


Commentary by 

Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz

The Steinsaltz Megillot
Megillot Translation and Commentary

Koren Publishers Jerusalem

Megillat Esther

Meghillàt Estèr
Libro di Ester

Con il commento di
Rav Adin Even-Israel Steinsaltz

Prefazione di
Rav Riccardo Di Segni

Giuntina



Copyright © 2019 Adin Steinsaltz
www.steinsaltz-center.org

Copyright © 2020 Casa Editrice Giuntina
Via degli Artisti 6/i, Firenze

www.giuntina.it

Copyright dei caratteri e della impaginazione © 2019 
Koren Publishers, Jerusalem Ltd

Traduzione di Rosanella Volponi

Copia omaggio fuori commercio



Prefazione
La storia raccontata nel rotolo di Ester è alla base di una festa ebraica molto partecipata, la festa di Purìm. Il 14 

del mese di Adàr, un mese prima della festa di Pesach, in corrispondenza della luna piena, si ricorda con gioia 
la data in cui il primo ministro Haman aveva deciso che il popolo ebraico vivente nell’impero persiano dovesse 
essere massacrato e distrutto. Un piano di genocidio senza possibilità di scampo. Il progetto di Haman fu però 
sventato dalla regina Ester e da suo zio Mordechai e si trasformò nella rovina dei persecutori. A ricordo di 
quei fatti si celebra per un giorno la festa di Purìm che si caratterizza per una serie di norme: obbligo di lettura 
del rotolo di Ester, la sera d’inizio e la mattina dopo; scambio di doni alimentari; offerte ai poveri;  ricco pasto 
festivo, con obbligo specifico di indulgere nel vino (semel in anno…) fino a dimenticare che Haman era il cattivo 
e Mordechai il buono. È una festa che coinvolge soprattutto i bambini, che in questa occasione (forse per influsso 
del carnevale italiano) si mascherano. La fisicità delle manifestazioni di allegria è una sorta di compenso del 
ricordo della minaccia fisica di distruzione. La storia di Purìm rappresenta nelle vicende ebraiche millenarie il 
prototipo di un cliché drammatico, quello di un popolo disperso nel mondo, sottoposto al capriccio dei governi, 
che da un momento all’altro rischia di essere massacrato; il lieto fine della storia (raro nelle vicende reali) dà un 
po’ di speranza, e tutto questo spiega la radicalità del coinvolgimento e dell’identificazione popolare intorno a 
questo ricordo, in apparenza tutto allegro, in sostanza dolce-amaro.

Quindi il rotolo di Ester assume nell’ebraismo un ruolo liturgico e istituzionale ben preciso e se è vero che 
anche gli altri quattro rotoli sono legati ciascuno ad una ricorrenza del calendario ebraico, nel caso di Ester il 
legame è più forte, attestato da un obbligo preciso di lettura ripetuta e preceduta da una formula di benedizione 
(Benedetto il Signore che ci ha comandato di leggere il rotolo … Benedetto il Signore che ha fatto miracoli ai 
nostri padri in quei giorni, in questo tempo).

Nell’interpretazione tradizionale del rotolo di Ester vale come principio essenziale quello di una lettura su 
diversi piani: quello letterale del racconto dei fatti, e quello alla ricerca di significati nascosti. E di significati 
nascosti questo piccolo-grande rotolo è un tesoro tutto da scoprire. A cominciare dai nomi dei protagonisti: 
Ester e Mordechai non sembrano nomi ebraici, anzi sembrano collegati ai nomi di due divinità dell’universo 
babilonese-persiano: Astarte e Marduk. Il nome di Ester è collegato a una divinità stellare, con una trasmissione 
nelle lingue europee: aster, astro, star, stern. Il messaggio che deriva da questi nomi è quello dell’integrazione 
e assimilazione originaria degli ebrei persiani alla cultura locale, fino ad assumerne i nomi delle divinità; una 
delle linee esegetiche del rotolo è quella del recupero forzato di una identità originaria da parte di un popolo che, 
disperso tra le nazioni, aveva dimenticato chi fosse. Ma l’esegesi rabbinica va oltre, ragionando sul significato 
della radice s-t-r nell’ebraico biblico: è la radice che indica il nascondere e il nascondersi (in qualche modo come 
la parola mistero, attraverso percorsi complicati). La storia del rotolo sta tutta nella dinamica tra ciò che appare e 
ciò che si nasconde, che sta dietro ma tira le fila. Nel tipico modo dell’esegesi rabbinica si domanda allora dove 
esista un’allusione ad Ester nella Torà, e la risposta è nel versetto di Deut. 31,18 “Io nasconderò (astèr hastìr) il 
mio volto da loro”. È una profezia terribile, nella quale si dice che a seguito delle colpe del popolo, il Signore, 
metaforicamente, si ritrarrà da lui, si renderà inaccessibile. È in qualche modo la chiave per l’interpretazione del 
negativo e del male nella storia, in cui la provvidenza divina smette di agire direttamente e lascia il corso degli 
eventi al caso. Ma rispetto alla disperazione che potrebbe cogliere davanti a questo messaggio allarmante, è il 
nome di Ester a fornire una chiave consolatoria; perché se è vero che il volto si nasconde, questo non significa 
però che scompare dalla storia. La provvidenza continuerà ad agire, ma in modo nascosto. Tutta la storia del 
rotolo di Ester lo dimostra. In apparenza c’è l’esercizio del potere statale arbitrario. In realtà tutti i disegni perversi 
vengono smantellati, con una concatenazione di eventi che sistematicamente li distruggono. 

È stato notato che nel libro di Ester non compare mai esplicitamente un nome divino, solo una volta con una 
tenue allusione (“la salvezza arriverà da un altro luogo” in 4,14, con riferimento all’idea che Dio è il “Luogo” del 
mondo). La prima spiegazione è che il rotolo era destinato a circolazione pubblica con rischio di profanazione, 
per cui era bene evitare che vi fosse iscritto il nome divino, che rende un testo sacro e da custodire con particolare 
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attenzione; ma la spiegazione vera è che ciò rappresenta l’apparente invisibilità e assenza divina nella storia, 
in contrasto con quella prepotente del potere umano: nel rotolo di Ester la radice di mélekh, re, compare ben 
251 volte; ma tutto per dimostrare che, benché onnipresente, il re è solo una marionetta governata da fili 
invisibili.

Sempre nella ricerca di allusioni nella Torà, la domanda viene fatta anche a proposito del nome di Haman. 
E qui la risposta è ancora più sorprendente. Come  è noto, nei rotoli manoscritti della Torà non ci sono alcune 
vocali; la sequenza delle tre consonanti di Haman, h-m-n, la si trova già in Gen. 3,11, nella frase hamin (scritto 
h-m-n) ha’ètz , “forse dall’albero”, la domanda che fa Dio ad Adamo dopo la colpa, hai forse mangiato 
dall’albero che ti avevo proibito? Il primo senso di questo accostamento è il legame del male, incarnato da 
Haman, con la colpa primordiale, e il ruolo dell’albero: è su un albero che Haman chiede che Mordechai sia 
impiccato, e sullo stesso albero finirà lui impiccato. 

Un altro filone fondamentale di lettura, riprendendo da Haman, è quello delle sue origini. Un breve 
accenno (vedi 3,1) collega Haman ad Agag, che è il nome del re amalecita catturato e risparmiato dal re Saul, 
che per questo atto di discutibile misericordia perse il regno (1 Sam. 15). D’altra parte, Mordechai ed Ester 
sono della tribù di Beniamino (vedi 2,5). Il senso di questi accostamenti dà una chiave di lettura all’intera 
storia. Gli Amaleciti rappresentano la malvagità gratuita che si scatena contro il popolo di Israele, che in 
diversi momenti della storia deve affrontare e combattere. Questo ruolo spetta a una discendenza regale 
nell’ambito del popolo ebraico che risale a una delle due mogli principali del patriarca Giacobbe, Leà e 
Rachèl. Da Leà nasce Yehudà, che sarà il capostipite di David e della stirpe messianica, da Rachèl (moglie 
più amata da Giacobbe) nascono Yosef (primo re, nel senso di viceré di Egitto) e Beniamino, capostipite della 
sfortunata linea regale di Saul. Ma proprio a questa linea spetta il compito storico di combattere Amalèk, e 
la storia del rotolo di Ester non è che l’ultima puntata biblica. A prova dello stretto legame tra Ester e la sua 
ascendenza materna, e Yosef in particolare, sta il fatto che numerose espressioni del rotolo di Ester sono la 
riproduzione letterale delle espressioni usate nella storia di Yosef negli ultimi capitoli della Genesi.

Un ultimo accenno a questioni femminili, visto che di donne nel rotolo si parla molto. Un primo 
accostamento è quello tra Ester e Sara. Ne è prova (dato che i messaggi biblici si fanno per allusioni) il fatto 
che all’inizio del rotolo si dice che l’impero persiano era fatto di 127 province. A proposito di Sara (unica tra 
le matriarche) è detto che visse 127 anni. Il legame tra Ester e Sara non si ferma qui, di entrambe si parla con 
espressioni analoghe della straordinaria bellezza, e di entrambe che furono portate via a forza alla casa del re 
(Sara  due volte, dal Faraone e Avimelekh, Ester da Assuero). Vite coincidenti, con una serie di implicazioni 
da scoprire. Sempre sul piano femminile non può passare inosservata la vicenda della prima regina, Vashtì, 
che viene ripudiata per aver disobbedito all’ordine del marito di comparire davanti ai suoi notabili ubriachi. 
Questo rifiuto ne fa una eroina femminista, al confronto di Ester che gioca la sua femminilità con un sistema 
assai più tradizionale e sottomesso. Ma le apparenze ingannano. Per questo la tradizione rabbinica spiega i 
retroscena: Vashì non è la santerella virtuosa che vorrebbe far credere, era una regina altezzosa che trattava 
le sue ancelle come il marito trattava lei, esponendole a ogni sorta di vergogna e umiliazione; e soprattutto 
era la discendente della dinastia babilonese, che era stata sconfitta dai persiani. Il rifiuto di Vashtì sarebbe 
stato solo un’espressione di orgoglio di una dinastia che non si voleva sottomettere ai vincitori, e il ripudio 
l’occasione per Assuero, una volta ben saldo al potere, di liberarsi di un fardello non più necessario.

Insomma, anche da questi brevi accenni, emerge la ricchezza di un testo tutto da esplorare, e questa nuova 
edizione della Meghillà commentata da Rav Adin Even-Israel Steinsaltz è un’ottima occasione per studiare 
e approfondire. 

Rav Riccardo Di Segni
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Premessa
Gli studiosi sono consapevoli che scrivere un nuovo commento alla Bibbia richiede assistenza e benedizioni 

dall’Alto e un notevole impegno dal basso. Due sfide fondamentali si pongono davanti a chi cerca di scrivere un 
commento alla Bibbia. In primis, l’aspirazione di rapportarsi al testo più elevato e sacro e di spiegarlo in modo fe-
dele rischia di condurre alla tracotanza. In secondo luogo, nel corso degli ultimi tremila anni, sono già stati com-
posti un gran numero di commenti biblici ad opera delle più eccezionali personalità della nostra storia. Quanti 
possono dunque avere l’audacia di provare ad unirsi ad una tale santa assemblea o soltanto di cavalcarne l’onda?

Un esempio di cosa significhi intraprendere una tale, ardua impresa lo si può riscontrare nell’affermazione di 
Rashi rivolta a suo nipote Rashbam, anch’egli autore di un importante commento alla Bibbia. Rashbam ci rivela 
come Rashi gli abbia confessato che se ne avesse avuto la forza, avrebbe scritto un altro commento in conformità 
con “i significati semplici che ogni giorno si rinnovano” (Rashbam, Genesi 37,2).

In ogni generazione e ogni giorno che passa, può essere gettata nuova luce sui versetti della Bibbia e nuove 
prospettive si possono aprire. Non solo possono sorgere nuove risposte a vecchie domande, ma in ogni epoca 
possono essere poste delle domande aggiuntive dagli studenti di Torà, sia perché le personalità di questi sono 
diverse rispetto a quelle del passato, sia per i nuovi interessi e le prospettive peculiari a ogni singola epoca. Nel 
corso dei secoli, i grandi commentatori hanno discusso su un ampio spettro di questioni differenti; e fino a questi 
giorni, grazie a Dio, vi sono numerosi studiosi e studenti di Torà che ci pongono domande uniche e nuove sfide 
che richiedono attenzione, analisi e ricerca. Tutte insieme illuminano le parole eterne della Torà attraverso una 
vasta gamma di punti di vista, dando vita ai “significati semplici che ogni giorno si rinnovano”.

Questo commento cerca di fornire al lettore il “significato semplice” del testo, lo pshat. Evidentemente, questo 
è il livello interpretativo più facile, ma la delucidazione del significato semplice è in realtà il tipo di interpreta-
zione più difficile. Altri tipi di interpretazione basati sull’allusione (remez), sull’ermeneutica midrashica (derash) 
o su quella relativa alla tradizione esoterica e mistica (sod), sono libere di formare delle connessioni tra il testo 
e le fonti da cui esse scaturiscono e non sono vincolate al linguaggio e ai concetti biblici. Al contrario, scoprire 
il significato semplice del testo richiede all’interprete di rimanere aderente al significato letterale delle parole, 
facendo molta attenzione alla sintassi e al contesto.

Anche se questo commento contiene dei riferimenti ad altri commenti, non è un’antologia. Non si prefigge di 
fornire una serie di interpretazioni attraverso le generazioni. I riferimenti hanno soprattutto l’obiettivo di mo-
strare come un’interpretazione si basi su fonti precedenti. Inoltre, questo lavoro non aspira ad essere rivoluziona-
rio o innovativo. Piuttosto, si prefigge di presentare quello che potremmo chiamare un “commento trasparente”, 
le cui spiegazioni dovrebbero quasi non essere notate, ma dare ai lettori e alle lettrici la sensazione che tra loro 
e il testo non vi sono barriere. Lo scopo è di far parlare la Bibbia stessa, far profetizzare i profeti e ai sapienti far 
impartire la propria saggezza. Per fare in modo che la “voce” dei versetti venga udita le annotazioni sono brevi 
come un sottile, appena percettibile schermo, piuttosto che come una corazza pesante e coprente. 

Sul Monte Sinai tutto il popolo di Israele ha udito “una voce possente” (Deuteronomio 5,22) che i Maestri 
hanno interpretato come una voce che non cessa mai di farsi sentire (Targum Onkelos; Sanhedrin 17a). La mia 
speranza è che quest’opera aiuti le persone ad ascoltare la voce della Torà anche nel nostro mondo rumoroso e 
pieno di occupazioni. 

Rav Adin Even-Israel Steinsaltz
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Introduzione

Il libro di Ester racconta di un tentativo di distruggere l’intero popolo ebraico e del suo fallimento grazie all’in-
tervento della regina Ester. La motivazione del malvagio progetto di Haman sembra essere una combinazione 
di due fattori: il suo disprezzo per il separatismo ebraico e per l’unicità dello stile di vita e della religione degli 
ebrei (3,8) da un lato, e la sua rivalità personale e l’odio che provava per Mordechai e, per estensione, per il suo 
popolo, dall’altro (3,4-5). Comunque si interpreti la motivazione, il popolo ebraico è qui considerato come una 
singola entità con un unico destino, malgrado la condizione di esilio in cui esso è «sparso e diviso tra i popoli in 
tutte le province» (3,8). È pertanto giusto che la sua salvezza sia celebrata con una festa, Purìm, descritta alla fine 
del libro (9,20-28). I Maestri stabilirono che il libro di Ester fosse letto, per Purìm, alla sera e al mattino.1

Nel libro di Ester si dice che è stato scritto da Mordechai ed Ester sotto forma di lettera al popolo ebraico in tut-
to l’impero persiano.2 È possibile invece che sia stato composto, con l’assistenza di vari saggi e consiglieri, come 
un documento semi-ufficiale dell’impero persiano.3 Questo stato giuridico spiegherebbe la descrizione benevola, 
nel libro, del re Achashverosh, malgrado il suo ruolo, quale figura centrale nel tentato annientamento degli ebrei. 
Sebbene sia possibile individuare accenni velati poco lusinghieri relativi al re, non c’è nel testo una sola parola 
esplicita di critica diretta ad Achashverosh.

Anche l’assenza di qualsiasi riferimento diretto a Dio è forse un riflesso dello stato giuridico del libro di Ester, 
un documento imperiale persiano che doveva esser letto da tutti i sudditi di Persia.4 Sebbene nelle traduzioni dei 
Settanta e in aramaico sia inserito un passo che descrive Ester che prega il Signore, esso non appare nell’origina-
le. Il nome di Dio non appare mai nel libro. Ciò nonostante, ci sono delle allusioni non troppo sottili alla mano 
nascosta della divina Provvidenza che regge le fila del racconto: la sequenza degli eventi, descritta in modo così 
completo e drammatico, non contiene alcun fatto marginale. Ciascun dettaglio è collegato a un altro aspetto della 
trama, fino a quando la complessa catena degli eventi diretta dall’Alto non raggiunge la sua inevitabile conclu-
sione e viene rivelata a tutti. La fede in Dio è indubbiamente centrale nel libro.
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Cronologia degli eventi nel Libro di Ester secondo i Maestri5

Re Anno a.e.v. Eventi principali Profeti dell’epoca

Nabucodonosor 422 Distruzione del Primo Tempio. Geremia, Ezechiele, 
Daniele

Ciro il Grande e  
Dario il Medo

370 Conquista di Babilonia da parte di Ciro il Persiano e 
Dario il Medo.
Fondazione dell’impero persiano.

Ciro il Grande 
(3 anni)

370 Editto di Ciro.

370 Ritorno di Zerubavel (Sheshbatzar) e di Yehoshua, 
sommo sacerdote nella Terra d’Israele.
Ricostruzione dell’altare; si gettano le fondamenta  
del Secondo Tempio (Esdra 3,10).

Achashverosh, figlio di 
Dario il Medo 
(14 anni) 

367 Morte di Ciro.

367 Temporanea cessazione dei lavori del Secondo 
Tempio a causa dell’interferenza politica di nemici 
d’Israele (Esdra 4).

363 Incoronazione di Ester come regina di Achashverosh 
nel terzo anno del suo regno.

354 Complotto di Haman e sua caduta.

Dario il Persiano  
(Artahshasta, 36 anni)

353 Soppressione di una rivolta nella città di Babilonia. Aggeo, Zaccaria

348  Completamento dell’opera sul Secondo Tempio 
(Esdra 6,15).

347 Ritorno di Esdra in Terra d’Israele (Esdra 7). Malachia

334 Nomina di Neemia a governatore.
Ricostruzione delle mura di Gerusalemme e rinnovo 
del Patto (Neemia 10,1).

318 Conquista di Alessandro Magno.
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Cronologia degli eventi del Libro di Ester secondo la cronologia corrente

Re Anno a.e.v. Eventi più importanti Profeti dell’epoca

Nabucodonosor 586 Distruzione del Primo Tempio. Geremia, Ezechiele, 
Daniele

Ciro il Grande 550 Fondazione dell’impero persiano.

539 Conquista di Babilonia da parte di Ciro.

538 Editto di Ciro.

538 Ritorno di Zerubavel (Sheshbatzar) e di Yehoshua, 
sommo sacerdote, nella Terra d’Israele.
Ricostruzione dell’altare, si gettano le basi del 
Secondo Tempio (Esdra 3,10).

537 Temporanea cessazione dei lavori sul Secondo 
Tempio a causa dell’interferenza politica di nemici 
d’Israele (Esdra 4).

Cambise 530 Successione come imperatore dopo Ciro.

525 Conquista dell’Egitto.

Dario il Grande 522 Inizio del regno con la soppressione di una rivolta 
nella città di Babilonia e in Persia.

520 Ripresa dei lavori sul Secondo Tempio (Esdra 
4,24-6,14).

Aggeo, Zaccaria

516 Completamento dell’opera sul Secondo Tempio 
(Esdra 6,15).

Serse (Achashverosh) 486 Accuse contro gli abitanti della Giudea 
e di Gerusalemme (Esdra 4,6).

Malachia

483 Incoronazione di Ester come regina di Achashverosh 
nel terzo anno del suo regno.

474 Complotto di Haman e sua caduta.

Artaserse (Artahshasta) 458 Arrivo di Esdra in Terra d’Israele (Esdra 7).

445 Nomina di Neemia a governatore.
Ricostruzione delle mura di Gerusalemme  
e rinnovo del Patto (Neemia 10,1).

Alessandro Magno 331 Conquista dell’impero persiano da parte di Alessandro.
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שמות הטעמים וסימניהם

סּוק סֹוף־ּפָ ָחא  ִטּפְ א  ֵמְרָכא  ֶאְתַנְחּתָ ח  ֻמּנָ ָחא  ִטּפְ ֵמְרָכא 

ְרִביַע ח  ֻמּנָ ׀  ח  דֹול  ֻמּנָ ָזֵקף־ָקָטן  ָזֵקף־ּגָ ח  ֻמּנָ ָטא  ׁשְ ּפַ ְך   ַמְהּפַ

דֹוָלה א־ּגְ ִליׁשָ ח ֶסגֹול  ּתְ ַזְרָקא  ֻמּנָ ח  ִביר ֻמּנָ ּתְ א  ְרּגָ ּדַ  ַקְדָמא 

ֵזר ִים  ּפָ ְרׁשַ ֶרׁש  ּגֵ ה  ַקְדָמא ְוַאְזָלא  ַאְזָלא־ּגֶ א־ְקַטּנָ ִליׁשָ  ּתְ

פּוָלה ָרה  ֵמְרָכא־ּכְ ֯֯ל  ַקְרֵני־ּפָ ְלּגַ ּגַ ֶלת   ְלׁשֶ ׁשַ  ְיִתיב  

סּוק׃          ְלַגְרֵמּה   סֹוף־ּפָ

דֹול ֵזר־ּגָ ּפָ ף־ׁשֹוָפר־הֹוֵלְך   ְסגֹוְלָתא    ַזְרָקא   ַמּקַ

ין ֵני־ֵגְרׁשִ ֵסק   ָרִביַע  ׁשְ א  ַאְזָלא־ֵגִריׁש  ּפָ יְלׁשָ א  ּתִ ְלׁשָ ּתַ

ְך ִביר  ַמֲאִריְך  ַטְרָחא  ַאְתַנח  ׁשֹוָפר־ְמֻהּפָ א  ּתְ ְרּגָ  ּדַ

ֶלת ְלׁשֶ ֵרי־ַקְדִמין  ָזֵקף־ָקטֹן  ָזֵקף־ָגדֹול  ׁשַ  ַקְדָמא  ּתְ

סּוק׃ ֵרי־ַטֲעֵמי  ְיִתיב  סֹוף־ּפָ ָרה   ּתְ ֯֯ל  ַקְרֵני־ּפָ ְלּגַ ּגַ

ֽ ֭ ֥ ֑ ֣ ֭ ֥ אשכנזים:

֗ ֣ ֣ ֕ ֔ ֣ ֙ ֤

֠ ֒ ֣ ֘ ֣ ֛ ֧ ֨

֡ ֞ ֜ ֜ ֨ ֩

֦ ֟ ֓ ֚

ֽ ׀

֡ ֒ ֣ ֘ ספרדים:

֞ ֗ ׀ ֜ ֨ ֩ ֠

֤ ֑ ֭ ֥ ֛ ֧

֓ ֕ ֔ ֙ ֙ ֙

ֽ ֚ ֦ ֟

Cantillation Marks (Trop)

Segni di cantillazione (tropi)

שמות הטעמים וסימניהם

סּוק סֹוף־ּפָ ָחא  ִטּפְ א  ֵמְרָכא  ֶאְתַנְחּתָ ח  ֻמּנָ ָחא  ִטּפְ ֵמְרָכא 

ְרִביַע ח  ֻמּנָ ׀  ח  דֹול  ֻמּנָ ָזֵקף־ָקָטן  ָזֵקף־ּגָ ח  ֻמּנָ ָטא  ׁשְ ּפַ ְך   ַמְהּפַ

דֹוָלה א־ּגְ ִליׁשָ ח ֶסגֹול  ּתְ ַזְרָקא  ֻמּנָ ח  ִביר ֻמּנָ ּתְ א  ְרּגָ ּדַ  ַקְדָמא 

ֵזר ִים  ּפָ ְרׁשַ ֶרׁש  ּגֵ ה  ַקְדָמא ְוַאְזָלא  ַאְזָלא־ּגֶ א־ְקַטּנָ ִליׁשָ  ּתְ

פּוָלה ָרה  ֵמְרָכא־ּכְ ֯֯ל  ַקְרֵני־ּפָ ְלּגַ ּגַ ֶלת   ְלׁשֶ ׁשַ  ְיִתיב  

סּוק׃          ְלַגְרֵמּה   סֹוף־ּפָ

דֹול ֵזר־ּגָ ּפָ ף־ׁשֹוָפר־הֹוֵלְך   ְסגֹוְלָתא    ַזְרָקא   ַמּקַ

ין ֵני־ֵגְרׁשִ ֵסק   ָרִביַע  ׁשְ א  ַאְזָלא־ֵגִריׁש  ּפָ יְלׁשָ א  ּתִ ְלׁשָ ּתַ

ְך ִביר  ַמֲאִריְך  ַטְרָחא  ַאְתַנח  ׁשֹוָפר־ְמֻהּפָ א  ּתְ ְרּגָ  ּדַ

ֶלת ְלׁשֶ ֵרי־ַקְדִמין  ָזֵקף־ָקטֹן  ָזֵקף־ָגדֹול  ׁשַ  ַקְדָמא  ּתְ

סּוק׃ ֵרי־ַטֲעֵמי  ְיִתיב  סֹוף־ּפָ ָרה   ּתְ ֯֯ל  ַקְרֵני־ּפָ ְלּגַ ּגַ

ֽ ֭ ֥ ֑ ֣ ֭ ֥ אשכנזים:

֗ ֣ ֣ ֕ ֔ ֣ ֙ ֤

֠ ֒ ֣ ֘ ֣ ֛ ֧ ֨

֡ ֞ ֜ ֜ ֨ ֩

֦ ֟ ֓ ֚

ֽ ׀

֡ ֒ ֣ ֘ ספרדים:

֞ ֗ ׀ ֜ ֨ ֩ ֠

֤ ֑ ֭ ֥ ֛ ֧

֓ ֕ ֔ ֙ ֙ ֙

ֽ ֚ ֦ ֟

Cantillation Marks (Trop)

שמות הטעמים וסימניהם

סּוק סֹוף־ּפָ ָחא  ִטּפְ א  ֵמְרָכא  ֶאְתַנְחּתָ ח  ֻמּנָ ָחא  ִטּפְ ֵמְרָכא 

ְרִביַע ח  ֻמּנָ ׀  ח  דֹול  ֻמּנָ ָזֵקף־ָקָטן  ָזֵקף־ּגָ ח  ֻמּנָ ָטא  ׁשְ ּפַ ְך   ַמְהּפַ

דֹוָלה א־ּגְ ִליׁשָ ח ֶסגֹול  ּתְ ַזְרָקא  ֻמּנָ ח  ִביר ֻמּנָ ּתְ א  ְרּגָ ּדַ  ַקְדָמא 

ֵזר ִים  ּפָ ְרׁשַ ֶרׁש  ּגֵ ה  ַקְדָמא ְוַאְזָלא  ַאְזָלא־ּגֶ א־ְקַטּנָ ִליׁשָ  ּתְ

פּוָלה ָרה  ֵמְרָכא־ּכְ ֯֯ל  ַקְרֵני־ּפָ ְלּגַ ּגַ ֶלת   ְלׁשֶ ׁשַ  ְיִתיב  

סּוק׃          ְלַגְרֵמּה   סֹוף־ּפָ

דֹול ֵזר־ּגָ ּפָ ף־ׁשֹוָפר־הֹוֵלְך   ְסגֹוְלָתא    ַזְרָקא   ַמּקַ

ין ֵני־ֵגְרׁשִ ֵסק   ָרִביַע  ׁשְ א  ַאְזָלא־ֵגִריׁש  ּפָ יְלׁשָ א  ּתִ ְלׁשָ ּתַ

ְך ִביר  ַמֲאִריְך  ַטְרָחא  ַאְתַנח  ׁשֹוָפר־ְמֻהּפָ א  ּתְ ְרּגָ  ּדַ

ֶלת ְלׁשֶ ֵרי־ַקְדִמין  ָזֵקף־ָקטֹן  ָזֵקף־ָגדֹול  ׁשַ  ַקְדָמא  ּתְ

סּוק׃ ֵרי־ַטֲעֵמי  ְיִתיב  סֹוף־ּפָ ָרה   ּתְ ֯֯ל  ַקְרֵני־ּפָ ְלּגַ ּגַ

ֽ ֭ ֥ ֑ ֣ ֭ ֥ אשכנזים:

֗ ֣ ֣ ֕ ֔ ֣ ֙ ֤

֠ ֒ ֣ ֘ ֣ ֛ ֧ ֨

֡ ֞ ֜ ֜ ֨ ֩

֦ ֟ ֓ ֚

ֽ ׀

֡ ֒ ֣ ֘ ספרדים:

֞ ֗ ׀ ֜ ֨ ֩ ֠

֤ ֑ ֭ ֥ ֛ ֧

֓ ֕ ֔ ֙ ֙ ֙

ֽ ֚ ֦ ֟
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סדר קריאת המגילה בפורים

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

Before the reading of מגילת אסתר, the קהל stands  
and the קורא says the following three blessings:

ה. ִגּלָ ָרא מְְ ֽנּו ַעל ִמקְְְ ִצּוָ וָֹתיו וְְ ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְְ ֲאׁשֶ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
ַמן ַהֶּזה. ּזְְ ָּיִמים ָהֵהם ּבַ ינּו ּבַ ים ַלֲאבֹוֵתֽ ה ִנּסִ ָעׂשָ ׁשֶ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם  ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
ַמן ַהֶּזה. נּו ַלּזְְ יָעֽ ִהּגִ נּו וְְ ָמֽ ִקּיְְ ֶהֱחָיֽנּו וְְ ׁשֶ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

The מגילה is read ( page 12). When the reading is completed, the scroll is rolled up  
and, if a מנין is present, the קורא continues:

נּו ָמֵתֽ ַהּנֹוֵקם ֶאת ִנקְְְ יֵנֽנּו, וְְ ן ֶאת ּדִ ַהּדָ נּו, וְְ  ָהָרב ֶאת ִריֵבֽ
ינּו. ֵרֽ נּו ִמּצָ ָרע ָלֽ פְְְ ַהּנִ נּו, וְְ ֽ ׁשֵ ֵבי ַנפְְְ ל אֹויְְ כָָ מּול לְְ ם ּגְְ ּלֵ ׁשַ ַהמְְ  וְְ

ה יהוה רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
יַע. ֽ ל ָצֵריֶהם, ָהֵאל ַהּמֹוׁשִ ָרֵאל ִמּכָָ ַעּמֹו ִיׂשְְְ ָרע לְְ פְְְ ַהּנִ

בֹות ֲערּוִמים. ׁשְְ ר ֵהִניא ֲעַצת ּגֹוִים, ַוָּיֶֽפר ַמחְְְ ֲאׁשֶ

The following is said after the night reading of the מגילה:

ַרע ֲעָמֵלק. ע, ֵנֶֽצר ָזדֹון ִמּזֶֽ ינּו ָאָדם ָרׁשָ קּום ָעֵלֽ  ּבְְ
ה ּלֹו ָלֶֽכד. ׁשָ תֹו ָיקְְ ֻדּלָ ָכָרה לֹו ּבֹור, ּוגְְְ רֹו וְְ ׁשְְְ עָָ ָאה בְְ  ּגָ

ֵהָרה. ַמד מְְ ִנׁשְְְ ִמיד וְְ ַהׁשְְְ ׁש לְְ ּקֵ ד, ּבִ ּכַ ִנלְְְ ּכֹד וְְ ׁשֹו ִללְְְ ַנפְְְ ה בְְ ּמָ  ּדִ
ִנים. ַאת ַאִחים ַלּבָ נְְְ עֹוֵרר ׂשִ יַע ֵאיַבת ֲאבֹוָתיו, וְְ  ָהָמן הֹוִדֽ
ָלתֹו ַעל ֲאָגג נֹוַלד אֹוֵיב. ֶחמְְְ י בְְ אּול, ּכִ לֹא ָזַכר ַרֲחֵמי ׁשָ  וְְ

יֵדי ָטהֹור. ד ָטֵמא ּבִ ּכַ ִנלְְְ יק, וְְ ִרית ַצּדִ ַהכְְְ ע לְְ  ָזַמם ָרׁשָ
א ַעל ֲחָטָאיו. ע הֹוִסיף ֵחטְְְ ָרׁשָ ַגת ָאב, וְְ גְְ ַבר ַעל ׁשִ ֶסד ּגָ  ֶחֽ

ר ַלֲעׂשֹות ָרָעה. ַמּכֵ בֹות ֲערּוָמיו, ַוִּיתְְְ ׁשְְ ִלּבֹו ַמחְְְ  ָטַמן ּבְְ

Prima della lettura della Meghillàt Estèr il pubblico si alza e 
chi legge la Meghillà recita le seguenti tre benedizioni:

Terminata la lettura, il rotolo viene riavvolto e, se presente 
un minian, chi ha letto la Meghillà continua:

Il seguente brano va recitato dopo la lettura serale della Meghillà:

סדר קריאת המגילה בפורים

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

Before the reading of מגילת אסתר, the קהל stands  
and the קורא says the following three blessings:

ה. ִגּלָ ָרא מְְ ֽנּו ַעל ִמקְְְ ִצּוָ וָֹתיו וְְ ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְְ ֲאׁשֶ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
ַמן ַהֶּזה. ּזְְ ָּיִמים ָהֵהם ּבַ ינּו ּבַ ים ַלֲאבֹוֵתֽ ה ִנּסִ ָעׂשָ ׁשֶ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם  ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
ַמן ַהֶּזה. נּו ַלּזְְ יָעֽ ִהּגִ נּו וְְ ָמֽ ִקּיְְ ֶהֱחָיֽנּו וְְ ׁשֶ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

The מגילה is read ( page 12). When the reading is completed, the scroll is rolled up  
and, if a מנין is present, the קורא continues:

נּו ָמֵתֽ ַהּנֹוֵקם ֶאת ִנקְְְ יֵנֽנּו, וְְ ן ֶאת ּדִ ַהּדָ נּו, וְְ  ָהָרב ֶאת ִריֵבֽ
ינּו. ֵרֽ נּו ִמּצָ ָרע ָלֽ פְְְ ַהּנִ נּו, וְְ ֽ ׁשֵ ֵבי ַנפְְְ ל אֹויְְ כָָ מּול לְְ ם ּגְְ ּלֵ ׁשַ ַהמְְ  וְְ

ה יהוה רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
יַע. ֽ ל ָצֵריֶהם, ָהֵאל ַהּמֹוׁשִ ָרֵאל ִמּכָָ ַעּמֹו ִיׂשְְְ ָרע לְְ פְְְ ַהּנִ

בֹות ֲערּוִמים. ׁשְְ ר ֵהִניא ֲעַצת ּגֹוִים, ַוָּיֶֽפר ַמחְְְ ֲאׁשֶ

The following is said after the night reading of the מגילה:

ַרע ֲעָמֵלק. ע, ֵנֶֽצר ָזדֹון ִמּזֶֽ ינּו ָאָדם ָרׁשָ קּום ָעֵלֽ  ּבְְ
ה ּלֹו ָלֶֽכד. ׁשָ תֹו ָיקְְ ֻדּלָ ָכָרה לֹו ּבֹור, ּוגְְְ רֹו וְְ ׁשְְְ עָָ ָאה בְְ  ּגָ

ֵהָרה. ַמד מְְ ִנׁשְְְ ִמיד וְְ ַהׁשְְְ ׁש לְְ ּקֵ ד, ּבִ ּכַ ִנלְְְ ּכֹד וְְ ׁשֹו ִללְְְ ַנפְְְ ה בְְ ּמָ  ּדִ
ִנים. ַאת ַאִחים ַלּבָ נְְְ עֹוֵרר ׂשִ יַע ֵאיַבת ֲאבֹוָתיו, וְְ  ָהָמן הֹוִדֽ
ָלתֹו ַעל ֲאָגג נֹוַלד אֹוֵיב. ֶחמְְְ י בְְ אּול, ּכִ לֹא ָזַכר ַרֲחֵמי ׁשָ  וְְ

יֵדי ָטהֹור. ד ָטֵמא ּבִ ּכַ ִנלְְְ יק, וְְ ִרית ַצּדִ ַהכְְְ ע לְְ  ָזַמם ָרׁשָ
א ַעל ֲחָטָאיו. ע הֹוִסיף ֵחטְְְ ָרׁשָ ַגת ָאב, וְְ גְְ ַבר ַעל ׁשִ ֶסד ּגָ  ֶחֽ

ר ַלֲעׂשֹות ָרָעה. ַמּכֵ בֹות ֲערּוָמיו, ַוִּיתְְְ ׁשְְ ִלּבֹו ַמחְְְ  ָטַמן ּבְְ

סדר קריאת המגילה בפורים

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

Before the reading of מגילת אסתר, the קהל stands  
and the קורא says the following three blessings:

ה. ִגּלָ ָרא מְְ ֽנּו ַעל ִמקְְְ ִצּוָ וָֹתיו וְְ ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְְ ֲאׁשֶ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
ַמן ַהֶּזה. ּזְְ ָּיִמים ָהֵהם ּבַ ינּו ּבַ ים ַלֲאבֹוֵתֽ ה ִנּסִ ָעׂשָ ׁשֶ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם  ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
ַמן ַהֶּזה. נּו ַלּזְְ יָעֽ ִהּגִ נּו וְְ ָמֽ ִקּיְְ ֶהֱחָיֽנּו וְְ ׁשֶ

ֶלךְְְ ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ

The מגילה is read ( page 12). When the reading is completed, the scroll is rolled up  
and, if a מנין is present, the קורא continues:

נּו ָמֵתֽ ַהּנֹוֵקם ֶאת ִנקְְְ יֵנֽנּו, וְְ ן ֶאת ּדִ ַהּדָ נּו, וְְ  ָהָרב ֶאת ִריֵבֽ
ינּו. ֵרֽ נּו ִמּצָ ָרע ָלֽ פְְְ ַהּנִ נּו, וְְ ֽ ׁשֵ ֵבי ַנפְְְ ל אֹויְְ כָָ מּול לְְ ם ּגְְ ּלֵ ׁשַ ַהמְְ  וְְ

ה יהוה רּוךְְְ ַאּתָ  ּבָ
יַע. ֽ ל ָצֵריֶהם, ָהֵאל ַהּמֹוׁשִ ָרֵאל ִמּכָָ ַעּמֹו ִיׂשְְְ ָרע לְְ פְְְ ַהּנִ

בֹות ֲערּוִמים. ׁשְְ ר ֵהִניא ֲעַצת ּגֹוִים, ַוָּיֶֽפר ַמחְְְ ֲאׁשֶ

The following is said after the night reading of the מגילה:

ַרע ֲעָמֵלק. ע, ֵנֶֽצר ָזדֹון ִמּזֶֽ ינּו ָאָדם ָרׁשָ קּום ָעֵלֽ  ּבְְ
ה ּלֹו ָלֶֽכד. ׁשָ תֹו ָיקְְ ֻדּלָ ָכָרה לֹו ּבֹור, ּוגְְְ רֹו וְְ ׁשְְְ עָָ ָאה בְְ  ּגָ

ֵהָרה. ַמד מְְ ִנׁשְְְ ִמיד וְְ ַהׁשְְְ ׁש לְְ ּקֵ ד, ּבִ ּכַ ִנלְְְ ּכֹד וְְ ׁשֹו ִללְְְ ַנפְְְ ה בְְ ּמָ  ּדִ
ִנים. ַאת ַאִחים ַלּבָ נְְְ עֹוֵרר ׂשִ יַע ֵאיַבת ֲאבֹוָתיו, וְְ  ָהָמן הֹוִדֽ
ָלתֹו ַעל ֲאָגג נֹוַלד אֹוֵיב. ֶחמְְְ י בְְ אּול, ּכִ לֹא ָזַכר ַרֲחֵמי ׁשָ  וְְ

יֵדי ָטהֹור. ד ָטֵמא ּבִ ּכַ ִנלְְְ יק, וְְ ִרית ַצּדִ ַהכְְְ ע לְְ  ָזַמם ָרׁשָ
א ַעל ֲחָטָאיו. ע הֹוִסיף ֵחטְְְ ָרׁשָ ַגת ָאב, וְְ גְְ ַבר ַעל ׁשִ ֶסד ּגָ  ֶחֽ

ר ַלֲעׂשֹות ָרָעה. ַמּכֵ בֹות ֲערּוָמיו, ַוִּיתְְְ ׁשְְ ִלּבֹו ַמחְְְ  ָטַמן ּבְְ
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ָרם.  ִרית ִזכְְְ ַהכְְְ ּפֹו ָנַתן לְְ סְְְ י ֵאל, ּכַ דֹוׁשֵ קְְְ ַלח ּבִ  ָידֹו ׁשָ
ן. ׁשּוׁשָ נּו בְְ ָדֵתי ָהָמן ִנּתְְ ֶצף, וְְ י ָיָצא קֶֽ ַכי ּכִ ּדְְ רְְְ אֹות מָָ רְְְ  ּכִ

