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PREMESSA 
 
L’obiettivo principale di questi quaderni è tanto semplice quanto antico. È semplice 
perché si prefigge di fornire uno strumento che possa agevolare lo studio e la preghiera 
sui testi sacri  disponendo gli stessi in colonne parallele e in quattro lingue diverse: due 
per quelle originali (ebraico e greco) e due per le versioni (italiana e latina), 
risparmiando al lettore l’ingombro di avere quattro libri aperti per le consultazioni, 
unitamente al vantaggio di un agile trasporto.  
Non da ultima la scelta di rilegare il quaderno “a spirale”, che consente la posa aperta 
del medesimo. 
È antico perché riprende l’idea del grande Origene (III secolo d.C.), il quale per primo 
dispose in sei colonne parallele (sinottiche) l’intero testo dell’AT: il testo ebraico e le 
diverse versioni della LXX greca per poterle confrontare alla ricerca di eventuali errori, 
aggiunte e omissioni, cercando quindi di ottenere un testo greco sicuro dal punto di 
vista filologico. Questa grande opera venne chiamata “Exapla”, della quale purtroppo 
non restano che pochi frammenti e citazioni dei Padri. 
In un simile lavoro difficilmente si è esenti da errori, pertanto è gradita ogni 
segnalazione in merito. 
 

Renzo Pallotti 2020 
pallottenzo@libero.it 
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TESTI BIBLICI RIPORTATI 
 

TESTO ITALIANO 
 

La storia della Bibbia CEI inizia il 7 ottobre 1965, quando la segreteria della Conferenza 
Episcopale Italiana nominò una commissione di vescovi per progettare una nuova 
traduzione in italiano della Bibbia, con lo scopo di fornire una traduzione adatta all'uso 
liturgico italiano, secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II.  

Il “piano di lavoro” del 18 novembre 1965 della neonata commissione indicava cinque 
esigenze prioritarie:  
1) esattezza nel rendere il testo originale; 
2) precisione teologica, nell'ambito della stessa Scrittura; 
3) modernità e bellezza della lingua italiana; 
4) eufonia della frase per favorirne la proclamazione; 
5) ritmo che permetta la possibilità di musicare, cantare, recitare i testi (in particolare i 
Salmi e gli inni contenuti negli altri libri biblici); 
Inoltre, in conformità con le direttive del Concilio Vaticano II (costituzione Sacrosanctum 
Concilium, n. 36 par. 4.), la traduzione doveva risultare in accordo con la Vulgata. Tale 
obiettivo tricefalo (fedeltà ai testi originali, alla lingua italiana, alla Vulgata) lascia intuire 
le difficoltà e i dilemmi che devono aver divorato traduttori e revisori, in particolare 
lavorando alla versione dei Salmi.  
Per la realizzazione pratica, nel “piano di lavoro” si proponeva non una traduzione ex 
novo dai testi originali, ma un confronto con le principali versioni italiane dai testi 
originali allora esistenti: Edizioni Paoline, Bibbia della Libreria Fiorentina; Bibbia UTET; 
Bibbia Garofalo ed. Marietti; Bibbia dei Professori Francescani, Bibbia del Pontificio 
Istituto Biblico. In un secondo tempo fu deciso di operare una revisione della sola 
versione UTET del 1963, abbastanza omogenea e uniforme in quanto opera di tre soli 
traduttori.  
Per tale revisione furono incaricati un gruppo di biblisti (S. Bovo; G. Bresson; G. 
Canfora, S. Cipriani; F. Nardoni; N. Palmarini; A. Piazza; L. Randellini, F. Vattioni, S. 
Zedda) che iniziarono il lavoro nei primi mesi del 1966. Questa prima fase del lavoro 
venne svolta individualmente sui vari libri, senza un preciso lavoro di gruppo. Ciò portò 
alle piccole disarmonie e discrepanze che si possono a volte riscontrare tra libro e libro. 
Raccolti i singoli contributi dei vari biblisti le bozze del testo ‘grezzo' furono stampate 
nel 1969 in quattro volumi: 15 marzo Nuovo Testamento; 15 aprile Pentateuco, Giosuè, 
Giudici, Rut; 31 luglio: 1-2 Samuele, 1-2 Maccabei, Giobbe; ancora 31 luglio: Proverbi, 
Qoelet, Cantico, Sapienza, Siracide, Profeti. I volumi non furono pubblicati ma spediti ai 
vescovi con richiesta di far pervenire osservazioni e suggerimenti. I contributi diocesani 
non furono molti. La traduzione del Salterio, terreno minato in quanto combattutissimo 
tra esigenze di aderenza all'ebraico/latino da una parte ed eufonia nella lingua italiana 
dall'altra, uscì solo nel 1970.  
Per tutto il 1970 e nei primi mesi del 1971 furono all'opera i revisori (scrittori, docenti 
universitari, poeti, musici) con l'intento di migliorare la leggibilità e la facilità di 
proclamazione del testo tradotto. Collaborarono come revisori letterari P. Bargellini; 
A.M. Canopi, G. Devoto, M. Luzi, U. Marvaldi, B. Migliorini, F. Montanari, A. Mor, G. 
Pampaloni, L.M. Personè, G. Petrocchi, D. Pieraccioni, M. Puppo, P. Sacchi, G. Villani. 
L'aspetto ritmico-musicale fu rivisto da P. Ernetti, E. Messore, L. Migliavacca, M. Vieri. 
Terminata la revisione le bozze furono rispedite ai traduttori. Un deciso intervento della 
direzione editoriale pose fine alle interminabili correzioni incrociate.  
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Nel giugno 1968 si raggiunse un accordo tra segreteria CEI e Società Biblica 
Protestante affinché l'elaboranda Bibbia CEI potesse diventare una Bibbia comune. 
Difficoltà sorte successivamente però portarono ad abbandonare tale progetto che si 
sarebbe dimostrato ecumenicamente preziosissimo.  
In data 25 dicembre 1971 fu pubblicato il lavoro ultimato per i tipi delle Edizioni 
Pastorali Italiane di Roma, detto poi Editio princeps. L'edizione constava di due volumi: 
il primo, di pp. 1957 con XV tavole fuori testo, conteneva la traduzione vera e propria; il 
secondo, di pp. 302, comprendeva le introduzioni e le note al testo, curate, senza alcun 
carattere di ufficialità, da mons. Salvatore Garofalo, allora probabilmente il più noto e 
autorevole biblista italiano. 
Conformemente all'indicazione di ‘modernità e bellezza della lingua italiana', lo stile 
della Bibbia CEI cerca di essere più vicino alla lingua corretta e corrente che non alla 
resa meccanica del significato originale: in termini traduttologici, viene cercata 
un'equivalenza funzionale a discapito di quella formale. Per esempio non vengono resi 
alcuni semitismi presenti nei testi originali che risulterebbero incomprensibili per un 
lettore e uditore italiano. 
 
Editio minor (CEI 1974) 
In fase di revisione del testo CEI in vista della pubblicazione di lezionari liturgici (1972-
1974), la neonata versione mise in luce rari piccoli difetti di stile più che veri e propri 
errori di traduzione, inevitabili in lavori di tale tipo, unitamente ad alcune costruzioni 
periodali contorte e vocabolario talora non adatto. Mons. Piazza, già collaboratore 
dell’Editio princeps, curò la correzione di tali lievi difetti, e ne è derivata la cosiddetta 
Editio minor, pubblicata nella Pasqua (14 aprile) 1974. Da allora l'edizione è adottata 
nei lezionari e nel breviario della liturgia cattolica italiana. 
L'uso diffuso della Editio minor mise però in luce piccole imperfezioni che erano 
sfuggite durante le precedenti revisioni. 
 
"Nuova CEI" (CEI 2008) 
Per far fronte a queste imperfezioni il 9 ottobre 1986 la Commissione Episcopale per la 
liturgia della CEI discusse di una possibile revisione della Bibbia CEI. Venne indicata, 
come ipotesi di lavoro, la necessità di ordinare le osservazioni critiche raccolte circa 
l'attuale Bibbia CEI:  
1) relative a traduzioni errate o imprecise; 
2) relative alla difficoltà di proclamazione; 
3) relative alla eccessiva complessità sintattica; 
4) formulare criteri per una revisione operata da un'équipe apposita; 
5) correggere le traduzioni errate; 
6) rendere più facile e semplice il periodare; 
7) curare ancor di più lo stile letterario in vista della proclamazione 
 
Il lavoro doveva basarsi su un maggiore controllo dei testi originali, cercando di 
eliminare inoltre quelle lievi discrepanze, in particolare intercorrenti tra i vangeli sinottici, 
che caratterizzano lavori di traduzioni a più mani. Il 6 maggio 1988 il segretario 
generale della CEI Camillo Ruini convocò una commissione di studiosi per procedere 
alla revisione, così composta: Giuseppe Costanzo (presidente); Guglielmo Egger; 
Alberto Giglioli; Alessandro Piazza; Carlo Buzzetti; Eugenio Costa; Giuseppe Daniele 
(segretario); Giuseppe Ghiberti; Carlo Ghidelli; Nicolò Palmarini; Luigi Sessa; Giulio 
Villani.  
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Durante la riunione tenuta dal Consiglio Episcopale Permanente il 25-28 settembre 
1989 vennero aggiunte alle indicazioni di cui sopra il riferimento normativo alla Nova 
Vulgata, in particolare allorquando il testo originale è aperto a diverse interpretazioni. 
La coordinazione del gruppo di lavoro fu affidata a Giuseppe Danieli, allora presidente 
dell'Associazione Biblica Italiana. Diedero la loro disponibilità alla revisione anche 
alcuni docenti dello Studium biblicum franciscanum di Gerusalemme.  
Una prima revisione del NT fu terminata nel 1991 ad opera di complessivamente 17 
biblisti: Giuseppe Betori (At), Claudio Bottini (lettere cattoliche); Adriana Bottino (Gv, 
Rm), Lino Cignelli (lettere cattoliche), Giuseppe Danieli (Mt), Angelico di Mauro (Fil, 
Col, Fm), Claudio Doglio (Ap), Vittorio Fusco (Lc), Cesare Marcheselli Casale (1Cor), 
Mario Masini (Eb), Francesco Mosetto (1-2 Ts), Romano Penna (Rm, Ef), Antonio Pitta 
(Gal), Giuseppe Segalla (Gv), Lorenzo Zani (Mc), Silverio Zedda (lettere pastorali), Italo 
Zedde (2 Cor).  
Questa prima revisione fu poi revisionata da altri studiosi: Carlo Ghidelli, biblista; 
Eugenio Costa, musicista e musicologo; Giulio Villani, italianista.  
Nel settembre 1996 la revisione del Nuovo Testamento era terminata, e venne 
pubblicata il 30 marzo 1997 dalla L.E.V. ad experimentum, ritirata dopo pochi mesi. Il 
lavoro di revisione dell'Antico Testamento, la cui conclusione era originariamente 
prevista per il Giubileo del 2000, proseguì sino al 2007. Le modifiche sull'intero testo 
biblico sono state circa centomila.  
Il 12 novembre 2007 mons. Giuseppe Betori, segretario generale della CEI, ha 
annunciato la pubblicazione dei tre nuovi lezionari liturgici festivi, cioè i libri contenenti 
le letture da proclamare durante il rito domenicale e festivo della messa, in conformità 
al testo della nuova traduzione della Bibbia. Nel 2008 furono pubblicati anche i lezionari 
feriali, da usare per la messa nei giorni infrasettimanali, mentre i lezionari festivi si 
possono usare dal 2 dicembre 2007, prima domenica d'Avvento, diventando obbligatori, 
soppiantando i precedenti, dalla prima domenica d'Avvento del 2010. I brani contenuti 
nei lezionari non coprono l'intera Bibbia.  
L'intero testo revisionato fu pubblicato nel giugno 2008 dalla Libreria Editrice Vaticana.  
Dal 1º ottobre 2008 ne è commercializzata la coedizione Cei - Uelci (Unione editori e 
librai cattolici italiani).  
Nel 2009 inizia la pubblicazione della Bibbia San Paolo, la nuova Bibbia per la famiglia, 
in vari volumi, con lo stesso testo della Bibbia CEI 2008.  
 

TESTO EBRAICO 
 

La Biblia Hebraica Stuttgartensia, o BHS, è una edizione della Bibbia ebraica 
pubblicata dalla Società biblica tedesca Deutsche Bibelgesellschaft di Stoccarda, in 
Germania. Costituisce la versione di riferimento ufficiale del testo biblico ebraico-
aramaico sia per gli ebrei sia per i cristiani.  
Il testo è una copia precisa (errori inclusi) del testo masoretico come è contenuto nel 
Codex Lenigradensis (L), datato al 1008 d.C. L’unica differenza sostanziale è che 1-2 
Cr compare in L prima dei Salmi, mentre nella BHS è stato spostato alla fine, in 
conformità con le altre bibbie ebraiche. Il libro di Giobbe precede il Libro dei Proverbi, 
come in L  ma non nelle altre bibbie ebraiche.  
Nei margini sono riportate le notazioni masoretiche presenti sul Codex Leningradensis, 
ma sono state pesantemente rieditate per ampliarle e facilitarne la consultazione.  
A latere, sono stati scritti interi libri per spiegare tali notazioni.  
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Le note a piè di pagina contengono possibili correzioni del testo ebraico. Molte di esse 
si basano sul Pentateuco samaritano, sui manoscritti biblici di Qumran, sulle altre 
antiche versioni come la Settanta, la Vulgata e la Peshitta.  
1906: I edizione della Biblia Hebraica a cura di Rudolf Kittel a partire dal textus receptus 
di Ben Hayyim, contenuto nella Bibbia Bomberg stampata a Venezia nel 1524-5. È nota 
anche come Biblia Hebraica Kittel, BHK. Edita da J. C. Hinrichs di Lipsia.  
1925: II edizione della Biblia Hebraica, a cura dell’istituto biblico di Stoccarda. Si tratta 
di una revisione della prima edizione, basata dunque ancora sulla Bomberg.  
1937: III edizione della Biblia Hebraica, a cura di Rudolf Kittel, Otto Eissfeldt, Albrecht 
Alt e Paul Kahle. Il testo di riferimento non è più la Bomberg ma il Codex Lenigradensis.  
1955: IV e ultima versione della Biblia Hebraica, sostanzialmente conforme ancora alla 
BH3 del 1937.  
1966-1967: rielaborazione della BH ad opera di Karl Elliger e Wilhelm Rudolph. 
Assume il nome col quale è tuttora conosciuta: Biblia Hebraica Stuttgartensia, o 
anche Biblia Hebraica 4. Le note a piè di pagina sono completamente riedite. Il testo 
venne stampato a fascicoli tra 1968 e 1976, con l’uscita del volume unico nel 1977. Da 
allora ha subito varie ristampe.  
2004: uscita del primo volume della Biblia Hebraica Quinta, collana in fase di 
elaborazione a cura di una ventina di studiosi. Non contiene un testo eclettico, derivato 
dal confronto dei vari manoscritti, ma riporta L come testo di riferimento. L’opera tiene 
conto del fatto che per diversi libri biblici, almeno in alcune loro parti, sono disponibili 
versioni più antiche ma non ebraiche.  
 

TESTO GRECO 
 

Con “Bibbia Rahlfs” si intende comunemente l'edizione critica della Bibbia dei 
Settanta realizzata nel 1935 dal filologo tedesco Alfred Rahlfs (1865-1935), dal titolo 
completo Septuaginta, id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX interpretes, 2 
volumi. Nella sua edizione originale, Rahlfs confrontò i principali manoscritti allora 
disponibili (Codice Vaticano, Sinaitico e Alessandrino). Rappresenta il testo di 
riferimento ufficiale dell'Antico Testamento anche per la Chiesa Ortodossa di lingua 
greca. Nel 2006 Robert Hanhart, ha curato una nuova versione del testo, dal titolo 
completo Die Standardausgabe des griechischen LXX-Textes (Stuttgart).  
 

TESTO LATINO 
 

Attualmente particolarmente conosciuta e affermata è l'edizione critica della Vulgata 
realizzata dalla Deutsche Bibelgesellschaft di Stuttgart (Società Biblica tedesca di 
Stoccarda), parimenti nota per la realizzazione della BHS (Biblia Hebraica 
Stuttgartensia) e di una edizione critica della Bibbia Settanta.  
L'edizione, pubblicata nel 1994 e crata da Roger Gryson e Robert Weber, è titolata 
Biblia Sacra Vulgata; nel 2006 è giunta alla quinta edizione. 
Il testo base è quello dell'edizione benedettina del 1907, commissionata da Pio X 
(riferimento anche della Nova Vulgata), integrato per il Nuovo Testamento dall'edizione 
di Oxford del 1889, curata da J. Wordsworth e H. J. White.  
In quanto testo critico, la Vulgata Stuttgartensia tenta di riproporre il testo primitivo di 
Girolamo attraverso il confronto dei vari manoscritti pervenutici, primariamente il Codex 
Amiatinus (VII secolo), purgandolo degli inevitabili errori e glosse amanuensi.  
Un'importante caratteristica della Vulgata Stuttgartensia è l'inclusione dei prologhi 
originali di Girolamo, generali (a Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, Pentateuco, i 
Vangeli) e specifici per i principali libri biblici. Nelle edizioni medievali tali prologhi non 
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mancavano mai ed erano riveriti quasi al pari dei testi biblici veri e propri. A confronto 
con la Clementina, la Stuttgartensia conserva sovente un'ortografia di stampo 
medievale: usa oe invece di ae, conserva la H iniziale di alcuni nomi propri (p.es. 
Helimelech invece di Elimelech), mantiene uno stile metrico non corretto, come 
attestato nei manoscritti. Per il salterio viene presentata una doppia versione, quella 
Gallicana e quella direttamente dal testo ebraico. Le due traduzioni sono stampate su 
pagine affiancate, in modo da permettere un'immediata comparazione delle varianti. 
Contiene anche i testi apocrifi non presenti nella Clementina: Preghiera di Manasse, 3-
4 Esdra, Salmo 151, Lettera ai Laodicesi.  
Per tali divergenze con la versione classica Clementina, sebbene si mostri vicina alla 
Nova Vulgata, la Stuttgartensia può risultare inusuale agli studiosi di matrice cattolica.  
Uno dei motivi della particolare diffusione e ufficialità che la versione Stuttgartensia ha 
guadagnato tra i biblisti, oltre all'indiscussa serietà e affidabilità della Deutsche 
Bibelgesellschaft, è il fatto che tale versione è stata riversata su supporto digitale ed è 
dunque facilmente consultabile e utilizzabile per ricerche varie.  
 
La suddivisione delle pericopi e i loro titoletti sono conformi a “La Bibbia di Gerusalemme” – EDB –  
2009 – Centro editoriale dehoniano – via Nosadella, 6 – 40123 – Bologna.  
 
 

Nota introduttiva al libro di Ester 
 

Il libro di Ester è stato tramandato in due forme diverse: una più breve, presente nel 
testo ebraico, l’altra più lunga nella versione greca dei LXX. Oltre che per la diversa 
estensione, le due forme si differenziano anche nei nomi, nei numeri, nelle date e 
soprattutto nella sensibilità religiosa. Prima di san Girolamo la Chiesa cattolica di lingua 
latina usava la forma testuale greca: e così hanno fatto sempre, fino ad oggi, la Chiesa 
greco-cattolica e la Chiesa ortodossa. 
San Girolamo tradusse invece il testo ebraico di Ester, ponendo in appendice sei ampie 
sezioni proprie del testo greco non considerandole ispirate. Con la diffusione della 
Vulgata, il libro di Ester venne accolto in questa forma da tutta la Chiesa cattolica latina, 
fino al Concilio ecumenico Vaticano II.  
In diverse edizioni bibliche recenti, le sei aggiunte di Ester greco, che san Girolamo 
collocava in appendice, sono state trasferite nel loro contesto logico. Anche le prime 
due edizioni della Bibbia a cura della Conferenza Episcopale Italiana (1971; 1974) 
seguono questa forma. La soluzione adottata, tuttavia, non ha soddisfatto gli studiosi, 
soprattutto perché dà origine a molte incoerenze nel racconto. 
In questa terza edizione della traduzione della Bibbia a cura della C.E.I. (2008) viene 
offerta la versione integrale del testo greco. Ma poiché è convinzione generale della 
Chiesa che tutte e due le forme testuali del libro di Ester, la greca e l’ebraica, sono 
ispirate, è parso opportuno conservare, assieme al testo greco, quello ebraico, 
conosciuto e letto con amore dai fedeli per tanti secoli fino ad oggi. 
 

(da “La Bibbia di Gerusalemme” – EDB – 2009 – Centro editoriale dehoniano – via Nosadella, 6 – 
40123 – Bologna). 
 
 
 

In questa edizione sinottica, nella pagina di sinistra troviamo il testo ebraico e la  sua versione 
latina Vulgata, che è messa in corsivo quando traduce dal greco; nella pagina di destra seguono il 
testo greco (che è preminente nella liturgia della Chiesa cattolica latina) e la sua versione italiana 
CEI 2008. Data la complessità grafica e la mancanza di spazio la versione italiana CEI 2008 del 
testo ebraico viene posta alla fine. 
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TESTO  EBRAICO  BHS  
Biblia Hebraica Stuttgartensia 

TESTO  LATINO 
Vulgata Stuttgartensia 1994 

 

  
 Sogno premonitore di Mardocheo 
 11:2 Anno secundo regnante Artarxerse 

maximo prima die mensis nisan vidit 
somnium Mardocheus filius Iahiri filii 
Semei filii Cis de tribu Beniamin  
11:3 homo iudaeus qui habitabat in urbe 
Susis vir magnus et inter primos aulae 
regiae  
 

 

11:4 erat autem de eo numero 
captivorum quos transtulerat 
Nabuchodonosor rex Babylonis de 
Hierusalem cum Iechonia rege Iudaeae  
11:5 et hoc eius somnium fuit  
apparuerunt voces et tumultus et tonitrua 
et terraemotus et conturbatio super 
terram 11:6 et ecce duo dracones magni 
paratique contra se in proelium  
 

11:7 ad quorum clamorem cunctae 
concitatae sunt nationes ut pugnarent 
contra gentem iustorum  
11:8 fuitque dies illa tenebrarum et 
discriminis tribulationis et angustiae et 
ingens formido super terram  
 

11:9 conturbataque est gens iustorum 
timentium mala sua et praeparata ad 
mortem  
 

11:10 clamaveruntque ad Deum et illis 
vociferantibus fons parvus crevit in 
fluvium maximum et in aquas plurimas 
redundavit 11:11 lux et sol ortus est  et 
humiles exaltati sunt et devoraverunt 
inclitos  
11:12 quod cum vidisset Mardocheus et 
surrexisset de stratu cogitabat quid Deus 
facere vellet et fixum habebat in animo 
scire cupiens quid significaret somnium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Complotto contro il re 
 12:1 Morabatur autem eo tempore in 

aula regis cum Gabatha et Thara 
eunuchis regis qui ianitores erant palatii   
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TESTO  GRECO 
LXX  Ed. A. Rhalfs 1935 

TESTO  ITALIANO 
Versione CEI 2008 

(dal greco) 

CAPITOLO 1 
Sogno premonitore di Mardocheo 

1.1a Etouj deutšrou basileÚontoj 
A'rtaxšrxou toà meg£lou tÍ mi´ toà 
Nisa ™nÚpnion e�den Mardoca‹oj Ð toà 
Iairou toà Semeiou toà Kisaiou ™k 
fulÁj Beniamin 1.1b ¥nqrwpoj Iouda‹oj 
o„kîn ™n SoÚsoij tÍ pÒlei ¥nqrwpoj 
mšgaj qerapeÚwn ™n tÍ aÙlÍ toà 
basilšwj 1.1c Ãn d� ™k tÁj a„cmalws…aj 
Âj Æcmalèteusen Naboucodonosor Ð 
basileÝj Babulînoj ™x Ierousalhm met¦ 
Ieconiou toà basilšwj tÁj Iouda…aj  
1.1d kaˆ toàto aÙtoà tÕ ™nÚpnion kaˆ 
„doÝ fwnaˆ kaˆ qÒruboj brontaˆ kaˆ 
seismÒj t£racoj ™pˆ tÁj gÁj  
1.1e kaˆ „doÝ dÚo dr£kontej meg£loi 
›toimoi proÁlqon ¢mfÒteroi pala…ein 
kaˆ ™gšneto aÙtîn fwn¾ meg£lh 1.1f kaˆ 
tÍ fwnÍ aÙtîn ¹toim£sqh p©n œqnoj e„j 
pÒlemon éste polemÁsai dika…wn œqnoj 
1.1g kaˆ „doÝ ¹mšra skÒtouj kaˆ gnÒfou 
ql‹yij kaˆ stenocwr…a k£kwsij kaˆ 
t£racoj mšgaj ™pˆ tÁj gÁj  
1.1h kaˆ ™tar£cqh d…kaion p©n œqnoj 
foboÚmenoi t¦ ˜autîn kak¦ kaˆ 
¹toim£sqhsan ¢polšsqai kaˆ ™bÒhsan 
prÕj tÕn qeÒn 1.1i ¢pÕ d� tÁj boÁj aÙtîn 
™gšneto æsaneˆ ¢pÕ mikr©j phgÁj 
potamÕj mšgaj Ûdwr polÚ  
1.1k fîj kaˆ Ð ¼lioj ¢nšteilen kaˆ oƒ 
tapeinoˆ Øyèqhsan kaˆ katšfagon toÝj 
™ndÒxouj  
1.1l kaˆ diegerqeˆj Mardoca‹oj Ð 
˜wrakëj tÕ ™nÚpnion toàto kaˆ t… Ð qeÕj 
beboÚleutai poiÁsai e�cen aÙtÕ ™n tÍ 
kard…v kaˆ ™n pantˆ lÒgJ ½qelen 
™pignînai aÙtÕ ›wj tÁj nuktÒj. 
 
 
 
 
 

1aNel secondo anno di regno del 
grande re Artaserse, il giorno primo di 
Nisan, Mardocheo, figlio di Giàiro, 
figlio di Simei, figlio di Kis, della tribù di 
Beniamino, ebbe in sogno una visione. 
1bEgli era un Giudeo che abitava nella 
città di Susa, un uomo ragguardevole, 
che prestava servizio alla corte del re 
1ce proveniva dal gruppo degli esuli 
che Nabucodònosor, re di Babilonia, 
aveva deportato da Gerusalemme con 
Ieconia, re della Giudea. 1dQuesto fu il 
suo sogno: ecco, grida e tumulto, tuoni 
e terremoto, sconvolgimenti sulla 
terra. 1eEd ecco: due enormi draghi 
avanzarono, tutti e due pronti alla 
lotta, e risuonò potente il loro grido. 
1fAl loro grido ogni nazione si preparò 
alla guerra, per combattere contro il 
popolo dei giusti. 1gEcco, un giorno di 
tenebre e di caligine! Tribolazione e 
angustia, afflizione e grandi 
sconvolgimenti sulla terra! 1hTutta la 
nazione dei giusti rimase sconvolta: 
essi, temendo la propria rovina, si 
prepararono a morire e levarono a Dio 
il loro grido. 1iMa dal loro grido, come 
da una piccola fonte, sorse un grande 
fiume con acque abbondanti. 
1kApparvero la luce e il sole: gli umili 
furono esaltati e divorarono i superbi. 
1lMardocheo allora si svegliò: aveva 
visto questo sogno e quello che Dio 
aveva deciso di fare; in cuor suo 
continuava a ripensarvi fino a notte, 
cercando di comprenderlo in ogni suo 
particolare. 

Complotto contro il re 
1.1m Kaˆ ¹sÚcasen Mardoca‹oj ™n tÍ aÙlÍ 
met¦ Gabaqa kaˆ Qarra tîn dÚo eÙnoÚcwn 
toà basilšwj tîn fulassÒntwn t¾n aÙl¾n  

1mMardocheo alloggiava alla corte 
con Gabatà e Tarra, i due eunuchi 
del re che custodivano la corte.  
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ESTER 1,1-6 
 12:2 cumque intellexisset cogitationes 

eorum et curas diligentius pervidisset  
didicit quod conarentur in regem 
Artarxersen manus mittere et nuntiavit 
super eo regi  
 

12:3 qui de utroque habita quaestione 
confessos duci iussit ad mortem  
 

 

12:4 rex autem quod gestum erat scripsit 
in commentariis sed et Mardocheus rei 
memoriam litteris tradidit  
12:5 praecepitque ei rex ut in aula palatii 
moraretur datis ei pro delatione 
muneribus  
12:6 Aman vero filius Amadathi Bugeus 
erat gloriosissimus coram rege et voluit 
nocere Mardocheo et populo eius pro 
duobus regis eunuchis qui fuerant 
interfecti. 

 
 

CAPITOLO 1 
Banchetto di Assuero 

ֹוׁש 1:1 ּוא ֲאַחְׁשֵור� ֹוׁש ה� י ִּביֵמ�י ֲאַחְׁשֵור�  ַוְיִה�
ים  ּוׁש ֶׁש�ַבע ְוֶעְׂשִר� ּדּו ְוַעד!ּכ� ַהֹּמֵלְך% ֵמֹה�

ה ְמִדיָנ*ה(  ּוֵמָא�
ים ָהֵה�ם 1:2 ֹוׁש  ַּבָּיִמ� ְּכֶׁש�ֶבת/ ַהֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵור�

ה( ן ַהִּביָר* ר ְּבׁשּוַׁש� ֹו ֲאֶׁש� 4ל ִּכֵּס�א ַמְלכּות�  ַע
ה 1:3 ֹו ָעָׂש�ה ִמְׁשֶּת� 7ת ָׁשלֹוׁש% ְלָמְלכ�  ִּבְׁשַנ

י  יו ֵח�יל/ ָּפַר�ס ּוָמַד� יו ַוֲעָבָד� ְלָכל!ָׂשָר�
י ַהְּמִדינ�ֹות ְלָפָנ*יו( ַּפְרְּתִמ�ים ְוָׂשֵר�  ַה*

ֹו 1:4 ֹוד ַמְלכּות� ֶׁשר% ְּכב� ֹו ֶאת!ֹע>  ְּבַהְרֹאת�
ים  ֹו ָיִמ�ים ַרִּב� ֶרת ְּגדּוָּלת� ר ִּתְפֶא� ת!ְיָק� ְוֶא>

ֹום( ת י*  ְׁשמֹוִנ�ים ּוְמַא�
ֶלְך 1:5 Aֶּלה ָעָׂש�ה ַהֶּמ ֹואת/ ַהָּיִמ�ים ָהֵא�  ּוִבְמל�

ה  Bן ַהִּביָר �ם ַהִּנְמְצִאיםC ְּבׁשּוַׁש> ְלָכל!ָהָע
Fד �ת ָיִמ�ים ְלִמָּג ה ִׁשְבַע ֹול ְוַעד!ָקָט�ן ִמְׁשֶּת�

ֶלְך( ן ַהֶּמ* ר ִּגַּנ�ת ִּביַת� Hַּבֲחַצ 
ֶלת ָאחּוז% 1:6 ּור/ ַּכְרַּפ�ס ּוְתֵכ�  ח�

יֵלי ֶכ�ֶסף  ן ַעל!ְּגִל� ּוץ ְוַאְרָּגָמ� ְּבַחְבֵלי!ב�
ת  ְצַפ� ֶסף ַע�ל ִר* ֹות/ ָזָה�ב ָוֶכ� ּוֵדי ֵׁש�ׁש ִמּט� ְוַעּמ�

ׁש ֶרת(ַּבַהט!ָוֵׁש� ר ְוֹסָח*   ְוַד�

 

1:1 In diebus Asueri qui regnavit ab India 
usque Aethiopiam super centum viginti 
septem provincias 1:2 quando sedit in 
solio regni sui Susa civitas regni eius 
exordium fuit 1:3 tertio igitur anno imperii 
sui  fecit grande convivium cunctis 
principibus et pueris suis fortissimis 
Persarum et Medorum inclitis et 
praefectis provinciarum coram se  
1:4 ut ostenderet divitias gloriae regni sui 
ac magnitudinem atque iactantiam 
potentiae suae multo tempore centum 
videlicet et octoginta diebus 1:5 cumque 
implerentur dies convivii invitavit omnem 
populum qui inventus est Susis a 
maximo usque ad minimum et septem 
diebus iussit convivium praeparari in 
vestibulo horti et nemoris quod regio 
cultu et manu consitum erat 1:6 et 
pendebant ex omni parte tentoria aerii 
coloris et carpasini et hyacinthini  
sustentata funibus byssinis atque 
purpureis qui eburneis circulis inserti 
erant et columnis marmoreis fulciebantur  
lectuli quoque aurei et argentei super 
pavimentum zmaragdino et pario stratum 
lapide dispositi erant quod mira varietate 
pictura decorabat 
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ESTER 1,1n-1,6 
1.1n ½kousšn te aÙtîn toÝj logismoÝj 
kaˆ t¦j mer…mnaj aÙtîn ™xhreÚnhsen kaˆ 
œmaqen Óti ˜toim£zousin t¦j ce‹raj 
™pibale‹n A'rtaxšrxV tù basile‹ kaˆ 
Øpšdeixen tù basile‹ perˆ aÙtîn  
1.1o kaˆ ™x»tasen Ð basileÝj toÝj dÚo 
eÙnoÚcouj kaˆ Ðmolog»santej 
¢p»cqhsan 1.1p kaˆ œgrayen Ð basileÝj 
toÝj lÒgouj toÚtouj e„j mnhmÒsunon kaˆ 
Mardoca‹oj œgrayen perˆ tîn lÒgwn 
toÚtwn 1.1q kaˆ ™pštaxen Ð basileÝj 
Mardoca…J qerapeÚein ™n tÍ aÙlÍ kaˆ 
œdwken aÙtù dÒmata perˆ toÚtwn  
1.1r kaˆ Ãn Aman Amadaqou Bouga‹oj 
œndoxoj ™nèpion toà basilšwj kaˆ 
™z»thsen kakopoiÁsai tÕn Mardoca‹on 
kaˆ tÕn laÕn aÙtoà Øp�r tîn dÚo 
eÙnoÚcwn toà basilšwj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1nIntese i loro ragionamenti, indagò sui 
loro disegni e venne a sapere che 
quelli si preparavano a mettere le 
mani sul re Artaserse. Allora ne 
avvertì il re. 1oIl re sottopose i due 
eunuchi a un interrogatorio: essi 
confessarono e furono tolti di mezzo. 
1pPoi il re fece scrivere questi fatti 
nelle cronache e anche Mardocheo li 
mise per iscritto. 1qIl re costituì 
Mardocheo funzionario della corte e gli 
fece regali in compenso di queste 
cose. 1rMa vi era anche Aman, figlio di 
Amadàta, il Bugeo, che era molto 
stimato presso il re e cercò il modo di 
fare del male a Mardocheo e al suo 
popolo, per questa faccenda che 
riguardava i due eunuchi del re. 

I banchetti di Artaserse e la ribellione di Vasti 
1.1 Kaˆ ™gšneto met¦ toÝj lÒgouj 
toÚtouj ™n ta‹j ¹mšraij A'rtaxšrxou 
oátoj Ð A'rtaxšrxhj ¢pÕ tÁj I'ndikÁj 
˜katÕn e‡kosi ˜pt¦ cwrîn ™kr£thsen  
1.2 ™n aÙta‹j ta‹j ¹mšraij Óte ™qron…sqh 
Ð basileÝj A'rtaxšrxhj ™n SoÚsoij tÍ 
pÒlei 1.3 ™n tù tr…tJ œtei basileÚontoj 
aÙtoà doc¾n ™po…hsen to‹j f…loij kaˆ 
to‹j loipo‹j œqnesin kaˆ to‹j Persîn kaˆ 
M»dwn ™ndÒxoij kaˆ to‹j ¥rcousin tîn 
satrapîn 1.4 kaˆ met¦ taàta met¦ tÕ 
de‹xai aÙto‹j tÕn ploàton tÁj basile…aj 
aÙtoà kaˆ t¾n dÒxan tÁj eÙfrosÚnhj toà 
ploÚtou aÙtoà ™pˆ ¹mšraj ˜katÕn 
Ñgdo»konta 1.5 Óte d� ¢neplhrèqhsan aƒ 
¹mšrai toà g£mou ™po…hsen Ð basileÝj 
pÒton to‹j œqnesin to‹j eØreqe‹sin e„j 
t¾n pÒlin ™pˆ ¹mšraj �x ™n aÙlÍ o‡kou 
toà basilšwj 1.6 kekosmhmšnV buss…noij 
kaˆ karpas…noij tetamšnoij ™pˆ 
scoin…oij buss…noij kaˆ porfuro‹j ™pˆ 
kÚboij cruso‹j kaˆ ¢rguro‹j ™pˆ stÚloij 
par…noij kaˆ liq…noij kl‹nai crusa‹ kaˆ 
¢rgura‹ ™pˆ liqostrètou smaragd…tou 
l…qou kaˆ pinn…nou kaˆ par…nou l…qou 
kaˆ strwmnaˆ diafane‹j poik…lwj 
dihnqismšnai kÚklJ ·Òda pepasmšna 

1Dopo queste cose, al tempo di 
Artaserse – quell’Artaserse che 
regnava dall’India sopra 
centoventisette province –, 2proprio in 
quel tempo il re Artaserse, che 
regnava nella città di Susa, 3l’anno 
terzo del suo regno fece un banchetto 
per gli amici e per quelli delle altre 
nazionalità, per i nobili dei Persiani e i 
dei Medi e per i prefetti delle province. 
4Dopo aver mostrato loro le ricchezze 
del suo regno e il fasto attraente della 
sua ricchezza per centoottanta giorni, 
5quando si compirono i giorni delle 
nozze, il re fece un banchetto per i 
rappresentanti delle nazioni che si 
trovavano nella città, per sei giorni, 
nella sala della reggia. 6La sala era 
adornata con drappi di lino delicato e 
pregiato, appesi a cordoni di lino color 
porpora, fissati a ganci d’oro e 
d’argento, su colonne di marmo pario 
e di pietra. I divani erano d’oro e 
d’argento, sopra un pavimento di 
pietra verde smeraldo e di madreperla 
e di marmo pario; vi erano inoltre 
tappeti con ricami variegati e rose 
disposte in circolo. 
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ESTER 1,7-16 

ב ְוֵכִל�ים 1:7  ְוַהְׁשקֹות% ִּבְכֵל�י ָזָה�
ב ְּכַי�ד  ּות ָר� ��ים ְוֵי�ין ַמְלכ ִמֵּכִל�ים ׁשֹוִנ

ֶלְך( �ס 1:8 ַהֶּמ* ת ֵא�ין ֹאֵנ �ה ַכָּד�  ְוַהְּׁשִתָּי
ֹו  4ל ָּכל!ַר�ב ֵּבית� ֶלְך ַע �ן/ ִיַּס�ד ַהֶּמ� ִּכי!ֵכ

ֹו ֹות ִּכְרצ� יׁש(ַלֲעׂש�  ן ִאיׁש!ָוִא*

1:7 bibebant autem qui invitati erant aureis 
poculis et aliis atque aliis vasis cibi 
inferebantur vinum quoque ut magnificentia 
regia dignum erat abundans et praecipuum 
ponebatur 1:8 nec erat qui nolentes cogeret 
ad bibendum sed sic rex statuerat  
praeponens mensis singulos de principibus 
suis ut sumeret unusquisque quod vellet. 

