
7° Capitolo    
 
Un cammino di ricerca                                      dal minuto 45.55  al minuto  54. 37 
 
 
Arrivati al cospetto del saggio Yadoà… 

- Benvenuto Azur, figlio di Jenan – lo saluta il saggio. 
- Voi parlate la mia lingua? 
- Sì, perché veniamo dallo stesso paese. 
- Perché lo avete lasciato? – gli domanda Azur incuriosito. 
- Il mio bisbisnonno era nato in una terra lontana. Per questo venivo trattato da straniero e sono stato 

anche perseguitato al punto da dover rifugiarmi qui. 
- E qui, non vi consideravano uno straniero ? – chiede ancora il giovane. 
- Sì, ma non vengo perseguitato. Posso continuare i  miei studi. Insegno il greco e l’ebraico alla 

principessa Sansusabà, che Dio la protegga! Ella è l’avvenire di questo paese. 
Azur, Rospù e il saggio preparano il viaggio, sfogliando e leggendo un grande librone ricco di 
illustrazioni piene di colori e disegni bellissimi. Vi sono raffigurati tutti gli ostacoli e i pericoli da 
superare per arrivare finalmente a liberare la fata dei Jin. 
Il saggio dice: - So che bisogna attraversare la montagna delle antiche città. Ma non so come arrivarci. 

- Io sì - risponde Rospù. 
- Eccellente! Dovrete fare attenzione agli altri pretendenti, che cercheranno di eliminarvi, ai predoni, 

ai cacciatori di schiavi e poi al leone scarlatto e all’uccello Saimar, che hanno divorato più di un 
pretendente. 

- Sì, la nutrice me ne ha parlato. – dice Azur. 
- Vi converrà portare molta carne, sperando che basti a sfamarli. – aggiunge il saggio e poi continua 

dicendo - Dovrete quindi arrivare al dirupo nero, i cui varchi sono invisibili fenditure nella roccia. 
Se riuscirete a trovare uno di questi varchi, penetrerete in un mondo sotterraneo pieno di insidie, 
ma che vi farà giungere di fronte alle porte gemelle, l’ultima barriera prima della fata. Una 
conduce alla caverna delle tenebre, e lì si è perduti, l’altra, alla sala delle luci, dove si libera e 
conquista la fata. 

- Qual è quella giusta? – chiede Azur. 
- Nessuno lo sa- risponde il saggio. 
- Dicono che qualunque sia la scelta, si finisca nella porta delle tenebre.- dice Rospù. 
- Sì, l’ ho sentito dire anch’io – dice il saggio – Ma forse la principessa Sansusabà… 
- E’ tempo che ti porti a palazzo ! – dice Rospù rivolgendosi ad Azur. 
- Ma io e la principessa riusciremo a capirci? – domanda Azur al saggio. 
- Sì, fin da quando è nata, la principessa Sansusabà ha avuto i migliori precettori dai 4 angoli del 

mondo. Ella parla svariate lingue. 
 
Cambio scena:  Rospù e Azur arrivano davanti alla porta del palazzo della principessa e le guardie, 
armate con lunghe lance, li fanno passare. Scortato da due guardiani, il giovane Azur attraversa i 
grandissimi e altissimi saloni del palazzo, tutti fatti di marmo bianco e nero. Infine un solo guardiano, il 
più fidato della principessa, scorta il ragazzo in un immensa sala piena di strumenti astronomici che 
permettono di misurare i pianeti e le stelle. 
Annunciata da una voce, entra nella sala, da una porta che si spalanca, la principessa piccina piccina, 
bassissima al punto che sembra una piccola bambina. 
      - Buongiorno signore! Ah, che occhi meravigliosi! – dice la principessa, accogliendo Azur. 

- Buongiorno altezza! Il colore dei miei occhi non vi infastidisce ? – le domanda il giovane molto 
sorpreso per il suo aspetto minuto. 

- Per via del colore blu… Non ho più l’età per queste bambinate! E a voi non vi infastidisce che io 
non sia vecchia? 

- No, affatto. 
- Tutti gli uomini della mia famiglia sono morti, assassinati col veleno oppure uccisi in battaglia. 

Alcuni dai nostri nemici, altri dai familiari.  
- E’ triste. 



- Sì, è triste… Ma non bisogna esserlo. Se no non si finirà mai! – dice la principessa -  Ognuno ha il 
proprio turno per vivere e rendersi utile. Dato che sono una ragazza, nessuno pensa di 
assassinarmi. E’ molto comodo! Mia madre mi insegna tutto ciò che sa e mi fa insegnare dagli altri 
ciò che non sa. – e la giovane si siede su un lussuoso e grande trono. 