ֶפר. ב ַעל ָהֵאֽ ָגַזר צֹום ַוֵּיֽׁשֶ ד וְְ ּפֵ ר ִמסְְְ ָקׁשַ ק וְְ  ָלַבׁש ׂשַ
ינּו. את ֲעוֹן ֲאבֹוֵתֽ חֹל ַחּטַ ִלמְְְ ָגָגה, וְְ ר ׁשְְ ַכּפֵ  ִמי ֶזה ַיֲעמֹד לְְ

ִנים. ׁשֵ עֹוֵרר יְְ ָדה לְְ ה ָעמְְ ַרח ִמּלּוָלב, ֵהן ֲהַדּסָ  ֵנץ ּפָ
יִנים. ּנִ קֹותֹו ֵיין ֲחַמת ּתַ ַהׁשְְְ ָהָמן, לְְ ילּו לְְ ִהֽ יָה ִהבְְְ  ָסִריֶסֽ

ָלה ָעָליו. ִנתְְְ ה לֹו ֵעץ וְְ עֹו, ָעׂשָ ִרׁשְְְ ָנַפל ּבְְ רֹו וְְ ׁשְְְ עָָ  ָעַמד ּבְְ
נּו. פּוֵרֽ ךְְְ לְְ ּפַ י פּור ָהָמן ֶנהְְְ ֵבי ֵתֵבל, ּכִ ל יֹוׁשְְ חּו ּכָָ תְְ יֶהם ּפָ  ּפִ

ׁשֹו. ַחת ַנפְְְ ֽ ן ּתַ ע, אֹוֵיב ִנּתַ יק ֶנֱחַלץ ִמַּיד ָרׁשָ  ַצּדִ
ָנה. ׁשָ ָנה וְְ ל ׁשָ כָָ ֽמַֹח ּבְְ ִלׂשְְְ מּו ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות ּפּוִרים וְְ  ִקּיְְ

יָת. ִלֽ ר, ָהָמן ּוָבָניו ַעל ָהֵעץ ּתָ ּתֵ ֶאסְְְ ַכי וְְ ּדְְ רְְְ ת מָָ ִפּלַ יָת ֶאת ּתְְ ָרִאֽ

ָכי. ּדְְ רְְְ ֵכֶֽלת מָָ אֹוָתם ַיַֽחד ּתְְ רְְְ ָחה ּבִ ֵמֽ ׁשָ ת ַיֲעקֹב ָצֲהָלה וְְ ּנַ ׁשֹוׁשַ

The following is said after both night and morning readings of the מגילה:

ל ּדֹור ָודֹור. כָָ ָוָתם ּבְְ ִתקְְְ ׁשּוָעָתם ָהִיֽיָת ָלֶנַֽצח, וְְ  ּתְְ

. ךְְְ ל ַהחֹוִסים ּבָ מּו ָלֶנַֽצח ּכָָ לְְ לֹא ִיּכָ ל קֶֹוֽיָך לֹא ֵיֽבֹׁשּו, וְְ ּכָָ יַע ׁשֶ הֹוִדֽ  לְְ

הּוִדי. ַכי ַהּיְְ ּדְְ רְְְ רּוךְְְ מָָ ִדי, ּבָ ַאּבְְ ׁש לְְ ּקֵ ר ּבִ  ָארּור ָהָמן ֲאׁשֶ

ֲעִדי. ר ּבַ ּתֵ רּוָכה ֶאסְְְ ִחיִדי, ּבְְ ת ַמפְְְ ׁשֶ ֶרׁש ֵאֽ  ֲארּוָרה זֶֽ

בֹוָנה ָזכּור ַלּטֹוב. ַגם ַחרְְְ ָרֵאל, וְְ ל ִיׂשְְְ רּוִכים ּכָָ ִעים, ּבְְ ׁשָ ל ָהרְְ ֲארּוִרים ּכָָ

Il seguente brano va recitato sia dopo la lettura serale che dopo 
quella mattutina della Meghillà:

ָרם.  ִרית ִזכְְְ ַהכְְְ ּפֹו ָנַתן לְְ סְְְ י ֵאל, ּכַ דֹוׁשֵ קְְְ ַלח ּבִ  ָידֹו ׁשָ
ן. ׁשּוׁשָ נּו בְְ ָדֵתי ָהָמן ִנּתְְ ֶצף, וְְ י ָיָצא קֶֽ ַכי ּכִ ּדְְ רְְְ אֹות מָָ רְְְ  ּכִ

ֶפר. ב ַעל ָהֵאֽ ָגַזר צֹום ַוֵּיֽׁשֶ ד וְְ ּפֵ ר ִמסְְְ ָקׁשַ ק וְְ  ָלַבׁש ׂשַ
ינּו. את ֲעוֹן ֲאבֹוֵתֽ חֹל ַחּטַ ִלמְְְ ָגָגה, וְְ ר ׁשְְ ַכּפֵ  ִמי ֶזה ַיֲעמֹד לְְ

ִנים. ׁשֵ עֹוֵרר יְְ ָדה לְְ ה ָעמְְ ַרח ִמּלּוָלב, ֵהן ֲהַדּסָ  ֵנץ ּפָ
יִנים. ּנִ קֹותֹו ֵיין ֲחַמת ּתַ ַהׁשְְְ ָהָמן, לְְ ילּו לְְ ִהֽ יָה ִהבְְְ  ָסִריֶסֽ

ָלה ָעָליו. ִנתְְְ ה לֹו ֵעץ וְְ עֹו, ָעׂשָ ִרׁשְְְ ָנַפל ּבְְ רֹו וְְ ׁשְְְ עָָ  ָעַמד ּבְְ
נּו. פּוֵרֽ ךְְְ לְְ ּפַ י פּור ָהָמן ֶנהְְְ ֵבי ֵתֵבל, ּכִ ל יֹוׁשְְ חּו ּכָָ תְְ יֶהם ּפָ  ּפִ

ׁשֹו. ַחת ַנפְְְ ֽ ן ּתַ ע, אֹוֵיב ִנּתַ יק ֶנֱחַלץ ִמַּיד ָרׁשָ  ַצּדִ
ָנה. ׁשָ ָנה וְְ ל ׁשָ כָָ ֽמַֹח ּבְְ ִלׂשְְְ מּו ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות ּפּוִרים וְְ  ִקּיְְ

יָת. ִלֽ ר, ָהָמן ּוָבָניו ַעל ָהֵעץ ּתָ ּתֵ ֶאסְְְ ַכי וְְ ּדְְ רְְְ ת מָָ ִפּלַ יָת ֶאת ּתְְ ָרִאֽ

ָכי. ּדְְ רְְְ ֵכֶֽלת מָָ אֹוָתם ַיַֽחד ּתְְ רְְְ ָחה ּבִ ֵמֽ ׁשָ ת ַיֲעקֹב ָצֲהָלה וְְ ּנַ ׁשֹוׁשַ

The following is said after both night and morning readings of the מגילה:

ל ּדֹור ָודֹור. כָָ ָוָתם ּבְְ ִתקְְְ ׁשּוָעָתם ָהִיֽיָת ָלֶנַֽצח, וְְ  ּתְְ

. ךְְְ ל ַהחֹוִסים ּבָ מּו ָלֶנַֽצח ּכָָ לְְ לֹא ִיּכָ ל קֶֹוֽיָך לֹא ֵיֽבֹׁשּו, וְְ ּכָָ יַע ׁשֶ הֹוִדֽ  לְְ

הּוִדי. ַכי ַהּיְְ ּדְְ רְְְ רּוךְְְ מָָ ִדי, ּבָ ַאּבְְ ׁש לְְ ּקֵ ר ּבִ  ָארּור ָהָמן ֲאׁשֶ

ֲעִדי. ר ּבַ ּתֵ רּוָכה ֶאסְְְ ִחיִדי, ּבְְ ת ַמפְְְ ׁשֶ ֶרׁש ֵאֽ  ֲארּוָרה זֶֽ

בֹוָנה ָזכּור ַלּטֹוב. ַגם ַחרְְְ ָרֵאל, וְְ ל ִיׂשְְְ רּוִכים ּכָָ ִעים, ּבְְ ׁשָ ל ָהרְְ ֲארּוִרים ּכָָ
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Come una sorta di sfondo alla storia principale, questo preludio rappresenta 
la cultura edonistica prevalente nel regno di Persia e Media descrivendo 
dettagliatamente una serie di banchetti sfarzosi, tenuti per le masse, che 

presentano un’abbondanza di vino e un’eccessiva ostentazione di ricchezza. Tuttavia le cose prendono una brutta piega quando la regina si rifiuta di 
obbedire al re, compromettendo così l’immagine di sé di un sovrano che era abituato a essere obbedito senza obiezioni.

 1 Fu al tempo di Achashverosh,A di 
quell’Achashverosh che regnava 
dall’India sino a Kush,C l’Egitto 
meridionale. Il regno di Persia, che 
al tempo era al suo culmine, era di-
viso in centoventisette province.C 

L’impero era diviso in vaste regioni 
che erano sotto il controllo dei go-
vernatori, chiamati satrapi, mentre 
per ciascuna nazione o provincia 
veniva nominato un governatore 
subordinato. 

 2 Avvenne in quel tempo, quando il re Achashverosh se-
deva sul trono reale, a Susa, residenza reale [habira].C 
Shushan o Susa era una città nella regione di Elam, di cui 
esistono ancora le rovine.6 All’interno della città c’era una 
fortezza reale, o cittadella [bira], dove si trovavano sia il go-
verno centrale che il palazzo di Achashverosh.7

 3 Nel terzo anno del suo regno, dopo aver schiacciato 
tutti coloro che gli si opponevano,8 egli offrì un grande 
banchetto pubblico a tutti i suoi principi e ministri. 
Non tenne le celebrazioni per la sua incoronazione im-
mediatamente dopo la sua ascesa al trono, forse perché 
preoccupato di risolvere i conflitti interni.9 Una volta 
stabilito saldamente il regno, invitò i capi dell’esercito 

di Persia e Media,C due stati separati solo parzialmente 
unificati, i nobiliC e i governatori nominati a capo delle 
province convenuti dinanzi a lui, mostrando la ricca

 4 magnificenza del suo regno, lo splendido fasto della 
sua grandezza, per molto tempo; il banchetto che doveva 
esibire pubblicamente la ricchezza e la potenza del re, durò 
centottanta giorni.

 5 Trascorso questo periodo, durante il quale fu tenu-
to un banchetto per coloro che venivano da lontano, 

1

Mappa dell’impero persiano

Il re di Persia dà udienza sul suo trono, rilievo su pietra, Persepoli,  
560-331 a.e.v.

Soldati persiani con copricapi piatti e soldati medi con copricapi rotondi, 
Persepoli, VI secolo a.e.v.

Ester
I banchetti e la fine del regno di Vashtì
1,1-22

Serse I, identificato 
come Achashverosh, 
rilievo su pietra, 560-
331 a.e.v.

Meghillàt Estèr |  Capitolo 1  
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CONTESTO
1:1 | Dall’India sino a Kush: le conquiste di Dario, 
il primo re di Persia, conosciuto anche come Dario 
il Grande (550-486 a.e.v.), si estendevano dalle rive 
dell’Indo a oriente fino al regno di Etiopia-Nubia 
a sud. Conquistò anche parti della Grecia e dei 
Balcani.

Centoventisette province: l’impero persiano era 
diviso in province, ciascuna guidata da un satrapo 
(achashdarpan). In antico persiano la parola achash-
darpan significa “scudo del regno” (vedi 3,12). Fonti 
esterne indicano che il numero di province stabilite 
dal governo persiano era di gran lunga minore di 
centoventisette, ma queste province erano spesso 
divise in unità più piccole governate da governatori 
subordinati. Prendendo ciò in considerazione, si può 
arrivare a centoventisette province. 

1:2 | Susa residenza reale: in antico persiano 
questa città era chiamata Shusha, Susa in greco e 
latino e Shush in persiano moderno. Era la città più 
antica e importante del regno proto-elamita nel 
sud-ovest della Persia. Nelle vicinanze del fiume 
Karkheh, ai piedi dei monti Zagros, Cambise II 
(morto nel 521 a.e.v.), figlio di Ciro II, conosciuto 

anche come Ciro il Grande, stabilì Shushan come 
sua capitale e, durante il regno di Dario I, Shushan 
era la capitale politica e amministrativa della Persia 
e una delle sue quattro città capitali, insieme a 
Persepoli, Ecbatana e Babilonia. La città perse la 
sua rilevanza dopo le conquiste di Alessandro alla 
fine del IV secolo a.e.v. 

1:3 | Persia e Media: la Media era un antico regno 
nel nord-est della Persia, a sud del Mar Caspio. Dal IX 
secolo a.e.v. fu coinvolta in un conflitto incessante 
con l’Assiria. Dopo che la Media strinse un patto con 
la Babilonia verso la fine del VII secolo, le due nazioni 
sconfissero l’Assiria. Nel 550 a.e.v., Ciro il Grande 
conquistò la Media e la unificò con la Persia. Alcuni 
attribuiscono la differenza nell’ordine dei due nomi, 
«Persia e Media» o «Media e Persia» (per esempio  in 
10,2 e in Daniele 5,28; 6,9), al cambiamento dei re, 
da persiani a medi e viceversa. Altri sostengono che 
l’intercambiabilità dell’ordine riflette l’uguaglianza 
dei due stati nel regno unificato.

I nobili [partemim]: dall’antico persiano partema, 
che significa “i primi”, quelli che sono più vicini al re. 

ANALISI
1:1 | Achashverosh: poiché il nome 
persiano del re non era Achashverosh, 
è difficile identificare questa figura. 
È molto probabile che si tratti del re 
conosciuto, nella letteratura greca, 
come Serse I, o Khshayarsha in per-
siano. Molte delle notizie relative a 
Serse I provengono dagli storici greci 
che documentarono le guerre combat-
tute dai greci contro i persiani. I loro 
resoconti indicano che Serse I ascese 
al trono dopo che il regno di Persia 
ebbe subìto guerre civili, complotti e 
tradimenti. Questo può spiegare perché 
alcuni comportamenti di Achashverosh 
descritti nel libro lo facciano apparire 
paranoico. Perfino quando il re sedeva 
«sul trono reale» (versetto 2), niente 
poteva essere dato per scontato. 

BACKGROUND
1:1 | From India to Kush: The conquests of Darius, 
the first king of Persia, also known as Darius the Great 
(550–486 BCE), stretched from the banks of the Indus 
in the east, to the kingdom of Ethiopia-Nubia in the 
south. He also conquered parts of Greece and the 
Balkans. 

One hundred and twenty-seven provinces: The 
Persian Empire was divided into provinces, each 
headed by a satrap [aĥashdarpan]. In Old Persian, 
the word aĥashdarpan means shield of the kingdom 
(see 3:12). External sources indicate that the number 
of provinces established by the Persian government 
was far fewer than one hundred and twenty-seven, 
but such provinces were often divided into smaller 
units ruled by subordinate governors. Taking this into 
account, one may arrive at 127 provinces. 

1:2 | The Shushan citadel: In Old Persian this city 
was called Susha, Susa in Greek and Latin, and 
Shush in modern Persian. It was the oldest and 
most important city of the Proto-Elamite kingdom 
in southwest Persia, in the vicinity of the Karkheh 
River, at the foot of the Zagros Mountains. Cambyses 
II (died 521 BCE), the son of Cyrus II, also known as 
Cyrus the Great, established Shushan as his capital, 

and during the reign of Darius I, Shushan was the 
political and administrative capital of Persia and one 
of its four capital cities, together with Persepolis, 
Ecbatana, and Babylon. The city lost its prominence 
after the Alexandrian conquests at the end of the 
fourth century BCE. 

1:3 | Persia and Media: Media was an ancient king-
dom in the northeast of Persia, south of the Caspian 
Sea. From the ninth century BCE it was involved in 
unremitting conflict with Assyria. After Media en-
tered into a pact with Babylon toward the end of the 
seventh century, the two nations defeated Assyria. 
In 550 BCE, Cyrus the Great conquered Media and 
unified it with Persia. Some attribute the difference 
in the order of the two names, “Persia and Media” 
or “Media and Persia” (e.g., 10:2; Daniel 5:28, 6:9), to 
the change of kings from Persian to Median, and vice 
versa. Others claim that the interchangeability of the 
order reflects the equality of the two states in the 
unified kingdom. 

The nobles [partemim]: From the Old Persian 
partema, meaning the first, those that are closest to 
the king. 

DISCUSSION
1:1 | Ahashverosh: Since the Persian 
name of the king was not Ahashverosh, 
it is difficult to identify this figure. It is 
most likely that he is the king known 
in Greek literature as Xerxes I, or 
Khshayarsha in Persian. Much of the 
information about Xerxes I comes from 
Greek historians, who documented 
the wars the Greeks fought against 
the Persians. Their accounts indicate 
that Xerxes I ascended the throne 
after the Persian kingdom had suf-
fered civil wars, conspiracies, and 
betrayals. This may explain why some 
of Ahashverosh’s behavior as related in 
the book makes him appear paranoid. 
Even when the king was sitting “on the 
royal throne” (verse 2), nothing could be 
taken for granted. 
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ים  ִר֥ ֶעׂשְְְ וְְ ַבע  ֛ ׁשֶ ּוׁש  ַעד־ּכ֔ וְְ ֵמ֣הֹּדּו   ֙ ַהּמֵֹלךְְְ ֵו֗רֹוׁש  ֲאַחׁשְְְ ֣הּוא  ֵו֑רֹוׁש  ֲאַחׁשְְְ י  יֵמ֣ ּבִ י  ִה֖  ַויְְְ

ר  ֖ כּו֔תֹו ֲאׁשֶ ֣א ַמלְְְ ּסֵ ּכִ ל  ֵו֗רֹוׁש ַע֚ ֶלךְְְ ֲאַחׁשְְְ ֣ ֶבת ׀ ַהּמֶ ֣ ׁשֶ ם ּכְְ ים ָהֵה֑ ָּיִמ֖ ִדיָנֽה׃ ּבַ ה מְְ ּוֵמָא֖
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כּו֔תֹו  ֣בֹוד ַמלְְְ ֙ר ּכְְ אֹ֗תֹו ֶאת־֙עֹׁשֶ ַהרְְְ ָפָנֽיו׃ ּבְְ ִדי֖נֹות לְְ י ַהּמְְ ֵר֥ ׂשָ ים וְְ ִמ֛ ּתְְ רְְְ ּפַ י ַהֽ ס ּוָמַד֗ ַר֣ ּפָ
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ANALISI
1:9 | Vashtì: suona come un nome persiano (vedi 
Ibn Ezra, secondo commento), e in una raccolta 
di testi zoroastriani del X secolo a.e.v. ci sono due 
parole che forse sono la fonte del nome: vashita, 
la migliore, e ushiti, la diletta. Tuttavia non vi è 
alcuna certezza che Vashtì fosse persiana. Risulta 

evidente dal racconto che non fosse semplice-
mente una delle molte mogli e concubine del 
re, e che fosse ben consapevole del suo status 
più elevato. Secondo una tradizione dei Maestri, 
Vashtì era in origine una principessa babilonese 
(vedi, per esempio, Meghillà 10b). Ci sono altri 

esempi nella Bibbia in cui a uno straniero, che 
veniva portato in un palazzo reale, veniva con-
ferito un nuovo nome, entrando nella famiglia 
reale (vedi Genesi 4,45; Daniele 1,7).

  il re offrì a tutto il popolo, a tutti coloro che si trovavano 
a Susa, residenza reale, grandi e piccoli, un banchetto 
di sette giorni. Può avere offerto loro questo banchetto 
nel tentativo di conquistare la fiducia degli abitanti della 
cittadella, molti dei quali erano funzionari governativi.10 
Questo banchetto si svolse nel cortile del giardino della 
sala delle udienze del re,C un cortile con un giardino o 
frutteto adiacente alla sala delle udienze.

 6 Il luogo era decorato con tessuti preziosi: lino bianco,C co-
tone verde [karpas]C e lana azzurro chiaro, tutti legati 
con cordoni di lino sottileC e di lana color porpora;C tutti 
questi tessuti erano appesi su aste d’argentoC e colonne 

di marmo,C e c’erano letti 
d’oro e d’argento su un 
pavimento di alabastro, 
marmo, madreperla e 
pietre preziose.C

 7 E si mesceva in tazze 
d’oro, come si addiceva a 
un banchetto reale, e taz-
ze di diverso tipo; agli 
ospiti venivano offerte 
tazze di varie forme e colori, in conformità con il loro status 
e le loro necessità. E vino reale in abbondanza era offerto 
a spese del re, in accordo con la generosità del re, offerto 
liberamente e senza preoccupazione per il costo.

 8 Il bere era secondo gli usi e i costumi, seguendo le re-
gole accettate dell’etichetta, e senza limitazione. Poiché il 
re voleva che il popolo si sentisse parte del banchetto reale 
essi erano liberi di bere a loro piacimento. Perché così il re 
aveva ordinato, comandato11 a tutti i sovrintendenti del 
suo palazzo, di agire secondo la volontà di ognuno. La 
politica dei persiani non era di cercare d’imporre conformi-
tà all’interno dell’impero multiculturale, ma di garantire a 
ciascuna nazione la libertà di mantenere la propria identi-
tà, la lingua e i costumi.

 9 Anche Vashtì,A la regina, allestì un banchetto per le 
donne, in parallelo con il grande banchetto per gli uomini, 
in un’altra ala, nel palazzo reale del re Achashverosh. Il 
banchetto per le donne si tenne separatamente da quello 
degli uomini per evitare le conseguenze indesiderabili dei 
festeggiamenti misti.12 Diversamente dal festino sfrenato 
del re, il banchetto delle donne era un avvenimento più 
dignitoso.

 10 Il settimo giorno del banchetto, quando il re era reso 
allegro dal vino, ossia era di buon umore dopo avere 
bevuto tanto – è difficile dire se fosse veramente ubriaco 
visto il tono piuttosto formale della descrizione – egli, 
Achashverosh, disse a Mehuman, Biztà, Charvonà, 
Bigtà, Avagtà, Zetar e Karkas, i sette ciambellani specia-
li [sarisim]C che erano al servizio del re Achashverosh, 
e che erano a lui più vicini. La parola sarisim può anche 
significare eunuchi e si può ipotizzare che questi fossero 
realmente eunuchi, poiché il loro lavoro richiedeva che 
passassero tra gli uomini e le donne.13 Nell’atmosfera sgua-
iata di dissolutezza della festa, il re si gloriò del suo potere, Resti di pilastri del Palazzo dei re di Persia, Persepoli, V secolo a.e.v.

Reperti di vasi, Susa.

Planimetria del palazzo antico, Susa.

1 Primo cortile interno
2 Cortile
3 Cortile
4 Stanza del trono
5 Verso la porta di accesso
6 Sala delle udienze
7  Posizione del trono 

nella sala delle udienze
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CONTESTO
1:5 | Il cortile del giardino della sala delle 
udienze del re [bitan]: il palazzo reale a 
Susa, che è stato portato alla luce dagli scavi 
archeologici, era stato costruito nello stile 
siriaco occidentale. Comprendeva quattro corti 
interne con giardino, mentre nella sezione nord 
conteneva il bitan, la sala delle udienze. La parola 
bitan viene dall’accadico bitanu, che significa una 
parte o una struttura interna di un palazzo o di 
un tempio. È stato ipotizzato che questo termine 
si sia sviluppato dalla parola persiana apadana, 
una sala delle udienze con colonne. Talvolta 
tende o baldacchini venivano eretti per gli ospiti 
in questa sala o in un cortile adiacente. Durante 
gli scavi del palazzo a Susa è stata scoperta una 
tavoletta con caratteri cuneiformi. Il testo su 
questa tavoletta descrive la magnificenza del 
palazzo, specificamente il costo e la rarità dei ma-
teriali da costruzione e la perizia dei costruttori.

1:6 | Lino bianco [chur]: una stoffa di lino bianco 
brillante, da chiver, che significa pallido. Oppure, 
si tratta di una stoffa tessuta traforata [mechurar], 
simile al tulle (vedi Genesi 40,16; Isaia 19,9).

Cotone verde [karpas]: apparentemente una 
stoffa di cotone che era stata portata nel paese 
dall’India al tempo di Sennacherib, chiamata 
karpasa in sanscrito e kirpas in persiano.

Lana azzurro chiaro [tekhelet] … lana color 
porpora [argaman]: questi sono tessuti di lana 
colorati con tinture estratte da lumache che 
vivono nel Mare Mediterraneo. Techelet è una 
sfumatura di azzurro, estratto dal murice tron-
cato, Murex trunculus, mentre argaman è il nome 

comune di una tinta color porpora rossastra-scura, 
o porpora intensa, prodotta dal murice spinoso, 
Murex brandaris. Il liquido usato per preparare 
queste tinture era estratto da una secrezione delle 
lumache, presente in minuscole quantità nelle 
loro ghiandole ipobranchiali. Erano necessarie 
molte migliaia di lumache per tingere un tessuto 
o un capo di vestiario e pertanto queste tinture 
erano costose e i tessuti tinti con esse erano usati 
principalmente da nobili e da re. Queste due tinte 
furono usate per colorare il tessuto delle tende 
che coprivano il Tabernacolo (Esodo 26,36-38) e 
i panni con cui i recipienti del Tabernacolo erano 
coperti durante il viaggio (Esodo 39), nonché tutti 
i paramenti del Sommo Sacerdote (Esodo 28-39). 
Tekhelet era anche la tintura usata per le frange 
rituali (Numeri 15,38-39). Nell’opulento regno di 
Persia, il re era solito avere tende e tessuti fatti 
interamente di lana color tekhelet.

Legate con cordoni di lino [butz]: tessuto ot-
tenuto dal lino, Linum usitatissimum, in accadico: 
busu (vedi Onkelos, Levitico 16). Anche i Maestri 
chiamavano il lino dei paramenti del Sommo 
Sacerdote butz (Mishnà, Yomà 3,4). Questi cor-
doni erano usati per distendere le stoffe sopra 
il giardino del palazzo del re, dove si teneva il 
banchetto, e per legarle alle aste d’argento e 
alle colonne di marmo. I cordoni di lino sono 
particolarmente forti e pertanto ben adatti a 
questo scopo. Sembra che i cordoni della Tenda 
della Radunanza fossero anch’essi fatti di lino.

Aste d’argento: erano pali d’argento o di metallo 
bianco brillante che sostenevano le tende che 

venivano tese per fornire ombra e ornamento al 
cortile con giardino del palazzo.

Colonne di marmo [shesh]: nei tempi antichi, 
nei cortili del palazzo c’erano spesso colonnati 
di pilastri. Sovente i pilastri sostenevano tettoie, 
fornendo al cortile una zona d’ombra. Shesh è il 
marmo bianco, che era preferito per le colonne 
monolitiche, cilindriche, perché può essere 
levigato o inciso. Probabilmente alcune delle 
colonne di cui si parla qui non sostenevano tet-
toie ma, al bisogno, i tendaggi.

Un pavimento di alabastro [bahat], marmo, 
madreperla [dar] e di pietre preziose [socha-
ret]: i palazzi e i giardini reali dei re di Persia e 
di Media erano pavimentati con piastrelle di 
ceramica o lastre di pietra colorate, che erano sia 
decorative che durature. Il bahat potrebbe non 
essere l’alabastro ma il purfir, una pietra dura, 
rossa. Dar è la madreperla, un materiale prodotto 
dai molluschi come strato interno della conchi-
glia. Oppure, dar può significare oro, dall’antico 
persiano darniya. Socharet è probabilmente una 
pietra preziosa azzurrognola, sikru in accadico e 
sacharet in antico egizio. I persiani erano esperti 
nella produzione di piastrelle di ceramica, in 
molti colori diversi, compreso il color oro con 
uno splendore metallico. È possibile che questo 
elenco si riferisca a diversi tipi di piastrelle in una 
disposizione piena di colori.

1:10 | Ciambellani [sarisim]: mentre non tutti i 
ciambellani sarebbero stati eunuchi, questi ultimi 
detenevano posizioni di potere nelle corti reali di 
Assiria e Babilonia, come anche presso la corte

BACKGROUND
1:5 | The court of the garden of the king’s au-
dience hall [bitan]: The royal palace in Shushan, 
which has been unearthed in archaeological 
excavations, was built in the Syrian-western 
style. It included four inner garden courtyards, 
while its northern section contained the bitan, 
the audience hall. The word bitan is from the 
Akkadian bitanu, meaning an inner part or in-
ner structure of a palace or temple. It has been 
surmised that this term developed from the 
Persian word apadana, an audience hall with 
columns. Sometimes tents or canopies were 
erected for guests in this hall or in an adjoining 
courtyard. During the excavations of the palace 
at Shushan, a tablet with cuneiform script was 
discovered. The text on this tablet describes the 
glories of the palace, specifically the cost and 
rarity of the building materials, and the expertise 
of its builders. 

1:6 | White linen [hur]: A brilliant-white 
woven linen fabric, from ĥiver, meaning pale. 
Alternatively, this is a perforated [meĥurar] 
woven material, similar to netting (see Genesis 
40:16; Isaiah 19:9). 

Green cotton [karpas]: Apparently a woven 
cotton fabric, which was brought to the region 
from India in the time of Sennacherib. It is called 
karpasa in Sanskrit and kirpas in Persian. 

Sky-blue [tekhelet] wool…purple [arga-
man] wool: These are wool fabrics colored 
with dyes extracted from snails that live in the 
Mediterranean Sea. Tekhelet is a shade of deep 
blue, extracted from the banded dye-murex, 

Murex trunculus, while argaman is the general 
name for a dark reddish-purple or deep purple 
dye produced from the spiny dye-murex, Murex 
brandaris. The liquid used for preparing these 
dyes was extracted from a protective secretion 
of the snails found in minute quantities in their 
hypobranchial glands. Many thousands of snails 
were required in order to dye a fabric or item 
of clothing and therefore these dyes were very 
expensive and the fabric dyed with them was 
used mainly by nobles and kings. 

These two dyes were used for coloring the 
cloth tent-coverings of the Tabernacle (Exodus 
26, 36–38) and the cloths with which the vessels 
of the Tabernacle were covered during journeys 
(Exodus 39), as well as the vestments of the High 
Priest (Exodus 28, 39). Tekhelet was also the dye 
used in ritual fringes (Numbers 15:38–39). In the 
affluent Persian kingdom, the king would have 
curtains and clothes that were made entirely of 
tekhelet-dyed wool. 

Bound with cords of linen [butz]: Linen 
is made from flax, Linum usitatissimum, in 
Akkadian, busu (see Onkelos, Leviticus 16). The 
Sages likewise called the linen of the vestments 
of the High Priest butz (Mishna Yoma 3:4). These 
cords were used to spread the fabrics above the 
garden of the king’s palace, where the feast was 
held, and to tie them to the silver and marble 
pillars. Linen cords are particularly strong and 
therefore well suited for this purpose. It seems 
that the cords of the Tent of Meeting were also 
made of linen. 

Silver rods: These were poles of silver or a shiny 
white metal that supported the curtains which 
were hung to provide shade and decoration in 
the garden courtyard of the palace. 

Marble pillars [shesh]: In ancient times, palace 
courtyards were often surrounded by a colon-
nade of pillars. These pillars often supported 
roofs, providing the courtyard with a shaded 
area. Shesh is white marble, which was preferred 
for monolithic, cylindrical pillars because it can 
be smoothed or engraved. Possibly, some of the 
pillars mentioned here did not have a roof over 
them and instead curtains were hung over them. 

A floor of alabaster [bahat], marble, mother-
of-pearl [dar], and precious stone [soharet]: 
The palaces and royal gardens of the kings of 
Persia and Media were paved with ceramic tiles 
or colorful flagstones, which were both decora-
tive and durable. Bahat may not be alabaster, but 
rather purfir, a hard, red stone. Dar is mother-of-
pearl, a substance produced by mollusks as an 
inner shell layer. Alternatively, dar may mean gold, 
from the Old Persian darniya. Soĥaret is probably 
a light-bluish precious stone, sikhru in Akkadian 
and saharet in ancient Egyptian. The Persians were 
experts in the production of ceramic tiles, in many 
different colors, including gold with a metallic 
sheen. It is possible that this list refers to different 
kinds of tiles in a colorful array. 

1:10 | Chamberlains [sarisim]: While not all 
chamberlains would have been eunuchs, eu-
nuchs did hold positions of authority in the royal 
courts of Assyria and Babylon, as well as in the 
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ן  ַעד־ָקָט֛ וְְ ֧דֹול  ִמּגָ לְְ ה  יָר֜ ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ֨ ּבְְ ִאי֩ם  צְְ מְְְ ַהּנִ ל־ָהָע֣ם  כָָ לְְֽֽ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֡ ה  ֣ ָעׂשָ ה  ּלֶ ָהֵא֗

ֵלי־ ַחבְְְ ֶלת ָאחּו֙ז ּבְְ ֵכ֗ ֣ס ּותְְְ ּפַ רְְְ ׃ ֣חּור ׀ ּכַ ֶלךְְְ ֽ ן ַהּמֶ יַת֖ ֥ת ּבִ ּנַ ר ּגִ ֲחַצ֕ ֽ ים ּבַ ת ָיִמ֑ ַע֣ בְְְ ה ׁשִ ֖ ּתֶ ִמׁשְְְ

ׁש  ֖ ַהט־ָוׁשֵ ֽ ַפ֥ת ּבַ צְְ ֶסף ַע֛ל ִרֽ ב ָוֶכ֗ ֹות ׀ ָזָה֣ ׁש ִמּט֣ ֑ ּוֵדי ׁשֵ ַעּמ֣ יֵלי ֶכֶ֖סף וְְ ִל֥ ן ַעל־ּגְְ ָמ֔ ּגָ ַארְְְ ֣בּוץ וְְ

׃  ֶלךְְְ ֽ ַי֥ד ַהּמֶ ב ּכְְ ֛כּות ָר֖ ֵי֥ין ַמלְְְ ים ׁשֹוִנ֑ים וְְ ִל֣ ים ִמּכֵ ֵכִל֖ ב וְְ ֵל֣י ָזָה֔ כְְְ קֹו֙ת ּבִ ַהׁשְְְ ֶרת׃ וְְ סָֹחֽ ר וְְ ַד֥ וְְ

֥צֹון  רְְְ ּכִ ֹות  ֲעׂש֖ ַלֽ י֔תֹו  ּבֵ ב  ל־־־ַר֣ ּכָָ ל  ַע֚ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֗ ד  ֣ ִיּסַ ׀  י־ֵכ֣ן  ּכִ אֵֹנ֑ס  ין  ֵא֣ ת  ֖ ַכּדָ ִתָּי֥ה  ְְ ַהׁשּ וְְ

֔כּות  לְְְ ית ַהּמַ ּבֵ֚ ים  ֑ ָנׁשִ ה  ֣ ּתֵ ה ִמׁשְְְ ָת֖ ׂשְְ ָעֽ ה  ּכָ֔ לְְְ י ַהּמַ ֣ ּתִ ַוׁשְְְ ם  יׁש׃    ּגַ֚ יׁש־־־ָוִאֽ ִאֽ

ן  הּוָמ֠ מְְְ ִל֠ ר  ָאַמ֡ ָּיִ֑ין  ּבַ ֶלךְְְ  ֖ ֵלֽב־ַהּמֶ ֥טֹוב  ּכְְ י  ִביִע֔ ְְ ַהׁשּ ּיֹו֙ם  ּבַ ֵוֽרֹוׁש׃  ֲאַחׁשְְְ ֶלךְְְ  ֥ ַלּמֶ ר  ֖ ֲאׁשֶ

ים ֶאת־ ִת֔ רְְ ֣ ׁשָ מְְ ים ַהֽ ִריִס֔ ֣ ַע֙ת ַהּסָ בְְְ ס ׁשִ ּכַ֔ ַכרְְְ ר וְְ ָת֙א ֵזַת֣ א ַוֲֽאַבגְְְ ָת֤ גְְְ א ּבִ בֹוָנ֜ א ַחרְְְ ָת֨ ּזְְ ּבִ
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CONTESTO
persiana, ed erano sempre utilizzati in mansioni 
relative all’harem e alle donne della corte reale. In 
Persia, questi funzionari potevano raggiungere lo 
status di consiglieri anziani del re, o essere ricom-
pensati con altre cariche governative, compresa 
quella di generali al comando di campagne 
militari. I re persiani facevano affidamento sugli 
eunuchi per i ruoli più sensibili, come la guardia 
del corpo personale del re, o il suo coppiere.

1:12 | La regina Vashtì rifiutò di presentarsi 
secondo l’ordine del re: la moglie del re di 
Persia godeva di uno status elevato a corte. Era 

generalmente una donna colta che aveva una 
sua autonomia nella propria routine quotidiana 
e che poteva perfino essere coinvolta in questioni 
religiose. La richiesta di Achashverosh che Vashtì 
fosse convocata nel mezzo di un banchetto 
era una sfida alla pratica accettata per la quale 
solo le concubine dell’harem erano presenti ai 
festini con uso smodato di bevande; la regina 
era solita allontanarsi alla conclusione del pasto 
ufficiale. Di fatto la regina aveva il diritto di 
scegliere se essere vista o no dal re. Malgrado le 
credenze zoroastriane che concedevano al re un 

importante status religioso quale rappresentante 
di Ahura Mazda, perfino al re non era concesso 
allontanarsi dalle antiche regole di corte a meno 
che fossero cambiate con il consenso della corte.

1:13 | Perché questa era la consuetudine 
del re davanti a coloro che erano esperti nel 
costume e nella legge: poiché i diritti della 
regina di Persia erano basati su un’antica legge, 
la discussione sul suo rifiuto esigeva la presenza 
di eruditi nella legge.

della sua ricchezza, saggezza e successo. Si vantò anche 
della sua bellissima moglie.

 11 Il re non soddisfatto delle sue mere vanterie, ordinò ai suoi 
funzionari di portare la regina Vashtì davanti al re con 
la corona reale, per mostrare così la sua bellezza a tutti 
i popoli e ai principi,A poiché era bella di aspetto. 

 12 La regina Vashtì rifiutò di presentarsi secondo l’ordine 
del re,C trasmesso per mano dei ciambellani. Il suo rifiuto 
di obbedire all’ordine del re, la cui autorità era assolutamen-
te illimitata, è indicativo dell’alto status della regina. Non era 
disposta a umiliare se stessa esibendo il suo corpo davanti al 
pubblico. Il re era furioso e la collera divampò in lui. La 
sua collera era provocata dall’audacia della moglie nel rifiu-
tare la sua richiesta, che non era stata espressa privatamente 
ma tramite una delegazione ufficiale. La suscettibilità verso 
qualsiasi affronto al suo onore era indubbiamente intensi-
ficata dallo stato di ebbrezza. Considerate le circostanze, si 
aspettava che la sua richiesta venisse esaudita immediata-
mente e in toto. Forse Vashtì fece anche allusione alla sua 
ubriachezza, o lo derise, infiammandone ulteriormente la 
rabbia.14 Forse questo è il significato della frase nel versetto 
17, «per la questione [devar] della regina», che può anche 
significare  “l’affermazione della regina”.

 13 Il re parlò con i saggi, conoscitori dei tempi, gli astro-
logi, o i consiglieri che si occupavano della gestione degli 
affari del regno,15 perché questa era la consuetudine 
del re davanti a coloro che erano esperti nel costume 
e nella legge,CA cioè presentare i suoi problemi davanti ai 
consiglieri legali.16

 14 Il versetto osserva che quelli, i consiglieri che erano vicini 
a lui, al re, erano Karshenà, Shetar, Admatà, Tarshish, 
Mères, Marsenà e Memukhan, i sette principi di Persia 
e Media, che vedevano il volto del re, che erano ammessi 
alla sua presenza. Il re di solito non appariva in pubblico e 
solo i cortigiani a lui più vicini lo incontravano regolarmen-
te faccia a faccia.17 Erano quei dignitari che sedevano tra i 
primi del regno, in quanto primi ministri del suo governo.

 15 La questione legale sotto discussione era la seguen-
te: secondo la norma, cosa fare della regina Vashtì, 
dal momento che non aveva eseguito l’ordine del re 

Achashverosh trasmesso dai ciambellani? Cosa si 
doveva fare alla luce del rifiuto pubblico della regina di ob-
bedire all’ordine del re, che le era stato trasmesso da una 
delegazione ufficiale?

 16 Memukhan disse davanti al re e ai principi che la col-
pa della regina era perfino peggiore di quanto si potesse 
pensare: non soltanto di fronte al re la regina Vashtì è 
colpevole, rifiutandosi di obbedire al suo ordine, ma anche 
di fronte a tutti i principi e a tutti i popoli che sono in 
tutte le province del re Achashverosh. Poiché si è ribellata 
pubblicamente contro il re, la sua decisione avrà implicazio-
ni che si diffonderanno in tutto l’impero persiano.

 17 Perché la questione della regina arriverà a conoscen-
za di tutte le donne, rendendo i mariti spregevoli ai 
loro occhi. Sebbene la regina non avesse fatto alcuna 
affermazione esplicita a tal fine, e non avesse sostenuto 
questo tipo di condotta, il suo esempio personale può qui 
diventare la norma, dicendo le donne ai propri mariti: il 
re Achashverosh disse di condurre la regina Vashtì di 
fronte a lui, ma lei non venne. La regina ha creato un 
precedente pericoloso.

