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IX. Isaia 41 e 45 

Introduzione

Il lezionario ci propone per questa set-
timana lo studio di diversi capitoli im-
portanti, Isaia 41, 42, 45 e 49. Ognuno 
di essi potrebbe essere oggetto di una 
settimana di studio, quindi c’è molto 
materiale. Noi proponiamo di focaliz-
zarci su Isaia 41 e 45 nello studio di 
questa settimana, mentre i capitoli 42 
e 49 sono dedicati alla figura del “Ser-
vitore” e si possono collegare allo stu-
dio della prossima settimana (che sarà 
dedicata, appunto, al “quarto canto” 
del Servitore [Is 53]). In questo modo 
faremo il tentativo di toccare almeno 
un paio di temi della straordinaria se-
conda parte del libro (Is 40-55), che 
altrimenti rimarrebbe troppo concen-
trata sulla figura del Servitore, secon-
do una visione cristiana tradizionale 
molto parziale.

Un titolo che si potrebbe dare ai capi-
toli scelti per questa settimana sareb-
be: “Yahweh, l’unico Dio e Salvatore”.

1. “Yahweh, il Signore della 
storia” (Is 41)

In Isaia 41 parla principalmente Dio e 
lo fa con due tipi di discorsi principali: 
delle “dispute” (nel senso di un dibat-
tito) e dei discorsi di “consolazione 
pastorale”. Infatti, se si segue il tipo 
di discorso utilizzato, il capitolo ha 

una struttura concentrica. Due “dispu-
te” (vv. 1-7 / vv. 21-29), agli estremi, 
inquadrano un discorso di “consola-
zione pastorale” (vv. 8-20), nel cen-
tro del capitolo.

Le due dispute agli estremi del capito-
lo (vv. 1-7 / vv. 21-29) fanno allusione 
a Ciro di Persia senza menzionarlo 
esplicitamente (cfr. vv. 2,3,25). Per-
ché questa allusione a Ciro? Per ca-
pire questo aspetto fondamentale del 
testo, bisogna dare uno sguardo al 
contesto storico dell’esilio del popo-
lo di Dio in Babilonia. A quell’epoca, 
come possiamo ben immaginare, i 
sentimenti di tristezza e depressione 
erano totali. Tutto sembrava finito, il 
progetto di Dio con Israele sembrava 
terminato per sempre. Per contrastare 
queste sensazioni e per incoraggiare 
il popolo in esilio, il profeta si immagi-
na un dialogo fra Dio e le nazioni (vv. 
1-7). Il tema è Ciro: chi c’è dietro i suc-
cessi politico-militari di Ciro? (cfr. vv. 
2,3). Si tratta di una domanda retorica, 
la risposta è evidente, “Ci sono io, il 
Signore” (cfr. v. 4). 

Bisogna fermarsi un momento per ri-
cordare chi era Ciro, cosa rappresenta-
va nel contesto storico del suo tempo. 
Ciro rappresentò un cambio di politica 
nell’Antico Oriente. Gli imperi assiri 
e babilonesi trattavano con durezza 
le popolazioni che conquistavano, le 
deportazioni erano all’ordine del gior-
no. Tutto questo cambiò con Ciro. Egli 
preferiva presentarsi come un “libe-
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ratore”. Rimandava i popoli deportati 
nelle loro terre di origine; soprattutto, 
si preoccupava di promuovere le re-
ligioni locali, restituiva le immagini 
prese dai loro templi. Tutto questo 
era inaudito e rappresentò, come pos-
siamo immaginare, un grande evento 
e un elemento di novità nell’Antico 
Oriente. La “politica benevola” di Ciro 
è un fatto storico, ben conosciuto e 
documentato, anche da altri libri nel-
la Bibbia stessa (cfr., ad esempio, Ed 
1). Ciò che Isaia 41 tenta di esprimere 
è che era stato Dio ad aver sollevato 
questo re liberatore che nessuno si 
aspettava. Questo dimostra che Dio ha 
il potere di creare avvenimenti nuovi 
nella storia, egli è il “Signore della sto-
ria”: «Io, il Signore, sono il primo e io 
stesso sono con gli ultimi» (v. 4 - CEI). 
Il riferimento è “alle generazioni” del-
la storia umana, come espresso dalla 
prima parte del v. 4. Dio “chiama le 
generazioni” fin dal principio, egli è 
quindi “il primo e l’ultimo”, colui che 
“chiama” e accompagna le genera-
zioni dell’umanità dall’inizio alla fine. 
Isaia 41:4 è la prima versione della fa-
mosa formula di Dio come “il primo e 
l’ultimo”, ripreso anche nell’Apocalis-
se (cfr. Is 44:6; 48:12 e Ap 1:8,17). Si 
tratta di un’affermazione sul suo con-
trollo della storia, dall’inizio alla fine. 

