
AZUR E ASMAR   - drammatizzazione 
 
 
1 Capitolo   - Mi conosco e riconosco il mondo attorno a me 
 
Una donna araba, dalla pelle scura sta allattando al seno un bimbo appena nato, dai capelli biondi,  e gli 
sta cantando una dolce canzone in lingua araba, che racconta di un bambino che da grande crescerà e 
varcherà il grande mare per liberare la fata dei Jin, con la quale poi vivrà felice per sempre. 
Il bimbo smette di allattare e la donna lo chiama per nome, dolcemente e lentamente: 

- Azur 
Il bimbo biondo apre gli occhi: sono azzurri come il cielo. 
Si sente un vagito vicino, si vede un altro bimbo appena nato, piangere da dentro una culla di legno. E’ 
un bimbo scuro di pelle, lo si riconosce dai suoi piedini che scalciano dalla culla. 
La donna depone Azur in un’altra culla che ha accanto a sé e si volta a prendere in braccio il bimbo 
piangente. 
Lo allatta e il bimbo smette subito di piangere. 
La donna chiama dolcemente il neonato che sta allattando: 

- Asmar 
Al suono della voce della donna, il bimbo apre gli occhi e la guarda, sono di un marrone intenso. 
 
 
Cambio scena: 
La donna è seduta su una panca, e tiene su ciascuna delle sue gambe, i due bambini, già un po’ cresciuti e 
capaci di stare seduti. 
Rivolta al bimbo biondo, gli dice: 

- Nutrice 
Il bimbo prova a ripetere questo nome, ma i suoni sono imprecisi. 
La donna pazienze, gli ripete per altre 3 volte il nome “nutrice” e il bimbo riprova, facendo errori ogni 
volta. 
La donna si rivolge quindi al bimbo dalla pelle scura e gli dice: 
 - Mamma. 
Asmar ripete con qualche errore la parola “nutrice” ma la donna lo invita due volte a dire “mamma”. 
Azur gli ruba allora il tempo dicendo al suo posto la parola “mamma”. 
La donna sorride e guarda Azur e allora Asmar si sforza e riesce a dire anche lui la parola “Mamma”. 
La donna li guarda entrambi con amore. 
 
 
Cambio scena (i due bambini sono cresciuti ancora) 
La donna è china a pulire i pavimenti, e poco lontano, accanto al secchio, ci sono i due bambini. 
Azur, in piedi dice:   

- Nutrice, mi dici ancora le parole dolci ?  
La donna interrompe il suo lavoro, si alza, si siede e fa avvicinare Azur e inizia a cantargli la stessa dolce 
canzone in lingua araba, che lei gli cantava quando lui era neonato.  
Poco dopo, alla sua voce si unisce anche quella del bimbo, che ripete le sue parole. 
Poco dopo, si unisce a loro anche Asmar, che inizia  a cantare. 
La donna appoggia le mani sulle spalle dei bambini come in un abbraccio e canta, accompagnata dai 
piccoli, che ripetono le sue parole. 
 
 
Cambio scena: è notte e i due bambini sono coricati a terra, uno di fianco all’altro su dei pagliericci come 
letto. La donna rincalza loro le coperte, raccontandogli il finale di una fiaba che loro conoscono e che 
amano… 
- E alla fine, arriverà un bel principe con le tre chiavi magiche. Con esse libererà la fata dei Jin e troverà 
l’amore. 
Asmar salta su, chiedendo: 



- Chi sono i Jin ? 
- Sono dei piccoli esserini che si prendono cura della natura attorno a noi. A volte sono gentili, a 

volte sono maligni. Per questo è meglio che ci sia la fata dei Jin a tenerli buoni. 
Si alza a sedere anche Azur, domandando: 

- Anche da noi ci sono i Jin? 
- Sì, ma qui vengono chiamati Elfi. Forse alcuni di loro saranno così gentili da venirvi a cantare la 

ninnananna stanotte. Dormite bene bambini miei.  
La donna si alza dai loro giacigli e saluta in arabo il figlio. 
Azur la saluta, dicendole, già assonnato - Buonanotte nutrice. 
Asmar, anche lui semi addormentato, in arabo dà la buonanotte a sua mamma. 
Appena esce la donna, scendono sui bambini addormentati, due Jins, che cantano uno in italiano e uno in 
arabo la stessa canzone cantata dalla nutrice ai bimbi: - Il bimbo sa… che crescerà… ed il grande mare 
varcherà… libererà la fata dei Jin… e insieme a lei sarà felice… felice con lei… 
 
 
Cambio scena: La nutrice è la cospetto del padre di Azur, un severo nobiluomo, che le chiede: 

- Come cresce mio figlio? 
- Sta diventando più alto e più forte e ha gli occhi di un angelo! - dice la donna entusiasta. 
- Badate che non gli manchi nulla!  
- Sì, signore.- risponde la donna, delusa dalla freddezza dell’uomo. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2° Capitolo  - Essere educato per imparare a convivere 
 
Cambio scena: in cucina, la donna sta tagliando in quattro parti una torta e sta raccontando la fiaba della 
fata dei Jin ai piccoli Azur e Asmar, seduti ad ascoltarla attentamente attorno ad un tavolo. 
Nutrice - Dall’altra parte del mare , nel paese della fata dei Jin, splende sempre il sole. L’aria è pervasa dal 
profumo delle rose e dei gelsomini e le case sono bianche e blu, come in un sogno. 
Improvvisamente, Azur grida, puntando il dito dall’altra parte del tavolo: -  Asmar ha una fetta più 
grande!. 
Asmar - No, guarda – e se ne mangia un bel pezzo per farla sparire – E’ più piccola. 

- Perché te la sei già mangiata -  grida Azur, sbattendo il pugno sul tavolo arrabbiato. 
- Se non la smettete, non vi racconto della fata dei Jin – minaccia la nutrice. 
- No !! -  dicono in coro i bambini. 
- E allora come si dice?  - domanda la nutrice. 

