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Il terzo israelita diventa così il sacerdote, pun-
to di riferimento spirituale della comunità. Il 
primo ed il secondo israelita vengono intesi 
come fratelli, assai diversi fra loro. Il primo 
dotato di un forte equilibrio interiore che lo 
rende sereno, il secondo più inquieto e ribelle.
Ho inoltre previsto che la donna israelita sia 
la sposa del primo israelita così da costituire 
un nucleo sociale sano in quanto unito dall’a-
more, a sua volta contenuto in un nucleo più 
ampio, quello della comunità di appartenenza, 
anch’esso coeso dall’amore. Elementi positivi in 
contrasto con la perfida negatività di Haman.
In questo contesto sociale s’inserisce l’azione 
della protagonista Esther, esortata e coadiuva-
ta dalla mente illuminata di Mordecai.
L’agire di Esther è ispirato dall’urgenza della 
situazione, sostenuto dal fervore della fede e 
rafforzato dalla speranza che l’amore coniuga-
le del re Assuero vinca sulla rigida applicazio-
ne del violento proclama di Haman.
A ben vedere in Esther si coniugano caratteri-
stiche apparentemente contraddittorie: dolcezza 

e coraggio, docilità ed intraprendenza. La dol-
cezza del sentimento per il popolo israelita e 
il coraggio di rischiare in prima persona per 
la sua salvezza. La docilità nell’assecondare le 
esortazioni di Mordecai e l’intraprendenza nel 
richiedere un confronto diretto con Haman.
Un simile connubio di virtù etiche ed intel-
lettuali non poteva che condurre a una felice 
soluzione. L’allestimento ferrarese, nell’essen-
zialità richiesta dalla forma di mise en éspa-
ce, punta su una organizzazione obliqua dello 
spazio scenico, simboleggiante la situazione 
sinistra che deriva dal proclama di Haman, 
e sull’utilizzo di costumi di scena, curati da 
Carlos Tieppo, volti alla definizione dei sin-
goli caratteri. Mi preme chiudere queste note 
riferendo che, dallo studio della partitura di 
Esther, generalmente considerata più per la le-
vatura musicale che per la felicità drammatur-
gica, sono giunto alla convinzione che in essa 
vi siano interessanti possibilità di sviluppo te-
atrale; possibilità legate alla esplicitazione di 
una ricchezza dinamica presente sottotraccia.
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LA STELLA NASCOSTA
note di regia di Marco Bellussi

“Esther”…: stella secondo la lingua persiana, 
nascosta secondo quella ebraica.
Ritengo interessante quest’ultimo significato 
in quanto rivelatore di un importante elemen-
to pregresso e taciuto nell’opera händeliana, 
ovvero che la giovane e bella sposa del re 
persiano Assuero nascose la propria identità 
ebrea per rivelarla al momento opportuno e 
garantire la sopravvivenza al popolo israelita 
minacciato dalla sanguinosa persecuzione del 
primo ministro Haman.
Esther è dunque motore salvifico; è un’eroina 
e in quanto tale viene celebrata da pittori, mu-
sicisti, drammaturghi e cineasti.
Nel caso specifico è protagonista del mirabile 
oratorio composto nel 1718 da Händel.
Particolarità del componimento è che la vi-
cenda si dipana principalmente nella secon-
da parte dell’opera, quando compare Esther e 
mette in atto la propria personale strategia per 
salvare il popolo israelita; fino a questo mo-
mento invece riscontriamo pochissima azione; 
solo una sequenza di preghiere intonate dagli 
israeliti, collegate da brevissimi recitativi a 
voce sola e quindi non dialogici.
Non è un caso inoltre che i solisti della prima 
parte dell’oratorio, ad eccezione di Haman, 
non abbiano nome: primo israelita, secon-
do israelita, terzo israelita, donna israelita...