La “seconda disputa” del capitolo 
(vv. 21-29) presenta una prova del 
controllo di Dio della storia: «Chi ha 
annunciato questo fin dal principio..., 
molto prima, perché decidessimo: “È 
vero”?» (v. 26). Qui Dio fa di nuovo 
un’allusione all’avvento di Ciro (cfr. v. 
25). Ma la domanda adesso è: chi ave-
va annunciato l’avvento di Ciro? Come 
si può osservare, Dio fa allusione alla 
“profezia”. Molto probabilmente si 
accenna alle profezie di Isaia in questi 

capitoli, che avevano annunciato l’arri-
vo di Ciro al potere - a ogni modo que-
sto è il tema della “seconda disputa”, 
cominciando dal v. 21. La prova che 
Dio controlla la storia, dunque, è che 
egli può annunciare gli avvenimenti 
del futuro, prima che essi avvengano. 
Di conseguenza, Dio si presenta al suo 
popolo come colui che controlla la sto-
ria e come colui che sta per portare li-
berazione tramite Ciro, il re liberatore.

La “consolazione pastorale” d’Israele 
(vv. 8-20). Al centro del capitolo, Dio 
cambia strategia e prova a incoraggia-
re il suo popolo con uno dei “discorsi 
pastorali” più belli del libro. Israele 
è il “servo di Dio”, che lui si è scelto 
fra tutti i popoli della terra, la discen-
denza di Abramo, il “suo amico” (v. 
8). Il discorso di Dio è scandito da una 
frase-tema: “Non temere, io sono con 
te, io ti aiuto”! (cfr. vv. 10,13,14). Dio 
promette che i nemici del suo popolo, 
che sembravano invincibili, sarebbe-
ro spariti e sarebbero stati ridotti al 
nulla (vv. 11,12). Dio si presenta come 
il “redentore” del suo popolo (cfr. v. 
14). Questo titolo viene da una tradi-
zione importante in Israele: quando 
qualcuno veniva venduto come schia-
vo, per qualche ragione, era compito 
del parente più prossimo redimerlo 
dalla schiavitù, doveva essere lui ad 
agire come suo “redentore” (goel). 
Prendendo questa tradizione legale 
come esempio, Dio si dichiara il “pa-
rente vicino” che viene a liberare il 
suo popolo della schiavitù dell’esilio, il 
suo “redentore”.

Dio promette al suo popolo, in modo 
specifico, l’arrivo della redenzione, 
l’arrivo del suo regno (cfr. vv. 17-20). 
Questo avvenimento è descritto con 
l’immagine di un “nuovo esodo”. Il de-
serto è trasformato in un giardino, ap-
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paiono nella terra arida dei fiumi e del-
le sorgenti d’acqua (v. 18), crescono al-
beri di ogni tipo, cedro, acacia, cipres-
so, ecc. (v. 19). Con queste immagini 
il Signore vuole descrivere l’arrivo del 
suo regno. In quel momento, conclude 
il v. 20, Israele vedrà, saprà, compren-
derà - si utilizzano quattro verbi di 
percezione, per sottolineare l’espe-
rienza d’Israele in quel giorno - che 
il Signore ha realizzato la redenzione 
d’Israele. Anzi che egli “ha creato” la 
redenzione. In questo momento culmi-
ne il profeta usa il verbo “creare”, che 
normalmente si utilizza per descrivere 
la creazione fisica. Con Isaia nasce un 
nuovo uso di questo verbo: la creazio-
ne di avvenimenti nuovi nella storia. 
Nello stesso modo in cui Dio ha creato 
il mondo, egli è anche capace di cre-
are il futuro! - infatti, con Isaia nasce 
la categoria di “novum” nella storia, 
molto importante nell’ebraismo.

In conclusione, da una parte, Isaia 
41 ci presenta Dio come il Dio crea-
tore e come il Signore della storia; 
dall’altra, come il Dio personale, che 
consola il suo popolo con grandi pro-
messe, che hanno a che vedere so-
prattutto con l’arrivo del suo regno e 
della redenzione.

