
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ADONIS 

Un’allegoria 

di  

Aleister Crowley 

Argomento 

Esarhaddon è un uomo che ignora il suo alto destino, ed è perso per amore del Corpo (Astarte) le cui cinque 

ancelle sono i cinque sensi. L’anima (Psyche) cerca di attrarlo invano ma risveglia in lui il suo timore per il 

Re di Babilonia (il piano materiale) che è la Morte ma é anche assoggettato al Re di Grecia che è il suo Solo  

Signore. 

Hermes, che rappresenta la saggezza di Dio, spinge l’uomo a ricordare  la sua vera natura mettendolo nel 

Samadhi, la “morte improvvisa” della Qabalah.  Egli sussulta, liberato. Ora il corpo si sente inutile e l’uomo 

lo disprezza ma l’anima dice no: dobbiamo godere tutti e tre insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Personaggi dell’Allegoria 

 

IL RE DI BABILONIA, tributario del Re di Grecia 

HERMES, un medico greco 

LADY PSYCHE 

IL CONTE ADONIS, inizialmente Lord Esarhaddon 

LADY ASTARTE 

I GUERRIERI DEL RE DI BABILONIA 

HANUMAN, servo di Hermes 

CHARIS 

ELPIS  }  assistenti di Psyche 

PISTIS 

TRE DONNE  ANZIANE  

ANCELLE E SCHIAVE DI ASTARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scena I:  Giardini pensili di Babilonia . A destra la casa di Lady Astarte; a sinistra un cancello; al centro un 

ampio prato adorno di fiori a grappolo e sculture. È quasi il tramonto. Su un’ottomana, sotto le mura della 

città, riposa Lord Esarhaddon a cui fanno aria due schiavi, un ragazzo dalla pelle nera e una ragazza Kabila 

dalla pelle chiara, vestiti di giallo e di blu,  gli abiti del ragazzo sono coperti da un velo argentato, quelli della 

ragazza da un velo dorato. 

Gli cantano dolcemente: 



RAGAZZO: Tutte le venature rosso vermiglio sono le esondazioni del Tigri; il sole ha macchiato la bocca 

col sangue 

RAGAZZA: Arancione e verde spazzano via le sue regole 

RAGAZZO: I suoi servi entusiasti 

RAGAZZA: Le sue ancelle piangono 

RAGAZZO: Ma Tu, Signore, Tu! L’ora è vicina 

  Quando dalla prua dell’opulenza  

  Calpesterai la morte dei cuori di tutti gli uomini, 

colei il cui respiro vitale fa scattare il pugnale 

il vizio di una vipera, la stretta di un marasso 

un basilisco tra labbra e labbra 

colei i cui occhi neri sono soli da innaffiare 

le litanie d’amore di ora in ora 

le cui membra sono falci come quelle della Morte di chi  

il corpo contorce, un fiore di loto 

mosso dal vento dell’amore, un crimine 

compiuto troppo dolcemente, la regina del tempo, 

la signora del paradiso, cui le stelle  

a sette a sette, dalla loro banda 

pendono e venerano- anche lei  

che ha dato tutta se stessa a te, 

Lady Astarte! 

 

RAGAZZA: Pace, O Pace! Un cigno naviga tra le estasi di aria e marmo e fiori, si muove come la luna 

piena nella foschia di mezzanotte. 

 Di garza, il suo corpo è come una colomba  

e un serpente, e vita, e morte, e amore! 

RAGAZZO: E’ anche come il crepuscolo, lei ,intravista, difficile da comprendere. 

Eterea e carnale.  

L’anima incarnata, il corpo trascendente. 

 

RAGAZZA: Dolore, dolore appassionato, intollerabilmente  e assolutamente splendida! 

 

RAGAZZO: Le sue labbra fanno impallidire il tramonto! 

RAGAZZA: Il suo corpo oscura Babilonia 

RAGAZZO: I suoi occhi fanno ingrigire l’oscurità di mezzanotte 



RAGAZZA: I suoi seni fanno mezzanotte di giorno! 

RAGAZZO: Intorno a lei, soave e sottile, nuota il muschio e la follia delle sue membra 

RAGAZZA: La sua bocca è magica, come quella della luna 

RAGAZZO: Il suo respiro è gioia 

RAGAZZA: La sua andatura fa svenire! 

 

Entra Astarte con le cinque ancelle 

 

RAGAZZO:  via, via! 

RAGAZZA: d’intesa con il cuore, lasciamo la signora con il nostro padrone 

 

Escono 

 

RAGAZZO: Lasciamo che  dimentichi il servizio resogli,  

le foglie di palma sventolate non lo stancano mai 

nella sua Babilonia  

incantata di infiniti desideri! 

 

Astarte inginocchiata ai piedi del sofà prende tra le mani i piedi di Esarhaddon e li copre di baci. 

 

ASTARTE:  No, non svegliarti mai, se non  per prendermi il collo e saziarmi di baci.  

Non dormire mai,  se non che il sognare nuovi dolori,  renda impossibile svegliarsi! 

Ragazze! Più che con un sogno, svegliatelo con il profumo, finché non sorrida,  

con colpi più leggeri dei raggi di luna, finché non si giri e sospiri,  

con cinque gocce di vino tra le labbra, finché non gli si gonfi il petto,   

  con i fremiti di un canto, finché le palpebre non si aprano e  

la prima e più bella di voi non lo accolga come un fiore,  

così che sveglio possa staccarsi da voi e venire da me che sono la somma tutto questo.   

 

PRIMA ANCELLA: Qui è il bene 

  Dell’ambra e del muschio 

  Tenuti nascosti con discrezione 

  Nelle volte del tramonto! 

  Qui la carezza  

Di una guancia lascia che mescoli  

I  primi vincoli di menzogna 

non a me ma a lei 

terza ancella  Qui la quintessenza 

di sogno e delizia 

che evoca la presenza  

del gusto di vedere 

quarta ancella appoggiata al trillo  

   e l’increspatura e il rollio 

   di un motivo che ti può far fremere 

   attraverso i sensi fino all’anima  

Quinta ancella  guarda alla più giusta  

Alla serva senza padrone 

Prima il tuo occhio, tu coperto 

Io Sfavillo, io svanisco.  

