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PREFAZIONE GENERALE

La decisione di procedere a una completa revisione dei Com-
mentari Tyndale dell’Antico Testamento è indicativa dell’im-
portante ruolo che questa collana ha avuto, da quando i vo-
lumi con cui ha esordito furono dati alle stampe, a metà degli 
anni Sessanta del ventesimo secolo. A quell’epoca rappresen-
tarono (e hanno continuato a rappresentare) un modo di scri-
vere commentari attento, al tempo stesso, all’importanza del-
la Bibbia in quanto Scrittura e al desiderio di confrontarsi con 
la più vasta gamma possibile di questioni interpretative, sen-
za perdersi nelle minuzie del dibattito accademico. I commen-
tari puntavano a spiegare il testo biblico a una generazione di 
lettori che era alle prese con gli schemi della critica accademi-
ca e con le nuove scoperte dal Vicino Oriente antico, senza pe-
raltro dimenticare che l’Antico Testamento non era semplice-
mente un altro dei testi provenienti dal mondo antico. Pur non 
essendo richiesta una metodologia esegetica uniforme, tutti gli 
originari collaboratori erano concordi nella loro convinzione 
che l’Antico Testamento permanesse come Parola di Dio. Che 
i volumi originari abbiano assolto questo loro ruolo è eviden-
te dal modo con cui continuano a essere utilizzati in tante par-
ti del mondo. 

Un aspetto cruciale della serie originale era dato dal fatto 
che doveva presentare una lettura aggiornata del testo: proprio 
questa è la ragione per cui si sono resi necessari dei nuovi vo-
lumi. Le questioni con cui devono confrontarsi i lettori della 
prima metà del ventunesimo secolo non sono necessariamente 
quelle della seconda metà del ventesimo. Le scoperte dal Vici-
no Oriente antico continuano a gettare nuova luce sull’Antico 
Testamento; al contempo, le sottolineature nel campo dell’e-
segesi sono cambiate decisamente. Pur senza disconoscere gli 
obiettivi dei volumi iniziali, l’esigenza di uno studio testuale 
aggiornato rende necessario un complessivo aggiornamento 
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dell’intera collana. Questo atteggiamento non si esplica unica-
mente nel commissionare dei nuovi volumi per sostituire i vec-
chi. Abbiamo anche colto l’opportunità di aggiornare il forma-
to della serie, per riflettere un punto su cui la linguistica pone 
una grande enfasi, vale a dire, il fatto che i testi trasmettono il 
loro messaggio per grandi blocchi, più che in brevi segmen-
ti come i singoli versetti. Per questa ragione l’analisi di ogni 
parte del testo si compone di tre sezioni. Prima viene presen-
tata una breve nota sul contesto generale, che inquadra il passo 
sotto esame nel suo contesto letterario all’interno del libro e 
al tempo stesso rileva alcune questioni di carattere storico che 
sono cruciali per l’interpretazione. Quindi la sezione dedica-
ta al commento segue la tradizionale struttura del commentario 
e presenta l’esegesi delle varie componenti di ogni brano. In-
fine viene proposta una breve riflessione sul significato teologi-
co, con cui s’intende il messaggio che il passo cerca di trasmet-
tere all’interno del libro, delineandone le tematiche teologiche. 
In questa sezione convergono i dettagli del commento, per evi-
denziare quei contenuti che il passo in esame, nel suo comples-
so, si prefigge di comunicare. 

La nostra preghiera è che questi nuovi volumi proseguiran-
no la ricca eredità dei Commentari Tyndale dell’Antico Testa-
mento e continueranno a rendere testimonianza al Dio che si è 
fatto conoscere nel testo.

David G. Firth, Curatore della collana
Tremper Longman III, Consulente editoriale

ESTER
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PREFAZIONE DELL’AUTORE

A giugno del 2006 ho avuto il privilegio di ascoltare il rabbi-
no capo, il dottor Jonathan Sacks, tenere una conferenza dal ti-
tolo «Vivere secondo i principi biblici in un’epoca secolare». Nel 
suo discorso il rabbino toccò i seguenti argomenti: l’importan-
za del riposo, l’apprendimento, la comunità, la fiducia in tem-
pi d’instabilità e incertezza e l’importanza di avere sempre una 
mèta (la nostra parte nella storia eterna). Si tratta di un appro-
priato sunto della sfida che il libro di Ester lancia a noi oggi. 
Nel corso di questo progetto sono stata ancora una volta sor-
presa dall’attualità di questa antica vicenda. Essa è stata scritta 
per stimolarci, per sfidarci e per spingerci a ricordare i momen-
ti della nostra vita per i quali dobbiamo essere davvero grati 
a Dio. Spero che tu possa trovare del tempo per sederti e leg-
gere la storia di Ester tutta d’un fiato, perché il suo significa-
to si evince più chiaramente conoscendo l’intera vicenda, an-
che se importanti suggerimenti provengono dai singoli elemen-
ti. Il presente commentario cerca di preservare sia la delicatez-
za dell’aspetto letterario, sia il suo scopo didattico (da qui l’u-
so della sezione introduttiva e, all’interno del commentario stes-
so, delle sezioni contesto, commento e significato). Come tutte 
le storie, però, il suo impatto è personale e dipende da quale 
attinenza essa ha con la storia individuale di ciascuno. Quan-
do si poteva ho creato delle sezioni, citando direttamente il te-
sto biblico, per sottolineare il fatto che la suddivisione utilizza-
ta viene suggerita da alcune accentuazioni fatte all’interno del 
testo stesso. Principalmente ho usato la traduzione inglese del-
la New International Version (in italiano abbiamo fatto riferi-
mento alla Nuova Versione Riveduta – NVR [NdT]), le cui ci-
tazioni sono in corsivo, visto il largo uso che si fa di queste due 
traduzioni nelle chiese di oggi. Sono state consultate anche al-
tre versioni, citandole laddove la traduzione si presentava par-
ticolarmente interessante. Forse dovrei sottolineare che in un 
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libro come quello di Ester, con un suo preciso disegno lettera-
rio, molti aspetti si perdono nella traduzione, per cui sono fre-
quenti i commenti riferiti direttamente al testo ebraico.

