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 INTRODUZIONE
I libri di Esdra e Neemia non figurano in testa
alla lista dei libri preferiti della Bibbia. Ci sono
diverse ragioni per questo dato di fatto, una delle
principali è la difficoltà che questi libri offrono
alla lettura. Vi sono diverse liste di persone – cfr.
Ed 2, 8, 10; Ne 3, 7, 11, 12 – a volte particolarmente lunghe, come quella in Esdra 2, che è composta da 70 versetti. Inoltre, Esdra-Neemia citano
diversi documenti dell’epoca, specialmente il
libro di Esdra – cfr. Ed 1, 4, 5, 6, 7. I documenti citati occupano, a volte, la maggior parte dei
capitoli – cfr., per esempio, Ed 5-6. Tuttavia, con
questa forma un po’ arida, Esdra-Neemia rende
testimonianza della guida di Dio del suo popolo
nel dopo esilio. In realtà, è l’unica testimonianza

storica che abbiamo di quel periodo.
Il lezionario, con l’intenzione di aiutarci nella lettura, segue un approccio singolare. Ad eccezione di Esdra 1 e 7, si focalizza soprattutto sulla
lettura del libro di Neemia. Poi, quando il tema
lo permette, si aggiungono capitoli di Esdra alla
lettura di Neemia. Non è sicuro che questo approccio aiuti veramente alla lettura di Esdra-Neemia. Per esempio, la prima parte di Esdra
– capp. 3-6 – cioè il racconto della costruzione
del tempio, rimane completamente trascurata.
Bisogna ricordarsi che il lezionario è soltanto un
aiuto alla lettura della Bibbia; è la Bibbia stessa
che deve rimanere al centro della nostra attenzione e riflessione.

BIBLIOGRAFIA.
Un commentario recente in italiano è: Throntveit M.A., Esdra - Neemia (Torino, 2011).
Per quelli che leggono l’inglese, un eccellente commentario, che offre diversi spunti di riflessione spirituale, è: Kidner D., Ezra and Nehemiah (Downers Grove, 1979).
Un commentario breve, per incominciare la lettura, si trova in: Williamson H.G.M., “Ezra and
Nehemiah”, che fa parte del New Bible Commentary: 21st Century Edition (Downers Grove, 1994),
un commentario a tutta la Bibbia in un solo volume. Williamson è uno dei migliori conoscitori di
Esdra-Neemia. Quelli che vogliono approfondire la lettura, anche con riferimento all’originale in
ebraico, possono rivolgersi al suo commentario esegetico nella collana “Word Biblical Commentary”: Ezra and Nehemiah (Waco, 1985).
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 LEZ. 1 - DARE UN SENSO ALLA STORIA
Settimana: 28 settembre - 4 ottobre
INTRODUZIONE

questa lista non ha nessun senso, non sembra
molto “spirituale”. Ma gli utensili del tempio che
ritornano a Gerusalemme sono un simbolo che
l’esilio è finito! Ricordiamo come l’esilio cominci proprio con la prima deportazione e la presa
degli “utensili del tempio” per portarli in Babilonia (Da 1:1-2). Ecco anche perché Ed 2 aggiunge
una lista con i nomi e il numero delle persone
che sono ritornate dall’esilio: loro rappresentano il “nuovo Israele” che ricomincia una nuova
vita con Dio nella terra Promessa. Questa lista è
considerata così importante da essere ripetuta
in Ne 7. Per noi tutti questi elementi sono molto noiosi, ma dobbiamo fare attenzione a dove ci
indirizza il testo, per non correre il rischio di vedere in esso solo un riflesso dei nostri pensieri.
L’editto di Ciro è molto importante nel racconto
del libro di Esdra, esso viene ricordato almeno
altre due volte nel racconto – cfr. 5:13-15 e 6:1-5.
La seconda volta esso è citato in modo letterale e
in lingua aramaica, la lingua ufficiale dell’impero, secondo una copia trovata negli archivi all’epoca di Dario quasi 20 anni dopo. In questo nuovo
contesto, l’editto serve a finire la costruzione del
tempio, che era stata interrotta nel frattempo.

