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Trama 

 

La vicenda è ambientata nella reggia di Erode Antipa a 

Gerusalemme. All’interno del palazzo si sta svolgendo un 

sontuoso banchetto a cui partecipano giudei e romani. Tutta 

l’azione avviene sulla terrazza del palazzo, accanto vi è uno 

scalone e una antica cisterna, dove è rinchiuso Iokanaan. 

Scena prima. Il paggio di Erodiade cerca di dissuadere 

Narraboth, giovane siriaco e capitano delle guardie di Erode, dal 

farsi catturare dalla bellezza ammaliatrice di Salomè; intanto 

dalla cisterna si ode la voce del profeta Iokanaan che annuncia 

l’arrivo del Messia, i soldati discutono se questi sia un pazzo o un 

profeta insieme ad un uomo di Cappadocia, il quale vorrebbe 

vederlo, ma ligi agli ordini del tetrarca, ne impediscono l’accesso 

alla cisterna. 

Salomè si allontana dal banchetto a causa degli sguardi insistenti 

di Erode e compare sulla terrazza dove ode la voce di Iokanaan e 

ne rimane incuriosita a tal punto da convincere Narraboth, 

tramite la sua seduzione, ad infrangere l’ordine di Erode e a far 

uscire il profeta dalla cisterna. 

Jokanaan, liberato dalla sua prigione, inizia ad inveire contro 

Erode ed Erodiade, condannandone i peccati e proferendo parole 

di sdegno. Questo non impedisce a Salomè di rimanere ad 

osservare Iokanaan, anche se Narraboth insistentemente cerca di 

dissuaderla; quando il profeta si accorge di ciò, inveisce contro 

colei che l’ha generata e cerca di scacciarla, ma ella è sempre più 

attratta da lui e rivela il desiderio di baciarlo. Narraboth, 

innamorato di lei e sentendosi tradito, si pugnala a morte, 

mentre Iokanaan maledice la giovane e fa ritorno nella cisterna. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Erode_Antipa
http://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme


 

Scena seconda. Erode, Erodiade e i partecipanti al banchetto 

escono sulla terrazza; il tetrarca cerca insistentemente Salomè e 

non ascolta Erodiade che vuole assolutamente rientrare, quando 

questi scivola sul sangue del capitano delle guardie; Erodiade, 

infastidita dalle invettive di Iokanaan e dalla sue profezie, accusa 

Erode di temerlo, ma questi, timoroso e superstizioso, afferma 

che è un uomo che ha visto Dio ed, indifferente alle sue 

rimostranze, riprende a banchettare brindando alla salute di 

Cesare. 

 

Scena terza. Iokanaan continua dalla sua prigione a profetizzare, 

mentre il tetrarca, ignorando ancora le lamentele della cognata 

diventata ora sua moglie, chiede a Salomè di danzare per lui, 

promettendole di darle in cambio qualsiasi cosa le chieda. 

Nonostante l’esortazione della madre a non compiacere ai voleri 

del patrigno, Salomè acconsente a danzare per lui la “danza dei 

sette veli”, ma solo dopo averlo fatto giurare. 

Dopo aver danzato, la giovane chiede su un piatto d’argento la 

testa di Jokanaan. Erodiade è appagata della richiesta della figlia, 

mentre Erode tentenna e tenta invano di dissuaderla, 

supplicando Salomè di cambiare richiesta, fosse anche la metà 

del suo regno, ma alla fine deve esaudire la richiesta della 

figliastra, poiché ha giurato. Ricevuta la testa del profeta, Salomè 

ne bacia la bocca ed Erode, colmo di orrore e paura e sdegnato 

dall’azione della giovane, ordina ai soldati di ucciderla. 

 

 

 



 

 

Bozzetto costume Salomè 



SALOMÈ 

 

PRIMA SCENA 

Una grande terrazza accanto la sala dei banchetti, nel palazzo di Erode. 
Appoggiati con i gomiti alla balaustra, stanno alcuni soldati. A destra c’è 
uno scalone monumentale e nel fondo a sinistra un'antica cisterna 
recintata da un muro. Nel cielo splende la luna piena. 

NARRABOTH - Com'è bella questa sera la principessa Salomè! 

PAGGIO DI ERODIADE - Guarda la luna, ha un aspetto assai 
strano. Somiglia a una donna che sorge da un sepolcro. Somiglia 
a una donna morta e si direbbe che vada in cerca di morti. E 
come una donna morta, cammina così lentamente. 