Azur - Grazie nutrice. 
Asmar - Grazie mamma. 
I bambini riprendono a mangiare la loro fetta e si mettono ad ascoltare la donna, che riprende il 
racconto:  
- Ma la fata dei Jin è tenuta prigioniera in un luogo segreto, in una montagna oscura. Al suo interno, 
l’enorme sala delle luci brilla di mille pietre preziose e qui, in una scintillante gabbia di cristallo, è 
imprigionata la fata dei Jin, più bella di tutti i diamanti. Ma un giorno, un principe d’amore verrà, ritroverà 
le 3 chiavi magiche, sconfiggerà il leone scarlatto dagli artigli  blu e il grande uccello Saimar dalle ali 
d’arcobaleno e scoprirà il passaggio segreto nel dirupo nero. 
 
 
Cambio scena: la nutrice con il piccolo Azur è convocata dal padre del bambino. 
L’uomo, molto severamente, le dice: 
- Azur non è più un lattante, non è opportuno che resti ancora con voi. A partire da questa notte dormirà 
nella sua stanza, di sopra. 
Così avviene:  mentre la donna mette a letto suo figlio Asmar, che sente la mancanza del suo amico 
osservando, per la prima volta, il letto vuoto accanto al suo, il piccolo Azur è nel suo grande e lussuoso 
letto in una gigantesca camera nobiliare, tutto solo e piangente. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



3° Capitolo   - Scopro condividendo 
 
Cambio scena: piove e Azur è rivestito di ricchi abiti principeschi. Incurante della pioggia, esce dal 
palazzo e corre  fuori all’aperto, fino a raggiungere un carro in mezzo ad un campo. Sotto al carro, c’è 
rannicchiato Asmar.   Azur si siede anche lui sotto il carro per trovare riparo e i due bambini, senza osare 
guardarsi l’un l’altro, stanno distanti, cingendosi le ginocchia ciascuno. 
Asmar è il primo che interrompe il silenzio imbarazzante sceso tra loro :- Non sei per niente bello. 
Azur  - Sì, invece sono il più bello. 
- E’ il tuo vestito che è bello non tu – ribatte Asmar. 
- Comunque io ho gli occhi blu – insiste Azur. 
- Sono orribili – continua Asmar. 
- No, sono come quelli di un angelo. 
Asmar - Tu…un angelo?  Comunque il mio paese è più bello di qui. 
- E come fai a saperlo ?  - chiede Azur - non ci sei mai stato ! 
Asmar - Sì, ma l’ha detto la mamma. 
Azur – No, non è vero, non l’ha mai detto !  
Asmar – Sì, l’ha detto !   
Azur - No, non l’ha detto. 
Asmar - Sì  
Azur - No 
Asmar – Sì 
Azur - No 
Asmar - Sì 
Azur - No ! 
Ad un certo punto, Asmar esclama - Ha smesso di piovere ! 
Così, i due bambini escono da sotto il carro e corrono nel prato.  
Azur però continua l’argomento: - E comunque il tuo paese è questo. Tu sei nato qui. 
Asmar - No, non è il mio paese – e getta del fango addosso all’amico, schizzandolo con i piedi che pianta 
in una pozzanghera. 
Azur non si arrende - Sì è il tuo paese – e anche lui getta fango addosso all’altro. 
Asmar - No 
Azur - Sì  
Asmar - No 
Azur – Sì ! - E infine si azzuffano, rotolandosi nel fango. 
Vengono interrotti dall’arrivo del padre di Azur che dice: - Fermi ! – e i bimbi completamente 
irriconoscibili per via del fango si mettono in piedi composti - Quale di voi è Azur? 
Uno dei due alza un braccio e l’uomo lo afferra e lo trascina via, dietro a sé, dicendo arrabbiato: 
- Basta con i giochi ! Inizierai a prendere lezioni di danza, di spada, di equitazione e di latino… e spero 
che mi farai onore ! 
Il bimbo parla in arabo e l’uomo si ferma e lo guarda non capendo… 

- Che cosa? 
- Se…così vorrai signore. – risponde Azur. 

 
 
Cambio scena: Azur inizia a studiare, come vuole suo padre e, in una grande sala, deve imparare a 
danzare a ritmo della musica, suonata da un menestrello e deve seguire le istruzioni del suo maestro. 
Asmar non ha diritto alle lezioni, ma osserva ciò che sta facendo l’amico, seduto su un ramo di un albero 
fuori dalla finestra della sala. Vedendo che Azur non ha voglia di seguire le istruzioni del maestro, Asmar 
inizia anche a prenderlo in giro, scimmiottando i gesti corretti che dovrebbe fare e così facendo, fa 
distrarre ancora di più l’amico. 
Il maestro di danza sta insegnando al piccolo Azur i movimenti e il ritmo da tenere, dicendo:                                      
-  1-2-3-4 … 1-2-3-4 … Metteteci un po’ di solennità, ve ne prego.   1-2-3-4 e…. Vi ho chiesto solennità, 
non di avere il torcicollo… 1-2-3-4… dovete mettere grazia nei vostri movimenti…     1-2-3-4- e 1-2-3-4 
… vi ho chiesto della grazia non della mollezza… - Asmar ride – e 1-2-3-4 ! Va bene, non insistiamo più, 
può bastare così per oggi. Fate l’inchino ! No, no lentamente. Potete andare.  
Azur raggiunge subito Asmar sopra all’albero, sedendosi su un ramo sottostante. 



Asmar – Sembravi un anatra ! 
Azur prende Asmar per un piede e lo tira giù, facendolo finire nel ramo sotto al suo. 
Azur – Tu non hai nemmeno un papà !  
Asmar prende Azru per un piede e lo tira giù, facendolo finire nel suo stesso ramo, poi gli dice: 

- E tu non hai una mamma allora ! 
Azur ribatte  - Sì, ma … adesso la tua mamma è anche la mia mamma ! 

- Ah No ! Lei è solo la mia mamma, non la tua ! – dice Asmar. 
- Sì, è anche la mia ! – continua Azur. 

