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V. Isaia 9-12 

Introduzione

Questa settimana il lezionario “ac-
celera” lo studio del libro, abbiamo 
quattro capitoli da considerare, Isaia 
9-12. Questi capitoli contengono due 
delle più grandi profezie messianiche 
(Is 9 e 11), perciò un buon titolo per 
lo studio della settimana potrebbe es-
sere semplicemente: “Il Messia”! - il 
lezionario suggerisce il titolo “Nobile 
principe di pace”.

Isaia 9 è il culmine dei capp. 7 e 8, le 
diverse “nascite” di quei capitoli cul-
minano nella nascita del bambino-re 
di Isaia 9, chiaramente il Messia (cfr. 
i vv. 5,6). Dall’altro lato, Isaia 11 e 12 
sono il culmine di tutta la prima parte 
del libro (Is 1-12). Isaia 11 è probabil-
mente la più completa profezia mes-
sianica, mentre Isaia 12 è un “salmo di 
lode” che celebra il regno del Messia. 
Questo salmo è parallelo a Esodo 15, il 
“cantico di Mosè”, dal quale riprende 
qualche frase. Isaia 12 celebra “l’eso-
do escatologico” del popolo di Dio, per 
chiudere la prima parte del libro.

1. “La luce del mondo” (Is 9:1-6)

Isaia 8 conclude con l’immagine delle 
fitte tenebre che coprono il popolo di 
Dio. Questa immagine viene contra-
stata all’inizio di Isaia 9, la profezia 
annuncia l’arrivo di una “grande luce” 

al mondo: «Il popolo che camminava 
nelle tenebre vede una grande luce... 
» (v. 1). L’ultimo versetto di Isaia 8 (v. 
23) accenna già al cambio di destino 
che il popolo di Dio sta per vivere: 
«Ma le tenebre non dureranno sem-
pre... così nei tempi a venire coprirà 
di gloria la terra vicina al mare, di là 
dal Giordano, la Galilea dei Gentili». 
I territori menzionati si trovano al 
nord della Palestina, erano i territori 
più esposti alle invasioni straniere. 
È probabile che ci sia nella profezia 
un’allusione alle invasioni assire, che 
arrivavano dal nord, seguendo la “via 
del mare”. Ad ogni modo, si menziona 
la Galilea e i territori circostanti come 
un esempio di liberazione di tutto il 
paese. Una liberazione che comincia 
dalle parti più esposte, come un “eser-
cito di liberazione” che marcia dal 
nord al sud per liberare tutto il paese, 
seguendo la stessa rotta che una volta 
avevano seguito gli eserciti invasori.

La profezia in Isaia 9 ha tre parti: vv. 
1,2, vv. 3,4, vv. 5,6. La profezia segue 
una “struttura retroattiva” (Webb, 
The Message of Isaiah), cioè prima 
focalizza i risultati, la luce e la gioia 
della liberazione (vv. 1,2); successiva-
mente, parla della “battaglia di libe-
razione” (vv. 3,4); infine, si parla della 
nascita del nuovo re che porta la libe-
razione e il nuovo regno (vv. 5,6) -  va 
in questa direzione il triplice uso della 
congiunzione “poiché” a partire dal v. 
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3, che culmina nel “poiché” del v. 5. 

