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II. Isaia 6

Introduzione

Questa settimana il titolo vuole sottoli-
neare la “crisi di autorità”. Si tratta di 
un titolo piuttosto “poetico” per Isaia 
6. Un titolo più chiaro e diretto per il 
tema del capitolo sarebbe semplice-
mente: “La chiamata di Isaia”.

Isaia 6 occupa una posizione strana 
nel libro. Normalmente la chiamata 
del profeta si trova all’inizio del libro 
(cfr. Gr 1 o Ez 1). Molto probabilmen-
te il libro segue un’organizzazione 
tematica. Isaia 6 serve a spiegare e a 
confermare il giudizio del popolo di 
Dio annunciato nei capitoli precedenti. 
Allo stesso tempo, il capitolo giunge 
come introduzione ai capitoli successi-
vi, che danno esempi concreti sull’”in-
durimento” di cui parlano i versetti 
finali cfr. ad esempio incredulità del re 
di Giuda in Isaia 7 dinanzi alla paro-
la profetica. Isaia 6 si può dividere in 
due parti: vv. 1-7 e vv. 8-13.

1. “La teofania di Dio e la 
purificazione del profeta” (vv. 1-7)

Isaia 6 comincia registrando la data 
degli avvenimenti del capitolo: l’an-
no della morte del re Uzzia (v. 1), cioè 
(approssimativamente) l’anno 740 a.C. 
Quest’anno marca una svolta, la fine 
di un periodo di tranquillità e benes-
sere in Giuda. Se guardiamo la scena 

internazionale, nel 745 (cinque anni 
prima), era asceso al trono di Assiria 
Tiglat-Pileser III, uno dei più grandi 
conquistatori della storia. Infatti, que-
sto re è intervenuto pesantemente 
nel destino del popolo di Dio e degli 
altri popoli in Siria-Palestina. Inoltre, 
negli anni 735-732 (cinque anni dopo 
la chiamata del profeta) è arrivata la 
guerra “siro-efraimita”, che è il con-
testo diretto dei capitoli 7 e 8 del libro 
(cfr. Is 7:1-9). Infine, l’anno 722 (meno 
di venti anni dopo), il Regno del nord 
(chiamato anche Israel o Efraim) anda-
va in esilio, per mano dell’Impero assi-
ro. Osserviamo quindi come il ministe-
ro del profeta si situa direttamente in 
un contesto storico preciso. Un esem-
pio chiaro di come la parola profetica 
entra e agisce nella storia.

La teofania di Dio (vv. 1-4). L’inizio del 
capitolo descrive una impressionante 
“teofania” di Dio. Egli appare come un 
Dio maestoso e completamente “san-
to” - la tripla ripetizione dell’aggettivo 
(v. 3) è un tipico modo di esprimere un 
superlativo. Dio appare come il “gran-
de re” di tutta la terra (cfr. l’uso del 
termine “re” nel v. 5). La sua gloria 
riempie “tutta la terra” (v. 3), non solo 
il territorio d’Israele. I lembi (del suo 
manto) riempiono tutto il tempio (v. 1). 
La descrizione dei cherubini (vv. 2,3) 
serve a sottolineare la maestà di Dio. 
Con quattro ali si coprivano il corpo, 
come simbolo di rispetto, e con le altre 
due si tenevano nell’aria al servizio 
di Dio - il verbo usato descrive spesso 
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l’atteggiamento del servitore - aspet-
tando i suoi ordini. Allo stesso tempo, 
lodavano continuamente il Signore, ri-
petendo «santo, santo, santo». Così, in 
modo grafico, il capitolo mette dinanzi 
a noi l’immagine del Dio maestoso e 
“santo”. Il termine “santo” descrive 
la trascendenza di Dio, la sua natura 
completamente differente dal mondo 
creato. Ma qui appare il tipico para-
dosso del Dio biblico. Il Dio trascen-
dente e diverso... cerca di relazionarsi 
con i suoi figli, entra in relazione con 
loro. In quest’occasione si sta rive-
lando a Isaia. Questo paradosso può 
essere descritto con un titolo per Dio 
che appare spesso e quasi esclusi-
vamente in Isaia, il «Santo d’Israele» 
(cfr. 1:4; 12:6). Dio è santo e trascen-
dente, ma allo stesso tempo si rive-
la, entra in relazione con Israele, è il 
«Santo d’Israele».

La purificazione del profeta (vv. 5-7). 
Alla santità di Dio non si contrappo-
ne la fragilità o la finitezza dell’uomo, 
ma il suo carattere peccaminoso. Il 
profeta risente profondamente la sua 
indegnità e la sua impurità davanti 
a Dio. Questa reazione del profeta ci 
aiuta a capire il tema della santità di 
Dio. La santità non descrive soltanto 
una caratteristica ontologica di Dio, la 
sua diversità fondamentale, ma, nel 
contesto di Isaia 6, anche la sua pu-
rezza assoluta. Quindi la santità di Dio 
esprime anche una qualità morale.

