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Azur e Asmar 
di Michel Ocelot 

SCHEDA DI LETTURA 

PER GLI INSEGNANTI 

SINOSSI 

C’erano una volta due bambini, Azur e Asmar, uno biondo con gli occhi azzurri, l’altro dagli occhi, capelli e 

pelle neri. Allevati come fratelli dalla stessa nutrice araba, ma separati per volere dal nobile e severo 

padre di Azur, si rincontreranno da adulti per vivere insieme un’avventura favolosa nel Maghreb tra fate, 

folletti, mendicanti, vecchi saggi e principesse. 

 

ANALISI DELLA STRUTTURA 

 
Azur, biondo con occhi blu, è di provenienza europea, mentre Asmar è arabo, figlio di una donna al servizio 

del padre di Azur; entrambi sono stati cresciuti dalla stessa nutrice, che ha insegnato all’uno la lingua 

dell’altro e viceversa. Inoltre ha loro raccontato la leggenda della regina dei Jinn, prigioniera in attesa che 

un principe la liberi riportando la pace sulla terra.  

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. 

 

Tutti i personaggi hanno un ruolo importante: la principessa bambina, che esce dal suo ruolo ed è 

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 Rospù che incarna i desideri del corpo e diventa l’alter ego di Azur, e che, secondo 

la tradizione, trasferisce i più bassi istinti nella classica figura dello “scudiero” rozzo e vorace. Asmar non 

possiede un doppio, forse perché rappresentante di una cultura in cui non vi è contrapposizione netta 

tra corpo e spirito.  

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, quando si rinuncia al ruolo di vincitore e quando si intende la 

conquista come realizzazione di sé attraverso lo scambio con “l’altro”. 

 

Michel Ocelot riveste il suo film di un assoluto splendore visivo, però lascia invariato l’essenziale: 

l’incanto delle atmosfere non nasconde la vocazione pedagogica, che lo porta ad occupare un punto 

d’ascolto tra cultura occidentale e mondo arabo equidistante da ogni pregiudizio e superstizione (la 

paura degli occhi blu di Azur equivale al ripudio della nutrice). Dallo script originale, impregnato di buoni 

sentimenti, ai tempi scanditi nelle scene, niente è lasciato al caso. La regia è posta totalmente al servizio 

della storia: pochissimi movimenti della cinepresa per focalizzare meglio l’attenzione sulle azioni e sugli 

splendidi e sontuosi fondali, sempre fissi, che ripropongono le meraviglie di un’antichità leggendaria in 

cui realtà e fiabesco interagiscono continuamente.  

Il paesaggio maghrebino, fatto di piantagioni esotiche, di mosaici e arabeschi, di spezie dal sapore 

magico, viene descritto con una pienezza e ricchezza di tonalità che infonde calore alla pellicola e appaga 

la voglia di magia dello spettatore. Degna di nota anche la bellissima colonna sonora, realizzata da 

Gabriel Yared, uno dei maggiori compositori francesi. 

FONTE: www.scuoladecs.ti.ch/vdq 

http://www.scuoladecs.ti.ch/vdq
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Azur e Asmar 
di Michel Ocelot 

SCHEDA DI LETTURA 

COMPRENSIONE PARTE INIZIALE 

1. Descrivi la scena iniziale : l’ambiente, i 

personaggi. Come si comporta la donna nei 

confronti dei due bambini?  Che cosa insegna 

loro? E loro, che cosa imparano ? 

 

 

 

2. In questo fotogramma la nutrice si trova al 

centro ed abbraccia entrambi i bambini, che 

la circondano e la guardano; l’immagine è 

simmetrica, come se uno specchio la 

dividesse in due parti uguali. Che cosa ci fa 

capire quindi questa immagine?  

 

3. Dopo averli messi a letto e aver raccontato 

loro una fiaba, la nutrice lascia i bambini soli nella 

stanza. Ma essi ricevono una visita. Di chi si tratta? 

 

4. Nel fotogramma seguente, si interrompe la 

simmetria; è la fine dell’uguaglianza fra Azur e Asmar. Chi è il nuovo personaggio, che cosa 

pensa e che cosa ordina? 
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Azur e Asmar 
di Michel Ocelot 

SCHEDA DI LETTURA 

5. Che cosa è successo? Le due immagini successive rappresentano un cambiamento: quale? 

  
 

6. L’educazione dei due bambini prende due strade ben diverse, ma prima che questo 

succeda, la nutrice ha fatto in tempo a raccontare loro la fiaba della fata dei Jinn; prova a 

ricostruire questa storia. 