 

TUTTE   Sveglia! Quando la sua ghirlanda è agitata nell’aria 

   Quando la ninfa incontra Apollo, la nostra fronte è nuda. 

   Dividiamo, disperdiamo, cancelliamo,  dividiamo, 

   perché noi siamo adesso e la nostra Signora per sempre! 

 

Escono 



 

ESARHADDON  ti ho sognato! 

   Sogni oltre ogni forma e nome! 

   Era una catena di secoli e un lampo  

   Di luce che ti fa sciupare e da quel momento oh, vedo. 

   Nulla, non sento nulla, non sono nulla, cenere 

   Dell’universo bruciato 

    

ASTARTE  E io la fiamma! 

 

ESARHADDON  ghirlande e ruggiti per un’era senza tempo, 

   che avvolge il mondo, rifiuta il sublime, 

sommerge con scura e despotica imminenza 

tutta la vita e la luce annullando il senso 

sono stato chiuso dentro, in silenzio nel ventre 

della nulla per far scoppiare una fioritura 

nel più alto Aethyr1 dei tuoi occhi. 

Oh! Uno sguardo solenne attizza il paradiso 

Uno scintillio mi colloca sul trono sopra 

Il mio globo il mondo. 

 

Astarte   no, non muoverti ancora. Lascia che l’amore 

   Respiri come lo zefiro sulla profondità ferma 

   Sospiri al risveglio dal suo sonno roseo 

   Lasci scomparire le stelle e che che verso est ingrigisca 

E offra innanzitutto la prima tenue rosa del giorno 

Falla arrossire. Per un po’! Per un po’! ci sono sbarre rosso sangue  

Abbastanza per macchiare la più nobile delle stelle 

E inchinarsi per adorare prima il bordo  

Inizia come la lancia di Dio per la mercanzia  il  mondo di Lui  

Dolcemente! 

Esarhaddon  baciami! 

Astarte   prima con le ciglia! 

Esarhaddon  Gioa e tortura!   (Croce e delizia?) 

Astarte   la sete allettante 

   Rende il sorso ancora più delizioso. Il paradiso valeva poco 

   Senza il purgatorio, terra! 

Esarhaddon  rendi la terra paradiso! 

Astarte   e il paradiso inferno. Sceglierti 

   È interpretare il supplizio ”perderti” 

Esarhaddon  ah! La Morte faccia finire tutto se se deve finire il tuop bacio! 

Astarte   e che la Morte sia se conferma la felicità della vita! 

Esarhaddon  e che la morte arrivi presto se compensa lo sforzo della vita! 

Astarte   e se versa il vino d’annata della vita, che la morte non arrivi mai! 

Esarhaddon   il sole tramonta. Mi immergo nella pioggia d’oro! 

Astarte  queste perle che ornano questa fredda caduta di stelle, cadono i miei capelli, 

un’aureola avvolge, 

 anche quando il tuo amore mi abbraccia l’anima! 

Esarhaddon   sono acciecato; sono graffiato; sono punto. Ogni filo sibila. 

Astarte    c’è vita là per un migliaio di morti! 

Esarhaddon  e morte per  un milione! 

Astarte   anche così. 

   La vita la morte, nuova vita, una rete ruota dolce e lenta 

                                                           
1 Concetto riferito ai 30 livelli macrocosmici di conoscenza che si rispecchiano in 30 gradi microcosmici a cui il magister 
deve accedere per poter liberare la vera volontà e piegare la natura al suo volere. 



   Per amore si afferma il ragno, in questi palazzi 

      

Esarhaddon   Si afferma 

Astarte    gioie appassionate 

   Mischiate a una moltitudine di sussurri 

   E tutti i baci affilati in pungiglioni 

   No! La mia bocca deve aspettare ? attenzione!una volta goduto, 

   come posso mai lasciare la tua bocca? 

Esarhaddon   perché dovrebbe? 

Astarte   non è ancora il sonno il nostro padrone? 

Esarhaddon   perché dobbiamo pensare a quando la saggezza dimenticherà? 

 

Astarte   per timore, a turno dobbiamo dimenticare di riempire l’ora  

Esarhaddon   l’ape pensierosa lascia il miele nel fiore. 

Astarte  ora il bordo del sole è affondato e dunque affondo il mio oro nell’orizzonte delle tue 

labbra 

Esarhaddon   ah! 

Astarte   non c’è liquore, nulla nella coppa 

Esarhaddon   no, non tirarti indietro; no, allora sollevami 

Vorrei che anche la coppa  fosse allo stato liquido; prosciugherei la sua agonia 

esplosiva 

Astarte   invano    

Esarhaddon   invano? 

   No, lascia  il bevitore e il sorso siano un tutt’uno. 

   Dai fuoco infine e brucia Babilonia! 

Astarte    tutto tranne il giardino, e il letto, e-vediamo! 

   La falsa luna piena che viene per essere mia rivale. 

Esarhaddon  Viene a illuminare il nostro amore 

 

Si sentono le campane 

 

   

Astarte   mi sistemo i capelli. 

   Il banchetto ci aspetta. Ragazze, seguitemi! 

 

Escono lasciando Esarhaddon  

Esarhaddon  quanto spazza bene la chiatta galleggiante sulle curve dorate del Tigri. Lei è il 

cigno che attirava gli dei con lo sguardo, il cerbiatto che richiamava la passione alle 

radure di smeraldo, 

la serva che faceva impazzire Mithras , il veloce fremito dei giunchi che attirava 

Oannes dal fiume! 

Se ne è andata. Il giardino è una landa desolata. 

Oh per il banchetto della leonessa 

I ricchi vini straordinari, le carni, la musica, i danzatori! le ardenti sedute dell’impero 

degli arcangeli lasciano scivolare le tue ali attraverso l’eccelso! Signori e Re degli 

Dei, scendete e serviteci perchè  disdegnamo e calpestiamo la vita, riempite l’urna 

beffarda della morte con l’amore immortale. Come posso sopportare la pazienza di 

questo momento?. Lei verrà, statene certi! 

