anche tu! Avete sempre voluto le stesse cose… 

(sente un nitrito, sta tornando proprio suo figlio Asmar dopo una passeggiata a cavallo….) 
– Eccolo! Ora la mia gioia è completa! 

Asmar giunge al tavolo e vede Azur che lo saluta in arabo, ma lui si rivolge solo alla madre e le 
parla in arabo tutto scuro in volto e con un tono adirato. 
La donna risponde a suo figlio Asmar con queste parole: 
- Che dici? Non è un vagabondo. E’ Azur , tuo fratello! Il suo splendido paese non è affatto 

lurido! E i suoi occhi blu non ci hanno mia causato sventura. Azur è nostro ospite adesso e 
la sua presenza ci onora. Non hai risposto al suo saluto. 

Asmar se ne va, senza salutare Azur. 
La donna triste dice a Azur: 



- E’ la prima volta che Asmar mi fa vergognare… Non ha mai perdonato quello che ci è stato 
fatto dall’altra parte del mare. 

- Lo capisco… - dice Azur, deluso. 
- Ma non tutti ci hanno fatto del male. Tu meno che mai. Vuoi partire anche tu alla ricerca 

della fata dei Jin… ? 
- Sì.  
- Per voi ho sempre diviso le torte in parti uguali, sosterrò volentieri le spese della tua 

spedizione come ho sostenuto quelle di Asmar, però tu non sai neanche in quale direzione 
partire… ti mancano tutte le conoscenze che Asmar ha accumulato in questi anni. 

Arriva al domestica che le parla in arabo, nominando Rospù. 
La nutrice le risponde facendo un gesto infastidito: - Ah no, non è proprio il momento! 
- Gli ho promesso una ricompensa se mi avesse aiutato a trovarti… - le spiega Azur. 
- L’avrà! – dice seccata la donna. 
- Ti prego, lascialo entrare, mi ha accompagnato e guidato fino a qui. 
- Lo conosco bene, ti avrà mentito e derubato! E avrà insultato il paese che lo ospita, per farti 

smarrire la via come lui ha smarrito la sua !  
- Però mi ha aiutato e anche lui un tempo voleva liberare e sposare la fata dei Jin… - prova a 

convincerla Azur. 
- Ah… (ride) Lui e la fata dei Jin..? Ma poiché è tuo desiderio, lo inviterò. 
- Mi domando che aspetto abbia… - si domanda Azur, pensando a Rospù che non ha mai 

visto, avendo sempre tenuto chiuso i suoi occhi. 
 
Arriva Rospù al loro tavolo, salutando calorosamente e con grande reverenza la vedova Jenan. 
Azur sbalordito, nel vedere per la prima volta l’uomo gobbo che lo ha accompagnato in città, con 
un aspetto molto diverso da come si era descritto, gli domanda: 

- Tu sei Rospù?  
- Sì, sì. 
- Non ti immaginavo così… - mormora sorpreso il giovane. 
- Tu ci vedi! E hai gli occhi blu!!!  - esclama a sua volta Rospù, notando per la prima volta i 

suoi occhi dal colore maledetto. 
A sentir queste sue ultime parole, la donna lo interrompe adirata, sbattendo una mano sul tavolo: 

- Ah NO! Se hai qualcosa contro gli occhi blu, te ne vai e subito! 
- Mi vanno benissimo… - cerca di calmarla l’uomo. 

La donna invita quindi Rospù a sedersi a tavola, parlandogli in arabo e l’uomo, dopo essersi 
seduto, inginocchiandosi a terra, le dice: 

- Grazie, signora Jenan, Sapete mantenere un segreto… ?  
- Sì – rispondono entrambi. 

Rospù si toglie gli occhiali, mostrando i suoi occhi blu. Tutti sono sbalorditi e la donna gli 
domanda: 

- Ma da quant’è che ti nascondi in questo modo? 
- Da 20 anni… - risponde per lui Azur. 

Dei servitori li servono senza imbarazzarsi di fronte ai loro occhi azzurri e allora Azur dice rivolto 
a Rospù:  - Hai visto? Ormai i servitori hanno accettato i miei occhi blu, puoi mostrarti senza 
occhiali. 