Asmar, molto arrabbiato, inizia a parlare in arabo all’amico e Azur gli risponde anche egli in arabo.  
Ad un certo punto, Asmar scaglia Azur giù dal ramo, facendolo finire dentro ad un pagliaio e poi vi si 
getta dentro pure lui, per dare all’amico una bella lezione. 
I due infatti si odono gridare con rabbia queste offese l’uno all’altro : - Anatra impagliata ! Ratto ! Mulo ! 
Buono a nulla ! – fino a quando arriva il padre di Azru, che mette fine alla zuffa, dicendo: 

- Fermi ! Azur, vai in camera tua ! Stasera andrai a letto senza cena ! 
 
 
Cambio scena: è notte, Azur è nella sua camera da solo e non ha cenato proprio come aveva dato ordine 
suo padre. Asmar è però ai piedi della finestra della camera di Azur e gli sta gettando del cibo, che 
l’amico afferra al volo e se lo mangia. 
Azur – Grazie ! Basta così, se no mi verrà il mal di pancia. 
 
 
Cambio scena: Azur è in sella a un grande cavallo nero e sta prendendo lezioni di equitazione da un 
maestro. 
Asmar, seduto a cavalcioni su un muretto, segue la lezione dell’amico, come prima aveva fatto con quella 
di danza.  
Il maestro consiglia ad Azur: 

- Raddrizzatevi ! Dovete mostrarvi degno del vostro destriero. Passate al trotto ora. 
Azur sprona il cavallo al trotto, ma si trova subito in difficoltà a stare in equilibrio sulla sella a questa 
nuova velocità e incomincia a lamentarsi: 

- Oh !… Uh! …. Uh! …. No! …. Ah! …. – e alla fine Azur cade da cavallo, finendo sul prato, 
mentre Asmar assiste alla scena preoccupato per lui. 

Azur si rialza, ma si mette a piangere dicendo: 
- Il cavallo mi ha disobbedito ! 

Il maestro, in tono severo lo rimprovera:  
- Dando la colpa agli altri non farete molta strada. Quando un cavallo si comporta male, la colpa non 

è mai del cavallo, ma sempre del cavaliere ! Ripetete !. 
- Quando un cavallo si comporta male, … - inizia a ripetere Azur, ancora piagnucolando e anche 

Asmar, dall’alto del muretto ripete le sue parole … - la colpa non è mai del cavallo, ma sempre del 
cavaliere… 

 
 
Cambio scena: siamo nelle stalle e Azur, in piedi su un basso muretto, sta strigliando il cavallo che ha 
appena montato. Lo raggiunge Asmar che gli dice: 

- E comunque, quando sarò grande, io ritornerò dall’altra parte del mare e libererò la fata dei Jin e 
poi la sposerò. 

- No, sarò io che la sposerò ! – ribatte Azur. 
- Non ne hai il diritto ! 
- Sì che ce l’ho ! E comunque sono io il più forte ! – insiste Azur. 
- Non è vero ! – gli urla Asmar e con una spinta lo butta giù dal muretto, facendolo finire nella 

paglia. 
- Ora vedrai ! – grida Azur e Asmar a tali parole si getta sull’amico ancora a terra e iniziano ad 

azzuffarsi nella paglia della stalla, dicendosi frasi di offesa in arabo. 
Questa zuffa viene interrotta dall’arrivo del padre di Azur che dice: 

- Fermi ! Anche nel letame adesso ! E’ tempo che tutto ciò finisca ! Azur, ho una sorpresa per te: ti 
presento il tuo nuovo precettore !  



Un ometto piccolo e alto con degli occhialini si presenta di fronte ad Azur guardandolo bene e 
dicendogli: 

- Signorino ! – poi aggiunge – Vogliate seguirmi – e il bambino inizia a seguirlo fuori dalla stalla, 
fin dentro al palazzo, seguito dal padre e da Asmar. 

Quest’ultimo però, giunto sulla porta del palazzo, viene lasciato fuori volutamente dal padre di Azur che 
gli dice: 

- Tu resti qui ! 
Dall’altra uscita opposta del palazzo, escono il precettore, seguito da Azur e da suo padre. 
Il nuovo maestro mostra al bambino una carrozza che sta attendendoli e gli fa cenno di entrare, dicendo: 

- Salite ! 
Il bambino ubbidiente sale in carrozza, mentre suo padre gli fa le ultime raccomandazioni: 

- Andrai a studiare in città. Alloggerai dal signor precettore. Il tuo bagaglio è già stato caricato. A 
presto, figlio mio, sii diligente ! E cerca di evitare le cattive compagnie ! 

- Ma … ma… devo lavarmi prima – dice Azur, che è ancora sporco di letame della stalla, mentre  
cerca di scendere dalla carrozza. 

- Potrai farlo al tuo arrivo – risponde il padre, impassibile. 
- Devo dire addio alla nutrice ! Ah ! – insiste Azur e alla fine è costretto perfino ad urlare perché il 

precettore lo trattiene, impedendogli di scendere dalla carrozza. 
- Non hai niente da dire a quella donna ! – taglia corto il padre, ora molto arrabbiato e, appena ha 

detto ciò, fa un cenno perché la carrozza parta. 
- No, non voglio partire ! Lasciatemi ! Lasciatemi ! – grida disperato Azur che viene nuovamente 

ricacciato dentro alla carrozza, che inizia a partire e ad andare via – Non ne avete il diritto ! 
Lasciatemi andare, brutto e cattivo ! Lasciatemi ! – ma oramai la carrozza è lontana e fila 
velocemente verso la città. 

 
 
Cambio scena: siamo nel palazzo del padre di Azur, il quale ha convocato davanti a sé la nutrice, per 
parlarle: 

- Non ho più bisogno di voi, andatevene. 
- Come? – domanda stupita la nutrice. 
-    Capite quello che dico? Ormai siete inutile, vi congedo.   

Sopraggiunge Asmar che, a sentir queste parole, corre ad abbracciare la madre. 
- Ma… dove andremo io e il mio bambino ?  
- Questo non è affar mio. 
- E’ dov’è Azur? – chiede la donna. 
- Questo non è affar vostro! 