Il lezionario affronta questa settimana il tema
del ritorno dell’esilio. Il libro di Esdra racconta
due ritorni successivi: un primo ritorno, il quale
viene raccontato nei primi due capitoli, e un secondo ritorno, di cui parlano i capp. 7-8 del libro.
C’è una distanza temporale importante fra questi due ritorni, il secondo accade più di ottanta
anni dopo. I dirigenti nel primo ritorno sono Zorobabele e Giosuè, il sommo sacerdote – cfr. Ed
2:1-2. Invece, nel secondo ritorno, Esdra, lo scriba, è il protagonista principale. Il lezionario dà
più attenzione al secondo ritorno – questa settimana è dedicata specialmente al cap. 7 –, ma
entrambi i ritorni sono importanti, in ambedue
Dio si è manifestato in modo straordinario. Un
titolo più adeguato al tema di questa settimana
potrebbe essere: «Dio dà un senso alla storia: il
ritorno dell’esilio».
1. IL PRIMO RITORNO (ED 1)
cfr. la parte per la domenica.
a. L’editto di Ciro. Il libro di Esdra comincia il suo
racconto parlando del celebre Editto di Ciro. Con
la caduta di Gerusalemme, per mano di Nabucodonosor, tutto sembra finito, il tempio distrutto,
buona parte della popolazione portata in esilio,
specialmente i dirigenti. Ma quasi cinquant’anni
dopo, l’impero di Nabucodonosor, in modo incredibile, viene conquistato e un nuovo l’impero ne
prende il posto, quello persiano, con Ciro come
suo re. La cosa più incredibile è che il nuovo imperatore ha una politica diametralmente opposta
a quella di Nabucodonosor. Ciro non è d’accordo
con la politica di deportazione delle popolazioni
che compongono il suo impero, preferisce lasciarle nel loro paese, con la loro religione e con
le loro leggi, e si accontenta semplicemente di
averne la supervisione e di gestirle. È in questo
contesto – che coinvolge diversi altri popoli e non
solo Israele – che Ciro promulga l’editto citato
nei vv. 2-4 del nostro capitolo. Questo editto incoraggia, quindi, il popolo d’Israele a ritornare
in Palestina e, più incredibile ancora, comanda
la (ri)costruzione del tempio di Gerusalemme!
L’editto di Ciro marca una nuova tappa nella storia del popolo di Dio: il “ritorno dall’esilio”. Ecco
perché il culmine di Ed 1 è la lista degli utensili
del tempio, che Ciro consegnò al capo del popolo che ritornava dall’esilio – cfr. vv. 7-11. Per noi

b. Il senso della storia. I primi vv. di Esdra 1 descrivono in modo caratteristico la visione biblica della storia. Il Signore interviene e “muove lo
spirito” di Ciro (v. 1) affinché promulghi l’editto.
Ma, allo stesso tempo, Ciro, che non conosce
Dio, agisce in modo libero e promulga l’editto.
Quindi, secondo il racconto biblico, c’è una doppia causalità dietro l’editto: Dio e Ciro. È Dio che
ha liberato il suo popolo... tramite Ciro. Un altro elemento sottolinea l’intervento di Dio nella
storia: l’adempimento della profezia di Geremia,
menzionata espressamente nel v. 1. Geremia
aveva annunciato che Dio avrebbe punito il suo
popolo durante settanta anni, dopo di che Israele
sarebbe tornato in Palestina – cfr. Gr 25:11-12 e
29:10. Quindi il Signore stava adempiendo la sua
promessa, stava liberando il suo popolo tramite Ciro. La lezione per noi è: Dio interviene nella
storia. Non lo fa sempre, ma ci sono avvenimenti in cui egli si rivela in essa in modo evidente.
Questa è una caratteristica fondamentale del Dio
rivelato nella Bibbia.
• Il computo dei “70 anni” di Geremia. Secondo
il libro di Daniele la prima deportazione accade
il 605 a. C. (Da 1:1-2). L’editto di Ciro, che adempie la profezia dei 70 anni di Geremia, accade
5

nel primo anno di Ciro, cioè il 539 a.C. (Ed 1:1).
Quindi la profezia si è adempiuta in un periodo
poco minore a 70 anni. Questo vuole dire che non
bisogna essere troppo “pignoli” con il computo;
si tratta di un numero “rotondo” che indica un
periodo approssimativo di 70 anni. Altri pensano a un “accorciamento di grazia” del periodo in
questione.

