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Spirito di sapienza e di intelligenza: vieni in noi. 

Spirito di consiglio e di fortezza: vieni in noi. 
Spirito di conoscenza e di timore del Signore: vieni in noi. 
 
Spirito che aleggiavi sulle acque: prega in noi. 
Spirito che hai parlato attraverso i profeti: prega in noi. 
Spirito che scruti le profondità di Dio: prega in noi. 
 
Spirito che illumini gli occhi del nostro cuore: intercedi per noi. 
Spirito che soffi dove vuoi: intercedi per noi. 
Spirito che apri i nostri cuori alla lode: intercedi per noi. 
 
Vieni, Spirito Santo, 
donaci di contemplare il mistero di Dio 
all’opera nella storia. 
 
Vieni, Spirito Santo, 
colma con la tua pace la solitudine 
e la sofferenza di ogni uomo. 
 
Vieni, Spirito Santo, 
metti entusiasmo nella nostra vita 
e donaci il desiderio del tuo regno. 
 
Vieni, Spirito Santo, 
fa risuonare in noi la Parola di Gesù 
perché illumini la nostra vita,  
e attraverso di noi, i nostri fratelli. 
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CAPITOLO 1 TESTO EBRAICO 
Il re Assuero, al termine del suo secondo anno di regno, per celebrare 
il terzo anniversario delle sue conquiste, riunisce a corte tutti i 
personaggi eminenti del regno per festeggiare il suo successo politico 
e le molte ricchezze da lui accumulate. 
Principi e ministri, nobili e governanti provenienti da ogni regione 
partecipano per tre mesi all’interminabile convito, che culmina nel 
grandioso banchetto offerto dal sovrano a tutto il popolo di Susa. 
I giardini reali, anche quelli più interni e privati, vengono aperti a tutti, 
ricchi e poveri, umili e potenti. 
Ogni suddito per una settimana può ammirare lo sfarzo della reggia e 
bere e banchettare.  
Anche la regina Vasti è in festa con le altre donne, ma, com’è uso in 
quel tempo, in un’altra ala del palazzo. Dopo sette giorni di piacevole 
banchettare, Assuero vuole accanto a sé la moglie Vasti, perché tutti 
possano ammirare la sua bellezza. 
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. 
Di fronte al rifiuto, grande è l’ira del re Assuero, che si ritiene 
profondamente provocato nella sua autorità e nel suo orgoglio dalla 
disobbedienza della donna, anche se regina, davanti alla numerosa 
folla. 
La collera del re è tale che nessun tipo di punizione gli sembra 
sufficiente. 
Quasi incapace di proferire da solo il giudizio e la condanna, coinvolge 
nella decisione punitiva legislatori e sapienti, consiglieri e saggi 
anziani. 
 
Perché tanta paura? Il racconto lo spiega dettagliatamente. Il libro di 
Ester ci porta dentro i pensieri del re e degli uomini che lo consigliano. 
E con loro ci permette di addentrarci sulle preoccupazioni maschili nei 
confronti delle donne, al tempo del patriarcato. Il re vede minato il suo 
potere di sovrano, ma ancor di più teme per il ruolo degli uomini. 
 
La condanna dovrà essere esemplare: 21La cosa parve buona al re ed ai 
principi. Il re (…) 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 . . .(1, 21-22). 
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CAPITOLO 2 TESTO EBRAICO 
Dopo che la regina Vasti fu condannata venne pubblicato un editto. 
21Dopo 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 provincie 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, eununco 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 notizia del bando non sfugge a Mardocheo. Anch’egli ha in casa un 
donna; una fanciulla orfana, molto bella. 
Ester, questo è il suo nome, è dunque di discendenza giudea, ma il 
prudente Mardocheo, che la sollecita a presentarsi all’eunuco per la 
prima selezione, le sconsiglia caldamente di dichiarare la sua origine. 
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 ell’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. 
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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 
erastato 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. 
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. 
 