 

Il caso Vasti 

ה ִמְׁשֵּת�ה ָנִׁש�ים 1:9 ה ָעְׂשָת� 4ם ַוְׁשִּת�י ַהַּמְלָּכ�  ַּג
ֹוׁש( ס ֶלְך ֲאַחְׁשֵור* ר ַלֶּמ� ּות ֲאֶׁש�  ֵּב4ית ַהַּמְלכ�

�Sִין  ַּבּיֹום% ַהְּׁשִבי1:10 ֶלְך ַּבָּי ֹוב ֵלב!ַהֶּמ� י ְּכט� ִע�
א ִּבְגָת7א ַוֲאַבְגָתא%  Bא ַחְרבֹוָנ ְמהּוָמן ִּבְּזָת> Vר ִל Aָאַמ
ים  ים ַהְמָׁש�ְרִת� ס ִׁשְבַעת% ַהָּס�ִריִס� ֵזַת�ר ְוַכְרַּכ�

ֹוׁש( ֶלְך ֲאַחְׁשֵור*  ֶאת!ְּפֵנ�י ַהֶּמ�
ָהִביא ֶאת!ַוְׁשִּתFי ַהַּמְלָּכ�ה ִלְפֵנ�י1:11 Vְל  

ַעִּמ7ים  ֹות ָה* ּות ְלַהְרא> ֶלְך ְּבֶכ�ֶתר ַמְלכ� ַהֶּמ�
יא( ה ִה* ת ַמְרֶא� י!טֹוַב� ּה ִּכ*  ְוַהָּׂשִרים% ֶאת!ָיְפָי�

י ָלבֹוא% ִּבְדַב�ר 1:12 ן ַהַּמְלָּכ�ה ַוְׁשִּת� Yַוְּתָמֵא 
ף ַהֶּמ%ֶלְך%  �ד ַהָּסִריִס�ים ַוִּיְקֹצ7 ר ְּבַי ֶלְך ֲאֶׁש� ַהֶּמ�

ֹו  ד ַוֲחָמת� ֹו(ְמֹא� ה ב* ֶלְך 1:13 ָּבֲעָר� ֹ�אֶמר ַהֶּמ�  ַוּי
ֶלְך  ִעִּת�ים ִּכי!ֵכן% ְּדַב�ר ַהֶּמ� �י ָה* ים ֹיְדֵע ַלֲחָכִמ�

ין( ת ָוִד* י ָּכל!ֹיְדֵע�י ָּד� Hִלְפֵנ 
7א ֵׁשָתר% ַאְדָמ�ָתא 1:14 יו ַּכְרְׁשָנ ב ֵאָל�  ְוַהָּקֹר�

ת ָׂשֵר�  Yֶרס ַמְרְסָנ�א ְממּוָכ�ן ִׁשְבַע יׁש ֶמ� י/ ַתְרִׁש�
ֶלְך ַהֹּיְׁשִב�ים ִראֹׁשָנ�ה  �י ַהֶּמ� י ֹרֵאי% ְּפֵנ ָּפַר�ס ּוָמַד�

ּות(   ַּבַּמְלכ*
�ל/ 1:15 ֹות ַּבַּמְלָּכ�ה ַוְׁשִּת�י ַע ה!ַּלֲעׂש�  ְּכָדת% ַמ*

ת!ַמֲאַמר% ַהֶּמ�ֶלְך  ה ֶא* א!ָעְׂשָת� *ֹ ֲאֶׁש�ר ל
ים( ס ֹוׁש ְּבַי�ד ַהָּסִריִס*   ֲאַחְׁשֵור�

ֹ�אֶמר מּו1:16 ן[ְמָכן  ַוּי 7י ַהֶּמ%ֶלְך% ] ְממּוָכ� ִלְפֵנ
ה ַוְׁשִּת�י  ֹו ָעְוָת� א ַעל!ַהֶּמ%ֶלְך% ְלַבּד� 7ֹ ים ל ְוַהָּׂשִר�

ַהַּמְלָּכ�ה ִּכ7י ַעל!ָּכל!ַהָּׂשִרים% 
ֶלְך  ר ְּבָכל!ְמִדינ�ֹות ַהֶּמ� Hים ֲאֶׁש ְוַעל!ָּכל!ָה�ַעִּמ�

ֹוׁש(  ֲאַחְׁשֵור*

 

1:9 Vasthi quoque regina fecit 
convivium feminarum in palatio ubi rex 
Asuerus manere consueverat  
1:10 itaque die septimo cum rex esset 
hilarior et post nimiam potionem 
incaluisset mero praecepit Mauman et 
Bazatha et Arbona et Bagatha et 
Abgatha et Zarath et Charchas 
septem eunuchis qui in conspectu eius 
ministrabant 1:11 ut introducerent 
reginam Vasthi coram rege posito 
super caput eius diademate et 
ostenderet cunctis populis et 
principibus illius pulchritudinem erat 
enim pulchra valde 1:12 quae rennuit 
et ad regis imperium quod per 
eunuchos mandaverat venire 
contempsit unde iratus rex et nimio 
furore succensus 1:13 interrogavit 
sapientes qui ex more regio semper ei 
aderant et illorum faciebat cuncta 
consilio scientium leges ac iura 
maiorum 1:14 erant autem primi et 
proximi Charsena et Sethar et 
Admatha et Tharsis et Mares et 
Marsana et Mamucha septem duces 
Persarum atque Medorum qui 
videbant faciem regis et primi post 
eum residere soliti erant 1:15 cui 
sententiae Vasthi regina subiaceret 
quae Asueri regis imperium quod per 
eunuchos mandaverat facere noluisset  
1:16 responditque Mamuchan 
audiente rege atque principibus non 
solum regem laesit regina Vasthi sed 
omnes principes et populos qui sunt in 
cunctis provinciis regis Asueri 

 
 
 

 14 

ESTER 1,7-16 
1.7 pot»ria crus© kaˆ ¢rgur© kaˆ 
¢nqr£kinon kul…kion proke…menon ¢pÕ 
tal£ntwn trismur…wn o�noj polÝj kaˆ 
¹dÚj Ön aÙtÕj Ð basileÝj œpinen 1.8 Ð d� 
pÒtoj oátoj oÙ kat¦ proke…menon nÒmon 
™gšneto oÛtwj d� ºqšlhsen Ð basileÝj 
kaˆ ™pštaxen to‹j o„konÒmoij poiÁsai tÕ 
qšlhma aÙtoà kaˆ tîn ¢nqrèpwn 

7Per bere c’erano coppe d’oro e 
d’argento, come pure un piccolo calice 
di turchese, del valore di trentamila 
talenti. Il vino era abbondante e dolce 
e lo stesso re ne beveva. 8Si poteva 
bere senza limiti: così infatti aveva 
voluto il re, ordinando ai camerieri di 
soddisfare il desiderio suo e degli altri. 

Il caso Vasti 
1.9 Kaˆ Astin ¹ bas…lissa ™po…hse pÒton 
ta‹j gunaixˆn ™n to‹j basile…oij Ópou Ð 
basileÝj A'rtaxšrxhj  
1.10 ™n d� tÍ ¹mšrv tÍ ˜bdÒmV ¹dšwj 
genÒmenoj Ð basileÝj e�pen tù Aman kaˆ 
Bazan kaˆ Qarra kaˆ Bwrazh kaˆ Zaqolqa 
kaˆ Abataza kaˆ Qaraba to‹j ˜pt¦ 
eÙnoÚcoij to‹j diakÒnoij toà basilšwj 
A'rtaxšrxou  
1.11 e„sagage‹n t¾n bas…lissan prÕj 
aÙtÕn basileÚein aÙt¾n kaˆ periqe‹nai 
aÙtÍ tÕ di£dhma kaˆ de‹xai aÙt¾n p©sin 
to‹j ¥rcousin kaˆ to‹j œqnesin tÕ k£lloj 
aÙtÁj Óti kal¾ Ãn  
1.12 kaˆ oÙk e„s»kousen aÙtoà Astin ¹ 
bas…lissa ™lqe‹n met¦ tîn eÙnoÚcwn kaˆ 
™lup»qh Ð basileÝj kaˆ çrg…sqh 1.13 kaˆ 
e�pen to‹j f…loij aÙtoà kat¦ taàta 
™l£lhsen Astin poi»sate oân perˆ toÚtou 
nÒmon kaˆ kr…sin  
1.14 kaˆ prosÁlqen aÙtù Arkesaioj  
kaˆ Sarsaqaioj kaˆ Malhsear oƒ 
¥rcontej Persîn kaˆ M»dwn oƒ ™ggÝj toà 
basilšwj oƒ prîtoi parakaq»menoi tù 
basile‹  
1.15 kaˆ ¢p»ggeilan aÙtù kat¦ toÝj 
nÒmouj æj de‹ poiÁsai Astin tÍ basil…ssV 
Óti oÙk ™po…hsen t¦ ØpÕ toà basilšwj 
prostacqšnta di¦ tîn eÙnoÚcwn  
1.16 kaˆ e�pen Ð Moucaioj prÕj tÕn 
basilša kaˆ toÝj ¥rcontaj oÙ tÕn  
basilša mÒnon ºd…khsen Astin ¹ 
bas…lissa ¢ll¦ kaˆ p£ntaj toÝj 
¥rcontaj kaˆ toÝj ¹goumšnouj toà 
basilšwj  

9Anche Vasti, la regina, tenne un 
banchetto per le donne nella stessa 
reggia di Artaserse.  
10Il settimo giorno il re, euforico  
per il vino, ordinò ad Aman, Bazan, 
Tarra, Borazè, Zatoltà, Abatazà, 
Tarabà, i sette eunuchi che erano  
al servizio del re Artaserse,  
11di far venire davanti a lui la  
regina per intronizzarla, ponendole 
sul capo il diadema, e per mostrare 
ai prìncipi e alle nazioni la sua 
bellezza: era infatti molto bella.  
12Ma la regina Vasti rifiutò di  
andare con gli eunuchi.  
Il re ne fu addolorato e irritato  
13e disse ai suoi amici: «Così e  
così ha parlato Vasti: giudicate, 
dunque, secondo la legge e il 
diritto».  
14Si fecero avanti Archeseo e 
Sarsateo e Maleseàr, prìncipi  
dei Persiani e dei Medi, che erano 
più vicini al re e che, primi, 
sedevano accanto al re,  
15e gli espressero il proprio parere 
su che cosa si dovesse fare alla 
regina Vasti, secondo le leggi, 
perché non aveva eseguito l’ordine 
datole dal re Artaserse per mezzo 
degli eunuchi. 16Mucheo disse in 
presenza del re e dei prìncipi: «La 
regina Vasti ha mancato non solo 
nei confronti del re, ma anche nei 
confronti di tutti i prìncipi e i capi del 
re  
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ESTER 1,17-2,4 

י!ֵיֵצ7א ְדַבר!ַהַּמְלָּכה% ַעל!1:17 ים  ִּכ* ָּכל!ַהָּנִׁש�
ם ַהֶּמ�ֶלְך  ן ְּבֵעיֵניֶה�ן ְּבָאְמָר� ְלַהְבז�ֹות ַּבְעֵליֶה�
יא ֶאת!ַוְׁשִּתFי ַהַּמְלָּכ�ה  ר ְלָהִב> Yֹוׁש ָאַמ Aֲאַחְׁשֵור

ָאה( ה 1:18 ְלָפָנ�יו ְולֹא!ָב* Bֹום ַהֶּז ַהּי>  ְו*
ְמעּו%  י ֲאֶׁש7ר ָׁש* ַרס!ּוָמַד� ֹות ָּפ* ּתֹאַמ�ְרָנה/ ָׂשר�

י ֶאת!ְּדַב�  ל ָׂשֵר�י ַהֶּמ�ֶלְך ּוְכַד� ה ְלֹכ� ר ַהַּמְלָּכ�
ֶצף( ֹוב ֵיֵצ7א  1:19ִּבָּזי�ֹון ָוָק*  ִאם!ַעל!ַהֶּמ�ֶלְך ט�

י  יו ְוִיָּכֵת�ב ְּבָדֵת� ְדַבר!ַמְלכּות% ִמְּלָפָנ�
ֹוא  Bא!ָתב *ֹ ר ל ֹור ֲאֶׁש> א ַיֲעב� �ֹ י ְול ַרס!ּוָמַד� ָפ*

י ִלְפֵני% ַהֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשוֵ  ֹוׁש ּוַמְלכּוָתּה% ִיֵּת�ן ַוְׁשִּת� ר�
ָּנה( ה ִמֶּמ* ּה ַהּטֹוָב� ֶלְך ִלְרעּוָת�  ַהֶּמ�

ר!ַיֲעֶׂשה% 1:20 ם ַהֶּמ7ֶלְך ֲאֶׁש*  ְוִנְׁשַמעC ִּפְתָג>
ים  ה ִה�יא ְוָכל!ַהָּנִׁש� י ַרָּב� ֹו ִּכ� ְּבָכל!ַמְלכּות�
ן( ֹול ְוַעד!ָקָט* ן ְלִמָּגד� ּו ְיָקר% ְלַבְעֵליֶה�  ִיְּתנ7

ים  ַוּיִ 1:21 ֶלְך ְוַהָּׂשִר� ר ְּבֵעיֵנ�י ַהֶּמ� יַטב% ַהָּדָב�
ן( ר ְממּוָכ* ֶלְך ִּכְדַב� �ַעׂש ַהֶּמ�  ַוִּיְׁשַל7ח 1:22 ַוַּי

7ה  ֶלְך ֶאל!ְמִדיָנ ְסָפִרים% ֶאל!ָּכל!ְמִדינ�ֹות ַהֶּמ�
ֹו  ּה ְוֶאל!ַע�ם ָוָע�ם ִּכְלׁשֹונ� ּוְמִדיָנה% ִּכְכָתָב�

ֹון ִלְהי7ֹות ָּכל!ִאיׁש% ֹׂשֵר�ר ר ִּכְלׁש� ֹו ּוְמַדֵּב�  ְּבֵבית�
ֹו( פ  ַעּמ*

 

1:17 egredietur enim sermo reginae 
ad omnes mulieres ut contemnant 
viros suos et dicant rex Asuerus iussit 
ut regina Vasthi intraret ad eum et illa 
noluit 1:18 atque hoc exemplo omnes 
principum coniuges Persarum atque 
Medorum parvipendent imperia 
maritorum unde regis iusta est 
indignatio 1:19 et si tibi placet 
egrediatur edictum a facie tua et 
scribatur iuxta legem Persarum atque 
Medorum quam praeteriri inlicitum est  
ut nequaquam ultra Vasthi ingrediatur 
ad regem sed regnum illius altera 
quae melior illa est accipiat  
1:20 et hoc in omne quod latissimum 
est provinciarum tuarum divulgetur 
imperium et cunctae uxores tam 
maiorum quam minorum deferant 
maritis suis 1:21 placuit consilium eius 
regi et principibus fecitque rex iuxta 
consultum Mamuchan 1:22 et misit 
epistulas ad universas provincias regni 
sui  ut quaeque gens audire et legere 
poterat diversis linguis et litteris esse 
viros principes ac maiores in domibus 
suis et hoc per cunctos populos 
divulgari. 

CAPITOLO 2 
Ester diventa regina 

ת 2:1 ְך ֲחַמ� Hֶּלה ְּכֹׁש ים ָהֵא�  ַאַחר% ַהְּדָבִר�
% ְוֵא�ת  ֹוׁש ָזַכ7ר ֶאת!ַוְׁשִּתי ַהֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵור�
יָה( �ר ָעֶל* ת ֲאֶׁשר!ִנְגַז ָתה ְוֵא�  ֲאֶׁשר!ָעָׂש�

ּו 2:2 ֶלְך ְמָׁשְרָת�יו ְיַבְקׁש� י!ַהֶּמ� ּו ַנֲעֵר*  ַוּיֹאְמר�
ֹו ֹות טֹוב� ֹות ְּבתּול� ה(ַלֶּמ�ֶלְך ְנָער�  ת ַמְרֶא*

ד ַהֶּמ�ֶלְך ְּפִקיִדים[ ְּבָכל!ְמִדינ�ֹות 2:3  ְוַיְפֵק>
תּוָלה  Vה!ְב ּו ֶאת!ָּכל!ַנֲעָר* ַמְלכּותֹו̂ ְוִיְקְּבצ�
ה ֶאל!ׁשּוַׁש7ן ַהִּביָרה% ֶאל!ֵּב�ית  Bת ַמְרֶא טֹוַב>
ֶלְך ֹׁשֵמ�ר  יס ַהֶּמ� �א ְסִר� ים ֶאל!ַי�ד ֵהֶג ַהָּנִׁש�

ֹון ַּתמְ  ן(ַהָּנִׁש�ים ְוָנת� ה ֲאֶׁש7ר 2:4 רּוֵקיֶה* ַּנֲעָר�  ְוַה*
ְך ַּת�ַחת ַוְׁשִּת�י  ֶלְך ִּתְמֹל� �י ַהֶּמ� ִּתיַטב% ְּבֵעיֵנ
ן( ס �ַעׂש ֵּכ* ֶלְך ַוַּי  ַוִּייַטFב ַהָּדָב�ר ְּבֵעיֵנ�י ַהֶּמ�

 

2:1 His itaque gestis  postquam regis 
Asueri deferbuerat indignatio  
recordatus est Vasthi et quae fecisset 
vel quae passa esset 2:2 dixeruntque 
pueri regis ac ministri eius quaerantur 
regi puellae virgines ac speciosae  
2:3 et mittantur qui considerent per 
universas provincias puellas 
speciosas et virgines et adducant eas 
ad civitatem Susan et tradant in 
domum feminarum sub manu Aegaei 
eunuchi qui est praepositus et custos 
mulierum regiarum et accipiant 
mundum muliebrem et cetera ad usus 
necessaria 2:4 et quaecumque inter 
omnes oculis regis placuerit ipsa 
regnet pro Vasthi placuit sermo regi et 
ita ut suggesserant iussit fieri   

 16 

ESTER 1,17-2,4 
1.17 kaˆ g¦r dihg»sato aÙto‹j t¦ 
·»mata tÁj basil…sshj kaˆ æj 
¢nte‹pen tù basile‹ æj oân ¢nte‹pen 
tù basile‹ A'rtaxšrxV  
1.18 oÛtwj s»meron aƒ turann…dej aƒ 
loipaˆ tîn ¢rcÒntwn Persîn kaˆ 
M»dwn ¢koÚsasai t¦ tù basile‹ 
lecqšnta Øp' aÙtÁj tolm»sousin 
Ðmo…wj ¢tim£sai toÝj ¥ndraj aÙtîn 
1.19 e„ oân doke‹ tù basile‹ 
prostax£tw basilikÒn kaˆ graf»tw 
kat¦ toÝj nÒmouj M»dwn kaˆ Persîn 
kaˆ m¾ ¥llwj crhs£sqw mhd� 
e„selq£tw œti ¹ bas…lissa prÕj aÙtÒn 
kaˆ t¾n basile…an aÙtÁj dÒtw Ð 
basileÝj gunaikˆ kre…ttoni aÙtÁj  
1.20 kaˆ ¢kousq»tw Ð nÒmoj Ð ØpÕ toà 
basilšwj Ön ™¦n poiÍ ™n tÍ basile…v 
aÙtoà kaˆ oÛtwj p©sai aƒ guna‹kej 
periq»sousin tim¾n to‹j ¢ndr£sin 
˜autîn ¢pÕ ptwcoà ›wj plous…ou  
1.21 kaˆ ½resen Ð lÒgoj tù basile‹ 
kaˆ to‹j ¥rcousi kaˆ ™po…hsen Ð 
basileÝj kaq¦ ™l£lhsen Ð Moucaioj 
1.22 kaˆ ¢pšsteilen e„j p©san t¾n 
basile…an kat¦ cèran kat¦ t¾n lšxin 
aÙtîn éste e�nai fÒbon aÙto‹j ™n ta‹j 
o„k…aij aÙtîn.  
 
 

17– infatti costui aveva riferito loro  
le parole della regina e come ella  
aveva risposto al re – e, come ella  
ha risposto al re Artaserse,  
18così oggi le altre principesse dei capi 
dei Persiani e dei Medi, avendo udito  
ciò che ella ha detto al re, oseranno 
disprezzare allo stesso modo i loro 
mariti.  
19Se dunque sembra bene al re,  
sia emanato un decreto reale,  
scritto secondo le leggi dei Medi e  
dei Persiani e irrevocabile, secondo  
il quale la regina non possa più 
comparire davanti a lui, e il re  
conferisca la dignità a una donna 
migliore di lei.  
20E l’editto emanato dal re sia fatto 
conoscere nel suo regno e così tutte  
le donne rispetteranno i loro mariti,  
dal più povero al più ricco».  
21La proposta piacque al re e ai  
prìncipi. Il re fece come aveva detto 
Mucheo:  
22mandò lettere a tutto il regno,  
a ogni provincia secondo la sua lingua, 
in modo che i mariti fossero rispettati 
nelle loro case. 

CAPITOLO 2 
Ester diventa regina 

2.1 Kaˆ met¦ toÝj lÒgouj toÚtouj 
™kÒpasen Ð basileÝj toà qumoà kaˆ 
oÙkšti ™mn»sqh tÁj Astin mnhmoneÚwn 
oŒa ™l£lhsen kaˆ æj katškrinen aÙt»n 
2.2 kaˆ e�pan oƒ di£konoi toà basilšwj 
zhthq»tw tù basile‹ kor£sia ¥fqora 
kal¦ tù e‡dei 2.3 kaˆ katast»sei Ð 
basileÝj kwm£rcaj ™n p£saij ta‹j 
cèraij tÁj basile…aj aÙtoà kaˆ 
™pilex£twsan kor£sia parqenik¦ 
kal¦ tù e‡dei e„j Sousan t¾n pÒlin 
e„j tÕn gunaikîna kaˆ paradoq»twsan 
tù eÙnoÚcJ toà basilšwj tù fÚlaki 
tîn gunaikîn kaˆ doq»tw smÁgma kaˆ 
¹ loip¾ ™pimšleia 2.4 kaˆ ¹ gun» ¿ ¨n 
¢ršsV tù basile‹ basileÚsei ¢ntˆ 
Astin kaˆ ½resen tù basile‹ tÕ 
pr©gma kaˆ ™po…hsen oÛtwj 

1Dopo questi fatti, l’ira del re si placò  
ed egli non si ricordò più di Vasti, 
avendo presente quello che lei aveva 
detto e come egli l’aveva ormai 
condannata.  
2Dissero allora i servi del re: «Si cerchino 
per il re fanciulle incorrotte e belle.  
3E in tutte le province del suo regno il re 
dia incarico ai governatori locali perché 
siano scelte fanciulle vergini e belle; 
siano portate nella città di Susa, 
nell’harem, e siano consegnate 
all’eunuco del re che è il custode delle 
donne e siano dati loro unguenti e ogni 
altra cosa necessaria, 4e la donna che 
piacerà al re diventi regina al posto di 
Vasti». La proposta piacque al re, e così 
si fece. 
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ESTER 2,5-13 

ֹו 2:5 י ָהָי�ה ְּבׁשּוַׁש�ן ַהִּביָר�ה ּוְׁשמ�  ִא�יׁש ְיהּוִד�
יׁש ִא�יׁש  י ֶּב�ן ָיִאFיר ֶּבן!ִׁשְמִע�י ֶּבן!ִק� ָמְרֳּדַכ�

ִים 2:6 ְיִמיִנ*י( ּוָׁשַל�  ֲאֶׁש7ר ָהְגָלה% ִמיר�
�ה  ה ִע�ם ְיָכְנָי ִעם!ַהֹּגָלה% ֲאֶׁש�ר ָהְגְלָת�

ה ְנבּו ֶלְך!ְיהּוָד�ה ֲאֶׁש�ר ֶהְגָל� ר ֶמ* ַכְדֶנאַּצ�
ל( ֶלְך ָּבֶב* ה ִה7יא  2:7ֶמ� ן ֶאת!ֲהַדָּס� Bי ֹאֵמ  ַוְיִה>

ין ָל�ּה ָא�ב ָוֵא�ם  ֹו ִּכ�י ֵא� ֶאְסֵּתר% ַּבת!ֹּדד�
ֹות  ה ּוְבמ7 ה ְיַפת!ֹּת%ַאר% ְוטֹוַב�ת ַמְרֶא� ְוַהַּנֲעָר7

ת( ֹו ְלַב* ּה ְלָקָחFּה ָמְרֳּדַכ�י ל� %יָה% ְוִאָּמ�  ָאִב
י ְּבהִ 2:8  ֹו  ַוְיִה� ָּׁשַמ7ע ְּדַבר!ַהֶּמ%ֶלְך% ְוָדת�

ה  ן ַהִּביָר� ֹות ֶאל!ׁשּוַׁש� �ֹות ַרּב ץ ְנָער� Yְבִהָּקֵב ּו*
ח ֶאְסֵּתר% ֶאל!ֵּב�ית  �י ַוִּתָּלַק7 �ד ֵהָג ֶאל!ַי

ים( ר ַהָּנִׁש* ֶלְך ֶאל!ַי�ד ֵהַג�י ֹׁשֵמ�  ַהֶּמ�
ב ַהַּנֲעָר�ה ְבֵעיָניו[ ַוִּתָּׂש�א ֶח�ֶסד 2:9  ַוִּתיַט>
%ָה% ְלפָ  יָה ְוֶאת!ָמנֹוֶת ְיַבֵהל ֶאת!ַּתְמרּוֶק7 Vָניו̂ ַו

ֹות ָהְרֻאי�ֹות  ּה ְוֵאת% ֶׁש�ַבע ַהְּנָער� ָלֵת�ת ָל�
Fָה  ֶתת!ָל�ּה ִמֵּב�ית ַהֶּמ�ֶלְך ַוְיַׁשֶּנ ָל*

ים( ית ַהָּנִׁש* ֹוב ֵּב�   ְוֶאת!ַנֲערֹוֶת�יָה ְלט�
ּה 2:10 ר ֶאת!ַעָּמ� �יָדה ֶאְסֵּת�  לֹא!ִהִּג

ֹו ר ְוֶאת!מ* ַלְדָּת�ּה ִּכFי ָמְרֳּדַכ�י ִצָּו�ה ָעֶל�יָה ֲאֶׁש�
ֹום ָמְרֳּדַכי%  2:11לֹא!ַתִּג*יד(  ּוְבָכל!י�ֹום ָוי�

ְך ִלְפֵנ�י ֲחַצ�ר ֵּבית!ַהָּנִׁש�ים ָלַד%ַעת%  ִמְתַהֵּל�
ּה( ה ָּב* ר ּוַמה!ֵּיָעֶׂש� ֹום ֶאְסֵּת�  ֶאת!ְׁשל�

ה2:12 Bה ְוַנֲעָר יַע ֹּתרC ַנֲעָר> Aֹוא/  ּוְבַהִּג  ָלב�
ת  ּה ְּכָד7 Bֹות ָל ֹוׁש ִמֵּקץC ֱהי> ֶאל!ַהֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵור�
ּו ְיֵמ�י  ן ִיְמְלא� ֶדׁש ִּכ�י ֵּכ� �ים ָעָׂש�ר ֹח� ַהָּנִׁשים% ְׁשֵנ
ר ְוִׁשָּׁש7ה  ְמרּוֵקיֶה�ן ִׁשָּׁש7ה ֳחָדִׁשים% ְּבֶׁש�ֶמן ַהֹּמ�

ים י ַהָּנִׁש* ים ּוְבַתְמרּוֵק�  (ֳחָדִׁשים% ַּבְּבָׂשִמ�
2:13 Cה ָּבָא�ה ֶאל!ַהֶּמ�ֶלְך ֵאת ַּנֲעָר� ה ַה* Hּוָבֶז 

ּה  ֹוא ִעָּמ� ן ָלּה% ָלב� 7ֵת* ר ִיָּנ Bר ּתֹאַמ ָּכל!ֲאֶׁש>
ית הַ  ֶלְךִמֵּב� ית ַהֶּמ*  (ָּנִׁש�ים ַעד!ֵּב�

2:5 Erat vir iudaeus in Susis civitate  
vocabulo Mardocheus filius Iair filii 
Semei filii Cis de stirpe Iemini  
2:6 qui translatus fuerat de Hierusalem 
eo tempore quo Iechoniam regem Iuda 
Nabuchodonosor rex Babylonis 
transtulerat 2:7 qui fuit nutricius filiae 
fratris sui Edessae quae altero nomine 
Hester vocabatur et utrumque parentem 
amiserat pulchra nimis et decora facie 
mortuisque patre eius ac matre 
Mardocheus sibi eam adoptavit in filiam 
2:8 cumque percrebuisset regis 
imperium et iuxta mandata illius multae 
virgines pulchrae adducerentur Susan et 
Aegaeo traderentur eunucho Hester 
quoque inter ceteras puellas ei tradita 
est ut servaretur in numero feminarum  
2:9 quae placuit ei et invenit gratiam in 
conspectu illius ut adceleraret mundum 
muliebrem et traderet ei partes suas et 
septem puellas speciosissimas de domo 
regis et tam ipsam quam pedisequas 
eius ornaret atque excoleret 2:10 quae 
noluit indicare ei populum et patriam 
suam  Mardocheus enim praeceperat ut 
de hac re omnino reticeret 2:11 qui 
deambulabat cotidie ante vestibulum 
domus in qua electae virgines 
servabantur curam agens salutis Hester 
et scire volens quid ei accideret   
2:12 cum autem venisset tempus 
singularum per ordinem puellarum ut 
intrarent ad regem expletis omnibus 
quae ad cultum muliebrem pertinebant  
mensis duodecimus vertebatur ita 
dumtaxat ut sex menses oleo 
unguerentur myrtino et aliis sex 
quibusdam pigmentis et aromatibus 
uterentur 2:13 ingredientesque ad regem 
quicquid postulassent ad ornatum 
pertinens accipiebant et ut eis placuerat 
conpositae de triclinio feminarum ad 
regis cubiculum transiebant   
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ESTER 2,5-13 
2.5 Kaˆ ¥nqrwpoj Ãn Iouda‹oj ™n SoÚsoij 
tÍ pÒlei kaˆ Ônoma aÙtù Mardoca‹oj Ð 
toà Ia�rou toà Seme�ou toà Kisaiou ™k 
fulÁj Beniamin  
2.6 Öj Ãn a„cm£lwtoj ™x Ierousalhm ¿n 
Æcmalèteusen Naboucodonosor 
basileÝj Babulînoj  
2.7 kaˆ Ãn toÚtJ pa‹j qrept» qug£thr 
Aminadab ¢delfoà patrÕj aÙtoà kaˆ 
Ônoma aÙtÍ Esqhr ™n d� tù metall£xai 
aÙtÁj toÝj gone‹j ™pa…deusen aÙt¾n 
˜autù e„j guna‹ka kaˆ Ãn tÕ kor£sion 
kalÕn tù e‡dei  
2.8 kaˆ Óte ºkoÚsqh tÕ toà basilšwj 
prÒstagma sun»cqhsan kor£sia poll¦ 
e„j Sousan t¾n pÒlin ØpÕ ce‹ra Gai kaˆ 
½cqh Esqhr prÕj Gai tÕn fÚlaka tîn 
gunaikîn  
2.9 kaˆ ½resen aÙtù tÕ kor£sion kaˆ 
eáren c£rin ™nèpion aÙtoà kaˆ œspeusen 
aÙtÍ doànai tÕ smÁgma kaˆ t¾n mer…da 
kaˆ t¦ ˜pt¦ kor£sia t¦ ¢podedeigmšna 
aÙtÍ ™k basilikoà kaˆ ™cr»sato aÙtÍ 
kalîj kaˆ ta‹j ¤braij aÙtÁj ™n tù 
gunaikîni  
2.10 kaˆ oÙc Øpšdeixen Esqhr tÕ gšnoj 
aÙtÁj oÙd� t¾n patr…da Ð g¦r 
Mardoca‹oj ™nete…lato aÙtÍ m¾ 
¢pagge‹lai 2.11 kaq' ˜k£sthn d� ¹mšran 
Ð Mardoca‹oj periep£tei kat¦ t¾n 
aÙl¾n t¾n gunaike…an ™piskopîn t… 
Esqhr sumb»setai  
2.12 oátoj d� Ãn kairÕj koras…ou 
e„selqe‹n prÕj tÕn basilša Ótan 
¢naplhrèsV mÁnaj dška dÚo oÛtwj g¦r 
¢naplhroàntai aƒ ¹mšrai tÁj qerape…aj 
mÁnaj �x ¢leifÒmenai ™n smurn…nJ 
™la…J kaˆ mÁnaj �x ™n to‹j ¢rèmasin 
kaˆ ™n to‹j sm»gmasin tîn gunaikîn  
2.13 kaˆ tÒte e„sporeÚetai prÕj tÕn 
basilša kaˆ Ö ™¦n e‡pV paradèsei aÙtÍ 
suneisšrcesqai aÙtÍ ¢pÕ toà 
gunaikînoj ›wj tîn basile…wn 

5Nella città di Susa c’era un Giudeo di 
nome Mardocheo, figlio di Giàiro, figlio 
di Simei, figlio di Kis, della tribù di 
Beniamino, 6il quale era stato 
deportato da Gerusalemme quando fu 
ridotta in schiavitù da Nabucodònosor, 
re di Babilonia.  
7Egli aveva una figlia adottiva, figlia di 
Aminadàb, fratello di suo padre, che si 
chiamava Ester. Quando erano morti i 
suoi genitori, egli l’aveva allevata per 
prenderla in moglie. La fanciulla era 
bella d’aspetto.  
8E quando il decreto del re fu 
pubblicato, molte fanciulle furono 
raccolte nella città di Susa sotto la 
sorveglianza di Gai; anche Ester fu 
condotta da Gai, custode delle donne. 
9La fanciulla gli piacque e trovò grazia 
presso di lui, ed egli si preoccupò di 
darle gli unguenti e la sua porzione di 
cibo, oltre alle sette fanciulle 
assegnate a lei dalla reggia, e usò 
verso di lei e le sue ancelle un 
trattamento di favore nell’harem. 
10Ester non disse nulla né del suo 
popolo né della sua stirpe, perché 
Mardocheo le aveva ordinato di non 
dirlo.  
11Mardocheo passeggiava ogni giorno 
lungo il cortile dell’harem, per vedere 
che cosa fosse accaduto a Ester. 
12Il momento di andare dal re 
giungeva per una fanciulla alla fine di 
dodici mesi, quando terminavano i 
giorni della preparazione. Il periodo 
della preparazione si svolgeva così: 
sei mesi per essere unta con olio di 
mirra e sei con spezie e unguenti 
femminili. 13Allora veniva introdotta dal 
re, e quello che chiedeva le veniva 
dato per portarlo con sé dall’harem 
alla reggia. 
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ESTER 2,14-22 

ַבֹּבֶקר ִה�יא 2:14 Vה ּו �ֶרב/ ִה�יא ָבָא�  ָּבֶע
Fד  י ֶאל!ַי ה ֶאל!ֵּב7ית ַהָּנִׁשים% ֵׁשִנ� Yָׁשָב

יַלְגִׁש�ים  ֶלְך ֹׁשֵמ�ר ַהִּפ* יס ַהֶּמ� �ז ְסִר� ֲעְׁשַג ַׁש*
ץ  ֶלְך ִּכ�י ִאם!ָחֵפ� ֹוא עֹוד% ֶאל!ַהֶּמ� לֹא!ָתב�

ם( ה ְבֵׁש* ֶלְך ְוִנְקְרָא� �י2:15 ָּב�ּה ַהֶּמ� ַע  ּוְבַהִּג
י  Aד ָמְרֳּדַכ ֹּתר!ֶאְסֵּת�ר ַּבת!ֲאִביַח�ִיל ֹּד�
ֶלְך  ֹוא ֶאל!ַהֶּמ� ת ָלב� Bֹו ְלַב ח!ל> ֲאֶׁשרC ָלַק*

ר יֹאַמ�ר  י ִא�ם ֶאת!ֲאֶׁש� Vר ִּכ א ִבְקָׁשה% ָּדָב� 7ֹ ל
ֶלְך ֹׁשֵמ�ר ַהָּנִׁש�ים ַוְּתִה7י  ֵהַג�י ְסִריס!ַהֶּמ�

ן ְּבֵעיֵנ�י ָּכל!ֹרֶא*   יָה(ֶאְסֵּתר% ֹנֵׂש�את ֵח�
ר ֶאל!ַהֶּמ7ֶלְך 2:16 Bח ֶאְסֵּת  ַוִּתָּלַק>

ֶדׁש  ֹו ַּבֹח� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש% ֶאל!ֵּב�ית ַמְלכּות�
ַבע  ֶדׁש ֵטֵב�ת ִּבְׁשַנת!ֶׁש� י הּוא!ֹח� ָהֲעִׂשיִר�

ֹו( ב ַהֶּמ7ֶלְך  2:17ְלַמְלכּות*  ַוֶּיֱאַה>
ן  ים ַוִּתָּׂשא!ֵח� ֶאת!ֶאְסֵּתר% ִמָּכל!ַהָּנִׁש�

7ֶׂשם ָוֶח�ֶסד ְלָפָנ�  ת ַוָּי יו ִמָּכל!ַהְּבתּוֹל�
ַחת  ָה ַּת� ּה ַוַּיְמִליֶכ� ֶתר!ַמְלכּות% ְּברֹאָׁש� ֶּכ*

י( ֹול  2:18ַוְׁשִּת* ֶלְך ִמְׁשֶּת�ה ָגד� Bַעׂש ַהֶּמ  ַוַּי>
ת ִמְׁשֵּת�ה ֶאְסֵּת�ר  יו ֵא� % ַוֲעָבָד� ְלָכל!ָׂשָריו
ת  ן ַמְׂשֵא� ה ַוִּיֵּת� ְּכַי�ד ַוֲהָנָח7ה ַלְּמִדינֹות% ָעָׂש�

ֶלְך(  ַהֶּמ*

2:14 et quae intraverat vespere 
egrediebatur mane atque inde in secundas 
aedes deducebatur quae sub manu 
Sasagazi eunuchi erant qui concubinis 
regis praesidebat nec habebat potestatem 
ad regem ultra redeundi nisi voluisset rex 
et eam venire iussisset ex nomine  
2:15 evoluto autem tempore per ordinem 
instabat dies quo Hester filia Abiahil fratris 
Mardochei quam sibi adoptaverat in filiam 
intrare deberet ad regem quae non 
quaesivit muliebrem cultum sed 
quaecumque voluit Aegaeus eunuchus 
custos virginum haec ei ad ornatum dedit 
erat enim formonsa valde et incredibili 
pulchritudine omnium oculis gratiosa et 
amabilis videbatur 2:16 ducta est itaque ad 
cubiculum regis Asueri mense decimo qui 
vocatur tebeth septimo anno regni eius 
2:17 et amavit eam rex plus quam omnes 
mulieres habuitque gratiam et 
misericordiam coram eo super omnes 
mulieres et posuit diadema regni in capite 
eius fecitque eam regnare in loco Vasthi 
2:18 et iussit convivium praeparari 
permagnificum cunctis principibus et servis 
suis pro coniunctione et nuptiis Hester et 
dedit requiem in universis provinciis ac 
dona largitus est iuxta magnificentiam 
principalem. 

