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Giuditta:	 …quando	 Riccardo	 andò	 a	 discutere	 la	 tesi,	 con	
molta	 eccitazione	 perché	 lui	 era	 sempre	 abituato	 a	 star	
sempre	 molto	 eccitato,	 uscendo	 dall’università	 dove	 non	
aveva	 avuto	 nessuno	 dei	 famigliari	 vicino,	 uscendo	 mandò	
immediatamente	 una	 corbeille	 di	 7iori	 con	 un	 bigliettino	 di	
ringraziamento	 ai	 genitori	 per…	 Un	 commosso	 ringra-
ziamento	ai	genitori,	ecco.	Cosa	che	oggi	credo	che	purtroppo	
dif7icilmente	 succeda,	 che	 un	 7iglio	 sappia	 esprimere	 un	
ringraziamento	 ai	 genitori	 che	 l’hanno	 cresciuto,	 che	
l’hanno…	che	hanno	avuto	 la	 soddisfazione	di	 farlo	 studiare	
con	risultato…		
Fernando:	 Beh,	 con	 questo	 voleva	 dare	 un	 attestato	 che	 i	
genitori	 erano	 stati…	 avevano	 avuto	 dei	 meriti	 per	 farlo	
studiare…		

Memorie	di	Giuditta	e	Fernando	Paci7ici,	 sorella	e	 fratello	di	
Riccardo,	raccolte	in	video	nel	1982.	
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Una	pagina	del	dattiloscritto	con	la	
minuta	calligrafia	ebraica	del	Rav.  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Biogra7ia	

Riccardo	 Paci0ici	 era	 Rabbino	 Capo	 della	 comunità	
israelitica	di	Genova,	quando,	nel	novembre	del	1943,	 venne	
deportato	 dai	 nazisti.	 Egli	 fu	 una	 delle	 personalità	 più	
notevoli	fra	gli	ebrei	italiani,	negli	anni	fra	le	due	guerre	e	nel	
periodo	 delle	 persecuzioni	 antisemite,	 e	 la	 sua	 tragica	
scomparsa	fu	per	l’ebraismo	italiano	una	gravissima	perdita.	

Nato	a	Firenze	 il	18	 febbraio	1904,	visse	nella	sua	città	 7ino	
alla	 conclusione	 degli	 studi;	 si	 laureò	 brillantemente	 in	
lettere	 nel	 1926	 e	 l’anno	 successivo	 conseguì	 il	 titolo	 di	
Chakham	 ha-shalem,	 Rabbino	 Maggiore,	 presso	 il	 Collegio	
Rabbinico	 di	 Firenze,	 dove	 aveva	 avuto	 come	 insegnanti	 i	
Rabbini	Zwi	Margulies,	Elia	S.	Artom	e	Umberto	Cassuto.	Nel	
1928	 fu	 chiamato	 a	 Venezia	 a	 ricoprire	 la	 carica	 di	 Vice	
Rabbino	 della	 Comunità	 israelitica	 di	 quella	 città,	 dove,	
giovane	e	dinamico	qual	era,	diede	impulso	alla	vita	culturale	
ebraica.	

Dopo	 essersi	 sposato	 a	 Pisa,	 il	 24	 agosto	 1930	 con	 Wanda	
Abenhaim,	 che	 gli	 fu	 vicina,	 compagna	 intelligente	 e	
amorevole,	in	tutte	le	vicende	della	sua	breve	vita,	si	trasferì	a	
Rodi,	 dove	 era	 stato	 invitato	 dalla	 locale	 Comunità	 per	
assumere	 la	 direzione	 del	 Collegio	 Rabbinico.	 L’opera	 di	
educatore	 allora	 iniziata	 si	 confaceva	 in	 modo	 particolare	
alla	 sua	 personalità:	 insegnante	 eccellente,	 buon	 psicologo,	
sensibile	 e	 comprensivo	 di	 fronte	 ai	 problemi	 dei	 giovani	
af7idati	alle	sue	cure,	svolse	in	quegli	anni	un’attività	preziosa	
e	 si	 guadagnò	 una	 stima	 ed	 una	 fama	 che	 superarono	
largamente	 i	 con7ini	 dell’ambiente	 in	 cui	 viveva.	 Resasi	
vacante	 la	 cattedra	 rabbinica	 della	 città,	 dopo	 la	morte	 del	

�X



Gran	 Rabbino	 Ruben	 Eliahu	 Israel,	 a	 lui	 fu	 af7idata	 l’alta	
carica	di	Gran	Rabbino	di	Rodi,	che	egli	ricoprì,	con	capacità	
e	 con	 il	 senso	 di	 responsabilità	 che	 gli	 era	 proprio,	 7ino	 al	
1936.	In	quell’anno	lasciò	l’isola	egea	per	trasferirsi	a	Genova	
dove	 assunse	 la	 carica	 di	 Rabbino	 Capo	 e	 dove,	 profon-
damente	stimato	e	amato	dai	correligionari	e	conosciuto	nei	
vari	ambienti	cittadini	per	 la	sua	forza	d’animo	e	per	 la	sua	
integrità,	 rimase	 7ino	 al	 momento	 della	 sua	 deportazione.	
Morì	 ad	 Auschwitz	 (Polonia)	 il	 12	 dicembre	 1943,	 come	
risulta	 dalla	 testimonianza	 scritta,	 resa	 nel	 1951	 da	 Enzo	
Levy	(deceduto	nel	1958),	suo	compagno	di	deportazione,	che	
si	 trova	 presso	 il	 Comitato	 Ricerche	 Deportati	 Ebrei	
(Lungotevere	Sanzio	9	-	Roma).	

Dotato	 di	 una	 profonda	 cultura	 umanistica,	 Maestro	 di	
dottrina	 ebraica,	 secondo	 la	 più	 bella	 tradizione	 rabbinica,	
educatore	per	vocazione,	Riccardo	Paci7ici,	durante	i	quindici	
anni	 della	 sua	 attività	 di	 rabbino	 e	 di	 insegnante,	 non	
trascurò	 mai	 gli	 studi	 e,	 nonostante	 le	 numerose	 preoccu-	
pazioni	derivanti	dall’adempimento	dei	suoi	compiti,	riuscì	a	
portare	a	termine	non	pochi	lavori,	che	costituiscono	il	frutto	
delle	sue	ricerche	e	dei	suoi	studi. 

L’uomo	di	cui	oggi	vogliamo	ricordare	la	7igura	offrì	a	chi	 lo	
conobbe,	a	chi	lo	ebbe	vicino,	amico	e	maestro,	un	esempio	di	
armonico	sviluppo	della	personalità,	esempio	che	non	rimase	
senza	echi	signi7icativi:	oltre	a	tutti	coloro	che	dal	ricordo	di	
lui	e	del	suo	insegnamento	traggono	ancora	oggi	un	incentivo	
allo	 studio	 e	 all’azione,	 va	 ricordato	 che	 un	 suo	 allievo	 di	
Rodi,	Moise	Levi,	uno	dei	pochissimi	sfuggiti	alle	deportazioni	
e	 alle	 stragi	 effettuate	 nell’isola	 dai	 nazisti,	 divenne	 gran	
rabbino	a	Leopoldville	(Congo).	
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Ma	 la	 sua	 tempra,	 il	 suo	 coraggio,	 il	 suo	 alto	 senso	 di	
responsabilità	 si	 rivelarono	 soprattutto	 durante	 gli	 ultimi	
anni	 che	 Riccardo	 Paci7ici	 visse	 a	 Genova.	 Correvano	 tempi	
dif7icili,	duri	per	tutti,	ma	soprattutto	per	gli	ebrei;	gli	eventi	
di	allora,	di	giorno	in	giorno	sempre	più	gravi,	7iaccarono	non	
poche	coscienze,	molte	ne	costrinsero	a	ripiegarsi	sterilmente	
su	se	stesse,	alcune,	solo	alcune,	ne	rafforzarono,	spingendole	
7ino	 all’eroismo.	 Fra	 queste	 ultime	 va	 annoverata	 la	
personalità	di	Riccardo	Paci7ici.	

Egli	 era	 allora	 il	 Rabbino	 Capo:	 di	 fronte	 alle	 crescenti	
dif7icoltà	 che	 si	 opponevano,	 come	 ostacoli	 quasi	 insormon-
tabili,	 allo	 svolgimento	 della	 sua	 attività,	 tutta	 tesa	 al	 bene	
degli	ebrei	genovesi	e	di	molti	altri	che	giungevano	profughi	
dai	 paesi	 d’Europa	 devastati	 dai	 nazisti,	 egli,	 anziché	
desistere	 dalla	 lotta,	 piegare	 il	 capo	 sotto	 il	 peso	 delle	
circostanze,	 seppe	 sempre	 trovare	 la	 forza	 per	 risolvere	 gli	
innumerevoli	problemi	che	senza	posa	gli	si	presentavano.	

Fin	 dal	 1938	 si	 dedicò	 con	 passione	 e	 con	 eccezionale	
decisione	a	risolvere	 il	problema	grave,	ampio	e	quanto	mai	
sfaccettato	 della	 educazione	 dei	 bambini,	 dei	 ragazzi	 e	 dei	
giovani	 ebrei,	 improvvisamente	 scacciati	 da	 ogni	 ordine	 di	
scuole,	 che	 correvano,	 in	 età	 critica	 e	 delicata,	 il	 rischio	
peggiore	di	sbandamenti	dalle	incalcolabili	conseguenze:	egli	
non	 soltanto	 si	 prese	 cura	 della	 scuola	 elementare	 già	
esistente	 (organizzata	 per	 ragioni	 logistiche	 nella	 stessa	
scuola	pubblica	di	via	Ricci),	ma	riunì	intorno	a	sé	un	gruppo	
di	docenti	e	diede	vita	a	corsi	di	scuola	media	e	superiore	di	
tutti	i	gradi	e,	per	i	giovani	ai	quali	era	ormai	preclusa	la	via	
degli	 studi	 universitari,	 organizzò,	 sia	 nei	 locali	 della	
comunità,	sia	in	casa	propria,	numerosissime	riunioni,	con	lo	
scopo,	pienamente	raggiunto,	di	aiutarli	a	veder	chiaro	nella	
loro	coscienza,	a	formarsi	una	cultura,	non	soltanto	ebraica,	
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a	 diventare	 uomini	 consapevoli	 delle	 proprie	 possibilità	 e	
responsabilità.	 Il	 suo	 esempio	 di	 fermezza	 e	 di	 serenità	 fu	
luminoso:	 solo	 grazie	 alla	 sua	attività	 indefessa	 i	 giovani	 di	
allora,	gli	uomini	d’oggi	che	lo	ricordano	con	amore,	seppero	
dare	 alla	 loro	 vita,	 nonostante	 tutto,	 un	 sano,	 giusto	
equilibrio.	

Altrettanto	 impegnativo	 e	 altrettanto	 serenamente	 affron-
tato,	 fu	 per	 lui	 il	 problema	 dei	 profughi,	 che	 giungevano	
numerosissimi	 a	 Genova,	 sede	 centrale	 della	 DELASEM	
(Delegazione	Assistenza	Emigranti):	alcuni,	pochi,	 restarono	
a	Genova	per	un	certo	periodo,	prima	di	riuscire	ad	emigrare	
in	 vari	 paesi	 extraeuropei,	 altri,	 la	 maggior	 parte,	 vennero	
raccolti	in	campi	di	concentramento	nell’Italia	meridionale.	Il	
rabbino	Paci7ici	aiutò	moralmente	e	materialmente	gli	uni	e	
gli	 altri	 senza	 risparmiare	 energie	 e	 le	 testimonianze	 di	 chi	
ebbe	il	suo	appoggio	in	quel	periodo	sono	numerosissime.	

Dietro	 richiesta	 dei	 profughi	 stessi,	 dopo	 aver	 ottenuto	 il	
permesso	 del	 governo	 italiano,	 egli	 soggiornò	 per	 qualche	
tempo	 negli	 stessi	 campi	 di	 raccolta,	 specialmente	 a	
Ferramonti	 (per	 tre	 volte,	marzo	 ‘42,	 ottobre	 ‘42,	 luglio	 ‘43,	
come	risulta	dalla	testimonianza	scritta	della	sorella	Giuditta	
Orvieto),	offrendo	agli	internati	la	sua	validissima	assistenza	
morale	 e	 religiosa	 e	 aiutando,	 anche	 lì,	 i	 suoi	 fratelli	 ad	
organizzare	 scuole	 e	 biblioteche,	 af7inché	 la	 vita	 culturale	
continuasse	 e	 quindi	 non	 si	 spegnesse	 quella	 forza	 d’animo	
che	 solo	 la	 lucidità	 dell’intelletto	 può	 tener	 viva.	 E	 la	 sua	
assistenza,	anche	da	lontano	continuò	7ino	al	momento	in	cui,	
con	l’avanzare	del	 fronte,	 le	comunicazioni	 furono	interrotte	
e	i	campi	liberati	dalle	truppe	di	occupazione	alleate.	

In	 questa	 sua	 attività	 a	 favore	 dei	 profughi	 egli	 agì	 in	
collaborazione	 con	 altri	 dirigenti	 della	 DELASEM,	 in	
particolare	l’Avv.	Lelio	Valobra,	il	rag.	Raffaele	Cantoni	e	il	sig.	
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Bernardo	 Grosser,	 i	 quali	 hanno	 reso	 delle	 ampie	 testimo-
nianze.	

Dopo	 l’8	 settembre	 ‘43,	 quando	 ormai	 pericoli	 sempre	 più	
gravi	 incombevano	 sugli	 ebrei,	Riccardo	Paci7ici,	 nonostante	
le	 pressanti	 insistenze	 dei	 familiari	 e	 dei	 suoi	 collaboratori	
che,	sapendo	quanto	egli	si	esponesse	nello	svolgimento	della	
sua	attività,	volevano	che	si	mettesse	in	salvo	allontanandosi	
da	 Genova,	 non	 volle	 abbandonare	 la	 sua	 comunità.	
Accompagnò	 in	Toscana	 i	 7igli	 e	 la	moglie	 (anche	 lei	 depor-
tata,	 un	 mese	 dopo	 l’arresto	 del	 marito,	 da	 un	 convento	
7iorentino	 dove	 aveva	 trovato	 asilo)	 e	 subito	 dopo	 riprese	 il	
suo	posto	in	mezzo	agli	ebrei	genovesi.	Continuò	a	prodigarsi	
per	 i	 suoi	 fratelli	 7ino	a	quando	una	mattina	di	novembre,	 il	
tre,	le	SS	tedesche	fecero	irruzione	nella	Sinagoga,	sorpresero	
il	 custode,	 sig.	 Polacco	 (deportato	 poi	 con	 tutta	 la	 sua	
famiglia)	 e	 lo	 costrinsero,	 sotto	 la	 minaccia	 delle	 pistole,	 a	
convocare	 telefonicamente	 in	 comunità,	 come	 se	 nulla	 fosse	
accaduto,	il	rabbino,	i	consiglieri,	tutti	gli	ebrei	che	potevano	
essere	 rintracciati.	 Riccardo	 Paci7ici	 cadde	 nella	 trappola	 e	
partì	per	la	deportazione	senza	ritorno.	

Un	 cippo	 marmoreo	 davanti	 alla	 Sinagoga	 di	 Genova,	 una	
lapide	 nell’atrio	 della	 stessa	 Sinagoga	 e	 un’altra	 lapide	
all’entrata	 del	 Cimitero	 Ebraico	 di	 Staglieno	 ricordano	 il	
nome	 e	 l’opera	 del	 rabbino	 Paci7ici;	 ma	 soprattutto	 la	 sua	
memoria	 vive,	 egli	 vive	 per	 sempre	 in	mezzo	 ai	 giovani	 che	
tanto	amò,	 fra	 i	 ragazzi	della	 scuola	 ebraica	di	Genova,	 che	
dal	1945	è	intestata	al	suo	nome.	Dal	luglio	1966	il	comune	di	
Genova	ha	 intestato	al	nome	di	Riccardo	Paci7ici	una	piazza	
nel	centro	cittadino.	

Rav	Aldo	Luzzatto	
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Introduzione	

Questa	 pubblicazione	 presenta	 la	 tesi	 di	 laurea	 in	 lettere	
discussa	 dal	 dottorando	 Riccardo	 Pacifici	 all’università	 di	
Firenze	 nel	 1926,	 novanta	 anni	 fa.	 Le	 tesi	 di	 laurea	 sono	 un	
genere	letterario	particolare,	devono	dimostrare	le	capacità	di	
ricerca,	ordinamento	e	critica	del	candidato	al	termine	del	suo	
percorso	 universitario;	 dovendo	 seguire	 una	 struttura	 che	
dimostri	tutto	questo,	ed	essendo	spesso	frutti	un	po’	acerbi	di	
un	 processo	 di	 maturazione	 culturale,	 raramente	 vengono	
pubblicate;	 solo	 le	 tesi	 particolarmente	 pregevoli	 vengono	
segnalate	 dai	 severi	 esaminatori	 con	 “dignità	 di	 stampa”.	 La	
tesi	 dell’allora	 ventiduenne	Riccardo	 Pacifici	 fu	 premiata	 con	
lode,	ma	non	sembra	che	sia	stata	proposta	alla	stampa	e	solo	
ora,	per	iniziativa	di	famigliari,	viene	riproposta	all’attenzione	
del	pubblico.	Questo	perché,	aldilà	della	dissertazione	e	del	suo	
contenuto,	 il	 documento	 è	 notevole	 per	 tanti	 aspetti,	 che	
bisogna	qui	sottolineare.		