del libro di Neemia, cfr. Ne 8-10.
Ed 7 finisce con una lode a Dio da parte di Esdra
(vv. 27-28). Dio aveva, ancora una volta, toccato il cuore del re, che non solo gli aveva dato il
permesso, ma aveva pure scritto una lettera per
appoggiare la sua missione in modo ufficiale.
Il capitolo non lo sviluppa, ma la missione era
partita da una richiesta di Esdra – cfr. v. 6. Anzi,
è possibile capire che Esdra aveva dovuto confrontarsi con un’assemblea composta dal re, dai
suoi consiglieri e dai suoi capi – cfr. v. 28. In ogni
caso, Dio aveva guidato gli avvenimenti in tal
modo che Esdra avesse successo nella sua missione. La stessa cosa che era successa con Ciro
e con Dario (6:22), adesso succede con Artaserse
(v. 27). Qui appare di nuovo quella “teologia della storia” così particolare alla Bibbia: Dio e l’uomo collaborano assieme negli avvenimenti che
marcano la storia del popolo di Dio. Per quanto
riguarda l’Impero persiano, possiamo constatare
come non solo Ciro, ma in realtà diversi dei suoi
re hanno mostrato continuamente bontà verso il
popolo di Dio. L’Impero persiano nel suo insieme
è stato propizio per la rinascita del popolo d’Israele in Palestina. In tutto questo, lo afferma il
libro ripetute volte, la mano di Dio era dietro gli
avvenimenti.

2. IL SECONDO RITORNO (ED 7)
a. Esdra e il secondo ritorno. Esdra 7 comincia la
seconda parte del libro di Esdra (Ed 7-10). Siamo
a più di ottanta anni dagli avvenimenti raccontati
al cap. 1, e quasi 60 anni dopo la costruzione del
tempio di Gerusalemme – cfr. Ed 6. Sul trono di
Persia non ci sono più né Ciro né Dario. Adesso
siamo sotto il regno di Artaserse I (465-424 a.C.),
più precisamente nel settimo anno del suo regno
– cfr. 7:8-9. Dal punto di vista letterario, Esdra 7
fa parte dell’unità dei capp. 7-8, cioè il viaggio di
Esdra a Gerusalemme. Il cap. 7 è dedicato alla
descrizione dei preparativi per il viaggio. Il capitolo è diviso in tre parti: vv. 1-10, 11-20 e 27-28.
Al centro, il capitolo presenta un documento importante, la lettera di Artaserse (vv. 11-20), che
è sottolineata anche dal cambio della lingua nel
testo: il documento viene citato in aramaico, la
lingua officiale dell’impero.
I vv. 1-10 introducono Esdra nel racconto. Esdra
era un sacerdote – cfr. la sua genealogia (vv. 1-5),
che risale fino ad Aaronne. Esdra era soprattutto uno “scriba”, cioè un esperto nella “legge di
Mosè” (v. 6). Qui appare, quasi en passant, una
figura nuova che avrà un ruolo centrale nella
storia del popolo di Dio nei secoli successivi, la
figura dello scriba. Appare anche un elemento
che non è nuovo in sé, ma che riceve un ruolo
fondamentale nella vita del popolo di Dio del
dopo esilio: la legge di Mosè. Nel dopo esilio non
c’era più il re, cioè non esisteva più una struttura politica che indentificasse il popolo. Anche
le strutture religiose erano cambiate. In questo
nuovo contesto, la legge di Mosè acquista a poco
a poco un ruolo decisivo nella comprensione degli ideali e dell’identità del popolo di Dio. Si osservi la descrizione di Esdra nel v. 10: Egli si era
completamente dedicato allo studio e alla pratica della legge. Inoltre, Esdra si dedicava all’insegnamento della legge in Israele. Questa triplice
descrizione chiarisce in che senso Esdra era uno
scriba, un esperto nella legge: nel senso che lui
non solo la studiava, ma la praticava e, ancora,
svolgeva il ruolo di dottore della legge fra il popolo. I capitoli successivi offriranno esempi concreti di questa attività – anche la seconda parte