 18 Da questo giorno in poi, le principesse di Persia e di 
Media, le mogli dei funzionari e dei nobili che hanno udito 
la questione della regina, la citeranno a tutti i principi 
del re, faranno dichiarazioni simili, e forse anche le mogli 
dei cittadini comuni faranno altrettanto. Il rifiuto di Vashtì 
incoraggerà queste donne quando litigano con i mariti e, a 
causa di questo episodio, non ci sarà fine al disprezzo e 
all’ira, o al disprezzo che dovrebbe suscitare la nostra rab-
bia. Questo non è un affronto puramente personale, che il 
re potrebbe forse trascurare; anzi, le più vaste conseguenze 
del rifiuto della regina saranno gravi, poiché il suo compor-
tamento scandaloso, anche se non replicato, è possibile che 
serva da modello che sarà imitato in tutto il regno.

 19 Pertanto, se piace al re, sia emanato un decreto regio 
davanti a lui. La decisione dovrebbe essere pubblicata 
come un decreto formale, e inoltre, sia scritto, nel libro, 
nei decreti di Persia e Media,C e sia irrevocabile, poiché, 
malgrado il potere e la posizione del re, egli è considera-
to vincolato dalle leggi e dai proclami del regno, almeno 
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ANALISI
1:11 | Per mostrare la sua bellezza ai popoli e 
ai principi: per quanto il libro di Ester non presenti 
alcuna critica esplicita a questo ordine, la richiesta 
del re persiano di esibire la regina era chiaramente di 
cattivo gusto. I Maestri ipotizzano che l’ordine fosse 
ancora più di cattivo gusto di quanto sia qui ovvio, e 
che quando Achashverosh ordinò a Vashtì di presen-
tarsi con la corona reale le stava di fatto ordinando 
di non indossare nulla tranne la corona, aspettandosi 
che ella mostrasse la sua nudità di fronte a tutti (vedi 
Meghillà 12b).

1:13 | La consuetudine del re davanti a coloro 
che erano esperti nel costume e nella legge: qui 
c’è una misura d’ironia. In seguito, nel racconto, il 
re solo, e apparentemente senza alcuna esitazione, 
prende delle decisioni che avranno drammatiche 
implicazioni morali e politiche. In questa situazione, 

per converso, quando è ubriaco e adirato, riunisce 
un’intera squadra legale allo scopo di discutere 
il destino di sua moglie. Il suo comportamento è 
simile a quello di vari dittatori che cercarono di 
dare un’immagine di sé rispettosa della legge e che 
furono attenti che ogni cosa venisse documentata 
ed eseguita in modo molto formale. Va osservato 
che la riunione di Achashverosh con i suoi ministri, 
da parte sua, è solo un adeguarsi al protocollo per 
dimostrare il suo rispetto per l’autorità legale; in 
realtà, i ministri sono alla sua mercé. Lui li ha nomi-
nati e lui può rimuoverli dalle loro funzioni e farli 
condannare a morte. Pertanto i suoi consiglieri legali 
erano, naturalmente, assai attenti ad adattare le loro 
interpretazioni legali a cosa presumevano che il re 
avrebbe voluto sentire dire, poiché, in ultima analisi, 
la legge dipendeva dal suo capriccio.

CONTESTO
1:19 | E sia scritto nei decreti di 
Persia e Media: Data è la parola per 
“legge”, in persiano antico. I persiani 
erano vincolati a conservare i loro 
documenti legali. I codici legali persiani 
erano scritti in caratteri cuneiformi 
su tavolette d’argilla, ma anche su 
pergamena. I loro archivi erano situati 
nelle aree più fortificate del palazzo, 
come è stato scoperto dagli archeologi 
a Persepoli.

DISCUSSION
1:11 | To display her beauty to the peoples and the 
princes: Although the book of Esther does not offer 
any explicit criticism of this command, the Persian 
king’s demand to display the queen was clearly in 
poor taste. The Sages suggest that the order was in 
even worse taste than is obvious here, and that when 
Ahashverosh ordered Vashti to appear with the royal 
crown, he was actually commanding that she wear 
nothing but the crown, expecting her to display her 
nakedness before all (see Megilla 12b). 

1:13 | The practice of the king before those learned 
in custom and law: There is a measure of irony here: 
Later in the story, the king alone, and apparently 
without any hesitation, makes decisions that will 
have dramatic moral and political ramifications. In this 
situation, by contrast, when he is drunk and angry, he 

assembles an entire legal team in order to discuss the 
fate of his wife. His behavior is similar to that of various 
dictators over the course of history who sought to pre-
serve the image of a law-abiding ruler, and who were 
careful that everything be documented and performed 
in a very formal manner. 

It should be noted that Ahashverosh’s consultation 
with his ministers is nothing more than a matter of 
etiquette through which he expresses his respect for 
the legal establishment; in practice, they are at his 
mercy: He appointed them, and he can remove them 
from their posts and have them executed. Therefore, 
his legal advisors were naturally careful to tailor their 
comments to fit what they assumed the king would 
want to hear, as ultimately the law depended upon 
his whim. 

BACKGROUND
1:19 | And let it be written in 
the decrees of [datei] Persia and 
Media: Data is the Old Persian word 
for law. The Persians were commit-
ted to preserving their legal records. 
Persian legal codes were written in 
cuneiform on clay tablets, as well 
as on parchment. Their archives 
were placed in the most fortified 
sections of the palace walls, as has 
been discovered by archaeologists 
at Persepolis. 
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֑כּות  ֶכֶ֣תר ַמלְְְ ּבְְ ֶלךְְְ  ֖ ַהּמֶ ֵנ֥י  ִלפְְְ ֛ה  ּכָ לְְְ ַהּמַ י  ֧ ּתִ יא ֶאת־ַוׁשְְְ ָהִב֠ ֵוֽרֹוׁש׃ לְְ֠ ֲאַחׁשְְְ ֶלךְְְ  ֥ ַהּמֶ ֵנ֖י  ּפְְ

֣ה  ּכָ לְְְ ַהּמַ ן  ָמֵא֞ ַוּתְְ יא׃  ִהֽ ה  ֶא֖ ַמרְְְ ת  י־טֹוַב֥ ֽ ּכִ ּה  ָי֔ פְְְ ֶאת־יָָ ִרי֙ם  ָ ַהׂשּ וְְ ים  ֤ ַעּמִ ָהֽ ֨אֹות  ַהרְְְ לְְ

ה  ֲעָר֥ ֽ ֔אֹד ַוֲֽחָמ֖תֹו ּבָ ֙ מְְ ֶלךְְְ ֤צֹף ַהּמֶ֙ ים ַוִּיקְְְ ִריִס֑ ֽ ַי֣ד ַהּסָ ר ּבְְ ֖ ֶלךְְְ ֲאׁשֶ ר ַהּמֶ֔ ַב֣ דְְְ י ָלבֹו֙א ּבִ ּתִ֗ ַוׁשְְְ

י  ֵנ֕ ִלפְְְ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֔ ר  ַב֣ ּדְְ י־־־ֵכ֙ן  ּכִ ים  ֑ ִעּתִ ָהֽ י  ֵע֣ ֽיֹדְְ ים  ֲחָכִמ֖ ַלֽ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֔ ֽבֹו׃    ַוּ֣יֹאֶמר 

ָנ֖א  סְְ ֶרס ַמרְְְ יׁש ֶמ֥ ׁשִ֔ ָתא ַתרְְְ ָמ֣ ָת֙ר ַאדְְְ ָנ֤א ׁשֵ ׁשְְ רְְְ יו ּכַ ֣רֹב ֵאָל֗ ַהּקָ ין׃ וְְ ת ָוִדֽ ֥ ֵע֖י ּדָ ל־־־ֽיֹדְְ ּכָָ

ָד֙ת  ֽכּות׃ ּכְְ לְְְ ּמַ אׁשָֹנ֖ה ּבַ ים ִרֽ ִב֥ ֶלךְְְ ַהּֽיֹׁשְְ ֵנ֣י ַהּמֶ֔ י רֵֹא֙י ּפְְ ס ּוָמַד֗ ַר֣ י ׀ ּפָ ֵר֣ ת ׂשָ ַע֞ בְְְ מּוָכ֑ן ׁשִ מְְ

ֵו֔רֹוׁש  ֶלךְְְ ֲאַחׁשְְְ ֣ ֲאַמ֙ר ַהּמֶ ת־ַמֽ ה ֶאֽ ָת֗ ׂשְְ ר לֹא־ָעֽ ֣ י ַע֣ל ׀ ֲאׁשֶ ֑ ּתִ ֖ה ַוׁשְְְ ּכָ לְְְ ּמַ ֹות ּבַ ֲעׂש֔ ֽ ה־־־־ּלַ ַמֽ

 ֙ ֶלךְְְ ֤לֹא ַעל־ַהּמֶ֙ ים  ִר֔ ָ ַהׂשּ וְְ  ֙ ֶלךְְְ ַהּמֶ֙ ֵנ֤י  ִלפְְְ ים׃    ַוּ֣יֹאֶמר מומ֗כן  ִריִסֽ ֽ ַהּסָ ַי֖ד  ּבְְ

ל־ כָָ ּבְְ ר  ֲאׁשֶ֕ ים  ַעּמִ֔ ל־ָה֣ ַעל־ּכָָ וְְ ִרי֙ם  ָ ל־ַהׂשּ ַעל־ּכָָ ֤י  ּכִ ֑ה  ּכָ לְְְ ַהּמַ י  ֣ ּתִ ַוׁשְְְ ה  ָת֖ וְְ ָעֽ ֹו  ַבּד֔ לְְ

֥זֹות  ַהבְְְ לְְ ים  ׁשִ֔ ל־ַהּנָ ַעל־ּכָָ ֙ה  ּכָ לְְְ ַבר־ַהּמַ דְְ י־ֵיֵצ֤א  ֽ ּכִ ֵוֽרֹוׁש׃  ֲאַחׁשְְְ ֶלךְְְ  ֥ ַהּמֶ ִדי֖נֹות  מְְ

֛ה  ּכָ לְְְ י ַהּמַ ֧ ּתִ יא ֶאת־ַוׁשְְְ ָהִב֨ ר לְְ ֵו֡רֹוׁש ָאַמ֞ ֶלךְְְ ֲאַחׁשְְְ ֣ ם ַהּמֶ ָר֗ מְְְ אָָ ן ּבְְ יֵניֶה֑ ֵעֽ ן ּבְְ ֵליֶה֖ עְְְ ּבַ

ר  ַב֣ עּו֙ ֶאת־ּדְְ מְְ ֽ ֤ר ׁשָ י ֲאׁשֶ ַרס־ּוָמַד֗ ֽ ֣רֹות ּפָ ָנה ׀ ׂשָ רְְְ ה ּתֹאַמ֣ ַהּ֨יֹום ַהֶּז֜ ָאה׃ וְְֽֽ לֹא־ָבֽ ָפָנ֖יו וְְ לְְ

ַבר־ דְְ ֵיֵצ֤א  ֗טֹוב  ֶלךְְְ  ֣ ִאם־ַעל־ַהּמֶ ֶצף׃  ָוקָֽ ָּז֥יֹון  ּבִ י  ַד֖ ּוכְְְ ֶלךְְְ  ֑ ַהּמֶ י  ֵר֣ ׂשָ ֖כֹל  לְְ ה  ּכָ֔ לְְְ ַהּמַ

י  ּתִ֗ ַוׁשְְְ ֽלֹא־ָת֜בֹוא  ר  ֲאׁשֶ֨ ַיֲֽע֑בֹור  ֣לֹא  וְְ י  ַרס־ּוָמַד֖ ָפֽ י  ָדֵת֥ ּבְְ ב  ֵת֛ ִיּכָ וְְ יו  ָפָנ֔ ִמּלְְ כּו֙ת   ַמלְְְ

ן מּוָכ֗ מְְ
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tecnicamente (vedi 8,8), che Vashtì non venga più da-
vanti al re Achashverosh. Memukhan non ha indicato 
esattamente il suo destino, se dovesse essere uccisa, esi-
liata per sempre, o semplicemente deposta dal suo status 
di regina. E si sarebbe dovuto anche decretare che il re 
avrebbe concesso la sua dignità regale, il suo status uf-
ficiale di regina, a un’altra donna che fosse più degna 
di lei. Il re doveva esonerarla e scegliere una donna più 
adatta a sostituirla.

 20 L’edittoC del re che egli emanerà sarà udito in tutto il 
suo regno, per quanto esso, il regno, è vasto, e tutte le 
mogli, dopo la divulgazione del precedente reale, rende-
ranno onore ai loro mariti, e non disubbidiranno ai loro 
ordini, dal più importante al più umile.

 21 La cosa fu gradita agli occhi del re e dei principi. La va-
lutazione di Memukhan del problema fondamentale, con le 
sue conseguenze potenzialmente gravi, venne accolta con 
approvazione. Nel suo discorso, Memukhan presentava la 
sua soluzione non come un capriccio reale ma, piuttosto, 
come un precedente importante nella gestione del paese. Il 
re adirato e ubriaco fu assai lieto dell’opportunità di ingran-
dire il fatto fino a farlo diventare un evento di importanza 
imperiale. E pertanto il re agì in conformità alla parola 
di Memukhan. Come osservato nell’introduzione, il Libro 
di Ester, con il suo stile formale, non critica apertamente 
il re. Tuttavia, leggendo tra le righe, Achashverosh emerge 
come un personaggio ridicolo, facilmente manipolabile.

 22 Egli, Achashverosh, inviò lettere contenenti l’ordine uf-
ficiale a tutte le province del re, a ciascuna provincia 

secondo la sua scrittura, e a ciascun popolo secondo 
la sua lingua: ogni uomo sarà sovrano in casa sua, il 
re non menzionava Vashtì per nome ma dichiarava sem-
plicemente che ciascun uomo doveva essere a capo della 
sua casa, e parlerà la lingua del suo popolo. Individui 
di nazionalità diverse nel suo regno si erano sposati tra 
loro, mescolando così le loro lingue.18 Di conseguenza il re 
approfittò di questa opportunità per emanare un decreto 
che stabiliva, da quel momento in poi, che la lingua del 
marito doveva essere quella parlata da tutti i membri della 
sua casa.19

“A ogni provincia secondo la sua scrittura”. Iscrizione in tre lingue 
attribuita a Serse I, Fortezza di Van, Turchia, 485-465 a.e.v.

 1 Dopo questi fatti, quando la furia del re Achashverosh 
si affievolì, si ricordò di Vashtì, e di cosa aveva fatto, e 
di cosa era stato decretato contro di lei. Poiché non viene 
esplicitamente dichiarato che venne condannata a morte, 
e l’imposizione della sentenza capitale per i nobili era rara, 
tranne che per i crimini più gravi, si può presumere che ella 
non venne messa a morte. Forse Vashtì era stata esiliata e 
Achashverosh ne aveva nostalgia.20

 2 I ministri del re non si limitavano a eseguire i suoi ordini; 
prestavano anche attenzione ai suoi stati d’animo e cer-
cavano di anticipare i suoi desideri. I giovani al servizio 
del re dissero: Possiamo trovare una sostituta di Vashtì. Si 
cerchino per il re delle fanciulle vergini che siano di 
bell’aspetto, come si addice all’onore di un re.

 3 In conformità allo status del re, questo doveva essere un 
progetto ampio e organizzato, con la sicurezza che solo 
delle candidate adatte venissero proposte: che il re nomi-
ni degli incaricati in tutte le province del suo regno 

allo scopo di avere una prima selezione, ed essi radunino 
ogni fanciulla vergine di bell’aspetto a Susa, residen-
za reale, nell’harem, sotto la sorveglianza di Heghè, il 
ciambellano del re, custode delle donne nel palazzo; e 
per completare e aumentare la loro naturale bellezza sa-
ranno fornite dei loro profumi e cosmetici.

 4 La fanciulla che sarà gradita agli occhi del re alla fine 
di questa procedura sarà incoronata regina in luogo di 
Vashtì. La proposta piacque al re ed egli fece così.

 5 C’era un uomo giudeo [yehudi],C proveniente dalla 
Giudea,21 la piccola provincia indipendente che i persia-
ni chiamavano Yehud, che era a Susa, residenza reale. 
Non è chiaro se vivesse effettivamente là o semplicemen-
te vi lavorasse come funzionario di corte. E il suo nome 
era Mordechai, figlio di Ya’ir, figlio di Shimʽi, figlio 
di Kish, un beniaminita,A della tribù di Beniamino. 
Sebbene venisse dalla terra di Giuda, era della tribù di 
Beniamino. 

2

Ester è incoronata regina
2,1-20

Questa sezione comincia con il racconto delle conseguenze dell’episodio descritto nella sezione 
precedente, mentre inizia la ricerca di una nuova regina che sostituisca Vashtì. Ester viene quindi 
introdotta nella storia e questi due filoni narrativi s’intrecciano in un’unica trama.
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CONTESTO
1:20 | Editto [pitgam]: in persiano antico, pratigama, 
indica qualcosa che esce per incontrare qualche 
altra cosa. In questo caso, c’è un messaggio dal re 
al popolo. Questa è la fonte del termine aramaico 
pitgama, che significa un ordine o decreto reso 
pubblico.

2:5 | Un giudeo: il termine si riferisce a qualcuno che 
veniva dalla terra di Giuda, o dalla provincia persiana 
di Yehud. La Giudea divenne una provincia persiana 
quando Ciro sconfisse Babilonia e s’impossessò del 
suo impero. Successivamente emise un editto che 
autorizzava e incoraggiava gli esuli giudei a ritornare 
in Giudea e a ricostruire il Tempio (vedi Esdra 1,1-4). 
La provincia di Yehud era una sotto-provincia di 

Avar Nahara, letteralmente «al di là del fiume», che 
era la zona dell’impero persiano a ovest del fiume 
Eufrate. Era semi-indipendente, come è evidente 
dai tentativi falliti del suo governatore di annullare 
la ricostruzione del Tempio e gli appelli riusciti ai re 
persiani fatti dai capi della Giudea (vedi Esdra, 4-6). 
La provincia di Yehud era governata da un satrapo 
eletto tra le fila degli esuli di ritorno. Era divisa in 
cinque aree amministrative che facevano capo 
rispettivamente a Gerusalemme, Bet haKerem, 
probabilmente la Betlemme di oggi, Mitzpa, nella 
regione di Beniamino, Bet Tzur, la moderna Gush 
Etzion e Ke’ila, vicino all’attuale Bet Guvrin (vedi 
Neemia 3).

ANALISI
2:5 | Un uomo giudeo … un benia-
minita: le tribù di Giuda e di Beniamino 
risiedevano in zone adiacenti della Terra 
d’Israele. Furono entrambe esiliate in 
Babilonia e i membri di tutte e due le 
tribù ritornarono in seguito nella Terra 
d’Israele (vedi Neemia 11,7; 25-36). 
La stirpe di Mordechai, specificata in 
questo versetto, indica che egli dis-
cendeva dalla stirpe reale del re Saul 
(vedi Pirké deRabbi Eliezer 48; Meghillà 
16a).

BACKGROUND
1:20 | Edict [pitgam]: In Old Persian, pratigama de-
notes something which goes out to meet something 
else. In this instance, this is a message from the king 
to the people. This is the source for the Aramaic term 
pitgama, meaning a publicized command or decree. 

2:5 | A Judean man: This refers to one who came 
from the land of Judah, or the Persian province of 
Yehud. Judah became a Persian province when Cyrus 
defeated Babylon and took over its empire. He subse-
quently issued an edict authorizing and encouraging 
the Judean exiles to return to Judah and rebuild the 
Temple (see Ezra 1:1–4). The province of Yehud was 
a sub-province of Avar Nahara, literally “beyond the 

river,” which was the area of the Persian Empire west 
of the Euphrates River. It was semi-independent, as is 
clear from the unsuccessful attempts of its governor 
to suppress rebuilding of the Temple and the success-
ful appeals to the Persian kings made by the leaders 
of Judah (see Ezra 4–6). The province of Yehud was 
governed by a satrap appointed from the ranks of 
the returning exiles. It was divided into administra-
tive areas, centered around five cities: Jerusalem; Beit 
HaKerem, possibly modern-day Bethlehem; Mitzpa, 
in the region of Benjamin; Beit Tzur, in modern-day 
Gush Etzion; and Ke’ila, near modern-day Beit Guvrin 
(see Nehemiah 3). 

DISCUSSION
2:5 | A Judean man…a Benjamite: 
The tribes of Judah and Benjamin 
inhabited adjacent areas of the Land 
of Israel. They were both exiled to 
Babylon, and members of both tribes 
later returned to the Land of Israel (see 
Nehemiah 11:7, 25–36). Mordekhai’s lin-
eage, specified in this verse, indicates 
that he was descended from the royal 
line of King Saul (see Pirkei deRabbi 
Eliezer 48; Megilla 16a). 
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ַמ֩ע  ִנׁשְְְ ה׃ וְְ ּנָ ֽ ה ִמּמֶ ּה ַהּטֹוָב֥ עּוָת֖ ֶלךְְְ ִלרְְְ ן ַהּמֶ֔ ֣ כּוָתּה֙ ִיּתֵ ֵו֔רֹוׁש ּוַמלְְְ ֶלךְְְ ֲאַחׁשְְְ ֣ ֵנ֙י ַהּמֶ ִלפְְְ

ָק֙ר  יְְ ֤נּו  ִיּתְְ ים  ׁשִ֗ ל־ַהּנָ כָָ וְְ יא  ִה֑ ֖ה  ַרּבָ י  ֥ ּכִ כּו֔תֹו  ל־ַמלְְְ כָָ ּבְְ ֙ה  ר־ַיֲֽעׂשֶ ֽ ֲאׁשֶ ֶ֤לךְְְ  ַהּמֶ ם  ָג֨ תְְְ ּפִ

ַוַּיַ֥עׂש  ים  ִר֑ ָ ַהׂשּ וְְ ֶלךְְְ  ֖ ַהּמֶ ֵעיֵנ֥י  ּבְְ ר  ָב֔ ַהּדָ ַוִּייַט֙ב  ן׃  ַעד־ָקָטֽ וְְ ֖דֹול  ִמּגָ לְְ ן  ֵליֶה֔ ַבעְְְ  לְְ

ִדיָנ֙ה  ִדיָנ֤ה ּומְְְ ֶלךְְְ ֶאל־מְְ ִדי֣נֹות ַהּמֶ֔ ל־מְְ ָפִרי֙ם ֶאל־ּכָָ ַל֤ח סְְ מּוָכֽן׃ ַוִּיׁשְְְ ר מְְ ַב֥ דְְְ ֶלךְְְ ּכִ ֖  ַהּמֶ

ֹון  ׁש֥ לְְְ ּכִ ר  ֖ ַדּבֵ ּומְְְ ֵבי֔תֹו  ּבְְ ר  ׂשֵֹר֣ ל־ִאיׁש֙  ּכָָ ֤יֹות  הְְְ ִלֽ ׁשֹו֑נֹו  לְְְ ּכִ ָוָע֖ם  ם  ֶאל־ַע֥ וְְ ּה  ָתָב֔ כְְְ  ּכִ

ֵו֑רֹוׁש ָזַכ֤ר ֶאת־ ֶלךְְְ ֲאַחׁשְְְ ֣ ת ַהּמֶ ֹךְְְ ֲחַמ֖ ׁש֕ ה ּכְְ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ ֹו׃    ַאַח֙ר ַהּדְְ ַעּמֽ

יו  ָת֑ רְְ ֽ ׁשָ ֶלךְְְ מְְ ֖ י־ַהּמֶ ֥רּו ַנֲֽעֵרֽ יָה׃ ַוּֽיֹאמְְ ַז֖ר ָעֶלֽ ר־ִנגְְְ ת ֲאׁשֶ ֵא֥ ָתה וְְ ר־ָעׂשָ֔ ת ֲאׁשֶ ֵא֣ ֙י וְְ ּתִ ַוׁשְְְ

ִדי֣נֹות  ל־מְְ כָָ ִקיִדי֮ם ּבְְ ֶלךְְְ ּפְְ ֣ ד ַהּמֶ ֵק֨ ַיפְְְ ה׃ וְְ ֶאֽ תּו֖לֹות טֹו֥בֹות ַמרְְְ ָע֥רֹות ּבְְ ֶלךְְְ נְְ ֛ ּו ַלּמֶ ׁש֥ ַבקְְְ יְְ

ֶאל־ יָר֙ה  ַהּבִ ן  ֤ ֶאל־ׁשּוׁשַ ה  ֶא֜ ַמרְְְ ת  טֹוַב֨ ה  תּוָל֠ ה־בְְ֠ ל־ַנֲֽעָרֽ ֶאת־ּכָָ ֣צּו  ּבְְ ִיקְְְ וְְ כּותֹו֒   ַמלְְְ

ה  ֲֽעָר֗ ּנַ ַהֽ ן׃ וְְ ֵקיֶהֽ ֻרֽ מְְְ ָנ֖תֹון ּתַ ים וְְ ֑ ׁשִ ר ַהּנָ ֶלךְְְ ׁשֵֹמ֣ ֖ יס ַהּמֶ ִר֥ ים ֶאל־ַי֥ד ֵהֵג֛א סְְ ׁשִ֔ ית ַהּנָ ֣ ּבֵ

ַוַּיַ֥עׂש  ֶלךְְְ  ֖ ֵעיֵנ֥י ַהּמֶ ר ּבְְ ָב֛ ב ַהּדָ ַוִּייַט֧ י  ֑ ּתִ ַוׁשְְְ ַחת  ֣ ֖לֹךְְְ ּתַ מְְְ ֶלךְְְ ּתִ ֵעיֵנ֣י ַהּמֶ֔ יַט֙ב ּבְְ ֤ר ּתִ ֲאׁשֶ

י  ִע֛ מְְְ ן־ׁשִ יר ּבֶ ן ָיִא֧ ֣ י ּבֶ ַכ֗ ּדֳֳ רְְְ ֣מֹו מָָ ה ּוׁשְְְ יָר֑ ן ַהּבִ ֣ ׁשּוׁשַ י ָהָי֖ה ּבְְ הּוִד֔ יׁש יְְ ֽן׃     ִא֣ ּכֵ
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La provincia di Yehud

 6 Questi era Mordechai, che era stato esiliato da Geru-
salemme in gioventù, insieme con quegli esuli, i primi, 
che erano stati esiliati con Yekhonià, re di Giudea, 
che Nabucodonosor re di Babilonia aveva mandato in 
esilio.

 7 Egli stava crescendo Hadassa come suo tutore, cioè 
Ester,C Hadassa era il suo nome ebraico, mentre Ester era 
il nome persiano o babilonese. Era la figlia di suo zio 
(cugina di Mordechai) ed era molto più giovane di lui. 
Mordechai ne era diventato il tutore poiché non aveva né 
padre né madre. La giovane donna era bella di forme e 
bella di aspetto e, con la morte del padre e della madre, 
Mordechai l’aveva adottata come fosse sua figlia.

 8 Fu quando l’editto del re e il suo nuovo decreto furo-
no divulgati, e quando molte fanciulle furono riunite 
a Susa, residenza reale, sotto la sorveglianza di Hegai, 
che Ester fu portata contro la sua volontà22 nel palaz-
zo del re, sotto la custodia di Hegai, guardiano delle 
donne. Probabilmente, molte delle fanciulle erano assai 
liete di andare dalle loro terre fino alla capitale ed entu-
siaste dell’opportunità fornita dalla ricerca della regina. 
La fanciulla che veniva scelta sarebbe diventata la regi-
na dell’impero. Ester, invece, fu portata via contro la sua 
volontà.

 9 La fanciulla piacque ai suoi occhi. Hegai, che si occupa-
va delle donne della famiglia reale, e conosceva i gusti del 
re, considerò Ester come una ottima candidata al ruolo di 
regina.23 Essa mostrò grazia davanti a lui; oltre alla sua 
bellezza fu affascinato da lei, e pertanto si prese speciale 
cura delle sue necessità: si affrettò a procurarle una prov-
vista di cosmetici e le sue porzioni di cibo a cui aveva 

diritto, e le sette giovani donne che le dovevano essere 
assegnate dal palazzo del re. Era sconveniente per una 
candidata ad essere regina di Persia avventurarsi da sola e 
pertanto le erano state assegnate sette ancelle. E elevò la 
sua posizione, promuovendo lei e le ancelle a una mi-
glior condizione nell’harem.

 10 Durante tutto questo periodo Ester non disse nulla del 
suo popolo né del suo luogo di nascita. Aveva na-
scosto la sua origine etnica e il luogo di nascita, perché 
Mordechai le aveva ordinato di non rivelarli,A la sua 
identità. Perfino dopo aver lasciato la sua casa e quando, 
più tardi, assurse a una posizione di grandezza, rimase ob-
bediente a Mordechai.

 11 Ogni giorno Mordechai passeggiava davanti al cortile 
dell’harem, per sapere come stava Ester e cosa ne sareb-
be stato di lei. In quanto suo tutore, Mordechai provava 
sia affetto personale per Ester che senso di responsabilità 
per il suo benessere.

 12 La preparazione delle fanciulle per i loro incontri con il 
re seguiva una procedura chiaramente definita: quando 
giungeva il turno di ogni fanciulla di presentarsi al re 
Achashverosh, dopo che erano trascorsi per lei i dodi-
ci mesi, secondo l’uso per le donne, quando era stata 
preparata per il re dopo aver completato il trattamento di 
bellezza previsto, una procedura che durava dodici mesi, 
perché così erano prescritti i giorni per la loro prepa-
razione: sei mesi era unta 
con olio di mirra, che, tra 
le altre cose, era un depila-
torio,24 e sei mesi con vari 
profumi, e con cosmetici 
femminili, 

 13 e in questo modo la fan-
ciulla si presentava al re, 
dopo aver completato tutti 
i trattamenti. Una delle re-
gole del suo arrivo era che 
qualunque cosa dicesse, 
o chiedesse allo scopo di 
esaltare la sua bellezza, le 
sarebbe stata data per-
ché la portasse con sé 
dall’harem al palazzo 
del re. Era autorizzata a 
chiedere un ornamento 
speciale, un’accompagna-
trice, o perfino un intero 
seguito, e ogni desiderio le 
sarebbe stato concesso.

 14 Si sarebbe presentata 
di sera dal re per rimanere la notte, e sarebbe ritorna-
ta al mattino nel secondo harem,A sotto la custodia 
di Shaʽashgaz, il ciambellano del re, custode delle 

Bottiglia di profumo in avorio, 
Persepoli, 560-331 a.e.v.
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CONTESTO
2:7 | Ester: Ester è un nome persiano, 
che viene da astra, che significa “stella” 
nelle lingue indoeuropee (vedi Meghillà 
13a), forse con riferimento al pianeta 
Venere (vedi Targum 10,13), mentre il 
suo nome ebraico era Hadassa, da hadas, 
che significa mirto. Va osservato che i 
fiori del mirto, con i loro numerosi stami, 
ricordano gli antichi disegni delle stelle. 
Alcuni suggeriscono che il nome Ester 
derivi da quello della dea babilonese 
Ishtar, mentre il nome Mordechai deriva 
dal nome del dio babilonese Marduk. In 
questo contesto è interessante notare 
che alcuni documenti dell’antica Susa, 
che risalgono al regno di Serse I, che 
morì nel 465 a.e.v. e che alcuni iden-
tificano con Achashverosh, citano un 
tesoriere reale chiamato Marduka.

ANALISI
2:10 | Perché Mordechai le aveva ordinato di non 
rivelarli: il testo non spiega le ragioni di Mordechai 
ma, probabilmente, egli pensava che Ester poteva 
essere un potenziale agente segreto. Si può tranquil-
lamente ipotizzare che Mordechai avrebbe preferito 
che essa sposasse un uomo della Giudea, ma quando 
fu portata via con la forza nella casa del re si adeguò 
facilmente alla nuova situazione (vedi Rashi; Rav 
Yosef Caro). In quanto persona che ricopriva un 
ruolo alla corte reale (vedi 2,19), Mordechai voleva 
mantenere segreta l’identità di Ester ritenendo 
che potesse rivelarla al momento opportuno, per 
quanto, naturalmente, non poteva sapere quando 
questo sarebbe stato, in ultima analisi, necessario. 
Si rendeva conto che era nel suo interesse avere un 
agente segreto «dormiente» nel palazzo, pronto ad 
agire nel momento del bisogno.

2:14 | Nel secondo harem: dopo che una donna 
aveva passato la notte con il re, era considerata sua 
proprietà ed era pertanto trasferita in una dimora 
speciale per le concubine. Sarebbe stato irriverente 
verso il monarca se fosse stata concessa a un altro 
uomo (Ibn Ezra). Un esempio analogo lo si trova 
altrove nella Bibbia: è il caso di Avishag la sunamita, 
la compagna del re David. Dopo la morte di David, il 
figlio Adonia chiese al re Salomone di avere Avishag 
per sé come moglie e si può dedurre dalla reazione 
furibonda di Salomone che una donna che aveva 
condiviso il letto del re era proibita a ogni altro uomo, 
compreso un membro della famiglia reale (1 Re 1,1-4, 
2,13-25; vedi il commento su 2 Samuele 20,3).

BACKGROUND
2:7 | Esther: Esther is a Persian name, from 
astra, which means a star in Indo-European 
languages (see Megilla 13a), perhaps refer-
ring to the planet Venus (see Targum, 10:13), 
whereas her Hebrew name was Hadassa, from 
hadas, meaning myrtle. It should be noted 
that the flowers of the myrtle, with their many 
stamens, resemble ancient drawings of stars. 
Some suggest that the name Esther is derived 
from that of the Babylonian goddess Ishtar, 
while the name Mordekhai is based on the 
Babylonian god Marduk. In this context, it 
is interesting to note that documents from 
ancient Shushan dating back to the reign of 
Xerxes I, who died in 465 BCE and whom some 
identify with Ahashverosh, mention a royal 
treasurer called Marduka. 

DISCUSSION
2:10 | Because Mordekhai had commanded 
her that she should not disclose it: The 
text does not explain Mordekhai’s motives, 
but presumably he thought that Esther could 
potentially be a secret agent. It can be safely 
assumed that Mordekhai would have preferred 
her to marry a Judean man, but that when she 
was forcibly taken to the house of the king, he 
quickly adapted to the new situation (see Rashi; 
Rav Yosef Kara). As one who held a position in the 
royal court (see 2:19), Mordekhai wanted to keep 
Esther’s identity secret in case he should need 
to reveal it at an opportune moment, although 
of course he did not know how necessary that 
would ultimately be. He realized that it was in his 
interests to have a sleeper agent in the palace, 
who would be ready to act in a time of need. 

2:14 | To the second harem: After a woman had 
spent the night with the king, she was considered 
his property, and she was therefore transferred to 
a special residence for his concubines. It would 
be disrespectful to the monarch if she were 
given to another man (Ibn Ezra). An example 
of this from elsewhere in the Bible is the case of 
Avishag the Shunamite, King David’s companion. 
After David’s death, his son Adoniyahu requested 
Avishag from King Solomon as a wife for himself, 
and it can be inferred from Solomon’s incensed 
reaction that a woman who had shared the king’s 
bed was forbidden to any other man, including a 
member of the royal family (I Kings 1:1–4, 2:13–25; 
see commentary on II Samuel 20:3). 
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ָי֣ה  נְְְ כָָ ם יְְ ה ִע֖ ָת֔ לְְ גְְְ ר הָָ ֣ ִים ִעם־ַהּגָֹל֙ה ֲאׁשֶ ַל֔ ָל֙ה ִמי֣רּוׁשָ גְְְ ֤ר הָָ ִמיִנֽי׃ ֲאׁשֶ יׁש יְְ יׁש ִא֥ ן־ִק֖ ּבֶ

֙ר  ּתֵ יא ֶאסְְְ ה ִה֤ ן ֶאת־ֲהַדּסָ֗ י אֵֹמ֜ ִה֨ ֶבֽל׃ ַויְְְ ֶלךְְְ ּבָ ֖ר ֶמ֥ ֶנּצַ ֽבּוַכדְְְ ה נְְ ָל֔ ר ֶהגְְְ ֣ ה ֲאׁשֶ הּוָד֑ ־יְְ ֶלךְְְ ֶמֽ

יָה֙  ָאִב֙ ֤מֹות  ּובְְְ ה  ֶא֔ ַמרְְְ ת  טֹוַב֣ וְְ ַא֙ר  ֹ ַפת־ּת֙ יְְ ה  ֲֽעָר֤ ַהּנַ וְְ ם  ָוֵא֑ ב  ָא֣ ָלּ֖ה  ין  ֵא֥ י  ֛ ּכִ ת־ּדֹ֔דֹו  ּבַ

ָע֥רֹות  ץ נְְ ֵב֞ ִהּקָ בְְְ ָד֔תֹו ּוֽ ֙ וְְ ֶלךְְְ ַבר־ַהּמֶ֙ ַמ֤ע ּדְְ ָ ִהׁשּ י ּבְְ ִה֗ ת׃ ַויְְְ ַבֽ ַכ֛י ֖לֹו לְְ ּדֳֳ רְְְ ּה מָָ ָקָח֧ ּה לְְ ִאּמָ֔ וְְ

ֶלךְְְ ֶאל־ַי֥ד ֵהַג֖י  ית ַהּמֶ֔ ֣ ֙ר ֶאל־ּבֵ ּתֵ ח ֶאסְְְ ַק֤ ּלָ ה ֶאל־ַי֣ד ֵהָג֑י ַוּתִ יָר֖ ן ַהּבִ ֥ ֹות ֶאל־ׁשּוׁשַ ַרּב֛

יָה  רּוֶק֤ מְְְ ל ֶאת־ּתַ ַבֵה֠ יְְְ ַו֠ ָפָני֒ו  ֶסד לְְ ֶח֣ א  ֣ ָ ׂשּ ַוּתִ ֵעיָני֮ו  ה בְְ ֲֽעָר֣ ַהּנַ ב  יַט֨ ַוּתִ ים׃  ֽ ׁשִ ַהּנָ ר  ׁשֵֹמ֥

ֶלךְְְ  ֑ ַהּמֶ ית  ֣ ִמּבֵ ָלֶֽתת־ָלּ֖ה  ֻא֥יֹות  רְְ ָהֽ ָע֔רֹות  ַהּנְְ ַבע  ֣ ׁשֶ ֵא֙ת  וְְ ּה  ָל֔ ָלֶ֣תת  ָה֙  נֹוֶת֙ ֶאת־ָמֽ וְְ

ֶאת־ וְְ ּה  ֖ ֶאת־ַעּמָ ר  ּתֵ֔ ֶאסְְְ ֣יָדה  ֽלֹא־ִהּגִ ים׃  ֽ ׁשִ ַהּנָ ית  ֥ ּבֵ ֖טֹוב  לְְ יָה  ֶאת־ַנֲֽערֹוֶת֛ וְְ ָ֧ה  ּנֶ ׁשַ ַויְְְ

ךְְְ  ַהּלֵ֔ ַכ֙י ִמתְְְ ּדֳֳ רְְְ ל־֣יֹום ָו֔יֹום מָָ כָָ ֽיד׃ ּובְְְ ר ֽלֹא־ַתּגִ ֥ ֥ה ָעֶל֖יָה ֲאׁשֶ ַכ֛י ִצּוָ ּדֳֳ רְְְ ֧י מָָ ּה ּכִ ֑ ּתָ ֽמֹוַלדְְְ

֩ר  יַע ּתֹ ַהּגִ֡ ּה׃ ּובְְְ ֽ ה ּבָ ֖ ר ּוַמה־ֵּיָֽעׂשֶ ּתֵ֔ ֣לֹום ֶאסְְְ ַע֙ת ֶאת־ׁשְְ ים ָלַד֙ ֑ ׁשִ ית־ַהּנָ ֽ ֵנ֖י ֲחַצ֣ר ּבֵ ִלפְְְ

ֵנ֣ים  י֙ם ׁשְְ ׁשִ ת ַהּנָ ָד֤ ּה ּכְְ ֩ץ ֱה֨יֹות ָל֜ ֵו֗רֹוׁש ִמּקֵ ֶלךְְְ ֲאַחׁשְְְ ֣ ה ָל֣בֹוא ׀ ֶאל־ַהּמֶ ַנֲֽעָר֜ ה וְְ ַנֲֽעָר֨

י֙ם  ָדׁשִ ֤ה חֳֳ ָ ׁשּ ׁשִ ֹר וְְ ֶמן ַהּמ֔ ֣ ׁשֶ י֙ם ּבְְ ָדׁשִ ֤ה חֳֳ ָ ׁשּ ן ׁשִ ֽרּוֵקיֶה֑ י מְְ ֵמ֣ ֖אּו יְְ לְְ ֥ן ִימְְְ י ּכֵ ֛ ר ֔חֶֹדׁש ּכִ ֣ ָעׂשָ

ר  ר ּתֹאַמ֜ ל־ֲאׁשֶ֨ ֶלךְְְ ֵא֩ת ּכָָ ֑ ה ֶאל־ַהּמֶ ָא֣ ה ּבָ ֲֽעָר֖ ּנַ ה ַהֽ ים׃ ּוָבֶז֕ ֽ ׁשִ י ַהּנָ רּוֵק֖ ַתמְְְ ים ּובְְְ ִמ֔ ׂשָ ּבְְ ּבַ

ֶֹקר  ַבּב֠ ה ּו֠ יא ָבָא֗ ֶרב ׀ ִה֣ ֶע֣ ׃ ּבָ ֶלךְְְ ֽ ית ַהּמֶ ֥ ים ַעד־ּבֵ ֖ ׁשִ ית ַהּנָ ֥ ּה ִמּבֵ ן ָלּה֙ ָל֣בֹוא ִעּמָ֔ ֵ֤תֽ ִיּנָ

ים  ֑ ׁשִ יַלגְְְ ֽ ר ַהּפִ ֶלךְְְ ׁשֵֹמ֣ ֖ יס ַהּמֶ ִר֥ ַג֛ז סְְ ַעׁשְְְ ֽ י ֶאל־ַי֧ד ׁשַ ִנ֔ י֙ם ׁשֵ ׁשִ ֤ית ַהּנָ ה ֶאל־ּבֵ ָב֞ יא ׁשָ ִה֣
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CONTESTO
2:19 | La porta del re: coloro i quali volevano incon-
trare il re o i suoi consiglieri non avevano il permesso 
di avvicinarsi oltre la porta del palazzo della città, 
dove aspettavano di essere ricevuti, o ascoltavano 
la risposta alla loro richiesta.