Riccardo	Reuven	Pacifici,	nato	a	Firenze	nel	1904,	era	nel	1926	
studente	sia	universitario	che	del	Collegio	Rabbinico	di	Firenze	
e	 l’anno	 successivo	 si	 sarebbe	 laureato	 anche	 come	 Rabbino	
Maggiore	 (Chakhàm).	 Avrebbe	 quindi	 intrapreso	 la	 “carriera	
rabbinica”	 dapprima	 come	 vice	 rabbino	 a	 Venezia,	 poi	 come	
direttore	 della	 scuola	 rabbinica	 di	 Rodi	 e	 quindi	 come	 suo	
Rabbino	Capo,	di	nuovo	in	terraferma	a	Genova	come	Rabbino	
Capo	dal	1936.	Fu	in	quella	sede	che	affrontò	la	tempesta	delle	
leggi	razziali	e	poi	della	invasione	nazista,	fino	all’arresto	e	al	
martirio	ad	Auschwitz	nel	dicembre	del	1943	(a	39	anni	come	
alcuni	giusti	della	nostra	tradizione).	
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Nell’Italia	 del	 secolo	 scorso,	 tanto	 più	 nella	 scuola	 rabbinica	
fiorentina	 che	 eccelleva	 per	 la	 sua	 apertura	 agli	 studi	
universitari,	 era	 parte	 integrante	 del	 curriculum	 formativo	
rabbinico	 il	 conseguimento	di	una	 laurea	 “civile”.	Di	 solito	gli	
studenti	 preferivano	 lettere	 o	 giurisprudenza,	 ma	 proprio	 a	
Firenze	 un	 altro	 studente	 della	 scuola	 rabbinica,	 di	 poco	 più	
giovane	 di	 Pacifici	 (Nathan	 Cassuto,	 nato	 nel	 1909)	 avrebbe	
scelto	 gli	 studi	 di	 medicina;	 anche	 lui	 sarebbe	 stato	 travolto	
dalla	 tempesta	 nazifascista.	 Sarebbe	 stato	 più	 complicato	
trovare	 un	 argomento	 per	 una	 tesi	 “ebraica”	 in	 un	 corso	 di	
medicina,	ma	nel	corso	di	lettere	le	possibilità	c’erano.	

A	 queste	 possibilità	 si	 affidò	 la	 scelta	 di	 Pacifici	 che	 fu	
indirizzato	a	una	materia	biblica,	la	dottrina	della	retribuzione	
nella	 letteratura	 profetica	 dell’VIII	 secolo.	 È	 sostanzialmente	
una	 tesi	 di	 storia	 e	 critica	 biblica	 in	 cui	 il	 filo	 conduttore	 è	
l’identificazione	 e	 lo	 sviluppo	 storico	 di	 un	 tema	 particolare,	
quello	della	 retribuzione	 in	 rapporto	alla	 colpa,	 che	 i	 rabbini	
sintetizzeranno	 nell’espressione	 מדה 	 כנגד 	 מדה 	 middà	
keneghed	 middà,	 lett.	 “misura	 per	 misura”,	 una	 sorta	 di	
contrappasso.	 L’argomento	 scelto	 è	 di	 una	 certa	 durezza,	 in	
quanto	discute	più	 la	giustizia	punitiva	divina,	che	si	esprime	
in	 tanti	 diversi	 brani,	 e	 meno	 l’aspetto	 confortante	 della	
retribuzione	 dei	 giusti.	 Se	 ci	 fa	 impressione	 questa	 scelta,	
dovremmo	 tenere	 a	 mente	 le	 parole	 scritte	 da	 un	
contemporaneo	 di	 poco	 più	 giovane	 di	 Pacifici,	 Avraham	
Joshua	 Heschel,	 pubblicate	 nel	 1962,	 ma	 che	 riprendono	
l’argomento	 della	 sua	 tesi	 di	 dottorato	 a	 Berlino	 pochi	 anni	
dopo	quella	di	Pacifici:	

“Il	nostro	 imbarazzo	nel	 leggere	 le	dure	espressioni	di	
collera	 divina	 è	 dovuto	 anche	 a	 un	 diffuso	 atteg-
giamento	 dell’uomo	 moderno.	 A	 noi	 manca	 il	 senso	
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della	 grandezza	 spirituale	 …	 Noi	 rispondiamo	 alla	
bellezza;	 per	 noi	 la	 grandezza	 è	 insopportabile.	 Noi	
siamo	sensibili	a	una	blanda	religiosità	e	gradiremmo	
un	Dio	amabile,	tenero	e	familiare,	come	se	la	fede	fosse	
la	sorgente	di	conforto	e	non	disponibilità	al	martirio”	 .	1

Parole,	che	alla	luce	del	destino	del	rabbino	Pacifici,	appaiono	
con	tutta	la	loro	attualità	drammatica.		

La	 tesi	 di	 Pacifici	 si	 sviluppa	 con	 l’analisi	 sistematica	 di	
numerosi	 brani,	 che	 cita	 in	 traduzione	 e	 commenta,	
dimostrando	 in	 ognuno	 di	 loro	 la	 presenza	 del	 tema	 della	
retribuzione	e	come	questo	si	sviluppi.	In	molti	dei	brani	citati	
viene	anche	discussa	la	struttura	alla	luce	delle	osservazioni	di	
alcuni	critici	biblici	recenti.		

È	proprio	in	queste	parti	di	analisi	strutturale	che	si	manifesta	
il	contributo	particolare	e	originale	di	Pacifici.	Nella	sua	analisi	
prescinde	 quasi	 del	 tutto	 da	 riferimenti	 rabbinici;	 cita	
raramente	 commenti	 e	 traduzioni	 ebraiche,	 come	 il	 lavori	 di	
Shemuel	David	Luzzato,	mentre	cita	sistematicamente	gli	studi	
più	recenti	di	critica	biblica	di	area	tedesca:	i	lavori	di	K.	Marti	
sui	 dodici	 profeti	 minori	 e	 Isaia ,	 di	 Wilhelm	 Nowack	2

(1850-1928) ,	sui	profeti	minori,	di	Bernhard	L.	Duhm	(1847–3

1928),	 teologo	 e	 pastore	 luterano ,	 più	 un	 autore	 italiano,	4

	The	prophets,	in	traduzione	italiana	Il	messaggio	dei	profe2,	Borla,	Roma	1

1981,	pagg.	102-103.

	Das	 Dodekapropheton,	 in	 Kurzer	 Handkommentar	 zum	 Alten	 Testament	2

(=KHAT),	Tubingen	1905;	Das	Buch	Jesaia,	in	KHAT	,	Tubingen	1900.

	Die	Kleinen	Propheten	übersetzt	und	erklärt,	GöGngen	1922.3

	Das	Buch	Jesaia	übersetzt	und	erklärt,	2a	ed.	GöGngen	1902.4
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Soragna,	che	Pacifici	definisce	“radicalissimo”	(nel	commento	a	
Isaia	 5:18-24).	 Rispetto	 a	 tutti	 questi	 studi	 la	 posizione	 di	
Pacifici	è	sistematicamente	contraria:	laddove	essi	propongono	
di	 emendare	 il	 testo	 considerando	 qualche	 suo	 versetto	 non	
originale,	 o	un’interpolazione	posteriore,	 o	 il	 prodotto	di	 una	
corruzione,	 e	 che	 determinate	 parole,	 concetti	 o	 idee	 non	
facciano	 parte	 del	 patrimonio	 iniziale,	 il	 giovane	 laureando	
smonta	gli	argomenti	difendendo	l’unità	originaria,	e	lo	fa	con	
dimostrazioni	 logiche	 e	 stile	 critico	 che	 talvolta	 diventa	
aggressivo .	5

Si	 può	 vedere	 in	 tutto	 questo	 un	 intento	 caratteristico	 degli	
orientamenti	 della	 scuola	 rabbinica	 dove	 contemporanea-
mente	Pacifici	 studiava.	La	critica	biblica	non	era,	 secondo	 le	
posizioni	della	scuola,	un	argomento	e	un	metodo	da	evitare	a	
priori,	ma	 era	 necessario	 affrontarlo	 con	 critica	 della	 critica,	
difendendo	 l’unità	 e	 l’originalità	 del	 testo	 e	 mettendone	 in	
evidenza	i	messaggi	morali.		

Eccelleva	 in	 questo	 campo	 il	 suo	 maestro	 rabbino	 prof.	
Umberto	Cassuto,	a	sua	volta	formatosi	alla	scuola	del	Collegio	
Rabbinico	 fiorentino	 sotto	 la	 guida	 del	 suo	 fondatore	 e	

	Qualche	esempio:	 “invece	a	mio	parere,	non	 solo	 il	 v.	 II,	 13	 sta	bene	 là	5

dov’è	…”	 (Amos	2:1-16);	 “In	 favore	dell’autenXcità	di	 tuYo	 il	nostro	passo	
mi	permeYo	di	osservare	soltanto	che	a	un	esame	accurato	del	testo	non	
sfugge	…”	 (Amos	 2:5);	 “Io	 ritengo	 pertanto	 che,	 qualunque	 fosse	 l’ordine	
primiXvo	del	nostro	brano,	il	legame	tra	la	prima	e	la	seconda	parte	di	esso	
si	possa	riscontrare	…”	(Amos	6:8-14);	“Ad	ogni	modo	però	la	doYrina	della	
retribuzione	individuale	non	fu	creata	di	sana	pianta	nell’epoca	post-esilica,	
ma	 allora	 fu	 soltanto	 rafforzata	 e	 consolidata”	 (Isaia	 33:15-16);	 “la	 prima	
osservazione	consiste	nella	solita	pretesa,	da	parte	dei	moderni	criXci,	che	
una	parola	o	frase	che	si	trova,	magari	frequentemente,	in	un	autore	tardo,	
non	possa	trovarsi	talvolta	in	un	autore	più	anXco”	(Isaia	39:15-21)
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direttore	 Shemuel	Margulies,	 e	 di	 Hirsch-Perez	 Chajes,	 di	 cui	
aveva	 seguito	 le	 lezioni	 anche	 all’Università	 di	 Firenze .	 Nel	6

1925	 Cassuto	 ottenne	 la	 cattedra	 universitaria	 di	 Lingua	 e	
letteratura	ebraica	succedendo	a	Francesco	Scerbo,	 sacerdote	
cattolico	 “che	 interruppe	 la	 tradizione	 laico-positivistica”	 di	
quell’Università	 rappresentata	 dal	 suo	 predecessore	 ebreo	
David	Castelli .	Nella	 tesi	di	Pacifici	non	abbiamo	 indicazione	7

di	un	relatore,	ma	in	un	documento	della	segreteria	compaiono	
tre	 nomi	 di	 professori	 che	 compongono	 una	 commissione	
esaminatrice:	Pavolini,	di	grammatica	comparata,	“Caputo”	di	
ebraico	 (e	 certamente	 si	 tratta	 di	 Cassuto),	 e	 Fracassini	 di	
storia	delle	 religioni.	 Il	Pavolini	dovrebbe	essere	Paolo	Emilio	
Pavolini	 (1864-1942)	 illustre	 linguista,	 indianista	e	 cultore	di	
lingue	 e	 letterature	 dell'Europa	 orientale,	 professore	 di	
sanscrito	 e	 da	 pochi	mesi	 preside	 della	 facoltà	 di	 Lettere .	 Il	8

Fracassini	 è	 Umberto	 Fracassini	 (1862-1850)	 sacerdote	
esponente	 del	 modernismo,	 storico	 del	 cristianesimo	 e	 delle	
religioni,	che	in	gioventù	era	stato	docente	di	lingua	ebraica	e	

	Su	Cassuto	e	il	Collegio	Rabbinico,	v.	il	mio	6 משה דוד קאסוטו ובית המדרש לרבנים

	nella האיטלקי לפי נתונים מדוחות בית המדרש, עמ' עב-קה parte	 ebraica	 di	 Italia,	
Conference	Supplement	Series	3	(numero	monografico	dedicato	a	Umberto	
Cassuto),	a	cura	di	Robert	Bonfil,	Jerusalem	2007,	pp.	43-56.

	 Ida	 Zatelli	 "Umberto	 Moshè	 Dawid	 Cassuto	 e	 la	 caYedra	 fiorenXna	 di	7

Lingua	e	LeYeratura	ebraica",	Italia,	cit.	pp.	43-56.	V.	anche	Ea.	"Umberto	e	
Nathan	 Cassuto"	 in	 Fioren2ni	 del	 Novecento,	 vol.	 3,	 a	 cura	 di	 Pier	 Luigi	
Ballini,	 Firenze	 2004,	 pp.	 72	 -	 93.	 Sono	 grato	 alla	 prof.	 Zatelli	 per	 queste	
indicazioni	e	per	la	verifica	della	mia	ricostruzione	del	sistema	universitario	
fiorenXno	dell’epoca.

	Carmela	Mastrangelo	“Pavolini,	Paolo	Emilio”	Dizionario	Biografico	degli	8

Italiani	-	Volume	81	online	(2014).
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poi	 di	 sacra	 scrittura	 nel	 seminario	 di	 Perugia .	 Avrebbe	9

certamente	 avuto	 le	 competenze	 per	 valutare	 il	 lavoro	 di	
Pacifici,	 e	 forse	di	guidarlo,	non	si	 sa	con	quale	 indirizzo.	Per	
cui	non	è	chiaro	se	sia	stato	lui	a	guidare	la	dissertazione,	o	il	
più	 giovane	 e	 fresco	 di	 nomina	 Umberto	 Cassuto,	 che	
comunque	 poteva	 vantare	 sull’argomento	 competenze	 più	
specifiche.	L’attenzione	di	Cassuto	era	in	quegli	anni	rivolta	più	
agli	 studi	 storici	 che	 a	 quelli	 biblici,	 che	 avrebbero	 avuto	 il	
sopravvento	nel	decennio	successivo	e	l’avrebbero	portato	alla	
cattedra	di	Bibbia	all’Università	Ebraica	di	Gerusalemme.	Ma	
l’approccio	 caratteristico	 della	 scuola	 agli	 studi	 biblici	 era	
evidente	e	nello	studente	laureando	emerge	con	evidenza.	

La	 formazione	 culturale	 di	 Pacifici,	 di	 cui	 questa	 tesi	 è	
importante	documento,	si	colloca	in	un	momento	di	particolare	
vitalità	fiorentina,	sia	dal	punto	di	vista	ebraico	che	generale.	
In	 realtà	 per	 l’ebraismo	 fiorentino	 sono	 gli	 ultimi	 anni	 di	
splendore,	perché	 la	scuola	 fiorentina,	benché	dotata	di	 solidi	
insegnanti	 (Artom,	 Cassuto	 e	 docenti	 di	 passaggio)	 si	 sta	
avviando	 alla	 contrazione,	 e	 nel	 decennio	 successivo	 sarà	
trasferita	 a	 Roma,	 mentre	 la	 comunità	 verrà	 travolta	 dalle	
polemiche	sull’identità,	spinte	dalla	pressione	fascista	e	andrà	
incontro	alla	tragedia	della	persecuzione;	che	colpirà,	come	si	è	
detto,	anche	gli	allievi	della	scuola	rabbinica .		10

Dal	punto	di	vista	culturale	generale	Firenze	 in	quegli	anni	è	
un	centro	ricco	di	vitalità,	con	personalità	di	spicco	e	con	una	
partecipazione	 intensa	 alla	 vita	 politica.	 L’università	 è	 un	

	Rocco	Cerrato,	“Fracassini,	Umberto”	Dizionario	Biografico	degli	Italiani	-	9

Volume	49	(1997).

