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IMPRIMI NELLA MENTE 
Una caratteristica importante dei libri di Esdra e 
Neemia è l’uso di diverse liste e genealogie nella 
loro composizione. Ne abbiamo avuto un esem-
pio nella prima parte di Ne 10, con la lista dei 
dirigenti che hanno firmato il documento scrit-
to nel rinnovamento dell’alleanza. Altri esempi 
sono le liste di Esdra 2, 8 e 10, e quelle di Neemia 
3, 7 – che ripete Esdra 2 – 11 e 12. È molto per i 
23 capitoli dei due libri.
Il lezionario ha voluto risparmiarci la lettura di 
tutte quelle liste durante il trimestre, ma questa 
settimana ci propone una carrellata di tutte loro, 
cominciando con la breve lista degli oggetti del 
tempio in Esdra 1:7-11. Purtroppo, l’edizione ita-
liana del lezionario tralascia una parte del titolo 
che letteralmente sarebbe: «Prove, tribolazioni e 
liste»; in questo caso, il termine tralasciato era il 
termine più importante. 
Non sono sicuro che la strategia del lezionario 
sia la migliore per affrontare il problema. Proba-
bilmente, diversi di noi troveranno questa «dose 
concentrata» di liste un po’ indigesta. Ma vale la 
pena fare uno sforzo per capirne il senso, nel 
contesto in cui si trovano. Tra l’altro non si tratta 
di una caratteristica esclusiva di Esdra e Nee-
mia: liste simili si trovano anche nel Pentateuco 
e specialmente nel libro della Genesi.

1. IL DIO DELLA STORIA: LE 
LISTE DI ESDRA 1 E 2.
Noi abbiamo già considerato queste liste – quel-
la di Esdra 2, en passant – nel commento alla 
prima lezione. Effettivamente, la lista degli og-
getti del tempio che Ciro consegnò ai dirigenti 
del popolo, nel primo ritorno, è concepita come 
una “testimonianza silenziosa” al Dio della sto-
ria. Si osservi la volontà di elencare il numero 
e il materiale dei diversi oggetti (vv. 9-10), con 
il numero del totale degli oggetti riportati a Ge-
rusalemme: «5400 oggetti d’oro e d’argento» (v. 
11). Quando Nabucodonosor prese quegli ogget-
ti dal tempio di Gerusalemme – cfr. Da 1:1-2 e 2 
Cr 36:6-7,10,18-19 – ci fu una grande tristezza 
perché sembrava giunta la fine del servizio nel 
tempio. Ma, di maniera completamente inaspet-
tata, il nuovo imperatore, Ciro, aveva ordinato il 
ritorno dell’esilio, con la consegna degli oggetti 
presi dal tempio da Nabucodonosor! Un capovol-
gimento incredibile del destino di Israele. Infatti, 

gli oggetti del tempio sono pensati come dei “te-
stimoni” della fine dell’esilio e del Dio che agisce 
nella storia, adempiendo le sue promesse.
La lista in Esdra 2, che segue immediatamente 
il cap. 1, ha una funzione simile. Esdra 2 è una 
lista delle persone che sono ritornate dall’esilio. 
La lista è divisa in: «capi del popolo» (vv. 1-2) - Zo-
robabele, capo principale, viene menzionato per 
primo - poi di seguito il popolo, tramite le rap-
presentanze dei capifamiglia (vv. 3-35) e infine il 
personale che lavorava nel tempio (vv. 36-58), in-
cominciando dai sacerdoti e dai leviti. I vv. 59-63 
sono un’appendice che menziona le persone che 
non avevano genealogia, che nel caso dei sacer-
doti ha portato alla loro esclusione dal servizio 
nel tempio. I vv. 64-67 sono la conclusione, che ci 
fornisce il numero totale delle persone che sono 
ritornate: 42.360 persone, a cui si aggiungono i 
servi e gli animali domestici (vv. 65-66). Questa 
lista dei rimpatriati serve a illustrare, a rende-
re reale la descrizione del ritorno dall’esilio. Il 
ritorno non è una leggenda, si tratta di un fatto 
storico, che rende testimonianza dell’intervento 
di Dio nella storia. La lista serve anche a stabi-
lire la continuità tra l’Israele prima dell’esilio e 
quello che è ritornato; non sono due entità di-
verse, era sempre lo stesso Israele. Si legga in 
questo senso la frase che apre e chiude il capi-
tolo: «ognuno (ritornò) alla sua città» (vv. 1 e 70). 
Probabilmente, la lista vuole anche descrivere i 
“pionieri” che hanno abbandonato la sicurezza in 
Babilonia e hanno rischiato il ritorno in Palesti-
na per costruire un futuro per Israele assieme a 
Dio. Il fatto è che il numero dei rimpatriati fu una 
minoranza, la maggior parte del popolo rimase 
in Babilonia.

