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Ester cap. 1 
 
1 Al tempo d'Assuero, di 
quell'Assuero che regnava dall'India 
sino all'Etiopia sopra centoventisette 
province, 
2 in quel tempo, dico, il re Assuero, 
che sedeva sul trono del suo regno a 
Susa, la residenza reale, 
3 l'anno terzo del suo regno, fece un 
convito a tutti i suoi principi e ai 
suoi servi; l'esercito di Persia e di 
Media, i nobili e i governatori delle 
province furono riuniti in sua 
presenza, 
4 ed egli mostrò le ricchezze e la 
gloria del suo regno e il fasto 
magnifico della sua grandezza per 
molti giorni, per centottanta giorni. 
5 Scorsi che furon questi giorni, il re 
fece un altro convito di sette giorni, 
nel cortile del giardino del palazzo 
reale, per tutto il popolo che si 
trovava a Susa, la residenza reale, 
dal più grande al più piccolo. 
6 Arazzi di cotone finissimo, bianchi 
e violacei, stavan sospesi con 
cordoni di bisso e di scarlatto a degli 
anelli d'argento e a delle colonne di 
marmo. V'eran dei divani d'oro e 
d'argento sopra un pavimento di 
porfido, di marmo bianco, di 
madreperla e di pietre nere. 
7 Si porgeva da bere in vasi d'oro di 
forme svariate, e il vino reale era 
abbondante, grazie alla liberalità del 
re. 
8 E l'ordine era dato di non forzare 
alcuno a bere, poiché il re avea 
prescritto a tutti i grandi  
 

 א אסתר פרק
י ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש ֣הּוא ֲאַחְׁשֵו֗רֹוׁש ַוְיִה֖א  י ִּביֵמ֣

ים  ַבע ְוֶעְׂשִר֥ ּדּו ְוַעד־ּ֔כּוׁש ֶׁש֛ ַהֹּמֵלְ֙ך ֵמהֹ֣
ה׃ֵמָאּ֖ו ֶבת ב ה ְמִדיָנֽ ם ְּכֶׁש֣ ים ָהֵה֑  ׀ ַּבָּיִמ֖

א ַמְלכּו֔תֹו  ל ִּכֵּס֣ ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֗רֹוׁש ַע֚ ַהֶּמ֣
ן ַהִּב ר ְּבׁשּוַׁש֥ ה׃ֲאֶׁש֖ ת ָׁשלֹוׁ֙ש ִּבְׁשַנ֤  גיָרֽ

יו  ֲעָבָד֑ יו ַוֽ ה ְלָכל־ָׂשָר֖ ה ִמְׁשֶּת֔ ְלָמְל֔כֹו ָעָׂש֣
יל ַּפְרְּתִמ֛ ׀ ֵח֣ י ַהֽ ס ּוָמַד֗ י ים ְוָׂשֵרָּ֥פַר֣

יו׃ ֶׁש֙ר  ד ַהְּמִדי֖נֹות ְלָפָנֽ ְּבַהְרֹא֗תֹו ֶאת־עֹ֨
ֶרת ְּגדּוָּל֑תֹו ר ִּתְפֶא֖ ת־ְיָק֔  ְּכ֣בֹוד ַמְלכּו֔תֹו ְוֶא֨

ים ַר ת ֽיֹום׃ִּבָ֔יִמ֣ ים ּוְמַא֖   ים ְׁשמֹוִנ֥

ֶלְך  ׀ ּוִבְמ֣לֹואתה  ה ַהֶּמ֡ ֶּלה ָעָׂש֣ ים ָהֵא֗ ַהָּיִמ֣
ם ַהִּנְמְצִא ה י֩םְלָכל־ָהָע֣ ן ַהִּביָר֜  ְּבׁשּוַׁש֨

ים  ת ָיִמ֑ ה ִׁשְבַע֣ ן ִמְׁשֶּת֖ דֹול ְוַעד־ָקָט֛ ְלִמָּג֧
ֶלְך׃ ן ַהֶּמֽ ר ִּגַּנ֥ת ִּביַת֖ ֲחַצ֕ ס ַּכְרַּפ֣ ׀ ּור֣ח ו ַּבֽ

ן ּוְתֵכ֗ ֶלת ָאחּו֙ז ְּבַחְבֵלי־֣בּוץ ְוַאְרָּגָמ֔
ׁש ִמּ֣טֹות ֶסף ְוַעּ֣מּוֵדי ֵׁש֑ יֵלי ֶכ֖ ב  ׀ ַעל־ְּגִל֥ ָזָה֣

ֶרת׃ֶכָ֗ו ר ְוסָֹחֽ ׁש ְוַד֥ ַהט־ָוֵׁש֖ ת ַּבֽ ְצַפ֥ ל ִרֽ  ֶסף ַע֛

ים ז  ים ִמֵּכִל֣ ב ְוֵכִל֖ י ָזָה֔ ְוַהְׁשקֹו֙ת ִּבְכֵל֣
ים ְוֵי֥י ֶלְך׃ ָר֖ן ַמְל֛כּותׁשֹוִנ֑   ב ְּכַי֥ד ַהֶּמֽ

ןח  ין ֹאֵנ֑ס ִּכי־ֵכ֣ ת ֵא֣ ד  ׀ ְוַהְּׁשִתָּי֥ה ַכָּד֖ ִיַּס֣
ב ל ָּכל־ַר֣ ֶלְך ַע֚  ַהֶּמ֗
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della sua casa che lasciassero fare a 
ciascuno secondo la propria volontà.
9 La regina Vashti fece anch'ella un 
convito alle donne nella casa reale 
del re Assuero. 
10 Il settimo giorno, il re, che aveva il 
cuore reso allegro dal vino, ordinò a 
Mehuman, a Biztha, a Harbona, a 
Bigtha, ad Abagtha, a Zethar ed a 
Carcas, i sette eunuchi che 
servivano in presenza del re 
Assuero, 
11 che conducessero davanti a lui la 
regina Vashti con la corona reale, 
per far vedere ai popoli ed ai grandi 
la sua bellezza; poich'essa era bella 
d'aspetto. 
12 Ma la regina Vashti rifiutò di 
venire secondo l'ordine che il re le 
avea dato per mezzo degli eunuchi; e 
il re ne fu irritatissimo, e l'ira 
divampò dentro di lui. 
13 Allora il re interrogò i savi che 
aveano la conoscenza de' tempi. - 
Poiché gli affari del re si trattavano 
così in presenza di tutti quelli che 
conoscevano la legge e il diritto; 
14 e i più vicini a lui erano Carscena, 
Scethar, Admatha, Tarscish, Meres, 
Marsena e Memucan, sette principi 
di Persia e di Media che vedevano la 
faccia del re e occupavano i primi 
posti nel regno. - 
15 'Secondo la legge', disse, 'che si 
dev'egli fare alla regina Vashti per 
non aver ella eseguito l'ordine datole 
dal re Assuero per mezzo degli 
eunuchi?' 
16 Memucan rispose in presenza del 
re e dei principi: 'La regina Vashti 
ha mancato non solo verso il re, ma 
anche verso tutti i principi e tutti i 
popoli che sono in tutte le province 
del re Assuero. 
 
 
 
 

ֲעׂ֖ש ֵּבי֔ת יׁש׃ ֹו ַלֽ  }ס{ֹות ִּכְר֥צֹון ִאיׁש־ָוִאֽ
ה ַּג֚ט   ה ִמְׁשֵּת֣ ְׂשָת֖ ה ָעֽ י ַהַּמְלָּכ֔ ם ַוְׁשִּת֣

ית ַהַּמְל֔כ ים ֵּב֚ ֶלְך ָנִׁש֑ ר ַלֶּמ֥ ּות ֲאֶׁש֖
י ְּכ֥טֹוב  י ֲאַחְׁשֵוֽרֹוׁש׃ ַּבּיֹו֙ם ַהְּׁשִביִע֔

א ְמהּוָמן ִּבְּזָת֨ ר ִל֠ ֶלְך ַּבָּי֑ ִין ָאַמ֡  ֵלב־ַהֶּמ֖
ר ְוַכַחְרבֹוָנ֜ ֲאַבְגָת֙א ֵזַת֣ א ַוֽ ס ְרַּכ֔א ִּבְגָת֤

ים ֶאת־ְּפֵנ֖י  ְרִת֔ ים ַהְמָׁש֣ ִריִס֔ ִׁשְבַע֙ת ַהָּס֣
ֶלְך ֲאַחְׁש י  יא ֵוֽרֹוׁש׃ַהֶּמ֥ ָהִביא ֶאת־ַוְׁשִּת֧ ְל֠

ֶתר ַמְל֑כּות  ֶלְך ְּבֶכ֣ י ַהֶּמ֖ ה ִלְפֵנ֥ ַהַּמְלָּכ֛
ים ְוַהָּׂשִרי֙ם  ַעִּמ֤ ּה ֶאת־ָיְפָיְ֔לַהְר֨אֹות ָהֽ

יא׃ ה ִהֽ ת ַמְרֶא֖ י־טֹוַב֥ ן ַהַּמְלָּכ֣ה ַוְּתָמֵא֞  יבִּכֽ
ר ְּבַי֣ ֶלְך ֲאֶׁש֖ ר ַהֶּמ֔ י ָלבֹו֙א ִּבְדַב֣ ד ַוְׁשִּת֗

ֲחָמ֖תֹו  ד ַוֽ ֶלְ֙ך ְמֹא֔ ף ַהֶּמ֨ ים ַוִּיְקצֹ֤ ִריִס֑ ַהָּסֽ
ה ֽבֹו׃  ֲעָר֥ ֹ֣יג  }ס{ָּבֽ ים ַוּי ֲחָכִמ֖ ֶלְך ַלֽ אֶמר ַהֶּמ֔

י  ְדֵע֣ ִעִּת֑יֹֽ י ָהֽ ֶלְך ִלְפֵנ֕ ר ַהֶּמ֔ ים ִּכי־ֵכן֙ ְּדַב֣
ין׃ ת ָוִדֽ י ָּד֥ ְדֵע֖ יו ַּכְרְׁשָנ֤א  יד ָּכל־יֹֽ ב ֵאָל֗ ְוַהָּקרֹ֣

ֶרס ַמְרְסָנ֖א ֵׁשָת֙ר ַא יׁש ֶמ֥ ָתא ַתְרִׁש֔ ְדָמ֣
י ת ָׂשֵר֣ ן ִׁשְבַע֞ ס ּוָמַד֗ ׀ ְממּוָכ֑  ְּפֵנ֣י י רֵֹאיָּ֙פַר֣
ים ִרֽ ְׁשִב֥ ֶלְך ַהּיֹֽ   ה ַּבַּמְלֽכּות׃אׁשָֹנַ֖הֶּמ֔

לטו  י ַע֣ ה ַוְׁשִּת֑ ה־ַּלֲעׂ֔שֹות ַּבַּמְלָּכ֖  ׀ ְּכָד֙ת ַמֽ
ת־ַמֲאַמ֙ר ַהֶּמ֣ ה ֶאֽ א־ָעְׂשָת֗ ֹֽ ר ל ֶלְך ֲאֶׁש֣

ים׃  ִריִסֽ ֹ֣טז  }ס{ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ְּבַי֖ד ַהָּסֽ אֶמר ַוּי
א ִלְפֵנ֤) ןְממּוָכ֗(מומכן  ֹ֤ ים ל ֶלְ֙ך ְוַהָּׂשִר֔ י ַהֶּמ֨
י ֶלְ֙ךַעל־ַהֶּמ֨ ה ִּכ֤ י ַהַּמְלָּכ֑ ה ַוְׁשִּת֣ ְוָת֖  ְלַבּ֔דֹו ָעֽ

ר  ים ֲאֶׁש֕ ַעִּמ֔ ַעל־ָּכל־ַהָּׂשִרי֙ם ְוַעל־ָּכל־ָה֣
ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֽרֹוׁש׃ְּבָכל־ְמִדי֖נֹו   ת ַהֶּמ֥
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17 Poiché quello che la regina ha 
fatto si saprà da tutte le donne, e le 
indurrà a disprezzare i loro propri 
mariti; giacché esse diranno: - Il re 
Assuero aveva ordinato che si 
conducesse in sua presenza la 
regina Vashti, ed ella non v'è 
andata. - 
18 Da ora innanzi le principesse di 
Persia e di Media che avranno udito 
il fatto della regina ne parleranno a 
tutti i principi del re, e ne nascerà 
un gran disprezzo e molto sdegno. 
19 Se così piaccia al re, venga da lui 
emanato un editto reale, e sia 
iscritto fra le leggi di Persia e di 
Media talché sia irrevocabile, per il 
quale Vashti non possa più 
comparire in presenza del re 
Assuero, e il re conferisca la dignità 
reale ad una sua compagna migliore 
di lei. 
20 E quando l'editto che il re avrà 
emanato sarà conosciuto nell'intero 
suo regno ch'è vasto, tutte le donne 
renderanno onore ai loro mariti, dal 
più grande al più piccolo'. 
21 La cosa piacque al re ed ai 
principi, e il re fece come avea detto 
Memucan; 
22 e mandò lettere a tutte le province 
del regno, a ogni provincia secondo 
il suo modo di scrivere e ad ogni 
popolo secondo la sua lingua; per 
esse lettere ogni uomo doveva esser 
padrone in casa propria, e parlare la 
lingua del suo popolo. 
 
Ester cap. 2 
 
1 Dopo queste cose, quando l'ira del 
re fu calmata, egli si ricordò di 
Vashti, di ciò ch'ella avea fatto, e di 
quanto era stato deciso a suo 
riguardo. 
 

י־ֵיֵצ֤א ְדַביז  ים ר־ַהַּמְלָּכ֙הִּכֽ  ַעל־ָּכל־ַהָּנִׁש֔
ן ְּב יֵניֶה֑ ן ְּבֵעֽ ֶלְך ָאְמָרְ֗לַהְב֥זֹות ַּבְעֵליֶה֖ ם ַהֶּמ֣

י  יא ֶאת־ַוְׁשִּת֧ ר ְלָהִב֨ ֲאַחְׁשֵו֡רֹוׁש ָאַמ֞
ָאה׃ יו ְולֹא־ָבֽ ה ְלָפָנ֖ ַהּ֨יֹום ַהֶּז֜ יח ַהַּמְלָּכ֛ ה ְוֽ

ְרָנה ר ׀ ּתֹאַמ֣ י ֲאֶׁש֤ ַרס־ּוָמַד֗ ְמעּ֙וָׂש֣רֹות ָּפֽ   ָׁשֽ
י  ֶלְך ּוְכַד֖ י ַהֶּמ֑ ל ָׂשֵר֣ ה ְלכֹ֖ ר ַהַּמְלָּכ֔ ֶאת־ְּדַב֣

ֶצף׃ִּבָּז֥י א ִאם־ַעל־ַהֶּמ֣ יט ֹון ָו ָקֽ ֶלְך ֗טֹוב ֵיֵצ֤
י  ב ְּבָדֵת֥ יו ְוִיָּכֵת֛ ְדַבר־ַמְלכּו֙ת ִמְּלָפָנ֔

א ַיֽ ֹ֣ י ְול ַרס־ּוָמַד֖ א־ָת֜בֹוא ָפֽ ֹֽ ר ל ֲע֑בֹור ֲאֶׁש֨
י ִלְפֵני֙ ַה ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ּוַמְלכּוָתּ֙ה ֶּמַ֣וְׁשִּת֗

ּה ַהּטֹוָב֥ ֶלְך ִלְרעּוָת֖ ן ַהֶּמ֔ ָּנה׃ִיֵּת֣   ה ִמֶּמֽ

ר־ַיֲעֶׂש֙ה ְוִנְׁשַמ֩עכ  ֶלְך ֲאֶׁשֽ ם ַהֶּמ֤  ִּפְתָג֨
י יא ְוָכל־ַהָּנִׁש֗ ה ִה֑ י ַרָּב֖ ם ְּבָכל־ַמְלכּו֔תֹו ִּכ֥

ן ְלִמָּג֖דֹול ְוַעד־ָק ן׃ִיְּת֤נּו ְיָק֙ר ְלַבְעֵליֶה֔   ָטֽ

ים ַוִּייַט֙בכא  ֶלְך ְוַהָּׂשִר֑ י ַהֶּמ֖ ר ְּבֵעיֵנ֥  ַהָּדָב֔
ן׃ֶּמַ֖וַּיַ֥עׂש ַה ר ְממּוָכֽ ח  כב ֶלְך ִּכְדַב֥ ַוִּיְׁשַל֤

ֶלְך  ְסָפִרי֙ם ֶאל־ָּכל־ְמִדי֣נֹות ַהֶּמ֔
ם ֶאל־ְמִדיָנ֤ה ּוְמִדיָנ֙ה ִּכְכָתָב֔ ם ָוָע֖ ּה ְוֶאל־ַע֥
ְה֤יֹות ָּכל־ִא ר ְּבֵבי֔תֹו יׁ֙שִּכְלׁשֹו֑נֹו ִלֽ  ׂשֵֹר֣

ר ִּכְלׁ֥שֹון ַעּֽמֹו׃   }ס{ּוְמַדֵּב֖
 
 