Nella sala dei banchetti i giudei discutono animatamente. 

PRIMO SOLDATO - Che baccano! Chi sono quelle bestie che 
urlano? 

SECONDO SOLDATO - I Giudei. Sono sempre così. Discutono 
della loro religione. 

PRIMO SOLDATO - Io penso che sia ridicolo discutere su simili 
cose. 

NARRABOTH - Com'è bella, questa sera, la principessa Salomè. 

PAGGIO DI ERODIADE - Tu la guardi sempre. Non si deve 
guardare la gente in questo modo. Potrebbe accadere una 
disgrazia. 

NARRABOTH - È bellissima, questa sera. 

PRIMO SOLDATO - Il tetrarca ha il volto cupo. 



SECONDO SOLDATO - Sì, ha il volto cupo. 

PRIMO SOLDATO - Sta guardando qualcosa. 

SECONDO SOLDATO - Sta guardando qualcuno. 

PRIMO SOLDATO - Chi sta guardando? 

SECONDO SOLDATO - Non so. 

NARRABOTH - Com'è pallida la principessa! Non l'ho mai vista 
così pallida.  

PAGGIO DI ERODIADE - Non bisogna guardarla. Tu la guardi 
troppo. 

Un uomo di Cappadocia si avvicina ai soldati. 

PRIMO SOLDATO - Erodiade ha versato da bere al tetrarca. 

UOMO DI CAPPADOCIA - È la regina Erodiade, quella che porta 
la mitria nera ricamata di perle, ed ha i capelli cosparsi di cipria? 

PRIMO SOLDATO – Sì, è Erodiade, è la moglie del tetrarca. 

IOKANAAN - Dopo di me verrà un altro più potente di me. Io non 
son degno di sciogliere il laccio dei suoi sandali. Quando egli 
verrà ogni terra deserta si ravviverà, rifiorirà come un giglio.  

SECONDO SOLDATO - Fatelo tacere. Dice cose assurde. 

PRIMO SOLDATO - Non è vero, è un sant'uomo. Ogni giorno gli 
portavo da mangiare. 

UOMO DI CAPPADOCIA - Chi è? 

PRIMO SOLDATO - E' un profeta. 

UOMO DI CAPPADOCIA - Come si chiama? 

PRIMO SOLDATO - Iokanaan. 



UOMO DI CAPPADOCIA - Da dove viene? 

PRIMO SOLDATO - Dal deserto, dove si nutriva di miele 
selvatico. Lo seguiva una gran folla.  

UOMO DI CAPPADOCIA - Di che parla? 

PRIMO SOLDATO - Non riusciamo a saperlo. Talvolta dice cose 

terribile, è impossibile comprenderlo. 

UOMO DI CAPPADOCIA - Si può vederlo? 

PRIMO SOLDATO – No! Il tetrarca non lo permette. 

NARRABOTH - La principessa ha nascosto il viso dietro il 

ventaglio. Le sue piccole mani bianche si muovono come 

colombe.  

PAGGIO DI ERODIADE - Ma che t'importa? Perché la guardi? 

Può accadere una disgrazia. 

UOMO DI CAPPADOCIA - (indicando la cisterna) Strana prigione! 

SECONDO SOLDATO - È un'antica cisterna. 

NARRABOTH - Ma la principessa si alza! Abbandona la tavola.  

Ah, viene da questa parte.  

PAGGIO DI ERODIADE - Non guardarla. Ti prego, non guardarla. 

NARRABOTH - E' come una colomba che si sia  smarrita... E' 

come un narciso scosso dal vento... Somiglia un fiore d'argento. 

(Entra Salomè). 

SALOMÈ - Io non resterò qui.  Perché il tetrarca mi fissa 

continuamente. 

NARRABOTH - Avete abbandonato il banchetto principessa? 

SALOMÈ - (Ignorando Narraboth).Che aria fresca c’è qui!  



NARRABOTH - Non volete sedervi, principessa? 

PAGGIO DI ERODIADE - Perché le parli? Perché la guardi? 

Capiterà certo una disgrazia. 

SALOMÈ - Com'è bello guardare la luna!  

IOKANAAN - E' venuto il Signore, il Figlio dell'Uomo.  

SALOMÈ - Chi ha gridato? 

SECONDO SOLDATO - E' il profeta, principessa. 

