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VI. Isaia 13-14 

Introduzione

Questa settimana la lezione comincia 
lo studio della seconda parte del libro 
di Isaia (Is 13-23), la parte dedicata 
agli oracoli contro le nazioni intorno 
a Israele. Dio non si occupa soltanto 
d’Israele, ma anche delle altre nazioni 
perché il suo governo è internazionale.

La seconda parte del libro comincia 
con la “profezia contro Babilonia” (Is 
13-14). Questa profezia è notevole, 
perché si sposta più o meno di 150 
anni dall’Isaia storico. Isaia ha vissuto 
nella seconda metà dell’VIII secolo, 
mentre l’ascesa e soprattutto la ca-
duta del secondo impero babilonese 
sono accadute nel VI secolo. Questo 
ha provocato dei dubbi sull’autenticità 
della profezia. Ma Isaia 39 dimostra 
che Israele aveva relazioni con Babilo-
nia già nell’VIII secolo. Quel capitolo 
dimostra anche che Isaia ha conosciu-
to Babilonia e ha veramente profetiz-
zato contro essa.

Gli oracoli contro le nazioni (Is 13-23) 
cominciano con la “profezia contro 
Babilonia” (Is 13-14), perché Babilo-
nia, nel libro, è un simbolo di pote-
re umano e di orgoglio. Allo stesso 
tempo, Babilonia funge da esem-
pio del giudizio divino che punisce 
l’orgoglio umano. 

1. “Profezia contro Babilonia” (Is 13)

Isaia13-14 ha due parti principali, la 
“profezia contro Babilonia” (Is 13) e il 
“lamento” per la caduta di Babilonia 
(Is 14). Isaia 13 si divide in tre parti: 
vv. 1-8, vv. 9-16 e vv. 17-22. Il capito-
lo comincia con la descrizione di una 
battaglia. “L’esercito del Signore” è 
in marcia per colpire Babilonia (cfr. 
vv. 2-5). Si utilizza una “strategia a 
sorpresa”. All’inizio non si conosce 
l’identità di questo esercito, solo alla 
fine si capisce a chi si fa riferimen-
to: si tratta dei Medi (cfr. vv. 17-19). 
Nel centro del capitolo, si descrive 
il giudizio di Babilonia (vv. 9-16). La 
descrizione usa un “linguaggio cosmi-
co”, si tratta del “giorno del Signore” 
escatologico che colpisce questa cit-
tà. Si usa questo linguaggio, perché 
Babilonia è un simbolo del male e del 
giudizio divino su di esso. La “simbo-
logia di Babilonia”, cominciando con 
Isaia 13, si è sviluppata ed è diventata 
con il tempo un filone simbolico im-
portante all’interno della Bibbia, fino 
all’Apocalisse, nel Nuovo Testamen-
to (cfr. Ap 18).

2. “Lamento per la caduta di 
Babilonia” (Is 14)

Isaia 14 è un “lamento ironico” della 
caduta del re de Babilonia. Quest’ulti-
mo è un tiranno, quindi in realtà il “la-
mento” celebra la sua caduta. L’ironia 
è talmente forte che si arriva spesso al 
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sarcasmo. In questo senso, Isaia 14 è 
uno dei grandi esempi della “critica al 
potere” nei profeti.

Il capitolo ha due parti: i vv. 1,2 par-
lano di un avvenimento parallelo alla 
caduta di Babilonia, cioè la liberazione 
di Sion, mentre il resto del capitolo è 
dedicato al “lamento” per la caduta 
del re de Babilonia.

La prima parte del “lamento” (vv. 
3-11), quindi, celebra la caduta del re 
di Babilonia. La terra gode finalmente 
di pace, la gioia si è impossessata de-
gli abitanti del paese, perché il tiranno 
è caduto (cfr. vv. 7,8). Il culmine della 
prima parte è la descrizione dell’arri-
vo del re di Babilonia alla tomba (vv. 
9-11) - lett. “allo she’ol”, il soggiorno 
dei morti. I morti lo ricevono e si me-
ravigliano: “...anche tu sei diventato 
come noi?” (cfr. v. 10). “Hai lasciato la 
tua vita nel lusso, adesso hai un letto 
e una coperta di vermi... come noi” 
(cfr. v. 11). Con questa tonalità icono-
clasta la profezia si burla del tipico or-
goglio e dell’amore per il lusso del re 
di Babilonia, ma anche di tutti i gover-
nanti della terra. Nel momento della 
morte, questo atteggiamento si scopre 
essere una cosa vana, un’illusione.