	 V.	 Massimo	 Longo	 Adorno,	 Gli	 ebrei	 fioren2ni	 dall’emancipazione	 alla	10

Shoà,	La	GiunXna	Firenze	2003.
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centro	 di	 primo	 piano	 internazionale,	 che	 attira	 studenti	 da	
tutta	 l’Europa.	 Quindi	 quello	 che	 Pacifici	 respirava	 in	 quegli	
anni	 era	 una	 situazione	 di	 avanguardia.	Ma	 sono	 gli	 anni	 di	
consolidamento	 della	 dittatura	 fascista,	 nei	 quali	 la	 città	 è	
attraversata	 da	 grandi	 tensioni	 politiche	 in	 cui	 si	 schierano	
grandi	 personalità	 nei	 campi	 opposti.	 Il	 preside	 Pavolini	
davanti	al	quale	Pacifici	discute	è	allineato	al	fascismo,	e	padre	
del	 futuro	Ministro	della	Cultura	Popolare.	Gli	ebrei	 fiorentini	
partecipano	 attivamente	 a	 queste	 tensioni,	 sono	 presenti	 in	
primo	piano	nella	cultura	e	nella	politica:	un	elenco	incompleto	
comprende	i	nomi	del	filosofo-psicologo	Ludovico	Limentani.	la	
famiglia	 Rosselli,	 lo	 psicologo	 Enzo	 Bonaventura ,	 il	 poeta	11

Angiolo	Orvieto	e	la	moglie	Laura	scrittrice.	

Riccardo	 Pacifici	 ha	 lasciato	 pochi	 scritti,	 che	 sono	 stati	
riordinati	e	ripubblicati	dal	figlio	Emanuele	z.l.,	essenzialmente	
discorsi	 e	 traduzioni,	 che	 comunque	 danno	 l’idea	 della	 sua	
formazione	culturale	e	del	suo	impegno.	Questa	tesi	di	laurea	è	
un	documento	giovanile,	 limitato	dalle	necessità	del	 contesto,	
ma	 comunque	 già	molto	 indicativo	 della	 sua	 cultura,	 del	 suo	
orientamento	e	della	sua	forte	personalità.	

Riccardo	Di	Segni 

	 Per	 un	 notevole	 quadro	 della	 cultura	 universitaria	 e	 del	 clima	 poliXco	11

della	 Firenze	 di	 quegli	 anni	 v.	 Patrizia	 Guarnieri,	 Italian	 Psychology	 and	
Jewish	Emigra2on	under	Fascism,	Palgrave	Macmillan	2016.	
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Introduzione	dell’Autore	

Nel	 corso	 dei	 miei	 studi	 sulla	 Bibbia,	 spesso	 la	 mia	
attenzione	 è	 stata	 richiamata	 a	 notare	 come,	 nei	 vari	 libri	
del	 sacro	 testo,	 l’idea	 della	 retribuzione	 sia	 concepita	
secondo	 una	 norma	 pressoché	 costante	 e	 precisamente	
secondo	l’idea	di	premio	o	pena	analoghi	alla	buona	azione	
compiuta	 o	 alla	 colpa;	 in	 altri	 termini	 secondo	 la	 ‟lex	
talionis”	o	legge	del	contrappasso.	
Questa	 legge	 del	 resto	 è	 alla	 base	 di	 tutto	 l’antico	 diritto	
semitico ;	è	naturale	quindi	che	a	questo	riguardo	anche	il	12

diritto	 di	 Israele	 non	 soffra	 eccezione	 e	 sia	 dato	 così	 di	
trovare	 nelle	 parti	 legislative	 del	 Pentateuco	 ripetuta	
affermazione	di	quel	principio	retributivo .	13

Di	 esso	 inoltre,	 come	 abbiamo	 detto,	 si	 fa	 più	 volte	
menzione	 in	 tutto	 l’Antico	Testamento	e,	prescindendo	per	
ora	 da	 quelle	 parti	 bibliche	 che	 vogliamo	 studiare	
particolarmente	 a	 questo	 riguardo,	 citiamo	 solo	 alcuni	
esempi	di	chiare	affermazioni	teorico-generali	del	suddetto	
principio;	così	ad	es.	Geremia,	XXXII,	19;	Ovadià,	15;	Salmi,	
XXVIII,	4;	Job,	XXXIV,	11;	Ruth,	II,	12.	

	Cf.	ad	es.	codice	di	Hammurabi12

	Cf.	ad	es.	Esodo,	XXI,	23-25;	Levit.,	XXIV,	19-20;	Levit.,	XXXV,	33;	Deut.,	13

XIX,	21;	va	da	sé	che	qui	non	possiamo	accennare,	neppur	di	 sfuggita,	
alla	 differente	 interpretazione	 della	 ‟lex	 talionis”	 che	 viene	 data	 dal	
pensiero	ebraico,	 e	dal	pensiero	 semitico	primitivo	quale	 si	 riFlette	 ad	
es.	nel	codice	di	Hammurabi.
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Il	 pensiero	 ebraico	posteriore	 approvò	e	 sanzionò	 la	 legge	
del	contrappasso	e,	adducendo	a	suo	sostegno	esempi	tratti	
dai	 libri	 biblici,	 le	 dette	 la	 sua	 precisa	 formulazione,	
cosicché,	nella	terminologia	rabbinica	la	‟lex	talionis”	è	del	
seguente	 tenore:	 לו 	 מודדין בה	 	 מודד שאדם	 במידה	 	 “nella	
misura	 con	 cui	 l’uomo	 misura	 (cioè	 agisce)	 con	 questa	 si	
misura	a	lui	(cioè	viene	retribuito)”	o,	come	poi	più	sempli-
cemente	si	disse:	מדה	כנגד	מדה	‟misura	per	misura” .	Ora,	14

l’aver	trovato	come	dicevo	poc’anzi	il	principio	di	כנגד	מדה	
מדה 	 (come	 potremmo	 chiamarlo	 anche	 noi	 da	 qui	 in	 là)	
ripetutamente	 enunciato	 nell’Antico	 Testamento,	 mi	 ha	
indotto	 a	 studiare	 su	 alcuni	 libri	 biblici	 l’idea	 della	
retribuzione,	per	vedere	in	che	misura	ed	in	che	modo	quel	
principio	 fosse	 applicato,	 e	 se	 eventualmente	 fossero	 da	
rintracciarsi,	negli	scritti	del	Vecchio	Testamento,	altre	leggi	
retributive.	 E	 pertanto,	 pur	 ripromettendomi	 di	 estendere	
in	 avvenire	 le	mie	 ricerche	 sulla	 retribuzione	a	 tutti	 i	 libri	
della	Bibbia,	o	almeno	a	quelli	in	cui	uno	studio	del	genere	è	
più	appropriato,	nel	presente	lavoro,	per	ragioni	facilmente	
intuibili,	 mi	 sono	 limitato	 ad	 alcuni	 libri	 dell’Antico	
Testamento	e	ho	scelto,	per	iniziare	il	mio	studio,	un	gruppo	
di	 profeti,	 quelli	 cioè	 del	 secolo	 VIII,	 avendo	 cura	 di	
mostrare	quale	posto	occupi	 Isaia	nella	storia	del	pensiero	

	Cf.	Miscnà	 -	Trattato	Sotà,	 I,	7-9.	Talmud:	Trattato	Sotà,	8b;	Trattato	14

Sanedrin,	90a.	Un	riFlesso	di	questo	stesso	principio	si	può	forse	vedere	
nel	noto	detto	di	B.	Azzai	in	Miscnà,	Avot,	IV,	2:		ושכר	מצווה	מצווה	שכר	
	quello	e	azione;	buona	la	è	azione	buona	della	premio	il‟	עבירה	עבירה
della	cattiva	azione	è	pure	la	cattiva	azione”.
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profetico	 di	 questo	 periodo	 e	 in	 quanto	 egli	 dipenda	 dai	
suoi	predecessori,	Amos	e	Osea.	
Alla	 scelta	 dei	 profeti	 mi	 ha	 condotto	 questa	 conside-
razione:	 che	 essendomi	 proposto	 di	 studiare	 la	 dottrina	
della	 retribuzione	 ed	 essendo	 quest’ultima	 strettamente	
connessa	con	l’idea	di	giustizia,	ho	trovato	subito	un	campo	
adattissimo	al	mio	studio	negli	scritti	dei	profeti	che,	è	ben	
noto,	 annettono	 importanza	 fondamentale	 all’attributo	
divino	di	giustizia;	e	infatti	con	tanta	frequenza	e	con	tanta	
energia	essi	parlano	della	giustizia	di	Dio,	che	ben	possiamo	
dire	 che	quella,	nel	pensiero	profetico,	 si	 identiFichi	 con	 la	
più	intima	essenza	della	divinità.	Ora,	conseguenza	diretta	e	
immediata	 della	 giustizia	 è	 che	 nessuna	 azione	 immorale	
può	 essere	 lasciata	 impunita,	 nessuna	 azione	 morale	 non	
rimunerata;	 risulta	 così	 evidente	 quale	 intimo	 rapporto	 vi	
sia	 tra	 la	 giustizia	 e	 la	 retribuzione.	 Se	 pertanto	 si	 tiene	
presente	 che	 proprio	 agli	 inizi	 del	 movimento	 profetico	
(cioè	 presso	 quei	 profeti	 di	 cui	 ci	 sono	 giunti,	 sebbene	
parzialmente,	 gli	 scritti)	 troviamo	 solenne	 e	 potente	
l’affermazione	 della	 Eticità	 assoluta	 di	 Dio,	 resta	
completamente	chiarito	perché	dai	profeti	del	secolo	VIII	io	
abbia	preso	le	mosse	per	il	presente	studio.	Oltre	ai	motivi	
occasionali	 anzidetti,	 il	 motivo	 principale	 per	 cui	mi	 sono	
convinto	dell’opportunità	di	intraprendere	la	trattazione	di	
questo	argomento,	 consiste	nel	 fatto	 che	 i	 commentatori	 e	
gli	esegeti	antichi	e	moderni	non	si	soffermano	(salvo	rare	
eccezioni	 che	 verrò	 citando	 nel	 corso	 del	 mio	 lavoro)	 a	
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rilevare	 l’idea	 della	 retribuzione,	 e	 non	 si	 preoccupano	 o	
quasi	 di	 scorgere	 la	 relazione	 che	 passi	 ad	 esempio	 tra	 la	
colpa	che	il	profeta	rimprovera	e	il	castigo	da	lui	minacciato.	
Di	opere	monograFiche	poi	una	sola	ve	ne	ha	che	però	non	
tratta	della	dottrina	retributiva	ma	solo	del	giudizio	presso	i	
profeti ;	 in	 quest’opera	 naturalmente	 l’autore	 si	 limita	 a	15

ricerche	 e	 considerazioni	 di	 carattere	 generale,	 e	 non	
scende	 mai	 ad	 un	 esame	 minuto	 dei	 singoli	 passi	 per	
cercare	 se,	 dalle	 interpretazioni	 dei	 vaticinȋ,	 si	 possa	
desumere	esistenza	di	uno	o	più	criterȋ,	ai	quali	si	 ispiri	 la	
dottrina	retributiva	dei	profeti,	nelle	molteplici	applicazioni	
che	 questi	 ne	 fanno	 alla	 vita	 religiosa	 dei	 popoli.	 Ora	 è	
proprio	a	una	ricerca	di	questo	genere	che	è	stato	dedicato	
il	 presente	 studio,	 il	 cui	 oggetto	 desidero	 più	 particolar-
mente	precisare	nelle	 linee	che	seguono.	E	anzitutto	 faccio	
due	avvertenze:	
1°)	le	stesse	ragioni	che	mi	hanno	costretto	a	restringere	ad	
alcuni	libri	profetici	il	mio	tema,	mi	hanno	altresì	impedito	
di	raffrontare	l’idea	retributiva,	quale	ci	si	presenta	nei	testi	
biblici,	 con	 rappresentazioni	 della	 stessa	 idea	 presso	 altri	
popoli	semitici.	
2°)	 similmente	mi	 sono	 astenuto	da	qualsiasi	 ricerca	 sulla	
retribuzione	 individuale	o	collettiva	ultraterrena,	quantun-
que	su	questo	punto	non	sia	 in	verità	abbondante	 il	mate-

	 Cossmann	 -	 Die	 Entwicklung	 des	 Gerichtgedankens	 bei	 den	15

alttestamentarischen	 Propheten	 -	 Giessen	 1915	 in	 Beihefte	 zur	
Zeitshrift	für	die	alttestametalische	Wissenschaft	-	n°	29.
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riale	di	 studio,	 data	 la	 scarsità,	 nei	 libri	 biblici,	 ad	 accenni	
sulla	 vita	 avvenire	 e	 quindi	 sul	 premio	 e	 sulla	 pena	
d’oltretomba .	16

Circoscritto	 così	 nei	 suoi	 limiti	 il	 mio	 compito,	 aggiungo	
qualche	 altro	 particolare	 onde	 illustrare	 meglio	 il	 mio	
assunto	e	 il	metodo	da	me	seguito	dello	 svolgimento	della	
trattazione.	 Come	 già	 dissi,	 le	 profezie	 da	 me	 scelte	 sono	
quelle	dei	quattro	profeti	Amos,	Osea,	Primo	Isaia,	e	Michà;	
fra	 questi,	 ho	 dato,	 com’era	 naturale,	 maggior	 importanza	
ad	Isaia,	studiando	i	vaticinȋ	contenuti	nei	capitoli	1	-	35	del	
libro	che	porta	il	suo	nome .	Interessandomi	di	investigare	17

se	 nei	 profeti	 vi	 fosse	 un	 sistema	 di	 retribuzione	 e	 in	 che	
misura	 esso	 fosse	 applicato,	 ho	 a	 ciò	 indirizzato	 la	 mia	
indagine,	cercando	di	far	rilevare	quello	che	a	me	sembrava	
il	 criterio	 retributivo	 fondamentale,	 non	 trascurando	 di	

	Vedi	a	questo	proposito	 l’opera	del	Khale	e	 le	opere	sull’escatologia	16

ebraica	del	Bousset.

	 Uno	 studio	 del	 Kaminka	 sull’unità	 del	 libro	 di	 Isaia	 è	 comparso	17

recentemente	 in	 ‟Revue	 des	 études	 juives”	 (Anno	 1925,	 n°	 158-160-	
161).	La	teoria	sostenuta	dal	Kaminka	sull’integrità	di	tutte	le	profezie	
contenute	 nel	 libro	 di	 Isaia	 viene	 a	 urtare	 contro	 uno	 dei	 dati	
maggiormente	 acquisiti	 negli	 ultimi	 decenni	 dalla	 critica	 antico-
testamentaria,	per	 la	quale	oltre	all’Isaia	del	secolo	VIII,	 cui	sarebbero	
da	 attribuire	 (e	 non	 totalmente)	 i	 capitoli	 1-39	 del	 libro	 omonimo,	
sarebbero	 esistiti	 un	Deutero	 Isaia	 e,	 secondo	 alcuni,	 un	Trito	 Isaia	 ai	
quali	 dovrebbe	 riportarsi	 la	 composizione	 delle	 rimanenti	 profezie	
(capitoli	40-66).	La	teoria	del	Kaminka	che	viene,	in	modo	così	radicale,	
a	riaprire	 la	questione	delle	profezie	 isaianiche,	esigerebbe	uno	studio	
particolare	 prima	 di	 poter	 essere	 accettata.	 Io	 pertanto	 mi	 sono	 qui	
limitato	 ad	 accettare	 solo	 alcuni	 dei	 risultati	 cui	 perviene	 il	 critico	
anziricordato	(vedi	più	avanti	Retribuzione	in	Isaia).
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vedere	 se	 altri	 criteri	 retributivi	 trovassero	 negli	 scritti	
profetici	 la	 loro	 applicazione,	 considerando	 insomma	 ogni	
aspetto	della	retribuzione	che	mi	veniva	suggerito	dal	testo.	
A	questo	scopo	ho	preso	in	esame	tutti	quei	passi	nei	quali	i	
profeti	 annunziano	 l’imminenza	di	 un	 castigo	 (di	 qualsiasi	
genere	 esso	 sia)	 o	 promettono	 una	 remunerazione;	 e	
afFinché	 nei	 passi	 esaminati	 riuscisse	 evidente	 il	 carattere	
della	 retribuzione,	 ho	 procurato	 di	 soffermarmi	 a	 dar	
maggior	 risalto	 possibile	 alle	 due	 parti	 essenziali	 di	
ciascuna	orazione	profetica,	da	un	lato	cioè	quella	in	cui	v’è	
il	 rimprovero	 della	 colpa	 o	 il	 tacito	 elogio	 della	 buona	
azione,	 dall’altro	 quella	 in	 cui	 si	 minaccia	 e	 si	 descrive	 la	
punizione,	 o,	 si	 promette	 la	 ricompensa.	 Posti	 così	 i	 due	
momenti	 del	 vaticinio	 nella	 debita	 luce,	 e	 fattili	 risaltare	
nella	giusta	misura,	ponendoli	l’uno	accanto	all’altro,	anche	
quando	 nel	 discorso	 profetico	 non	 lo	 erano,	 ho	 cercato	 di	
mostrare,	nel	più	dei	casi,	quale	rapporto	 intercorresse	tra	
la	colpa	e	la	pena	o	tra	l’atto	morale	e	il	premio	che	ad	esso	
pertiene.	 Spesso	 però	 la	 relazione	 tra	 le	 due	 parti	 della	
profezia	non	era	chiaramente	espressa	nel	testo,	ed	è	stato	
necessario	 scoprirla	 attraverso	 parole	 allusive	 o	 indizi	
contenuti	 dell’oracolo	 profetico,	 onde	 mettere	 in	 vista	 e	
accentuare	 quel	 rapporto	 che,	 ad	 una	 prima	 lettura	
superFiciale,	 non	 appariva	 sussistere	 tra	 i	 due	membri	 del	
discorso.	 In	ogni	 caso	però	è	 stato	 sempre	opportuno,	 alla	
migliore	 interpretazione	 del	 passo,	 tener	 conto	 delle	
speciali	 circostanze	 in	 cui	 il	 profeta	 parlava,	 dei	 suoi	
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riferimenti	 a	 eventi	 storici,	 passati	 o	 contemporanei,	 delle	
sue	 allusioni	 e	 di	 una	 serie	 di	 elementi	 che	 sono	 quasi	
indispensabili	alla	esatta	conoscenza	del	pensiero	profetico.	
Per	 la	 critica	 del	 testo	 non	 mi	 sono	 potuto	 esimere	 dal	
soffermarmi,	 soprattutto	 per	 Amos	 e	 Osea,	 a	 discutere	
l’autenticità	dei	passi	contestati .	18

Quanto	 inFine	alla	ripartizione	del	 lavoro,	mentre	per	 Isaia	
ho	 giudicato	 conveniente,	 a	 motivo	 dell’ampiezza	 del	 suo	
libro,	 dividere	 la	 trattazione	 in	 capitoli,	 secondo	 i	 vari	 tipi	
profezia,	 invece	 in	 Amos,	 Osea	 e	 Michà	 ho	 creduto	
sufFiciente	parlarne	in	un	unico	capitolo.	
Premessi	 questi	 brevi	 cenni	 introduttivi	 entro	 senz’altro	
nell’argomento.  