Asmar allora prende parola-  E’ partito in una carrozza. 
- Senza neanche salutarci? – chiede la nutrice. 
- Aveva di meglio di fare. Uscite!  - le risponde con arroganza l’uomo. 
- Ma… dobbiamo ancora preparare i bagagli ! – dice la donna. 
- No, tutto ciò che è qui, mi appartiene. Partirete con tutto quello che avete addosso e nient’altro. 

Andate !  - le urla l’uomo. 
A tali parole, Asmar risponde in arabo contro l’uomo e la donna interviene a fermarlo, chiamandolo per 
nome. 
-   Sparite dalla mia vista prima di farmi infuriare ! 
La donna e suo figlio sono costretti così a fuggire in piena notte dal palazzo del padre di Azur, senza 
portare nulla con sé. 
 
Cambio scena:  E’ passato del tempo, Il padre di Azur è invecchiato e si trova di fronte al figlio oramai 
cresciuto: 

- Azur sei un uomo ormai, che vuoi fare della tua vita? 
- Voglio andare nel paese che sta dall’altra parte del mare e voglio liberare la fata dei Jin. – risponde 

Azur. 
- Ti prendi gioco di me? – domanda adirato e irritato l’uomo. 
- No. 
- Il veleno di quella saracena è ancora nelle tue vene! Non avrei mai dovuto assoldarla! 



- Non avresti dovuto scacciarla ! – ribatte con coraggio Azur. 
- Dovrei punirti per la tua mancanza di rispetto! 
- No, non punitemi più ! Aiutatemi ! – lo supplica il ragazzo. 
- E cosa ho fatto fin’ora? 
- Quali che siano gli ostacoli, io raggiungerò il paese dall’altra parte del mare! – conclude Azur con 

determinazione. 
E così accade, Azur salpa a bordo di una nave, diretto verso il paese dall’altra parte del mare, dove è 
tenuta prigioniera la fata dei Jin.  
Una notte di tempesta, sulla prua della nave, Azur grida rivolto al cielo: 
- Sto viaggiando verso la terra dei miei sogni e verso l’amore !! 
Un’onda gigantesca però lo travolge e lo butta fuori dalla nave. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4° Capitolo   Comprendo e accolgo 
 
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 Azur, meravigliato, 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. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

5° Capitolo  Ascoltare per vincere il pregiudizio 
 
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 si mette invece 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. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

6° Capitolo  Ogni luogo una cultura 
 
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. 
La interrompe subito Rospù dicendole:  

- Poche moine, il tempo stringe. Ci servirà un burlesque, cioè 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. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7° Capitolo   Un cammino di ricerca 
 
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. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

8° Capitolo  Osservare con gli occhi e con il cuore 
 
Cambio scena:  E’ notte e Azur, vestito col mantello e il cappuccio bianco, sta per aprire la porta del 
palazzo della vedova e uscire per le strade della città. 
La nutrice lo vede e gli  chiede: - Azur dove stai andando? 

- Io voglio fare un giro in città 
- Ma dovresti riposare… partirete all’alba ! 
- Devo vedere la città prima di andarmene. – insiste il giovane. 
- Fatti accompagnare. – gli consiglia la donna. 
- No. 
- Tu mi nascondi qualcosa… 
- Nutrice, non devi temere, non farò nulla di male. 
- Io non temo che tu possa fare qualcosa di male, temo che ti capiti qualcosa di male. 

 
 
Cambio scena: Azur esce nella notte e camminando per la città, tutto imbacuccato nel pesante mantello 
bianco,  lungo fino ai piedi, arriva sotto ad una finestra laterale del palazzo della principessa Sansusabà. 
Si guarda attorno, per vedere se qualcuno è nei paraggi, e poi si rivolge alla finestra, da cui si affaccia la 
piccola principessa. Dopo poco, ella esce dalla finestra e si cala in strada. 

- Sono fuori! 
- Sh…! – le dice Azur. 
- Sono in strada!! – urla la piccina, iniziando a correre per le strade della città - Conosco tutto dai 

libri della biblioteca del palazzo ma non ho mai visto niente dal vero. Ah… - esclama vedendo ciò 
che ha sotto i piedi - che cosa c’è per terra? 

- Niente, è solo terra. 
- Della vera terra? Dappertutto? Ma è straordinario ! A palazzo è tutto piastrellato. Pensate che io 

possa toccarla? 
- Certo. 

La principessa tocca la terra, poi esclama, vedendo un animale sui gradini di una casa vicina:  
- Oh…  è un gatto? 
- Sì, è un gatto. Non ne avete a palazzo? 
- Certo che no. Mi morderebbero e graffierebbero. 
- Che idea ! – esclama Azur e, con uno schiocco delle labbra, chiama il gatto che gli si avvicina, 

lasciandosi accarezzare da lui - Accarezzatelo… -  propone poi alla principessa, che si mette a 
lisciare l’animale. 

- Oh… - dice la principessa, vedendo una pianta in fondo alla strada - un albero! E’ vero?  
- Sì. – le risponde Azur. 



- A palazzo ci sono solo piante in vaso. Ci possiamo avvicinare? 
- Se volete… 
- Oh… - mormora poi la piccina, appena vede delle piccolissime luci muoversi intorno ai rami 

dell’albero -  sono Jin, quelli intorno all’albero?  
- No, sono delle lucciole in volo.   

Azur e la principessa salgono sui rami più alti dell’ albero e da lì ammirano la città dormiente. 
Azur dice: - Ho fatto bene ad aprire gli occhi! 
La principessa gli risponde:  - La mia città che dorme ! Guardate là, il palazzo svetta su tutto. E’ meglio 
da fuori che da dentro. A fianco c’è la moschea e poi la chiesa… e la sinagoga. Là, in mezzo al suk dei 
librai, c’è la madresà, dove si studia. Tò… c’è ancora qualcuno sveglio. Quello è il maristan, in cui si 
curano i malati e si vede anche il funduk, dove vengono accolti i i viaggiatori.  
Non ha il tempo di finire la frase che la principessa e Azur sentono delle voci concitate provenire da un 
cortile interno di una casa vicino al loro albero. Osservano dunque attentamente i membri di quella 
riunione segreta. 
La principessa aggiunge: - E’ la dimora del malvagio Uard. E’ un mercante e odia Jenan perché è una 
donna ma è più abile di lui. 
All’improvviso la principessa fa un rumore che interrompe la riunione e Uard e i suoi uomini sollevano lo 
sguardo, riconoscendo tra i rami dell’albero, Azur e la piccina. Subito il gruppo di mascalzoni sguaina le 
spade e corre per catturarli. 

