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III. Isaia 7 

Introduzione

Il lezionario intitola il capitolo: “Quan-
do il tuo mondo si sgretola”. Un titolo 
più diretto potrebbe essere semplice-
mente: “Isaia di fronte al re Acaz”. 

I capp. 7 e 8 di Isaia hanno un chiaro 
contesto storico, la “guerra siro-efrai-
mita” (735-732 a.C.), cioè la minaccia 
da parte della Siria e Israele - il Regno 
del nord - d’attaccare il regno di Giu-
da, se questo non avesse collaborato 
con i sopracitati regni in un’alleanza 
contro l’Assiria (cfr. Is 7:1,2). Un chia-
ro esempio di come la parola profetica 
si incarna nella storia. Purtroppo, Is 7 
è anche un triste esempio di come la 
parola profetica è rifiutata. Il capitolo 
si divide in modo naturale in tre par-
ti: vv. 1-9, vv. 10-17 e vv. 18-25 - cfr. la 
nuova introduzione nel v. 10 e, dall’al-
tro lato, la formula temporale all’i-
nizio del v. 18.

1. “La fede contrapposta al 
panico” (vv. 1-9) 

Per il titolo che abbiamo messo a 
questa parte, vedi il v. 2 (“panico”) 
e i vv. 4 e 9 (“fede”). Isaia 7 ha una 
forma maggiormente narrativa, qui 
si raccontano avvenimenti successi 
all’epoca del re Acaz, figlio di Iotam, 
figlio di Uzzia. Quest’ultimo re è men-
zionato anche all’inizio del capitolo 

6, così si stabilisce un collegamento 
con il capitolo precedente. Quindi, gli 
avvenimenti descritti brevemente nei 
vv. 1,2 sono quelli relativi alla “guerra 
siro-efraimita” (735-732 a.C.). Colpisce 
come una delle grandi profezie della 
Bibbia, accolta successivamente nelle 
prime pagine del Nuovo Testamento, 
ha un chiaro contesto storico. L’allu-
sione storica nei primi versetti di Isaia 
7 non è superficiale, non serve sol-
tanto a soddisfare la nostra curiosità, 
essa sottolinea come la parola profe-
tica si collega, acquisisce tutto il suo 
senso, in quel contesto storico partico-
lare (cfr. Tucker, “Isaiah”).

Il messaggio di Isaia ad Acaz nei vv. 
4-9 cerca di incoraggiare il re a crede-
re in Dio, in circostanze politiche dif-
ficili. Nel v. 4 il profeta incoraggia il re 
a conservare la calma e a non temere, 
perché la minaccia dei due re alleati 
contro di lui era solo un’apparenza, 
quei re erano soltanto «due avanzi 
di tizzoni fumanti». In queste parole 
profetiche si svela il tipo di sfida che 
i re del popolo di Dio dovevano af-
frontare: prendere decisioni politiche 
come persone credenti. Dovevano por-
tare avanti una “politica della fede” 
(Brueggemann, Isaiah 1-39). Quindi, 
prima di passare a una critica troppo 
veloce di Acaz, bisogna capire la na-
tura della sfida. Si può governare un 
paese, si possono prendere decisioni 
politiche, sulla base della preghiera 
e della fede? Quale governante è in 
grado di farlo? La maggior parte di 
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noi non sarebbe sicuramente in grado 
di farlo, anche perché non siamo go-
vernanti. Ad ogni modo, Dio esigeva 
dai governanti in Israele di eserci-
tare il potere politico come credenti, 
includendo il punto di vista di Dio, 
anche se le circostanze sembravano 
non consigliarlo. Ecco perché alla fine 
del discorso il profeta invita Acaz ad 
avere fede, a prendere una decisio-
ne politica basandosi sulla fede: «Se 
voi non avete fede, certo, non potrete 
sussistere» (v. 9b). La traduzione non 
rispecchia il gioco di parole presente 
nel testo originale: Se non ta’aminu 
(“avete fede”)... non te’āmenu (“sare-
te saldi”). Si tratta della stessa radice 
verbale, solo in una declinazione di-
versa.1 Così, con questo gioco di paro-
le, il profeta sottolinea l’alternativa da-
vanti al re e al popolo di Dio: malgrado 
le apparenze umane, il cammino della 
fede è “il cammino più saldo”! Questa 
verità sarebbe dimostrata largamen-
te dagli avvenimenti successivi. Non 
esiste (quasi) il bisogno di osservare 
che “fede”, in questo contesto, non 
vuol dire fede nella divinità in modo 
generale o fede in una dottrina, bensì 
significa appoggiarsi completamente 
a Dio, prendere decisioni vitali sulla 
base della fede, anche se la visio-
ne umana non riesce a vedere tutte 
le conseguenze.  

