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IL MIO NOME EBRAICO 
È ADASSA, CHE SIGNIFICA 
“MIRTO”, MA SONO

MEGLIO CONOSCIUTA COME ESTER, 
NOME PERSIANO CHE SIGNIFICA 
“STELLA”. ABITO A SUSA, DIMORA 
INVERNALE DEI SOVRANI CON 
MIO CUGINO MARDOCHEO, 

FUNZIONARIO DI CORTE, 
CHE MI HA ADOTTATA, 

ESSENDO 
RIMASTA 
ORFANA 
DEI GENITORI.

La mia storia è legata al regno 
e alla persona di Artaserse, conosciuto 

anche come Assuero, dal momento che la regina 
Vasti ha rifiutato di partecipare ad un pranzo 
organizzato dal re, che voleva mostrarne 
la bellezza agli ospiti, ed è stata ripudiata. Per 
trovare una nuova moglie sono state raccolte 
nella città di Susa tutte le ragazze di bell’aspetto 
del regno. Tra queste anch’io. Attendo con 
trepidazione la scelta; mi stanno preparando 
da lungo tempo, senza sapere che sono Ebrea; 
sarà il mio grande segreto.

Sono la nuova regina, come ha 
stabilito il re Artaserse-Assuero. Egai, 

uno dei suoi eunuchi, mi ha preso in simpatia e 
ha favorito la scelta del sovrano. Provo invece una 
grande antipatia per Aman, figlio di Amadàta, “il 
fanfarone”, un uomo viscido, che trama nell’ombra 
e all’apparente fedeltà al re antepone il suo 
interesse personale: è avido di ricchezza e potere. 
È la seconda autorità del regno. Tra i suoi obiettivi 
c’è l’annientamento degli Ebrei; per fortuna non 
sa che anch’io, la regina, appartengo al popolo 
dell’Alleanza e ignora il legame di parentela con 
Mardocheo.

Miriam È proprio così impossibile 
questo Aman, o si tratta di una tua 
personale antipatia?

Ester Da Mardocheo, membro 
della cancelleria imperiale detto 
anche “addetto alla porta del re”, 
sono venuta a sapere che Aman 

ha deciso di eliminare il nostro popolo 
e di incamerarne i beni. Ha preparato un editto 
e lo ha sigillato con l’anello del re... tanta è 
la fiducia di mio marito nei suoi confronti...

Giuditta Una bella trama, 
una storia di intrighi a palazzo; 
mancano solo le spie. E per di più 
condita dalla tua bellezza, se è vero 
quello che si dice.

Ester Forse il Signore ha stabilito 
che io come anche Daniele, Azaria, 
Misaele e Anania... potessimo 

Raffaele Cosa pensi di fare?

Ester Se pur la legge persiana 
lo vieta, prevedendo la pena 
di morte al trasgressore, andrò dal 
re anche senza che lui mi abbia 
chiamata, e gli presenterò 

la situazione. Mi farò bella ed entrerò nell’atrio 
del re... succeda quel che succeda!    

CI SENTIAMO 
LONTANI DA DIO

A CAUSA DEL NOSTRO PECCATO

 Leggi Ester 1 e capitoli seguenti

entrare nelle grazie del sovrano che ci tiene 
schiavi per disporre di una “testa di ponte” 
ovvero qualcuno che al momento opportuno 
possa attuare il progetto di Dio e dare salvezza 
al suo popolo. Forse sono divenuta regina 
proprio in vista di questo. Me lo ha ricordato 
anche Mardocheo, che mi ha supplicato 
e quasi imposto di agire. 
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