Mardocheo e Aman 

�ית ּוָמְרֳּדַכ�י 2:19 ֹות ֵׁשִנ ץ ְּבתּול�  ּוְבִהָּקֵב�
ֶלְך( ַער!ַהֶּמ* ב ְּבַׁש* ר 2:20 ֹיֵׁש�  ֵא�ין ֶאְסֵּת�

ּה ַּכֲאֶׁש�ר ִצָּו�ה  ֹוַלְדָּתּה% ְוֶאת!ַעָּמ� 7ֶדת מ* ַמֶּג
�י ְוֶאת!ַמֲאַמ7ר ָמְרֳּדַכי%  ָעֶל�יָה ָמְרֳּדָכ
ה ְבָאְמָנ�  ה ַּכֲאֶׁש�ר ָהְיָת� ֹו( ֶאְסֵּת�ר ֹעָׂש�  ה ִאּת*

י ֹיֵׁש�ב 2:21 ם ּוָמְרֳּדַכ�   ַּבָּיִמ�ים ָהֵה�
ֶרׁש  Bן ָוֶת ַער!ַהֶּמ�ֶלְך ָקַצףC ִּבְגָת> ְּבַׁש*
ף  י ַהַּס� ְׁשֵנ*י!ָסִריֵס7י ַהֶּמ%ֶלְך% ִמֹּׁשְמֵר�

ֶלְך ֲאַחְׁשֵו*ֹרׁש( ד ַּבֶּמ� ַח ָי�  ַוְיַבְקׁשּו% ִלְׁשֹל�
ע ַהָּדָבר% ְלָמְרֳּדַכ� 2:22 י ַוַּיֵּג�ד  ַוִּיָּוַד7

ֶלְך  אֶמר ֶאְסֵּת�ר ַלֶּמ� Fֹ ְלֶאְסֵּת�ר ַהַּמְלָּכ�ה ַוּת
י( ם ָמְרֳּדָכ*  ְּבֵׁש�

 

2:19 Cumque et secundo quaererentur 
virgines et congregarentur Mardocheus 
manebat ad regis ianuam 2:20 necdumque 
prodiderat Hester patriam et populum 
suum iuxta mandatum eius quicquid enim 
ille praecipiebat observabat Hester et ita 
cuncta faciebat ut eo tempore solita erat 
quo eam parvulam nutriebat 2:21 eo igitur 
tempore quo Mardocheus ad regis ianuam 
morabatur irati sunt Bagathan et Thares 
duo eunuchi regis qui ianitores erant et in 
primo palatii limine praesidebant 
volueruntque insurgere in regem et 
occidere eum 2:22 quod Mardocheum non 
latuit statimque nuntiavit reginae Hester et 
illa regi ex nomine Mardochei qui ad se 
rem detulerat  
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ESTER 2,14-22 
2.14 de…lhj e„sporeÚetai kaˆ prÕj  
¹mšran ¢potršcei e„j tÕn gunaikîna tÕn 
deÚteron oá Gai Ð eÙnoàcoj toà basilšwj 
Ð fÚlax tîn gunaikîn kaˆ oÙkšti 
e„sporeÚetai prÕj tÕn basilša ™¦n m¾ 
klhqÍ ÑnÒmati  
2.15 ™n d� tù ¢naplhroàsqai tÕn  
crÒnon Esqhr tÁj qugatrÕj Aminadab 
¢delfoà patrÕj Mardoca…ou e„selqe‹n 
prÕj tÕn basilša oÙd�n ºqšthsen  
ïn aÙtÍ ™nete…lato Ð eÙnoàcoj  
Ð fÚlax tîn gunaikîn Ãn g¦r Esqhr 
eØr…skousa c£rin par¦ p£ntwn tîn 
blepÒntwn aÙt»n  
2.16 kaˆ e„sÁlqen Esqhr prÕj A'rtaxšrxhn 
tÕn basilša tù dwdek£tJ mhn… Ój  
™stin Adar tù ˜bdÒmJ œtei tÁj basile…aj 
aÙtoà  
2.17 kaˆ ºr£sqh Ð basileÝj Esqhr kaˆ 
eáren c£rin par¦ p£saj t¦j parqšnouj 
kaˆ ™pšqhken aÙtÍ tÕ di£dhma tÕ 
gunaike‹on  
2.18 kaˆ ™po…hsen Ð basileÝj pÒton p©si 
to‹j f…loij aÙtoà kaˆ ta‹j dun£mesin ™pˆ 
¹mšraj ˜pt¦ kaˆ Ûywsen toÝj g£mouj 
Esqhr kaˆ ¥fesin ™po…hsen to‹j ØpÕ t¾n 
basile…an aÙtoà. 

14Vi andava la sera e la mattina 
seguente passava nel secondo 
harem, dove Gai, l’eunuco del re, 
custodiva le donne; nessuna di loro 
poteva rientrare dal re, se non 
veniva chiamata per nome.  
15Quando per Ester, figlia di 
Aminadàb, fratello del padre di 
Mardocheo, si compì il tempo di 
entrare dal re, ella nulla tralasciò di 
quello che le aveva ordinato 
l’eunuco, il custode delle donne; 
Ester infatti trovava grazia presso 
tutti quelli che la vedevano.  
16Ester entrò dal re Artaserse nel 
dodicesimo mese, chiamato Adar, 
l’anno settimo del suo regno.  
17Il re si innamorò di Ester: ella trovò 
grazia più di tutte le fanciulle e 
perciò egli pose su di lei la corona 
regale.  
18Poi il re fece un banchetto per tutti 
i suoi amici e i potenti per sette 
giorni, volendo solennizzare così le 
nozze di Ester; condonò pure i debiti 
a tutti quelli che erano sotto il suo 
dominio. 

 
 
 

Mardocheo accusa i due eunuchi 
2.19 Ð d� Mardoca‹oj ™qer£peuen ™n tÍ 
aÙlÍ  
2.20 ¹ d� Esqhr oÙc Øpšdeixen t¾n 
patr…da aÙtÁj oÛtwj g¦r ™nete…lato 
aÙtÍ Mardoca‹oj fobe‹sqai tÕn qeÕn 
kaˆ poie‹n t¦ prost£gmata aÙtoà 
kaqëj Ãn met' aÙtoà kaˆ Esqhr oÙ 
met»llaxen t¾n ¢gwg¾n aÙtÁj  
2.21 kaˆ ™lup»qhsan oƒ dÚo eÙnoàcoi 
toà basilšwj oƒ ¢rciswmatofÚlakej 
Óti pro»cqh Mardoca‹oj kaˆ ™z»toun 
¢pokte‹nai A'rtaxšrxhn tÕn basilša 
2.22 kaˆ ™dhlèqh Mardoca…J Ð lÒgoj 
kaˆ ™s»manen Esqhr kaˆ aÙt¾ 
™nef£nisen tù basile‹ t¦ tÁj 
™piboulÁj 

19Mardocheo prestava servizio nel 
palazzo.  
20Ester non palesò la sua stirpe: 
Mardocheo infatti le aveva 
raccomandato di avere il timore di Dio  
e di osservare i suoi comandamenti, 
come quando stava con lui. Ester non 
cambiò il suo modo di vivere. 
21I due eunuchi del re, capi delle  
guardie del corpo, si rattristarono  
perché Mardocheo era stato  
promosso, e cercavano di uccidere  
il re Artaserse.  
22La cosa fu resa nota a Mardocheo,  
ed egli la fece conoscere ad Ester;  
ella rivelò al re la notizia della congiura. 
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ESTER 2,23-3,8 

ּו 2:23 א ַוִּיָּתל� ׁש ַהָּדָבר% ַוִּיָּמֵצ�  ַוְיֻבַּק7
י  ב ְּבֵס�ֶפר ִּדְבֵר� �ץ ַוִּיָּכֵת� ם ַעל!ֵע ְׁשֵניֶה�

ֶלְך( פ ים ִלְפֵנ�י ַהֶּמ*  ַהָּיִמ�

 
 
 
 
 
 

2:23 quaesitum est et inventum et 
adpensus uterque eorum in patibulo  
mandatumque historiis et annalibus 
traditum coram rege. 

CAPITOLO 3 
Conflitto tra Aman e Mardocheo 

ֶלְך 3:1 C ַהֶּמ> ֶּלה ִּגַּדל ים ָהֵא�  ַאַח�ר/ ַהְּדָבִר�
�י  ָתא ָהֲאָגִג �ן!ַהְּמָד ֹוׁש ֶאת!ָהָמFן ֶּב* Bֲאַחְׁשֵור

ים  ל ָּכל!ַהָּׂשִר� Hֹו ֵמַע Sְיַנְּׂשֵא�הּו ַוָּי%ֶׂשם% ֶאת!ִּכְסא� ַו*
ֹו( ר ִאּת* ֶלְך 3:2 ֲאֶׁש� Bי ַהֶּמ  ְוָכל!ַעְבֵד>

ְׁשַּתֲחִוים%  ֶלְך ֹּכְרִע7ים ּוִמ* ֲאֶׁשר!ְּבַׁש�ַער ַהֶּמ�
א  �ֹ י ל ְרֳּדַכ� ֹו ַהֶּמ�ֶלְך ּוָמ> ן ִצָּוה!ל� ן ִּכי!ֵכ� ְלָהָמ�

א ִי*ְׁשַּתֲחֶו*ה( �ֹ ע ְול י 3:3 ִיְכַר� ּו ַעְבֵד� Bאְמר <ֹ  ַוּי
ֶלְך ְלָמְרּדֳ  ַער ַהֶּמ� �י ַמּד%ּוַע% ַהֶּמ�ֶלְך ֲאֶׁשר!ְּבַׁש� ָכ

ֶלְך( ת ִמְצַו�ת ַהֶּמ* ר ֵא�  ַאָּת�ה עֹוֵב�
י ְּבָאְמָרם 3:4 ם][ּכְ [ ַוְיִה� ֹום ] ָאְמָר7 ֵאָליו% י�ֹום ָוי�

ן ִלְראֹות%  �ידּו ְלָהָמ� ע ֲאֵליֶה�ם ַוַּיִּג א ָׁשַמ� �ֹ ְול
ם  י!ִהִּג�יד ָלֶה� י ִּכ* י ָמְרֳּדַכ� ֲהַי*ַעְמדּו% ִּדְבֵר�

ּוא ְיהּו י(ֲאֶׁשר!ה� ן ִּכי!ֵא�ין  3:5ִד* �Sְרא ָהָמ�  ַוַּי
ן  ֹו ַוִּיָּמֵל�א ָהָמ� ְׁשַּתֲחֶו�ה ל� ַע ּוִמ* י ֹּכֵר� ָמְרֳּדַכ�

ה( ח ָיד% ְּבָמְרֳּדַכ�י 3:6 ֵחָמ* יו ִלְׁשֹל7 �ֶבז ְּבֵעיָנ�  ַוִּי
�י ַוְיַבֵּק�ׁש  �ם ָמְרֳּדָכ ֹו ֶאת!ַע �ידּו ל� י!ִהִּג ֹו ִּכ* ְלַבּד�

ן ְלַהְׁשִמFיד ֶאת! ים ֲאֶׁש�ר ָהָמ� �ָּכל!ַהְּיהּוִד
י( ֹוׁש ַע�ם ָמְרֳּדָכ* ּות ֲאַחְׁשֵור�  ְּבָכל!ַמְלכ�

3:1 Post haec rex Asuerus exaltavit 
Aman filium Amadathi qui erat de 
stirpe Agag et posuit solium eius super 
omnes principes quos habebat  
3:2 cunctique servi regis qui in foribus 
palatii versabantur flectebant genu et 
adorabant Aman sic enim eis 
praeceperat imperator solus 
Mardocheus non flectebat genu neque 
adorabat eum 3:3 cui dixerunt regis 
pueri qui ad fores palatii praesidebant 
cur praeter ceteros non observas 
mandata regis 3:4 cumque hoc 
crebrius dicerent et ille nollet audire 
nuntiaverunt Aman scire cupientes 
utrum perseveraret in sententia dixerat 
enim eis se esse Iudaeum 3:5 quod 
cum audisset Aman et experimento 
probasset quod Mardocheus non sibi 
flecteret genu nec se adoraret iratus 
est valde 3:6 et pro nihilo duxit in 
unum Mardocheum mittere manus 
suas audierat enim quod esset gentis 
iudaeae magisque voluit omnem 
Iudaeorum qui erant in regno Asueri 
perdere nationem. 

Decreto di sterminio dei Giudei 

ֶדׁש ָהִראׁש3:7 ן ִּבְׁשַנת%  ַּבֹח7 ֶדׁש ִניָס� ֹון% הּוא!ֹח�
 Cֹוׁש ִהִּפ�יל ּפּור ֶלְך ֲאַחְׁשֵור� ה ַלֶּמ� ְׁשֵּת�ים ֶעְׂשֵר�
ֶדׁש  �ן ִמּיFֹום/ ְלי�ֹום ּוֵמֹח �י ָהָמ� ל ִלְפֵנ Bּוא ַהּגֹוָר ה>

ר( ס ֶדׁש ֲאָד* ר הּוא!ֹח� ֶדׁש ְׁשֵנים!ָעָׂש�  ְלֹח�
7ֹאֶמר ָהָמן% ַלֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵור� 3:8 ֹו  ַוּי ֹוׁש ֶיְׁשנ�

ל  ים ְּבֹכ� ַעִּמ� 7ר ּוְמֹפָרד% ֵּב�ין ָה* ד ְמֻפָּז ַעם!ֶאָח�
ם  ם ֹׁשנ�ֹות ִמָּכל!ָע� Yְמִדינ�ֹות ַמְלכּוֶת�ָך ְוָדֵתיֶה

ים ְוַלֶּמ�  �ם ֹעִׂש� ֶלְך ְוֶאת!ָּדֵת7י ַהֶּמ%ֶלְך% ֵאיָנ
ם  (ֵאין!ֹׁשֶו�ה ְלַהִּניָח*

3:7 Mense primo cuius vocabulum est 
nisan anno duodecimo regni Asueri 
missa est sors in urnam quae hebraice 
dicitur phur coram Aman quo die et quo 
mense gens Iudaeorum deberet interfici  
et exivit mensis duodecimus qui vocatur 
adar 3:8 dixitque Aman regi Asuero est 
populus per omnes provincias regni tui 
dispersus et a se mutuo separatus novis 
utens legibus et caerimoniis insuper et 
regis scita contemnens et optime nosti 
quod non expediat regno tuo ut 
insolescat per licentiam 
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ESTER 2,23-3,8 
2.23 Ð d� basileÝj ½tasen toÝj dÚo 
eÙnoÚcouj kaˆ ™kršmasen aÙtoÚj kaˆ 
prosštaxen Ð basileÝj katacwr…sai e„j 
mnhmÒsunon ™n tÍ basilikÍ biblioq»kV 
Øp�r tÁj eÙno…aj Mardoca…ou ™n ™gkwm…J. 

 

23Allora il re fece indagare riguardo 
ai due eunuchi e li impiccò; il re 
ordinò di prenderne nota negli 
archivi reali, in memoria e a lode dei 
buoni uffici di Mardocheo. 

CAPITOLO 3 
Conflitto tra Aman e Mardocheo 

3.1 Met¦ d� taàta ™dÒxasen Ð 
basileÝj A'rtaxšrxhj Aman Amadaqou 
Bouga‹on kaˆ Ûywsen aÙtÒn kaˆ 
™prwtob£qrei p£ntwn tîn f…lwn aÙtoà 
3.2 kaˆ p£ntej oƒ ™n tÍ aÙlÍ 
prosekÚnoun aÙtù oÛtwj g¦r 
prosštaxen Ð basileÝj poiÁsai Ð d� 
Mardoca‹oj oÙ prosekÚnei aÙtù  
3.3 kaˆ ™l£lhsan oƒ ™n tÍ aÙlÍ toà 
basilšwj tù Mardoca…J Mardoca‹e t… 
parakoÚeij t¦ ØpÕ toà basilšwj 
legÒmena  
3.4 kaq' ˜k£sthn ¹mšran ™l£loun 
aÙtù kaˆ oÙc Øp»kouen aÙtîn kaˆ 
Øpšdeixan tù Aman Mardoca‹on to‹j 
toà basilšwj lÒgoij ¢ntitassÒmenon 
kaˆ Øpšdeixen aÙto‹j Ð Mardoca‹oj Óti 
Iouda‹Òj ™stin  
3.5 kaˆ ™pignoÝj Aman Óti oÙ 
proskune‹ aÙtù Mardoca‹oj ™qumèqh 
sfÒdra  
3.6 kaˆ ™bouleÚsato ¢fan…sai p£ntaj 
toÝj ØpÕ t¾n A'rtaxšrxou basile…an 
Iouda…ouj. 

1Dopo questi avvenimenti, il re Artaserse 
onorò grandemente Aman, figlio di 
Amadàta, il Bugeo. Lo elevò in dignità e, 
fra tutti i suoi amici, lo faceva sedere al 
primo posto.  
2Tutti quelli che stavano al palazzo  
si prostravano davanti a lui, poiché  
il re aveva ordinato di fare così.  
Ma Mardocheo non si prostrava davanti 
a lui.  
3Allora quelli che stavano nel palazzo 
dissero a Mardocheo: «Mardocheo, 
perché non ascolti i comandi del re?». 
4Essi glielo dicevano giorno dopo giorno, 
ma egli non li ascoltava. Allora fecero 
presente ad Aman che Mardocheo 
trasgrediva gli ordini del re. Mardocheo 
inoltre aveva rivelato loro di essere un 
Giudeo.  
5Ma Aman, accortosi che Mardocheo 
non si prostrava davanti a lui, si indignò 
grandemente 6e decise di sterminare tutti 
i Giudei che si trovavano sotto il dominio 
di Artaserse. 

 
 
 
 
 
 
 

Aman consiglia al re lo sterminio dei Giudei 
3.7 Kaˆ ™po…hsen y»fisma ™n œtei 
dwdek£tJ tÁj basile…aj A'rtaxšrxou kaˆ 
œbalen kl»rouj ¹mšran ™x ¹mšraj kaˆ 
mÁna ™k mhnÕj éste ¢polšsai ™n mi´ 
¹mšrv tÕ gšnoj Mardoca…ou kaˆ œpesen Ð 
klÁroj e„j t¾n tessareskaidek£thn toà 
mhnÒj Ój ™stin Adar 3.8 kaˆ ™l£lhsen 
prÕj tÕn basilša A'rtaxšrxhn lšgwn 
Øp£rcei œqnoj diesparmšnon ™n to‹j 
œqnesin ™n p£sV tÍ basile…v sou oƒ d� 
nÒmoi aÙtîn œxalloi par¦ p£nta t¦ œqnh 
tîn d� nÒmwn toà basilšwj parakoÚousin 
kaˆ oÙ sumfšrei tù basile‹ ™©sai aÙtoÚj 

7Fece un editto nell’anno 
dodicesimo del regno di Artaserse; 
tirò a sorte il giorno e il mese, per 
sterminare in un solo giorno il 
popolo di Mardocheo. La sorte 
cadde sul quattordicesimo giorno 
del mese di Adar. 8Allora disse al re 
Artaserse: «C’è un popolo disperso 
tra le nazioni in tutto il tuo regno, le 
cui leggi differiscono da quelle di 
tutte le altre nazioni; essi 
disobbediscono alle leggi del re e 
non è conveniente che il re glielo 
permetta. 
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ESTER 3,9-13 

ב ְלַאְּבָד�ם 3:9 ֹוב ִיָּכֵת�  ִאם!ַעל!ַהֶּמ�ֶלְך ט�
% ַעל!ְיֵדי%  ֶסף ֶאְׁשקֹול ים ִּכַּכר!ֶּכ� Bֶרת ֲאָלִפ ַוֲעֶׂש>

ֶלְך( �י ַהֶּמ* ה ְלָהִב�יא ֶאל!ִּגְנֵז   ֹעֵׂש�י ַהְּמָלאָכ�
ּה 3:10 Sִּיְּתָנ� ֹו ַו* �ל ָיד� ֹו ֵמַע Fַסר ַהֶּמ�ֶלְך ֶאת!ַטַּבְעּת�  ַוָּי

ן!ַהּמְ  ים(ְלָהָמFן ֶּב* ר ַהְּיהּוִד* �י ֹצֵר� ָתא ָהֲאָגִג � ָד
ּון ָל�ְך 3:11 ֶסף ָנת� ן ַהֶּכ� 7ֹאֶמר ַהֶּמ%ֶלְך% ְלָהָמ�  ַוּי

ֹוב ְּבֵעיֶנ*יָך( ֹו ַּכּט� ֹות ּב� ם ַלֲעׂש� Hְוָהָע  
ֹון 3:12 ֶדׁש ָהִראׁש� ֶלְך ַּבֹח� Bי ַהֶּמ C ֹסְפֵר>  ַוִּיָּקְראּו

ה ָעָׂש�ר יֹום[ ּבֹו̂ ַוּיִ  �ה ִּבְׁשלֹוָׁש> ָכל!ֲאֶׁשר!ִצָּו ָּכֵת�ב ְּכ*
ֹות  Yֶאל!ַהַּפח ֶּמֶלְך ְו* Vן ֶא�ל ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵנ*י!ַה Aָהָמ

ם  ה ְוֶאל!ָׂש7ֵרי ַעם% ָוָע� �ה ּוְמִדיָנ� ֲאֶׁש�ר/ ַעל!ְמִדיָנ
ּה ְוַע�ם ָוָע�ם ִּכְלׁשֹונ�ֹו  7ה ּוְמִדיָנה% ִּכְכָתָב� ְמִדיָנ

ם ַהֶּמ7ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֹרׁש% ִנכְ  ַעת ְּבֵׁש> ם ְּבַטַּב� ב ְוֶנְחָּת� ָּת�
ֶלְך( �ד ָהָרִצים[  3:13ַהֶּמ* ים ְּבַי Bֹוַח ְסָפִר  ְוִנְׁשל>

ג  יד ַלֲהֹר� Aֶאל!ָּכל!ְמִדינ�ֹות ַהֶּמֶלְך̂ ְלַהְׁשִמ
ן ַט7ף  ַער ְוַעד!ָזֵק> ְּיהּוִדים ִמַּנ> Vּוְלַאֵּב�ד ֶאת!ָּכל!ַה

ה ָעָׂש�ר  ד ִּבְׁשלֹוָׁש� ֶדׁש ְוָנִׁשים% ְּבי�ֹום ֶאָח� ְלֹח�
ֹוז( ֶדׁש ֲאָד�ר ּוְׁשָלָל�ם ָלב* ר הּוא!ֹח�   ְׁשֵנים!ָעָׂש�

3:9 si tibi placet decerne ut pereat  
et decem milia talentorum 
adpendam arcariis gazae tuae 3:10 
tulit ergo rex anulum quo utebatur 
de manu sua et dedit eum Aman 
filio Amadathi de progenie Agag 
hosti Iudaeorum 3:11 dixitque ad 
eum argentum quod polliceris tuum 
sit  de populo age quod tibi placet  
3:12 vocatique sunt scribae regis 
mense primo nisan tertiadecima die 
eius et scriptum est ut iusserat 
Aman ad omnes satrapas regis et 
iudices provinciarum diversarumque 
gentium ut quaeque gens legere 
poterat et audire pro varietate 
linguarum ex nomine regis Asueri  
et litterae ipsius signatae anulo  
3:13 missae sunt per cursores regis 
ad universas provincias ut 
occiderent atque delerent omnes 
Iudaeos a puero usque ad senem 
parvulos et mulieres uno die hoc est 
tertiodecimo mensis duodecimi qui 
vocatur adar et bona eorum 
diriperent. 

 Il decreto di sterminio diffuso 
nell’impero 

 

  13:1 Rex maximus Artarxerses  
ab India usque Aethiopiam  
centum viginti septem provinciarum 
principibus et ducibus qui  
eius imperio subiecti sunt salutem 
dicit  
13:2 cum plurimis gentibus 
imperarem et universum orbem 
meae dicioni subiugassem volui 
nequaquam abuti potentiae 
magnitudine sed clementia et 
lenitate gubernare subiectos ut 
absque ullo terrore vitam silentio 
transigentes optata cunctis 
mortalibus pace fruerentur  
13:3 quaerente autem me a 
consiliariis meis quomodo hoc 
posset impleri unus qui sapientia  
et fide ceteros praecellebat  
et erat post regem secundus  
Aman nomine   
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ESTER 3,9-13c 
3.9 e„ doke‹ tù basile‹ dogmatis£tw 
¢polšsai aÙtoÚj k¢gë diagr£yw e„j tÕ 
gazoful£kion toà basilšwj ¢rgur…ou 
t£lanta mÚria 3.10 kaˆ perielÒmenoj Ð 
basileÝj tÕn daktÚlion œdwken e„j ce‹ra 
tù Aman sfrag…sai kat¦ tîn 
gegrammšnwn kat¦ tîn Iouda…wn  
3.11 kaˆ e�pen Ð basileÝj tù Aman tÕ 
m�n ¢rgÚrion œce tù d� œqnei crî æj 
boÚlei 3.12 kaˆ ™kl»qhsan oƒ 
grammate‹j toà basilšwj mhnˆ prètJ tÍ 
triskaidek£tV kaˆ œgrayan æj ™pštaxen 
Aman to‹j strathgo‹j kaˆ to‹j ¥rcousin 
kat¦ p©san cèran ¢pÕ I'ndikÁj ›wj tÁj 
A„qiop…aj ta‹j ˜katÕn e‡kosi ˜pt¦ 
cèraij to‹j te ¥rcousi tîn ™qnîn kat¦ 
t¾n aÙtîn lšxin di' A'rtaxšrxou toà 
basilšwj 3.13 kaˆ ¢pest£lh di¦ 
bibliafÒrwn e„j t¾n A'rtaxšrxou 
basile…an ¢fan…sai tÕ gšnoj tîn 
Iouda…wn ™n ¹mšrv mi´ mhnÕj dwdek£tou 
Ój ™stin Adar kaˆ diarp£sai t¦ 
Øp£rconta aÙtîn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9Se piace al re, dia ordine di ucciderli, 
e io assegnerò al tesoro del re 
diecimila talenti d’argento».  
10Il re, preso il suo anello, lo dette in 
mano ad Aman, per mettere il sigillo 
sui decreti contro i Giudei.  
11Il re disse ad Aman: «Tieni pure il 
denaro, e tratta questo popolo come 
vuoi tu».  
12Nel tredicesimo giorno del primo 
mese furono chiamati gli scribi e, 
come aveva ordinato Aman, scrissero 
ai capi e ai governatori di ogni 
provincia, dall’India fino all’Etiopia, a 
centoventisette province, e ai capi 
delle nazioni, secondo la loro lingua, a 
nome del re Artaserse.  
13Le lettere furono mandate per mezzo 
di corrieri nel regno di Artaserse, 
perché in un solo giorno del 
dodicesimo mese, chiamato Adar, 
fosse sterminata la stirpe dei Giudei e 
si saccheggiassero i loro beni. 

Il decreto di sterminio diffuso nell’impero 
3.13a TÁj d� ™pistolÁj ™stin tÕ 
¢nt…grafon tÒde basileÝj mšgaj 
A'rtaxšrxhj to‹j ¢pÕ tÁj I'ndikÁj ›wj 
tÁj A„qiop…aj ˜katÕn e‡kosi ˜pt¦ cwrîn 
¥rcousi kaˆ top£rcaij Øpotetagmšnoij 
t£de gr£fei 3.13b pollîn ™p£rxaj ™qnîn 
kaˆ p£shj ™pikrat»saj o„koumšnhj 
™boul»qhn m¾ tù qr£sei tÁj ™xous…aj 
™pairÒmenoj ™pieikšsteron d� kaˆ met¦ 
ºpiÒthtoj ¢eˆ diex£gwn toÝj tîn 
Øpotetagmšnwn ¢kum£touj di¦ pantÕj 
katastÁsai b…ouj t»n te basile…an 
¼meron kaˆ poreut¾n mšcri per£twn 
parexÒmenoj ¢naneèsasqa… te t¾n 
poqoumšnhn to‹j p©sin ¢nqrèpoij 
e„r»nhn 3.13c puqomšnou dš mou tîn 
sumboÚlwn pîj ¨n ¢cqe…h toàto ™pˆ 
pšraj swfrosÚnV par' ¹m‹n dienšgkaj 
kaˆ ™n tÍ eÙno…v ¢parall£ktwj kaˆ 
beba…v p…stei ¢podedeigmšnoj kaˆ 
deÚteron tîn basileiîn gšraj 
¢penhnegmšnoj Aman 

13aQuesta è la copia della lettera: 
«Il grande re Artaserse ai governatori 
delle centoventisette province, 
dall’India all’Etiopia, e ai funzionari 
loro subordinati scrive quanto segue: 
13bEssendo io al comando di molte 
nazioni e avendo il dominio di tutto il 
mondo, non volendo abusare della 
grandezza del potere, ma volendo 
governare sempre con moderazione e 
con dolcezza, mi sono proposto di 
rendere quieta la vita dei sudditi e di 
assicurare un regno tranquillo e 
percorribile fino alle frontiere, per far 
rifiorire la pace sospirata da tutti gli 
uomini. 13cDopo aver chiesto ai miei 
consiglieri come si potesse attuare 
tutto questo, Aman, distinto presso di 
noi per prudenza, eccellente per 
inalterata devozione e sicura fedeltà 
ed elevato alla seconda dignità del 
regno,  
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 13:4 indicavit mihi in toto orbe 

terrarum populum esse dispersum  
qui novis uteretur legibus et 
contra omnium gentium faciens 
consuetudinem regum iussa 
contemneret et universarum 
concordiam nationum sua 
dissensione violaret   
 
 

13:5 quod cum didicissemus  
videntes unam gentem rebellem 
adversum omne hominum genus  
perversis uti legibus nostrisque 
iussionibus contraire et turbare 
subiectarum nobis provinciarum 
pacem atque concordiam   
 

13:6 iussimus ut quoscumque 
Aman qui omnibus provinciis 
praepositus est et secundus a 
rege et quem patris loco colimus 
monstraverit cum coniugibus ac 
liberis deleantur ab inimicis suis  
nullusque eorum misereatur  
quartadecima die duodecimi 
mensis adar anni praesentis   
13:7 ut nefarii homines uno die  
ad inferos descendentes reddant 
imperio nostro pacem quam 
turbaverunt. 

 

ן ָּדת% 3:14 7ֵת* ב ְלִהָּנ  ַּפְתֶׁש�ֶגן ַהְּכָת�
ַעִּמ�ים  ּוי ְלָכל!ָה* ה ָּגל� �ה ּוְמִדיָנ� ְּבָכל!ְמִדיָנ

ים ַלּי�ֹום ַהֶּז*ה( ים 3:15 ִלְהי�ֹות ֲעִתִד� Yָרִצ  ָה*
ת ִנְּתָנ�  ֶלְך ְוַהָּד� ּו ְדחּוִפים% ִּבְדַב�ר ַהֶּמ� ה ָיְצא7

ּו  ְּבׁשּוַׁש�ן ַהִּביָר�ה ְוַהֶּמ7ֶלְך ְוָהָמן% ָיְׁשב�
ֹוָכה( פ ן ָנב* ֹות ְוָהִע�יר ׁשּוָׁש�  ִלְׁשּת�

 

 

3:14 Summa autem epistularum haec 
fuit  ut omnes provinciae scirent et 
pararent se ad praedictam diem 3:15 
festinabant cursores qui missi erant 
explere regis imperium statimque in 
Susis pependit edictum rege et Aman 
celebrante convivium et cunctis qui in 
urbe erant flentibus. 

 

CAPITOLO 4 
Mardocheo ed Ester vogliono scongiurare il pericolo 

ה 4:1 י ָיַדע% ֶאת!ָּכל!ֲאֶׁש�ר ַנֲעָׂש�  ּוָמְרֳּדַכ�
ע ק ַוִּיְקַר7 ׁש ַׂש� יו ַוִּיְלַּב�  ָמְרֳּדַכי% ֶאת!ְּבָגָד�

ה  יר ַוִּיְזַע�ק ְזָעָק� ֹוְך ָהִע� ָוֵא�ֶפר ַוֵּיֵצא% ְּבת�
ה( �י 4:2 ְגֹדָל�ה ּוָמָר* ֹוא ַע�ד ִלְפֵנ Hַוָּיב 

ַער  ֹוא ֶאל!ַׁש� �ין ָלב ַער!ַהֶּמ�ֶלְך ִּכ�י ֵא� ַׁש*
ק( ּוׁש ָׂש* ֶלְך ִּבְלב�  ַהֶּמ�

 

4:1 Quae cum audisset Mardocheus 
scidit vestimenta sua et indutus est 
sacco spargens cinerem capiti et in 
platea mediae civitatis voce magna 
clamabat ostendens amaritudinem animi 
sui 4:2 et hoc heiulatu usque ad fores 
palatii gradiens non enim erat licitum 
indutum sacco aulam regis intrare   
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3.13d ™pšdeixen ¹m‹n ™n p£saij ta‹j 
kat¦ t¾n o„koumšnhn fula‹j 
¢nameme‹cqai dusmenÁ laÒn tina to‹j 
nÒmoij ¢nt…qeton prÕj p©n œqnoj t£ te 
tîn basilšwn parapšmpontaj dihnekîj 
diat£gmata prÕj tÕ m¾ katat…qesqai t¾n 
Øf' ¹mîn kateuqunomšnhn ¢mšmptwj 
sunarc…an  
3.13e dieilhfÒtej oân tÒde tÕ œqnoj 
monètaton ™n ¢ntiparagwgÍ pantˆ di¦ 
pantÕj ¢nqrèpJ ke…menon diagwg¾n 
nÒmwn xen…zousan parall£sson kaˆ 
dusnooàn to‹j ¹metšroij pr£gmasin t¦ 
ce…rista sunteloàn kak¦ kaˆ prÕj tÕ m¾ 
t¾n basile…an eÙstaqe…aj tugc£nein 
3.13f prostet£camen oân toÝj 
shmainomšnouj Øm‹n ™n to‹j 
gegrammšnoij ØpÕ Aman toà tetagmšnou 
™pˆ tîn pragm£twn kaˆ deutšrou patrÕj 
¹mîn p£ntaj sÝn gunaixˆ kaˆ tšknoij 
¢polšsai Ðlorrizeˆ ta‹j tîn ™cqrîn 
maca…raij ¥neu pantÕj o‡ktou kaˆ 
feidoàj tÍ tessareskaidek£tV toà 
dwdek£tou mhnÕj Adar toà ™nestîtoj 
œtouj 3.13g Ópwj oƒ p£lai kaˆ nàn 
dusmene‹j ™n ¹mšrv mi´ bia…wj e„j tÕn 
¤Ädhn katelqÒntej e„j tÕn metšpeita 
crÒnon eÙstaqÁ kaˆ ¢t£raca paršcwsin 
¹m‹n di¦ tšlouj t¦ pr£gmata. 
 

 
 

 

 

3.14 T¦ d� ¢nt…grafa tîn ™pistolîn 
™xet…qeto kat¦ cèran kaˆ proset£gh 
p©si to‹j œqnesin ˜to…mouj e�nai e„j t¾n 
¹mšran taÚthn 3.15 ™speÚdeto d� tÕ 
pr©gma kaˆ e„j Sousan Ð d� basileÝj 
kaˆ Aman ™kwqwn…zonto ™tar£sseto d� ¹ 
pÒlij. 

13dci ha avvertiti che in mezzo a tutte 
le razze che vi sono nel mondo si è 
mescolato un popolo ostile il quale, 
vivendo con leggi diverse da quelle di 
ogni altra nazione, trascura sempre i 
decreti del re, così da compromettere 
la pace delle nazioni da noi 
consolidata. 13eConsiderando dunque 
che questa nazione è l’unica ad 
essere in continuo contrasto con ogni 
essere umano, differenziandosi per 
uno strano regime di leggi, e che, 
ostile ai nostri interessi, compie le 
peggiori malvagità e ostacola la 
stabilità del regno, 13fabbiamo ordinato 
che le persone a voi segnalate nei 
rapporti scritti da Aman, incaricato dei 
nostri affari pubblici e da noi trattato 
come un secondo padre, tutte, con le 
mogli e i figli, siano radicalmente 
sterminate con la spada dei loro 
avversari, senz’alcuna pietà né 
perdono, il quattordici del dodicesimo 
mese dell’anno corrente, cioè Adar, 
13gcosicché questi nostri oppositori di 
ieri e di oggi, precipitando 
violentemente negli inferi in un solo 
giorno, ci assicurino definitivamente 
per l’avvenire un governo stabile e 
tranquillo».  
14Le copie delle lettere furono 
pubblicate in ogni provincia e a tutte le 
nazioni fu ordinato di stare pronti per 
quel giorno. 15L’applicazione fu 
sollecitata anche nella città di Susa e, 
mentre il re e Aman si davano a bere 
smodatamente, la città era costernata.  