2. “Una redenzione universale” (Is 45)

Isaia 45 continua il discorso sull’opera 
di Ciro, anzi in questo capitolo si men-
ziona questo re per nome: «Così dice 
l’Eterno al suo unto, a Ciro... » (v. 1 – 
Nuova Diodati)! - cfr. 44,24 (dove) Dio 
chiama Ciro il “mio pastore”. Quindi 
l’opera di Ciro è così importante che 
Dio lo chiama il “mio unto”, il “mio 
messia”. Così comincia un altro capi-
tolo straordinario del libro. Isaia 45 è 
uno dei punti culmine del libro perché 

parla non solo della redenzione d’Isra-
ele, ma si immagina una redenzione 
universale, una redenzione che coin-
volge tutte le nazioni della terra.

I primi versetti del capitolo (vv. 1-4) 
cominciano parlando ancora una volta 
dell’ascesa di Ciro, di come Dio ap-
pianava il cammino dinnanzi a lui, di 
come Dio frantumava ogni possibile 
opposizione che gli si presentava da-
vanti (cfr. v. 2). Questi sconvolgimenti 
internazionali avrebbero avuto due 
conseguenze importanti. La prima è 
che Dio sarebbe stato riconosciuto 
come l’unico Dio: «Io sono l’Eterno e 
non c’è alcun altro, fuori di me non c’è 
DIO» (v. 5 - Nuova Diodati). Quindi, il 
controllo degli avvenimenti mondia-
li, di cui il favoreggiamento di Ciro è 
una illustrazione, dimostra che Dio è 
l’unico vero Dio. In Isaia, com’è risa-
puto, appaiono le prime affermazioni 
indiscutibili sul “monoteismo”. Come 
si può osservare, però, non sono affer-
mazioni speculative e astratte, si trat-
ta di espressioni di fede, che sottoline-
ano il potere di Dio nella storia, il suo 
potere di portare la redenzione. La se-
conda conseguenza degli avvenimen-
ti legati a Ciro sarebbe stato l’arrivo 
appunto della redenzione. Dio avrebbe 
fatto piovere dall’alto “la giustizia” e 
avrebbe fatto germogliare dalla terra 
“la salvezza” (v. 8). Con queste im-
magini Dio annuncia l’arrivo della re-
denzione: la natura accoglie il regno 
di Dio. Quest’ultimo è simboleggiato 
dalla conosciuta coppia “giustizia” e 
“salvezza”. In questo punto del testo 
appare un uso particolare del termi-
ne “giustizia”. Il termine descrive, 
nel contesto, l’arrivo del regno di Dio, 
come indicato dal termine parallelo 
“salvezza”, che può essere capito sol-
tanto come l’arrivo della salvezza del 
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mondo, cioè l’arrivo del regno di Dio. 
Si osservi bene come questi termini 
non descrivono una salvezza nascosta 
- nel cuore delle persone (?) -, ma una 
salvezza visibile che si manifesta nel-
la natura e che da essa viene accolta. 
Questo significa semplicemente che il 
regno di Dio è arrivato.

La seconda parte di Isaia 45 parla 
dell’estensione della redenzione a tut-
te le nazioni (cfr. vv. 14-25). I vv. 14,15 
descrivono una scena straordinaria. 
Alcune nazioni ai confini del mondo 
conosciuto - Etiopia - pagani esotici 
- i Sabei - arrivano a Gerusalemme, 
si prostrano davanti agli Ebrei e rico-
noscono il Dio d’Israele come l’unico 
e vero Dio (v. 14). La profezia non si 
ferma a discutere se è giusto che i 
pagani si prostrino davanti a degli es-
seri umani, semplicemente descrive 
quello che i pagani, nella loro innocen-
za, fanno, quando scoprono una cosa 
straordinaria, quando sono sorpresi 
da una nuova verità: il Dio d’Israele è 
il vero Dio. La confessione dei pagani 
continua nel v. 15: «Tu sei un Dio che 
ti nascondi». Questa parte del discor-
so dei pagani non è meno straordina-
ria, perché formula una definizione di 
Dio secondo una prospettiva pagana. 
I pagani osservano che il Dio d’Isra-
ele non è sempre appariscente, fino 
ad allora infatti essi non ne avevano 
sentito parlare. I pagani sono scon-
volti dall’apparizione improvvisa nella 
storia del Dio d’Israele: “Dov’eri tu 
fino a ora?”. I pagani notano molto ac-
curatamente un fatto sul quale spesso 
noi non riflettiamo. Dio non è sempre 
visibile nella storia o nella nostra vita, 
questo non significa che non esiste 
o che non agisce, ma semplicemente 
che ha scelto di rimanere nascosto 
per un periodo. Ma arriva il momen-

to, la redenzione del mondo è uno di 
quelli, in cui Dio si manifesta in modo 
visibile e inconfondibile. Il finale della 
confessione dei pagani non è meno 
importante: “O Dio d’Israele, (tu sei) 
il Salvatore” (cfr. v. 15). Nel momento 
della redenzione, i pagani confessano 
meravigliati - e noi con loro - che Dio è 
il liberatore e il Salvatore del mondo.

