
Aman 

Poi piovve dentro a l'alta fantasia 
un crucifisso, dispettoso e fero 
ne la sua vista, e cotal si moria; 
intorno ad esso era il grande Assüero, 
Estèr sua sposa e 'l giusto Mardoceo, 
che fu al dire e al far così intero. 

Purg. XVII 25-30 

“Poi scese nella mia alta fantasia l’immagine di un crocifisso, 
indispettito e d’aspetto feroce, e moriva così: vicino a lui c’erano il 
grande Assuero, sua moglie Ester e il giusto Mardocheo, che fu 
integro nelle parole e nelle azioni.” 

Siamo in Purgatorio, nella cornice in cui purificano la propria 
colpa gli iracondi, immersi in un fumo acre e irrespirabile. 
Hanno visioni di ira punita, che servono come continuo 
ammonimento. Anche Dante ha le stesse visioni. Dopo 
l’esempio classico di Progne, un esempio biblico: Aman, 
ministro di Assuero, re di Persia, ordina di crocifiggere l'ebreo 
Mardocheo, zio della regina Ester, perché non si piega ad 
adorarlo. Furibondo, intende sterminare, dopo di lui, tutti gli 
ebrei del regno. Ester rivela al re il crudele progetto del suo 
ministro. Assuero allora fa crocifiggere Aman sulla croce 
preparata per Mardocheo.  

“In questi due ternari lo nostro autore finge come ne la fantasia 
venne una istoria de la Bibbia, la quale si scrive, Ester VII; cioè 
che 'l re Assuero re di Persia e di Media ebbe per donna Ester, la 
quale per nazione iudea fu, et avea seco nel regno uno suo zio che 
si chiamò Mardoceo, lo quale fu iusto omo, et ebbe lo ditto re per 
principe de la sua milizia uno fiero omo che si nominò Aman; lo 
quale Aman ebbe in odio ultra misura li Iudei: e però mosso da ira 
e da furore, fatto comandamento che per tutto lo regno li Iudei 
fusseno crocifissi, e così avea anco comandato di Mardoceo zio de 
la reina Ester, come de li altri. Unde ella, saputo questo, inebriò lo 
re; et inebriato che l'ebbe, espuose lo suo lamento a re contra 
Aman; unde lo re comandò a prego de la reina che Mardoceo e li 
altri Iudei fusseno liberati, et Aman sostenesse lo tormento che 
volea fare sostenere loro; e così Aman fu crocifisso.” (Buti). 

Ester che salva il suo popolo era considerata nella tradizione 
cristiana medievale “figura” della Chiesa, e Aman “figura”1 del 
demonio.  

 

                                                                 
1 Per il concetto di “figura” vedi Abele, Adamo, Catone Uticense, 
Dante ed Enea. 