 ב אסתר פרק
ת ַאַח֙רא   ְך ֲחַמ֖ ֶּלה ְּכׁשֹ֕ ים ָהֵא֔  ַהְּדָבִר֣

ת  ר ֶאת־ַוְׁשִּתי֙ ְוֵא֣ ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש ָזַכ֤ ַהֶּמ֣
ָתה ְוֵא֥ יָה׃ֲאֶׁשר־ָעָׂש֔   ת ֲאֶׁשר־ִנְגַז֖ר ָעֶלֽ
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2 E quelli che stavano al servizio del 
re dissero: 'Si cerchino per il re delle 
fanciulle vergini e belle d'aspetto; 
3 stabilisca il re in tutte le province 
del suo regno de' commissari, i quali 
radunino tutte le fanciulle vergini e 
belle alla residenza reale di Susa, 
nella casa delle donne, sotto la 
sorveglianza di Hegai, eunuco del re, 
guardiano delle donne, che darà loro 
i cosmetici di cui abbisognano; 
4 e la fanciulla che piacerà al re 
diventi regina invece di Vashti'. La 
cosa piacque al re, e così si fece. 
5 Or nella residenza reale di Susa 
v'era un giudeo per nome 
Mardocheo, figliuolo di Jair, figliuolo 
di Scimei, figliuolo di Kis, un 
Beniaminita, 
6 ch'era stato menato via da 
Gerusalemme fra gli schiavi 
trasportati in cattività con Jeconia, 
re di Giuda, da Nebucadnetsar, re di 
Babilonia. 
7 Egli aveva allevata la figliuola di 
suo zio, Hadassa, che è Ester, 
perch'essa non avea né padre né 
madre; la fanciulla era formosa e di 
bell'aspetto; e alla morte del padre e 
della madre, Mardocheo l'aveva 
adottata per figliuola. 
8 E come l'ordine del re e il suo 
editto furon divulgati, e un gran 
numero di fanciulle furon radunate 
nella residenza reale di Susa sotto la 
sorveglianza di Hegai, Ester fu 
menata anch'essa nella casa del re, 
sotto la sorveglianza di Hegai, 
guardiano delle donne. 
9 La fanciulla piacque a Hegai, ed 
entrò nelle buone grazie di lui; ei 
s'affrettò a fornirle i cosmetici di cui 
ell'avea bisogno e i suoi alimenti, le 
diede sette donzelle scelte nella casa 
del re, e assegnò a lei e alle sue  
 

יו ְיַבְקׁ֥שּו ב  ְרָת֑ ֶלְך ְמָׁשֽ י־ַהֶּמ֖ אְמ֥רּו ַנֲעֵרֽ ֹֽ ַוּי
ֶלְך ְנָע֥רֹות ְּבתּו֖לֹות טֹו֥בֹו ה׃ַלֶּמ֛   ת ַמְרֶאֽ

ֶלְך ְּפִקיִדי֮ם ְּבָכל־ְמִדי֣נֹות ְוַיְפֵק֨ג  ד ַהֶּמ֣
תּוָלה  ה־ְב֠ ַמְלכּותֹו֒ ְוִיְקְּב֣צּו ֶאת־ָּכל־ַנֲעָרֽ

ית טֹוַב֨ ן ַהִּביָר֙ה ֶאל־ֵּב֣ ה ֶאל־ׁשּוַׁש֤ ת ַמְרֶא֜
ר  ֶלְך ׁשֵֹמ֣ יס ַהֶּמ֖ ים ֶאל־ַי֥ד ֵהֶג֛א ְסִר֥ ַהָּנִׁש֔

ים ְוָנ֖תֹון ַּתְמ ן׃ַהָּנִׁש֑ ֵקיֶהֽ ַּנֲעָר֗ ד ֻרֽ ר ְוַהֽ ה ֲאֶׁש֤
י  ַחת ַוְׁשִּת֑ ֶלְך ִּתְמֹ֖לְך ַּת֣ ִּתיַט֙ב ְּבֵעיֵנ֣י ַהֶּמ֔

ר ְּבֵעי ב ַהָּדָב֛ ן׃ ַוִּייַט֧ ֶלְך ַוַּיַ֥עׂש ֵּכֽ י ַהֶּמ֖  }ס{ֵנ֥
ה ּוְׁש֣מֹו ִא֣ה  ן ַהִּביָר֑ י ָהָי֖ה ְּבׁשּוַׁש֣ יׁש ְיהּוִד֔

יר ֶּבן־ִׁשְמִע֛ ן ָיִא֧ י ֶּב֣ יׁש י ֶּבן־ִקָ֖מְרֳּדַכ֗ יׁש ִא֥
י׃ ִים ִעם־ַהֹּגָל֙ה  ו ְיִמיִנֽ ר ָהְגָל֙ה ִמי֣רּוָׁשַל֔ ֲאֶׁש֤

ם ְיָכְנָי֣ה ֶמֽ ה ִע֖ ר ָהְגְלָת֔ ה ֲאֶׁש֣ ֶלְך־ְיהּוָד֑
ה ְנֽבּו ר ֶהְגָל֔ ל׃ַכְדֶנַּצֲ֖אֶׁש֣ ֶלְך ָּבֶבֽ י  ז ר ֶמ֥ ַוְיִה֨

י  יא ֶאְסֵּת֙ר ַּבת־ּדֹ֔דֹו ִּכ֛ ה ִה֤ ן ֶאת־ֲהַדָּס֗ ֹאֵמ֜
ַא֙ר ֵא֥ ה ְיַפת־ֹּת֨ ֲעָר֤ ם ְוַהַּנֽ ב ָוֵא֑ ּה ָא֣ ין ָל֖

ּה  יָה֙ ְוִאָּמ֔ ה ּוְב֤מֹות ָאִב֨ ת ַמְרֶא֔ ְוטֹוַב֣
ּה ָמְרֳּד ת׃ְלָקָח֧ י ֖לֹו ְלַבֽ י ְּבִהָּׁש ח ַכ֛ ע ַמַ֤וְיִה֗

ץ ְנָע֥רֹות ַרּ֛בֹות  ֶלְ֙ך ְוָד֔תֹו ּֽוְבִהָּקֵב֞ ְּדַבר־ַהֶּמ֨
ה ֶאל־ַי֣ ן ַהִּביָר֖ ח ד ֵהָגֶ֑אל־ׁשּוַׁש֥ י ַוִּתָּל ַק֤

ר  י ׁשֵֹמ֥ ֶלְך ֶאל־ַי֥ד ֵהַג֖ ית ַהֶּמ֔ ֶאְסֵּת֙ר ֶאל־ֵּב֣
ים׃ ה ְב ט ַהָּנִׁשֽ ֲעָר֣ ב ַהַּנֽ א ַוִּתיַט֨ ֵעיָני֮ו ַוִּתָּׂש֣

ֶסד ְלָפָני֒ו יָה  ַוֶ֠ח֣ ְיַבֵהל ֶאת־ַּתְמרּו ֶק֤
ַבע  ּה ְוֵא֙ת ֶׁש֣ ת ָל֔ ָה֙ ָלֵת֣ נֹוֶת֨ ְוֶאת־ָמֽ

ְרֻא ֶלְך ֥יַהְּנָע֔רֹות ָהֽ ית ַהֶּמ֑ ּה ִמֵּב֣ ֶתת־ָל֖ ֹות ָלֽ
 ַוְיַׁשֶּנָ֧ה 
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donzelle l'appartamento migliore 
della casa delle donne. 
10 Ester non avea detto nulla né del 
suo popolo né del suo parentado, 
perché Mardocheo le avea proibito 
di parlarne. 
11 E Mardocheo tutti i giorni 
passeggiava davanti al cortile della 
casa delle donne per sapere se Ester 
stava bene e che cosa si farebbe di 
lei. 
12 Or quando veniva la volta per una 
fanciulla d'andare dal re Assuero 
alla fine dei dodici mesi prescritti 
alle donne per i loro preparativi - 
perché tanto durava il tempo dei 
loro preparativi: sei mesi per 
profumarsi con olio di mirra e sei 
mesi con aromi e altri cosmetici 
usati dalle donne, - la fanciulla 
andava dal re, 
13 e le si permetteva di portar seco, 
dalla casa delle donne alla casa del 
re, tutto quello che chiedeva. 
14 V'andava la sera, e la mattina 
dipoi passava nella seconda casa 
delle donne, sotto la sorveglianza di 
Shaashgaz, eunuco del re, 
guardiano delle concubine. Ella non 
tornava più dal re, a meno che il re 
la desiderasse ed ella fosse 
chiamata nominatamente. 
15 Quando venne la volta per Ester - 
la figliuola d'Abihail, zio di 
Mardocheo che l'aveva adottata per 
figliuola - d'andare dal re, ella non 
domandò altro fuori di quello che le 
fu indicato da Hegai, eunuco del re, 
guardiano delle donne. Ed Ester si 
guadagnava il favore di tutti quelli 
che la vedevano. 
16 Ester fu dunque condotta dal re 
Assuero, nella casa reale, il decimo 
mese, ch'è il mese di  
 
 

ים׃ ית ַהָּנִׁשֽ יָה ְל֖טֹוב ֵּב֥ ֲערֹוֶת֛   ְוֶאת־ַנֽ

יָדהי  א־ִהִּג֣ ֹֽ ּה ל ר ֶאת־ַעָּמ֖  ֶאְסֵּת֔
יָה ּה ִּכְ֧וֶאת־ֽמֹוַלְדָּת֑ ה ָעֶל֖ י ִצָּו֥ י ָמְרֳּדַכ֛

יד׃ א־ַתִּגֽ ֹֽ ר ל  יּ֙וְבָכל־֣יֹום ָו֔יֹום ָמְרֳּדַכ יא ֲאֶׁש֥
ַע֙ת  ים ָלַד֨ ר ֵּבית־ַהָּנִׁש֑ ְך ִלְפֵנ֖י ֲחַצ֣ ִמְתַהֵּל֔

ּה׃ ה ָּבֽ ר ּוַמה־ֵּיָֽעֶׂש֖   ֶאת־ְׁש֣לֹום ֶאְסֵּת֔

ה ָל֣בֹוּוְבַהיב  ֲעָר֜ ה ְוַנֽ ֲעָר֨ יַע ֹּת֩ר ַנֽ  ׀ אִּג֡
ּה ֶאל־ַהֶּמ֣ ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֗רֹוׁש ִמֵּק֩ץ ֱה֨יֹות ָל֜

ר חֹ֔ ת ַהָּנִׁשי֙ם ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֣ ן ֶדׁש ִּכְּ֛כָד֤ י ֵּכ֥
ה ֳחָדִׁשי֙ם  ן ִׁשָּׁש֤ י ְמֽרּוֵקיֶה֑ ִיְמְל֖אּו ְיֵמ֣

ה ֳחָדִׁשי֙ם ַּבְּב ר ְוִׁשָּׁש֤ ֶמן ַהֹּמ֔ ים ְּבֶׁש֣ ָׂשִמ֔
ים׃ י ַהָּנִׁשֽ ה ּוָבֶז֕  יגּוְבַתְמרּו ֵק֖ ה ָּבָא֣ ַּנֲעָר֖ ה ַהֽ

ן ָלּ֙ה  ֵתֽ ר ִיָּנ֤ ר ּתֹאַמ֜ ֶלְך ֵא֩ת ָּכל־ֲאֶׁש֨ ֶאל־ַהֶּמ֑
ית  ִעָּמָ֔ל֣בֹוא ים ַעד־ֵּב֥ ית ַהָּנִׁש֖ ּה ִמֵּב֥
ֶלְך׃ ֶרב יד ַהֶּמֽ יא  ׀ ָּבֶע֣ ה ּ֠וַבּבֶֹקר ִה֣ יא ָבָא֗ ִה֣

ית ה ֶאל־ֵּב֤ י ֶאל־ַי֧ד ָׁשָב֞  ַהָּנִׁשי֙ם ֵׁשִנ֔
ַעְׁשַג֛ ים ז ְסִרַׁ֥שֽ יַלְגִׁש֑ ר ַהִּפֽ ֶלְך ׁשֵֹמ֣ יס ַהֶּמ֖

י ִאם־ָחֵפ֥ ֶלְך ִּכ֣ א־ָת֥בֹוא עֹו֙ד ֶאל־ַהֶּמ֔ ֹֽ ץ ל
ם׃ָּב֛ ה ְבֵׁשֽ ֶלְך ְוִנְקְרָא֥ יַע  טו ּה ַהֶּמ֖ ּוְבַהִּג֣

י ֲאֶׁש֩ר  ד ָמְרֳּדַכ֡ ִיל ּדֹ֣ ר ַּבת־ֲאִביַח֣ ֹּתר־ֶאְסֵּת֣
ֶלְךָל  ת ָל֣בֹוא ֶאל־ַהֶּמ֗ ח־֨לֹו ְלַב֜ ַֹ֤קֽ א  ל

י  ר ֵהַג֥ ר יֹאַמ֛ ם ֶאת־ֲאֶׁש֥ י ִא֣ ר ִּכ֠ ִבְקָׁש֙ה ָּדָב֔
י ר ַהָּנִׁש֑ ֶלְך ׁשֵֹמ֣ י ֶאְסֵּת֙ר ם ַוְּתִהְ֤סִריס־ַהֶּמ֖

יָה׃ ן ְּבֵעיֵנ֖י ָּכל־רֶֹאֽ את ֵח֔ ח  טז ֹנֵׂש֣ ַוִּתָּלַק֨
ֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁ֙ש ר ֶאל־ַהֶּמ֤ ית ֶאְסֵּת֜  ֶאל־ֵּב֣

ֲעִׂש ֶדׁש ָהֽ ֶדׁש יִרַ֖מְלכּו֔תֹו ַּבחֹ֥ י הּוא־חֹ֣
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Tebeth, il settimo anno del regno di 
lui. 
17 E il re amò Ester più di tutte le 
altre donne, ed ella trovò grazia e 
favore agli occhi di lui più di tutte le 
altre fanciulle. Ei le pose in testa la 
corona reale e la fece regina in luogo 
di Vashti. 
18 E il re fece un gran convito a tutti 
i suoi principi ed ai suoi servi, che 
fu il convito d'Ester; concedette 
sgravi alle province, e fece doni con 
munificenza di re. 
19 Or la seconda volta che si 
radunavano delle fanciulle, 
Mardocheo stava seduto alla porta 
del re. 
20 Ester, secondo l'ordine che 
Mardocheo le avea dato, non avea 
detto nulla né del suo parentado né 
del suo popolo; perché ella faceva 
quello che Mardocheo le diceva, 
come quand'era sotto la tutela di 
lui. 
21 In que' giorni, come Mardocheo 
stava seduto alla porta del re, 
Bigthan e Teresh, due eunuchi del 
re di fra le guardie della soglia, 
irritatisi contro il re Assuero, 
cercarono d'attentargli alla vita. 
22 Mardocheo, avuto sentore della 
cosa, ne informò la regina Ester, ed 
Ester ne parlò al re in nome di 
Mardocheo. 
23 Investigato e verificato il fatto, i 
due eunuchi furono appiccati a un 
legno; e la cosa fu registrata nel 
libro delle Cronache, in presenza del 
re. 
 