2:23 | E i due furono appesi a un patibolo: i ricer-
catori sostengono che la pratica dell’impiccagione 
pubblica come metodo di condanna a morte 
aveva le sue origini nell’antica Persia. Il metodo 

per uccidere è una procedura semplice che non 
richiede un boia esperto e non comporta un reale 
spargimento di sangue. Tuttavia alcuni sostengono 
che l’impiccagione a cui ci si riferisce nel libro di Ester 
fosse in realtà l’impalamento, nel quale un palo di 
legno aguzzo è inserito nel torace o tra le gambe 
del condannato fino a che emerge dall’altro lato 
del corpo. I persiani ereditarono questo metodo di 
condanna a morte dagli assiri e dai babilonesi.

ANALISI
2:19 |  Mordechai era seduto alla 
porta del re: il nome di Mordechai ap-
pare nell’elenco di quelli che, all’inizio, 
erano immigrati nella Terra d’Israele 
dalla Babilonia (vedi Ezra 2,2, Meghillà 
16b). È possibile che, dopo essere ar-
rivato nella Terra d’Israele, Mordechai 
fosse stato rimandato indietro a Susa 
per prestare servizio in una sorta di ruolo 
diplomatico, rappresentando gli interessi 
della provincia di Giudea alla corte del re.

concubine.25 Non sarebbe tornata nella zona recinta-
ta dove le candidate erano state preparate, ma piuttosto 
nell’harem delle concubine, dove tutte le fanciulle an-
davano dopo essere state con il re.26 Non sarebbe più 
andata dal re, a meno che il re non la desiderasse, ed 
essa venisse chiamata per nome. Se il re si ricordava di 
lei, avrebbe dato istruzioni al suo ministro di chiamarla di 
nuovo, altrimenti sarebbe rimasta con le altre concubine 
nell’harem.

 15 Quando arrivò il turno di Ester, figlia di Avichail, che 
era stato lo zio di Mordechai, che l’aveva presa per sé 
come una figlia, di andare dal re, ella non chiese nul-
la se non quello che Hegai, il ciambellano, guardiano 
delle donne, aveva detto. Le altre donne tentarono di im-
pressionare il re, mentre Ester si astenne dal prendere tali 
misure di sua iniziativa e accettò, semplicemente, le racco-
mandazioni dell’esperto, Hegai. Ed Ester trovava grazia 
agli occhi di chiunque la vedeva.

 16 Ester fu condotta dal re Achashverosh nel palazzo re-
ale, il decimo mese, che è il mese di Tevet, nel settimo 
anno del suo regno. Questo accadeva quattro anni dopo 
che Achashverosh aveva allontanato Vashtì. Durante que-
sto periodo le giovani donne erano state riunite ed erano 
state sottoposte alla meticolosa preparazione prima della 
presentazione al re.

 17 Il re amò Ester più di tutte le altre donne, ed ella trovò 
grazia e favore ai suoi occhi più di tutte le altre vergini. 
Le pose la corona reale sul capo e la incoronò regina al 
posto di Vashtì. È sorprendente che in Persia e in Media 
una donna che non era di sangue reale venisse scelta come 
regina. Come affermato sopra,27 appare probabile che 
sebbene Ester nascondesse le sue origini la si credeva di-
scendente da una nobile famiglia.

 18 Il re fece un grande banchetto per tutti i suoi princi-
pi e ministri, il banchetto di Ester. Un festeggiamento 
privato per contrassegnare la nomina della nuova regina 
non era sufficiente; emise così un comunicato ufficiale a 
tutte le nazioni. Dal momento che tutti avevano saputo 

dell’allontanamento di Vashtì, il re decise di dichiarare pub-
blicamente che era stata trovata la sua sostituta. Fece 
delle concessioni alle province; diminuì le tasse così che 
i suoi sudditi partecipassero alla sua gioia. E, inoltre, die-
de regali degni della munificenza del re, allo scopo di 
migliorare il benessere generale dei suoi sudditi e incorag-
giarne la devozione.

 19 Quando furono radunate le vergini una seconda volta, 
sembra che alcune delle candidate che erano state radu-
nate non fossero state ancora presentate al re, e pertanto 
la procedura continuò in qualche forma perfino dopo che 
Ester era stata scelta.28 Mordechai era seduto alla por-
ta del re,CA cioè manteneva una posizione presso la corte 
reale, dalla quale era in grado di seguire gli eventi nel 
palazzo.29

 20 Era passato del tempo da quando era entrata nella casa del 
re e tuttavia Ester non rivelò il suo luogo di nascita o il 
suo popolo, come Mordechai le aveva ordinato; Ester 
eseguiva le istruzioni di Mordechai come quando era 
cresciuta da lui, nella sua infanzia.
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 21 In quei giorni, mentre Mordechai sedeva alla porta 
del re, due dei ciambellani del re, Bigtan e Tèresh, tra i 
guardiani della soglia, si adirarono e cercarono di usa-
re violenza contro il re Achashverosh, di assassinarlo. 
Nella corte reale in Persia imperversavano, a quel tempo, 
intrighi, complotti e cospirazioni. In alcuni casi è difficile 
sapere se un particolare re persiano si sia impossessato del 
trono in virtù del suo lignaggio, o grazie, piuttosto, a un 
colpo di stato portato a termine con successo.

 22 La cosa, il complotto che si stava tramando, fu conosciuta 
da Mordechai. Un’ipotesi è che Mordechai scoprì il com-
plotto perché gli uomini parlavano in una lingua che essi 
pensavano nessuno conoscesse, ma che Mordechai era in 
grado di comprendere.30 Ed egli, Mordechai, parlò alla re-
gina Ester di questa cosa, così che passasse il messaggio 

ad Achashverosh, poiché Mordechai non era in diretto 
contatto con il re, dal momento che era un semplice fun-
zionario o rappresentante degli ebrei presso la corte reale. 
Ed Ester riferì del complotto al re a nome di Mordechai, 
che il re non conosceva.

 23 Si investigò sul fatto e fu rivelato che Bigtan e Tèresh 
erano in effetti coinvolti nel complotto, e i due furono ap-
pesi a un patibolo.C Sembra che l’impiccagione fosse il 
metodo preferito di condanna a morte da parte della mo-
narchia persiana, poiché serviva a esibire pubblicamente 
la fine disonorevole dei responsabili del crimine. Ciò, il 
tentativo dei due uomini di assassinare il re Achashverosh 
in quella data, e come era stato salvato, fu registrato nel 
libro delle cronache in presenza del re.

At this stage, an apparently random incident of marginal importance is presented. 
However, it later becomes clear that this incident is a pivotal link in the chain of events. 

 21 In those days, as Mordekhai was sitting at the king’s gate, 
two of the king’s chamberlains, Bigtan and Teresh, among 
the guardians of the threshold, became angry and sought 
to do violence to King Ahashverosh, to assassinate him. The 
royal court in Persia was rife with intrigue, plots, and conspira-
cies at that time. In some cases it is hard to know whether a 
particular Persian king took the throne by virtue of his lineage, 
or essentially successfully performed a coup d’etat. 

 22 The matter, the plot that was being hatched, became known 
to Mordekhai. One suggestion is that Mordekhai discovered 
the plot because the men conversed in a language they thought 
no one knew, but which Mordekhai could understand.30 And 
he, Mordekhai, told Queen Esther about it, in order that she 

pass the message on to Ahashverosh, since Mordekhai himself 
did not have direct contact with the king, as he was a mere 
official or representative of the Judeans in the royal court. 
And Esther reported the plot to the king in the name of 
Mordekhai, with whom the king was unfamiliar.

 23 The matter was investigated, and it was revealed that Bigtan 
and Teresh were indeed involved in the plot, and the two of 
them were hanged on a gibbet.B It seems that hanging was the 
preferred method of execution by the Persian monarchy, as it 
served to display publicly the offenders’ dishonorable end. It, 
the two men’s attempt to assassinate King Ahashverosh on that 
date, as well as how he was saved, was recorded in the book of 
the chronicles before the king.

Discovery of an Assassination Plot 
against the King
ESTHER 2:21–23
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ֹר־ יַע ּתֽ ֣ ַהּגִ ם׃ ּובְְְ ֽ ׁשֵ ה בְְ ָא֥ רְְ ִנקְְְ ֶלךְְְ וְְ ֖ ּה ַהּמֶ ֛ י ִאם־ָחֵפ֥ץ ּבָ ֣ ֶלךְְְ ּכִ ֽלֹא־ָת֥בֹוא עֹו֙ד ֶאל־ַהּמֶ֔

֙ה  ׁשָ ֶלךְְְ ֤לֹא ִבקְְְ ת ָל֣בֹוא ֶאל־ַהּמֶ֗ ַב֜ ֩ר ָלַֽקח־֨לֹו לְְ י ֲאׁשֶ ַכ֡ ּדֳֳ רְְְ ֹד מָָ ִיל ׀ ּד֣ ת־ֲאִביַח֣ ר ּבַ ֣ ּתֵ ֶאסְְְ

את  ֣ ֙ר נֹׂשֵ ּתֵ י ֶאסְְְ ִה֤ ים ַוּתְְ ֑ ׁשִ ר ַהּנָ ֶלךְְְ ׁשֵֹמ֣ ֖ יס־ַהּמֶ ִרֽ ר ֵהַג֥י סְְ ר יֹאַמ֛ ֥ ם ֶאת־ֲאׁשֶ י ִא֣ ר ּכִ֠ ָב֔ ּדָ

כּו֔תֹו  ַמלְְְ ית  ֣ ֶאל־ּבֵ ֵורֹוׁש֙  ֲאַחׁשְְְ ֶ֤לךְְְ  ֶאל־ַהּמֶ ר  ּתֵ֜ ֶאסְְְ ח  ַק֨ ּלָ ַוּתִ יָה׃  ל־רֶֹאֽ ּכָָ ֵעיֵנ֖י  ּבְְ ן  ֵח֔

ֶ֤לךְְְ ֶאת־ ַהּמֶ ב  ֱאַה֨ ַוּיֶֽ כּוֽתֹו׃  ַמלְְְ ַבע לְְ ֖ ַנת־ׁשֶ ׁשְְְ ּבִ י הּוא־֣חֶֹדׁש ֵטֵב֑ת  יִר֖ ֲעׂשִ ָהֽ ֥חֶֹדׁש  ּבַ

כּו֙ת  ֶֽתר־ַמלְְְ ם ּכֶ תּו֑לֹות ַוָּיׂ֤שֶ ל־ַהּבְְ ָפָנ֖יו ִמּכָָ ֶסד לְְ ן ָוֶח֛ א־ֵח֥ ָ ׂשּ ים ַוּתִ ׁשִ֔ ל־ַהּנָ ֙ר ִמּכָָ ּתֵ ֶאסְְְ

יו  ַוֲֽעָבָד֔ ָרי֙ו  ל־ׂשָ כָָ לְְ ָג֗דֹול  ה  ֣ ּתֶ ִמׁשְְְ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֜ ַעׂש  ַוַּי֨ י׃  ֽ ּתִ ַוׁשְְְ ַחת  ֥ ּתַ ִליֶכָ֖ה  ַוַּימְְְ ּה  רֹאׁשָ֔ ּבְְ

ֵב֥ץ  ִהּקָ ׃ ּובְְְ ֶלךְְְ ֽ ַי֥ד ַהּמֶ ּכְְ ת  ֵא֖ ן ַמׂשְְְ ֥ ַוִּיּתֵ ה  ִדינֹו֙ת ָעׂשָ֔ ַוֲֽהָנָח֤ה ַלּמְְ ר  ֑ ּתֵ ה ֶאסְְְ ֣ ּתֵ ת ִמׁשְְְ ֵא֖

ֶאת־ וְְ ּה֙  ּתָ ֶ֤דת ֽמֹוַלדְְְ ַמּגֶ ר  ּתֵ֗ ין ֶאסְְְ ֵא֣ ׃  ֶלךְְְ ֽ ַער־ַהּמֶ ֽ ׁשַ ּבְְ ב  ֥ ֹיׁשֵ ַכ֖י  ּדֳֳ רְְְ ּומָָ ִנ֑ית  ׁשֵ תּו֖לֹות  ּבְְ

ה  ָת֥ יְְ ר ָהֽ ֛ ֲאׁשֶ ֽ ה ּכַ ר עֹׂשָ֔ ֣ ּתֵ ַכ֙י ֶאסְְְ ּדֳֳ רְְְ ֲאַמ֤ר מָָ ֶאת־ַמֽ ָכ֑י וְְ ּדֳֳ רְְְ ֥ה ָעֶל֖יָה מָָ ר ִצּוָ ֛ ֲאׁשֶ ֽ ּה ּכַ ַעּמָ֔

ֶלךְְְ ָקַצ֩ף  ֑ ַער־־־ַהּמֶ ֽ ׁשַ ב ּבְְ ֣ ַכ֖י יֹוׁשֵ ּדֳֳ רְְְ ם ּומָָ ים ָהֵה֔ ָּיִמ֣ ֹו׃      ּבַ ָנ֖ה ִאּתֽ מְְְ אָָ בְְ

ֵוֽרֹׁש׃  ֶלךְְְ ֲאַחׁשְְְ ֖ ּמֶ ד ּבַ ֣לַֹח ָי֔ ׁשּו֙ ִלׁשְְְ ַבקְְְ ף ַויְְְ י ַהּסַ֔ ֵר֣ ֹמְְ ֽ ֙ ִמׁשּ ֶלךְְְ ִריֵס֤י ַהּמֶ֙ ֵני־־־ָסֽ ֶרׁש ׁשְְ ן ָוֶת֜ ָת֨ גְְְ ּבִ

ָכֽי׃  ּדֳֳ רְְְ ם מָָ ֥ ׁשֵ ֶלךְְְ ּבְְ ֖ ר ַלּמֶ ֛ ּתֵ ֹאֶמר ֶאסְְְ ֑ה ַוּת֧ ּכָ לְְְ ר ַהּמַ ֣ ּתֵ ֶאסְְְ ֖ד לְְ י ַוַּיּגֵ ַכ֔ ּדֳֳ רְְְ מָָ ָב֙ר לְְ ע ַהּדָ ַד֤ ַוִּיּוָ

ֵנ֥י  ִלפְְְ ים  ַהָּיִמ֖ י  ֵר֥ בְְְ ּדִ ֶפר  ֵס֛ ּבְְ ב  ֵת֗ ַוִּיּכָ ַעל־ֵע֑ץ  ם  ֵניֶה֖ ׁשְְ ֥לּו  ַוִּיּתָ א  ֵצ֔ ַוִּיּמָ ָב֙ר  ַהּדָ ׁש  ֤ ֻבּקַ ַויְְְ
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אסתר  |  פרק ב 

Scoperta di un complotto  
per assassinare il re
2,21-23

A questo punto viene introdotto un fatto apparentemente casuale e d’importanza marginale. 
Tuttavia, diventa successivamente chiaro che questo fatto è un anello essenziale nella catena 
degli eventi.
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CONTESTO
3:1 | Haman figlio di Hamedàtha, l’agaghita: 
è possibile che il nome Haman derivi dal nome 
del dio elamita del cielo Humban o Humman. 
Oppure, si riferisce a un uccello sacro della mi-
tologia persiana, homa o huma, le cui presunte 

caratteristiche erano simili a quelle della fenice, 
ovvero una lunga vita e la resistenza al fuoco. C’è 
anche una menzione nei manoscritti in persiano 
di un ufficiale chiamato Humadat, che è simile 
ad Hamedàtha. I Maestri interpretano il termine 

agaghita come se si riferisse al fatto che Haman 
era un discendente di Agag re di Amalek (vedi 1 
Samuele 15,8-9), ma il nome Agaga esiste anche 
nella lingua elamita.

 1 Dopo questi fatti, la nomina a regina di Ester e il com-
plotto sventato di Bigtan e Tèresh, il re Achashverosh 
promosse tra i suoi ministri Haman figlio di Hamedàtha 
l’agaghitaCA e lo innalzò, elevò il suo status, e pose il suo 
seggio al di sopra di tutti i principi che erano con lui. 
Promuovere un certo ministro allo status di confidente 
stretto del re era una cosa inaudita, come attestato in altri 
documenti del periodo.31

 2 E tutti i dignitari del re, i suoi ministri e funzionari, che 
stavano alla porta del re, si inchinavano e si prostra-
vano ad Haman, perché così il re aveva comandato 
riguardo a lui; ma Mordechai non s’inchinava e non si 
prostrava,A per un motivo non precisato.32

 3 I dignitari del re, che si trovavano alla porta del re, dis-
sero a Mordechai: Perché trasgredisci l’ordine del re 
che tutti devono chinarsi davanti ad Haman?

 4 E fu che, dicendoglielo giorno dopo giorno, e non 
ottenendo risposta, parlarono di questo ad Haman. 
Forse Haman non aveva notato, fino ad allora, il rifiuto di 
Mordechai, poiché vasta era la folla che passava davanti a 
lui inchinandosi,33 ma i presenti, cercando di far scoppiare 
un caso, informarono Haman della situazione per vedere 
se le parole di Mordechai avrebbero avuto la meglio, 
se sarebbe rimasto saldo nella sua decisione di non inchi-
narsi ad Haman, perché aveva detto loro che egli era 
ebreo e forse per quel motivo non si prostrava ad Haman.34

 5 Haman vide che Mordechai non s’inchinava e non si 
prostrava davanti a lui, e Haman s’incollerì per quello 
che considerava un pubblico affronto.

 6 Haman avrebbe potuto punire Mordechai per il suo com-
portamento, o cercare di sbarazzarsi di lui, ma non prese 
in considerazione di fare del male solo a Mordechai; 
colpire solo Mordechai non era sufficiente per lui perché 
gli avevano parlato del popolo di Mordechai. Ciò in-
dica che, a quei tempi, non vi era alcun segno esteriore 
che rendesse facile distinguere tra ebrei e gentili. Haman 
cercò di sterminare tutti gli ebreiA nell’intero regno di 

Achashverosh, il popolo di Mordechai. Malgrado i molti 
doveri di Haman come primo ministro di un enorme impe-
ro, egli fu colto da un’ossessione per gli ebrei, perché erano 
il popolo di Mordechai, e cercò un modo di sterminarli tutti.

 7 Haman era determinato a annientare tutti gli ebrei e tramò 
per portare a realizzazione questa idea. Nel primo mese, 
che è il mese di Nissan, durante il dodicesimo anno del 
re Achashverosh, fu estratto un pur, una parola persia-
na,35 cioè la sorte [goral] in ebraico. Questo era un mezzo 
di divinazione attraverso il quale determinare il miglior pia-
no d’azione, e il momento 
ideale per metterlo in 
atto.36 La sorte fu estrat-
ta davanti ad Haman. 
Haman voleva trovare la 
data giusta e a tale scopo 
estrasse le sorti per cia-
scun giorno e per ciascun 
mese, fino al dodicesimo 
mese, che era il mese di 
Adar. Giunse alla con-
clusione che il momento 
migliore per causare la ro-
vina degli ebrei era il mese 
di Adar, presumibilmente 
dell’anno imminente.

 8 Poiché Haman non 
aveva alcuna autorità autonoma, aveva bisogno di istiga-
re il re ad approvare la sua iniziativa. Haman disse al re 
Achashverosh: C’è un popoloA che è sparso e  diviso 
tra i popoli,C  in tutte le province del tuo regno; non 
è concentrato in un’unica nazione,37 le sue leggi, le sue 
pratiche, lo stile di vita, sono diverse da quelle di ogni 
altro popolo. Una parte importante dei comandamenti 
della Torà serve a mantenere gli ebrei separati dai gentili 
e impedisce che vengano coinvolti nell’idolatria. E mentre 
gli ebrei osservano le loro leggi, essi non seguono le leggi

3

In questa sezione Mordechai si rifiuta di accettare l’autorità di Haman, che è diventato il 
più autorevole dei ministri di Persia. Haman, offeso da questo affronto personale, convince 
il re a permettere la sistematica eliminazione di tutto il popolo di Mordechai, gli ebrei, nel 
suo impero. La parola usata per gli appartenenti al popolo di Mordechai, yehudim, si può 
tradurre sia come giudei che ebrei. In un caso precedente abbiamo scritto “giudeo”, ma 

poi abbiamo preferito il termine “ebrei”. È nel Libro di Ester che l’identità del popolo ebraico è concepita, per la prima volta, non necessariamente come 
una funzione delle loro origini in Giudea. La maggior parte delle potenziali vittime di Haman non viveva in Giudea, e le loro famiglie non vi vivevano da 
diverse generazioni. Ciò nonostante mantenevano un’unica religione, etnia e identità culturale dovunque essi si trovassero nel vasto impero persiano.

Haman e il complotto per eliminare 
gli ebrei
3,1-15

Illustrazione della sorte di Yahalu. 
Le sorti servivano a scegliere 
il nome dell’alto ufficiale che 
avrebbe dato nome all’anno 
secondo il sistema degli eponimi. 
Assiriam IX sec. a.e.v.

Meghillàt Estèr |  Capitolo 3  
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ANALISI
3:1 | L’agaghita: questo significa, probabil-
mente, che era un discendente di Agag il re 
amalecita (vedi le traduzioni in aramaico della 
Bibbia, Masekhet Soferim 13; Aggadat Ester 3). 
L’Agag citato nella Bibbia visse durante il periodo 
di Saul (vedi 1 Samuele 15,8-9). È possibile, tut-
tavia, che Agag fosse il tipico nome reale per tutti 
i re degli amaleciti (vedi Rashbam e Ramban, 
Numeri 24,7. Vedi anche il Talmud Yerushalmi, 
Yevamot 2,6). Haman potrebbe avere cambiato 
il suo nome originale amalecita con uno che 
suonasse più persiano.

3:2 | Ma Mordechai non s’inchinava e non 
si prostrava: sembrerebbe che il rifiuto di 
Mordechai d’inchinarsi di fronte ad Haman 
non fosse motivato da preoccupazioni di tipo 
religioso. Dopotutto, si narra di altri personaggi 
virtuosi che s’inchinavano e si prostravano 
davanti a ministri e re, e ciò non era considerato 
un peccato (vedi Genesi 42,6; Esodo 18,7; 1 
Samuele 24,8; I Re 1,23). Forse Mordechai, che 
era di nobile origine giudea, considerava l’atto 

d’inchinarsi di fronte ad Haman come un gesto di 
umiliazione per tutti gli ebrei (vedi anche Yalkut 
Shimoni 954). È anche possibile che il suo rifiuto 
di umiliarsi davanti ad Haman fosse dovuto a 
un’inimicizia personale tra i due uomini. Secondo 
la tradizione, si erano conosciuti precedente-
mente, e Mordechai disprezzava Haman (vedi 
Meghillat Setarìm; Meghillà 15a-16a). Alcuni di-
cono che si rifiutasse d’inchinarsi perché Haman 
si presentava come un dio, o perché appendeva 
un idolo ai suoi indumenti (vedi Ibn Ezra; Ralbag; 
Meghillà 10b, 19a; Sanhedrin 61b).

3:6 | Haman cercò di sterminare tutti gli 
ebrei: questo fenomeno di un odio personale 
che si estende in un odio verso un intero popolo 
è insolito e sconcertante. L’origine di questa 
inimicizia è collegata alle radici amalecite di 
Haman. Sebbene non fosse una grande nazione, 
Amalek odiò la nazione d’Israele dall’inizio della 
sua storia come popolo (vedi Esodo 17,8-16). 
Lo scontro tra Haman e Mordechai non fu la 
sola ragione di questa reazione estrema; esso 

risvegliò un’inimicizia primordiale che lui e il suo 
popolo avevano coltivato contro Israele da tempo 
immemorabile.

3:8 | C’è un popolo: il fatto che Haman dovesse 
spiegare ad Achashverosh chi erano gli ebrei 
indica che il re sapeva molto poco di loro. 
Sebbene gli ebrei fossero suoi sudditi e avessero 
perfino un loro piccolo stato nell’area intorno a 
Gerusalemme, è dubbio se Achashverosh avesse 
mai preso in considerazione questa minuscola 
nazione. Le centoventisette province sulle quali 
regnava, alcune delle quali erano vaste e impor-
tanti, includevano molti popoli e tribù. Anche se 
Achashverosh fosse stato un sovrano scrupoloso 
e organizzato, non avrebbe avuto profonda 
familiarità con il popolo ebraico. Tuttavia si sa 
che ricevette una lettera dai samaritani che 
calunniava gli esuli che erano ritornati in Terra 
d’Israele (vedi Esdra 4,6), e pertanto è probabile 
che i commenti di Haman evocassero le sue 
informazioni, già negative, rendendolo ricettivo 
all’idea della loro distruzione.

DISCUSSION
3:1 | The Agagite: This probably means that 
he was a descendant of Agag the Amalekite 
king (see the Aramaic translations of the Bible; 
Masekhet Soferim 13; Aggadat Esther 3). The 
Agag mentioned in the Bible lived during the 
period of Saul (see I Samuel 15:8–9). It is pos-
sible, however, that Agag was the standard 
royal name for all kings of the Amalekites (see 
Rashbam, and Ramban, Numbers 24:7; see also 
Jerusalem Talmud, Yevamot 2:6). Haman might 
have changed his original Amalekite name to 
one that sounded more Persian. 

3:2 | But Mordekhai would not bow and 
would not prostrate himself: It would seem 
that Mordekhai’s refusal to bow before Haman 
was not motivated by religious concerns. After 
all, it is related about other righteous figures that 
they bowed down and prostrated themselves 
before ministers and kings, and this was not 
considered a sin (see Genesis 42:6; Exodus 18:7; 
I Samuel 24:8; I Kings 1:23). Perhaps Mordekhai, 
who was from Judean nobility, considered 

the idea of bowing down to Haman an act of 
humiliation for all Jews (see also Yalkut Shimoni 
954). It is also possible that his refusal to lower 
himself before Haman was due to the personal 
enmity between the men. According to tradition, 
they had a prior acquaintance, and Mordekhai 
despised Haman personally (see Megillat Setarim; 
Megilla 15a–16a). Some say that he refused to 
bow down because Haman presented himself 
as a god, or because he hung an idol from his 
clothing (see Ibn Ezra; Ralbag; Megilla 10b, 19a; 
Sanhedrin 61b). 

3:6 | Haman sought to destroy all the Jews: 
This phenomenon of a personal hatred that ex-
pands into hatred of an entire people is unusual 
and puzzling. The background of this enmity is 
related to Haman’s Amalekite roots. Although 
not a large nation, Amalek hated the nation 
of Israel from the beginning of its history as a 
people (see Exodus 17:8–16). Haman’s confronta-
tion with Mordekhai was not the only reason for 
his extreme reaction; it awakened a primeval 

enmity that he and his people had nurtured 
against Israel from time immemorial. 

3:8 | There is one people: The fact that Haman 
had to tell Ahashverosh about the Jews indicates 
that the king knew very little about them. 
Although the Jews were his subjects, and they 
even had a small state of their own in the area 
surrounding Jerusalem, it is doubtful whether 
Ahashverosh had ever thought about this tiny 
nation. The 127 provinces over which he reigned, 
some of which were very large and important, 
contained many peoples and tribes. Even if 
Ahashverosh had been a conscientious and or-
ganized ruler, he would not have been intimately 
familiar with the Jewish people. However, it is 
known that he received a letter from Samaritans 
libeling the exiles who had returned to the Land 
of Israel (see Ezra 4:6), and therefore it is likely 
that Haman’s comments evoked his existing 
negative associations, making him receptive to 
the idea of their destruction. 
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ן  ֶאת־ָהָמ֧ ֵו֜רֹוׁש  ֲאַחׁשְְְ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֨ ל֩  ּדַ ּגִ ה  ּלֶ ָהֵא֗ ים  ָבִר֣ ַהּדְְ ׀  ר  ׃     ַאַח֣ ֶלךְְְ ֽ ַהּמֶ

ֹו׃  ִאּתֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ים  ִר֖ ָ ל־ַהׂשּ ּכָָ ל  ֵמַע֕ ֔אֹו  סְְְ ֶאת־ּכִ ֙ם  ׂשֶ ַוָּי֙ הּו  ֵא֑ ְְ ַנׂשּ יְְְ ַוֽ י  ֲאָגִג֖ ָהֽ ָתא  ָד֛ ן־ַהּמְְ ֽ  ּבֶ

ה־ ִצּוָ י־ֵכ֖ן  ּכִ ן  ָהָמ֔ לְְ ֲחִוי֙ם  ֽ ּתַ ׁשְְְ ּוִמֽ ִע֤ים  ֹרְְ ּכֽ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֗ ַער  ֣ ׁשַ ר־ּבְְ ֲאׁשֶ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֜ י  ֵד֨ ל־ַעבְְְ כָָ וְְ

ַער  ֥ ׁשַ ר־ּבְְ ֶלךְְְ ֲאׁשֶ ֛ י ַהּמֶ ֵד֥ ֜רּו ַעבְְְ ֲחֶוֽה׃ ַוּ֨יֹאמְְ ֽ ּתַ ֥לֹא ִיֽׁשְְְ ע וְְ ַר֖ י ֥לֹא ִיכְְְ ַכ֔ ּדֳֳ רְְְ ֶלךְְְ ּומָָ֨ ֑ ֣לֹו ַהּמֶ

י באמ֤רם ֵאָלי֙ו ֣יֹום ָו֔יֹום  ִה֗ ׃ ַויְְְ ֶלךְְְ ֽ ַו֥ת ַהּמֶ ת ִמצְְְ ר ֵא֖ ה עֹוֵב֔ ֣ ּוַע֙ ַאּתָ ָכ֑י ַמּד֙ ּדֳֳ רְְְ מָָ ֶלךְְְ לְְ ֖ ַהּמֶ

ם  ָלֶה֖ ֥יד  י־ִהּגִ ֽ ּכִ י  ַכ֔ ּדֳֳ רְְְ מָָ י  ֵר֣ בְְְ ּדִ דּו֙  ֲהַיַֽעמְְְ אֹו֙ת  ִלרְְְ ן  ָהָמ֗ לְְ ֣ידּו  ַוַּיּגִ ם  ֲאֵליֶה֑ ע  ַמ֖ ׁשָ ֥לֹא  וְְ

ה׃  ן ֵחָמֽ ֵל֥א ָהָמ֖ ֲחֶו֖ה ֑לֹו ַוִּיּמָ ֽ ּתַ ׁשְְְ ַע ּוִמֽ י ּכֵֹר֥ ַכ֔ ּדֳֳ רְְְ ין מָָ י־ֵא֣ ן ּכִ א ָהָמ֔ י׃ ַוַּי֣רְְְ הּוִדֽ ר־֥הּוא יְְ ֲאׁשֶ

ן  ׁש ָהָמ֗ ֣ ַבּקֵ ָכ֑י ַויְְְ ּדֳֳ רְְְ ֥ידּו ֖לֹו ֶאת־ַע֣ם מָָ י־ִהּגִ ֽ ֹו ּכִ ַבּד֔ ַכ֣י לְְ ּדֳֳ רְְְ מָָ ֤לַֹח ָי֙ד ּבְְ יו ִלׁשְְְ ֵעיָנ֗ ַוִּיֶ֣בז ּבְְ

֤חֶֹדׁש  ָכֽי׃ ּבַ ּדֳֳ רְְְ ם מָָ ֵו֖רֹוׁש ַע֥ ֥כּות ֲאַחׁשְְְ ל־ַמלְְְ כָָ ר ּבְְ ֛ ים ֲאׁשֶ הּוִד֛ ל־ַהּיְְ יד ֶאת־ּכָָ ִמ֧ ַהׁשְְְ לְְ

ּפּו֩ר  יל  ֣ ִהּפִ ֵו֑רֹוׁש  ֲאַחׁשְְְ ֶלךְְְ  ֖ ַלּמֶ ה  ֵר֔ ֶעׂשְְְ ים  ֣ ּתֵ ׁשְְ ַנ֙ת  ׁשְְְ ּבִ ן  ִניָס֔ הּוא־֣חֶֹדׁש  ִראׁשֹו֙ן   ָהֽ

הּוא־֥חֶֹדׁש  ר  ֖ ֵנֽים־ָעׂשָ ׁשְְ ֥חֶֹדׁש  לְְ ּוֵמ֛חֶֹדׁש  ֛יֹום  לְְ ׀  ִמּ֧יֹום  ן  ָהָמ֗ ֵנ֣י  ִלפְְְ ל  ַהּגֹוָר֜ ֨הּוא 

פָֹר֙ד  ֻפָּז֤ר ּומְְְ ד מְְ ֣נֹו ַעם־ֶאָח֗ ֵו֔רֹוׁש ֶיׁשְְְ ֶלךְְְ ֲאַחׁשְְְ ֣ ר׃     ַוּ֤יֹאֶמר ָהָמ֙ן ַלּמֶ ֲאָדֽ

 ֙ ֶלךְְְ ַהּמֶ֙ י  ֵת֤ ֶאת־ּדָ וְְ ם  ל־ָע֗ ִמּכָָ ׁשֹ֣נֹות  ם  ֵתיֶה֞ ָדֽ וְְ ָך  כּוֶת֑ ַמלְְְ ִדי֣נֹות  מְְ ֖כֹל  ּבְְ ים  ַעּמִ֔ ָהֽ ין  ֣ ּבֵ

ג

ם ָר֤ מְְְ אָָ ּכְְ

ג
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ANALISI
3:9 | Che sia scritto di eliminarli: la proposta 
di Haman e la sua condotta verso Mordechai è 
il primo caso di antigiudaismo nel senso di odio 
verso gli ebrei. Nelle generazioni precedenti 
varie nazioni avevano combattuto contro i 
regni d’Israele, ma non si trattava di guerre 
che cercavano di sterminare la nazione, ma di 
lotte per il potere dovute a conflitti d’interesse. 
Analogamente gli israeliti soffrirono in Egitto 
perché erano stranieri e forse perché le autorità 

al potere si sentivano minacciate dalla loro pre-
senza. La maggior parte di queste guerre non 
è impressa nella memoria nazionale collettiva. 
L’attacco qui riportato è di un tipo assolutamente 
diverso. Il discorso di Haman è un modello antico 
per la propaganda antigiudaica, che è stato utiliz-
zato, con minime varianti, da molti nemici degli 
ebrei nelle generazioni successive. È possibile 
vedere segnali di antigiudaismo nella lotta tra 
gli esuli che tornavano nel territorio della Giudea 

da parte di Sanballàt il Coronita, il capo dei 
samaritani, che avvenne all’incirca nello stesso 
periodo degli eventi descritti in questo libro. 
Sanballàt e i suoi uomini cercarono di sabotare la 
ricostruzione di Gerusalemme e del Tempio con 
lo scherno, l’indebolimento del proposito degli 
ebrei, facendo dell’allarmismo e denunciandoli 
alle autorità, nonché con soprusi e minacce di 
distruzione (vedi Neemia 2-6). 

  del re, e pertanto non è degno del re tollerarli. Sono una 
piccola nazione di nessuna importanza, e un fastidio che 
turba l’armonia del tuo regno.

 9 Se al re piace accettare la mia proposta, che sia scritto 
come un ordine ufficiale di eliminarli,A e io peserò dieci-
mila talenti d’argentoA nelle mani degli amministratori 
del re, io personalmente offrirò di mia volontà diecimila 
talenti a coloro che possono trasformarli in lingotti d’ar-
gento, da versare nel tesoro del re.C La donazione alle 
casse del re avrebbe compensato Achashverosh per ogni 
possibile costo finanziario contratto dal piano di azione 
suggerito da Haman, poiché il re poteva temere la perdita 
di così tanti contribuenti.

 10 Indifferente, come era, al destino degli ebrei, Achashverosh 
fu evidentemente elettrizzato dal dono generoso del suo 
primo ministro. Pertanto, il re si tolse l’anello con il si-
gillo reale dalla manoC e lo dette ad Haman figlio di 
Hamedàtha l’agaghita, il nemico degli ebrei. Questo 
non era un semplice accordo verbale; dandogli il suo sigillo 
Achashverosh concedeva ad Haman il benestare e l’auto-
rizzazione a firmare a nome del re.38 

 11 Il re disse ad Haman: L’argento che ti sei offerto di dona-
re ti viene donato; rimarrà 
in tuo possesso, poiché sarà 
il regno a sostenere il co-
sto; e il popolo anch’esso 
ti viene dato, per fare di 
loro quel che piace ai tuoi 
occhi, in accordo con i tuoi 
desideri.

 12 Haman agì in gran fretta. 
Gettò le sorti all’inizio di 
Nissan e, per il tredicesimo 
giorno del mese tutto era 
pronto per la fase succes-
siva del suo piano: gli scribi del re vennero convocati 

nel primo mese, il tredicesimo giorno, e si scrisse in 
conformità con tutto ciò che Haman ordinò ai satrapi 
del re,C che erano a capo 
delle regioni più grandi, 
e ai governatori,C che 
erano a capo di ogni pro-
vincia, le aree meno vaste, 
e ai principi di ogni po-
polo, a ogni provincia 
nella sua scrittura, e a 
ogni popolo nella sua 
lingua.C Nel nome del re 
Achashverosh, essa, la 
lettera con il decreto, fu 
scritta e fu sigillata con 
l’anello del re.

 13 Le lettere furono inviate 
per mano di corrieri in tutte le province del re, nelle 
quali era scritto che il re permetteva ai suoi sudditi che 
si sterminassero, uccidessero e distruggessero tutti 
gli ebrei, dal giovane al vecchio, bambini e donne, 
in un solo giorno, il tredici del dodicesimo mese, che 
è il mese di Adar, e che si depredassero i loro beni, 
le loro proprietà. Le istruzioni furono inviate quasi con 
un anno di anticipo, forse allo scopo di stabilire la situa-
zione sul campo il prima possibile, e così che le missive 
raggiungessero in tempo gli angoli più remoti dell’im-
pero. A motivo della fiducia che Haman aveva nella sua 
divinazione, egli era deciso a mantenere la data stabili-
ta in cui gli ebrei sarebbero stati ritenuti degli obiettivi 
legittimi. Sembra non esserci stato alcun bisogno di far 
rispettare questo decreto. Esso affermava, semplicemen-
te, che in tale data gli ebrei non avrebbero più goduto 
della protezione della legge. Haman suppose che ciò era 
sufficiente e che i membri delle varie nazioni dell’impe-
ro avrebbero colto l’opportunità di annientare gli ebrei.

Anello con sigillo reale, Susa, III 
secolo a.e.v.

Scribi assiri, illustrazione basata su 
un rilievo su pietra, Nimrud, Iraq, 
VIII secolo a.e.v.
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CONTESTO
3:8 | Sparso e diviso: i re assiri dapprima esiliarono 
le dieci tribù d’Israele verso il nord-ovest della 
Mesopotamia, dopodiché Nabucodonosor esiliò i 
capi giudei nella Mesopotamia centrale e meridio-
nale. In alcuni casi, questi giudei raggiunsero un 
elevato status sociale e politico, e si occuparono 
anche di commercio internazionale. In questo modo 
si espansero nell’impero persiano, dall’Afghanistan e 
dall’India alla Libia, all’Egitto meridionale e all’Anato-
lia occidentale. I giudei a quanto sembra prestavano 
servizio sulle navi fenicie e conducevano affari con 
i mercanti sidoni e possono perfino essere arrivati 
a distanti stazioni commerciali in Nord Africa e in 
Spagna.

3:9 | Il tesoro del re [ghinzei]: in antico persiano 
ganzaka è una piccola stanza del tesoro. Questa 
parola è anche la fonte dei termini ebraici ganzakh, 
archivio e ghizba, tesoriere.

3:10 | Il re si tolse l’anello dalla mano: gli ordini 
reali erano generalmente incisi in caratteri cunei-
formi su tavolette d’argilla che erano convalidate 
dall’impronta di un sigillo. Alcuni sigilli erano fissati 
a un anello, mentre altri erano appesi a una catena 

attorno al collo. È possibile che il re non avesse 
bisogno di saper scrivere, poiché tutti i suoi ordini 
erano scritti dagli scribi, che gli leggevano ad alta 
voce i testi quando era necessario (vedi 6,1).

