
Isaia
Introduzione generale

Il libro indica che Isaia operò durante il regno di Ozia, Iotam, Acaz ed Ezechia: 767-698 a.C.

La sua vocazione (cap. 6) viene collocata nell’anno 740-739.

Dal cap. 40 in poi ecco il re persiano Ciro, che compare sulla scena internazionale nella
seconda metà del secolo VI a.C.; e l’invito a Israele a tornare a Gerusalemme.

Dal capitolo 56 pare di essere di nuovo a Gerusalemme, immersi negli anni successivi
all’esilio.

La persona del profeta

Isaia è probabilmente di Gerusalemme. Non si conosce ne la data della nascita né della morte.
La sua attività profetica si svolge intorno al 740-701 a.C. Dimostra una cultura che
difficilmente potrebbe aver conseguito fuori dalla capitale. Le tradizioni religiose lo
condizionano nel suo messaggio: l’elezione divina di Gerusalemme (la capitale) e della
dinastia davidica (la monarchia).

Muove i suoi oracoli e la sua predicazione contro una dimensione sociale ingiusta e poi
contro le scelte politiche. I maggiori attacchi sociali sono rivolti all’ingiustizia dei gruppi
dominanti (1,21-26; 28,7s): per il lusso e l’orgoglio, per la cupidigia smisurata e la corruzione
delle autorità, dei giudici, dei latifondisti, dei politici; e contro le donne di Gerusalemme
(3,16-24). Si confronti il profeta Amos, a lui quasi contemporaneo. E soprattutto nel piano
politico si nota la mancanza di fede (7,1s): la paura muove ad alleanze politiche anziché
fidarsi del Signore. Da qui anche l’elezione di Davide e di Gerusalemme, dove Dio si è
impegnato con la città e con la dinastia. Quanto è richiesto, è la fede, contraria ad ogni ricerca
di sicurezza umana.

La conversione richiesta è lo ristabilimento di correte relazioni tra Dio e l’uomo, basate su un
equilibrio che è andato perso.

In Is 6, nella sua vocazione troviamo i temi della santità di Dio, della coscienza del peccato,
necessità di un castigo e della speranza della salvezza.

È sposato con una profetessa ed ebbe due figli: Seariasùb (“un resto tornerà”) e Mahèr-salàl-
cash-baz (“lesto al saccheggio, pronto al bottino”).

Fu un grande poeta. Un uomo deciso, senza false modestie, che si offre volontariamente a
Dio (Is 6).

Tutta la sua esistenza dimostra che la sua condotta è tutta dedita al servizio del messaggio
affidatogli da Dio al momento della vocazione.

Secondo la tradizione talmudica, fu assassinato da Manasse che ordinò di tagliarlo a metà con
una sega.
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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 stile terso, solenne e misurato
Is
36-37(39)

Liberazione miracolosa di Gerusalemme
da Sennacherib (701 BC)

Secondo o Deutero-Isaia cc. 40-55 stile retorico, caldo e appassionato
Terzo o Trito-Isaia cc. 56-66 stile poetico meno elevato, salvo alcune eccezioni
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- 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.

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.

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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La ricerca attuale

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