 

Questa ragazza, di umile estrazione, fa una carriera velocissima: piace 
al re, il re se ne innamora e la fa regina, quindi lei va ad abitare non nel 
palazzo delle concubine, bensì nella reggia stessa. 
Intanto Mardocheo, causalmente venuto a sapere di un complotto 
ordito da due eunuchi di corte ai danni del re, non esita a investigare il 
piano del tradimento e a denunciarlo al re stesso. 
Comprovata dalla confessione dei due traditori, la denuncia della 
congiura guadagna allo zelante ebreo stima e tangibili dimostrazioni di 
riconoscenza da parte del re. 
Il testo dice: 2,23 Svolte 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. 
Questa frase: fu registrata nel libro delle cronache, sembra 
insignificante, in realtà avrà un suo senso in seguito, nel racconto.  
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Il problema scoppia invece quando il re Assuero nomina un certo 
Aman grande amministratore, visir, viceré, dandogli così la carica più 
alta del regno, immediatamente al di sotto del re. 
Mardocheo è un piccolo ufficiale della corte, ha un ruolo insignificante, 
mentre Aman è il primo ministro e quando passa tutti si inginocchiano, 
escluso Mardocheo in quanto, essendo giudeo, non piegava il 
ginocchio davanti a nessun uomo. 
 
CAPITOLO 3 TESTO EBRAICO 

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. 
 

Una vendetta enorme: la distruzione non solo di Mardocheo, ma di 
tutto il popolo dei giudei. 
Siamo quindi di fronte ad una vera e propria legge razziale, ad un 
autentico decreto di sterminio di giudei che Aman cerca di organizzare. 
Aman chiese così al re il permesso di eliminare un popolo strano, 
diverso dagli altri e pericoloso, che non riconosceva l’autorità del re. 
Resta da decidere quando procedere: vengono tirate le sorti per 
definire il giorno ed il mese. 
Si era nel mese di Nisan, il primo mese dell’anno, e la sorte cade sul 
tredici del mese di Adar, il dodicesimo mese, per cui si sono dodici 
mesi di tempo. Dal quattordici di Adar, perciò, viene data 
facoltà a tutti i membri dell’impero di uccidere impunemente i giudei. 
Si tratta di un decreto incredibile: il re fa scrivere in tutte le lingue che in 
quella data prefissata tutti gli appartenenti all’impero persiano sono 
autorizzati ad uccidere i giudei e ad appropriarsi dei loro beni. 
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La situazione che si viene così a creare è drammatica, dato che 
l’impero ha una forza e una struttura in grado di controllare tutto. 
Appare perciò ormai inevitabile la distruzione del popolo dei giudei. 
 
CAPITOLO 4 TESTO EBRAICO 

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. 
 
(dal testo greco: "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"). 
 
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 
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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 
unacircostanza 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.  
 
Ricòrdati, è il verbo di sempre. 
È il tema ricorrente in tutta la Bibbia: “Non opprimere, perché sei stato 
oppresso”, “ricordati di ciò che il Signore ha fatto per te” … 
Mardocheo, nel momento più triste della vita del popolo ebraico, legge 
nella storia il segno della provvidenza di Dio: “forse Dio ti ha fatto 
arrivare dove sei perché tu, con la tua posizione, puoi 
fare qualcosa”. 
Ester è invitata a riflettere sul fatto che l’onore di arrivare ad una carica 
tanto elevata, le è stato dato forse per uno scopo ben preciso. Quello 
di rischiare la propria vita per la salvezza del suo popolo: “guarda che 
tu sei diventata regina per essere, in questo momento, la mano del 
Signore”. 
È un'importante riflessione che riguarda ciascuno di noi, nel senso che 
dobbiamo sentirci ed essere utili nella situazione nella quale ci 
troviamo. Significa che dobbiamo leggere con gli occhi di Dio quello 
che capita nella nostra vita. 
Ester, dopo tanta titubanza, comprende la gravità del momento e la 
serietà dell’impegno al quale, per la sua fede, non può sottrarsi. Ester 
si fa carico di un'ardua missione: si recherà da Assuero sfidando ogni 
divieto e salverà il suo popolo a rischio della propria vita.  
A questo punto, il testo greco inserisce due preghiere: siamo nel punto 
cruciale del racconto, Dio viene citato esplicitamente. 
Ester cerca rifugio presso Dio, così il Salmista: Sal 135; così Gesù 
nell’orto del Getsemani: Mc 14,34-36… 
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4,17«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. 
Io 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! 
Ma 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, di 
aprire invece la bocca delle nazioni per lodare gli idoli vani e proclamare 
per sempre la propria ammirazione per un re mortale. 
Non 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. 
Ricòrdati, 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! 
Tu 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. La 
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. 
O Dio, che su tutti eserciti la forza, ascolta la voce dei disperati, liberaci 
dalla mano dei malvagi e libera me dalla mia angoscia!» 