SALOMÈ - Ah, il profeta! Quello di cui il tetrarca ha paura. (Pausa) 

Il profeta è un vecchio? 

PRIMO SOLDATO - No, è un uomo molto giovane. 

SALOMÈ - Che voce strana, vorrei parlargli. 

PRIMO SOLDATO - E' impossibile, principessa.  

SALOMÈ - Fate uscire il profeta! 

PRIMO SOLDATO - Non osiamo, principessa. 

SALOMÈ - (Rivolta ai soldati) Non avete inteso? Voglio vederlo! 

SECONDO SOLDATO - Vi prego, non domandateci questo. 

SALOMÈ - Mi fate attendere! 

PAGGIO DI ERODIADE - Oh! Cosa sta per accadere?  

SALOMÈ - (Salomè volge lo sguardo verso il capitano delle guardie e 

suadente si avvicina a lui) Ma tu lo farai per me, Narraboth. Tu sai 

bene che per me lo farai, e domani quando passerò ti guarderò 

attraverso i veli e forse ti sorriderò.  (Sorridendogli) Guardami, 

Narraboth. Ah! Tu sai bene che farai ciò che ti chiedo. Ah! 

Guardami, Narraboth! 



NARRABOTH - (Narraboth ordina con un gesto al soldato) Fate  

uscire il profeta... La principessa Salomè vuole vederlo. 

SALOMÈ - Ah! Guardami, Narraboth! 

PAGGIO DI ERODIADE – Oh! Che aspetto strano ha la luna!  

NARRABOTH - Si, ha un aspetto assai strano! 

Il profeta esce dalla cisterna. Salomè lo guarda e lentamente indietreggia. 

IOKANAAN - Dov'è colui la cui coppa è ormai colma di 

abominazioni?  

SALOMÈ - Di chi sta parlando? 

NARRABOTH - Non lo si sa mai principessa. 

IOKANAAN - Dov'è colei che si è offerta ai condottieri Assiri, che 

portano cinture intorno ai fianchi e sul capo tiare di diversi 

colori? Dov'è colei che si è offerta ai giovani d'Egitto, vestiti di 

lino e giacinto? 

SALOMÈ - È di mia madre che parla, è terribile! Soprattutto i suoi 

occhi. 

NARRABOTH - Non restate qui, principessa, vi supplico. 

SALOMÈ - Sono certa che è casto, come la luna.  

NARRABOTH - Non restate più qui, principessa! 

SALOMÈ - E com'è magro, bisogna che lo guardi da vicino. 

NARRABOTH - No! No, principessa! 

IOKANAN - Chi è questa donna che mi  guarda. 

SALOMÈ – Sono Salomè, figlia d'Erodiade, principessa di Giudea. 



IOKANAAN - Indietro! Figlia di Babilonia!  

SALOMÈ - Parla ancora, Iokanaan. La tua voce mi inebria. Parla 

ancora Iokanaan, e dimmi che cosa devo fare. Iokanaan! 

IOKANAAN – Non avvicinarti figlia di Sodoma! Indietro, indietro! 

Angelo del Signore che fai con la tua spada?  

NARRABOTH - Principessa! Principessa! Vi supplico di rientrare. 

SALOMÈ - Io sono innamorata del tuo corpo, lasciami  toccare il 

tuo corpo. 

IOKANAAN - Indietro!  

SALOMÈ - Il tuo corpo è orrendo. Ma è dei tuoi capelli che sono 

innamorata, Iokanaan. 

IOKANAAN - Indietro, figlia di Sodoma!  

SALOMÈ – I tuoi capelli sono orribili! Ma è della tua bocca che 

sono innamorata, Iokanaan. Lasciami baciare la tua bocca. 

IOKANAAN - Mai! Figlia di Babilonia!  

SALOMÈ -  Io bacerò la tua bocca. 

NARRABOTH - Ah! (Si uccide, e cade fra Salomè e Iokanaan) 

PAGGIO DI ERODIADE - Il giovane siriaco si è ucciso!  

PRIMO SOLDATO - Bisogna trasportare altrove il cadavere. 

Iokanaan scende nella cisterna. I soldati discutono su dove trasportare il 

cadavere. 

 

 



SECONDA SCENA 

La corte con Erode ed Erodiade entrano interrompendo il discorso dei 
soldati, che cercano di nascondere con i propri corpi il cadavere. Erode 
cerca disperatamente con lo sguardo Salomè, la quale si è ritirata, 
pensierosa, in un angolo della scena.  

