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La farfalla che batteva il piede 

Questa è una storia – una nuova e 
meravigliosa storia – una storia assolutamente 
diversa dalle altre storie. Una storia intorno al 
sapientissimo sovrano Suleiman-bin-Daud: 
Salomone figlio di David. 

Vi sono trecentocinquantacinque storie 
intorno a Suleiman-bin-Daud; ma questa non è di 
quelle. Non è la storia dell’airone che trovò 
l’acqua, o dell’upupa che riparò dal caldo 
Suleiman-bin-Daud. Non è la storia del 
pavimento di cristallo, o del rubino col buco 
storto, o delle verghe d’oro della regina Balkis. 
È la storia della farfalla che batteva il piede. 

Ora, un momento d’attenzione. 
Suleiman-bin-Daud era sapiente.   
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Comprendeva ciò che dicevano le bestie, ciò 
che dicevano gli uccelli, ciò che dicevano i 
pesci, ciò che dicevano gl’insetti. Comprendeva 
ciò che dicevano le più profonde rocce sotterra, 
quando s’inchinavano l’una verso l’altra e 
gemevano; e comprendeva ciò che dicevano gli 
alberi quando bisbigliavano al primo fiato 
dell’alba. Comprendeva ogni cosa dall’alfa 
all’omega, e Balkis, la regina favorita, la 
bellissima regina Balkis, era quasi come lui 
saggia ed accorta. 

Suleiman-bin-Daud era forte. Al medio della 
mano destra portava un anello. Quando gli 
faceva fare un giro, sbucavano dalla terra 
demoni e genî che eseguivano qualunque cosa 
egli comandasse; due giri, scendevano dal cielo 
le fate a fare qualunque cosa egli desiderasse;   
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e tre giri, si presentava lo stesso possente 
angelo Asraele dalla gran spada, travestito da 
portatore d’acqua, a dargli le notizie dei tre 
mondi: su, giù e qui. 

E pure Suleiman-bin-Daud non era vanitoso. 
Molto di rado ostentava la sua possanza, e dopo 
averlo fatto, se ne rammaricava. Una volta volle 
dar da mangiare in un giorno a tutti gli animali 
di tutto il mondo, ma non appena fu pronto il 
cibo, apparve dagli abissi del mare un animale 
che divorò in tre bocconi ciò che era preparato. 
Suleiman-bin-Daud ne fu molto sorpreso e disse: 

– O animale, chi sei? 
E l’animale disse: 
– Salute in eterno, o re! Io sono il più 

piccolo di trentamila fratelli, e la nostra casa è 
nel fondo del mare.   
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Noi abbiamo saputo che ti preparavi a dar da 
mangiare a tutti gli animali del mondo, e i miei 
fratelli mi hanno mandato a vedere se era 
pronto in tavola. 

Suleiman-bin-Daud fu più sorpreso che mai e 
disse: 

– O animale, hai mangiato tutto il desinare 
che avevo preparato per tutti gli animali del 
mondo. 

E l’animale disse: 
– O re, salute in eterno! Ma realmente tu 

chiami questo un desinare? In casa mia, 
ciascuno mangia due volte tanto per antipasto. 

Allora Suleiman-bin-Daud cadde prono in 
terra e disse: 

– O animale, io davo il pranzo per dimostrare 
che sono un re ricco e grande e non perchè io 
volevo essere il re degli animali. Ora sono 
rimasto scornato, e mi sta bene.   
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Suleiman-bin-Daud era veramente un 
saggissimo uomo, e dopo imparò che non bisogna 
mai vantarsi di nulla. Ed ora comincia la vera 
parte storica del mio racconto. 

Egli aveva sposato moltissime mogli, 
novecentonovantanove mogli, oltre la bellissima 
Balkis; e tutte vivevano in un gran palazzo d’oro 
in mezzo a un magnifico giardino con laghetti 
zampillanti. In verità non aveva bisogno di 
novecentonovantanove mogli, ma in quei tempi 
tutti ne pigliavano molte, e naturalmente il re 
doveva sposarne di più, appunto per mostrare 
d’essere re. 

Alcune mogli erano belle, ma altre erano 
semplicemente orride, e le orride s’azzuffavano 
con le belle, riducendole anch’esse orride e poi 
tutte cercavan mille pretesti per azzuffarsi con 
Suleiman-bin-Daud, e questo era orrido per lui.   
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Ma la bellissima Balkis non attaccava mai lite 
con Suleiman-bin-Daud: essa se ne rimaneva nel 
suo appartamento nel palazzo d’oro, o 
passeggiava nel giardino del palazzo, lo amava 
tanto ed era realmente dolente per lui. 

