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«Con-noi-Dio» (Is 7,14) − L’Oracolo dell’Emmanuele. 

Nell’iconografia classica il profeta Isaia è spesso rappresentato con in mano uno rotolo della Scrittura sul  
quale si legge la profezia cristologica per eccellenza: «Ecce virgo concipiet, et pariet filium, et vocabitur nomen  
ejus Emmanuel». Si tratta forse del versetto più commentato e citato della Bibbia ebraica: ripreso alla lettera dal  
vangelo di Matteo (1,22-23) per suffragare il racconto del concepimento virginale di Gesù da parte di Maria.  
Spontaneamente i cristiani collegano questa profezia al Natale, ma il suo contesto non riguarda solo la nascita di 
un bambino, esso ne descrive anche la crescita fino all’età della discrezione, in una piena condivisione con il 
difficile cammino e le vicende dolorose del suo popolo. Se tale profezia attesta lo spirito natalizio di attesa, 
contemporaneamente descrive anche il faticoso cammino verso il discernimento e la comprensione dei piani di  
un Dio che assume le debolezze e le fragilità degli uomini in vista della loro salvezza: l’Emmanuele rimanda  
così anche all’annuncio pasquale! Con il versetto Is 7,10 incomincia la narrazione di un secondo dialogo tra il 
profeta ed il re Acaz. Il primo dialogo è in Is 7,1-9 e culmina con un appello alla fede del re nella parola divina 
di protezione dall’attacco dei nemici.1 

Traduzione di Is 7,10-17

10Di nuovo parlò YHWH ad Acaz dicendo:  11«Chiedi per te un segno da YHWH tuo Dio, andando in  

profondità, negli inferi oppure salendo in alto, lassù». 12Ma disse Acaz: «Non chiederò, non tenterò YHWH». 
13 Disse: «Ascoltate, Casa di Davide!  forse è cosa da poco per voi esaurire gli uomini, perché esauriate  

anche il mio Dio? 14Perciò darà Adonay stesso a voi un segno. Ecco: la giovane donna concepirà e partorirà  
un figlio, e chiamerà il suo nome Emmanuele. 

15Panna e miele mangerà fino a che lui sappia rigettare il male e scegliere il bene.  16Poiché prima che 
sappia  il  bambino  rigettare  il  male  e  scegliere  il  bene  sarà  abbandonato  il  suolo dei  due  re  che  ti  
infastidiscono. 

17Farà venire YHWH contro di te, contro il tuo popolo e contro la Casa di tuo padre giorni quali non  
vennero dal giorno in cui Efraim si staccò da  Giuda, cioè il re di Assiria».

Interpretazione

a. La scelta di Acaz (7,10-12)

La parola divina espressa in 7,10-11 contiene un ordine abbastanza insolito: il re deve chiedere un «segno». 
Questa esortazione profetica, rivolta al re, è unica nell’Antico Testamento. 

Possiamo attribuire al termine ’ôt «segno» quattro fondamentali significati: 
1. ’ôt come segno testimoniale del passato. 
2. ’ôt come segno di conferma.
3. ’ôt come segnale.
4. ’ôt come segno di anticipazione.
Gli studi critici tendono a mostrare una marcata diversità tra ’ôt di 7,11 e di 7,14. Ora il segno che in 7,11 

Acaz dovrebbe richiedere è nella linea della  conferma della presenza salvifica di Dio nella storia di Giuda e 
della particolare assistenza divina sulla dinastia davidica.  Nel comando divino di  7,11b troviamo anche un 
schema «spaziale» (basso-alto) che rafforza questa interpretazione: dal profondo negli inferi (Sheòl) oppure in 
alto lassù. Tale espressione allarga al massimo l’orizzonte della scelta del re: egli può scegliere qualsiasi segno. 
In qualche modo il re è qui chiamato ad uscire allo scoperto, e riconoscere, nella fede, la sua dipendenza da Dio.  
Is 7,11 si colloca dunque sulla linea del segno di conferma. 