Evidentemente il culmine della profe-
zia sono i vv. 5,6, questi versetti espli-
citano la ragione fondamentale della 
“luce e la gioia” (vv. 1,2) che sono ar-
rivate nel paese: la “nascita del Mes-
sia” (v. 5a)! Vale la pena soffermarci 
su questa prospettiva del Messia: la 
sua nascita. Non doveva essere per 
forza così, si poteva (ben) parlare del 
suo regno direttamente, come in altre 
profezie messianiche (cfr., ad esempio, 
Is 11). Perché la profezia sceglie que-
sta prospettiva? È possibile che qui ci 
sia qualcosa di simbolico, la “novità”, 
le nuove possibilità, che un bambino 
porta al mondo. Oppure, molto proba-
bilmente, Dio nella sua provvidenza e 
saggezza stava indicando il modo in 
cui il Messia sarebbe entrato nel mon-
do: come un essere umano normale, 
tramite la sua nascita, nascita che 
il Nuovo Testamento (NT) applica a 
Gesù. In ogni caso, la nascita del Mes-
sia è il culmine delle nascite che riem-
piono i capp. 7,8, Emmanuele (cap. 7) 
e Mahershalal-Hash-Baz (cap. 8). Pos-
siamo osservare anche che solo ades-
so si svela l’identità dell’Emmanuele, 
che era rimasta sospesa in Isaia 7. Nel 
caso di Mahershalal-Hash-Baz, la sua 
identità era chiara sin dall’inizio (cfr. 
8:3). Un altro elemento che la profezia 
evidenzia è il “nome” del Messia, essa 
utilizza quattro nomi per il Messia (cfr. 
v. 5). Tramite questi nomi la profezia 
vuole descrivere la persona del Messia 
-ecco perché non deve sorprenderci 
il fatto che un bambino sia chiama-
to «Padre eterno». I nomi danno al 
bambino “caratteristiche divine”, che 
gli servono per governare un regno 
di pace e di giustizia - cfr. l’uso della 
tipica espressione profetica “diritto 
e giustizia” (v. 6), per descrivere il re-

gno ideale del Messia. L’uso dei nomi 
lascia spazio per la discussione sul 
fatto che i nomi siano simbolici - cfr. 
grosso modo la tradizione ebraica; o, 
che descrivano davvero una “persona 
divina”, che è come il NT applica la 
profezia a Gesù - in modo indiretto al-
meno. Infine, la profezia ha una chiara 
dimensione escatologica. Il Messia è 
un figlio di Davide (v. 6), adempiendo 
così in modo definitivo la promessa 
fatta a Davide di una “dinastia eter-
na” (cfr. 2 S 7). A prescindere da ogni 
cosa, il Messia porta con sé un regno 
di pace e di giustizia eterno, «da ora e 
per sempre» (v. 6).

La profezia di Isaia 9 è stata applica-
ta a Gesù nella tradizione cristiana, 
anche se il NT non la cita esplicita-
mente. Nella tradizione e il folclore 
popolare Isaia 9 è diventato una parte 
fondamentale della festa di Natale - si 
pensi allo straordinario brano musi-
cale di Handel nel Messia, “For unto 
us a Child Is Born” (“Poiché per noi 
è nato un bambino”), una stupenda 
fuga per coro (che si trova facilmente 
su YouTube), e il cui testo è una cita-
zione letterale del v. 5 della profezia. 
Bisogna ricordare che l’adempimento 
della profezia in Gesù è “parziale”. 
La tradizione cristiana - come il pezzo 
di Handel -  si ferma al v. 5, si tende 
a dimenticare il v. 6. Questo ultimo 
versetto parla del “regno del Messia”, 
parla di una “politica perfetta”: la po-
litica della giustizia, ...e non solo di un 
regno spirituale, circoscritto al cuore, 
come nella tradizione cristiana. Un re-
gno di pace e di giustizia senza fine, 
eterno. Evidentemente la profezia par-
la del regno escatologico del Messia. 
È, questa prospettiva della profezia, 
una prospettiva (se vogliamo) “avven-
tista”, che non bisogna dimenticare, 
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a rischio di ridurla a una pia tradizio-
ne, tra le altre.

2. “Il regno del Messia” (Is 11-12)

L’apice della prima parte del libro (Is 
1-12) è la grande profezia messianica 
di Isaia 11, coronata dal salmo di lode 
e ringraziamento in Isaia 12. Isaia 10 
- menzionato nel lezionario, nella par-
te del martedì - prepara Isaia 11, con 
la formula del contrasto: Il regno del 
Messia (Is 11) è opposto all’Assiria (Is 
10), il potere mondiale del momento.