Naturalmente, se egli avesse voluto far fare 
un giro all’anello sul dito ed evocare i genî e i 
demoni, avrebbe cambiate tutte quelle 
novecentonovantanove litigiose mogli in mule 
bianche del deserto o in levrieri o in semi di 
melagrana; ma Suleiman-bin-Daud pensava che 
sarebbe stata un’ostentazione. Così quando esse 
litigavano troppo ed erano sul punto 
d’azzuffarsi, egli se n’andava solo a passeggiare 
in una parte dei bei giardini del palazzo, 
desiderando di non essere mai nato.   
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Un giorno, dopo che esse erano state a 
litigare per tre settimane – tutte le 
novecentonovantanove mogli insieme – 
Suleiman-bin-Daud se ne uscì, come al solito, in 
cerca di pace e di quiete; e fra gli alberi 
d’arancio incontrò la bellissima Balkis, molto 
afflitta per la tristezza di Suleiman-bin-Daud. 
Ed essa gli disse: 

– O mio signore e luce dei miei occhi, gira 
l’anello sul dito e mostra a queste regine di 
Egitto e di Mesopotamia e di Persia e di Cina 
che sei re grande e terribile. 

Ma Suleiman-bin-Daud scosse la testa e 
disse: 

– O mia signora e delizia della mia vita, 
ricorda l’animale che sorse dal mare e mi fece 
diventare rosso dalla vergogna innanzi a tutti 
gli animali del mondo per la mia vanità.   
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Ora, se io volessi mostrare la mia possanza a 
queste regine di Persia e d’Egitto e d’Abissinia e 
di Cina, soltanto perchè mi rattristano, potrei 
rimanere scornato peggio di quella volta. 

E la bellissima Balkis disse: 
– O mio signore e tesoro della mia anima, 

che farai? 
E Suleiman-bin-Daud disse: 
– O mia signora e gioia del mio cuore, 

continuerò a sopportare il mio destino nelle 
mani di queste novecentonovantanove regine che 
mi tormentano con le loro continue querele. 

Così continuò la sua passeggiata fra i gigli, le 
rose, le canne, le piante di zenzero che 
crescevano nel giardino, finchè arrivò al grande 
albero di canfora, che era chiamato l’Albero di 
Canfora di Suleiman-bin-Daud.   
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Ma Balkis si nascose fra le alte iridi e i 
bambù picchiettati e i gigli rossi dietro l’albero 
di canfora, così da esser vicino al suo fedele 
amore, Suleiman-bin-Daud. 

A un tratto due farfalle volarono sotto 
l’albero, querelandosi. 

Suleiman-bin-Daud udì che l’una diceva 
all’altra: “Ed hai tanto ardire da parlarmi in 
questa maniera? Non sai che se io battessi il 
piede tutto il palazzo di Suleiman-bin-Daud e 
questo giardino svanirebbero immediatamente in 
un rimbombo di tuono?” 

Allora Suleiman-bin-Daud dimenticò le sue 
novecentonovantanove fastidiose mogli, e rise. 
Persino l’albero di canfora si scosse alla 
millanteria della farfalla. E Suleiman-bin-Daud 
levò l’indice e disse: 

– Piccina, vieni qui.   
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La farfalla ebbe un gran spavento; pure 
s’arrischiò a volare fino alla mano di Suleiman-
bin-Daud, e vi si tenne stretta, sventagliandosi. 
Suleiman-bin-Daud chinò la testa e le bisbigliò 
dolcemente: 

– Piccina, tu sai che battendo un piede non 
piegheresti un filo d’erba. Perchè snoccioli a 
tua moglie una bugia così grossa? Poichè senza 
dubbio quella dev’essere tua moglie. 

La farfalla fissò in viso Suleiman-bin-Daud e 
vide gli occhi del sapientissimo re scintillare 
come stelle in una notte invernale. Prese il 
coraggio con ambo le mani, chinò la testa da un 
lato, e disse: 

– O re, salute in eterno! Essa è mia moglie e 
tu sai che cosa sono le mogli. 

Suleiman-bin-Daud sorrise nella barba e 
disse: 

– Sì, lo so, piccina mia.   
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– In una maniera o nell’altra bisogna tenerle 
a posto – disse la farfalla. – Essa tutta la 
mattina con me non ha fatto che litigare. Ho 
detto così per farla tacere. 

