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I. Isaia 1 

Introduzione

Il lezionario propone per questa set-
timana il titolo “Crisi d’identità” 
ma, considerando il primo capitolo 
del libro di Isaia, un titolo più di-
retto potrebbe essere: “La ribel-
lione d’Israele”. 

Isaia 1 può essere considerato un’in-
troduzione ai capp. 1-12, ma contiene 
anche indicazioni utili come introdu-
zione a tutto il libro. A ogni modo, 
Isaia 12 – un salmo – chiude la prima 
parte del libro. Così la prima parte del 
libro è costituita dai capp. 1-12.

La lettura dei discorsi profetici non 
è semplice, non ci sono indicazioni 
esplicite delle loro divisioni principali, 
dei loro “paragrafi”. Se siamo attenti, 
però, scopriremo che quelle indicazio-
ni esistono, bisogna semplicemente 
essere vigili per individuarle. Ci sono 
formule d’introduzione, ci sono cam-
bi di stile (diretto/indiretto), cambi di 
tema. Ad esempio, Isaia 1:1 è un titolo 
per tutto il libro. Il v. 2 contiene invece 
una chiara formula d’introduzione, un 
invito ad ascoltare la parola di Dio che 
si ripete nel v. 10 e che culmina nel v. 
20, con una formula conclusiva, «...la 
bocca dell’Eterno ha parlato». Questo 
ci permette di individuare i grandi pa-
ragrafi del capitolo: vv. 2-9, vv. 10-20 e 
vv. 21-31. Questa struttura del capitolo 
è confermata dal cambio dei temi e 

della forma nelle parti prese in consi-
derazione, come vedremo nell’anali-
si del capitolo.

1. “Lo scandalo della ribellione 
d’Israele” (vv. 1-9)

Il capitolo – e il libro – cominciano con 
una tipica “accusa profetica”. Dio ha 
allevato “dei figli” nel migliore modo 
possibile, ma loro si sono ribellati 
contro di lui (v. 2). Questa accusa è 
costituita da due parti: vv. 1-4, l’ac-
cusa a Israele come dei “figli ribelli”, 
e vv. 5-9, la punizione d’Israele. È 
evidente il cambio dell’immagine nel 
v. 5, non più “i figli”, ma un “corpo 
ferito malamente” (cfr. anche il cam-
bio al discorso diretto «Perché volete 
(voi)...»). Quindi l’accusa è formulata 
con l’immagine dei “figli ingrati”, che 
è messa in contrasto con le immagini 
degli animali domestici che sono più 
riconoscenti del popolo di Dio (v. 3). 
In questa parte si parla della ribellio-
ne d’Israele in modo generale, senza 
specificare in quale modo Israele si è 
ribellato contro Dio. Il v. 5 introduce 
un tipico mutamento di tema profetico 
con una nuova immagine: “il corpo 
ferito malamente” (vv. 5,6). Qual è la 
relazione di questa nuova parte con la 
parte precedente? Bisogna leggere il 
seguito (vv. 7-9) per accorgersi che si 
tratta della punizione di Dio, la deso-
lazione del paese a causa della ribel-
lione del popolo. Quindi il brano sulla 
“punizione d’Israele” è diviso in due 
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parti: vv. 5,6 che improvvisamente 
descrivono la punizione con un’imma-
gine, e i vv. 7-9 che parlano della real-
tà di una terra desolata a causa della 
ribellione del popolo di Dio. In realtà, 
il v. 9 chiude la prima parte del capito-
lo parlando della “grazia di Dio”, che 
malgrado tutto ha lasciato “un resto” 
nel paese (cfr. il cambio di stile alla 
prima persona plurale), che indica il v. 
9 come la conclusione della prima par-
te del capitolo.

Abbiamo fatto lo sforzo di leggere at-
tentamente la prima parte di Isaia 1, 
per mostrare che il discorso profetico 
non è incoerente, come potrebbe ap-
parire a prima vista, ma mostra una 
coerenza particolare che bisogna cer-
care nella lettura. Inoltre, osserviamo 
una caratteristica importante del di-
scorso profetico: i profeti sono poeti, 
fanno uso ampio e consapevole delle 
immagini. Lo vediamo nell’immagine 
dei “figli ribelli” (vv. 2-4), che include 
l’idea di contrasto e l’immagine de-
gli “animali riconoscenti” (v. 3). Lo si 
vede anche nell’immagine del “corpo 
ferito”, pieno di piaghe (vv. 5,6), e nel-
le immagini agricole per descrivere 
la situazione di Gerusalemme, rima-
sta sola in tutto il territorio nazionale 
devastato (v. 8). Questo aspetto del 
discorso profetico esige quindi, an-
ch’esso, una lettura ingaggiata, per 
scoprire il senso delle immagini e la 
loro funzione nel discorso profetico. 
In questo caso, le immagini servono a 
sottolineare lo scandalo della “ribel-
lione d’Israele” e la severa punizione 
di Dio, che, malgrado ciò, non riesce a 
portare Israele al pentimento.

