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IV. Isaia 8 

Introduzione

Il titolo che il lezionario dà al capitolo 
è “La via difficile”, ma per essere più 
chiari, l’argomento riguarda l’alterna-
tiva: “Dio o Assiria”, oppure, per dirlo 
utilizzando un’immagine del capitolo, 
“Le acque di Siloe o il fiume dell’Assi-
ria” (cfr. vv. 6,7).

Isaia 8 è chiaramente la continuazione 
diretta di Isaia 7. Il contesto storico 
è lo stesso, la “guerra siro-efraimita” 
- cfr. il v. 4, che menziona Damasco e 
Samaria, i due regni che attaccavano 
il regno di Giuda. Inoltre, Isaia 8 parla 
di un’altra donna che partorisce e di 
un’altra “nascita simbolica”: la nasci-
ta di “Mahershalal-Hash-Baz” (“Velo-
ce la preda-svelto il bottino”) (cfr. vv. 
3,4). Infine, il nome di Emmanuele, il 
bambino annunciato in Isaia 7, viene 
ripreso per ben due volte nel capitolo 
(cfr. vv. 8,10). Ma ci sono anche delle 
differenze importanti. Il bambino in 
Isaia 8 non viene solo annunciato, si 
racconta anche la sua nascita (v. 3). 
In più, il suo nome annuncia il “giu-
dizio divino”, mentre la prospettiva 
del bambino in Isaia 7 è quella della 
promessa, Emmanuele. In generale, si 
può osservare che Isaia 8 è più concre-
to e si riferisce in modo più evidente 
al contesto storico della profezia.

Isaia 8 si può dividere in tre parti: vv. 
1-10, vv. 11-15 e vv. 16-23. Sono i cam-

bi di tema, gli indicatori per la strut-
tura del capitolo. Il lezionario include 
l’ultima parte di Isaia 7 (vv. 17-25) nel-
lo studio di questa settimana.

1. Le conseguenze di una scelta 
superficiale” (7:17-25)

Isaia 7:10-17 annunciava il segno 
enigmatico dell’Emmanuele, il segui-
to, i vv. 18-25, è una chiara profezia 
dell’invasione assira della terra di Giu-
da. La prima parte del capitolo consi-
steva in un appello alla fede, rivolto 
al re Acaz, purtroppo egli non l’ha 
accolto, ha preferito seguire una poli-
tica umana e ha scelto l’alleanza con 
l’Assiria. Ma la sua scelta, apparente-
mente intelligente, non ha cambiato 
il suo destino e quello del suo popolo: 
l’Assiria avrebbe comunque invaso il 
territorio di Giuda pochi anni dopo. 

I vv. 18-25, quindi, annunciano l’in-
tervento di Dio contro il suo popolo 
(cfr. vv. 17,18,19,20), questi versetti si 
attaccano direttamente alla profezia 
sull’Emmanuele tramite la formula 
temporale che apre il v. 18. Il profeta 
usa due immagini per illustrare l’inter-
vento di Dio. Primo, le “mosche” e “le 
api” di Dio, che egli chiama per punire 
il suo popolo (cfr. vv.18,19). Questi in-
setti sono una rappresentazione degli 
Egiziani e soprattutto degli Assiri che 
vengono e invadono tutto il territorio 
di Giuda, seguendo gli ordini di Dio. 
La seconda immagine è quella del “ra-
soio di Dio” (v. 20), che rade tutti i peli 
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del corpo, immagine che simboleggia 
ancora l’invasione e l’oppressione as-
sira. Il risultato di tutto ciò è un pae-
se pieno di “rovi e pruni” (vv. 23-25), 
simbolo di desolazione - cfr. la triplice 
ripetizione dell’espressione “rovi e 
pruni” nei vv. 23-25.

