
8° Capitolo   
 
Osservare con gli occhi e con il cuore              dal  minuto  54.38  al minuto  1.01.30 
 
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 Sansuscabà ! 
- 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. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