3:12 | I satrapi del re [achashdarpenei]: il termine 
persiano indicava originariamente uno scudo 
del regno, ma questo significato venne ampliato 
fino a includere i capi delle unità amministrative 
dell’impero persiano.

I governatori [hapachot]: Pecha o pichatu, in ac-
cadico, era un funzionario di grado inferiore a quello 
del satrapo. Un pachavva, che era governato da un 
pecha, era una parte di un’unità più vasta.

A ogni provincia nella sua scrittura, e a ogni 
popolo nella sua lingua: secondo la procedura 
standard della monarchia persiana, il re dettava 
l’ordine in persiano, mentre gli scribi aramei lo 
scrivevano in aramaico. Le lettere erano inviate agli 
scribi locali di ciascuna provincia, che leggevano l’a-
ramaico e lo traducevano nella lingua locale mentre 
le leggevano ad alta voce. In questo caso le lettere 
furono inviate in lingue diverse data l’importanza del 
loro contenuto.

ANALISI
3:9 | Diecimila talenti d’argento: 
se questo si riferisce ai talenti sacri 
citati nel libro dell’Esodo, allora un 
talento d’argento pesava all’incirca 30 
kg. Secondo questo calcolo, Haman 
propose di dare al re qualche tonnellata 
di argento. È inusuale che una quantità 
così importante fosse in possesso di un 
singolo individuo: Haman era chiara-
mente un uomo immensamente ricco 
nella potente posizione di primo min-
istro dell’impero (vedi 5,11; Bemidbar 
Rabbà 22,6).

BACKGROUND
3:8 | Scattered and dispersed: The Assyrian kings first 
exiled the ten tribes of Israel to northwest Mesopotamia, 
after which Nebuchadnezzar exiled the leading Judeans 
to central and southern Mesopotamia. In some cases, 
these exiles achieved high social and political status, 
and they also dealt in international trade. In this manner 
they spread across the Persian Empire, from Afghanistan 
and India to Libya, southern Egypt, and western 
Anatolia. Judeans apparently served on Phoenician 
ships and conducted business with Sidonian merchants, 
and they may have even reached distant trading sta-
tions in northern Africa and Spain. 

3:9 | The king’s treasuries [ginzei]: In Old Persian, 
ganzaka is a small treasure chamber. This word is also 
the source of the Hebrew terms ganzakh, archive, and 
gizbar, treasurer. 

3:10 | The king removed his ring from his hand: 
Royal commands were generally etched in cuneiform 
script on clay tablets which were authorized with the 
impression of a seal. Some seals were attached to a ring, 
while others were hung on a chain around the neck. It is 

possible that the king did not need to be literate, as all 
his orders were written by scribes, who would read out 
the texts to him when necessary (see 6:1). 

3:12 | The king’s satraps [ahashdarpenei]: The Persian 
word originally denoted a shield of the kingdom, but 
this meaning was broadened to include the rulers of 
administrative units of the Persian Empire. 

The governors [hapahot]: Peĥa, or pihatu in Akkadian, 
was an official of a lower status than a satrap. A paĥavva, 
which was ruled by a peĥa, was part of a larger unit.

To each and every province in its script, and to each 
and every people in its language: According to the 
standard procedure of the Persian monarchy, the king 
would dictate his order in Persian, while the Aramean 
scribes would write it in Aramaic. The missives were sent 
to the local scribes of each province, who would read 
the Aramaic and translate it into the local language 
while reading them aloud. In this instance the missives 
were sent in different languages due to the importance 
of their content.

∙

∙

DISCUSSION
Ten thousand talents of silver: 
If this is referring to sacred talents 
mentioned in the book of Exodus, 
then a silver talent weighed 
roughly 30 kg. According to this 
calculation, Haman proposed to 
give the king some 300 metric 
tons of silver. It is unusual for 
such a large sum to be in the 
possession of a private individual. 
Haman was clearly an immensely 
wealthy man with the powerful 
position of the chief minister of 
the empire (see 5:11; Bemidbar 
Rabba 22:6). 
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ם  ָד֑ ַאּבְְ לְְ ב  ֵת֖ ִיּכָ ֔טֹוב  ֶלךְְְ  ֣ ִאם־ַעל־ַהּמֶ ם׃  יָחֽ ַהּנִ לְְ ין־ׁשֶֹו֖ה  ֵאֽ ֶלךְְְ  ֥ ַלּמֶ וְְ ים  עֹׂשִ֔ ֵאיָנ֣ם 

ֵז֥י  נְְְ ֶאל־ּגִ יא  ָהִב֖ לְְ ה  ָלאָכ֔ ַהּמְְ י  ֣ עֹׂשֵ ֵד֙י  ַעל־יְְ קֹול֙  ֶאׁשְְְ ֶסף  ר־ּכֶ֗ ּכַ ּכִ ים  ֲאָלִפ֜ ֶרת   ַוֲֽעׂשֶ֨

ר  ֲאָגִג֖י צֵֹר֥ ָתא ָהֽ ָד֛ ן־ַהּמְְ ֽ ן ּבֶ ָהָמ֧ ּה לְְ ָנ֗ ֹו ֵמַע֣ל ָי֑דֹו ַוִּֽיּתְְ ּת֖ עְְְ ֶלךְְְ ֶאת־ַטּבַ ֛ ׃ ַוָּיַ֧סר ַהּמֶ ֶלךְְְ ֽ ַהּמֶ

ֵעיֶנֽיָך׃  ֹוב ּבְְ ּט֥ ֹו ּכַ ֹות ּב֖ ֲעׂש֥ ם ַלֽ ָהָע֕ ךְְְ וְְ ֶ֖סף ָנ֣תּון ָל֑ ן ַהּכֶ ָהָמ֔ ֙ לְְ ֶלךְְְ ים׃ ַוּ֤יֹאֶמר ַהּמֶ֙ הּוִדֽ ַהּיְְ

ר־ ל־ֲאׁשֶ כָָ ב ּכְְֽֽ ֵת֣ ר יֹו֮ם ּבֹו֒ ַוִּיּכָ ֣ ה ָעׂשָ לֹוׁשָ֨ ׁשְְְ ֹון ּבִ ִראׁש֗ ֣חֶֹדׁש ָהֽ ֶלךְְְ ּבַ י ַהּמֶ֜ ֵר֨ אּו֩ ֽסֹפְְ רְְ ַוִּיּקָֽ

ֶאל־ ה וְְ ִדיָנ֗ ִדיָנ֣ה ּומְְְ ר ׀ ַעל־מְְ ֣ ֞חֹות ֲאׁשֶ ֶאל־ַהּפַ ֶלךְְְ וְְֽֽ ּמֶ֠ ֵנֽי־ַה֠ ּפְְ רְְְ ּדַ ל ֲאַחׁשְְְ ן ֶא֣ ֣ה ָהָמ֡ ִצּוָ

ֵורֹׁש֙  ֶ֤לךְְְ ֲאַחׁשְְְ ם ַהּמֶ ׁשֵ֨ ׁשֹו֑נֹו ּבְְ לְְְ ם ָוָע֖ם ּכִ ַע֥ ּה וְְ ָתָב֔ כְְְ ִדיָנ֙ה ּכִ ִדיָנ֤ה ּומְְְ ם מְְ ֵרי ַע֙ם ָוָע֔ ֤ ׂשָ

ִדי֣נֹות  ל־מְְ ֶאל־ּכָָ ָרִצי֮ם  ָהֽ ַי֣ד  ּבְְ ים  ָפִר֜ סְְ ֨לֹוַח  ִנׁשְְְ וְְ ׃  ֶלךְְְ ֽ ַהּמֶ ַעת  ֥ ַטּבַ ּבְְ ם  ֖ ּתָ ֶנחְְְ וְְ ב  ּתָ֔ ִנכְְְ

י֙ם  ָנׁשִ וְְ ף  ַט֤ ן  ַעד־ָזֵק֜ וְְ ַער  ִמּנַ֨ ים  הּוִד֠ ּיְְ ל־ַה֠ ֶאת־ּכָָ ד  ֣ ַאּבֵ ּולְְְ ֲה֣רֹג  ַלֽ יד  ִמ֡ ַהׁשְְְ לְְ ֶלךְְְ֒   ַהּמֶ֒

ָלֽבֹוז׃  ָלָל֖ם  ּוׁשְְְ ר  ֲאָד֑ ר הּוא־֣חֶֹדׁש  ֖ ֵנֽים־ָעׂשָ ׁשְְ ֥חֶֹדׁש  ר לְְ ֛ ָעׂשָ ה  ֥ לֹוׁשָ ׁשְְְ ּבִ ד  ֶאָח֔ ֣יֹום  ּבְְ
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CONTESTO
3:14 | Una copia [patsheghen] del documento: in antico persiano significa una copia fedele della fonte della legge, firmata con il sigillo dell’anello del re.

 14 Una copia39 del documentoC fu emessa come decreto 
in tutte le province, rendendolo noto a tutti i popoli: 
che fossero pronti per quel giorno. Per quanto sia im-
probabile che gli ebrei si trovassero in ogni angolo remoto 
dell’impero persiano, la comunicazione, per motivi buro-
cratici, fu inviata a ogni provincia; un decreto generale del 
re doveva raggiungere l’intero regno.

 15 I corrieri partirono in fretta per ordine del re, e il de-
creto fu promulgato a Susa, residenza reale. Il re e 
Haman sedevano a bere e a brindare al successo del loro 
piano. Achashverosh e Haman erano così compiaciuti che 
il piano fosse stato messo in moto che tennero un piccolo 
banchetto; e nel frattempo la città di Susa, soprattutto la 
sua comunità ebraica, di cui Mordechai40 era un membro 
importante, era smarrita per un decreto così duro.

Il rifiuto di Mordechai d’inchinarsi di fronte ad Haman è il pretesto per emanare il decreto di distruggere 
gli ebrei. Quando il decreto è reso pubblico, egli reagisce senza indugio, convocando Ester, sua 
rappresentante segreta nel palazzo del re, per ostacolarlo. La conversazione tra Mordechai ed Ester rivela 
sia la loro profonda preoccupazione per il decreto del re che la loro fede e fiducia in Dio. All’inizio di questa 
sezione, Mordechai grida tutta la sua angoscia e, alla fine, Ester chiede a tutti gli ebrei di radunarsi e 

digiunare. Anche se non sono certi che le loro preghiere verranno esaudite, entrambi credono che le loro ferventi suppliche e il digiuno influenzeranno 
lo svolgersi degli eventi.

Mordechai ed Ester 
reagiscono al decreto
4,1-17

 1 Mordechai, che era un funzionario di corte, era a cono-
scenza di tutto quello che era stato fatto, poiché fu, 
presumibilmente, uno dei primi a leggere una copia del 
decreto che era stato distribuito in tutto il regno. Comprese 
la gravità della situazione e le sue implicazioni per il futu-
ro degli ebrei ancor prima che il resto degli ebrei di Susa 
sapessero cosa era trapelato. Era profondamente preoccu-
pato dalla probabile efficacia della propaganda di Haman, 
come anche della sua crescente influenza presso la corte 
reale. E di conseguenza Mordechai si stracciò le vesti e 
si coprì con un sacco, e pose della cenere sulla testa, tutti 
segni di lutto. Uscì in mezzo alla città alzando forti e 
amare grida, un grido di preghiera e di supplica a Dio,41 e 
un grido di protesta contro le autorità.

 2 Egli giunse davanti alla porta del re; per quanto fosse, di 
solito, autorizzato a entrare, non si avvicinò oltre, poiché 
in conformità con il codice di abbigliamento reale,42 non si 
poteva entrare nella porta del re con abiti di sacco.

 3 E in ogni provincia, in ogni luogo dove la parola del 
re e il suo decreto arrivavano, c’era un grande lutto tra 
gli ebrei, digiuno, pianto e lamento; e tela di sacco e 
cenere coprirono molti; la tela di sacco e la cenere furono 
posti sulle strade a uso pubblico.

 4 Le ancelle di Ester e i suoi ciambellani vennero a 
riferirle le azioni di Mordechai. Quelli che erano vici-
ni a Ester sapevano della sua relazione con lui, poiché 
Mordechai s’informava del suo benessere ogni giorno, 
ed era stata lei che aveva trasmesso l’avvertimento di 
Mordechai riguardo al complotto contro la vita del re 
(2,11; 22). E la regina fu grandemente turbata poiché 

non aveva sentito niente di ciò che stava accadendo. Il 
decreto del re non era stato rivelato alle donne poiché 
si presumeva che non fossero interessate alle questio-
ni politiche. E poiché Ester voleva sapere da Mordechai 
cosa stava accadendo e, dal momento che sapeva che 
non poteva entrare indossando della tela di sacco, essa 
inviò indumenti da indossare a Mordechai perché si 
togliesse la tela di sacco, ma lui non volle accettarli, 
rifiutandosi di togliersi la tela di sacco.

 5 Ester chiamò Hathach, uno dei ciambellani del re, che 
aveva posto al suo servizio. Hathach non era un sem-
plice servitore; gli era stata concessa precisa autorità di 
aiutare la regina in tutto ciò che le potesse necessitare. E 
gli ordinò di andare da Mordechai, per sapere quale 
fosse la questione e il suo perché. Voleva sapere il moti-
vo del suo comportamento e cosa voleva.43

 6 Hathach si recò da Mordechai, nella piazza della città 
che era davanti alla porta del re. Poiché Mordechai non 
si avvicinava alla porta del re, Hathach uscì fino alla piazza 
situata all’esterno di essa, dove chiese a Mordechai di spie-
gare la sua condotta.

 7 Mordechai gli riferì tutto quello che gli era accadu-
to. Questo non include, necessariamente, il rifiuto di 
inchinarsi davanti ad Haman, poiché Mordechai avrebbe 
potuto considerare il decreto di Haman niente più che la 
sua manifestazione di una tradizione di odio per gli ebrei, 
ereditata dai suoi antenati, la tribù di Amalek. E infor-
mò Hathach su la questione dell’argento che Haman 
aveva detto di pesare per il tesoro del re per avere 
gli ebrei, per distruggerli. Oltre al decreto stesso, si era 
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itself, word had spread of the enormous sum that Haman had 
proposed to give to the king in his determination to annihilate 
the Jews. 

 8 He also gave him, Hatakh, a copy of the written decree to de-
stroy them, the Jews, that was issued in Shushan in order to 
show it, the decree, to Esther, to inform her of the situation, 
and furthermore to command her in his name to go to the 
king, to plead with him, and to request before him on be-
half of her people. Only she could stop Haman, who enjoyed 
such privileged status in the kingdom. Mordekhai himself was 
not close to the king, whereas Esther lived in the palace and 
was beloved by Ahashverosh. Since the decree was essentially 

motivated by emotion, Mordekhai hoped that she had the 
power to annul it through her entreaties. 

 9 Hatakh came and told Esther the words of Mordekhai.
 10 Esther said to Hatakh, and commanded him to take back the 

following message for Mordekhai:
 11 The rules of entering to see the king are well known: All the 

king’s servants in the court, and the people of the king’s 
provinces, know that for any man or woman who comes 
to the king to the inner courtyard who has not been sum-
moned and has not been granted permission, there is but one 
rule for him: To be put to death. It was forbidden to enter 
without special invitation, as the king had quasi-divine status. 
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ים  ֥יֹות ֲעִתִד֖ הְְְ ים ִלֽ ֑ ַעּמִ ל־ָהֽ כָָ ֖לּוי לְְ ה ּגָ ִדיָנ֔ ִדיָנ֣ה ּומְְְ ל־מְְ כָָ ֙ת ּבְְ ן ּדָ ֵ֤תֽ ִהּנָ ב לְְ ָת֗ ֶגן ַהּכְְ ֣ ׁשֶ תְְְ ּפַ

ה  יָר֑ ַהּבִ ן  ֣ ׁשּוׁשַ ּבְְ ָנ֖ה  ִנּתְְ ת  ֥ ַהּדָ וְְ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֔ ר  ַב֣ דְְְ ּבִ חּוִפי֙ם  דְְ ֤אּו  ָיֽצְְ ים  ָרִצ֞ ָהֽ ַהֶּזֽה׃   ַלּ֥יֹום 

י ָיַד֙ע ֶאת־ ַכ֗ ּדֳֳ רְְְ ן ָנֽבֹוָכה׃    ּומָָ ֖ יר ׁשּוׁשָ ָהִע֥ ֹות וְְ ּת֔ ֣בּו ִלׁשְְְ ָהָמ֙ן ָיֽׁשְְ ֶ֤לךְְְ וְְ ַהּמֶ וְְ

יר  ֣תֹוךְְְ ָהִע֔ ֶפר ַוֵּיֵצ֙א ּבְְ ק ָוֵא֑ ֖ ׁש ׂשַ ֥ ּבַ יו ַוִּילְְְ ָגָד֔ ַכ֙י ֶאת־ּבְְ ּדֳֳ רְְְ ע מָָ ַר֤ ה ַוִּיקְְְ ר ַנֲֽעׂשָ֔ ֣ ל־ֲאׁשֶ ּכָָ

ַער  ֥ ין ָל֛בֹוא ֶאל־־־ׁשַ י ֵא֥ ֣ ֶלךְְְ ּכִ ֑ ַער־ַהּמֶ ֽ ֵנ֣י ׁשַ ה׃ ַוָּי֕בֹוא ַע֖ד ִלפְְְ דֹוָל֖ה ּוָמָרֽ ה גְְ ָעָק֥ ַע֛ק זְְ ַוִּיזְְְ

יַע  ָדתֹ֙ו ַמּגִ֔ ֶ֤לךְְְ וְְ ַבר־ַהּמֶ ר ּדְְ קֹו֙ם ֲאׁשֶ֨ ה מְְ ִדיָנ֗ ִדיָנ֣ה ּומְְְ ל־־־מְְ כָָ ק׃ ּובְְְ ֽ ֥בּוׁש ׂשָ לְְְ ֶלךְְְ ּבִ ֖ ַהּמֶ

ים׃ ֠ות֠בואינה ַנֲֽע֨רֹות  ֽ ַרּבִ ֖ע ָלֽ ֶפר ֻיּצַ ק ָוֵא֔ ֣ ֑ד ׂשַ ּפֵ י ּוִמסְְְ ִכ֖ ֥צֹום ּובְְְ ים וְְ הּוִד֔ דֹול֙ ַלּיְְ ֵאֶ֤בל ּגָ

יׁש  ֣ ּבִ ַהלְְְ ים לְְ ָגִד֜ ח ּבְְ ַל֨ ׁשְְְ ֑אֹד ַוּתִ ֖ה מְְ ּכָ לְְְ ל ַהּמַ ַח֥ ַחלְְְ תְְְ ּה ַוּתִ ֣ידּו ָל֔ יָה֙ ַוַּיּגִ ִריֶס֙ ָסֽ ר וְְ ֤ ּתֵ ֶאסְְְ

 ֙ ֶלךְְְ ִריֵס֤י ַהּמֶ֙ ֽ ךְְְ ִמּסָ ֲהָת֜ ר ַלֽ ּתֵ֨ ָר֩א ֶאסְְְ קְְְ ֽל׃ ַוּתִ ֥לֹא ִקּבֵ ָעָל֖יו וְְ ֹו ֵמֽ ּק֛ יר ׂשַ ָהִס֥ י ּולְְְ ַכ֗ ּדֳֳ רְְְ ֶאת־מָָ

ַוֵּיֵצ֥א  ַעל־ַמה־ֶּזֽה׃  וְְ ַמה־ֶּז֖ה  ַעת  ָלַד֥ ָכ֑י  ּדֳֳ רְְְ ַעֽל־מָָ ֖הּו  ַצּוֵ ַוּתְְ יָה  ָפֶנ֔ לְְ יד  ֱעִמ֣ ֶהֽ ר  ֣  ֲאׁשֶ

ת  י ֵא֖ ַכ֔ ּדֳֳ רְְְ ד־֣לֹו מָָ ׃ ַוַּיּגֶ ֶלךְְְ ֽ ַער־ַהּמֶ ֽ ֵנ֥י ׁשַ ר ִלפְְְ ֖ יר ֲאׁשֶ ֣חֹוב ָהִע֔ ָכ֑י ֶאל־רְְ ּדֳֳ רְְְ ל־מָָ ךְְְ ֶאֽ  ֲהָת֖

ֶלךְְְ  ֛ ַהּמֶ ֵז֥י  נְְְ ַעל־ּגִ ֠קֹול  ׁשְְְ ִל֠ ָהָמ֙ן  ָאַמ֤ר  ר  ֲאׁשֶ֨ ֶסף  ַהּכֶ֗ ת  ֣ ָרׁשַ ֽ ּפָ ׀  ת  ֵא֣ וְְ הּו  ָקָר֑ ר  ֣ ל־ֲאׁשֶ ּכָָ

ִמיָד֙ם ָנַ֣תן  ַהׁשְְְ ֤ן לְְ ׁשּוׁשָ ן ּבְְ ר־ִנּתַ֨ ת ֲאׁשֶ ֠ ּדָ ב־ַה֠ ָתֽ ֶגן ּכְְ ֣ ׁשֶ תְְְ ֶאת־ּפַ ם׃ וְְ ָדֽ ַאּבְְ ביהו֖דיים לְְ

ן־֛לֹו  ַחּנֶ תְְְ ִהֽ ֶלךְְְ לְְ ֧ יָה ָל֨בֹוא ֶאל־ַהּמֶ ֹות ָעֶל֗ ַצּו֣ ֣יד ָלּ֑ה ּולְְְ ַהּגִ ר ּולְְְ ֖ ּתֵ ֥אֹות ֶאת־ֶאסְְְ ַהרְְְ ֔לֹו לְְ

ֹאֶמר  ָכֽי׃ ַוּת֥ ּדֳֳ רְְְ י מָָ ֵר֥ בְְְ ת ּדִ ר ֵא֖ ּתֵ֔ ֶאסְְְ ֣ד לְְ ךְְְ ַוַּיּגֵ ּה׃ ַוָּי֖בֹוא ֲהָת֑ ֽ ָפָנ֖יו ַעל־ַעּמָ ׁש ִמּלְְ ֥ ַבּקֵ ּולְְְ

ים  ִע֗ ֶלךְְְ ֽיֹדְְ ִדי֨נֹות ַהּמֶ֜ ַע֩ם מְְ ֶלךְְְ וְְ י ַהּמֶ֡ ֵד֣ ל־ַעבְְְ ָכֽי׃ ּכָָ ּדֳֳ רְְְ ל־מָָ ֖הּו ֶאֽ ַצּוֵ ךְְְ ַוּתְְ ֲהָת֑ ר ַלֽ ֖ ּתֵ ֶאסְְְ

ד

֠בֹואָנה ּתָ ַו֠

ד
ים הּוִד֖ ּיְְ ּבַ
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אסתר  |  פרק ד 

diffusa la voce dell’enorme somma di denaro che Haman 
aveva proposto di dare al re nella sua determinazione di 
annientare gli ebrei.

 8 E gli dette, a Hathach, anche una copia del decreto 
scritto per distruggerli, gli ebrei, che era stato emesso 
a Susa, perché lo mostrasse a Ester, la informasse della 
situazione, e inoltre per ordinarle a suo nome di recarsi 
dal re per supplicarlo e chiedere grazia di fronte a lui a 
nome del suo popolo. Soltanto lei poteva fermare Haman 
che godeva di una tale condizione di privilegio nel regno. 

Mordechai stesso non era vicino al re, mentre Ester viveva 
nel palazzo ed era amata da Achashverosh. Poiché il de-
creto era stato fondamentalmente motivato dall’emozione, 
Mordechai sperava che essa avesse il potere di annullarlo 
con le sue suppliche.

 9 Hathach venne e riferì a Ester le parole di Mordechai.
 10 Ester parlò a Hathach e gli dette ordini di riportare il 

seguente messaggio per Mordechai:
 11 Le regole per entrare e vedere il re erano bene conosciute: Tutti i 

servitori del re a corte, e il popolo delle province del re, sanno 
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  che per ogni uomo o donna che si rechi dal re nel suo 
cortile interno, senza essere stato convocato, e non 
avere ricevuto il permesso, c’è una sola regola: essere 
messo a morte. Era proibito entrare senza uno specia-
le invito, poiché il re godeva di uno status quasi divino.  
Ester continuò: Questo destino è la regola, tranne per co-
lui verso il quale il re stenderà lo scettro d’oro,C che 
vivrà. Se il re non vuole che un individuo, che è entrato 
senza permesso, sia condannato a morte, egli stende il 
suo scettro d’oro verso quella persona. Ester conclude: e 
non sono stata convocata per recarmi dal re da trenta 
giorni. Sebbene io sia la regina prediletta del re, egli ha 
migliaia di mogli e di concubine. Non conosco il suo umore 
attuale, ma il fatto che non mi abbia invitata per un mese 
non è di buon augurio. Se soltanto mi reco a trovarlo, met-
terò in pericolo la mia vita. 

 12 Riferirono a Mordechai le parole di Ester.
 13 Mordechai disse di rispondere a Ester: Ti senti protet-

ta nel palazzo, e pensi di venire risparmiata dall’ordine di 
Haman. Tuttavia ti sbagli; non pensare di salvarti perché 
ti trovi nel palazzo del re, non pensare che tu fra tutti gli 
ebrei ti salverai.

 14 Perché se resti in silenzio e non fai niente in que-
sto momento, ho fiducia che liberazione e salvezza 
verranno agli ebrei da un’altra parte. Il decreto non 
entrerà in vigore per altri undici mesi e ho fiducia in Dio 
che ci salverà prima di allora, ma sono sicuro che tu e la 

casa di tuo padre perirete, perché non hai agito al mo-
mento opportuno per salvare gli ebrei. La rovina ricadrà 
su di te e sulla tua famiglia, me compreso.44 Chissà che 
tu non sia arrivata alla dignità regale proprio per un 
momento come questo? Sei arrivata a una posizione di 
potere senza averlo progettato, e ora ti trovi in una situa-
zione dove puoi agire per cambiare il corso degli eventi e 
così salvare il tuo popolo. Non pensi che questa apparen-
te coincidenza sia significativa? Non vedi che è un segno 
del Cielo?

 15 Ester, come suo solito, accettò le istruzioni di Mordechai. 
Ester disse di rispondere a Mordechai:

 16 Vai, riunisci tutti gli ebrei che si trovano a Susa, e pre-
gate45 e digiunate per me; non mangiate e non bevete 
per tre giorni, notte e giorno, fate un digiuno partico-
larmente severo. Anch’io e le mie ancelle digiuneremo 
in questo modo poiché dobbiamo pregare tutti perché io 
abbia successo; e poi andrò dal re, contro la legge, e se 
devo morire, morirò. Forse il giorno in cui mi rivolgerò al 
re sarà l’ultimo della mia vita.

 17 Mordechai se ne andò per la sua strada, e agì in con-
formità con tutto quello che Ester gli aveva ordinato. 
Radunò tutti gli ebrei, li informò del malvagio decreto 
e della situazione di Ester e dette loro istruzioni di pre-
gare e digiunare. L’alta considerazione degli ebrei per 
Mordechai li indusse a radunarsi intorno a lui e a seguirne 
le istruzioni.

 1 Il terzo giorno,A Ester 
indossò gli abiti rega-
li46 e si presentò nel 
cortile interno del pa-
lazzo del re, di fronte 
al palazzo del re; il re 
era seduto sul trono re-
ale nel palazzo reale, di 
fronte all’ingresso del 
palazzo,C da dove poteva 
vedere chi si trovava nel 
cortile.47

 2 Fu quando il re vide la 
regina Ester che stava 
nel cortile che ella tro-
vò grazia ai suoi occhi; 

l’affetto che aveva provato all’inizio per lei quando l’aveva 
scelta si riaccese e di conseguenza il re stese verso Ester 
lo scettro d’oro che aveva in mano, concedendole così 
il permesso ufficiale di entrare. Ester si avvicinò e toc-
cò la sommità dello scettro, il che era evidentemente la 
risposta rituale stabilita dopo avere ricevuto il permesso 
reale di avvicinarsi.

 3 Il re le disse: Cosa ti accade, regina Ester, e qual è la 
tua richiesta? Vuoi chiaramente qualcosa. Per l’amore che 
ti porto te la concederò, fosse anche la metà del regno, ti 
sarà concessa.C Il re esprime in termini eccessivi la volontà 
di agire per amore di lei.

 4 Ester disse nello stesso modo formale: Se al re 
piace, che il re e Haman, l’uomo più importan-
te del regno e quello più vicino al re, venganoA oggi

5

In un clamoroso contrasto con Vashtì, che aveva violato la legge rifiutandosi di comparire di fronte al 
re quando l’aveva convocata, Ester osa trasgredire la legge avvicinandosi al re senza essere stata 
chiamata, ponendo così a rischio la sua vita. Il banchetto per il pubblico descritto all’inizio del libro si 
erge, analogamente, in contrasto con i banchetti privati orchestrati da Ester per il re e Haman. Mentre il 

racconto si dipana, il ritmo nella successione degli eventi aumenta e tutti i protagonisti principali vengono messi sotto pressione: Achashverosh non 
comprende né perché Ester abbia rischiato la vita avvicinandosi a lui, né perché inviti lui e Haman a un banchetto; Haman si rallegra del grande onore 
concessogli dalla regina e, simultaneamente, patisce l’umiliazione nei suoi rapporti con Mordechai; Ester non sa se i suoi piani la aiuteranno a salvare 
i suoi fratelli o se la porteranno alla rovina; nel frattempo una sentenza di morte incombe sul capo di Mordechai.

Ester rischia la sua vita
5,1-14

Dario sul trono con lo scettro, 
Persepoli, V secolo a.e.v.

Meghillàt Estèr |  Capitolo 5  
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CONTESTO
4:11 | Scettro [sharvit]: la fonte accadica di 
sharvit è sabbitu, una bacchetta, un ramo o 
un bastone che simboleggia l’autorità di chi 
lo porta. Il termine ebraico parallelo, shevet, 
è un metonimo, poiché il bastone fisico rap-
presenta la monarchia (vedi Genesi 49,10; 2 
Samuele 7,7; Rashi, 1 Cronache18,5). Nella 
storia, i vari re hanno sviluppato l’uso di tenere 
uno scettro cerimoniale d’oro o dorato, e ciò 
è in uso anche oggi da parte dei monarchi di 
Gran Bretagna e Scandinavia.

5:1 | Il trono reale nel palazzo reale, di 
fronte all’ingresso del palazzo: secondo 

la mappa del palazzo, la stanza del trono era 
aperta e da lì il re poteva vedere chi si trovava 
nel cortile interno.

5:3 | Fosse anche la metà del regno, ti 
sarà concessa: la regina di Persia, la moglie 
del re, godeva di uno status privilegiato e 
di grande autorità. Ciò è suffragato dal 
racconto di Erodoto, che descrive Atossa, 
moglie di Dario e madre di Serse, in questi 
termini e che fece sì che il figlio diventasse 
re malgrado il fatto che non fosse l’erede 
legittimo (Storie VII,2).

ANALISI
5:1 | Il terzo giorno: ovvero il terzo giorno del 
digiuno che gli ebrei si erano imposti. Potrebbe an-
che essere stato il terzo giorno da quando il decreto 
di Haman era stato emanato, che era il primo giorno 
della festa di Pesach, o uno o due giorni dopo (vedi 
Rav Yeshaya di Trani; Seder Olam Rabbà 29; Pirké 
deRabbi Eliezer 49; Ester Rabbà 8; vedi anche il piyyut: 
«La Tua grande forza mostrasti a Pesach» dall’Haggadà 
di Pesach; Targum; Rashi, Ester 4,17; Meghillà 15a).

5:4 | Che il re e Haman vengano: sembra che il piano 
di Ester fosse quello di dimostrare un affetto personale 
e di conferire un particolare onore ad Haman allo scopo 
di seminare discordia e generare nel re il sospetto

BACKGROUND
4:11 | Scepter [sharvit]: The Akkadian source 
of sharvit is sabbitu, a rod, branch, or staff that 
symbolizes the authority of the bearer. The 
parallel Hebrew term, shevet, is a metonym, 
as the physical staff represents the monarchy 
(see Genesis 49:10; II Samuel 7:7; Rashi, I 
Chronicles 18:5). Throughout history, various 
kings developed a custom of holding a gold 
or gold-plated ceremonial scepter, and this 
is practiced to this day by the monarchs of 
Britain and Scandinavia. 

5:1 | His royal throne in the royal pal-
ace, facing the entrance of the palace: 
According to the map of the palace (see 

image alongside 1:5), the throne room was 
open, and from there the king could see who 
was standing in the inner courtyard. 

5:3 | Up to half of the kingdom, and it 
will be granted to you: The queen of Persia, 
the foremost wife of the king, enjoyed a 
privileged status and great authority. This is 
supported by the account of Herodotus, who 
portrayed Atossa, Darius’ wife and the mother 
of Xerxes I, in such terms. She ensured that 
her son would become king despite the 
fact that he was not the heir apparent (The 
Histories VII:2). 

DISCUSSION
5:1 | On the third day: That is, the third day of the 
fast the Jews had taken upon themselves. This may 
also have been the third day since Haman’s decree 
had been issued, which was the first day of the 
festival of Passover, or one or two days later (see Rav 
Yeshaya of Trani; Seder Olam Rabba 29; Pirkei deRabbi 
Eliezer 49; Esther Rabba 8; see also the piyyut: “Your 
Mighty Strength You Displayed on Passover,” from 
the Passover Haggadah; Targum; Rashi, Esther 4:17; 
Megilla 15a).

5:4 | Let the king and Haman come: It seems that 
Esther’s plan was to display personal affection for, 
and bestow particular honor upon, Haman, in order 
to sow discord and engender the king’s suspicion 
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ֽלֹא־ ר  ֣ ֲאׁשֶ ית  ִניִמ֜ ַהּפְְ ר  ָחֵצ֨ ֶאל־ֶהֽ  ֩ ֶלךְְְ ֶאל־ַהּמֶ֩ ר־ָי֣בֹוא  ֲאׁשֶ ה  ָ֡ ִאׁשּ וְְ יׁש  ל־ִא֣ ּכָָ ר  ֣ ֲאׁשֶ

ב  ַהָּזָה֖ יט  ִב֥ רְְְ ֶאת־ׁשַ ֶלךְְְ  ֛ ַהּמֶ יט־֥לֹו  ֽ יֹוׁשִ ר  ֲאׁשֶ֨ ֵמֽ ד  ַב֠ לְְ֠ ית  ָהִמ֔ לְְ תֹ֙ו  ּדָ ַאַח֤ת  א  ֵר֗  ִיּקָ

ת  י ֵא֖ ָכ֔ ּדֳֳ רְְְ מָָ ֣ידּו לְְ ים ֽיֹום׃ ַוַּיּגִ ֥ לֹוׁשִ ֶלךְְְ ֶז֖ה ׁשְְ אִת֙י ָל֣בֹוא ֶאל־ַהּמֶ֔ ֵר֙ י ֤לֹא ִנקְְְ ַוֲֽאִנ֗ ָחָי֑ה   וְְ

ֵל֥ט  ִהּמָ לְְ ךְְְ  ׁשֵ֔ ַנפְְְ בְְ י  ֣ ַדּמִ ַאל־ּתְְ ר  ֑ ּתֵ ֶאל־ֶאסְְְ יב  ֣ ָהׁשִ לְְ ַכ֖י  ּדֳֳ רְְְ מָָ ַוּ֥יֹאֶמר  ר׃  ֽ ּתֵ ֶאסְְְ י  ֵר֥ בְְְ  ּדִ

ה  ָל֞ ַהּצָ וְְ ַוח  ֶר֣ ֵע֣ת ַהֹּזא֒ת  ּבָ ֮י  יׁשִ ֲחִר֮ ֽ ּתַ ׁש  ֲחֵר֣ י ִאם־ַהֽ ֣ ּכִ ים׃  הּוִדֽ ל־ַהּיְְ ֶלךְְְ ִמּכָָ ֖ ית־ַהּמֶ ֽ  ּבֵ

ת  ֵע֣ ִאם־לְְ ַע  יֹוֵד֔ י  ּוִמ֣ ּתֹאֵב֑דּו  יךְְְ  ית־ָאִב֖ ּוֵבֽ ּתְְְ  ַא֥ וְְ ר  ַאֵח֔ ֣קֹום  ִמּמָ הּוִדי֙ם  ַלּיְְ  ַיֲֽע֤מֹוד 

ל־ ֨נֹוס ֶאת־ּכָָ ֩ ּכְְ ָכֽי׃ ֵלךְְְ ּדֳֳ רְְְ ל־מָָ יב ֶאֽ ֥ ָהׁשִ ר לְְ ֖ ּתֵ ֹאֶמר ֶאסְְְ ֽכּות׃ ַוּת֥ לְְְ ַ֖עּתְְְ ַלּמַ ֔זֹאת ִהּגַ  ּכָ

ת ָיִמי֙ם  ֤לֹׁשֶ ּו ׁשְְ ּת֜ ׁשְְְ ַאל־ּתִ ֨לּו וְְ ֹאכְְ ַאל־ּתֽ י וְְ ַל֠ ֣צּומּו ָע֠ ן וְְ ׁשּוׁשָ֗ ים ּבְְ ִא֣ צְְ מְְְ ים ַהּנִ הּוִד֜  ַהּיְְ

ת  ֔ ֽלֹא־ַכּדָ ר  ֣ ֲאׁשֶ  ֙ ֶלךְְְ ֶאל־ַהּמֶ֙ ָא֤בֹוא  ן  ֵכ֞ ּובְְְ ֑ן  ּכֵ ָא֣צּום  י  ַנֲֽערַֹת֖ וְְ ם־ֲאִנ֥י  ּגַ ָו֔יֹום  ָלה  יְְְ  ַל֣

ר׃  ֽ ּתֵ ֶאסְְְ ָעָל֖יו  ה  ָת֥ ר־ִצּוְְ ֲאׁשֶ ֛כֹל  ּכְְ ַעׂש  ַוַּי֕ ָכ֑י  ּדֳֳ רְְְ מָָ ַּיֲֽע֖בֹר  ַוֽ י׃  ּתִ דְְְ ָאָבֽ י  ּתִ דְְְ ָאַב֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ ַכֽ  וְְ

ית  ִניִמ֔ ֙ ַהּפְְ ֶלךְְְ ית־ַהּמֶ֙ ֽ ֲחַצ֤ר ּבֵ ֽ ֲע֞מֹד ּבַ ֽ ֔כּות ַוּֽתַ ֙ר ַמלְְְ ּתֵ ׁ֤ש ֶאסְְְ ּבַ לְְְ י ַוּתִ ִליׁשִ֗ ְְ ּ֣יֹום ַהׁשּ י ׀ ּבַ ִה֣ ַויְְְ

ַ֥תח  ּפֶ ֖נַֹכח  ֔כּות  לְְְ ַהּמַ ית  ֵב֣ ּבְְ כּותֹ֙ו  ַמלְְְ ֤א  ּסֵ ַעל־ּכִ ב  יֹוׁשֵ֞ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֠ וְְ֠ ֶלךְְְ  ֑ ַהּמֶ ית  ֣ ּבֵ ֖נַֹכח 

ֵעיָנ֑יו  ן ּבְְ ה ֵח֖ ָא֥ ר ָנֽׂשְְ ָחֵצ֔ ֽ ֶד֙ת ּבֶ ה עֶֹמ֙ ּכָ֗ לְְְ ר ַהּמַ ֣ ּתֵ ֶלךְְְ ֶאת־ֶאסְְְ ֨אֹות ַהּמֶ֜ ִה֩י ִכרְְְ ִית׃ ַויְְְ ֽ ַהּבָ

֥רֹאׁש  ֖ע ּבְְ ּגַ ר ַוּתִ ּתֵ֔ ב ֶאסְְְ ַר֣ קְְְ ָי֔דֹו ַוּתִ ר ּבְְ ֣ ִב֤יט ַהָּזָה֙ב ֲאׁשֶ רְְְ ר ֶאת־ׁשַ ּתֵ֗ ֶאסְְְ ֶלךְְְ לְְ ט ַהּמֶ֜ ַוּ֨יֹוׁשֶ

י  ַעד־ֲחִצ֥ ךְְְ  ֵת֛ ׁשָ ּקָֽ ּוַמה־ּבַ ֑ה  ּכָ לְְְ ַהּמַ ר  ֣ ּתֵ ֶאסְְְ ֖ךְְְ  ַמה־ּלָ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֔ ָלּה֙  ַוּ֤יֹאֶמר  יט׃  ִבֽ רְְְ ַ ַהׁשּ

ָהָמ֙ן ַהּ֔יֹום  ֶ֤לךְְְ וְְ ֶלךְְְ ֑טֹוב ָי֨בֹוא ַהּמֶ ֖ ר ִאם־ַעל־ַהּמֶ ּתֵ֔ ֹאֶמר ֶאסְְְ ׃ ַוּת֣ ךְְְ ן ָלֽ ֵ֥תֽ ִיּנָ ֖כּות וְְ לְְְ ַהּמַ

ה

ה
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ANALISI
che il suo primo ministro stesse diventando 
troppo potente. Inoltre, alla luce dell’eminente 
posizione di Haman, della sua ambiguità e della 
sua influenza sul re, è ragionevole ipotizzare 
che avesse nemici nella corte reale. Le ancelle 
e i servitori di Ester sicuramente informavano la 
regina di ciò che avveniva a corte ed essa proba-
bilmente pensò che se Haman avesse ricevuto 
un trattamento di favore anche dalla regina, ciò 
avrebbe generato sospetto e diffidenza a corte. 
Questo piano era un azzardo e il successo di Ester 
dipendeva dalla reazione di Achashverosh, che 
non era certo il più equilibrato degli uomini.