2. LA LISTA DEI PARTECIPANTI 
AL SECONDO RITORNO (ED 8).
Esdra 8 è parte della descrizione del secondo ri-
torno, a cui partecipa Esdra più di ottanta anni 
dopo gli avvenimenti dei capp. 1-2. Il capitolo può 
essere diviso in tre parti: la lista delle persone 
che sono ritornate con Esdra (vv. 1-20); i prepa-
rativi per il viaggio di ritorno (vv. 21-30) e, infine, 
il viaggio e l’arrivo a Gerusalemme (vv. 31-36). 
Ognuna di queste parti si divide alla sua volta 
in due sezioni. Così, la lista dei rimpatriati con 
Esdra è divisa in due parti: quelli che scelsero 
volontariamente di ritornare con Esdra (vv. 1-14) 
e i leviti che fu necessario ricercare (vv. 15-20), 
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quando Esdra si accorse che non c’era nessuno 
di loro, nel gruppo (v. 15).
Il resto del capitolo descrive la preparazione per 
il viaggio. Per prima cosa, la proclamazione di 
un giorno di digiuno e preghiera (vv. 21-23), per 
chiedere la guida e la protezione di Dio nel viag-
gio. Poi, un secondo elemento nella preparazione 
è rappresentato dalla preoccupazione per il tra-
sporto delle numerose offerte e oggetti preziosi 
– cfr. la lista nei vv. 26-27. Esdra, ispirandosi al 
trasporto degli oggetti sacri nel deserto, designò 
dei sacerdoti per incaricarsi del trasporto delle 
offerte in Palestina. Le offerte erano sacre, de-
stinate al servizio nel tempio; per questa ragio-
ne, furono incaricate «persone consacrate», vale 
a dire, i sacerdoti. Una volta arrivati in Palesti-
na, le offerte furono consegnate al personale del 
tempio, con una «ricevuta scritta» (v. 34)! La parte 
finale descrive il viaggio e l’arrivo in Gerusalem-
me. Paradossalmente, il viaggio è descritto in un 
solo versetto (31). Evidentemente, il capitolo si 
focalizza particolarmente sulle numerose liste. 
In tutto ciò, Esdra appare non solamente come 
un uomo di fede, ma anche come un dirigente 
meticoloso, che vuole seguire strettamente le 
prescrizioni della legge di Dio.
Se analizziamo le liste di Esdra 8, noteremo che 
esse sono parallele alle liste dei capp. 1-2, pure 
se in una dimensione più ridotta. Anche la lista 
del cap. 8 cerca di descrivere i “pionieri” che 
hanno voluto partecipare a un’avventura con Dio, 
ritornando in Palestina per partecipare al pro-
getto per il suo popolo.

3. LA LISTA DEGLI ABITANTI DI 
GERUSALEMME (NE 11).
Neemia 11 non è soltanto una lista degli abitan-
ti di Gerusalemme. Un titolo più adeguato del 
capitolo potrebbe essere: «L’organizzazione del-
la Santa Città». L’inizio del capitolo si allaccia al 
cap. 7; là si osserva che c’erano poche case e 
pochi abitanti in Gerusalemme – cfr. v. 4. A que-
sto proposito, Neemia 11 racconta come la so-
luzione fu trovata: si tirò a sorte per far venire 
persone ad abitare nella città – cfr. vv. 1-2.
Il resto del capitolo è una lista degli abitanti della 
città. Ma, si tratta di una lista arricchita con la 
genealogia e, in certi casi, con la funzione delle 
persone elencate; in tal modo si intravede l’or-
ganizzazione della città. I vv. 3-9 danno il nome 
dei capi di Giuda e Beniamino. C’è per primo il 
nome dei due capi principali della tribù di Giuda, 

1 Il v. 5 parla lett. del "siloniti", ma Num 26:20 revela che "i siloniti" sono i figli di Sela.
2  La traduzione esatta del termine ebraico paqîd è "ispettore, supervisore", non "capo" come traducono la NR e la ND –cfr. la TOB.