All’imperativo divino še’al «chiedi», rivolto al re ed enfatizzato dal «per te» in 11a, si oppone il rifiuto del re 
in  12b  «non chiederò» ribadito  con una formula esplicatoria  parallela,  «non tenterò  YHWH».  I  due  verbi 
paralleli non sono tuttavia sullo stesso livello: il secondo (nsh «tentare») rivela il modo in cui Acaz intende il 
«segno» da chiedere.  Il  sintagma rimanda alle narrazioni  del  deserto,  dove Israele  «mette alla prova Dio», 
esigendo da  lui  dei  beni  (acqua,  cibo),  la  cui  mancanza  pone  in  dubbio l’opera  salvifica  di  Dio ed il  cui 
conseguimento  diviene  dunque  condizione  al  credere,  minando  così  la  relazione  di  fiducia.  Tutte  queste 
tematiche  riecheggiano  nella  risposta  del  re  Acaz.  Come  abbiamo  già  osservato  egli  confonde  i  due 

1 Per la traduzione e l’interpretazione di Is 7,1-17 si veda G.  BENZI,  La profezia dell’Emmanuele,  EDB, Bologna 
2014, 59-77.
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atteggiamenti, mettendo sullo stesso piano la  richiesta del segno ed il  tentare Dio. Così facendo, però, Acaz 
svilisce il segno offertogli da Dio, interpretandolo nella linea dei beni richiesti dal popolo nel deserto, quasi che 
Dio lo volesse far cadere nel tranello di una richiesta indebita. Le due tematiche del  chiedere un segno e del 
tentare Dio sono dunque, nel nostro testo, da leggere con valenza oppositiva: l’una esprime la possibilità del re  
di ricevere una conferma nella fede, in dipendenza dal Dio che dona la salvezza e custodisce la casa di Davide; 
l’altra esprime invece la pretesa di condizionare l’opera di Dio a dei bisogni concreti. Acaz, confondendo queste 
due prospettive, opera un rifiuto.

b. L’oracolo dell’Emmanuele (7,13-14)

Si  crea  così  una  cornice  di  controversia  nella  quale  si  colloca  l’annuncio  di  7,14  introdotto  dal  lāken 
«perciò». Acaz avendo ricusato il segno per «non tentare Dio» aveva ristretto la portata di questo segno ad un 
intervento di efficacia assai circoscritta quasi da vedere nell’offerta di esso più una «prova» da parte di Dio. Alla 
sterile azione umana del re non motivata dalla fede nella presenza divina, si contrappone l’azione divina che  
dona dei segni  «gravidi» di futuro. Ma il rapporto tra Dio ed il re è ora compromesso, riproponendosi una 
rottura,  simile  a  quella  intervenuta  al  tempo di  Roboamo,  così  come poi  sarà  affermato  in  7,17.  Dunque  
abbiamo una chiara accusa nei confronti del re, della sua corte e del popolo, ma ad essa Dio, nella sua totale  
sovranità,  risponde  con un  «segno» straordinario.  Ora Dio  stesso (proprio lui,  e  senza  alcuna relazione di 
intermediazione) entrerà nel contesto della vicenda storica di Giuda. 

A causa dell’importanza che questo oracolo ha assunto nella tradizione interpretativa cristiana, il rischio è 
quello di commentare ogni singolo elemento (ad esempio: l’identità e lo status della hā‘almâ, il nome simbolico 
Emmanuele, ...) perdendo la dinamica dell’insieme. 

Le ipotesi avanzate sulla identità del personaggio della hā‘almâ «giovane donna» sono numerosissime: essa 
è stata identificata con la moglie del profeta, cioè la «profetessa» menzionata in 8,3; sarebbe una giovane donna 
che vive nell’ambito della corte reale;  sarebbe la  regina,  cioè una moglie di  Acaz,  il  cui  figlio (Ezechia?) 
rappresenterebbe il futuro della dinastia davidica. Oppure la giovane sta per una realtà collettiva (Gerusalemme, 
Giuda o Israele); si tratterebbe infine di una figura mitologica che genera un figlio divino, oppure una semplice 
figura poetica. 

É molto improbabile che Emanuele sia un figlio di Isaia. Il contesto dinastico legato alla promesse davidiche 
che caratterizza questi  testi,  ed ancor di più il  diretto riferimento al re che caratterizza la parte precedente,  
escludono questa ipotesi. 

Per quanto riguarda la possibilità di interpretare hā‘almâ come Sion/Gerusalemme, l’unico elemento al quale 
ci si può appellare è il suffisso plurale nel nome «Dio con noi». Ger 33,16 attribuisce il nome YHWH nostra  
giustizia alla città di Gerusalemme, ma, difficilmente questo rimando può costituire un riferimento significativo  
per stabilire che la  hā‘almâ di  Is  7,14 sia la città di  Gerusalemme, che peraltro mai viene indicata altrove 
nell’AT  con  tale  termine,  ma  piuttosto  con  quello  di  «figlia».  Non  va  del  tutto  escluso,  però,  che  Isaia, 
riferendosi ad un figlio del re, abbia anche presente questo orizzonte collettivo. In tal caso l’interpretazione della  
hā‘almâ è già nella linea di una proiezione messianica: la donna incinta sarebbe Gerusalemme che genera un 
«resto».2 Dobbiamo pertanto pensare a questa interpretazione come congrua, ma susseguente. 