I versetti finali del capitolo (vv. 20-23) 
danno un’altra prospettiva della re-
denzione delle nazioni. Dio raduna gli 
“scampati delle nazioni” (v. 20) e li in-
vita a riconoscere lui come l’unico Dio, 
e in ragione di ciò a riconoscerlo come 
l’unico Salvatore (cfr. v. 21). In seguito, 
Dio rivolge un invito generale a tutti i 
popoli della terra, li invita a rivolgersi 
a lui e a essere salvati, perché egli è 
l’unico e vero Dio (v. 22). Anzi, Dio giu-
ra per se stesso che un giorno: «ogni 
ginocchio si piegherà davanti a me e 
ogni lingua mi presterà giuramento» 
(v. 23), confessandolo come l’unico 
Dio e come il Salvatore del mondo. In 
questo modo plateale la profezia de-
scrive la vittoria spirituale del Dio d’I-
sraele nel mondo.

Ci fermiamo un momento per riflettere 
sull’adempimento di questa straor-
dinaria profezia. Ciro, il re liberatore 
è apparso nella storia e, nel 539 a.C., 
ha decretato la fine dell’esilio del po-
polo di Dio (cfr. Ed 1). Ciononostante, 
la redenzione finale del mondo non è 
arrivata. In questo senso, si può dire 
che le profezie su Ciro hanno una 
“doppia focalizzazione”. Esse si riferi-
scono a degli avvenimenti più o meno 
contemporanei - collegati all’avvento 
di Ciro - e, allo stesso tempo, quelle 
profezie si riferiscono al regno esca-
tologico di Dio. Con l’avvento del van-
gelo, si può affermare che la profezia 
si è adempiuta parzialmente, nel fatto 
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che tante nazioni sono entrate in con-
tatto con il Dio d’Israele e si sono con-
vertite al suo culto. Evidentemente, 
comunque, l’adempimento completo 
della profezia non è ancora avvenuto, 
essa aspetta il suo adempimento de-
finitivo con l’arrivo del regno di Dio. 
Anche il Nuovo Testamento, citando 
questa profezia in Filippesi 2:10,11 e 
applicandola a Gesù, conferma che l’a-
dempimento definitivo della profezia 
deve realizzarsi ancora nel futuro, al 
ritorno di Cristo.

Conclusione

Isaia 41 e 45, le profezie collegate 
all’avvento di Ciro, servono a “conso-
lare” il popolo di Dio nell’esilio babi-
lonese. Per fare ciò esse collegano il 
ritorno dall’esilio e l’arrivo del regno 
escatologico di Dio. Le profezie sono 
parte di un “ministero della consola-
zione” che presenta il Dio d’Israele 
come l’unico Dio. Quindi, la fede d’I-
sraele appare in esse come una “fede 
monoteista”, ma non si tratta di un 

“monoteismo astratto”, bensì di un 
monoteismo pratico, per affermare il 
controllo divino sulla storia e il potere 
di portare il suo regno al mondo. Di 
conseguenza, la profezia afferma che 
il Dio d’Israele “crea” la storia, ha il 
potere di creare il futuro, come una 
volta aveva creato il mondo. In queste 
profezie, infatti, - in Isaia 45 stesso 
-, la creazione del mondo e la reden-
zione appaiono assieme, una accanto 
all’altra, come le due grandi opere di 
Dio (cfr. Is 45:12,13,18,19). La crea-
zione del mondo appare così come la 
garanzia che un giorno Dio redimerà 
il mondo stesso portando il suo regno. 
Possiamo constatare che le profezie 
collegate a Ciro sono animate da un 
potente “avventismo”. Che cosa c’è di 
più avventista che il pensiero che Dio 
ha il potere di creare il futuro e che sta 
portando il suo regno nel mondo! In 
questo modo, queste profezie ci inco-
raggiano a rinnovare la nostra “fede 
avventista” e a vivere con la certezza 
che il regno di Dio sta arrivando.