CAPITOLO 4 
Impegno di Mardocheo e di Ester per salvare i Giudei 

4.1 Ð d� Mardoca‹oj ™pignoÝj tÕ 
sunteloÚmenon dišrrhxen t¦ ƒm£tia 
aÙtoà kaˆ ™nedÚsato s£kkon kaˆ 
katep£sato spodÕn kaˆ ™kphd»saj di¦ 
tÁj plate…aj tÁj pÒlewj ™bÒa fwnÍ 
meg£lV a‡retai œqnoj mhd�n ºdikhkÒj 4.2 
kaˆ Ãlqen ›wj tÁj pÚlhj toà basilšwj 
kaˆ œsth oÙ g¦r Ãn ™xÕn aÙtù e„selqe‹n 
e„j t¾n aÙl¾n s£kkon œconti kaˆ spodÒn 

1Quando Mardocheo seppe quello che 
era accaduto, si stracciò le vesti, 
indossò un sacco e si cosparse di 
cenere. Precipitatosi nella piazza della 
città, gridava a gran voce: «Viene 
distrutto un popolo che non ha fatto 
nulla di male». 2Venne fino alla porta 
del re e si fermò; infatti non gli era 
consentito entrare nel palazzo 
portando sacco e cenere. 
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ר 4:3 ה ְמקֹום% ֲאֶׁש> �ה ּוְמִדיָנ�  ּוְבָכל!ְמִדיָנ
ים ְּדַבר!ַהֶּמ7ֶלְך ְוָדתֹו% ַמִּג�  % ַלְּיהּוִד� יַע ֵא7ֶבל ָּגדֹול

ים( ַרִּב* ע ָל* ֶפר ֻיַּצ� ֹום ּוְבִכ�י ּוִמְסֵּפ�ד ַׂש�ק ָוֵא�  ְוצ�
ֹות ֶאְסֵּת7ר ] ָּתבֹואָנה][ַוV [ ַוְּתבֹוֶאיָנה 4:4 ַנֲער>

ד  ל ַהַּמְלָּכ�ה ְמֹא� ּה ַוִּתְתַחְלַח� �ידּו ָל� %יָה% ַוַּיִּג ְוָסִריֶס
ים ְלַהלְ  Bח ְּבָגִד י ּוְלָהִס�יר ַוִּתְׁשַל> ת!ָמְרֳּדַכ� ִּב�יׁש ֶא*

ל( א ִקֵּב* �ֹ ֹו ֵמָעָל�יו ְול � ַׂשּק
ְך ִמָּסִריֵס7י ַהֶּמ%ֶלְך% 4:5 Bר ַלֲהָת  ַוִּתְקָראC ֶאְסֵּת>

�י  ל!ָמְרֳּדָכ יָה ַוְּתַצֵּו�הּו ַע* ֲאֶׁש�ר ֶהֱעִמ�יד ְלָפֶנ�
ַעת ַמה!ֶּז�ה ְוַעל!ַמה!ֶּז*ה(  ָלַד�

ְך ֶא* 4:6 א ֲהָת� יר  ַוֵּיֵצ� ֹוב ָהִע� ל!ָמְרֳּדָכ�י ֶאל!ְרח�
ֶלְך( ַער!ַהֶּמ* ר ִלְפֵנ�י ַׁש*  ֲאֶׁש�

ת ָּכל!ֲאֶׁש�ר ָקָר�הּו ְוֵא�ת/ 4:7 י ֵא� ֹו ָמְרֳּדַכ�  ַוַּיֶּגד!ל�
�י  ְׁשקֹול ַעל!ִּגְנֵז Vר ָאַמ7ר ָהָמן% ִל ֶסף ֲאֶׁש> ָּפָרַׁש�ת ַהֶּכ�

ים][ּבַ [ַהֶּמ�ֶלְך ַּבְּיהּוִדִּיים  ם(ְלאַ ] ְּיהּוִד�  ְּבָד*
ן ְּבׁשּוָׁש7ן 4:8 ָּדת ֲאֶׁשר!ִנַּת> Vב!ַה  ְוֶאת!ַּפְתֶׁש�ֶגן ְּכָת*

ר  ֹות ֶאת!ֶאְסֵּת� ֹו ְלַהְרא� �ַתן ל� ְלַהְׁשִמיָדם% ָנ
ֹוא ֶאל!ַהֶּמFֶלְך  יָה ָלב> ֹות ָעֶל� �יד ָל�ּה ּוְלַצּו� ּוְלַהִּג

ּה( ׁש ִמְּלָפָנ�יו ַעל!ַעָּמ* ֹו ּוְלַבֵּק� �ְתַחֶּנן!ל  ְלִה*
י  4:9 ת ִּדְבֵר� ר ֵא� �ד ְלֶאְסֵּת� ֹוא ֲהָת�ְך ַוַּיֵּג ַוָּיב�

י(   ָמְרֳּדָכ*
ְך ַוְּתַצֵּו�הּו 4:10 אֶמר ֶאְסֵּתר% ַלֲהָת� 7ֹ  ַוּת

י( ל!ָמְרֳּדָכ*  ֶא*
ֶלְך 4:11 Bֹות ַהֶּמ ֶלְך ְוַעם!ְמִדינ> Aי ַהֶּמ  ָּכל!ַעְבֵד�

ה ֲאֶׁש�ר  Aים ֲאֶׁש�ר ָּכל!ִא�יׁש ְוִאָּׁש ֹוְדִע� י*
ֹוא ית ֲאֶׁש�ר ָיב* Bר ַהְּפִניִמ !ֶאל!ַהֶּמֶלְךC ֶאל!ֶהָחֵצ>

ר  ַבד ֵמֲאֶׁש> Vית ְל א ַאַח7ת ָּדתֹו% ְלָהִמ� א!ִיָּקֵר� *ֹ ל
י  �ה ַוֲאִנ� ב ְוָחָי ֹו ַהֶּמ�ֶלְך ֶאת!ַׁשְרִב�יט ַהָּזָה� ֹוִׁשיט!ל� י*

�ה ְׁשלֹוִׁש�ים  ֶלְך ֶז ֹוא ֶאל!ַהֶּמ� א ִנְקֵר%אִתי% ָלב� 7ֹ ל
ֹום(   י*
4:12 � ר( פ ַוַּיִּג י ֶאְסֵּת* ת ִּדְבֵר� י ֵא�  ידּו ְלָמְרֳּדָכ�
י ְלָהִׁש�יב ֶאל!ֶאְסֵּת�ר 4:13 ֹ�אֶמר ָמְרֳּדַכ�  ַוּי

ֶלְך  ְך ְלִהָּמֵל�ט ֵּבית!ַהֶּמ� ַאל!ְּתַדִּמ�י ְבַנְפֵׁש�
ים(  ִמָּכל!ַהְּיהּוִד*

 

4:3 in omnibus quoque provinciis 
oppidis ac locis ad quae crudele 
regis dogma pervenerat planctus 
ingens erat apud Iudaeos ieiunium 
ululatus et fletus sacco et cinere 
multis pro strato utentibus  
4:4 ingressae sunt autem puellae 
Hester et eunuchi nuntiaveruntque 
ei quod audiens consternata est et 
misit vestem ut ablato sacco 
induerent eum quam accipere noluit  
4:5 accitoque Athac eunucho quem 
rex ministrum ei dederat praecepit 
ut iret ad Mardocheum et disceret 
ab eo cur hoc faceret  
4:6 egressusque Athac ivit ad 
Mardocheum  stantem in platea 
civitatis ante ostium palatii  
4:7 qui indicavit ei omnia quae 
acciderant quomodo Aman 
promisisset ut in thesauros regis pro 
Iudaeorum nece inferret argentum  
4:8 exemplarque edicti quod 
pendebat in Susis dedit ei ut reginae 
ostenderet et moneret eam ut 
intraret ad regem et deprecaretur 
eum pro populo suo  
4:9 regressus Athac nuntiavit Hester 
omnia quae Mardocheus dixerat   
4:10 quae respondit ei et iussit ut 
diceret Mardocheo  
4:11 omnes servi regis et cunctae 
quae sub dicione eius sunt norunt 
provinciae quod sive vir sive mulier 
invocatus interius atrium regis 
intraverit absque ulla cunctatione 
statim interficiatur nisi forte rex 
auream virgam ad eum tetenderit 
pro signo clementiae atque ita 
possit vivere ego igitur quomodo ad 
regem intrare potero quae triginta 
iam diebus non sum vocata ad eum  
4:12 quod cum audisset 
Mardocheus  
4:13 rursum mandavit Hester dicens 
ne putes quod animam tuam tantum 
liberes quia in domo regis es prae 
cunctis Iudaeis   
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4.3 kaˆ ™n p£sV cèrv oá ™xet…qeto t¦ 
gr£mmata kraug¾ kaˆ kopetÕj kaˆ 
pšnqoj mšga to‹j Iouda…oij s£kkon kaˆ 
spodÕn œstrwsan ˜auto‹j 4.4 kaˆ 
e„sÁlqon aƒ ¤brai kaˆ oƒ eÙnoàcoi tÁj 
basil…sshj kaˆ ¢n»ggeilan aÙtÍ kaˆ 
™tar£cqh ¢koÚsasa tÕ gegonÕj kaˆ 
¢pšsteilen stol…sai tÕn Mardoca‹on 
kaˆ ¢felšsqai aÙtoà tÕn s£kkon Ð d� 
oÙk ™pe…sqh 4.5 ¹ d� Esqhr 
prosekalšsato Acraqa‹on tÕn eÙnoàcon 
aÙtÁj Öj pareist»kei aÙtÍ kaˆ 
¢pšsteilen maqe‹n aÙtÍ par¦ toà 
Mardoca…ou tÕ ¢kribšj 4.7 Ð d� 
Mardoca‹oj Øpšdeixen aÙtù tÕ gegonÕj 
kaˆ t¾n ™paggel…an ¿n ™phgge…lato 
Aman tù basile‹ e„j t¾n g£zan 
tal£ntwn mur…wn †na ¢polšsV toÝj 
Iouda…ouj 4.8 kaˆ tÕ ¢nt…grafon tÕ ™n 
SoÚsoij ™kteq�n Øp�r toà ¢polšsqai 
aÙtoÝj œdwken aÙtù de‹xai tÍ Esqhr kaˆ 
e�pen aÙtù ™nte…lasqai aÙtÍ e„selqoÚsV 
parait»sasqai tÕn basilša kaˆ ¢xiîsai 
aÙtÕn perˆ toà laoà mnhsqe‹sa ¹merîn 
tapeinèseèj sou æj ™tr£fhj ™n ceir… 
mou diÒti Aman Ð deutereÚwn tù basile‹ 
™l£lhsen kaq' ¹mîn e„j q£naton 
™pik£lesai tÕn kÚrion kaˆ l£lhson tù 
basile‹ perˆ ¹mîn kaˆ ·àsai ¹m©j ™k 
qan£tou 4.9 e„selqën d� Ð Acraqa‹oj 
™l£lhsen aÙtÍ p£ntaj toÝj lÒgouj 
toÚtouj 4.10 e�pen d� Esqhr prÕj 
Acraqa‹on poreÚqhti prÕj Mardoca‹on 
kaˆ e„pÕn Óti 4.11 t¦ œqnh p£nta tÁj 
basile…aj ginèskei Óti p©j ¥nqrwpoj À 
gun» Öj e„seleÚsetai prÕj tÕn basilša 
e„j t¾n aÙl¾n t¾n ™swtšran ¥klhtoj oÙk 
œstin aÙtù swthr…a pl¾n ïÄ ™kte…nei Ð 
basileÝj t¾n crusÁn ·£bdon oátoj 
swq»setai k¢gë oÙ kšklhmai e„selqe‹n 
prÕj tÕn basilša e„sˆn aátai ¹mšrai 
tri£konta 4.12 kaˆ ¢p»ggeilen 
Acraqa‹oj Mardoca…J p£ntaj toÝj 
lÒgouj Esqhr 4.13 kaˆ e�pen Mardoca‹oj 
prÕj Acraqa‹on poreÚqhti kaˆ e„pÕn 
aÙtÍ Esqhr m¾ e‡pVj seautÍ Óti swq»sV 
mÒnh ™n tÍ basile…v par¦ p£ntaj toÝj 
Iouda…ouj 

3In ogni provincia in cui erano state 
pubblicate le lettere, c’erano grida e 
lamenti e grande afflizione tra i Giudei, 
i quali si stendevano sul sacco e sulla 
cenere. 4Entrarono le ancelle e gli 
eunuchi della regina e le parlarono. 
All’udire quel che era accaduto, 
rimase sconvolta e mandò a vestire 
Mardocheo e a togliergli il sacco; ma 
egli non acconsentì. 5Allora Ester 
chiamò il suo eunuco Acrateo, che 
stava al suo servizio, e lo mandò a 
chiedere informazioni precise a 
Mardocheo. [ 6Atac si recò da Mardocheo 
sulla piazza della città, davanti alla porta 

del re.]  7Mardocheo gli fece conoscere 
quel che era accaduto e la promessa 
che Aman aveva fatto al re riguardo ai 
diecimila talenti per il tesoro, allo 
scopo di sterminare i Giudei. 8E gli 
diede la copia dell’editto promulgato 
nella città di Susa e riguardante la loro 
distruzione, perché la mostrasse a 
Ester; gli disse di ordinarle di entrare 
dal re, per domandargli grazia e 
intercedere a favore del popolo. 
«Ricòrdati – aggiunse – dei giorni in 
cui eri povera, quando eri nutrita dalle 
mie mani, giacché Aman, il quale ha 
avuto il secondo posto dopo il re, ha 
parlato contro di noi per farci morire. 
Invoca il Signore e parla al re in favore 
nostro, perché ci liberi dalla 
morte».9Acrateo entrò e le riferì tutte 
queste parole. 10Ed Ester disse ad 
Acrateo: «Va’ da Mardocheo e digli: 
11“Tutte le nazioni dell’impero sanno 
che chiunque, uomo o donna, entri dal 
re, nel palazzo interno, senza essere 
chiamato, non avrà scampo; solo colui 
sul quale il re avrà steso il suo scettro 
d’oro sarà salvo. E io non sono più 
stata chiamata a entrare dal re già da 
trenta giorni”». 12Acrateo riferì a 
Mardocheo tutte queste parole di 
Ester. 13Mardocheo disse ad Acrateo: 
«Va’ a dirle: “Ester, non dire a te 
stessa che tu sola potrai salvarti nel 
regno, fra tutti i Giudei. 
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ESTER 4,14-17 

�ת ַהּזֹאת̂ ֶר�ַוח 4:14  ִּכ�י ִאם!ַהֲחֵר�ׁש ַּתֲחִריִׁשי[ ָּבֵע
ה ַיֲעמ7  Yְּת ְוַהָּצָל ר ְוַא� ֹום ַאֵח� ֹוד ַלְּיהּוִדים% ִמָּמק�

את  �ֹ �ת ָּכז ַע ִאם!ְלֵע ּוֵבית!ָאִב�יְך ּתֹאֵב�דּו ּוִמ�י יֹוֵד�
ּות(  ִהַּג�ַעְּת ַלַּמְלכ*

י(4:15 ל!ָמְרֳּדָכ* ר ְלָהִׁש�יב ֶא* אֶמר ֶאְסֵּת� �ֹ   ַוּת
ִּנְמְצִא�ים 4:16 ים ַה* Bֹוס ֶאת!ָּכל!ַהְּיהּוִד  ֵלְךC ְּכנ>
ּו ְּבׁשּו Bּו ְוַאל!ִּתְׁשּת ַלי ְוַאל!ּתֹאְכל> Vּומּו ָע ן ְוצ� ָׁש�

ּום  י ָאצ� ֹום ַּגם!ֲאִנ�י ְוַנֲעֹרַת� �ְיָלה ָוי� ֶׁשת ָיִמים% ַל ְׁשֹל7
ת  א!ַכָּד� *ֹ ֹוא ֶאל!ַהֶּמ%ֶלְך% ֲאֶׁש�ר ל ן ָאב7 Yֵּכ�ן ּוְבֵכ

ְדִּתי( ְדִּתי ָאָב* ר ָאַב�  ְוַכֲאֶׁש�
�י וַ 4:17 ר ָמְרֳּדָכ Sַּיֲעֹב� ה  ַו* ל ֲאֶׁשר!ִצְּוָת� �ַעׂש ְּכֹכ Hַּי

ר( ס  ָעָל�יו ֶאְסֵּת*

 

4:14 si enim nunc silueris per aliam 
occasionem liberabuntur Iudaei et tu 
et domus patris tui peribitis et quis 
novit utrum idcirco ad regnum 
veneris ut in tali tempore parareris  
4:15 rursumque Hester haec 
Mardocheo verba mandavit  
4:16 vade et congrega omnes 
Iudaeos quos in Susis reppereris et 
orate pro me non comedatis et non 
bibatis tribus diebus ac noctibus et 
ego cum ancillulis meis similiter 
ieiunabo et tunc ingrediar ad regem 
contra legem faciens invocata 
tradensque me morti et periculo 
4:17 ivit itaque Mardocheus et fecit 
omnia quae ei Hester praeceperat.   

 
 

 Preghiere di Mardocheo e di Ester 
 

 

13:8 Mardocheus autem deprecatus 
est Dominum memor omnium operum 
eius 13:9 et dixit Domine Domine rex 
omnipotens in dicione enim tua cuncta 
sunt posita et non est qui possit tuae 
resistere voluntati si decreveris 
salvare Israhel 13:10 tu fecisti caelum 
et terram et quicquid caeli ambitu 
continetur  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

13:11 Dominus omnium es nec est qui 
resistat maiestati tuae 13:12 cuncta 
nosti et scis quia non pro superbia et 
contumelia et aliqua gloriae cupiditate 
fecerim hoc ut non adorarem Aman 
superbissimum 13:13 libenter enim 
pro salute Israhel etiam vestigia 
pedum eius deosculari paratus essem 
13:14 sed timui ne honorem Dei mei 
transferrem ad hominem et ne 
quemquam adorarem excepto Domino 
meo  
 
 

13:15 et nunc Domine rex Deus 
Abraham miserere populi tui  quia 
volunt nos inimici perdere  et 
hereditatem tuam delere  
 
13:16 ne despicias partem tuam quam 
redemisti tibi de Aegypto   

 

 

 30 

ESTER 4,14-17g 
4.14 æj Óti ™¦n parakoÚsVj ™n toÚtJ tù 
kairù ¥lloqen bo»qeia kaˆ skšph œstai 
to‹j Iouda…oij sÝ d� kaˆ Ð o�koj toà 
patrÒj sou ¢pole‹sqe kaˆ t…j o�den e„ 
e„j tÕn kairÕn toàton ™bas…leusaj  
4.15 kaˆ ™xapšsteilen Esqhr tÕn ¼konta 
prÕj aÙt¾n prÕj Mardoca‹on lšgousa 
4.16 bad…saj ™kklhs…ason toÝj 
Iouda…ouj toÝj ™n SoÚsoij kaˆ 
nhsteÚsate ™p' ™moˆ kaˆ m¾ f£ghte  
mhd� p…hte ™pˆ ¹mšraj tre‹j nÚkta kaˆ 
¹mšran k¢gë d� kaˆ aƒ ¤brai mou 
¢sit»somen kaˆ tÒte e„seleÚsomai prÕj 
tÕn basilša par¦ tÕn nÒmon ™¦n kaˆ 
¢polšsqai me ÃÄ  
4.17 kaˆ bad…saj Mardoca‹oj ™po…hsen 
Ósa ™nete…lato aÙtù Esqhr. 

 

14Perché se tu ti rifiuti in questa 
circostanza, da un’altra parte verranno 
aiuto e protezione per i Giudei.  
Tu e la casa di tuo padre perirete.  
Chi sa che tu non sia diventata regina 
proprio per questa circostanza?”».  
15Ester mandò da Mardocheo l’uomo 
che era venuto da lei e gli fece dire: 
16«Va’ e raduna i Giudei che abitano a 
Susa e digiunate per me: per tre giorni 
e tre notti non mangiate e non bevete. 
Anch’io e le mie ancelle digiuneremo. 
Allora, contravvenendo alla legge, 
entrerò dal re, anche se dovessi 
morire».  
17Mardocheo andò e fece tutto quello 
che Ester gli aveva ordinato. 

 

Preghiere di Mardocheo e di Ester 
4.17a Kaˆ ™de»qh kur…ou mnhmoneÚwn 
p£nta t¦ œrga kur…ou kaˆ e�pen  
4.17b kÚrie kÚrie basileà p£ntwn 
kratîn Óti ™n ™xous…v sou tÕ p©n 
™stin kaˆ oÙk œstin Ð ¢ntidoxîn soi ™n 
tù qšlein se sîsai tÕn Israhl  
4.17c Óti sÝ ™po…hsaj tÕn oÙranÕn kaˆ 
t¾n gÁn kaˆ p©n qaumazÒmenon ™n tÍ 
Øp' oÙranÕn kaˆ kÚrioj e� p£ntwn kaˆ 
oÙk œstin Öj ¢ntit£xeta… soi tù kur…J 
4.17d sÝ p£nta ginèskeij sÝ o�daj 
kÚrie Óti oÙk ™n Ûbrei oÙd� ™n 
Øperhfan…v oÙd� ™n filodox…v ™po…hsa 
toàto tÕ m¾ proskune‹n tÕn 
Øper»fanon Aman Óti hÙdÒkoun file‹n 
pšlmata podîn aÙtoà prÕj swthr…an 
Israhl  
4.17e ¢ll¦ ™po…hsa toàto †na m¾ qî 
dÒxan ¢nqrèpou Øper£nw dÒxhj qeoà 
kaˆ oÙ proskun»sw oÙdšna pl¾n soà 
toà kur…ou mou kaˆ oÙ poi»sw aÙt¦ ™n 
Øperhfan…v  
4.17f kaˆ nàn kÚrie Ð qeÕj Ð basileÝj Ð 
qeÕj Abraam fe‹sai toà laoà sou Óti 
™piblšpousin ¹m‹n e„j katafqor¦n kaˆ 
™peqÚmhsan ¢polšsai t¾n ™x ¢rcÁj 
klhronom…an sou  
4.17g m¾ Øper…dVj t¾n mer…da sou ¿n 
seautù ™lutrèsw ™k gÁj A„gÚptou  

17aPoi pregò il Signore, ricordando tutte 
le gesta del Signore, e disse: 
17b«Signore, Signore, re che domini 
l’universo, tutte le cose sono sottoposte 
al tuo potere e non c’è nessuno che 
possa opporsi a te nella tua volontà di 
salvare Israele. 17cTu hai fatto il cielo e la 
terra e tutte le meraviglie che si trovano 
sotto il firmamento. Tu sei il Signore di 
tutte le cose e non c’è nessuno che 
possa resistere a te, Signore. 17dTu 
conosci tutto; tu sai, Signore, che non 
per orgoglio, non per superbia né per 
vanagloria ho fatto questo gesto, di non 
prostrarmi davanti al superbo Aman, 
perché avrei anche baciato la pianta dei 
suoi piedi per la salvezza d’Israele. 
17eMa ho fatto questo per non porre la 
gloria di un uomo al di sopra della gloria 
di Dio; non mi prostrerò mai davanti a 
nessuno se non davanti a te, che sei il 
mio Signore, e non farò così per 
superbia. 17fOra, Signore Dio, re, Dio di 
Abramo, risparmia il tuo popolo! Perché 
guardano a noi per distruggerci e 
desiderano ardentemente far perire 
quella che è la tua eredità dai tempi 
antichi. 17gNon trascurare il tuo possesso 
che hai redento per te dal paese 
d’Egitto.  
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ESTER 
 13:17 exaudi deprecationem meam et 

propitius esto sorti et funiculo tuo et 
converte luctum nostrum in gaudium  
ut viventes laudemus nomen tuum 
Domine et non claudas ora te 
canentium  
13:18 omnis quoque Israhel pari 
mente et obsecratione clamavit ad 
Dominum eo quod eis certa mors 
inpenderet 14:1 Hester quoque regina 
confugit ad Dominum  pavens 
periculum quod inminebat  
14:2 cumque deposuisset vestes 
regias fletibus et luctui apta indumenta 
suscepit  et pro unguentis variis cinere 
et stercore implevit caput et corpus 
suum humiliavit ieiuniis omniaque loca 
in quibus laetari ante consueverat 
crinium laceratione conplevit  
14:3 et deprecabatur Dominum Deum 
Israhel dicens  
Domine mi qui rex noster es solus 
adiuva me solitariam et cuius praeter 
te nullus auxiliator est alius  
14:4 periculum meum in manibus meis 
est 14:5 audivi a patre meo quod tu 
Domine tulisses Israhel de cunctis 
gentibus et patres nostros ex omnibus 
retro maioribus suis ut possideres 
hereditatem sempiternam fecistique 
eis sicut locutus es  
 
14:6 peccavimus in conspectu tuo et 
idcirco tradidisti nos in manibus 
inimicorum nostrorum 14:7 coluimus 
enim deos eorum iustus es Domine   

 

14:8 et nunc non eis sufficit quod 
durissima nos opprimunt servitute sed 
robur manuum suarum idolorum 
potentiae deputantes 14:9 volunt tua 
mutare promissa et delere hereditatem 
tuam et claudere ora te laudantium  
atque extinguere gloriam templi et 
altaris tui  
 

14:10 ut aperiant ora gentium et 
laudent idolorum fortitudinem et 
praedicent carnalem regem in 
sempiternum   
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ESTER 4,17h-17p 
4.17h ™p£kouson tÁj de»seèj mou kaˆ 
ƒl£sqhti tù kl»rJ sou kaˆ stršyon tÕ 
pšnqoj ¹mîn e„j eÙwc…an †na zîntej 
Ømnîmšn sou tÕ Ônoma kÚrie kaˆ m¾ 
¢fan…sVj stÒma a„noÚntwn soi  
4.17i kaˆ p©j Israhl ™kškraxan ™x 
„scÚoj aÙtîn Óti q£natoj aÙtîn ™n 
Ñfqalmo‹j aÙtîn  
 
 

 
 

 
 

4.17k kaˆ Esqhr ¹ bas…lissa 
katšfugen ™pˆ tÕn kÚrion ™n ¢gîni 
qan£tou kateilhmmšnh kaˆ ¢felomšnh 
t¦ ƒm£tia tÁj dÒxhj aÙtÁj ™nedÚsato 
ƒm£tia stenocwr…aj kaˆ pšnqouj kaˆ 
¢ntˆ tîn Øperhf£nwn ¹dusm£twn 
spodoà kaˆ kopriîn œplhsen t¾n 
kefal¾n aÙtÁj kaˆ tÕ sîma aÙtÁj 
™tape…nwsen sfÒdra kaˆ p£nta tÒpon 
kÒsmou ¢galli£matoj aÙtÁj œplhse 
streptîn tricîn aÙtÁj kaˆ ™de‹to 
kur…ou qeoà Israhl kaˆ e�pen  
4.17l kÚriš mou Ð basileÝj ¹mîn sÝ e� 
mÒnoj bo»qhsÒn moi tÍ mÒnV kaˆ m¾ 
™coÚsV bohqÕn e„ m¾ sš Óti k…ndunÒj 
mou ™n ceir… mou  
4.17m ™gë ½kouon ™k genetÁj mou ™n 
fulÍ patri©j mou Óti sÚ kÚrie œlabej 
tÕn Israhl ™k p£ntwn tîn ™qnîn kaˆ 
toÝj patšraj ¹mîn ™k p£ntwn tîn 
progÒnwn aÙtîn e„j klhronom…an 
a„ènion kaˆ ™po…hsaj aÙto‹j Ósa 
™l£lhsaj  
4.17n kaˆ nàn ¹m£rtomen ™nèpiÒn sou 
kaˆ paršdwkaj ¹m©j e„j ce‹raj tîn 
™cqrîn ¹mîn ¢nq' ïn ™dox£samen toÝj 
qeoÝj aÙtîn d…kaioj e� kÚrie  
4.17o kaˆ nàn oÙc ƒkanèqhsan ™n 
pikrasmù doule…aj ¹mîn ¢ll¦ œqhkan 
t¦j ce‹raj aÙtîn ™pˆ t¦j ce‹raj tîn 
e„dèlwn aÙtîn ™x©rai ÐrismÕn 
stÒmatÒj sou kaˆ ¢fan…sai 
klhronom…an sou kaˆ ™mfr£xai stÒma 
a„noÚntwn soi kaˆ sbšsai dÒxan o‡kou 
sou kaˆ qusiast»riÒn sou  
4.17p kaˆ ¢no‹xai stÒma ™qnîn e„j 
¢ret¦j mata…wn kaˆ qaumasqÁnai 
basilša s£rkinon e„j a„îna  

17hAscolta la mia preghiera e sii propizio 
alla tua eredità; cambia il nostro lutto in 
gioia, perché, vivi, possiamo cantare inni 
al tuo nome, Signore, e non far 
scomparire quelli che ti lodano con la 
loro bocca».  
17iTutti gli Israeliti gridavano con tutte le 
loro forze, perché la morte stava davanti 
ai loro occhi.  
17kAnche la regina Ester cercò rifugio 
presso il Signore, presa da un’angoscia 
mortale. Si tolse le vesti di lusso e 
indossò gli abiti di miseria e di lutto; 
invece dei superbi profumi si riempì la 
testa di ceneri e di immondizie. Umiliò 
duramente il suo corpo e, con i capelli 
sconvolti, coprì ogni sua parte che prima 
soleva ornare a festa.  
Poi supplicò il Signore e disse:  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

17l«Mio Signore, nostro re, tu sei l’unico! 
Vieni in aiuto a me che sono sola e non 
ho altro soccorso all’infuori di te, perché 
un grande pericolo mi sovrasta.  
17mIo ho sentito fin dalla mia nascita,  
in seno alla mia famiglia, che tu, 
Signore, hai preso Israele tra tutte le 
nazioni e i nostri padri tra tutti i loro 
antenati come tua eterna eredità, e hai 
fatto per loro tutto quello che avevi 
promesso.  
17nMa ora abbiamo peccato contro di te e 
ci hai consegnato nelle mani dei nostri 
nemici, perché abbiamo dato gloria ai 
loro dèi. Tu sei giusto, Signore!  
17oMa ora non si sono accontentati 
dell’amarezza della nostra schiavitù: 
hanno anche posto le mani sulle mani 
dei loro idoli, giurando di abolire il 
decreto della tua bocca, di sterminare  
la tua eredità, di chiudere la bocca  
di quelli che ti lodano e spegnere la 
gloria del tuo tempio e il tuo altare,  
17pdi aprire invece la bocca delle nazioni 
per lodare gli idoli vani e proclamare per 
sempre la propria ammirazione per un re 
mortale.  
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ESTER 5,1 
 14:11 ne tradas Domine sceptrum 

tuum his qui non sunt ne rideant ad 
ruinam nostram sed converte 
consilium eorum super eos et eum qui 
in nos coepit saevire disperde  
14:12 memento Domine et ostende te 
nobis in tempore tribulationis nostrae  
et mihi da fiduciam rex deorum et 
universae Domine potestatis  
14:13 tribue sermonem conpositum in 
ore meo in conspectu leonis et 
transfer cor illius in odium hostis nostri  
ut et ipse pereat et ceteri qui ei 
consentiunt 14:14 nos autem libera 
manu tua et adiuva me nullum alium 
habentem auxilium nisi te Domine  
habes omnium scientiam 14:15 et 
nosti quia oderim gloriam iniquorum  
et detester cubile incircumcisorum et 
omnis alienigenae 14:16 tu scis 
necessitatem meam quod abominer 
signum superbiae et gloriae meae  
quod est super caput meum in diebus 
ostentationis meae et detester illud 
quasi pannum menstruatae et non 
portem in diebus silentii mei 14:17 et 
quod non comederim in mensa Aman  
nec mihi placuerit convivium regis et 
non biberim vinum libaminum  
14:18 et numquam laetata sit ancilla 
tua ex quo huc translata sum usque in 
praesentem diem nisi in te Domine 
Deus Abraham 14:19 Deus fortis 
super omnes exaudi vocem eorum qui 
nullam aliam spem habent et libera 
nos de manu iniquorum et erue me a 
timore meo. 

 

CAPITOLO 5 
Ester si presenta al palazzo del re 

י ַוִּתְלַּב7ׁש ֶאְסֵּתר% 5:1  ַוְיִה�י/ ַּבּי�ֹום ַהְּׁשִליִׁש�
ד ַּבֲחַצ7ר ֵּבית!ַהֶּמ%ֶלְך%  Yַּתֲעֹמ ּות ַו* ַמְלכ�

ב  Yַהֶּמֶלְך יֹוֵׁש Vית ֹנ�ַכח ֵּב�ית ַהֶּמ�ֶלְך ְו ַהְּפִניִמ�
ּות ֹנ�ַכח  ַעל!ִּכֵּס7א ַמְלכּותֹו% ְּבֵב�ית ַהַּמְלכ�

ִית( ַתח ַהָּב*  ֶּפ�

 

5:1 Die autem tertio induta est Hester 
regalibus vestimentis et stetit in atrio 
domus regiae quod erat interius contra 
basilicam regis at ille sedebat super solium 
in consistorio palatii contra ostium domus 
15:4 Die autem tertio deposuit vestimenta 
ornatus sui et circumdata est gloria sua   

 
 
 

 34 

ESTER 4,17q-5,1a 
4.17q m¾ paradùj kÚrie tÕ skÁptrÒn 
sou to‹j m¾ oâsin kaˆ m¾ 
katagelas£twsan ™n tÍ ptèsei ¹mîn 
¢ll¦ stršyon t¾n boul¾n aÙtîn  
™p' aÙtoÚj tÕn d� ¢rx£menon ™f' ¹m©j 
paradeigm£tison 4.17r mn»sqhti kÚrie 
gnèsqhti ™n kairù ql…yewj ¹mîn kaˆ 
™m� q£rsunon basileà tîn qeîn kaˆ 
p£shj ¢rcÁj ™pikratîn  
4.17s dÕj lÒgon eÜruqmon e„j tÕ stÒma 
mou ™nèpion toà lšontoj kaˆ met£qej 
t¾n kard…an aÙtoà e„j m‹soj toà 
polemoàntoj ¹m©j e„j suntšleian 
aÙtoà kaˆ tîn ÐmonooÚntwn aÙtù  
4.17t ¹m©j d� ·àsai ™n ceir… sou kaˆ 
bo»qhsÒn moi tÍ mÒnV kaˆ m¾ ™coÚsV e„ 
m¾ sš kÚrie 4.17u p£ntwn gnîsin œceij 
kaˆ o�daj Óti ™m…shsa dÒxan ¢nÒmwn 
kaˆ bdelÚssomai ko…thn ¢peritm»twn 
kaˆ pantÕj ¢llotr…ou 4.17v sÝ o�daj 
t¾n ¢n£gkhn mou Óti bdelÚssomai tÕ 
shme‹on tÁj Øperhfan…aj mou Ó ™stin 
™pˆ tÁj kefalÁj mou ™n ¹mšraij 
Ñptas…aj mou bdelÚssomai aÙtÕ æj 
·£koj katamhn…wn kaˆ oÙ forî aÙtÕ 
™n ¹mšraij ¹suc…aj mou 4.17x kaˆ oÙk 
œfagen ¹ doÚlh sou tr£pezan Aman 
kaˆ oÙk ™dÒxasa sumpÒsion basilšwj 
oÙd� œpion o�non spondîn 4.17y kaˆ 
oÙk hÙfr£nqh ¹ doÚlh sou ¢f' ¹mšraj 
metabolÁj mou mšcri nàn pl¾n ™pˆ so… 
kÚrie Ð qeÕj Abraam 4.17z Ð qeÕj Ð 
„scÚwn ™pˆ p£ntaj e„s£kouson fwn¾n 
¢phlpismšnwn kaˆ ·àsai ¹m©j ™k 
ceirÕj tîn ponhreuomšnwn kaˆ ·àsa… 
me ™k toà fÒbou mou. 

17qNon consegnare, Signore, il tuo 
scettro a quelli che neppure esistono. 
Non permettere che ridano della nostra 
caduta; ma volgi contro di loro questi 
loro progetti e colpisci con un castigo 
esemplare chi è a capo dei nostri 
persecutori. 17rRicòrdati, Signore, 
manifèstati nel giorno della nostra 
afflizione e da’ a me coraggio, o re degli 
dèi e dominatore di ogni potere.  
17sMetti nella mia bocca una parola ben 
misurata di fronte al leone e volgi il suo 
cuore all’odio contro colui che ci 
combatte, per lo sterminio suo e di 
coloro che sono d’accordo con lui. 
17tQuanto a noi, salvaci con la tua mano 
e vieni in mio aiuto, perché sono sola e 
non ho altri che te, Signore! 17uTu hai 
conoscenza di tutto e sai che io odio la 
gloria degli empi e detesto il letto dei non 
circoncisi e di qualunque straniero.  
17vTu sai che mi trovo nella necessità e 
che detesto l’insegna della mia alta 
carica, che cinge il mio capo nei giorni in 
cui devo comparire in pubblico; la 
detesto come un panno immondo e non 
la porto nei giorni in cui mi tengo 
appartata. 17xLa tua serva non ha 
mangiato alla tavola di Aman; non ha 
onorato il banchetto del re né ha bevuto 
il vino delle libagioni. 17yLa tua serva, da 
quando ha cambiato condizione fino ad 
oggi, non ha gioito, se non in te, Signore, 
Dio di Abramo. 17zO Dio, che su tutti 
eserciti la forza, ascolta la voce dei 
disperati, liberaci dalla mano dei malvagi 
e libera me dalla mia angoscia!».  

CAPITOLO 5 
Ester si presenta ad Artaserse 

5.1 Kaˆ ™gen»qh ™n tÍ ¹mšrv tÍ tr…tV æj 
™paÚsato proseucomšnh ™xedÚsato t¦ 
ƒm£tia tÁj qerape…aj kaˆ perieb£leto t¾n 
dÒxan aÙtÁj. 
5.1a Kaˆ genhqe‹sa ™pifan¾j ™pikalesamšnh 
tÕn p£ntwn ™pÒpthn qeÕn kaˆ swtÁra 
paršlaben t¦j dÚo ¤braj kaˆ tÍ m�n mi´ 
™phre…deto æj trufereuomšnh ¹ d� ˜tšra 
™phkoloÚqei kouf…zousa t¾n œndusin aÙtÁj 

1Il terzo giorno, quando ebbe finito 
di pregare, ella si tolse gli abiti 
servili e si rivestì di quelli sontuosi. 
 
1aFattasi splendida, invocò quel 
Dio che su tutti veglia e tutti salva, 
e prese con sé due ancelle. Su di 
una si appoggiava con apparente 
mollezza, mentre l’altra la seguiva 
sollevando il manto di lei. 



 35 

ESTER 5,2-4 
 

 

15:5 cumque regio fulgeret habitu et invocasset 
omnium rectorem et salvatorem Deum adsumpsit 
duas famulas 15:6 et super unam quidem 
innitebatur quasi prae deliciis et nimia teneritudine 
corpus suum ferre non sustinens 15:7 altera 
autem famularum sequebatur dominam defluentia 
in humum indumenta sustentans  
15:8 ipsa autem roseo vultu colore perfusa et 
gratis ac nitentibus oculis tristem celabat animum 
et nimio  timore contractum  
15:9 ingressa igitur cuncta per ordinem ostia stetit 
contra regem ubi ille residebat super solium regni 
sui indutus vestibus regiis auroque fulgens et 
pretiosis lapidibus eratque terribilis aspectu  
15:10 cumque elevasset faciem et ardentibus 
oculis furorem pectoris indicasset regina corruit et 
in pallorem colore mutato lassum super ancillulam 
reclinavit caput 15:11 convertitque Deus spiritum 
regis in mansuetudinem et festinus ac metuens 
exilivit de solio et sustentans eam ulnis suis 
donec rediret ad se his verbis blandiebatur  
15:12 quid habes Hester ego sum frater tuus noli 
metuere 15:13 non morieris non enim pro te sed 
pro omnibus haec lex constituta est  
 

 
 

 

 
 

 

15:14 accede igitur et tange sceptrum  
15:15 cumque illa reticeret tulit auream virgam et 
posuit super collum eius et osculatus est eam et 
ait cur mihi non loqueris   

 

ה 5:2 ֶלְך ֶאת!ֶאְסֵּת�ר ַהַּמְלָּכ� Bֹות ַהֶּמ C ִכְרא>  ַוְיִהי
ֶלְך  Bֹוֶׁשט ַהֶּמ �יו ַוּי> ן ְּבֵעיָנ ה ֵח� ר ָנְׂשָא� ָחֵצ� ֹעֶמ%ֶדת% ֶּב*

ֹו ַוִּתְקַר�ב  ר ֶאת!ַׁשְרִב7יט ַהָּזָהב% ֲאֶׁש�ר ְּבָיד� ְלֶאְסֵּת�
יט( ס אׁש ַהַּׁשְרִב* �ֹ ר ַוִּתַּג�ע ְּבר  ֶאְסֵּת�

 
 

5:2 Cumque vidisset Hester reginam 
stantem placuit oculis eius et 
extendit contra eam virgam auream 
quam tenebat manu quae accedens 
osculata est summitatem virgae eius  

 

 
 

15:16 quae respondit vidi te domine quasi angelum Dei  
et conturbatum est cor meum prae timore gloriae tuae  
15:17 valde enim mirabilis es domine et facies tua plena 
est gratiarum 15:18 cumque loqueretur rursum corruit et 
paene exanimata est 15:19 rex autem turbabatur et 
omnes ministri eius consolabantur eam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ֶלְך ַמה!ָּל�ְך ֶאְסֵּת�ר ַהַּמְלָּכ�ה 5:3 7ֹאֶמר ָלּה% ַהֶּמ�  ַוּי
ְך( ן ָל* �ֵת* ּות ְוִיָּנ  ּוַמה!ַּבָּקָׁשֵת�ְך ַעד!ֲחִצ�י ַהַּמְלכ�

ֹוא 5:4 ֹוב ָיב> ֶלְך ט� ר ִאם!ַעל!ַהֶּמ� אֶמר ֶאְסֵּת� �ֹ  ַוּת
ה ֲאֶׁשר!ָעִׂש�יִתי  ֹום ֶאל!ַהִּמְׁשֶּת� ַהֶּמ7ֶלְך ְוָהָמן% ַהּי�

ֹו(  ל*

 

5:3 Dixitque ad eam rex quid vis 
Hester regina quae est petitio tua  
etiam si dimidiam regni partem 
petieris dabitur tibi 5:4 at illa 
respondit si regi placet obsecro ut 
venias ad me hodie et Aman tecum  
ad convivium quod paravi. 
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ESTER 5,1b-4 
5.1b kaˆ aÙt¾ ™ruqriîsa ¢kmÍ k£llouj 
aÙtÁj kaˆ tÕ prÒswpon aÙtÁj ƒlarÕn æj 
prosfilšj ¹ d� kard…a aÙtÁj ¢pestenwmšnh 
¢pÕ toà fÒbou 5.1c kaˆ e„selqoàsa p£saj 
t¦j qÚraj katšsth ™nèpion toà basilšwj 
kaˆ aÙtÕj ™k£qhto ™pˆ toà qrÒnou tÁj 
basile…aj aÙtoà kaˆ p©san stol¾n tÁj 
™pifane…aj aÙtoà ™nededÚkei Óloj di¦ 
crusoà kaˆ l…qwn polutelîn kaˆ Ãn foberÕj 
sfÒdra  
5.1d kaˆ ¥raj tÕ prÒswpon aÙtoà 
pepurwmšnon dÒxV ™n ¢kmÍ qumoà œbleyen 
kaˆ œpesen ¹ bas…lissa kaˆ metšbalen tÕ 
crîma aÙtÁj ™n ™klÚsei kaˆ katepškuyen 
™pˆ t¾n kefal¾n tÁj ¤braj tÁj 
proporeuomšnhj 5.1e kaˆ metšbalen Ð qeÕj tÕ 
pneàma toà basilšwj e„j praÚ+thta kaˆ 
¢gwni£saj ¢nep»dhsen ¢pÕ toà qrÒnou 
aÙtoà kaˆ ¢nšlaben aÙt¾n ™pˆ t¦j ¢gk£laj 
aÙtoà mšcrij oá katšsth kaˆ parek£lei 
aÙt¾n lÒgoij e„rhniko‹j kaˆ e�pen aÙtÍ  
5.1f t… ™stin Esqhr ™gë Ð ¢delfÒj sou q£rsei 
oÙ m¾ ¢poq£nVj Óti koinÕn tÕ prÒstagma 
¹mîn ™stin prÒselqe. 
 