- No, non posso… Tu ormai sei un figlio di ricchi, al sicuro dentro un bel palazzo. Io sono un 
mendicante e dipendo dalla strada. In un minuto tutta la casa saprebbe e in un’ora tutta la 
città.  

- Posso darti rifugio se vuoi… - gli propone la donna. 
- No, non voglio, Anche se ne parlo male, amo la mia città. Anche se la gente mi disprezza  e 

mi malmena, io li rassicuro e li diverto e mi danno sempre di che vivere insieme a loro. Però 
chi mi pagherebbe bene sarebbe Azur… - dice Rospù, parlando con la bocca piena di cibo 
delizioso.  

- E in che modo di grazia? – domanda la donna. 
- Insegnandogli quello che so sulla fata dei Jin. E guidandolo fino a lei… - dice l’uomo. 
- E chi ti dice che la fata dei Jin mi interessa fino a questo punto? – gli domanda Azur. 



- Forse perché anche io sono meno ingenuo di quanto credi… - risponde Rospù. 
- E chi ci dice che non finirai per approfittartene, tenendo per te la fata dei Jin? – gli domanda 

la vedova. 
- Non mi trovo più sul cammino che conduce alla fata dei Jin. Azur sì. Lui è la fiamma pura 

che io non sono più, ma posso ancora essere utile, mettendogli a disposizione ciò che ho 
raccolto in questi anni. La mia vita non andrà sprecata, se sarà Azur a vincere. – conclude 
Rospù. 

- Nutrice, desidero che Rospù sia il mio scudiero. 
- Tu ti fidi di lui?  - domanda la vedova al giovane. 
- Sì. 
- Ad occhi chiusi ? – domanda stavolta Rospù ad Azur. 

Azur fa cenno di sì. 
 
 
Cambio scena: all’interno di una stanza del palazzo, la vedova Jenan ha fatto indossare ad Azur un 
abito elegante dal colore azzurro di Asmar e gli dice, ammirandolo compiaciuta:  

- Avete la stessa taglia. Ti dona molto lo sai ?  
La interrompe subito Rospù dicendole:  

- Poche moine, il tempo stringe. Ci servirà un burlesque, un mantello col cappuccio per 
nascondere i tuoi occhi.  

- Alzati allora!  - ordina la vedova al gobbo, perché si alzi da una cassa in cui ha riposto un 
mantello e un cappuccio bianchi e così lunghi da coprire interamente una persona, 
nascondendola agli sguardi della gente. 

- Per sapere ogni cosa, Azur dovrà consultare 3 persone: innanzitutto Rospù … - aggiunge il 
gobbo. 

- E quest’ è fatto. – dice la donna. 
- E ma non basta. Dovrà parlare anche con il saggio Yadoà. 
- Ottima scelta, io stessa sono solita chiedergli consiglio. – dice la vedova soddisfatta. 
- Da lui sono di casa, ci riceverà senz’altro- dice Rospù- Infine la principessa Sansusabà. Non 

so come raggiungerla, ma so che conosce molti segreti. 
- Nessun problema, le invio subito un messaggio – dice la nutrice. 
- Tu frequenti la principessa Sansusabà ? – le domanda Azur 
- Sì, abbassa la testa. – e la donna lo aiuta ad indossare il burlesque- A volte vado a parlarle 

del commercio oltremare. Si interessa a tutto. La principessa Sansusabà è tanto intelligente 
quanto graziosa. Che Dio la protegga! E’ l’avvenire del nostro paese! 

 
Rospù e Azur sono in cammino per le strade della città, diretti verso la casa del saggio Yadoà, un 
ebreo.  
Azur è completamente coperto dal lungo mantello e dal cappuccio entrambi bianchi. 
Rospù gli dice, mentre stanno camminando: 

- Poverino, con gli occhi bassi sei cieco, quasi quanto prima. 
- Ho comunque cose interessanti da vedere - (infatti Azur osserva le scarpe multicolori delle 

persone) - Usano strane calzature. 
- Sì sono ridicole, le chiamano babbucce - (e Rospù sputa) - Qui non hanno gli zoccoli ! 
- Rospù falla finita! – lo rimprovera il giovane. 
- Sai è vero che ho avuto un piede malato, ma il saggio Yadoà mi ha guarito. E’ un grande 

medico fra le altre cose. Questo paese è fortunato ad averlo. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 