ERODE - Dov'è Salomè? Dov'è la principessa? Perché non è 

ritornata al banchetto. Ah! Eccola! 

ERODIADE - Non bisogna guardarla! Tu la guardi sempre!  

ERODE -  La luna ha un aspetto strano questa sera. Si direbbe 

una donna isterica, si direbbe una donna che va in cerca di 

amanti in ogni luogo. È completamente nuda. Le nubi tentano di 

rivestirla ma essa non vuole. E vacilla attraverso le nuvole come 

una ubriaca. 

ERODIADE – No! La luna assomiglia alla luna, e basta. 

Rientriamo... Non ce nulla da fare qui per te. 

ERODE - Io resto. Berrò un po’ di vino con i miei ospiti. 

Fa cenno ai servi di portare fuori tappeti, cuscini e tavoli per continuare il 

banchetto. 

ERODIADE – Ma non è per loro che tu resti qui. 

ERODE - Sì, c'è una frescura deliziosa. Ah! Vieni, Erodiade, i tuoi 

ospiti attendono. (Erode scivola sul sangue di Narraboth e cade). Ah! 

sono scivolato! Sono scivolato nel sangue! Perché c'è sangue 

qui?... Che fa qui questo cadavere? 

PRIMO SOLDATO - È il nostro capitano, signore, che avete 

nominato tre giorni fa. 

ERODE - Ma io non ho dato ordine di ucciderlo. 

SECONDO SOLDATO - Si è ucciso egli stesso. 



ERODE - Mi sembra strano. Credevo che solo i filosofi romani si 

uccidessero. È ridicolo uccidersi. Mi ricordo di averlo visto 

fissare Salomè in una maniera molto languida. 

ERODIADE - Vi sono altri che la guardano troppo. 

(Erode fa un cenno alle guardie per far portar via il corpo) 

ERODE - Fa freddo qui e c'è vento, non è vero? 

ERODIADE - Ma no, non c'è vento. 

ERODE - Si invece c'è vento e odo nell'aria come un battere di ali. 

Non l'odi anche tu? 

ERODIADE – No, non odo nulla. 

ERODE - Non l'odo più nemmeno io, era il vento senza dubbio.  

ERODIADE - Ti ripeto: non c'è nulla. Rientriamo. 

ERODE - Ha un aspetto assai malato tua figlia.  Non l'ho mai vista 

così pallida. 

ERODIADE – T’ho detto di non guardarla. 

ERODE - Versate il vino. (Le ancelle portano e servono il vino) 

Salomè, vieni a bere un poco di vino con me. Ho qui un vino 

squisito.  

SALOMÈ - Non ho sete, tetrarca. 

ERODE - Senti come risponde, tua figlia? 

ERODIADE - Io trovo che ha proprio ragione. 

ERODE - Portate la frutta. (Le ancelle portano vassoi di frutta fresca) 

Salomè, vieni a mangiare vicino a  me. 

SALOMÈ - Non ho fame, tetrarca. 



ERODE - (a Erodiade) Ecco come hai educato tua figlia. 

ERODIADE - Io e mia figlia discendiamo da una stirpe regale.  

ERODE - Ecco! Tu menti! 

ERODIADE - Sai bene che è la verità. 

ERODE - Salomè, vieni a sederti accanto a me; ti regalerò  il trono 

di tua madre. 

SALOMÈ - Non sono stanca, tetrarca. 

ERODE – (Sempre rivolto alle ancelle e ai servi) Portatemi... non so. 

IOKANAAN - Il tempo é venuto, ciò che ho predetto si é avverato, 

dice il Signore Dio. 

ERODIADE - Fallo tacere! 

ERODE - Perché? Non ha detto nulla contro di te. E poi é un 

grandissimo profeta. 

ERODIADE - Io non credo ai profeti. Ma io credo che tu abbia 

paura di lui. 

ERODE - Io non ho affatto paura di lui. Non ho paura di nessuno! 

ERODIADE - Sì, tu hai paura di lui. 

ERODE - Basta su questo argomento. E' un uomo che ha visto 

Dio. 

CORO - E' impossibile questo. Nessuno ha mai visto Dio dopo il 

profeta Elia.  

ERODIADE - Falli tacere, mi annoiano. 

ERODE - Ma io ho udito dire che Iokanaan é appunto il vostro 

profeta Elia. 