 

Chi parla è una regina, bella e potente, circondata da un’infinità di 
servi: eppure si sente sola ed impotente! 
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Ester si presenta debole e umile al cospetto di Dio, dicendo: «Non ho 
nessuno se non te ed io entro davanti al leone, fidandomi di te. Sono 
nelle tue mani!». 
Madre Teresa di Calcutta avrebbe detto: «Sono una matita nelle mani 
di Dio». Nella preghiera, Ester esprime questa idea: sono una povera 
donna, rischio la vita, ma nelle tue mani posso diventare uno strumento 
di salvezza. 
Ester dapprima ricorda a Dio quanto lei sia sola: solo lui può aiutarla, 
Lui che ha eletto il popolo a cui appartiene come suo popolo tra tutti i 
popoli della terra, Lui che ha sempre mantenuto le sue promesse di 
fedeltà. 
Se il popolo ha peccato contro il suo Dio, onorando le divinità dei 
nemici e degli oppressori, ora però il momento è tale, che non la 
giustizia di Dio deve prevalere, ma la sua misericordia. 
Davvero troppo infelice è la sorte che attende gli ebrei: non si tratta di 
essere ridotti a schiavitù, ma di essere sterminati: così hanno giurato i 
loro nemici ai loro idoli vani e al loro re. 
Al centro c’è il “tu” divino. L’invito pressante a lui rivolto è quello del 
ricordo e dell’intervento: nel concreto momento dell’afflizione al Signore 
è chiesto di mostrare la sua potenza contro i nemici. Il riferimento 
concreto è ad Amman, ma il valore della richiesta abbraccia altre 
situazioni, e diventa una formula con valore generale. Non solo Ester 
chiede di bloccare il piano, ma suggerisce anche un capovolgimento 
della sorte. L’intervento salvifico di Dio è però mediato dall’impegno di 
Ester, il suo “io” è in stretto rapporto con il “tu” di Dio: debole e sola, 
confida in Colui che ha il potere, a Lui chiede coraggio, a Lui che, solo, 
può cambiare il cuore dell’uomo. 
Anche Ester come Mardocheo chiede un totale capovolgimento di 
situazione: se Mardocheo aveva chiesto di ribaltare il lutto in gioia, 
Ester non è da meno, chiede che la vittoria, che il nemico sta già 
pregustando, venga mutata da Dio in un castigo esemplare per i 
persecutori. 
Passati i tre giorni di preghiera e di digiuno e conclusi gli altri atti di 
penitenza, Ester si fa coraggio e passa all’azione. 
 
Ester è chiamata attraverso la storia al discernimento. 
La Scrittura è la storia di quel giudizio-discernimento che il Dio vivente 
compie nella trama 
dell’esistenza d’Israele e della Chiesa, e in secondo luogo, del 
discernimento che l’uomo, chiamato 
nella comunità dei redenti, deve operare per entrare nel piano di Dio”... 
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Ester è chiamata a non fuggire dalla sua realtà e dalla propria identità, 
neanche quando si avvicina 
al potere che apparentemente tutto risolve: arriva comunque un 
momento in cui deve rispondere ad 
una sollecitazione esterna, spesso urgente, se non ad una spinta 
interna. ... 
In questo versetto vi è la chiamata, in un pieno silenzio, per fermarsi ed 
ascoltare Dio, perché Dio è colui che sempre ripete: «Ho osservato la 
miseria del mio popolo … ho udito il suo grido» Esodo 3,7. 
È in quest’ascolto che Ester diviene, nella sua piccolezza e nel suo 
nascondimento, dono per l’altro, dono per il suo popolo come difesa 
dal nemico perché sa che «Il Signore è mia parte di eredità e mio 
calice: nelle tue mani è la mia vita» Sal 16,5. 
Sa che non è il potere, le cose della terra che deve possedere, ma le 
cose di Dio, vera ricchezza da trasmettere e da cui tutto il resto deriva. 
In questa preghiera Ester si confonde con il suo popolo e passa dal 
singolare al plurale perché la sua voce si trasforma in quella del suo 
popolo oppresso. 
Alla base di questa invocazione c'è la certezza dell'invincibilità 
dell'amore divino il quale interverrà operando un vero e proprio 
ribaltamento, come quello annunciato dai profeti per il “giorno del 
Signore”: l'empio che si era esaltato sarà umiliato, il perseguitato sarà 
intronizzato e glorificato, alla morte subentra la vita, allo sterminio la 
salvezza (Is 2,9; 5,15; Lc 14,11; 18,14). 
L’intervento di Dio è capire che il piano di Dio non è un destino ma una 
vocazione e di conseguenza farLo zampillare nella vita di tutti i giorni, 
«Perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non 
da noi» 2Cor 4,7. 
È narrare ciò che il Signore ha fatto per chi crede in Lui (Sal 66). 
Ester pur vivendo nella reggia sceglie di non dimenticare le condizioni 
sociali e la fede del suo popolo. Vive la sua condizione fortunata in un 
quadro di fede e di solidarietà. Comprende che è Dio che dirige la 
storia. Se lei è diventata regina non lo è soltanto per sé, ma per la vita 
del suo popolo, ci invita a chiederci se viviamo con consapevolezza la 
nostra vocazione, e come usiamo i doni ricevuti, se a nostro esclusivo 
beneficio o per la vita del “popolo”? 
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CAPITOLO 5 TESTO EBRAICO 
 

