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Introduzione
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ashraf-larciere-dellimperatore

Nel corso del 1200, il normanno Federico II diventa imperatore del Sacro 
Romano Impero nel centro Europa, re di Gerusalemme e re dell'Italia del Sud. 

In Sicilia, però, la grande comunità araba si ribella al suo dominio. 
L'imperatore, allora, deporta con la forza gli arabi siciliani sulla penisola, in 
Puglia, nella città di Lucera. Gli arabi sono esperti agricoltori e mercanti, e 
favoriscono l'economia della regione. Inoltre sono dei combattenti eccezionali 
a cavallo e con l'arco: per questo Federico II, che ammira e conosce il mondo 
arabo, decide di utilizzarli come forze specializzate nel proprio esercito e 
persino come guardie del corpo. 

Gli arabi di Lucera diventano, così, fedelissimi all'imperatore, nonostante 
Federico II fosse stato pochi anni prima un pericoloso nemico che li aveva 
decimati e fatti deportare. Alcuni studiosi hanno definito questo strano 
fenomeno come una "Sindrome di Stoccolma" di un'intera comunità. Ma non 
tutti gli arabi di Lucera adoravano l'imperatore normanno…
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Capitolo 1. Il prescelto
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ashraf-larciere-dellimperatore

Ashraf non ricordava un solo giorno nei suoi undici anni di vita in cui non 
avesse tirato con l'arco. Suo padre Jaafar lo aveva allenato sotto la pioggia e 
nelle giornate in cui il vento invernale gli ghiacciava le mani e faceva 
rabbrividire gli abitanti di Lucera. 

Passava le giornate a scoccare frecce anche nelle calde e torride estati in cui il 
sole della Puglia spacca le pietre. Ashraf si sarebbe fatto tagliare una mano se 
suo padre Jaafar lo avesse chiesto. Jaafar non era solo un genitore ma anche 
un maestro. 

Ashraf guardò suo padre, che gli fece un cenno con la testa. Il ragazzino inspirò,
socchiuse i suoi occhi castani contornati da lunghe ciglia e strinse i denti. Poi, 
con le sue piccole mani piene di calli, tese la corda dell'arco e scoccò la freccia. 

Il silenzio era totale, intorno a lui. Tutti i vecchi e gli adulti della famiglia 
accompagnarono con lo sguardo il rapidissimo proiettile. Esso colpì il 
minuscolo cerchio che suo padre aveva disegnato sul tronco di un albero 
lontano.

Ashraf sapeva di aver fatto centro nel momento stesso in cui aveva lasciato 
andare la corda. Sorrise. Guardò di nuovo verso suo padre, che con passo 
svelto si diresse verso l'albero. Lo zio Fadi, come sempre esuberante, gridò: "Lo
ha centrato!" 

Suo padre gli indicò, con il suo unico braccio, un albero ancora più lontano, 
mentre uno dei vecchi diceva a bassa voce: "Forse è stato solo un caso".

Ma Ashraf lo smentì subito colpendo il secondo e poi il terzo e il quarto 
bersaglio senza difficoltà. Jaafar non ricambiò le occhiate ansiose del figlio ma 
guardò invece verso il cielo. Ashraf capì immediatamente: con lo sguardo perso
nel vuoto ascoltò un battere d'ali. Si grattò il naso leggermente aquilino. Poi, in 
una frazione di secondo, puntò verso l'alto e trafisse un uccellino, poco più 
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piccolo di un pugno. Questo precipitò a terra, vicino ai piedi del suo prozio 
Haamid. "Allah è grande!" aveva esclamato l'imam Abdul.

Gli uomini del clan si guardarono sorridendo stupefatti, mormorando frasi a 
voce sempre più alta. Si sentì qualche risata di ammirazione e incredulità, poi 
qualcuno cominciò a battere le mani e tutti si unirono all'applauso. Ashraf non 
poté trattenere un gran sorriso e guardò di nuovo suo padre in cerca di 
approvazione. Questa volta Jaafar si rivolse al bambino e annuì convinto: "Sei 
pronto, figlio mio, Allah ti ha scelto". 