Ester cap. 3 
 
1 Dopo queste cose, il re Assuero 
promosse Haman, figliuolo di 
Hammedatha, l'Agaghita, alla più 

ַבע ְלַמְלכּוֽתֹו׃ ת ִּבְׁשַנת־ֶׁש֖ ב  יז ֵטֵב֑ ַוֶּיֱֽאַה֨
ֶלְך ֶאת־ֶאְסֵּת ים ֙רַהֶּמ֤  ִמָּכל־ַהָּנִׁש֔

יו ִמָּכל־ַהְּבתּו֑לֹות  ֶסד ְלָפָנ֖ ן ָוֶח֛ ַוִּתָּׂשא־ֵח֥
ֶתר־ַמְלכּו֙ת ְּברֹאָׁש֔ ָה ַוָּיֶׂ֤שם ֶּכֽ ּה ַוַּיְמִליֶכ֖

י׃ ַחת ַוְׁשִּתֽ ה ָג֗דֹול ַוַּי֨ח  יַּת֥ ֶלְך ִמְׁשֶּת֣ ַעׂש ַהֶּמ֜
ר  ה ֶאְסֵּת֑ ת ִמְׁשֵּת֣ יו ֵא֖ ֲעָבָד֔ ְלָכל־ָׂשָרי֙ו ַוֽ

ֲהָנָח֤ ת ְּכַי֥ד ַוֽ ן ַמְׂשֵא֖ ה ַוִּיֵּת֥ ה ַלְּמִדינֹו֙ת ָעָׂש֔
ֶלְך׃ ית  יט ַהֶּמֽ ץ ְּבתּו֖לֹות ֵׁשִנ֑ ּוְבִהָּקֵב֥
ֶלְך׃ּוָמְר ַער־ַהֶּמֽ ב ְּבַׁשֽ י יֵֹׁש֥ ר ֵא֣  כֳּדַכ֖ ין ֶאְסֵּת֗

ה  ר ִצָּו֥ ֲאֶׁש֛ ּה ַּכֽ  ֶדת ֽמֹוַלְדָּתּ֙ה ְוֶאת־ַעָּמ֔ ַמֶּג֤
י יָה ָמְרֳּדָכ֑ ֲאַמָ֤עֶל֖ ר  ְוֶאת־ַמֽ ר ָמְרֳּדַכי֙ ֶאְסֵּת֣

ה ְבָאְמָנ֖ה ִאּֽתֹו׃  ְיָת֥ ר ָהֽ ֲאֶׁש֛ ה ַּכֽ  }ס{עָֹׂש֔
ם ּוַּבָּיִמ֣כא   ב ים ָהֵה֔ י יֹוֵׁש֣ ָמְרֳּדַכ֖

ֶרׁש  ן ָוֶת֜ ֶלְך ָקַצ֩ף ִּבְגָת֨ ַער־ַהֶּמ֑ ְּבַׁשֽ
ף ַוְיַבְקׁשּ֙ו  י ַהַּס֔ ְמֵר֣ ֶלְ֙ך ִמּׁשֹֽ י ַהֶּמ֨ י־ָסִריֵס֤ ְׁשֵנֽ

רֹׁש׃ְׁשֹ֣לִל ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֽ ד ַּבֶּמ֖ ע  כב ַח ָי֔ ַוִּיָּוַד֤
י ַוַּיֵּג֖ד ְל ה ֶאְסֵּתַ֣הָּדָב֙ר ְלָמְרֳּדַכ֔ ר ַהַּמְלָּכ֑

י׃ ם ָמְרֳּדָכֽ ֶלְך ְּבֵׁש֥ ר ַלֶּמ֖ אֶמר ֶאְסֵּת֛ ֹ֧   ַוּת

ם כג  א ַוִּיָּת֥לּו ְׁשֵניֶה֖ ׁש ַהָּדָב֙ר ַוִּיָּמֵצ֔ ַוְיֻבַּק֤
ב ץ ַוִּיָּכֵת֗ י  ְּבֵסַ֛על־ֵע֑ ים ִלְפֵנ֥ י ַהָּיִמ֖ ֶפר ִּדְבֵר֥

ֶלְך׃   }ס{ַהֶּמֽ
 
 

  ג אסתר פרק

ֶּלה ִּגַּד֩ל ַהֶּמ֨ ׀ רַאַח֣א  ים ָהֵא֗ ֶלְך ַהְּדָבִר֣
י  ֲאָגִג֖ ָתא ָהֽ ן־ַהְּמָד֛ ן ֶּבֽ ֲאַחְׁשֵו֜רֹוׁש ֶאת־ָהָמ֧
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alta dignità, e pose il suo seggio al 
disopra di quelli di tutti i principi 
ch'eran con lui. 
2 E tutti i servi del re che stavano 
alla porta del re s'inchinavano e si 
prostravano davanti a Haman, 
perché così aveva ordinato il re a 
suo riguardo. Ma Mardocheo non 
s'inchinava né si prostrava. 
3 E i servi del re che stavano alla 
porta del re dissero a Mardocheo: 
'Perché trasgredisci l'ordine del re?' 
4 Or com'essi glielo ripetevano tutti i 
giorni, ed egli non dava loro ascolto, 
quelli riferirono la cosa a Haman, 
per vedere se Mardocheo 
persisterebbe nel suo dire; perch'egli 
avea lor detto ch'era Giudeo. 
5 Haman vide che Mardocheo non 
s'inchinava né si prostrava davanti 
a lui, e ne fu ripieno d'ira; 
6 ma sdegnò di metter le mani 
addosso a Mardocheo soltanto, 
giacché gli avean detto a qual popolo 
Mardocheo apparteneva; e cercò di 
distruggere il popolo di Mardocheo, 
tutti i Giudei che si trovavano in 
tutto il regno d'Assuero. 
7 Il primo mese, ch'è il mese di 
Nisan, il dodicesimo anno del re 
Assuero, si tirò il Pur, vale a dire si 
tirò a sorte, in presenza di Haman, 
un giorno dopo l'altro e un mese 
dopo l'altro, finché sortì designato il 
dodicesimo mese, ch'è il mese di 
Adar. 
8 E Haman disse al re Assuero: 'V'è 
un popolo appartato e disperso fra i 
popoli di tutte le province del tuo 
regno, le cui leggi sono diverse da 
quelle d'ogni altro popolo, e che non 
osserva le leggi del re; non conviene 
quindi che il re lo tolleri. 
 
 
 
 

ל  ֶׂש֙ם ֶאת־ִּכְס֔אֹו ֵמַע֕ הּו ַוָּי֨  ְיַנְּׂשֵא֑ ַוֽ
ר ִאּֽתֹו׃ ים ֲאֶׁש֥ י  ב ָּכל־ַהָּׂשִר֖ ְוָכל־ַעְבֵד֨

ֶלְך ּכֹֽ ַער ַהֶּמ֗ ֶלְך ֲאֶׁשר־ְּבַׁש֣ ים ְרִעַ֤הֶּמ֜
ן ן ִּכי־ֵכ֖ ְׁשַּתֲחִוי֙ם ְלָהָמ֔ ֶלְך ּוִמֽ  ִצָּוה־֣לֹו ַהֶּמ֑

ה׃ ְׁשַּתֲחֶוֽ א ִיֽ ֹ֥ ע ְול א ִיְכַר֖ ֹ֥ י ל ְרֳּדַכ֔   ּוָמ֨

ַער ג  ֶלְך ֲאֶׁשר־ְּבַׁש֥ י ַהֶּמ֛ אְמ֜רּו ַעְבֵד֥ ֹ֨ ַוּי
ת  ר ֵא֖ ה עֹוֵב֔ י ַמּ֨דּוַע֙ ַאָּת֣ ֶלְך ְלָמְרֳּדָכ֑ ַהֶּמ֖

ֶלְך׃ ) םְּכָאְמָר֤(י באמרם ַוְיִה֗  דִמְצַו֥ת ַהֶּמֽ
ידּו  ֣יֹום ָוֵאָלי֙ו ם ַוַּיִּג֣ ע ֲאֵליֶה֑ א ָׁשַמ֖ ֹ֥ ֔יֹום ְול

י  י ָמְרֳּדַכ֔ ַעְמדּ֙ו ִּדְבֵר֣ ן ִלְראֹו֙ת ֲהַיֽ ְלָהָמ֗
י׃ ם ֲאֶׁשר־֥הּוא ְיהּוִדֽ יד ָלֶה֖ י־ִהִּג֥ ַוַּי֣ ְרא  ה ִּכֽ
ְׁשַּתֲח ַע ּוִמֽ י ּכֵֹר֥ ין ָמְרֳּדַכ֔ ן ִּכי־ֵא֣ ה ֑לֹו ֶוָ֖הָמ֔

ה׃ ן ֵחָמֽ א ָהָמ֖ יו ִלְׁשֹ֤לַח ָי֙ד ַוִּי֣ ו ַוִּיָּמֵל֥ ֶבז ְּבֵעיָנ֗
ם  ידּו ֖לֹו ֶאת־ַע֣ י־ִהִּג֥ י ְלַבּ֔דֹו ִּכֽ ְּבָמְרֳּדַכ֣
יד  ן ְלַהְׁשִמ֧ ׁש ָהָמ֗ י ַוְיַבֵּק֣ ָמְרֳּדָכ֑
ר ְּבָכל־ַמְל֥כּות  ים ֲאֶׁש֛ ֶאת־ָּכל־ַהְּיהּוִד֛

ם ָמְרֳּדָכֽ ִראׁשֹון֙ ַּבחֹ֤ ז י׃ֲאַחְׁשֵו֖רֹוׁש ַע֥ ֶדׁש ָהֽ
ֶדׁש ִנ ה הּוא־חֹ֣ ים ֶעְׂשֵר֔ ן ִּבְׁשַנ֙ת ְׁשֵּת֣ יָס֔

ל  יל ּפּו֩ר ֨הּוא ַהּגֹוָר֜ ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש ִהִּפ֣ ַלֶּמ֖
ן ִמּ֧יֹום ֶדׁש  ׀ ִלְפֵנ֣י ָהָמ֗ ֶדׁש ְלחֹ֥ ְל֛יֹום ּוֵמחֹ֛

ר׃  ֶדׁש ֲאָדֽ ר הּוא־חֹ֥  }ס{ְׁשֵנים־ָעָׂש֖
ֹ֤ח  ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ֶיְׁש֣נֹו ַוּי אֶמר ָהָמן֙ ַלֶּמ֣
ל ַעם ים ְּבכֹ֖ ַעִּמ֔ ין ָהֽ ד ְמֻפָּז֤ר ּוְמֹפָר֙ד ֵּב֣ ־ֶאָח֗

ם ׁשֹ֣נֹות  ֵתיֶה֞ ָך ְוָדֽ ְמִדי֣נֹות ַמְלכּוֶת֑
ים  ֶלְ֙ך ֵאיָנ֣ם עִֹׂש֔ י ַהֶּמ֨ ם ְוֶאת־ָּדֵת֤ ִמָּכל־ָע֗

ם׃ ֶלְך ֵאין־ׁשֶֹו֖ה ְלַהִּניָחֽ   ְוַלֶּמ֥
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9 Se così piace al re, si scriva ch'esso 
sia distrutto; e io pagherò diecimila 
talenti d'argento in mano di quelli 
che fanno gli affari del re, perché 
sian portati nel tesoro reale'. 
10 Allora il re si tolse l'anello di 
mano, e lo diede a Haman l'Agaghita 
figliuolo di Hammedatha, e nemico 
de' Giudei. 
11 E il re disse a Haman: 'Il danaro 
t'è dato, e il popolo pure; fagli quel 
che ti pare'. 
12 Il tredicesimo giorno del primo 
mese furon chiamati i segretari del 
re, e fu scritto, seguendo in tutto gli 
ordini di Haman, ai satrapi del re, ai 
governatori d'ogni provincia e ai capi 
d'ogni popolo, a ogni provincia 
secondo il suo modo di scrivere, e 
ad ogni popolo nella sua lingua. Lo 
scritto fu redatto in nome del re 
Assuero e sigillato col sigillo reale. 
13 E furon mandate delle lettere, a 
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, ch'è il 
mese d'Adar, e si abbandonassero al 
saccheggio i loro beni. 
14 Queste lettere contenevano una 
copia dell'editto che doveva esser 
pubblicato in ogni provincia, e 
invitavano tutti i popoli a tenersi 
pronti per quel giorno. 
15 I corrieri partirono in tutta fretta 
per ordine del re, e il decreto fu 
promulgato nella residenza reale di 
Susa; e mentre il re e Haman se ne 
stavano a sedere bevendo, la città di 
Susa era costernata. 
 
 
 
 
 

ם ִאם־ַעל־ַהֶּמ֣ט  ב ְלַאְּבָד֑ ֶלְך ֔טֹוב ִיָּכֵת֖
ֲעֶׂש֨ ֶסף ֶאְׁשקֹו֙ל ַוֽ ים ִּכַּכר־ֶּכ֗ ֶרת ֲאָלִפ֜

י  יא ֶאל־ִּגְנֵז֥ ה ְלָהִב֖ י ַהְּמָלאָכ֔ ַעל־ְיֵדי֙ עֵֹׂש֣
ֶלְך׃ ל  י ַהֶּמֽ ֶלְך ֶאת־ַטַּבְעּ֖תֹו ֵמַע֣ ַוָּיַ֧סר ַהֶּמ֛

ן־ַהְּמ ן ֶּבֽ ּה ְלָהָמ֧  ִּיְּתָנ֗ ר ָדָ֛י֑דֹו ַוֽ י צֵֹר֥ ֲאָגִג֖ ָתא ָהֽ
ים׃ אֶמר ַהֶּמ֨ יא ַהְּיהּוִדֽ ֹ֤ ֶסף ַוּי ן ַהֶּכ֖ ֶלְ֙ך ְלָהָמ֔

יָך׃ ֲעׂ֥שֹות ּ֖בֹו ַּכּ֥טֹוב ְּבֵעיֶנֽ ם ַלֽ ְך ְוָהָע֕  ָנ֣תּון ָל֑

ִראׁ֗שֹון יב  ֶדׁש ָהֽ ֶלְך ַּבחֹ֣ י ַהֶּמ֜ ְפֵר֨ ְראּ֩ו סֹֽ ַוִּיָּקֽ
ר יֹו֮ם ּבֹו֒ ַוִּי ה ָעָׂש֣ ָכל־ֲאֶׁשרָּכֵתִּ֣בְׁשלֹוָׁש֨  ב ְּכֽ

ל ֲאַחְׁשַּדְרְּפ ן ֶא֣ ֶּמֶלְך ־ִצָּו֣ה ָהָמ֡ י־ַה֠ ֵנֽ
ר ֶאל־ַהַּפ֞חֹות ֲאֶׁש֣ ה  ׀ ְוֽ ַעל־ְמִדיָנ֣ה ּוְמִדיָנ֗

ם ְמִדיָנ֤ה ּוְמִדיָנ֙ה  ֵרי ַע֙ם ָוָע֔ ְוֶאל־ָׂש֤
ֶלְך  ם ַהֶּמ֤ ם ִּכְלׁשֹו֑נֹו ְּבֵׁש֨ ם ָוָע֖ ּה ְוַע֥ ִּכְכָתָב֔

ֶלְך׃ָּתֲ֔אַחְׁשֵורֹׁ֙ש ִנְכ ַעת ַהֶּמֽ ם ְּבַטַּב֥  ב ְוֶנְחָּת֖

ָרִצי֮ם ְוִנְׁש֨לֹוַחיג  ים ְּבַי֣ד ָהֽ  ְסָפִר֜
ג  ֲהרֹ֣ יד ַלֽ ֶאל־ָּכל־ְמִדי֣נֹות ַהֶּמֶלְך֒ ְלַהְׁשִמ֡
ן  ַער ְוַעד־ָזֵק֜ ְּיהּוִדים ִמַּנ֨ ד ֶאת־ָּכל־ַה֠ ּוְלַאֵּב֣
ר ה ָעָׂש֛ ד ִּבְׁשלֹוָׁש֥ ף ְוָנִׁשי֙ם ְּב֣יֹום ֶאָח֔  ַט֤

ר ְלחֹ֥ ֶדׁש ֲאָד֑ ר הּוא־חֹ֣ ֶדׁש ְׁשֵנים־ָעָׂש֖
ם  ן ָּד֙ת  יד ָלֽבֹוז׃ּוְׁשָלָל֖ ֵתֽ ב ְלִהָּנ֤ ֶגן ַהְּכָת֗ ַּפְתֶׁש֣

ים  ַעִּמ֑ ה ָּג֖לּוי ְלָכל־ָהֽ ְּבָכל־ְמִדיָנ֣ה ּוְמִדיָנ֔
ה׃ ים ַלּ֥יֹום ַהֶּזֽ ְה֥יֹות ֲעִתִד֖ ְצ֤אּו  טו ִלֽ ים ָיֽ ָרִצ֞ ָהֽ
ר ַהֶּמ֔ ת ִנְּתָנ֖ה ֶלְך ְוַהָּדְ֥דחּוִפי֙ם ִּבְדַב֣
ה ְוַהֶּמ֤ ן ַהִּביָר֑ ְׁש֣בּו ְּבׁשּוַׁש֣ ֶלְך ְוָהָמן֙ ָיֽ

ן ָנֽבֹוָכה׃  יר ׁשּוָׁש֖  }ס{ִלְׁשּ֔תֹות ְוָהִע֥
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Ester cap. 4 
 
1 Or quando Mardocheo seppe tutto 
quello ch'era stato fatto, si stracciò 
le vesti, si coprì d'un sacco, si 
cosparse di cenere, e uscì fuori in 
mezzo alla città, mandando alte ed 
amare grida; 
2 e venne fin davanti alla porta del 
re, poiché a nessuno che fosse 
coperto di sacco era permesso di 
passare per la porta del re. 
3 In ogni provincia, dovunque 
giungevano l'ordine del re e il suo 
decreto, ci fu gran desolazione fra i 
Giudei: digiunavano, piangevano, si 
lamentavano, e a molti serviron di 
letto il sacco e la cenere. 
4 Le donzelle d'Ester e i suoi 
eunuchi vennero a riferirle la cosa; e 
la regina ne fu fortemente 
angosciata; e mandò delle vesti a 
Mardocheo, perché se le mettesse e 
si levasse di dosso il sacco; ma egli 
non le accettò. 
5 Allora Ester chiamò Hathac, uno 
degli eunuchi che il re avea messo al 
servizio di lei, e gli ordinò d'andare 
da Mardocheo per domandargli che 
cosa questo significasse, e perché 
agisse così. 
6 Hathac dunque si recò da 
Mardocheo sulla piazza della città, 
di faccia alla porta del re. 
7 E Mardocheo gli narrò tutto quello 
che gli era avvenuto, e gl'indicò la 
somma di danaro che Haman avea 
promesso di versare al tesoro reale 
per far distruggere i Giudei; 
8 e gli diede pure una copia del testo 
del decreto ch'era stato promulgato 
a Susa per il loro sterminio, affinché 
lo mostrasse a Ester, la informasse 
di tutto, e le ordinasse di 
presentarsi al re per domandargli  
 