L’Assiria il “bastone di Dio” (Is 10). 
L’Assiria è chiamata «verga della mia 
ira» (v. 5), “il bastone” con cui Dio pu-
nisce il suo popolo ribelle (cfr. v. 6). In 
questo passo appare la tipica visione 
profetica della storia e della politi-
ca mondiale, i grandi poteri e imperi 
sono al servizio del piano di Dio!  - cfr. 
Geremia su Nabucodonosor (Gr 25:8-
11). Ciò non accade solo nel caso del-
la punizione, può capitare anche nel 
caso della liberazione del popolo di 
Dio, come dimostrano le affermazioni 
profetiche su Ciro (cfr. Is 45:1-7; cfr. 
anche Ed 1:1-4). Quindi Isaia e tutti i 
profeti ci ricordano che Dio non è sol-
tanto il creatore, ma anche il “Signore 
della storia”, colui che guida la storia 
mondiale secondo il suo piano, verso il 
suo regno. Spesso i poteri mondiali “al 
servizio di Dio” vanno oltre nel loro 
compito e diventano arroganti. Questo 
è stato il caso dell’Assiria, che attribuì 
il suo successo a sé stessa e diventò 
arrogante. In questo modo, l’Assiria 
diventò colpevole e attirò su di sé la 
punizione divina. Isaia 10 parla di que-
sto, del destino dell’Assiria, della sua 
arroganza e della sua punizione (cfr. 
vv. 12-15). La punizione dell’Assiria 
significa automaticamente la liberazio-

ne del popolo di Dio, più specificamen-
te la liberazione del resto del popolo di 
Dio, perché esso era sottomesso e op-
presso dall’Assiria (cfr. vv. 20-27). La 
profezia presenta la liberazione come 
un avvenimento escatologico. Come 
accadde una volta per la liberazione 
dall’Egitto, così Dio libererà il suo po-
polo alla fine del tempo, questa volta 
dall’Assiria (cfr. vv. 24-27). Nei testi di 
Isaia 10 si osserva ancora una volta, la 
“doppia focalizzazione” che avevamo 
osservato in Isaia 7. La liberazione e 
salvezza escatologica è ravvicinata 
al contesto contemporaneo della pro-
fezia, il secolo VIII a.C., il periodo in 
cui l’Assiria era il potere mondiale. In 
questo modo la profezia cerca di inco-
raggiare il popolo di Dio nella storia, 
in particolare nella sua storia del mo-
mento, non lo fa in modo astratto. 

Il “germoglio d’Isai” (Il Messia) (Is 
11). Siamo arrivati al culmine del-
le profezie messianiche della prima 
parte del libro (Is 1-12). Il “germoglio 
d’Isai” è un’allusione alla rinascita 
della dinastia di Davide con un’im-
magine della natura - Isai era il padre 
di Davide. Come succede a un albero 
tagliato o caduto, sul quale appaiono 
“germogli”, segni di nuova vita, così 
alla fine del tempo Dio solleverà un 
“figlio di Davide” dall’albero caduto 
del suo popolo in esilio. Isaia 11 si di-
vide in modo naturale in due parti: vv. 
1-9 e vv. 10-16. 

Isaia 11,1-9 parla del regno escatologi-
co del Messia. Egli non sarebbe stato 
soltanto un “figlio di Davide” (v. 1), 
ma anche un “re carismatico”, pieno 
dello Spirito di Dio (cfr. v. 2), che usa 
quattro volte il termine “Spirito”, le 
ultime tre specificano la prima («Spi-
rito del SIGNORE»). L’introduzione, 
quindi, della profezia annuncia che il 
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Messia non sarebbe stato soltanto un 
rappresentante legittimo della dina-
stia di Davide, ma anche un “re spi-
rituale”, in relazione intima con Dio. 
Vedi, in questo senso, l’ultima frase 
del versetto 2, secondo la quale sul 
Messia avrebbe riposato uno “Spirito 
di conoscenza e di timore del Signo-
re”. Il termine “conoscenza”, come è 
ben saputo, ha nella Bibbia un senso 
forte, indica una “conoscenza intima”, 
un’esperienza intima con Dio. Questa 
interpretazione è confermata dall’e-
spressione «timore del SIGNORE», 
che descrive una relazione intima con 
Dio basata sul rispetto e l’ubbidien-
za. Quindi il Messia sarebbe stato 
un “timoroso di Dio”, un re credente, 
al servizio di Dio con mente e cuore, 
cioè completamente.