Glossario

tirare con l'arco: archery

rabbrividire: shiver 

scoccò: shot

torride: scorching 

cenno: sign

calli: calluses

minuscolo: tiny

un battere d'ali: a wing beat

mormorando: whispering, murmuring

non potè trattenere un sorriso: couldn't help smiling
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Esercizio

Abbina ogni espressione del testo con una che abbia lo stesso significato:

a. tirare con l'arco

b. il vento ghiaccia

c. torrida estate

d. fa rabbrividire

e. il minuscolo cerchio

f. leggermente aquilino

g. una frazione di secondo 

h. rivolgersi 

1. lievemente curvo

2. l'aria gela

3. provoca freddo

4. un brevissimo istante

5. scoccare una freccia

6. dirigersi o parlare 

7. il piccolissimo tondo

8. caldissima stagione
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Capitolo 2. Il clan
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ashraf-larciere-dellimperatore

Jaafar era sempre stato un uomo devoto. Era il nipote dell'imam di Lucera, ed 
era silenzioso e severo. Non si arrabbiava perché non ne aveva bisogno. 
Quando Ashraf sbagliava, egli lo squadrava con i suoi occhi neri penetranti e, 
con tono solenne, diceva: "Fai questo errore in battaglia e sei morto". 

Jaafar aveva solo un braccio, ma suo figlio non aveva mai osato chiedere come 
avesse perso l'altro. Quella sera, dopo l'eccellente dimostrazione di abilità, 
Ashraf era stato finalmente ammesso alla riunione degli uomini della famiglia. 
"Tu sai cosa è successo al braccio di tuo padre?" gli aveva chiesto l'imam Abdul 
quando tutti si erano seduti. Ashraf aveva scosso la testa, e il vecchio capo 
religioso si era lisciato un po' la barba prima di cominciare a raccontare. 

"Pochi mesi prima che tu nascessi, tutti noi musulmani di Lucera vivevamo 
nella meravigliosa isola di Sicilia. Sai cosa è successo poi alla nostra gente?" 
Ashraf annuì stringendosi le mani l'una nell'altra, ripetendo quello che aveva 
sentito dire mille volte a suo padre: "Siamo stati cacciati brutalmente, 
deportati qui, dagli infedeli". 

L'imam, aveva annuito compiaciuto dal tono tragico della risposta. "E tuo padre
ha perso un braccio mentre cercava di proteggere la sua famiglia: tua madre, te
e le tue sorelle". Calò il silenzio. I vecchi annuivano solennemente mentre 
Jaafar guardava fisso davanti a sé. 

L'imam Abdul continuò con tono più grave: "Ragazzo, Dio ti ha dato un dono, 
non ho mai visto nessuno alla tua età usare l'arco in quel modo, con tanta 
precisione. I nostri arcieri migliori arrivano a questo risultato ben più avanti con
l'età... Ad ogni modo, la tua famiglia ha bisogno di te: Allah ti ha scelto per 
compiere il nostro piano."

Gli occhi di tutti i vecchi erano fissi su Ashraf e lui sentiva il peso di quegli 
sguardi seri e fiduciosi. Con voce bassa ma senza esitare, aveva chiesto: 
"Ditemi, cosa devo fare?" 
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L'imam si era poggiato una mano sul turbante e aveva guardato tutti i presenti 
con complicità, prima di rispondere: "Devi avvicinarti all'imperatore Federico, 
conquistarti la sua fiducia. E poi devi ucciderlo."

Glossario

devoto: religious

squadrava: used to eye

non aveva mai osato: had never dared 

si era lisciato: stroking 

stringendosi le mani: squeezing his hands

siamo stati cacciati: we were chased away from

compiaciuto: pleased

ad ogni modo: anyway

fiduciosi: confident

Esercizio

Nel testo seguente ci sono 8 errori. Trovali e correggili:

Jaafar aveva solo un braccio, ma suo figlio non aveva mai osava chiedere come
avesse perso l'altro. Quella sera, dopo l'eccellente dimostrativa di abilità, 
Ashraf era stato finalmente ammesso alla riunione dei uomini della famiglia. 
"Tu sai come è successo al braccio di tuo padre?" gli aveva chiesto l'imam 
Abdul quando tutti si siedono. Ashraf aveva scosso la testa, e il vecchio capo 
religioso si era lisciavo un po' la barba prima di cominciare a raccontare. 