Se la giovane ha dunque un connotato storico, come appare dall’intero contesto, l’ipotesi della principessa, o  
della regina medesima, sembrerebbe quella più praticabile.  Ne deriva che il referente immediato del bimbo  
sarebbe un figlio di Acaz, probabilmente il principe ereditario Ezechia. Già prospettando questa soluzione, che  
ci sembra la più aderente al contesto, è evidente come l’oracolo manifesti una doppia intenzionalità: esso è 
oracolo di salvezza per la dinastia davidica, ma nello stesso tempo è oracolo di giudizio nei confronti di Acaz.

Tale bipolarità dell’oracolo appare anche dall’analisi di altre ricorrenze del termine hā‘almâ. In Pr 30,19 il 
termine si trova in un testo assai discusso.

18Tre cose mi sono difficili,
anzi quattro, che io non comprendo:
19Il sentiero dell’aquila nell’aria, 
il sentiero del serpente sulla roccia,  
il sentiero della nave in alto mare, 
il sentiero dell’uomo in una giovane (be‘alemâ).

Di fatto vediamo che qui il termine  ‘almâ è usato in un contesto enigmatico: il rapporto uomo-donna si 
presenta come qualcosa di misterioso, a molti livelli. 

2 È in un qualche modo la lettura «messianico-cristologica» ed «ecclesiologica» di Isaia, compiuta da Ap 12.
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Abbiamo anche un interessante rimando ai cicli patriarcali: nel racconto che il servo di Abramo fa al padre di  
Rebecca, in Gen 24,42-43, si indica la futura matriarca appunto con l’appellativo  ‘almâ. Altre ricorrenze del 
termine, in diversi contesti, confermano l’accezione di una ragazza «candidata al matrimonio o alla maternità», 
situazione che impone anche un certo rango sociale, a tal punto da costituire un gruppo specifico nei cortei e  
nell’etichetta della corte. Tuttavia l’analisi lessicografica, del termine ‘almâ da solo, non può condurci ad una 
interpretazione esauriente di questo oracolo. 

Il personaggio della ‘almâ è introdotto nel contesto di un inizio di gravidanza che si compirà con il parto e la 
nominazione  del  neonato.  L’espressione  del  v.  14b «concepirà  e  partorirà  un  figlio» designa  l’arco  della 
formazione del bimbo nel grembo materno fino al parto. Il periodo della gestazione si presenta come un tempo  
misterioso che vede un diretto intervento di Dio nella formazione dell’embrione.  È molto interessante il fatto 
che  il  testo  biblico  insista  sul  concepimento  quando  la  sola  menzione  della  nascita  (partorirà)  parrebbe 
sufficiente. Con il concepimento incomincia il prodigio della vita,  operato da Dio, che poi il  parto renderà  
manifesto a  tutti:  il  concepimento desta  stupore e  meraviglia  nella  donna stessa  che per  prima ne diviene  
cosciente  tramite  una serie di  indizi  che sempre di  più marcano e  modificano il  suo corpo ed il  suo stato 
psicologico, ma solo quando l’embrione già è presente, cioè quando l’opera di Dio è in atto. Possiamo così  
notare come il «segno» dato da Dio, non sia un evento puntuale, ma comporti un suo «dispiegarsi nel tempo» 
che richiede una attenzione costante e crescente. La figura della donna che concepisce e genera, posta in Is 7,14, 
può così essere messa in relazione alle narrazioni di nascite straordinarie da grembi sterili dei cicli patriarcali, 3 
come se il profeta vedesse riprodursi, nel contesto storico presente, quelle meraviglie arcaiche. Tale rimando  
alle narrazioni patriarcali è esplicito nel testo profetico di Mi 5,1-3, presumibilmente contemporaneo a quello di  
Isaia,4 e assai vicino anche dal punto di vista terminologico soprattutto per la presenza di yld «partorire». Al v. 2 
viene introdotta una misteriosa figura di partoriente:

1E tu, Betlemme di Efrata così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà [colui che] deve  

essere il dominatore in Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai giorni più remoti. 2Perciò [lākēn] (Dio) li  
darà [yittenēm] (in potere altrui) fino al tempo in cui  c o l e i  c h e  d e v e  p a r t o r i r e  p a r t o r i r à  [yôlēdâ 

yālādâ]; e il resto dei suoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. 3E governerà e pascerà con la forza del Signore,  
con la maestà del  nome [šēm] del Signore suo Dio. Permarranno perché egli allora sarà grande fino agli  
estremi confini della terra.