	Ho	fatto	notare	graFicamente	(con	un	rientro	del	testo)	questa	parte	18

secondaria	del	mio	lavoro.
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CAPITOLO	I	

La	retribuzione	in	Amos	

Di	 fondamentale	 importanza	 per	 lo	 studio	 dell’idea	
retributiva	 è	 l’esame	 del	 pensiero	 religioso	 del	 profeta	
Amos.	 Infatti	 poiché	 l’idea	 della	 retribuzione	 si	 collega	
strettamente	 con	 quella	 della	 giustizia	 divina,	 alla	 cui	
affermazione,	 nel	 senso	 più	 assoluto,	 Amos	 ha	 enorme-
mente	contribuito,	risulta	chiaro	che	anche	l’idea	di	premio	
e	 di	 pena	 è	 presso	di	 lui	 notevolmente	 rappresentata.	 Che	
Amos	 occupi	 un	 posto	 preminente,	 non	 solo	 nella	 storia	
della	 religione	 ebraica,	 ma	 anche	 in	 quella	 del	 pensiero	
umano,	è	cosa	troppo	nota	perché	sia	necessario	darne	una	
dimostrazione.	 D’altra	 parte,	 non	 essendo	mio	 compito	 se	
non	 quello	 di	 esaminare	 succintamente	 il	 pensiero	
retributivo	nel	profeta	Amos,	mi	sembra	sufFiciente	ch’io	mi	
limiti	 a	 mostrare	 le	 idee	 del	 nostro	 profeta	 relativamente	
alla	concezione	di	Dio	e	ai	suoi	rapporti	con	Israele	e	con	gli	
uomini	tutti.	
Amos,	primo	nella	serie	dei	profeti	di	cui	abbiamo	testimo-
nianze	 scritte,	 pone	 le	 fondamenta	 del	 pensiero	 profetico;	
egli	 si	 rappresenta	 Dio	 quale	 suprema	 entità	 morale,	
personiFicazione	della	Giustizia	Universale,	 custode,	anzi,	e	
tutore	 di	 questa	 giustizia	 che	 vuole	 essere	 suprema	
attuazione	 del	 bene.	 L’ideale	 più	 alto	 è	 quindi	 per	 Amos	
quello	che	mira	al	mantenimento	dell’ordine	e	dell’armonia	
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morale	nel	mondo,	 in	omaggio	alla	Volontà	di	Dio	 in	cui	 si	
immedesima	 ogni	 più	 alta	 perfezione	 etica.	 Dio	 dunque,	
nella	 sua	 essenza	 più	 profonda,	 rappresenta	 per	 Amos	 la	
Giustizia	 assoluta,	 immutabile,	 e	 vuole	 anche	 che	 l’uomo	
eserciti	 la	 Giustizia,	 tenda	 cioè	 al	 bene	 e	 si	 allontani	 dal	
male:	 ‟Odiate	 il	male,	 egli	 dice,	 e	 amate	 il	 bene	 e	 drizzate	
presso	 la	porta	 la	Giustizia”	(V,	15).	E	più	avanti:	 ‟E	scorra	
come	 acqua	 la	 Giustizia	 e	 il	 diritto	 come	 un	 ruscello	
perenne”	 (V,	 24).	 Si	 può	 dire	 che	 in	 questi	 versi	 sia	
compendiato	 tutto	 il	 pensiero	 di	 Amos,	 tanto	 che	 essi	
potrebbero	 bene	 collocarsi,	 quale	 motto,	 in	 testa	 al	 suo	
libro.	 Anche	 dalla	 forma	 stessa	 delle	 sue	 espressioni	 si	
rileva	come	l’incitazione	ad	esercitare	la	giustizia	si	risolva	
per	 lui	 in	 un	 vero	 imperativo	 categorico	 che	 scaturisce	
spontaneo	dalla	sua	anima	profondamente	religiosa.	Egli	sa	
che	in	lui	e	per	lui	si	manifesta	la	volontà	di	Dio	(cf.	VII,	15),	
che	 anzi	 ciò	 è	 una	 necessità	 assoluta	 (cf.	 III,	 8),	 alla	 quale	
egli	non	può	in	alcun	modo	sottrarsi.	Dio	domanda	all’uomo	
l’attuazione	della	Giustizia,	il	mantenimento	cioè	dell’ordine	
morale	 che	 deve	 regnare	 sovrano	 nell’universo.	 Questa	
esigenza	 di	 carattere	morale,	 che	 si	 manifesta	 soprattutto	
nella	 rettitudine	 sociale,	 non	 ammette	 deviazioni;	
rappresenta	 una	 armonia,	 un	 equilibrio:	 chi,	 con	 qualsiasi	
azione,	 si	 attenta	 a	 turbarlo,	 deve	 necessariamente	 subire	
una	 sanzione,	 afFinché	 l’equilibrio	 sia	 ristabilito.	 L’idea	 di	
giustizia	è	dunque	una	legge	immutabile,	alla	quale	l’uomo	
trasgredisce	 compiendo	 una	 azione	 immorale	 che	 non	 è	
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lasciata	impunita,	ma	che	è	fatta	seguire,	prima	o	poi,	dalla	
reazione	punitiva.	Risulta	da	ciò	come	per	Amos	il	giudizio	e	
la	pena	sieno	una	necessaria	conseguenza	della	colpa,	come	
l’una	 abbia	 il	 suo	 complemento	 nell’altra	 e	 come	 tutto	 ciò	
sia	un	sistema	rigido,	una	 legge	assoluta	che	non	si	può	 in	
alcun	 modo	 evitare.	 Premesso	 ciò	 a	 maggior	 chiarimento	
del	 pensiero	 di	 Amos,	 vediamo	 più	 da	 vicino	 come	 è	
applicata	 dal	 nostro	 profeta	 l’idea	 retributiva	 esaminando	
in	particolare	 i	passi	maggiormente	degni	di	nota	a	questo	
proposito	e	cercando	di	dimostrare,	ove	sia	possibile,	come	
il	 castigo	 minacciato	 dal	 profeta	 (che	 essenzialmente	
infauste	 sono	 le	 profezie	 di	 Amos)	 sia	 in	 un	 determinato	
rapporto	con	la	colpa	commessa.		

Capitolo	VII	versi	10-17	
יָך  ר ָעֶל֜ ר ָקַׁש֨ ל ֵלאֹמ֑ ֶלְך־ִיְׂשָרֵא֖ ם ֶמֽ  ָרְבָע֥ ל ֶאל־ָיֽ ית־ֵא֔ ן ֵּבֽ ח ֲאַמְצָי֙ה ּכֵֹה֣ י ַוִּיְׁשַל֗
יו׃ יא ִּכי־כֹ֙ה  יל ֶאת־ָּכל־ְּדָבָרֽ ֶרץ ְלָהִכ֖ א־תּוַכ֣ל ָהָא֔ ֹֽ ל ל ית ִיְׂשָרֵא֔ ֶר֙ב ֵּב֣ ָע֗מֹוס ְּבֶק֨
ל ַאְדָמֽתֹו׃ {ס} יב  ל ָּגֹ֥לה ִיְגֶל֖ה ֵמַע֥ ְׂשָרֵא֔ ם ְוִי֨  ָרְבָע֑ ֶרב ָי֣מּות ָיֽ ר ָע֔מֹוס ַּבֶח֖ ָאַמ֣
ֶחם  ם ֶל֔ ֱאָכל־ָׁש֣ ה ֶוֽ ֶרץ ְיהּוָד֑ ְך ְּבַרח־ְלָ֖ך ֶאל־ֶא֣ ה ֵל֥ אֶמר ֲאַמְצָי֙ה ֶאל־ָע֔מֹוס חֶֹז֕ ֹ֤ ַוּי
ית  ֶלְ֙ך ֔הּוא ּוֵב֥ י ִמְקַּדׁש־ֶמ֨ א ִּכ֤ יף ֖עֹוד ְלִהָּנֵב֑ א־תֹוִס֥ ֹֽ ל ל ית־ֵא֔ א׃ יג ּוֵבֽ ם ִּתָּנֵבֽ ְוָׁש֖
יא  א ֶבן־ָנִב֖ ֹ֥ ִכי ְול יא ָאנֹ֔ א־ָנִב֣ ֹֽ ה ל אֶמר ֶאל־ֲאַמְצָי֔ ֹ֣ ה ֽהּוא׃ יד ַוַּיַ֤ען ָעמֹו֙ס ַוּי ַמְמָלָכ֖
אֶמר  ֹ֤ אן ַוּי ֹ֑ י ַהּצ ֲחֵר֖ ה ֵמַאֽ ִני ְיהָו֔ ים׃ טו ַוִּיָּקֵח֣ ס ִׁשְקִמֽ ִכי ּובֹוֵל֥ ר ָאֹנ֖ י־בֹו ֵק֥ ִכי ִּכֽ ָאֹנ֑
ר  ה ֹאֵמ֗ ע ְּדַבר־ְיהָו֑ה ַאָּת֣ ה ְׁשַמ֣ ל׃ טז ְוַעָּת֖ י ִיְׂשָרֵאֽ א ֶאל־ַעִּמ֥ ְך ִהָּנֵב֖ ה ֵל֥ ֵאַלי֙ ְיהָו֔
ה  ר ְיהָו֗ ה־ָאַמ֣ ן ּכֹֽ ק׃ יז ָלֵכ֞ ית ִיְׂשָחֽ יף ַעל־ֵּב֥ א ַתִּט֖ ֹ֥ ל ְול א ִתָּנֵב֙א ַעל־ִיְׂשָרֵא֔ ֹ֤ ל
ה  ק ְוַאָּת֗ ֶבל ְּתֻחָּל֑ ְתָ֖ך ַּבֶח֣ לּו ְוַאְדָמֽ ֶרב ִיֹּפ֔ יָ֙ך ַּבֶח֣ יר ִּתְזֶנ֙ה ּוָבֶנ֤יָך ּוְבֹנֶת֨ ִאְׁשְּתָ֞ך ָּבִע֤

ל ַאְדָמֽתֹו׃ {פ}  ל ָּגֹ֥לה ִיְגֶל֖ה ֵמַע֥ ְׂשָרֵא֔ ה ְטֵמָא֙ה ָּת֔מּות ְוִי֨ ַעל־ֲאָדָמ֤
10 E Amazià, sacerdote di Beth-El, mandò a dire a Geroboamo, re d’Israele: «Amos 
congiura contro di te in mezzo alla casa d’Israele: non può più oltre il paese 
contenere i suoi discorsi. 11 Poiché così dice Amos: ‟Di spada morirà Geroboamo e 
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Israele verrà portato in esilio dalla sua terra»”. 12 E Amazià disse ad Amos: 
«Veggente, su, vattene nel paese di Giuda, là mangerai il pane e là farai il profeta! 
13 Ma a Beth-El non continuare più a fare il profeta poiché questo è il santuario del 
re ed è possedimento reale». 14 E così Amos rispose ad Amazià: «Io non sono 
profeta né figlio di profeta, ma un mandriano e un raccoglitore di fichi di sicomoro. 
15 E il Signore mi prese di dietro al gregge e mi disse: ‟Va a profetizzare per il Mio 
popolo, Israele”. 16 E ora ascolta la parola del Signore: ‟Tu dici: non fare il profeta 
contro Israele e non vaticinare contro la casa di Isacco”. 17 Perciò così dice il 
Signore: ‟Tua moglie sarà violentata nella città, i tuoi figli e le tue figlie cadranno di 
spada, la tua terra sarà divisa con la funicella, tu morirai in terra impura ed Israele 
sarà esiliato dalla sua terra”». 

E	vediamo	anzitutto	 l’episodio	di	Bet-El	e	 la	relativa	profe-
zia	contro	il	sommo	sacerdote	di	quel	santuario,	Amazià.	Ho	
scelto	 per	 primo	 questo	 brano,	 perché	 mi	 è	 sembrato	 di	
trovare	 un	 chiaro	 indizio	 di	 retribuzione	 individuale	 alla	
Fine	 del	 brano	 stesso 	 (v.	 17).	 Riassumerò	 brevemente	19

l’episodio:	 Amos	 si	 reca	 dalla	 sua	 patria	 Giuda	 ad	
annunziare	 la	 parola	 di	 Dio	 in	 Israel;	 contro	 Israel	 sono	
precisamente	rivolte	le	sue	profezie	ed	in	Israel	soprattutto	
pare	che	egli	abbia	esercitato	il	suo	ministero.	Una	volta	in	
uno	 dei	 suoi	 sempre	 Fieri	 discorsi	 rivolti	 contro	 la	 casa	 di	
Israel,	 ebbe	 occasione	 di	 annunziare	 anche	 la	 caduta	 e	 la	
rovina	 della	 casa	 regnante	 di	 Geroboamo,	 allora	 re	 di	
Israele;	 Amazià,	 sommo	 sacerdote	 di	 Bet-El,	 come	 rappre-
sentante	 del	 culto	 ufFiciale,	 contrario	 alla	 nuova	 predi-
cazione	di	Amos,	trasse	motivo	da	ciò	per	denunziare	Amos	
al	 re	 stesso	 e	 conseguentemente	 ad	 imporre	 al	 profeta	 di	