La profezia continua con la descrizio-
ne del “regno del Messia”. Il Messia 
sarebbe stato un promotore convito 
della giustizia, incarnando così gli ide-
ali dell’alleanza fra Dio e Israele (cfr. 
vv. 3-5). Egli si sarebbe occupato dei 
poveri e dei deboli della società (v. 4), 
la giustizia sarebbe diventata come 
il suo vestito (v. 5), il che vuol dire 
che il Messia si sarebbe identificato 
completamente con la giustizia. Ad 
ogni modo la giustizia appare come: 
la “piattaforma politica” del Messia 
(Brueggemann, Isaiah 1-39). Il resto 
del brano dà una dimensione cosmica 
al regno del Messia (vv. 6-9). Gli ani-
mali selvatici diventano “vegetariani”, 
il bimbo gioca vicino alle vipere. La 
descrizione si fa “utopica”, cioè de-
scrive condizioni che non sono quelle 
del mondo in cui viviamo. Malgrado 
ciò la profezia rimane “realista”, non 
descrive un mondo fantastico. Gli 
uomini e gli animali sono gli stessi 
di adesso, solo le loro condizioni e la 

loro condotta cambiano. Dio, l’uomo 
è la natura trovano una nuova armo-
nia, come all’inizio del mondo (cfr. 
Abécassis). Il vertice della prima parte 
della profezia è il versetto 9: «la cono-
scenza del SIGNORE riempirà tutta la 
terra». Questa frase vuole riassumere 
tutta la profezia. Tutta la terra, uo-
mini e animali, gode di una relazione 
intima con Dio - senso forte di “cono-
scenza”. Questa conoscenza santifica 
la creazione, espelle automaticamente 
il male da essa (Calvino) - citato da 
Brueggemann. Come possiamo vedere 
la profezia descrive il regno del Mes-
sia come un nuovo mondo. Tutto cam-
bia, gli uomini, la società, gli animali, 
la natura. In mezzo a tutto ciò il Mes-
sia appare come un “nuovo Adamo” 
(Brueggemann). Potremmo essere 
tentati a mettere da parte la profezia 
come troppo idealista e semplicistica, 
vogliamo essere “realisti”. In realtà 
siamo prigionieri del nostro “reali-
smo”. La profezia ci sfida a immagina-
re un mondo nuovo, il mondo che Dio 
sta per istaurare, e ad agire come se 
esso fosse già qua.

“Ritorno escatologico del popolo di 
Dio alla terra promessa” (vv. 10-16). 
La seconda parte di Isaia 9 è meno 
conosciuta, ma non meno importante - 
cfr. la formula temporale «in quel gior-
no» (v. 10), che collega questi versetti 
alla prima parte. In questi versetti la 
profezia descrive il Messia come un 
“Messia mondiale” - cfr. come il v. 10 
definisce il Messia la «radice d’Isai», 
in chiaro parallelo con l’espressione 
il “germoglio d’Isai” del v. 1. Tutte le 
nazioni e popoli si radunano intorno al 
Messia (v. 10). Bisogna (vedere) legge-
re questa affermazione come qualcosa 
di complementare alla profezia di Isaia 
2:1-4, nella quale si descrive il pelle-
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grinaggio escatologico delle nazioni a 
Gerusalemme. Isaia 11 rivela che sarà 
il Messia, la persona che le nazioni 
cercheranno a Gerusalemme. Ma qui 
abbiamo una sorpresa: il Messia radu-
nerà non solo le nazioni, ma anche gli 
esuli e i dispersi del popolo d’Israele 
(vv. 11,12) - cfr. la “formula temporale” 
(v. 11), simile a quella nel v. 10, che 
introduce questa parte. Un nuovo eso-
do escatologico corona la descrizione 
di Isaia 11 (cfr. vv. 15,16). Come Dio 
aveva liberato il suo popolo dall’Egit-
to per portarlo nella terra promessa, 
così, alla fine del tempo, ci sarebbe 
stato un nuovo “miracolo nel mare” 
per lasciar passare il popolo di Dio (v. 
15), ma questa volta dall’Assiria alla 
terra promessa (v. 16)! Si osserva an-
cora la “contestualizzazione” della 
profezia nel VIII secolo a.C., ma gli 
avvenimenti sono chiaramente escato-
logici. Colpisce soprattutto quello che 
sembra un “ripiego” della profezia. 
Si comincia parlando di un “Messia 
delle nazioni” (v. 10), un Messia uni-
versale, per finire con una prospettiva 
più modesta, la redenzione del popolo 
d’Israele (vv. 11-16). Bisogna arren-
dersi all’evidenza, in Isaia - come in 
tutti i profeti -  al centro del program-
ma escatologico di Dio rimane Israele. 
Infatti, Isaia 11 è un chiaro esempio 
come nei profeti non c’è l’alternativa 
Israele o le nazioni. Le due cose vanno 
assieme. La prospettiva profetica sul 
regno di Dio è: Israele e le nazioni as-
sieme. La Bibbia non propone un uni-
versalismo astratto, anonimo. L’uni-
versalismo biblico è sempre dalla pro-
spettiva d’Israele, un universalismo 
che cominciando con Israele si allarga 
alle nazioni. Il Vangelo rimane fedele a 
questa prospettiva, anche se l’univer-
salità del piano di Dio viene sottoline-
ata di più, Israele non sparisce mai dal 