5 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. 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 
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va’ pure contento al banchetto con il re». La cosa piacque ad Aman, che 
fece preparare il palo. 
 
Quella notte il re, non riuscendo a prendere sonno, chiama dei giovani 
al suo servizio e ordina loro di leggergli qualcosa dal libro delle 
cronache. 
La scelta della lettura cade casualmente sulla denuncia presentata da 
Mardocheo nei confronti di Bigtan e Teres, colpevoli di avere 
architettato un colpo di stato contro il re, complotto che era stato 
sventato proprio in seguito alla denuncia di Mardocheo. Il re chiede se 
Mardocheo era stato premiato per quello che aveva fatto e apprende 
che non si era fatto assolutamente niente. Il mattino dopo convoca 
Aman e gli chiede cosa potrebbe fare per onorare una persona. Aman, 
ritenendo che stia pensando a lui, propone di far salire su un cavallo 
bianco l’uomo da onorare e di fargli percorrere le vie della città, 
preceduto da un dignitario che esclami: «Ciò avviene all’uomo che il re 
vuole onorare». 
Il re accetta la proposta ed ordina ad Aman di procurare il cavallo 
bianco, di farvi salire Mardocheo e di precederlo per le vie della città 
pronunciando l’esclamazione che aveva proposto. 
Aman, pieno di rabbia, fa quanto il re gli ha ordinato, poi torna a casa e 
racconta la sua disavventura alla moglie ed agli amici. 
Mentre stanno ancora parlando, giungono gli eunuchi del re per 
condurre Aman al banchetto che Ester ha preparato. 
Terminato il pranzo, il re chiede a Ester di dirgli finalmente cosa voleva; 
allora Ester rivela al re che qualcuno voleva la morte del popolo dei 
giudei e quindi anche la sua morte, perché faceva parte di quel popolo. 
Ester chiede perciò al re di intervenire a difesa del popolo e della sua 
regina, rivelando che l’uomo 
che aveva quelle intenzioni malvage era Aman, lì presente. 
Il re crede pienamente alle parole di Ester. 
 
CAPITOLO 7 TESTO EBRAICO 

77Allora il re si alzò dal banchetto per andare nel giardino: Aman si mise a 
supplicare la regina perché avvertiva di essere nei guai. 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 
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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. 
 

“È così che Ester, una giovane ebrea, arriva a diventare regina. La 
fanciulla ha il dono di saper suscitare simpatia in chi la incontra. Non è 
soltanto avvenente; è anche saggia, 
nonostante la sua giovane età. Una saggezza imparata probabilmente 
nelle dure esperienze quotidiane. Non deve aver avuto una vita facile: 
orfana di padre, viene accolta in casa dello zio Mardocheo. Fa parte di 
un popolo straniero, sottoposto alla potenza persiana. Ha imparato a 
osservare e riconoscere le dinamiche di potere che regolano la realtà. 
In questo risiede la sua sapienza: comprendere le opportunità e i limiti 
della sua condizione… La sapienza di Ester la porta così a sfruttare al 
meglio, senza diventare mai opportunista, le poche possibilità che le 
vengono date… 
Ester lo fa con diplomazia. Non pone il problema etico sulla legittimità o 
meno di massacrare degli innocenti, ha imparato che il re ha potere di 
vita e di morte sui suoi sudditi, ancor di più quando questi sono 
stranieri. Insiste invece sui vantaggi economici che tale massacro 
arrecherebbe al re: 
«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».( 7,4). Ma il nostro 
avversario non potrebbe riparare al danno fatto al re con la nostra 
morte. 
 