 

Per aiutarti: 

1. La fata dei Jinn si trova: 

 In una gabbia dorata 

 In una gabbia di cristallo 

 In una grotta misteriosa 

 

2. La fata verrà salvata da: 

 un principe 

 un uccello di fuoco 

 una chiave magica 
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Azur e Asmar 
di Michel Ocelot 

SCHEDA DI LETTURA 

 

3. Gli oggetti magici e gli aiutanti necessari a salvare la principessa sono: 

 una spada a due lame e l’amico Rospù 

 3 chiavi, un leone scarlatto, un uccello dalle ali arcobaleno 

 il saper parlare almeno 2 lingue, un dromedario e una piuma 

 

7. Ricordi le attività diverse che occupano Azur e Asmar dopo che il padre è intervenuto nell’ 

educazione del figlio? 

8. Dai un titolo a questo fotogramma. Cerca di spiegare la scelta dei colori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL VIAGGIO AL DI LA’ DEL MARE 

1. Azur è diventato un giovane adulto, sa che cosa vuol fare della sua vita. Ha un progetto 

molto chiaro, quale? 
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Azur e Asmar 
di Michel Ocelot 

SCHEDA DI LETTURA 

2. Gli inizi non sono promettenti. Azur incontra molte difficoltà. Raccontale, aiutandoti con le 

immagini: 

 

A  

B  

 

 

C  

D  

 
 

3. Azur comprende che la paura che suscita 

negli altri è dovuta ai suoi occhi azzurri, quindi 

decide di … 
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Azur e Asmar 
di Michel Ocelot 

SCHEDA DI LETTURA 

4. Le cose cominciano a 

cambiare quando sulla sua 

strada incontra Raspù. 

Presenta questo 

personaggio: in che modo 

convince Azur che gli potrà 

essere utile? 

 

 

5. “Qui la gente è impregnata di superstizione, pensa infatti che chi ha gli occhi azzurri sia 

maledetto….” dice Rospù ad Azur. Ma lui è il primo a scappare quando incontra un gatto nero! 

Tu sai che cosa vuol dire superstizione? Le 

superstizioni esistevano solo ai tempi di Azur, 

cioè nel Medio Evo, oppure esistono ancora 

adesso? Parlane con i tuoi compagni. 

6. Il paesaggio che Azur e Rospù attraversano è 

diverso da quello dell’Europa. Ricordi alcune caratteristiche che vengono citate da Rospù? 

 

Colora questa immagine cercando di ricordare i colori originali. 
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Azur e Asmar 
di Michel Ocelot 

SCHEDA DI LETTURA 

LA CONQUISTA DEI MEZZI MAGICI 

Per superare le prove e raggiungere la fata dei Jinn, Azur utilizza tre chiavi magiche, ricordi 

come si chiamano e come le ha ottenute? 

 

 

 

 

 

 

 

In questa ricerca, da che cosa è aiutato Azur? Ricordati che a un certo punto egli dice: è quando 

non vengo guidato che scopro le cose… 

A proposito, come fa Azur a scoprire che Rospù lo ha ingannato?  
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Azur e Asmar 
di Michel Ocelot 

SCHEDA DI LETTURA 

L’AMBIENTE DEL MAGHREB 

1. Hai già descritto in uno degli esercizi precedenti il paesaggio naturale che viene 

attraversato da Azur e Rospù, adesso concentriamoci sulla città. Le immagini seguenti ti 

aiuteranno a non dimenticare gli aspetti più importanti di essa. 
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di Michel Ocelot 

SCHEDA DI LETTURA 

 
 

2. Raspù non è mai contento, non fa che criticare il paese che lo accoglie. Prova 
a ricordare quello che dice e metti le sue frasi nella forma positiva (cioè: che 
cosa c’è invece nel Maghreb, l’esercizio è già cominciato): 

 

a. Qui non hanno gli abeti hanno le palme 

b. Qui non hanno i conigli 

c. Qui non hanno la pioggia 

d. Qui non hanno le campane 

e. Qui non c’è il grigio 

f. Qui non hanno la pasta 

g. Qui non hanno la senape 

 

3. Perché Rospù decide di non abbandonare gli spessi occhiali che porta? 

 

L’INCONTRO CON JENANE 

1. Come viene accolto Azur nella casa 

della ricca Jenane? 