CORO - Non può essere, dal tempo del profeta Elia sono passati 

trecento anni. 

IOKANAAN - Il giorno é venuto. Il giorno del Signore e io odo su 

per le montagne i passi di colui che sarà il Salvatore del mondo. 

ERODE - Che cosa vuol dire? Il salvatore del mondo? Ma Cesare 

non sta arrivando in Giudea. 

UN NAZARENO - Il profeta non alludeva a Cesare, signore. 

ERODE - Non alludeva a Cesare?  

UN NAZARENO - No, signore! 

ERODE - E allora a chi alludeva? 

UN NAZARENO - Al Messia che è venuto e fa miracoli ovunque. 

ERODIADE - Oh, io non credo ai miracoli. (Rivolta al paggio) Il 

ventaglio, come mi irritano questi uomini ... e allora il ventaglio. 

(Il paggio porta il ventaglio ad Erodiade che glielo strappa dalle mani e 

lo colpisce) 

IOKANAAN - Ah! impudica prostituta. Ah, figlia di Babilonia. Con 

occhi d'oro e palpebre dorate. 

ERODIADE - Fallo tacere! 

IOKANAAN - Ecco cosa dice il Signore Iddio: “Gettatela contro 

una folla di uomini, che il popolo raccolga le pietre e la lapidi.” 

ERODIADE - Fallo tacere! 

IOKANAAN - “Che i capitani della guerra la trafiggano con le 

spade e la schiaccino sotto gli scudi. Solo così spazzerò i delitti 

dalla faccia della terra e tutte le donne impareranno a non 

invidiare le infamie di costei.” 



ERODIADE - Ascolti ciò che dice contro di me? Gli lasci insultare 

tua moglie? 

ERODE - Ma non ha detto il tuo nome. 

ERODIADE - Che importa? Tu sai bene che sono io quella ch'egli 

vuole insultare e io sono tua moglie, non è vero? 

ERODE - Si, cara e degna Erodiade, tu sei mia moglie, e hai 

cominciato con essere la moglie di mio fratello. 

ERODIADE - Sei stato  tu a strapparmi dalle sue braccia. 

ERODE - In verità io ero più forte ... Ma non parliamo di queste 

cose. Voglio bere alla salute di Cesare.. 

TUTTI - (Alzando i calici) A Cesare, salute! 

 



TERZA SCENA 

La festa prosegue. Erode continua a guardare insistentemente Salomè. 

ERODE - Tu non noti com'è pallida tua figlia? 

ERODIADE - Cosa t'importa se è pallida o no? 

ERODE - Non l'ho mai vista così pallida. 

ERODIADE - Non bisogna guardarla. 

IOKANAAN - Quel giorno il sole diventerà nero come un sacco di 

pelo, e la luna diventerà come sangue, e le stelle cadranno sulla 

terra come i fichi cadono dall'albero, e i re della terra avranno 

paura. 

ERODIADE - Ah! ah! Vorrei proprio vederlo quel giorno. Io non 

credo nei presagi, parla come un ubriaco.  

ERODE - Può darsi che sia ubriaco del vino di Dio. 

Erode seguita a guardare con insistenza Salomè 

ERODIADE - Che vino è  il vino di Dio ? Tu guardi ancora mia 

figlia. 

ERODE - Dici sempre la stessa cosa. 

ERODIADE – E la ripeto. 

ERODE - Salomè, danza per me. 

ERODIADE - Non voglio che danzi. 

SALOMÈ - Non ho nessun desiderio di danzare, tetrarca. 

ERODE - Salomè, figlia di Erodiade, danza per me. 

ERODIADE - Lasciala in pace. 



ERODE - Ti ordino di danzare, Salomè. 

SALOMÈ - E io non danzerò. 

ERODIADE - (ridendo) Ecco come ti obbedisce. 

ERODE - Che vuoi che m'importi se danza o no. Sono felice 

questa sera, sono molto felice. Non sono stato mai così felice. 

PRIMO SOLDATO - Ha l'aria cupa  il tetrarca. 

SECONDO SOLDATO - Sì, ha l'aria cupa. 

ERODE - Perché non dovrei essere felice, non ce nulla al mondo 

che possa turbare la mia gioia. 

IOKANAAN - Egli siederà sul suo trono. Sarà vestito di porpora e 

scarlatto. Reggerà con la mano un vaso d'oro ricolmo delle 

proprie bestemmie e l'angelo del Signore Iddio lo colpirà! E sarà 

mangiato dai vermi. 