"Pochi mesi prima che tu nascevi, tutti noi musulmani di Lucera vivevamo nella 
meravigliosa isola di Sicilia. Sai cosa è successo poi alla nostra gente?" Ashraf 
annuì stringendoci le mani l'una nell'altra, ripetendo quello che aveva sentito 
dire mille volte a suo padre: "Siamo stati cacciati brutalmente, deportati qui, 
dagli infedeli." 
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Capitolo 3. Gli elmi
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ashraf-larciere-dellimperatore

Sotto il sole cocente del pomeriggio estivo, Ashraf era arrivato alla base di 
reclutamento per i combattenti musulmani, subito fuori dalla città di Lucera. 
Era sceso dal cavallo e aveva ringraziato lo zio Fadi per averlo accompagnato. 
Da subito aveva attirato gli sguardi divertiti degli altri arcieri, che lo avevano 
messo in soggezione. Stringeva con entrambe le mani il legno dell'arco mentre 
aspettava in piedi il proprio turno. 

Altri arcieri, che avevano il doppio dei suoi anni, erano già stati messi alla 
prova. Quelli migliori venivano fatti sedere da una parte, quelli peggiori 
venivano subito mandati a fare pratica con la lancia o la spada. "Se non siete 
bravi con l'arco, potete apprendere il combattimento corpo a corpo, forse è più
adatto a voi" aveva detto un uomo alto e sottile, che indossava degli abiti 
lunghi e portava sotto il braccio un elmo arabo. Aveva una voce calma e uno 
sguardo ironico ma bonario. I suoi baffi grigi scuri erano i più lunghi che Ashraf 
avesse mai visto. 

"Ragazzo, tocca a te. Mi sembri troppo giovane, ma apprezzo il tuo coraggio e 
voglio darti un'opportunità" aveva detto girandosi verso il bambino intimorito. 
Poi aveva aggiunto: "Devi colpire quel fantoccio laggiù, sei pronto?" 

Ashraf non aveva mai visto un elmo come quello che indossava il fantoccio. 
Non era come gli elmi arabi a scodella che coprivano solo la parte superiore 
della testa. Era un elmo a secchio che copriva tutto il capo di chi lo indossava. 
Aveva solo due fessure per gli occhi, e proprio in una di esse la prima freccia di 
Ashraf si andò a conficcare. Poi il giovane arciere colpì il petto e le parti intime 
del pupazzo con altri due dardi.

Gli altri ragazzi rimasero ammutoliti, alcuni rossi per l'invidia. Sistemandosi i 
baffi, l'uomo si avvicinò al fantoccio con calma, per recuperare le frecce. Ashraf
lo seguì, per osservare da vicino quello strano tipo di elmo e l'uomo, notando 
che il ragazzino era incuriosito, spiegò: "Questo è un elmo normanno. I 
Normanni, gli antenati del nostro imperatore Federico, vengono da regioni 

10

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ashraf-larciere-dellimperatore


Ashraf, l'arciere dell'imperatore - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

fredde, in cui un elmo estremamente caldo, che copre l'intera faccia, non è un 
problema come qui." 

Ashraf non sembrava convinto: "I Normanni hanno degli arcieri?" 

L'uomo sorrise mentre estraeva la freccia dal finto occhio del povero pupazzo: 
"Certo che sì, ma non buoni come i nostri! Perché credi che l'imperatore voglia 
solo arcieri arabi?"

Glossario

reclutamento: recruitment

aveva ringraziato: thanked 

lo avevano messo in soggezione: made him feel uncomfortable 

è più adatto a voi: suits you better

tocca a te: it's your turn

fantoccio: puppet

fessure: holes

ammutoliti: rendered speechless 

Esercizio

Riordina gli eventi dei primi tre capitoli:

a. Il piano di uccidere l'imperatore viene svelato.

b. Ashraf trafigge un uccellino con una freccia.

c. Il protagonista osserva per la prima volta un elmo normanno.

d. Ashraf scende dal cavallo dello zio Fadi.

e. L'imam spiega al ragazzo come Jaafar ha perso il braccio.

f. Il giovane Ashraf chiude gli occhi e si concentra prima di scoccare una freccia.

g. Gli uomini del clan si riuniscono.

h. Gli uomini del clan applaudono Ashraf.