Questa partoriente sembra «rinviare ad una figura che, già quando il profeta parla, sostiene una speranza più 
che non indichi una persona che il profeta potrebbe identificare». In Michea il richiamo ai cicli patriarcali è 
esplicitato dalle indicazioni di luogo come Midgal Eder in 4,8 e Betlemme di Efrata in 5,1. Esse richiamano il 
personaggio di Rachele (Gen 35,21) che da Geremia5 sarà considerata come colei che ancora piange «i figli», e 
che partorirà un «nuovo Israele». Ma Betlemme richiama indubbiamente anche il ciclo davidico. 

Vediamo dunque affiorare sotto la profezia di Isaia e di Michea tutta una rete di riferimenti sia alla storia 
patriarcale, sia al contesto della monarchia davidica, nella linea del rinnovarsi dell’intervento stupefacente di  
Dio in relazione alla nascita di una nuova vita. Possiamo in sintesi pensare per il personaggio della ‘almâ due 
livelli interpretativi: quello storico (la «giovane donna» della corte che, pur in un contesto di guerra e contrasto, 
genera un principe ereditario) e quello figurale (un personaggio enigmatico di partoriente che rimanda ai cicli 
patriarcali e ai «parti» eccezionali ivi narrati) riconosciuto poi dalla traduzione interpretante della Settanta che 
ha voluto esplicitare l’azione straordinaria di Dio con il sostantivo parthenos «vergine». 

Tanto il  primo quanto il  secondo livello indicano una situazione nuova,  carica di  attesa e speranza,  ma  
attestano che tale novità si genera dal di dentro di una situazione difficoltosa ove le promesse di Dio sembrano  
disattese.

Il  nome del bambino di Is 7,14, non porta nessuna spiegazione etimologica immediata. Esso può essere  
considerato un nome simbolico (con-noi-Dio) nella medesima linea dei due nomi simbolici dei figli di Isaia (7,3 
e 8,3). L’espressione risulta tuttavia enigmatica: chi sono questi «noi»? La casa di Davide è esclusa o inclusa in 
questo «noi»? L’espressione «essere-con» esprime la presenza e l’aiuto di Dio. Si tratta di un nome connesso al 
contesto regale-davidico. Esso rimanda alla promessa sulla casa davidica di 2Sam 7,9.

3 BEAUCHAMP,  L’Uno e l’Altro Testamento, 110-111. Si veda anche A.M. MUNAFÒ,  La partoriente, Trapani 2005, 
123-125.

4 La critica letteraria interpreta Mi 5,2 in modo abbastanza discorde, alcuni infatti pensano trattarsi di una glossa. A 
noi interessa cogliere il contesto «davidico» di tale oracolo, che ne fa anche uno degli oracoli recepiti dalla tradizione  
neotestamentaria come «messianici» per eccellenza. Per i problemi di critica letteraria cf. B. RENAUD, La formation du  
livre de Michée, Paris 1977, 230-254. Si veda anche MUNAFÒ, La partoriente, 113-114.

5 Cf. Ger 31,15-22. 
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L’assistenza di Dio sulla casa davidica non è unicamente un fatto di carattere «genealogico», essa richiede 
una  corrispondenza  a  Dio,  da  parte  del  re.  La  vicenda  della  «scissione  del  regno» (che  sarà  richiamata 
esplicitamente  al  v.  17)  proietta  sull’oracolo  dell’Emmanuele  un  monito:  certamente  Dio garantisce  la  sua 
assistenza al trono davidico, a Giuda ed a Gerusalemme, tuttavia Acaz, che ha manifestato la sua incredulità,  
può  trovarsi  nella  situazione  di  non  corrispondenza  a  queste  promesse  divine  proprio  come  Salomone  e 
Roboamo. Sono coloro che permangono  «credenti» (il  profeta e quanti seguono tramite di lui la parola del 
Signore) a riconoscere nel bimbo annunciato il riprodursi della divina assistenza. Il «noi» presente nel nome di 
Emmanuele  designa dunque questo gruppo di  credenti,  che in un qualche modo è  anche già  annuncio del  
«resto» fedele  a  Dio.  Questo  «noi» si  oppone  con  forza  al  «voi» della  parte  precedente.  Nell’oracolo 
dell’Emmanuele, dunque, pur con il chiaro annuncio di una nascita straordinaria e di una particolare presenza di  
Dio, è adombrato anche un dramma: quello di un re incapace di una relazione feconda con Dio fondata sulla 
fede.

c. La crescita di Emmanuele (7,15-16)

L’oracolo  si  prolunga  nel  tempo  dei  primi  anni  di  vita  di  Emmanuele:  prima  che egli  raggiunga  il 
fondamentale discernimento tra bene e male sarà sventata la minaccia Siroefraimita, ma questo non sarà per  
Giuda una definitiva salvezza, infatti sul re, sulla sua corte e sul suo popolo incombe un giudizio divino.