b. Il decreto di Artaserse. Questo decreto appare dunque citato, in aramaico, al centro del capitolo (vv. 11-26). Non è il primo decreto citato
nel libro. Il cap. 1 cita “L’editto di Ciro” (vv. 2-4);
il cap. 6 cita, in aramaico, una lettera ufficiale di
Dario (vv. 6-12), che serve a confermare l’editto
di Ciro che, alla sua volta, viene citato in aramaico all’inizio del capitolo (vv. 1-5). Il cap. 4 cita una
lettera rivolta ad Artaserse – da parte dei nemici
del popolo di Dio – e anche la risposta di Artaserse (vv. 17-22). È impossibile non accorgerci
che qui siamo davanti a una caratteristica voluta
dal racconto: il libro di Esdra si presenta come
un “racconto storiografico”. Il racconto si appoggia volutamente su documenti ufficiali. Questa
è un’altra caratteristica tipica del racconto biblico: si tratta di un racconto che vuole narrare
avvenimenti reali. Il fatto che si tratti, allo stesso tempo, di un documento religioso, non toglie
nulla alla sua serietà nella presentazione degli
avvenimenti. Se vi sono documenti, essi vengono citati; quando non ci sono, si cerca di rendere
plausibile la descrizione, restando sempre sobri
in essa. Un esempio estremo lo offre Ed 4; siamo
all’epoca della costruzione del tempio, sotto il
regno di Ciro, fino al secondo anno di Dario (520
a.C.) – cfr. vv. 5 e 24. Tuttavia, questo non impedisce che si citino documenti dell’epoca di Arta6

serse (465-424 a.C.), cioè di quasi 60 anni dopo
(vv. 6-22) – un procedimento che ha causato da
sempre perplessità nei lettori del libro. È molto
probabile che, non esistendo documenti che illustrassero l’opposizione dei nemici ai lavori del
popolo di Dio in Palestina all’epoca di Ciro, si sia
fatto ricorso ai documenti dell’epoca di Artaserse e li si sia collocati all’inizio del racconto (Ed 4)
a illustrare l’opposizione presente durante tutto
il periodo che il libro vuole raccontare, cioè dal
regno di Ciro fino al regno di Artaserse.
Lo scopo del decreto di Artaserse (cap. 7) è evidentemente quello di dare autorità ufficiale alla
missione di Esdra. Secondo la lettera, questa
missione ha due scopi: uno economico, un contributo economico per il tempio di Gerusalemme – cfr. vv. 15-24. Il secondo scopo è un po’ nascosto, ma comunque espresso chiaramente. La
missione di Esdra voleva anche verificare... l’ubbidienza alla legge di Dio – cfr. v. 14. Anzi, Esdra
aveva la missione d’insegnare e, persino, imporre la legge di Dio al suo popolo in Palestina – cfr.
vv. 25-26. Questo è sicuramente un fatto straor-

dinario, che ha bisogno di essere sottolineato:
la legge di Mosè doveva guidare la società e la
vita del popolo di Dio in Palestina... per volere e
per decreto del re di Persia! Qui appare il significato storico della missione di Esdra – cosa ben
conosciuta e sottolineata nel giudaismo: Esdra
ha voluto formare la “società di Dio”, secondo le
leggi dell’alleanza nel Pentateuco, con l’appoggio dell’impero persiano. Noi assistiamo a un
momento storico: si tratta della formazione e
dell’inizio del giudaismo nel periodo post esilico.
Qui possiamo osservare una differenza implicita
del secondo ritorno in rapporto al primo. Il primo ritorno sembra essersi arenato ben presto in
una crisi, molto probabilmente perché non c’era
la coesione religiosa e sociale che giunse solo
con Esdra e il secondo ritorno – cfr. A. Neher,
Historie biblique du peuple d’Israël. Inoltre, non
tutti erano capaci di intraprendere una riforma
religiosa nel popolo di Dio in Palestina. Ma Dio
ha preparato il suo strumento adatto e lo ha suscitato per immaginare e operare in vista di una
tale riforma: lo scriba Esdra, «esperto nella legge
di Mosè» (Ed 7:6,11).

PER LA CONDIVISIONE
1. Cosa pensare della guida di Dio nella storia? Sono, tutti gli avvenimenti, da attribuire al suo
intervento? Che impressione ti fa l’editto di Ciro con cui il libro di Esdra comincia?
2. Cosa pensare della citazione di documenti nel racconto di Esdra? È importante che Esdra
appaia come racconto storiografico?
3. Che impressione ti fa vedere Artaserse, re pagano, promuovere la missione religiosa di
Esdra?
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