  ד אסתר פרק

ה ּוָמְרֳּדַכ֗א  ֲעָׂש֔ ר ַנֽ י ָיַד֙ע ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣
ק  ׁש ַׂש֖ יו ַוִּיְלַּב֥ ע ָמְרֳּדַכי֙ ֶאת־ְּבָגָד֔ ַוִּיְקַר֤
ה  ק ְזָע ָק֥ יר ַוִּיְזַע֛ ֶפר ַוֵּיֵצ֙א ְּב֣תֹוְך ָהִע֔ ָוֵא֑

ה׃ְג ה ּוָמָרֽ ד ִלְפֵנ֣י  ב דֹוָל֖ ַוָּי֕בֹוא ַע֖
ין ָל֛בֹוא ֶא י ֵא֥ ֶלְך ִּכ֣ ַער־ַהֶּמ֑ ַער ל־ַׁשַׁ֥שֽ

ק׃ ֶלְך ִּבְל֥בּוׁש ָׂשֽ ּוְבָכל־ְמִדיָנ֣ה  ג ַהֶּמ֖
ֶלְך ְוָדתֹ֙ו  ר ְּדַבר־ַהֶּמ֤ ה ְמקֹו֙ם ֲאֶׁש֨ ּוְמִדיָנ֗
ים ְו֥צֹום ּוְבִכ֖ ֶבל ָּגדֹו֙ל ַלְּיהּוִד֔ יַע ֵא֤ י ַמִּג֔

ים׃ ַרִּבֽ ע ָלֽ ֶפר ֻיַּצ֖ ק ָוֵא֔ ד ַׂש֣   ּוִמְסֵּפ֑

ֲע֨ר) ָּתבֹואָנהַו֠(ותבואינה ד  ר ת ֶאְסֵּתֹ֤וַנֽ
ה  ל ַהַּמְלָּכ֖ ּה ַוִּתְתַחְלַח֥ ידּו ָל֔ יָה֙ ַוַּיִּג֣ ִריֶס֨ ְוָסֽ
יׁש  ים ְלַהְלִּב֣ ח ְּבָגִד֜ ד ַוִּתְׁשַל֨ ְמֹא֑

י ָעָל֖ יר ַׂשּ֛קֹו ֵמֽ י ּוְלָהִס֥ ת־ָמְרֳּדַכ֗ א ֶאֽ ֹ֥ ו ְול
ל׃ י  ה ִקֵּבֽ ִריֵס֤ ְך ִמָּסֽ ֲהָת֜ ר ַלֽ ַוִּתְקָר֩א ֶאְסֵּת֨

ר ֶלְ֙ך ֲאֶׁש֣ ֱעִמַ֣הֶּמ֨ יָה ַוְּתַצֵּו֖הּו  ֶהֽ יד ְלָפֶנ֔
ה׃ ַעת ַמה־ֶּז֖ה ְוַעל־ַמה־ֶּזֽ י ָלַד֥ ל־ָמְרֳּדָכ֑   ַעֽ

יר ו  י ֶאל־ְר֣חֹוב ָהִע֔ ל־ָמְרֳּדָכ֑ ְך ֶאֽ א ֲהָת֖ ַוֵּיֵצ֥
י ַׁשֽ ר ִלְפֵנ֥ ֶלְך׃ֲאֶׁש֖ י  ז ַער־ַהֶּמֽ ַוַּיֶּגד־֣לֹו ָמְרֳּדַכ֔

ת הּו ְוֵא֣ ר ָקָר֑ ת ָּכל־ֲאֶׁש֣ ָרַׁש֣ ׀ ֵא֖ ֶסף ת ַהֶּכָּ֗פֽ
ֶלְך  י ַהֶּמ֛ ְׁשקֹול ַעל־ִּגְנֵז֥ ר ָהָמן֙ ִל֠ ר ָאַמ֤ ֲאֶׁש֨

ם׃) יםַּבְּיהּוִד֖(ביהודיים   ח ְלַאְּבָדֽ

ן ְוֶאת־ַּפְתֶׁש֣ ָּדת ֲאֶׁשר־ִנַּת֨ ב־ַה֠ ֶגן ְּכָתֽ
ן ְלַהְׁשִמיָד֙ם ָנַ֣תן ֔לֹו ְלַהְר֥אֹות ְּבׁש ּוָׁש֤

ּה ּוְלַצּ֣ו יד ָל֑ ר ּוְלַהִּג֣ יָה ֹות ָעֶלֶ֗את־ֶאְסֵּת֖
ׁש  ְתַחֶּנן־֛לֹו ּוְלַבֵּק֥ ֶלְך ְלִהֽ ָל֨בֹוא ֶאל־ַהֶּמ֧
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grazia e per intercedere a pro del 
suo popolo. 
9 E Hathac tornò da Ester, e le riferì 
le parole di Mardocheo. 
10 Allora Ester ordinò a Hathac 
d'andare a dire a Mardocheo: 
11 'Tutti i servi del re e il popolo delle 
sue province sanno che se 
qualcuno, uomo o donna che sia, 
entra dal re nel cortile interno, 
senza essere stato chiamato, per 
una legge ch'è la stessa per tutti, ei 
dev'esser messo a morte, a meno 
che il re non stenda verso di lui il 
suo scettro d'oro; nel qual caso, 
colui ha salva la vita. E io son già 
trenta giorni che non sono stata 
chiamata per andare dal re'. 
12 Le parole di Ester furon riferite a 
Mardocheo; 
13 e Mardocheo fece dare questa 
risposta a Ester: 'Non ti mettere in 
mente che tu sola scamperai fra 
tutti i Giudei perché sei nella casa 
del re. 
14 Poiché se oggi tu ti taci, soccorso 
e liberazione sorgeranno per i 
Giudei da qualche altra parte; ma tu 
e la casa di tuo padre perirete; e chi 
sa se non sei pervenuta ad esser 
regina appunto per un tempo come 
questo?' 
15 Allora Ester ordinò che si 
rispondesse a Mardocheo: 
16 'Va', raduna tutti i Giudei che si 
trovano a Susa, e digiunate per me; 
state senza mangiare e senza bere 
per tre giorni, notte e giorno. Anch'io 
con le mie donzelle digiunerò nello 
stesso modo; e dopo entrerò dal re, 
quantunque ciò sia contro la legge; 
e, s'io debbo perire, ch'io perisca!' 
17 Mardocheo se ne andò, e fece 
tutto quello che Ester gli aveva 
ordinato. 
 

ּה׃ יו ַעל־ַעָּמֽ ְך ַוַּיֵּג֣ד  ט ִמְּלָפָנ֖ ַוָּי֖בֹוא ֲהָת֑
י׃ י ָמְרֳּדָכֽ ת ִּדְבֵר֥ ר ֵא֖ אֶמר  י ְלֶאְסֵּת֔ ֹ֤ ַוּת

י׃ ל־ָמְרֳּדָכֽ ְך ַוְּתַצֵּו֖הּו ֶאֽ ֲהָת֔   ֶאְסֵּת֙ר ַלֽ

י ַהֶּמ֡יא  ֶלְך ֶלְך ְוַעם־ְמִדי֨נָּכל־ַעְבֵד֣ ֹות ַהֶּמ֜
ר  ה ֲאֶׁש֣ יׁש ְוִאָּׁש֡ ר ָּכל־ִא֣ ים ֲאֶׁש֣ ְדִע֗ יֹֽ
ית  ר ַהְּפִניִמ֜ ָחֵצ֨ ָיֽבֹוא־ֶאל־ַהֶּמֶלְ֩ך ֶאל־ֶהֽ

ת  א ַאַח֤ א־ִיָּקֵר֗ ֹֽ ר ל ַבד ֲאֶׁש֣ ית ְל֠ ָּדתֹ֙ו ְלָהִמ֔
יט  ֶלְך ֶאת־ַׁשְרִב֥ ר ֽיֹוִׁשיט־֥לֹו ַהֶּמ֛ ֲאֶׁש֨ ֵמֽ

ב ְו אִתי֙ ָל֣בֹוא ָחָיַ֑הָּזָה֖ א ִנְקֵר֨ ֹ֤ י ל ֲאִנ֗ ה ַוֽ
ים ֽיֹום׃ ֶלְך ֶז֖ה ְׁשלֹוִׁש֥ ידּו  יב ֶאל־ַהֶּמ֔ ַוַּיִּג֣
ר׃ י ֶאְסֵּתֽ ת ִּדְבֵר֥ י ֵא֖ אֶמר  יג ְלָמְרֳּדָכ֔ ֹ֥ ַוּי

י ְל י ָמְרֳּדַכ֖ ר ַאל־ְּתַדִּמ֣ יב ֶאל־ֶאְסֵּת֑ ָהִׁש֣
ֶלְך  ט ֵּבית־ַהֶּמ֖ ְך ְלִהָּמֵל֥ ְבַנְפֵׁש֔

ים׃ִמָּכל־ַה ֲחִריִׁש֮י ִּכ֣ יד ְּיהּוִדֽ ׁש ַּתֽ ֲחֵר֣ י ִאם־ַהֽ
ֲע֤מֹוד ַלְּיהּוִדי֙ם  ה ַיֽ ַוח ְוַהָּצָל֞ ת ַהּזֹא֒ת ֶר֣ ָּבֵע֣
דּו יְך ּתֹאֵב֑ ְּת ּוֵבית־ָאִב֖ ר ְוַא֥  ִמָּמ֣קֹום ַאֵח֔

ַעְּת  את ִהַּג֖ ֹ֔ ת ָּכז ַע ִאם־ְלֵע֣ י יֹוֵד֔ ּוִמ֣
ר ְל טו ַלַּמְלֽכּות׃ אֶמר ֶאְסֵּת֖ ֹ֥ יב ָהִׁשַ֥וּת

י׃ ל־ָמְרֳּדָכֽ ים  טז ֶאֽ ֵלְ֩ך ְּכ֨נֹוס ֶאת־ָּכל־ַהְּיהּוִד֜
ַלי  ן ְו֣צּומּו ָע֠ ים ְּבׁשּוָׁש֗ ִּנְמְצִא֣ ַהֽ
אְכ֨לּו ְוַאל־ִּתְׁשּ֜תּו ְׁשֹ֤לֶׁשת ָיִמי֙ם ֹֽ  ְוַאל־ּת

ן  ן ּוְבֵכ֞ י ָא֣צּום ֵּכ֑ ֲערַֹת֖ י ְוַנֽ ְיָלה ָו֔יֹום ַּגם־ֲאִנ֥ ַל֣
ֶלְ֙ך ר  ֲאֶׁשָ֣א֤בֹוא ֶאל־ַהֶּמ֨ ֲאֶׁש֥ ת ְוַכֽ א־ַכָּד֔ ֹֽ ר ל
ְדִּתי׃ ְדִּתי ָאָבֽ ַעׂש  יז ָאַב֖ י ַוַּי֕ ר ָמְרֳּדָכ֑  ַּיֲעבֹ֖ ַוֽ

ר׃ יו ֶאְסֵּתֽ ה ָעָל֖ ל ֲאֶׁשר־ִצְּוָת֥  ְּככֹ֛
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Ester cap. 5 
 
1 Il terzo giorno, Ester si mise la 
veste reale, e si presentò nel cortile 
interno della casa del re, di faccia 
all'appartamento del re. Il re era 
assiso sul trono reale nella casa 
reale, di faccia alla porta della casa. 
2 E come il re ebbe veduta la regina 
Ester in piedi nel cortile, ella si 
guadagnò la sua grazia; e il re stese 
verso Ester lo scettro d'oro che 
teneva in mano; ed Ester s'appressò, 
e toccò la punta dello scettro. 
3 Allora il re le disse: 'Che hai, 
regina Ester? che domandi? 
Quand'anche tu chiedessi la metà 
del regno, ti sarà data'. 
4 Ester rispose: 'Se così piace al re, 
venga oggi il re con Haman al 
convito che gli ho preparato'. 
5 E il re disse: 'Fate venir subito 
Haman, per fare ciò che Ester ha 
detto'. Così il re e Haman vennero al 
convito che Ester avea preparato. 
6 E il re disse ad Ester, mentre si 
beveva il vino: 'Qual'è la tua 
richiesta? Ti sarà concessa. Che 
desideri? Fosse anche la metà del 
regno, l'avrai'. 
7 Ester rispose: 'Ecco la mia 
richiesta, e quel che desidero: 
8 se ho trovato grazia agli occhi del 
re, e se piace al re di concedermi 
quello che chiedo e di sodisfare il 
mio desiderio, venga il re con 
Haman al convito ch'io preparerò 
loro, e domani farò come il re ha 
detto'. 
 
 
 
 
 
 
 

  ה אסתר פרק

ׁש ֶאְסֵּת֙ר  ׀ יַוְיִה֣א  י ַוִּתְלַּב֤ ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִליִׁש֗
ֶלְ֙ך  ר ֵּבית־ַהֶּמ֨ ֲחַצ֤ ד ַּבֽ ַּתֲעֹמ֞ ַמְל֔כּות ַוֽ
ב  ַהֶּמֶלְך יֹוֵׁש֞ ֶלְך ְו֠ ית ַהֶּמ֑ ַכח ֵּב֣ ית ֹנ֖ ַהְּפִניִמ֔
ַכח  ית ַהַּמְל֔כּות ֹנ֖ א ַמְלכּותֹ֙ו ְּבֵב֣ ַעל־ִּכֵּס֤

ַתח ַהָּבֽ ֶלְך  ִכְר֨אַוְיִה֩י ב ִית׃ֶּפ֥ ֹות ַהֶּמ֜
ה  ְׂשָא֥ ר ָנֽ ָחֵצ֔ ֶד֙ת ֶּבֽ ה עֶֹמ֨ ר ַהַּמְלָּכ֗ ֶאת־ֶאְסֵּת֣
ר  ֶלְך ְלֶאְסֵּת֗ ן ְּבֵעיָנ֑יו ַוּ֨יֹוֶׁשט ַהֶּמ֜ ֵח֖
ב  ר ְּבָי֔דֹו ַוִּתְקַר֣ יט ַהָּזָה֙ב ֲאֶׁש֣ ֶאת־ַׁשְרִב֤

יט׃ אׁש ַהַּׁשְרִבֽ ֹ֥ ר ַוִּתַּג֖ע ְּבר ֹ֤ ג ֶאְסֵּת֔ אֶמר ַוּי
ה ֶלְךֶּמ֔ ַהָלּ֙ה ר ַהַּמְלָּכ֑ ְך ֶאְסֵּת֣  ַמה־ָּל֖

ן  ֵתֽ י ַהַּמְל֖כּות ְוִיָּנ֥ ְך ַעד־ֲחִצ֥ ָׁשֵת֛ ּוַמה־ַּבָּקֽ
ְך׃ ֶלְך ֑טֹוב  ד ָלֽ ר ִאם־ַעל־ַהֶּמ֖ אֶמר ֶאְסֵּת֔ ֹ֣ ַוּת

ה  ֶלְך ְוָהָמן֙ ַהּ֔יֹום ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת֖ ָי֨בֹוא ַהֶּמ֤
יִתי ֽלֹו׃ ֹ֣ ה ֲאֶׁשר־ָעִׂש֥ ֲהאֶמר ַהֶּמַ֔וּי  רּ֙וֶלְך ַמֽ

א  ֹ֤ ר ַוָּיב ר ֶאְסֵּת֑ ֲעׂ֖שֹות ֶאת־ְּדַב֣ ן ַלֽ ֶאת־ָהָמ֔
ה  ְׂשָת֥ ה ֲאֶׁשר־ָעֽ ן ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת֖ ֶלְ֙ך ְוָהָמ֔ ַהֶּמ֨

ר׃ ה  ו ֶאְסֵּתֽ ֶלְך ְלֶאְסֵּת֙ר ְּבִמְׁשֵּת֣ אֶמר ַהֶּמ֤ ֹ֨ ַוּי
ְך ּוַמה־ַּב ן ָל֑ ְך ְוִיָּנֵ֣תֽ ָלֵת֖ ִין ַמה־ְּׁשֵאֽ ָׁשֵתַ֛הַּי֔  ְךָּקֽ

ׂש׃ַעד־ֲחִצ֥ ר  ז י ַהַּמְל֖כּות ְוֵתָעֽ ַען ֶאְסֵּת֖ ַוַּת֥
י׃ ָׁשִתֽ י ּוַבָּקֽ ָלִת֖ ר ְׁשֵאֽ אִתי  ח ַוּתֹאַמ֑ ִאם־ָמָצ֨

ֶלְ֙ך ֔טֹוב  ֶלְך ְוִאם־ַעל־ַהֶּמ֨ ן ְּבֵעיֵנ֣י ַהֶּמ֗ ֵח֜
י  ָׁשִת֑ ֲעׂ֖שֹות ֶאת־ַּבָּקֽ י ְוַלֽ ָלִת֔ ָלֵת֙ת ֶאת־ְׁשֵא֣

ֶל ר ְׁשֶּת֙ה ֶאל־ַהִּמןְך ְוָהָמָ֗י֧בֹוא ַהֶּמ֣  ֲאֶׁש֣
ֶלְך׃ ר ַהֶּמֽ ה ִּכְדַב֥ ֱעֶׂש֖ ר ֶאֽ ם ּוָמָח֥ ה ָלֶה֔ ֱעֶׂש֣  ֶאֽ
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9 E Haman uscì, quel giorno, tutto 
allegro e col cuor contento; ma 
quando vide, alla porta del re, 
Mardocheo che non s'alzava né si 
moveva per lui, fu pieno d'ira contro 
Mardocheo. 
10 Nondimeno Haman si contenne, 
se ne andò a casa, e mandò a 
chiamare i suoi amici e Zeresh, sua 
moglie. 
11 E Haman parlò loro della 
magnificenza delle sue ricchezze, del 
gran numero de' suoi figliuoli, di 
tutto quello che il re aveva fatto per 
aggrandirlo, e del come l'aveva 
innalzato al disopra dei capi e dei 
servi del re. 
12 E aggiunse: 'Anche la regina Ester 
non ha fatto venire col re altri che 
me al convito che ha dato; e anche 
per domani sono invitato da lei col 
re. 
13 Ma tutto questo non mi sodisfa 
finché vedrò quel Giudeo di 
Mardocheo sedere alla porta del re'. 
14 Allora Zeresh sua moglie, e tutti i 
suoi amici gli dissero: 'Si prepari 
una forca alta cinquanta cubiti; e 
domattina di' al re che vi s'appicchi 
Mardocheo; poi vattene allegro al 
convito col re'. E la cosa piacque a 
Haman, che fece preparare la forca. 
 