Devo molto a tanti altri commentatori il cui discernimen-
to si è rivelato inestimabile, tra cui Joyce Baldwin, lo scrittore 
del primo Commentario Tyndale su Ester. La bibliografia elen-
ca le opere che ho consultato regolarmente e devo riconoscere 
che questo commentario non ci sarebbe ora se non avessi avuto 
accesso a tali fonti. Quindi ringrazio la Sig.ra Judy Powels, bi-
bliotecaria allo Spurgeon’s College, per la sua generosa assisten-
za. Inizialmente fu il dott. Martin Selman, primo editore della 
collana dei Commentari Tyndale all’Antico Testamento, morto 
nel dicembre del 2004, a chiedermi di scrivere quest’opera, e 
avendo lavorato con lui per più di diciassette anni, devo alla 
sua ispirazione, al suo esempio e al suo incoraggiamento questa 
mia passione per l’Antico Testamento. Inoltre ringrazio David 
Firth, il nuovo redattore capo della collana, per aver raccolto 
l’eredità di Martin, offrendomi la sua assistenza paziente, intu-
itiva e incoraggiante.

Infine devo ringraziare tutti coloro che hanno sopportato la 
mia passione per Ester durante questi ultimi due anni, inclusi i 
miei colleghi dello Spurgeon’s College, i miei fratelli della Hor-
ley Baptist Church e la mia famiglia. Un ringraziamento specia-
le va a mio marito David che ha fatto più di quanto gli spettas-
se, tra doveri di casa e famiglia. Dedico questo libro ai nostri 
tre amati figli, Peter, Matthew e Andrew sperando che la sto-
ria di Ester possa essere di ispirazione per loro e che, insieme a 
noi, possano vedere le loro vite come esempi dell’opera di sal-
vezza e dell’intervento di Dio nel mondo di oggi, quale che sia 
il colpo di scena che possa presentarsi.

Debra Reid
Spurgeon’s College

ESTER
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Introduzione

I. LA NATURA DEL LIBRO DI ESTER

Che genere di libro è Ester? Questa è la domanda che ci stuzzi-
ca, mentre cerchiamo di capire il significato di questo breve te-
sto dell’Antico Testamento. Da un lato sembra essere un sem-
plice resoconto storico ma dall’altro appare come un esempio 
di opera letteraria finemente elaborata. Sotto certi aspetti l’at-
tenzione è posta sulla persona che dà il nome al libro, sotto al-
tri il riflettore sembra essere puntato su un’intera nazione. Ri-
guardo al tema e allo stile possiamo notare al tempo stesso sem-
plicità e complessità, nonché trasparenza mista a intrigo. Teo-
logicamente ci sono ovvie implicazioni della storia ma vanno 
rilevati anche misteri e dilemmi. Per quanto riguarda l’etica, il 
bene trionfa sul male, ma nel percorso viene da chiedersi se il 
fine giustifichi i mezzi. E poi, alla fin fine, si tratta di un libro 
rilevante o irrilevante? È fatto in modo da piacere a una prima 
lettura superficiale o è necessario andare più in profondità? Il 
suo intento è trasmettere semplicemente fatti storici o bisogna 
ricercare il significato da applicare alla nostra vita? Si rivolge a 
una o più nazioni oppure al singolo individuo? Qual è la ragion 
d’essere del libro di Ester?

Queste domande ci ricordano un po’ quelle che a volte ci 
poniamo sulle parabole di Gesù, in quanto consapevoli della 
difficoltà di fornire una spiegazione di tutti i particolari e del 
loro significato. C.H. Todd, studioso del Nuovo Testamen-
to, afferma che le parabole «lasciano quel margine di dubbio 
sulla loro precisa applicazione tanto da mantenere le nostre 
menti in costante riflessione» (1961, p. 16). Questa è, alme-
no in parte, una delle qualità interessanti del libro di Ester. È 
una storia che provoca e stuzzica la mente e appena pensiamo 
di aver cominciato a comprenderne il tema o il carattere let-
terario, ci sentiamo subito insoddisfatti della percezione avuta 
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ma, piuttosto che scoraggiarci, ne siamo maggiormente attrat-
ti. Per esempio il fatto che il nome di Dio non sia mai menzio-
nato nel testo ci porta a una maggiore ricerca di quel Dio la 
cui assenza sembra intensificarne la presenza, anziché abban-
donare nell’interrogazione teologica. Di conseguenza se il no-
stro pensiero viene così stuzzicato, le nostre conclusioni teolo-
giche includeranno un certo numero di riflessioni interessan-
ti e profonde. 

