
	
	

Premessa	

Nelle	pagine	che	seguono	si	è	provato	a	fornire	alcune	indicazioni	e	informazioni	che	possono	aiutare	

i	 ragazzi	 nella	 visione	 dei	 film;	 al	 termine	 delle	 schede	 troverete	 alcuni	 spunti	 di	 riflessione,	 che	

verranno	proposti	ai	ragazzi	al	termine	della	visione	e	che	potranno	poi	essere	utilizzati	in	classe	per	

ulteriori	 approfondimenti.	 Gli	 spunti	 sono	 volutamente	 abbastanza	 generici,	 di	 modo	 che	 ogni	

docente	li	possa	declinare	nel	modo	migliore	per	le	sue	classi.	

	

Azur	e	Asmar	
Azur	ha	gli	occhi	azzurri,	Asmar	ce	li	ha	neri	come	

la	 notte.	 Il	 primo	è	 figlio	 di	 un	nobile	 gelido,	 il	

secondo	 di	 un'amorevole	 balia,	 che	 cresce	 i	

pargoli	 come	 fratelli,	 raccontando	 a	 entrambi,	

ogni	sera,	alle	porte	del	sonno,	la	leggenda	della	

fata	 dei	 Jinns	 che	 attende	 da	 una	 prigione	

nascosta	il	giovane	che	la	libererà.	Ma	un	giorno	

il	 padre	 di	 Azur	 lo	manda	 lontano	 da	 casa	 per	

studiare	 e	 scaccia	 dalla	 sua	 dimora	 francese	 la	

nutrice	e	 il	piccolo	Asmar.	 Solo	una	volta	adulto,	Azur	 si	 imbarcherà	 in	direzione	dell'Oriente	per	

ritrovare	i	suoi	cari	e	liberare	la	fata	dei	Jinns.	

Lo	guida	l'eco	di	una	lingua	a	noi	sconosciuta,	di	cui	serba	il	ricordo	infantile	(l'arabo,	volutamente	

non	doppiato	né	sottotitolato)	e	lo	scorta	lo	sgradevole	Rospù,	un	mendicante	brutto	e	bianco	che	

sputa	sulla	terra	che	lo	sta	ospitando	e	che	gli	dà	di	che	sopravvivere.		

Prima	 ancora	 che	 un	 artista,	 Michel	 Ocelot	 è	 un	 incantatore,	 uno	 di	 quegli	 illusionisti	 capaci	 di	

magiche	incongruità,	come	far	uscire	un	animale	da	un	oggetto	vuoto	o	un	film	sul	medioevo	della	

civiltà	islamica	da	un	software	3D	che	più	moderno	non	si	può.		

Con	Azur	e	Asmar,	spettacolo	nel	quale	si	mescolano	suggestioni	da	"Mille	e	una	notte",	Ocelot	mette	

in	scena	la	vicenda	di	un'amicizia	elettiva	tra	un	principe	azzurro	e	un	esotico	Aladino	inserendola	

nello	 schema	della	 fiaba,	e	con	questo	ci	 ricorda	che	 la	 realtà	è	ben	diversa.	Però,	come	 insegna	

l'esempio	di	Azur,	un	racconto	leggendario	può	guidare	una	vita,	basta	crederci.	Basta	attraversare	il	



mare	che	ci	divide	dall'ignoto	e	capire	che	la	differenza	non	è	un	segno	di	sottrazione	ma	uno	scrigno	

di	pietre	preziose.		

	

I	temi	affrontati	

Il	film	si	apre	con	una	figura	materna,	la	nutrice,	che	allatta	contemporaneamente	due	bambini,	uno	

biondo	e	uno	moro.	Questa	“immagine”,	che	sembra	avere	la	funzione	di	un’icona	e	rimanda	all’idea	

di	una	grande	madre	che	offre	il	suo	seno	a	rampolli	di	provenienze	diverse,	forse	anticipa	e	riassume	

il	senso	che	l’autore	ha	voluto	dare	alla	sua	sto-	ria:	la	terra	fornisce	a	tutti	i	suoi	frutti,	sono	gli	uomini	

che	creano	le	disuguaglianze	che	riducono	alcuni	in	miseria	e	riservano	ad	altri	ricchezze	eccessive.	