- Dobbiamo scappare, presto!  - urla immediatamente Azur, e lui e la principessa scendono 
dall’albero e iniziano a correre per le strade della città, inseguiti da Uard e i suoi uomini - Non al 
palazzo, non avreste tempo di arrampicarvi. Da Jenan ! Se la porta è sbarrata siamo perduti. 

Fortunatamente la porta del palazzo della nutrice si spalanca appena in tempo, dando rifugio a Azur e 
alla principessa Sansusabà e chiudendo fuori in strada Uard e i suoi uomini. 
La nutrice li accoglie sorpresa, dicendo: 

- Principessa Sansusabà ! 
- Che paura ho avuto… - mormora col fiato corto la piccina. 
- Quale follia avete commesso ? – le domanda la vedova stupita. 

Azur risponde alla donna:  - Volevamo visitare la città. 
La principessa poi aggiunge : - Abbiamo scoperto il malvagio Uard e i suoi uomini. Si preparano a 
seguire Asmar e suo fratello d’oltremare fino alla fata dei Jin. 
Azur aggiunge: - Vogliono ucciderci e prendere il nostro posto. 
La nutrice li interrompe: -  Una cosa alla volta! Innanzitutto la principessa deve tornare subito a palazzo!  
Azur risponde: -  Non è possibile, sono in agguato! 
La principessa pregusta di restare a dormire nel palazzo della vedova Jenan e tutta felice grida: 

- Stanotte dormirò qui! Stanotte dormirò qui! 
- E’ fuori questione! Dovete rientrare al palazzo al più presto e nessuno dovrà mai venire a sapere 

che ne siete uscita o voi sarete severamente punita e tutti noi mandati a morte ! – dice la nutrice 
severa. 

 
 
Asmar entra nella stanza in cui si sono riuniti la vedova, la principessa e Azur e dice qualcosa in arabo, 
suscitando la risposta di Sansusabà che gli dice: 

- Asmar, voi non potete comprendere. Non siete mai stato cieco e né principessa! 
La nutrice prende parola, mentre Asmar prende sulle spalle la principessa. 

- Spero che nessuno venga mai a sapere ciò che abbiamo fatto con la principessa. 
Azur dice: 

- Mentre voi uscite dal retro, io distraggo gli uomini qui fuori con una falsa principessa.  
Il giovane inizia poi a preparare un fantoccio di paglia della stessa grandezza della piccola principessa e 
mentre è intento a lavorare, Sansusabà gli porge il suo fazzoletto arancione che ella porta in testa,, 
perché Azur lo metta al manichino. 
Il ragazzo lo sistema sul capo del fantoccio e dice rivolto alla principessa:  - Buona idea! Grazie. 
Nel frattempo, fuori dalla porta del palazzo della vedova Jenan, stanno di ronda gli uomini armati di 
Uard, con le spade sguainate, attendendo che la principessa esca fuori e altri loro complici sono nascosti 
ai bordi della strada. 



Ad un certo punto, si sente il portone del palazzo aprirsi e si riconosce la testa di Azur, che si guarda 
attorno, poi esce lentamente fuori tenendo per mano una piccina. Poco lontano invece, uscito da una 
porta secondaria del palazzo, si stanno allontanando per la strada Asmar imbacuccato nel mantello e nel 
cappuccio bianco che prima era stato usato da Azur, seguito da un servo armato. Gli uomini di Uard 
ignorano che con Asmar si nasconda sotto il mantello anche la principessa Sansusabà…come ignorano 
che Azur stia tenendo per mano un fantoccio con le dimensioni della piccina. 
Appena Asmar è sotto alla finestra del palazzo della principessa, la piccina esce da sotto il cappuccio 
bianco e sale lungo il muro, rientrando nella sua dimora. 
Quando Asmar ritorna al palazzo della vedova, la donna può tirare un respiro di sollievo e sussurrare ad 
Azur, ancora fermo sulla porta con il fantoccio per mano:  - E’ fatta ! Asmar è rientrato! 
Appena detto questo, Azur abbandona in strada il fantoccio e il portone si richiude, mentre Uard e i suoi 
uomini si gettano sul manichino credendola Sansusabà ma ne restano delusi e fregati. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

9° Capitolo   Essere fratelli 
 
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. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

10 ° Capitolo          Scegliere nella vita 
 
Ad un certo punto i nemici si arrendono e si ritirano delusi dentro a delle grotte.  
I carcerieri di Asmar conducono via tutti i loro prigionieri tranne il ragazzo ferito che si accascia contro 
una roccia. 
Dopo un po’ di tempo, il grande sole ruota nuovamente su sé stesso ed esce Azur che subito vede,  
dall’alto del piano in cui si trova,  il povero Asmar svenuto contro le rocce sottostanti. 
Azur accorre subito in aiuto di Asmar, rimasto semisvenuto, raggiungendolo al piano terra. Il ragazzo 
arabo trova appena la forza di dirgli : - Tu sei pazzo! Potrebbe essere una trappola… 

- Lo so – risponde Azur, caricandoselo sulle spalle, poi veloce risale subito le scale appena discese 
per ritornare al grande sole di pietra.  

Asmar ha proprio ragione: era una trappola infatti, subito, fuoriescono tutti i predoni dalle grotte e ora li 
inseguono sopra una lunghissima scalinata che porta al grande sole scolpito nella roccia. 
Stanno per prenderli quando i due ragazzi entrano nel passaggio segreto e richiudono la porta dietro sé. 
Ora sono al sicuro dentro alla grotta buia. 
 
Azur affannato e ancora senza respiro per la gran corsa, dice: 

- Speriamo che…  non capiscano…  come aprirlo… 
- Non c’è pericolo, sanno solo batterci sopra con le sciabole, fino a spezzarle. – mormora con 

sofferenza Asmar.  