Tutto ciò naturalmente ricorda un po’ le nostre reazioni 
quando ascoltiamo testimonianze personali di fede. Le testi-
monianze raccontano le nostre storie: la nostra vita all’inizio, 
come abbiamo conosciuto la salvezza mediante Cristo e come 
abbiamo continuato il nostro cammino. Credo che il signifi-
cato e l’importanza del libro di Ester risiedano nella sua testi-
monianza. Leggiamo dell’infanzia di Ester trascorsa insieme a 
suo zio nell’Impero persiano, di come cambia la sua vita quan-
do incontra la salvezza e la liberazione ottenendo un’invidia-
bile posizione nel palazzo del re, e dell’accettazione del suo 
ruolo all’interno di questi processi («per un tempo come que-
sto» Est 4:14). La storia si conclude poi descrivendo la vita di 
Ester dopo la particolare liberazione ma in ogni caso rimane un 
racconto aperto, senza finale. Un’altra chiave di lettura di que-
sta storia è considerarla non solo la testimonianza personale di 
Ester, ma anche quella del suo popolo, dando così un signifi-
cato maggiore all’istituzione della festa di Purim, di cui si parla 
alla fine del libro, perché da allora in poi la vita per questo po-
polo non sarà più la stessa. L’incontro con la salvezza conduce 
sempre a effetti ampi e duraturi, sia per i testimoni della salvez-
za sia per coloro ai quali la testimonianza è trasmessa. Dopo-
tutto stiamo parlando delle Scritture, quindi di un documen-
to di fede ovvero della storia della salvezza che merita di essere 
ascoltata, portando ognuno a meditare e a una riflessione per-
sonale e collettiva.

II. ORIGINE E DATAZIONE

Il libro di Ester appare in un periodo che va dal 465 a.C. (la 
fine del regno di Assuero) al 70 d.C. (quando Giuseppe Fla-
vio fa ampia menzione della storia nella sua opera Antichi-

ESTER
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tà giudaiche)1. Bisognerebbe chiedersi se questo lasso di tem-
po possa essere ulteriormente ridotto. La prima data farebbe 
dell’autore un contemporaneo degli eventi descritti, avvenu-
ti subito dopo il regno di Assuero. Da Ester 1:1 si potrebbe 
evincere che sia passato del tempo dal regno di Assuero, ra-
gion per cui gli eventi descritti sarebbero avvenuti durante il 
regno di Artaserse (464–423 a.C.), stabilendo così il terminus a 
quo verso il tardo quinto secolo. Sembra poi che il libro rispec-
chi un’ambientazione persiana (il periodo persiano che va dal-
la conquista di Babilonia da parte di Ciro nel 539 a.C. alla pre-
sa di Tiro da parte di Alessandro Magno nel 333/332 a.C.) tut-
tavia questo non vuol dire che la forma finale del testo sia da 
collocare durante questa epoca2. 

Uno sguardo alle prove interne ha portato molti a ritenere 
come probabile data di stesura quella risalente al periodo elle-
nistico del terzo secolo3. A supporto di questa tesi gli studiosi 
si sono basati sulla prova dei Rotoli di Qumran, i quali sembra-
no essere stati scritti in una lingua ebraica più recente rispet-
to a quella usata nel libro di Ester4. Driver (1960:484, seguito 
da molti altri), dopo aver ipotizzato una datazione precedente 
al secondo secolo, basandosi su dizione, idioma e sintassi del 
testo ebraico, decise alla fine per il terzo secolo.

Tuttavia questa tradizionale datazione non è accettata da 
tutti, anzi, recentemente è stata accordata più importanza alle 
date formulate proprio all’interno del libro di Ester, in base 
alle quali, secondo Friedberg, il libro potrebbe essere stato 

1. Le aggiunte in greco suggeriscono che il libro di Ester sia stato tra-
dotto in greco da Lisimaco, l’anno IV del regno di Tolomeo e Cle-
opatra. Se questo è vero allora il terminus ad quem può essere spo-
stato indietro al 112 a.C. o al 76 a.C., dipende se si tratta di Tolo-
meo VIII o Tolomeo XII.

2. Per esempio, è possibile che il libro sia stato scritto nel quinto se-
colo a.C. e che abbia poi raggiunto la sua forma finale nel terzo/se-
condo secolo a.C.

3. M. Fox, per esempio, sostiene che Ester non avrebbe fatto riferi-
mento alle 127 satrapie di Persia, se l’Impero di Persia fosse stato 
ancora in vita (1991:139).

4. S. Talmon (1995:249–267) sostiene che siccome nei Rotoli di 
Qumran si fanno allusioni a delle frasi del libro di Ester, vuol dire 
che esso doveva essere conosciuto da quella comunità, anche se 
non lo hanno conservato.