ERODIADE - Hai udito ciò che dice di te? 

ERODE - Non è di me che parla, non dice mai nulla contro di me. 

SECONDO SOLDATO - Che aspetto cupo ha il tetrarca. 

PRIMO SOLDATO - Davvero ha un aspetto cupo. 

ERODE - Salomè danza per me. Salomè ti supplico. Sì, danza per 

me, Salomè, ed io ti donerò tutto ciò che mi chiederai. Salomè 

danza per me. 

SALOMÈ - Mi darai quello che ti chiederò, tetrarca? 

ERODIADE - Non danzare, figlia mia. 

ERODE - Tutto, fosse anche la metà del mio regno. 

SALOMÈ - Tu lo giuri? 



ERODIADE - Non danzare, figlia mia. 

SALOMÈ - Su cosa lo giuri? 

ERODE - Sulla mia vita, sulla mia corona, sui miei dei.  

SALOMÈ - Tu hai  giurato, tetrarca. Tutto quello che ti chiederò? 

ERODIADE - Non danzare figlia mia. (Ad Erode) Non voglio che 

ella danzi. 

ERODE - Ho giurato, Salomè. Anche la metà del mio regno. 

SALOMÈ - Danzerò per te, tetrarca. 

ERODE - Hai udito ciò che dice tua figlia? Danzerà per me. 

SALOMÈ - Hai  giurato, tetrarca. 

ERODE - Ed io non ho mai mancato alla mia parola. 

SALOMÈ - Attendo che gli schiavi mi portino i profumi e i sette 
veli.  

Le ancelle portano i profumi e i sette veli e preparano Salomè per la 
danza. 

ERODE - Ah, danzi a piedi nudi! Bene, bene! I tuoi piccoli piedi 
saranno simili a colombe.  Ah, no, sta per danzare nel sangue! C'è 
sangue per terra. Non voglio che danzi nel sangue. Sarebbe un 
terribile presagio. 

ERODIADE - Che t'importa se danza nel sangue?  

ERODE - Che m'importa? Ah! guarda la luna! E' diventata rossa 
come sangue. Ah! il profeta l'ha predetto. 



IOKANAAN - Chi è colui che viene da Edom, che viene da Bosra 
con gli abiti tinti di porpora, colui che splende nella bellezza delle 
sue vesti e che avanza con passo onnipossente? 

ERODIADE - Rientriamo. 

IOKANAAN - Perché le tue vesti sono tinte di scarlatto? 

ERODIADE - La voce di quest'uomo mi esaspera. 

ERODE - Non  rientrerò prima ch'ella abbia danzato.  

ERODIADE - Non danzare, figlia mia. 

SALOMÈ - Sono pronta. 

Salomè inizia la “danza dei sette veli”. 

ERODE - Ah, meravigliosa! Lo vedi che ha danzato per me, tua 

figlia. Avvicinati, Salomè, avvicinati, perché possa darti la  

ricompensa, ti darò tutto quello che vorrai. Dimmi, che vuoi?.  

SALOMÈ - (inginocchiandosi davanti ad Erode) Voglio che mi si porti 

subito in un bacile d'argento... 

ERODE - In un bacile d'argento? (Ridendo) E' incantevole non è 

vero? Cosa vuoi che ti si porti in un bacile d'argento, cara e bella 

Salomè? I miei tesori sono tuoi. Cosa è dunque, Salomè? 

SALOMÈ - (levando il viso ed alzandosi) La testa  di Iokanaan. 

ERODIADE - Benissimo figlia mia. 

ERODE -- No, no, Salomè, non devi chiedermi questo, non dare 

ascolto a tua madre. 

SALOMÈ - Io non ascolto mia madre. È per me stessa che io 

chiedo la testa di Iokanaan in un bacile d'argento. Tu hai  giurato, 

Erode. Non dimenticare che hai giurato. 



ERODE - Lo so. Lo so. Ho giurato per i miei dei. Ma ti supplico, 

Salomè, chiedimi un'altra cosa. 

SALOMÈ - Io ti chiedo la testa di Iokanaan. 

ERODE - Chiedimi la metà del mio regno, e io te la darò.  

SALOMÈ - Tu hai giurato, Erode. 

ERODIADE - Sì, tu l'hai giurato. 

ERODE - Taci! Non sto parlando con te. 