2. “Isaia di fronte ad Acaz” (vv. 10-17)

La seconda parte di Isaia 7 ci porta 
la celebre profezia sull’Emmanuele 
(v. 14). Per noi credenti cristiani la 
profezia parla chiaramente di Gesù. 
Ma bisogna chiedersi, qual è il senso 
della profezia nel suo contesto origi-
nale? Come possiamo osservare, non 

1  Non è possibile tradurre il gioco di parole profetico in italiano, qualcosa che si potrebbe avvicinare è: "No faith, no future" 
("no fede, no futuro"), cfr. Brueggemann, Isaiah 1-39. 

è un contesto positivo, il re Acaz è 
impaurito e non vuole credere in Dio e 
nel suo profeta.

Il v. 10 introduce chiaramente un se-
condo incontro fra il profeta e il re 
Acaz, questa volta il testo trascrive 
un dialogo fra Isaia e il re (cfr. vv. 11-
14). La profezia su Emmanuele oc-
cupa il centro di Isaia 7 (vv. 10-17), 
i versetti precedenti (vv. 1-9) la pre-
parano, gli danno un contesto stori-
co preciso; i versetti successivi (vv. 
18-25) sviluppano l’ultima parte della 
profezia (v. 17).

Nell’incontro fra Isaia e Acaz, il profe-
ta prova a incoraggiare il re alla fede. 
Il profeta invita il re - cosa molto rara 
nella Bibbia - a chiedere un segno a 
Dio (v. 11). Il re rifiuta di farlo, con un 
atteggiamento apparentemente ri-
spettoso nei confronti di Dio (v. 12). 
Nel contesto bisogna interpretare 
la risposta del re Acaz come un atto 
d’incredulità: una decisione di segui-
re una politica umana piuttosto che 
raccogliere la sfida lanciata da Isaia, 
com’è confermato in modo evidente 
dal rimprovero del profeta nel v. 13. 
Questo contesto negativo, d’incre-
dulità, determina che la “profezia su 
Emmanuele” (vv. 14-16) sia in realtà 
una profezia ambigua ed enigmatica. 
La profezia contiene una promessa 
(v. 16), ma anche un avvertimento 
(v. 17), soprattutto, però, l’identità 
dell’Emmanuele non viene rivelata. 
Qui possiamo fermarci un momento 
per costatare che l’incredulità di Acaz 
rappresenta un primo esempio, un pri-
mo adempimento, della “missione ne-
gativa” del profeta annunciata in Isaia 
6:9,10. In Isaia 7:10-13 si vede chiara-
mente che non è Dio che “indurisce” 
il cuore di Acaz, ma che è lo stesso re 
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che, facendo uso della sua libertà, sce-
glie consapevolmente contro il piano 
di Dio. Dio semplicemente accompa-
gna la sua scelta con il suo giudizio, 
com’è reso evidente dal resto del capi-
tolo e dal capitolo successivo (Is 8).