 
 
Ester cap. 6 
 
1 Quella notte il re, non potendo 
prender sonno, ordinò che gli si 
portasse il libro delle Memorie, le 
Cronache; e ne fu fatta la lettura in 
presenza del re. 
2 Vi si trovò scritto che Mardocheo 
avea denunziato Bigthana e Teresh, 
i due eunuchi del re  
 
 

ַח ְו֣טֹוב ֵל֑ב ט  א ָהָמן֙ ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ָׂשֵמ֖ ַוֵּיֵצ֤
ֶלְך  ַער ַהֶּמ֗ י ְּבַׁש֣ ת־ָמְרֳּדַכ֜ ן ֶאֽ ְוִכְראֹו֩ת ָהָמ֨

ּנּו ַוִּיָּמ ןֵלְ֥ולֹא־ָק֙ם ְולֹא־ָז֣ע ִמֶּמ֔  א ָהָמ֛
ל־ָמְרֳּדַכ֖ ה׃ַעֽ ן ַוָּי֖בֹוא  י י ֵחָמֽ ק ָהָמ֔ ַוִּיְתַאַּפ֣

יו  ֲהָב֖ א ֶאת־ֹאֽ ח ַוָּיֵב֥ ֶאל־ֵּבי֑תֹו ַוִּיְׁשַל֛
 ֶרׁש ִאְׁשּֽתֹו׃ ן  יא ְוֶאת־ֶז֥ ם ָהָמ֛ ר ָלֶה֥ ַוְיַסֵּפ֨

ר  ב ָּבָנ֑יו ְוֵא֩ת ָּכל־ֲאֶׁש֨ ֶאת־ְּכ֥בֹוד ָעְׁש֖רֹו ְורֹ֣
ֶל ת ְ֙ךִּגְּד֤לֹו ַהֶּמ֨ ים ֶׁשֲ֣א ְוֵא֣ ר ִנְּׂש֔אֹו ַעל־ַהָּׂשִר֖

ֶלְך׃ י ַהֶּמֽ ף  יב ְוַעְבֵד֥ ַוּיֹאֶמ֮ר ָהָמן֒ ַא֣
ֶלְך  ה ִעם־ַהֶּמ֛ ר ַהַּמְלָּכ֧ א־ֵהִביָא֩ה ֶאְסֵּת֨ ֹֽ ל
י  י ִאם־אֹוִת֑ ָתה ִּכ֣ ה ֲאֶׁשר־ָעָׂש֖ ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת֥
ֶלְך׃ ּה ִעם־ַהֶּמֽ רּוא־ָל֖ י ָקֽ ר ֲאִנ֥   ְוַגם־ְלָמָח֛

ר יֶנ֥ ֵאהְוָכל־ֶז֕ יג ת ֲאֶׁש֨ י ְּבָכל־ֵע֗ ּנּו ׁשֶֹו֖ה ִל֑
ב  י יֹוֵׁש֖ י ַהְּיהּוִד֔ י רֶֹא֙ה ֶאת־ָמְרֳּדַכ֣ ֲאִנ֤

ֶלְך׃ ַער ַהֶּמֽ ֶרׁש ִאְׁשּ֜תֹו  יד ְּבַׁש֥ אֶמר לֹ֩ו ֶז֨ ֹ֣ ַוּת
ים ַאָּמ֒ה  ַּה ֲחִמִּׁש֣ ֲעׂשּו־ֵע֮ץ ָּגבֹ֣ יו ַיֽ ֲהָב֗ ְוָכל־ֹאֽ

ֶקר ר ַלֶּמ֗ ׀ ּוַבֹּב֣ ת־ָמְרֳּדַכי֙ ְת֤לֶלְך ְוִיֱאֹמ֣ ּו ֶאֽ
ַח  ה ָׂשֵמ֑ ֶלְך ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת֖ א־ִעם־ַהֶּמ֥ ֹֽ יו ּוב ָעָל֔

ץ׃  ן ַוַּיַ֥עׂש ָהֵעֽ י ָהָמ֖ ר ִלְפֵנ֥ ב ַהָּדָב֛  }ס{ַוִּייַט֧
 

   ו אסתר פרק

ֶלְך ַּבַּל֣א  ה ְׁשַנ֣ת ַהֶּמ֑  ְדָד֖ ְיָלה ַה֔הּוא ָנֽ
ֶפר ַהִּזְכ יא ֶאת־ֵס֤ אֶמר ְלָהִב֞ ֹ֗ י  ִּדרֹנֹו֙תַוּי ְבֵר֣

ֶלְך׃ י ַהֶּמֽ ים ִלְפֵנ֥ ְה֥יּו ִנְקָרִא֖ ים ַוִּיֽ   ַהָּיִמ֔

י ב  יד ָמְרֳּדַכ֜ ַוִּיָּמֵצ֣א ָכ֗תּוב ֲאֶׁש֩ר ִהִּג֨
ִר ֶרׁש ְׁשֵני֙ ָסֽ ָנא ָוֶת֗ ֶלְך יֵסַ֣על־ִּבְגָת֣ י ַהֶּמ֔
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di fra i guardiani della soglia, i quali 
avean cercato d'attentare alla vita 
del re Assuero. 
3 Allora il re chiese: 'Qual onore e 
qual distinzione s'è dato a 
Mardocheo per questo?' Quelli che 
servivano il re risposero: 'Non s'è 
fatto nulla per lui'. 
4 E il re disse: 'Chi è nel cortile?' - 
Or Haman era venuto nel cortile 
esterno della casa del re, per dire al 
re di fare appiccare Mardocheo alla 
forca ch'egli avea preparata per lui. -
5 I servi del re gli risposero: - 'Ecco, 
c'è Haman nel cortile'. E il re: 'Fatelo 
entrare'. 
6 Haman entrò, e il re gli disse: 'Che 
bisogna fare a un uomo che il re 
voglia onorare?' Haman disse in 
cuor suo: 'Chi altri vorrebbe il re 
onorare, se non me?' 
7 E Haman rispose al re: 'All'uomo 
che il re voglia onorare? 
8 Si prenda la veste reale che il re 
suol portare, e il cavallo che il re 
suol montare, e sulla cui testa è 
posta una corona reale; 
9 si consegni la veste e il cavallo a 
uno dei principi più nobili del re; si 
rivesta di quella veste l'uomo che il 
re vuole onorare, lo 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!' - 
10 Allora il re disse a Haman: 'Fa' 
presto, e prendi la veste e il cavallo, 
come hai detto, e fa' a quel modo a 
Mardocheo, a quel Giudeo che siede 
alla porta del re; e non tralasciar 
nulla di quello  
 
 
 
 
 
 

ד  ר ִּבְקׁשּ֙ו ִלְׁשֹ֣לַח ָי֔ ף ֲאֶׁש֤ י ַהַּס֑ ְמֵר֖ ִמּׁשֹֽ
ֶלְך ֲאַח ֹ֣ ג ׁש׃ְׁשֵוֽרֹוַּבֶּמ֖ ֶלְך ַוּי אֶמר ַהֶּמ֔

י ַעל־ֶז֑ה  ה ְלָמְרֳּדַכ֖ ר ּוְגדּוָּל֛ ה ְי ָק֧ ה־ַּנֲעָׂש֞ ַמֽ
ה  א־ַנֲעָׂש֥ ֹֽ יו ל ְרָת֔ ֶלְ֙ך ְמָׁש֣ י ַהֶּמ֨ ֲעֵר֤ אְמ֜רּו ַנֽ ֹ֨ ַוּי

ר׃ִעּ֖מ ֹ֥ ד ֹו ָּדָבֽ ר ַוּי ָחֵצ֑ י ֶבֽ ֶלְך ִמ֣ אֶמר ַהֶּמ֖
ֶל ר ֵּבית־ַהֶּמ֨ ֲחַצ֤ א ַלֽ ן ָּב֗ ה  ַהִחְ֣֙ךְוָהָמ֣ יצֹוָנ֔

י  ת־ָמְרֳּדַכ֔ ֶלְך ִלְתלֹו֙ת ֶאֽ ר ַלֶּמ֔ ֵלאֹמ֣
ין ֽלֹו׃ ץ ֲאֶׁשר־ֵהִכ֥ י  ה ַעל־ָהֵע֖ ֲעֵר֤ אְמ֜רּו ַנֽ ֹ֨ ַוּי

ד ֶּבֽ ן עֵֹמ֣ יו ִהֵּנ֥ה ָהָמ֖ ֶלְ֙ך ֵאָל֔ ר ָחֵצַ֑הֶּמ֨
ֶלְך ָיֽבֹוא׃ אֶמר ַהֶּמ֖ ֹ֥ אֶמר  ו ַוּי ֹ֤ ַוָּיבֹו֮א ָהָמן֒ ַוּי

ֶלְך ַמ ֲעׂ֕שלֹ֙ו ַהֶּמ֔ ר ה־ַּלֽ יׁש ֲאֶׁש֥ ֹות ָּבִא֕
י  אֶמר ָהָמן֙ ְּבִלּ֔בֹו ְלִמ֞ ֹ֤ יָק֑רֹו ַוּי ץ ִּבֽ ֶלְך ָחֵפ֣ ַהֶּמ֖
ִּני׃ ר ִמֶּמֽ ר יֹוֵת֥ ֲעׂ֥שֹות ְי ָק֖ ֶלְך ַלֽ ץ ַהֶּמ֛   ַיְחֹּפ֥

ֹ֥ז  ר אֶמר ָהָמַ֖וּי יׁש ֲאֶׁש֥ ֶלְך ִא֕ ן ֶאל־ַהֶּמ֑
יָקֽרֹו׃ ץ ִּבֽ ֶלְך ָחֵפ֥ יאּ֙ו ְל֣ב ח ַהֶּמ֖ ּות ֔כּוׁש ַמְלָיִב֨

ב  ר ָרַכ֤ ֶלְך ְו֗סּוס ֲאֶׁש֨ ַבׁש־ּ֖בֹו ַהֶּמ֑ ר ָלֽ ֲאֶׁש֥
ֶתר ַמְל֖כּות  ן ֶּכ֥ ר ִנַּת֛ ֲאֶׁש֥ ֶלְך ַוֽ ָעָלי֙ו ַהֶּמ֔

ּוס ַהּ֗סְוָנ֨תֹון ַהְּל֜בּוׁש ְו ט ְּברֹאֽׁשֹו׃
ים  ַּפְרְּתִמ֔ ֶלְ֙ך ַהֽ י ַהֶּמ֨ יׁש ִמָּׂשֵר֤ ַעל־ַיד־ִא֞

יׁשּ֙ו ֶאת־ָהִא֔ ץ יׁש ֲאֶׁשְ֥וִהְלִּב֨ ֶלְך ָחֵפ֣ ר ַהֶּמ֖
הּו ַעל־ַהּסּו֙ס ִּבְר֣חֹוב  יָק֑רֹו ְוִהְרִּכיֻב֤ ִּבֽ
יׁש  ה ָלִא֔ ָכה ֵיָֽעֶׂש֣ יו ָּכ֚ ְר֣אּו ְלָפָנ֔ יר ְו ָקֽ ָהִע֔

ֶלְך ָחֵפ֥ ר ַהֶּמ֖ יָקֽרֹו׃ֲאֶׁש֥ ֹ֨ י ץ ִּבֽ ֶלְך ַוּי אֶמר ַהֶּמ֜
ח ֶאת־ַהְּל֤בּוׁש ְוֶאת־ַהּסּו֙ס ֵהר ַק֣ ן ַמ֠  ְלָהָמ֗

ֲאֶׁש֣ י ַּכֽ י ַהְּיהּוִד֔ ֲעֵׂשה־ֵכן֙ ְלָמְרֳּדַכ֣ ְרָּת ַוֽ ר ִּדַּב֔
ל  ר ִמּכֹ֖ ל ָּדָב֔ ֶלְך ַאל־ַּתֵּפ֣ ַער ַהֶּמ֑ ב ְּבַׁש֣ ַהּיֹוֵׁש֖
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che hai detto'. 
11 E Haman prese la veste e il 
cavallo, rivestì della veste 
Mardocheo lo fece percorrere a 
cavallo le vie della città, e gridava 
davanti a lui: 'Così si fa all'uomo che 
il re vuole onorare!'. 
12 Poi Mardocheo tornò alla porta del 
re, ma Haman s'affrettò d'andare a 
casa sua, tutto addolorato, e col 
capo coperto. 
13 E Haman raccontò a Zeresh sua 
moglie e a tutti i suoi amici tutto 
quello che gli era accaduto. E i suoi 
savi e Zeresh sua moglie gli dissero: 
'Se Mardocheo davanti al quale tu 
hai cominciato a cadere è della 
stirpe de' Giudei, tu non potrai nulla 
contro di lui e cadrai completamente 
davanti ad esso'. 
14 Mentr'essi parlavano ancora con 
lui, giunsero gli eunuchi del re, i 
quali s'affrettarono a condurre 
Haman al convito che Ester aveva 
preparato. 
 
Ester cap. 7 
 
1 Il re e Haman andarono dunque al 
convito con la regina Ester. 
2 E il re anche questo secondo 
giorno disse a Ester, mentre si 
beveva il vino: 'Qual'è la tua 
richiesta, o regina Ester? Ti sarà 
concessa. Che desideri? Fosse 
anche la metà del regno, l'avrai'. 
3 Allora la regina Ester rispose 
dicendo: 'Se ho trovato grazia agli 
occhi tuoi, o re, e se così piace al re, 
la mia richiesta è che mi sia donata 
la vita; e il mio desiderio, che mi sia 
donato il mio popolo. 
4 Perché io e il mio popolo siamo 
stati venduti per esser distrutti, 
uccisi, sterminati.  