	Mi	sono	così	attenuto	allo	stesso	ordine	seguito	su	più	larga	scala	in	19

Isaia.	 Per	 la	 questione	 della	 retribuzione	 individuale	 vedi	 più	
ampiamente	il	capitolo	relativo	in	Isaia.
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lasciare	Bet-El.	Amazià	accompagnò	la	sua	ingiunzione	con	
questa	 allocuzione:	 ‟Veggente,	 va’,	 fuggitene	 nel	 paese	 di	
Giuda;	 quivi	 mangia	 del	 pane	 e	 quivi	 profetizza;	 e	 non	
profetizzare	più	in	Bet-El,	perciocché	è	il	santuario	del	re,	e	
casa	 reale”	 (v.	 12-13).	 Con	 queste	 parole,	 che	 suonano	
dispregio	per	 l’attività	profetica	di	Amos	(e	ciò	è	 tanto	più	
evidente	 nel	 testo	 ebraico),	 Amazià	 ha	 chiamato	 Amos	
‟veggente”	 e	 lo	 ha	 giudicato	 un	 qualsiasi	 profeta	 di	
provincia,	 uno	 dei	 tanti	 di	 professione,	 misconoscendo	 o	
mostrando	di	misconoscere	 la	 grande	 superiorità	 di	Amos	
rispetto	a	quei	profeti.	Al	ché	Amos	oppone	la	sua	energica	
replica	 e,	 mentre	 dichiara	 di	 non	 appartenere	 a	 nessuna	
scuola	profetica,	ma	di	essere	stato	direttamente	chiamato	
da	Dio	al	cui	imperioso	comando	non	ha	opposto	un	riFiuto,	
aggiunge	inFine:	‟Ora	dunque	ascolta	 la	parola	del	Signore:	
Tu	dici:	non	profetizzare	sopra	Israel	e	non	parlare	alla	casa	
d’Isacco;	 perciò,	 così	 ha	 detto	 il	 Signore,	 la	 tua	 moglie	
fornicherà	nella	città,	i	tuoi	Figliuoli	e	le	tue	Figliuole	cadran-
no	per	la	spada;	e	la	tua	terra	sarà	spartita	con	la	corda,	e	tu	
morrai	in	terra	immonda,	e	Israel	sarà	condotto	in	cattività	
lontano	 dalla	 sua	 terra”	 (v.	 16-17).	 È	 evidente	 che	 la	
punizione	 è	 minacciata	 direttamente	 contro	 Amazià;	
vediamo	 in	 che	 rapporto	 essa	 sia	 con	 la	 colpa	 da	 lui	
commessa.	Amazià	aveva	già	in	precedenza	mancato	ai	suoi	
più	 alti	 doveri	 religiosi;	 quale	 rappresentante	 ufFiciale	 di	
quel	culto	che	a	più	riprese	Amos	aveva	sconsacrato,	quale	
favoreggiatore	di	 culti	 stranieri	 (cf.	Kimchi	 ad	 locum),	non	
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poteva	 non	 meritarsi	 il	 più	 severo	 biasimo	 da	 parte	 di	
Amos,	 intrepido	 sostenitore	 del	 più	 puro	 monoteismo	 e	
della	più	alta	forma	di	religiosità.	Ma	egli	aggiunge	un’altra	
e	grave	colpa	alle	 sue	numerose:	 egli	arriva	a	vilipendere	 la	
parola	stessa	di	Dio;	in	seguito	a	ciò	Amos	eleva	alta	la	sua	
protesta	 e	 annunzia	 terribile	 il	 castigo:	 Tu,	 o	 Amazià,	 con	
parole	di	spregio	e	di	scherno	(cf.	v.	12)	mi	inviti	a	desistere	
dal	profetare,	pensa	che	con	ciò	tu	hai	disprezzato	non	tanto	
me,	 quanto	 la	 parola	 stessa	 di	 Dio,	 di	 cui	 io	 sono	
l’interprete;	 tu	 mi	 imponi	 di	 non	 profetare,	 come	 se	 ciò	
fosse	 possibile,	 mentre	 la	 profezia	 è	 l’ispirazione	 diretta	
della	volontà	di	Dio	(cf.	cap.	III	v.	3-8	e	specialmente	v.	8),	è	
una	 necessità	 inderogabile,	 l’effetto	 necessario	 e	
immancabile	 di	 una	 causa.	 Tu	 hai	 dunque	 disprezzato	 la	
parola	 di	 Dio,	 cercato	 di	 allontanarla	 da	 te;	 ebbene,	 tuo	
malgrado,	 io	 ti	 annunzio	 la	 divina	 volontà :	 tu	non	 volevi	20

udire	 la	 parola	 di	 Dio,	 ed	 invece	 la	 udrai,	 contro	 la	 tua	
volontà.	 Inoltre	 questa	 parola	 suona	minaccia	 e	 punizione	
non	solo	per	 tutto	 Israele	ma	 in	particolare	per	 te	e	per	 la	
tua	 famiglia;	 e	 questa	 punizione	 sarà	 corrispondente	 e	
analoga	 alla	 colpa	 da	 te	 commessa:	 tu	 hai	 vilipeso	 e	
disprezzato	 la	 parola	 di	 Dio,	 sarai	 perciò,	 insieme	 alla	 tua	
famiglia	umiliato	e	abbassato:	tu	che	occupi	qui	oggi	un’alta	
carica	 religiosa,	 che	 sei	 circondato	 di	 fastigio	 e	 di	 onori,	
sarai	precipitato	dalla	tua	alta	carica	e,	seguendo	la	sorte	di	

	Nota	il	contrasto	tra	…אומר	אתה	(v.	16)	e	ה׳	אמר	כה	לכן	che	denota	20

quasi	la	conseguenza	diretta	del	primo.
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tutto	 il	 tuo	 popolo,	 anderai	 in	 esilio	 e	 perirai	 quale	 umile	
prigioniero	in	terra	straniera,	mentre	 la	tua	moglie	e	 i	 tuoi	
Figli	subiranno	una	sorte	avversa	ed	infausta	pari	alla	tua.	

Della	 storicità	 del	 passo	 sopra	 esaminato,	 non	 può	
essere	dubbio;	e	anche	se	esso	nella	sua	forma	attuale	
non	è	stato	compilato	da	Amos ,	è	certo	che	il	nucleo	21

della	profezia	deriva	direttamente	da	Amos	stesso;	 in	
ciò	 concordano	 sostanzialmente	 anche	 i	 moderni	
commentatori.	

Capitolo	IV	v.	1-3	
ים  ְׁש֣קֹות ַּדִּל֔ ְמ֔רֹון ָהעֹֽ ר ׁשֹֽ ה ָּפ֤רֹות ַהָּבָׁשן֙ ֲאֶׁש֙ר ְּבַה֣ ר ַהֶּז֗ א ִׁשְמ֞עּו ַהָּדָב֣
ע ֲאדָֹנ֤י ְיהִו֙ה  ה׃ ב ִנְׁשַּב֨ יָאה ְוִנְׁשֶּתֽ ם ָהִב֥ ֵניֶה֖ ת ַלֲאדֹֽ ְמרֹ֥ ְצ֖צֹות ֶאְביֹוִנ֑ים ָהֹאֽ ָהרֹֽ
ן ְּבִסי֥רֹות  יְתֶכ֖ א ֶאְתֶכ֙ם ְּבִצּ֔נֹות ְוַאֲחִרֽ ים ֲעֵליֶכ֑ם ְוִנָּׂש֤ ים ָּבִא֣ י ִהֵּנ֥ה ָיִמ֖ ְּבָקְדׁ֔שֹו ִּכ֛

ה׃  ַהְר֖מֹוָנה ְנֻאם־ְיהָוֽ ָנה ַהֽ ּה ְוִהְׁשַלְכֶּת֥ ה ֶנְגָּד֑ אָנה ִאָּׁש֣ ים ֵּתֶצ֖ ה׃ ג ּוְפָרִצ֥ ּדּוָגֽ
1 Ascoltate questo annuncio, vacche del Bascian, dimoranti sul monte di Samaria, 
che opprimete i poveri, calpestate i bisognosi e dite ai vostri mariti: «Da’ qua, che 
beviamo!». 2 Il signore ha giurato per la Sua santità: «Verranno per voi giorni in cui 
sarete tirate su con ami e finirete ammassate dentro barche da pesca. 3 E fuggirete 
per la prima breccia che incontrerete e finirete gettate nell’harem». Dice il Signore. 

Passando	 ora	 ad	 esaminare	 le	 profezie	 di	 carattere	
collettivo-sociale,	 soffermiamoci	 dapprima	 a	 quelle	 dirette	
contro	determinate	classi	di	persone.	Una	di	queste	profezie	
è	quella	contenuta	nei	v.	1-3	del	cap.	 IV	e	diretta	contro	 le	
donne	 di	 Samaria.	 Il	 profeta	 si	 rivolge	 direttamente	 alle	
ricche	 signore	 di	 Samaria	 ch’egli	 chiama	 ‟vacche	 del	 Ba-

	 v.	 Marti-Dodekapropteton,	 in	 Kurzer	 Handkommentar	 zum	 Alten	21

Testaments,	Tübingen	1904,	pag.	150-151	e	pag.	207.
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scian”	 per	 mostrare	 come	 la	 loro	 vita	 sia	 esclusivamente	
dedita	 ai	 godimenti	 e	 ai	 piaceri;	 indi,	 proseguendo,	
rimprovera	 subito	 le	 loro	 colpe	 col	 dire:	 O	 voi	 ricche	 e	
gaudenti	 signore	 di	 Samaria	 che,	 per	 soddisfare	 i	 vostri	
desiderî,	inducete	i	vostri	mariti	a	compiere	azioni	immorali	
e	contrarie	alla	giustizia,	che	opprimete	e	conculcate	i	miseri	
e	gli	innocenti	per	defraudarli	dei	loro	beni,	voi	che	fate	uso	
della	 vostra	 forza	 per	 schiacciare	 materialmente	 e	
moralmente	 coloro	 che	 non	 hanno	 da	 opporre	 alcuna	
resistenza,	 pensate	 che	 giungerà	 per	 voi	 il	 giorno	 della	
punizione	 alla	 quale	 non	 potrete	 sfuggire;	 un	 nemico	
inesorabile	 penetrerà	 nel	 vostro	 paese	 e	 sarete	 facilmente	
preda	degli	invasori	i	quali	vi	prenderanno	con	l’amo	e	con	
l’uncino	 come	 pesci	 incapaci	 ad	 opporre	 resistenza.	 La	
vostra	colpa	è	stata	quella	di	 fare	uso	della	vostra	forza	per	
danneggiare	 i	 miseri	 e	 degli	 innocenti,	 le	 classi	 povere,	
impotenti	a	 reagire	 contro	 il	 sopruso	e	 la	 sopraffazione;	 voi	
sarete	 trattate	 alla	 stessa	 stregua:	 nel	 giorno	 della	 ruina	
nazionale,	 quando,	 per	 la	 morte	 o	 la	 prigionia	 dei	 vostri	
mariti	e	parenti,	avrete	perduto	ogni	protezione,	il	nemico	si	
rivolgerà	contro	di	voi,	misere	e	inermi,	traendovi	facilmente	
in	suo	potere	(v.	2b).	E	inoltre	poiché	conduceste	una	vita	di	
piaceri	e	di	mollezze	a	danno	dei	miseri	diseredati,	subirete	
anche	 perciò	 la	 relativa	 punizione:	 fatte	 in	 cattività	 dal	
nemico,	 sarete	 considerate	 quali	 vili	 schiave	 e,	 come	 tali,	
disprezzate	 e	 costrette	 ad	 una	 vita	 misera	 e	 ignominiosa.	
Tale	la	sorte	che	Amos	preannunzia	alle	donne	di	Samaria	e	
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che,	 nel	 pensiero	 del	 profeta,	 vuole	 essere	 una	 giusta	
retribuzione	delle	loro	colpe.	Profezie	afFini	a	questa,	dirette	
cioè	contro	le	donne,	ne	troviamo	pure	in	Isaia	cap.	III	v.	16,	
cap.	IV	v.	1,	e	cap.	XXXII	v.	9-14	(per	queste	vedi	il	capitolo	
relativo	in	Isaia:	Retribuzione	collettiva).	

Capitolo	VI	v.	1-7	
אּו  ם ּוָב֥ ית ַהּגֹוִי֔ ְמ֑רֹון ְנֻקֵבי֙ ֵראִׁש֣ ר ׁשֹֽ ים ְּבַה֣ ְטִח֖ ֲאַנִּנ֣ים ְּבִצּ֔יֹון ְוַהּבֹֽ א ֚הֹוי ַהַּׁשֽ
ה ּוְר֣דּו  ת ַרָּב֑ ם ֲחַמ֣ ְלֵנ֙ה ּוְר֔אּו ּוְל֥כּו ִמָּׁש֖ ל׃ ב ִעְב֤רּו ַכֽ ית ִיְׂשָרֵאֽ ם ֵּב֥ ָלֶה֖
ם׃ ג  ְלֶכֽ ם ִמְּגֻבֽ ב ְּגבּוָל֖ ֶּלה ִאם־ַר֥ ים ֲהטֹוִבי֙ם ִמן־ַהַּמְמָל֣כֹות ָהֵא֔ ַגת־ְּפִלְׁשִּת֗
ים  ן ּוְסֻרִח֖ ְכִבי֙ם ַעל־ִמּ֣טֹות ֵׁש֔ ס׃ ד ַהּׁשֹֽ ֶבת ָחָמֽ ע ַוַּתִּגׁ֖שּון ֶׁש֥ ים ְל֣יֹום ָר֑ ְמַנִּד֖ ַהֽ
י  ים ַעל־ִּפ֣ ְרִט֖ ק׃ ה ַהֹּפֽ ים ִמּ֥תֹוְך ַמְרֵּבֽ ֲעָגִל֖ אן ַוֽ ֹ֔ ים ָּכִרי֙ם ִמּצ ְכִל֤ ם ְוֹאֽ ַעל־ַעְרׂשֹוָת֑
ית ְׁשָמִנ֖ים  ִין ְוֵראִׁש֥ ים ְּבִמְזְרֵקי֙ ַי֔ יר׃ ו ַהּׁשִֹת֤ ם ְּכֵלי־ִׁשֽ ְׁש֥בּו ָלֶה֖ יד ָחֽ ַהָּנֶ֑בל ְּכָדִו֕
ר ִמְרַז֥ח  ים ְוָס֖ אׁש ֹּגִל֑ ֹ֣ ה ִיְג֖לּו ְּבר ן ַעָּת֥ ף׃ ז ָלֵכ֛ ֶבר יֹוֵסֽ א ֶנְח֖לּו ַעל־ֵׁש֥ ֹ֥ חּו ְול ִיְמָׁש֑

ים׃  ְסרּוִחֽ
1 Oh! Spensierati di Sion e fiduciosi del monte di Samaria, ragguardevoli del primo 
fra i popoli e ai quali si rivolge la casa d’Israele. 2 Passate a Calnè e guardate, di là 
andate a Chamath la grande, quindi scendete a Gath dei Filistei: sono forse quelle 
nazioni più felici della nostra, sono forse i loro territori più ampi del nostro? 3 Voi che 
cercate di allontanare il giorno della disgrazia, pur continuando a sedere sul trono 
della violenza. 4 Che giacete su letti di avorio e vi sdraiate sui loro cuscini, che 
divorate agnelli del gregge e vitelli dalla stalla. 5 Che suonate col liuto come foste 
dei David. 6 Che bevete in anfore il vino e vi ungete con l'olio più fino, senza dar di 
pensiero delle disgrazie di Giuseppe. 7 Perciò fra breve andranno in cattività alla 
testa degli altri esuli e finirà così la balordia dei depravati. 

Nei	 v.	 1-7	 del	 cap.	 VI	 Amos	 rivolge	 il	 suo	 rimprovero	 ai	
ricchi	 di	 Samaria 	 che	 conducono	 una	 vita	 di	 piaceri	 e	 di	22

	Quanto	alla	lezione	בציון	השאננים	è	probabile	si	debba	correggere	in	22

באפרים 	 o	 simili,	 formando	 così	 il	 parallelo	 col	 שומרון 	 	.בהר Vedi	 del	
resto	 Marti	 e	 Nowack	 ad	 locum.	 Nowack,	 Die	 Kleinen	 Propheten	
übersetzt	u.	erklärt.	Göttingen	1922.
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lusso,	 compiacendosi	di	 esser	 chiamati	magnati	 e	principi.	
Costoro	 vivono	 nella	 spensieratezza,	 in	 mezzo	 agli	 agi	 di	
ogni	sorta,	(cf.	v.	4-5-6)	dimenticando	i	loro	doveri	di	ordine	
morale.	 Ad	 essi	 infatti	 sarebbe	 afFidata	 l’amministrazione	
della	 giustizia 	 che	 essi	 non	 solo	 trascurano,	 ma	23

sostituiscono	con	la	violenza	(חמס	שבת	ותגשון	v.	3).	E	con	
tutto	ciò	essi	reputandosi	sicuri	per	la	loro	potenza	e	le	loro	
ricchezze,	dichiarano	lontano	il	giorno	della	sventura,	il	cui	
avvento	i	profeti	non	si	stancano	di	annunziare.	Essi	Fidano	
nelle	 loro	 forze,	 credendo	 con	 ciò	 di	 trovarsi	 al	 sicuro	 da	
ogni	 sinistro;	 invece	di	migliorare	 la	 loro	condotta	morale,	
operano	 ingiustizia	 e	 iniquità,	 attirandosi	 così	 inevita-
bilmente	 quel	 castigo	 che	 essi	 ritengono	 lontano	 e	 che	
invece,	per	 legge	necessaria	di	giustizia,	non	può	tardare	a	
sopraggiungere.	 E	 la	 punizione	 arriverà	 inesorabile;	 la	
giusta	legge	retributiva	vuole	che	violenza	richiami	violenza;	
essi	 non	 si	 curano	 delle	 misere	 condizioni	 delle	 classi	
povere ,	 non	 ascoltano	 la	 voce	 di	 coloro	 che	 reclamano	24

giustizia	mentre	credono	di	 trovare	garanzia	di	protezione	
nel	loro	fasto	e	nella	loro	ricchezza.	Perciò	fasto	e	ricchezze	

	Per	ישראל	בית	להם	ובאו	accetto	la	interpretazione	di	Nowack	che	mi	23

sembra	rispondere	allo	spirito	della	 lingua	e	 in	accordo	con	 la	 lezione	
del	v.	3	e	v.	6;	v.	Nowack	ed.	1897	p.144	Die	Kleinen	Propheten.