11



Ashraf, l'arciere dell'imperatore - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Capitolo 4. Falchi e arcieri 
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ashraf-larciere-dellimperatore

La prima volta che Ashraf aveva visto l'imperatore Federico era stato tra le 
gabbie dei falchi. Erano passati due mesi da quando il giovane era stato 
selezionato come arciere da Yusuf, il reclutatore alto e baffuto, che era uno 
degli uomini di fiducia dell'imperatore. Yusuf si prendeva cura dei falchi di 
Federico a Lucera, li sceglieva, li comprava e li accudiva. 

"Potrei vedere i falchi?" aveva chiesto una volta, timidamente, Ashraf. Yusuf gli 
aveva risposto con tono brusco: "Se avessi voluto dei marmocchi in mezzo ai 
piedi avrei fatto dei figli miei, non credi?" Ashraf aveva abbassato la testa in 
silenzio, come faceva ogni volta che suo padre gli lanciava un'occhiataccia. Ma 
Yusuf si era messo a ridere: "Dai, forza, sali su." Ashraf si era illuminato ed era 
montato a cavallo dietro a Yusuf. 

Camminando tra le preziose gabbie in un corridoio scuro del palazzo, il 
ragazzino  osservava i maestosi rapaci. Questi, avendo riconosciuto la voce di 
Yusuf, avevano cominciato ad agitarsi. All'improvviso Ashraf aveva udito dei 
passi rapidi e decisi che si avvicinavano, seguiti da una voce forte. 

Parlava arabo, ma con un accento straniero: "Meravigliosi animali, e molto 
intelligenti. Sanno individuare e abbattere uccelli molto più grandi di loro, 
come gli aironi. Sono precisi, svelti, agili e... ragazzo" disse poi lo straniero, e 
accorgendosi della presenza di Ashraf: "Sai qual'è la loro caratteristica più 
importante?" 

Ashraf pensò che potesse essere la vista acuta, ma preferì non rispondere e 
scosse il capo. "La fedeltà al loro padrone" concluse allora lo sconosciuto con 
entusiasmo. "Come i vostri arcieri, Sua Maestà!" aveva aggiunto Yusuf con un 
inchino. Poi, indicando il ragazzo, aveva aggiunto: "Questo giovane è una nuova
recluta." 
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Ashraf aveva immediatamente chinato il capo davanti a quell'uomo non tanto 
alto ma possente, con i capelli biondi e la barba rossiccia, i cui occhi azzurri 
vivaci lo osservavano bonariamente: "Non è un po' troppo giovane?" 

Il ragazzino era arrossito in silenzio e Yusuf aveva subito risposto: "Nella botte 
piccola sta il vino buono! Non potete immaginare come tira con l'arco." 

Federico aveva aperto una gabbia per estrarre un esemplare di falco sacro 
egiziano, dotato di un piumaggio chiaro sul corpo e di ali corte, e aveva detto a 
bassa voce: "Sono curioso di vederti all'opera ragazzo, ma oggi ho già un 
impegno con questo preziosissimo volatile." E subito l'imperatore si era 
allontanato elettrizzato, con il rapace a cui Yusuf aveva coperto velocemente il 
capo con un cappuccetto nero. 

Rimasto solo con il suo mentore, Ashraf aveva chiesto: "Yusuf, che cosa hanno 
agli occhi questi uccelli? Mio zio aveva un falco e aveva uno sguardo 
differente." "Oh beh, sei un buon osservatore, figliolo" aveva risposto Yusuf 
mentre gettava delle fette di carne nelle gabbie. "Hanno le palpebre cucite, in 
parte. In questo modo vedono meno e sono più docili e tranquilli. Ordini 
dell'imperatore!"

Come gli arabi di Lucera, anche i falchi venivano confinati in un piccolo spazio e
fatti lavorare per l'imperatore, il quale gli impediva di vedere le cose con 
chiarezza e ne otteneva la fedeltà. Questo pensiero attraversò la mente di 
Ashraf, che però non disse nulla.

Glossario

falchi: hawks 

baffuto: moustached

li accudiva: took care of them

marmocchi: brats, kids

in mezzo ai piedi: under my feet

elettrizzato: excited
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cappuccetto: a tiny hood

palpebre: eyelids

gli impediva di: prevented them from

Esercizio

Trasforma il discorso diretto in discorso indiretto completando la frase:

1. "Potrei vedere i falchi?" aveva chiesto Ashraf.

Ashraf aveva chiesto di...