 
 
 
 

5.2 Kaˆ ¥raj t¾n crusÁn ·£bdon ™pšqhken 
™pˆ tÕn tr£chlon aÙtÁj kaˆ ºsp£sato aÙt¾n 
kaˆ e�pen l£lhsÒn moi.  
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

5.2a Kaˆ e�pen aÙtù e�dÒn se kÚrie æj 
¥ggelon qeoà kaˆ ™tar£cqh ¹ kard…a mou 
¢pÕ fÒbou tÁj dÒxhj sou Óti qaumastÕj e� 
kÚrie kaˆ tÕ prÒswpÒn sou car…twn mestÒn 
5.2b ™n d� tù dialšgesqai aÙt¾n œpesen ¢pÕ 
™klÚsewj aÙtÁj kaˆ Ð basileÝj ™tar£sseto 
kaˆ p©sa ¹ qerape…a aÙtoà parek£lei 
aÙt»n 5.3 Kaˆ e�pen Ð basileÚj t… qšleij 
Esqhr kaˆ t… soÚ ™stin tÕ ¢x…wma ›wj toà 
¹m…souj tÁj basile…aj mou kaˆ œstai soi  
5.4 e�pen d� Esqhr ¹mšra mou ™p…shmoj 
s»merÒn ™stin e„ oân doke‹ tù basile‹ 
™lq£tw kaˆ aÙtÕj kaˆ Aman e„j t¾n doc»n ¿n 
poi»sw s»meron  

1bEra rosea nel fiore della sua 
bellezza: il suo viso era lieto, come 
ispirato a benevolenza, ma il suo 
cuore era oppresso dalla paura. 
1cAttraversate tutte le porte, si fermò 
davanti al re. Egli stava seduto sul suo 
trono regale e rivestiva i suoi 
ornamenti ufficiali: era tutto 
splendente di oro e di pietre preziose 
e aveva un aspetto che incuteva 
paura. 1dAlzato il viso, che la sua 
maestà rendeva fiammeggiante, al 
culmine della collera la guardò. La 
regina cadde a terra, in un attimo di 
svenimento, mutò colore e si curvò 
sulla testa dell’ancella che 
l’accompagnava. 1eDio volse a 
dolcezza l’animo del re: ansioso, 
balzò dal trono, la prese tra le braccia, 
fino a quando ella non si fu rialzata, e 
la confortava con parole rassicuranti, 
dicendole: 1f«Che c’è, Ester? Io sono 
tuo fratello; coraggio, tu non morirai, 
perché il nostro decreto è solo per la 
gente comune. Avvicìnati!». 
2Alzato lo scettro d’oro, lo posò sul 
collo di lei, la baciò e le disse: 
«Parlami!». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2aGli disse: «Ti ho visto, signore, come 
un angelo di Dio e il mio cuore è 
rimasto sconvolto per timore della tua 
gloria: tu sei ammirevole, signore, e il 
tuo volto è pieno d’incanto». 2bMentre 
parlava, cadde svenuta; il re si turbò e 
tutti i suoi servi cercavano di 
rincuorarla. 3Allora il re le disse: «Che 
cosa vuoi, Ester, e qual è la tua 
richiesta? Fosse pure metà del mio 
regno, sarà tua». 4Ester rispose: 
«Oggi è un giorno speciale per me: se 
così piace al re, venga egli con Aman 
al banchetto che oggi io darò». 
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ESTER 5,5-14 

ֹות 5:5 ן ַלֲעׂש� ֶלְך ַמֲהרּו% ֶאת!ָהָמ� ֹ�אֶמר ַהֶּמ�  ַוּי
ן  א ַהֶּמ%ֶלְך% ְוָהָמ� 7ֹ ֶאת!ְּדַב�ר ֶאְסֵּת�ר ַוָּיב
ר( ה ֶאְסֵּת* ה ֲאֶׁשר!ָעְׂשָת�  ֶאל!ַהִּמְׁשֶּת�

ִין5:6 אֶמר ַהֶּמ7ֶלְך ְלֶאְסֵּתר% ְּבִמְׁשֵּת�ה ַהַּי� <ֹ   ַוּי
ן ָל�ְך ּוַמה!ַּבָּקָׁשֵת�ְך  �ֵת* ְך ְוִיָּנ ַמה!ְּׁשֵאָלֵת�

ׂש( ּות ְוֵתָע* ר 5:7 ַעד!ֲחִצ�י ַהַּמְלכ� ַען ֶאְסֵּת�  ַוַּת�
י( י ּוַבָּקָׁשִת* אִתי  5:8ַוּתֹאַמ�ר ְׁשֵאָלִת�  ִאם!ָמָצ>

ֹוב  ֶלְך ְוִאם!ַעל!ַהֶּמ%ֶלְך% ט� �י ַהֶּמ� ן ְּבֵעיֵנ Bֵח
י וְ  ֹות ֶאת!ַּבָּקָׁשִת�י ָלֵתת% ֶאת!ְׁשֵא�ָלִת� ַלֲעׂש�

ן ֶאל!ַהִּמְׁשֶּתה% ֲאֶׁש�ר  ֹוא ַהֶּמ�ֶלְך ְוָהָמ� Fָיב
ר  ה ִּכְדַב� ֱעֶׂש� ר ֶא* ם ּוָמָח� ֱעֶׂש�ה ָלֶה� ֶא*

ֶלְך( ַח  5:9ַהֶּמ* ּוא ָׂשֵמ�  ַוֵּיֵצ7א ָהָמן% ַּבּי�ֹום ַהה�
י ְּבַׁש�ַער  Bת!ָמְרֳּדַכ ן ֶא* ֹוב ֵל�ב ְוִכְראֹותC ָהָמ> ְוט�

ּנּו ַוִּיָּמֵל�א ָהָמ�ן ַהֶּמ�  �ע ִמֶּמ� ֶלְך ְולֹא!ָקם% ְולֹא!ָז
ה( ל!ָמְרֳּדַכ�י ֵחָמ* ן  5:10ַע*  ַוִּיְתַאַּפ�ק ָהָמ�

א ֶאת!ֹאהֲ  ֹו ַוִּיְׁשַל�ח ַוָּיֵב� ֹוא ֶאל!ֵּבית� יו ַוָּיב� ָב�
�Sֶרׁש ִאְׁשת ם ָהָמ�ן  5:11 (ְוֶאת!ֶז ר ָלֶה�  ַוְיַסֵּפ>

ב  ֹו ְוֹר� ֹוד ָעְׁשר� ר ֶאת!ְּכב� �יו ְוֵאתC ָּכל!ֲאֶׁש> ָּבָנ
ים  ֹו ַעל!ַהָּׂשִר� ֹו ַהֶּמ%ֶלְך% ְוֵא�ת ֲאֶׁש�ר ִנְּׂשא� ִּגְּדל7

ֶלְך( י ַהֶּמ*  ַוּיֹאֶמר[ ָהָמן̂ ַא�ף  5:12 ְוַעְבֵד�
ר ַהַּמְלָּכFה ִעם!ַהֶּמ�ֶלְך  לֹא!ֵהִביָאהC ֶאְסֵּת>
ָתה ִּכ�י ִאם!אֹוִת�י  ה ֲאֶׁשר!ָעָׂש� ֶאל!ַהִּמְׁשֶּת�

ֶלְך(ְוַגם רּוא!ָל�ּה ִעם!ַהֶּמ*  !ְלָמָח�ר ֲאִנ�י ָק*
ת 5:13 ה ֵאיֶנ�ּנּו ֹׁשֶו�ה ִל�י ְּבָכל!ֵע� Hְוָכל!ֶז 

ב  י יֹוֵׁש� �י ַהְּיהּוִד� 7י ֹרֶאה% ֶאת!ָמְרֳּדַכ ר ֲאִנ ֲאֶׁש>
ֶלְך( ַער ַהֶּמ* ֶרׁש 5:14 ְּבַׁש� C ֶז> אֶמר לֹו �ֹ  ַוּת

יו ַי*ֲעׂשּו!ֵעץ[ ּגָ  ֲהָב� ֹו ְוָכל!ֹא* Bַּה ֲחִמִּׁש�ים ִאְׁשּת ֹב�
ּו  ֶלְך ְוִיְתל7 ר ַלֶּמ� ֶקר/ ֱאֹמ� ַאָּמה̂ ּוַבֹּב�
ֶלְך  א!ִעם!ַהֶּמ� *ֹ יו ּוב ת!ָמְרֳּדַכי% ָעָל� ֶא*

ה ָׂשֵמ�ַח ַוִּייַטFב ַהָּדָב�ר ִלְפֵנ�י  ֶאל!ַהִּמְׁשֶּת�
ץ( פ �ַעׂש ָהֵע* ן ַוַּי  ָהָמ�

 

5:5 Statimque rex vocate inquit cito 
Aman ut Hester oboediat voluntati  
venerunt itaque rex et Aman ad 
convivium quod eis regina paraverat  
5:6 dixitque ei rex postquam vinum 
biberat abundanter quid petis ut detur tibi 
et pro qua re postulas etiam si dimidiam 
partem regni mei petieris inpetrabis  
5:7 cui respondit Hester petitio mea et 
preces istae sunt  
5:8 si inveni gratiam in conspectu regis 
et si regi placet ut det mihi quod postulo 
et meam impleat petitionem veniat rex et 
Aman ad convivium quod paravi eis et 
cras regi aperiam voluntatem meam  
5:9 egressus est itaque illo die Aman 
laetus et alacer cumque vidisset 
Mardocheum sedentem ante fores palatii 
et non solum non adsurrexisse sibi sed 
nec motum quidem de loco sessionis 
suae indignatus est valde  
5:10 et dissimulata ira reversus in 
domum suam convocavit ad se amicos 
et Zares uxorem suam  
5:11 et exposuit illis magnitudinem 
divitiarum suarum filiorumque turbam et 
quanta eum gloria super omnes 
principes et servos suos rex elevasset 
5:12 et post haec ait regina quoque 
Hester nullum alium vocavit cum rege ad 
convivium praeter me apud quam etiam 
cras cum rege pransurus sum  
5:13 et cum haec omnia habeam nihil 
me habere puto quamdiu videro 
Mardocheum Iudaeum sedentem ante 
fores regias  
5:14 responderuntque ei Zares uxor eius 
et ceteri amici iube parari excelsam 
trabem habentem altitudinem 
quinquaginta cubitos et dic mane regi ut 
adpendatur super eam Mardocheus et 
sic ibis cum rege laetus ad convivium 
placuit ei consilium et iussit excelsam 
parari crucem. 
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ESTER 5,5-14 
5.5 kaˆ e�pen Ð basileÚj kataspeÚsate 
Aman Ópwj poi»swmen tÕn lÒgon Esqhr 
kaˆ parag…nontai ¢mfÒteroi e„j t¾n 
doc»n ¿n e�pen Esqhr  
5.6 ™n d� tù pÒtJ e�pen Ð basileÝj prÕj 
Esqhr t… ™stin bas…lissa Esqhr kaˆ 
œstai soi Ósa ¢xio‹j  
5.7 kaˆ e�pen tÕ a‡thm£ mou kaˆ tÕ 
¢x…wm£ mou  
5.8 e„ eáron c£rin ™nèpion toà basilšwj 
™lq£tw Ð basileÝj kaˆ Aman ™pˆ t¾n 
aÜrion e„j t¾n doc»n ¿n poi»sw aÙto‹j 
kaˆ aÜrion poi»sw t¦ aÙt£  
5.9 kaˆ ™xÁlqen Ð Aman ¢pÕ toà 
basilšwj Øpercar¾j eÙfrainÒmenoj ™n 
d� tù „de‹n Aman Mardoca‹on tÕn 
Iouda‹on ™n tÍ aÙlÍ ™qumèqh sfÒdra 
5.10 kaˆ e„selqën e„j t¦ ‡dia ™k£lesen 
toÝj f…louj kaˆ Zwsaran t¾n guna‹ka 
aÙtoà  
5.11 kaˆ Øpšdeixen aÙto‹j tÕn ploàton 
aÙtoà kaˆ t¾n dÒxan ¿n Ð basileÝj aÙtù 
perišqhken kaˆ æj ™po…hsen aÙtÕn 
prwteÚein kaˆ ¹ge‹sqai tÁj basile…aj 
5.12 kaˆ e�pen Aman oÙ kšklhken ¹ 
bas…lissa met¦ toà basilšwj oÙdšna e„j 
t¾n doc¾n ¢ll' À ™mš kaˆ e„j t¾n aÜrion 
kšklhmai  
5.13 kaˆ taàt£ moi oÙk ¢ršskei Ótan ‡dw 
Mardoca‹on tÕn Iouda‹on ™n tÍ aÙlÍ 
5.14 kaˆ e�pen prÕj aÙtÕn Zwsara  
¹ gun¾ aÙtoà kaˆ oƒ f…loi kop»tw  
soi xÚlon phcîn pent»konta Ôrqrou  
d� e„pÕn tù basile‹ kaˆ kremasq»tw 
Mardoca‹oj ™pˆ toà xÚlou sÝ d�  
e‡selqe e„j t¾n doc¾n sÝn tù basile‹ 
kaˆ eÙfra…nou kaˆ ½resen tÕ ·Áma tù 
Aman kaˆ ¹toim£sqh tÕ xÚlon. 

5Disse il re: «Fate venire presto Aman, 
per compiere quello che Ester ha 
detto». E ambedue vennero al 
banchetto di cui aveva parlato Ester. 
6Mentre si beveva, il re rivolto a Ester 
disse: «Che cosa c’è, regina Ester?  
Ti sarà concesso tutto quello che 
chiedi».  
7Rispose: «Ecco la mia domanda e la 
mia richiesta:  
8se ho trovato grazia davanti al re, 
venga anche domani con Aman  
al banchetto che io darò per loro,  
e domani farò come ho fatto oggi».  
9Aman era uscito dal re, contento, 
euforico; ma quando nel cortile della 
reggia vide Mardocheo, il Giudeo,  
si adirò fortemente.  
10Tornato a casa sua, chiamò gli amici 
e Zosara, sua moglie.  
11Mostrò loro le sue ricchezze e il 
potere del quale il re l’aveva investito: 
gli aveva dato il primo posto e il 
governo del regno.  
12Disse Aman: «Al banchetto la  
regina non ha invitato altri che me 
insieme al re, e io sono invitato per 
domani.  
13Ma questo non mi piace, fin quando 
vedrò Mardocheo, il Giudeo, nel cortile 
della reggia».  
14Zosara, sua moglie, e gli amici gli 
dissero: «Fa’ preparare un palo alto 
cinquanta cubiti e domani mattina dì al 
re di farvi impiccare Mardocheo; poi tu 
va’ al banchetto con il re e stai 
allegro». La cosa piacque ad Aman, e 
si preparò il palo. 
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ESTER 6,1-11 
CAPITOLO 6 

Smacco di Aman 

אֶמר 6:1 �ֹ �ת ַהֶּמ�ֶלְך ַוּי ה ְׁשַנ ּוא ָנְדָד� �ְיָלה ַהה�  ַּבַּל
ים ַוִּיְהי�ּו לְ  יא ֶאת!ֵס7ֶפר ַהִּזְכֹרנֹות% ִּדְבֵר�י ַהָּיִמ� Yָהִב

ֶלְך( ּוב ֲאֶׁשרC 6:2 ִנְקָרִא�ים ִלְפֵנ�י ַהֶּמ*  ַוִּיָּמֵצ�א ָכת�
ֶרׁש ְׁשֵני% ָסִריֵס�י  י ַעל!ִּבְגָת�ָנא ָוֶת� Bיד ָמְרֳּדַכ ִהִּג>

י ַהַּס�ף ֲאֶׁש7ר ִּבְקׁשּו% ִלְׁשֹל�  ֶלְך ִמֹּׁשְמֵר� ד ַהֶּמ� ַח ָי�
ֹוׁש( ֶלְך ֲאַחְׁשֵור* ֶלְך 6:3 ַּבֶּמ� ֹ�אֶמר ַהֶּמ�  ַוּי

�ה  ר ּוְגדּוָּל�ה ְלָמְרֳּדַכ�י ַעל!ֶז Fה ְיָק Yה!ַּנֲעָׂש ַמ*
ֹו  ה ִעּמ� יו לֹא!ַנֲעָׂש� י ַהֶּמ%ֶלְך% ְמָׁש�ְרָת� ּו ַנֲעֵר7 Bאְמר <ֹ ַוּי

ר( ֶלְך ִמ�י ֶבָחֵצ�ר ְוָהָמ�ן ָּב�  6:4 ָּדָב* ֹ�אֶמר ַהֶּמ� א  ַוּי
ֶלְך  ר ַלֶּמ� ה ֵלאֹמ� ַלֲחַצ7ר ֵּבית!ַהֶּמ%ֶלְך% ַהִח�יצֹוָנ�
ֹו( ין ל* י ַעל!ָהֵע�ץ ֲאֶׁשר!ֵהִכ� ת!ָמְרֳּדַכ�   ִלְתלֹות% ֶא*

ן ֹעֵמ�ד 6:5 יו ִהֵּנ�ה ָהָמ� י ַהֶּמ%ֶלְך% ֵאָל� ּו ַנֲעֵר7 Bאְמר <ֹ  ַוּי
ֹוא( ֶלְך ָיב* ֹ�אֶמר ַהֶּמ�  ַוָּיבֹוא[ ָהָמן̂ 6:6 ֶּבָחֵצ�ר ַוּי

ר וַ  יׁש ֲאֶׁש� Hֹות ָּבִא Hֶלְך ַמה!ַלֲעׂש 7ֹאֶמר לֹו% ַהֶּמ� ּי
י  Yֹו ְלִמ 7ֹאֶמר ָהָמן% ְּבִלּב� ֹו ַוּי ֶלְך ָחֵפ�ץ ִּביָקר� ַהֶּמ�

ִּני( ר ִמֶּמ* ר יֹוֵת� ֹות ְיָק� ץ ַהֶּמ�ֶלְך ַלֲעׂש�   ַיְחֹּפ�
ֶלְך 6:7 ר ַהֶּמ� יׁש ֲאֶׁש� Hן ֶאל!ַהֶּמ�ֶלְך ִא ֹ�אֶמר ָהָמ�  ַוּי

ץ ּבִ  ֹו(ָחֵפ� ר  6:8 יָקר* ּות ֲאֶׁש� ּוׁש ַמְלכ�  ָיִב%יאּו% ְלב�
ֶלְך  ר ָרַכ7ב ָעָליו% ַהֶּמ� ּוס ֲאֶׁש> ֹו ַהֶּמ�ֶלְך ְוס� ַבׁש!ּב� ָל*

ֹו( ּות ְּברֹאׁש* ן ֶּכ�ֶתר ַמְלכ� �ר ִנַּת ֹון 6:9 ַוֲאֶׁש�  ְוָנת>
י ַהֶּמ%ֶלְך%  יׁש ִמָּׂשֵר7 Yּוס ַעל!ַיד!ִא ּוׁש ְוַהּס� Bַהְּלב

ַּפְרְּתִמ�  ֶלְך ַה* ר ַהֶּמ� יׁש ֲאֶׁש� ים ְוִהְלִּב%יׁשּו% ֶאת!ָהִא�
ֹוב  ֹו ְוִהְרִּכיֻב7הּו ַעל!ַהּסּוס% ִּבְרח� יָקר� ָחֵפ�ץ ִּב*
ר  יׁש ֲאֶׁש� 4ָכה ֵיָעֶׂש�ה ָלִא� יו ָּכ ּו ְלָפָנ� יר ְוָקְרא� ָהִע�

ֹו( ץ ִּביָקר* ֶלְך ָחֵפ� ֶלְך 6:10 ַהֶּמ� Bאֶמר ַהֶּמ <ֹ  ַוּי
ֵהר ַק�ח  Vן ַמ ּוׁש ְוֶאת!ַהּסּוס% ַּכֲאֶׁש�ר ְלָהָמ� ֶאת!ַהְּלב7

ב  י ַהּיֹוֵׁש� ֲעֵׂשה!ֵכן% ְלָמְרֳּדַכ�י ַהְּיהּוִד� ְרָּת ַו* ִּדַּב�
ר  ל ֲאֶׁש� ר ִמֹּכ� ְּבַׁש�ַער ַהֶּמ�ֶלְך ַאל!ַּתֵּפ�ל ָּדָב�

ְרָּת( ּוׁש 6:11 ִּדַּב* ח ָהָמן% ֶאת!ַהְּלב�  ַוִּיַּק7
ת!מָ  ׁש ֶא* ּוס ַוַּיְלֵּב� ְרֳּדָכ�י ַוַּיְרִּכיֵב%הּו% ְוֶאת!ַהּס�

יׁש  4ָכה ֵיָעֶׂש�ה ָלִא� יו ָּכ יר ַוִּיְקָר�א ְלָפָנ� ֹוב ָהִע� ִּבְרח�
ֹו( ץ ִּביָקר* ֶלְך ָחֵפ� ר ַהֶּמ�  ֲאֶׁש�

 

6:1 Noctem illam rex duxit insomnem 
iussitque adferri sibi historias et 
annales priorum temporum qui cum 
illo praesente legerentur 6:2 ventum 
est ad eum locum ubi scriptum erat 
quomodo nuntiasset Mardocheus 
insidias Bagathan et Thares 
eunuchorum  regem Asuerum iugulare 
cupientium 6:3 quod cum rex audisset 
ait  quid pro hac fide honoris ac 
praemii Mardocheus consecutus est 
dixeruntque ei servi illius ac ministri 
nihil omnino mercedis accepit  
6:4 statimque rex quis est inquit in 
atrio Aman quippe interius atrium 
domus regiae intraverat ut suggereret 
regi et iuberet Mardocheum adfigi 
patibulo quod ei fuerat praeparatum 
6:5 responderunt pueri Aman stat in 
atrio dixitque rex ingrediatur 6:6 
cumque esset ingressus ait illi quid 
debet fieri viro quem rex honorare 
desiderat cogitans Aman in corde suo 
et reputans quod nullum alium rex nisi 
se vellet honorare 6:7 respondit  homo 
quem rex honorare cupit 6:8 debet 
indui vestibus regiis  et inponi super 
equum qui de sella regis est et 
accipere regium diadema super caput 
suum 6:9 et primus de regis 
principibus ac tyrannis teneat equum 
eius et per plateam civitatis incedens 
clamet ac dicat sic honorabitur 
quemcumque rex voluerit honorare 
6:10 dixitque ei rex festina et sumpta 
stola et equo fac ita ut locutus es 
Mardocheo Iudaeo qui sedet ante 
fores palatii cave ne quicquam de his 
quae locutus es praetermittas 
6:11 tulit itaque Aman stolam et 
equum indutumque Mardocheum in 
platea civitatis et inpositum equo 
praecedebat  atque clamabat  hoc 
honore condignus est quemcumque 
rex voluerit honorare 
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ESTER 6,1-11 
CAPITOLO 6 

Mardocheo è premiato da Artaserse 
6.1 Ð d� kÚrioj ¢pšsthsen tÕn Ûpnon ¢pÕ 
toà basilšwj t¾n nÚkta ™ke…nhn kaˆ e�pen 
tù didask£lJ aÙtoà e„sfšrein gr£mmata 
mnhmÒsuna tîn ¹merîn ¢naginèskein 
aÙtù 6.2 eáren d� t¦ gr£mmata t¦ 
grafšnta perˆ Mardoca…ou æj ¢p»ggeilen 
tù basile‹ perˆ tîn dÚo eÙnoÚcwn toà 
basilšwj ™n tù ful£ssein aÙtoÝj kaˆ 
zhtÁsai ™pibale‹n t¦j ce‹raj A'rtaxšrxV 
6.3 e�pen d� Ð basileÚj t…na dÒxan À c£rin 
™poi»samen tù Mardoca…J kaˆ e�pan oƒ 
di£konoi toà basilšwj oÙk ™po…hsaj aÙtù 
oÙdšn 6.4 ™n d� tù punq£nesqai tÕn 
basilša perˆ tÁj eÙno…aj Mardoca…ou „doÝ 
Aman ™n tÍ aÙlÍ e�pen d� Ð basileÚj t…j 
™n tÍ aÙlÍ Ð d� Aman e„sÁlqen e„pe‹n tù 
basile‹ krem£sai tÕn Mardoca‹on ™pˆ tù 
xÚlJ ïÄ ¹to…masen 6.5 kaˆ e�pan oƒ 
di£konoi toà basilšwj „doÝ Aman ›sthken 
™n tÍ aÙlÍ kaˆ e�pen Ð basileÚj kalšsate 
aÙtÒn 6.6 e�pen d� Ð basileÝj tù Aman t… 
poi»sw tù ¢nqrèpJ Ön ™gë qšlw dox£sai 
e�pen d� ™n ˜autù Aman t…na qšlei Ð 
basileÝj dox£sai e„ m¾ ™mš  
6.7 e�pen d� prÕj tÕn basilša ¥nqrwpon Ön 
Ð basileÝj qšlei dox£sai  
6.8 ™negk£twsan oƒ pa‹dej toà basilšwj 
stol¾n buss…nhn ¿n Ð basileÝj 
perib£lletai kaˆ †ppon ™f' Ön Ð basileÝj 
™piba…nei  
6.9 kaˆ dÒtw ˜nˆ tîn f…lwn toà basilšwj 
tîn ™ndÒxwn kaˆ stolis£tw tÕn ¥nqrwpon 
Ön Ð basileÝj ¢gap´ kaˆ ¢nabibas£tw 
aÙtÕn ™pˆ tÕn †ppon kaˆ khrussštw di¦ tÁj 
plate…aj tÁj pÒlewj lšgwn oÛtwj œstai 
pantˆ ¢nqrèpJ Ön Ð basileÝj dox£zei  
6.10 e�pen d� Ð basileÝj tù Aman kaqëj 
™l£lhsaj oÛtwj po…hson tù Mardoca…J 
tù Iouda…J tù qerapeÚonti ™n tÍ aÙlÍ kaˆ 
m¾ parapes£tw sou lÒgoj ïn ™l£lhsaj 
6.11 œlaben d� Aman t¾n stol¾n kaˆ tÕn 
†ppon kaˆ ™stÒlisen tÕn Mardoca‹on kaˆ 
¢neb…basen aÙtÕn ™pˆ tÕn †ppon kaˆ 
diÁlqen di¦ tÁj plate…aj tÁj pÒlewj kaˆ 
™k»russen lšgwn oÛtwj œstai pantˆ 
¢nqrèpJ Ön Ð basileÝj qšlei dox£sai 

1Quella notte il Signore tolse il 
sonno al re, che perciò disse al suo 
precettore di portargli il libro delle 
memorie, le cronache, e di dargliene 
lettura. 2Egli vi trovò scritto, riguardo 
a Mardocheo, che egli aveva riferito 
al re che due eunuchi del re, nel 
fare la guardia, avevano cercato di 
aggredire Artaserse. 3Disse allora il 
re: «Quale onore o favore abbiamo 
fatto a Mardocheo?». I servi del re 
risposero: «Non hai fatto nulla per 
lui». 4Mentre il re veniva informato 
circa la benevolenza di Mardocheo, 
ecco Aman nel cortile della reggia. 
Allora il re disse: «Chi c’è nel 
cortile?». Aman era venuto per dire 
al re di fare impiccare Mardocheo al 
palo che egli aveva preparato per 
lui. 5I servi del re dissero: «Ecco, 
Aman è nel cortile della reggia». E il 
re replicò: «Chiamatelo!». 6Allora il 
re disse ad Aman: «Che cosa dovrò 
fare per l’uomo che io voglio 
onorare?». Aman disse in cuor suo: 
«Chi il re vuole onorare se non 
me?». 7E rispose al re: «Per l’uomo 
che il re vuole onorare, 8i servi del re 
portino una veste di lino che viene 
indossata dal re e un cavallo che il 
re suole cavalcare: 9siano dati a uno 
degli amici del re, fra i nobili, e 
questi ne rivesta l’uomo che il re 
ama; poi lo faccia salire sul cavallo 
e si annunci nella piazza della città: 
“Così sarà per ogni uomo che il re 
intende onorare”». 10Il re disse ad 
Aman: «Come hai detto, così fai a 
Mardocheo, il Giudeo, che si trova 
nel cortile della reggia, e non 
trascurare nulla di quello che hai 
detto». 11Aman prese la veste e il 
cavallo, rivestì Mardocheo e lo fece 
salire sul cavallo, passò per la 
piazza della città annunciando: 
«Così sarà per ogni uomo che il re 
intende onorare». 
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ESTER 6,12-7,7 

�ָׁשב ָמְרֳּדַכ�י ֶאל!ַׁש�ַער ַהֶּמ�ֶלְך ְוָהָמן% 6:12  ַוָּי
אׁש( *ֹ ּוי ר ל ַוֲחפ� ֹו ָאֵב�  ִנְדַח�ף ֶאל!ֵּבית�

S7ֶרׁש ִאְׁשּתֹו% 6:13 ן ְלֶז Bר ָהָמ  ַוְיַסֵּפ>
 C אְמרּו Cֹ ת ָּכל!ֲאֶׁש�ר ָקָר�הּו ַוּי יו ֵא� ֲהָב� ּוְלָכל!ֹא�

�Sֶר  יו ְוֶז Bֹו ֲחָכָמ �Sַרע ל> ֹו ִא�ם ִמֶּז ׁש ִאְׁשּת�
ל  ֹוָת ִלְנֹּפ7 י ֲאֶׁשרC ַהִחּל> Yים ָמְרֳּדַכ Aַהְּיהּוִד
ֹול  ֹול ִּתּפ� י!ָנפ� ֹו ִּכ* ְלָפָניו% לֹא!תּוַכ�ל ל�

י 6:14 ְלָפָנ*יו( ֹו ְוָסִריֵס� ים ִעּמ�  עֹוָדם% ְמַדְּבִר�
ן  �יעּו ַוַּיְבִה%לּו% ְלָהִב�יא ֶאת!ָהָמ� ֶלְך ִהִּג ַהֶּמ�

ר(ֶאל! ה ֶאְסֵּת* ה ֲאֶׁשר!ָעְׂשָת�  ַהִּמְׁשֶּת�

 

6:12 reversus est Mardocheus ad 
ianuam palatii et Aman festinavit ire in 
domum suam lugens et operto capite  
6:13 narravitque Zares uxori suae et 
amicis omnia quae evenissent sibi cui 
responderunt sapientes quos habebat in 
consilio et uxor eius si de semine 
Iudaeorum est Mardocheus ante quem 
cadere coepisti non poteris ei resistere 
sed cades in conspectu eius  
6:14 adhuc illis loquentibus venerunt 
eunuchi regis et cito eum ad convivium 
quod regina paraverat pergere 
conpulerunt. 

CAPITOLO 7 
Condanna di Aman 

ר 7:1 ֹות ִעם!ֶאְסֵּת� ן ִלְׁשּת� א ַהֶּמ%ֶלְך% ְוָהָמ� 7ֹ  ַוָּיב
ה( �ם 7:2 ַהַּמְלָּכ* ר ַּג Bֶלְך ְלֶאְסֵּת  ַוּיֹאֶמרC ַהֶּמ>

ִין ַמה!ְּׁשֵאָלֵת�ְך  ַּבּי7ֹום ַהֵּׁשִני% ְּבִמְׁשֵּת�ה ַהַּי�
ן ָל�ְך ּוַמה!ַּבָּקָׁשֵת�ְך  �ֵת* ר ַהַּמְלָּכ�ה ְוִתָּנ ֶאְסֵּת�

ׂש(ַעד!ֲחִצ�י ַהּמַ  ּות ְוֵתָע* ַען ֶאְסֵּת7ר  7:3ְלכ�  ַוַּת>
%יָך%  אִתי ֵח7ן ְּבֵעיֶנ ר ִאם!ָמָצ> ַהַּמְלָּכה% ַוּתֹאַמ�
ֹוב ִּתָּנ*ֶתן!ִל7י  ֶלְך ט� ֶלְך ְוִאם!ַעל!ַהֶּמ� ַהֶּמ�

י( י ְּבַבָּקָׁשִת* י ְוַעִּמ�  ִּכ7י  7:4ַנְפִׁשי% ִּבְׁשֵא�ָלִת�
י ְלַהׁשְ  �י ְוַעִּמ� ֹוג ּוְלַאֵּב�ד ִנְמַּכ%ְרנּו% ֲאִנ יד ַלֲהר� ִמ�

ֹות ִנְמַּכ%ְרנּו%  ים ְוִלְׁשָפח7 ִאּלּו ַלֲעָבִד> Vְו
ֶלְך(  �Sֶזק ַהֶּמ* ין ַהָּצ�ר ֹׁשֶו�ה ְּבֵנ ְׁשִּתי ִּכ�י ֵא� ֶהֱחַר�

ֹ�אֶמר  7:5ס ֹוׁש ַוּי ֹ%אֶמר% ַהֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵור�  ַוּי
�ה  י!ֶז ּוא ֶזה% ְוֵא* ּוא ְלֶאְסֵּת�ר ַהַּמְלָּכ�ה ִמ�י ה� ה�

ן( ֹות ֵּכ* ֹו ַלֲעׂש� ֹו ִלּב�   ֲאֶׁשר!ְמָלא�
ן 7:6 ב ָהָמ� 4יׁש ַצ�ר ְואֹוֵי� ר ִא אֶמר!ֶאְסֵּת� �ֹ  ַוּת

ֶלְך  ת ִמִּלְפֵנ�י ַהֶּמ� �ה ְוָהָמ�ן ִנְבַע� ע ַהֶּז ָהָר�
ה( ם ַּבֲחָמתֹו%  7:7 ְוַהַּמְלָּכ* ֶלְך ָק7 Bְוַהֶּמ 

ִין ֶאל!ִּגַּנ�ת ַהִּביָת� ד ִמִּמְׁשֵּת�ה ַהַּי� ן ְוָהָמ�ן ָעַמ�
ה ִּכ�י  ֶאְסֵּת�ר ַהַּמְלָּכ� ׁש ַעל!ַנְפׁשֹו% ֵמ* ְלַבֵּק7

ֶלְך( ת ַהֶּמ* ה ֵאָל�יו ָהָרָע�ה ֵמֵא� י!ָכְלָת� ה ִּכ*  ָרָא�

 

7:1 Intravit itaque rex et Aman ut 
biberent cum regina 7:2 dixitque ei rex 
etiam in secundo die postquam vino 
incaluerat quae est petitio tua Hester ut 
detur tibi et quid vis fieri etiam si 
dimidiam regni mei partem petieris 
inpetrabis 7:3 ad quem illa respondit  si 
inveni gratiam in oculis tuis o rex et si tibi 
placet dona mihi animam meam pro qua 
rogo et populum meum pro quo obsecro 
7:4 traditi enim sumus ego et populus 
meus ut conteramur iugulemur et 
pereamus atque utinam in servos et 
famulas venderemur esset tolerabile 
malum et gemens tacerem nunc autem 
hostis noster est cuius crudelitas 
redundat in regem 7:5 respondensque 
rex Asuerus ait  quis est iste et cuius 
potentiae ut haec audeat facere  
7:6 dixit Hester hostis et inimicus noster 
pessimus iste est Aman quod ille 
audiens ilico obstipuit  vultum regis ac 
reginae ferre non sustinens 7:7 rex 
autem surrexit iratus et de loco convivii 
intravit in hortum arboribus consitum 
Aman quoque surrexit ut rogaret Hester 
reginam pro anima sua intellexit enim a 
rege sibi paratum malum   
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ESTER 6,12-7,7 
6.12 ™pšstreyen d� Ð Mardoca‹oj e„j 
t¾n aÙl»n Aman d� Øpšstreyen e„j t¦ 
‡dia lupoÚmenoj kat¦ kefalÁj  
6.13 kaˆ dihg»sato Aman t¦ 
sumbebhkÒta aÙtù Zwsara tÍ gunaikˆ 
aÙtoà kaˆ to‹j f…loij kaˆ e�pan prÕj 
aÙtÕn oƒ f…loi kaˆ ¹ gun» e„ ™k gšnouj 
Iouda…wn Mardoca‹oj Ãrxai 
tapeinoàsqai ™nèpion aÙtoà pesën 
pesÍ oÙ m¾ dÚnV aÙtÕn ¢mÚnasqai Óti 
qeÕj zîn met' aÙtoà 6.14 œti aÙtîn 
laloÚntwn parag…nontai oƒ eÙnoàcoi 
™pispeÚdontej tÕn Aman ™pˆ tÕn pÒton 
Ön ¹to…masen Esqhr. 

 

12Mardocheo ritornò nel cortile della 
reggia, e Aman tornò a casa sua afflitto 
e con il capo coperto.13Poi Aman 
raccontò a Zosara, sua moglie, e ai suoi 
amici quello che era accaduto. Allora gli 
amici e la moglie si rivolsero a lui con 
queste parole: «Se Mardocheo è della 
stirpe dei Giudei, comincia ad abbassarti 
davanti a lui, cadendo ai suoi piedi: tu 
non potrai resistergli, perché il Dio 
vivente è con lui». 14Essi stavano ancora 
parlando, quando giunsero gli eunuchi e 
in fretta portarono Aman al banchetto 
che Ester aveva preparato.  

CAPITOLO 7 
Condanna di Aman 

7.1 E„sÁlqen d� Ð basileÝj kaˆ Aman 
sumpie‹n tÍ basil…ssV  
7.2 e�pen d� Ð basileÝj Esqhr tÍ 
deutšrv ¹mšrv ™n tù pÒtJ t… ™stin 
Esqhr bas…lissa kaˆ t… tÕ a‡thm£ sou 
kaˆ t… tÕ ¢x…wm£ sou kaˆ œstw soi ›wj 
toà ¹m…souj tÁj basile…aj mou  
7.3 kaˆ ¢pokriqe‹sa e�pen e„ eáron 
c£rin ™nèpion toà basilšwj doq»tw ¹ 
yuc» mou tù a„t»mat… mou kaˆ Ð laÒj 
mou tù ¢xièmat… mou  
7.4 ™pr£qhmen g¦r ™gè te kaˆ Ð laÒj 
mou e„j ¢pèleian kaˆ diarpag¾n kaˆ 
doule…an ¹me‹j kaˆ t¦ tškna ¹mîn e„j 
pa‹daj kaˆ paid…skaj kaˆ par»kousa 
oÙ g¦r ¥xioj Ð di£boloj tÁj aÙlÁj toà 
basilšwj  
7.5 e�pen d� Ð basileÚj t…j oátoj Óstij 
™tÒlmhsen poiÁsai tÕ pr©gma toàto  
7.6 e�pen d� Esqhr ¥nqrwpoj ™cqrÕj 
Aman Ð ponhrÕj oátoj Aman d� 
™tar£cqh ¢pÕ toà basilšwj kaˆ tÁj 
basil…sshj 7.7 Ð d� basileÝj ™xanšsth 
™k toà sumpos…ou e„j tÕn kÁpon Ð d� 
Aman parVte‹to t¾n bas…lissan ˜èra 
g¦r ˜autÕn ™n kako‹j Ônta 

1Il re e Aman andarono a banchettare 
con la regina.  
2Il secondo giorno che si beveva, il re 
disse a Ester: «Che c’è, regina Ester? 
Qual è la tua domanda e quale la tua 
richiesta? Fosse anche la metà del mio 
regno, ti sarà data».  
3Rispose: «Se ho trovato grazia davanti 
al re, sia risparmiata la vita a me, 
secondo la mia domanda, e al mio 
popolo, secondo la mia richiesta.  
4Infatti siamo stati venduti, io e il mio 
popolo, siamo stati venduti per essere 
distrutti, uccisi e fatti schiavi, noi e i 
nostri figli, per diventare servi e serve; 
ma io finsi di non udire, perché quel 
calunniatore non è degno del palazzo 
del re».  
5Disse il re: «Chi è costui, che ha osato 
fare queste cose?».  
6Ester rispose: «Un nemico: Aman è 
quel malvagio». Aman fu preso da 
terrore in presenza del re e della regina. 
7Allora il re si alzò dal banchetto per 
andare nel giardino: Aman si mise a 
supplicare la regina perché avvertiva di 
essere nei guai. 
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ESTER 7,8-8,6 

ן ֶאל!ֵּב�ית/ 7:8 Bת ַהִּביָת ֶלְך ָׁשבC ִמִּגַּנ> Aְוַהֶּמ 
ל ַעל!ַהִּמָּטה% ֲאֶׁש�ר  ִין ְוָהָמן% ֹנֵפ� ִמְׁשֵּת�ה ַהַּי�
ֹוׁש  Fַגם ִלְכּב Vֶלְך ֲה ֹ�אֶמר ַהֶּמ� יָה ַוּי ֶאְסֵּת�ר ָעֶל�
�י  ר ָיָצא% ִמִּפ י ַּבָּב�ִית ַהָּדָב� ֶאת!ַהַּמְלָּכ�ה ִעִּמ�

ֶלְך ּוְפֵנ�י הָ  ּו( סַהֶּמ� ן ָחפ*  ָמ�
ים 7:9 Bד ִמן!ַהָּסִריִס ְרבֹוָנה ֶאָח> Vֹ�אֶמר ַח  ַוּי

�ץ ֲאֶׁשר!ָעָׂשeה  �ם ִהֵּנה!ָהֵע ֶלְך ַּג �י ַהֶּמ� ִלְפֵנ
ֶלְך  ֹוב ַעל!ַהֶּמ� י ֲאֶׁשFר ִּדֶּבר!ט� Yָמְרֳּדַכ ָהָמfן ְל*
ֹ�אֶמר  ַּה ֲחִמִּׁש�ים ַאָּמ�ה ַוּי ן ָּגֹב� ֹעֵמד% ְּבֵב�ית ָהָמ�

ֶלְך יו(ַהֶּמ� ן 7:10  ְּתֻל�הּו ָעָל*  ַוִּיְתלּו% ֶאת!ָהָמ�
ת  �ין ְלָמְרֳּדָכ�י ַוֲחַמ� ַעל!ָהֵע�ץ ֲאֶׁשר!ֵהִכ

ָכה( פ ֶלְך ָׁשָכ*  ַהֶּמ�

 

7:8 qui cum reversus esset de horto 
nemoribus consito et intrasset convivii 
locum repperit Aman super lectulum 
corruisse in quo iacebat Hester et ait 
etiam reginam vult opprimere me 
praesente in domo mea necdum verbum 
de ore regis exierat et statim operuerunt 
faciem eius  
7:9 dixitque Arbona unus de eunuchis 
qui stabant in ministerio regis en lignum 
quod paraverat Mardocheo qui locutus 
est pro rege stat in domo Aman habens 
altitudinis quinquaginta cubitos cui dixit 
rex adpendite eum in eo  
7:10 suspensus est itaque Aman in 
patibulo quod paraverat Mardocheo et 
regis ira quievit. 