ְרָּת׃ ר ִּדַּבֽ ח יא ֲאֶׁש֥  ֶאת־ַהְּל֣בּוׁש  ָהָמןַ֙וִּיַּק֤
הּ֙ו  י ַוַּיְרִּכיֵב֨ ת־ָמְרֳּדָכ֑ ׁש ֶאֽ ְוֶאת־ַהּ֔סּוס ַוַּיְלֵּב֖

ה ֹובְר֣חִּב ָכה ֵיָֽעֶׂש֣ יו ָּכ֚ א ְלָפָנ֔ יר ַוִּיְקָר֣  ָהִע֔
יָקֽרֹו׃ ץ ִּבֽ ֶלְך ָחֵפ֥ ר ַהֶּמ֖ יׁש ֲאֶׁש֥ ַוָּיָׁ֥שב  יב ָלִא֔

ֶלְך ְוָהָמן֙ ִנ ַער ַהֶּמ֑ י ֶאל־ַׁש֣ ף ְדַחָ֣מְרֳּדַכ֖
אׁש׃ ֹֽ ֲח֥פּוי ר ל ַוֽ ן  יג ֶאל־ֵּבי֔תֹו ָאֵב֖ ר ָהָמ֜ ַוְיַסֵּפ֨

ר ּוְלָכל־ֹאְ֣לֶז֤ ֶרׁש ִאְׁשּתֹ֙ו  ת ָּכל־ֲאֶׁש֣ יו ֵא֖ ֲהָב֔
יו ְוֶז֣ ֶרׁש ִאְׁשּ֗תֹו  הּו ַוּיֹאְמרּ֩ו ֨לֹו ֲחָכָמ֜ ָקָר֑
י ֲאֶׁש֩ר  ים ָמְרֳּדַכ֞ ם ִמֶּז֣ ַרע ַהְּיהּוִד֡ ִא֣

ל י־ָנ֥פֹול  ְלָפָני֙וַהִחּ֨לֹוָת ִלְנֹּפ֤ ל ֔לֹו ִּכֽ א־תּוַכ֣ ֹֽ  ל
יו׃ ים ִעּ֔מ יד ִּתּ֖פֹול ְלָפָנֽ ֹו עֹוָד֙ם ְמַדְּבִר֣

יא ִריֵסְ֥וָסֽ לּ֙ו ְלָהִב֣ יעּו ַוַּיְבִה֨ ֶלְך ִהִּג֑ י ַהֶּמ֖
ה  ְׂשָת֥ ה ֲאֶׁשר־ָעֽ ן ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת֖ ֶאת־ָהָמ֔

ר׃  ֶאְסֵּתֽ
 

  ז אסתר פרק

ֹ֤א  ר ַוָּיב ן ִלְׁשּ֖תֹות ִעם־ֶאְסֵּת֥ ֶלְ֙ך ְוָהָמ֔ א ַהֶּמ֨
ה׃ ר ַּג֣ם  ב ַהַּמְלָּכֽ ֶלְך ְלֶאְסֵּת֜ ַוּיֹאֶמ֩ר ַהֶּמ֨
ְך ַּבּ֤יֹום ַהֵּׁש ָלֵת֛ ִין ַמה־ְּׁשֵאֽ ה ַהַּי֔ ִני֙ ְּבִמְׁשֵּת֣

ְך  ָׁשֵת֛ ְך ּוַמה־ַּבָּקֽ ן ָל֑ ה ְוִתָּנֵ֣תֽ ר ַהַּמְלָּכ֖ ֶאְסֵּת֥
י ַה ׂש׃ַּמְל֖כַעד־ֲחִצ֥ ר  ג ּות ְוֵתָעֽ ַען ֶאְסֵּת֤ ַוַּת֨

יָ֙ך  ן ְּבֵעיֶנ֨ אִתי ֵח֤ ר ִאם־ָמָצ֨ ַהַּמְלָּכ֙ה ַוּתֹאַמ֔
ֶל ֶלְך ְוִאם־ַעל־ַהֶּמ֖ י ַהֶּמ֔ ֶתן־ִל֤ ְך ֑טֹוב ִּתָּנֽ

י׃ ָׁשִתֽ י ְּבַבָּקֽ י ְוַעִּמ֖ ָלִת֔ י  ד ַנְפִׁשי֙ ִּבְׁשֵא֣ ִּכ֤
י ְלַהְׁש י ְוַעִּמ֔ ְרנּ֙ו ֲאִנ֣ ֲה֣רֹוג ִמִ֖נְמַּכ֨ יד ַלֽ

ד   ּוְלַאֵּב֑
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Ora se fossimo stati venduti per 
diventare schiavi e schiave, mi sarei 
taciuta; ma il nostro avversario non 
potrebbe riparare al danno fatto al 
re con la nostra morte'. 
5 Il re Assuero prese a dire alla 
regina Ester: 'Chi è, e dov'è colui che 
ha tanta presunzione da far questo?'
6 Ester rispose: 'L'avversario, il 
nemico, è quel malvagio di Haman'. 
Allora Haman fu preso da terrore in 
presenza del re e della regina. 
7 E il re tutto adirato si alzò, e dal 
luogo del convito andò nel giardino 
del palazzo; ma Haman rimase per 
chieder la grazia della vita alla 
regina Ester, perché vedeva bene 
che nell'animo del re la sua rovina 
era decisa. 
8 Poi il re tornò dal giardino del 
palazzo nel luogo del convito; 
intanto Haman s'era gettato sul 
divano sul quale si trovava Ester; e 
il re esclamò: 'Vuol egli anche far 
violenza alla regina, davanti a me in 
casa mia?' Non appena questa 
parola fu uscita dalla bocca del re, 
copersero a Haman la faccia; 
9 e Harbona, uno degli eunuchi, 
disse in presenza del re: 'Ecco, è 
perfino rizzata, in casa d'Haman, la 
forca alta cinquanta cubiti che 
Haman ha fatto preparare per 
Mardocheo, il quale avea parlato per 
il bene del re'. E il re disse: 
'Appiccatevi lui!' 
10 Così Haman fu appiccato alla 
forca ch'egli avea preparata per 
Mardocheo. E l'ira del re si calmò. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ְרנּ֙ו  ים ְוִלְׁשָפ֤חֹות ִנְמַּכ֨ ֲעָבִד֨ ִאּלּו ַלֽ ְו֠
ר ׁשֶֹו֖ה ְּב ין ַהָּצ֛ י ֵא֥ ְׁשִּתי ִּכ֣ ֱחַר֔ ֶלְך׃ ֶהֽ  ֶזק ַהֶּמֽ ֵנ֥

ֹ֨ה  }ס{ אֶמר ַוּי ֹ֖ ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ַוּי אֶמ֙ר ַהֶּמ֣
י־ֶז֣ י ֥הּוא ֶז֙ה ְוֵאֽ ה ִמ֣ ר ַהַּמְלָּכ֑ ּוא ה ֔הְלֶאְסֵּת֣
ן׃ ֲעׂ֥שֹות ֵּכֽ אֶמר  ו ֲאֶׁשר־ְמָל֥אֹו ִלּ֖בֹו ַלֽ ֹ֣ ַוּת

ע ַהֶּז֑ה  ן ָהָר֖ ב ָהָמ֥ ר ְואֹוֵי֔ יׁש ַצ֣ ר ִא֚ ֶאְסֵּת֔
ן ִנ י ַהֶּמְ֖וָהָמ֣ ת ִמִּלְפֵנ֥ ה׃ְבַע֔   ֶלְך ְוַהַּמְלָּכֽ

ִין ְוַהֶּמ֜ז  ה ַהַּי֔ ֲחָמתֹ֙ו ִמִּמְׁשֵּת֣ ם ַּבֽ ֶלְך ָק֤
ן  ׁש ְוָהָמֶ֣אל־ִּגַּנ֖ת ַהִּביָת֑ ד ְלַבֵּק֤ ן ָעַמ֗

ה  י ָרָא֔ ה ִּכ֣ ר ַהַּמְלָּכ֔ ֶאְסֵּת֣ ַעל־ַנְפׁשֹ֙ו ֵמֽ
ֶל ת ַהֶּמֽ ה ֵמֵא֥ ָרָע֖ יו ָהֽ ה ֵאָל֛ י־ָכְלָת֥   ְך׃ִּכֽ

ֶלְך ָׁש֩בח  ית ִמִּגַּנְ֨וַהֶּמ֡ ן ֶאל־ֵּב֣  ׀ ת ַהִּביָת֜
ר  ל ַעל־ַהִּמָּט֙ה ֲאֶׁש֣ ִין ְוָהָמן֙ ֹנֵפ֗ ה ַהַּי֗ ִמְׁשֵּת֣

ַגם ִלְכּ֧בֹוׁש ר ָעֶלֶ֔אְסֵּת֣ ֶלְך ֲה֠ אֶמר ַהֶּמ֔ ֹ֣ יָה ַוּי
י  ר ָיָצ֙א ִמִּפ֣ ִית ַהָּדָב֗ י ַּבָּב֑ ה ִעִּמ֖ ֶאת־ַהַּמְלָּכ֛

ֶלְך ּוְפ ן ָחֽפּו׃ַהֶּמ֔ י ָהָמ֖ ֹ֣ ט ֵנ֥ ְרבֹוָנה אֶמר ַחַ֠וּי
ֶלְך ַּג֣ם  ים ִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֗ ִריִס֜ ד ִמן־ַהָּסֽ ֶאָח֨

ה ָה ץ ֲאֶׁשר־ָעָׂש֪ י ָ֟מִהֵּנֽה־ָהֵע֣ ָמְרֳּדַכ֞ ן ְלֽ
ית  ֶלְך עֵֹמ֙ד ְּבֵב֣ ר ִּדֶּבר־֣טֹוב ַעל־ַהֶּמ֗ ֲאֶׁש֧
אֶמר ַהֶּמ֖ ֹ֥ ה ַוּי ים ַאָּמ֑ ַּה ֲחִמִּׁש֣ ן ָּגבֹ֖ ֶלְך ָהָמ֔

יו׃ הּו ָעָלֽ ץ ַוִּיְתלּ֙ו  יְּתֻל֥ ן ַעל־ָהֵע֖  ֶאת־ָהָמ֔
ֶלְך  ת ַהֶּמ֖ ֲחַמ֥ י ַוֽ ין ְלָמְרֳּדָכ֑ ֲאֶׁשר־ֵהִכ֣

ָכה׃   }ס{ָׁשָכֽ
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Ester cap. 8 
  
1 In quello stesso giorno, il re 
Assuero donò alla regina Ester la 
casa di Haman, il nemico dei 
Giudei. E Mardocheo si presentò al 
re, al quale Ester avea dichiarato la 
parentela che l'univa a lui. 
2 E il re si cavò l'anello che avea 
fatto togliere a Haman, e lo diede a 
Mardocheo. Ed Ester diede a 
Mardocheo il governo della casa di 
Haman. 
3 Poi Ester parlò di nuovo in 
presenza del re, gli si gittò ai piedi, e 
lo supplicò con le lacrime agli occhi 
d'impedire gli effetti della malvagità 
di Haman, l'Agaghita, e delle trame 
ch'egli aveva ordite contro i Giudei. 
4 Allora il re stese lo scettro d'oro 
verso Ester; ed Ester s'alzò, rimase 
in piedi davanti al re, 
5 e disse: 'Se così piace al re, se io 
ho trovato grazia agli occhi suoi, se 
la cosa gli par giusta, e se io gli sono 
gradita, si scriva per revocare le 
lettere scritte da Haman, figliuolo di 
Hammedatha, l'Agaghita, col perfido 
disegno di far perire i Giudei che 
sono in tutte le province del re. 
6 Perché come potrei io reggere a 
vedere la calamità che colpirebbe il 
mio popolo? Come potrei reggere a 
vedere la distruzione della mia 
stirpe?' 
7 Allora il re Assuero disse alla 
regina Ester e a Mardocheo, il 
Giudeo: 'Ecco, io ho dato a Ester la 
casa di Haman, e questi è stato 
appeso alla forca, perché avea 
voluto metter la mano addosso ai 
Giudei. 
 
 
 
 

  ח אסתר פרק

ֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁ֙ש ַּבּ֣יא  ן ַהֶּמ֤ ֹום ַה֗הּוא ָנַת֞
ר  ן צֵֹר֣ ית ָהָמ֖ ה ֶאת־ֵּב֥ ר ַהַּמְלָּכ֔ ְלֶאְסֵּת֣

א ִלְפֵנ֣י ּוָמְרֳּדַכ֗) יםְּיהּוִדַ֑ה(היהודיים  י ָּב֚
ּה׃ ה הּוא־ָלֽ ר ַמ֥ יָדה ֶאְסֵּת֖ י־ִהִּג֥ ֶלְך ִּכֽ   ַהֶּמ֔

ֶלְך ֶאת־ַטַּבְעּ֗תֹו ֲאֶׁש֤ב  ַסר ַהֶּמ֜ ֱעִבי֙רַוָּי֨  ר ֶהֽ
ר  ֶׂשם ֶאְסֵּת֛ י ַוָּת֧  ִּיְּתָנּ֖ה ְלָמְרֳּדָכ֑ ן ַוֽ ָהָמ֔ ֵמֽ

ן׃  ית ָהָמֽ י ַעל־ֵּב֥ ת־ָמְרֳּדַכ֖ ֹוֶסף ַוּ֣תג  }ס{ֶאֽ
ל ִלְפֵנ֣י  ֶלְך ַוִּתֹּפ֖ ר ַוְּתַדֵּב֙ר ִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֔ ֶאְסֵּת֗
ֲעִבי֙ר  ְבְּך ַוִּתְתַחֶּנן־֗לֹו ְלַהֽ יו ַוֵּת֣ ַרְגָל֑

ֲחַׁשְבּ֔תֹו  ָהָמֶ֣את־ָרַע֙ת י ְוֵא֙ת ַמֽ ֲאָגִג֔ ן ָהֽ
ים׃ ב ַעל־ַהְּיהּוִדֽ ר ָחַׁש֖ ֶלְ֙ך  ד ֲאֶׁש֥ ַוּ֤יֹוֶׁשט ַהֶּמ֨

ר  ֵא֖רְלֶאְסֵּת֔ ָקם ֶאְסֵּת֔ ב ַוָּת֣ ט ַהָּזָה֑ ת ַׁשְרִב֣
ֶלְך׃ י ַהֶּמֽ ד ִלְפֵנ֥ ַּתֲעֹמ֖ ּתֹאֶמר  ה ַוֽ ַו֠

ן  אִתי ֵח֣ ֶלְך ֜טֹוב ְוִאם־ָמָצ֧ ִאם־ַעל־ַהֶּמ֨
ה ָפָנְ֗ל ֶלְך ְוטֹוָב֥ ר ַהָּדָב֙ר ִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֔ יו ְוָכֵׁש֤

ים יב ֶאת־ַהְּסָפִר֗ ב ְלָהִׁש֣ י ְּבֵעיָנ֑יו ִיָּכֵת֞  ֲאִנ֖
ר ֲחֶׁשַ֜מֽ י ֲאֶׁש֣ ֲאָגִג֔ ָת֙א ָהֽ ן־ַהְּמָד֨ ן ֶּבֽ ֶבת ָהָמ֤

ר  ים ֲאֶׁש֖ ב ְלַאֵּב֙ד ֶאת־ַהְּיהּוִד֔ ָּכַת֗
ֶלְך׃ י ו ְּבָכל־ְמִדי֥נֹות ַהֶּמֽ יָכָכִּ֤כ֠ ה אּוַכ֙ל  ֵאֽ

י  א ֶאת־ַעִּמ֑ ה ֲאֶׁשר־ִיְמָצ֣ ָרָע֖ יִתי ָּבֽ  ָרִא֔ ְוֽ
יִתי ְּבָאְבַד֖  ָרִא֔ ה אּוַכ֙ל ְוֽ יָכָכ֤ י׃ ןְוֵאֽ  ֽמֹוַלְדִּתֽ

ֹ֨ז  }ס{ ר ַוּי ֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹׁ֙ש ְלֶאְסֵּת֣ אֶמר ַהֶּמ֤
ן  ה ֵבית־ָהָמ֜ י ִהֵּנ֨ י ַהְּיהּוִד֑ ה ּֽוְלָמְרֳּדַכ֖ ַהַּמְלָּכ֔

ל ִּתי ְלֶאְסֵּתָ֗נַת֣ ץ ַע֛ ר ְוֹאתֹ֙ו ָּת֣לּו ַעל־ָהֵע֔
ח ָי֖דֹו ביהודיים  ים(ֲאֶׁשר־ָׁשַל֥   ׃)ַּבְּיהּוִדֽ
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8 Scrivete dunque, a pro de' Giudei, 
come vi parrà meglio, nel nome del 
re, e suggellate coll'anello reale; 
perché ciò ch'è scritto in nome del re 
e sigillato con l'anello reale, è 
irrevocabile'. 
9 Senza perder tempo, il 
ventitreesimo giorno del terzo mese, 
ch'è il mese di Sivan, furon chiamati 
i segretari del re, e fu scritto, 
seguendo in tutto l'ordine di 
Mardocheo, 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, a ogni 
popolo nella sua lingua, e ai Giudei 
secondo il loro modo di scrivere e 
nella loro lingua. 
10 Fu dunque scritto in nome del re 
Assuero, si sigillaron le lettere con 
l'anello reale, e le si mandarono per 
mezzo di corrieri che cavalcavano 
veloci corsieri usati per il servizio del 
re, nati da stalloni reali. 
11 In esse il re permetteva ai Giudei, 
in qualunque città si trovassero, di 
radunarsi e di difendere la loro vita, 
di distruggere, uccidere, sterminare, 
non esclusi i bambini e le donne, 
tutta la gente armata, di qualunque 
popolo e di qualunque provincia si 
fosse, che li assalisse, e di 
abbandonare al saccheggio i suoi 
beni; 
12 e ciò, in un medesimo giorno, in 
tutte le province del re Assuero: il 
tredici del dodicesimo mese, ch'è il 
mese di Adar. 
13 Queste lettere contenevano una 
copia dell'editto che doveva esser 
bandito in ogni provincia e 
pubblicato fra tutti i popoli, perché i 
Giudei si tenessero pronti per quel 
giorno  
 

יַאֶּתם ִּכְו֠ח  ֹוב ם ַּכּ֤טְת֨בּו ַעל־ַהְּיהּוִד֜
ַעת  ֶלְך ְוִחְת֖מּו ְּבַטַּב֣ ם ַהֶּמ֔ יֵניֶכ֙ם ְּבֵׁש֣ ְּבֵעֽ

ב ְּבֵׁש ב ֲאֶׁשר־ִנְכָּת֣ י־ְכָת֞ ֶלְך ִּכֽ ֶלְך ם־ַהֶּמַ֗הֶּמ֑
יב׃ ין ְלָהִׁשֽ ֶלְך ֵא֥ ַעת ַהֶּמ֖   ְוַנְחּ֛תֹום ְּבַטַּב֥

ֵעת־ט  ֶלְך ָּבֽ י־ַהֶּמ֣ ְר֣אּו סְֹפֵרֽ ִהיא ַוִּיָּקֽ ַה֠
ֶדׁש ַהְּׁש ן ִליִׁשַּ֜בחֹ֨ ֶדׁש ִסיָו֗ י הּוא־חֹ֣

ב  ה ְוֶעְׂשִרי֮ם ּבֹו֒ ַוִּיָּכֵת֣ ִּבְׁשלֹוָׁש֣
י ֶאל־ַה ָכל־ֲאֶׁשר־ִצָּו֣ה ָמְרֳּדַכ֣ ל ְּיהּוִדְּ֡כֽ ים ְוֶא֣