2. Yusuf gli aveva risposto: "Se avessi voluto dei marmocchi in mezzo ai piedi 
avrei fatto dei figli miei."

Yusuf aveva risposto che…

3. L'imperatore aveva chiesto ad Ashraf: "Sai qual'è la loro caratteristica più 
importante?" 

L'imperatore aveva chiesto ad Ashraf se…

4. "Non è un po' troppo giovane?" chiese l'imperatore.

L'imperatore chiese se...

5. Federico disse: "Sono curioso di vederti all'opera."

Federico disse che...

6. Ashraf aveva chiesto: "Yusuf, che cosa hanno agli occhi questi uccelli?"

Ashraf aveva chiesto che...

7. Yusuf aveva risposto: "Hanno le palpebre cucite, in parte."

Yusuf aveva risposto che...

8. "Come i falchi, anche gli Arabi vengono confinati" pensò Ashraf.

Ashraf penso che ...
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Capitolo 5. Gli astronomi arabi
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ashraf-larciere-dellimperatore

Come accompagnante di Yusuf, negli anni successivi, Ashraf aveva avuto 
diverse occasioni per partecipare alla vita di corte. Quando aveva circa 
quattordici anni, aveva assistito a un evento davvero singolare. In una sontuosa
sala piena di tappeti e arazzi, cinque grandi matematici provenienti da terre 
lontane, che Ashraf aveva solo sentito nominare alla scuola coranica anni 
prima, avevano dovuto risolvere un complesso problema di astronomia.

Il ragazzo non comprendeva molti dei termini e dei ragionamenti, ma era 
estremamente affascinato dai modelli dell'universo che i cinque eruditi 
avevano portato con sé, per le proprie dimostrazioni. Anche l'imperatore 
Federico osservava con attenzione i modelli dei pianeti che i saggi facevano 
ruotare e spostavano man mano che spiegavano. 

L'imperatore annuiva e faceva domande di tanto in tanto, in arabo, con il suo 
accento rigido, da straniero. Prima di ogni domanda consultava un uomo basso
e corpulento, con gli occhi scuri ed enormi e la pelle olivastra, vestito secondo 
la moda araba. "Chi è quello?" aveva chiesto sottovoce Ashraf, e Yusuf aveva 
risposto mettendogli una mano sulla spalla: "Quello è il Grande Maestro 
Teodoro di Antiochia, il filosofo." 

Finita la dimostrazione, Federico aveva dato un bauletto pieno d'oro e 
ricchezze al vincitore, applaudendone la convincente spiegazione. Poi, poco a 
poco, i presenti si erano ritirati. 

Camminando per i corridoi del palazzo verso l'uscita, Yusuf aveva commentato 
con allegria: "Allah è grande, hai visto che tutti i partecipanti erano 
musulmani?" Ashraf aveva annuito un po' perplesso, ma non aveva potuto 
trattenersi più di qualche istante e aveva chiesto: "Ma allora perché 
l'imperatore ci perseguita? Perché deporta i musulmani?"

Yusuf era sobbalzato: "Cosa? Che... Chi ti ha detto queste cose? Niente affatto 
ragazzo, sono delle calunnie. Non vedi che quelli più vicini a lui credono in 
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Allah? I suoi maestri sono arabi, le sue guardie del corpo sono arabe, i suoi 
amici e i suoi invitati sono illustri musulmani. E adesso l'imperatore ha anche 
tagliato i ponti con quel farabutto miscredente del Papa di Roma. Non mi 
stupirei se uno di questi giorni Sua Maestà abbracciasse la vera fede coranica!"

Glossario

arazzi: tapestries

nominare: mention 

scuola coranica: muslim school

eruditi: scholars

di tanto in tanto: from time to time

corpulento: portly 

perplesso: puzzled

calunnie: lies 

farabutto: scoundrel
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Esercizio

Unisci le parole del testo con il loro contrario:

a. successivo

b. singolare

c. con attenzione

d. applaudire

e. partecipanti 

f. annuire

g. corpulento

h. farabutto

1. fischiate

2. astenuti

3. brava persona

4. distrattamente 

5. anteriore

6. esile 

7. comune

8. fare di no 
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Capitolo 6. Il campo di battaglia 
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ashraf-larciere-dellimperatore

Le esercitazioni con suo padre e con i manichini di Yusuf erano molto diverse 
dalla guerra vera e propria. La prima volta che Ashraf aveva camminato su un 
campo di battaglia, era esausto già prima di cominciare. Dopo giorni estenuanti
di marcia e notti insonni per la tensione, era arrivato con la sua divisione di 
arcieri in un luogo montuoso vicino a Roma. 