CAPITOLO 8 
Il favore del re passa ai Giudei 

ן ַהֶּמ7ֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש% 8:1 Yּוא ָנַת  ַּבּי�ֹום ַהה�
ן ֹצֵר�ר  ית ָהָמ� ה ֶאת!ֵּב� ְלֶאְסֵּת�ר ַהַּמְלָּכ�

ים][הַ [ַהְּיהּוִדִּיים  �י ] ְּיהּוִד� י ָּב4א ִלְפֵנ ּוָמְרֳּדַכ�
ּה( ה הּוא!ָל* ר ַמ� �יָדה ֶאְסֵּת� י!ִהִּג ֶלְך ִּכ*   ַהֶּמ�

ֶלְך ֶאת!ַטּבַ 8:2 Bַסר ַהֶּמ ֱעִביר%  ַוָּי> ֹו ֲאֶׁש7ר ֶה* ְעּת�
�י ַוָּתFֶׂשם ֶאְסֵּת�ר  Sִּיְּתָנ�ּה ְלָמְרֳּדָכ ן ַו* ָהָמ� ֵמ*

ן( פ ית ָהָמ* י ַעל!ֵּב� ת!ָמְרֳּדַכ� ֹוֶסף  8:3ֶא*  ַוּת�
�י  ל ִלְפֵנ ֶלְך ַוִּתֹּפ� �י ַהֶּמ� ר ַוְּתַדֵּבר% ִלְפֵנ ֶאְסֵּת�

ֲעִביר%  ֹו ְלַה*  ֶאת!ָרַעת% ַרְגָל�יו ַוֵּת�ְבְּך ַוִּתְתַחֶּנן!ל�
ב  ר ָחַׁש� ֹו ֲאֶׁש� ֲחַׁשְבּת� י ְוֵאת% ַמ* ֲאָגִג� ָהָמ�ן ָה*

ים( ר 8:4 ַעל!ַהְּיהּוִד*  ַוּי7ֹוֶׁשט ַהֶּמ%ֶלְך% ְלֶאְסֵּת�
ד ִלְפֵנ�י  ַּתֲעֹמ� ר ַו* ת ַׁשְרִב�ט ַהָּזָה�ב ַוָּת�ָקם ֶאְסֵּת� ֵא�

ֶלְך( ֹוב 8:5 ַהֶּמ* Bֶלְך ט ּתֹאֶמר ִאם!ַעל!ַהֶּמ> Vַו 
�י ְוִאם!מָ  יו ְוָכֵׁש7ר ַהָּדָבר% ִלְפֵנ ָצFאִתי ֵח�ן ְלָפָנ�

ב ְלָהִׁש�יב  Yיו ִיָּכֵת� ה ֲאִנ�י ְּבֵעיָנ ֶלְך ְוטֹוָב� ַהֶּמ�
ן!ַהְּמָד%ָתא%  ֶבת ָהָמ7ן ֶּב* Bים ַמֲחֶׁש ֶאת!ַהְּסָפִר�

ר  ים ֲאֶׁש� ב ְלַאֵּבד% ֶאת!ַהְּיהּוִד� י ֲאֶׁש�ר ָּכַת� ָהֲאָגִג�
לֶ  % 8:6 ְך(ְּבָכל!ְמִדינ�ֹות ַהֶּמ* י ֵאיָכָכ7ה אּוַכל Vִּכ 

יָכָכ7ה  יִתי ָּבָרָע�ה ֲאֶׁשר!ִיְמָצ�א ֶאת!ַעִּמ�י ְוֵא* Sָרִא� ְו*
י( ס ן מֹוַלְדִּת* יִתי ְּבָאְבַד� Sָרִא� % ְו*  אּוַכל

 

8:1 Die illo dedit rex Asuerus Hester 
reginae domum Aman adversarii 
Iudaeorum et Mardocheus ingressus 
est ante faciem regis confessa est 
enim ei Hester quod esset patruus 
suus 8:2 tulitque rex anulum quem ab 
Aman recipi iusserat et tradidit 
Mardocheo Hester autem constituit 
Mardocheum super domum suam  
8:3 nec his contenta procidit ad pedes 
regis flevitque et locuta ad eum oravit 
ut malitiam Aman Agagitae et 
machinationes eius pessimas quas 
excogitaverat contra Iudaeos iuberet 
irritas fieri 8:4 at ille ex more sceptrum 
aureum protendit manu quo signum 
clementiae monstrabatur illaque 
consurgens stetit ante eum  
8:5 et ait si placet regi et inveni 
gratiam coram oculis eius et 
deprecatio mea non ei videtur esse 
contraria obsecro ut novis epistulis 
veteres Aman litterae insidiatoris et 
hostis Iudaeorum quibus eos in 
cunctis regis provinciis perire 
praeceperat corrigantur  
8:6 quomodo enim potero sustinere 
necem et interfectionem populi mei  
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ESTER 7,8-8,6 
7.8 ™pšstreyen d� Ð basileÝj ™k toà 
k»pou Aman d� ™pipeptèkei ™pˆ t¾n 
kl…nhn ¢xiîn t¾n bas…lissan e�pen d� Ð 
basileÚj éste kaˆ t¾n guna‹ka bi£zV ™n 
tÍ o„k…v mou Aman d� ¢koÚsaj dietr£ph 
tù prosèpJ  
7.9 e�pen d� Bougaqan eŒj tîn eÙnoÚcwn 
prÕj tÕn basilša „doÝ kaˆ xÚlon 
¹to…masen Aman Mardoca…J tù 
lal»santi perˆ toà basilšwj kaˆ 
êrqwtai ™n to‹j Aman xÚlon phcîn 
pent»konta e�pen d� Ð basileÚj 
staurwq»tw ™p' aÙtoà  
7.10 kaˆ ™krem£sqh Aman ™pˆ toà xÚlou 
Ö ¹to…masen Mardoca…J kaˆ tÒte Ð 
basileÝj ™kÒpasen toà qumoà. 

8Il re ritornò dal giardino, e intanto 
Aman si era lasciato cadere sul divano 
supplicando la regina. Allora il re 
disse: «Vuole anche fare violenza a 
mia moglie in casa mia?». Appena 
ebbe sentito, Aman mutò d’aspetto.  
9Bugatàn, uno degli eunuchi, disse al 
re: «Ecco, Aman ha preparato anche 
un palo per Mardocheo, il quale aveva 
parlato in favore del re, un palo alto 
cinquanta cubiti, eretto nella proprietà 
di Aman». Disse il re: «Sia impiccato 
su quel palo».  
10Allora Aman fu appeso al palo che 
aveva preparato per Mardocheo. E 
l’ira del re si placò. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 8 
Revoca del decreto di sterminio 

8.1 Kaˆ ™n aÙtÍ tÍ ¹mšrv Ð basileÝj 
A'rtaxšrxhj ™dwr»sato Esqhr Ósa 
ØpÁrcen Aman tù diabÒlJ kaˆ 
Mardoca‹oj prosekl»qh ØpÕ toà 
basilšwj Øpšdeixen g¦r Esqhr Óti 
™noike…wtai aÙtÍ  
8.2 œlaben d� Ð basileÝj tÕn daktÚlion 
Ön ¢fe…lato Aman kaˆ œdwken aÙtÕn 
Mardoca…J kaˆ katšsthsen Esqhr 
Mardoca‹on ™pˆ p£ntwn tîn Aman  
8.3 kaˆ prosqe‹sa ™l£lhsen prÕj tÕn 
basilša kaˆ prosšpesen prÕj toÝj pÒdaj 
aÙtoà kaˆ ºx…ou ¢fele‹n t¾n Aman 
kak…an kaˆ Ósa ™po…hsen to‹j Iouda…oij 
8.4 ™xšteinen d� Ð basileÝj Esqhr t¾n 
·£bdon t¾n crusÁn ™xhgšrqh d� Esqhr 
paresthkšnai tù basile‹  
8.5 kaˆ e�pen Esqhr e„ doke‹ soi kaˆ 
eáron c£rin pemfq»tw ¢postrafÁnai t¦ 
gr£mmata t¦ ¢pestalmšna ØpÕ Aman t¦ 
grafšnta ¢polšsqai toÝj Iouda…ouj o† 
e„sin ™n tÍ basile…v sou  
8.6 pîj g¦r dun»somai „de‹n t¾n 
k£kwsin toà laoà mou kaˆ pîj 
dun»somai swqÁnai ™n tÍ ¢pwle…v tÁj 
patr…doj mou 

1Lo stesso giorno, il re Artaserse  
donò a Ester la proprietà di Aman,  
il calunniatore, e Mardocheo fu  
chiamato dal re, perché Ester aveva 
rivelato che egli era legato da 
parentela con lei.  
2Allora il re prese l’anello che aveva  
fatto ritirare ad Aman e lo diede a 
Mardocheo, ed Ester stabilì 
Mardocheo su tutte le proprietà di 
Aman. 3Ester parlò di nuovo al re, 
cadde ai suoi piedi e lo pregava di 
rimuovere il male fatto da Aman, tutto 
quello che aveva fatto contro i Giudei.  
4Il re stese lo scettro d’oro verso  
Ester ed Ester si alzò per stare  
accanto al re.  
5Disse Ester: «Se piace a te e ho  
trovato grazia, si ordini di revocare  
le lettere inviate da Aman, quelle che 
erano state scritte per sterminare i 
Giudei che si trovano nel tuo regno.  
6Come potrei infatti sopportare la vista 
dei mali del mio popolo e come potrei 
sopravvivere allo sterminio della mia 
stirpe?». 
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ESTER 8,7-12 

אֶמר ַהֶּמ7ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֹרׁש% ְלֶאְסֵּת�ר 8:7 <ֹ  ַוּי
ן  Bה ֵבית!ָהָמ י ִהֵּנ> י ַהְּיהּוִד� ְלָמְרֳּדַכ� ה ּו* ַהַּמְלָּכ�

ץ ַע�ל  ּו ַעל!ָהֵע� ר ְוֹאתֹו% ָּתל� ָנַת�ִּתי ְלֶאְסֵּת�
ֹו ַּבְּיהּוִדִּיים  ים(][ּבַ [ֲאֶׁשר!ָׁשַל�ח ָיד�  ]ְּיהּוִד*

ּו ַעל!הַ 8:8 ַאֶּתם ִּכְתב> Vֹוב  ְו ים ַּכּט7 Bְּיהּוִד
ּו ְּבַטַּב�ַעת  ֶלְך ְוִחְתמ� יֵניֶכם% ְּבֵׁש�ם ַהֶּמ� ְּבֵע*

ֶלְך  ב ֲאֶׁשר!ִנְכָּת�ב ְּבֵׁשם!ַהֶּמ� Yי!ְכָת ַהֶּמ�ֶלְך ִּכ*
יב( ין ְלָהִׁש* ֶלְך ֵא� ַעת ַהֶּמ� ֹום ְּבַטַּב� �  ְוַנְחּת

ִהיא 8:9 Vֵעת!ַה י!ַהֶּמ�ֶלְך ָּב* ּו ֹסְפֵר*  ַוִּיָּקְרא�
ן ִּבְׁשלֹוָׁש�ה ּבַ  ֶדׁש ִסיָו� י הּוא!ֹח� Bֶדׁש ַהְּׁשִליִׁש ֹח>

�י  �ה ָמְרֳּדַכ ָכל!ֲאֶׁשר!ִצָּו ְוֶעְׂשִרים[ ּבֹו̂ ַוִּיָּכֵת�ב ְּכ*
 Cים ְוֶא�ל ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנ*ים!ְוַהַּפחֹות Aֶאל!ַהְּיהּוִד
ּוׁש ֶׁש�ַבע  ּדּו ְוַעד!ּכ� ֹות ֲאֶׁש�ר/ ֵמֹה� Bי ַהְּמִדינ ְוָׂשֵר>

7ה ּוְמִדיָנה% ְועֶ  ה ְמִדיָנ ים ּוֵמָאה% ְמִדיָנ� ְׂשִר7
ים  ל!ַהְּיהּוִד� ֹו ְוֶא> ּה ְוַע�ם ָוָע�ם ִּכְלֹׁשנ� ִּכְכָתָב�

ם ְוִכְלׁשֹוָנ*ם( ב ְּבֵׁשם% 8:10 ִּכְכָתָב�  ַוִּיְכֹּת�
ם ְּבַטַּב�ַעת ַהֶּמ�ֶלְך  ׁש ַוַּיְחֹּת� ַהֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֹר�

ים ְּביַ  Aים ֹרְכֵב7י ַוִּיְׁשַל�ח ְסָפִר Bים ַּבּסּוִס דC ָהָרִצ>
ים( ַרָּמִכ* ים ְּבֵנ�י ָה* ֲאַחְׁשְּתָרִנ�  ָהֶר%ֶכׁש% ָה*

ים/ ֲאֶׁש�ר 8:11 ֶלְך ַלְּיהּוִד� Bן ַהֶּמ  ֲאֶׁשרC ָנַת>
ד ַעל!ַנְפָׁשם̂  [ ְוַלֲעֹמ� יר ְלִהָּקֵהל ְּבָכל!ִעיר!ָוִע�

 Fיל ַע ד ֶאת!ָּכל!ֵח> Bג ּוְלַאֵּב ם ְלַהְׁשִמידC ְוַלֲהֹר>
ם ַט�ף ְוָנִׁש�ים ּוְׁשָלָל�ם  ים ֹאָת� �ה ַהָּצִר� ּוְמִדיָנ

ֹוז( ד ְּבָכל!ְמִדינ�ֹות ַהֶּמ�ֶלְך 8:12 ָלב*  ְּבי�ֹום ֶאָח�
ֶדׁש  ה ָעָׂש�ר ְלֹח� ֹוׁש ִּבְׁשלֹוָׁש� ֲאַחְׁשֵור�

ר( ֶדׁש ֲאָד* ר הּוא!ֹח�  ְׁשֵנים!ָעָׂש�

 

8:7 responditque rex Asuerus Hester 
reginae et Mardocheo Iudaeo domum 
Aman concessi Hester et ipsum iussi 
adfigi cruci qui ausus est manum in 
Iudaeos mittere 8:8 scribite ergo 
Iudaeis sicut vobis placet ex regis 
nomine signantes litteras anulo meo 
haec enim consuetudo erat ut epistulis 
quae ex regis nomine mittebantur et 
illius anulo signatae erant nemo 
auderet contradicere 8:9 accitisque 
scribis et librariis regis erat autem 
tempus tertii mensis qui appellatur 
siban vicesima et tertia illius die 
scriptae sunt epistulae ut Mardocheus 
voluerat ad Iudaeos et ad principes 
procuratoresque et iudices qui centum 
viginti septem provinciis ab India 
usque Aethiopiam praesidebant 
provinciae atque provinciae populo et 
populo iuxta linguas et litteras suas et 
Iudaeis ut legere poterant et audire  
8:10 ipsaeque epistulae quae ex regis 
nomine mittebantur anulo illius 
obsignatae sunt et missae per 
veredarios qui per omnes provincias 
discurrentes veteres litteras novis 
nuntiis praevenirent 8:11 quibus 
imperavit rex ut convenirent Iudaeos 
per singulas civitates et in unum 
praeciperent congregari ut starent pro 
animabus suis et omnes inimicos suos 
cum coniugibus ac liberis et universis 
domibus interficerent atque delerent 
8:12 et constituta est per omnes 
provincias una ultionis dies id est 
tertiadecima mensis duodecimi adar. 

 

   16:1 Rex magnus Artarxerses ab India 
usque Aethiopiam  centum viginti 
septem provinciarum ducibus ac 
principibus qui nostrae oboediunt 
iussioni salutem dicit 16:2 multi 
bonitate principum et honore qui in 
eos conlatus est abusi  sunt in 
superbiam 16:3 et non solum 
subiectos regibus nituntur opprimere 
sed datam sibi gloriam non ferentes  in 
ipsos qui dederunt moliuntur insidias   
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ESTER 8,7-12c 
8.7 kaˆ e�pen Ð basileÝj prÕj Esqhr e„ 
p£nta t¦ Øp£rconta Aman œdwka kaˆ 
™caris£mhn soi kaˆ aÙtÕn ™kršmasa ™pˆ 
xÚlou Óti t¦j ce‹raj ™p»negke to‹j 
Iouda…oij t… œti ™pizhte‹j  
8.8 gr£yate kaˆ Øme‹j ™k toà ÑnÒmatÒj 
mou æj doke‹ Øm‹n kaˆ sfrag…sate tù 
daktul…J mou Ósa g¦r gr£fetai toà 
basilšwj ™pit£xantoj kaˆ sfragisqÍ tù 
daktul…J mou oÙk œstin aÙto‹j 
¢nteipe‹n  
8.9 ™kl»qhsan d� oƒ grammate‹j ™n  
tù prètJ mhn… Ój ™sti Nisa tr…tV  
kaˆ e„k£di toà aÙtoà œtouj kaˆ ™gr£fh 
to‹j Iouda…oij Ósa ™nete…lato to‹j 
o„konÒmoij kaˆ to‹j ¥rcousin tîn 
satrapîn ¢pÕ tÁj I'ndikÁj ›wj tÁj 
A„qiop…aj ˜katÕn e‡kosi ˜pt¦ 
satrape…aij kat¦ cèran kaˆ cèran 
kat¦ t¾n ˜autîn lšxin  
8.10 ™gr£fh d� di¦ toà basilšwj kaˆ 
™sfrag…sqh tù daktul…J aÙtoà kaˆ 
™xapšsteilan t¦ gr£mmata di¦ 
bibliafÒrwn  
8.11 æj ™pštaxen aÙto‹j crÁsqai to‹j 
nÒmoij aÙtîn ™n p£sV pÒlei bohqÁsa… te 
aØto‹j kaˆ crÁsqai to‹j ¢ntid…koij 
aÙtîn kaˆ to‹j ¢ntikeimšnoij aÙtîn æj 
boÚlontai  
8.12 ™n ¹mšrv mi´ ™n p£sV tÍ basile…v 
A'rtaxšrxou tÍ triskaidek£tV toà 
dwdek£tou mhnÒj Ój ™stin Adar. 

7Il re rispose a Ester: «Se ti ho dato 
tutti i beni di Aman e ti ho concesso  
la mia grazia, se l’ho fatto appendere 
a un palo perché aveva messo  
le mani sui Giudei, che cosa chiedi 
ancora?  
8Potete scrivere voi a mio nome, come 
vi sembra, e sigillate con il mio anello: 
infatti tutto quello che è stato scritto su 
comando del re ed è stato sigillato con 
il mio anello reale non può essere 
revocato».  
9Il ventitré del primo mese, quello  
di Nisan, dello stesso anno, furono 
convocati i segretari e fu scritto  
ai Giudei tutto quello che era  
stato comandato ai governatori e ai 
capi dei satrapi, dall’India fino 
all’Etiopia, centoventisette satrapie, 
provincia per provincia, secondo le 
loro lingue.  
10Fu scritto a nome del re e fu posto il 
sigillo del suo anello, e le lettere 
furono mandate per mezzo di corrieri:  
11si prescriveva loro di seguire le  
loro leggi in qualunque città,  
sia per difendersi che per trattare 
come volevano i loro nemici e  
i loro avversari,  
12e ciò in un solo giorno: il tredici del 
dodicesimo mese, quello di Adar, in 
tutto il regno di Artaserse. 

 
 
 
 
8.12a ïn ™stin ¢nt…grafon tÁj ™pistolÁj 
t¦ Øpogegrammšna 8.12b basileÝj mšgaj 
A'rtaxšrxhj to‹j ¢pÕ tÁj I'ndikÁj ›wj 
tÁj A„qiop…aj ˜katÕn e‡kosi ˜pt¦ 
satrape…aij cwrîn ¥rcousi kaˆ to‹j t¦ 
¹mštera fronoàsi ca…rein 8.12c polloˆ 
tÍ ple…stV tîn eÙergetoÚntwn 
crhstÒthti puknÒteron timèmenoi me‹zon 
™frÒnhsan kaˆ oÙ mÒnon toÝj 
Øpotetagmšnouj ¹m‹n zhtoàsi kakopoie‹n 
tÒn te kÒron oÙ dun£menoi fšrein kaˆ 
to‹j ˜autîn eÙergštaij ™piceiroàsi 
mhcan©sqai  

12aQuanto segue è la copia della 
lettera: 12b«Il grande re Artaserse ai 
governatori delle centoventisette 
satrapie, dall’India all’Etiopia, e a quelli 
che hanno a cuore i nostri interessi, 
salute. 12cMolti uomini, quanto più 
spesso vengono onorati dalla più 
munifica generosità dei benefattori, 
tanto più s’inorgogliscono e non solo 
cercano di fare il male ai nostri sudditi, 
ma, incapaci di frenare la loro 
superbia, tramano insidie anche 
contro i loro benefattori. 
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 16:4 nec contenti sunt gratias non 
agere beneficiis et humanitatis in se 
iura violare sed Dei quoque cuncta 
cernentis arbitrantur se fugere posse 
sententiam  
16:5 et in tantum vesaniae 
proruperunt ut eos qui credita sibi 
officia diligenter observant et ita 
cuncta agunt ut omnium laude sint 
digni mendaciorum cuniculis conentur 
subvertere  
16:6 dum aures principum simplices et 
ex sua natura alios aestimantes callida 
fraude decipiunt   
16:7 quae res et ex veteribus probatur 
historiis et ex his quae geruntur cotidie  
quomodo malis quorundam 
suggestionibus regum studia 
depraventur  
16:8 unde providendum est paci 
omnium provinciarum  
16:9 nec putare debetis si diversa 
iubeamus ex animi nostri venire 
levitate sed pro qualitate et 
necessitate temporum ut reipublicae 
poscit utilitas ferre sententiam  
16:10 et ut manifestius quod dicimus 
intellegatis Aman filius Amadathi et 
animo et gente Macedo alienusque a 
Persarum sanguine et pietatem 
nostram sua crudelitate commaculans  
peregrinus susceptus a nobis est  
16:11 et tantam in se expertus 
humanitatem ut pater noster vocaretur  
et adoraretur ab omnibus post regem 
secundus  
16:12 qui in tantum arrogantiae 
tumore sublatus est ut regno nos 
privare niteretur et spiritu   
16:13 nam Mardocheum cuius fide et 
beneficiis vivimus et consortem regni 
nostri Hester cum omni gente sua  
novis quibusdam atque inauditis 
machinis expetivit in mortem  
16:14 hoc cogitans ut illis interfectis 
insidiaretur nostrae solitudini et 
regnum Persarum transferret in 
Macedonas   
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ESTER 8,12d-o 
8.12d kaˆ t¾n eÙcarist…an oÙ mÒnon ™k 
tîn ¢nqrèpwn ¢ntanairoàntej ¢ll¦ kaˆ 
to‹j tîn ¢peirag£qwn kÒmpoij 
™parqšntej toà t¦ p£nta katopteÚontoj 
¢eˆ qeoà misopÒnhron Øpolamb£nousin 
™kfeÚxesqai d…khn 8.12e poll£kij d� kaˆ 
polloÝj tîn ™p' ™xous…aij tetagmšnwn 
tîn pisteuqšntwn ceir…zein f…lwn t¦ 
pr£gmata paramuq…a metait…ouj 
aƒm£twn ¢qówn katast»sasa perišbale 
sumfora‹j ¢nhkšstoij 8.12f tù tÁj 
kakohqe…aj yeude‹ paralogismù 
paralogisamšnwn t¾n tîn 
™pikratoÚntwn ¢kšraion eÙgnwmosÚnhn 
8.12g skope‹n d� œxestin oÙ tosoàton ™k 
tîn palaiotšrwn ïn paredèkamen 
ƒstoriîn Ósa ™stˆn par¦ pÒdaj Øm©j 
™kzhtoàntaj ¢nos…wj suntetelesmšna tÍ 
tîn ¢n£xia dunasteuÒntwn loimÒthti 
8.12h kaˆ prosšcein e„j t¦ met¦ taàta 
e„j tÕ t¾n basile…an ¢t£racon to‹j 
p©sin ¢nqrèpoij met' e„r»nhj 
parexÒmeqa 8.12i crèmenoi ta‹j 
metabola‹j t¦ d� ØpÕ t¾n Ôyin ™rcÒmena 
diakr…nontej ¢eˆ met' ™pieikestšraj 
¢pant»sewj 8.12k æj g¦r Aman 
Amadaqou Makedèn ta‹j ¢lhqe…aij 
¢llÒtrioj toà tîn Persîn a†matoj kaˆ 
polÝ diesthkëj tÁj ¹metšraj 
crhstÒthtoj ™pixenwqeˆj ¹m‹n  
8.12l œtucen Âj œcomen prÕj p©n œqnoj 
filanqrwp…aj ™pˆ tosoàton éste 
¢nagoreÚesqai ¹mîn patšra kaˆ 
proskunoÚmenon ØpÕ p£ntwn tÕ deÚteron 
toà basilikoà qrÒnou prÒswpon 
diatele‹n  
8.12m oÙk ™nšgkaj d� t¾n Øperhfan…an 
™pet»deusen tÁj ¢rcÁj sterÁsai ¹m©j 
kaˆ toà pneÚmatoj 8.12n tÒn te ¹mšteron 
swtÁra kaˆ di¦ pantÕj eÙergšthn 
Mardoca‹on kaˆ t¾n ¥mempton tÁj 
basile…aj koinwnÕn Esqhr sÝn pantˆ tù 
toÚtwn œqnei poluplÒkoij meqÒdwn 
paralogismo‹j a„ths£menoj e„j 
¢pèleian 8.12o di¦ g¦r tîn trÒpwn 
toÚtwn ò»qh labën ¹m©j ™r»mouj t¾n 
tîn Persîn ™pikr£thsin e„j toÝj 
MakedÒnaj met£xai 

12dNon solo cancellano la riconoscenza 
dal cuore degli uomini, ma, esaltati dallo 
strepito spavaldo di chi ignora il bene, si 
lusingano di sfuggire a Dio, che tutto 
vede, e alla sua giustizia che odia il 
male. 12eSpesso poi molti di coloro che 
sono costituiti in autorità, per aver 
affidato a certi amici la responsabilità 
degli affari pubblici e per aver subìto la 
loro influenza, divennero con essi 
responsabili del sangue innocente e 
furono travolti in disgrazie irreparabili, 
12fperché i falsi ragionamenti di nature 
perverse avevano sviato l’incontaminata 
buona fede dei governanti. 12gQuesto si 
può vedere non tanto nelle storie più 
antiche a cui abbiamo accennato, 
quanto piuttosto badando alle iniquità 
perpetrate dal comportamento corrotto di 
coloro che indegnamente esercitano il 
potere. 12hProvvederemo per l’avvenire 
ad assicurare a tutti gli uomini un regno 
indisturbato e pacifico, 12ioperando 
cambiamenti opportuni e giudicando 
sempre con la più equa fermezza gli 
affari che ci vengono posti sotto gli 
occhi. 12kQuesto è il caso di Aman, figlio 
di Amadàta, il Macèdone, il quale 
estraneo, per la verità, al sangue 
persiano e ben lontano dalla nostra 
bontà, essendo stato accolto come 
ospite presso di noi, 12laveva tanto 
approfittato dell’umanità che 
professiamo verso qualunque nazione, 
da essere proclamato nostro padre e da 
ottenere il secondo rango presso il trono 
regale, venendo da tutti onorato con la 
prostrazione.12mMa non reggendo al 
peso della sua superbia, egli si adoperò 
per privare noi del potere e della vita 
12ne, con falsi e tortuosi argomenti, 
richiese la pena di morte per il nostro 
salvatore e strenuo benefattore 
Mardocheo, per l’irreprensibile consorte 
del nostro regno Ester e per tutto il loro 
popolo. 12oEgli infatti, avendoci messo in 
una condizione di isolamento, pensava 
di trasferire l’impero dei Persiani ai 
Macèdoni. 
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ESTER 8,13-14 

 16:15 nos autem a pessimo mortalium 
Iudaeos neci destinatos in nulla 
penitus culpa repperimus sed e 
contrario iustis utentes legibus  
16:16 et filios altissimi et maximi 
semperque viventis Dei cuius 
beneficio et patribus nostris et nobis 
regnum est traditum et usque hodie 
custoditur 16:17 unde eas litteras 
quas sub nomine nostro ille direxerat 
sciatis esse irritas 16:18 pro quo 
scelere ante portas huius urbis id est 
Susis et ipse qui machinatus est et 
omnis cognatio eius pendet in patibulis 
non nobis sed Deo ei reddente quod 
meruit 16:19 hoc autem edictum quod 
nunc mittimus in cunctis urbibus 
proponatur ut liceat Iudaeis uti legibus 
suis 16:20 quibus debetis esse 
adminiculo  ut eos qui se ad necem 
eorum paraverant possint interficere 
tertiadecima die mensis duodecimi qui 
vocatur adar 16:21 hanc enim diem 
omnipotens Deus maeroris et luctus 
eis vertit in gaudium  16:22 unde et 
vos inter ceteros festos dies hanc 
habetote diem et celebrate eam cum 
omni laetitia ut et in posterum 
cognoscatur 16:23 omnes qui fideliter 
Persis oboediunt dignam pro fide 
recipere mercedem qui autem 
insidiantur regno eorum perire pro 
scelere 16:24 omnis autem provincia 
et civitas quae noluerit sollemnitatis 
huius esse particeps gladio et igne 
pereat et sic deleatur ut non solum 
hominibus sed etiam bestiis invia sit in 
sempiternum pro exemplo contemptus 
et inoboedientiae.                                    

 
 
 
 

Decreto di riabilitazione 
 

�ה 8:13 ן ָּדת% ְּבָכל!ְמִדיָנ 7ֵת* ב ְלִהָּנ  ַּפְתֶׁש�ֶגן ַהְּכָת�
ֹות ַהְּיהּוִדִּיים  ּוי ְלָכל!ָהַעִּמ�ים ְוִלְהי> ה ָּגל� ּוְמִדיָנ�

ים][הַ [ ה ] ֲעִתיִדים% [ֲעתּוִדים ] ְּיהּוִד7 ַלּי�ֹום ַהֶּז�
ם( ם ֵמֹאְיֵביֶה* ים ֹרְכֵב7י ָהֶר%ֶכׁש% 8:14 ְלִהָּנֵק� Yָהָרִצ 

ֲאַחׁשְ  ּו ְמֹבָהִל�ים ּוְדחּוִפ�ים ִּבְדַב�ר ָה* �ים ָי*ְצא ְּתָרִנ�
ה( פ ן ַהִּביָר* ת ִנְּתָנ�ה ְּבׁשּוַׁש�  ַהֶּמ�ֶלְך ְוַהָּד�

 

8:13 Summaque epistulae fuit ut in 
omnibus terris ac populis qui regis 
Asueri imperio subiacebant notum 
fieret paratos esse Iudaeos ad 
capiendam vindictam de hostibus 
suis 8:14 egressique sunt veredarii 
celeres nuntios perferentes et 
edictum regis pependit in Susis. 
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ESTER 8,12p-14 
8.12p ¹me‹j d� toÝj ØpÕ toà 
trisalithr…ou paradedomšnouj e„j 
¢fanismÕn Iouda…ouj eØr…skomen oÙ 
kakoÚrgouj Ôntaj dikaiot£toij d� 
politeuomšnouj nÒmoij 8.12q Ôntaj d� 
uƒoÝj toà Øy…stou meg…stou zîntoj qeoà 
toà kateuqÚnontoj ¹m‹n te kaˆ to‹j 
progÒnoij ¹mîn t¾n basile…an ™n tÍ 
kall…stV diaqšsei 8.12r kalîj oân 
poi»sete m¾ proscrhs£menoi to‹j ØpÕ 
Aman Amadaqou ¢postale‹si gr£mmasin 
di¦ tÕ aÙtÕn tÕn taàta ™xergas£menon 
prÕj ta‹j SoÚswn pÚlaij ™staurîsqai 
sÝn tÍ panoik…v t¾n katax…an toà t¦ 
p£nta ™pikratoàntoj qeoà di¦ t£couj 
¢podÒntoj aÙtù kr…sin  
8.12s tÕ d� ¢nt…grafon tÁj ™pistolÁj 
taÚthj ™kqšntej ™n pantˆ tÒpJ met¦ 
parrhs…aj ™©n toÝj Iouda…ouj crÁsqai 
to‹j ˜autîn nom…moij kaˆ sunepiscÚein 
aÙto‹j Ópwj toÝj ™n kairù ql…yewj 
™piqemšnouj aÙto‹j ¢mÚnwntai tÍ 
triskaidek£tV toà dwdek£tou mhnÕj 
Adar tÍ aÙtÍ ¹mšrv  
8.12t taÚthn g¦r Ð p£nta dunasteÚwn 
qeÕj ¢nt' Ñleqr…aj toà ™klektoà gšnouj 
™po…hsen aÙto‹j eÙfrosÚnhn  
8.12u kaˆ Øme‹j oân ™n ta‹j ™pwnÚmoij 
Ømîn ˜orta‹j ™p…shmon ¹mšran met¦ 
p£shj eÙwc…aj ¥gete Ópwj kaˆ nàn kaˆ 
met¦ taàta swthr…a ÃÄ ¹m‹n kaˆ to‹j 
eÙnooàsin Pšrsaij to‹j d� ¹m‹n 
™pibouleÚousin mnhmÒsunon tÁj 
¢pwle…aj 8.12v p©sa d� pÒlij À cèra tÕ 
sÚnolon ¼tij kat¦ taàta m¾ poi»sV 
dÒrati kaˆ purˆ katanalwq»setai met' 
ÑrgÁj oÙ mÒnon ¢nqrèpoij ¥batoj ¢ll¦ 
kaˆ qhr…oij kaˆ peteino‹j e„j tÕn ¤panta 
crÒnon œcqistoj katastaq»setai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.13 T¦ d� ¢nt…grafa ™ktiqšsqwsan 
Ñfqalmofanîj ™n p£sV tÍ basile…v 
˜to…mouj te e�nai p£ntaj toÝj Iouda…ouj 
e„j taÚthn t¾n ¹mšran polemÁsai aÙtîn 
toÝj Øpenant…ouj 8.14 oƒ m�n oân ƒppe‹j 
™xÁlqon speÚdontej t¦ ØpÕ toà basilšwj 
legÒmena ™pitele‹n ™xetšqh d� tÕ 
prÒstagma kaˆ ™n SoÚsoij 

12pOra, noi troviamo che questi Giudei, 
destinati da quell’uomo tre volte 
scellerato allo sterminio, non sono 
malfattori, ma sono governati da leggi 
giustissime, 12qsono figli del Dio 
altissimo, massimo, vivente, il quale in 
favore nostro e dei nostri antenati dirige 
il regno nel migliore dei modi. 12rFarete 
dunque bene a non tenere conto delle 
lettere mandate da Aman, figlio di 
Amadàta, perché costui, che ha 
perpetrato tali cose, è stato impiccato a 
un palo con tutta la sua famiglia alle 
porte di Susa, giusto castigo datogli 
rapidamente da Dio, dominatore di tutti 
gli eventi. 12sEsposta invece una copia 
della presente lettera in ogni luogo, 
permettete ai Giudei di valersi con tutta 
sicurezza delle loro leggi e prestate loro 
man forte per respingere coloro che 
volessero assalirli al momento della 
persecuzione, in quello stesso giorno, 
cioè il tredici del dodicesimo mese, 
chiamato Adar. 12tInfatti questo giorno, 
invece di segnare la rovina della stirpe 
eletta, Dio, dominatore di ogni cosa, lo 
ha cambiato per loro in giorno di gioia. 
12uQuanto a voi, dunque, tra le vostre 
feste commemorative celebrate questo 
giorno insigne con ogni sorta di 
banchetti, perché, ora e in avvenire,  
sia salvezza per noi e per gli amici dei 
Persiani, ma per quelli che ci insidiano 
sia ricordo della loro perdizione. 12vOgni 
città e, in generale, ogni località che non 
agirà secondo queste disposizioni, sarà 
inesorabilmente messa a ferro e fuoco; 
non soltanto agli uomini sarà resa 
inaccessibile, ma anche alle fiere e agli 
uccelli diventerà orribile per tutti i tempi. 
 
 

 
 

 

 

13Le copie della lettera siano esposte  
in chiara evidenza in tutto il regno  
e in quel giorno i Giudei siano pronti  
a combattere contro i loro nemici».  
14Allora i cavalieri partirono in fretta 
per eseguire gli ordini del re,  
mentre il decreto fu promulgato  
anche a Susa. 
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ESTER 8,15-9,7 

ֶלְך  ּו8:15 �י ַהֶּמ� י ָיָצ�א/ ִמִּלְפֵנ Yָמְרֳּדַכ
ּור ַוֲעֶט7ֶרת  ּוׁש ַמְלכּות% ְּתֵכ�ֶלת ָוח� ִּבְלב7
ּוץ ְוַאְרָּגָמ�ן  יְך ּב� ה ְוַתְכִר� ָזָהב% ְּגדֹוָל�

ָחה( ן ָצֲהָל�ה ְוָׂשֵמ* �יר ׁשּוָׁש�   ְוָהִע
ה ְוִׂשְמָח�ה 8:16 ה אֹוָר� ְיָת� ים ָה* Hַלְּיהּוִד 

ן ִויָק*  ה  8:17ר(ְוָׂשֹׂש� Bה ּוְמִדיָנ  ּוְבָכל!ְמִדיָנ>
ר  יר ְמקֹום% ֲאֶׁש> �יר ָוִע� ּוְבָכל!ִע

יַע ִׂשְמָח7ה ְוָׂשׂשֹון%  ְּדַבר!ַהֶּמ7ֶלְך ְוָדתֹו% ַמִּג�
ַעֵּמ7י  ים ֵמ* Yֹוב ְוַרִּב ה ְוי�ֹום ט� ים ִמְׁשֶּת� ַלְּיהּוִד�

ל  י!ָנַפ� ים ִּכ* ְתַיֲהִד� %ֶרץ% ִמ* ָהָא
ים  ַחד!ַהְּיהּוִד� ם(ַּפ*  ֲעֵליֶה*

 

8:15 Mardocheus autem de palatio et de 
conspectu regis egrediens fulgebat 
vestibus regiis hyacinthinis videlicet et 
aerinis coronam auream portans capite et 
amictus pallio serico atque purpureo  
omnisque civitas exultavit atque laetata est  
8:16 Iudaeis autem nova lux oriri visa est 
gaudium honor et tripudium 8:17 apud 
omnes populos urbes atque provincias  
quocumque regis iussa veniebant mira 
exultatio epulae atque convivia et festus 
dies in tantum ut plures alterius gentis et 
sectae eorum religioni et caerimoniis 
iungerentur grandis enim cunctos iudaici 
nominis terror invaserat. 