2. Uno “show religioso” (vv. 10-20)1

La seconda parte del capitolo porta 
1 La frase e di Patston, Isaiah.

un’ “ammonizione profetica”, che si 
collega esplicitamente con la prima 
parte tramite la ripetizione di “Sodo-
ma” e “Gomorra” nel v. 10 dal v. 9. 
Questa parte si divide in tre parti, che 
sono indicate dal cambiamento del 
modo grammaticale: vv. 10-15 (indi-
cativo), vv. 16,17 (imperativo), vv. 18-
20, un invito, per cui l’ebraico usa un 
modo particolare, il “coortativo”.

I vv. 10-15 sono in realtà un’accusa, 
con la differenza che questa volta l’ac-
cusa sfocia in un’ammonizione a fare 
qualcosa (vv. 16,17). L’accusa è “iro-
nica”, cioè indiretta. Il profeta fa un 
lungo elenco di pratiche rituali in cui 
Dio non trova piacere. L’elenco è ironi-
co perché il profeta entra nei dettagli 
dei rituali quasi burlandosi di quelle 
pratiche vuote. L’elenco culmina nella 
pratica più intima e nobile del culto: 
la preghiera (v. 15). Nel v. 15 si men-
ziona la ragione dell’insoddisfazione 
divina: le mani che si stendono a Dio 
in preghiera... sono «piene di sangue» 
(v. 15b)! Il “sangue” è un’immagine 
ricorrente nell’Antico Testamento (AT) 
per indicare crimini e malvagità. Quin-
di, alla fine del paragrafo, appare in 
modo specifico il peccato del popolo: 
un popolo pieno di oppressione e di 
violenza, che voleva nascondere con 
una religiosità superficiale.

L’appello alla giustizia (vv. 16,17). In 
questa parte il profeta esorta urgen-
temente il popolo a praticare il bene e 
la giustizia – si usano nove imperativi. 
Questi versetti ci ricordano che nella 
religione biblica non c’è amore per Dio 
(preghiera, rituale, lode) senza amore 
per il prossimo. Questo ultimo elemen-
to si chiama nei profeti “giustizia”, 
un atteggiamento di misericordia spe-
cialmente verso le persone più deboli 
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(cfr. il v. 17). Quando i profeti parlano 
di “giustizia” non parlano di un atteg-
giamento interno, nemmeno di “giu-
stificazione” - come Paolo nel Nuovo 
Testamento (NT) -, ma di praticare la 
giustizia e il bene, quello che appun-
to il NT chiama “amore per il pros-
simo”. Conviene ricordare la novità 
che questo rappresenta nel contesto 
antico. Nel mondo antico la religione 
e il rituale erano molto importanti, 
nessuno avrebbe pensato che curare 
le vedove e gli orfani lo fosse di più. 
I profeti adoperano una rivoluzione 
culturale: la pratica della giustizia e 
la misericordia, specialmente verso i 
più deboli, vale più che la liturgia e il 
rituale religioso. L’enfasi dei profeti 
sulla giustizia è un principio fonda-
mentale della religione biblica. Il van-
gelo non ha cambiato questo, anzi l’ha 
reso più radicale: non si può amare 
Dio senza amare il prossimo (cfr. 1 Gv 
4:20,21, ecc.).

Invito al pentimento (vv. 18-20). Le 
accuse precedenti, unite al sarcasmo 
del profeta, ci fanno pensare a un Dio 
severo e intransigente. I vv. 18-20 mo-
strano che questa è un’impressione 
falsa. In questi versetti il tono di Dio 
cambia, qui appare il cuore di Dio, 
la sua misericordia. Dio non vuole la 
distruzione del peccatore, ma la sua 
conversione. Dio invita il suo popolo 
ribelle a ragionare e ad andare da lui, 
il quale è disposto a perdonare. Ma 
la condizione è chiara: il popolo deve 
reagire, deve tornare da Dio. Non c’è 
niente di automatico nella relazione 
con Dio, l’uomo deve usare la sua li-
bertà, deve andare a Dio, deve pen-
tirsi e chiedere il suo perdono. Dio lo 
invita e lo aspetta.