quasi a negare loro una specificità e un ruolo 
influente nella storia. Eppure ogni preghiera 
ha un’atmosfera diversa che sottende a un di-
verso approccio di chi la canta. Ogni invoca-
zione custodisce in sé un carattere specifico 
che deriva dal carattere del personaggio che 
le dà voce.
L’aria del primo israelita, in tonalità maggiore, 
è serena, equilibrata, un invito ad un metafori-
co accordo. L’aria del secondo israelita è inve-
ce caratterizzata da un andamento più veloce 
rispetto al normale ritmo cardiaco; ricordo la 
teoria di Philip Tagg secondo cui il ritmo car-
diaco, come quello respiratorio, influisce sul-
la percezione musicale. Da qui alcune scelte 
compositive come quella del caso specifico, 
che ritengo sia volta a conferire un senso di 
concitazione. Nell’aria in questione troviamo 
inoltre intervalli ampi discendenti che contri-
buiscono a tracciare un profilo di sostanziale 
disequilibrio ed alcuni “disegni” ostinati che 
conferiscono un’energia inquieta. L’aria della 
donna israelita è assai vitale, pregna di ener-
gia positiva che accompagna un rito luminoso 
e pieno di speranza. I momenti solistici del ter-
zo israelita hanno una sorta di dolente autore-
volezza, quasi una valenza mistica arricchita da 
sprazzi di preveggenza.
Ho ritenuto interessante evidenziare e valoriz-
zare queste differenze, giungendo a delineare 
dei veri e propri caratteri per ogni israelita, 
facendoli così uscire dall’anonimato e intes-
sendo una rete sociale e di relazioni fra loro.

LA TRAMA
Haman, primo ministro di Assuero, re di Per-
sia, trama lo sterminio degli ebrei che vivono 
nel regno. Nonostante il tentativo di dissuader-
lo il progetto viene annunciato e i soldati per-
siani si preparano a compiere la strage.
Tra gli ebrei che festeggiano l’incoronazione 
a regina di Esther, sposa di Assuero e figlia 
adottiva e amatissima di Mordecai, consigliere 
del re, giunge un Sacerdote ad annunciare che 
Assuero ha emanato l’ordine di persecuzione 
nei confronti del popolo di Israele e la felicità 
generale si trasforma in angoscia. Esther, che 
ancora non sa quanto sta accadendo, si avvici-
na a Mordecai e gli chiede ragione del dolore 
che traspare dal suo viso. L’uomo la mette al 
corrente di quanto sta avvenendo e le chiede 
di implorare il marito Assuero affinché rinunci 
a questo gravissimo atto di violenza. La giova-
ne sposa, turbata e intimorita dalla richiesta, 
spiega al padre che chi si presenta al cospet-
to del re senza essere convocato è destinato a 
morte certa e che neppure la regina può sot-
trarsi a questa legge. Mordecai incita Esther 
a intervenire comunque, ricordandole che la 
paura si deve soltanto a Dio e che la morte pro-
vocata da un atto d’amore per il proprio popolo 

è più onorevole di un trono. La giovane sposa, 
convinta dalle parole del padre, si allontana 
confidando nell’aiuto di Dio. 
Nel palazzo reale, Assuero si accorge che 
qualcuno si sta avvicinando e si mette in guar-
dia, fermamente deciso a condannare a morte 
la persona che sta entrando senza il suo con-
senso. Rinuncia subito a questo proposito ap-
pena si rende conto che chi lo sta raggiungen-
do senza preavviso è la moglie Esther, di cui è 
profondamente innamorato. Si avvicina allora 
alla donna e, notandone il pallore, la invita a 
rasserenarsi con dolcissime parole d’amore, 
dichiarandosi pronto ad assecondare ogni suo 
desiderio. Esther gli chiede di accettare l’in-
vito al banchetto da lei organizzato facendo-
si accompagnare dal primo ministro Haman: 
solo in quel momento rivelerà la ragione del 
suo dolore. Assuero accetta senza esitare la 
proposta e si allontana, mentre un gruppo di 
israeliti commenta come la forza della passio-
ne amorosa possa spegnere ogni ira e inneggia 
alla fine delle sofferenze del proprio popolo. 
Negli appartamenti di Esther si svolge il ban-
chetto regale. Rispondendo alle richieste di 
Assuero, la regina gli chiede di risparmiare 
il popolo ebraico e offre in cambio la propria 
vita. Rivela al re che lo sterminio di tutti gli 
ebrei tende a colpire in primo luogo Mordecai, 
l’uomo che tempo prima aveva salvato la vita 
del re avvisandolo di un complotto ai suoi dan-
ni. Assuero conferma allora la propria gratitu-
dine per Mordecai e chiede a Esther il nome 
di colui che osa perseguitare il suo salvatore. 
Saputo che il colpevole è lo stesso Haman, il re 
lo condanna a morte senza esitazione.
Il primo ministro, vedendosi perduto, si pro-
stra davanti alla regina chiedendole la grazia 
di essere risparmiato, ma Esther, irremovi-
bile, non si lascia convincere dalle lusinghe 
dell’uomo. Il re Assuero, colpito dall’infame 
comportamento di Haman, ordina che costui 
venga subito giustiziato; Mordecai dovrà esse-
re invece onorato pubblicamente in tutto l’im-
pero per avere salvato la vita del re. Gli ebrei 
esultano e offrono canti di lode a Dio per la 
salvezza del loro popolo.
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personaggi e interpreti
Esther Sonia Tedla
Haman Mauro Borgioni
Assuero Luca Cervoni
Donna Israelita Francesca Salvatorelli
Primo Israelita Alessio Tosi
Secondo Israelita, Mordecai Raffaele Giordani
Terzo Israelita Aurelio Schiavoni