CAPITOLO 9 
Il grande giorno di Purìm 

ר 9:1 ֶדׁש ֲאָד� ֶדׁש הּוא!ֹח� Bר ֹח  ּוִבְׁשֵניםC ָעָׂש>
Fיַע  ר ִהִּג ֹו ֲאֶׁש> ר יֹום% ּב� ה ָעָׂש� ִּבְׁשלֹוָׁש>

ר  ֹום ֲאֶׁש> ֹות ַּבּי� ֹו ְלֵהָעׂש� ְּדַבר!ַהֶּמ�ֶלְך ְוָדת�
ֹוְך  ם ְוַנֲהפ� ֹוט ָּבֶה� ּו ֹאְיֵב7י ַהְּיהּוִדים% ִלְׁשל� Bִׂשְּבר

ּו ַהּיְ  Fר ִיְׁשְלט ּוא ֲאֶׁש> ם(ה� ָּמה ְּבֹׂשְנֵאיֶה* ים ֵה� � הּוִד
ם ְּבָכל!ְמִדינֹות% 9:2 ים ְּבָעֵריֶה� Bּו ַהְּיהּוִד  ִנְקֲהל>

י  ד ִּבְמַבְקֵׁש� ַח ָי� ֹוׁש ִלְׁשֹל� ַהֶּמ�ֶלְך ֳאַחְׁשֵור�
ל  י!ָנַפ� ם ִּכ* ָעָת�ם ְוִאיׁש% לֹא!ָעַמ�ד ִלְפֵניֶה� ָר*

ים( ם ַעל!ָּכל!ָהַעִּמ*  ַּפְחָּד�
�ים  ְוָכל!ָׂשֵר> 9:3 ֹות ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנ Bי ַהְּמִדינ

ֶלְך  ֹות ְוֹעֵׂש7י ַהְּמָלאָכה% ֲאֶׁש�ר ַלֶּמ� ְוַהַּפח�
ל  י!ָנַפ� ים ִּכ* ְמַנְּׂשִא�ים ֶאת!ַהְּיהּוִד�

ם( י ֲעֵליֶה* ַחד!ָמְרֳּדַכ�  ַּפ*
ֹו 9:4 ֶלְך ְוָׁשְמע� 7דֹול ָמְרֳּדַכי% ְּבֵב�ית ַהֶּמ� י!ָג  ִּכ*

י הֹוֵל�ְך ְּבָכל!ַהּמְ  י!ָהִא�יׁש ָמְרֳּדַכ� ִדינ�ֹות ִּכ*
ֹול( פ ּו ַהְּיהּוִדים% 9:5 הֹוֵל�ְך ְוָגד*  ַוַּיּכ7

ן  ֶרג ְוַאְבָד� ֶרב ְוֶה� ם ַמַּכת!ֶח� ְיֵביֶה� ְּבָכל!ֹא�
ם ִּכְרצֹוָנ*ם( ּו ְבֹׂשְנֵאיֶה�  ַוַּי*ֲעׂש�

ד 9:6 ּו ַהְּיהּוִדים% ְוַאֵּב� ה ָהְרג7  ּוְבׁשּוַׁש�ן ַהִּביָר�
ׁש מֵ  יׁש(ֲחֵמ� ֹות ִא* ת/ 9:7 א� ָתא ְוֵא� � ְוֵאFת/ ַּפְרַׁשְנָּד

ָתא( ת/ ַאְסָּפ* ֹון ְוֵא� ְלפ�  ַּד*

 

9:1 Igitur duodecimi mensis quem 
adar vocari ante iam diximus  
tertiadecima die quando cunctis 
Iudaeis interfectio parabatur et hostes 
eorum inhiabant sanguini versa vice 
Iudaei superiores esse coeperunt et 
se de adversariis vindicare  
9:2 congregatique sunt per singulas 
civitates oppida et loca ut extenderent 
manum contra inimicos et 
persecutores suos nullusque ausus 
est resistere eo quod omnes populos 
magnitudinis eorum formido penetrarat 
9:3 nam et provinciarum iudices duces 
et procuratores omnisque dignitas 
quae singulis locis et operibus  
praeerat extollebant Iudaeos timore 
Mardochei 9:4 quem principem esse 
palatii et plurimum posse cognoverant  
fama quoque nominis eius crescebat 
cotidie et per cunctorum ora volitabat 
9:5 itaque percusserunt Iudaei 
inimicos suos plaga magna et 
occiderunt eos reddentes eis quod sibi 
paraverant facere 9:6 in tantum ut 
etiam in Susis quingentos viros 
interficerent et decem extra filios 
Aman Agagitae hostis Iudaeorum  
quorum ista sunt nomina 9:7 
Pharsandatha et Delphon et Esphata 
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ESTER 8,15-9,7 
8.15 Ð d� Mardoca‹oj ™xÁlqen 
™stolismšnoj t¾n basilik¾n stol¾n  
kaˆ stšfanon œcwn crusoàn kaˆ  
di£dhma bÚssinon porfuroàn „dÒntej  
d� oƒ ™n SoÚsoij ™c£rhsan  
8.16 to‹j d� Iouda…oij ™gšneto fîj  
kaˆ eÙfrosÚnh  
8.17 kat¦ pÒlin kaˆ cèran oá ¨n  
™xetšqh tÕ prÒstagma oá ¨n ™xetšqh  
tÕ œkqema car¦ kaˆ eÙfrosÚnh to‹j 
Iouda…oij kèqwn kaˆ eÙfrosÚnh kaˆ 
polloˆ tîn ™qnîn perietšmonto kaˆ 
ioud£izon di¦ tÕn fÒbon tîn Iouda…wn. 

15Mardocheo uscì indossando la 
veste regale e portando una corona 
d’oro e un diadema di lino purpureo. 
Al vederlo gli abitanti di Susa se ne 
rallegrarono.  
16Per i Giudei vi era luce e letizia;  
17in ogni città e provincia dove era 
stato pubblicato l’editto, dovunque 
era stato esposto il decreto, vi erano 
per i Giudei gioia ed esultanza, festa 
e allegria. E molti pagani si fecero 
circoncidere e, per paura dei Giudei, 
si fecero Giudei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 9 
Vendetta e festa 

9.1 ™n g¦r tù dwdek£tJ mhnˆ 
triskaidek£tV toà mhnÒj Ój ™stin Adar 
parÁn t¦ gr£mmata t¦ grafšnta ØpÕ toà 
basilšwj  
9.2 ™n aÙtÍ tÍ ¹mšrv ¢pèlonto oƒ 
¢ntike…menoi to‹j Iouda…oij oÙdeˆj g¦r 
¢ntšsth foboÚmenoj aÙtoÚj  
9.3 oƒ g¦r ¥rcontej tîn satrapîn kaˆ oƒ 
tÚrannoi kaˆ oƒ basilikoˆ grammate‹j 
™t…mwn toÝj Iouda…ouj Ð g¦r fÒboj 
Mardoca…ou ™nškeito aÙto‹j  
9.5… 
9.4 prosšpesen g¦r tÕ prÒstagma toà 
basilšwj ÑnomasqÁnai ™n p£sV tÍ 
basile…v  
9.6 kaˆ ™n SoÚsoij tÍ pÒlei ¢pškteinan 
oƒ Iouda‹oi ¥ndraj pentakos…ouj  
9.7 tÒn te Farsannestain kaˆ Delfwn 
kaˆ Fasga 

1Il dodicesimo mese, il tredici del mese 
di Adar, le lettere scritte dal re erano 
giunte.  
2In quel giorno i nemici dei Giudei 
perirono; nessuno resistette per paura 
di loro.  
3Infatti i capi dei satrapi, i prìncipi e gli 
scribi del re onoravano i Giudei, 
poiché la paura di Mardocheo si era 
impadronita di loro.  
4In effetti l’editto del re imponeva che 
egli fosse onorato in tutto il regno.  
[
5I Giudei dunque colpirono tutti i 

nemici, passandoli a fil di spada, 
uccidendoli e sterminandoli; fecero dei 
nemici quello che vollero.] 
6Nella città di Susa i Giudei uccisero 
cinquecento uomini: 7Farsannestàin, 
Delfo, Fasga, 
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ESTER 9,8-19 

ת/ 9:8 ת/ ֲאַדְלָי�א ְוֵא� ָתא ְוֵא� � ְוֵאFת/ ּפֹוָר
ָתא( י  ְוֵא7ת/ ַּפְרַמ% 9:9 ֲאִריָד* ְׁשָּתא% ְוֵא�ת/ ֲאִריַס�

ת/ ַוְיָז*ָתא( י ְוֵא� ת/ ֲאִרַד� י 9:10 ְוֵא� ֶׂשֶרת ְּבֵנ> Vֲע 
ים ָהָר�גּו  ר ַהְּיהּוִד� ָתא ֹצֵר� �ן!ַהְּמָד ָהָמFן ֶּב*

ם( ּו ֶאת!ָיָד* א ָׁשְלח� �ֹ ה ל ִּבָּז�  ַּבּי�ֹום 9:11 ּוַב>
ן ַהִּבי �ים ְּבׁשּוַׁש� ֲהרּוִג ּוא ָּב�א ִמְסַּפFר ַה* ה ַהה� ָר�

ֶלְך( ס ֶלְך ְלֶאְסֵּת�ר  9:12ִלְפֵנ�י ַהֶּמ* Bאֶמר ַהֶּמ <ֹ  ַוּי
ים  C ַהְּיהּוִד> ה ָהְרגּו Aה ְּבׁשּוַׁש�ן ַהִּביָר ַהַּמְלָּכ�

ן  יׁש ְוֵאת% ֲעֶׂש�ֶרת ְּבֵנ*י!ָהָמ� ֹות ִא� ד ֲחֵמFׁש ֵמא� Bְוַאֵּב
ּו  ֶלְך ֶמ�ה ָעׂש� ִּבְׁשָא�ר ְמִדינ�ֹות ַהֶּמ�

ָלֵתְך%  ֹוד ּוַמה!ְּׁשֵא* ְך ע� ְך ּוַמה!ַּבָּקָׁשֵת� ן ָל� �ֵת*  ְוִיָּנ
ׂש( אֶמר ֶאְסֵּתר% ִאם!ַעל!ַהֶּמ�ֶלְך  9:13ְוֵתָע* 7ֹ  ַוּת

ן  ר ַלְּיהּוִדים% ֲאֶׁש�ר ְּבׁשּוָׁש� ֹוב ִיָּנֵת�ן ַּגם!ָמָח� ט�
ן  ֶרת ְּבֵנ*י!ָהָמ� ֹות ְּכָד�ת ַהּי�ֹום ְוֵא�ת ֲעֶׂש� ַלֲעׂש�

ץ( ּו ַעל!ָהֵע* 7ֹאֶמר ַהֶּמ%ֶלְך%  וַ  9:14 ִיְתל� ּי
ֶרת  ת ְּבׁשּוָׁש�ן ְוֵא�ת ֲעֶׂש� ן ָּד� ן ַוִּתָּנֵת� ֹות ֵּכ� ָעׂש� ְלֵה*

ּו( ן ָּתל* ּו ַהְּיהּוִדִּיים 9:15 ְּבֵנ*י!ָהָמ� YָּקֲהלS*ַוִּי 
ים][הַ [ ם ְּבי�ֹום ַאְרָּבָע7ה ] ְּיהּוִד� Vן ַּג ֲאֶׁשר!ְּבׁשּוָׁש�

ּו ר ַוַּי*ַהְרג� ֶדׁש ֲאָד� ׁש ָעָׂשר% ְלֹח� ן ְׁשֹל�  ְבׁשּוָׁש�
ם( ּו ֶאת!ָיָד* א ָׁשְלח� �ֹ ה ל ִּבָּז� ֹות ִא�יׁש ּוַב>  ֵמא�

ֶלְך 9:16 Bֹות ַהֶּמ ים ֲאֶׁשרC ִּבְמִדינ> Aּוְׁשָא�ר ַהְּיהּוִד 
ם  ְיֵביֶה� ם ְונ%ֹוַח% ֵמֹא� ד ַעל!ַנְפָׁש� ּו/ ְוָעֹמ� ִנְקֲהל�
ה ְוִׁשְבִע�ים ָא�ֶלף ם ֲחִמָּׁש� ְנֵאיֶה�  ְוָהֹרג% ְּבֹׂש�

ם( ּו ֶאת!ָיָד* ְלח� א ָׁש* �ֹ ה ל ִּבָּז�   ּוַב>
ֹוַח 9:17 ֶדׁש ֲאָד�ר ְונ� ר ְלֹח� ה ָעָׂש�  ְּביֹום!ְׁשֹלָׁש�

ה  ֹו י�ֹום ִמְׁשֶּת� ה ֹאת� ֹו ְוָעֹׂש� ְּבַאְרָּבָע7ה ָעָׂשר% ּב�
ה( ים][הַ ][וְ [ ְוַהְּיהּוִדִּיים  9:18ְוִׂשְמָח* ] ְּיהּוִד�

ן ִנְקֲהלּו% ּבִ  ֹו ֲאֶׁשר!ְּבׁשּוָׁש� ְׁשֹלָׁש7ה ָעָׂשר% ּב�
ֹו  ֹוַח ַּבֲחִמָּׁש7ה ָעָׂשר% ּב� ֹו ְונ� ר ּב� ּוְבַאְרָּבָע�ה ָעָׂש�

ה( ה ְוִׂשְמָח* ֹו י�ֹום ִמְׁשֶּת� ה ֹאת� ן 9:19 ְוָעֹׂש� Yַעל!ֵּכ 
ים ַהְּפרֹוִזים  ים][הַ [ַהְּיהּוִד� ַהֹּיְׁשִבים[  ]ְּפָרִז�

ת י�ֹום  Vים ֵא י ַהְּפָרזֹות̂ ֹעִׂש�  ַאְרָּבָע7ה ָעָׂשר% ְּבָעֵר�
ֹוב  ה ְוי�ֹום ט� ה ּוִמְׁשֶּת� ר ִׂשְמָח� ֶדׁש ֲאָד� ְלֹח�

הּו( פ ֹוַח ָמנ�ֹות ִא�יׁש ְלֵרֵע*  ּוִמְׁשל�

 

9:8 et Phorata et Adalia et Aridatha  
9:9 et Ephermesta et Arisai et Aridai et 
Vaizatha 9:10 quos cum occidissent  
praedas de substantiis eorum agere 
noluerunt 9:11 statimque numerus 
eorum qui occisi erant in Susis ad regem 
relatus est 9:12 qui dixit reginae in urbe 
Susis interfecere Iudaei quingentos viros 
et alios decem filios Aman quantam 
putas eos exercere caedem in universis 
provinciis quid ultra postulas et quid vis 
ut fieri iubeam 9:13 cui illa respondit si 
regi placet detur potestas Iudaeis ut  
sicut hodie fecerunt in Susis sic et cras 
faciant et decem filii Aman in patibulis 
suspendantur 9:14 praecepitque rex ut 
ita fieret statimque in Susis pependit 
edictum et decem Aman filii suspensi 
sunt 9:15 congregatis Iudaeis 
quartadecima adar mensis die interfecti 
sunt in Susis trecenti viri nec eorum ab 
illis direpta substantia est 9:16 sed et per 
omnes provincias quae dicioni regis 
subiacebant pro animabus suis stetere 
Iudaei interfectis hostibus ac 
persecutoribus suis in tantum ut 
septuaginta quinque milia occisorum 
implerentur et nullus de substantiis 
eorum quicquam contingeret 9:17 dies 
autem tertiusdecimus mensis adar  
unus apud omnes interfectionis fuit et 
quartodecimo die caedere desierunt  
quem constituerunt esse sollemnem  
ut in eo omni deinceps tempore  
vacarent epulis gaudio atque conviviis  
9:18 at hii qui in urbe Susis caedem 
exercuerant tertiodecimo et 
quartodecimo eiusdem mensis die in 
caede versati sunt quintodecimo autem 
die percutere desierunt et idcirco 
eandem diem constituere sollemnem 
epularum atque laetitiae 9:19 hii vero 
Iudaei qui in oppidis non muratis ac villis 
morabantur quartumdecimum diem 
mensis adar conviviorum et gaudii 
decreverunt ita ut exultent in eo et 
mittant sibi mutuo partes epularum  
et ciborum   
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ESTER 9,8-19 
9.8 kaˆ Fardaqa kaˆ Barea kaˆ 
Sarbaca 9.9 kaˆ Marmasima kaˆ 
Aroufaion kaˆ Arsaion kaˆ 
Zabouqaiqan 9.10 toÝj dška uƒoÝj Aman 
Amadaqou Bouga…ou toà ™cqroà tîn 
Iouda…wn kaˆ di»rpasan 9.11 ™n aÙtÍ tÍ 
¹mšrv ™pedÒqh Ð ¢riqmÕj tù basile‹ tîn 
¢polwlÒtwn ™n SoÚsoij 9.12 e�pen d� Ð 
basileÝj prÕj Esqhr ¢pèlesan oƒ 
Iouda‹oi ™n SoÚsoij tÍ pÒlei ¥ndraj 
pentakos…ouj ™n d� tÍ pericèrJ pîj o‡ei 
™cr»santo t… oân ¢xio‹j œti kaˆ œstai 
soi 9.13 kaˆ e�pen Esqhr tù basile‹ 
doq»tw to‹j Iouda…oij crÁsqai æsaÚtwj 
t¾n aÜrion éste toÝj dška uƒoÝj 
krem£sai Aman 9.14 kaˆ ™pštreyen 
oÛtwj genšsqai kaˆ ™xšqhke to‹j 
Iouda…oij tÁj pÒlewj t¦ sèmata tîn 
uƒîn Aman krem£sai 9.15 kaˆ 
sun»cqhsan oƒ Iouda‹oi ™n SoÚsoij tÍ 
tessareskaidek£tV toà Adar kaˆ 
¢pškteinan ¥ndraj triakos…ouj kaˆ 
oÙd�n di»rpasan 9.16 oƒ d� loipoˆ tîn 
Iouda…wn oƒ ™n tÍ basile…v sun»cqhsan 
kaˆ ˜auto‹j ™bo»qoun kaˆ ¢nepaÚsanto 
¢pÕ tîn polem…wn ¢pèlesan g¦r aÙtîn 
mur…ouj pentakiscil…ouj tÍ 
triskaidek£tV toà Adar kaˆ oÙd�n 
di»rpasan 9.17 kaˆ ¢nepaÚsanto tÍ 
tessareskaidek£tV toà aÙtoà mhnÕj kaˆ 
Ãgon aÙt¾n ¹mšran ¢napaÚsewj met¦ 
car©j kaˆ eÙfrosÚnhj  
9.18 oƒ d� Iouda‹oi oƒ ™n SoÚsoij tÍ 
pÒlei sun»cqhsan kaˆ tÍ 
tessareskaidek£tV kaˆ oÙk 
¢nepaÚsanto Ãgon d� kaˆ t¾n 
pentekaidek£thn met¦ car©j kaˆ 
eÙfrosÚnhj 9.19 di¦ toàto oân oƒ 
Iouda‹oi oƒ diesparmšnoi ™n p£sV cèrv 
tÍ œxw ¥gousin t¾n tessareskaidek£thn 
toà Adar ¹mšran ¢gaq¾n  
met' eÙfrosÚnhj ¢postšllontej mer…daj 
›kastoj tù plhs…on oƒ d� katoikoàntej 
™n ta‹j mhtropÒlesin kaˆ t¾n 
pentekaidek£thn toà Adar ¹mšran 
eÙfrosÚnhn ¢gaq¾n ¥gousin 
™xapostšllontej mer…daj to‹j plhs…on 

8Fardata, Barea, Sarbacà, 
9Marmasimà, Arufeo, Arseo, Zabuteo, 
10i dieci figli di Aman, figlio di 
Amadàta, il Bugeo, nemico dei Giudei, 
e fecero saccheggio. 11In quello stesso 
giorno il numero di quelli che perirono 
a Susa fu reso noto al re. 12Allora il re 
disse a Ester: «I Giudei hanno fatto 
perire cinquecento uomini nella città di 
Susa, e come pensi si siano 
comportati nel resto del paese? Che 
cosa chiedi ancora? Ti sarà dato». 
13Ester disse al re: «Sia concesso ai 
Giudei di comportarsi allo stesso 
modo domani, fino a quando saranno 
impiccati i dieci figli di Aman».  
14Ed egli permise che così si facesse e 
consegnò ai Giudei della città i corpi 
dei figli di Aman per essere appesi.  
15I Giudei si radunarono nella città di 
Susa il quattordicesimo giorno del 
mese di Adar e uccisero trecento 
uomini, ma non fecero alcun 
saccheggio.16Il resto dei Giudei che si 
erano radunati nel regno, si aiutarono 
a vicenda ed ebbero tregua dai loro 
nemici: infatti ne sterminarono 
quindicimila nel tredicesimo giorno del 
mese di Adar, ma non fecero alcun 
saccheggio. 17Il quattordicesimo 
giorno dello stesso mese si riposarono 
e trascorsero quel giorno di riposo con 
gioia ed esultanza. 18Invece nella città 
di Susa i Giudei che si erano radunati 
anche il quattordicesimo giorno, ma 
senza riposarsi, trascorsero nella gioia 
e nell’esultanza anche il quindicesimo 
giorno. 19È per questo dunque che i 
Giudei sparsi in ogni provincia 
straniera celebrano con gioia il 
quattordicesimo giorno del mese di 
Adar come giorno di festa, mandando 
ciascuno regali al suo prossimo. 
Coloro che risiedono invece nelle città 
principali celebrano con gioia anche il 
quindicesimo giorno del mese di Adar 
come giorno di festa, mandando 
ciascuno regali al suo prossimo. 
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ים ָהֵא�ֶּלה 9:20 י ֶאת!ַהְּדָבִר� ב ָמְרֳּדַכ�  ַוִּיְכֹּת�
ים  ים ֶאל!ָּכל!ַהְּיהּוִד� Bח ְסָפִר ֲאֶׁשר% ַוִּיְׁשַל>

ֹוׁש ַהְּקרֹוִב�ים  ְּבָכל!ְמִדינֹות% ַהֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵור�
ים(  ְלַקֵּים[ ֲעֵליֶהם̂ ִלְהי�ֹות 9:21 ְוָהְרחֹוִק*

ר  ֶדׁש ֲאָד� ת י�ֹום ַאְרָּבָע7ה ָעָׂשר% ְלֹח� Vים ֵא ֹעִׂש�
ֹו ְּבָכל!ָׁשָנ�ה ְוָׁשָנ*ה( ר ּב� ה ָעָׂש�  ְוֵא�ת יֹום!ֲחִמָּׁש�

ים אֲ 9:22 חּו ָבֶה7ם ַהְּיהּוִדים%  ַּכָּיִמ� ֶׁשר!ָנ>
ְך ָלֶה7ם  ֶדׁש ֲאֶׁשרC ֶנְהַּפ> ם ְוַהֹח� ֹוְיֵביֶה� ֵמא�

ֹות  ֹוב ַלֲעׂש� ֶבל ְלי�ֹום ט� ה ּוֵמֵא� ִמָּיגֹון% ְלִׂשְמָח�
ֹוַח ָמנֹות%  ה ּוִמְׁשל7 ם ְיֵמי% ִמְׁשֶּת�ה ְוִׂשְמָח� אֹוָת�

ֶאְביֹוִנ*ים( הּו ּוַמָּתנ�ֹות ָל*  ִא�יׁש ְלֵרֵע�
ּלּו 9:23 ת ֲאֶׁשר!ֵהֵח� ים ֵא� % ַהְּיהּוִד�  ְוִקֵּבל

ם( ב ָמְרֳּדַכ�י ֲאֵליֶה* ֹות ְוֵא�ת ֲאֶׁשר!ָּכַת�  ַלֲעׂש�
י ֹצֵרר% 9:24 ֲאָגִג� ָתא ָה* Bן!ַהְּמָד ן ֶּב* C ָהָמ>  ִּכי

ים ְלַאְּבָד�ם  ב ַעל!ַהְּיהּוִד� ים ָחַׁש� ָּכל!ַהְּיהּוִד�
ל ְלהֻ  ּוא ַהּגֹוָר� ם(ְוִהִּפ�יל ּפּור% ה� ְלַאְּבָד* ם ּו*  ָּמ�

�י ַהֶּמֶלְך̂ ָאַמ�ר 9:25  ּוְבֹבָאּה[ ִלְפֵנ
ֹו ָהָרָע�ה  Fּוב ַמֲחַׁשְבּת Yֶפר ָיׁש ִעם!ַהֵּס�

ּו  ֹו ְוָתל� ים ַעל!רֹאׁש� ב ַעל!ַהְּיהּוִד� ֲאֶׁשר!ָחַׁש�
ץ( ֹו ְוֶאת!ָּבָנ�יו ַעל!ָהֵע* �ן 9:26 ֹאת Aַעל!ֵּכ 

ים ָהֵא7ֶּלה פּוִרים%  C ַלָּיִמ> ְראּו ּור ָק*  ַעל!ֵׁש�ם ַהּפ�
ֹ�את  �ֶרת ַהּז י ָהִאֶּג ן ַעל!ָּכל!ִּדְבֵר� Hַעל!ֵּכ
ם( �יַע ֲאֵליֶה* ה ִהִּג ָכה ּוָמ� ּו ַעל!ָּכ� ה!ָרא�  ּוָמ*

ּו ְוִקֵּבל 9:27 ּו][וְ [ ִקְּימ� / ] ִקְּבל� Cַהְּיהּוִדים
7ים  ל ָּכל!ַהִּנְלִו ם ְוַע> Bם/ ְוַעל!ַזְרָע ֲעֵליֶה>

ֹו א ַיֲעב� �ֹ 7י ֲעֵליֶהם% ְול ים ֵא�ת ְׁשֵנ ר ִלְהי�ֹות ֹעִׂש�
�ם ְּבָכל!ָׁשָנ�ה  ם ְוִכְזַמָּנ ֶּלה ִּכְכָתָב� ַהָּיִמים% ָהֵא�

  ְוָׁשָנ*ה(
ים 9:28 Bים ְוַנֲעִׂש ֵאֶּלה ִנְזָּכִר> Vְוַהָּיִמ�ים ָה 

ה ְמִדיָנ�ה  ֹור ִמְׁשָּפָחה% ּוִמְׁשָּפָח� ֹור ָוד� ְּבָכל!ּד�
 Yיר ִויֵמ� �יר ָוִע ֶּלה ּוְמִדיָנ�ה ְוִע ים ָהֵא� י ַהּפּוִר�

ם  ים ְוִזְכָר� ֹוְך ַהְּיהּוִד� א ַי*ַעְברּו% ִמּת� 7ֹ ל
ם( ס ּוף ִמַּזְרָע*  לֹא!ָיס�

 

9:20 scripsit itaque Mardocheus omnia 
haec et litteris conprehensa misit ad 
Iudaeos qui in omnibus regis provinciis 
morabantur tam in vicino positis quam 
procul 9:21 ut quartamdecimam et 
quintamdecimam diem mensis adar pro 
festis susciperent et revertente semper 
anno sollemni honore celebrarent  
9:22 quia in ipsis diebus se ulti sunt Iudaei 
de inimicis suis et luctus atque tristitia in 
hilaritatem gaudiumque conversa sint 
essentque istae dies epularum atque 
laetitiae et mitterent sibi invicem ciborum 
partes et pauperibus munuscula largirentur 
9:23 susceperuntque Iudaei in sollemnem 
ritum cuncta quae eo tempore facere 
coeperant et quae Mardocheus litteris 
facienda mandaverat 9:24 Aman enim  
filius Amadathi stirpis Agag hostis et 
adversarius Iudaeorum cogitavit contra eos 
malum ut occideret illos atque deleret et 
misit phur quod nostra lingua vertitur in 
sortem 9:25 et postea ingressa est Hester 
ad regem obsecrans ut conatus eius litteris 
regis irriti fierent et malum quod contra 
Iudaeos cogitaverat reverteretur in caput 
eius denique et ipsum et filios eius 
adfixerunt cruci 9:26 atque ex illo tempore 
dies isti appellati sunt Phurim id est 
Sortium eo quod phur id est sors in urnam 
missa fuerit et cuncta quae gesta sunt  
epistulae id est libri huius volumine 
continentur 9:27 quaeque sustinuerint et 
quae deinceps inmutata sint suscepere 
Iudaei super se et semen suum et super 
cunctos qui religioni eorum voluerint 
copulari ut nulli liceat duos hos dies 
absque sollemnitate transigere quam 
scriptura testatur et certa expetunt tempora  
annis sibi iugiter succedentibus  
9:28 isti sunt dies quos nulla umquam 
delebit oblivio et per singulas generationes 
cunctae in toto orbe provinciae celebrabunt 
nec est ulla civitas in qua dies Phurim id 
est Sortium non observentur a Iudaeis et 
ab eorum progenie quae his caerimoniis 
obligata est   

 

 56 

ESTER 9,20-28 
Istituzione ufficiale della festa di Purìm 

9.20 œgrayen d� Mardoca‹oj toÝj lÒgouj 
toÚtouj e„j bibl…on kaˆ ™xapšsteilen 
to‹j Iouda…oij Ósoi Ãsan ™n tÍ 
A'rtaxšrxou basile…v to‹j ™ggÝj kaˆ to‹j 
makr£n  
9.21 stÁsai t¦j ¹mšraj taÚtaj ¢gaq¦j 
¥gein te t¾n tessareskaidek£thn kaˆ 
t¾n pentekaidek£thn toà Adar  
9.22 ™n g¦r taÚtaij ta‹j ¹mšraij 
¢nepaÚsanto oƒ Iouda‹oi ¢pÕ tîn ™cqrîn 
aÙtîn kaˆ tÕn mÁna ™n ïÄ ™str£fh 
aÙto‹j Öj Ãn Adar ¢pÕ pšnqouj e„j 
car¦n kaˆ ¢pÕ ÑdÚnhj e„j ¢gaq¾n 
¹mšran ¥gein Ólon ¢gaq¦j ¹mšraj g£mwn 
kaˆ eÙfrosÚnhj ™xapostšllontaj 
mer…daj to‹j f…loij kaˆ to‹j ptwco‹j  
9.23 kaˆ prosedšxanto oƒ Iouda‹oi kaqëj 
œgrayen aÙto‹j Ð Mardoca‹oj  
9.24 pîj Aman Amadaqou Ð Makedën 
™polšmei aÙtoÚj kaqëj œqeto y»fisma 
kaˆ klÁron ¢fan…sai aÙtoÚj  
9.25 kaˆ æj e„sÁlqen prÕj tÕn basilša 
lšgwn krem£sai tÕn Mardoca‹on Ósa d� 
™pece…rhsen ™p£xai ™pˆ toÝj Iouda…ouj 
kak£ ™p' aÙtÕn ™gšnonto kaˆ ™krem£sqh 
aÙtÕj kaˆ t¦ tškna aÙtoà  
9.26 di¦ toàto ™pekl»qhsan aƒ ¹mšrai 
aátai Frourai di¦ toÝj kl»rouj Óti tÍ 
dialšktJ aÙtîn kaloàntai Frourai di¦ 
toÝj lÒgouj tÁj ™pistolÁj taÚthj kaˆ 
Ósa pepÒnqasin di¦ taàta kaˆ Ósa 
aÙto‹j ™gšneto  
9.27 kaˆ œsthsen kaˆ prosedšconto oƒ 
Iouda‹oi ™f' ˜auto‹j kaˆ ™pˆ tù spšrmati 
aÙtîn kaˆ ™pˆ to‹j prosteqeimšnoij  
™p' aÙtîn oÙd� m¾n ¥llwj cr»sontai aƒ 
d� ¹mšrai aátai mnhmÒsunon 
™piteloÚmenon kat¦ gene¦n kaˆ gene¦n 
kaˆ pÒlin kaˆ patri¦n kaˆ cèran  
9.28 aƒ d� ¹mšrai aátai tîn Frourai 
¢cq»sontai e„j tÕn ¤panta crÒnon kaˆ 
tÕ mnhmÒsunon aÙtîn oÙ m¾ ™kl…pV ™k 
tîn geneîn 

20Mardocheo scrisse queste cose su 
un libro e lo mandò ai Giudei che 
vivevano nel regno di Artaserse vicini 
e lontani, 21per stabilire questi giorni 
come festivi, da celebrare il quattordici 
e il quindici del mese di Adar.  
22In quei giorni infatti i Giudei ebbero 
tregua dai loro nemici, e quello fu il 
mese, Adar, nel quale essi passarono 
dal pianto alla gioia e dal dolore a un 
giorno di festa; perciò esso deve 
essere considerato tutto quanto come 
un periodo di giorni festivi, di nozze ed 
esultanza, in cui si inviano doni agli 
amici e ai poveri. 
23I Giudei approvarono il racconto che 
aveva scritto loro Mardocheo: 24come 
Aman, figlio di Amadàta, il Macèdone, 
li aveva combattuti, come egli aveva 
emesso il decreto e aveva tirato le 
sorti per farli scomparire 25e come egli 
era andato dal re dicendogli di 
impiccare Mardocheo; ma tutti i mali 
che egli aveva cercato di far cadere 
sopra i Giudei erano venuti sopra di 
lui, ed era stato impiccato lui e i suoi 
figli. 26Perciò quei giorni furono 
chiamati Purìm a motivo delle sorti, 
poiché nella loro lingua esse sono 
chiamate Purìm, e a motivo delle 
parole di questa lettera, che ricordava 
tutto quello che avevano sofferto e che 
era loro capitato. 27Mardocheo stabilì e 
i Giudei approvarono per sé, per i loro 
discendenti e per quelli che si fossero 
uniti a loro, che non si sarebbero 
comportati in modo diverso: questi  
giorni dovevano essere un memoriale  
da osservare di generazione in 
generazione, in ogni città, famiglia e 
provincia. 28Questi giorni dei Purìm 
saranno celebrati in ogni tempo, e il 
loro ricordo non sia lasciato cadere dai 
loro discendenti. 
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ESTER 9,29-10,3 

ר ַהַּמְלָּכFה ַבת!ֲאִביַח�ִיל 9:29 ִּתְכֹּתב ֶאְסֵּת> Vַו 
ם ֵא�ת  ֶקף ְלַקֵּי� י ֶאת!ָּכל!ֹּת� ּוָמְרֳּדַכ�י ַהְּיהּוִד�

ֹ�את ַהֵּׁשִנ*ית( ים ַהּז �Fֶרת ַהּפּוִר  ִאֶּג
ים 9:30 ים ֶאל!ָּכל!ַהְּיהּוִד� Bח ְסָפִר  ַוִּיְׁשַל>

ה ַמְלכ�  ים ּוֵמָאה% ְמִדיָנ� ַבע ְוֶעְׂשִר7 ּות ֶאל!ֶׁש>
ת( ֹום ֶוֱאֶמ* י ָׁשל� ֹוׁש ִּדְבֵר�  ֲאַחְׁשֵור�

ֶּלה 9:31 Bים ָהֵא C ַהֻּפִר> ם ֵאת!ְיֵמי Aְלַקֵּי 
ם ָמְרֳּדַכ7י  Bם ֲעֵליֶה ם ַּכֲאֶׁשרC ִקַּי> ִּבְזַמֵּניֶה�
ּו  ה ְוַכֲאֶׁש�ר ִקְּימ� % ְוֶאְסֵּת�ר ַהַּמְלָּכ� ַהְּיהּוִדי

י ַהּצֹ  �ם ִּדְבֵר� ם ְוַעל!ַזְרָע ֹות ַעל!ַנְפָׁש� מ�
ם( י 9:32 ְוַזֲעָקָת* ם ִּדְבֵר� Hר ִקַּי  ּוַמֲאַמ�ר ֶאְסֵּת�

ֶפר( פ ב ַּבֵּס* ים ָהֵא�ֶּלה ְוִנְכָּת�  ַהֻּפִר�

 

9:29 scripseruntque Hester regina filia 
Abiahil et Mardocheus Iudaeus etiam 
secundam epistulam ut omni studio 
dies ista sollemnis sanciretur in 
posterum 9:30 et miserunt ad omnes 
Iudaeos qui in centum viginti septem 
regis Asueri provinciis versabantur ut 
haberent pacem et susciperent 
veritatem 9:31 observantes dies 
Sortium et suo tempore cum gaudio 
celebrarent sicut constituerat 
Mardocheus et Hester et illi 
observanda susceperant a se et a 
semine suo ieiunia atque clamores et 
Sortium dies 9:32 et omnia quae libri 
huius qui vocatur Hester historia 
continentur. 

CAPITOLO 10 
Elogio di Mardocheo 

ֶלְך ֲאָחֵׁשֹרׁש 10:1 ֹוׁש/[ ַוָּיֶׂשםC ַהֶּמ> Fס ] ֲאַחְׁשֵור�ַמ
�י ַהָּי*ם( ֶרץ ְוִאֵּי   ַעל!ָהָא�

ֹו ּוָפָרַׁשת% 10:2 ּוָרת�  ְוָכל!ַמֲעֵׂש7ה ָתְקּפֹו% ּוְגב�
ֹו ַהֶּמ�ֶלְך ֲהלֹוא!ֵה�ם  ר ִּגְּדל� י ֲאֶׁש� ְּגֻדַּל�ת ָמְרֳּדַכ�

י ַהָּיִמ�  ים ַעל!ֵס%ֶפר% ִּדְבֵר� י ְּכתּוִב� ים ְלַמְלֵכ�
ס( י ּוָפָר*   ָמַד�

י ִמְׁשֶנה% ַלֶּמ�ֶלְך 10:3  �י ַהְּיהּוִד� �י/ ָמְרֳּדַכ ִּכ
ב ֶאָח�יו  ּוי ְלֹר� ים ְוָרצ� % ַלְּיהּוִד� ֹוׁש ְוָגדֹול ֲאַחְׁשֵור�
ֹו( ֹום ְלָכל!ַזְרע* ר ָׁשל� ֹו ְוֹדֵב� ׁש טֹוב% ְלַעּמ�  ֹּדֵר�

 

10:1 Rex vero Asuerus omnem terram 
et cunctas maris insulas fecit  
tributarias 10:2 cuius fortitudo et 
imperium et dignitas atque sublimitas 
qua exaltavit Mardocheum scripta sunt 
in libris Medorum atque Persarum  
10:3 et quomodo Mardocheus iudaici 
generis secundus a rege Asuero fuerit  
et magnus inter Iudaeos et 
acceptabilis plebi fratrum suorum 
quaerens bona populo suo et loquens 
ea quae ad pacem sui seminis 
pertinerent. 

 

 
 

10:4 Dixitque Mardocheus a Deo facta 
sunt ista 10:5 recordatus sum somnii 
quod videram haec eadem significantis  
nec eorum quicquam irritum fuit  
10:6 parvus fons qui crevit in fluviu et 
in lucem solemque conversus est  et in 
aquas plurimas redundavit Hester est 
quam rex accepit uxorem et voluit 
esse reginam 10:7 duo autem 
dracones ego sum et Aman 10:8 
gentes quae convenerant hii sunt qui 
delere nomen conati sunt Iudaeorum.   
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ESTER 9,29-10,3e 
9.29 kaˆ œgrayen Esqhr ¹ bas…lissa 
qug£thr Aminadab kaˆ Mardoca‹oj Ð 
Iouda‹oj Ósa ™po…hsan tÒ te steršwma 
tÁj ™pistolÁj tîn Frourai  
9.30… 
9.31 kaˆ Mardoca‹oj kaˆ Esqhr ¹ 
bas…lissa œsthsan ˜auto‹j kaq' ˜autîn 
kaˆ tÒte st»santej kat¦ tÁj Øgie…aj 
aÙtîn kaˆ t¾n boul¾n aÙtîn  
9.32 kaˆ Esqhr lÒgJ œsthsen e„j tÕn 
a„îna kaˆ ™gr£fh e„j mnhmÒsunon. 

29La regina Ester, figlia di Aminadàb,  
e Mardocheo, il Giudeo, scrissero tutto 
quello che avevano fatto e 
confermarono la lettera dei Purìm. 
30… 
31Mardocheo e la regina Ester 
stabilirono per sé privatamente di 
digiunare; imposero allora la loro 
volontà contro la loro salute.  
32Ester lo stabilì con un ordine che fu 
scritto come memoriale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 10 
Elogio di Mardocheo 

10.1 œgrayen d� Ð basileÝj tšlh ™pˆ t¾n 
basile…an tÁj te gÁj kaˆ tÁj qal£sshj 
10.2 kaˆ t¾n „scÝn aÙtoà kaˆ ¢ndragaq…an 
ploàtÒn te kaˆ dÒxan tÁj basile…aj aÙtoà 
„doÝ gšgraptai ™n bibl…J basilšwn 
Persîn kaˆ M»dwn e„j mnhmÒsunon  
10.3 Ð d� Mardoca‹oj diedšceto tÕn 
basilša A'rtaxšrxhn kaˆ mšgaj Ãn ™n tÍ 
basile…v kaˆ dedoxasmšnoj ØpÕ tîn 
Iouda…wn kaˆ filoÚmenoj dihge‹to t¾n 
¢gwg¾n pantˆ tù œqnei aÙtoà. 

