
Ester
Quella notte il re non riusciva a dormire. Allora mandò a prendere il libro

delle cronache ufficiali dell’impero e se ne fece leggere qualche
pagina. Capitò proprio il resoconto delle informazioni date da Mardocheo su
Bigtan e Teres, i due servitori di guardia all’appartamento reale, che avevano fatto
una congiura per uccidere Assuero. 3  Il re allora chiese: — Che ricompensa è
stata data a Mardocheo per quello che ha fatto? — Nessuna — risposero i
servi. E il re: — Chi c’è adesso nell’atrio? Aman era appena entrato nell’atrio
esterno della reggia, perché voleva dire al re di far impiccare Mardocheo al palo
che aveva fatto preparare. — C’è Aman che aspetta fuori — risposero i servi.
— Fatelo entrare — disse il re. Aman entrò e il re gli disse: — C’è un uomo che
io voglio onorare in maniera particolare: che cosa dovrei fare per lui? Aman
pensò: certamente sta parlando di me! Allora rispose: — Se proprio vuoi
onorare qualcuno, mettigli a disposizione la tua veste regale e il tuo cavallo
ornato con il turbante come quando lo usi tu. Un nobile della tua corte farà
indossare a quell’uomo la tua veste regale, lo farà salire a cavallo e gli farà
percorrere la via principale della città. Lungo il percorso griderà: «Guardate, così
si fa per un uomo che il re desidera onorare!». — Su, svelto, — ordinò il re ad
Aman — va’ a prendere gli abiti e il cavallo, e prepara questi onori per
Mardocheo, quell’Ebreo che fa servizio a corte. Bada di non tralasciare nulla di
quello che hai detto. Allora Aman andò, prese gli abiti e il cavallo e rivestì
Mardocheo. Uscirono sulla strada principale della città e Aman, davanti al cavallo,
ripeteva ad alta voce: «Guardate, così si fa per un uomo che il re desidera
onorare!». Alla fine Mardocheo tornò al suo posto all’ingresso della reggia.
Aman, invece, si ritirò subito a casa sua, afflitto e a testa bassa. 13  Raccontò
tutto l’accaduto alla moglie Zeres e agli amici. Ma sua moglie e quei saggi amici
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furono soltanto capaci di dirgli: «Brutto segno! Con Mardocheo ormai stai
perdendo, e siccome è un Ebreo, non riuscirai a spuntarla. Per te questa è la
fine». Stavano ancora parlando, quando arrivarono i servi del re per condurre
subito Aman a banchetto dalla regina Ester.
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