L’universo	dei	personaggi	ci	presenta	spunti	interessanti;	la	principessa	bambina,	che	sa	uscire	dal	

suo	ruolo,	depositaria	al	tempo	stesso	di	una	spontaneità	infantile	e	di	una	sapienza	atavica.	Il	vecchio	

saggio	a	cui	il	sapere	permette	di	andare	oltre	la	superstizione	e	i	luoghi	comuni	che	possono	portare	

a	diversi	tipi	di	“esclusione”.	Il	brutto	Rospuù	che	incarna	i	desideri	del	corpo	e	diventa	l’alter	ego	di	

Azur,	eroe	dell’occidente	che	secondo	la	tradizione	trasferisce	i	più	bassi	istinti	nella	classica	figura	

dello	"scudiero"	rozzo	e	vorace;	mentre	Asmar	non	possiede	un	doppio	forse	perché	rappresentante	

di	una	cultura	in	cui	non	vi	è	contrapposizione	netta	tra	corpo	e	spirito.		

Ma	il	tema	di	fondo	di	tutta	la	storia	è	senz’altro	la	possibilità	di	un’integrazione	che	diventa	reale	

solo	quando	si	condivide	l’esperienza,	e	si	rinuncia	al	ruolo	di	vincitore	per	intendere	la	conquista	

come	realizzazione	di	sé	attraverso	lo	scambio	con	l’“altro”.	Azur	e	Asmar	rappresentano	due	mondi	

che	in	origine	si	rapportano	in	modo	spontaneo	in	un	legame	giocato	tra	armonia	e	contrasto,	ma	poi	

vengono	divisi	dalle	disuguaglianze	sociali	e	dalla	discriminazione	razziale.		

Quando	si	tratta	di	affrontare	il	loro	percorso	iniziatico	si	ritrovano	per	giungere	insieme	a	una	meta;	

la	giusta	tensione	alla	conquista	non	fa	loro	mai	dimenticare	il	lato	umano;	nel	momento	del	bisogno	

prevale	sempre	l’amicizia,	entrambi	si	salvano	solo	grazie	all’intervento	dell’altro.	A	queste	condizioni	

il	 giudizio	 finale	 suona	 come	una	 sentenza,	 pronunciata	da	un	gruppo	di	 personaggi	 che	 riunisce	

diverse	forme	di	saggezza,	sull’impossibilità	della	superiorità	di	una	razza.	

Non	 esiste	 un	 pensiero	 unico,	 un	 unico	 immaginario,	 non	 esiste	 un	 solo	 obbiettivo,	 dal	 quale	

necessariamente	 qualcuno	 deve	 essere	 escluso,	 basta	 imparare	 a	 “sposare”	 l’immaginario	

dell’“altro”.	La	fata	degli	Elfi	e	la	fata	dei	Jiins	appartengono	a	due	diverse	mitologie	e	il	senso	del	

doppio	matrimonio	finale	forse	è	proprio	questo:	Asmar	e	Azur	si	scambiano	le	fate.	Senza	rinunciare	

alla	loro	identità	e	alle	loro	radici	essi	accettano	di	con-	dividere	la	propria	esistenza	con	un	essere	

che	viene	da	un	“altro	mondo”.		



Il	film	di	Ocelot	è	elegante	e	raffinato:	gli	scenari	sontuosi	ripropongono	le	meraviglie	di	un’antichità	

leggendaria	 in	 cui	 realtà	 e	 fiabesco	 interagiscono	 continuamente.	 I	 profili	 dei	 due	 protagonisti	

ricordano	molto	le	silhouettes	dei	suoi	cortometraggi	precedenti.	L’autore	si	è	ispirato	alla	pittura	

persiana	del	 ’500	e	ha	 creato	delle	 immagini	 prodotte	 con	una	 tecnologia	 avanzata	 che	hanno	 il	

sapore	delle	antiche	icone.	Ma	il	risultato	più	importante	è	stato	quello	di	riuscire	a	dare	una	veste	

poetica	all’animazione	in	3D.		

Per	illuminare	i	tanti	sinonimi	di	Oriente	e	Occidente,	 il	papà	di	"Kirikù"	procede	per	contrari:	una	

fiaba	luccicante	per	raccontare	la	cecità	del	pregiudizio	e	l'ottusità	della	superstizione	(occhi	azzurri	

là,	gatti	neri	di	qua);	un	elenco	di	tutto	quel	che	manca	alla	civiltà	del	mediterraneo	per	mettere	in	

luce	tutto	quel	che	possiede.	Un'operazione	antiretorica	degna	dell'applauso.		

In	questo	gioco	di	specchi	e	porte	gemelle,	a	ognuno	il	turno	di	riflettersi	e	riflettere	per	capire	se	si	

è	più	Asmar	o	più	Azur	o	più	Rospù.		

L'appello	civile	e	morale	non	è	alla	tolleranza	ma	al	riconoscere	che	-come	in	ogni	fiaba	che	si	rispetti-	

l'unione	fa	la	forza.	Ocelot	vede	nell'unione	delle	culture	l'avvenire	del	mondo	e	lo	comunica	con	il	

suo	tratto	ispirato	tanto	dai	pittori	fiamminghi	che	dalle	miniature	persiane	e	la	sua	tavolozza	che	

mescola	i	colori	di	Francia	con	quelli	della	Turchia,	dell'Andalusia	e	del	Maghreb.	