Si può osservare che Isaia 7 ha una 
struttura grosso modo “concentrica” 
(cfr. Brueggemann, Isaiah 1-39). Si co-
mincia con la minaccia storica degli 
Aramei e Israeliti al regno di Giuda, 
la così chiamata “guerra siro-efrai-
mita” (vv. 1-9). Si conclude, con l’an-
nuncio dell’invasione degli Assiri (vv. 
18-25). Quindi, due invasioni militari 
inquadrano il capitolo. Nel centro si 
trova l’appello alla fede, intorno alla 
profezia sull’Emmanuele (vv. 10-17). 
Questa profezia doveva essere il modo 
di permettere a Dio d’intervenire per 
liberare il suo popolo, era il “cammi-
no della fede”. Purtroppo, a causa 
dell’incredulità di Acaz, l’intervento di 
Dio fu molto limitato, per trasformarsi 
alla fine in una punizione del suo po-
polo. Così in modo grafico, il capitolo 
contrappone la “politica umana” e la 
“politica della fede”. Osserviamo so-
prattutto come «Dio con noi» diventa 
“Dio contro di noi” (Brueggemann), a 
causa dell’incredulità. Questa alterna-
tiva vale anche per noi, l’appello pro-
fetico alla fede si rivolge anche a noi. 
«Dio con noi» non è soltanto una bella 
promessa, si tratta anche di una sfida: 
Dio è con noi... se siamo coraggiosi e 
scegliamo di marciare per fede.

2. “Il canale di Siloe o il fiume 
Eufrate” (8:1-15)

Quindi, Isaia 8 sviluppa Isaia 7 e si divide 
in tre parti: vv. 1-9, vv. 10-15 e vv. 16-22.

Mahershalal-Hash-Baz. Nella prima 

parte del capitolo (vv. 1-4), Dio ordi-
na al profeta di effettuare due “azioni 
simboliche”, che fungono come segni: 
registrare un messaggio in una tavolet-
ta grande (vv. 1,2) e dare un nome par-
ticolare al figlio del profeta che doveva 
nascere (vv. 3,4). Il messaggio scritto 
nella tavoletta, come il nome del bam-
bino, era: Mahershalal-Hash-Baz, cioè 
“veloce la preda - svelto il bottino”. 
Dal punto di vista della formulazione, 
i due segni sono presentati come uno 
solo, perché è solo dopo il secondo 
segno che Dio spiega il senso dei due 
segni (cfr. v. 4). Si tratta quindi di un 
annuncio che non molto dopo - prima 
che il bambino potesse dire “papà” o 
“mamma” -, i due regni alleati (Dama-
sco e Israele) sarebbero stati sconfitti 
dall’Assiria. Qui si vede in maniera evi-
dente il parallelo fra Mahershalal-Ha-
sh-Baz ed Emmanuele. Anche nel caso 
di Emmanuele si dice che prima che 
il bambino fosse stato troppo grande 
- prima che egli potesse «rigettare il 
male e scegliere il bene» (7:16) - quei 
due regni sarebbero stati sconfitti e il 
loro paese abbandonato. La differen-
za però è che l’identità di Emmanuele 
non viene rivelata, mentre Mahersha-
lal–Hash-Baz è chiaramente il figlio del 
profeta e della profetessa, la moglie 
del profeta (cfr. 8:3). Inoltre, il nome di 
Mahershalal-Hash-Baz è chiaramen-
te un messaggio di giudizio, mentre 
quello di Emmanuele è una promessa. 
Ma bisogna leggere entrambi i nomi 
assieme, sono due aspetti inseparabili 
dell’opera di Dio. Il Dio che salva è lo 
stesso Dio che giudica. Tutto dipende 
da noi. Come in ogni relazione vera, 
non ci sono automatismi, Dio, ma an-
che noi dobbiamo partecipare attiva-
mente nel cammino della fede.

Siloe o l’Eufrate. I vv. 5-10 focalizzano 
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la scelta nefasta di Acaz e di tutto il 
popolo. La profezia propone un’imma-
gine per illustrare la scelta: il popolo 
aveva disprezzato «le acque di Siloe» 
(v. 6) e aveva preferito le acque del 
fiume (Eufrate) (cfr. vv. 6,7). Siloe era 
il canale che portava acque tranquille 
a Gerusalemme. Siloe è un simbolo 
dell’opera silenziosa ma potente e 
reale di Dio. Invece le acque dell’Eu-
frate, il possente fiume che scorre per 
una grande parte della Mesopotamia, 
è un simbolo di gloria e di successi 
umani. L’immagine illustra bene ciò 
che è successo ad Acaz, e che spesso 
accade anche a noi. Acaz fu ingannato 
dalle apparenze. L’Assiria, il grande 
potere politico-militare, sembrava la 
scelta da fare. Ma il vero potere che 
guida la storia del popolo di Dio e del 
mondo era lì, a portata di mano, era 
Siloe. Per sperimentarlo, però, si dove-
va andare oltre le apparenze e credere 
nel Dio d’Israele.

