
9° Capitolo    
 
Essere fratelli                                                     dal minuto  1.01.30   al minuto  1.12.00 
 
Cambio scena: Dentro al palazzo, la vedova Jenan è di fronte ad Azur e ad Asmar in sella ai loro 
cavalli, pronti per partire a liberare la fata dei Jin ed ella dice loro: -  Ora Uard e i suoi uomini 
sanno che voi sapete, quindi si nasconderanno meglio e saranno più numerosi. Non rinunceranno ai 
loro intenti. 
Azur propone:  - Sapendolo però potremo attirarli nella direzione sbagliata… 

- Non scordarti di questo.  – le dice la donna porgendogli un oggetto. 
- Va bene. – ringrazia Azur. 
- Tenete, sono dei biscotti. Potranno tornarvi utile. 
- Grazie – dice Azur. 
- Avete preso i giacconi di montone? – domanda loro la donna con premura. 
- Sì, sì – risponde Azur, poi vedendo una gabbia con degli animali dentro, le domanda – Ma 

che roba sono questi? 
- Piccioni viaggiatori. Voglio sapere sempre dove sarete. – risponde la vedova. 
- Ma nutrice! Stiamo partendo alla conquista della fata dei Jin, non avremo tempo di scrivere 

lettere. 
- Vi chiedo soltanto di liberare un piccione al giorno. In questo modo saprò che siete ancora 

vivi. – insiste la donna. 
- Ma nutrice… - Azur prova a insistere, ma interviene Asmar che, senza dire nulla, afferra 

dalle mani della madre la gabbia con i piccioni e se la lega alla sella del suo cavallo. 
I due ragazzi, seguiti da un servo e da Rospù iniziano poi il loro viaggio. 
A breve distanza, anche Uard e i suoi uomini iniziano l’impresa, seguendo le mosse di Azur e 
Asmar. 
I due ragazzi, entrati in un bosco, per disperdere le loro tracce, aprono l’ampolla con la nebbia 
della dissolvenza e così scompaiono agli occhi dei loro inseguitori. 
Il mattino dopo, ecco i due giovani giungere di fronte ad una chiesa cristiana diroccata.  
Lì Asmar libera il primo piccione, come voleva l’accordo con la madre, e da lì i due amici si 
salutano e intraprendono strade diverse. 
 
Rospù e Azur, rimasti soli, stanno cavalcando su una altura quando l’uomo inizia a parlare… 

- Mi domando se…  Ha voluto continuare da solo, peggio per lui. Un avversario di meno… - 
ma non riesce a terminare la frase che si odono grida lontane e rumori di spade.  

Azur si affaccia dall’alto delle rocce e vede che in basso, c’è Asmar e il suo servo, che sono assaliti 
dagli uomini di Uard e così,  senza pensarci due volte, sprona il cavallo per accorrere in loro aiuto 
gridando: 

- No !  Ah !!! 
Azur combatte a fianco di Asmar, fino a quando un nemico gli scaglia un coltello che lo ferisce ad 
un braccio e per questo lo fa cadere da cavallo, facendogli urtare accidentalmente la gabbia dei 
piccioni, che cade a terra, e fa scappare gli animali che volano via. A terra, Azur ferito sta per 
essere assalito e finito dal nemico quando Rospù arriva di corsa e lo salva e tutti gli uomini di 
Uard sono costretti a scappare. 
- Sì !!! – grida di gioia Rospù, vedendoli battere in ritirata. 
Asmar soccorre Azur e gli cura la ferita, fasciandola attentamente, nonostante il giovane dagli 
occhi azzurri provi a fermarlo, dicendogli:  -  No, è solo un graffio. 
Terminata la medicazione, Azur ringrazia in arabo Asmar e di nuovo i due continuano il loro 
viaggio su strade separate. 
 
 



Rospù e Azur sono di nuovo in sella, quando l’uomo gli suggerisce di seguire il percorso scelto da 
Asmar:   

- Sono sicuro che conosce una scorciatoia, seguiamolo a distanza… 
- No, io non sono Uard.  – dice il giovane. 
- Va bene, va bene, tanto la mia strada è la migliore… - continua Rospù. 

 
 
Cambio scena:  al palazzo della vedova Jenin intanto sono ritornati tutti i piccioni fuggiti e la 
donna, vedendoli  nel suo giardino, insieme a una domestica, esclama  molto preoccupata: 

- E’ capitato loro qualcosa… - poi scorgendo su un’ala di un piccione una grossa macchia di 
sangue, esclama inorridita – Una macchia di sangue!  

La domestica le dice in arabo qualcosa, e lei adirata le risponde: 
- Come posso saperlo? Il loro sangue è dello stesso colore! 

La vedova grida poi in arabo qualcosa ai suoi domestici che incominciano a preparare i cavalli e i 
cammelli per affrontare un viaggio in soccorso di Azur e Asmar. 
 
Intanto Azur e Rospù hanno abbandonato i loro cavalli e stanno scalando il fianco sassoso di una 
montagna, portando nelle braccia dei grossi pezzi di carne. 
Rospù si lamenta :   -  Questo pezzo di carne è troppo pesante. 

- L’hai già detto, ma sarà vitale se dovessimo incappare nel leone scarlatto  o nell’uccello 
Saimar. 

- Non attirarci la sventura ! – grida Rospù e poi, subito dopo, si ode un ruggito potente – Il 
leone scarlatto, fuggiamo ! 