	 	



Alcuni	spunti	di	riflessione	

Essere	diversi	

Sia	Asmar	che	Azur	sperimentano	il	disagio	di	una	

condizione	in	cui	si	è	considerati	“diversi”:	Asmar	

da	 bambino,	 in	 qualità	 di	 servo	 appartenente	 a	

una	razza	che	non	è	quella	dei	padroni	e	Azur	da	

adolescente,	quando	si	ritrova	in	un	Paese	in	cui	

viene	discriminato	e	demonizzato	a	causa	dei	suoi	

occhi	 azzurri.	 L'integrazione	 tra	 le	 culture	 si	 raggiunge	 più	 facilmente	 attraverso	 le	 storie	 che	

riflettono	 gli	 usi	 e	 i	 costumi,	ma	 anche	 i	motivi	 che	 dominano	 l'immaginario	 dei	 diversi	 contesti	

socioculturali.	La	fata	degli	Elfi	e	la	fata	dei	Jinns	rappresentano	due	mitologie	diverse	che	alla	fine	si	

fondono	nel	matrimonio	simbolico	con	i	due	protagonisti.		

Per	crescere	occorre	sostenere	delle	prove	per	 imparare	ad	affrontare	 le	difficoltà	e	a	 superare	 i	

pericoli;	 nella	 fiaba	 emozioni,	 sentimenti	 e	 paure	 prendono	 forma	 attraverso	 il	 linguaggio	 del	

fantastico	e	del	meraviglioso,	ma	se	sappiamo	guardare	oltre	il	velo	della	magia	riconosciamo	le	realtà	

che	agitano	il	nostro	mondo	interiore	nei	momenti	belli	o	difficili	della	vita.		

I	 bambini	 di	 oggi	 nascono	 e	 crescono	 in	 una	 società	multiculturale	 e	molto	 diversificata;	 questa	

consapevolezza	non	deve	essere	però	trattata	come	un	dato	di	fatto,	come	qualcosa	di	inconfutabile	

e	 di	 inamovibile:	 i	 bambini	 vanno	 educati	 alla	 diversità.	 Prendendo	 spunto	 dal	 film	 si	 possono	

condurre	i	bambini	attraverso	narrazioni	che	parlino	della	loro	“diversità”,	partendo	dalla	traduzione	

di	un	racconto	nella	lingua	madre,	per	arrivare	alla	condivisione	con	la	classe	di	un	“rito”	famigliare,	

spesso	così	diverso	nelle	prassi,	ma	così	uguale	nelle	intenzioni.	

	

Il	viaggio	

Il	 tema	 del	 viaggio	 è	 il	 motore	 centrale	 della	 narrazione:	 il	 viaggio	 porta	 Azur	 e	 Asmar	 in	 una	

dimensione	nuova,	in	cui	gli	equilibri	dei	due	protagonisti	devono	essere	ricomposti	e	nuovamente	

compresi.	La	letteratura	e	la	cinematografia	sono	colme	di	esempi	di	viaggiatori:	partendo	da	Ulisse	

ed	Enea,	fino	ad	arrivare	ai	protagonisti	dei	più	recenti	film	di	animazione.	Il	viaggio	è	per	ciascuno	di	

noi	occasione	di	crescita,	di	scoperta,	ma	anche	momento	di	fatica	e	di	distacco.	



I	 bambini	 raccontano	 sempre	 molto	

volentieri	delle	loro	esperienze:	spesso	una	

passeggiata	 fuori	 porta	 con	 i	 genitori	

diventa	 un	 viaggio	 emozionante,	

contornato	 di	 particolari	 esagerati	 e	 di	

personaggi	 fiabeschi.	 Chiedere	 ai	 bambini	

di	raccontare	una	loro	esperienza	di	viaggio	

dopo	la	visione	del	film,	può	prendere	le	mosse	dal	sottolineare	cosa	hanno	trovato	di	famigliare	e	

cosa	di	diverso	nei	posti	che	hanno	visitato,	poco	importa	se	si	parla	della	casa	del	vicino	o	di	Capo	

Nord.	In	questo	modo	si	possono	portare	i	bambini	ad	una	analisi	di	quello	che	hanno	visto	e	visitato	

per	fargli	comprendere	che	quello	che	è	diverso	dal	nostro	vissuto	non	sempre	è	negativo	e	che	solo	

cercando	di	comprendere	le	diversità	dell’altro,	si	potranno	intessere	percorsi	di	crescita	reciproca,	

come	fanno	Azur	e	Asmar	nel	film.	

	