Così Aman finisce impiccato proprio al palo che, su indicazione della 
moglie, aveva fatto innalzare per impiccarvi Mardocheo. 
Attraverso Ester Dio ha capovolto le sorti, «ha reso giustizia alla sua 
eredità» (Est 10,31); vedi il capovolgimento di situazioni cantato da 
Anna: 1 Sam 2,4-8, e da Maria nel Magnificat: Lc 1,46-55. 
A quel punto il nemico è vinto, ma bisogna provvedere al decreto che 
ormai è stato emanato e la regina chiede così un contro-decreto che 
dia ai giudei la possibilità di difendersi in quel giorno del mese di Adar. 
Allora, conclude il libro, viene fissata una festa memorabile, chiamata 
Purim, perché in quel giorno le sorti vengono capovolte. 
 
CAPITOLO 9 TESTO EBRAICO 
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Nel capitolo 9 ebraico è raccontata la strage compiuta dai Giudei nei 
riguardi dei loro nemici. 
I nemici vengono uccisi, ma non c’è nessun saccheggio, per 
sottolineare che quella strage è una pura vendetta. 
Il capitolo si conclude con l'istituzione della festa del Purim. 
920Mardocheo 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. 
 
CAPITOLO 10 TESTO GRECO 
Il capitolo 10 contiene l'epilogo del racconto, Ester viene così cantata 
da Mardocheo: 
103aE 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. 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". 
 
Quello di Ester è un libro dove Dio è il protagonista ma non appare 
mai, dove non compie miracoli, non apre il Mar Rosso, ma opera 
miracolosamente nell’ordinarietà della vita. 
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La salvezza è conseguita attraverso l’abilità di Mardocheo e il fascino 
di Ester, quindi elementi umani e non mediante intervento divino, 
anche se si afferma chiaramente che Egli guida le vicende umane e si 
prende cura del suo popolo. 
Più Dio si limita e meno interviene, più è necessaria l'assunzione da 
parte di ciascuno della propria specifica responsabilità. 
La storia è fatta da uomini e da donne che agiscono non come pare a 
loro, ma come strumenti nella mani di Dio. 
In questa storia Dio non lo vedi, non interviene in modo straordinario, 
ma nell’ordinarietà. 
Un grande mistico del 1500, Itschaq Luria: “Dio, di fronte all'uomo, non 
può fare altro che contrarsi, nascondersi in se stesso, fingere di essere 
nulla: solo così può lasciare uno spazio di autonomia e di 
responsabilità all'uomo”. 
La cosa grande del cristiano è quello di allenare i propri occhi a vedere 
l’intervento di Dio nell’ordinario. 
Dio non ha bisogno di cose straordinarie; il cristiano vede i miracoli 
nella vita ordinaria perché è lì che Dio fa il grande miracolo, cioè 
manda avanti la storia nella vita di ogni giorno. 
Dio interviene con l’aiuto di Ester, che pur essendo regina, non ha 
alcun potere, ma la sua forza è quella di fidarsi totalmente del Signore. 
Il libro di Ester ha un bel messaggio e presenta questa donna come 
capace di salvezza proprio attraverso la sua femminilità, il suo cuore, il 
suo affetto e la sua dedizione, che diviene lo strumento con cui Dio 
salva il popolo. Il popolo è salvato dalla bellezza di una donna. 
Questo non ci deve meravigliare: per gli antichi la bellezza era la vera 
grande risorsa di cui una donna potesse valersi. 
Se fosse stata solo abile, ma non bella, non sarebbe bastato (vedi 
anche Amar, o Raab, o Giuditta,ecc…). 
In questo libro gli avvenimenti si susseguono a ritmo serrato e 
incalzante quasi a suggerire che, quando Dio si mette all’opera, tutto 
all’improvviso cambia e si risolve. 
Dalla storia di Ester si ricava che la salvezza non è un fatto singolo, ma 
è un fatto di popolo, di collettività, di unione fraterna. 
Questo libro afferma chiaramente che il popolo di Dio è un suo 
inviolabile possesso. 
Il tema dominante del libro di Ester è quello della divina Provvidenza. 
Ester, sostenuta dalla preghiera, riesce a ribaltare le sorti della 
comunità ebraica e la festa dei Purim (delle «sorti» appunto) suggellerà 
nella gioia il successo della missione e dell’intercessione di Ester. 
Questa donna diventa, quindi, una testimone di vita e di felicità. 