Il suo piede guizzerà sul marmo.. aprite il cancello! 

(Non il cancello della casa ma quello del giardino, si apre. Appare Lady Psyche. È vestita di viola scuro, in 

lutto, i capelli legati con una coroncina di cipresso e acacia. È accompagnata da tre serve e tre donne 

anziane). 

Quale  ospite noioso sta arrivando? 

Psyche   per la bianca ora del destino!  

L’ho trovato!  

Esarhaddon   chi siete? Bella signora, prego. Cercate la padrona del giardino? 



 

Psyche  credo di aver trovato il signore che cercavo. Perdoni signore. Questi occhi sono 

stanchi e deboli con lacrime e la mia vana ricerca . 

Esarhaddon   chi andate cercando dunque? 

Psyche   mio marito. Il mio unico miracolo di uomo, il Conte Adonis 

 

 Esarhaddon barcolla e cade sul divano 

 

Psyche  lo conoscete?   

Esarhaddon  non potete sapere come sono colpito. Non ho mai sentito questo nome. 

Psyche  infatti i vostri occhi sono uguali ai suoi come libellule (coniugate) 

  Le sopracciglia sono le sue, la bocca la sua.   

Però è tutto storto! 

Esarhaddon  forse lo è! 

Psyche  oh scusate. Il mio è lo sguardo di una ragazza matta. 

  Adonis è l’eredità di quest’anima. 

  Tutto il resto è pazzia. 

 Esarhaddon  Pazza! Pazza! Pazza! Pazza! Pazza!  

  Perché dite così? Chi siete? Triste? Felice? Cattiva? 

  Cattiva! Cattiva! Parlate! Parlate! Una tetra punta di mistero? 

  Una debole guancia di modestia? 

Psyche  oh ! Perdonatemi 

  Non volevo impressionarvi  

Esarhaddon  sono scosso. Troppo facilmente. Avete usato una parola vergognosa! 

Psyche  accetate il mio rammarico. Sono tutta sola 

  In questa notte scura. Il mio cuore è pietra 

  Le me gambe piombo, siano maledetti i miei occhi 

  La gola ha una sete infernale. 

  Mio marito, lo credono morto. 

  Mi hanno fatto indossare questo 

  Posso in cuor mio dare credito solo alla metà di quanto mi hanno detto? 

  Non questi abiti funerari dovrebbero avvolgermi 

Ma i bianchi drappi funebri di una salma  e in alto sopra una pira di sandalo ed ebano, 

dovrebbe osare attraverso la fiamma l’iniquo profondo. 

Ma solo questi di tutta la mia famiglia sono venuti 

In fede speranza e amore così lontano da casa 

E questi altri tre mi hanno raggiunto. Perché? Chissà? Ma voi signore,nel cui viso si mostra la somiglianza 

con lui. 

A prima vista, per ora, ………………… 

Avete mai vissuto oltre che qui a Babilonia? 

 

Esarhaddon adesso mi viene da ridere, mi perdonerete data la vostra tristezza. 

  La mia vita non ha ieri né domani. 

  Vivo. Non so altro. 

Psyche  come mai? 

Esarhaddon  temo. 

  Non so altro, solo che sono straniero qui 

Mi chiamano Lord Esarhaddon, nome prestato o inventato, non saprei ! vengo da dove, non 

so. Una malattia mi ha distrutto la memoria 

Psyche  oh sembravate lui! Ma adesso vedo che non lo siete. 

  Non avete prove della vita che avete scordato? 

Esarhaddon non, sono arrivato a Babilonia senza niente. Vivo alla luce delle stelle e dormo durante il 

giorno. Sono felicemente innamorato, sono ricco, mangio e bevo. Accumulo cose, rido, non 

penso mai. 

  Sono il principe del perfetto piacere 



Psyche  ma non c’è nulla che dimentichiate? Qualche paura che vi fa rabbrividire? Mentre mi parlate 

vedo che mi guardate con timore. 

Esarhaddon  (con una paura furtiva che diventa orrore) vedete l’Ombra? 

Psyche  no, ombre sottili si allungano dalla luna laggiù, cacciano e scavano con la loro fantastica 

malinconia, personaggi mostruosi la Terra. Il destino degli uomini in arabeschi 

Esarhaddon siete cieca! Siete matta!guardate dov’è! 

  È il re di Babilonia, 

  spade puzzolenti nelle mani 

  e trasuda sangue nero, trasuda, palpita e affonda 

  dagli occhi e le narici fino alle labbra 

  che succhia, digrignando i denti. Sopra  

la testa ha una corona di teschi e le scimmie farfugliano e lo spolverano. Piega! 

Rigurgita!ah!uh! mow! Now! mow! Vanno. Non li sentite? Cosa? avete il coraggio di 

avvicinarvi a loro? 

   

Psyche  lì non c’è niente. 

Esarhaddon  oh, ma ha la testa di un cinghiale, la notte del cinghiale nero. Tutti morti, morti, morti 

  Gli occhi di ragazza che una volta erano belli 

  Gli pendono intorno al collo. Botta! Schiocco! Batte su un teschio come su un tamburo. 

  Schiocco! Attacco! Botto! Indietro, non attaccherò. 

  Quack quack ! ci sono papere e diavoli sulla sua schiena 

  Tenetelo lontano. Volete un uomo, avete detto?  

  Bene, c’è un re per voi, oggi 

  Andate, baciatelo, sbavategli addosso. Le sue costole 

  Devono essere solleticate prontamente. Wah, wah, wah! Recalcitrate. 

Adesso si è avvicinato troppo. Mangio la polvere;  lecco la melma di Babilonia. Gran 

desiderio, gran dio, grande diavolo, gar-gra-gra-gra! Risparmiatemi ! 

  Prendete questa donzella anche se era il grembo che mi ha messo a nudo! 

  Visto? Ve l’ho detto che è il Re, il Re, il Re del terrore. Guardate come sono servile 

  Yah! Ah! 

