
ESTHER
testo di  John Arbuthnot e Alexander Pope

ATTO I

1. Ouverture

SCENA 1

2.
Habdonah
È molto meglio risparmiare che distruggere
Haman
Non ascolterò più; è decretato,
Tutta la razza ebrea deve morire.
Ascolta e ubbidisci, quello che comanda la voce di Haman.
Il signore di tutto l’oriente non ha per caso,
riposto tutto il suo potere nelle mie mani?
Ascoltate, tutti voi paesi lontani e distesi,
posseduti dal controllo del nostro monarca.
ascoltate e ubbidite.

3. aria 
Haman
Strappare radice e ramo fuori dalla terra:
dovrei temere il Dio di Israele?
Lasciar tingere ogni mano di sangue ebreo,
nessuna età, nessun sesso sarà risparmiato.
Radere, radere al suolo i loro templi,
e lasciare che il loro posto mai più venga ritrovato.

4.
Ufficiale persiano
Le nostre anime brillano con ardore,
per eseguire il colpo.

5.
Coro di soldati persiani
Dovremmo temere noi il Dio d’Israele?
Nessuna età, nessun sesso risparmieremo.
Strapperemo radice e ramo fuori dalla terra:
nessuna età, nessun sesso risparmieremo.

SCENA 2

6.
Primo Israelita
Adesso la persecuzione giacerà nella sua verga di ferro;



Esther è la regina, e Esther serve il Signore vivente.

7.
Primo israelita
Accordate le vostre arpe ad un ceppo gioioso,
ammuffite gli idoli nella polvere!
Il grande Geova vive e regna,
Noi crediamo nel grande Geova.
Accordate le vostre arpe….. da capo

8a. 
Coro di israeliti
Vogliamo lamentarci della schiavitù,
Il pesante giogo e la fastidiosa catena?

9.
Donna israelita
Loda il Signore con rumore allegro,
Sveglia la mia gloria, sveglia la mia lira!
Lodate il Signore ogni voce mortale,
loda il signore, tu coro celestiale
Zion adesso la sua testa si alzerà:
Accordate le vostre arpe a melodie di lode
Loda il signore … da capo

10
Donna israelita
O dio, che dalla bocca dell’infante,
decreti la prima lode:
accetta le umili condizioni
di quelli che ti lodano sinceramente

11
Secondo israelita
Cantate melodie di lode, inginocchiatevi;
disprezziamo le nostre catene,
il nostro giogo è leggero
l’adorazione del nostro Dio è libero
Zion la sua testa si alzerà ancora
Accordate tutte le vostre arpe a melodie di lode,
cantate melodie … da capo

8b. 
Coro di israeliti
Vogliamo lamentarci della schiavitù,
Il giogo pesante e la fastidiosa catena?

9.
Donna israelita
Loda il Signore con rumore allegro,
Sveglia la mia gloria, sveglia la mia lira!
Lodate il Signore ogni voce mortale,
loda il signore, tu coro celestiale



Zion adesso la sua testa si alzerà:
Accordate le vostre arpe a melodie di lode
Loda il signore … da capo

10.
O dio, che dalla bocca dell’infante,
decreta la prima lode:
accetta le umili condizioni 
di quelli che ti lodano sinceramente

11.
Secondo israelita
Cantate melodie di lode, inginocchiatevi;
Le nostre catene sono leggere,
il nostro giogo è leggero
l’adorazione del nostro Dio è libero.
Zion ancora la sua testa si alzerà
Accordate tutte le vostre arpe a melodie di lode,
cantate melodie … da capo

8b. 
Coro di israeliti
Vogliamo lamentarci della schiavitù,
Il pesante giogo e la fastidiosa catena?

SCENA 3

12. 
Sacerdote
I vostri peccati hanno provocato il Signore!
La persecuzione selvaggia ha sfoderato la sua spada
Haman ha portato avanti la sua sentenza:
tutti i figli di Israele,
cadranno in disgrazia

13.
Sacerdote
Mi pare sentire i gemiti di una madre
Mentre i figli sono lanciati contro le pietre!
Sento urla stridule di un bambino,
accoltellato nel petto della madre!
Il sangue macchia la divisa dell’assassino,
e attraverso la città scorre a fiumi.