Yusuf era rimasto a casa, essendo ormai troppo vecchio per assistere e 
consigliare Omar, il capo degli arcieri, come faceva di solito. Ashraf si sentiva 
meno sicuro senza il vecchio baffuto che lo aveva preso sotto la propria ala. 
Prima della battaglia, Omar aveva inveito contro "quel lurido cane del Papa, 
capo degli infedeli che ha attaccato il nostro imperatore e disprezza l'Islam". 
Aveva omesso che l'imperatore per cui combattevano era anch'egli cristiano. 
Ad ogni modo, il breve discorso si era concluso e, subito, Omar aveva dato il 
segnale, gridando: "Puntate, mirate... fuoco!" 

Una pioggia scura di frecce aveva trafitto l'esercito avversario. Era 
praticamente impossibile non colpire la massa di nemici che si avvicinava 
lentamente. Dopo poco, erano subentrati i cavalieri arabi di Federico, che 
partivano all'attacco gridando, sui loro piccoli cavalli senza sella. I nemici erano 
invece ricoperti di cotte di maglia pesanti, così come lo erano i loro enormi 
cavalli. Questo li rendeva impacciati ma difficili da abbattere. Ora che i cavalieri 
dei due schieramenti si erano mischiati, il giovane Ashraf sentiva su di sé non 
solo la responsabilità di dover colpire il nemico, ma anche quella di non dover 
centrare per errore un fratello musulmano. 

Dopo ore di combattimento, sul campo era rimasto un drappello di superstiti. 
Tra gli arcieri, come spesso succedeva, c'erano state poche vittime. Alzando 
verso il cielo le spade, i cavalieri arabi e i soldati normanni di Federico 
esultavano per la vittoria, e Ashraf aveva tirato un sospiro di sollievo. 
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Glossario

estenuanti: exhausting

insonni: sleepless

consigliare: advise

sotto la propria ala: under his wing

aveva inveito: had railed, had ranted 

lurido: filthy

puntate, mirate… fuoco!: ready, aim... fire!

cotte di maglia: chainmail

impacciati: clumsy

drappello: a few, a small group

un sospiro di sollievo: a sigh of relief 

Esercizio

Inserisci la preposizione semplice o articolata corretta:

Una pioggia scura (1) ____ frecce aveva trafitto l'esercito avversario. Era 
praticamente impossibile non colpire la massa (2) ____ nemici che si 
avvicinava lentamente. Dopo poco, erano subentrati i cavalieri arabi di 
Federico, che partivano (3) ____attacco gridando, (4) ____ loro piccoli cavalli 
senza sella. I nemici erano invece ricoperti di cotte (5) ____ maglia pesanti, così
come lo erano i loro enormi cavalli. Questo li rendeva impacciati ma difficili (6) 
____ abbattere. Ora che i cavalieri (7) ____ due schieramenti si erano 
mischiati, il giovane Ashraf sentiva (8) ____ di sè non solo la responsabilità (9) 
____ dover colpire il nemico, ma anche quella di non dover centrare per errore 
un fratello musulmano. 
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Capitolo 7. Il ritorno
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ashraf-larciere-dellimperatore

Gli uomini di Lucera si erano riuniti alle porte della città dopo la preghiera nella
moschea. Tra loro c'era anche Jaafar, vecchio e consumato dal lavoro nei 
campi, ma con un aspetto sempre dignitoso e composto. Con il suo unico 
braccio stava appoggiato a un bastone di legno.

Erano passati otto anni da quando suo figlio Ashraf era stato ammesso tra le 
guardie del corpo dell'imperatore. Da allora non aveva più saputo niente del 
ragazzo, ma la cosa era piuttosto normale. I figli di molti suoi vicini e 
compatrioti erano entrati nell'esercito imperiale e non avevano contatti con la 
propria famiglia. 