E Suleiman-bin-Daud disse: 
– Speriamo che si calmi. Ritorna a tua 

moglie, e senti ciò che dice. 
Rivolò la farfalla alla moglie, che era tutta in 

agitazione dietro una foglia. La moglie disse: 
– Egli ti ha sentito ! Suleiman-bin-Daud ti ha 

sentito! 
– M’ha sentito, – disse la farfalla. – Sicuro 

che mi ha sentito. Io volevo appunto che mi 
sentisse. 

– E che ha detto? Che ha detto? 
– Bene, – disse la farfalla, sventagliandosi 

con molta gravità, – te lo dico in confidenza, 
cara mia:   
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naturalmente io non lo biasimo, perchè il 
palazzo dev’essergli costato molto e le arance 
sono in maturazione; egli mi ha pregato di non 
battere il piede, e io gli ho promesso di non 
farlo. 

– Bellissimo, – disse la moglie, – e stette 
queta; ma Suleiman-bin-Daud rise fino alle 
lacrime per la sfrontatezza della piccola 
farfalla. 

La bellissima Balkis se ne stava dietro 
l’albero fra i gigli rossi e sorrise fra sè, perchè 
aveva udito tutto, lieta del colloquio. Pensava: 
“Se io sono saggia, posso ancora salvare il mio 
signore dalla persecuzione delle regine 
litigiose”; e sporse l’indice e bisbigliò alla 
moglie della farfalla: 

– Piccina, vieni qui.   
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Volò la moglie della farfalla, molto 
impaurita, e si aggrappò alla bianca mano di 
Balkis: Balkis chinò la bella testa e sussurrò: 

– Piccina, credi a ciò che ha detto tuo 
marito? 

La moglie della farfalla fissò in viso Balkis e 
vide gli occhi della bellissima regina splendere 
come profondi laghetti raggianti di luce stellare, 
raccolse il suo coraggio a due ali e disse: 

– O regina, sii amabile in eterno. Tu sai che 
cosa sono gli uomini. 

E la Regina Balkis, la saggia Balkis di Saba si 
mise la mano alle labbra per nascondere un 
sorriso, e disse: 

– Cara sorella, lo so. 
– Essi s’adirano, – disse la moglie della 

farfalla, sventagliandosi rapidamente, – 
s’adirano per un nonnulla. Ma noi dobbiamo 
lasciarli fare, o regina.   
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Non pensano la metà di ciò che dicono. Se fa 
comodo a mio marito di credere che io creda 
che egli possa, battendo il piede, far sparire il 
palazzo di Suleiman-bin-Daud, non m’importa un 
bel nulla. Domani egli avrà dimenticato tutto. 

– Cara sorella, – disse Balkis, – tu hai 
ragione; ma quando un’altra volta egli comincia 
a millantarsi, prendilo in parola. Digli di battere 
il piede, e vedi ciò che accadrà. Noi sappiamo 
che cosa sono gli uomini, non è vero? Sarà una 
bella vergogna per lui. 

La moglie della farfalla ritornò dal marito, e 
dopo cinque minuti essi stavano a bisticciarsi 
peggio che mai. 

– Ricordati, – diceva il marito, – ricordati 
ciò che posso fare, se batto il piede. 

– Non ti credo niente affatto, – diceva la 
moglie. – Vorrei vederlo. Su, batti il piede.   
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– Io promisi a Suleiman-bin-Daud di non 
farlo, – diceva il marito, – e voglio mantenere 
la promessa. 

– È inutile, – diceva sua moglie. – Tu non 
potresti piegare un filo d’erba battendo il piede. 
Ti sfido a farlo. Su, batti il piede, battilo, 
battilo! 

Suleiman-bin-Daud, seduto sotto l’albero di 
canfora, udiva ogni parola e rideva come non 
aveva mai riso in vita sua. Dimenticò tutte le 
regine; dimenticò l’animale che era emerso dal 
mare, dimenticò ogni suo proponimento. Rise di 
gioia, e Balkis, dall’altro lato dell’albero, 
sorrideva perchè il suo caro amore appariva così 
allegro. 

A un tratto, la farfalla, in gran concitazione, 
ritornò, con rapido volo, all’ombra dell’albero 
di canfora, e disse a Suleiman-bin-Daud:   
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– Essa vuole che io batta il piede; vuol 
vedere ciò che accadrà, o Suleiman-bin-Daud. 
Tu sai che non posso farlo, ed essa non crederà 
più una parola di ciò che dico. Sarò suo 
zimbello per tutta la vita. 

– No, cara piccina, – disse Suleiman-bin-
Daud, – non riderà più di te. E all’anello fece 
fare un giro sul dito – solo per amor della 
farfalla, non per vanagloria – ed ecco quattro 
grossi genî sbucar dalla terra! 

