
IL PROFETA ISAIA 

 
 Lo scritto profetico di Isaia, per ampiezza ed intensità poetica, gli ha valso, fin dai tempi 
antichi, paragoni importanti quali l’«Omero ebraico» o il «Dante della Bibbia».  

Si tratta di un libro profetico di 66 capitoli, sulla cui struttura e storia redazionale ancora si 
discute moltissimo. Naturalmente un testo antico così consistente non è frutto di una sola mano, 
anche se l’impronta data dal profeta dell’VIII sec. A.C. è importante. Due sono le strutturazioni del 
Libro più accreditate: 

- La Prima (ormai classica e recepita perfino nella versione CEI 2008) vede il Libro di 
Isaia composto di tre parti: 

o Isaia 1-39, detto il Primo Isaia (con numerose profezie risalenti all’VIII secolo 

a.C.) 
o Isaia 40-55, detto Secondo Isaia (o Deuteroisaia) con profezie riguardanti il 

ritorno dall’Esilio (530 a.C.) 
o Isaia 56-66, detto Terzo Isaia (o Tritoisaia) con profezie riguardanti la 

restaurazione di Gerusalemme dopo l’Esilio. 
- La Seconda (più recente, e legata alla forma del Rotolo ritrovato nelle grotte di 

Qumran) vede il Libro di Isaia diviso in due parti con una cornice data dai capitoli 1 e 
65-66: 

o Isaia 2-33 (con profezie dell’VIII sec. A.C.) rivolto al passato delle promesse di 

Dio su Giuda e Gerusalemme; 
o Isaia 34-64 rivolto al futuro sulla restaurazione di Gerusalemme come polo di 

attrazione di tutti i credenti. 
La seconda strutturazione permette una lettura unitaria del testo, considerato naturalmente 

nella sua configurazione finale. 
Alcune notizie storiche sul profeta dell’VIII secolo: sarebbe originario di Gerusalemme (nato 

non prima del 760 a.C.) probabilmente della corte o  famiglia reale (coem dimostrano i suoi diretti 
contatti con l’ambiente della reggia e del tempio). Secondo una tradizione giudaica il profeta Isaia morì 

martire, segato a pezzi con una sega di legno, su ordine dell’empio re Manasse.1 

 
ISAIA 6,1-13 LA CHIAMATA DEL PROFETA 

 
Perché questo brano? E’ verosimilmente il più antico testo biblico che testimonia 

direttamente l’incontro tra Dio e l’uomo. Tale visione è databile intorno al 740/739 a.C. (Isaia è un 

giovane all’interno della corte di Gerusalemme). 

Entrare nel capitolo 6 del libro di Isaia è come entrare in una cattedrale gotica: il 
nostro sguardo è spinto dallo spazio grandioso e solenne a percorrere la navata centrale 
dove ciascun elemento si compone armonicamente in linee verticali e orizzontali. Siamo 
così obbligati a misurare passo a passo le diverse prospettive che si aprono intorno a noi. 
Il gioco dello spazio e del tempo, dei pieni e dei vuoti, del verticale e dell’orizzontale trova 
nello sguardo del pellegrino che percorre la navata il suo centro, e lo rende consapevole 
dell’esistenza di altri spazi, di un altro tempo che sta al di sopra di lui e dentro di lui, e del 
quale il suo proprio corpo è figura. Con il profeta, che narra in prima persona ai suoi 
uditori-lettori la straordinaria esperienza di cui è stato soggetto, siamo spinti sulla soglia 
del Tempio di Gerusalemme, dalla sua narrazione veniamo coinvolti in una straordinaria 
visione e in un dialogo serrato con Dio, dai quali egli uscirà rinnovato in vista della 
missione che gli verrà affidata. 

                                        
1 F. SKOLNIK – M. BARENBAUM, Encyclopaedia Judaica. Second edition, Thomson Gale, Detroit 2007, vol. 10, 57. La 

tradizione fu ripresa anche nel cristianesimo (cf. Ascensione di Isaia 5,1; Eb 11,37). Per una riflessione critica si veda E. 

NORELLI, «Isaia segato», in ID.,L’Ascensione di Isaia. Studi su un apocrifo al crocevia dei cristianesimi, EDB, Bologna 

1994, 229-234. 



Dal punto di vista letterario il capitolo 6 di Isaia pone più di un interrogativo e il 
dibattito non è destinato a diminuire.2 La questione più importante è se si tratti veramente 
della vocazione del profeta e il perché essa sia stata collocata a questo punto del libro 
isaiano: la soluzione di questo interrogativo è determinante anche per la datazione del 
testo. Ritroviamo in Is 6 molti elementi delle  «formule di vocazione», tuttavia vi si avverte 
un «di più» rispetto al semplice racconto di «chiamata profetica»: ad esempio la 
purificazione rituale presente nei versi 6-7 sembrerebbe maggiormente andare nella linea 
di una purificazione in vista di una «investitura».3 

 
IL TESTO 

1 Nell'anno in cui morì il re Ozia, IO VIDI il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo 

manto riempivano il tempio. 2 Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali; con due si copriva la 

faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. 3 Proclamavano l'uno all'altro: 

«Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. 
Tutta la terra è piena della sua gloria». 