INTRODUZIONE
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scritto ancora prima. L’autore asserisce che i libri del perio-
do post–esilico mostrano l’uso di un tipo di datazione che va 
dal sistema numerico tradizionale (in cui i mesi, che iniziano 
con la primavera, non hanno nomi ma sono indicati con nu-
meri), al pieno utilizzo dei mesi del sistema babilonese (p.es. 
il mese I diventa Nisan, etc.); un processo che si completa con 
Esdra e Neemia (nella seconda metà del quarto secolo). Fri-
edberg mostra come Ester si posizioni nel mezzo del periodo 
post–esilico perché usa formule miste indicanti che il proces-
so verso il pieno utilizzo del sistema babilonese era iniziato ma 
non era ancora stato completato. La sua conclusione è quindi 
che il libro di Ester sia stato scritto probabilmente intorno al 
tardo quinto secolo5.

La possibilità di tale datazione, dunque, è stata riconosciu-
ta. Inoltre è probabile che il libro sia stato scritto durante il pe-
riodo persiano poiché la storia sembra acquistare maggiore si-
gnificato in una tale collocazione temporale e l’assenza di rife-
rimenti alla cultura ellenistica sembra supportare questa tesi. 
Tutto ciò riduce il periodo di collocazione di Ester tra il tardo 
quinto secolo e la prima metà del quarto secolo a.C., un lasso 
di tempo in armonia con le prove interne e linguistiche presen-
ti nel libro stesso6.

III. COLLOCAZIONE E AMBIENTAZIONE STO-
RICA

Le questioni concernenti l’attendibilità storica del racconto di 
Ester saranno trattate in una sezione a parte (p. 10); ora è ne-
cessario parlare della sua collocazione storica. 

L’origine di questo libro, per la sua datazione, il linguag-
gio e il contenuto tematico è decisamente da attribuire al pe-
riodo dell’Impero persiano governato dalla dinastia achemeni-
de. Tra il 545 e il 538 a.C. i re Achemenidi che si avvicendaro-

5. A.D. Friedberg (2000:561–565) espone i dettagli sull’argomen-
to e una replica viene fatta da Larsson (2002:130–131). Friedberg 
(2003:427–429) risponde per supportare la sua tesi.

6. Bisogna osservare che questa conclusione traccia un ritorno al 
punto di vista di Baldwin (1984:48–49), che è stato generalmente 
abbandonato in questi anni.

ESTER
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no sul trono conquistarono l’intero Medio Oriente, inclusa la 
Palestina, fondando l’impero più esteso del mondo antico. A 
Ciro (559–530 a.C.) si deve, in modo particolare, l’ampliamen-
to dei confini dell’impero e sebbene le sue avanzate militari fos-
sero tanto decisive quanto crudeli, egli trattò i popoli all’inter-
no del suo impero sempre con rispetto, presentando se stesso 
come un liberatore anziché come un tiranno. Ciro, che in Isaia 
45 è designato come il servo del Signore, permise al popolo giu-
daico di ritornare in Palestina al termine dell’esilio in Babilonia 
(539 a.C.) per poter ricostruire il tempio. Suoi successori furo-
no Cambise II (530–522 a.C.), che dedicò molta parte del suo 
regno all’avanzata in Egitto, e Dario (522–486 a.C.). In questo 
periodo il potente impero si consolidò, nonostante le lotte in-
terne per il potere (l’ascesa di Dario non fu affatto semplice), 
e le strutture amministrative si svilupparono, inclusa la divisio-
ne dell’impero in satrapie e in piccole sub–province. A Dario si 
deve anche la costruzione del complesso palazzo di Susa (l’anti-
ca capitale di Elam, l’odierna Iran). A Dario successe Serse (As-
suero, 486–465 a.C.) nel cui regno si colloca la storia di Ester 
(Est 1:1), poi Artaserse I (464–423 a.C.) e durante il suo regno 
probabilmente apparve la prima versione della storia.

Questo periodo fu dominato da interessi territoriali e pro-
gressi intellettuali. Proprio Serse perse battaglie strategiche 
con i Greci in tempi in cui la cultura greca fioriva in Atene 
con Socrate, Pericle e Pitagora. Maggiori informazioni su que-
sta epoca ci pervengono da Erodoto, storico greco, le cui Sto-
rie delle guerre persiane (490–480 a.C.) ci parlano dei re persia-
ni e delle loro campagne militari. Sebbene sia necessario esse-
re cauti sull’attendibilità dei racconti di Erodoto (in fondo si 
trattava di uno scrittore greco la cui devozione al proprio po-
polo faceva di lui un nemico dell’Impero persiano), i suoi scrit-
ti comunque ci mostrano chiaramente le usanze e la persona-
lità dei persiani. Per esempio Erodoto descrive Serse come un 
uomo alto e bello, un ambizioso sovrano e un guerriero. Sem-
bra che lo storico fosse alquanto affascinato da questa figura 
poiché circa un terzo del suo libro parla del suo regno. Nell’I-
scrizione di Behistun, contenente annotazioni persiane sull’im-
pero, troviamo altre informazioni su Serse, che viene descrit-
to come un sovrano di successo che riuscì a placare le rivolte 
in Egitto e in Babilonia; certo in quest’ultima egli impose dure 
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sanzioni, nonché la distruzione del tempio e della statua del dio 
babilonese Marduk.