C’erano costanti intrighi, cospirazioni e complotti 
nella corte persiana, e Achashverosh, che chiara-
mente aveva ottenuto il trono in modo non del 
tutto legale (vedi Yalkut Shimoni 954; Meghillà 
14a), era ben consapevole di questa situazione. 
Nel vedere Ester mostrare tale favoritismo 
verso Haman avrebbe potuto pensare che un 
complotto di qualche sorta si stesse tramando 
contro di lui, e che la regina stesse inviando 
segnali all’ideatore di tale complotto sulla sua 
disponibilità ad aiutarlo. Anche se un’idea 
come questa non avesse attraversato la mente 
di Haman, Ester sperava di sfruttare i timori del 

re, così che arrivasse a vedere Haman come 
qualcuno che aveva acquisito troppo potere e 
che costituiva una minaccia al suo regno (vedi 
Meghillà 15b).

5:13 | Ma tutto questo non vale niente per 
me: secondo alcuni commenti, Mordechai e 
Haman si conoscevano sin da prima che Haman 
salisse di grado (vedi Meghillà 16a). Per Haman 
l’incontro con qualcuno che si ricordava di 
quando era un umile cittadino e che per di più 
si rifiutava di rendergli onore doveva essere 
particolarmente irritante.

 5 al banchetto che ho preparato per lui, il re. Il re disse: 
Haman si affretti a fare ciò che ha chiesto Ester. Il tono 
di questo ordine è in qualche modo di noncuranza verso 
Haman, perché il re lo sta trattando come un servitore che 
deve obbedire all’istante a qualsiasi desiderio della regina.48 
Il re e Haman, che era assai compiaciuto di questo onore, 
si presentarono al banchetto che Ester aveva preparato.

 6 Achashverosh capiva che questo banchetto non era una 
semplice festa, ma era piuttosto destinato a creare un’op-
portunità favorevole alla regina per dichiarare la sua 
richiesta. Pertanto il re disse a Ester durante il banchetto 
mentre si beveva il vino: Qual è il tuo desiderio? Esso 
sarà esaudito. Qual è la tua richiesta? Fosse anche la 
metà del regno, sarà esaudita.

 7 Ester rispose: Il mio desiderio e la mia richiesta è la 
seguente:

 8 Se ho trovato grazia agli occhi del re, e se al re piace 
esaudire il mio desiderio ed eseguire la mia richiesta, 
che il re e Haman vengano al banchetto che preparerò 
per loro, e domani farò come ordina il re. Malgrado le 
espressioni di affetto che ha udito da Achashverosh, Ester 
ancora esitava, non era pronta a presentare la sua richiesta. 
Non era sicura della sua capacità di fare, subito, un passo 
così clamoroso, e sapeva che se avesse fallito si sarebbe an-
che messa in pericolo.

 9 Achashverosh lasciò il banchetto in uno stato di forte 
curiosità. Ester lo aveva avvicinato il giorno precedente, 
contro le regole. Alla luce dei suoi ripetuti rinvii, si rende-
va conto che si stava preparando a una richiesta alquanto 
importante. Al contrario, Haman uscì da quel giorno 
allegro e contento. Sentiva di avere raggiunto l’apice del 
successo poiché, ora, non soltanto era il confidente del re, 
ma anche la regina gli aveva mostrato uno speciale favore, 
e considerava ciò un chiaro segno del suo status eleva-
to. Ma quando Haman vide Mordechai alla porta del 
palazzo del re, dove Mordechai era ritornato con il suo 
solito abbigliamento dopo la fine del digiuno, ed egli non 
si alzava, e non si spostava per lui, ma ignorava Haman 

totalmente, l’umore di Haman peggiorò; Haman fu pieno 
d’ira contro Mordechai. Più alta era la sua posizione nel 
regno, più incontrollabile la sua rabbia per questa mancan-
za di rispetto.

 10 Ciò nonostante Haman si contenne, poiché non poteva 
far nulla in quel momento,49 ed entrò in casa e portò, 
radunò, i suoi sostenitori e Zèresh, la moglie, donna 
influente.

 11 Haman organizzò una riunione festosa dei suoi sostenitori 
per dire loro che era stato invitato al banchetto della regina 
e raccontò loro la magnificenza della sua ricchezza, e 
della sua prole numerosa, e come, i modi in cui, il re lo 
aveva reso grande, e lo aveva elevato al di sopra dei 
principi e dei ministri del re. È menzionato in seguito 
(9,7-10) che i dieci figli di Haman furono impiccati, e che 
avrebbe potuto avere anche altri figli da altre mogli.50

 12 Haman disse: In verità la regina Ester non ha invitato 
nessuno tranne me e il re al banchetto che ha prepara-
to; anche domani sono invitato da lei con il re. Questo 
è il fiore all’occhiello. Non soltanto sono il primo ministro 
del regno, ma sono diventato il favorito della famiglia reale.

 13 Ma tutto questo non vale niente per meA ogni volta che 
vedo Mordechai l’ebreo seduto alla porta del re. Sì, ho 
onori, ricchezza e un futuro luminoso, ma Mordechai mi 
tratta con irriverenza.

 14 Zèresh la moglie e tutti i suoi sostenitori gli dissero, 
tutti d’accordo gli uni con gli altri: Che venga prepara-
to un patibolo, alto cinquanta cubiti; al mattino dirai 
al re che ci impicchino Mordechai. Non aspettare fino 
al banchetto. Vai dal re al mattino e digli che c’è qualcu-
no che ti esaspera e si rifiuta di accettare la tua autorità. 
Chiedi che quella persona sia impiccata anche prima che 
tutti gli altri ebrei siano uccisi. E, poi, alla sera, vai allegro 
con il re al banchetto. La cosa, questa idea, piacque a 
Haman, e fece preparare il patibolo. Dette ordine che 
venisse costruito un patibolo di questo tipo in preparazio-
ne dell’impiccagione di Mordechai, spianando la strada al 
proprio trionfo finale.
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 1 Quella notte, dopo il banchetto di Ester, il sonno del re 
fu disturbato, per nessun motivo evidente; e disse che 
gli fosse portato il libro delle memorie, le Cronache, 
il libro della storia reale, ed esse, le sezioni del libro, 

sarebbero state lette davanti al re, allo scopo di distrarre 
la mente con i ricordi degli eventi passati.

 2 E vi si trovò scritto, tra i vari eventi che erano accaduti 
nel regno, che 

6

La sezione precedente terminava con il momento più tragico della storia. Haman, che è stato invitato per 
la seconda volta a unirsi alla regina e al re, è felicissimo; Mordechai sta per essere impiccato e il decreto 
di annientamento incombe ancora sugli ebrei. Sembra non esserci alcuna speranza all’orizzonte. Tuttavia, 
nella sezione seguente i rapporti di potere tra Mordechai e Haman iniziano a ribaltarsi. Haman arriva al 

cortile del re per chiedere che Mordechai sia impiccato sul patibolo che ha preparato nell’esatto momento in cui il re si sta informando su come possa 
ripagare Morderchai per la sua buona azione. Haman viene tradito dalla sua brama di onori.

La notte tra i due banchetti
6,1-14

The previous section ended at the lowest ebb of the story. Haman, who has been called for 
the second time to join the queen and king, is overjoyed; Mordekhai is to be hanged; and 
the decree of destruction still hovers over the Jews. There appears to be no hope on the 
horizon. However, in this next section the power relations between Mordekhai and Haman 

begin to reverse themselves. Haman arrives at the king’s courtyard in order to request that Mordekhai be hanged on the gibbet that he has prepared 
at the precise moment when the king is inquiring as to how he can repay Mordekhai for his good deed. Haman is betrayed by his own lust for honor. 

 1 On that night, after Esther’s feast, the king’s sleep was dis-
turbed, for no evident reason; and he said to bring the book 
of records, the chronicles, the book of royal history, and 
they, sections of the book, would be read before the king, in 
order to divert his mind with memories of past events.

 2 It was found written, among the various events that had 
transpired in the kingdom, that Mordekhai had reported of 
Bigtana, Bigtan, and Teresh, two of the king’s chamber-
lains, among the guardians of the threshold, who were very 
close to the king, who had sought to do violence to King 

The Night between the Two Feasts
ESTHER 6:1–14
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ר  ַב֣ ֹות ֶאת־ּדְְ ֲעׂש֖ ן ַלֽ ֲהרּו֙ ֶאת־ָהָמ֔ ֶלךְְְ ַמֽ יִתי ֽלֹו׃ ַוּ֣יֹאֶמר ַהּמֶ֔ ֥ ר־ָעׂשִ ה ֲאׁשֶ ֖ ּתֶ ׁשְְְ ֶאל־ַהּמִ

ֶ֤לךְְְ  ַהּמֶ ַוּ֨יֹאֶמר  ר׃  ֽ ּתֵ ֶאסְְְ ה  ָת֥ ׂשְְ ר־ָעֽ ֲאׁשֶ ה  ֖ ּתֶ ׁשְְְ ֶאל־ַהּמִ ן  ָהָמ֔ וְְ  ֙ ֶלךְְְ ַהּמֶ֙ ַוָּי֤בֹא  ר  ֑ ּתֵ ֶאסְְְ

֖כּות  לְְְ י ַהּמַ ךְְְ ַעד־ֲחִצ֥ ֵת֛ ׁשָ ּקָֽ ךְְְ ּוַמה־ּבַ ן ָל֑ ֵ֣תֽ ִיּנָ ךְְְ וְְ ָלֵת֖ ֵאֽ ְְ ִין ַמה־ׁשּ ה ַהַּי֔ ֣ ּתֵ ִמׁשְְְ ֙ר ּבְְ ּתֵ ֶאסְְְ לְְ

ֶלךְְְ  ַהּמֶ֗ ֵעיֵנ֣י  ּבְְ ן  ֵח֜ אִתי  ִאם־ָמָצ֨ י׃  ִתֽ ׁשָ ּוַבּקָֽ י  ָלִת֖ ֵאֽ ׁשְְ ר  ַוּתֹאַמ֑ ר  ֖ ּתֵ ֶאסְְְ ַען  ֥ ַוּתַ ׂש׃  ֵתָעֽ וְְ

ן  ָהָמ֗ ֶלךְְְ וְְ ֣ י ָי֧בֹוא ַהּמֶ ִת֑ ׁשָ ּקָֽ ֹות ֶאת־ּבַ ֲעׂש֖ ַלֽ י וְְ ָלִת֔ ֵא֣ ֙ ֔טֹוב ָלֵת֙ת ֶאת־ׁשְְ ֶלךְְְ ִאם־ַעל־ַהּמֶ֙ וְְ

ּ֣יֹום  ּבַ ַוֵּיֵצ֤א ָהָמ֙ן  ׃  ֶלךְְְ ֽ ר ַהּמֶ ַב֥ דְְְ ּכִ ה  ֖ ֱעׂשֶ ר ֶאֽ ּוָמָח֥ ם  ה ָלֶה֔ ֣ ֱעׂשֶ ר ֶאֽ ֣ ֙ה ֲאׁשֶ ּתֶ ׁשְְְ ֶאל־ַהּמִ

לֹא־ וְְ לֹא־ָק֙ם  וְְ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֗ ַער  ֣ ׁשַ ּבְְ י  ַכ֜ ּדֳֳ רְְְ ת־מָָ ֶאֽ ן  ָהָמ֨ אֹו֩ת  ִכרְְְ וְְ ֵל֑ב  ֣טֹוב  וְְ ַח  ֵמ֖ ׂשָ  ַה֔הּוא 

ַל֛ח  ַוִּיׁשְְְ י֑תֹו  ַוָּי֖בֹוא ֶאל־ּבֵ ן  ֣ק ָהָמ֔ ַאּפַ ַוִּיתְְְ ה׃  ַכ֖י ֵחָמֽ ּדֳֳ רְְְ ן ַעֽל־מָָ ֵל֥א ָהָמ֛ ַוִּיּמָ ּנּו  ִמּמֶ֔ ָז֣ע 

ָנ֑יו  ֣רֹב ּבָ ֖רֹו וְְ ׁשְְְ ֥בֹוד עָָ ן ֶאת־ּכְְ ם ָהָמ֛ ר ָלֶה֥ ַסּפֵ֨ ֹו׃ ַויְְְ ּתֽ ֶרׁש ִאׁשְְְ ֶאת־ֶז֥ יו וְְ א ֶאת־ֽאֲֹהָב֖ ַוָּיֵב֥

׃ ַוּ֮יֹאֶמ֮ר  ֶלךְְְ ֽ י ַהּמֶ ֵד֥ ַעבְְְ ים וְְ ִר֖ ָ ֔אֹו ַעל־ַהׂשּ ְְ ר ִנׂשּ ֣ ת ֲאׁשֶ ֵא֣ ֙ וְְ ֶלךְְְ ֤לֹו ַהּמֶ֙ ּדְְ ר ּגִ ל־ֲאׁשֶ֨ ֵא֩ת ּכָָ וְְ

ָתה  ֖ ר־ָעׂשָ ֲאׁשֶ ה  ֥ ּתֶ ׁשְְְ ֶאל־ַהּמִ ֶלךְְְ  ֛ ִעם־ַהּמֶ ֧ה  ּכָ לְְְ ַהּמַ ר  ּתֵ֨ ֶאסְְְ יָא֩ה  ֽלֹא־ֵהִב֩ ף  ַא֣  ָהָמ֒ן 

ל־ כָָ י ּבְְ ה ֵאיֶנּ֥נּו ׁשֶֹו֖ה ִל֑ ל־ֶז֕ כָָ ׃ וְְ ֶלךְְְ ֽ רּוא־ָלּ֖ה ִעם־ַהּמֶ ר ֲאִנ֥י קָֽ ָמָח֛ ַגם־לְְ י וְְ י ִאם־אֹוִת֑ ֣ ּכִ

ֶרׁש  ֶז֨ ֹאֶמר לֹ֩ו  ַוּת֣ ׃  ֶלךְְְ ֽ ַהּמֶ ַער  ֥ ׁשַ ּבְְ ב  ֖ יֹוׁשֵ י  הּוִד֔ ַהּיְְ ַכ֣י  ּדֳֳ רְְְ ֲאִנ֤י רֶֹא֙ה ֶאת־מָָ ר  ֲאׁשֶ֨ ת  ֵע֗

֤לּו  ִיתְְְ וְְ ֶלךְְְ  ַלּמֶ֗ ֱא֣מֹר  ׀  ֶֹקר  ּוַבּב֣ ֒ה  ַאּמָ ים  ֣ ִ ֲחִמׁשּ ֣בֹּהַ  ּגָ ַיֲֽעׂשּו־ֵע֮ץ  יו  ל־ֽאֲֹהָב֗ כָָ וְְ ֹו  ּת֜ ִאׁשְְְ

ן  ָהָמ֖ ֵנ֥י  ִלפְְְ ר  ָב֛ ַהּדָ ב  ַוִּייַט֧ ַח  ֵמ֑ ׂשָ ה  ֖ ּתֶ ׁשְְְ ֶאל־ַהּמִ ֶלךְְְ  ֛ ִעם־ַהּמֶ ּו֧בֹא  יו  ָעָל֔ ַכ֙י  ּדֳֳ רְְְ ת־מָָ ֶאֽ

יא  ָהִב֞ לְְ ּ֠יֹאֶמר  ַו֠ ֶלךְְְ  ֑ ַהּמֶ ַנ֣ת  ׁשְְ ה  ָד֖ דְְ נָֽ ַה֔הּוא  ָלה  יְְְ ֣ ּלַ ָהֵעֽץ׃     ּבַ  ַוַּיַ֥עׂש 

֩ר  ֵצ֣א ָכ֗תּוב ֲאׁשֶ ׃ ַוִּיּמָ ֶלךְְְ ֽ ֵנ֥י ַהּמֶ ים ִלפְְְ ָרִא֖ ֥יּו ִנקְְְ ים ַוִּיֽהְְְ י ַהָּיִמ֔ ֵר֣ בְְְ רֹנֹו֙ת ּדִ ֶאת־ֵסֶ֤פר ַהִּזכְְְ

ו
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CONTESTO
6:4 | Haman era giunto nel cortile esterno 
del palazzo del re: anche ministri importanti 
potevano finire immediatamente sul patibolo se 
entravano dal cortile esterno senza invito o per-
messo (vedi commenti su 5,1). Tuttavia, è chiaro 
dal versetto successivo che, quando il re cercò 
un consigliere nella notte e gli venne detto che 
Haman si trovava nel cortile esterno, gli concesse 
esplicito permesso di entrare incolume.

6:8 | E un cavallo che il re abbia cavalcato: 
secondo Erodoto, i cavalli erano animali tenuti 
in alta considerazione in Persia ed erano perfino 
considerati sacri. Solo ai re e ai nobili erano 
permessi quelli di razza Nisea (così chiamata 
da Erodoto), considerata la migliore per le sue 
origini nelle pianure della città di Nisa nella 
Media. Cavalcare il cavallo del re era pertanto un 
grande onore. Le teste dei cavalli erano talvolta 

ornate da una sorta di corona. Nel persiano 
antico, la parola per cavallo era aspa, o asp, un 
termine che appare nei nomi di persona al tempo 
del Libro di Ester, per esempio Aspata, uno dei 
figli di Haman (9,7), e anche nei nomi persiani 
contemporanei (vedi anche Cantico dei cantici 
1,9 e il commento ad loc.).

  Mordechai aveva denunciato Bigtàna (Bigtan) e 
Tèresh, due dei ciambellani del re, tra i guardiani 
della soglia, che erano molto vicini al re, che avevano 
cercato di attentare alla vita del re Achashverosh. Il 
tentativo di assassinio, la rivelazione del complotto, e il 
fatto che erano stati impiccati, erano tutti registrati nel 
libro.

 3 Il re disse: Quale onore o carica importante è stata 
concessa a MordechaiA per questo? Forse aveva ricevu-
to qualche forma di ricompensa ma, poiché i dettagli non 
coinvolgevano il re, non erano riportati sul libro. I giovani 
al servizio del re gli dissero: Niente è stato fatto per lui 
per ricompensarlo.

 4 Il re disse: Chi c’è nel cortile? Questi fatti avvennero 
probabilmente nelle prime ore del mattino e il re cerca-
va qualcuno con cui poter conversare e ricevere consiglio 
su faccende che ne stavano disturbando il riposo.51 Ora, 
proprio in quel momento Haman era giunto nel cortile 
esterno del palazzo del re,C per riferire al re la sua ri-
chiesta di impiccare Mordechai sul patibolo che aveva 
preparato per lui, secondo quanto gli era stato consigliato 
dalla moglie e dagli amici. Sebbene Mordechai e il popo-
lo ebraico fossero associati nella sua mente, poiché era la 
presenza di Mordechai che lo disturbava quotidianamente, 
Haman voleva liberarsene senza indugio.

 5 I giovani servitori del re gli dissero: Ecco, Haman sta 
nel cortile. Il re disse: Che entri.

 6 Haman entrò, e il re gli disse: Cosa si deve fare a un 
uomo a cui il re desidera rendere onore, che egli desi-
dera onorare in pubblico? Haman disse dentro di sé: Chi 
vorrebbe il re onorare più di me? Considerate le circo-
stanze, Haman interpretò la domanda del re come se fosse 
diretta a lui personalmente: come vorresti che ti si rendesse 
onore?

 7 Haman disse al re: Il mio consiglio è che all’uomo a cui 
il re desidera rendere onore

 8 siano portati indumenti regali che il re in persona ha 
indossato, e un cavallo che il re abbia cavalcatoC  men-
tre una corona reale veniva posta sulla sua testa, del 

re, mentre cavalcava il cavallo.52 Oppure, una corona reale 
veniva posta sulla testa del cavallo, a dimostrazione che era 
un cavallo del re.

 9 E una volta che tutte queste cose siano state messe assieme 
fate sì che gli indumenti e il cavallo siano consegnati a 
uno dei principi del re, dei nobili, un ministro anzia-
no piuttosto che qualcuno di grado inferiore; vestiranno 
l’uomo che il re desidera onorare e lo condurranno a 
cavallo per le vie della città, ed essi, i nobili che lo guida-
no, grideranno davanti a lui: Così viene fatto all’uomo 
che il re desidera onorare. Per Haman non era difficile 
immaginarsi in sella a un cavallo, con indosso indumenti 
regali, dopo avere scelto uno degli altri ministri che avreb-
be corso davanti a lui.

 10 Il re disse a Haman: Questa è davvero una buona idea. 
Affrettati. Presto, prendi gli indumenti e il cavallo, 
come hai detto, e fai così a Mordechai l’ebreo,A che 
siede alla porta del re. Forse il re non aveva grande fami-
liarità con Mordechai, ma nondimeno non era una figura a 
lui sconosciuta. Il suo status e la sua carica nella corte reale 
erano ben conosciuti. Non tralasciare nienteA di tutto ciò 
che hai detto.

 11 L’ordine del re lasciò Haman senza scelta. Haman prese 
gli indumenti e il cavallo, fece vestire Mordechai, 
e lo fece cavalcare attraverso la piazza della  
città, dichiarando davanti a lui: Così viene fatto

La corona reale persiana, 
rilievo su pietra.

Il re di Persia cavalca il suo cavallo, 
rilievo su pietra, Naqsh-e Rostam, vicino 
a Persepoli, III secolo a.e.v.
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ANALISI
6:3 | Quale onore o carica importante è stata 
concessa a Mordechai: si può ipotizzare che 
quando al re venne ricordato questo precedente 
tentativo di assassinarlo cominciasse a chiedersi: 
Poiché ci sono persone nel regno che si oppon-
gono a me sino al punto di volermi uccidere, ho 
adeguatamente ricompensato coloro che mi pro-
teggono? Il misterioso invito di Ester a un altro 
banchetto, al quale era stato invitato, ancora una 
volta, il primo ministro, accrebbe ulteriormente 
i suoi sospetti. Il re potrebbe aver arguito che, se 
non aveva ricompensato coloro che gli avevano 
salvato la vita, non c’era da meravigliarsi che le 
persone gli tenessero nascosti i loro piani (Rashi, 
versetto 1; Meghillà 15b).

6:10 | E fai così a Mordechai l’ebreo: oltre 
al grande onore che il re cercò di concedere a 
Mordechai facendolo condurre dal suo primo 
ministro, non c’è dubbio che egli volesse anche 
umiliare Haman. Si può presumere che le voci 
sull’animosità tra Mordechai e Haman si fossero 
diffuse tra i servitori oltre il semplice pettegolezzo 
alla stessa corte reale. Per quanto il re non avesse 
nessuno speciale contatto con Mordechai, ora 
che gli era stato ricordato di come lo avesse 
aiutato, approfittò di questa opportunità per 
rafforzare nei suoi sudditi la consapevolezza che 
tutto il potere e lo status derivavano dalla corona. 
Dal fatto che Haman desiderava essere mostrato 
nella piazza della città alla maniera di un re nel 
giorno dell’incoronazione, Achashverosh giunse 

alla conclusione che al suo primo ministro era 
stato concesso troppo potere, e che queste am-
bizioni megalomani potevano minare il potere 
stesso del re. Nell’insistere che fosse Haman 
quello che tributava pubblicamente onori a 
Mordechai, il re rendeva di pubblico dominio la 
sua autorità su Haman (vedi Malbim 10).

Non tralasciare niente: alcuni deducono da ciò 
che Haman tentò di persuadere il re a sostituire 
questo corteo con un dono in denaro o qualche 
altro tipo di onore. Pertanto il re gli dette esplicite 
istruzioni di eseguire alla lettera il suo suggeri-
mento, senza alcuna modifica (Meghillà 16a).

DISCUSSION
6:3 | What honor or greatness has been be-
stowed upon Mordekhai: It can be assumed 
that when the king was reminded of this earlier 
effort to assassinate him, he began to wonder: 
Since there are people in the kingdom who op-
pose me to such an extent that they will attempt 
to assassinate me, have I properly rewarded 
those who protect me? Esther’s mysterious invi-
tation to another feast, to which once again the 
chief minister had been invited, further aroused 
his suspicions. The king might have reasoned 
that if he failed to repay those who saved his 
life, it was no wonder that people concealed 
their plans from him (Rashi, verse 1; Megilla 15b). 

6:10 | And do so to Mordekhai the Jew: In ad-
dition to the great honor that the king sought 
to bestow upon Mordekhai by having him led 
by his chief minister, there is no doubt that 
he also wanted to humiliate Haman. It can be 
presumed that word of the animosity between 
Mordekhai and Haman had spread beyond 
mere servants’ gossip to the royal court itself. 
Although the king had no special connection to 
Mordekhai, now that he had been reminded of 
how Mordekhai had helped him, Ahashverosh 
took advantage of this opportunity to reinforce 
in his subjects the awareness that all power and 
status are derived from the crown. From the fact 
that Haman wished to be displayed in the city 

square in the manner of the king on the day of 
his coronation, Ahashverosh came to the conclu-
sion that his chief minister had been granted 
too much power, and that his megalomaniacal 
ambitions might undermine the king’s own 
regime. By insisting that Haman be the one to 
lead Mordekhai, the king thereby publicized his 
own authority over Haman (see Malbim 10). 

Do not omit anything: Some infer from here 
that Haman tried to persuade the king to ex-
change this parade for a monetary gift or some 
other type of honor. Therefore, the king gave him 
explicit instructions to carry out his suggestion 
to the letter, without any changes (Megilla 16a). 
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ׁשּו֙  קְְְ ּבִ ֤ר  ֲאׁשֶ ף  ֑ ַהּסַ י  ֵר֖ ֹמְְ ֽ ִמׁשּ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֔ י  ִריֵס֣ ָסֽ ֵנ֙י  ׁשְְ ֶרׁש  ָוֶת֗ ָנא  ָת֣ גְְְ ַעל־ּבִ י  ַכ֜ ּדֳֳ רְְְ מָָ יד  ִהּגִ֨

ַכ֖י  ּדֳֳ רְְְ מָָ לְְ ֛ה  דּוּלָ ּוגְְְ ר  ָק֧ יְְ ה  ֲֽעׂשָ֞ ה־ּנַ ַמֽ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֔ ַוּ֣יֹאֶמר  ֵוֽרֹוׁש׃  ֲאַחׁשְְְ ֶלךְְְ  ֖ ּמֶ ּבַ ד  ָי֔ ֣לַֹח  ִלׁשְְְ

י  ִמ֣ ֶלךְְְ  ֖ ַהּמֶ ַוּ֥יֹאֶמר  ר׃  ָבֽ ּדָ ֹו  ִעּמ֖ ה  ֥ לֹא־ַנֲֽעׂשָ יו  ָת֔ רְְ ֣ ׁשָ מְְ  ֙ ֶלךְְְ ַהּמֶ֙ י  ַנֲֽעֵר֤ ֜רּו  ַוּ֨יֹאמְְ ַעל־ֶז֑ה 

י  ַכ֔ ּדֳֳ רְְְ ת־מָָ לֹו֙ת ֶאֽ ֶלךְְְ ִלתְְְ ה ֵלא֣מֹר ַלּמֶ֔ יצֹוָנ֔ ֙ ַהִח֣ ֶלךְְְ ית־ַהּמֶ֙ ֽ ֲחַצ֤ר ּבֵ א ַלֽ ן ּבָ֗ ָהָמ֣ ָחֵצ֑ר וְְ ֶבֽ

ָחֵצ֑ר ַוּ֥יֹאֶמר  ֽ ד ּבֶ ן עֵֹמ֣ ֥ה ָהָמ֖ יו ִהּנֵ ֙ ֵאָל֔ ֶלךְְְ י ַהּמֶ֙ ֜רּו ַנֲֽעֵר֤ ין ֽלֹו׃ ַוּ֨יֹאמְְ ר־ֵהִכ֥ ַעל־ָהֵע֖ץ ֲאׁשֶ

ֶלךְְְ  ֖ ַהּמֶ ר  ֥ ֲאׁשֶ יׁש  ִא֕ ּבָ ֹות  ֲעׂש֕ ֽ ה־ּלַ ַמֽ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֔ לֹ֙ו  ַוּ֤יֹאֶמר  ָהָמ֒ן  ַוָּיבֹו֮א  ָיֽבֹוא׃  ֶלךְְְ  ֖  ַהּמֶ

י׃  ּנִ ֽ ִמּמֶ ר  יֹוֵת֥ ר  ָק֖ יְְ ֹות  ֲעׂש֥ ַלֽ ֶלךְְְ  ֛ ַהּמֶ ֹץ  ּפ֥ ַיחְְְ י  ִמ֞ לְְ ֹו  ִלּב֔ ּבְְ ָהָמ֙ן  ַוּ֤יֹאֶמר  יָק֑רֹו  ֽ ּבִ  ָחֵפ֣ץ 

֔כּות  ַמלְְְ ֣בּוׁש  לְְ יאּו֙  ָיִב֙ יָקֽרֹו׃  ֽ ּבִ ָחֵפ֥ץ  ֶלךְְְ  ֖ ַהּמֶ ר  ֥ ֲאׁשֶ יׁש  ִא֕ ֶלךְְְ  ֑ ֶאל־ַהּמֶ ן  ָהָמ֖ ַוּ֥יֹאֶמר 

֖כּות  ַמלְְְ ֶתר  ֥ ּכֶ ן  ֛ ִנּתַ ר  ֥ ַוֲֽאׁשֶ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֔ ָעָלי֙ו  ָרַכ֤ב  ר  ֲאׁשֶ֨ ֗סּוס  וְְ ֶלךְְְ  ֑ ַהּמֶ ֹו  ָלַֽבׁש־ּב֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ

ׁשּו֙  ּבִ֙ ִהלְְְ וְְ ים  ִמ֔ ּתְְ רְְְ ּפַ ַהֽ  ֙ ֶלךְְְ ַהּמֶ֙ י  ֵר֤ ָ ִמׂשּ יׁש  ּוס ַעל־ַיד־ִא֞ ַהּס֗ וְְ ֜בּוׁש  ַהּלְְ ָנ֨תֹון  וְְ ֹו׃  רֹאׁשֽ ּבְְ

֣אּו  רְְ קָֽ יר וְְ ֣חֹוב ָהִע֔ רְְְ יֻב֤הּו ַעל־ַהּסּו֙ס ּבִ ּכִ ִהרְְְ יָק֑רֹו וְְ ֽ ֶלךְְְ ָחֵפ֣ץ ּבִ ֖ ר ַהּמֶ ֥ יׁש ֲאׁשֶ ֶאת־ָהִא֔

ן  ָהָמ֗ לְְ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֜ ַוּ֨יֹאֶמר  יָקֽרֹו׃  ֽ ּבִ ָחֵפ֥ץ  ֶלךְְְ  ֖ ַהּמֶ ר  ֥ ֲאׁשֶ יׁש  ָלִא֔ ה  ֣ ֵיָֽעׂשֶ ָכה  ּכָ֚ יו  ָפָנ֔  לְְ

י  הּוִד֔ ַהּיְְ ַכ֣י  ּדֳֳ רְְְ מָָ לְְ ה־ֵכ֙ן  ַוֲֽעׂשֵ ּתָ  רְְְ ּבַ֔ ּדִ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ֶאת־ַהּסּו֙ס  וְְ ֤בּוׁש  ֶאת־ַהּלְְ ח  ַק֣ ר  ֵה֠ ַמ֠

֣בּוׁש  ח ָהָמ֙ן ֶאת־ַהּלְְ ֤ ׃ ַוִּיּקַ ּתָ רְְְ ֽ ּבַ ר ּדִ ֥ ֹל ֲאׁשֶ ר ִמּכ֖ ָב֔ ֣ל ּדָ ּפֵ ֶלךְְְ ַאל־ּתַ ֑ ַער ַהּמֶ ֣ ׁשַ ב ּבְְ ֖ ַהּיֹוׁשֵ

ה  ֣ ָכה ֵיָֽעׂשֶ יו ּכָ֚ ָפָנ֔ א לְְ ָר֣ יר ַוִּיקְְְ ֣חֹוב ָהִע֔ רְְְ הּו֙ ּבִ יֵב֙ ּכִ ָכ֑י ַוַּירְְְ ּדֳֳ רְְְ ת־מָָ ׁש ֶאֽ ֖ ּבֵ ּוס ַוַּילְְְ ֶאת־ַהּס֔ וְְ
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 12 all’uomo che il re desidera onorare. Mordechai ritor-
nò alla porta del re. Anche se Mordechai era soddisfatto 
dell’umiliazione di Haman, questo non alleviava il terrore 
nel suo cuore per il destino degli ebrei.53 E Haman si af-
frettò verso casa, triste e col capo coperto, perché era 
stato umiliato e voleva nascondere la sua vergogna.

 13 Haman riferì a Zèresh sua moglie e a tutti i suoi amici 
tutto ciò che gli era accaduto. Disse loro che aveva segui-
to il loro consiglio, ma che era arrivato nel cortile del re al 
momento sbagliato e aveva patito una tremenda umilia-
zione. I suoi savi, che, forse intenzionalmente, non sono 
più descritti come suoi sostenitori, e la moglie Zèresh 
gli dissero spassionatamente: se Mordechai, davanti al 

quale hai iniziato a cadere, è della stirpe degli ebrei, 
non prevarrai contro di lui; anzi soccomberai davanti 
a lui. Non c’è via di mezzo nelle nostre relazioni con gli 
ebrei, chi lotta contro di loro o li schiaccerà o sarà comple-
tamente sconfitto da loro.

 14 Questi commenti non migliorarono certamente l’umore di 
Haman. Stavano ancora parlando con lui quando giun-
sero i ciambellani del re e si affrettarono a condurre 
Haman al banchetto che Ester aveva preparato, malgra-
do il fatto che i banchetti si tenessero di solito nelle ore 
serali. Secondo le procedure formali di corte, dei funzionari 
vennero inviati da Haman per informarlo che la sua pre-
senza al banchetto era richiesta con urgenza.

 1 Il re e Haman si recarono per prendervi parte al banchet-
to con la regina Ester.

 2 Il re disse a Ester, anche nel secondo giorno al banchetto 
mentre si beveva il vino: Qual è il tuo desiderio regina 
Ester? Esso sarà esaudito. Qual è la tua richiesta? Fosse 
anche la metà del regno, sarà esaudita. Il re ripeté la sua 
domanda precedente perché sapeva che Ester voleva qual-
cosa, che avrebbe rivelato durante il secondo banchetto.

 3 La regina Ester rispose secondo il consueto cerimoniale e 
disse: Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, o re, e se al re 
piace, mi si conceda la vita con il mio desiderio e quel-
la del mio popolo con la mia richiesta. Tu hai accettato 
in linea di principio, di concedermi metà del regno, ma tut-
to ciò che voglio è che la mia vita e il mio popolo vengano 
risparmiati. Questa drammatica dichiarazione iniziale era 
designata ad avere il massimo effetto sul re.

 4 La regina spiega cosa intende dire: Perché siamo stati 
venduti, il mio popolo ed io, ai nostri nemici, per di-
struggerci, ucciderci ed eliminarci. Se fossimo soltanto 
stati venduti come schiavi e schiave, sarei rimasta in 
silenzio, e non avrei chiesto niente, perché in quel caso il 
danno, un evento così sfortunato, non avrebbe meritato 
la preoccupazione del re. Non sarebbe valsa la pena di 
disturbare il re se fossimo stati soltanto fatti schiavi.54

 5 Il re Achashverosh, che fu colto di sorpresa, perché Ester 
non gli aveva detto che era ebrea, disse, rispondendo alla 
regina Ester:A Chi è e dov’è colui che è così arrogante 
da agire in questo modo? Che razza di persona oserebbe 
cercare di distruggere te e il tuo popolo?

 6 Ester disse: Un uomo che è un avversario e un nemi-
co, questo malvagio Haman. Haman ti ha consigliato 

di distruggerci perché è un nemico degli ebrei. Inoltre è 
un uomo malvagio, e le sue intenzioni sono ben altro che 
innocenti; non dovresti fidarti di lui. Per quanto Haman 
fosse stato scoraggiato dall’esperienza con Mordechai, era 
ancora dell’opinione che Ester lo avesse invitato perché lo 
teneva in alta considerazione ed era totalmente imprepa-
rato all’accusa della regina. Pertanto Haman era atterrito 
alla presenza del re e della regina.

 7 Il re, infuriato,A si alzò dal banchetto con il vino e andò 
nel giardino della casa. Si era dimenticato del suo coin-
volgimento nel decreto, e del fatto che aveva concesso il 
permesso al piano di Haman. A questo punto, tutto quello 
che riusciva a vedere era Haman che cercava di distruggere 
Ester e il suo popolo. Allo scopo di calmarsi si alzò e uscì a 
prendere un po’ d’aria nel giardino. E Haman rimase per 
chiedere grazia per la sua vita alla regina Ester. Anche 
se ormai Haman aveva capito che essa non cercava la sua 
benevolenza, sperava che potesse avere pietà di lui, poiché 
non le aveva ancora fatto del male in alcun modo. Poteva 
anche cercare di destare la sua innata compassione fem-
minile,55 perché vide che la sua rovina era stata decisa 
dal re.

 8 Il re ritornò dal giardino della reggia nel luogo del 
banchetto dove era servito il vino, e vide che Haman 
si era lasciato cadere sul divano sul quale era distesa 
Ester. Secondo il costume persiano e greco, i ricchi e no-
bili non sedevano sulle sedie durante un banchetto, ma 
stavano sdraiati su dei divani.56 Haman si stava chinando 
sopra il divano di Ester per supplicarla ma il re inter-
pretò la cosa nel peggior modo possibile. Il re disse: 

7

Sebbene l’umiliazione patita da Haman non lo induca a cambiare i suoi piani, si può presumere 
che si presenti al secondo banchetto di Ester abbattuto e scoraggiato. Questo secondo banchetto 
ha un carattere privato. Ester vuole che siano presenti solo Achashverosh e Haman oltre a lei 
cosicché, quando Haman scoprirà improvvisamente che sia il re che la regina sono contro di lui, 
non ci sarà nessuno a difenderlo.

Successivamente, la regina fa pressione sul re perché promuova Mordechai al posto di Haman e così il rovesciamento diviene completo. Haman è 
impiccato sul patibolo che aveva preparato per Mordechai e quest’ultimo, che aveva rifiutato di inginocchiarsi davanti a Haman, prende il suo posto.

Caduta di Haman  
e ascesa al potere di Mordechai
7,1-10 – 8,1-22
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ANALISI
7:5 | Rispondendo alla regina Ester: fino a 
quando Ester tenne segrete le sue origini, il suo 
status personale era sospetto. Si sarebbe ovvia-
mente ipotizzato che una donna che rifiutava di 
svelare la sua etnia e le origini familiari fosse di 
fatto un’ancella di natali incerti, forse la figlia di 
una schiava. Anche tra le schiave e le ancelle, uno 
schiavo nato da una schiava non aveva alcuna 
posizione sociale ed era considerato di grado 
inferiore rispetto a un uomo libero catturato in 
guerra. Achashverosh non aveva alcuna partico-
lare familiarità, o affetto, nei confronti del popolo 
ebraico, ma i Maestri spiegano che Ester rivelò 
a questo punto che discendeva da una stirpe 

reale. Non era un’ancella che il re aveva elevato 
da una condizione umile, ma una donna di nobile 
discendenza (Meghillà 16a).

7:7 | Il re, infuriato: la conversazione tra 
Achashverosh e Haman la notte precedente 
aveva mutato l’opinione che il re aveva di Haman. 
Si era reso conto che Haman era assetato di 
potere e avrebbe provato ad accrescere il suo 
status nel regno a qualunque prezzo. Questa 
impressione che Haman aveva lasciato sul re la 
notte precedente fu rinforzata dalle accuse di 
Ester. Il re si era pertanto infuriato.
Si deve notare che, nelle corti reali di questo tipo, 
al primo ministro è concesso un grande onore, 

ma si trova anche assai esposto. Il re sarà sempre 
molto attento che la persona che ricopre questo 
incarico non diventi troppo potente. Non è ca-
suale che né Haman né Mordechai, i due uomini 
che Achashverosh aveva nominato in questa 
posizione, provenissero dalla nobiltà persiana, 
ma che erano entrambi stranieri. Queste persone 
potevano essere rimosse dalla loro carica con 
relativa facilità qualora ne sorgesse la necessità. 
Questa potrebbe anche essere una delle moti-
vazioni del Faraone nel nominare Giuseppe viceré 
(Genesi 41,39-44).

DISCUSSION
7:5 | He said to Queen Esther: As long as Esther 
kept her origins secret, her personal status was 
suspect. It would naturally be assumed that 
a woman who refused to reveal her ethnicity 
and background was in fact a maidservant of 
indeterminate birth, perhaps the daughter of 
a slave. Even among slaves and maidservants, 
a slave born to a slave lacked any social stand-
ing, and was considered inferior to a freeman 
who was captured in war. Ahashverosh had no 
particular familiarity with, or affection for, the 
Jewish people, but the Sages explain that Esther 
revealed at this point that she was descended 

from a royal line. She was no maidservant whom 
the king had raised up from misery, but a woman 
of noble descent (Megilla 16a).