י ַהְּמִדי֜נֹות  ים־ְוַהַּפחֹו֩ת ְוָׂשֵר֨ ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנֽ
ר ּדּו ְוַעד־ּ֗כּוׁש  ׀ ֲאֶׁש֣ ים ֵמהֹ֣ ַבע ְוֶעְׂשִר֤ ֶׁש֣
ּה ָא֙הּוֵמ ה ְמִדיָנ֤ה ּוְמִדיָנ֙ה ִּכְכָתָב֔  ְמִדיָנ֔

ם  ים ִּכְכָתָב֖ ל־ַהְּיהּוִד֔ ם ִּכְלׁשֹ֑נֹו ְוֶא֨ ם ָוָע֖ ְוַע֥
ם׃ְוִכְלׁש ׁש ַוִּיְכֹּת֗ י ֹוָנֽ ֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹ֔ ב ְּבֵׁש֙ם ַהֶּמ֣

ֶלְך ַוִּיְׁשַל֣ח ְסָפִר֡ ַעת ַהֶּמ֑ ם ְּבַטַּב֣ ים ַוַּיְחֹּת֖
ים ָרִצ֨ ֶכׁ֙ש  ַּבּסּוִסְּ֜בַי֩ד ָהֽ י ָהֶר֨ ְכֵב֤ ים רֹֽ

ים׃ ַרָּמִכֽ ים ְּבֵנ֖י ָהֽ ֲאַחְׁשְּתָרִנ֔ ן  יא ָהֽ ֲאֶׁש֩ר ָנַת֨
ֶלְך ַלְּיהּוִד֣ יר ֲאֶׁש֣ ׀ יםַהֶּמ֜ ר ְּבָכל־ִעיר־ָוִע֗

ד ַעל־ַנְפָׁש֒ם ְלַהְׁשִמי֩ד  ֲעֹמ֣ ְלִהָּקֵה֮ל ְוַלֽ
ד ֶאת־ָּכ ג ּוְלַאֵּב֜ ֲהרֹ֨ ם ּוְמִדיָנְ֛וַלֽ יל ַע֧ ה ל־ֵח֨

ם ָלֽבֹוז׃ַהָּצִר֥ ים ּוְׁשָלָל֖ ף ְוָנִׁש֑ ם ַט֣  יב ים ֹאָת֖

ֶלְך  ד ְּבָכל־ְמִדי֖נֹות ַהֶּמ֣ ְּב֣יֹום ֶאָח֔
ֶדׁש ׁש ִּבְׁשלֹוָׁשֲ֥אַחְׁשֵו֑רֹו ר ְלחֹ֥ ה ָעָׂש֛

ר׃ ֶדׁש ֲאָדֽ ר הּוא־חֹ֥ ֶגן  יג ְׁשֵנים־ָעָׂש֖ ַּפְתֶׁש֣
ן ָּד ֵתֽ ב ְלִהָּנ֤ ה ִדיָנ֔֙ת ְּבָכל־ְמִדיָנ֣ה ּוְמַהְּכָת֗

ְה֨יֹות היהודיים  ים ְוִלֽ ַעִּמ֑ ָּג֖לּוי ְלָכל־ָהֽ
ה ַלּ֣י) ֲעִתיִדי֙ם(עתודים ) יםַהְּיהּוִד֤( ֹום ַהֶּז֔
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a vendicarsi dei loro nemici. 
14 Così i corrieri che montavano 
veloci corsieri usati per il servizio del 
re partirono tosto, in tutta fretta, 
per ordine del re; e il decreto fu 
promulgato nella residenza reale di 
Susa. 
15 Mardocheo uscì dalla presenza del 
re con una veste reale di porpora e 
di lino bianco, con una grande 
corona d'oro, e un manto di bisso e 
di scarlatto; la città di Susa 
mandava gridi di gioia, ed era in 
festa. 
16 I Giudei poi erano raggianti di 
gioia, d'allegrezza, di gloria. 
17 E in ogni provincia, in ogni città, 
dovunque giungevano l'ordine del re 
e il suo decreto, vi furon, tra i 
Giudei, gioia, allegrezza, conviti, e 
giorni lieti. E molti appartenenti ai 
popoli del paese si fecero Giudei, 
perché lo spavento dei Giudei s'era 
impossessato di loro. 
 
Ester cap. 9 
 
1 Il dodicesimo mese, ch'è il mese 
d'Adar, il tredicesimo giorno del 
mese, quando l'ordine del re e il suo 
decreto doveano esser mandati ad 
effetto, il giorno che i nemici de' 
Giudei speravano d'averli in loro 
potere, avvenne invece tutto il 
contrario; poiché furono i Giudei 
ch'ebbero in loro potere i loro 
nemici. 
2 I Giudei si radunarono nelle loro 
città, in tutte le province del re 
Assuero, per metter la mano su 
quelli che cercavano far ad essi del 
male; e nessuno poté resister loro, 
perché lo spavento de' Giudei s'era 
impossessato di tutti i popoli. 
3 E tutti i capi delle province, i 

ם׃ֵקְ֖לִהָּנ  ְיֵביֶהֽ ֶכׁ֙ש  יד ם ֵמֹאֽ י ָהֶר֨ ְכֵב֤ ים רֹֽ ָרִצ֞ ָהֽ
ים  ים ּוְדחּוִפ֖ ָהִל֥ ְצ֛אּו ְמבֹֽ ים ָי֥ ֲאַחְׁשְּתָרִנ֔ ָהֽ

ֶלְך ְוַהִּב ר ַהֶּמ֑ ן ָּדְ֥דַב֣ ת ִנְּתָנ֖ה ְּבׁשּוַׁש֥
ה׃  אּוָמְרֳּדַכ֞טו  }ס{ַהִּביָרֽ ִמִּלְפֵנ֣י  ׀ י ָיָצ֣

ֶלְך ִּבְל֤בּוׁש ַמְלכּו֙ת ְּת ֶלת ָו֔חּור ֵכַ֣הֶּמ֗
ן  יְך ּ֖בּוץ ְוַאְרָּגָמ֑ ה ְוַתְכִר֥ ֶרת ָזָה֙ב ְּגדֹוָל֔ ֲעֶט֤ ַוֽ

ה ְוָׂש ֲהָל֖ ן ָצֽ יר ׁשּוָׁש֔ ָחה׃ְוָהִע֣ ים  טז ֵמֽ ַלְּיהּוִד֕
ן ִו ה ְוָׂשׂשֹ֖ ה ְוִׂשְמָח֑ ה אֹוָר֖ ְיָת֥ ר׃ָהֽ   י ָקֽ

יר ּוְבָכל־ְמִדיָנ֨יז  יר ָוִע֗ ה ּוְבָכל־ִע֣ ה ּוְמִדיָנ֜
יַע ֶׁשְ֨מקֹו֙ם ֲא ֶלְך ְוָדתֹ֙ו ַמִּג֔ ר ְּדַבר־ַהֶּמ֤

ה ְו֣יֹום ֑טֹוב  ים ִמְׁשֶּת֖ ה ְוָׂשׂשֹון֙ ַלְּיהּוִד֔ ִׂשְמָח֤
ים ל ְוַרִּב֞ י־ָנַפ֥ ים ִּכֽ ְתַיֲהִד֔ ֶר֙ץ ִמֽ י ָהָא֨ ַעֵּמ֤  ֵמֽ

י ַחד־ַהְּיהּוִד֖ ם׃ַּפֽ  ם ֲעֵליֶהֽ

 
  ט אסתר פרק

ר ּוִבְׁשֵני֩םא  ֶדׁש ֲאָד֗ ֶדׁש הּוא־חֹ֣ ר חֹ֜  ָעָׂש֨
יַע  ר ִהִּג֧ ר יֹו֙ם ּ֔בֹו ֲאֶׁש֨ ה ָעָׂש֥ ִּבְׁשלֹוָׁש֨

ָעׂ֑שֹות ַּבּ֗יֹום ֲאֶׁשֶ֨לְך ְוָד֖תְּדַבר־ַהֶּמ֛ ר ֹו ְלֵהֽ
ם  י ַהְּיהּוִדי֙ם ִלְׁש֣לֹוט ָּבֶה֔ ְיֵב֤ ִׂשְּב֜רּו ֹאֽ

ר ִיְׁשְל֧טּו ֲה֣פֹוְך ֔הּוא ֲאֶׁש֨ ָּמה  ַהְּיהּוִדְ֛וַנֽ ים ֵה֖
ם׃ ְנֵאיֶהֽ ם  ב ְּבׂשֹֽ ֵריֶה֗ ים ְּבָעֽ ִנְקֲה֨לּו ַהְּיהּוִד֜

ֶלְך ֲאַחְׁש ֹוׁש ִלְׁשֹ֣לַח ֵו֔רְּבָכל־ְמִדינֹו֙ת ַהֶּמ֣
י ָרֽ ד ִּבְמַבְקֵׁש֖ ד ָי֔ א־ָעַמ֣ ֹֽ ם ְוִאיׁ֙ש ל ָעָת֑

ים׃ ַעִּמֽ ם ַעל־ָּכל־ָהֽ ל ַּפְחָּד֖ י־ָנַפ֥ ם ִּכֽ   ִלְפֵניֶה֔

ים ֵרְ֨וָכל־ָׂשג  ֲאַחְׁשַּדְרְּפִנ֣ י ַהְּמִדי֜נֹות ְוָהֽ
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satrapi, i governatori e quelli che 
facevano gli affari del re dettero man 
forte ai Giudei, perché lo spavento 
di Mardocheo s'era impossessato di 
loro. 
4 Poiché Mardocheo era grande nella 
casa del re, e la sua fama si 
spandeva per tutte le province, 
perché quest'uomo, Mardocheo, 
diventava sempre più grande. 
5 I Giudei dunque colpirono tutti i 
loro nemici, mettendoli a fil di 
spada, uccidendoli e sterminandoli; 
fecero dei loro nemici quello che 
vollero. 
6 Alla residenza reale di Susa i 
Giudei uccisero e sterminarono 
cinquecento uomini, 
7 e misero a morte  
Parshandatha,  
Dalfon,  
Aspatha,  
Poratha, 
8 Adalia,  
Aridatha, 
9 Parmashta,  
Arisai,  
Aridai,  
e Vaizatha,  
i dieci figliuoli di Haman, 
10 figliuolo di Hammedatha, il 
nemico de' Giudei, ma non si 
diedero al saccheggio. 
11 Quel giorno stesso il numero di 
quelli ch'erano stati uccisi alla 
residenza reale di Susa fu recato a 
conoscenza del re. 
12 E il re disse alla regina Ester: 'Alla 
residenza reale di Susa i Giudei 
hanno ucciso, hanno sterminato 
cinquecento uomini e dieci figliuoli 
di Haman;  
 
 
 
 
 

ֶלְך  ר ַלֶּמ֔ י ַהְּמָלאָכ֙ה ֲאֶׁש֣ ְוַהַּפ֗חֹות ְועֵֹׂש֤
ים  ל ֶאת־ַהְּיהּוִדְ֑מַנְּׂשִא֖ י־ָנַפ֥ ים ִּכֽ

ַחד־ָמְר ם׃ַּפֽ י ֲעֵליֶהֽ י־ָג֤דֹול ָמְרֳּדַכי֙  ד ֳּדַכ֖ ִּכֽ
ֶלְך ְוָׁשְמ֖עֹו הֹוֵלְ֣ך  ית ַהֶּמ֔ ְּבֵב֣

ְך ְּמִדי֑נְּבָכל־ַה י הֹוֵל֥ יׁש ָמְרֳּדַכ֖ י־ָהִא֥ ֹות ִּכֽ
ם  ה ְוָגֽדֹול׃ ְיֵביֶה֔ ַוַּיּ֤כּו ַהְּיהּוִדי֙ם ְּבָכל־ֹא֣
ֲעׂ֥שּו ְבׂשֶֹֽרב ְוֶהַ֖מַּכת־ֶח֥ ן ַוַּיֽ ם ֶרג ְוַאְבָד֑ ְנֵאיֶה֖
ם׃ ְר֤גּו ַהְּיהּוִדי֙ם  ו ִּכְרצֹוָנֽ ה ָהֽ ן ַהִּביָר֗ ּוְבׁשּוַׁש֣

ׁש ֵמ֖א ד ֲחֵמ֥ יׁש׃  }ר{ֹות ְוַאֵּב֔   }ס{ִאֽ

 } ס{ָתא ַּפְרַׁשְנָּד֛ }ר{ ׀ תְוֵא֧ז 
ְל֖פ }ר{ ׀ תְוֵא֥  } ס{ֹון ַּדֽ
ָתא׃  }ר{ ׀ תְוֵא֥   }ס{ַאְסָּפֽ

 } ס{ָתא ּפֹוָר֛ }ר{ ׀ תְוֵא֧ח 
 } ס{א ֲאַדְלָי֖ }ר{ ׀ תְוֵא֥
ָתא׃  }ר{ ׀ תְוֵא֥   }ס{ֲאִריָדֽ

 } ס{ְׁשָּת֙א ַּפְרַמ֨ }ר{ ׀ תְוֵא֤ט 
 } ס{י ֲאִריַס֔ }ר{ ׀ תְוֵא֣
 } ס{י ֲאִריַד֖ }ר{ ׀ תְוֵא֥
ָתא׃  }ר{ ׀ תְוֵא֥   }ס{ַוְיָזֽ

ר ְּבֵנ֨ }ר{ֶׂשֶרת ֲע֠י  ָתא צֵֹר֥ ן־ַהְּמָד֛ ן ֶּבֽ י ָהָמ֧
גּו ּו ים ָהָר֑ ְל֖חּו ַהְּיהּוִד֖ א ָׁשֽ ֹ֥ ה ל ִּבָּז֔ ַב֨

ם׃ ר  יא ֶאת־ָיָדֽ א ִמְסַּפ֧ ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ָּב֣
ֶלְך׃ י ַהֶּמֽ ה ִלְפֵנ֥ ן ַהִּביָר֖ ים ְּבׁשּוַׁש֥ ֲהרּוִג֛   ַהֽ

ה ְּבׁשיב  ר ַהַּמְלָּכ֗ ֶלְך ְלֶאְסֵּת֣ אֶמר ַהֶּמ֜ ֹ֨ ן ּוַׁשַ֣וּי
ׁש  ד ֲחֵמ֧ ים ְוַאֵּב֜ ְרגּ֩ו ַהְּיהּוִד֨ ה ָהֽ ַהִּביָר֡

ן ֵמ י־ָהָמ֔ ֶרת ְּבֵנֽ יׁש ְוֵא֙ת ֲעֶׂש֣  ֣אֹות ִא֗
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che avranno essi mai fatto nelle 
altre province del re? Or che chiedi 
tu ancora? Ti sarà dato. Che altro 
desideri? L'avrai'. 
13 Allora Ester disse: 'Se così piace 
al re, sia permesso ai Giudei che 
sono a Susa di fare anche domani 
quello ch'era stato decretato per 
oggi; e siano appesi alla forca i dieci 
figliuoli di Haman'. 
14 E il re ordinò che così fosse fatto. 
Il decreto fu promulgato a Susa, e i 
dieci figliuoli di Haman furono 
appiccati. 
15 E i Giudei ch'erano a Susa si 
radunarono ancora il 
quattordicesimo giorno del mese 
d'Adar e uccisero a Susa trecento 
uomini; ma non si diedero al 
saccheggio. 
16 Gli altri Giudei ch'erano nelle 
province del re si radunarono 
anch'essi, difesero la loro vita, ed 
ebbero requie dagli attacchi de' loro 
nemici; uccisero settantacinquemila 
di quelli che li aveano in odio, ma 
non si diedero al saccheggio. 
17 Questo avvenne il tredicesimo 
giorno del mese d'Adar; il 
quattordicesimo giorno si 
riposarono, e ne fecero un giorno di 
convito e di gioia. 
18 Ma i Giudei ch'erano a Susa si 
radunarono il tredicesimo e il 
quattordicesimo giorno di quel 
mese; il quindicesimo giorno si 
riposarono, e ne fecero un giorno di 
conviti e di gioia. 
19 Perciò i Giudei della campagna 
che abitano in città non murate 
fanno del quattordicesimo giorno del 
mese di Adar un giorno di gioia, di 
conviti e di festa, nel quale gli uni 
mandano dei regali agli altri. 
 