La storia di Ester, dunque, trova il suo significato in tale 
contesto. Si parla della sorte di un gruppo di Giudei che circa 
cinquanta o sessanta anni dopo la concessione di ritornare a 
Gerusalemme, si ritrova ancora nella parte orientale dell’Im-
pero persiano. La situazione non era semplice per loro, infat-
ti, anche se alcuni Giudei potevano salire alla ribalta (abbiamo 
un chiaro esempio di ciò nel libro di Daniele); i re erano indul-
genti fino a un certo punto e qualsiasi cenno di attività sovver-
siva veniva punita senza pietà. Questa pericolosa situazione si 
cela dietro la drammatica storia di Ester, ma ai suoi primi let-
tori non era necessario spiegare la tensione storica a cui si ag-
giungeva anche quella religiosa. Sappiamo che Serse comple-
tò il palazzo di Persepoli in onore suo e del dio zoroastriano 
Ahura Mazda, avendo tolto il culto a Daiva, antico dio irania-
no7. Da un re che aveva fatto delle questioni religiose uno dei 
suoi principali interessi, il popolo ebraico, con la sua religione e 
le sue usanze, era considerato come una realtà particolarmente 
incresciosa. In un simile contesto c’erano speranze per il popo-
lo di Dio? È chiaro dunque come la stessa ambientazione stori-
ca del racconto carichi quest’ultimo di un significato teologico.

IV. STATUS CANONICO 

L’accoglienza di Ester nel canone dell’AT non è stata cosa sem-
plice. Per certi versi la conoscenza di questo processo solleva 
tante domande quante sono le risposte che fornisce.

Il processo di costituzione dell’intero canone dell’AT è 
stato difficile e non tutti concordano su quando esso si sia de-
finitivamente concluso o sulle diverse fasi che hanno portato al 
suo completamento. Molti studiosi convengono sul fatto che il 
canone ebraico abbia raggiunto una conclusione in un arco di 
tempo che va dal 200 a.C. al 200 d.C.8 Nel periodo preceden-

7. Per ulteriori informazioni provenienti dall’iscrizione di Daiva di 
Serse, vedi CHJ. I:293.

8. Per un sunto sulle questioni relative alla formazione del canone, 
vedi J. Goldingay 1990:138–145. Qui notiamo che Goldingay so-
stiene che la costituzione del canone non è da collegare al sinodo 
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te al secondo secolo d.C. la maggior parte delle informazioni 
che abbiamo sullo sviluppo del canone ci provengono da tre 
fonti giudaiche: Qumran (150 a.C.–70 d.C.), Giuseppe Flavio 
(90 d.C.) e i primi scritti rabbinici. Queste fonti ci indicano che 
Ester era presente nella fase iniziale del canone dell’AT:

(i) Qumran: Ester è l’unico libro dell’attuale canone 
dell’AT a non essere stato trovato tra i rotoli di Qumran. Da un 
lato questo suggerisce che inizialmente Ester non sia stato ac-
colto favorevolmente, dall’altro tale omissione potrebbe essere 
dovuta al fatto che la comunità essena non celebrava la festa di 
Purim e dunque sarebbe stato superfluo9. 

(ii) Giuseppe Flavio: fare assegnamento sulla prova di Giu-
seppe Flavio non ci porta molto oltre nella valutazione della 
canonicità di Ester. Giuseppe Flavio fa riferimento a venti-
due libri dell’AT, tredici dei quali raccontano la storia d’Israe-
le dalla morte di Mosè fino ad Artaserse, e in nessun caso egli 
cita i nomi dei libri. Il fatto di aver citato Artaserse ci fa capi-
re che Giuseppe Flavio conoscesse Ester, anche se questo non 
può essere provato oltre ogni ragionevole dubbio10. Quello che 
la testimonianza di Giuseppe Flavio ci suggerisce è che il con-
cetto di canone esisteva già in quel tempo, anche se le diversità 
all’interno del giudaismo ostacolavano la formazione di un ca-
none universale.

(iii) Prime testimonianze rabbiniche: ci sono poche prove 
che un concilio tenuto a Iamnia, in Palestina, nel 90 d.C., abbia 
deciso che Ester dovesse entrare a far parte del canone11. La 
Mishnah (composta durante i primi due secoli d.C.) dà indica-
zioni su come dovrebbe essere letto il «Libro su Purim», sug-

di Iamnia (90 a.C.) perché la reputazione di questo sinodo, nonché 
il preciso significato e il valore delle sue decisioni canoniche, sono 
discutibili. Vedi anche A. Sundberg 1958:113–128 e S. Sandmel 
1978:14.

9. S. Talmon (1995:249–267) sostiene che i rotoli di Qumran fanno 
riferimento a Ester; dunque, la storia era conosciuta dalla comuni-
tà, anche se non è stata tramandata.

10. Vedi Giuseppe Flavio, Contro Apione, I:37–43.
11. Vedi nota 8, sopra.
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gerendo che l’inclusione di Ester nel canone risalga almeno alla 
fine del secondo secolo. La Mishnah è importante perché «rap-
presenta la base del Talmud babilonese e palestinese e si posi-
ziona al fianco della Bibbia ebraica come il libro sacro su cui si 
è fondato il giudaismo degli ultimi novecento anni»12. 