Azur si preoccupa subito di curargli le ferite, per cui si slaccia la fascia che aveva al braccio ferito e gli 
benda la testa. 
Asmar gli dice : - Lascia stare, non serve a nulla. E’ giusto così Azur. Non possiamo vincere entrambi.  
Azur non lo ascolta e continua a occuparsi di lui, aprendogli il vestito sul petto e scoprendo una brutta 
ferita… 
Asmar gli dice: -  Sì, questo non è solo un graffio.  
Azur si scioglie il suo turbante e con le fasce gli fa una bendatura al petto.  
Asmar si lamenta: -  Ah… mi fai male inutilmente, va avanti, sei quasi arrivato. Arriveranno altri 
pretendenti, ma voglio che sia tu a vincere.  
Azur però non si convince e appena ha sistemato tutte le sue ferite, se lo carica di nuovo sulle spalle. 
Asmar gli domanda, stupito di tale azione:  - Che cosa fai? 

- Non troverai dottori qui. 
- Non mi servono più i dottori.  

Azur, con Asmar sulle spalle, guarda perplesso la grande camera in cui si trovano: davanti a loro si 
aprono 3 porte e dei pipistrelli svolazzano intorno. 
Asmar interrompe la situazione di stallo dicendo: - La terza porta è la sola che usano i pipistrelli.  
Azur segue questa indicazione di Asmar e varca la porta dei pipistrelli, giungendo in una nuova grande 
grotta molto luminosa in cui c’è un alto e lunghissimo ponte. Azur inizia a percorrerlo finchè… 
      -     Che succede?  - gli domanda Asmar, vedendo che l’amico non avanza più. 

- Il ponte è crollato. 
- Puoi saltare dall’altra parte…  
- Non con te in spalla.  – risponde Azur. 
- Senza di me. Mettimi giù Azur, è giusto così. Azur non rinunciare. 
- Io non rinuncio.  – gli risponde Azur, che arretra con Asmar sulle spalle, per prendere una lunga 

rincorsa che riesce a concludere saltando perfettamente dall’altra parte del ponte crollato. 
 
Più avanti nella grotta, Azur si lamenta, mentre porta sempre sulle spalle Asmar ferito. 

- Che calore! Non si può sopportare. Saremo costretti a tornare indietro.  
Il giovane si trova poi davanti ad una porta infuocata e incandescente. 

- La porta del fuoco. Ci stiamo avvicinando Asmar. Penso che qui serva la chiave rovente. – e getta 
questa chiave dentro la porta piena di fuoco. 

Subito le fiamme si arrestano permettendo ad Azur e Asmar di passare attraverso la porta e poter 
continuare il loro cammino. 
Poco dopo, i due ragazzi vengono ostacolati da un odore terribile e scorgono già delle persone svenute a 
terra, poi vedono una porta da cui fuoriescono continuamente dei flussi di gas verde. 
Azur dice all’amico: - Che odore! Non si può respirare. La porta del fetore. Presto, la chiave aulente. 
Il giovane getta la chiave dentro la porta e subito i gas si arrestano e loro possono attraversarla e 
proseguire il cammino. 
Poco dopo, i giovani sentono un fortissimo rumore di ferraglia stridente e si trovano davanti a una porta 
da cui continuamente fuoriescono lunghe lame che si incrociano tra loro, formando delle sbarre taglienti 
e insuperabili. 

- Che rumore! Fa male alle orecchie. La porta del ferro. Ma non ho la chiave. – dice Azur e subito 
prova a fermare le lame con la sua spada, che si spezza fino all’impugnatura senza fermare nulla. 

- Non ho più le chiavi per tornare indietro e non ho la chiave per avanzare… - continua Azur ora 
veramente disperato. 

- Sì, nel mio stivale sinistro.  – mormora sussurrando il povero Asmar. 
- La chiave tagliente ! – dice Azur, estraendola dallo stivale dell’amico. 

Il giovane dagli occhi blu getta la chiave nella porta e d’incanto le lame si fermano, facendoli passare. 
Dopo un lungo cammino in una grotta, Azur e Asmar si trovano finalmente davanti alle 2 porte gemelle. 

- Asmar, le porte gemelle! Ci siamo, presto entreremo nella sale delle luci. – grida entusiasta Azur. 
- O nella grotta delle tenebre… - dice Asmar tristemente. 
- Dobbiamo scegliere… la destra!  - suggerisce Azur. 
- Perché ? – chiede Asmar. 
- Dicono che la sinistra porti male. 
- E’ una cosa senza senso, come gli occhi blu. Mi stupirebbe se per arrivare alla fata servisse una 

sciocchezza del genere.  – dice triste Asmar. 



- Allora bisogna andare a sinistra? – chiede per l’ultima volta Azur ad Asmar. 
- Non lo so, ma credo che sto per morire… - dice Asmar con un filo di voce sempre più debole. 
- No! Tieni duro Asmar. Entreremo nella sala delle luci, dove 1000 candele si riflettono sul 

pavimento, come in uno specchio. Asmar, vedrai, la fata dei Jin sarà la più bella di tutti i diamanti 
del mondo.    – gli dice Azur cercando di fargli coraggio e scegliendo d’istinto la porta più a 
sinistra, entrandoci. 

Una volta dentro, mentre avanza, Azur si trova immerso in un buio impenetrabile e così arresta i suoi 
passi, desolato e stupito, mormorando :  -  La grotta… delle tenebre… tutto è perduto…  
Il giovane crolla a terra sulle ginocchia, senza più forze e depone il povero Asmar accanto a sé. 
Sembra davvero tutto perduto quando… all’improvviso si sente una voce femminile bellissima dirgli: 

- Tu hai vinto! 
Subito attorno ad Azur e Asmar si accendono tantissimi fiammelle azzurre che definiscono i particolari di 
un immenso salone con  possenti colonne. Azur vede poi una bellissima donna con un abito lussuoso 
seduta su un trono. Ella è prigioniera dentro ad una gabbia di vetro. 