Psyche 

Esarhaddon 

 

 

Scena II: L’atrio del palazzo di Astarte. Colonne di onice, alabastro, porfido e malachite; pavimento in 

mosaico. Sulla sedia alta ASTARTE, alla sua destra HERMES, un medico greco, un esile uomo anziano 

dallo sguardo penetrante e tutti i segni dell’agilità e del vigore. Il suo abito è quello del medico babilonese. 

 

HERMES E ora, dopo i convenevoli, 

  ditemi, gentile signora, qual è il problema. 

ASTARTE E’ stato quasi improvviso. 

HERMES Bene, non dovrebbe durare. 

  È un disturbo che va via in fretta  

  E sentiamo, com’è il battito? 

ASTARTE Non per me,  

la vostra esperienza. Mio marito ha perso la memoria.   

HERMES vi riconosce ancora? 

ASTARTE oh, abbastanza, certo! 

HERMES non sferzare qualcuno pronto a tutto 

  Dovrei curarlo con una magia? 

  Strano sarebbe se si fosse ricordato di qualcun altro 

ASTARTE Ah, ma il mese scorso è venuta una donna 

HERMES acqua, fuochino, fuoco ci stiamo avvicinando alla fiamma! 

ASTARTE e cosa ha detto o fatto, chi lo sa? 

HERMES questi uomini! 

ASTARTE sì, ma lui non è più stato lo stesso da allora 



  Ho fatto di tutto per non farlo agitare, 

  fatto tutto quello che potevo per fargli piacere, coccolarlo 

  e adesso questa donna miserabile l’ha turbato  

HERMES era afflitto in quel periodo? 

 

ASTARTE Afflitto? 

  Matto come un cavallo 

HERMES lo supponevo. Pensa che abbia fatto delle fantasie sulla ragazza? 

ASTARTE be’, onestamente, non credo. Sono confusa 

  Preoccupata. La ragazza è una creatura fragile, pezzi di sentimenti 

  E lacrime, etichette logore 

  Di saggezza. 

HERMES sì, non avete molto da temere se sembrate come.. quello che sembrate.  

ASTARTE be’ stanno lì, piangono come suini al macello. 

  Lei e le sue ancelle. Sembra che abbia perso il suo uomo 

  Non ne trova un altro e pretende il mio 

  Ma ho messo un freno a questo bel progetto. 

  Ma da allora c’è qualcosa di strano, non so cosa ma c’è qualcosa di strano 

HERMES sì, sì. Ma da quanto tempo va avanti? 

 

ASTARTE circa un mese 

HERMES quali cure avete provato?  

ASTARTE le solite; giovani vipere spellate e seccate e tagliate a pezzi con foglie di rosa; zoccolo di 

mucca stufato nel letame, 

una pillola 4 volte al giorno, sulla lingua; 

cervello di allodola in urina dopo ogni pasto 

con un po’ di sale e buccia d’arancia 

HERMES e ora non va meglio? 

ASTARTE per niente, 

O forse sì e non ci avevo pensato 

lumache in polvere dopo mangiato. 

Sembravano avergli fatto bene per un po’ 

Certo gli abbiamo fatto seguire una doppia dieta 

 

HERMES Avete provato cambio aria,  riposo, tranquillità? 

ASTARTE No, che strana idea!  

 

HERMES Tanto strana quanto nuova  

Eppure sembra che in qualche modo ci sia qualcosa anche lì!  

Comunque qui è dove il silenzio vale più di mille parole 

Potrei venir soffocato dalle sanguisuge di mio fratello 

Ora, siete sicura di volerlo curare? 

 

ASTARTE Perché sì 

Perché mai vi avrei chiamato, allora? 

 

 

HERMES Ma comunque potrebbe essere terribile per lui ricordare.  

ASTARTE Lo rivoglio solo com’era prima 

   

HERMES E se dovesse rivelarsi come credo,  

  era il marito di questa donna. 

ASTARTE Allora scelga qualcosa di adatto per metterla  

dove non possa essere un problema per me  o volere uno spasimante 

 

HERMES Capisco ma sono vecchio e la vostra bellezza  



Potrebbe non riuscire  a rendermi incurante di fare il mio dovere   

ASTARTE mi prenderò questo rischio.  

HERMES Allora fatemi vedere la vittima 

  Se legato stretto, allenteremo i nodi, se troppo largo, stringeremo. 

  là, mia Signora, in una parola, da cuore a cuore,  

sta tutto il mistero dell’arte del guaritore 

  dov’è il malato? 

 

ASTARTE Shh! A Babilonia, diciamo “il paziente”  

 

HERMES Sì?  

ASTARTE Spesso è unico  

  Per i Babilonesi è strano.   

  Spesso sbagliando, ci si prende. 

  Lo chiamo dal giardino 

 

Esce 

 

 

HERMES (da solo) E’ necessario vederlo?  E’ semplicemente lontano dal suo pasto. 

   Anche un bambino potrebbe trovare il modo per renderlo più forte. 

   Più esercizio, meno cibo e meno Astarte! 

Entra Esharradon  

 

HERMES  Saluto vostra eccellenza   

Esharradon  Benvenuto signore! 

 

HERMES  E dunque, non stiamo bene come il mese scorso? 

   Il battito? Faccia sentire, ah, pum pum, non male. 

   La lingua? Grazie! Gentilmente, mi dica cosa ha mangiato a cena. 

 

Esharradon  Nulla, praticamente nulla. Guardo il cibo con completo disgusto 

HERMES  Ah, così; e non è nemmeno tentato di piluccare qualcosa? 

ESharradon   solo una dozzina di quaglie allo spiedo, 

uno storioncino cucinato con ostriche, vino, funghi e gamberi. 

HERMES  Non per cena. 

Esharradon  Dopo quello ho giocherellatomi sono gingillato  con pasticcio di fagiano, a fette, sa 

come? Con ananas  

HERMES  Mangia velocemente? 

Esharradon  Per niente, poi un porcellino da latte stufato, con uva, olive cetriolo, pesca , fichi e 

limone. Poi l’ho trifolato con il curry. 