	Marti	 e	 Nowack	 (ed.	 1922)	 spostano	 il	 v.	 6	 collocandolo	 dopo	 13a;	24

l’uno	fa	una	tenuissima	motivazione	(v.	op.	cit.	pag.	202),	l’altro	per	far	
risaltare	il	contrasto	con	13a	(v.	Pag.	151);	a	me	sembra	che	il	contrasto	
non	 perda	 affatto	 la	 sua	 efFicacia	 pur	 senza	 rimuovere	 l’emistichio	 in	
questione.
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che	 furono	 la	 causa	 della	 loro	 cieca	 7iducia,	 della	 loro	
spensieratezza,	spariranno	per	l’invasione	del	nemico,	perché	
sarà	 dimostrata	 la	 caducità	 e	 la	 fallacia	 delle	 loro	 vane	
speranze;	 ed	 essi,	 che	 si	 reputano	 inattaccabili	 da	 ogni	
calamità,	non	esclusa	quella	dell’invasione	nemica,	saranno	
i	 primi	 a	 subirne	 le	 conseguenze	 e	marceranno	 in	 testa	alle	
schiere	dei	deportati	in	terra	d’esilio .	Mi	sembra	che	anche	25

qui	 il	 profeta	 tenda	 a	 mettere	 in	 evidente	 contrasto	 le	
aspettative	 dei	 nobili	 di	 Samaria	 con	 la	 realtà	 degli	 eventi	
che	 appariranno	 come	 la	 più	 completa	 smentita	 di	 quelle	
aspettative	e	come	la	giusta	punizione	delle	azioni	compiute	
e	 strettamente	 dipendenti	 da	 quelle.	 È	 da	 notare	 inoltre	 il	
concetto	 di	 assoluta	 giustizia	 che	 è	 sempre	 alla	 base	 del	
pensiero	di	Amos	e	che	trova	qui	eloquente	espressione	nel	
v.	2	e	la	sua	più	piena	conferma	nel	contenuto	dei	cap.	I	e	II	
e	nel	v.	7	del	cap.	IX.	

Capitolo	IX	v.	7-10	
ל  ל ְנֻאם־ְיהָו֑ה ֲה֣לֹוא ֶאת־ִיְׂשָרֵא֗ י ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ ם ִל֛ ים ַאֶּת֥ ז ֲה֣לֹוא ִכְבֵנ֩י ֻכִׁשִּי֨
ה ֵעיֵנ֣י ׀  יר׃ ח ִהֵּנ֞ ם ִמִּקֽ ֲאָר֥ ים ִמַּכְפּ֖תֹור ַוֽ ִים ּוְפִלְׁשִּתִּי֥ ֶרץ ִמְצַר֔ יִתי֙ ֵמֶא֣ ֱעֵל֨ ֶהֽ
י  ֶפס ִּכ֠ ה ֶא֗ ֲאָדָמ֑ ל ְּפֵנ֣י ָהֽ ּה ֵמַע֖ י ֹאָת֔ ה ְוִהְׁשַמְדִּת֣ ַחָּטָא֔ ה ַּבַּמְמָלָכ֙ה ַהֽ ֲאדָֹנ֣י ְיהִו֗
ה  ֹנִכי֙ ְמַצֶּו֔ י־ִהֵּנ֤ה ָאֽ ה׃ ט ִּכֽ ב ְנֻאם־ְיהָוֽ ֲעקֹ֖ ית ַיֽ יד ֶאת־ֵּב֥ יד ַאְׁשִמ֛ א ַהְׁשֵמ֥ ֹ֣ ל
א־ִיּ֥פֹול ְצ֖רֹור  ֹֽ ה ְול ר ִיּ֨נֹוַע֙ ַּבְּכָבָר֔ ֲאֶׁש֤ ל ַּכֽ ית ִיְׂשָרֵא֑ ל־ַהּגֹוִי֖ם ֶאת־ֵּב֣ ֲהִנ֥עֹוִתי ְבָכֽ ַוֽ
ינּו  ֲעֵד֖ ים ַּבֽ א־ַתִּג֧יׁש ְוַתְקִּד֛ ֹֽ ים ל ְמִר֗ י ָהֹאֽ י ַעִּמ֑ ל ַחָּטֵא֣ ֶרב ָי֔מּותּו ּכֹ֖ ֶרץ׃ י ַּבֶח֣ ָאֽ

ה׃  ָרָעֽ ָהֽ

	Novack,	op.	cit.	pag.	152	connette	per	pure	ragioni	metriche	il	v.	7	ai	v.	25

8	 e	 segg.,	mentre	Marti,	 e	 a	mio	 parere	 giustamente,	 considera	 il	 v.	 7	
come	l’annunzio	del	castigo	e	i	v.	8	e	segg.	come	un	discorso	a	sé	stante.
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7 Non siete forse per Me, figli di Israele, come i figli degli etiopi, dice il Signore. Non 
è forse vero che Io ho fatto uscire i figli di Israele dall'Egitto, e i Filistei da Caftor e gli 
Aramei da Kir? 8 Ecco, gli occhi del Signore sono rivolti ad ogni regno peccatore, e 
Io lo distruggo da sopra la faccia della terra, ma non distruggerò la casa di 
Giacobbe, dice il Signore. 9 Invece Io do ordine che la casa di Israele vada errando 
fra tutte le genti: là sarà agitata come in un setaccio, e nessun chicco grande cadrà 
a terra. 10 Morranno di spada tutti peccatori del Mio popolo che dicono: “A noi non si 
avvicinerà, non ci verrà dinnanzi la sventura". 

Altro	 passo	 che	 ho	 voluto	 prendere	 in	 esame	 perché	 può	
dar	 luogo	 a	 considerazioni	 di	 carattere	 generale	 sul	
pensiero	di	Amos,	è	quello	che	occupa	i	v.	7-10	del	cap.	IX,	
perché,	per	 le	obiezioni	mosse	contro	 la	sua	autenticità	 (v.	
8-10),	 soprattutto	 dal	 Marti,	 va	 messo	 in	 relazione	 col	
principio	dello	stesso	capitolo	(v.	1-4).	

Secondo	 Nowack 	 solo	 il	 verso	 8b	 sarebbe	 da	26

considerarsi	 interpolato,	 mentre	 i	 v.	 8a-10	
formerebbero	 un	 discorso	 annunziante	 un	 giudizio	
negativo	 su	 Israele.	 Marti,	 che	 ritiene	 tutto	 il	 passo	
8-10	 come	 aggiunta	 posteriore ,	 adduce	 contro	27

l’autenticità	 di	 8-10	 sostanzialmente	 le	 seguenti	
motivazioni:	 osserva	 che	 versi	 predetti	 sarebbero	 un	
correttivo	 dei	 v.	 1-4	 inquantochè,	 mentre	 in	 questi	
ultimi	si	annuncia	l’annientamento	di	tutti	gli	israeliti,	
nei	primi	 invece	 (8-10)	 la	punizione	sarebbe	 limitata	
ai	soli	peccatori;	egli	trova	soprattutto	contraddizione,	
o	almeno	non	pieno	accordo,	tra	il	v.	10	e	il	v.	1,	tra	il	v.	

	Op.	cit.	p.	166-67.26

	Op.	cit.	p.	224.27

�19



8,	 dove	 parlando	 degli	 occhi	 del	 Signore	 si	 dice	 	עיני
	ושמתי	detto	è	proposito	stesso	allo	dove	4,	v.	il	e	אדוני
עיני 	 mentre	 in	 ambedue	 i	 luoghi	 il	 Signore	 parla	 in	
prima	 persona.	 A	 quest’ultima	 difFicoltà,	 che	 non	 è	
certo	 di	 grande	 importanza,	 ha	 risposto	 del	 resto	
Nowack .		28

Vediamo	 ora	 se	 possono	 essere	 eliminate	 le	 incongruenze	
che	 il	 Marti	 vede	 tra	 i	 due	 passi	 dello	 stesso	 capitolo,	
cercando	nello	stesso	tempo	di	rilevare	al	solito	il	carattere	
della	 retribuzione,	 dove	 ad	 essa	 si	 accenna.	 Mi	 sembra	
anzitutto	 che	 il	 passo	 compreso	 tra	 i	 v.	 1-6	 sia	 da	
considerarsi	 indipendente	 dal	 passo	 7-10,	 e	 ciò	 sembra	
inclinare	 anche	 il	 Nowack;	 del	 resto	 la	 differenza	 della	
forma	 tra	 due	 brani	 è	 evidente:	 quindi	 vano	 ricercare	 una	
perfetta	 rispondenza	 di	 espressione	 fra	 i	 due	 discorsi	
pronunziati	 dal	 profeta	 probabilmente	 in	 due	 occasioni	
diverse	 con	 intendimento	 di	 trattare	 due	 temi	 diversi.	
D’altronde	il	pensiero	fondamentale	del	profeta	mi	sembra	
rimanga	 inalterato	 in	ambedue	 i	 luoghi;	 infatti	nei	v.	1-4	 il	
profeta	 svolge	 soprattutto	 quest’idea:	 nessuno	 potrà	
scampare	 al	 castigo	 che	 immancabilmente	 piomberà	 su	
tutta	 la	nazione;	 e	 insiste	 il	 profeta	nel	 dire	 che	 in	nessun	
luogo	si	potrà	trovare	scampo	alla	fatale	ruina;	anche	coloro	
che	 forse	 credono	 sfuggire	 alla	 catastrofe,	 e	 ai	 quali	 già	 il	
profeta	 altre	 volte	 ha	 annunziato	 il	 giudizio	 (cf.	 VI,	 1-6),	
anche	 essi	 ne	 saranno	 ineluttabilmente	 travolti.	 Ma	 se	 il	

	Op.	cit.	p.	167.28

�20



profeta,	 rivolgendosi	 alla	 massa,	 annunzia	 il	 castigo	
inesorabile	e,	in	un	momento	di	ardente	zelo	religioso	che	si	
riFlette	 nella	 travolgente	 espressione	 del	 suo	 dire	 (cf.	 il	
principio	 dei	 v.	 2-3-4),	 sembra	 non	 escludere	 alcuno	 dal	
giudizio	 (e	 come	 potrebbe	 esser	 altrimenti	 dal	 momento	
che	 egli	 si	 rivolge	 alla	 collettività?)	 non	 per	 questo	 è	 da	
negarsi	 che	 il	 profeta	 nell’intimo	 della	 sua	 coscienza	 e	 in	
accordo	 con	 l’assoluto	 principio	 di	 giustizia	 che	 informa	
tutta	la	sua	concezione,	fosse	convinto	che	i	veri	giusti	e	gli	
innocenti,	per	quanto	magari	temporaneamente	colpiti	essi	
pure	 dal	 castigo,	 sarebbero	 stati	 di	 poi	 certamente	 salvati	
dal	 totale	annientamento.	Nessuna	meraviglia	quindi	se,	 in	
altra	occasione	(discorso	compreso	dai	v.	7-10),	svolgendo	il	
principio	 dell’uguaglianza	 di	 Israel	 con	 gli	 altri	 popoli	
dinanzi	 all’assoluta	 giustizia	 di	 Dio,	 il	 profeta	 esprime	
chiaramente	 il	 suo	 latente	pensiero;	perciò	nel	 v.	8	 e	 segg.	
Amos	 vuol	 dire:	 La	 divina	 giustizia	 che,	 come	 dice	 altrove	
(cap.	 I-II),	 si	 manifesta	 gradualmente,	 punisce	 con	 la	
distruzione	quel	popolo	per	il	quale	non	v’è	più	speranza	di	
correzione	a	causa	delle	sue	molteplici	colpe.	 Israel	ha	egli	
pure	 peccato	 e	 sarà	 perciò	 punito	 e	 distrutto,	 ma	 non	
totalmente	 	אשמיד) 	;(השמיד e	 ciò	 perché	 in	 Israel,	 a	
differenza	 degli	 altri	 popoli,	 vi	 sarà	 una	 piccolissima	
minoranza	 che,	 dalle	 punizioni	 e	 dai	 castighi,	 uscirà	
uniFicata.	 Nel	 verso	 10	 poi	 la	 punizione	 dei	 malvagi	 è	 dal	
profeta	 confermata	 e	 chiarita:	 coloro	 che	 persisteranno	
ostinatamente	 nelle	 colpe,	 coloro	 che	 anzi	 peccheranno	 di	
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arroganza	 e	 di	 superbia,	 cercando	 di	 elevarsi	 orgogliosa-
mente	in	alto,	saranno	troncati	a	terra	dalla	spada	punitrice,	
ricevendo	così	il	giusto	guiderdone	della	loro	colpa.	
Così	 inteso,	 il	 passo	 mi	 sembra	 non	 presenti	 difFicoltà,	
mentre	 d’altra	 parte	 vi	 si	 potrebbe	 trovare	 accennata,	 e	
quasi	 in	 germe,	 l’idea	 di	 una	 selezione	 fatta	 nel	 popolo	
attraverso	 il	 castigo,	 per	 cui	 un	 residuo	 o	 minoranza	
scamperebbe	 alla	 rovina	 nazionale;	 idea	 che	 sarà	 più	
ampiamente	 sviluppata	 dal	 profeta	 Isaia.	 Si	 potrebbe	
pertanto	osservare	come	in	questo	passo	non	vi	sia	che	un	
solo	accenno	(v.	10)	a	una	particolare	punizione	retributiva	
dipendente	da	una	colpa	ad	essa	analoga;	ma	di	ciò	ci	si	può	
rendere	 ragione,	 quando	 si	 pensi	 al	 carattere	 generale	 del	
passo	e	all’ampia	visione	dei	destini	dei	popoli	alla	quale	il	
profeta	in	esso	assurge;	data	la	sua	importanza	ho	creduto	
opportuno	di	farne	parola.	

Capitolo	II	v.	1-16	
ּנּו  א ֲאִׁשיֶב֑ ֹ֣ ה ל ב ְוַעל־ַאְרָּבָע֖ י מֹוָא֔ ה ַעל־ְׁשֹלָׁש֙ה ִּפְׁשֵע֣ ר ְיהָו֔ ה ָאַמ֣ א ּכֹ֚
ה  ְכָל֖ ב ְוָאֽ ׁש ְּבמֹוָא֔ יד׃ ב ְוִׁשַּלְחִּתי־ֵא֣ ֶלְך־ֱא֖דֹום ַלִּׂשֽ ַעל־ָׂשְר֛פֹו ַעְצ֥מֹות ֶמֽ
י  ר׃ ג ְוִהְכַרִּת֥ ה ְּב֥קֹול ׁשֹוָפֽ ב ִּבְתרּוָע֖ ת ְּבָׁשאֹון֙ מֹוָא֔ ַאְרְמ֣נֹות ַהְּקִרּ֑יֹות ּוֵמ֤
ה  ר ְיהָו֔ ה ָאַמ֣ ה׃ {פ} ד ּכֹ֚ ר ְיהָוֽ ֱה֥רֹוג ִעּ֖מֹו ָאַמ֥ יָה ֶאֽ ּה ְוָכל־ָׂשֶר֛ ט ִמִּקְרָּב֑ ׁשֹוֵפ֖
ת  ם ֶאת־ּתֹוַר֣ ל־ָמֳאָס֞ ּנּו ַעֽ א ֲאִׁשיֶב֑ ֹ֣ ה ל ה ְוַעל־ַאְרָּבָע֖ י ְיהּוָד֔ ַעל־ְׁשֹלָׁש֙ה ִּפְׁשֵע֣
ם׃ ה  ֲחֵריֶהֽ ם ַאֽ ְל֥כּו ֲאבֹוָת֖ ם ֲאֶׁשר־ָהֽ רּו ַוַּיְתעּו֙ם ִּכְזֵביֶה֔ א ָׁשָמ֔ ֹ֣ ה ְוֻחָּקי֙ו ל ְיהָו֗
ה  ר ְיהָו֔ ה ָאַמ֣ םִ׃ {פ} ו ּכֹ֚ ה ַאְרְמ֥נֹות ְיֽרּוָׁשָלֽ ְכָל֖ ה ְוָאֽ יהּוָד֑ ׁש ִּבֽ ְחִּתי ֵא֖ ְוִׁשַּל֥
יק  ֶס֙ף ַצִּד֔ ם ַּבֶּכ֨ ּנּו ַעל־ִמְכָר֤ א ֲאִׁשיֶב֑ ֹ֣ ה ל ל ְוַעל־ַאְרָּבָע֖ י ִיְׂשָרֵא֔ ַעל־ְׁשֹלָׁש֙ה ִּפְׁשֵע֣
ים  ֶרְך ֲעָנִו֖ ים ְוֶד֥ אׁש ַּדִּל֔ ֹ֣ ֶר֙ץ ְּבר ים ַעל־ֲעַפר־ֶא֨ ֲאִפ֤ ִים׃ ז ַהּׁשֹֽ ֲעָלֽ ֲע֥בּור ַנֽ ְוֶאְב֖יֹון ַּבֽ
ים  י׃ ח ְוַעל־ְּבָגִד֤ ם ָקְדִׁשֽ ל ֶאת־ֵׁש֥ ַען ַחֵּל֖ ה ְלַמ֥ ַּנֲעָר֔ יו ֵיְֽלכּ֙ו ֶאל־ַהֽ יׁש ְוָאִב֗ ַיּ֑טּו ְוִא֣
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י  ֹנִכ֜ ם׃ ט ְוָא֨ ית ֱאֹֽלֵהיֶהֽ ַח ְוֵי֤ין ֲענּוִׁשי֙ם ִיְׁשּ֔תּו ֵּב֖ ֶצל ָּכל־ִמְזֵּב֑ ֲחֻבִלי֙ם ַיּ֔טּו ֵא֖
ַאּלֹוִנ֑ים  ן ֖הּוא ָּכֽ ַבּה ֲאָרִזי֙ם ָּגְב֔הֹו ְוָחסֹ֥ ר ְּכֹג֤ ם ֲאֶׁש֨ ֱאֹמִרי֙ ִמְּפֵניֶה֔ ְדִּתי ֶאת־ָהֽ ִהְׁשַמ֤
ֶרץ  ם ֵמֶא֣ יִתי ֶאְתֶכ֖ ֱעֵל֥ י ֶהֽ ֹנִכ֛ ַחת׃ י ְוָאֽ יו ִמָּתֽ ָרָׁש֖ ַעל ְוָׁשֽ יד ִּפְריֹ֙ו ִמַּמ֔ ַאְׁשִמ֤ ָוֽ
י׃ יא  ֱאֹמִרֽ ֶרץ ָהֽ ֶׁשת ֶאת־ֶא֥ ה ָלֶר֖ ים ָׁשָנ֔ ְך ֶאְתֶכ֤ם ַּבִּמְדָּב֙ר ַאְרָּבִע֣ אֹוֵל֨ ִים ָוֽ ִמְצָר֑
ל  את ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ ֹ֛ ין־ז ף ֵאֽ ים ַהַא֥ ם ִלְנִזִר֑ ים ּוִמַּבֽחּוֵריֶכ֖ ים ִמְּבֵניֶכ֙ם ִלְנִביִא֔ ָא ִק֤ ָוֽ
א  ֹ֖ ר ל ם ֵלאֹמ֔ ים ָי֑ ִין ְוַעל־ַהְּנִביִאי֙ם ִצִּויֶת֣ ה׃ יב ַוַּתְׁש֥קּו ֶאת־ַהְּנִזִר֖ ְנֻאם־ְיהָוֽ
ּה  ה ָל֖ ְמֵלָא֥ ה ַהֽ ֲעָגָל֔ ר ָּתִעי֙ק ָהֽ ֲאֶׁש֤ יק ַּתְחֵּתיֶכ֑ם ַּכֽ י ֵמִע֖ ֹנִכ֥ ְבֽאּו׃ יג ִהֵּנ֛ה ָאֽ ִּתָּנֽ
ט ַנְפֽׁשֹו׃ טו  א־ְיַמֵּל֥ ֹֽ ץ ּכֹ֑חֹו ְוִגּ֖בֹור ל א־ְיַאֵּמ֣ ֹֽ ל ְוָחָז֖ק ל ד ָמנֹו֙ס ִמָּק֔ יר׃ יד ְוָאַב֤ ָעִמֽ
א ְיַמֵּל֖ט ַנְפֽׁשֹו׃  ֹ֥ א ְיַמֵּל֑ט ְורֵֹכ֣ב ַהּ֔סּוס ל ֹ֣ יו ל ל ְּבַרְגָל֖ ד ְו ַק֥ ֲעֹמ֔ א ַיֽ ֹ֣ ֶׁש֙ת ל ְוֹתֵפׂ֤ש ַהֶּק֨