assieme alla loro genealogia, che va fino a Perez 
e Sela, i figli di Giuda (vv. 4-5).1 Nel caso della 
tribù di Beniamino, il testo ci dà il nome del “su-
pervisore” della tribù, nella città (v. 9).2 Questo 
sembra indicare che la città era divisa in quar-
tieri, ognuna delle quali con il suo supervisore.
I vv. 10-19 sono dedicati ai sacerdoti e i leviti del-
la città. La maggior parte dei sacerdoti appare 
con la loro genealogia, che nel caso di Serai va 
fino ad Aitub (v. 11), all’epoca di Davide. I primi 
sacerdoti menzionati sono differenziati del resto 
perché lavoravano specificamente nel «servizio 
del tempio» (v. 12). In questo caso appare anche 
il nome del supervisore dei sacerdoti, Zabdiel 
(v. 14). I leviti, invece, sono divisi in due gruppi: 
quelli che lavorano nel «servizio esterno del tem-
pio» (vv. 15-16) e quelli dedicati alla preghiera e 
al canto (v. 17). La genealogia di questi ultimi va 
fino ad Asaf e Iedutum, i celebri cantori e compo-
sitori di salmi dell’epoca di Davide.
I vv. 20-24 sono la conclusione alla lista. Qui si 
dà, tra le altre cose, il nome del supervisore dei 
leviti, Uzzi, uno dei «figli di Asaf», che era uno dei 
cantori nel servizio del tempio (v. 22). Questa è 
l’opportunità di rivelare che esisteva una orga-
nizzazione dei cantori nel tempio, con l’appoggio 
del re (di Persia - v. 23). Infine, il v. 24 rivela che 
esisteva una persona incaricata di rappresentare 
gli affari del popolo alla corte del re di Persia (v. 
25). 
I vv. 25-36 sono un’appendice che dà la lista dei 
villaggi abitati nel territorio delle tribù di Giuda e 
Beniamino.
È evidente che Neemia 11 non è soltanto una li-
sta; il capitolo vuole dare uno sguardo alla vita 
e all’organizzazione di una città speciale: Geru-
salemme, la «santa città». Esso trasmette, infat-
ti, un certo orgoglio, una gioia nel descrivere e 
nell’appartenere al progetto divino per Gerusa-
lemme.

Excursus storico sui sacerdoti e leviti del dopo 
esilio (Neemia 12 A). L’ultima lista del libro esce 
del suo contesto letterario, per darci un elenco 
dei leviti, dei sacerdoti e anche dei sommi sacer-
doti di tutto il periodo del dopo esilio. Così, nei 
vv. 1-9 viene fornita la lista dei sacerdoti e dei 
leviti del primo ritorno, all’epoca di Zorobabele 
e il sommo sacerdote Giosuè. I vv. 12-26, invece, 
presentano la lista dei sacerdoti e dei leviti nel-
la generazione successiva, all’epoca del sommo 
sacerdote Joiakim – cfr. vv. 12 e 26. Questo som-
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mo sacerdote precede Neemia, perché i som-
mi sacerdoti all’epoca di Neemia erano Eliasib 
e, successivamente, Joiada – cf. Ne 3:1; 13:28. 
Stranamente, questa lista non riguarda i sacer-
doti e leviti all’epoca di Neemia; questo, proba-
bilmente, perché l’autore non disponeva di essa, 
al momento della redazione del libro. Ma, aven-
do menzionato i sacerdoti e leviti delle due suc-
cessive generazioni, l’autore vuole indicare che 
questa linea si è protratta nell’epoca di Esdra e 
Neemia e anche oltre quel periodo. Questo è il 
senso del v. 26, che fa una “compressione sto-
rica” fra la generazione del sommo sacerdote 
Joiakim – prima di Neemia – e la generazione di 
Esdra e Neemia.
Nella lista del cap. 12 colpisce la breve «genea-
logia dei sommi sacerdoti» del dopo esilio (vv. 10-
11). Qui abbiamo una lista che va oltre il periodo 
di Neemia, di almeno due generazioni. Questo è 
confermato dalla nota complementare nel v. 23 
che parla del regno di «Dario, il Persiano», che 
potrebbe essere Dario II (424-405 a.C.) o Dario 

III (336-331 a.C.) – c’è una discussione al riguar-
do. In ogni caso si tratta di un periodo posteriore 
Neemia. La (breve) genealogia dei sommi sacer-
doti conferma l’intenzione della lista, cioè dare 
uno sguardo panoramico alla linea di sacerdoti e 
leviti di tutto il dopo esilio. Questo interesse non 
deve sorprendere, perché mancando un re, l’au-
torità civile si è spostata in modo crescente sui 
sacerdoti e sommi sacerdoti del dopo esilio, fat-
to che conosciamo bene dal racconto dei vangeli 
all’epoca di Gesù.
Diversi di noi saremo sicuramente annoiati, o al-
meno perplessi, da queste liste, con tutti i loro 
dati e dettagli: cosa hanno da vedere queste liste 
con Dio e la vita spirituale? La risposta è sem-
plice, il piano di Dio per il suo popolo si gioca nel 
terreno della storia! Qualsiasi racconto storio-
grafico agisce allo stesso modo, vi si incontrano 
sempre date, liste e i documenti. Sono i chiari 
segni che si intende raccontare fatti veri. A que-
sto fine, si fa lo sforzo di trovare e citare docu-
menti a sostegno di quei fatti. 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE:
1. Cosa pensare delle diverse liste che compongono Esdra-Neemia? Possiamo farne a meno?
2. Che impressione ti fa vedere la lista dettagliata degli “oggetti del tempio”, che Ciro consegnò 

nelle mani delle persone che presero parte al primo ritorno? cfr. Ed 1:7-11.
3. Perché Esdra 8 fornisce la lista delle persone che accompagnano Esdra nel secondo ritorno? 

Che impressione ti fa vedere Gerusalemme organizzata in quartieri, in cui ognuno ha la sua 
genealogia e la sua funzione?
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