HERMES  E’ sicuro di non aver mangiato in fretta? 

Esharradon   Sicuro. Il curry era di una semplicità, gamberetti al naturale. Poi c’era, vediamo! 

   Un piatto di frutta, poi il capretto arrosto 

Carne di cervo fritta con fegato d’oca, un panino con un delicatissimo vitello arrosto 

ben cotto, delicatamente speziato, fatto su con miele, olio d’oliva e farina,  

dei dolci, ma solo tre o quattro e quelli ho fatto fatica a mangiarli 

HERMES  Ma perché, adesso? 

Esharrdaon  Suppongo perché non avevo fame. 

HERMES Diagnosi corretta; un semplice caso di perdita d’appetito. Di sicuro vi hanno tentato 

con qualcosa d’altro. 

Esharradon Qualche aragosta viva cotta alla griglia nel guscio. Ne ho mangiate solo due. 

HERMES e questo spiega la lingua. Ora, mi faccia sentire. 

 

Ausculta cuore e polmoni 

 



HERMES e lo credo! Era un saggio che cantava: “Quelli che gli Dei  amano, amano le 

aragoste; muoiono giovani” 

 E qualcuno ancora più saggio in maniera sublime ha detto: 

 “non guardare l’aragosta quando rosseggia”2 

  

Esharrdaon  un poeta babilonese ha detto lo stesso del vino.   

HERMES Ah, vino adesso? Fuori tutto! Muori da eroe! 

Esharrdaon  dalla pinna alla coda del grande Oannes3 sono il puro modello della sobrietà 

   

HERMES che cosa ha bevuto a cena? 

 

Esharrdaon  solo una goccia  

In qualsiasi momento quattro caraffe e mi fermo. 

Con giusto una fiaschetta di vino d’orzo sopra. 

  

HERMES solo così si diventa un nobiluomo di senso 

La cui moderazione conduce all’astinenza. 

Esharrdaon Astinenza! Questa è la parola che non mi veniva! Sono un astinente. Tutto ciò che 

bevo è consacrato da un prete malinconico   

HERMES che impedisce che diventiate un alcolista. 

 

Esharrdaon Signore, voi sembrate comprendere il mio caso come mai nessun altro. La faccia 

spaventata, quei ciarlatani hanno quell’affollata Babilonia. La vostra tariffa? 

 Anche se nessuno può pagare un servizio resomi. 

 

HERMES  un momento. E la vostra memoria? Be’, fa niente, seguite solo il mio consiglio; 

 tornerà prima che diciate “lama” due volte. 

 Per prima cosa licenziate i vostri servi, i disonesti che rubano e perdono tempo: 

oggigiorno uno schiavo è peggio di due padroni. 

 Poi: mangiate nient’altro che fagioli bolliti e trippa 

 E una volta la settimana un melone, quando sono maturi. 

 Poi: mandate Lady Astarte sul fiume 

 Mi sembra che abbia del fegato. 

 E poi dovete irrobustire i muscoli 

 Quindi state a casa e lavorate sodo in giardino! 

Esharrdaon  maledetto furfante! Ciarlatano! impostore imbroglione finto medico 

   Mangia merda, sniffa latrine, furfante 

   Pensate che siccome questa cavolata va di moda mi possiate affrontare? 

   

HERMES vi dico solo una cosa: disubbiditemi e avrete grossi problemi con il Re. 

Esharrdaon Bla bla bla  

HERMES la frittata è fatta 

 Dirò ad Astarte anche se non ne vale la pena 

 C’è ancora solo un’altra piccola disgrazia 

 La migliore donna è la peggiore infermiera! 

 

Scena III La sala visite di Hermes. Consta di due parti, la prima zeppa di coccodrilli imbalsamati, serpenti  

astrolabi, scheletri, lampade dalla forma strana, grandi rotoli di papiro, vasi contenenti oggetti  

                                                           
2 Citazione dalla Bibbia Proverbio 23:31 “Non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nella coppa e scende 
giù piano piano; finirà con il morderticome un serpente e pungerti come una vipera...” sito www.laparola.net 
 
 
3 Lo scrittore babilonese-greco parla di un mostro mezzo uomo e mezzo pesce di nome Oannes, abitante delle onde 
del Golfo persico, insegnò ai primitivi della Babilonide i primi rudimenti della civiktà. A lui andrebbe ricondotta nei suoi 
principi la civiltà umana. (fonte Treccani www.treccani.it ) 

http://www.laparola.net/
http://www.treccani.it/


quali un feto, un bambino mummificato, una pecora a sei zampe. Mani (ovviamente di criminali) pitturate 

con il fosforo, sono luminescenti. Sculture di elefanti alati  e mattoni incisi con caratteri a punta di freccia  

sono sistemati vicino ai muri. Una sedia di ossa d’elefante, coperta della sua pelle, accoglie il dottore che è  

vestito come prima, con una lunga veste nera coperta di misteriosi caratteri. Sulla testa un alto copricapo a  

cono, di seta nera punteggiato di stelle dorate. Nella mano destra una bacchetta di denti umani legati  

insieme. Nella mano sinistra un “libro” di foglie di palma rilegato in argento. In fondo, una tenda nera che  

copre completamente la seconda porzione della sala. Questa tenda è coperta di caratteri cabalistici e  

bianche immagini terrificanti. 

Entra il servo di Hermes, un negro più brutto di una scimmia. È immensamente lungo e magro. Il corpo  

pende in avanti e le braccia quasi toccano il pavimento. È stretto in un vestito rosso attillato e indossa uno  

zucchetto4 rosso , fa un profondo inchino. 

 

Hermes  parla Hanuman! 

Hanuman  una signora   

Hermes  annuisce solennemente.    Hanuman esce 

Hermes  Abaoth! Abraxas! Pur! Pur! Aeou! Thoth! Entra Lady Psyche con un aiutante  

Ee! Oo! Uu! Iao Sabaoth!  

Cani dell’inferno! 

Borbottamento 

SU!Su!Su! 