- Ma i vostri nemici prima o poi lo scopriranno… 
- Allora sarà troppo tardi. Sarò la più forte e sarò io a farli assassinare. Bè voi volete liberare la fata 

dei Jin… ne abbiamo molto bisogno - e detto questo, la principessa si mette in piedi su uno dei 
braccioli del trono e, nello schienale, spinge un bottone, per cui si apre una nicchia da cui estrae 
un’ampolla - Questa è la fiala di nebbia dell’invisibilità. 

La principessa porge l’ampolla ad Azur, che le dice, prendendola :  - Grazie altezza.   
La principessa corre poi verso una scala a chiocciola dorata che a fatica riesce a spostare. Azur 
vedendo la sua difficoltà si propone di darle una mano : - Posso aiutarla? 
- No, no, sono abbastanza forte, grazie.   – e la piccina riesce a spostare la scala, poi salendola, 

raggiunge un altissimo  strumento astronomico che ha una scatolina. La principessa la prende e  
poi dice aprendola - La lingua delle fiere, un confetto che permette di parlare con le bestie feroci. 

- Grazie altezza. – le dice Azur ricevendo l’oggetto. 
    La principessa sposta ancora con fatica la scala e salendo, raggiunge la sommità di un altro strumento,   
    dove trova una piuma azzurra, che presenta con queste parole:  

- Una piuma iridescente di Saimar, che dovrebbe impedire all’uccello Saimar di divorarvi. Vi state 
chiedendo dove siamo? 

- Sì altezza. 
- E’ l’osservatorio astronomico del saggio Yadoà.  
- Ma siamo in un sotterraneo, non si vedono gli astri… - dice perplesso il giovane. 
- Spingete la maniglia a sinistra. – lo invita la principessa ed Azur segue le sue istruzioni. 
Si apre il soffitto, mostrando finalmente gli astri. 
La principessa continua: 
- I gingilli che vi ho dato possono esservi utili. Ma fate attenzione: la nebbia si dissolve, il confetto 

si scioglie, la piuma vola via. – dice facendola volare nelle mani di Azur - E’ il vostro valore ciò 
che conta e che dovrà essere costante. Voi e Asmar ce la farete. 

- Avete incontrato Asmar? 
- Certamente, e ho dato a lui gli stessi ninnoli che ho dato  a voi. Non ne ho più. Ma io sento che uno 

di voi due libererà la fata dei Jin. Quale non lo so, ma il perdente verrà ad aiutarmi. 
- Io vi aiuterò anche se dovessi vincere. 
- Asmar ha detto la stessa cosa. Un giorno la siccità finirà, i giovani non si uccideranno più tra loro e 

le principesse non saranno più rinchiuse nei loro palazzi. Chiudi il tetto prego. Il saggio Yadoà ha 
detto di non lasciare questi apparecchi al sole. 

La principessa scende a terra, scivolando sopra uno strumento astronomico che le fa da ponte. 
- Altezza, si dice che qualsiasi scelta si faccia, si sceglierà la porta delle tenebre… - le dice Azur. 
- In effetti è ciò che si dice, ma non so che cosa significhi. Quando sarete davanti alle porte gemelle 

utilizzate il vostro cervello e il vostro cuore. 
La principessa bisbiglia qualcosa all’orecchio di Azur, che all’inizio mostra di essere contrariato ma poi 
fa invece un cenno di assenso col capo, per cui la piccina grida contenta, per la gran gioia. 
 
 
Cambio scena: in una stanza del palazzo della vedova Jenan, ci sono Azur, la donna e una serva. 
La donna sta preparando le cose che i due ragazzi si porteranno dietro nel loro viaggio per liberare la 
fata dei Jin. 
Asmar entra nella stanza e parla in arabo alla madre, la quale gli risponde così: 

- Sì sono i tuoi vestiti. Non fare il bambino! I miei commerci ti hanno coperto di abiti sfarzosi. Puoi 
prestarne qualcuno a tuo fratello che ha perso tutto ! Domani partirete insieme in cerca della fata 
dei Jin… 

Asmar le parla nuovamente in arabo, e lei prosegue: 
- All’inizio sarà solo un viaggio verso le montagne. In 4 sarete più forti contro i predoni. Vi 

separerete quando sarà il momento. 
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