Come spesso succede nella Bibbia, la 
nostra scelta diventa il nostro castigo. 
Così fu con Acaz, l’alleanza con l’Assi-
ria diventò la rovina del regno di Giu-
da. Era inimmaginabile poter pensare 
che l’Assiria si sarebbe fermata alla 
frontiera d’Israele con Giuda, infatti 
non fu così. I vv. 7,8, continuando con 
l’immagine del fiume (Eufrate), descri-
vono l’invasione di Giuda come una 
inondazione che arriva «fino al collo» 
(v. 8). Lì, per chiudere la profezia del 
giudizio, appare il vocativo «O Emma-
nuele!» (v. 8). Si tratta di un’evocazio-
ne nostalgica di Emmanuele, come a 
dire: la situazione poteva essere ben 
altra, ma per l’incredulità di Acaz e del 
popolo, l’Assiria era diventata il “raso-
io di Dio” per punire il suo popolo.

In modo inaspettato però, la profezia 
culmina nei vv. 9,10 con... una promes-

sa. Alla fine del tempo, arriverà il mo-
mento in cui Dio libererà il suo popolo, 
e i piani degli altri popoli contro di 
esso saranno sventati completamente. 
In quel giorno si mostrerà davvero che 
«Dio è con noi!» (v. 10b). Qui, alla fine 
della promessa, appare la seconda al-
lusione al nome “Emmanuele”, questa 
volta con un senso positivo. Nei vv. 
9,10, si osserva bene che Dio non si 
compiace nel punire il suo popolo, e 
che l’ultima parola di Dio non è la pu-
nizione o il giudizio, bensì la salvezza 
e la misericordia. Nella saggezza di 
Dio, la punizione ha uno scopo peda-
gogico: purificare il suo popolo. L’al-
ternarsi di “giudizio” e “salvezza” è 
un tratto caratteristico del profeta Isa-
ia, lo vedremo ripetuto diverse volte 
nel corso del libro, non perché debba 
essere cosi, ma perché rispecchia l’at-
teggiamento del popolo, specialmente 
la sua ribellione.

3. “Santificare Dio’” (8:11-22)

Nel seguito il profeta riceve l’ordine di 
«non camminare per la via del popolo» 
(v. 11), ma di distinguersi da esso. In 
modo concreto, il profeta non doveva 
temere e non doveva essere spaven-
tato da quello che il popolo temeva. 
Questo significa, nel contesto, che 
Isaia non doveva temere i due regni 
alleati (Damasco e Israele), davanti 
a cui Acaz e il regno di Giuda trema-
vano «come gli alberi della foresta 
sono agitati dal vento» (7:2). Era Dio 
chi bisognava temere, anzi egli era 
colui davanti al quale bisognava “es-
sere spaventati” (8:13). Nel contesto, 
il discorso sconvolgente di Dio vuole 
sottolineare qual era il fattore fonda-
mentale nel destino di Giuda: non i re 
alleati, neppure l’Assiria, ma Dio! Per 
fare ciò, però, bisognava guardare gli 
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avvenimenti dalla prospettiva della 
fede. È questo che significa santificare 
Dio (v. 13), cioè dargli il peso dovuto 
nei nostri affari, nelle nostre decisio-
ni fondamentali. Non agire come se 
Dio non esistesse, o metterlo in un 
secondo piano o limitarlo alla nostra 
sfera privata. Qui appare in modo 
evidente la natura della religione bi-
blica. Essa pretende di determinare 
gli avvenimenti pubblici, la politica di 
un regno. La fede si gioca nella storia, 
negli avvenimenti reali che ci raggiun-
gono ogni giorno. Dio è deluso della 
nostra mancanza di fede, egli vuole 
essere preso sul serio, vuole “essere 
santificato” nella nostra vita e nella 
vita della chiesa.

In realtà non esistono molte alterna-
tive, o santifichiamo Dio ed egli di-
venta “un santuario” per noi, cioè ci 
concede la sua amicizia e protezione; 
oppure lui diventa per noi una “pietra 
d’inciampo” in cui noi inciampiamo e 
cadiamo (cfr. vv. 14,15). Questo non 
succede in un giorno, la profezia com-
prime avvenimenti che si prolungano 
fino alla fine del tempo. Dio nella sua 
misericordia è paziente e aspetta il no-
stro ravvedimento, ma prima o poi, al 
più tardi nel giorno finale, egli si rivela 
come una «pietra d’intoppo, un sasso 
d’inciampo» (v. 14). La scelta è nostra: 
Come vogliamo che Dio si rapporti con 
noi? Come il Dio della misericordia o 
come il Dio del giudizio? Non esiste 
un’altra scelta, perché lui è il creato-
re e perché egli sta per portare il suo 
regno al mondo. 