Sorseggia ! Sorseggia! Sorseggia! 

U! Aoth! 

Abaoth! 

Sabaoth! 

Adirato, restio! 

Rispetta Obbedisci mantieni al giuramento 

Ah! 

Chiude il libro facendolo schioccare 

Siete venuta da me perché siete ostacolata in amore 

Psyche   è vero, signore 

Hermes  ah siete greca! 

Psyche   come voi, signore 

Hermes  allora ho perso i mie dolori . non devo temere di parlare 

Vi ho preso per una pazza. Oh nascondi, dividi! 

 

Appare Hanuman e appoggia la mano su una corda.  

 

È tutto molto più piacevole dall’altra parte. 

Il dottore si toglie  mantello e copricapo. I bianchi capelli disordinati e la lunga barba a punta, si mostra 

come un giovane vestito alla moda;  allo stesso tempo, la tenda tirata indietro mostra una stanza arredata con 

l’opulenza dell’uomo di mondo. Dietro un  balcone basso di marmo, offre una vista sulla città e sul Tigri che 

serpeggia in lontananza fin dove le montagne di un colore blu tenue orlano l’orizzonte. 

Il dottore conduce la sua cliente  in una sala dove si siedono. 

Hermes  Porta il vecchio Chian, Hanuman! Il negro obbedisce. 

 

Questo scherzo è il modo accettato (da tutti) di spaventare la gente; 

e se sono spaventati, trovano fiducia  

che è già metà della cura. Molte persone non hanno consapevolezza. 

Se solo potessero sudare e lavarsi, mangiare lentamente, 

bere meno , pensare di più, la sanguisuga morirebbe di fame o se ne andrebbe. 

Ma invece preferiscono la dissolutezza, la malattia, 

clisteri, medicine, filtri, lo sporco e pagare consulti! 

Via adesso, agli affari! 

Psyche  Mi dica adesso come ha indovinato  

                                                           
4 Copricapo a forma di papalina 



  Che era il mio cuore ad essere esaurito! 

Hermes  Ho sempre cantato alle donne questa canzone; 

  In vent’anni non mi sono mai sbagliato nemmeno una volta. 

  Perciò nel vedermi così meravigliosamente saggio, 

  la venerazione segue a sorpresa: 

  e a volte fanno quello che io consiglio di fare! 

Psyche  Capisco. Avete una vera conoscenza 

Hermes  Ma non imparata a scuola! 

Psyche  Bene; siete il mio uomo. Vengo dalla Grecia 

  Dove gli Dei vivono e ci amano,  addolorata 

Per mio marito che è perso. L’ho trovato qui 

Ma con la memoria ormai andata, la mente sconvolta, 

vive nel lusso con una cortigiana 

(lo potrei perdonare se mi riconoscesse), 

pieno di una cieca e irragionevole paura di cosa? 

Chissà? È posseduto da un re fantasma. 

Hermes  i dottori devono sapere tutto: 

  metà notte brucia la candela del sapere 

  metà giornata dedicata allo scandalo 

   

 

 

 

 

Scena IV: L’anticamera del Palazzo del Re. È una vasta sala di marmo nero. Agli angoli quattro fontane si 

riversano in vasche di marmo colorato. Dietro, una stretta porta incorniciata da colonne in marmo bianco  

a forma di grandi uomini-elefante. 

A metà della scena c’è Lady Psyche, seduta per terra, i lunghi capelli sciolti, l’abito color argento brillante,  

piange. 

Con lei le tre ancelle prostrate e piangenti davanti al palco, a destra, al centro e a sinistra. Le donne anziane  

raggruppate  davanti al palco, sui gradini che conducono alla sala. 

Non arriva luce se non dagli abiti di Lady Psyche e dai gioielli che la adornano. Tuttavia il luccichio illumina  

appena la sala con un fulgore lunare, in una nebbia fioca e si perde nella vastità del palazzo. 

 

PSYCHE cresce il silenzio carico di odio; vuoto è il mio cuore 

               Qui in questo maledetto salone; aspetto distante. 

               Affievolita, benché  affievolita l’oscurità mi offusca la vista. 

               Nessun  barlume annuncia la luce. 

Io, la figlia del Re sono soltanto schiava e prigioniera 

laddove il tempo ha formato la sua ragnatela nel salone. 

Questo sangue non è necessario. Dov’è l’anello con sigillo 

La cui potenza non manca di eccitare il Re? 

Erede del suo cuore, non  sono ancora incoronata; e poi  

Senza arte né mestiere a Babilonia. 

Ho lasciato casa mia e ho trovato la casa di un vassallo 

Questa vertiginosa cupola della morte senza lumi! 

Oh per  la spuma delle nuvole  che brindano 

Vicino alle colonne sbalzate!  

Per la brezza che arieggia le loro flagging Cariatidi! 

Per l’atrio pieno di pietre preziose il portico di perla. 

I salottini per il riposo, i silenzi che ammainano (o arrotolano) 

Le loro ali sulla mia camera  di ametista 

E i cui leoni splendevano con smeraldi e ambra.   

Oh per il trono sul quale lo stupore di mio padre 

Nobile e solitario, ammette la legge della libertà d’amore! 

Tutta la giustizia creata, la sua spada la lama della medicina! 



Tutta la pietà non meno logica della vita! 

Ahimè! Aspetto una vedova supplicante 

Tradita dal destino, come un elefante che calpesta alla cieca. 

Aspetto e piango. La polvere non svelerà 

L’Unicorno, l’Unicorno che vaga 

per i giardini di questi saloni di Primavera, 

primo dei guardiani che proteggono il Re? 

Primo fiore del mattino, prima fanciulla del mattino, 

non mi porteresti dall’Unicorno? 

L’unicorno passa e va . ha l’agilità del cavallo, la gracilità del cervo, la bianchezza del cigno, il corno del  

narvalo5 .  si trova sopra la parte destra di Lady Psyche. 

 

Ave! ……………. 

… 

… 

Il silenzio che ripiega sulla sua creazione! 

 

Il leone passa e va. E più rosso di un tramonto. Si trova sopra la parte destra di Lady Psyche. 

