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non è stato facile risalire alle sue vere origini: da un manoscritto  

siriano in lingua araba del XIV secolo, forse risalente a un testo 

persiano del X, si pensa che derivi da tradizioni popolari antichis-

sime, mescolate a elementi persiani, indiani ed egiziani. 

All’inizio del ’700, l’orientalista e archeologo Antoine Galland la 

tradusse in francese, in dodici libri, con molta libertà e inventiva. 

Da allora è stata pubblicata in numerose edizioni integrali, critiche  

F�BEBUUBNFOUJ��VO�DMBTTJDP�DIF�DPOUJOVB�BE�B҅BTDJOBSF�BEVMUJ�F�

bambini con la luce della sua bellezza, la poesia, il mistero, la 

magia, il desiderio di scoperta. 

Storie dalle mille 
e una notte
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Dove un Sultano crudele
fa giustiziare una fanciulla al giorno

Tanto tempo fa viveva un potente Sultano, signore di tutte le 

isole dell’India e della Cina: si chiamava Shah Ryàr ed era un 

Re giusto e buono. Ma un brutto giorno, scoprì che la moglie 

lo tradiva con uno schiavo. Che disonore per un Sultano! 

Al colmo della rabbia, tagliò la testa alla Sultana e fece 

giustiziare anche lo schiavo. Poi, più triste e furioso che mai, 

chiamò il Visir. 

m1RQ�PӈLQQDPRUHU²�PDL�SL¹��+R�SHUVR�RJQL�fiGXFLD�QHOOH�

donne» giurò piangendo. 

,O�9LVLU��FKH�DYHYD�GXH�fiJOLH�RQHVWH�H�EHOOH�H�VDSHYD�FKH�Q©�OH�

GRQQH�Q©�OH�SHUVRQH�VL�FRPSRUWDQR�WXWWH�DOOR�VWHVVR�PRGR��

non trovava parole per consolarlo. 

3XUWURSSR��LO�FDVWLJR�LQflLWWR�DOOD�PRJOLH�QRQ�HUD�EDVWDWR�D�

spegnere la collera di Shah Ryàr che, a un tratto, ordinò: 

«Portami una nuova moglie! Dormirò con lei questa notte, 

PD�GRPDWWLQD�WH�OD�ULFRQVHJQHU²�SHUFK©�WX�OD�XFFLGD��'ӈRUD�

in poi, ne voglio una diversa ogni giorno. E non disubbidirmi, 

altrimenti sarai tu a morire». 



Al ministro non restò che eseguire gli ordini e, per i tre anni 

successivi, molti padri e molte madri piansero disperati. 

Shah Ryàr cominciò a essere disprezzato e temuto e dal 

regno sparì ogni felicità. Lo stesso Visir era sempre più an-

gosciato: sapeva che, prima o poi, la stessa sorte sarebbe 

WRFFDWD�DQFKH�DOOH�VXH�fiJOLH��
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La prima si chiamava Sherazad, che significa ‘figlia della 

Luna’, la seconda Dunyazad, cioè ‘preziosa come l’oro’. 

Entrambe erano speciali ai suoi occhi. Ma Sherazad aveva 

anche un’ottima memoria, era dotata nelle arti e studiava 

con piacere libri di filosofia, di medicina e di storia. Inoltre 

scriveva bellissime poesie ed era d’animo gentile e generoso. 

Proprio per questo, un giorno, cominciò a implorare: 

«Ti prego, padre, portami dal Sultano. Vorrei essere io la 

sposa di oggi».

«Tu sei impazzita, figlia mia!» esclamò il Visir spaventato. 

«Ho fatto di tutto per proteggerti e tu vuoi gettarti dritta 

nelle fauci del mostro?»

«So cosa mi aspetta» rispose Sherazad. «Ma correrò il ri-

schio. Ho avuto un’idea: se funzionerà, potrò salvare le altre 

fanciulle e… sento che devo provarci!»

Sherazad era così decisa che il Visir finì col condurla da Shah 

Ryàr. 

Il Sultano, vedendola, sollevò un sopracciglio e, rivolto al 

ministro, dichiarò gelido: «Non illuderti, Visir. Tua figlia farà 

la stessa fine di quelle che l’hanno preceduta». 

Sherazad rabbrividì, mentre suo padre s’inchinava con digni-

tà: «Sire, il mio cuore si spezza, ma io ti sarò sempre fedele». 



Il brav’uomo non sapeva che, prima di uscire di casa,  

Sherazad si era messa d’accordo con Dunyazad dicendole: 

«Ho bisogno del tuo aiuto, sorellina. Ascoltami bene e fa’ 

esattamente quel che ti dico». Poi le aveva spiegato il suo 

piano e Dunyazad aveva promesso di ubbidire. 

Dopo il banchetto di nozze, a tarda sera Sherazad fu condotta 

negli appartamenti del marito. Era una sposa meravigliosa, 

ornata di gioielli dalla testa ai piedi, riccamente vestita e 

profumata, ma… in lacrime!



«Sei stata coraggiosa a offrirti di tua spontanea volontà» 

esordì Shah Ryàr fissandola scuro in volto. «E ora piangi. 

Forse la tua sicurezza è già svanita?»

«Mio signore, – rispose Sherazad – ho una giovane sorella 

che mi è tanto cara. Ti supplico: permettimi di farle passare 

la notte con noi. Così potrò darle un ultimo abbraccio do-

mattina».

Il Sultano acconsentì e, poco dopo, anche Dunyazad fu in-

trodotta nella stanza. I due sposi si coricarono sopra un 

letto altissimo, come usava tra i grandi sovrani d’Oriente, e 

Dunyazad si allungò su un divano preparato ai loro piedi. 

Poco dopo, dormivano tutti e tre.



Un’ora prima dell’alba 

Dunyazad si svegliò.

«Sherazad – mormorò – se non dormi, raccontami 

una di quelle belle fiabe con cui mi rallegravi 

sempre. Oggi è l’ultima volta che potrò ascoltarle…».

Sherazad si voltò verso il Sultano. «Permetti, marito mio, 

che faccia questo dono alla mia sorellina?»

Shah Ryàr acconsentì perché le storie gli piacevano.

Allora Sherazad si sedette sul letto e, con una 

voce armoniosa come il canto dell’allodola, 

cominciò a narrare.
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Storia del Genio e del pescatore

Un pescatore molto povero usciva in mare ogni giorno con 

la sua barchetta. Buttava la rete sempre quattro volte, spe-

rando di pescare a sufficienza per sfamare la moglie e i figli. 

Purtroppo, non era fortunato.



Un giorno, gettata la rete una prima volta, la ritirò che  

conteneva un asino morto. Con un sospiro, ricacciò la bestia 

in acqua e riprovò. Neanche la seconda e la terza gettata 

andarono bene: dapprima pescò una giara vuota, poi due o 

tre cocci di bottiglia. Mentre, ben poco speranzoso, gettava 

la rete, si raccomandò un’ultima volta:

O mare dei mercanti e dei navigatori,

sii generoso anche con i tuoi pescatori!

Poco dopo avvertì un leggero strappo: un vasetto ben sigilla-

to si era impigliato tra le maglie della rete. L’uomo lo trasse 

a bordo senza sforzo. «Toh, guarda: è di rame» borbottò 

mentre lo apriva. «Al mercato varrà un soldino 

di sicuro». 