14 a. 
Coro di israeliti
I vostri figli di israele piangono,
voi mai più nel nostro paese ritornerete.

15.
Sacerdote
O Giordano, Giordano, santa marea,



non ti vedremo più scivolare 
lungo le valli fertili?
Come ai tempi dei nostri antenati,
Le tue colline non echeggeranno con gloria
E non impareranno la nostra sacra melodia?
O Giordano… da capo

14b. 
Coro di israeliti
I vostri figli di Israele piangono,
voi mai più nel nostro paese ritornerete

SCENA 4

16.
Esther
Perché quel dolore siede sul tuo sguardo?
Perché la tua venerabile testa,
è cosparsa di funerea cenere?
Perché sei così in pena?
Parla, Mordecai, mio consanguineo, mio amico,
parla, e fai sapere a Esther,
il perché di tutto questo solenne dolore?
Mordecai
Un destino ci coinvolge tutti.
La decisone di Haman,
di colpirmi
ha detto che ogni singolo ebreo cadrà.
Vai davanti al re con sguardo piangente.
Esther
Chi va (dal re) non convocato, per legge, deve morire.

17.
Mordecai
Non temere, oh regina giusta, il pericolo;
l’amore riappacificherà la sua collera;
La paura si deve soltanto a Dio.
Segui il grande richiamo di Geova,
per la sicurezza dei tuoi consanguinei che muoiono;
la morte è meglio di un trono.
Non temere .. da capo.

18.
Esther
Vado davanti al re per resistere
Allunga in avanti o re, la tua mano regale.

19.
Esther
Lacrime assistetemi, pietà che commuovi,
giustizia che rimproveri l’inganno crudele.
Ascolta, o dio, le preghiere di una tua servitrice!



È sangue che deve essere espiato, 
prendi, prenditi soltanto la mia vita,
e risparmia il tuo popolo prescelto.

20.
Coro di israeliti
Salvaci o Signore
E smussa la furibonda spada!

SCENA 5 

21.
Assuero
Chi si permette di intromettersi al nostro cospetto senza il nostro permesso?
È deciso,
lui muore per la sua audace azione.
Ah! È Esther.
La legge condanna, ma l’amore risparmierà.
Esther
Il mio umore sprofonda, ahimè, io svengo.
Assuero
Perbacco, quale pallore propaga il suo bellissimo viso!
Esther, svegliati, tu la più bella della tua razza,
Esther, sveglia e viva, questo è il mio comando.
Guarda lo scettro dorato nella mia mano,
segno sicuro di grazia. Il severo sanguinoso decreto
non è mai stato inteso per colpire te, mia regina. 

22. duetto
Esther
Chi chiama la mia anima abbandonata alla morte?
Assuero
Svegliati, mia anima, mia vita, mio respiro!
Esther
Ascolta la mia causa, altrimenti muoio.
Assuero
chiedo, mia regina, posso negare?

23.
Assuero
O stupenda regina, schiudi quegli occhi!
La mia più bella non morirà;
ascolta la morbida voce che ti fa alzare, 
e fa che la tua causa abbia successo.
Chiedo, e questo è garantito da questo momento,
chi condivide il nostro cuore condivide il nostro potere.
O bella regina … da capo

24.
Esther
Se trovo favore nel suo sguardo,
possa il grande monarca d’oriente,



onorare il mio banchetto,
e degnarsi di essere ospite della sua servitrice.
Il re ed Haman io invito.

25.
Assuero
Come posso rimanere quando l’amore chiama?
Io vengo mia regina, con casta gioia.
Con gioia e con piacere obbedisco. 
A te concedo il mio giorno.
Come posso rimanere  … da capo 

26.
Primo israelita
Di gioia interiore brillava il suo viso,
dall’appartamento della sua regina va.
Secondo israelita
La bellezza ha ammaliato la sua furia,
e disarmato la sua ira.