 

………… 

Il cuore sfacciato, il battito ferroso di guerra! 

Su  inizia, su inizia! E preparati a ruggire! 

 

Il pavone passa e se ne va. È così grande che quando fa la ruota davanti alla faccia di Lady Psyche la  

nasconde e occupa l’intera sala. 

 

Ave! Gloria e luce a sua maestà che nasconde 

Orgoglio e delizia dove la sua immagine dimora, 

mentre nella notte profonda e nell’oscurità rimane! 

Ora il palcoscenico si spegne. Anche la luce riflessa dai gioielli di L. P. si spegne. Poi dal cancello del 

Palazzo  

tra gli uomini-toro proviene un falco dorato. Nel becco ha un gioiello che lascia cadere nella lampada che  

pende dall’alto sopra la testa di L.P. la lampada riesta spenta. Nell’oscurità spariscono l’Unicorno, il Leone, 

il  

Pavone. 

Amami e conducimi attraverso gli abissi  

Riempimi e nutrimi di sommi baci 

Come fiori che si agitano nel giardino di gloria, 

vasche di puro liquore come fiamme pallide e grigiore 

quella lampada, l’eccelso senza luce! Ah! Amami! 

Che tutto lo spazio sia invisibile, e i tuoi occhi posati su di me! 

Tre volte bruciato e macchiato su questo sopracciglio che sanguina. 

Stampati il candido stigma, anche adesso! 

La luce lampeggia in avanti nell’accecante ma momentaneo bagliore. 

Mentre esce si vede un cono di luce bianca sopra la testa di L.P.  e di fronte a lei, in piedi si intravede  

un’altissima figura con un mantello e cappuccio nella completa oscurità. 

IL RE venite! Il trono è vuoto. L’aquila ha urlato: 

venite via!le stelle sono numerate e la marea gira. Seguite! Seguite! Il tuo Adonis sonnecchioso, abbigliato 

come una sposa, venite! Seguite! L’ignoto è soddisfatto! 

 

L.P. viene rimessa in piedi, in silenzio fa un inchino e in silenzio lo segue mentre si gira e avanza verso il  

cancello mentre cala il sipario 

                                                           
5 Cetaceo appartenente alla famiglia dei monodontidi o delfinatteri. Simile al beluga, ha la peculiarità di avere un 
dente simile a una vite, con avvolgimento da destra a sinistra, nella forma tipica che ha dato origine al mitico 
unicorno. (fonte Wikipedia) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scena V  

 

Giardino di Lady Astarte.  

Lord Esarhaddon steso sul divano è avvinghiato alla sua amante. Insieme  agli schiavi e alle ancelle, sono  

tutti piombati in un sonno profondo. È una notte senza nubi e la luna piena, avvicinandosi al Medium coeli 6 

proietta soltanto le ombre più brevi. 

 

   Il mormorio della brezza 

 

Sono la brezza che benedice i boudoir, 

sospiro tra gli alberi, accarezzo i fiori; 

ogni bocciolo piegato faccio ondeggiare, andare in delirio, 

con la verde linfa sotto la luna, 

mescolata delicatamente dal mio bacio; mostro 

il tipo di replica di aria color dell’ambra  

ai sospiri esalati del calore 

che sogni e matrici tra il grano 

dai freschi seni delle montagne lontano 

le cime serrate abbracciano ognuna una stella! 

Il battito della terra palpita con fiumi possenti; 

con i suoi singhiozzi dal tono basso il paradiso di Dio freme 

la rugiada sul suo viso; con amore 

Lei brama tutti gli abissi lassù 

Le sue rocce e le voragini, la lotta vivace 

Dei suoi intensi spasmi di lussuria, di vita. 

Udite! Al sospiro del ventaglio 

Il bacio di mia sorella alla donna e all’uomo. 

Tra tutti i ventri del mondo, tra tutte le onde del mare, 

immense oscurità, sepolcri dimenticati 

frequento le tombe di re e schiavi. 

Zittisco l’infante, sveglio l’uccello, 

mi allontano oltre le stelle agitate 

mitigo le increspature della marea, 

conforto i capezzoli graffiati della sposa 

aiuto le stelle e le nuvole a giocare a nascondino 

avvolgo le vele dei marinai, offro parole alle rovine????  

Porto i sogni al torpore, sonno al sogno 

I cui demoni ingombrano l’estremo della notte. 

E  dolcemente andavo più forte del sogno o della morte 

Tranquillo come il morto o vittima respiro dell’amore 

Sospiro per gli amori che vanno in estasi 

I giardini pensili di Babilonia. 

Ogni terrazza aggiunge una pioggia di profumo 

Dove ragazza e ragazzo seducono soddisfatti. 

                                                           
6 Medium coeli anche detto Medio cielo o Zenit è la direzione direttamente superiore in vertiale a una particolare 
località geografica….. 



Ogni viticcio che penzola conferma la tensione 

Dei più puri spasmi di ubriachezza; 

ogni muro e ogni colonna di marmo devia 

maestoso il mio percorso verso la svolta 

sottili come    seni     e lembi e trecce 

di questa maga  gentile e coccolata  

che delira e riposa nella landa desolata 

i cui enormi doni sono la forza che lascia il segno 

nella sua anima e la eleva alle stelle 

selvagge e la tenerezza che mette d’accordo 

lo splendore del suo spirito e quello della luna 

e la musica di passione per superare 

il modo impetuoso del sole. 

Silenzio! C’è trambusto in mezzo al boschetto 

Un passo divino che non è ancora come quello dell’amore. 

Silenzio! Lasciatemi……………. ! Vi lascerò  

Luccicare e avvolgervi sopra Babilonia. 

 

Il cancello del giardino si apre. Lady Psyche avanza e fa strada al Re di Babilonia. È scortato da diversi 

gruppi  

di guerrieri in armatura color argento e oro brunito lucido con spade, lance e scudi. 

Prendono posizione in fondo al palcoscenico in perfetto silenzio. 