4 Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. 5 E 

dissi: 

«Ohimé! Io sono perduto, 

perché un uomo dalle labbra impure io sono 

e in mezzo a un popolo 

dalle labbra impure io abito; 

eppure i miei occhi hanno visto 

il re, il Signore degli eserciti». 

6 Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle 

dall'altare. 7 Egli mi toccò la bocca e mi disse: 

«Ecco, questo ha toccato le tue labbra, 

perciò è scomparsa la tua iniquità 

e il tuo peccato è espiato». 

 

8 Poi IO UDII la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, 

manda me!». 9 Egli disse: «Va' e riferisci a questo popolo: 

Ascoltate pure, ma senza comprendere, 

osservate pure, ma senza conoscere. 

10 Rendi insensibile il cuore di questo popolo, 

fallo duro d'orecchio e acceca i suoi occhi 

e non veda con gli occhi 

né oda con gli orecchi 

né comprenda con il cuore 

né si converta in modo da esser guarito». 

11 Io dissi: «Fino a quando, Signore?». Egli rispose: 

«Finché non siano devastate 

le città, senza abitanti, 

                                        
2 Si veda ad esempio il dibattito in B. S. CHILDS, Isaia, Queriniana, Brescia 2005, 62-65. Per la bibliografia e la disanima delle 

questioni letterarie cf. anche G. BENZI, Ci è stato dato un figlio. Il Libro dell’Emmanuele (Is 6, 1-9, 6): struttura retorica ed 

interpretazione teologica, EDB, Bologna 2007, 193. 
3 In stretto rapporto tematico con il problema della vocazione profetica e la datazione del testo, è l’interrogativo circa la 

«connessione» tra il capitolo 6 e i seguenti capitoli. Si pronunciano decisamente per un racconto di «vocazione» che prelude ai 

capitoli 7-12: P. AUVRAY, Isaïe 1-39, Gabalda, Paris 1972, 85; O. KAISER, Isaia 1-12, Paideia, Brescia 1998, 160-167, con ampia 

discussione; H. WILDBERGER, Isaiah 1-12, Fortress Press, Minneapolis 1991, 256, che si interessa molto agli «effetti» di tale 

narrazione. L. ALONSO SCHÖKEL-J. L. SICRE DÍAZ, Profetas I, Ed. Cristianidad, Madrid 1980, 138-142, si collocano in una 

posizione intermedia (è racconto di vocazione, ma non fa parte di 7-12). Completamente contro l’idea di un racconto di vocazione 

sono: C. R. SEITZ, Isaiah 1-39, John Knox Press, Louisville 1993, 52, che pensa a una collocazione del brano totalmente editoriale; 

J. N. OSWALT, The Book of Isaiah. Chapters 1-39, Eerdmans, Grand Rapids 1986, 171-176.  



le case senza uomini 

e la campagna resti deserta e desolata». 

12 Il Signore scaccerà la gente e grande sarà l'abbandono nel paese. 

13 Ne rimarrà una decima parte, 

ma di nuovo sarà preda della distruzione 

come una quercia e come un terebinto, 

di cui alla caduta resta il ceppo. 

Progenie santa sarà il suo ceppo. 

- Possiamo innanzitutto vedere che il brano si divide rigorosamente in due parti: l’esperienza del 
profeta e la sua missione. Esse sono scandite dai due verbi in prima persona IO VIDI e IO UDII. 
 
- Nella PRIMA PARTE abbiamo la “visione” di Dio. Anche se è presentata in termini di trascendenza 

colpisce subito come si dichiari che YHWH è presente dentro la storia degli uomini (tutta la terra è 
piena…) 
- Il profeta può cogliere con i suoi sensi la “presenza” di Dio: occhi, olfatto, tatto… 
 
- L’atteggiamento del profeta di fronte a questa esperienza è di essere “schiacciato” dalla 
soverchiante manifestazione di Dio 
 
- Ma invece della “morte” abbiamo un elemento di salvezza (la purificazione) 
 

- Nella SECONDA PARTE abbiamo l’ascolto da parte del profeta e la sua missione 
 
- Si tratta di una “Mission impossible”! Israele non ascolterà la sua parola e andrà verso una 
distruzione 
 
- Ma l’ultimo versetto segna invece e paradossalmente un agire gratuito di Dio per la salvezza. 

 