3. La redenzione d’Israele (vv. 21-31)

L’ultima parte di Isaia 1 contiene una 
nuova accusa, un’accusa pesante, ma 
che sorprendentemente culmina con 
una promessa di redenzione. Qui ab-
biamo di nuovo tre parti: vv. 21-23, vv. 
24-26, vv. 27-31 (cfr. la congiunzione 
“perciò” nel v. 24 e il cambiamento 
allo stile indiretto nel v. 27, dopo l’uso 
predominante dello stile diretto nei vv. 
22-26). Nei vv. 21-23 appare la delusio-
ne divina. Dio aveva fatto un’alleanza 
con Israele perché Gerusalemme di-
ventasse una città modello, una città 
dove regnasse la giustizia. Purtroppo, 
Gerusalemme era diventata una città 
piena di ladri e assassini! Perciò, nei 
vv. 24-26 Dio annuncia il suo inter-
vento per punire il suo popolo. Nel v. 
24 Dio chiama, in (modo) generale, i 
ribelli del suo popolo i “suoi nemici”, 
ma nel v. 25 essi sono identificati con 
“te”, cioè con Gerusalemme - i cam-
bi di interlocutore, con cambi di stile, 
cioè con cambio di persona grammati-
cale (dalla terza alla seconda persona), 
sono frequenti nei profeti. Allo stesso 
tempo Dio annuncia lo scopo della pu-
nizione: purificare il suo popolo (cfr. v. 
25). Il risultato di tutto ciò è che Sion 
diventa di nuovo la “città della giusti-
zia”, come in origine (cfr. v. 21). Il ca-
pitolo si conclude nei vv. 27-31, con un 
bilancio. Dio salva, redime, ma anche 
giudica. Salva le persone che si pen-
tono - i “suoi convertiti” (v. 27) -, ma 
giudica i ribelli, quelli che “abbando-
nano il Signore” (v. 28). Fondamentale 
è che il giudizio è considerato positivo 
e serve a redimere Sion/Gerusalem-
me (cfr. v. 27). Gerusalemme è puri-
ficata, è salvata dai suoi peccati, non 
nei suoi peccati.
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Conclusione

Qualche riflessione conclusiva. Per pri-
ma cosa, Isaia 1 descrive - propone - 
una “teologia della storia” (Tucker). Il 
destino del popolo di Dio si gioca - si è 
giocato - nella storia. Questo significa 
che si tratta di un’esperienza reale. La 
Bibbia non descrive (soltanto) i pen-
sieri personali, i desideri o le illusioni 
del popolo di Dio, ma avvenimenti 
reali. E l’indirizzo positivo o negativo 
di questi avvenimenti non dipende 
soltanto da Dio, ma anche dalle scelte 
che noi facciamo.

Secondo, il capitolo sottolinea l’im-
portanza della pratica della giustizia. 
Israele è stato giudicato, fu mandato 
in esilio, a causa del suo esercitare 
l’oppressione e l’ingiustizia. Questo 
viene sottolineato nel brano centrale 
del capitolo (vv. 10-20), che attacca il 
ritualismo e invita alla pratica della 
giustizia. Il tema è sottolineato an-
che nella conclusione (vv. 21-28), che 
presenta il destino del popolo di Dio 
centrato interamente intorno alla pra-
tica della giustizia. Dinanzi a ciò non 
possiamo pensare o immaginare che 

le cose siano cambiate per noi. Infatti, 
il vangelo ci ricorda che noi siamo giu-
dicati secondo il nostro atteggiamento 
verso il prossimo. Anche il vangelo ci 
invita ad amare il nostro prossimo in 
modo pratico, tramite azioni concrete.

Infine, il capitolo sviluppa una “teo-
logia” particolare. C’è un discorso su 
Dio che colpisce il lettore. Nel capitolo 
Dio giudica e salva. Le due cose van-
no assieme. La ragione è semplice, il 
nostro destino non dipende soltanto 
da Dio, ma anche da noi, dalle nostre 
scelte. Ecco perché, l’amore di Dio e la 
salvezza non possono essere staccate 
dalla sua opera di giudizio, altrimenti 
l’amore di Dio diventa un sentimen-
talismo arbitrario, come lo ricorda Ri-
cœur nel suo libro Amore e giustizia. 
Ma la stessa cosa vale per il giudizio, 
esso non può esistere da solo, con il 
rischio di causare più danno che bene. 
Il giudizio, per essere un giudizio giu-
sto, deve essere correlato all’amore e 
alla misericordia. Deve servire a sal-
vare, a purificare. È così, sotto questa 
prospettiva, che Isaia 1 presenta Dio e 
il destino del suo popolo.