18 

 

Come si è detto, il racconto è un "midrash" sull’Esodo: in questo caso, 
non un Mosè, ma una donna diventa la salvezza del popolo. 
Anche la cristianità ha fatto di Ester una prefigurazione di Maria, la 
madre di Gesù, come colei che intercede, l’avvocata" dell'umanità 
sofferente e peccatrice. 
Così è stata raffigurata mille volte nell’arte (Botticelli, Tintoretto, 
Veronese, Rembrandt, Tiepolo...). 
Ester: mediatrice, disposta a rischiare del suo, abile a dominare la 
situazione, ma solo per tutto il popolo. 
 
"Le donne sentono di avere dentro di sé una regina, che spesso 
rimane nascosta. Aspirano a farla emergere da loro e sono dispiaciute 
quando gli uomini le costringono in ruoli che le umiliano. 
Molte donne non osano dare spazio alla regina che sta dentro di loro, 
perché sono troppo legate ai ruoli che ricevono dalla società: quello di 
madre, di cameriera, di commessa, di coadiutrice. 
Preferiscono rimanere in seconda fila e nascondono la loro vera 
dignità. 
La regina che è in loro le rende autonome, dona loro dignità e libertà; 
governa e non si lascia governare. Va a testa alta e si mostra. Ha 
un’alta opinione di sé ed è in pace con se stessa. Mette ordine e 
plasma il regno sul quale governa. 
Ester incarna il modello della regina. La regina è padrona di se stessa 
e non viene dominata da altri: decide della propria vita, come vuole lei. 
Non si confronta con altri, è in pace con se stessa”. Anselm Grun 
 
"Nella donna la regina incarna il desiderio di vera grandezza. Le dà 
dignità, la porta a rispettare se stessa e ad essere responsabile nei 
confronti della propria vita. La rende consapevole del proprio valore, 
del fatto che esso non proviene da altri, ma dal rispetto che ha verso 
se stessa. Rispetta se stessa e la dignità delle altre persone. Si sente 
responsabile per le capacità che ha, per le decisioni e le esperienze 
fatte. 
È in armonia con se stesa e il conoscere la propria regalità interiore le 
conferisce forza e tranquillità. Disistima e prese in giro non la feriscono 
perché non incidono su quanto vale interiormente. Sa che non perde 
per questo il suo valore interiore, che per lei è incalcolabile. Se viene 
ferita ne tiene conto, ma non permette che la ferita penetri dentro di sé. 
… Le donne sono profondamente consapevoli che il loro valore 
originario non può essere indebolito da nessuno. 
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È questa una forza che permette a loro di vivere la quotidianità, anche 
se sperimentano il disprezzo o l’umiliazione. 
Spesso le donne quando vengono ferite da qualcuno, si sentono 
abbattute per giorni e provano impotenza, rabbia o semplicemente 
debolezza e si sentono dominate da altri. Se però in situazioni simili 
vanno alla ricerca in modo consapevole della regina che è in loro, 
allora ritrovano la propria forza e si sentono responsabili… 
È lei che dice sì a ciò che le dà forza e no a ciò che la indebolisce. 
Rimane la regina del proprio regno. … La regina porta in sé la propria 
nobiltà e contemporaneamente vive con semplicità. 
Questo rende una donna regale profondamente umana. Non si deve 
elevare su nessuno, la regalità emerge proprio dal rispetto per tutto ciò 
che è umano. Ogni volta che scopro di mettermi a confronto o di non 
essere sicura del mio valore, so di aver perso la regina in me. 
L’immagine della regina mi porta al rispetto di me e della mia dignità e 
questo trasforma il mio atteggiamento verso me stessa. 
Se devo decidere qualcosa, domando spesso alla regina: quanto valgo 
io per me? Allora la risposta è a portata di mano. Ritrovo sempre la 
fiducia nella mia forza interiore. Di questa fiducia ho bisogno, quando 
oso qualcosa di nuovo. 
Qualche volta, facendo leva sulla regina, comprendo immediatamente 
il modo in cui intendo agire,ma altre volte ho bisogno di più tempo per 
cercare, fino a quando non ritrovo la forza della regina. 
Per me l’immagine della regina rappresenta in ogni situazione una 
forza che rinfranca e risolleva. 
Mi ha portato ad un maggior rispetto per me stessa e mi ha reso più 
indipendente di fronte a giudizi negativi..” 
Linda Jarosch 
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SpirtualMap 
 

 

 

Quando ti impegni per uscire dal male e 

cerchi il bene, Dio ti parla con la consolazione spirituale. 