- La fata dei Jin! – mormora Azur. 
Appena ha finito di pronunciare queste parole, la gabbia di cristallo si frantuma in mille pezzi che cadono 
a terra. 

- Tu sei il principe vittorioso che mi ha liberata. Benvenuto nel tuo reame bel principe! – gli dice la 
fata. 

- Benvenuto nel tuo reame – ripete stupito e incredulo Azur. 
- Addio fratello…- riesce a dire con  un  ultimo sforzo Asmar e poi muore. 
- No !!!! –  grida disperato Azur alla fata, che rimane sorpresa -  E’ mio fratello quello che ha 

vinto, si è sacrificato per me. Ma è qui, è lui che ha trovato l’ultima chiave e l’ultimo passaggio e 
ora sta morendo! Salvatelo, presto!  

La fata parla in arabo ad uno spiritello Jin, che scende su Asmar e gli cura tutte le ferite, facendogliele 
rimarginare. Il giovane si risveglia e dice, guardandosi attorno:  

- Sono vivo! Com’è bello qui, che fortuna, era la porta giusta! 
- Era indifferente. – gli risponde la fata -  Entrambe conducono a quest’unica sala. Sono io che 

comando i Jin della luce. Ho lasciato gli altri principi nell’oscurità, non mi interessavano. 
- Eppure voi eravate lì, la fata dei Jin a portata di mano- dice Asmar – così bella. Ma io non sono 

presentabile. –aggiunge, vedendo che ha il torace senza vestiti. 
La fata incarica un Jin di vestirlo e così Asmar riceve un bellissimo abito con un turbante piumato rosso e 
blu. 
Asmar si ammira e dice: 

- Ora sono io il più bello.  
La fata ordina poi al Jin di vestire anche Azur, perché anche lui ha gli abiti strappati e mancanti. Lo 
spiritello lo riveste con splendidi abiti bianchi e azzurri, ma quando gli sistema le maniche, gli tocca la 
ferita sul braccio e il giovane si lamenta per il dolore, dicendo: - Ah ! 
Subito Asmar dà uno schiaffo allo spiritello per aver fatto male al suo amico, dicendogli:  

- Fa’ attenzione, è ferito! 
La fata parla in arabo allo spiritello che completa l’abito di Azur senza fargli più male. 

- Il più bello sono io. – dice alla fine anche il giovane dagli occhi azzurri, quando ha il nuovo abito. 
- No, sono io. 
- Siete splendidi tutti e due. Ma chi di voi mi ha liberata?  - domanda loro la fata. 
- Lui. – lo dicono insieme, indicandosi l’un l’altro. 
- Dovete decidere. 
- Sei stato tu – dice Azur. 
- No, sei stato tu. – ribatte Asmar. 
- No sei stato tu  - continua Azur. 
- Andremo avanti così  come quando eravamo piccoli. – conclude Asmar. 
- C’è solo una persona che può farci smettere  - dice Azur. 
- Nostra madre -  finisce Asmar. 
- Ma è lontana… - risponde Azur sconsolato. 

La fata parla in arabo e compare subito l’uccello Saimar, che riceve da lei l’ordine di andare a prendere 
la vedova Jenan. Ella è infatti sconsolata e piangente nel suo giardino, credendo i suoi ragazzi entrambi 



morti e così non si accorge dell’arrivo dell’uccello che l’afferra e la porta via con sé, portandola al 
cospetto della fata e di Azur e Asmar. 
Appena la nutrice vede i suoi due ragazzi esclama, abbracciandoli insieme:  -  Figli miei!  

- Buongiorno signora! – la saluta la fata - Vi abbiamo fatta venire perché giudichiate quale dei due 
principi vostri figli ci ha liberati. 

- Signora fata, devo confessarvi una cosa, io non sono che una mercante e i miei figli non sono 
principi – risponde la vedova Jenan, inginocchiandosi davanti alla fata. 

- So cosa hanno fatto e sono PRINCIPI  nel modo in cui noi li intendiamo.  
- Cosa è successo ? – chiede la nutrice ai suoi due ragazzi. 
- Te lo dirò io – si fa avanti Asmar – Azur, mi ha continuamente salvato la vita e … 
- Sarei morto se Asmar non si fosse sacrificato… - continua Azur. 
- Siete una meraviglia tutti e due, come potrei scegliere tra voi? Signora fata, io non so dirvi chi sia 

più meritevole, ma c’è una persona dallo spirito molto acuto che non si farà i miei scrupoli nel 
giudicare. – dice la vedova Jenan. 

- La faremo venire. – conclude la fata. 
- E’ la principessa Sansusabà. – risponde la vedova. 

 
Cambio scena: al palazzo della principessa, la piccina sta prendendo lezioni di danza da una maestra 
molto severa che la guida così:   -  1 - 2, fate l’inchino. E ripartite. Col piede giusto, col piede giusto, per 
favore ! Vi prego altezza  !   
La maestra di danza si sta lamentando dei gesti troppo poco curati della principessa e così non si accorge 
che arriva all’improvviso l’uccello di Saimar che rapisce al volo Sansusabà.  
La maestra di danza si mette così ad urlare:   -  Soccorso! La principessa è stata rapita! 
La principessa sul dorso dell’uccello giunge davanti alla fata, ai due ragazzi e alla vedova Jenan e subito 
dice, ammirando l’ambiente:  

- Che posto stupendo! Oh… Azur! Asmar! Siete bellissimi! Jenan! Come sono felice. Signora fata, 
mi compiaccio di vedervi finalmente libera, noi due avremo un bel po’ di affari da sbrigare 
insieme. Chi sposerete? 

- Non lo sappiamo, ma contiamo su di voi per dircelo. 
- Ora vi spiego: Asmar, mentre eravamo nella montagna…- racconta Azur per primo 
- … E non sarei qui se Azur non mi avesse salvato e portato sulle sue spalle – le racconta Asmar. 
- Allora, cosa ci consiglia, sua altezza? 
- Semplice, io se fossi in voi, li sposerei tutti e due. 
- Questo non mi è possibile. 
- Allora non lo so. Ma conosco qualcuno che ne sa più di me… - conclude la principessa. 

