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La	Fanciulla	e	il	Sultano	

 
“Le	mille	e	una	notte”,	fiabe	in	musica	

 
 

“Le mille e una notte” è un libro cosi antico da ignorarne la vera genesi; è il testo arabo più 
venduto e famoso della storia e certamente quello con più fascino. 

In realtà non è un libro ma ne include molti dentro di se: gli autori sono molteplici cosi come 
l’origine delle fiabe: araba-mussulmana, indo-iranica, persiana, egiziana e greco ellenistica.  

Prototipo di “narrazione nella narrazione” il suo fascino ha saputo ispirare nei secoli 
innumerevoli lavori letterari, teatrali, balletti e, ai giorni nostri, film hollywoodiani (Aladin). 

 
Nel 1888 nella fase più complessa e articolata di quella rivoluzione che si chiama Romanticismo, 

Nicolaj Rimskij Korsakov, affascinato dall’esotismo del testo, mette in musica alcune fiabe secondo 
lo stile della “musica a programma”. 

Il risultato è una descrizione scintillante dei due personaggi principali (Il sultano Shahriyar e la 
fanciulla Shehrazad) e delle fiabe che la principessa racconta per salvarsi la vita per oltre mille 

notti. 
Ecco l’introduzione all’opera dello stesso compositore: 

 
“ Il Sultano Shāhrīyār, convinto che tutte le donne fossero false ed infedeli, giurò di mettere a morte 
tutte le sue mogli dopo la prima notte di nozze. Ma sua moglie Shahrazād si salvò intrattenendo il 
suo signore con dei racconti affascinanti, raccontati in serie, per mille e una notte. Il Sultano, roso 
dalla curiosità, procrastinava di giorno in giorno l'esecuzione della moglie, e finalmente ripudiò il 

suo voto sanguinario “. 
 

Spirabilia intende raccontare, conversando con il pubblico, la meravigliosa storia del Sultano e 
della fanciulla attraverso alcune fiabe “descritte” minuziosamente dalla musica che le evoca ed 

esalta. 
 
 

Ipotesi di concerto: 
 

Conversazione concerto su musiche da: 
“SHEHRAZAD” Poema sinfonico op. 35 di Nicolai Rimskij Korsakov 

 
 

Durata	di	massima:	60	minuti	
	
	