mimi Elisabetta Galli, Daniel Bastos,
Emiliano De Lello

EnSEMBLE STRuMEnTALE
ACCADEMiA DELLo SpiRiTo SAnTo
direttore niCoLA VALEnTini

CoRo ACCADEMiA
DELLo SpiRiTo SAnTo
maestro del coro FRAnCESCo pinAMonTi

mise en éspace MARCo BELLuSSi
costumi Carlos Tieppo
light designer Marco Cazzola

collaboratore al progetto scenico Matteo
paoletti Franzato
assistente di scena Emiliano De Lello
maestro al pianoforte Andrea Ambrosini

maestro ai sopratitoli Marcello Azzi
maestro collaboratore Alessandro Casali
traduzioni Eleonora Shehu

trucco Beppe Tafuri; calzature Pompei 2000 - Roma; 
attrezzeria Rancati - Milano, Laboratorio scenotecnico 
Teatro Comunale di Ferrara

Produzione Fondazione Teatro Comunale di Ferrara 
in occasione del terzo centenario della composizione 
dell’opera. Prima esecuzione assoluta a Ferrara

EnSEMBLE STRuMEnTALE
ACCADEMiA DELLo SpiRiTo SAnTo

Violini I Luca Ranzato (leader), Mauro Spinazzé, 
Rossella Borsoni, Yayoi Masuda, Matteo Anderlini
Violini II Marta Ines Zanovello, Andrea Vassalle,
Valentina Russo, Filippo Bergo
Viole Stefano Marcocchi, Giovanna Gordini
Violoncelli Bettina Hoffmann, Carlo Zanardi
Contrabbassi Daniele Rosi, Alessandro Pivelli
Organo/cembalo Roberto Loreggian
Oboe Gregorio Carraro
Tromba Jonathan Pia
Arpa Flora Papadopulos
Fagotto Alessandro Nasello
Corni Alessandro Denabian, Elisa Bognetti

CoRo ACCADEMiA DELLo SpiRiTo SAnTo

Soprani I Irene Sitta, Annalisa Osti,
Francesca Brandoli, Angelica Luna, Rosa D’Elise 
Soprani II Ginevra Campalani, Anna Tarocco,
Francesca Dondio, Monica Bertolini, Jone Babelyte 
Alti Sara Magon, Raffaele Vrenna, Linda Cisternino, 
Angelica Amatulli, Alessia Beraldo 
Tenori Michele Semenza, Gioacchino Leonardi,
Luca Caleffi, Nicolò Pasello, Nicola Carli 
Bassi Francesco Pinamonti, Mauro Vignolo,
Cesare Lana, Riccardo Bovina, Stefano Susanni 

venerdì 20 aprile ore 20.00 turni A-B

dramma da camera HWV 50a
testo di John arbuthnot e alexander Pope

ESTHER
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
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