 
 
Arriva il saggio Yadoà, trasportato dall’uccello Saimar. 
La fata lo saluta: 

- Benvenuto saggio Yadoà. Abbiamo bisogno della vostra saggezza. Ecco ciò che è accaduto: Azur 
e Asmar, ciascuno per conto proprio, hanno intrapreso…- e la fata continua a raccontargli tutta 
l’avventura dei due giovani, finendo per concludere dicendo -  ora sapete tutto. 

- Purtroppo, signora fata, non so rispondervi. Tutta la mia sapienza non mi rende in grado di 
discernere la minima differenza fra i meriti dell’uno e dell’altro, di questi nobili giovani. 

- Ma è necessario che uno di noi sei arrivi a una soluzione …-  insiste la fata. 
- Ci assomigliamo troppo temo, però conosco una settima persona che ragiona in modo differente. – 

conclude il saggio 
 
 
Arriva quindi Rospù, trasportato dall’uccello Saimar. 

- Uff… sei vivo. – dice Rospù appena vede tutti i presenti e in particolare Azur, poi continua – ma 
guarda, c’è la famigliola al completo. Buongiorno signora (dice rivolto alla vedova Jenan) !                  
Salve signorino Asmar !  I miei rispetti maestro (dice rivolgendosi al saggio). Ciao Ciao, piccina! 
(dice rivolto alla principessa). 

Azur bisbigliando interviene: 
- Rospù, lei è la principessa Sansusabà. 



- Uh, scusate. I miei omaggi vostra altezza.  – le dice inchinandosi. 
- Buongiorno Rospù – lo saluta la principessa. 

Rospù si gira poi e vede la maestosa fata e inginocchiandosi dice: 
- La fata dei Jin! Fata! Quanto ho sognato di voi! 
- Grazie messere, ma il destino ha deciso altrimenti. 
- Già… Chi è dunque il fortunato?  - domanda l’uomo. 

La fata gli risponde:   -  Contiamo sui vostri lumi per stabilirlo. 
- E’ facile ! Chi è entrato per primo nella sala? – domanda Rospù. 

Interviene la vedova Jenan che gli dice:   -  Sono entrati insieme! 
- Ah! Ma che vi è saltato in mente? Non è così che si doveva fare! – li rimprovera l’uomo. 
- Ma così è, indietro non si torna – gli dice la principessa. 
- D’accordo è un caso classico: se non è possibile scegliere tra uno di questi due ragazzi, allora la 

soluzione è scegliere un terzo partito. Sono tutti e due molto carini ma… mancano dell’esperienza 
di un vero uomo di mondo. Invece IO vi potrei far scoprire…  - dice Rospù rivolto alla fata. 

- Vi ringraziamo, ma la scelta deve cadere su uno dei due principi che hanno superato le prove, 
altrimenti la maledizione tornerà. Dobbiamo rompere gli indugi. Mia cugina, la fata degli elfi, sa 
dare buoni consigli.  – gli risponde la fata. 

 
Arriva la fata degli elfi, materializzandosi nella grande sala, in mezzo ai presenti. 

- Benvenuta mia cara cugina!  Sì, sono stata liberata infine e voi ci direte da quale di questi due 
principi.  – la informa la fata dei Jin, accogliendola. 

- Sì, ho ascoltato il vostro messaggio mentre attraversavo il mare e non ho più risposte di tutti voi 
ma…non abbiamo fretta. Prendiamoci il tempo di gioire della nostra compagnia e di conoscerci 
meglio. Non dubito dell’esito felice di questa nostra riunione – risponde la fata degli elfi. 

Le fate osservano attentamente Azur e Asmar scambiando con entrambi i giovani sguardi interessati. 
Interviene la vedova Jenan, che ha osservato tutto il gioco di sguardi tra le fate e i ragazzi, dicendo:  
      -     La soluzione si fa evidente… 
E la piccola principessa Sansusabà aggiunge: 

- Sembra pensata apposta. Danziamo tutti insieme. –e Sansusabà afferra la mano del saggio Yadoà-  
E’ facile, fate come me. Invitate il vostro compagno, una pavana per un gruppo di amici per 
favore. 1-2-3-4 … 1-2-3-4 …  1-2… con il piede giusto!  1-2-3-4…non dovete guardarvi i piedi 
…- dice rivolta al saggio Yadoà, che tiene per mano  -  state eretto, ma non come un palo … con 
elevazione, ma sciolto… un mezzo giro… 

Tutti i presenti si accoppiano a danzano, seguendo i passi e il ritmo indicato dalla principessa. Azur sta 
ballando con la fata degli elfi, mentre Asmar balla con la fata dei Jin e la vedova con Rospù. 
Dopo un po’ la fata degli elfi si rivolge ad Azur dicendo: 

- Messere, è mio desiderio che non vi sia alcun equivoco tra di noi. Vi trovo ornato di ogni qualità e 
adatto a ispirare l’amore, ma vostro fratello Asmar mi affascina… 

Poco lontano, anche Asmar e l’altra fata, si scambiano confessioni in arabo. 
La principessa intanto continua a dirigere le danze… dicendo:   -   Inchino, mezzo giro. 
Azur e Asmar si trovano infine faccia a faccia da soli e il primo dice: 

- Fratello mio, ti annuncio che sei tu il preferito dalla fata degli elfi. 
- Fratello mio, ti annuncio che sei tu il preferito dalla fata dei Jin. – risponde Asmar. 
- La cosa non mi dispiace affatto – dice Azur. 
- E a me nemmeno. – conclude Asmar. 

Le coppie che si sono scelte reciprocamente si ricompongono secondo il loro desiderio e ricominciano a 
danzare. 
La vedova Jenan che ha osservato le coppie scambiarsi ora dice a Rospù, sorridendo soddisfatta: 

- E’ ancora meglio in questo modo. 
- Sì, è la soluzione dell’avvenire – le risponde Rospù - Comunque io stesso sono libero e sono 

pronto a contrarre una simile unione con una donna particolarmente assennata. 
La vedova e tutti ridono e continuano il balletto, mentre i Jin suonano per loro. 
 
 

FINE 
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