7:7 | The king rose in his fury: The conversation 
between Ahashverosh and Haman the previous 
night had changed the image of Haman in the 
king’s eyes. He realized that Haman was power 
hungry and would attempt to advance his status 
in the kingdom at any price. This impression that 
Haman had left upon the king the night before 
was reinforced by Esther’s accusations. The king 
was therefore filled with great rage.

It should be noted that in royal courts of this 
kind, the chief minister is accorded great honor, 
but is also highly exposed. The king will always 
be wary of the person filling this role becoming 
too powerful. It is no coincidence that neither 
Haman nor Mordekhai, the two men whom 
Ahashverosh appointed to this position, came 
from the Persian nobility, and in fact were both 
foreigners. Such individuals could be removed 
from their posts with relative ease when the 
need arose. This might well have been one of 
Pharaoh’s motivations for appointing Joseph 
(Genesis 41:39–44). 
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ף  ַח֣ ִנדְְְ ָהָמ֙ן  וְְ ֶלךְְְ  ֑ ַהּמֶ ַער  ֣ ֶאל־־־ׁשַ ַכ֖י  ּדֳֳ רְְְ מָָ ב  ַוָּיׁ֥שָָ יָקֽרֹו׃  ֽ ּבִ ָחֵפ֥ץ  ֶלךְְְ  ֖ ַהּמֶ ר  ֥ ֲאׁשֶ יׁש   ָלִא֔

ל־ ּכָָ ת  ֵא֖ יו  ל־֣אֲֹהָב֔ כָָ ּולְְְ ּתֹ֙ו  ִאׁשְְְ ֶזֶ֤רׁש  לְְ ן  ָהָמ֜ ר  ַסּפֵ֨ ַויְְְ ֽרֹאׁש׃  ַוֲֽח֥פּוי  ָאֵב֖ל  י֔תֹו   ֶאל־ּבֵ

֩ר  ֲאׁשֶ י  ַכ֞ ּדֳֳ רְְְ מָָ ים  הּוִד֡ ַהּיְְ ַרע  ִמֶּז֣ ם  ִא֣ ֹו  ּת֗ ִאׁשְְְ ֶרׁש  ֶז֣ וְְ יו  ֹו ֲחָכָמ֜ ּל֨ רּו֩  ַוּ֩יֹאמְְ הּו  ָקָר֑ ר  ֣ ֲאׁשֶ

ֹו  ִעּמ֔ ים  ִר֣ ַדּבְְ מְְ עֹוָד֙ם  ָפָנֽיו׃  לְְ ֹול  ּפ֖ ּתִ י־ָנ֥פֹול  ֽ ּכִ ֔לֹו  ֽלֹא־תּוַכ֣ל  ָפָני֙ו  לְְ ֹל  ּפ֤ ִלנְְְ ֹוָת  ִחּל֨ ַהֽ

ה  ָת֥ ׂשְְ ר־ָעֽ ֲאׁשֶ ה  ֖ ּתֶ ׁשְְְ ֶאל־ַהּמִ ן  ֶאת־ָהָמ֔ יא  ָהִב֣ לְְ לּו֙  ִה֙ ַוַּיבְְְ ֑יעּו  ִהּגִ ֶלךְְְ  ֖ ַהּמֶ י  ִריֵס֥ ָסֽ  וְְ

ר  ּתֵ֜ ֶאסְְְ ֶלךְְְ לְְ ֽה׃ ַוּ֩יֹאֶמ֩ר ַהּמֶ֨ ּכָ לְְְ ר ַהּמַ ֥ ּתֵ ֹות ִעם־ֶאסְְְ ּת֖ ן ִלׁשְְְ ָהָמ֔ ֙ וְְ ֶלךְְְ ר׃ ַוָּי֤בֹא ַהּמֶ֙ ֽ ּתֵ ֶאסְְְ

ּוַמה־ ךְְְ  ָל֑ ן  ֵ֣תֽ ִתּנָ וְְ ֖ה  ּכָ לְְְ ַהּמַ ר  ֥ ּתֵ ֶאסְְְ ךְְְ  ָלֵת֛ ֵאֽ ְְ ַמה־ׁשּ ִין  ַהַּי֔ ה  ֣ ּתֵ ִמׁשְְְ ּבְְ ִנ֙י  ֵ ַהׁשּ ּ֤יֹום  ּבַ ֣ם  ּגַ

אִתי  ר ִאם־ָמָצ֨ ֙ה ַוּתֹאַמ֔ ּכָ לְְְ ר ַהּמַ ֤ ּתֵ ַען ֶאסְְְ ׂש׃ ַוּתַ֨ ֵתָעֽ ֖כּות וְְ לְְְ י ַהּמַ ךְְְ ַעד־ֲחִצ֥ ֵת֛ ׁשָ ּקָֽ ּבַ

י׃  ִתֽ ׁשָ ַבּקָֽ י ּבְְ ֖ ַעּמִ י וְְ ָלִת֔ ֵא֣ ׁשְְְ ֙י ּבִ ׁשִ ֶֽתן־ִל֤י ַנפְְְ ּנָ ֶלךְְְ ֑טֹוב ּתִ ֖ ִאם־ַעל־ַהּמֶ ֶלךְְְ וְְ יָך֙ ַהּמֶ֔ ֵעיֶנ֙ ֵח֤ן ּבְְ

נּו֙  רְְְ ּכַ֙ ָפ֤חֹות ִנמְְְ ִלׁשְְְ ים וְְ ֲעָבִד֨ ּו ַלֽ ִאּל֠ ֑ד וְְ֠ ַאּבֵ ֲה֣רֹוג ּולְְְ יד ַלֽ ִמ֖ ַהׁשְְְ י לְְ ַעּמִ֔ נּו֙ ֲאִנ֣י וְְ רְְְ ּכַ֙ ֤י ִנמְְְ ּכִ

ֵו֔רֹוׁש  ֲאַחׁשְְְ ֶלךְְְ  ֣ ַהּמֶ ׃    ַוּ֙יֹאֶמ֙ר  ֶלךְְְ ֽ ַהּמֶ ֶנֶ֥זק  ּבְְ ׁשֶֹו֖ה  ֛ר  ַהּצָ ין  ֵא֥ י  ֣ ּכִ י  ּתִ ׁשְְְ ֱחַר֔ ֶהֽ

ֽן׃  ֹות ּכֵ ֲעׂש֥ ֹו ַלֽ ָל֥אֹו ִלּב֖ ר־מְְ ֵאי־ֶז֣ה ֔הּוא ֲאׁשֶ י ֥הּוא ֶז֙ה וְְ ֑ה ִמ֣ ּכָ לְְְ ר ַהּמַ ֣ ּתֵ ֶאסְְְ ַוּ֖יֹאֶמר לְְ

ֽה׃  ּכָ לְְְ ַהּמַ ֶלךְְְ וְְ ֖ ֵנ֥י ַהּמֶ פְְְ ת ִמּלִ ָע֔ ן ִנבְְְ ָהָמ֣ ע ַהֶּז֑ה וְְ ן ָהָר֖ ב ָהָמ֥ אֹוֵי֔ יׁש ַצ֣ר וְְ ר ִא֚ ּתֵ֔ ֹאֶמר ֶאסְְְ ַוּת֣

ׁשֹ֙ו  ׁש ַעל־ַנפְְְ ֤ ַבּקֵ ד לְְ ן ָעַמ֗ ָהָמ֣ ן וְְ יָת֑ ֖ת ַהּבִ ּנַ ִין ֶאל־ּגִ ה ַהַּי֔ ֣ ּתֵ ׁשְְְ ֲחָמתֹ֙ו ִמּמִ ֽ ם ּבַ ֶלךְְְ ָק֤ ַהּמֶ֜ וְְ

ת  ּנַ֨ ֩ב ִמּגִ ֶלךְְְ ׁשָ ַהּמֶ֡ ׃ וְְ ֶלךְְְ ֽ ת ַהּמֶ ָרָע֖ה ֵמֵא֥ ה ֵאָל֛יו ָהֽ ָת֥ י־ָכֽלְְ ה ּכִ י ָרָא֔ ֣ ה ּכִ ּכָ֔ לְְְ ר ַהּמַ ֣ ּתֵ ֶאסְְְ ֵמֽ

יָה ַוּ֣יֹאֶמר  ר ָעֶל֔ ֣ ּתֵ ר ֶאסְְְ ֣ ֙ה ֲאׁשֶ ּטָ ל ַעל־ַהּמִ ָהָמ֙ן ֹנֵפ֗ ִין וְְ ה ַהַּי֗ ֣ ּתֵ ית ׀ ִמׁשְְְ ֣ ן ֶאל־ּבֵ יָת֜ ַהּבִ

ז

ז
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  Vorresti anche come parte del tuo piano conquistare la 
regina con me in casa, fare violenza alla regina alla mia 
stessa presenza? Le parole uscirono dalla bocca del re 
e Haman si coprì di vergogna. Impallidì perché si rese 
conto che stava di fronte alla sua fine. Scusarsi era vano 
perché in queste circostanze niente di quello che avrebbe 
potuto dire lo avrebbe salvato.

 9 Il banchetto venne servito da dei camerieri che non erano 
considerati dei partecipanti. Tuttavia, quando il re rivelò la 
sua opinione su Haman, uno di essi osò fare un’osserva-
zione a sostegno di quella opinione. Charvonà, che era 
uno dei ciambellani che era davanti al re, disse: Ecco, 
osservate il patibolo che Haman ha preparato per 
Mordechai, che è qualcuno che ha parlato per il bene 
del re. Questa è la vera natura di Haman; è un uomo che 
prepara il patibolo per chi aiuta il re. Il patibolo si trova 
nella casa di Haman, ed è alto cinquanta cubiti. Forse a 
Charvonà non piaceva Haman per motivi suoi e ora vedeva 
l’occasione di reagire. Il re disse: Impiccatelo su di esso. 
Se il patibolo è già pronto, la sentenza di Haman può esse-
re eseguita senza indugio.

 10 Impiccarono Haman sul patibolo che aveva preparato 
per Mordechai e l’ira del re si placò.

 1 Dopo che Haman fu impiccato il re decise di concedere 
altri favori a Ester. In quel giorno, il re Achashverosh 
donò la casa di Haman, nemico degli ebrei, alla re-
gina Ester. Questo dono includeva l’enorme quantità di 
ricchezze che Haman aveva accumulato.57 E Mordechai 
si recò, per un’udienza personale, davanti al re, poiché 
Ester aveva rivelato chi era per lei. Lo presentò come 
suo cugino, che l’aveva adottata, cresciuta ed allevata. 
Achashverosh era di buon umore ora che Haman non c’era 
più e, da parte sua, Ester lo trattò con affetto e gratitudine. 
Inoltre, se Achashverosh non conosceva ancora perso-
nalmente Mordechai, gli veniva ora offerta l’opportunità 
d’incontrare questo suddito leale che era stato essenziale 
nello scoprire il complotto per assassinarlo.

 2 Il re si tolse l’anello che aveva tolto a Haman e lo det-
te a Mordechai, come segno di fiducia. Ester nominò 
Mordechai amministratore della casa di Haman. Gli 
conferì l’incarico di amministrare le proprietà di Haman.

8

 3 Ester parlò di nuovo di fronte al re, si gettò ai suoi pie-
di, pianse e lo supplicò di rendere vana la malvagità 
di Haman l’agaghita e il complotto che aveva ordito 
contro gli ebrei.

 4 Il re stese lo scettro d’oro verso Ester, per segnalare alla 
regina, distesa sul pavimento, ai suoi piedi, che le era per-
messo di alzarsi ed esprimere ciò che pensava. Ed Ester si 
alzò e rimase in piedi davanti al re.

 5 Ed essa disse, scegliendo le parole con cura allo scopo di 
risvegliare tutto l’amore e l’affetto del re per lei: se piace 
al re, e se ho trovato grazia dinnanzi a lui, e la cosa 
sembra giusta al re, e se ho trovato grazia ai suoi occhi, 
si scriva per revocare le lettere che furono inviate come 
parte del complotto di Haman figlio di Hamedàtha 
l’agaghita, che scrisse per sterminare gli ebrei che si 
trovano in tutte le province del re, e per annullare il de-
creto in esse contenuto.

 6 Perché come potrei sopportare di vedere il male che 
colpirà il mio popolo;A e come potrei sopportare di 
vedere la distruzione della mia stirpe? In questo mo-
mento Ester non aveva più alcun timore per se stessa. 
Sapeva che sarebbe stata risparmiata, ma implorò il re di 

non permettere che venisse fatto del male al suo popolo in 
conseguenza del decreto.

 7 Il re Achashverosh disse alla regina Ester e a 
Mordechai l’ebreo, che era presente: Ecco, ho donato la 
casa di Haman a Ester, come gesto di buona volontà, e 
lo hanno impiccato sul patibolo perché aveva steso la 
mano contro gli ebrei. Ancora una volta il re attribuisce la 
colpa interamente a Haman, ignorando opportunamente il 
suo coinvolgimento nel complotto contro gli ebrei.

 8 Quanto a voi, scrivete riguardo agli ebrei una lette-
ra diversa come piace ai vostri occhi, in nome del re, 
e sigillatela con l’anello del re, così che i due ordini si 
cancellino a vicenda; perché un documento che è stato 
scritto a nome del re e sigillato con l’anello del re non 
può essere revocato. Secondo le leggi del regno, neppure 
il re poteva annullare i suoi ordini, poiché una volta scritti 
erano considerati comandi assoluti, divini. Di conseguenza 
doveva essere scritto un altro decreto reale, formulato in 
maniera tale da aggirare l’ordine precedente e limitarne 
l’importanza.

 9 E infatti furono convocati in quel tempo gli scri-
bi del re, nel terzo mese, che è il mese di Sivan, 

Sebbene il problema rappresentato da Haman fosse stato risolto, il decreto che 
permetteva l’annientamento degli ebrei era ancora in essere. Ester cerca di trarre 
vantaggio dal favore concessole dal re e di annullare il malvagio decreto che minaccia 
il suo popolo.

L’ordine contro il decreto di Haman
8,3-17
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CONTESTO
8:9 | Nel terzo mese, che è il mese di 
Sivan, il ventitreesimo giorno: una 
spiegazione per il lungo ritardo tra 
l’impiccagione di Haman e l’invio delle 
lettere che vanificavano il suo decreto 
sta nel fatto che si aspettava il ritorno 

dei messaggeri allo scopo di inviarli di 
nuovo, poiché lo stesso messaggero 
avrebbe rafforzato la credibilità del 
nuovo ordine (vedi Gaon di Vilna, 
Seder Olam Rabbà 29).

ANALISI
8:6 | Perché come potrei sopportare di vedere il male che 
faranno al mio popolo: la preoccupazione di un individuo per il 
proprio popolo o la propria famiglia, anche quando non sono in 
armonia con gli interessi del regno, non verrebbe considerata un 
tradimento ma, piuttosto, una reazione rispettabile e adeguata. Lo 
si vede anche nella risposta del re Artaserse alla sofferenza di Neemia 
(Neemia 2,1-9).

BACKGROUND
8:9 | In the third month, which is 
the month of Sivan, on the twenty-
third day of it: One explanation for 
the long delay between the hanging 
of Haman and the sending of the mis-
sives negating his decree is that they 

waited for the original messengers 
to return in order to send them back 
again, as the return of the very same 
messengers would reinforce the cred-
ibility of the new command (see Vilna 
Gaon, Seder Olam Rabba 29). 

DISCUSSION
8:6 | For how can I bear and see the harm that will find my 
people: A person’s concern for his people or family, even when it 
does not accord with the interests of the kingdom, would not be 
considered a betrayal, but rather a respectable, appropriate reaction. 
This is also seen in the response of King Artahshasta to Nehemiah’s 
misery (Nehemiah 2:1–9). 
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ן  ָהָמ֖ ֵנ֥י  ּופְְְ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֔ י  ֣ ִמּפִ ָיָצ֙א  ר  ָב֗ ַהּדָ ִ֑ית  ּבָ ּבַ י  ֖ ִעּמִ ֛ה  ּכָ לְְְ ֹוׁש ֶאת־ַהּמַ ּב֧ ם ִלכְְְ ַג֠ ֲה֠ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֔

֯֯ה  ר־ָעׂשָ ֽה־ָהֵע֣ץ ֲאׁשֶ ֣ם ִהּנֵ ֶלךְְְ ּגַ ֵנ֣י ַהּמֶ֗ ים ִלפְְְ ִריִס֜ ֽ ד ִמן־ַהּסָ ה ֶאָח֨ בֹוָנ֠ רְְְ ָחֽפּו׃ ַוּ֣יֹאֶמר ַח֠

ה  ֑ ים ַאּמָ ֣ ִ ֖בֹּהַ ֲחִמׁשּ ּגָ ן  ית ָהָמ֔ ֵב֣ ּבְְ ֶלךְְְ עֵֹמ֙ד  ר־֣טֹוב ַעל־ַהּמֶ֗ ּבֶ ּדִ ר  ֧ י ֲאׁשֶ ַכ֞ ּדֳֳ רְְְ מָָ ן לְְֽֽ ָהָמ֟

ת  ָכ֑י ַוֲֽחַמ֥ ּדֳֳ רְְְ מָָ ין לְְ ר־ֵהִכ֣ ן ַעל־ָהֵע֖ץ ֲאׁשֶ לּו֙ ֶאת־ָהָמ֔ יו׃ ַוִּיתְְְ הּו ָעָלֽ ֻל֥ ֶלךְְְ ּתְְ ֖ ַוּ֥יֹאֶמר ַהּמֶ

ה  ּכָ֔ לְְְ ר ַהּמַ ֣ ּתֵ ֶאסְְְ ֵורֹוׁש֙ לְְ ֶ֤לךְְְ ֲאַחׁשְְְ ן ַהּמֶ ּ֣יֹום ַה֗הּוא ָנַת֞ ָכה׃    ּבַ ָכֽ ֶלךְְְ ׁשָ ֖ ַהּמֶ

ה  ָמ֥ ר  ֖ ּתֵ ֶאסְְְ ֥יָדה  י־ִהּגִ ֽ ּכִ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֔ ֵנ֣י  ִלפְְְ א  ּבָ֚ י  ַכ֗ ּדֳֳ רְְְ ּומָָ היהו֑דיים  ר  צֵֹר֣ ן  ָהָמ֖ ית  ֥ ֶאת־ּבֵ

ם  ׂשֶ ֧ ָכ֑י ַוּתָ ּדֳֳ רְְְ מָָ ָנּ֖ה לְְ ן ַוִּֽיּתְְ ָהָמ֔ ֱעִבי֙ר ֵמֽ ֤ר ֶהֽ ֹו ֲאׁשֶ ּת֗ עְְְ ֶלךְְְ ֶאת־ַטּבַ ַסר ַהּמֶ֜ ּה׃ ַוָּי֨ הּוא־ָלֽ

ֵנ֣י  ִלפְְְ ֙ר  ַדּבֵ ַוּתְְ ר  ּתֵ֗ ֶאסְְְ ֹוֶסף  ן׃    ַוּת֣ ָהָמֽ ית  ֥ ַעל־־־ּבֵ ַכ֖י  ּדֳֳ רְְְ ת־־־מָָ ֶאֽ ר  ֛ ּתֵ  ֶאסְְְ

ֵא֙ת  י וְְ ֲאָגִג֔ ן ָהֽ ֲעִבי֙ר ֶאת־ָרַע֙ת ָהָמ֣ ַהֽ ן־֗לֹו לְְ ַחּנֶ תְְְ ֽ ּךְְְ ַוּתִ בְְְ ֣ ָל֑יו ַוּתֵ ֵנ֣י ַרגְְְ ֹל ִלפְְְ ּפ֖ ֶלךְְְ ַוּתִ ַהּמֶ֔

ט ַהָּזָה֑ב  ִב֣ רְְְ ת ׁשַ ר ֵא֖ ּתֵ֔ ֶאסְְְ ֙ לְְ ֶלךְְְ ט ַהּמֶ֙ ים׃ ַוּ֤יֹוׁשֶ הּוִדֽ ב ַעל־ַהּיְְ ֖ ר ָחׁשַ ֥ ֹו ֲאׁשֶ ּת֔ בְְְ ֲחׁשַ ַמֽ

ִאם־ָמָצ֧אִתי  וְְֽֽ ֜טֹוב  ֶלךְְְ  ֹאֶמר ִאם־ַעל־ַהּמֶ֨ ּת֠ ַו֠ ׃  ֶלךְְְ ֽ ַהּמֶ ֵנ֥י  ִלפְְְ ֲע֖מֹד  ֽ ַוּֽתַ ר  ּתֵ֔ ֶאסְְְ ם  קָָ ֣ ַוּתָ

ים  ָפִר֗ יב ֶאת־ַהּסְְ ֣ ָהׁשִ ב לְְ ֵת֞ ֵעיָנ֑יו ִיּכָ טֹוָב֥ה ֲאִנ֖י ּבְְ ֶלךְְְ וְְ ֵנ֣י ַהּמֶ֔ ָב֙ר ִלפְְְ ֤ר ַהּדָ ָכׁשֵ יו וְְ ָפָנ֗ ן לְְ ֵח֣

ל־ כָָ ר ּבְְ ֖ ים ֲאׁשֶ הּוִד֔ ֙ד ֶאת־ַהּיְְ ַאּבֵ ב לְְ ַת֗ ר ּכָ ֣ י ֲאׁשֶ ֲאָגִג֔ ָת֙א ָהֽ ָד֙ ן־ַהּמְְ ֽ ן ּבֶ ֶבת ָהָמ֤ ֲחׁשֶ֜ ַמֽ

יָכָכ֤ה  ֵאֽ י וְְ ֑ ָצ֣א ֶאת־ַעּמִ ר־ִימְְְ ָרָע֖ה ֲאׁשֶ ֽ יִתי ּבָ ָרִא֔ יָכָכ֤ה אּוַכל֙ וְְֽֽ י ֵאֽ ׃ ּכִ֠ ֶלךְְְ ֽ ִדי֥נֹות ַהּמֶ מְְ

ר  ֣ ּתֵ ֶאסְְְ לְְ ֵורֹׁש֙  ֲאַחׁשְְְ ֶ֤לךְְְ  ַהּמֶ י׃    ַוּ֨יֹאֶמר  ֽ ּתִ ֽמֹוַלדְְְ ן  ַד֖ בְְְ אָָ ּבְְ יִתי  ָרִא֔ וְְֽֽ אּוַכל֙ 

ץ  ַעל־ָהֵע֔ ֣לּו  ּתָ אֹתֹ֙ו  וְְ ר  ּתֵ֗ ֶאסְְְ לְְ י  ּתִ ָנַת֣ ן  ית־ָהָמ֜ ֵבֽ ה  ִהּנֵ֨ י  הּוִד֑ ַהּיְְ ַכ֖י  ּדֳֳ רְְְ מָָ לְְְ ּוֽ ה  ּכָ֔ לְְְ  ַהּמַ

ם  ֣ ׁשֵ יֵניֶכ֙ם ּבְְ ֵעֽ ֹוב ּבְְ ּט֤ ים ּכַ הּוִד֜ ֨בּו ַעל־־־ַהּיְְ תְְְ ם ּכִ ַאּתֶ֠ ַל֥ח ָי֖דֹו ביהוֽדיים׃ וְְ֠ ר־־־ׁשָ ַע֛ל ֲאׁשֶ

ֹום  ּת֛ ַנחְְְ וְְ ֶלךְְְ  ם־־־ַהּמֶ֗ ֽ ׁשֵ ּבְְ ב  ֣ ּתָ ר־ִנכְְְ ֲאׁשֶ ב  ָת֞ י־־־כְְ ֽ ּכִ ֶלךְְְ  ֑ ַהּמֶ ַעת  ֣ ַטּבַ ּבְְ ֖מּו  ִחתְְְ וְְ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֔

י  ִליׁשִ֜ ְְ ֨חֶֹדׁש ַהׁשּ יא ּבַ ִה֠ ֵעת־ַה֠ ֽ ֶלךְְְ ּבָ ֣ י־־־ַהּמֶ ֵרֽ ֣אּו ֽסֹפְְ רְְ יב׃ ַוִּיּקָֽ ֽ ָהׁשִ ין לְְ ֶלךְְְ ֵא֥ ֖ ַעת ַהּמֶ ֥ ַטּבַ ּבְְ

ח

ים הּוִד֑ ַהּיְְ

ח

ים הּוִדֽ ּיְְ ּבַ
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  il ventitreesimo giorno,C appena tre mesi dopo che 
Haman era stato impiccato; e fu scritto, in accordo con 
tutto ciò che Mordechai comandava riguardo agli 
ebrei. La lettera fu inviata ai satrapi, ai governatori e ai 
principi delle province, dall’India a Kush, centoventi-
sette province, a ogni provincia secondo la sua scrittura, 
e a ogni popolo secondo la sua lingua, e con l’occasione 
anche agli ebrei secondo la loro scrittura, e secondo la 
loro lingua. Poiché questa volta gli ebrei non erano sem-
plicemente gli obiettivi passivi dell’ordine, ma partecipanti 
attivi della sua esecuzione, anch’essi ricevettero la lettera.58

 10 Egli, Mordechai, scrisse in nome del re Achashverosh 
e sigillò le lettere con l’anello del re che aveva ricevuto. 

Inviò le lettere per mezzo di corrieri a cavallo, che ca-
valcavano destrieri reali, di proprietà del re,59 muli figli 
di giumente.C

 11 Le lettere dichiaravano che il re aveva autorizzato gli ebrei 
che erano in ogni città a radunarsi e a difendersi. Mentre 
l’ordine precedente permetteva a tutti coloro che lo deside-
rassero di attaccare gli ebrei, presupponendo che agli ebrei 
fosse proibito reagire, qui il re permetteva loro di difendersi 

e perfino distruggere, uccidere ed eliminare le genti ar-
mate delle province che fossero loro ostili, bambini e 
donne, e a saccheggiare i loro beni. Agli ebrei era dato il 
consenso reale a fare guerra totale contro qualsiasi nemico.

 12 Questo ordine sarebbe entrato in vigore in un sol giorno, 
in tutte le province del re Achashverosh, il tredicesi-
mo giorno del dodicesimo mese, che è il mese di Adar, 
la stessa data che era stata precedentemente fissata per la 
loro distruzione.

 13 Una copia del decreto che doveva essere promulgato 
in ogni provincia fu resa nota a tutti i popoli: perché 
gli ebrei fossero pronti in quel giorno a vendicarsi dei 
loro nemici. Lo stesso giorno che era stato stabilito per la 
loro distruzione sarebbe stato il giorno della loro salvezza.

 14 I corrieri che cavalcano i destrieri reali uscirono di nuovo 
in fretta e furia, per ordine del re, allo scopo di diffondere 
il nuovo ordine il più velocemente possibile in tutto il regno, 
e il decreto fu emanato anche a Susa, residenza reale.

 15 Mordechai, che era stato recentemente nominato primo 
ministro, uscì dal cospetto del re vestito con indumenti 
regali fatti di stoffa tessuta azzurri e bianchi, con una 
grande corona d’oro sul capo, e avvolto in un mantello60 
di lino sottile e di lana color porpora,C e la popolazione 
ebraica della città di Susa era lieta e festosa nel vedere 
che il loro rappresentante era diventato la persona più au-
torevole del regno.

 16 Per gli ebrei fu luce e gioia, e allegria e onore, poiché 
invece dello sterminio che era stato pianificato, durante il 
quale non avrebbero avuto alcun diritto all’autodifesa, ve-
niva ora permesso loro di proteggersi e combattere i nemici.

 17 In ogni provincia e in ogni città, in ogni luogo, dovun-
que l’ordine del re e il suo decreto giungessero, c’era 
gioia e allegria per gli ebrei, un banchetto e un giorno 
di festa, e molti degli abitanti del paese si fecero ebrei,61 
o dichiararono di essere a favore degli ebrei ma senza vera 
convinzione, perché il timore degli ebrei si era imposses-
sato di loro. Le lettere da sole generarono una così grande 
impressione che perfino prima che il decreto venisse attuato 
gli ebrei iniziarono a festeggiare e gli altri a spaventarsi.

Un cavaliere, rilievo su pietra, Ninive, 645-635 a.e.v.

 1 Nel dodicesimo mese, che è il mese di Adar, il tredi-
cesimo giorno, la data che Haman aveva stabilito per la 
distruzione degli ebrei, quando arrivò il tempo in cui 

l’editto e il decreto del re dovevano essere messi in atto, 
nel giorno in cui i nemici degli ebrei avevano sperato di 
averli in loro potere, fu in realtà ribaltata la situazione, 

9

In questa sezione, l’ordine emanato dal re insieme a Ester e 
Mordechai viene eseguito. È messo in atto in misura ancora 
maggiore rispetto a quanto Achashverosh avesse già autorizzato. 
Mentre il libro di Ester si avvia alla conclusione, racconta come 

questa liberazione miracolosa debba essere commemorata nella coscienza nazionale ebraica. Ciò viene realizzato in due modi. Il primo: i giorni 
inizialmente spontanei di gioia per la salvezza e la vittoria vengono stabiliti come date permanenti di festeggiamento e gioia per il popolo, per tutte le 
generazioni. Secondo: Ester e Mordechai scrivono una cronaca degli eventi, ovvero questo libro.

La vittoria degli ebrei e la sua commemorazione
9,1-32
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CONTESTO
8:10 | Corrieri a cavallo, che cavalcavano 
destrieri reali [rekhesh], muli figli di giu-
mente: questi messaggeri reali erano parte di 
un eccellente sistema di comunicazione e di 
una rete di strade creata da Dario I. Allo scopo 
di aumentare la loro velocità lungo il terreno 
piatto della Mesopotamia, i messaggeri del re 
cambiavano cavalli nelle stazioni lungo la strada. 
Rekhesh è il nome di una razza di cavalli famosa 
per la sua velocità. L’ultima parte del versetto 
si riferisce probabilmente a cavalieri in sella a 

muli veloci, la prole di una razza selezionata di 
giumente, poiché questi potevano cavalcare 
attraverso le regioni montagnose della Persia 
centrale e settentrionale, nonché in Anatolia. 
Forse i tre diversi tipi di messaggeri specificati in 
questi versetti, quelli sui «cavalli», «che cavalcano 
destrieri reali», e quelli su «muli figli di giumente» 
erano destinati a missioni diverse, sulle brevi, 
medie e lunghe distanze. Soltanto i messaggeri 
inviati fino agli angoli remoti del regno avevano 

necessità di muli che potessero affrontare il ter-
reno montagnoso.

8:15 | Con indumenti regali azzurri e bianchi, 
con una grande corona dorata, e un mantello 
di lino sottile e di lana color porpora: vedi il 
commento su 1,6, vedi anche l’immagine del re 
con il suo vice-comandante che sta dietro di lui, 
vestito con un abbigliamento simile a p. 16. 

BACKGROUND
8:10 | The couriers on horses, riders on the 
finest steeds [rekhesh], the mules born to 
mares: These royal messengers were part of 
a remarkable system of communication and 
road networks created by Darius I. In order to 
increase their speed across the flat terrain of 
Mesopotamia, the king’s messengers would 
change their horses at waystations. Rekhesh is 
the name for a famously swift breed of horse. 

The last part of the verse is probably referring 
to riders of fast mules, the offspring of a select 
breed of mares, as these could ride through the 
mountainous regions of central and northern 
Persia, as well as Anatolia. Perhaps the three 
different types of messengers specified in this 
verse, those on “horses,” “riders on the finest 
steeds,” and on “mules born to mares,” performed 
different missions, for short, medium, and long 

distances. Only those messengers sent to the 
far corners of the kingdom required mules that 
could cope with mountainous terrain. 

8:15 | In royal garments of sky blue and 
white, with a great golden crown, and a cloak 
of fine linen and purple wool: See commentary 
on 1:6; see also the image of the king with his 
second-in-command standing behind him, 
dressed in similar attire, above 1:4. 

י

 יא

יב

 יג

 יד

 טו

טז
 יז

א

ֶאל־ ַכ֣י  ּדֳֳ רְְְ מָָ ֣ה  ר־ִצּוָ ל־ֲאׁשֶ כָָ ּכְְֽֽ ב  ֵת֣ ַוִּיּכָ ּבֹו֒  ִרי֮ם  ֶעׂשְְְ וְְ ה  ֣ לֹוׁשָ ׁשְְְ ּבִ ן  ִסיָו֗ הּוא־֣חֶֹדׁש 

ּוׁש  ַעד־־־ּכ֗ ר ׀ ֵמ֣הֹּדּו וְְ ֣ ִדי֜נֹות ֲאׁשֶ י ַהּמְְ ֵר֨ ׂשָ חֹו֩ת וְְ ַהּפַ ִנ֣ים וְְ ּפְְ רְְְ ּדַ ֲאַחׁשְְְ ל ָהֽ ֶא֣ ים וְְ הּוִד֡ ַהּיְְ

ל־ ֶא֨ וְְ ׁשֹ֑נֹו  לְְְ ּכִ ָוָע֖ם  ם  ַע֥ וְְ ּה  ָתָב֔ כְְְ ּכִ ִדיָנ֙ה  ּומְְְ ִדיָנ֤ה  מְְ ה  ִדיָנ֔ מְְ ּוֵמָא֙ה  ים  ִר֤ ֶעׂשְְְ וְְ ַבע  ֣ ׁשֶ

ַעת  ֣ ַטּבַ ּבְְ ֹם  ּת֖ ַוַּיחְְְ ֵו֔רֹׁש  ֲאַחׁשְְְ ֶלךְְְ  ֣ ַהּמֶ ֙ם  ׁשֵ ּבְְ ֹב  ּת֗ ַוִּיכְְְ ׁשֹוָנֽם׃  ִכלְְְ וְְ ם  ָתָב֖ כְְְ ּכִ ים  הּוִד֔ ַהּיְְ

ֵנ֖י  ּבְְ ים  ָרִנ֔ ּתְְ ֲאַחׁשְְְ ָהֽ ֶכׁש֙  ָהֶר֙ ֵב֤י  ֽרֹכְְ ים  ּסּוִס֜ ּבַ ים  ָרִצ֨ ָהֽ ַי֩ד  ּבְְ ים  ָפִר֡ סְְ ַל֣ח  ַוִּיׁשְְְ ֶלךְְְ  ֑ ַהּמֶ

ֲע֣מֹד  ַלֽ וְְ ֵה֮ל  ִהּקָ יר לְְֽֽ ָוִע֗ יר  ל־־־ִע֣ כָָ ּבְְ ׀  ר  ֣ ׀ ֲאׁשֶ ים  הּוִד֣ ַלּיְְ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֜ ן  ָנַת֨ ֩ר  ים׃ ֲאׁשֶ ִכֽ ַרּמָ ָהֽ

ף  ם ַט֣ ים אָֹת֖ ִר֥ ִדיָנ֛ה ַהּצָ יל ַע֧ם ּומְְְ ל־־־ֵח֨ ד ֶאת־־־ּכָָ ַאּבֵ֜ ֲה֨רֹג ּולְְְ ַלֽ ִמי֩ד וְְ ַהׁשְְְ ֒ם לְְ ׁשָ ַעל־־־ַנפְְְ

ר  ֛ ה ָעׂשָ ֥ לֹוׁשָ ׁשְְְ ֵו֑רֹוׁש ּבִ ֶלךְְְ ֲאַחׁשְְְ ֣ ִדי֖נֹות ַהּמֶ ל־־־מְְ כָָ ד ּבְְ ֣יֹום ֶאָח֔ ָלָל֖ם ָלֽבֹוז׃ ּבְְ ים ּוׁשְְְ ֑ ָנׁשִ וְְ

ִדיָנ֣ה  ל־מְְ כָָ ּבְְ ֙ת  ּדָ ן  ֵ֤תֽ ִהּנָ לְְ ב  ָת֗ ַהּכְְ ֶגן  ֣ ׁשֶ תְְְ ּפַ ר׃  ֲאָדֽ הּוא־־־֥חֶֹדׁש  ר  ֖ ֵנֽים־־־ָעׂשָ ׁשְְ ֥חֶֹדׁש  לְְ

ם׃  ֵביֶהֽ ם ֵמֽאֹיְְ ֵק֖ ִהּנָ ה לְְ ֨יֹות היהו֤דיים עתודי֙ם ַלּ֣יֹום ַהֶּז֔ הְְְ ִלֽ ים וְְ ֑ ַעּמִ ל־ָהֽ כָָ ֖לּוי לְְ ה ּגָ ִדיָנ֔ ּומְְְ

ת  ֥ ַהּדָ ֶלךְְְ וְְ ֑ ר ַהּמֶ ַב֣ דְְְ ים ּבִ חּוִפ֖ ים ּודְְְ ֽבָֹהִל֥ ֛אּו מְְ ים ָיֽצְְ ָרִנ֔ ּתְְ ֲאַחׁשְְְ ֶכׁש֙ ָהֽ ֵב֤י ָהֶר֙ ים ֽרֹכְְ ָרִצ֞ ָהֽ

כּו֙ת  ַמלְְְ ֤בּוׁש  לְְְ ּבִ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֗ ֵנ֣י  פְְְ ִמּלִ ׀  ָיָצ֣א  י  ַכ֞ ּדֳֳ רְְְ ה׃   ּומָָ יָרֽ ַהּבִ ן  ֥ ׁשּוׁשַ ּבְְ ָנ֖ה  ִנּתְְ

ָצֲֽהָל֖ה  ן  ׁשּוׁשָ֔ יר  ָהִע֣ וְְ ן  ָמ֑ ּגָ ַארְְְ וְְ ּוץ  ּב֖ יךְְְ  ִר֥ ַתכְְְ וְְ ה  דֹוָל֔ ּגְְ ָזָה֙ב  ֶרת  ַוֲֽעֶט֤ ָו֔חּור  ֵכֶ֣לת  ּתְְ

ה  ִדיָנ֜ ּומְְְ ה  ִדיָנ֨ ל־מְְ כָָ ּובְְְ ר׃  ִויקָֽ ֹן  ׂש֖ ׂשָ וְְ ה  ָח֑ מְְְ ׂשִ וְְ ה  אֹוָר֖ ה  ָת֥ יְְ ָהֽ ים  הּוִד֕ ָחה׃ ַלּיְְ ֵמֽ ׂשָ וְְ

ים  הּוִד֔ ַלּיְְ ׂשֹו֙ן  ׂשָ וְְ ָח֤ה  מְְְ ׂשִ יַע  ַמּגִ֔ ָדתֹ֙ו  וְְ ֶ֤לךְְְ  ַבר־ַהּמֶ ּדְְ ר  ֲאׁשֶ֨ קֹו֙ם  מְְ יר  ָוִע֗ יר  ל־ִע֣ כָָ ּובְְְ

ם׃ ים ֲעֵליֶהֽ הּוִד֖ ַֽחד־ַהּיְְ י־ָנַפ֥ל ּפַ ֽ ים ּכִ ַיֲֽהִד֔ תְְְ ֶר֙ץ ִמֽ ֤י ָהָא֙ ַעּמֵ ים ֵמֽ ַרּבִ֞ ֣יֹום ֑טֹוב וְְ ה וְְ ֖ ּתֶ  ִמׁשְְְ

ַבר־ ּדְְ ֧יַע  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ֨ ֹו  ּב֔ יֹו֙ם  ר  ֥ ָעׂשָ ה  לֹוׁשָ֨ ׁשְְְ ּבִ ר  ֲאָד֗ ֜חֶֹדׁש הּוא־֣חֶֹדׁש  ר  ָעׂשָ֨ ֵני֩ם  ּוִבׁשְְְ

ַנֲֽה֣פֹוךְְְ  וְְ ם  ֶה֔ ּבָ ֣לֹוט  הּוִדי֙ם ִלׁשְְְ ֵב֤י ַהּיְְ ֽאֹיְְ ֜רּו  ּבְְ ׂשִ ר  ּ֗יֹום ֲאׁשֶ֨ ּבַ ֹות  ָעׂש֑ ֵהֽ ָד֖תֹו לְְ וְְ ֶלךְְְ  ֛ ַהּמֶ

ֲעִתיִדי֙ם
ים הּוִד֤ ַהּיְְ

ה

ט

35

אסתר  |  פרק ט 

45

אסתר  |  פרק ט



  così che furono gli ebrei che ebbero in loro potere co-
loro che li odiavano. 

 2 Gli ebrei si riunirono nelle loro città in tutte le provin-
ce del re Achashverosh dove c’erano comunità ebraiche 
per attaccare coloro che cercavano la loro rovina, e 
nessun uomo poté loro resistere perché il timore degli 
ebrei si era impossessato di tutti i popoli.

 3 Tutti i principi delle province, i satrapi, i governatori 
e gli amministratori del re sostenevano o onoravano 
gli ebrei perché il timore di Mordechai si era impos-
sessato di loro. Quando furono inviate le prime lettere, 
Haman era primo ministro di Achashverosh. A questo 
punto, invece, Mordechai era il più importante dei mi-
nistri del re e pertanto concessero agli ebrei la libertà di 
azione richiesta.

 4 Infatti Mordechai era potente nel suo status nel palazzo 
del re e la sua fama si era diffusa in tutte le provin-
ce, perché l’uomo Mordechai diventava sempre più 
potente.