Tuttavia, Jaafar considerava la situazione di suo figlio completamente diversa. 
Infatti egli aveva detto ad Ashraf, prima che partisse: "Noi non siamo come gli 
altri arabi di Lucerna, leccapiedi, viscidi, smidollati che si inginocchiano davanti 
all'imperatore infedele e combattono per lui. Si fanno uccidere per lui! Lo 
adorano come una divinità! Ricorda, figlio, che lui ci ha fatto deportare, lui ci ha
trascinato via dalla nostra Sicilia e ci ha obbligato a vivere qui, ci fa pagare tasse
più alte e poi ha il coraggio di definirsi amico dei musulmani." 

Il ragazzino aveva risposto convinto, e con le lacrime agli occhi, mentre saliva 
sul cavallo dello zio Fadi: "Farò il mio dovere, padre. Addio." Jaafar aveva 
ribadito, mentre il bambino si allontanava da casa al trotto: "Ricordati chi sei, e 
ricordati da dove vieni." 

Al seguito di Omar, ora marciavano gli arcieri arabi di Lucera che tornavano in 
città. Nella terza fila, Jaafar riconobbe il suo ragazzo. In quegli otto anni era 
completamente cambiato, ora indossava il turbante nero e l'abito lungo dei 
combattenti, aveva i lineamenti più marcati, un grosso naso aquilino virile, la 
barba, i baffi e le folte sopracciglia gli erano cresciuti sul volto. Il suo sguardo 
deciso e fiero, non sembrava più sommesso e docile come durante l'infanzia.
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Dopo qualche ora, Ashraf era arrivato a casa. Sua madre lo aveva abbracciato 
piangendo, mentre suo padre gli aveva solo detto con aria severa: "Speravo che
fossi già diventato guardia del corpo dell'imperatore."

Glossario

consumato: worn out

stava appoggiato a: was leaning on

leccapiedi: bootlickers

smidollati: cowards 

ci ha trascinato: dragged us

ha il coraggio di: has the gall to

aveva ribadito: repeated 

lineamenti: features, traits

sopracciglia: eyebrows 
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Esercizio

Vero o falso?

1. Il lavoro nei campi ha cambiato il portamento e l'atteggiamento di Jaafar.

2. Era passato poco più di un decennio da quando Jaafar e suo figlio si erano 
visti l'ultima volta.

3. Jaafar usa un supporto per camminare e stare in piedi.

4. La maggior parte dei vicini di Jaafar riceve frequentemente informazioni 
sulle condizioni dei propri figli.

5. Jaafar si considera inferiore ai suoi patrioti, perché lui è meno devoto 
all'imperatore.

6. A causa delle differenze nel fisico e nell'abbigliamento, Jaafar non riconosce 
Ashraf quando il ragazzo torna in città.

7. Lo sguardo di Ashraf e i suoi lineamenti sono quelli di un adulto.

8. Jaafar si commuove quando rivede suo figlio.
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Capitolo 8. Fedeltà 
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/ashraf-larciere-dellimperatore

Jaafar non era un uomo di tante parole. Durante i tre giorni che suo figlio era 
rimasto a casa, lo aveva fatto allenare come sempre. Mai un complimento, mai 
un segno di incoraggiamento, come era nel suo stile. 

Ashraf ricordava il tono gioviale del vecchio Yusuf che gli diceva: "Ben fatto, 
figliolo, bel colpo!" ogni volta che centrava un obiettivo. "Di questo passo 
diventerai guardia personale dell'imperatore in un batter d'occhio!" ripeteva 
sempre il vecchio baffuto mentre Jaafar commentava secco di tanto in tanto: 
"Devi essere più rapido se vuoi fare strada. Otto anni e ancora non sei tra le 
guardie di Federico." 

Dopo tre giorni, era giunto per gli arcieri il momento di ripartire. Ashraf poteva 
finalmente abbandonare quel luogo che lo riportava alle dinamiche 
dell'infanzia, alla scomoda sensazione di inadeguatezza che gli provocava suo 
padre. Dopo aver salutato sua madre e le sue sorelle, era uscito di casa seguito 
da suo padre, che gli aveva chiesto: "Lo hai visto, l'imperatore?" 

Ashraf aveva annuito energicamente, aggiungendo: "È un amico del nostro 
popolo, padre. So che voi la pensate diversamente ma tutti i suoi consiglieri e 
gli uomini colti a corte sono arabi, abbiamo combattuto contro il Papa di Roma 
e i suoi alleati infedeli." 

