
Isaia 1 
 
struttura del capitolo 1 
Il capitolo è costituito da una serie di brevi unità distinte tra loro nel metro. Sotto il profilo                  
critico-formale, troviamo diversi generi letterari .  1

 
Sul piano esegetico: è molto più importante precisare la funzione attuale dei generi letterari, che non                
recuperare uno stadio orale precedente. 
 
La funzione del capitolo è prevalentemente Teocentrica (Childs, 24): si focalizza non tanto sul profeta               
Isaia o su Giuda, ma su Dio e della sua ira travolgente verso Israele, della ribellione di questi e degli                    
sforzi fatti da Dio stesso per ricondurre il popolo all’obbedienza. Dio quindi accusa per portare a                
coscienza e poi conversione, e restaurare così Sion secondo il suo proposito di giustizia, salvezza e                
vita. È quello che secondo la scuola del Biblico di Roma è chiamata la dinamica del rîb, della «lite» o                    
controversia. 
 
Il seguente prospetto prende spunto da: Brevard S. Childs, Isaia, Queriniana, Brescia 2005, pp. 17-25; L. Alonso                 
Schökel - J. L. Sicre Diaz, I Profeti, Borla, Roma 1989; P. Bovati, Vie della giustizia secondo la Bibbia, EDB,                    
Bologna 2014. 
 

Childs Alonso Schökel - Sicre Diaz, Bovati 

(v. 1 il contesto storico ) 2

vv. 2-3 l’accusa 
vv. 4-9 l’invettiva 
vv. 10-17 l’istruzione sulla Torah 
vv. 18-20 citazioni a giudizio 
vv. 21-26 il lamento e la promessa 

vv. 1-20 il rîb 
[alleanza, relazione previa: un vincolo di reciproca appartenenza ] 3

vv. 1,2c-9  l’accusa (progressiva e saggia) 
vv. 10-15   la risposta:  inadeguata 
vv. 16-17                      cosa sarebbe accetto 
vv. 18-20   il perdono offerto 

vv. 29-31 contro i culti idolatrici 

 
Alcune precisazioni 
I re di Giuda: Ozia (783-742 a.C.), Iotam (742-735), Acaz (735-715) ed Ezechia (715-687) 
 
 

1 Pontificia Commissione Biblica, L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, LEV, Città del Vaticano 1993: 
- «La critica dei generi cerca di determinare i generi letterari, il loro ambiente di origine, i loro tratti                  

specifici e la loro evoluzione», p. 33-34; 
- «lo studio dei generi letterari antichi è particolarmente necessario», p. 72; 
- «Le forme di espressione e i generi letterari che usano nel loro testo ebraico, aramaico o greco devono                  

essere resi intelligibili agli uomini e alle donne di oggi, che, diversamente, sarebbero tentati o di                
disinteressarsi della Bibbia, o di interpretarla in maniera semplicistica: letteralistica o fantasiosa», p.             
98. 

2 Questo versetto è chiamato col termine tecnico sovrascrittura. In questo caso indica l’autore profetico, la                
natura del messaggio come rivelazione divina, i destinatari e la cornice cronologica. Qui svolge la funzione di                 
precisare la collocazione storica anche della parti più recenti del libro... e a chi legge vengono date le istruzioni                   
affinché interpreti il materiale entro tale cornice storica fissata (cfr. Childs, 19). Tutto nasce da un evento                 
storico, senza il quale sarebbe pura fiction e niente avrebbe a che fare con la salvezza. 
3 Bovati, Vie della giustizia, 71. 