Probabilmente il Talmud palestinese ci mostra che il di-
battito sulla canonicità di Ester, all’inizio del secondo secolo, 
fosse basato sul fatto che Ester promulgasse una festa non isti-
tuita dal Pentateuco13. Inoltre il rabbino Samuel (terzo seco-
lo d.C.) viene segnalato come colui che affermò che Ester non 
fosse un libro sacro14. Infine il Midrash, uno scritto del quin-
to o sesto secolo d.C., contenente una raccolta di studi esege-
tici, include un commentario su Ester (oltre a Pentateuco, La-
mentazioni, Cantico dei Cantici e Rut). Ci sono due importanti 
midrashim: Ester Rabbah 1 (che spiega Est 1 e 2) e Ester Rab-
bah 2 (che spiega Est 3:1—8:15)15. Le interpretazioni di que-
sta prova sono svariate. Mentre da un lato si può pensare a una 
certa riluttanza ad accettare il libro, dall’altro si nota come l’in-
teresse verso Ester, e la sua particolare storia, ci sia stato subito, 
fin dall’inizio. È chiaro che se si accetta l’ipotesi di una datazio-
ne più antica per la formazione del canone dell’AT, allora il di-
battito rabbinico concerneva un libro che già si trovava nel ca-
none (contestato dunque da una minoranza), anziché un libro 
che cercava di trovarvi posto (contestato quindi dalla maggio-

12. Vedi J. Neusner (1988:XV). Le istruzioni riguardanti l’inclusio-
ne di Ester si trovano nella decima suddivisione intitolata megillah 
della seconda parte della Mishnah detta Moed (tempo stabilito/fe-
stività). L’inserimento ha che fare con quando il Purim dovrebbe 
essere celebrato, dove, come e da chi i rotoli di Ester dovrebbero 
essere letti. Si conclude con la discussione sulle offerte e sulle lettu-
re della Torah che accompagnavano la festa (vd. la traduzione di J. 
Neusner, 1988:316).

13. Megilla 70d afferma che i Giudei dovrebbero osservare solo la 
legge mosaica e le sue festività.

14. La prova di ciò si trova in Megilla 7a (Talmud babilonese) che parla 
del rabbino Judah il quale fa riferimento ai commenti del rabbino 
Samuel secondo cui il libro di Ester non rende le mani impure.

15. È generalmente noto che Ester Rabbah 1 fu redatto all’inizio del 
sesto secolo, basandosi sulla traduzione di Aquila, mentre Ester 
Rabbah 2 fu redatto nell’undicesimo secolo facendo uso delle ag-
giunte alla Septuaginta.
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ranza). In realtà la canonicità di Ester è raramente argomento 
di dibattito dopo il quarto secolo d.C., anzi sembra che fosse 
diventato uno dei più importanti libri dopo il Pentateuco, tra i 
tardi circoli ebraici16.

Fonti cristiane ci forniscono ulteriori informazioni. Un’an-
tica testimonianza ci giunge da Melitone, vescovo di Sardi, che 
nel 170 d.C. omette Ester dalla sua lista di libri canonici (che 
altrimenti rispecchierebbe l’attuale canone). Tra gli scritti degli 
antichi padri della chiesa non c’è alcun commento né riferi-
mento a Ester. Tuttavia il libro di Ester era ben conosciuto tra 
i Concili della chiesa di Ippona (393 d.C.) e di Cartagine (397 
d.C.), e a quest’epoca la chiesa cristiana considerava chiuso il 
canone dell’intera Bibbia. Prima di ciò, Beckwith (1985:296–
297) sostiene, c’era una spaccatura tra la chiesa orientale, che 
metteva in discussione la canonicità di Ester (per esempio nel 
quarto secolo vediamo l’opposizione di Atanasio, Gregorio 
Nazianzeno e Teodoro di Mopsuestia) e la chiesa occidentale 
dalla quale il libro di Ester era ampiamente accettato.

Questa prova è ovviamente inconcludente ma bisogna ri-
cordare che già solo il suo particolare contenuto e il suo perso-
naggio farebbero di Ester un libro dalla posizione incerta. 

Durante i secoli c’è sempre stato interesse verso questo 
libro: sappiamo che nel primo Medioevo Rabano Mauro, ve-
scovo di Magonza nel nono secolo, scrisse un commentario 
su Ester. A Lutero (Discorsi a tavola, 1914; vedi Laniak, 1998) 
sembra non piacesse il libro di Ester perché la riteneva una sto-
ria sconveniente ed eccessivamente giudaizzante. Perfino oggi 
gli studiosi moderni fanno simili osservazioni, aggiungendo 
ai peccati di Ester quello della violenza gratuita (vedi Pfeiffer 
1948, Eissfeldt 1965 e anche lo studioso ebreo Sandmel 1978).

16. R. Beckwith (1985:291–292) suggerisce che questo punto di vista 
sia avvalorato dalla ghenizah del Cairo, dove i frammenti di Ester 
sono più numerosi che qualsiasi altro libro fuori dal Pentateuco. 
Questa tesi è dibattuta dai ricercatori del Cairo Institute di Cambrid-
ge, i quali pensano che i frammenti di Ester non sono più numero-
si di quelli degli altri libri dell’AT. Comunque la sottoscritta fa no-
tare che la comparsa di Ester tra la letteratura rabbinica medieva-
le è sporadica. Vedi Debra K. Reid, “I frammenti del commentario 
su Isaia di Saadya Gaon ben Josef Al–Fayyoumi”, (appendice 5, tesi 
non pubblicata, 1991), pp. 490–502. Questo commentario cita libe-
ramente i libri dell’AT (601 citazioni da 35 libri), ma mai Ester.
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Il libro di Ester rimane comunque un punto di riferimen-
to per la liturgia delle feste ebraiche e i teologi cristiani di oggi 
vedono il suo sviluppo storico nel canone come un segno della 
sua centralità e dell’importanza di una storia che parla della 
fede del popolo di Dio.

