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E

sdra e Neemia non sono i primi due personaggi dell’Antico Testamento che ci vengono
in mente, quando pensiamo a qualche pagina della Bibbia che conosciamo a memoria… Ma non vogliamo dimenticare quello che abbiamo letto l’anno scorso, approfondendo la Dei Verbum: tutta la sacra Scrittura è ispirata da Dio, in ogni
sua pagina; tutta la Bibbia è dunque parola di Dio,
non solo le pagine più limpide e facili da comprendere. Raccogliamo dunque la sfida e avviciniamoci a
questi due personaggi semi-sconosciuti, per vedere
quale parola Dio ci può rivolgere attraverso di loro.
Anzitutto dovremo fare un po’ di chiarezza dal
punto di vista storico, perché è sicura la collocazione
di massima (siamo dopo il grande esilio del 597/587538 a.C., durante il dominio dei Persiani), ma non
lo sono i dettagli. Ci aiuterà in questo il primo articolo, di Tiziano Lorenzin. In quell’articolo e ancora
di più in quelli che seguiranno si vedrà come Esdra e
Neemia (dai quali prendono il nome due libri della
Bibbia, appunto Esdra e Neemia) abbiano avuto fondamentalmente la vocazione di “ricostruttori”: hanno dovuto riedificare tanto le rovine di Gerusalemme
quanto il morale del popolo di Israele, entrambi a terra dopo la sconfitta del 597/587 e gli anni di esilio.
Esdra era un sacerdote inviato dal re persiano a
Gerusalemme con il compito di riorganizzare il culto del tempio secondo i criteri contenuti nella legge
di Dio, la Toráh (Simone Paganini). Il cap. 8 del libro
di Neemia racconta di quando tutto il popolo, sotto la guida di Esdra, si è posto di fronte alla legge di
Dio; l’episodio è come l’apice e il simbolo di tutto il
percorso di ricostruzione: il popolo liberato riconosce
la propria identità solo di fronte alla parola del suo
Dio (Guido Benzi). Si tratta dunque non solo di riedificare i muri caduti, ma anche di ripensare la propria fede; da questo punto di vista l’incontro con la
religione persiana ha portato – e non è poca cosa! – a
sottolineare molto l’unicità e la trascendenza di Dio
(Sebastiano Pinto).
Neemia, da parte sua, era un personaggio influente alla corte del re di Persia; preoccupato perché la ri-
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costruzione in patria non continuava come sperato,
si fa mandare ufficialmente a sovrintendere i lavori; è
un laico in missione (Lucio Sembrano). Dimostra tutta la sua abilità di stratega e di politico quando riesce
contemporaneamente a ricostruire le mura della città e a difendersi dalle offese e dagli attacchi dei “nemici” che non vedevano bene la rinascita del popolo
di Dio (Carlo Broccardo).
Certo, ci sono passaggi nella vita e nel messaggio di Esdra e Neemia che lasciano perplessi noi lettori moderni. Si insiste tanto, per esempio, nella difesa della propria identità, fino a costringere coloro
che avevano sposato donne non ebree a rimandarle
a casa; oggi non condivideremmo la loro scelta, ma
dobbiamo collocarla nel contesto storico in cui è stata fatta: un popolo che usciva distrutto dall’esilio babilonese. Possiamo anche “imparare” da quello che
hanno fatto: è sempre necessario attualizzare la parola di Dio, che non è una formula magica che risolve
ogni problema, ma un messaggio da capire e rendere vivo oggi (Donatella Scaiola e Valentino Bulgarelli).
Forse l’immagine delle mura è proprio quella che
rende meglio, in sintesi, i due personaggi di Esdra e
Neemia e i due libri che ne portano il nome: le mura proteggono e difendono, rafforzando l’identità; le
mura dividono, separando chi sta dentro da chi sta
fuori. Esdra e Neemia sono uomini dei confini, con
tutto ciò che questo comporta (Annalisa Guida).
Non è stato facile per i nostri autori trovare riferimenti ad Esdra e Neemia nelle arti. Qualcosa c’è, come testimoniato dalla copertina e dalla relativa spiegazione di Marcello Panzanini. Si può recuperare l’interesse per la Scrittura, colto nel commento di Beda
il Venerabile (Marcello Panzanini nell’inserto staccabile), così come l’amore per Gerusalemme (nella rubrica di Valeria Poletti).
Alla fine, lo vedrà il nostro lettore, anche questi due personaggi così al confine delle nostre perlustrazioni bibliche hanno qualcosa – o forse molto – da dire!
Carlo Broccardo
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