- No, siamo vicini. 
- Sì, siamo vicini al leone. Torniamo indietro. – prega l’uomo. 
- Ma siamo quasi arrivati alla meta… 
- Non ci siamo quasi per niente e non è certo facendoci divorare dal leone scarlatto che 

riuscirai a liberare la fata. 
- Ho il pezzo di carne, la lingua delle fiere e la piuma di Saimar, riuscirò a cavarmela. Mi hai 

guidato bene e mi hai salvato la vita. Grazie Rospù, ma tocca a me continuare. 
- Ma no ! Lascia perdere, nessuno mai c’è riuscito. Una fata perduta sono 10 guadagnate. 

Vieni via. Ormai mi sono affezionato a te, non voglio che tu muoia. – insiste Rospù. 
- Rospù, gli ostacoli erano previsti. Accrescono la mia determinazione. E’ normale separarci a 

questo punto. 
All’udire un nuovo ruggito del leone, sempre più sonoro e vicino, Rospù si affretta a dire:  
- Hai ragione, addio. Buona fortuna. Ah, sgozza il leone con la sciabola mentre sarà occupato 

a mangiare la carne. 
I due così si separano. 
 
Azur incontra il leone, ingoia la lingua delle fiere e, ruggendo, parla al leone. Gli dà da 
mangiare i 2 grossi pezzi di carne e infine gliene dà la parte finale con le proprie mani. Azur 
ruggendo, spiega all’animale dove deve condurlo per liberare la fata dei Jin, quindi sale sul 
suo dorso e si lascia da lui condurre per grotte e deserti, venendo sorvolato persino 
dall’uccello Saimar che porta sul dorso Asmar, conducendo anche lui verso il luogo di 
prigionia della fata. 
Azur vedendo l’uccello sopra di lui, tira fuori la piuma azzurra, come gli aveva consigliato la 
principessa Sansusabà e in questo modo viene ignorato dall’animale, che non lo attacca, ma gli 
permette di continuare la sua strada. 
 
Dopo un lungo cammino, il leone lascia Azur ai piedi della montagna scura, cioè in fondo al 
dirupo nero, narrato nella fiaba che la nutrice raccontava a lui e ad Asmar quando essi erano 
piccoli. 



Sopra ad Azur si alza una parete verticale di roccia scura. Il ragazzo incomincia a toccare la 
parete alla ricerca di possibili varchi, perché le fenditure nella roccia sono invisibili e alla fine 
riesce a trovarne uno. Vi entra, mettendosi carponi e poi procede strisciando per uno stretto 
cunicolo dentro la montagna.  
In fondo al lungo tunnel, Azur vede un incredibile luce. Esce dal cunicolo e si ritrova in una 
immensa grotta dal soffitto altissimo. Davanti a sé vede una torre a gradoni gigantesca e 
lucente con un fuoco ardente sulla cima e accanto c’è una piramide. 
Le due strutture sono collegate da scale e da ponti sospesi. Azur inizia a procedere tra le due 
costruzioni quando, dal piano superiore, degli uomini gli gettano addosso una rete per 
catturarlo. 
Riuscirebbero a prenderlo se… non si udisse la voce di Asmar gridare forte:   - Azur sopra di 
te! 
Azur salta sulla costruzione di fronte e sfugge alla rete e ad alcuni uomini che cercano invano 
di raggiungerlo, saltando anche loro, ma finiscono solo per cadere di sotto gridando:  - Ah! 
- Asmar, parli la mia lingua! – grida Azur al suo amico, vedendolo prigioniero e incatenato 

ad un roccia sottostante insieme ad altri 3 prigionieri. 
- E’ naturale, è anche la mia lingua, l’ho imparata insieme a te!  
Asmar viene subito circondato da molti uomini malintenzionati perché ha parlato con Azur. 
Quest’ultimo, vedendo al scena, gli raccomanda:  - Non parlare, ti farai colpire. 
- No, non mi possono rovinare, se vogliono vendermi. – grida arrabbiato Asmar, 

rivolgendosi ai suoi carcerieri poi, rivolgendosi ai 3 uomini prigionieri come lui, cioè a  
Uard e ad alcuni suoi scagnozzi, ammanettati accanto a lui, dice – avete fatto presto a 
trasformarvi in schiavi.  

Rivolgendosi poi ad Azur gli grida: - Vogliono catturare anche te, ma appena vedranno i tuoi 
occhi blu, ti uccideranno!  
Azur vede che i nemici hanno appena appoggiato una lunga scala al bordo del piano in cui si 
trova e allora corre a staccarla dalla roccia e a farla cadere di sotto, trascinandosi dietro molti 
uomini che la stavano già scalando. Asmar assiste alla mossa di Azur e compiaciuto gli grida:  
- Bravo Azur!  - poi gli lancia un consiglio, vedendo che i nemici non si arrendono ma anzi, 

stanno salendo a frotte le scale e presto lo raggiungeranno: deve voltarsi e osservare un 
grande sole scolpito nella parete di roccia, per cui gli dice  - Il sole dietro di te! E’ un 
passaggio segreto! Devi premerci sopra!  

 Azur gli chiede: - Sopra a che cosa? 
Il carceriere colpisce con il manico del coltello Asmar, ferendolo  in testa, per impedirgli di 
parlare, ma ciò non ferma il giovane che grida all’amico:  

- In mezzo.  – e appena Asmar ha parlato, riceve una coltellata nel petto! 
Azur segue il consiglio, preme un punto centrale del sole e improvvisamente il grande sole ruota su 
sé stesso, aprendo un varco per entrare nella parete di roccia. Azur vi si nasconde dentro e il 
grande sole si richiude alla sue spalle, lasciando fuori i suoi inseguitori, che provano invano, a 
colpire con le spade la parete rocciosa  in cerca di una possibile entrata. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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