Posizione all’interno del canone

Tra i manoscritti ebraici Ester si trova di solito alla fine dei cin-
que rotoli (měgillǒt). Questi libri (Cantico dei Cantici, Rut, La-
mentazioni, Ecclesiaste e Ester) vengono letti durante le cinque 
principali feste dell’anno ebraico e sono stati etichettati col-
lettivamente come “rotoli” dai Masoreti di Tiberiade nel deci-
mo secolo. Nella Biblia Hebraica Stuttgartensia si trovano dopo 
Giobbe e prima di Daniele, nella terza sezione dell’AT, e sono 
gli “scritti” (kětûbîm), che vengono dopo la “legge” (tôrâ) e i 
“profeti” (něbî’îm)17.

La Bibbia cristiana posiziona Ester alla fine dei diciassette 
libri della storia sacra. Il libro inizia con la formula wyhy («ora 
avvenne», Diod.), tipica dei libri storici (cfr. Giosuè, Giudici, 
Samuele ed Esdra). Questo significa che la Bibbia cristiana non 
mette più i cinque rotoli (měgillǒt) insieme; in effetti nel corso 
del tempo la posizione del libro di Ester nella Bibbia cristiana 
è stata variabile (per esempio è anche comparsa alla fine del ca-
none dell’AT, forse proprio a voler significare che è stato l’ulti-
mo libro a trovare il suo posto all’interno del canone).

17. L’ordine dei rotoli è collegato all’ordine delle feste giudaiche in 
cui ogni rotolo è letto, cominciando con la primavera del nuovo 
anno: il Cantico dei Cantici si legge a Pasqua (Aprile), Rut a Sha-
vuot (Maggio–Giugno), Lamentazioni il nono giorno di Av (Lu-
glio–Agosto), Ecclesiaste a Succot (Settembre–Ottobre) e Ester a 
Purim (Marzo). Altri canoni ebraici evidenziano un diverso ordine 
per i libri dell’AT Alcune volte le megillot non appaiono come un 
gruppo (per esempio Rut viene messo tra i libri storici, Ester a volte 
segue Daniele e precede Esdra, Neemia e Cronache).
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Relazione con il resto del canone

Il tema del libro di Ester ha diversi legami con altro materia-
le all’interno dell’AT In realtà è possibile che la sua posizione 
all’interno del canone ebraico sia legata proprio al tema; per 
esempio la speranza e la celebrazione in Ester contrastano con 
la disperazione e il cordoglio delle Lamentazioni e ne prendo-
no il posto. Ester si collega anche a Daniele (che viene dopo le 
měgillǒt), per la trama e l’ambientazione che sono simili, con-
centrandosi sulla prosperità dei Giudei in una terra straniera. 
I legami più ovvi con gli altri libri dell’AT riconducono all’im-
portante fatto che il popolo di Dio possiede una storia e un fu-
turo grazie all’intervento di Dio. Esiste una sovrapposizione te-
matica con la storia raccontata in Genesi delle imprese di Giu-
seppe e più in generale con il libro dell’Esodo. Anche Giobbe 
e Rut, concentrandosi più sull’individuo, indagano il tema teo-
logico dell’apparente assenza di Dio nella vita del suo popolo.

Quando consideriamo l’attinenza di Ester con il canone del 
NT veniamo posti di fronte al fatto che questo libro (come pure 
Ecclesiaste e Cantico dei Cantici) non è citato nel NT. Tuttavia 
recenti studi di Beckett (2002) e Jobes (1999) hanno rivalutato 
la possibilità di interpretazioni tipologiche di Ester (riprenden-
do qualche metodo medievale), suggerendo anche l’ipotesi che 
proprio la regina sia il tipo di Cristo, in quanto serva del Signore.

Ester ha diverse analogie con il libro apocrifo di Giudit-
ta. Giuditta significa “giudea” e quindi implica devozione alla 
causa della nazione. Il libro, scritto circa nel 150 a.C., raccon-
ta la storia di una bella donna, Giuditta, che causò la rovina del 
generale supremo di Nabucodonosor. Come nel libro di Ester, 
il messaggio di speranza è che Dio libererà il popolo debole che 
confida in lui.

Altri collegamenti con i libri apocrifi si riferiscono alle ag-
giunte in greco di 106 versi che hanno un tono reverenziale ed 
esaltano la giustizia di Dio (vedi Appendice).