ה׃  ים ָע֛רֹום ָי֥נּוס ַּבּיֹום־ַה֖הּוא ְנֻאם־ְיהָוֽ יץ ִלּ֖בֹו ַּבִּגּבֹוִר֑ טז ְוַאִּמ֥
1 Così dice il Signore: «Per tre colpe di Moav, ma specialmente per la quarta non la 
lascerò impunita: per aver bruciato le ossa del re di Edom fino a farne calce. 2 
Scaglierò scaglierò il fuoco contro Moav e divorerò i palazzi di Hakerioth, Moav 
perirà in mezzo a fragore, strepito e squilli di sciofar. 3 Sterminerò i giudici dal 
mezzo ad essa e con essa sterminerò tutti i suoi notabili». Dice il Signore. 4 Così 
dice il Signore: «Per tre colpe di Giuda, ma specialmente per la quarta non la 
lascerò impunita: per aver tenuto in spregio la legge di Dio, per non aver osservato i 
suoi Statuti e per aver degenerato con idoli mendaci dietro cui erano già andati i loro 
padri. 5 Scaglierò il fuoco contro Giuda e divorerò i palazzi di Gerusalemme». 6 
Così dice il Signore: «Per tre colpe di Israele e particolarmente per la quarta non lo 
lascerò impunito: perché essi vendono il giusto per danaro e il povero per un paio di 
scarpe. 7 Essi soffiano sulla polvere della terra perché ricada sul capo dei miseri, 
fanno deviare la giustizia degli umili, un uomo e suo padre vanno alla stessa 
ragazza, cosicché profanano il Mio nome santo. 8 Si coricano nelle vicinanze degli 
altari su abiti presi in pegno, bevono nella casa dei loro dèi il vino dei condannati. 9 
Eppure Io sono Colui che distrusse davanti a loro gli Emorei, che erano alti come i 
cedri e forti come le querce, e ho distrutto il loro frutto in alto e le loro radici in basso. 
10 Io sono Colui che vi fece salire dal paese di Egitto, vi fece andare quaranta anni 
nel deserto per farvi poi possedere la terra degli Emorei. 11 E ho fatto sorgere tra i 
vostri figli dei profeti, fra i vostri giovani dei nazirei». Non è forse così figli di Israele? 
dice il Signore. 12 «Ma voi ai nazirei avete dato da bere vino e ai profeti avete detto: 
"Non profetizzate”. 13 Ed ecco Io vi angustierò dove voi vi trovate, come un carro 
pieno di covoni preme sul terreno. 14 E il veloce perderà la possibilità di fuggire, la 
forza non renderà gagliardo chi la possiede, il prode non salverà la sua vita; 15 chi 
tiene l'arco non resisterà, il veloce non si salverà, chi monta sul cavallo non salverà 
la sua vita; 16 E chi era il più animoso tra i prodi in quel giorno fuggirà ignudo», dice 
il Signore. 
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Nei	 v.	 1-16	del	 cap.	 II	 abbiamo	una	profezia	 rivolta	 contro	
Israel	 e	 in	 special	 modo,	 come	 vedremo,	 contro	 le	 classi	
abbienti;	essa	è	 l’ultima	di	una	serie	di	profezie,	contenute	
nel	cap.	I	e	nella	prima	parte	del	cap.	II,	sulle	quali	dirò	più	
oltre.	Nella	surricordata	profezia	Amos	rimprovera	le	colpe,	
soprattutto	di	 carattere	sociale,	 commesse	dai	potenti	 che,	
approFittando	 della	 forza	 di	 cui	 dispongono,	 opprimono	
quei	 ceti	 che	sono	privi	di	protezione	e	di	difesa.	Prima	di	
annunziare	 l’immancabile	 punizione	 pei	 colpevoli,	 il	
profeta,	 mosso	 dal	 costante	 impulso	 che	 lo	 induce	 a	
mostrare,	 quando	 gli	 se	 ne	 dia	 occasione,	 la	 legge	 di	
assoluta	giustizia	che	governa	i	destini	universali,	il	profeta,	
dico,	 ricorda	 come	 gli	 Emorei,	 che	 abitarono	 la	 Palestina	
prima	degli	israeliti,	furono	puniti	in	causa	delle	loro	colpe.	
Per	 la	 dissoluzione	 dei	 loro	 costumi	 e	 per	 la	 decadenza	
morale-religiosa	avente	origine	nella	corrotta	civiltà	di	quel	
popolo	 e	 nella	 esuberante	 sua	 prosperità	 e	 ricchezza,	 il	
Signore	pose	 Fine	alla	 loro	potenza,	 causa	prima	delle	 loro	
colpe	(cf.	v.	9b	‟distrussi	il	suo	frutto	in	alto	e	le	sue	radici	in	
basso”)	 .	 E	 voi,	 soggiunge	 il	 profeta	 rivolto	 ai	 suoi	 uditori,	
che	avreste	dovuto,	secondo	la	volontà	di	Dio,	instaurare	su	
questa	 terra	 una	 nuova	 vita,	 ispirata	 ai	 più	 alti	 ideali	 di	
giustizia	e	di	sanità	morale,	voi	pure	vi	siete	traviati	con	una	
condotta	 immorale	 simile	 a	quella	dei	 vostri	predecessori;	
ebbene,	al	pari	di	 loro,	sarete	puniti:	 la	violenza	sociale	da	
voi	 compiuta	 cesserà	 con	 il	 cessare	 della	 causa	 che	 le	 dà	
origine,	 e	 cioè	 con	 l’arrestarsi	 della	 vostra	 prosperità	
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materiale:	‟Ecco	io	vi	faccio	fermare	come	si	ferma	un	carro	
pieno	di	fasci	di	biade”	(II,	13).	In	questo	passo	dunque	è	da	
notare	 come	 la	 punizione	 sia	 in	 rapporto,	 più	 che	 con	 la	
colpa	 in	 sé,	 con	 la	 causa	 di	 questa;	 e	 poiché	 la	 colpa,	 in	
quanto	proviene	da	una	causa	ed	è	quasi	contenuta	da	essa	
in	potenza,	si	può,	per	un	certo	rispetto,	identiFicare	con	la	
causa	stessa	che	l’ha	prodotta,	possiamo	dire	così	che	anche	
quando	il	castigo	minacciato,	investe,	come	nel	nostro	caso,	
quegli	 elementi	 che	 hanno	 motivato	 una	 trasgressione	
morale,	 arrestandoli	o	distruggendoli,	 si	può	vedere	anche	
allora	 una	 relazione	 di	 analogia	 tra	 l’essenza	 della	 colpa	 e	
quella	 della	 pena	 ad	 essa	 inerente.	 Che	 in	 Amos	 la	
identiFicazione	sopraddetta	si	possa	scorgere,	mi	sembra	sia	
chiarito	dal	v.	10	del	cap.	III	dove	il	profeta	nel	suo	discorso	
che	suona	rimprovero	contro	la	cupidità	delle	classi	elevate,	
ha	 un’espressione	 particolarmente	 Fine	 e	 signiFicativa:	
בארמונותיהם 	 ושוד 	 חמם 	 האוצרים 	 ‟che	 fanno	 tesoro	 di	
violenza	 e	 di	 rapina	 nei	 loro	 palazzi”:	 in	 essa,	 mentre	 è	
palese	 il	 tenuissimo	 passaggio	 dall’idea	 di	 brama	
conquistatrice	 (causa	 della	 colpa)	 a	 quella	 di	 violenta	
sopraffazione	 (colpa),	 risulta	 altresì	 come,	 nella	mente	del	
profeta	le	due	idee	fossero	collaterali	e	quasi	identiche.	

Nowack 	vorrebbe	spostare	i	v.	9-13	per	collocarli,	a	29

suo	 parere,	 nel	 luogo	 di	 origine	 e	 cioè	 dopo	 III,	 2,	
mentre	 considera	 un’aggiunta,	 metricamente	 super-

	op.	cit.	p.	127.29
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Flua,	 la	chiusa	del	v.	9 .	La	motivazione	dello	sposta-30

mento	 di	 cui	 sopra	 egli	 la	 trova	 nel	 fatto	 che	 i	 versi	
14-16	 mal	 si	 connettono	 con	 l’immagine	 del	 v.	 13,	
mentre	 collocando	 i	 v.	 9-13	 dopo	 III,	 2	 questo	 passo	
prima	 sconnesso,	 risulterebbe	 completo	 e	 armonico.	
Quanto	 poi	 alla	 discordanza	 che	 ne	 risulterebbe	
facendo	seguire	al	v.	8	del	cap.	II	il	v.	14	dello	stesso,	il	
Nowack	 la	 spiega	 colla	 caduta	dei	 versi	 originari	 che	
esprimevano	 il	 passaggio	 dal	 rimprovero	 (contenuto	
nei	 v.	 6-8)	 alla	 minaccia	 (contenuta	 nei	 v.	 14-16),	
causata	 dalla	 inserzione	 di	 9-13.	 Anzitutto	 a	 me	
sembra	 che	 tra	 i	 v.	 13	 e	 14	 non	 vi	 sia	 una	 assoluta	
impossibilità	di	concatenamento;	 infatti	 il	profeta	nel	
v.	 13	 vuol	 dire	 che	 ogni	 prosperità	 materiale,	 ogni	
potenza	 Fisica	 cesserà	 e	 quindi	 non	 potrà	 giovare	 al	
momento	 della	 punizione,	 la	 quale	 di	 conseguenza	
colpirà	 immancabilmente	 anche	 coloro	 che	 oggi	 si	
credono	forti	e	potenti,	capaci	di	opporre	resistenza	a	
qualsiasi	 attacco	 (v.	 14-16).	 Il	 profeta	 passa	 dall’idea	
di	potenza	considerata	in	sé	stessa,	all’idea	di	potenza	
considerata	 come	 qualcosa	 di	 inerente	 alla	 persona.	
Quanto	 poi	 al	 proposto	 spostamento	 dei	 v.	 9-13,	
prescindendo	 dalla	 presunta	 caduta	 di	 versi	
originariamente	esistenti	tra	8	e	14,	non	si	ottiene	nel	
cap.	 III	 v.	 2,	 con	 l’aggiunta	 voluta	 dalla	 Nowack,	 una	
buona	 connessione	 coi	 v.	 3	 e	 segg.	 del	 cap.	 III,	

	op.	cit.	p.	130.30
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ammenochè	 non	 si	 tenga	 conto	 di	 II,	 13,	 il	 che	 è	
d’altronde	impossibile	poiché	questo	verso	resterebbe	
isolato	da	tutto	il	resto.	Invece,	a	mio	parere,	non	solo	
il	v.	II,	13	sta	bene	là	dov’è,	perché	costituisce	la	parte	
centrale	di	 tutto	 l’annuncio	 retributivo,	ma	anche	 i	 v.	
9-12	si	intendono	bene	nella	loro	attuale	collocazione	
perché	 vogliono	 essere	 un	 parallelo	 storico	 addotto	
dal	 profeta	 a	 maggior	 chiarimento	 e	 a	 più	 efFicace	
espressione	 del	 suo	 dire,	 come	 mostrai	 più	 sopra.	
Quanto	a	 III,	1-2	ritengo,	con	Marti ,	che	esso	sia	un	31

frammento	di	discorso	o,	per	meglio	dire,	il	tema	di	un	
discorso	tenuto	dal	profeta	e	di	cui	i	due	versi	rimasti	
non	sono	che	una	sintesi	a	grandi	linee.	