ERODIADE - Mia figlia fa bene a chiederti la testa di quell’uomo.  

ERODE -  Salomè, sii ragionevole. 

SALOMÈ - La testa di Iokanaan. 

ERODE - No! No! Tu non puoi volere questo. 

SALOMÈ - Dammi la testa di Iokanaan. 

ERODIADE – Benissimo! 

ERODE – (A Erodiade) Taci! (Rivolto verso Salomè) Pensa quello che 

fai, Salomè. Quell'uomo forse è mandato da Dio. 

SALOMÈ - Dammi la testa di Iokanaan. 

ERODE - Salomè, ti darò tutto quello che chiederai tranne una 

cosa. Ti darò tutto ciò che possiedo tranne una vita. 

SALOMÈ - Dammi la testa  di Iokanaan. 

ERODE - (Si accascia sul suo seggio) Le sia dato ciò che chiede. 

Il primo soldato si avvicina. Erodiade trae dalla mano di Erode l'anello di 
morte e lo dà al soldato, che lo porta subito al boia. 



ERODE  - Chi ha preso il mio anello? Avevo un anello nella  mano 

destra. Chi ha bevuto il mio vino?  Oh!  sono certo che a qualcuno 

sta per accadere una disgrazia. Ah! (Il boia scende nella cisterna) 

Perché ho dato la mia parola? 

Salomè si piega sulla cisterna per ascoltare ciò che succede all’interno. 

ERODIADE - Io trovo che mia figlia ha fatto bene. 

ERODE - Sono sicuro che sta per accadere una disgrazia. 

SALOMÈ - Non c’è alcun rumore. Non odo nulla. Perché non urla, 

quest'uomo ? Ah! Ho udito qualche cosa cadere. 

Salomè si alza velocemente, fremente nell’attesa di ricevere ciò  che ha 
chiesto. Il boia esce dalla cisterna, portando su un bacile d'argento la 
testa del profeta Iokanaan. La principessa la afferra entusiasta. Erode si 
nasconde il viso con il proprio mantello. Erodiade sorride compiaciuta e si 
fa aria con il ventaglio. I giudei e i nazzareni cadono in ginocchio e 
cominciano a pregare. 

SALOMÈ - Ah! tu non hai voluto lasciarmi baciare la tua bocca, 

Iokanaan. Ebbene! Adesso  la bacerò. La morderò coi miei denti 

come si morde un frutto maturo. Ecco, io la bacerò adesso. Ma 

perché non mi guardi? I tuoi occhi erano così terribili, così gonfi 

di collera e di sprezzo, ora sono chiusi. Perché  sono chiusi? Apri 

gli occhi! Solleva le palpebre, Iokanaan! Perché non mi guardi? 

Hai dunque paura di me, Iokanaan, che non vuoi guardarmi? Mi 

hai rifiutata come una prostituta,  me, Salomè, figlia di Erodiade, 

principessa di Giudea! Ebbene, Iokanaan, io vivo ancora, ma tu 

sei morto, e la tua testa è cosa mia. Ah, Iokanaan, sei stato l'unico 

uomo che io abbia amato. Tutti gli altri uomini mi nauseano . Ah! 

Perché non m’hai guardata, Iokanaan? Se tu mi avessi vista 

m’avresti amato. Oh, come t’ho amato! E t'amo ancora, Iokanaan.  

ERODE - E' mostruosa tua figlia. 



ERODIADE - Io approvo ciò che ha fatto mia figlia. E voglio 
rimanere qui, ora. 

ERODE - Ah! Parla la sposa incestuosa. (Si alza per rientrare nel 

palazzo) Vieni! Non voglio restare qui. Vieni, ho detto. Sono sicuro 
che sta per accadere una disgrazia. Spegnete le torce! 
Nascondiamoci nel nostro palazzo, comincio ad avere paura. 

Gli schiavi spengono le torce. Una gran nube nera passa innanzi la luna e 
la nasconde interamente. La scena si fa del tutto buia. Erode è in procinto 
di rientrare nel palazzo. 

LA VOCE DI SALOMÈ - Ah!  ho baciato la tua bocca, Iokanaan!  

(Un raggio di luna squarcia la nuvola e illumina Salomè) 

ERODE - (si volta un’ultima volta e, vedendo Salomè, ordina) Uccidete 

quella donna! 

I soldati estraggono le proprie spade e si avventano su Salomè, 

uccidendola. 
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