– Schiavi! – disse Suleiman-bin-Daud, – 
quando questo signore sul mio dito (come sapete 
vi era seduto l’insistente maschio della farfalla) 
batte il piede sinistro anteriore, farete in un 
colpo di tuono sparire il mio palazzo e questi 
giardini. Quando lo batte di nuovo li rimetterete 
diligentemente a posto. Ora, caro fratello, – 
aggiunse, – rivà da tua moglie e batti il piede a 
tuo piacere.   
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Ritornò la farfalla da sua moglie, la quale 
intanto urlava: – Ti sfido a farlo! Ti sfido a 
farlo! Batti il piede! Battilo ora! Battilo! 

Balkis vide i quattro grandi genî chinarsi ai 
quattro angoli dei giardini col palazzo nel 
centro, battè pianamente le mani e disse: 

– Finalmente Suleiman-bin-Daud farà per 
l’amor di una farfalla ciò che avrebbe dovuto 
fare da lungo tempo per suo proprio amore; e le 
litigiose regine ne saranno atterrite! 

Allora il maschio della farfalla battè il piede. 
I genî scagliarono il palazzo e i giardini in aria, 
un migliaio di miglia lontano; s’udì uno 
spaventoso scoppio di tuono, e tutto diventò 
orribilmente nero. La moglie della farfalla fuggì 
nel buio, gridando: 

– Oh, sii buono! Son pentita d’aver parlato. 
Riporta indietro i giardini, non ti contrarierò 
più.   
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Il marito era spaventato quasi quanto sua 
moglie, e Suleiman-bin-Daud rideva tanto che ci 
vollero parecchi minuti prima che trovasse fiato 
abbastanza da sussurrare alla farfalla: 

– Batti di nuovo il piede, cara. Restituiscimi 
il palazzo, sapientissimo mago. 

– Sì, restituiscigli il palazzo – diceva la 
moglie della farfalla, volando nella tenebra. 

– Restituiscigli il palazzo, e non tentar mai 
mai più un così orribile incantesimo. 

– Bene, cara mia, – diceva il marito, col 
maggior coraggio che poteva – vedi a che cosa 
m’ha condotto il tuo capriccio. Naturalmente, 
per me è indifferente; io sono abituato a questi 
giuochi; ma per fare un favore a te e a 
Suleiman-bin-Daud, accondiscendo a metter 
tutto a posto.   
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Così battè il piede di nuovo, e in 
quell’istante i genî riportarono al posto il 
palazzo e i giardini, senza neanche un urto. Il 
sole splendeva sulle verdi foglie degli aranci; le 
fontane zampillavano fra i rosei gigli egiziani; 
gli uccelli ripresero a cantare e la moglie della 
farfalla si poggiava sul fianco sotto l’albero di 
canfora, spaurita e palpitante. 

– Oh, sarò buona; sarò buona! 
Suleiman-bin-Daud poteva appena parlare dal 

troppo ridere. Si rovesciò indietro spossato e 
scosse tra i singulti il dito verso la farfalla e 
disse: “O potentissimo mago, a che giova 
ridarmi il palazzo, se mi fai morir dal ridere?” 

Successe allora un tremendo rumore, perchè 
tutte le novecentonovantanove mogli erano 
corse fuori strillando e urlando e chiamando i 
loro bambini.   
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Discendevano per il grande scalone di marmo 
verso la fontana, in dieci schiere di cento; e la 
saggissima Balkis andò loro incontro 
maestosamente dicendo: 

– Che vi affanna, o regine? 
Esse stavano sui gradini di marmo a gruppi di 

cento, e gridavano: 
– Che ci affanna? Noi stavamo 

tranquillamente nel nostro palazzo d’oro, come 
è nostro costume, quando a un tratto il palazzo 
scomparve e ci trovammo nelle più dense 
tenebre, e genî e demoni sciamavano intorno. 
Ecco che cosa ci affanna, regina delle regine, e 
noi siamo straordinariamente affannate a 
cagione di questo affanno, perchè fu un affanno 
affannoso diverso da qualunque altro affanno.   
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Allora la bellissima regina, la dilettissima di 
Suleiman-bin-Daud, la regina di Sabia e Sebia 
dei fiumi dell’Oro del Sud, dal deserto di Ziun 
alle torri di Zimbabur, Balkis saggia quasi 
quanto lo stesso sapientissimo Suleiman-bin-
Daud, disse: 

– Non è nulla, o regine. Una farfalla s’è 
lagnata di sua moglie che si bisticciava con lui e 
il nostro signore Suleiman-bin-Daud ha voluto 
darle una lezione di prudenza di parola e di 
umiltà di contegno, perchè queste sono ritenute 
virtù fra le mogli delle farfalle. 