La formazione di un “piccolo rimanen-
te” (vv. 16-22). Nella parte finale del 
capitolo assistiamo a una divisione 
dentro il popolo di Dio. Dio ordina di 
“sigillare la parola profetica” fra i suoi 
discepoli (v. 16), letteralmente “la te-

stimonianza e la legge”, quest’ultimo 
termine, nel contesto, significa “inse-
gnamento”, si tratta della parola pro-
fetica, che è anche una “testimonian-
za”. I “discepoli di Dio” costituiscono 
la “piccola chiesa di Dio” in mezzo 
all’apostasia generale. Dio li chiama 
“miei discepoli”, perché essi apprez-
zano la parola profetica, si lasciano 
istruire da essa e aspettano fiduciosi 
l’intervento di Dio (cfr. v. 17). Isaia si 
fa portavoce di questo rimanente, egli 
e i suoi figli desiderano ardentemente 
l’intervento di Dio (cfr. v. 18). Inoltre, 
i figli di Isaia fungono dei “segni e 
presagi” da parte di Dio: da un lato 
abbiamo “Sear-Iasub” (7:3), “un resto 
ritornerà”, dall’altro Mahershalal-Ha-
sh-Baz (8:3), “veloce la preda - svel-
to il bottino”. Tramite l’esistenza e i 
nomi di quei figli, Dio ha continuato 
a parlare al suo popolo. La luce fu tol-
ta, ma i figli del profeta sono rimasti 
come “segni” di Dio e la sua parola, 
per quelli che volevano ascoltare (cfr. 
Kidner, Isaia).

I versetti finali del capitolo (vv. 19–22) 
descrivono una situazione che diventa 
ogni volta più miserabile. Il capitolo 
descrive indirettamente un contrasto 
fra il cammino di Dio e il “cammino del 
popolo”: con il popolo che preferisce 
i medium ai profeti, i sussurri oscuri 
alla chiara parola profetica, un popolo 
che cerca i morti per guidare i viventi! 
(Kidner) (cfr. v. 19). Non è una sorpre-
sa che la situazione sia descritta come 
delle «fitte tenebre» e «oscurità piena 
di angoscia» (v. 22).

Conclusione

Isaia 8 continua a mostrare l’impor-
tanza della “fede” per il popolo di Dio, 
la sfida a organizzare tutta la nostra 
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vita intorno a Dio, non solo il pensiero 
ma anche le emozioni (cfr. Kidner: Di 
cosa o di chi abbiamo noi paura?  - 
cfr. vv. 11-13). 

Allo stesso tempo, il capitolo ci rende 
coscienti che seguire la “politica della 
paura”, prima o poi, ha delle conse-
guenze nefaste. Scegliere la “politica 
umana” (Assiria) sembrava una cosa 
naturale e intelligente. Ma, essendo 
l’Assiria “soltanto” un potere fragile 
e umano, e soprattutto, essendo Dio 
il fattore determinante nel destino 
del popolo di Dio, le conseguenze non 
potevano essere altre che l’inizio di 
un cammino in discesa verso l’esilio e 
la distruzione. Ci meravigliamo della 
cecità di Acaz, della sua mancanza di 

fede, ...ma noi, se siamo sinceri, non 
agiamo molto meglio.

Isaia 8, e tutto il libro di Isaia, è stato 
scritto perché noi possiamo imparare 
la stessa lezione. Questa è la lezione 
che la tavoletta con la scritta Maher-
shalal-Hash-Baz voleva insegnare, la 
tavoletta che il profeta ha fatto incide-
re in presenza di testimoni, prima de-
gli avvenimenti - cfr. vv. 1,4: «...prima 
che il bambino sappia chiamare papà 
e mamma», la parola profetica si sa-
rebbe adempiuta. Dio fece incidere la 
tavoletta come lezione per Acaz e per 
il suo popolo, ma anche come lezione 
per noi. La lezione è la stessa, cammi-
nare non a vista, ma per fede.