Scrive Sant’Ignazio: “Quando ti impegni per uscire dal male e cerchi il bene, 

Dio ti parla con la consolazione spirituale. Questa è di tre tipi: il primo 

quando sorge in te qualche movimento intimo che ti infiamma d’amore per 

il Signore, e ami in lui e per lui ogni creatura, oppure versi lacrime che ti 

spingono ad amare il Signore e servire i fratelli, o a detestare i tuoi peccati; 

il secondo quando c’è in te crescita di speranza, di fede e di carità; il terzo 

quando c’è in te ogni tipo di intima letizia che ti sollecita e attrae verso le 

cose spirituali, verso l’amore di Dio e il servizio del prossimo, con serenità e 

pace del cuore” (Esercizi Spirituali, n. 316). 

La domanda da pormi è la seguente: quando voglio cambiare vita e fare il 

bene mi devo chiedere: come parla Dio? Come posso capire che quello che 

sto vivendo e facendo sia relazionato con Chi mi da la vita? 

Nella vita spirituale Dio parla con il linguaggio della consolazione che 

significa stare-con-chi-è-solo. 

Gli stati d’animo interiori e profondi positivi Ignazio li chiama le 

“consolazioni”, mentre quelli negativi le “desolazioni”. Si tratta di una 

terminologia semplice, biblico-profetica, che permette però di far luce sugli 

stati d’animo interiori che non sono solo soggettivi, ma vere «mozioni 

spirituali». Le prime nascono dallo spirito buono e le seconde dallo spirito 

cattivo. Siamo infatti ancora nel campo interiore, quello che posso ascoltare 

solo io… ed esprimere per come posso, con un linguaggio analogico. Mi 

sento come se… 

Ignazio descrive la consolazione non la definisce teologicamente: la sua 

prospettiva è quella dell’esperienza spirituale personale, non della teologia 

accademica. 

I sentimenti che ascolti nel cuore sono quelli di amore per la fonte della vita 

e delle sue creature. Una specie di armonia con te, gli altri e la 

creazione. Oltre al male che nel mondo c’è, si inizia anche a vedere il bene 

e a riconoscere gli amici di Dio in cammino con te. Amare è “ri-cordare” 

l’altro, “portarlo-nel-cuore”. Su questa memoria si dovrebbe basare ogni 

azione. 
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Scrive Silvano Fausti: “Se ami, il tuo piacere è piacere all’altro, che diventa 

norma del tuo sentire, pensare e agire”. 

Sant’Ignazio dice che ci sono tre grandi tipi di consolazione: una sensibile e 

un’altra insensibile o quasi, più una terza poco sensibile, che sta tra le due. 

La prima è la più sensibile, ma anche la meno chiara, può nascere da te o 

introdotta in te dal nemico. Questa consolazione è come la pioggia in un 

giardino in estate quando le piante rialzano il capo e il verde riprende 

vigore. Per lo spirito è gioia, sollievo, riposo e forza. La pioggia passa, ma il 

suo beneficio perdura come fecondità di vita. Tuttavia gran parte 

dell’acqua si perde. 

Se invece della pioggia arriva un temporale con la tempesta che spazza via 

cose buone e non buone quella non è consolazione. 

In questo primo caso la consolazione è descritta come “movimento 

intimo”, un moto che viene dal più interno di te, e che ti attraverso da un 

sentimento profondo che da pace, e può, grazie alla gioia che lascia, far 

piangere. Si tratta di un’esperienza di liberazione che in genere purifica, fa 

sentire libero da ferite e da ricordi del passato. Anzi meglio dire: ti fa sentire 

riconciliato, e ti accogli come sei e con quello che hai. 