Allora si fece avanti e parlò una regina 
egiziana – la figlia di un Faraone – e disse: – Il 
nostro palazzo non può essere divelto come una 
cipollina dalle radici per i begli occhi d’un 
piccolo insetto. No! Suleiman-bin-Daud 
dev’essere morto, e ciò che noi vedemmo era la 
terra che tuonava e s’ottenebrava alla notizia.   
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Allora Balkis fece un cenno alla regina senza 
guardarla e disse a lei e alle altre: 

– Venite a vedere! 
Esse discesero per i gradini di marmo, in 

gruppo di cento, e sotto l’albero di canfora, 
ancora spossato dalle risa, videro il 
sapientissimo Suleiman-bin-Daud dondolarsi con 
una farfalla sull’una e l’altra mano, e dire: 

– O moglie dell’aereo mio fratello, ricordati 
d’ora in avanti di compiacere tuo marito in 
tutto, per non indurlo a battere di nuovo il 
piede; giacchè egli ha detto che è abituato a 
questo incantesimo, ed è un valentissimo mago, 
tale da trafugare lo stesso palazzo dello stesso 
Suleiman-bin-Daud. Andate in pace buona 
gente. 

Ed egli baciò le due farfalle sulle ali, ed esse 
volarono lontano.   
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Allora tutte le regine, eccetto Balkis – la 
bellissima e splendidissima Balkis, che se ne 
stava da parte, sorridente – caddero prone al 
suolo, perchè pensavano: “Se questo avviene 
quando una farfalla è adirata con la moglie, che 
cosa sarà di noi che abbiamo tormentato il 
nostro re con i nostri discorsi imprudenti e le 
nostre rumorose querele di molti giorni?” Poi si 
avvolsero la testa nei veli, e con le mani alla 
bocca, quete come tanti topolini, se ne 
tornarono al palazzo in punta di piedi. 

Allora Balkis – la bellissima ed 
eccellentissima Balkis – s’avanzò tra i gigli rossi 
all’ombra dell’albero di canfora e mise la mano 
sulla spalla di Suleiman-bin-Daud, dicendo:   
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– O mio signore e tesoro dell’anima mia, 
rallegrati, perchè noi abbiamo dato alle regine 
di Egitto e di Etiopia e di Abissinia e di Persia e 
di India e di Cina una grande e memorabile 
lezione. 

E Suleiman-bin-Daud, che guardava ancora 
dietro alle farfalle, folleggianti nella luce del 
sole, disse: 

– O mia signora e gioiello della mia felicità, 
quando è avvenuto quello che racconti? Io non 
ho fatto che scherzare con una farfalla dal 
momento che son disceso in giardino. – E disse 
a Balkis ciò che aveva fatto. 

Balkis – la tenera e amabilissima Balkis – 
disse: 

– O signore e regolatore della mia vita, io 
m’ero nascosta dietro l’albero di canfora, e vidi 
tutto.   
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Fui io che dissi alla farfalla di chiedere al 
marito di battere il piede, perchè speravo che 
per amor dello scherzo il mio signore avrebbe 
fatto qualche grande incantesimo e che le regine 
lo avrebbero veduto e ne sarebbero rimaste 
spaventate. 

E gli narrò ciò che le regine avevano detto e 
veduto e pensato. 

Allora Suleiman-bin-Daud s’alzò dal suo 
posto sotto l’albero di canfora, e sporse le 
braccia e si rallegrò e disse: 

– O mia signora e dolcezza dei giorni miei, 
sappi che se io avessi fatto un incantesimo 
contro le mie regine per orgoglio o per ira, 
come feci quel convito per tutti gli animali, 
certamente sarei stato punito della mia 
superbia.   
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Feci l’incantesimo per scherzo e per l’amore 
di una piccola farfalla, ed ecco che esso m’ha 
liberato dai fastidii delle mie fastidiose mogli. 
Dimmi, perciò, o mia signora e cuore del mio 
cuore, come riuscisti ad esser così saggia? 

E la regina Balkis, bella e altera, guardò 
negli occhi Suleiman-bin-Daud, e chinando la 
testa da un lato, appunto come la farfalla, 
disse: 

– In primo luogo, o signore mio, perchè ti 
amo, e in secondo, o signore mio, perchè so ciò 
che sono le donne. – Allora essi se ne andarono 
nel palazzo e vissero felicemente d’allora in 
poi. Ma Balkis non si dimostrò veramente abile?   
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