2. Come si comporta Jenane con Rospù? 

3. Come si “sdebita” Rospù? 

4. Perché Azur lo nomina suo scudiero? 

5. Qual è l’unica persona che non 

assolve alle regole dell’ospitalità? 

6. Come lo spieghi? 

7. Perché Jenane dice che questa è la 

prima volta che Asmar la fa 

vergognare? 

8. Pensi che Jenane sia troppo severa con suo figlio? 
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Azur e Asmar 
di Michel Ocelot 

SCHEDA DI LETTURA 

LA PRINCIPESSA SHUMSHU SABA’ 
 

Descrivi questa immagine. 

Guarda con attenzione sia lo 

sfondo che i personaggi in 

primo piano.  

 

 

 

 

Questa è la stanza della 

principessina. Gli oggetti che la 

arredano ci fanno capire alcuni 

aspetti del suo carattere. Prova a 

metterli in evidenza. 

A che cosa serve il personaggio 

della principessa nella storia? 

 

 

Che cosa si fa promettere da Azur? Come mai Shumshu Sabà ha questo desiderio? 
Quali sono i doni che la principessa fa ad Azur? 
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di Michel Ocelot 

SCHEDA DI LETTURA 

IL VECCHIO SAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivi la sua stanza e utilizzando tutti i suggerimenti che ne puoi ricavare, presenta 

il vecchio saggio. A che cosa serve questo personaggio nella storia? 
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SCHEDA DI LETTURA 

IL VIAGGIO ALLA RICERCA DELLA FATA DEI JINN 

1. Prima ancora di partire, un’impresa riesce 

grazie alla collaborazione fra Azur e 

Asmar. Quale? 

2. Come i due riescono a sfuggire agli 

inseguitori? 

3. Dopo che i loro percorsi si separano,  

 

Asmar viene attaccato da un gruppo di nemici 

in groppa ai dromedari, ma … 

 

4. Come Asmar contraccambia il favore di 

Azur? 

 

 

 

 

5. come fa Azur a superare l’ostacolo del leone 

scarlatto? 

6. che cosa ottiene da lui, inoltre? 

 

 

7. Spiega l’immagine qui sotto; chi sono i 

personaggi? Dove stanno andando? 
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SCHEDA DI LETTURA 

8. I nostri amici sono ormai penetrati dentro la grotta: riordina le sequenze qui messe in 

disordine: 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 
G

 

H

 

I

 
L

 

M

 

1 =   6 = 
2 =   7 = 
3 =   8 = 
4 =   9 = 
5 =   10 = 
   11 = 
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Azur e Asmar 
di Michel Ocelot 

SCHEDA DI LETTURA 

CONCLUSIONE: Completa il seguente testo inserendo al posto dei puntini le immagini o le 

parole appropriate: 

Dopo essere finalmente entrati nella sala della Fata dei jinn e dopo che l’involucro di   si è 

sgretolato, i due amici vengono soccorsi dai folletti che li    e li rivestono con abiti 

degni di principi. 

Poiché si deve decidere chi di loro è il liberatore della fata, Azur e Asmar cominciano a litigare 

attribuendo ciascuno all’altro tutti i meriti della riuscita dell’impresa. 

Vengono quindi fatti intervenire, nell’ordine: Jenane   che si dichiara madre di 

entrambi, la principessa Shumshu Sabà, il vecchio saggio, Rospù. Nessuno è in grado di scegliere 

chi dei due sarà lo sposo della fata dei jinn. 

Sarà lei, alla fine, a far intervenire sua  , la fata degli elfi. Dopo una sontuosa pavane, le 

due principesse scelgono e, contrariamente a quello che ci si poteva aspettare, la bianca fata degli 

elfi sceglie lo scuro Asmar, la bruna fata dei jinn sceglie il chiaro Azur. 

Ecco che potrai inserire: le parole  risanano cristallo  cugina   e le immagini: 

immagine 1 

 

immagine 2 

 

 

 immagine 3 

Immagine 4 

 

 

immagine 5 

 

Scheda curata da Graziella Bosco 


