
Neemia
I capi del popolo si stabilirono a Gerusalemme; gli altri Israeliti

tirarono a sorte una famiglia su dieci e la mandarono ad abitare a
Gerusalemme, la città santa, mentre le altre nove si stabilirono in altre
località. Tutto il popolo benedisse quelli che spontaneamente avevano deciso di
abitare a Gerusalemme. 3  Gli altri Israeliti, compresi sacerdoti, leviti, addetti al
tempio e discendenti dei servi di Salomone, andarono ad abitare nelle località del
territorio della Giudea dove ciascuno aveva le sue proprietà. Abitarono invece a
Gerusalemme i capi della provincia e alcuni Israeliti delle tribù di Giuda e
Beniamino. Della tribù di Giuda: Ataià discendente di Ozia, Zaccaria, Amaria,
Sefatia, Maalalel del gruppo di Perez; Maasia discendente di Baruc, Col-Cozè,
Cazaià, Adaià, Ioiarìb, Zaccaria e del Silonita. Totale dei discendenti di Peres
abitanti a Gerusalemme: 468 uomini. Della tribù di Beniamino: Sallu
discendente di Mesullàm, Ioed, Pedaià, Kolaià, Maasia, Itièl e Isaia. Oltre a lui,
Gabbài e Sallài. Totale dei Beniaminiti: 928. Il loro capo era Gioele figlio di Zicrì,
mentre Giuda figlio di Assenuà era aiutante del capo della città. 10 Sacerdoti:
Iedaia figlio di Ioarìb e nipote di Iachin Seraia, capo del tempio, discendente di
Chelkia, Mesullàm, Sadoc, Meraiòt e Achitùb. Prestavano servizio nel tempio
822 loro parenti; Adaià discendente di Ierocàm, Pelalia, Amsì, Zaccaria, Pascur e
Malachia con 242 capifamiglia suoi parenti. Amasài, discendente di Azarèl,
Aczài, Mesillemòt e Immer con 128 suoi parenti, che erano soldati comandati
da Zabdièl figlio di Ghedolìm. Leviti: Semaià discendente di Cassub, Azrikàm,
Casabia e Bunnì. Sabbetài e Iozabàd, due capi dei leviti, incaricati del servizio
all’esterno del tempio. Mattania, che aveva l’incarico di intonare la preghiera di
lode, discendente di Mica, Zabdì e Asaf. Bakbukia suo parente e aiutante. Abda
discendente di Sammùa, Galai e Iedutùn. Totale dei leviti abitanti nella città
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santa: 284. Portinai: Akkub, Talmon e i loro parenti. Totale: 172. Il resto del
popolo d’Israele, dei sacerdoti e dei leviti viveva nelle sue proprietà nelle località
della Giudea. 21  Gli addetti al tempio vivevano nel quartiere di Gerusalemme
chiamato Ofel. I loro capi erano Sica e Ghispa. Il capo dei leviti residenti a
Gerusalemme era Uzzì, del gruppo dei discendenti di Asaf che avevano l’incarico
di cantori del tempio. Uzzì era discendente di Banì, Casabia, Mattania e Mica. 23

 I cantori erano sottomessi a un regolamento del re e a norme fisse per il loro
servizio quotidiano. Petachia — figlio di Mesezabèl, dei discendenti di Zerach,
della tribù di Giuda — era il rappresentante del popolo alla corte del re di
Persia. Gli appartenenti alla tribù di Giuda, che vivevano nelle loro proprietà di
campagna, abitavano nelle seguenti località: Kiriat-Arbà, Dibon e Iekabseèl e
villaggi circostanti; Iesua, Moladà, Bet-Pelet, Casar-Sual; Bersabea e
villaggi circostanti; Siklag; Meconà e villaggi circostanti; En-Rimmon, Sorea,
Iarmut, Zanòach, Adullàm, Lachis e Azekà e villaggi circostanti. Essi erano
insediati nella zona che va da Bersabea, a sud, fino alla valle di Innòm presso
Gerusalemme. Gli appartenenti alla tribù di Beniamino abitavano a Gheba,
Micmas, Aià, Betel e villaggi circostanti; Anatòt, Nob, Ananìa, Asor, Rama,
Ghittàim, Adid, Seboìm, Neballat, Lod, Ono e nella valle degli Artigiani. 36

 Alcuni leviti si trasferirono dalle località della tribù di Giuda a quelle di Beniamino.
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