La seconda è assai poco sensibile o addirittura insensibile: è una crescita di 

speranza, di fede e di amore, che riscontri nella tua vita concreta. Questa 

consolazione è come una vena d’acqua sotterranea presente solo 

all’interno. È l’esempio delle irrigazioni interne dei giardini che non si 

vedono ma irrigano e fanno crescere alberi, fiori e prati. 

Si tratta di consolazioni, profonde e sostanziali, che consistono in una 

crescita della forza dello spirito, che ti fa “andare avanti” nella libertà di 

amare e servire Dio e il prossimo. In questa seconda fase ti senti spinto in 

avanti. 

Il terzo tipo di consolazione è poco sensibile, o lo è in modo soave e 

leggero. Si presenta con sentimenti che si avvertono o nel silenzio oppure 

da sensibilità raffinate. Questa forza consolatrice guida al bene, anche se in 

superficie possiamo sentire violenti moti contrari. È come l’albero che 

ondeggia a causa del vento forte, ma che resiste grazie alle sue robuste 

radici. Sconfitte, crisi, malattie, delusioni ecc. ecc. ma resisti perché sei 

piantato in Lui che nutre il cuore della vita. 

In questa terza fase provi un’attrazione verso Dio e la sua promessa che 

senti più reale di ogni realtà e ti eleva al di sopra delle difficoltà, una 

serenità e pace che ti fa trovare protezione e riposo in Dio. 
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Quando si è nello status di consolazione questa ti spinge a operare bene: 

sentila, riconoscila e acconsenti ad essa. Passerà. Ma nel momento in cui la 

vivi, falla diventare relazione e opportunità di crescita. Dialoga con te per 

scoprire nel tempo della consolazione di incontrare un’Altro da te. 

La consolazione la puoi riconoscere anche dai frutti. Paolo ne parla nella 

lettera ai Galati, al cap. 5,22. Questi frutti sono: amore, gioia, pace, 

pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; Poi 

aggiunge: “contro queste cose non c’è legge”. 

Inoltre nella lettera ai Corinti (13,4-8), Paolo elenca le 14 caratteristiche 

della consolazione che è pienezza di amore profondo: 

L’amore, scrive l’Apostolo, “è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa 

la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo 

interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 

dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto 

spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine”. 
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L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria 

ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo 

Ave Maria... 

Eccomi, sono la serva del Signore 

si compia in me la Tua parola 

Ave Maria... 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi 

Ave Maria... 

Prega per noi Santa Madre di Dio 

perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

 

Preghiamo. 

Infondi nel nostro spirito la Tua grazia o Signore 

Tu che nell'annunzio dell'angelo 

ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio 

per la Sua passione e la Sua croce 

guidaci alla gloria della risurrezione. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 
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L’artista sceglie il punto di vista dell’infanzia e riproietta i propri 
ricordi e le proprie emozioni attraverso l’occhio incantato del 
bambino. Ogni sua osservazione genera uno stupore che abbiamo 
dimenticato. Il mondo privo di gravità consente a meravigliose 
creature di librarsi nel cielo, come angeli. Non esiste gravità, pensiero 
negativo, dolore che non sia celestialmente compensato, nei quadri 
dell’artista. L’occhio infantile è selettivo rispetto al meraviglioso e 
decontestualizza un personaggio, un particolare, un animale, 
ritagliandolo dal “rumore di fondo” del contesto per conferirgli 
un’evidenza assoluta. Anche l’artista pare ritagliare i propri 
personaggi, accostandoli spesso, tra loro, con volute difformità 
proporzionali. Il volo e la leggerezza appartengono a questa 
dimensione gioiosa. In questa opera Chagall ha rifiutato il realismo in 
questa immagine e ha invece creato la regina Ester in modo umile e 
spirituale. Piuttosto che la solita rappresentazione di una nobile 
regina, Ester ha una semplicità e uno sguardo diretto che la rendono 
più accessibile allo spettatore. 
La scena dell’incoronazione è spesso legata iconograficamente a 
quella del convivio di nozze, ma può anche essere confusa con la 
scena dell’intercessione. Generalmente l’incoronazione di Ester è una 
scena di banchetto con i commensali seduti attorno alla tavola, 
mentre la scena dell’intercessione avviene con Ester in piedi o in 
ginocchio davanti ad Assuero che, “alzato lo scettro d’oro, lo posò sul 
collo di lei” in segno di perdono. 
 