27.
Coro di isareliti
Virtù, verità e innocenza,
saranno sempre la sua difesa. 
Lei è la curiosa cura del Paradiso 
Il Paradiso propizio ascolterà la sua preghiera.

28.
Sacerdote 
Geova incoronato di gloria brillante,
circondato da luce eterna, 
i cui ministri sono fiamme di fuoco.
Sorgi, ed esegui la tua ira!

29.
Coro di israeliti
Lui arriva, pone fine ai nostri dolori,
e versa la sua vendetta ai nostri nemici.
La terra trema, le alte montagne fanno un cenno di capo.
Lui arriva, pone fine ai nostri dolori,
e versa la sua vendetta ai nostri nemici.

SCENA 6

30. 
Assuero
Ora, o regina, dichiara la tua causa.
Chiedi metà del mio impero, e ti sarà dato.
Esther
O clemente re, risparmia il mio popolo.
In cambio della loro vita, colpisci la mia.
Inverti il terribile decreto!



Il colpo è destinato a me e Mordecai.
Ed è decretato il destino di Mordecai,
il quale, quando la spada del ruffiano, 
cercò di distruggere sua altezza reale,
e portò alla luce l’atto disperato?
Assuero
Sì, sì, io stesso,
a lui soltanto,
devo la mia vita e il mio trono.
Dite allora, mia regina, chi osa perseguire, 
la vita del tale al quale la ricompensa è dovuta?
Esther
È l’odio di Haman.
Questo ha segnato il suo destino.
Assuero
Giuro sulla nostra grande terra di luce, (sole)
che regola il giorno,
che la vista di Haman, 
non vedrà mai più la luce del giorno.

31.
Haman
Non girare, o regina, la tua faccia
Guardami prostrarmi per terra!
Oh parla, la tua crescente furia dimora,
lascia che la misericordia trovi posto nel tuo sguardo.

32.
Esther
Lingua lusinghiera, non ti ascolto più!
Vane sono tutte le tue crudeli astuzie!
Maledetto miserabile, non ti temo più,
vane le tue smorfie e vani i tuoi sorrisi.
Tiranno, quando di potere eri posseduto,
adesso tu tremi, da quanto sei angosciato.
Lingua lusinghiera … da capo.

33.
Assuero
Guardie, afferrate il traditore, portatelo qui!
La morte deve ricompensare la terribile offesa.
A Mordecai l’onore sarà pagato:
portate l’indumento reale, 
il mio diadema grazierà la sua testa,
lasciatelo nel trionfo mentre è guidato per le strade,
colui che ha salvato il re.

34.
Haman
Come sei caduto dalla tua altezza!
Tremore, ambizione alla vista!
Lasci che la misericordia influenzi il potere
Quando la disgrazia sarà la tua sorte,



a causa della misericordia verrai dimenticato,
e perirai in quel giorno,
come sei caduto … da capo.

35.
Coro di israeliti
Il signore ha ucciso il nostro nemico,
voi figli di Giacobbe, cantate un ceppo allegro!
Cantate melodie di lode, inginocchiatevi.
Il culto del nostro Dio è libero!
Il signore ha ucciso i nostri nemici,
voi figli di Giacobbe, cantate un ceppo allegro!
Per sempre benedetto sia il tuo santo nome,
lasciate il paradiso e la terra proclamare la sua lode
Alto solo
Lasciate che Israele ripeta canti di gioia,
Suonino tutte le lingue una lode a Geova.
Egli strappa il potente dal suo posto,
e taglia a metà le sue giornate.
Coro
Per sempre benedetto sia il tuo santo nome,
lasciate il paradiso e la terra proclamare la sua lode.
Esther e Mordecai
Il signore ricostruirà il suo popolo,
e noi adoreremo Salem.
Coro
Per sempre benedetto sia il tuo santo nome,
lasciate il paradiso e la terra proclamare la sua lode.
Basso I, II
Monte Libano rinuncia ai tuoi abeti,
scendete, voi cedri, presto voi pini,
per costruire il tempio del signore,
che per Dio il suo popolo ha restaurato.
Coro 
Per sempre benedetto sia il tuo santo nome,
lasciate il paradiso e la terra proclamare la sua lode.
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