V. QUESTIONI LETTERARIE

Fin dal 1980 le caratteristiche letterarie del libro di Ester sono 
state oggetto di attento esame. Si è ritenuto impossibile indivi-
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Nella stessa collana: 

“Non ci è mai permesso conoscere in anticipo il pieno significato di ogni 
nostra decisione...”. “Anche le azioni più semplici finiscono con l'ave-
re conseguenze di ampia portata in bene o in male ...”. Così scrive l’au-
tore di questo commentario al libro di Isaia. È, questo, uno dei grandi 
temi risultanti dalle narrazioni, dai brani poetici, e dagli oracoli del profe-
ta. Tale tema viene intrecciato con un altro, anch'esso svolto lungo tut-
to lo scritto: la presenza, in ogni momento della storia umana, del Si-
gnore. Egli non è mai assente: per bocca del profeta ammonisce, pu-
nisce, perdona, consola e annuncia la sua redenzione, la sua liberazio-
ne da ogni male. Ciò viene ampiamente illustrato dal testo di Isaia, non 
solo per quanto riguarda l’individuo come singolo, ma anche per l’inte-
ro popolo di Dio, Israele, e successivamente per tutta l’umanità. Proprio 
per questo messaggio così intrinsecamente legato alla struttura del li-
bro - visto dal commentatore come un mosaico di profezie, che Isaia ha 
attentamente riunite in un insieme unico composto dai tre Libri del Re, 
del Servo e dell’Unto conquistatore - il profeta Isaia viene chiamato: “il 
profeta del vangelo”.

Alec Motyer, già Rettore del Trinity College di teologia a Bristol, ha speso mol-
ti anni della sua vita di studioso all’esame del Libro di Isaia. I risultati sono sta-
ti pubblicati nel presente volume e in un precedente testo: The Prophecy of Isa-
iah, 1993. Alec Motyer ha un importante ministerio anche come pastore e pre-
dicatore.

Alec Motyer
Isaia
pp. 672, € 25,00 
ISBN 88-88270-61-2



Gli avvenimenti descritti nel libro di Giosuè sono tra i più appassionanti 
della Bibbia. Chi non si è emozionato di fronte alla solenne descrizione 
della marcia attorno a Gerico e della caduta delle mura? O chi non si è 
raffigurato mentalmente la scena drammatica della battaglia del "gior-
no più lungo", quando il sole si fermò in mezzo al cielo e Giosuè sfer-
rò l'attacco contro i re del sud? Inframmezzati da tali colorite descrizio-
ni, ci sono i racconti della creazione di una nazione nel proprio territo-
rio, le cerimonie dell'alleanza per le quali tutto Israele si riunisce davan-
ti a Giosuè e rinnova il proprio impegno con Dio, nonché le assegnazio-
ni particolareggiate del territorio, grande segno visibile della benedizio-
ne di Dio a favore del popolo eletto. 
   Questo è il libro di Giosuè e oggi più che mai il suo messaggio è de-
gno del nostro ascolto. ...

Richard S. Hess, autore e curatore di varie pubblicazioni su altri libri dell'Anti-
co Testamento e su temi veterotestamentari, insegna Antico Testamento pres-
so il Denver Seminary (USA).

Richard S. Hess
Giosuè
pp. 480, € 24,00 
ISBN 88-88270-75-2

Nella stessa collana: 



Il cronista ha la convinzione che il messaggio di Dio sia essenzialmen-
te un messaggio di speranza e ciò giustifica il fatto che la sua opera 
venga descritta come la "buona novella secondo il Cronista". La sua 
opera è rilevante per il mondo moderno, in particolare per quei cristia-
ni che rappresentano una minoranza della società, che forse si trova-
no a soffrire a causa della fede, e che hanno davvero poche speranze 
di assistere a cambiamenti positivi. 

Martin J. Selman
1 Cronache
pp. 480, € 20,00 
ISBN 88-88270-69-8

Nella stessa collana: 



Il Deuteronomio è stato appropriatamente definito il battito pulsan-
te dell’Antico Testamento. Se riusciamo a sentire il polso del Deutero-
nomio saremo in contatto con la vita e il ritmo di tutta la Bibbia ebrai-
ca. Se consideriamo nel suo complesso l’influenza da esso esercita-
ta su Gesù, su Paolo e sulla chiesa primitiva, così come è descritta nel  
Nuovo Testamento, ci renderemo conto del grande valore di questo li-
bro tra tutti quelli del canone cristiano della Scrittura. Se, come altro 
criterio per valutare l’importanza relativa di  qualsiasi libro della Bib-
bia, prendiamo la quantità di letteratura secondaria che da esso è de-
rivata, allora il Deuteronomio farà sentire in pieno il suo peso. Sebbene 
la bibliografia deuteronomistica debba presumersi finita tanto quanto 
l’universo di Stephen Hawking, essa sembra essere senza confini e in 
continua espansione.

Chris Wright è uno studioso dell’Antico Testamento noto in tutto il mondo e la 
sua lista di pubblicazioni conta articoli e titoli che hanno stimolato l’evangelismo 
mondiale a prendere coscienza dell’importanza dell’Antico Testamento nella vita 
e soprattutto nella missione della Chiesa. Negli anni ’80 è stato missionario, con 
tutta la famiglia, in India, dove ha insegnato allo Union Biblical Seminary di Pune. 
Dal 1988 è stato prima Direttore degli Studi e poi Preside di All Nations Christian 
College (centro di formazione per la missione in contesti multiculturali).

Christopher Wright
Deuteronomio
pp. 490, € 25,00 
ISBN 978-88-88270-98-2

Nella stessa collana: 
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