La seconda parte del lamento (vv. 12-
21) è dedicata alla descrizione del pec-
cato del re di Babilonia e anche alla 
sua punizione. Questa parte è la parte 
più conosciuta di Isaia 14, perché usa 
il “mito di Lucifero”. Il peccato del re 
di Babilonia fu... l’orgoglio. Per de-
scrivere questo peccato, la profezia 
utilizza il mito di Lucifero che assal-
ta la montagna degli dèi. Nel v. 13 si 
menzionano diversi elementi della 
“mitologia cananea”: la “montagna 
degli dèi” - lett. “monte dell’assem-
blea (degli dèi)”- “l’estremo nord”, 
l’Altissimo. Sono tutti riferimenti alla 

montagna degli dèi in Canaan. Quindi, 
il re di Babilonia, come Lucifero, ha 
voluto salire al punto più elevato del 
“Olimpo cananeo”, ha voluto essere 
come l’Altissimo, solo per cadere nelle 
parti più profonde dell’abisso e dello 
she’ol. La terminologia usata contra-
sta il peccato, voler salire all’ “estremo 
nord” (v. 13), con la punizione, caduta 
“all’estremo dell’abisso” (v. 15) - si 
tratta dello stesso termine in ebraico. 
Nella conclusione del “lamento” (vv. 
22,23), Dio si dichiara in modo esplici-
to “contro Babilonia” e pronto a inter-
venire per punirla.

In Isaia 14 si osserva molto bene la 
potenza del discorso profetico, la sua 
forza per denunciare le illusioni dell’u-
manità. In questo caso, per scoprire 
quanto sia futile il potere umano che 
invece prendiamo così sul serio. Così 
la profezia ci ricorda che il centro del 
potere mondiale si trova in Dio. Que-
sta è una convinzione profetica fon-
damentale, una convinzione che trova 
una delle sue espressioni più compiu-
te nella profezia contro Babilonia.

3. “L’apocalisse di Isaia” (Is 24-27)

Il lezionario accenna brevemente ai 
capitoli 24-27 di Isaia - cfr. la parte di 
giovedì. Questi capitoli chiudono “gli 
oracoli contro le nazioni” (Is 13-23), 
con la visione di un giudizio universa-
le, che si conosce fra gli studiosi con il 
nome dell’”Apocalisse di Isaia”.

Già Isaia 24:1-3 presenta il giudizio di 
Dio come un avvenimento che coin-
volge “tutti gli abitanti” della terra. 
In questa parte, nessuna nazione è 
nominata. Anche quando si utilizzano 
immagini individuali, le immagini non 
sono immagini caratterizzanti, cioè si 
riferiscono a tutta la terra. Ma Isaia 
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24-27 non parla solo di giudizio, parla 
anche della salvezza delle nazioni. La 
salvezza è descritta come un grande 
“banchetto escatologico”, che raduna 
tutte le nazioni della terra (cfr. Is 25:6-
8). In quel momento, il grande nemico 
dell’umanità, la morte, viene distrutto 
(cfr. v. 8). Quel momento è anche il 
momento dell’incontro definitivo fra 
Dio e il suo popolo, quest’ultimo vede 
finalmente il “suo Dio” faccia a faccia 
(cfr. v. 9). Il profeta invita il popolo di 
Dio ad aspettare l’intervento finale di 
Dio (cfr. Is 26:20,21). Si tratta del gior-
no del giudizio del male sulla terra, 
giorno in cui la terra non coprirà più 
i crimini che si sono commessi su di 
essa (cfr. v. 21). Quel giorno sarà un 
giorno talmente grande e importante 
che la profezia si serve della mitolo-
gia per provare a descriverlo: “in quel 
giorno Dio ucciderà il leviatano” (cfr. 
Is 27:1)! Questa particolarità della pro-
fezia continuerà nell’apocalittica bibli-
ca: l’uso della mitologia per descrivere 
gli avvenimenti finali della storia. Si 
osservi bene, la Bibbia non usa la mi-
tologia per descrivere le origini del 
mondo - pratica corrente nel mondo 
antico -, ma per descrivere la storia e 
l’escatologia. Per descrivere i tremen-
di avvenimenti della fine della storia, il 
giudizio di Dio e l’arrivo del suo regno.

Conclusione

Gli “oracoli contro le nazioni” (Is 13-
23) e l’”Apocalisse di Isaia” (Is 24-27) 
sottolineano una convinzione profeti-
ca fondamentale: Dio è il Signore del 
mondo e della storia.

Dio interviene nella storia “giudican-
do” e “salvando”. Il giudizio di Dio 
viene chiamato dallo stesso Isaia “l’o-
pera singolare” di Dio (cfr. Is 28:21). 

Lutero, commentando questa descri-
zione del giudizio, diceva che quella 
frase indicava che “l’opera naturale” 
di Dio è salvare. Ciò non di meno, il 
giudizio di Dio fa parte della sua ope-
ra. Dio giudica non solamente le nazio-
ni, ma anche il suo popolo, perché egli 
è un Dio giusto. Allo stesso tempo Dio 
salva, salva il suo popolo e anche tutte 
le nazioni della terra. Questo pensie-
ro viene descritto in modo sublime in 
Isaia 19:18-25. Il testo citato annuncia 
che nel momento della redenzione, 
Egitto e Assiria serviranno Dio assie-
me a Israele, tutti e tre saranno chia-
mati da Dio “mio popolo” (cfr. v. 25).

Isaia 13-23 ci ricorda, in fondo, che i 
piccoli giudizi e le piccole salvezze di 
Dio nel corso della storia, sono soltan-
to delle preparazioni per il giudizio 
mondiale finale e per il regno di Dio. 
Dio guida la storia del suo popolo e la 
storia del mondo verso questa meta.