In seguito, Dio, nella sua misericor-
dia, interviene e purifica il profeta. Il 
capitolo descrive un “rituale di puri-
ficazione” che mette insieme parola 
e azione (cfr. vv. 6,7). Il carbone pre-
so dall’altare - quindi dal santuario/
tempio - rappresenta i mezzi che Dio 
ha provveduto per la purificazione dei 
suoi figli, per rendere così possibile 

la comunione fra un Dio santo e il suo 
popolo peccatore. Colpisce il discorso 
del serafino, che parla dell’iniquità 
e del peccato del profeta. Colpisce 
in modo particolare il secondo verbo 
usato per parlare della purificazione: 
“espiare” - altri traducono “perdona-
re”. Questo verbo non descrive, nel 
contesto, un atteggiamento di Dio, 
bensì un bisogno del profeta: la sua 
purificazione, l’eliminazione del suo 
peccato. Il contesto non è di un Dio 
arrabbiato, che avrebbe bisogno di 
“espiazione”: ma la santità di Dio. La 
santità non appare come un atteggia-
mento di Dio, ma come una qualità 
positiva di Dio, la sua purezza asso-
luta. Malgrado ciò, Dio vuole entrare 
in relazione con i suoi figli e prende 
l’iniziativa per rendere possibile la co-
munione con lui, cioè purifica, “espia” 
il suo popolo. Ad ogni modo, la mis-
sione del profeta - descritta nella se-
conda parte del capitolo - presuppone 
la sua purificazione. Si può osservare 
nel capitolo un chiaro movimento dalla 
“visione di Dio” (vv. 1-4) alla purifi-
cazione del profeta (vv. 5-7) e, infine, 
alla sua chiamata (vv. 8-13) (cfr. Webb, 
The Message of Isaiah).

2. “La chiamata del profeta” (vv. 8-13)

La scena della chiamata del profeta 
descritta nei vv. 8-13 è il culmine del 
capitolo: Dio parla per la prima vol-
ta. Questo brano è citato spesso fuori 
contesto, come se fosse un brano che 
parli soltanto della chiamata del pro-
feta. È necessario sottolineare che il 
capitolo parla non solo della chiamata, 
bensì della purificazione e solamente 
in seguito della chiamata del profeta.

Colpisce che il Dio sommamente “san-
to” non agisca da solo, ma che chiami 
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degli uomini a collaborare con lui: 
«Chi manderò? E chi andrà per noi?» 
(v. 8). Il Dio della Bibbia interviene 
nella storia tramite [...] strumenti uma-
ni (Tucker, “Isaiah” - NIB).

La missione “strana” di Isaia (vv. 
9-13). Dio chiama Isaia a svolgere una 
missione strana: il messaggio del pro-
feta deve servire a “rendere insensibi-
le” il popolo, affinché non si converta 
e sia giudicato! (cfr. vv. 9,10). Qualche 
commentatore osserva che Dio non 
dice espressamente che il processo 
debba essere necessariamente que-
sto, semplicemente si costata l’effetto 
del messaggio. Non si dice neppure 
il contenuto del messaggio profetico, 
semplicemente si descrive l’effetto del 
messaggio (cfr. Goldingay, Isaiah). Pa-
radossalmente, questa strana missio-
ne profetica “negativa” è confermata 
ampiamente dal Nuovo Testamento 
(NT), che cita questo testo almeno sei 
volte (cfr. Mt 4:11,12; Gv 12:38-40; At 
28:25-27). Le riprese di questo testo 
nel NT, che vengono applicate alla 
missione di Gesù, mostrano che non 
si tratta di un atto arbitrario di Dio, 
ma che è implicita la partecipazione 
volontaria dell’elemento umano con 
un rifiuto del messaggio di Dio. In fon-
do, il testo di Isaia accenna che non 
ascoltare il messaggio profetico è già 
un giudizio! Alla scelta umana ribelle 
accompagna il giudizio divino (cfr. Gv 
3:16-18, il celebre testo evangelico). 
Questo svela la serietà del messaggio 
profetico e dell’appello del vangelo: 
esso non può essere preso in modo 
superficiale o leggero. Tuttavia, il ca-
pitolo non finisce in modo negativo, 
ma con un raggio di speranza. Al di 
là del giudizio, e nella misericordia di 
Dio, rimarrebbe in piedi un “resto san-
to”, letteralmente «una discendenza 

santa» (v. 13). Il giudizio non è l’ultima 
parola di Dio, lo sono piuttosto la mi-
sericordia e la salvezza, per quelli che 
scelgono di rimanere attaccati a Dio.

Conclusione

Isaia 6 offre una “teologia”, un discor-
so su Dio: Dio è “santo”. Il termine 
descrive la “trascendenza, la diversità 
radicale” di Dio (Tucker). Ma allo stes-
so tempo, Dio cerca di relazionarsi con 
i suoi figli. Questo è il tipico parados-
so del Dio biblico: «Infatti così parla 
Colui che è l’Alto, l’eccelso, che abita 
l’eternità e che si chiama il Santo: “Io 
dimoro nel luogo eccelso e santo, ma 
sto vicino a chi è oppresso e umile di 
spirito...”» (Is 57:15).

Il capitolo descrive non un Dio passi-
vo, ma uno che interviene nella sto-
ria umana. Ma qui viene la sorpresa, 
egli sceglie di intervenire tramite... 
strumenti umani. Siamo davanti alla 
migliore descrizione del profetismo 
biblico: il Dio che agisce tramite i 
profeti. Dio potrebbe agire da solo, di-
rettamente, ma preferisce intervenire 
tramite strumenti umani. Dall’altro 
lato, la parola profetica non è vuota, 
essa, nel potere di Dio, è efficiente, 
promuove, realizza il piano di Dio 
(cfr. Is 55:10,11).

Infine, Dio giudica e salva, salva e 
giudica. Le due cose vanno assie-
me. Il giudizio è parte del vangelo. Il 
giudizio proclama che siamo liberi e 
che siamo responsabili: ecco, perché 
possiamo essere giudicati. Non sareb-
be possibile giudicare gli animali o i 
bambini. Quindi, il giudizio sottolinea 
la buona notizia che siamo liberi e che 
dobbiamo adempiere le nostre scelte 
con responsabilità e saggezza.