Il padre era rimasto in silenzio, e il giovane aveva aggiunto: "E adesso 
l'imperatore Federico sta portando avanti le trattative a Gerusalemme con il 
Califfo, per mantenere la pace." Dalla sua voce traspariva un certo entusiasmo, 
che Ashraf cercava però di moderare, conoscendo bene l'opinione di suo 
padre. 

Jaafar aveva una strana luce negli occhi, ad Ashraf sembrò di vedere una 
lacrima mentre il padre gli diceva: "È ora che tu vada, figlio." 

Per qualche istante i loro sguardi si incrociarono e Ashraf sorrise, felice e 
sorpreso di quel momento di complicità con suo padre. Per la prima volta 
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sentiva una connessione sincera, leggeva una sorta di pietà, di emozione 
diretta verso di sé, negli occhi del genitore.

Poi, improvvisamente, sentì una fitta dolorosa alla pancia e un liquido caldo 
che gli usciva dallo stomaco e gli bagnava i vestiti. Jaafar era rimasto in piedi, 
con il coltello sporco di sangue in mano, mentre suo figlio rantolava e 
ansimava, accasciandosi a terra. 

Glossario

bel colpo: nice shot

in un batter d'occhio: in a blink of an eye

colti: educated

trattative: negotiations

lacrima: tear

genitore: parent

diretta verso di sé: towards himself

fitta: a sharp pain

rantolava e ansimava: wheezed and panted

accasciandosi: collapsing 
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Esercizio

Usa le parole date e aggiungi gli articoli e le preposizioni necessarie per 
formare una frase:

1. Jaafar / aveva / strana / luce / occhi

2. Mai / segno / incoraggiamento, / come / era / suo / stile. 

3. questo / passo / diventerai / guardia / personale / imperatore / batter / 
occhio

4. Era giunto / arcieri / momento / ripartire.

5. Dopo / aver salutato / sua / madre e / sue / sorelle, / era uscito/ casa.

6. Tutti / suoi / consiglieri / e / uomini / colti / corte / sono / arabi.

7. Per / prima / volta / sentiva / connessione / sincera, / leggeva / sorta / 
pietà / occhi / genitore.

8. Jaafar / era / rimasto / piedi, / coltello / sporco / sangue / mano.
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Soluzioni
Capitolo 1

a. 5 b. 2 c. 8 d. 3 e. 7 f. 1 g. 4 h. 6

Capitolo 2

1. osava - osato 2. dimostrativa - dimostrazione 3. dei - degli 

4. come - cosa 5. siedono - erano seduti 6. lisciavo - lisciato 

7. nascevi - nascessi 8. stringendoci - stringendosi

Capitolo 3

f, b, h, g, e, a, c, d

Capitolo 4

1. Ashraf aveva chiesto di poter vedere i falchi.

2. Yusuf aveva risposto che se avesse voluto dei marmocchi in mezzo ai piedi 
avrebbe fatto dei figli suoi/propri.

3. L'imperatore aveva chiesto ad Ashraf se sapesse qual'era la loro 
caratteristica più importante.

4. L'imperatore chiese se non fosse un po' troppo giovane.

5. Federico disse che era curioso di vederlo all'opera.

6. Ashraf aveva chiesto che cosa avessero agli occhi quegli uccelli.

7. Yusif aveva risposto che avevano le palpebre cucite, in parte.

8. Ashraf penso che, come i falchi, anche gli Arabi venivano confinati. 

Capitolo 5

a. 5 b. 7 c. 4 d. 1 e. 2 f. 8 g. 6 h. 3
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Capitolo 6

1. di 2. di 3. all' 4. sui

5. di 6. da 7. dei 8. su 9. di

Capitolo 7

1. F 2. F 3. V 4. F 5. F 6. F 7. V 8. F

Capitolo 8

1. Jaafar aveva una strana luce negli occhi.

2. Mai un segno di incoraggiamento, come era nel suo stile. 

3. Di questo passo diventerai guardia personale dell'imperatore in un batter 
d'occhio.

4. Era giunto per gli arcieri il momento di ripartire.

5. Dopo aver salutato sua madre e le sue sorelle, era uscito di casa.

6. Tutti i suoi consiglieri e gli uomini colti a corte sono arabi.

7. Per la prima volta sentiva una connessione sincera, leggeva una sorta di 
pietà negli occhi del genitore.

8. Jaafar era rimasto in piedi, con il coltello sporco di sangue in mano.
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