Il discernimento bene/male è terminus ad quem del cibo particolare di Emmanuele, e terminus ante quo è la 
disfatta  della  coalizione  Siroefraimita.  Sotto  questo  profilo  l’oracolo  allude  dunque  ad  una  dimensione  di  
liberazione. A tale evento (positivo) è associata la «dieta» del bambino. «Panna e miele» può essere identificato 
con il cibo della benedizione divina come si può anche vedere in Dt 32,13-14. L’espressione «panna e miele» ha 
dunque una valenza positiva, indicante già uno stato di compiutezza.6 Tuttavia, «panna e miele» potrebbe anche 
indicare la dieta di un bimbo piccolo.7 Si può osservare che panna e miele sono infatti  anche alimenti che 
esprimono una economia molto semplice. Permane quindi nella parte 7,15-16, l’ambivalenza di  «salvezza e 
giudizio» evidenziata nell’oracolo dell’Emmanuele. Tale «ambivalenza» si allarga al tempo della prima infanzia 
del bimbo fino alle soglie dell’età del discernimento, con l’annuncio di un evento positivo (la liberazione dai  
Siroefraimiti), contestualizzato però all’interno di un tempo di crescita del bambino dove non mancano anche  
segni  di  restrizione.  La stessa  espressione  finché saprà rigettare  il  male  e  scegliere  il  bene mostra questo 
processo di crescita come apprendimento all’esercizio di una scelta. Questa  «conoscenza» suppone quindi la 
libera decisione dell’uomo di aderire o meno al comandamento divino, come si può vedere in Gen 2,9.17; 3,5.  
Siamo così  ricondotti  al  «racconto delle origini»:  l’intelligenza morale cui  deve tendere Emmanuele non è 
semplicemente  una buona  capacità  di  scelta,  ma è  qualcosa  che  coinvolge tutta  la  sua persona,  in  quanto 
l’obbedienza alla legge espone il soggetto ogni volta al discernimento ed al rischio dell’infedeltà. Ci sembra  
suggestivo vedere nei vv. 15-16, con M. Görg,8 un riferimento al discernimento del re, cioè «la piena capacità di 
decisione di governo». Possiamo così richiamare 1Re 3,4-15, dove Dio esorta il giovane Salomone: «chiedimi 
ciò che devo concederti» (v. 5). Dopo aver ricordato la benevolenza di Dio nei confronti del padre Davide, il  
giovane re formula la sua richiesta nei versetti 7-9:

7Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene io sono un  

ragazzo giovane [na‘ar qātōn] e non so [lō’ ’ēda‘] dove andare (alla lettera: uscire ed entrare). [...] 9Da’ al  
tuo servo un cuore docile per giudicare il tuo popolo, per distinguere tra il bene ed il male.

Questo  richiamo alla  funzione  del  re  come  a  colui  che  deve  giudicare  e  dunque  operare  un  continuo 
discernimento tra bene e male, è importante, e conferma quanto visto più sopra  nel commento sulla capacità di  
discernimento  del  re.  L’oracolo  dell’Emmanuele  svela  attraverso  questi  rimandi  la  promessa  di  «un altro» 
giovane  Salomone,  cioè  la  possibilità  di  una  rinnovata  capacità  di  discernimento  sulla  storia,  in  rapporto 
all’opera di Dio. ai suoi comandi ed alle sue promesse. 

d. Giorni amari per Giuda (7,17)

Il maggior problema interpretativo circa il v. 17, sta nel definire il valore dei «giorni» che saranno mandati 
da Dio. A rigore essi potrebbero essere letti con un risvolto sia positivo, sia negativo. Si tratta di giorni ideali (il 
regno unito sotto Davide e Salomone) o  funesti (la spaccatura del Regno)? L’interpretazione da assegnare a 
questo versetto è decisamente negativa.

6 Così SIMIAN-YOFRE, Studi sul profeta Isaia, 117.
7 S.A. IRVINE, Isaiah, Ahaz, and the Syro-Ephraimitic Crisis, Atlanta 1990, 166.
8 GÖRG, «Hiskija als Immanuel. Plädoyer für eine typologische Identifikation», 120-121.
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