piano di Dio (cfr. Ro 11).

Un salmo di lode escatologico (Is 12). 
La prima parte del libro di Isaia (capp. 
1-12) finisce con un salmo di lode per 
la liberazione escatologica del popolo 
di Dio. Il salmo si divide in due parti: 
vv. 1-3 e vv. 4-6, come indicato dalla 
formula temporale, «in quel giorno» 
che appare nei vv. 1 e 4. I vv. 1-3 pre-
sentano una “lode individuale” per 
l’esperienza di partecipare «alle fonti 
della salvezza» (v. 3), mentre i vv. 4-6 
sono una “lode collettiva” che sotto-
linea la risonanza mondiale della sal-
vezza (cfr. vv. 4,5). Il salmo culmina nel 
v. 6 descrivendo l’immensa gioia dei 
salvati che abitano a Gerusalemme... 
assieme a Dio. A questo punto diven-
ta evidente lo scopo finale della libe-
razione: la vita beata assieme a Dio. 
Non solo una comunione spirituale, 
ma una relazione reale e storica con 
Dio, “faccia a faccia”. Così scopriamo 
che il vecchio “ideale avventista”, ve-
nuto a mancare un po’ nelle nuove ge-
nerazioni, è in realtà un ideale profeti-
co fondamentale, a cui non dobbiamo 
rinunciare mai.

Conclusione

È evidente che le profezie messia-
niche di Isaia 9 e 11 annunciano un 
“Messia politico” (Brueggemann)! 
Un Messia che trasforma la società, 
che porta il “regno della giustizia”. 
Assieme al regno della giustizia, vie-
ne la trasformazione del cosmo: con 
il Messia appare un “nuovo mondo”. 
Bisogna osservare comunque che la 
trasformazione del cosmo è il risulta-
to dell’arrivo della giustizia, viene a 
essere una sua apoteosi. Il cuore del 
progetto di Dio rimane il progetto poli-



24

tico: il regno della giustizia. 

Le profezie di Isaia 9 e 11 si sono 
adempiute parzialmente nella vita di 
Gesù. Grosso modo, si può dire che 
Isaia 9 si è adempiuto maggiormente 
nella prima venuta di Gesù, mentre 
Isaia 11 aspetta evidentemente il suo 
adempimento nel regno escatolo-
gico del Messia. 

Dall’altro lato, se diamo uno sguardo 
all’interpretazione di questi capitoli, 
si potrebbe dire che esistono tradi-
zionalmente due tendenze principali. 
Abbiamo da una parte l’interpreta-
zione escatologica di essi - come, ad 
esempio, nell’ebraismo. Dall’altra 

parte, si trova la loro interpretazione 
“cristologica”, cioè la tendenza cri-
stiana tradizionale di focalizzare il loro 
adempimento nella “prima venuta” 
di Gesù. Una lettura attenta delle pro-
fezie messianiche di Isaia dovrebbe 
mostrare che esse si riferiscono alle 
due venute di Gesù. Si riferiscono cer-
tamente alla prima venuta di Gesù, 
ma esse annunciano soprattutto il suo 
secondo ritorno, cioè proclamano il 
regno escatologico di Dio. Usando un 
linguaggio nostro, si potrebbe dire che 
queste profezie sono animate da un 
potente spirito avventista, nel senso 
nobile del termine.