La profezia sull’Emmanuele è un se-
gno che si oppone all’incredulità di 
Acaz, anzi è un segno imposto al re, 
che non voleva chiederne uno (cfr. 
v. 14). Ecco perché questa profezia è 
enigmatica: si tratta di un’imposizione 
a qualcuno che non vuole credere in 
Dio. Infatti, l’identità del bambino è 
enigmatica. Sembra essere un bambi-
no di quel periodo: «prima che il bam-
bino sappia rigettare il male e sceglie-
re il bene, il paese del quale tu temi i 
due re sarà devastato» (v. 16). Ma allo 
stesso tempo, il contesto più ampio 
si riferisce a Emmanuele come il re 
del paese, il cui nome è una garanzia 
delle promesse di Dio (cfr. Is 8:8,10). 
Il culmine della profezia sull’ Emma-
nuele è Isaia 9:1-6, la celebre profezia 
messianica, che parla anch’ essa di 
un “bambino nato”, figlio di Davide, 
e il cui regno è eterno (cfr. Is 9:6). In 
realtà, quello che si osserva nella pro-
fezia sull’Emmanuele è una profezia 
con “doppia focalizzazione”, un tipo di 
profezia che appare spesso nei profe-
ti. Ciò significa che la profezia ha una 
doppia applicazione: una nel contesto 
storico immediato della profezia, il pe-
riodo del re Acaz. L’altra alla fine del 
tempo, nel regno escatologico di Dio e 
del Messia. Possiamo vedere adesso la 
ragione della controversia intermina-
bile sull’identità dell’Emmanuele - tra 
cui si trova l’interpretazione tradizio-
nale ebraica, secondo la quale il bam-
bino sarebbe Ezechia, il figlio di Acaz. 
La ragione è che la profezia è ambigua 
a proposito, essa sembra indicare un 

adempimento immediato, ma il conte-
sto più ampio indica un adempimento 
escatologico e messianico. 

Qual è il senso della profezia sull’Em-
manuele? I versetti che seguono Isa-
ia 7:14 - vv. 15,16 - mostrano che si 
tratta di una promessa di liberazione. 
La minaccia dei “due re” (v. 16), il re 
di Siria e il re d’Israele, sarebbe stata 
eliminata poco dopo, quando il bam-
bino “avesse saputo rigettare il male 
e scegliere il bene”. La profezia è un 
incoraggiamento a credere, Dio non 
ha abbandonato il suo popolo: “Dio 
è (veramente) con noi”, Emmanuele! 
Quindi alla “politica umana” del re 
Acaz, la profezia oppone la nascita di 
un bambino, un essere fragile, debo-
le, ma che è il simbolo e la promessa 
che Dio interviene nella vita del suo 
popolo per liberarlo. La profezia non 
presenta soltanto una promessa, essa 
lancia anche un avvertimento. La poli-
tica umana, politica delle alleanze con 
le nazioni pagane, specialmente con 
l’Assiria, che Acaz perseguiva, avreb-
be avuto conseguenze nefaste: il re 
dell’Assiria non si sarebbe acconten-
tato di essere un alleato, egli avrebbe 
invaso tutto il paese e sarebbe diven-
tato un “rasoio” nelle mani di Dio che 
sarebbe servito a radere tutti i peli del 
corpo (v. 20), cioè a opprimere e cal-
pestare il popolo di Dio (cfr. vv. 17-20). 
Osserviamo come «Dio con noi» di-
venta purtroppo... “Dio contro di noi” 
(Brueggemann), in questo caso, a cau-
sa dell’incredulità del re Acaz e anche 
di quella del popolo.

Conclusione

In Isaia 7 osserviamo bene come il 
profeta ci invita a vivere in un “mondo 
alternativo” tramite la fede (Bruegge-
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mann). Il capitolo illustra ampiamente 
come la fede non sia un’opinione, ben-
sì un atteggiamento di vita. La fede 
diventa una “prova”: su cosa, su chi 
fondiamo la nostra vita? Isaia 7 mostra 
chiaramente che la fede non è pas-
siva. Acaz fu chiamato ad adoperare 
una “politica della fede”, nella quale 
si giocava il destino del paese. 

Il vangelo non ha cambiato il mes-
saggio del profeta, anzi l’ha fatto più 
radicale. Secondo Giovanni 3:14-16, 

anche la fede in Gesù è una “prova”, 
tramite la quale si dimostra se noi ci 
appoggiamo veramente a Dio. Anche 
qui la fede è un atteggiamento di vita 
nella quale si gioca il nostro destino 
eterno (cfr. i vv. 17,18 dello stesso 
capitolo). Quindi il regno del Messia 
non è soltanto una “buona notizia”, 
esso ci sfida anche ad affidarci com-
pletamente a Dio, per essere così de-
gni del suo regno.