 

ה ָעׂ֑שּו  ֶלְך ֶמ֣ ר ְמִדי֥נֹות ַהֶּמ֖ ִּבְׁשָא֛
ְך  ָׁשֵת֥ ְך ּוַמה־ַּבָּקֽ ן ָל֔ ָלֵתְ֙ך ְוִיָּנֵ֣תֽ ּוַמה־ְּׁשֵאֽ

ׂש׃ אֶמר ֶאְסֵּת֙ר יג ֖עֹוד ְוֵתָעֽ ֹ֤  ַוּת
ר ִאם־ַעל־ַהֶּמ֣ ן ַּגם־ָמָח֗ ֶלְך ֔טֹוב ִיָּנֵת֣
ת ַלְּיהּוִדי֙ם  ֲעׂ֖שֹות ְּכָד֣ ן ַלֽ ר ְּבׁשּוָׁש֔ ֲאֶׁש֣

ן ִיְת֥לּו  י־ָהָמ֖ ֶרת ְּבֵנֽ ת ֲעֶׂש֥ ַהּ֑יֹום ְוֵא֛
ץ׃ ן  יד ַעל־ָהֵעֽ ָעׂ֣שֹות ֵּכ֔ ֶלְ֙ך ְלֵהֽ אֶמר ַהֶּמ֨ ֹ֤ ַוּי

ת ֲעֶׂש֥ ן ְוֵא֛ ת ְּבׁשּוָׁש֑ ן ָּד֖ י־ָהָמַ֖וִּתָּנֵת֥ ן ֶרת ְּבֵנֽ
 ָּקֲה֞לּו היהודיים  טו ָּתֽלּו׃ ) יםהּוִדַ֣הְּי(ַוִּיֽ

ה ָעָׂש֙ר ֲאֶׁשר־ְּבׁשּוָׁש֗ ם ְּב֣יֹום ַאְרָּבָע֤ ן ַּג֠
ן ְׁשֹ֥לׁש ֵמ֖אֹות  ַהְר֣גּו ְבׁשּוָׁש֔ ר ַוַּיֽ ֶדׁש ֲאָד֔ ְלחֹ֣

ם׃ ְל֖חּו ֶאת־ָיָדֽ א ָׁשֽ ֹ֥ ה ל ִּבָּז֔ יׁש ּוַב֨ ר  טז ִא֑ ּוְׁשָא֣
ֶלְך ִנְקֲה֣לּוּוִדַ֡הְּיה  ׀ ים ֲאֶׁש֩ר ִּבְמִדי֨נֹות ַהֶּמ֜
ד ם ְוָהרֹו֙ג ְוָעֹמ֣ ְיֵביֶה֔ ם ְו֨נֹוַח֙ ֵמֹא֣  ַעל־ַנְפָׁש֗

ה  ִּבָּז֔ ֶלף ּוַב֨ ים ָא֑ ה ְוִׁשְבִע֖ ם ֲחִמָּׁש֥ ְנֵאיֶה֔ ְּבׂשֹ֣
ם׃ ְל֖חּו ֶאת־ָיָדֽ א ָׁשֽ ֹ֥ ר  יז ל ה ָעָׂש֖ ְּביֹום־ְׁשלֹוָׁש֥
ר ְו֗נֹו ֶדׁש ֲאָד֑ ה ָעָׂש֙ר ּ֔בֹו ַח ְּבַאְרָּבָעְ֤לחֹ֣

ה ֹא֔תֹו ֖יֹום ִמְׁשֶּת֥ ה׃ְוָעׂשֹ֣   ה ְוִׂשְמָחֽ

ן ֲאֶׁשר־ְּבׁשּוָׁש֗) יםְוַהְּיהּוִד֣(והיהודיים יח 
ה  ה ָעָׂש֙ר ּ֔בֹו ּוְבַאְרָּבָע֥ ִנְקֲהלּ֙ו ִּבְׁשלֹוָׁש֤
ה  ה ָעָׂש֙ר ּ֔בֹו ְוָעׂשֹ֣ ֲחִמָּׁש֤ ר ּ֑בֹו ְו֗נֹוַח ַּבֽ ָעָׂש֖

ה׃ֹום ִמְׁשֶּתֹ֥א֔תֹו ֖י ן  יט ה ְוִׂשְמָחֽ ַעל־ֵּכ֞
ים הפרוז ְׁשִבי֮ם) יםַהְּפָרִז֗(ים ַהְּיהּוִד֣  ַהּיֹֽ

ה  ת ֣יֹום ַאְרָּבָע֤ ים ֵא֠ י ַהְּפָרזֹו֒ת עִֹׂש֗ ְּבָעֵר֣
ה ְו֣יֹום  ה ּוִמְׁשֶּת֖ ר ִׂשְמָח֥ ֶדׁש ֲאָד֔ ָעָׂש֙ר ְלחֹ֣

הּו׃ יׁש ְלֵרֵעֽ   ֑טֹוב ּוִמְׁשֹ֥לַח ָמ֖נֹות ִא֥



 
 

 
www.torah.it 21 Testo sacro. 

Trattare la stampa di conseguenza. 
 

 

20 Mardocheo scrisse queste cose, e 
mandò delle lettere a tutti i Giudei 
ch'erano in tutte le province del re 
Assuero, vicini e lontani, 
21 ordinando loro che ogni anno 
celebrassero il quattordicesimo e il 
quindicesimo giorno del mese 
d'Adar, 
22 come i giorni ne' quali i Giudei 
ebbero requie dagli attacchi de' loro 
nemici, e il mese in cui il loro dolore 
era stato mutato in gioia, il loro 
lutto in festa, e facessero di questi 
giorni de' giorni di conviti e di gioia, 
nei quali gli uni manderebbero de' 
regali agli altri, e si farebbero dei 
doni ai bisognosi. 
23 I Giudei s'impegnarono a 
continuare quello che avean già 
cominciato a fare, e che Mardocheo 
avea loro scritto; 
24 poiché Haman, figliuolo di 
Hammedatha, l'Agaghita, il nemico 
di tutti i Giudei, aveva ordito una 
trama contro i Giudei per 
distruggerli, e avea gettato il Pur, 
vale a dire la sorte, per sgominarli e 
farli perire; 
25 ma quando Ester si fu presentata 
al cospetto del re, questi ordinò per 
iscritto che la scellerata 
macchinazione che Haman aveva 
ordita contro i Giudei fosse fatta 
ricadere sul capo di lui, e ch'egli e i 
suoi figliuoli fossero appesi alla 
forca. 
26 Perciò que' giorni furon detti 
Purim, dal termine Pur. Conforme 
quindi a tutto il contenuto di quella 
lettera, in seguito a tutto quello che 
avean visto a questo proposito e 
ch'era loro avvenuto, 
27 i Giudei stabilirono e presero per 
sé, per la loro progenie e per tutti 
quelli che si aggiungerebbero a loro, 
 

ֶּלה ְכֹּתַ֣וִּיכ  ים ָהֵא֑ י ֶאת־ַהְּדָבִר֖ ב ָמְרֳּדַכ֔
ים ֲאֶׁש֙ר ַוִּיְׁשַל֨ ים ֶאל־ָּכל־ַהְּיהּוִד֗ ח ְסָפִר֜

ים  ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ַהְּקרֹוִב֖ ְּבָכל־ְמִדינֹו֙ת ַהֶּמ֣
ים׃ ְרחֹו ִקֽ ים  כא ְוָהֽ ְה֣יֹות עִֹׂש֗ ְלַקֵּי֮ם ֲעֵליֶה֒ם ִלֽ

ה ָעָׂש֙ר ְלחֹ֣ ת ֣יֹום ַאְרָּבָע֤ ת ֶדׁש ֲאָדֵ֔א֠ ר ְוֵא֛
ר ּ֑בֹו ְּבָכל־ָׁש ה ָעָׂש֖ ה׃יֹום־ֲחִמָּׁש֥   ָנ֖ה ְוָׁשָנֽ

ם ַהְּיהּוִדי֙ם כב  חּו ָבֶה֤ ים ֲאֶׁשר־ָנ֨ ַּכָּיִמ֗
ם  ְך ָלֶה֤ ֶדׁש ֲאֶׁש֩ר ֶנְהַּפ֨ ם ְוַהחֹ֗ ְיֵביֶה֔ ֵמֹא֣
ֲעׂ֣שֹות  ֶבל ְל֣יֹום ֑טֹוב ַלֽ ה ּוֵמֵא֖ ִמָּיגֹון֙ ְלִׂשְמָח֔

ם ְיֵמי֙ ִמ ה ּוִמְׁשֹ֤לַח ָמנֹו֙ת ְׁשֶּת֣אֹוָת֗ ה ְוִׂשְמָח֔
הּו יׁש ְלֵרֵע֔ ים׃ִא֣ ֶאְביִֹנֽ ְוִקֵּב֙ל  כג  ּוַמָּת֖נֹות ָלֽ

ת  ֲעׂ֑שֹות ְוֵא֛ ּלּו ַלֽ ת ֲאֶׁשר־ֵהֵח֖ ים ֵא֥ ַהְּיהּוִד֔
ם׃ י ֲאֵליֶהֽ ב ָמְרֳּדַכ֖ ן  כד ֲאֶׁשר־ָּכַת֥ ִּכ֩י ָהָמ֨

י צֵֹר֙ר ָּכל־ַה ֲאָגִג֗ ָתא ָהֽ ן־ַהְּמָד֜ ים ְּיהּוִדֶּ֔בֽ
ל ם ְוִהִּפ֥ ים ְלַאְּבָד֑ ב ַעל־ַהְּיהּוִד֖  ּפּו֙ר ָחַׁש֥

ם׃ ם ּֽוְלַאְּבָדֽ ל ְלֻהָּמ֖ ּוְבבָֹאּ֮ה  כה ֣הּוא ַהּגֹוָר֔
ֶפר ָיׁ֞שּוב  ר ִעם־ַהֵּס֔ ִלְפֵנ֣י ַהֶּמֶלְך֒ ָאַמ֣
ב  ה ֲאֶׁשר־ָחַׁש֥ ָרָע֛ ֲחַׁשְבּ֧תֹו ָהֽ ַמֽ

ים ַעל־רֹאׁ֑שֹו ְוָת֥לּו ֹו  ֹא֛תַעל־ַהְּיהּוִד֖
ץ׃ יו ַעל־ָהֵעֽ ְראּ֩ו ַל כו ְוֶאת־ָּבָנ֖ ן ָקֽ ים ַעל־ֵּכ֡ ָּיִמ֨

ן  ם ַהּ֔פּור ַעל־ֵּכ֕ ֶּלה פּוִרי֙ם ַעל־ֵׁש֣ ָהֵא֤
ה־ָר֣אּו  את ּוָמֽ ֹ֑ ִאֶּג֣ ֶרת ַהּז י ָהֽ ַעל־ָּכל־ִּדְבֵר֖

ם׃ יַע ֲאֵליֶהֽ ה ִהִּג֖ ָכה ּוָמ֥ ִקְּי֣מּו וקבל  כז ַעל־ָּכ֔
ם  ׀ םֲעֵליֶה֨ ׀ ַהְּיהּוִדי֩ם) ּוְוִקְּב֣ל( ְוַעל־ַזְרָע֜

ים ֲעֵל ל ָּכל־ַהִּנְלִו֤  יֶה֙ם ְוַע֨
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l'impegno inviolabile di celebrare 
ogni anno que' due giorni secondo il 
tenore di quello scritto e al tempo 
fissato. 
28 Que' giorni dovevano esser 
commemorati e celebrati di 
generazione in generazione, in ogni 
famiglia, in ogni provincia, in ogni 
città; e que' giorni di Purim non 
dovevano cessar mai d'esser 
celebrati fra i Giudei, e il loro 
ricordo non dovea mai cancellarsi 
fra i loro discendenti. 
29 La regina Ester, figliuola 
d'Abihail, e il Giudeo Mardocheo 
riscrissero con ogni autorità, per dar 
peso a questa loro seconda lettera 
relativa ai Purim. 
30 E si mandaron delle lettere a tutti 
i Giudei nelle centoventisette 
province del regno di Assuero: 
lettere contenenti parole di pace e di 
fedeltà, 
31 per fissar bene que' giorni di 
Purim nelle loro date precise, come 
li aveano ordinati il Giudeo 
Mardocheo e la regina Ester, e come 
essi stessi li aveano stabiliti per sé e 
per i loro discendenti, in occasione 
del loro digiuno e del loro grido. 
32 Così l'ordine d'Ester fissò 
l'istituzione dei Purim, e ciò fu 
scritto in un libro. 
 
Ester cap.10 
 
1 Il re Assuero impose un tributo al 
paese e alle isole del mare. 
2 Or quanto a tutti i fatti 
concernenti la potenza e il valore di 
Mardocheo e quanto alla completa 
descrizione della sua grandezza e 
del come il re lo ingrandì, sono cose 
scritte nel libro delle Cronache dei 
re di Media e di Persia. 

ת ְׁשֵנ֤י ַהָּיִמי֙ם  ים ֵא֣ ְה֣יֹות עִֹׂש֗ ֲע֔בֹור ִלֽ א ַיֽ ֹ֣ ְול
ה׃ ם ְוִכְזַמָּנ֑ם ְּבָכל־ָׁשָנ֖ה ְוָׁשָנֽ ֶּלה ִּכְכָתָב֖  ָהֵא֔

ים כח  ֲעִׂש֜ ים ְוַנֽ ֵאֶּלה ִנְזָּכִר֨ ים ָה֠ ְוַהָּיִמ֣
ה  ָו֗דְּבָכל־ּ֣דֹור ֹור ִמְׁשָּפָח֙ה ּוִמְׁשָּפָח֔

ים ְמִדיָנ֥ה ּוְמִדיָנ֖ה י ַהּפּוִר֣ יר ִויֵמ֞ יר ָוִע֑  ְוִע֣
ם  ים ְוִזְכָר֖ ַעְברּ֙ו ִמּ֣תֹוְך ַהְּיהּוִד֔ א ַיֽ ֹ֤ ֶּלה ל ָהֵא֗

ם׃  א־ָי֥סּוף ִמַּזְרָעֽ ֹֽ ר ַו֠כט  }ס{ל ִּתְכֹּתב ֶאְסֵּת֨
י  ִיל ּוָמְרֳּדַכ֥ ה ַבת־ֲאִביַח֛ י ַהְּיהּוִדַ֖הַּמְלָּכ֧

 ֶרת ַהֻּפ ת ִאֶּג֧ ם ֵא֣ ֶקף ְלַקֵּי֗ ים ֶאת־ָּכל־ֹּת֑ ִר֛
ית׃ את ַהֵּׁשִנֽ ֹ֖ ים  ל ַהּז ח ְסָפִר֜ ַוִּיְׁשַל֨

ים  ַבע ְוֶעְׂשִר֤ ים ֶאל־ֶׁש֨ ֶאל־ָּכל־ַהְּיהּוִד֗
ה ַמְל֖כּו י ת ֲאַחְׁשֵו֑רּוֵמָא֙ה ְמִדיָנ֔ ֹוׁש ִּדְבֵר֥

ת׃ ֱאֶמֽ ם ֶאת־ְיֵמ לא ָׁש֖לֹום ֶוֽ ים ֩יְלַקֵּי֡  ַהֻּפִר֨
ֲאֶׁש֩ר ִקַּי֨ ם ַּכֽ ֶּלה ִּבְזַמֵּניֶה֗ ם ָהֵא֜ ם ֲעֵליֶה֜

ר  ֲאֶׁש֛ ה ְוַכֽ ר ַהַּמְלָּכ֔ י ַהְּיהּוִדי֙ ְוֶאְסֵּת֣ ָמְרֳּדַכ֤
י  ם ִּדְבֵר֥ ם ְוַעל־ַזְרָע֑ ִקְּי֥מּו ַעל־ַנְפָׁש֖

ם׃ֹו֖מַהּצ ֲעָקָתֽ ם  לב ֹות ְוַזֽ ר ִקַּי֕ ר ֶאְסֵּת֔ ֲאַמ֣ ּוַמֽ
י ַהֻּפ ֶפר׃ ִרִּ֖דְבֵר֥ ב ַּבֵּסֽ ֶּלה ְוִנְכָּת֖  }ס{ים ָהֵא֑

 
  י אסתר פרק

ֶלְך אחשרש ַוָּיֶׂש֩םא  ס ַמ֛) ׀ ׁשֲאַחְׁשֵורֹ֧( ַהֶּמ֨
ֶרץ ְוִאֵּי֥י ַהָּיֽם׃ ה ָתְקּפֹ֙ו  ב ַעל־ָהָא֖ ֲעֵׂש֤ ְוָכל־ַמֽ

ר  י ֲאֶׁש֥ ָרַׁש֙ת ְּגֻדַּל֣ת ָמְרֳּדַכ֔ ּוְג֣בּוָר֔תֹו ּוָפֽ
ֶלְך ֲה ֶפ֙ר לֹוא־ֵהִּ֣גְּד֖לֹו ַהֶּמ֑ ים ַעל־ֵס֨ ם ְּכתּוִב֗
ים ְל י ַהָּיִמ֔ ס׃ְלֵכַ֖מִּדְבֵר֣ י ּוָפָרֽ   י ָמַד֥
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3 Poiché il Giudeo Mardocheo era il 
secondo dopo il re Assuero: grande 
fra i Giudei, e amato dalla 
moltitudine dei suoi fratelli; cercò il 
bene del suo popolo, e parlò per la 
pace di tutta la sua stirpe. 
 
 

יג  ֶלְך  ׀ ִּכ֣ י ִמְׁשֶנ֙ה ַלֶּמ֣ י ַהְּיהּוִד֗ ָמְרֳּדַכ֣
ב  ים ְוָר֖צּוי ְלרֹ֣ ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ְוָגדֹו֙ל ַלְּיהּוִד֔
ר ָׁש֖לֹום  ׁש טֹו֙ב ְלַעּ֔מֹו ְודֵֹב֥ יו ּדֵֹר֥ ֶאָח֑

 }ש{ְרֽעֹו׃ ְלָכל־ַז
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