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Suddivisione del libro di Isaia

- in tre parti

Con l’avvento della critica testuale, si è proposta la suddivisione del libro in tre parti:

Primo Isaia o Proto-Isaia cc. 1-39
Is 36-37(39) Liberazione miracolosa di Gerusalemme

da Sennacherib (701 BC)
Secondo o Deutero-Isaia cc. 40-55
Terzo o Trito-Isaia cc. 56-66

- in due parti, proposta di Alberto Mello1

Mello riprende quello che è stato il pensiero precedente l’avvento della critica testuale, ossia il libro
suddiviso in due parti, e sviluppa il tutto secondo una nuova prospettiva di approccio letterario:
due parti di uno stesso libro, di cinque sezioni ciascuna, con una comune ispirazione profetica.

Le due parti sarebbero:
- Primo Isaia o Isaia Assiro (VIII sec. a.C.) le profezie di sventura che si sono già realizzate;
- Secondo Isaia o Isaia babilonese (VI sec. a.C.) le profezie di consolazione che devono ancora
realizzarsi.

Schema di sintesi

Primo Isaia (le cose antiche) Secondo Isaia (le cose nuove)

A. Is 1: il titolo generale
che presenta il libro di storia come in unica “visione” e 
introduzione alla prima parte, intesa come processo contro 
Israele;

A. Is 34-35: processo contro Edom,
che rovescia il processo iniziale contro Israele e introduzione 
tematica della seconda parte (la via del ritorno attraverso il 
deserto);

B. Is 2-12:
prima raccolta di oracoli su Giuda e 
Gerusalemme
Con al centro il racconto della vocazione del profeta (Is 6) e le 
profezie messianiche (Is 7-11);

B. Is 36-39
Racconti storici
relativi ai profeti Isaia dell'VIII secolo a.C. per mostrare che 
anche la sua profezia aveva un carattere salvifico;

C. Is 13-23:
oracoli (o “minacce”) contro le nazioni
di cui soltanto alcuni attribuibili all'Isaia “assiro” gli altri all'Isaia
“babilonese”;

C. Is 40-48: Il Deutero-Isaia (A)
celebra la liberazione portata da Ciro che rende possibile ritorno 
degli esiliati a Gerusalemme (sezione molto esultante);

D. Is 24-27:
solitamente denominata come “apocalisse”,
è una potente metafora della fine del mondo, attraverso il 
giudizio di Babilonia (o di Gerusalemme?); 

D. Is 49-55: Il Deutero-Isaia (B)
qui si produce un notevole spostamento di accento: da Ciro al 
Profeta stesso, e poi alla misteriosa figura del servo sofferente;

E. Is 28-33:
oracoli su Samaria e Gerusalemme,
tenuti insieme dalla ripetizione di sei “guai”, ma in cui traspare 
già una prospettiva salvifica.

E. Is 56-66: Il cosiddetto Trito-Isaia
che è una riflessione, dipendente dal Deutero-Isaia, circa la 
ricostruzione di Gerusalemme e l'accoglienza in essa degli 
stranieri.

1 Per tutta questa parte si veda “introduzione” di Alberto Mello, in Mello A. (a cura di), Isaia. Introduzione,
traduzione e commento, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, pp. 9-40.
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Esiste una forte interdipendenza tra queste due parti del libro, non solo perché sono teologicamente
collegate, ma anche perché, redazionalmente, possiamo osservare un duplice procedimento: di
Anticipazione e di Ripresa.

La ricerca attuale

Quanto sta a cuore oggi è una nuova lettura: intertestuale.
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