1Il re impose tributi a tutto il regno 
sia per terra che per mare. 
2La sua potenza e il suo valore, la 
ricchezza e la gloria del suo regno, 
tutto sta scritto nel libro del re dei 
Persiani e dei Medi, a memoria.  
3Mardocheo era secondo rispetto al 
re Artaserse, era grande nel regno 
ed era onorato dai Giudei; trascorse 
la sua vita amato da tutta la sua 
nazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3a Kaˆ e�pen Mardoca‹oj par¦ toà 
qeoà ™gšneto taàta 10.3b ™mn»sqhn 
g¦r perˆ toà ™nupn…ou oá e�don perˆ 
tîn lÒgwn toÚtwn oÙd� g¦r parÁlqen 
¢p' aÙtîn lÒgoj 10.3c ¹ mikr¦ phg» ¿ 
™gšneto potamÕj kaˆ Ãn fîj kaˆ ¼lioj 
kaˆ Ûdwr polÚ Esqhr ™stˆn Ð potamÒj 
¿n ™g£mhsen Ð basileÝj kaˆ ™po…hsen 
bas…lissan 10.3d oƒ d� dÚo dr£kontej 
™gè e„mi kaˆ Aman 10.3e t¦ d� œqnh t¦ 
™pisunacqšnta ¢polšsai tÕ Ônoma tîn 
Iouda…wn  

3aE Mardocheo disse: «Queste cose 
sono avvenute per volere di Dio.  
3bMi ricordo infatti del sogno che ebbi 
circa le cose di cui sto parlando: neppure 
un loro dettaglio è stato tralasciato.  
3cLa piccola sorgente che divenne un 
fiume, la luce che spuntò, il sole e 
l’acqua copiosa: questo fiume è Ester, 
che il re ha sposato e costituito regina.  
3dI due draghi siamo io e Aman. 3eLe 
nazioni sono quelle che si coalizzarono 
per distruggere il nome dei Giudei.  
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ESTER 
 

 

10:9 Gens autem mea Israhel est 
qui clamavit ad Deum et salvum 
fecit Dominus populum suum 
liberavitque nos de omnibus malis et 
fecit signa magna atque portenta 
inter gentes  
10:10 et duas sortes esse praecepit 
unam populo Dei et alteram 
cunctarum gentium  
10:11 venitque utraque sors in 
statutum ex illo iam tempore diem 
coram Deo universis gentibus  
10:12 et recordatus est Dominus 
populi sui ac misertus hereditati 
suae 10:13 et observabuntur dies 
isti in mense adar quartadecima et 
quintadecima die eiusdem mensis 
cum omni studio et gaudio in unum 
coetum populi congregati in cunctas 
deinceps generationes populi 
Israhel. 
 
 

 

11:1 Anno quarto regnantibus 
Ptolomeo et Cleopatra adtulerunt 
Dositheus qui se sacerdotem et 
levitici generis ferebat et Ptolomeus 
filius eius hanc epistulam Phurim 
quam dixerunt interpretatum esse 
Lysimachum Ptolomei filium in  
Hierusalem. 
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ESTER 10,3f-3l 
10.3f tÕ d� œqnoj tÕ ™mÒn oátÒj ™stin 
Israhl oƒ bo»santej prÕj tÕn qeÕn kaˆ 
swqšntej kaˆ œswsen kÚrioj tÕn laÕn 
aÙtoà kaˆ ™rrÚsato kÚrioj ¹m©j ™k 
p£ntwn tîn kakîn toÚtwn kaˆ ™po…hsen 
Ð qeÕj t¦ shme‹a kaˆ t¦ tšrata t¦ 
meg£la § oÙ gšgonen ™n to‹j œqnesin 
10.3g di¦ toàto ™po…hsen kl»rouj dÚo 
›na tù laù toà qeoà kaˆ ›na p©si to‹j 
œqnesin 10.3h kaˆ Ãlqon oƒ dÚo klÁroi 
oátoi e„j éran kaˆ kairÕn kaˆ e„j 
¹mšran kr…sewj ™nèpion toà qeoà kaˆ ™n 
p©si to‹j œqnesin 10.3i kaˆ ™mn»sqh Ð 
qeÕj toà laoà aÙtoà kaˆ ™dika…wsen t¾n 
klhronom…an aÙtoà 10.3k kaˆ œsontai 
aÙto‹j aƒ ¹mšrai aátai ™n mhnˆ Adar tÍ 
tessareskaidek£tV kaˆ tÍ 
pentekaidek£tV toà aÙtoà mhnÕj met¦ 
sunagwgÁj kaˆ car©j kaˆ eÙfrosÚnhj 
™nèpion toà qeoà kat¦ gene¦j e„j tÕn 
a„îna ™n tù laù aÙtoà Israhl 
10.3l œtouj tet£rtou basileÚontoj 
Ptolema…ou kaˆ Kleop£traj e„s»negken 
Dws…qeoj Öj œfh e�nai ƒereÝj kaˆ 
Leu…thj kaˆ Ptolema‹oj Ð uƒÕj aÙtoà 
t¾n prokeimšnhn ™pistol¾n tîn Frourai 
¿n œfasan e�nai kaˆ ˜rmhneukšnai 
Lus…macon Ptolema…ou tîn ™n 
Ierousalhm. 

3fLa mia nazione è Israele, quelli che 
elevarono le loro grida a Dio e furono 
salvati. Sì, il Signore ha salvato il suo 
popolo, ci ha liberati da tutti questi 
mali; Dio ha operato segni e prodigi 
grandi, quali non sono accaduti mai tra 
le nazioni.  
3gCosì egli gettò due sorti: una per il 
popolo di Dio e una per tutte le 
nazioni. 3hQueste due sorti si sono 
realizzate nell’ora, nel momento 
opportuno, nel giorno del giudizio al 
cospetto di Dio e in tutte le nazioni.  
3iDio allora si ricordò del suo popolo e 
rese giustizia alla sua eredità.  
3kQuesti giorni del mese di Adar, il 
quattordici e il quindici dello stesso 
mese, saranno celebrati con riunioni, 
gioia e letizia davanti a Dio, di 
generazione in generazione, per 
sempre, nel suo popolo Israele».  

 
 
 

3lNell’anno quarto del re Tolomeo e di 
Cleopatra, Dositeo, che diceva di 
essere sacerdote e levita, e Tolomeo, 
suo figlio, portarono in Egitto la 
presente lettera sui Purìm, e dissero 
che si trattava della lettera autentica 
tradotta da Lisìmaco, figlio di Tolomeo, 
residente a Gerusalemme. 
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TESTO  ITALIANO DEL LIBRO DI ESTER 
Versione CEI 2008 

(dall’ebraico) 

CAPITOLO 1 
Banchetto di Assuero 

1Al tempo di Assuero, di quell’Assuero che regnava dall’India fino all’Etiopia sopra 
centoventisette province, 2in quel tempo, dunque, il re Assuero, che sedeva sul trono 
del suo regno nella cittadella di Susa, 3l’anno terzo del suo regno fece un banchetto a 
tutti i suoi prìncipi e ai suoi ministri. I capi dell'esercito di Persia e di Media, i nobili e i 
governatori delle province furono riuniti alla sua presenza. 4Dopo aver mostrato loro le 
ricchezze e la gloria del suo regno e il fasto magnifico della sua grandezza per molti 
giorni, centoottanta giorni, 5passati questi giorni il re fece un altro banchetto di sette 
giorni, nel cortile del giardino della reggia, per tutto il popolo che si trovava nella 
cittadella di Susa, dal più grande al più piccolo.  
6Vi erano cortine di lino fine e di porpora viola, sospese con cordoni di bisso e di 
porpora rossa ad anelli d’argento e a colonne di marmo bianco; vi erano inoltre divani 
d’oro e d’argento sopra un pavimento di marmo verde, bianco e di madreperla e di 
pietre a colori. 7Si porgeva da bere in vasi d’oro di forme svariate e il vino del re era 
abbondante, grazie alla liberalità del re. 8Vi era l’ordine di non forzare alcuno a bere, 
poiché il re aveva prescritto a tutti i maggiordomi che lasciassero fare a ciascuno 
secondo la propria volontà. 

 

Il caso Vasti 
9Anche la regina Vasti offrì un banchetto alle donne nella reggia del re Assuero. 10Il 
settimo giorno, il re, che aveva il cuore allegro per il vino, ordinò a Meumàn, Bizzetà, 
Carbonà, Bigta, Abagtà, Zetar e Carcas, i sette eunuchi che erano adibiti al servizio 
del re Assuero, 11che conducessero davanti a lui la regina Vasti con la corona regale, 
per mostrare ai popoli e ai capi la sua bellezza; ella infatti era di aspetto avvenente. 
12Ma la regina Vasti rifiutò di venire, contro l’ordine che il re aveva dato per mezzo 
degli eunuchi; il re ne fu assai irritato e la collera si accese dentro di lui. 13Allora il re 
interrogò i sapienti, conoscitori dei tempi – poiché gli affari del re si trattavano così, 
alla presenza di quanti conoscevano la legge e il diritto, 14e i più vicini a lui erano 
Carsenà, Setar, Admàta, Tarsis, Meres, Marsenà e Memucàn, sette capi della Persia 
e della Media che erano ammessi alla sua presenza e sedevano ai primi posti nel 
regno –, 15e domandò dunque: «Secondo la legge, che cosa si deve fare alla regina 
Vasti che non ha eseguito l’ordine che le ha dato il re Assuero per mezzo degli 
eunuchi?».  
16Memucàn rispose alla presenza del re e dei prìncipi: «La regina Vasti ha mancato 
non solo verso il re, ma anche verso tutti i capi e tutti i popoli che sono nelle province 
del re Assuero. 17Perché quello che la regina ha fatto sarà noto a tutte le donne e le 
indurrà a disprezzare i propri mariti. Esse diranno: “Il re Assuero aveva ordinato che si 
conducesse alla sua presenza la regina Vasti e lei non vi è andata”. 18D’ora innanzi le 
principesse di Persia e di Media che verranno a conoscere la condotta della regina, 
ne parleranno a tutti i prìncipi del re e ne nascerà gran disprezzo e collera. 19Se così 
sembra bene al re, venga da lui emanato un editto reale da scriversi fra le leggi di 
Persia e di Media, e sia irrevocabile, per il quale Vasti non potrà più comparire alla 
presenza del re Assuero, e il re conferisca la dignità di regina a un’altra migliore di lei. 
20Quando l’editto emanato dal re sarà conosciuto nell'intero suo regno, per quanto 
vasto, tutte le donne renderanno onore ai loro mariti, dal più grande al più piccolo».  
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ESTER DALL’EBRAICO 1,21-2,18 
21La cosa parve buona al re e ai prìncipi. Il re fece come aveva detto Memucàn: 
22mandò lettere a tutte le province del regno, a ogni provincia secondo il suo modo di 
scrivere e a ogni popolo secondo la sua lingua, perché ogni marito fosse padrone in 
casa sua e potesse esprimersi nella lingua del suo popolo.  

CAPITOLO 2 
Ester diventa regina 

1Dopo questi fatti, quando la collera del re si fu calmata, egli si ricordò di Vasti, di ciò 
che lei aveva fatto e di quanto era stato deciso a suo riguardo. 2Allora i giovani che 
stavano al servizio del re dissero: «Si cerchino per il re fanciulle vergini e d’aspetto 
avvenente; 3stabilisca il re in tutte le province del suo regno commissari, i quali 
radunino tutte le fanciulle vergini e d’aspetto avvenente nella cittadella di Susa, 
nell’harem, sotto la sorveglianza di Egài, eunuco del re e guardiano delle donne, il 
quale darà loro i cosmetici necessari. 4La fanciulla che piacerà al re diventerà regina 
al posto di Vasti». La proposta piacque al re e così si fece. 
5Ora nella cittadella di Susa c’era un Giudeo chiamato Mardocheo, figlio di Giàiro, 
figlio di Simei, figlio di Kis, un Beniaminita, 6che era stato deportato da Gerusalemme 
fra quelli condotti in esilio con Ieconia, re di Giuda, da Nabucodònosor, re di Babilonia. 
7Egli aveva allevato Adàssa, cioè Ester, figlia di un suo zio, perché lei era orfana di 
padre e di madre. La ragazza era di bella presenza e di aspetto avvenente; alla morte 
del padre e della madre, Mardocheo l’aveva presa come propria figlia.  
8Quando l’ordine del re e il suo editto furono divulgati e un gran numero di fanciulle 
vennero radunate nella cittadella di Susa sotto la sorveglianza di Egài, anche Ester fu 
presa nella reggia, sotto la sorveglianza di Egài, guardiano delle donne. 
9La fanciulla piacque a Egài e conquistò il suo favore: egli si preoccupò di darle i 
cosmetici e il vitto; le diede sette ancelle scelte nella reggia e assegnò a lei e alle sue 
ancelle l’alloggio migliore nell’harem. 10Ester non aveva rivelato nulla né del suo 
popolo né della sua stirpe, perché Mardocheo le aveva proibito di parlarne. 
11Mardocheo tutti i giorni passeggiava davanti al cortile dell’harem per sapere se Ester 
stava bene e come la trattavano. 
12Quando veniva il turno per una fanciulla di andare dal re Assuero alla fine dei dodici 
mesi prescritti alle donne per i loro preparativi, sei mesi per profumarsi con olio di 
mirra e sei mesi con aromi e altri cosmetici usati dalle donne, 13la fanciulla andava dal 
re e tutto ciò che chiedeva le veniva dato per portarlo con sé dall’harem alla reggia. 
14Vi andava la sera e la mattina seguente passava nel secondo harem, sotto la 
sorveglianza di Saasgàz, eunuco del re e guardiano delle concubine. Poi non tornava 
più dal re a meno che il re la desiderasse e lei fosse richiamata per nome. 
15Quando per Ester, figlia di Abicàil, zio di Mardocheo, che l’aveva adottata per figlia, 
arrivò il turno di andare dal re, ella non chiese nulla tranne ciò che le era stato indicato 
da Egài, eunuco del re e guardiano delle donne; Ester attirava la simpatia di quanti la 
vedevano.  
16Ester fu dunque condotta presso il re Assuero nella reggia il decimo mese, cioè il 
mese di Tebet, il settimo anno del suo regno.  
17Il re amò Ester più di tutte le altre donne ed ella trovò grazia e favore agli occhi di lui 
più di tutte le altre vergini. Egli le pose sul capo la corona regale e la fece regina al 
posto di Vasti. 18Poi il re fece un gran banchetto, il banchetto di Ester, per tutti i 
prìncipi e i ministri; condonò i debiti delle province e fece doni con munificenza regale. 
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ESTER DALL’EBRAICO 2,19-3,15 
Mardocheo e Aman 

19Ora, la seconda volta che si radunavano le fanciulle, Mardocheo era seduto alla 
porta del re. 20Ester, secondo l'ordine che Mardocheo le aveva dato, non aveva 
rivelato nulla né della sua stirpe né del suo popolo, poiché lei faceva quello che 
Mardocheo le diceva, come quando era sotto la sua tutela.  
21In quei giorni, quando Mardocheo sedeva alla porta del re, Bigtan e Teres, due degli 
eunuchi del re che custodivano la soglia, irritati contro il re Assuero, cercarono il modo 
di mettere le mani sulla persona del re. 22La cosa fu risaputa da Mardocheo, che 
avvertì la regina Ester, ed Ester ne parlò al re in nome di Mardocheo.  
23Svolte le indagini e scoperto il fatto, i due eunuchi furono impiccati a un palo. E la 
cosa fu registrata nel libro delle cronache, alla presenza del re.  

CAPITOLO 3 
Conflitto tra Aman e Mardocheo 

1Dopo questi fatti, il re Assuero rese grande Aman, figlio di Ammedàta, l’Agaghita, lo 
innalzò e pose il suo seggio al di sopra di tutti i prìncipi che erano con lui. 2Tutti i 
ministri del re, che stavano alla porta del re, si inginocchiavano e si prostravano 
davanti ad Aman, perché così aveva ordinato il re a suo riguardo. Ma Mardocheo non 
s’inginocchiava né si prostrava. 3I ministri del re, che stavano alla porta del re, dissero 
a Mardocheo: «Perché trasgredisci l’ordine del re?».  
4Ma, sebbene glielo dicessero tutti i giorni, egli non dava loro ascolto. Allora quelli 
riferirono il fatto ad Aman, per vedere se Mardocheo avrebbe insistito nel suo 
atteggiamento; aveva detto loro, infatti, che era un Giudeo. 5Aman vide che 
Mardocheo non s’inginocchiava né si prostrava davanti a lui e fu pieno d’ira; 6ma gli 
sembrò poca cosa mettere le mani addosso a Mardocheo soltanto, poiché gli avevano 
detto a quale popolo Mardocheo apparteneva. Egli si propose di distruggere tutti i 
Giudei che si trovavano nel regno d’Assuero, cioè il popolo di Mardocheo. 

Decreto di sterminio dei Giudei 
7Il primo mese, cioè il mese di Nisan, il dodicesimo anno del re Assuero, si gettò il pur, 
cioè la sorte, alla presenza di Aman, per la scelta del giorno e del mese. La sorte 
cadde sul tredici del dodicesimo mese, chiamato Adar. 8Allora Aman disse al re 
Assuero: «Vi è un popolo disperso e segregato tra i popoli di tutte le province del tuo 
regno, le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo e non osserva le leggi 
del re; non conviene quindi che il re lo lasci tranquillo. 9Se così piace al re, si ordini 
che esso sia distrutto; io verserò diecimila talenti d’argento agli amministratori del re, 
perché siano versati nel tesoro reale». 10Allora il re si tolse l’anello di mano e lo diede 
ad Aman, figlio di Ammedàta, l’Agaghita, nemico dei Giudei. 11Il re disse ad Aman: «Il 
denaro sia per te: al popolo fa’ pure quello che ti sembra opportuno». 12Il tredici del 
primo mese furono chiamati i segretari del re, e in conformità agli ordini di Aman, fu 
scritto ai satrapi del re, ai governatori di ogni provincia e ai capi di ogni popolo, a ogni 
provincia secondo il suo modo di scrivere e a ogni popolo secondo la sua lingua. Lo 
scritto fu redatto in nome del re Assuero e sigillato con l’anello reale.  
13Questi documenti scritti furono spediti per mezzo di corrieri in tutte le province del re, 
perché si distruggessero, si uccidessero, si sterminassero tutti i Giudei, giovani e 
vecchi, bambini e donne, in un medesimo giorno, il tredici del dodicesimo mese, cioè il 
mese di Adar, e si saccheggiassero i loro beni. 
14Una copia dell’editto, che doveva essere promulgato in ogni provincia, fu resa nota a 
tutti i popoli, perché si tenessero pronti per quel giorno. 15I corrieri partirono in tutta 
fretta per eseguire l’ordine del re e il decreto fu promulgato nella cittadella di Susa. 
Mentre il re e Aman stavano a gozzovigliare, la città di Susa era costernata.  
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ESTER DALL’EBRAICO 4,1-5,5 
CAPITOLO 4 

Mardocheo ed Ester vogliono scongiurare il pericolo 
1Quando Mardocheo seppe quello che era accaduto, si stracciò le vesti, si coprì di 
sacco e di cenere e uscì in mezzo alla città, emettendo alte e amare grida; 2giunse fin 
davanti alla porta del re, poiché a nessuno che fosse coperto di sacco era permesso 
entrare per la porta del re. 3In ogni provincia, dovunque venissero promulgati l’ordine 
e l’editto del re, ci fu grande desolazione fra i Giudei: digiuno, pianto, lutto e a molti 
facevano da letto il sacco e la cenere. 4Le ancelle di Ester e i suoi eunuchi vennero a 
riferire la cosa e la regina ne fu molto angustiata; mandò vesti a Mardocheo, perché 
se le mettesse e si togliesse di dosso il sacco, ma egli non le accettò.  
5Allora Ester chiamò Atac, uno degli eunuchi che il re aveva messo al suo servizio, e 
lo incaricò di andare da Mardocheo per domandare che cosa era avvenuto e perché si 
comportasse così. 6Atac si recò da Mardocheo sulla piazza della città, davanti alla 
porta del re. 7Mardocheo gli narrò quello che gli era accaduto e gli indicò la somma di 
denaro che Aman aveva promesso di versare al tesoro reale per far distruggere i 
Giudei; 8gli diede anche una copia dell’editto promulgato a Susa per il loro sterminio, 
perché lo mostrasse a Ester, la informasse di tutto e le ordinasse di presentarsi al re, 
per chiedergli grazia e per intercedere in favore del suo popolo. 
9Atac ritornò da Ester e le riferì le parole di Mardocheo. 10Ester ordinò ad Atac di dire 
a Mardocheo: 11«Tutti i ministri del re e il popolo delle sue province sanno che se 
qualcuno, uomo o donna, entra dal re nell’atrio interno, senza essere stato chiamato, 
in forza di una legge uguale per tutti, deve essere messo a morte, a meno che il re 
non stenda verso di lui il suo scettro d’oro, nel qual caso avrà salva la vita. Quanto a 
me, sono già trenta giorni che non sono stata chiamata per andare dal re».  
12Le parole di Ester furono riferite a Mardocheo 13e Mardocheo fece dare questa 
risposta a Ester: «Non pensare di salvarti tu sola, fra tutti i Giudei, per il fatto che ti 
trovi nella reggia. 14Perché se tu in questo momento taci, aiuto e liberazione 
sorgeranno per i Giudei da un altro luogo; ma tu perirai insieme con la casa di tuo 
padre. Chi sa che tu non sia stata elevata a regina proprio per una circostanza come 
questa?». 
15Allora Ester fece rispondere a Mardocheo: 16«Va’, raduna tutti i Giudei che si 
trovano a Susa: digiunate per me, non mangiate e non bevete per tre giorni, notte e 
giorno. Anche io, con le mie ancelle, digiunerò nello stesso modo; dopo entrerò dal re, 
sebbene ciò sia contro la legge e, se dovrò perire, perirò!». 17Mardocheo se ne andò e 
fece quanto Ester gli aveva ordinato.  

CAPITOLO 5 
Ester si presenta al palazzo del re 

1Il terzo giorno Ester indossò le sue vesti da regina e si presentò nel cortile interno 
della reggia, di fronte all’appartamento del re. Il re sedeva sul suo trono regale nella 
reggia, di fronte all’ingresso del palazzo. 2Appena il re vide la regina Ester che stava 
nel cortile, ella trovò grazia ai suoi occhi. Il re stese verso Ester lo scettro d’oro che 
teneva in mano: Ester si avvicinò e toccò la punta dello scettro.  
3Allora il re le disse: «Che cosa ti accade, regina Ester? Qual è la tua richiesta? Fosse 
pure la metà del regno, l’avrai!». 4Ester rispose: «Se così piace al re, venga oggi il re 
con Aman al banchetto che gli ho preparato». 5Il re disse: «Convocate subito Aman, 
per fare ciò che Ester ha detto». Il re andò dunque con Aman al banchetto che Ester 
aveva preparato.  
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ESTER DALL’EBRAICO 5,6-6,14 
6Il re disse a Ester, mentre si beveva il vino: «Qual è la tua richiesta? Ti sarà 
concessa. Che desideri? Fosse anche la metà del regno, sarà fatto!». 7Ester rispose: 
«Ecco la mia richiesta e il mio desiderio: 8se ho trovato grazia agli occhi del re e se il 
re si degna di concedermi quello che chiedo e di soddisfare il mio desiderio, venga il 
re con Aman anche domani al banchetto che io preparerò loro e io risponderò alla 
domanda del re». 
9Aman quel giorno uscì lieto e con il cuore contento, ma quando alla porta del re vide 
Mardocheo che non si alzava né si muoveva per lui, fu preso d'ira contro di lui. 
10Tuttavia Aman si trattenne, andò a casa e mandò a chiamare i suoi amici e Zeres, 
sua moglie. 11Aman parlò loro della magnificenza delle sue ricchezze, del gran 
numero dei suoi figli, di quanto il re aveva fatto per renderlo grande e come l’aveva 
innalzato sopra i capi e i ministri del re.  
12Disse ancora: «Inoltre la regina Ester, al banchetto che ha preparato, ha invitato 
soltanto me a fianco del re; anche per domani sono invitato da lei con il re. 13Ma tutto 
questo non mi basta, finché vedrò Mardocheo, il Giudeo, restar seduto alla porta del 
re». 14Allora sua moglie Zeres e tutti i suoi amici gli dissero: «Si prepari un palo alto 
cinquanta cubiti e tu domani mattina di’ al re che vi sia impiccato Mardocheo; poi va’ 
pure contento al banchetto con il re». La cosa piacque ad Aman, che fece preparare il 
palo.  

CAPITOLO 6 
Smacco di Aman 

1Quella notte il re non poteva prendere sonno. Allora ordinò che gli si portasse il libro 
delle memorie, le cronache, e ne fu fatta la lettura alla presenza del re. 2Vi si trovò 
scritto che Mardocheo aveva riferito a proposito di Bigtan e Teres, i due eunuchi del re 
tra i custodi della soglia, che avevano cercato di mettere le mani sulla persona del re 
Assuero. 3Allora il re chiese: «Che cosa si è fatto per dare a Mardocheo onore e 
grandezza in premio di questo?». I giovani che servivano il re risposero: «Non si è 
fatto nulla per lui». 4Il re disse: «Chi c’è nell’atrio?». Appunto Aman era venuto 
nell’atrio esterno della reggia per dire al re di impiccare Mardocheo al palo che egli 
aveva preparato per lui. 5I giovani servi del re gli risposero: «Ecco, c’è Aman 
nell’atrio». Il re disse: «Entri!». 6Aman entrò e il re gli disse: «Che cosa si deve fare a 
un uomo che il re voglia onorare?». Aman pensò: «Chi, se non me, il re desidera 
onorare?». 7Aman rispose al re: «Per l’uomo che il re vuole onorare, 8si prenda la 
veste regale che suole indossare il re e il cavallo che suole cavalcare il re e sulla sua 
testa sia posta una corona regale; 9si consegnino la veste e il cavallo a uno dei più 
nobili prìncipi del re, si rivesta di quella veste l'uomo che il re vuole onorare, gli si 
faccia percorrere a cavallo le vie della città e si gridi davanti a lui: “Così si fa all'uomo 
che il re vuole onorare”». 10Allora il re disse ad Aman: «Presto, prendi la veste e il 
cavallo, come hai detto, e fa’ così a Mardocheo, il Giudeo, che si trova alla porta del 
re; non tralasciare nulla di tutto quello che hai detto».11Aman prese la veste e il 
cavallo, rivestì della veste Mardocheo, gli fece percorrere a cavallo le vie della città e 
gridava davanti a lui: «Così si fa all’uomo che il re vuole onorare». 12Poi Mardocheo 
tornò alla porta del re, ma Aman andò subito a casa, afflitto e con il capo velato. 
13Aman raccontò a sua moglie Zeres e a tutti i suoi amici quello che gli era accaduto. I 
suoi consiglieri e sua moglie Zeres gli dissero: «Se Mardocheo, di fronte al quale tu 
hai cominciato a decadere, è della stirpe dei Giudei, tu non potrai nulla contro di lui, 
anzi soccomberai del tutto davanti a lui».  
14Essi stavano ancora parlando con lui, quando giunsero gli eunuchi del re, i quali si 
affrettarono a condurre Aman al banchetto che Ester aveva preparato.  
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ESTER DALL’EBRAICO 7,1-8,8 
CAPITOLO 7 

Condanna di Aman 
1Il re e Aman andarono dunque al banchetto con la regina Ester. 2Anche questo 
secondo giorno il re disse a Ester, mentre si beveva il vino: «Qual è la tua richiesta, 
regina Ester? Ti sarà concessa. Che cosa desideri? Fosse anche la metà del regno, 
sarà fatto!». 3Allora la regina Ester rispose: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, o re, e 
se così piace al re, la mia richiesta è che mi sia concessa la vita e il mio desiderio è 
che sia risparmiato il mio popolo. 4Perché io e il mio popolo siamo stati venduti per 
essere distrutti, uccisi, sterminati. Ora, se fossimo stati venduti per diventare schiavi e 
schiave, avrei taciuto, perché questa nostra angustia non sarebbe stata un motivo 
sufficiente per infastidire il re». 5Subito il re Assuero disse alla regina Ester: «Chi è e 
dov’è colui che ha pensato di fare una cosa simile?». 6Ester rispose: «L’avversario, il 
nemico, è quel malvagio di Aman». Allora Aman fu preso da terrore alla presenza del 
re e della regina. 
7Il re incollerito si alzò dal banchetto e uscì nel giardino della reggia, mentre Aman 
rimase per chiedere la grazia della vita alla regina Ester, perché vedeva bene che da 
parte del re la sua rovina era decisa. 8Poi il re tornò dal giardino della reggia nel luogo 
del banchetto; intanto Aman si era lasciato cadere sul divano sul quale si trovava 
Ester. Allora il re esclamò: «Vuole anche fare violenza alla regina, davanti a me, in 
casa mia?». 
Non appena questa parola fu uscita dalla bocca del re, posero un velo sulla faccia di 
Aman. 9Carbonà, uno degli eunuchi, disse alla presenza del re: «Ecco, è stato perfino 
rizzato in casa di Aman un palo alto cinquanta cubiti, che Aman ha fatto preparare per 
Mardocheo, il quale aveva parlato per il bene del re». Il re disse: «Impiccatevi lui!». 
10Così Aman fu impiccato al palo che egli aveva preparato per Mardocheo. E l’ira del 
re si calmò.  

CAPITOLO 8 
Il favore del re passa ai Giudei 

1In quello stesso giorno il re Assuero diede alla regina Ester la casa di Aman, il 
nemico dei Giudei. Mardocheo si presentò al re, al quale Ester aveva rivelato il 
rapporto di parentela che lo legava a lei. 2Il re si tolse l’anello che aveva fatto ritirare 
ad Aman e lo diede a Mardocheo. Ester affidò a Mardocheo l’amministrazione della 
casa che era stata di Aman. 
3Poi Ester parlò di nuovo alla presenza del re, gli si gettò ai piedi e lo supplicò, con le 
lacrime agli occhi, d’impedire gli effetti della malvagità di Aman, l’Agaghita, e 
l'attuazione dei piani che aveva preparato contro i Giudei.  
4Allora il re stese lo scettro d’oro verso Ester; Ester si alzò, rimase in piedi davanti al 
re 5e disse: «Se così piace al re, se io ho trovato grazia ai suoi occhi, se la cosa gli 
pare giusta e se io gli sono gradita, si scriva per revocare le lettere, frutto del disegno 
perverso di Aman, figlio di Ammedàta, l’Agaghita, che egli ha scritto per far perire i 
Giudei che sono in tutte le province del re. 6Perché come potrei io resistere al vedere 
la sventura che colpirebbe il mio popolo? Come potrei resistere al vedere la 
distruzione della mia stirpe?». 
7Allora il re Assuero disse alla regina Ester e a Mardocheo, il Giudeo: «Ecco, ho dato 
a Ester la casa di Aman e questi è stato impiccato al palo, perché aveva alzato la 
mano contro i Giudei. 8Scrivete dunque a favore dei Giudei come vi parrà meglio, in 
nome del re, e sigillate con l'anello reale, perché ciò che è scritto in nome del re e 
sigillato con l'anello reale è irrevocabile».  
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ESTER DALL’EBRAICO 8,9-9,12 
9Il ventitré del terzo mese, cioè il mese di Sivan, furono chiamati i segretari del re e, in 
conformità agli ordini di Mardocheo, fu scritto ai Giudei, ai satrapi, ai governatori e ai 
capi delle centoventisette province, dall’India all’Etiopia, a ogni provincia secondo il 
suo modo di scrivere e a ogni popolo secondo la sua lingua, e ai Giudei secondo il 
loro modo di scrivere e secondo la loro lingua.  
10Fu dunque scritto in nome del re Assuero, si sigillarono i documenti con l’anello 
reale e si mandarono per mezzo di corrieri a cavallo, che cavalcavano corsieri reali, 
figli di cavalle di razza. 11Così il re dava facoltà ai Giudei, in qualunque città si 
trovassero, di radunarsi e di difendere la loro vita, di distruggere, uccidere, sterminare, 
compresi i bambini e le donne, tutta la gente armata, di qualunque popolo e di 
qualunque provincia, che li assalisse, e di saccheggiare i loro beni; 12e ciò in un 
medesimo giorno in tutte le province del re Assuero: il tredici del dodicesimo mese, 
cioè il mese di Adar. 

Decreto di riabilitazione 
13Una copia dell’editto, che doveva essere promulgato come legge in ogni provincia, 
fu resa nota a tutti i popoli, perché i Giudei si tenessero pronti per quel giorno a 
vendicarsi dei loro nemici. 14Così i corrieri, che cavalcavano corsieri reali, partirono 
premurosi e stimolati dal comando del re, mentre il decreto veniva promulgato anche 
nella cittadella di Susa. 
15Mardocheo si allontanò dal re con una veste regale di porpora viola e di lino bianco, 
con una grande corona d’oro e un manto di bisso e di porpora rossa; la città di Susa 
esultava di gioia ed era in festa. 16Per i Giudei vi era luce, letizia, esultanza, onore. 
17In ogni provincia, in ogni città, dove giungevano l’ordine del re e il suo decreto, vi 
erano per i Giudei gioia ed esultanza, banchetti e feste. Fra i popoli della terra molti si 
fecero Giudei, perché il timore dei Giudei era piombato su di loro.  

CAPITOLO 9 
Il grande giorno di Purìm 

1Nel dodicesimo mese, cioè il mese di Adar, il tredici del mese, quando l’ordine del re 
e il suo decreto dovevano essere eseguiti, il giorno in cui i nemici dei Giudei 
speravano di averli in loro potere, avvenne invece tutto il contrario, poiché i Giudei 
ebbero in mano i loro nemici. 2I Giudei si radunarono nelle loro città, in tutte le 
province del re Assuero, per stendere la mano contro quelli che cercavano di fare loro 
del male; nessuno poté resistere loro, perché il timore dei Giudei era piombato su tutti 
i popoli. 3Tutti i capi delle province, i satrapi, i governatori e quelli che curavano gli 
affari del re diedero man forte ai Giudei, perché il timore di Mardocheo era piombato 
su di loro. 4Mardocheo, infatti, era grande nella reggia e per tutte le province si 
diffondeva la sua fama; quest’uomo, Mardocheo, diventava sempre più potente.  
5I Giudei dunque colpirono tutti i nemici, passandoli a fil di spada, uccidendoli e 
sterminandoli; fecero dei nemici quello che vollero.  
6Nella cittadella di Susa i Giudei uccisero e sterminarono cinquecento uomini 7e 
misero a morte Parsandàta, Dalfòn, Aspàta, 8Poràta, Adalià, Aridàta, 9Parmàsta, 
Arisài, Aridài e Vaizàta, 10i dieci figli di Aman, figlio di Ammedàta, il nemico dei Giudei, 
ma non si diedero al saccheggio. 11Quel giorno stesso il numero di quelli che erano 
stati uccisi nella cittadella di Susa fu portato a conoscenza del re. 
12Il re disse alla regina Ester: «Nella cittadella di Susa i Giudei hanno ucciso, hanno 
sterminato cinquecento uomini e i dieci figli di Aman; che cosa avranno mai fatto nelle 
altre province del re? Ora che cosa chiedi di più? Ti sarà dato. Che cos’altro desideri? 
Sarà fatto!».  
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13Allora Ester disse: «Se così piace al re, sia permesso ai Giudei che sono a Susa di 
fare anche domani quello che era stato decretato per oggi; siano impiccati al palo i 
dieci figli di Aman». 14Il re ordinò che così fosse fatto. Il decreto fu promulgato a Susa 
e i dieci figli di Aman furono appesi al palo. 15I Giudei che erano a Susa si radunarono 
ancora il quattordici del mese di Adar e uccisero a Susa trecento uomini, ma non si 
diedero al saccheggio.  
16Anche gli altri Giudei che erano nelle province del re si radunarono, difesero la loro 
vita e si misero al sicuro dagli attacchi dei nemici; uccisero settantacinquemila tra 
quelli che li odiavano, ma non si diedero al saccheggio. 17Questo avvenne il tredici del 
mese di Adar; il quattordici si riposarono e ne fecero un giorno di banchetto e di gioia. 
18I Giudei che erano a Susa si radunarono invece il tredici e il quattordici di quel mese; 
il quindici si riposarono e ne fecero un giorno di banchetto e di gioia.  
19Perciò i Giudei della campagna, che abitano in città non circondate da mura, fanno 
del quattordici del mese di Adar un giorno di gioia, di banchetto e di festa, nel quale si 
mandano regali gli uni gli altri. 

Istituzione ufficiale della festa di Purìm 
20Mardocheo mise per iscritto questi avvenimenti e mandò lettere a tutti i Giudei che 
erano in tutte le province del re Assuero, vicini e lontani, 21per stabilire loro che ogni 
anno celebrassero il quattordici e il quindici del mese di Adar, 22come giorni nei quali i 
Giudei ebbero tregua dai loro nemici e il mese in cui il loro dolore si mutò in gioia, il 
loro lutto in festa, e perché li trascorressero come giorni di banchetto e di gioia, 
scambiandosi regali e facendo doni ai poveri. 
23I Giudei ratificarono quello che avevano già cominciato a fare e che Mardocheo 
aveva loro prescritto. 24Aman, infatti, il figlio di Ammedàta, l’Agaghita, il nemico di tutti 
i Giudei, aveva tramato contro i Giudei per distruggerli e aveva gettato il pur, cioè la 
sorte, per confonderli e farli perire.  
25Ma quando Ester si fu presentata al re, questi ordinò con uno scritto che la 
scellerata trama di Aman contro i Giudei fosse fatta ricadere sul capo di lui e che egli 
e i suoi figli fossero impiccati al palo. 
26Perciò quei giorni furono chiamati Purìm dalla parola pur. In conformità a tutto ciò 
che era contenuto in quella lettera, e in seguito a quanto avevano visto a questo 
proposito ed era loro accaduto, 27i Giudei stabilirono e accettarono per sé, per la loro 
stirpe e per quanti si fossero uniti a loro, di celebrare in modo irrevocabile ogni anno 
quei due giorni, secondo le disposizioni di quello scritto e alla data fissata.  
28Questi giorni devono essere commemorati e celebrati di generazione in 
generazione, in ogni famiglia, in ogni provincia, in ogni città; questi giorni di Purìm non 
devono cessare mai di essere celebrati fra i Giudei e il loro ricordo non dovrà mai 
cancellarsi fra i loro discendenti. 29La regina Ester, figlia di Abicàil, e Mardocheo, il 
Giudeo, scrissero con piena autorità, per dare valore a questa loro seconda lettera 
relativa ai Purìm. 
30Si mandarono lettere a tutti i Giudei nelle centoventisette province del regno di 
Assuero, con parole di pace e di fedeltà, 31per stabilire questi giorni di Purìm nelle loro 
date precise, come avevano stabilito loro Mardocheo, il Giudeo, e la regina Ester, e 
avevano disposto per sé e per i loro discendenti, in occasione del loro digiuno e del 
loro lamento.  
32Così la disposizione di Ester stabilì gli ordinamenti di questi Purìm e fu scritta in un 
libro.  
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Elogio di Mardocheo 
1Il re Assuero impose un tributo alla terra e alle isole del mare. 2Tutte le gesta potenti 
e valorose di Mardocheo, e i particolari che narrano della dignità a cui il re lo aveva 
elevato, non sono forse descritti nel libro delle Cronache dei re di Media e di Persia? 
3Infatti Mardocheo, il Giudeo, era il secondo dopo il re Assuero, grande fra i Giudei e 
amato dalla moltitudine dei suoi fratelli; egli cercava il bene del suo popolo e si 
prendeva a cuore la prosperità di tutta la sua stirpe.  

 