 5 Gli ebrei colpirono tutti i loro nemici con la spada, con 
la morte e con la distruzione; e fecero dei loro nemi-
ci ciò che vollero. Probabilmente questo avvenne nella 

provincia della Giudea, che non viene esplicitamente men-
zionata qui, ma i cui residenti ebrei stavano sperimentando 
vessazioni durante questo periodo.62

 6 A Susa, residenza reale, gli ebrei uccisero ed elimi-
narono cinquecento uomini, i loro nemici che avevano 
progettato di attaccare gli ebrei in quel giorno, e che forse 
avevano tormentato gli ebrei precedentemente e si erano 
vantati dei loro progetti efferati.

 7 e Parsciandàtha, Dalfon, Aspàtha,
 8 Poràtha, Adalià, Aridàtha,
 9 Parmashtà, Arisài, Aridài e Vaizàtha,
 10 i dieci figli di Haman figlio di Hamedàtha, il nemico 

degli ebrei, uccisero; ma non stesero la loro mano sul 
bottino. Gli ebrei non consideravano questo conflitto una 
guerra, ma un atto di autodifesa, e poiché desideravano 
evitare di provocare l’odio contro se stessi non toccarono 
le proprietà dei loro nemici, anche se nella sua lettera il re 

aveva concesso agli ebrei il permesso di saccheggiare i beni 
dei loro nemici.63

 11 In quel giorno il numero di quelli uccisi a Susa, resi-
denza reale, fu comunicato davanti al re, tramite la sua 
estesa rete di informazioni.

 12 Il re disse alla regina Ester: Gli ebrei hanno ucciso ed 
eliminato cinquecento uomini a Susa, residenza reale, 
e i dieci figli di Haman; che avranno mai fatto nelle al-
tre province del re? Si può ipotizzare che i risultati siano 
comparabili nelle altre province, anche se i numeri ancora 
non si conoscono. Il tuo popolo si è vendicato sui suoi ne-
mici, come desideravi. Qual è il tuo desiderio e ti sarà 
concesso. Cos’altro chiedi? Sarà fatto.

 13 Ester disse, rendendosi conto che il re voleva renderla 
felice ed esaudire ogni suo desiderio: Se piace al re, sia 
concesso agli ebrei che vivono a Susa di agire an-
che domani in conformità al decreto di oggi; sebbene 
questo non fosse scritto nelle lettere originali, vorrei che 
tu emanassi istruzioni verbali che permettano agli ebrei 
di Susa, che era probabilmente il centro del sostegno ad 
Haman,64 di completare l’opera e siano impiccati i dieci 
figli di Haman, che sono stati già uccisi,65 sul patibolo, 
come dimostrazione pubblica che il re e le autorità sosten-
gono l’azione che è stata intrapresa, e che essi considerano 
questi uomini come criminali piuttosto che vittime casuali 
di una sommossa indiscriminata.

 14 Il re ordinò che si facesse così, e fu emanato un decreto 
che permetteva un altro giorno di vendetta a Susa, e im-
piccarono i dieci figli di Haman.

 15 Gli ebrei che erano a Susa si riunirono anche il quat-
tordicesimo giorno del mese di Adar e uccisero altri 
trecento uomini a Susa, ma anche in questo caso non 
stesero la loro mano sul bottino.

 16 Gli altri ebrei che erano nelle province del re si riuni-
rono e si difesero, ed ebbero tregua dai loro nemici. Al 
termine della giornata, essi avevano ucciso settantacin-
quemila di coloro che li odiavano, in tutto il regno, ma 
essi non stesero la mano sul bottino.

 17 Questo, tutto ciò, fu nel tredicesimo giorno del mese 
di Adar, e il riposo, dopo la lotta, fu il quattordicesimo 
giorno e ne fecero un giorno di banchetto e di gioia, in 
onore della vittoria.

 18 Ma gli ebrei che erano a Susa si radunarono tutti insie-
me per vendicarsi dei loro nemici il tredicesimo giorno e 
il quattordicesimo, e riposarono dopo la lotta, il quin-
dicesimo giorno del mese e ne fecero un giorno di 
banchetto e di gioia, celebrarono la vittoria un giorno più 
tardi del resto dell’impero.

Spada, Persepoli, 560-331 a.e.v.
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ל־ כָָ ם ּבְְ ֵריֶה֗ ָעֽ ים ּבְְ הּוִד֜ ֲה֨לּו ַהּיְְ ם׃ ִנקְְְ ֵאיֶהֽ ֹנְְ ׂשֽ ה ּבְְ ּמָ ים ֵה֖ הּוִד֛ ֧טּו ַהּיְְ לְְ ר ִיׁשְְְ ֔הּוא ֲאׁשֶ֨

ם  ֵניֶה֔ ד ִלפְְְ ִאיׁש֙ ֽלֹא־ָעַמ֣ ם וְְ ָעָת֑ י ָרֽ ֖ ׁשֵ ַבקְְְ מְְְ ד ּבִ ֣לַֹח ָי֔ ֵו֔רֹוׁש ִלׁשְְְ ֶלךְְְ ֲאַחׁשְְְ ֣ ִדינֹו֙ת ַהּמֶ מְְ

֗חֹות  ַהּפַ וְְ ִנ֣ים  ּפְְ רְְְ ּדַ ֲאַחׁשְְְ ָהֽ וְְ ִדי֜נֹות  ַהּמְְ י  ֵר֨ ל־ׂשָ כָָ וְְ ים׃  ֽ ַעּמִ ל־ָהֽ ַעל־ּכָָ ם  ֖ ּדָ חְְְ ּפַ י־ָנַפ֥ל  ֽ ּכִ

ם׃  ַכ֖י ֲעֵליֶהֽ ּדֳֳ רְְְ ַֽחד־מָָ י־ָנַפ֥ל ּפַ ֽ ים ּכִ הּוִד֑ ים ֶאת־ַהּיְְ ִא֖ ְְ ַנׂשּ ֶלךְְְ מְְ ר ַלּמֶ֔ ֣ ָלאָכ֙ה ֲאׁשֶ ֤י ַהּמְְ עֹׂשֵ וְְ

ַכ֖י  ּדֳֳ רְְְ מָָ יׁש  י־ָהִא֥ ֽ ּכִ ִדי֑נֹות  ל־ַהּמְְ כָָ ּבְְ ךְְְ  הֹוֵל֣ ֖עֹו  מְְְ ׁשָָ וְְ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֔ ית  ֵב֣ ּבְְ ַכ֙י  ּדֳֳ רְְְ מָָ י־ָג֤דֹול  ֽ ּכִ

ּו  ַוַּיֲֽעׂש֥ ן  ָד֑ ַאבְְְ וְְ ֶרג  ֶה֖ וְְ ֶרב  ת־־־ֶח֥ ַמּכַ ם  ֵביֶה֔ ל־֣אֹיְְ כָָ ּבְְ הּוִדי֙ם  ַהּיְְ ּו  ַוַּיּכ֤ ָגֽדֹול׃  וְְ ךְְְ  הֹוֵל֥

ֵמ֖אֹות  ׁש  ֲחֵמ֥ ד  ַאּבֵ֔ וְְ הּוִדי֙ם  ַהּיְְ ֤גּו  רְְ הָֽֽ ה  יָר֗ ַהּבִ ן  ֣ ׁשּוׁשַ ּובְְְ צֹוָנֽם׃  רְְְ ּכִ ם  ֵאיֶה֖ ֹנְְ ׂשֽ  בְְ

ת ׀   ֵא֥ ָתא  וְְ ֛ ּדָ נְְְ ׁשַ רְְְ ּפַ ת ׀   ֵא֧ וְְ יׁש׃  ִאֽ

ת ׀   ֵא֧ וְְ ָֽתא׃  ּפָ ַאסְְְ ת ׀   ֵא֥ וְְ ֖פֹון  לְְְ ּדַ

ת ׀   ֵא֥ ָי֖א  וְְ ֲאַדלְְְ ת ׀   ֵא֥ וְְ ָתא  ּפֹוָר֛

ת ׀   ֵא֣ וְְ א֙  ּתָ ׁשְ ַמ֙ רְְְ ּפַ ֵא֤ת ׀   וְְ ָתא׃  ֲאִריָדֽ

ת ׀  ֵא֥ וְְ י  ֲאִריַד֖ ת ׀   ֵא֥ וְְ י  ֲאִריַס֔

ים  הּוִד֖ ַהּיְְ ר  צֵֹר֥ ָתא  ָד֛ ן־ַהּמְְ ֽ ּבֶ ן  ָהָמ֧ י  ֵנ֨ ּבְְ ֶרת   ׂשֶ֠ ָזָֽתא׃  ֲע֠ ַויְְְ
ה  יָר֖ ן ַהּבִ ֥ ׁשּוׁשַ ֲהרּוִג֛ים ּבְְ ֧ר ַהֽ ּפַ א ִמסְְְ ֣ ּ֣יֹום ַה֗הּוא ּבָ ם׃ ּבַ ֖חּו ֶאת־ָיָדֽ לְְ ֽ ה ֥לֹא ׁשָ ָּז֔ ּבִ גּו ּוַב֨ ָהָר֑

ים  הּוִד֨ ַהּיְְ גּו֩  רְְ ָהֽ ה  יָר֡ ַהּבִ ן  ֣ ׁשּוׁשַ ּבְְ ה  ּכָ֗ לְְְ ַהּמַ ר  ֣ ּתֵ ֶאסְְְ לְְ ֶלךְְְ  ַהּמֶ֜ ַוּ֨יֹאֶמר  ׃  ֶלךְְְ ֽ ַהּמֶ ֵנ֥י  ִלפְְְ

ּו  ה ָעׂש֑ ֶלךְְְ ֶמ֣ ֖ ִדי֥נֹות ַהּמֶ ר מְְ ָא֛ ׁשְְְ ן ּבִ ֵנֽי־ָהָמ֔ ֶרת ּבְְ ֣ ֵא֙ת ֲעׂשֶ יׁש וְְ ׁש ֵמ֣אֹות ִא֗ ד ֲחֵמ֧ ַאּבֵ֜ וְְ

ִאם־ַעל־ ֙ר  ּתֵ ֶאסְְְ ֹאֶמר  ַוּת֤ ׂש׃  ֵתָעֽ וְְ ֖עֹוד  ךְְְ  ֵת֥ ׁשָ ּקָֽ ּוַמה־ּבַ ךְְְ  ָל֔ ן  ֵ֣תֽ ִיּנָ וְְ  ֙ ָלֵתךְְְ ֵאֽ ְְ ּוַמה־ׁשּ

ֶרת  ֥ ת ֲעׂשֶ ֵא֛ ת ַהּ֑יֹום וְְ ָד֣ ֹות ּכְְ ֲעׂש֖ ן ַלֽ ׁשּוׁשָ֔ ר ּבְְ ֣ הּוִדי֙ם ֲאׁשֶ ר ַלּיְְ ם־ָמָח֗ ן ּגַ ֵת֣ ֶלךְְְ ֔טֹוב ִיּנָ ֣ ַהּמֶ

ת  ֵא֛ וְְ ן  ֑ ׁשּוׁשָ ּבְְ ת  ֖ ּדָ ן  ֵת֥ ּנָ ַוּתִ ן  ּכֵ֔ ֹות  ָעׂש֣ ֵהֽ לְְ  ֙ ֶלךְְְ ַהּמֶ֙ ַוּ֤יֹאֶמר  ַעל־ָהֵעֽץ׃  ֥לּו  ִיתְְְ ן  ֵנֽי־ָהָמ֖ ּבְְ

֙ר  ָע֤ה ָעׂשָ ּבָ ֣יֹום ַארְְְ ם ּבְְ ּגַ֠ ן  ׁשּוׁשָ֗ ר־ּבְְ ֲה֞לּו היהו֣דיים ֲאׁשֶ ֽלּו׃ ַוִּיּֽקָֽ ן ּתָ ֵנֽי־ָהָמ֖ ֶרת ּבְְ ֥ ֲעׂשֶ

ר  ָא֣ ם׃ ּוׁשְְְ ֖חּו ֶאת־ָיָדֽ לְְ ֽ ה ֥לֹא ׁשָ ָּז֔ ּבִ יׁש ּוַב֨ ֥לֹׁש ֵמ֖אֹות ִא֑ ן ׁשְְ ׁשּוׁשָ֔ ֣גּו בְְ ר ַוַּיַֽהרְְְ ֣חֶֹדׁש ֲאָד֔ לְְ

ָהרֹו֙ג  ם וְְ ֵביֶה֔ ֙נֹוַח֙ ֵמ֣אֹיְְ ם וְְ ׁשָ֗ ָע֣מֹד ַעל־ַנפְְְ ֲה֣לּו ׀ וְְ ֶלךְְְ ִנקְְְ ִדי֨נֹות ַהּמֶ֜ מְְְ ֩ר ּבִ ים ֲאׁשֶ הּוִד֡ ַהּיְְ

ר  ֖ ה ָעׂשָ ֥ לֹוׁשָ ֽיֹום־ׁשְְ ם׃ ּבְְ ֖חּו ֶאת־ָיָדֽ לְְ ֽ ה ֥לֹא ׁשָ ָּז֔ ּבִ ֶלף ּוַב֨ ים ָא֑ ִע֖ בְְְ ׁשִ ה וְְ ֥ ָ ם ֲחִמׁשּ ֵאיֶה֔ ֹנְְ ׂש֣ ּבְְ

ה׃ והיהו֣דיים   ָחֽ מְְְ ׂשִ ה וְְ ֥ ּתֶ ֹה אֹ֔תֹו ֖יֹום ִמׁשְְְ ָעׂש֣ ֹו וְְ ֙ר ּב֔ ָע֤ה ָעׂשָ ּבָ ַארְְְ ֗נֹוַח ּבְְ ר וְְ ֣חֶֹדׁש ֲאָד֑ לְְ

ט

ים הּוִד֣ ַהּיְְ

ים הּוִד֣ ַהּיְְ וְְ
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CONTESTO
9:19 | Gli ebrei non cinti da mura [haperazim], 
che vivono in città senza mura: gli autori del 
libro di Ester possono aver sentito la necessità 
di approfondire e definire con precisione il 
termine perazim a motivo di una parola persiana 

simile, perazona, che significa molte persone di 
origini diverse, simile al termine ebraico pezura, 
diaspora. Viene pertanto sottolineato che questo 
termine indica specificamente gli ebrei che 
vivevano al di fuori della capitale fortificata o di 

altre città fortificate, che erano protette da soldati 
dell’esercito persiano (Tamar Eilam Gindin, The 
Book of Esther Unmasked, Zeresh Publications, 
2016 [in ebraico], pp. 144-145).

 19 Per questo gli ebrei non cinti da mura [haperazim], 
che vivono in città senza muraC i cui residenti erano 
esposti a grande pericolo, osservano il quattordicesimo 
giorno del mese di Adar come un giorno di gioia, di 
banchetto, come una festività e inoltre come un giorno 
di scambio di doni di cibo l’uno con l’altro, allo scopo 
di accrescere la gioia ed esprimere pubblicamente la fe-
licità. La data in cui celebrarono spontaneamente a quel 
tempo fu stabilita come un giorno di giubilo negli anni 
seguenti.66

 20 Fu Mordechai che decise la trasformazione della celebra-
zione spontanea in una festa permanente: Mordechai 
scrisse queste cose, gli eventi che erano accaduti, e inviò 
lettere a tutti gli ebrei che erano in tutte le province del 
re Achashverosh, vicini e lontani, dando loro istruzioni,

 21 stabilendo per loro di osservare le celebrazioni per la 
vittoria, il quattordicesimo giorno del mese di Adar, e 
il quindicesimo giorno, ogni anno, come giorni perma-
nenti di allegria e di banchetto,

 22 in conformità con le date dei giorni in cui gli ebrei di 
quella generazione avevano trovato tregua dai loro ne-
mici, e con il mese che si era trasformato per loro da 
dolore a gioia e da lutto a festa; di osservarli come gior-
ni di banchetto e di gioia, di scambio di doni l’uno con 
l’altro e di regali per i poveri, così che anche i poveri 
potessero partecipare alla festa.

 23 Gli ebrei come popolo accettarono,67 o si impegnarono a 
continuare ciò che avevano iniziato a fare a quel tempo 
e che Mordechai aveva loro scritto.

 24 Il breve riassunto degli eventi di Mordechai, come lo scrisse 
agli ebrei, era così: perché Haman figlio di Hamedàtha 
l’agaghita nemico di tutti gli ebrei, non solamente ne-
mico del solo Mordechai,68 aveva complottato contro 
gli ebrei per eliminarli e aveva gettato il pur, cioè la 
sorte, allo scopo di stabilire una data per confonderli e 
annientarli.

 25 Ma quando ella, Ester,69 si presentò davanti al re; o in 
alternativa, quando essa, l’intenzione di Haman, venne 
comunicata al re, egli disse: Tramite la lettera, possa il 
malvagio complotto che ha ideato contro gli ebrei rica-
dere sul suo capo. Quando riassunse ciò che era successo, 
Mordechai fu attento a non menzionare che Achashverosh 

aveva inizialmente firmato il decreto di Haman. Anzi, de-
scrisse gli eventi in modo tale che sembrasse che quando 
le lettere fecero la loro comparsa, il re fosse sorpreso nello 
scoprire che il suo ministro aveva usato la sua autorità per 
fini riprovevoli, e di conseguenza ordinò che Haman fosse 
punito.70 E, in seguito, impiccarono lui e i suoi figli sul 
patibolo.

 26 Perciò, chiamarono quei giorni Purìm, dalla sorte 
[pur] gettata da Haman. E dunque, per tutte le parole 
nella lettera di Mordechai, e per quello che avevano 
visto, ossia tutte le vicende che avevano portato a stabi-
lire questi giorni, il pur di Haman e ciò che era accaduto 
loro, come alla fine avevano conquistato la vittoria e la 
tranquillità,

 27 gli ebrei stabilirono e accettarono su di sé, e sui loro 
discendenti, e, poiché quei giorni di Purìm erano stati 
stabiliti per tutto il popolo e per tutte le generazioni, fu-
rono accettati anche su chiunque si sarebbe unito ad 
essi, cioè i convertiti71 malgrado il fatto che i loro antenati 
biologici non vi fossero stati coinvolti. E convennero che 
non sarebbe stato dimenticato di osservare questi due 
giorni, come era stato scritto, nel tempo fissato e ogni 
anno.

 28 Questi giorni sono ricordati e osservati in ogni gene-
razione, in ogni famiglia, in ogni provincia e in ogni 
città. La celebrazione della festa si diffuse in tutte le co-
munità ebraiche. Questi giorni di Purìm non cadranno 
quindi in disuso tra gli ebrei, e il loro ricordo non perirà 
nei loro discendenti; saranno commemorati per sempre. 
Spesso i giorni di celebrazioni nazionali sono temporanei e 
dimenticati con il passare del tempo. Invece, poiché questo 
episodio ha riguardato un complotto per distruggere la na-
zione intera, deve essere commemorato dall’intero popolo 
per tutte le generazioni.

 29 La regina Ester, figlia di Avichàil, e Mordechai l’ebreo 
scrissero tutti gli eventi significativi,72 oppure, scrissero 
con tutta la loro autorità, convalidando questa seconda 
lettera di Purìm. La prima, che conteneva un riassunto 
degli eventi, fu inviata da Mordechai. In seguito, scrissero 
insieme una lettera riveduta, firmata dalla regina.73

 30 Egli, Mordechai, inviò lettere a tutti gli ebrei, alle cen-
toventisette province del regno
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֙ר  ֤ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ֽ ֗נֹוַח ּבַ ֹו וְְ ר ּב֑ ֖ ָע֥ה ָעׂשָ ּבָ ַארְְְ ֹו ּובְְְ ֙ר ּב֔ ֤ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְְְ ֲהלּו֙ ּבִ ן ִנקְְְ ׁשּוׁשָ֗ ר־ּבְְ ֲאׁשֶ

י  ָעֵר֣ ּבְְ ִבי֮ם  ַהּֽיֹׁשְְ ים הפרו֗זים  הּוִד֣ ן ַהּיְְ ה׃ ַעל־ּכֵ֞ ָחֽ מְְְ ׂשִ וְְ ה  ֥ ּתֶ ֖יֹום ִמׁשְְְ ֹה אֹ֔תֹו  ָעׂש֣ וְְ ֹו  ּב֔

֑טֹוב  ֣יֹום  וְְ ה  ֖ ּתֶ ּוִמׁשְְְ ה  ָח֥ מְְְ ׂשִ ר  ֲאָד֔ ֣חֶֹדׁש  לְְ ֙ר  ָעׂשָ ָע֤ה  ּבָ ַארְְְ ֣יֹום  ת  ֵא֠ ים  עֹׂשִ֗ ָרזֹו֒ת  ַהּפְְ

ים  ָפִר֜ ח סְְ ַל֨ ה ַוִּיׁשְְְ ּלֶ ים ָהֵא֑ ָבִר֖ י ֶאת־ַהּדְְ ַכ֔ ּדֳֳ רְְְ ֹב מָָ ּת֣ ֵרֵעֽהּו׃ ַוִּיכְְְ יׁש לְְ ֥לַֹח ָמ֖נֹות ִא֥ ּוִמׁשְְְ

ים׃  חֹוִקֽ רְְ ָהֽ ים וְְ רֹוִב֖ ֵו֔רֹוׁש ַהּקְְ ֶלךְְְ ֲאַחׁשְְְ ֣ ִדינֹו֙ת ַהּמֶ ל־מְְ כָָ ֙ר ּבְְ ים ֲאׁשֶ הּוִד֗ ל־ַהּיְְ  ֶאל־ּכָָ

ה  ֥ ָ ת ֽיֹום־ֲחִמׁשּ ֵא֛ ר וְְ ֣חֶֹדׁש ֲאָד֔ ֙ר לְְ ָע֤ה ָעׂשָ ּבָ ת ֣יֹום ַארְְְ ים ֵא֠ ֣יֹות עֹׂשִ֗ הְְְ ַקֵּי֮ם ֲעֵליֶה֒ם ִלֽ לְְ

ַה֗חֶֹדׁש  ם וְְ ֵביֶה֔ הּוִדי֙ם ֵמ֣אֹיְְ חּו ָבֶה֤ם ַהּיְְ ר־ָנ֨ ים ֲאׁשֶ ָּיִמ֗ ָנֽה׃ ּכַ ׁשָ ָנ֖ה וְְ ל־ׁשָ כָָ ֹו ּבְְ ר ּב֑ ֖ ָעׂשָ

ה  ֣ ּתֶ ֵמ֙י ִמׁשְְְ ם יְְ ֹות אֹוָת֗ ֲעׂש֣ ֣יֹום ֑טֹוב ַלֽ ֶבל לְְ ה ּוֵמֵא֖ ָח֔ מְְְ ׂשִ ךְְְ ָלֶה֤ם ִמָּיגֹו֙ן לְְ ּפַ֨ ֩ר ֶנהְְְ ֲאׁשֶ

ת  ֵא֥ ים  הּוִד֔ ַהּיְְ ל֙  ִקּבֵ וְְ יִֹנֽים׃  ָלֶֽאבְְְ ֖נֹות  ּוַמּתָ הּו  ֵרֵע֔ לְְ יׁש  ִא֣ ָמנֹו֙ת  ֤לַֹח  ּוִמׁשְְְ ה  ָח֔ מְְְ ׂשִ וְְ

ָתא  ָד֜ ן־ַהּמְְ ֽ ּבֶ ן  ָהָמ֨ ֩י  ּכִ ם׃  ֲאֵליֶהֽ ַכ֖י  ּדֳֳ רְְְ מָָ ב  ַת֥ ר־ּכָ ֲאׁשֶ ת  ֵא֛ וְְ ֹות  ֲעׂש֑ ַלֽ ּלּו  ר־ֵהֵח֖ ֲאׁשֶ

ל  ַהּגֹוָר֔ ֣הּוא  ּפּו֙ר  ל  ֥ ִהּפִ וְְ ם  ָד֑ ַאּבְְ לְְ ים  הּוִד֖ ַעל־ַהּיְְ ב  ֥ ָחׁשַ ים  הּוִד֔ ל־ַהּיְְ ּכָָ צֵֹר֙ר  י  ֲאָגִג֗ ָהֽ

ָרָע֛ה  ֹו ָהֽ ּת֧ בְְְ ֲחׁשַ ּוב ַמֽ ָיׁש֞ ֶפר  ר ִעם־ַהּסֵ֔ ֶלךְְְ֒ ָאַמ֣ ֵנ֣י ַהּמֶ֒ בָֹאּה֮ ִלפְְְ ם׃ ּובְְ ָדֽ ַאּבְְ לְְְ ּוֽ ם  ֖ ֻהּמָ לְְ

אּו֩  רְְ ן קָֽ ָנ֖יו ַעל־ָהֵעֽץ׃ ַעל־ּכֵ֡ ֶאת־ּבָ ָת֥לּו אֹ֛תֹו וְְ ֹו וְְ ים ַעל־רֹאׁש֑ הּוִד֖ ב ַעל־ַהּיְְ ֥ ר־ָחׁשַ ֲאׁשֶ

ה־ ֶרת ַהּ֑זֹאת ּוָמֽ ֣ ִאּגֶ י ָהֽ ֵר֖ בְְְ ל־ּדִ ן ַעל־ּכָָ ּור ַעל־ּכֵ֕ ם ַהּפ֔ ֣ ה פּוִרי֙ם ַעל־ׁשֵ ים ָהֵאּ֤לֶ ַלָּיִמ֨

ם  ָע֜ ַעל־ַזרְְְ וְְ ׀  ם  ֲעֵליֶה֨ ׀  הּוִדי֩ם  ַהּיְְ ֻל֣  ִקּבְְ וְְ ֣מּו  ִקּיְְ ם׃  ֲאֵליֶהֽ ֖יַע  ִהּגִ ה  ּוָמ֥ ָכה  ַעל־ּכָ֔ ָר֣אּו 

ָתָב֖ם  כְְְ ה ּכִ ּלֶ ֵנ֤י ַהָּיִמי֙ם ָהֵא֔ ים ֶאת־־־ׁשְְ ֣יֹות עֹׂשִ֗ הְְְ ֣לֹא ַיֲֽע֔בֹור ִלֽ ִו֤ים ֲעֵליֶה֙ם וְְ לְְְ ל־ַהּנִ ל ּכָָ ַע֨ וְְ

ָח֙ה  ּפָ ֹור ָו֗דֹור ִמׁשְְְ ל־ּד֣ כָָ ים ּבְְ ַנֲֽעׂשִ֜ ים וְְ ִר֨ ּכָ ה ִנזְְְ ּלֶ ֵא֠ ים ָה֠ ַהָּיִמ֣ ָנֽה׃ וְְ ׁשָ ָנ֖ה וְְ ל־־־ׁשָ כָָ ֑ם ּבְְ ַמּנָ ִכזְְְ וְְ

ֹוךְְְ  ִמּת֣ רּו֙  ַיַֽעבְְְ ֤לֹא  ה  ּלֶ ָהֵא֗ ים  ַהּפּוִר֣ י  ִויֵמ֞ יר  ָוִע֑ יר  ִע֣ וְְ ִדיָנ֖ה  ּומְְְ ִדיָנ֥ה  מְְ ה  ָח֔ ּפָ ּוִמׁשְְְ

֧ה ַבת־ ּכָ לְְְ ר ַהּמַ ּתֵ֨ ֹב ֶאסְְְ ּת֠ כְְְ ּתִ ָעֽם׃     ַו֠ ם ֽלֹא־ָי֥סּוף ִמַּזרְְְ ָר֖ ִזכְְְ ים וְְ הּוִד֔ ַהּיְְ

ִנֽית׃  ֵ ים ַהּ֖זֹאת ַהׁשּ ִר֛ ֶרת ַהּפֻ ֧ ת ִאּגֶ ם ֵא֣ ַקֵּי֗ ֶֹקף לְְ ל־ּת֑ י ֶאת־ּכָָ הּוִד֖ ַכ֥י ַהּיְְ ּדֳֳ רְְְ ִיל ּומָָ ֲאִביַח֛

֖כּות  ַמלְְְ ה  ִדיָנ֔ מְְ ּוֵמָא֙ה  ים  ִר֤ ֶעׂשְְְ וְְ ַבע  ֶאל־ׁשֶ֨ ים  הּוִד֗ ל־ַהּיְְ ֶאל־ּכָָ ים  ָפִר֜ סְְ ח  ַל֨ ַוִּיׁשְְְ

ים ָרִז֗ ַהּפְְ

39

אסתר  |  פרק ט 

49

אסתר  |  פרק ט



  di Achashverosh, con parole di pace e di verità, queste 
lettere non erano ordini vincolanti, ma consigli ispirati dal 
capo spirituale degli ebrei.

31  La lettera fu inviata per stabilire questi giorni di Purìm 
nel tempo fissato, come Mordechai e la regina Ester 
avevano stabilito per loro, e come avevano assunto su 
di sé e sui loro discendenti l’obbligo dei digiuni e dei 
lamenti.A Poiché tutti gli ebrei del regno di Achashverosh 
avevano partecipato al digiuno e alle preghiere comuni 
quando era stato emanato il decreto malvagio, era oppor-
tuno che, analogamente, l’intero popolo partecipasse alla 
commemorazione degli eventi.

 32 L’editto di Ester stabilì queste cose di Purìm, e fu scrit-
to nel libro. In quanto regina, la ratifica da parte di Ester 
della festa, scrivendo e firmando il resoconto di questi 
eventi, ovvero il libro, rafforzò l’istituzione della festa.74

Rotolo di Ester, Fez, Marocco, tra il XIII e XIV secolo e.v.

Quella che è ritenuta la tomba di Mordechai ed Ester, Hamadan, Iran.

 1 Il re Achashverosh impose una tassa sul paese, e sulle 
terre del mare,C perché sotto il suo dominio il regno di 
Persia raggiunse il culmine della sua grandezza e della sua 
potenza.

 2 Tutti gli atti della sua, di Achashverosh, autorità, e 
della sua potenza, e l’episodio della grandezza di 
Mordechai, che il re aveva innalzato al grado di primo 
ministro del regno, sono scritti nel libro delle cronache 
dei re di Media e di Persia. Queste questioni storiche 
non sono pertinenti per questo libro; ulteriori descrizioni si 
possono trovare nelle cronache dei re di Media e di Persia. 
Affermazioni simili che indirizzano il lettore verso le cro-
nache reali appaiono75 altrove nella Bibbia.

 3 Il libro si conclude tornando in tema: perché Mordechai 
l’ebreo aveva acquisito l’alto status di un uomo che era 
viceré del re Achashverosh e, in quanto tale, era anche 
grande come un grande leader tra gli ebrei, e riconosciu-
to dalla maggior parte dei suoi fratelli,A era un costante 
ricercatore del bene per il suo popolo, poiché tentò di 

aiutare il popolo ebraico con tutti i mezzi a sua disposizio-
ne, e un risoluto portavoce della pace per tutta la sua 
stirpe. Tutti i suoi figli e i nipoti trassero beneficio dalla sua 
posizione di prestigio.

10

Questa breve sezione, che conclude il Libro di Ester, è legata ai suoi versi di apertura. Il libro inizia 
con una descrizione del regno di Achashverosh e dei suoi banchetti sontuosi e termina qui con una 
testimonianza storica del suo regno, espressa in uno stile formale.

La grandezza di Achashverosh 
e di Mordechai
10,1-3
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CONTESTO
10:1 | Le terre del mare: al suo 
culmine, l’impero persiano controllava 
la costa anatolica e molte isole greche 
nel Mar Egeo, compresa l’isola di Cipro. 
Ciò grazie alla sua potente flotta navale 
costituita da mercenari fenici.

ANALISI
9:31 | L’obbligo dei digiuni e dei lamenti: alcuni 
spiegano che questo è il Digiuno di Ester, che 
gli ebrei assunsero su se stessi come un giorno 
di preghiera e di supplica per sempre (Ra’avad). 
Molti altri commenti dissentono, sostenendo che il 
versetto fa riferimento ai giorni di digiuno osservati 
in memoria della distruzione del Tempio, che sono 
citati in Zaccaria 8,19 (Vedi Malbim; Ran, Ta’anit 18b). 

10:3 | Riconosciuto dalla maggior parte dei suoi 
fratelli: i Maestri interpretano che Mordechai fu 
riconosciuto da molti suoi fratelli, ma non da tutti, 

perché alcuni membri del Sinedrio si separarono da 
lui, forse perché aveva assunto una posizione di auto-
rità di alto livello (vedi Rashi; Meghillà 16b). Oppure, 
ci furono alcuni che si opponevano a lui perché la 
costruzione di Gerusalemme e quella del Tempio 
non furono ripristinate durante il suo incarico. D’altra 
parte questo periodo di stasi può essere stato un 
fattore positivo che permise agli ebrei di presentare, 
successivamente, la richiesta al re di Persia che il 
Tempio e Gerusalemme fossero ricostruiti.

BACKGROUND
10:1 | The lands of the sea: At 
its height, the Persian Empire 
controlled the Anatolian coast 
and many of the Greek islands 
in the Aegean Sea, as well as 
the island of Cyprus. This was 
achieved thanks to the powerful 
Persian navy, which was manned 
by Phoenician mercenaries.

DISCUSSION
9:31 | The matters of the fasts and their lamenta-
tions: Some explain that this is the Fast of Esther, 
which the Jews accepted upon themselves as a day of 
prayer and supplication forever (Ra’avad). Many other 
commentaries disagree, maintaining that the verse is 
referring to the fast days observed in memory of the 
destruction of the Temple, which are mentioned in 
Zechariah 8:19 (see Malbim; Ran, Ta’anit 18b).

10:3 | Accepted by most of his brethren: The Sages 
expound that Mordekhai was accepted by most, but not 

all, of his brethren, as some members of the Sanhedrin 
parted ways with him, perhaps because he had taken 
on such a senior position of authority (see Rashi; Megilla 
16b). Alternatively, there were some who objected to 
him because the building of Jerusalem and the Temple 
were not renewed during his tenure. On the other hand, 
this period of calm may have been a contributing factor 
that allowed the Jews to later petition the king of Persia 
and request that the Temple in Jerusalem be rebuilt.
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֩ר  ֲאׁשֶ ֽ ם ּכַ יֶה֗ ַמּנֵ זְְְ ה ּבִ ּלֶ ים ָהֵא֜ ִר֨ ֵמ֩י ַהּפֻ ם ֶאת־יְְ ַקֵּי֡ ת׃ לְְ ֖לֹום ֶוֱֽאֶמֽ י ׁשָ ֵר֥ בְְְ ֵו֑רֹוׁש ּדִ ֲאַחׁשְְְ

ָע֑ם  ַעל־ַזרְְְ ם וְְ ֖ ׁשָ ֥מּו ַעל־ַנפְְְ ר ִקּיְְ ֛ ֲאׁשֶ ַכֽ ה וְְ ּכָ֔ לְְְ ר ַהּמַ ֣ ּתֵ ֶאסְְְ הּוִד֙י וְְ ַכ֤י ַהּיְְ ּדֳֳ רְְְ ם מָָ ם ֲעֵליֶה֜ ִקַּי֨

ב  ֖ ּתָ ִנכְְְ וְְ ה  ּלֶ ָהֵא֑ ים  ִר֖ ַהּפֻ י  ֵר֥ בְְְ ּדִ ם  ִקַּי֕ ר  ּתֵ֔ ֶאסְְְ ר  ֲאַמ֣ ּוַמֽ ם׃  ַזֲֽעָקָתֽ וְְ ַהּצֹו֖מֹות  י  ֵר֥ בְְְ ּדִ

ל־ כָָ וְְ ַהָּיֽם׃  ִאֵּי֥י  וְְ ֶרץ  ַעל־ָהָא֖ ס  ַמ֛ ׀  אחש֧רש  ֶלךְְְ  ַהּמֶ֨ ֩ם  ׂשֶ ֶפר׃     ַוָּי֩ ֽ ּסֵ ּבַ

ם  ֲהלֹוא־ֵה֣ ֶלךְְְ  ֑ ַהּמֶ ֖לֹו  ּדְְ ּגִ ר  ֥ ֲאׁשֶ י  ַכ֔ ּדֳֳ רְְְ מָָ ֣ת  ֻדּלַ ּגְְ ֙ת  ָרׁשַ ּוָפֽ ֣בּוָר֔תֹו  ּוגְְְ ּפֹ֙ו  קְְְ תָָ ֤ה  ֲעׂשֵ ַמֽ

ֶנ֙ה  ִמׁשְְְ י  הּוִד֗ ַהּיְְ ַכ֣י  ּדֳֳ רְְְ מָָ ׀  י  ֣ ּכִ ס׃  ּוָפָרֽ י  ָמַד֥ ֵכ֖י  ַמלְְְ לְְ ים  ַהָּיִמ֔ י  ֵר֣ בְְְ ּדִ ֶפ֙ר  ַעל־־־־־ֵס֙ ים  תּוִב֗ ּכְְ

֖לֹום  ר ׁשָ דֵֹב֥ ֹו וְְ ַעּמ֔ ׁש טֹו֙ב לְְ יו ּדֵֹר֥ ֣רֹב ֶאָח֑ ָר֖צּוי לְְ ים וְְ הּוִד֔ ָגדֹול֙ ַלּיְְ ֵו֔רֹוׁש וְְ ֶלךְְְ ֲאַחׁשְְְ ֣ ַלּמֶ

ֽעֹו׃ ל־ַזרְְְ כָָ לְְ

ֵו֧רֹוׁש ֲאַחׁשְְְ י
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Note

01. Meghillà 20a.

02. 9,26-29 Sembrano esserci state due lettere dalle quali il libro è stato 
formato.

03. Vedi Meghillà 7a.

04.  Vedi l’introduzione di Ibn Ezra al Libro di Ester e il suo commento a 
5,13, dove cita Rav Se’adya Gaon.

05. Seder Olam Rabba.

06. Vedi Daniele 8,2.

07. Ibn Ezra; Rav Yeshaya di Trani; Gaon di Vilna.

08. Vedi, per esempio, Rashi; Rashbam, Ibn Ezra.

09. Vedi Ibn Ezra, secondo commento.

10. Vedi Meghillà 12a. 

11. Rashi.

12. Basato su Rashbam; Bekhor Shor; Ralbag; vedi anche Daniele 5,10.

13. Vedi Ralbag.

14. Vedi Meghillà 12b.

15. Vedi Ibn Ezra, secondo commento; Rav Yosef Caro, Rav Yeshaya di 
Trani, Ralbag.

16. Ester Rabba 1,15; Rashi.

17. Ibn Ezra.

18. Vedi Neemia 13,23-24.

19. Vedi, per esempio, Rashi.

20. Vedi Rashbam; Ibn Ezra; Rav Yosef Caro; Rav Yeshaya di Trani.

21. Rav Yosef Nah. mias.

22. Vedi Meghillà 15a; Targum; Ibn Ezra.

23. Vedi Malbim.

24. Targum; Meghillà 13a; vedi Ranbam, Esodo 30,23.

25. Vedi Ibn Ezra; Rashbam; Ibn Ezra, secondo commento.

26. Vedi, per esempio, Rashbam.

27. Vedi discussione sul versetto 5.

28. Vedi Meghillà 13a.

29. Ibn Ezra, secondo commento; Malbim; vedi Ruth 4,1, Daniel 2,49.

30. Meghillà 13a, vedi Menah. ot 65a.

31. Vedi II Re 25,28, Daniele 5,29.

32. Vedi Rav Yosef Caspi; Megillat Setarim. 

33. Vedi Yosef Caro, versetto 5.

34. Vedi le traduzioni in aramaico della Bibbia; Sanhedrin 61b; Meghillà 13a.

35. Ibn Ezra.

36. Vedi Ibn Ezra, Ralbag, Vedi anche Ez. 21,26-27, Commento a Isaia 36,10.

37. Vedi Meghillà 13b.
38. Vedi Rashi.
39. Rashbam e Ralbag 4,8, Ibn Ezra, secondo commento 8,13.
40. Vedi Rashi, Ibn Ezra, Ibn Ezra, 1,12.
41. Targum. 
42. Vedi Malbim.
43. Vedi Neemia 2,4.
44. Ibn Ezra.
45. Targum, Ralbag.
46. Vedi Rashi; Ibn Ezra.
47. Ibn Ezra.
48. Vedi Malbim.
49. Vedi Rashi.
50. Vedi Meghillà 15b.
51. Vedi Rashbam, Rav Yosef Caro.
52. Vedi Malbim.
53. Vedi Targum, Meghillà 16a.
54. Vedi Ibn Ezra, Rav Yosef Caro.
55. Ibn Ezra.
56. Vedi 1,6; Ezechiele 23,41, e Radak ad locum.
57. Vedi Targum.
58. Vedi anche 3,12.
59.  Ezra.
60. Ibn Ezra.
61. Secondo Ibn Ezra e Rav Yeshaya di Trani, “fecero finta di essere ebrei”.
62. Vedi Ezra 4,6.
63. Vedi Rav Yosef Caro, Ester 8,11.
64. Vedi Ralbag.
65. Rashi, Rashbam.
66. Rambam, Meghillà 2a, Ibn Ezra.
67. Vedi Targum.
68. Malbim.
69. Targum, Rashi, Rashbam, Ibn Ezra, Vedi Meghillà 16b.
70. Vedi Ibn Ezra 8,8.
71.  Rashi.
72. Vedi Rashi.
73. Vedi Ibn Ezra, secondo commento.
74. Targum, Rashi, Malbim.
75. 1 Re 14,29; 15,23; 2 Re 14,15; 2 Cronache 25,26.
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