Lady Psyche rimane in piedi nei pressi del cancello. Il Re di Babilonia avanza con la massima discrezione, 

dignità, lentezza, potere verso il sofà. 

PSYCHE  Vita? È vita? Che ora del destino suona la campana?  

Di questa suprema disavventura, quale questione? Paradiso o Inferno? 

Sono spogliata di tutto il mio potere, proprio ora che ne ho più bisogno. 

Sono vuota e irreale, un’ombra o un fantasma. 

Tutto il grande….. è perso/gettato anche ora i dadi cadono. 

Tutte le gesta sono legate in anelli collegati uno all’altro. 

Tempo finito: dal trono offuscato la prima runa che era ree’d 

Da Dio, la suprema Sfinge determinava le ultime gesta. 

Il Re di Babilonia stende in avanti mano e braccio. È la mano e il braccio di uno scheletro. 

Tocca la fronte del signore addormentato. Istantaneamente nuda e splendente, compare una figura 

maschile in piedi. 

PSYCHE  Adonis! 

ADONIS  Psyche! 

Si corrono incontro e si abbracciano  

PSYCHE  ah! Perduto da tempo! 

ADONIS  Moglie mia! 

  Luce, Oh insopportabile! Infinito amore! Oh vita oltre la morte! 

PSYCHE  Ti ho trovato! 

ADONIS  Ero tuo 

PSYCHE               Io, tua da sempre 

ADONIS               per sempre          

PSYCHE                mio! 

Il Re passa velocemente e se ne va 

 

Coro di Soldati 

Ave Signore 

Senza una lancia, senza una spada 



Egli ha colpito, ha colpito, un suo colpo   

Vale tutta la potenza delle nostre armi 

Non c’è elmo, non c’è usbergo7, non c’è corazza, 

non c’è scudo di acciaio a sette strati e sette strati di ottone 

che resista al suo tocco, non c’è spada, non c’è lancia ma brividi 

prima del suo sguardo. La vita freme eternamente 

e vacilla di fronte a lui, la morte stessa, il segugio di Dio 

si muove furtivamente vicino al suo tallone e mangia la polvere che lui ha calpestato 

      (seguono il loro Signore, cantando) 

 

PSYCHE  sono una goccia di rugiada che converge il sole 

  Che  dà fuoco alla foresta all’orizzonte  

Sono una nuvola su cui il sole genera 

L’arcobaleno, una fontana nei cui getti 

Pulsa un fuoco interiore del cuore della terra, un fiore 

Ucciso dalla dolcezza della doccia estiva. 

ADONIS              Sono me stesso sapendo di essere te 

                              L’oblio è dimenticato ora! 

                             Verità, verità primordiale, verità eterna, 

                             incondizionata, eterna, 

mette Dio nel tempio 

e la mia bocca sulla tu, sulla tua 

Lady Astarte si risveglia . nelle sue braccia il cadavere di Lord Esarhaddon 

ASTARTE            oH sogni paurosi! Svegliatevi e baciatemi! Sveglia! 

 Pensavo di essere schiacciata e soffocata da un serpente. 

Si alza. Il cadavere cade 

                            È morto, è morto! Oh labbra rosa in fiamme, 

sei  livido. 

La mandibola cade 

  Le nere risate della tomba! 

  Allora lascia che mi uccida! Porta la morte distillata 

  Dall’ombra della notte, napello8 

Non lasciare che l’alba si tinga nuovamente di oro 

Questa notte. Non fare che io veda la dannata luce  

Del giorno ma che anneghi nella notte malvagia!  

Oh schiavi! 

  Adonis e Psyche avanzano verso di lei 

 

ADONIS tu schiavo! Quale maledizione (…… fino a che la paziente terra non sarà essa stessa 

nauseata) 

 È peggio di questo, un’ancella che si infila  

Nel letto dell’amante mentre il padrone dorme  

E la deruba? 

ASTARTE e quale peggiore calamità della sua vendetta? Ma lasciami, lasciami morire 

 Cade prona ai suoi piedi 

PSYCHE aggiungi rapina alla rapina. Abbiamo bisogno di te. 

 Di servirti. Lascia che ti solleviamo e nutriamo 

 Confortiamo e onoriamo fino alla fine, 

 meno schiavo che bambino, meno servitore che amico. 

ADONIS Sali ! lascia andare il respiro, lascia che le labbra affermino lealtà e amore.  

Al termine designato 

Nel   tuo giardino come tuoi amati ospiti atteniamoci. 

Ora labbra e senisi toccano, tre corpi e un’anima la tripla fede 

                                                           
7 Armatura a veste formata da anelli di ferro per proteggere il corpo durante i combattimenti 
8 Pianta velenosa 



Conferma. 

PSYCHE la grande indissolubile promessa 

ASTARTE sollevatemi (la alzano, si abbracciano tutti) 

Da lui che sempre regna sopra di noi , il trono e porta la corona di Babilonia, 

io servo e amo 

PSYCHE questo bacio li conferma! 

ADONIS questo! 

ASTARTE ho vinto tutto perdendo tutti. ora ancora un bacio con le braccia unite. 

ADONIS E’ l’alba 

ASTARTE  guardate! l’amore arrossisce 

PSYCHE arriva la luce! 

ADONIS la vita è una grande sfera d’oro 

ASTARTE vieni! Fermiamo la corsa 

PSYCHE  la mia lunga corsa è ferma 

ADONIS parliamo d’amore 

PSYCHE la prima e ultima parola d’amore è detta 

ADONIS no! Ma le maree dei problemi sono trascese 

 La parola è iniziata ma non deve mai finiree 

 E attraverso il sole abbandoniamo l’oriente virginale inaugurale 

 Che la vita sia per noi una festa infinita 

 

Vanno verso la casa cantando 

 

Tutti  la corona della nostra vita è il nostro amore, 

 la corona del nostro amore è la luce 

 che regola tutta la regione sopra 

 la notte e le stelle della notte  

 che regola tutta la regione correttamente 

 l’abisso agli abissi sopra; 

 perché la corona del nostro amore è la luce 

 e la corona della nostra luce è il nostro amore. 


