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Da tre millenni, e in un ambito geografico e letterario di amplissime proporzioni, la 
regina di Saba esercita il proprio fascino.  
Nella tradizione ebraica è strumento per la glorificazione del re d’Israele ma anche 
demone dal piede peloso, Lilith che uccide i bambini e seduce gli uomini; nella 
tradizione etiopica è la nobile e bella Makeda ingannata e violata da Salomone; nei 
Vangeli di Matteo e Luca, giunta da lontano per conoscere  Salomone, rappresenta la 
Chiesa che cerca Cristo. E ancora, è la dotta e virtuosa Nicaula di Boccaccio, la 
donna-filosofo di Rabelais, l’odalisca tentatrice di Flaubert, la strega di Yeats, 
l’esotica danzatrice di Respighi... È mito, leggenda, fiaba, o il personaggio reale e 
storico le cui vestigia cercarono i viaggiatori ottocenteschi. Anche nel mondo 
islamico la figura di Bilqis, evocata a grandi linee nello stesso Corano, trova una 
grandissima fortuna, che raggiunge con il testo di Ta’labi la sua più compiuta stesura. 
L’autore narra della regina dello Yemen, adoratrice del sole, intelligente e saggia, 
accusata di avere i piedi asinini ma vittima invece solo di una eccessiva pelosità, 
uxoricida per amore del suo popolo, che - in una prova di enigmi tra lei e Salomone, 
confronto e scontro tra due culture e due sapienze -, si converte all’Islam.  

 
 
 



 
 
 

 
 
 

La regina di Saba in visita a Salomone. Olio su tela di Giovanni Demin, XIX secolo, 
collezione privata. 
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