Capitolo	III	v.	9-15	
ִים ְוִאְמ֗רּו  ֶרץ ִמְצָר֑ ל־ַאְרְמ֖נֹות ְּבֶא֣ יעּ֙ו ַעל־ַאְרְמ֣נֹות ְּבַאְׁשּ֔דֹוד ְוַעֽ ט ַהְׁשִמ֨
ּה׃ י  ים ְּבִקְרָּבֽ ֲעׁשּו ִק֖ ּה ַוֽ ת ַרּבֹו֙ת ְּבתֹוָכ֔ ְמ֔רֹון ּוְר֞אּו ְמהּוֹמ֤ י ׁשֹֽ ְספּ֙ו ַעל־ָהֵר֣ ֵהָאֽ
ם׃ {פ}  ד ְּבַאְרְמֽנֹוֵתיֶהֽ ס ָוׁשֹ֖ ים ָחָמ֥ ה ְנֻאם־ְיהָו֑ה ָה֥אֹוְצִר֛ א־ָיְד֥עּו ֲעׂשֹות־ְנכָֹח֖ ֹֽ ְול
ּזּו  ְך ְוָנבֹ֖ יד ִמֵּמְ֙ך ֻעֵּז֔ ֶרץ ְוהֹוִר֤ יב ָהָא֑ ר ּוְסִב֣ ה ַצ֖ ה ָאַמ֙ר ֲאדָֹנ֣י ְיהִו֔ ן ּכֹ֤ יא ָלֵכ֗
ִים  י ְכָרַע֖ י ְׁשֵּת֥ ֲאִר֛ י ָהֽ ה ִמִּפ֧ רֶֹע֜ יל ָהֽ ֲאֶׁש֩ר ַיִּצ֨ ר ְיהָו֒ה ַּכֽ ִיְך׃ יב ּכֹ֮ה ָאַמ֣ ַאְרְמנֹוָתֽ
ֶׁשק  ה ּוִבְדֶמ֥ ת ִמָּט֖ ְמ֔רֹון ִּבְפַא֥ ְׁשִבי֙ם ְּבׁשֹ֣ ל ַהּיֹֽ ְצ֞לּו ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗ ן ִיָּנֽ ֶזן ֵּכ֣ ֣אֹו ְבַדל־ֹא֑
י  י ַהְּצָבֽאֹות׃ יד ִּכ֗ ה ֱאֹלֵה֥ ב ְנֻאם־ֲאדָֹנ֥י ְיהִו֖ ֲעקֹ֑ ית ַיֽ ידּו ְּבֵב֣ ֶרׂש׃ יג ִׁשְמ֥עּו ְוָהִע֖ ָעֽ
ל ְוִנְגְּדעּ֙ו ַקְר֣נֹות  ית־ֵא֔ ַקְדִּתי֙ ַעל־ִמְזְּב֣חֹות ֵּבֽ יו ּוָפֽ ל ָעָל֑ י־ִיְׂשָרֵא֖ י ִפְׁשֵעֽ ְּב֛יֹום ָּפְקִד֥
ן  י ַהֵּׁש֗ ְב֞דּו ָּבֵּת֣ ִיץ ְוָאֽ ית ַהָּק֑ ֶרף ַעל־ֵּב֣ י ֵבית־ַהחֹ֖ ֶרץ׃ טו ְוִהֵּכיִת֥ ְפ֖לּו ָלָאֽ ַח ְוָנֽ ַהִּמְזֵּב֔

ה׃ {ס}  ים ְנֻאם־ְיהָוֽ ים ַרִּב֖ ְוָס֛פּו ָּבִּת֥
9 Annunciate dai palazzi di Ashdod e dalle torri del paese d'Egitto questo 
messaggio: «Raccoglietevi sui monti di Samaria e contemplate il grande disordine 

	op.	cit.	p.	148.31
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che vi regna e le oppressioni che vi si operano. 10 Non sanno fare una sola azione 
che sia retta, dice il Signore, e ammucchiano violenza e distruzione nei loro 
palazzi». 11 Perciò, così dice il Signore Iddio: «Il nemico circonderà il paese, ti 
priverà della tua potenza e verranno saccheggiati i tuoi palazzi». 12 Così dice il 
Signore: «Come il pastore che riesce a strappare dalla bocca del leone due stinchi o 
una cartilagine d’orecchio, così tra i figli d'Israele dimoranti in Samaria si salveranno 
solo quelli giacenti in un angolo del letto o all'estremità del giaciglio. 13 Ascoltate e 
proclamate in mezzo al popolo di Giacobbe», dice il Signore Iddio Tsevaoth. 14 
«Quando punirò le colpe di Israele, colpirò gli altari di Beth-El, tanto che i loro angoli 
si frantumeranno e rovineranno al suolo. 15 Distruggerò le dimore invernali assieme 
a quelle estive, spariranno le case d'avorio e saranno annientati i numerosi palazzi». 
Dice il Signore. 

Una	 concezione	 retributiva	 simile	 a	 quella	 ritrovata	 nel	
passo	precedente	si	può	riscontrare	nel	discorso	contenuto	
nei	v.	9-15	del	cap.	III.	Quivi	il	profeta	rimprovera	al	solito	le	
colpe	 sociali	 dei	 grandi	 di	 Samaria,	 le	 oppressioni	 e	 le	
ingiustizie	 che	 ivi	 continuamente	si	 compiono;	 fra	 l’altro	 il	
profeta	 dice:	 ‟Essi	 non	 sanno	 operare	 dirittamente	 dice	 il	
Signore;	essi	che	fanno	tesoro	di	violenze	di	rapina	nei	loro	
palazzi;	perciò,	così	ha	detto	il	Signore	Iddio;	ecco	il	nemico,	
è	 d’intorno	 al	 paese,	 egli	 abbatterà	 le	 tue	 forze,	 e	 i	 tuoi	
palazzi	 saranno	 predati.”	 (v.	 10-11)	 e	 dopo	 aver	 solen-
nemente	 e	 ripetutamente	 annunziato	 il	 giudizio	 dal	 quale	
solo	una	piccolissima	parte	 troverà	scampo	(v.	12	e	segg.),	
conclude	 Amos	 nell’ultimo	 verso	 (15),	 ricollegandosi	 al	
principio	 del	 discorso:	 ‟E	 percuoterò	 le	 case	 d’inverno,	
insieme	 con	 le	 case	 d’estate;	 e	 le	 case	 d’avorio	 saranno	
distrutte,	e	le	case	grandi	avranno	7ine,	dice	il	Signore”.	
Ho	detto	che	 in	questo	passo	 l’idea	retributiva	è	concepita	
da	 Amos	 in	maniera	 afFine	 a	 quella	 del	 passo	 precedente;	
infatti	 mentre	 là	 il	 profeta	 annunciava,	 se	 è	 lecita	
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l’espressione,	 il	 paralizzarsi	 e	 quindi	 la	 7ine	 della	 potenza	
materiale	 considerata	 come	 causa	 delle	 colpe	 sociali	
rimproverate,	 qui	 il	 profeta	 annunzia	 bensì	 la	 distruzione	
dei	 palazzi	 e	 delle	 altre	 sontuose	 costruzioni	 di	 Samaria,	
considerandole	però	come	7ine	e	scopo	delle	medesime	colpe.	
Questo	mi	 sembra	ben	posto	 in	 rilievo	dal	 profeta,	 da	una	
parte	 con	 la	 frase	 più	 sopra	 citata	 ושוד 	 חמם 	 	האוצרים
בארמונותיהם 	‟che	fanno	tesoro	di	violenza	e	di	rapina	nei	
loro	 palazzi”	 (v.	 10)	 nella	 quale	 dichiara	 l’identiFicazione	
delle	 ricchezze	 con	 la	 violenza	 che	 ne	 ha	 procurato	
l’acquisto,	dall’altra	col	porre	immediatamente	dopo	il	v.	10	
(che,	 si	 noti,	 ha	 alla	 Fine	 la	 parola	ארמונות 	 ‟palazzi”)	 	 la	
minaccia	 chiara	 e	 precisa	 della	 distruzione	 della	 ricchezza	
acquistata,	minaccia	contenuta	nel	v.	11	che	porta	pure	alla	
Fine	 la	parola	ארמונות.	Oltre	a	ciò	 il	profeta	ritorna	ancora	
sullo	 stesso	 annuncio	 punitivo	 alla	 Fine	 del	 suo	 discorso,	
insistendovi	 nuovamente	 per	 un	 intiero	 verso.	 Risulta	
dunque	dall’esame	dei	 due	ultimi	 passi	 che,	 la	 causa	 della	
colpa	si	 identiFica	con	questa	e	così	pure	l’effetto	di	questa	
colpa	 o	 meglio	 ancora,	 l’intento	 e	 il	 7ine	 per	 cui	 essa	 è	
compiuta,	si	immedesimano	con	la	stessa;	volendo	avere	di	
ciò	 un’idea	 chiara	 potremmo,	 nel	 nostro	 caso,	 rappre-
sentarci	 schematicamente	 l’idea	 del	 profeta	 nel	 modo	
seguente:	
Potenza	materiale	->>	ingiustizia	sociale	->>potenza	materiale	
	 (causa)	 	 (colpa)	 	 (Fine)	
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Ora	se	 teniamo	presente	che	 i	 tre	momenti	di	questo	ciclo	
sono	 strettamente	 associati	 nella	mente	 di	 Amos,	 che	 egli	
cioè	vede	l’ingiustizia	sociale	attraverso	le	sue	cause	e	i	suoi	
effetti	 che	 sono	 poi	 un’unica	 cosa	 (la	 potenza),	 risulterà	
allora	 evidente	 come	 la	 punizione	 minacciata	 dal	 profeta	
(distruzione	 della	 potenza	 materiale)	 sia	 in	 precisa	
opposizione	con	la	colpa	(potenza	=	causa	ed	effetto	dell’in-
giustizia)	 secondo	 il	 principio	 retributivo	 che	 già	 abbiamo	
veduto	applicato	dal	nostro	profeta.	

Quanto	al	testo	del	nostro	passo	(III,	9-15),	i	moderni	
critici	 sono	 concordi	 nel	 negarne	 l’unità,	 e	
specialmente	riguardo	al	v.	12	e	ai	v.	13-15 .	Per	il	v.	32

12	 essi	 osservano	 soprattutto	 il	 cambiamento	 della	
persona	 (da	 seconda	 nel	 v.	 11	 a	 terza	 nel	 v.	 12)	 e	 la	
ripetizione	 superFlua	 di	 ה׳ 	 אמר 	 	;כה ora	 il	 primo	
motivo	 non	 ha	 gran	 valore,	 quando	 si	 pensi	 che	 il	
cambiamento	di	 persona	 è	 cosa	 frequente	 e	 normale	
nella	 poesia	 ebraica;	 quanto	 alla	 ripetizione	 del	 	כה
ה׳ 	 	,אמר essa	 è	 voluta	 dal	 profeta	 per	 dar	 maggior	
solennità	e	forza	alle	sue	parole.	Dei	v.	13-15	poi	se	ne	
v uo l e	 f a r e	 u n	 f r ammen to	 i n d i p enden t e ,	
principalmente	 perché	 non	 si	 vede	 a	 chi	 si	 possa	
riferire	riferire	la	parola	שמעו	al	principio	del	v.	13.	Mi	
sembra	 che	 questo	 שמעו 	 possa	 connettersi	 con	 	בני
בשומרון היושבים	 ישראל	 	 del	 verso	 precedente	 come	

	V.	Nowack,	op.	cit.	p.	133-138,	Marti,	op.	cit.	p.175-177.32
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già	 altri	 mostrarono	 di	 credere ;	 ovvero	 esso	 può	33

intendersi	come	una	delle	allocuzioni	impersonali	che	
i	 profeti	 usano	 anche	 là	 dove	 non	 sembrano	
strettamente	 necessarie	 come	 nel	 nostro	 luogo;	
comunque	 non	 credo	 che	 l’argomento	 addotto	 dai	
moderni	 commentatori	 possa	 ritenersi	 valido	 per	
autorizzare	 un	 eccessivo	 frazionamento	 dei	 discorsi	
del	 nostro	 profeta.	 Per	 contrario	 tutto	 il	 passo	
contenuto	 dai	 v.	 9-15	 mi	 sembra	 possa	 essere	
agevolmente	 interpretato	 pur	 conservandone	 l’unità	
sostanziale,	che,	come	già	notai,	è	confermata	dal	fatto	
che	 l’ultimo	verso	(15)	richiama	per	 il	 suo	contenuto	
al	principio	del	discorso	(v.	11);	e	questo	è	un	artiFizio	
retorico	 assai	 frequente	 nello	 stile	 profetico.	 A	
proposito	del	v.	12	mi	piace	notare	per	incidenza	come	
anche	qui	trovi	espressione	l’idea	di	un	residuo	che	si	
salverà	 dalla	 catastrofe	 nazionale,	 idea	 alla	 quale	 si	
accenna	pure	nel	v.	15	del	cap.	V	e	che	ritorna	anche	
nei	v.	8-10	del	cap.	IX.	

Capitolo	V,	v.	4-17	
ל  ית־ֵא֔ ל־ִּתְדְרׁשּ֙ו ֵּבֽ ְחֽיּו׃ ה ְוַאֽ ל ִּדְרׁ֖שּוִני ִוֽ ית ִיְׂשָרֵא֑ ר ְיהָו֖ה ְלֵב֣ ה ָאַמ֛ י כֹ֥ ד ִּכ֣
ל  ית־ֵא֖ ה ּוֵבֽ י ַהִּגְלָּג֙ל ָּגֹ֣לה ִיְגֶל֔ רּו ִּכ֤ ֲעבֹ֑ א ַתֽ ֹ֣ ַבע ל ר ֶׁש֖ אּו ּוְבֵא֥ א ָתבֹ֔ ֹ֣ ְוַהִּגְלָּג֙ל ל
ה  ְכָל֥ ף ְוָאֽ ית יֹוֵס֔ ְח֑יּו ֶּפן־ִיְצַל֤ח ָּכֵאׁ֙ש ֵּב֣ ֶון׃ ו ִּדְרׁ֥שּו ֶאת־ְיהָו֖ה ִוֽ ְהֶי֥ה ְלָאֽ ִיֽ
יחּו׃ ח  ֶרץ ִהִּנֽ ה ָלָא֥ ט ּוְצָד ָק֖ ֲעָנ֖ה ִמְׁשָּפ֑ ים ְלַלֽ ְפִכ֥ ל׃ ז ַההֹֽ ית־ֵאֽ ה ְלֵבֽ ְוֵאין־ְמַכֶּב֖
ם  י־ַהָּי֗ א ְלֵמֽ יְך ַהּקֹוֵר֣ ְיָלה ֶהְחִׁש֑ ֶות ְו֖יֹום ַל֣ ֶק֙ר ַצְלָמ֔ ְך ַלּבֹ֨ יל ְוהֵֹפ֤ ה ּוְכִס֗ ה ִכיָמ֜ עֵֹׂש֨

	V.	Marti	op.	cit.	p.177.33
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ר  ד ַעל־ִמְבָצ֥ ז ְוׁשֹ֖ ד ַעל־ָע֑ יג ׁשֹ֖ ה ְׁשֽמֹו׃ ט ַהַּמְבִל֥ ֶרץ ְיהָו֥  ִּיְׁשְּפֵכ֛ם ַעל־ְּפֵנ֥י ָהָא֖ ַוֽ
ם  ֵכן ַיַ֣ען ּֽבֹוַׁשְסֶכ֞ בּו׃ יא ָל֠ ים ְיָתֵעֽ ר ָּתִמ֖ יַח ְודֵֹב֥ ַער מֹוִכ֑ ְנ֥אּו ַבַּׁש֖ ָיֽבֹוא׃ י ָׂשֽ
ם  ְׁשבּו ָב֑ ם ְולֹא־ֵת֣ י ָגִז֛ית ְּבִניֶת֖ ּנּו ָּבֵּת֥ ל ּוַמְׂשַאת־ַּב֙ר ִּתְק֣חּו ִמֶּמ֔ ַעל־ָּד֗
ם  ים ִּפְׁשֵעיֶכ֔ ְעִּתי֙ ַרִּב֣ י ָיַד֨ ם׃ יב ִּכ֤ א ִתְׁשּ֖תּו ֶאת־ֵייָנֽ ֹ֥ ם ְול ֶמד ְנַטְעֶּת֔ ַּכְרֵמי־ֶח֣
ן  ַער ִהּֽטּו׃ יג ָלֵכ֗ ֶפר ְוֶאְביֹוִנ֖ים ַּבַּׁש֥ י ַצִּדי֙ק ֹ֣לְקֵחי כֹ֔ ְרֵר֤ אֵתיֶכ֑ם צֹֽ ֹֽ ים ַחּט ֲעֻצִמ֖ ַוֽ
ַען  ע ְלַמ֣ יא׃ יד ִּדְרׁשּו־֥טֹוב ְוַאל־ָר֖ ה ִהֽ ת ָרָע֖ י ֵע֥ ם ִּכ֛ יא ִיּדֹ֑ ת ַהִה֖ יל ָּבֵע֥ ַהַּמְׂשִּכ֛
ם׃ טו ִׂשְנאּו־ָר֙ע  ר ֲאַמְרֶּתֽ ֲאֶׁש֥ ם ַּכֽ י־ְצָב֛אֹות ִאְּתֶכ֖ ן ְיהָו֧ה ֱאֹלֵהֽ יִהי־ֵכ֞ ְח֑יּו ִוֽ ִּתֽ
ית  י־ְצָב֖אֹות ְׁשֵאִר֥ ה ֱאֹלֵהֽ  ן ְיהָו֥ ֱחַנ֛ י ֶיֽ ט אּוַל֗ ַער ִמְׁשָּפ֑ יגּו ַבַּׁש֖ ֱהבּו ֔טֹוב ְוַהִּצ֥ ְוֶא֣
ד  י ְּבָכל־ְרחֹ֣בֹות ִמְסֵּפ֔ י ְצָבאֹו֙ת ֲאדָֹנ֔ ה ֱאֹלֵה֤ ר ְיהָו֜ ה־ָאַמ֨ ֵכן ּכֹֽ ף׃ {ס} טז ָל֠ יֹוֵסֽ
ִהי׃ יז  ד ֶאל־֥יֹוְדֵעי ֶנֽ ֶבל ּוִמְסֵּפ֖ ְר֤אּו ִאָּכ֙ר ֶאל־ֵא֔ אְמ֣רּו הֹו־֑הֹו ְו ָקֽ ֹֽ ּוְבָכל־חּו֖צֹות י

ה׃ {פ}  ר ְיהָוֽ ר ְּבִקְרְּבָ֖ך ָאַמ֥ י־ֶאֱעבֹ֥ ד ִּכֽ ים ִמְסֵּפ֑ ּוְבָכל־ְּכָרִמ֖
4 Poiché così dice il Signore alla casa d’Israele: «Cercatemi e vivrete. 5 Ma non 
cercatemi a Beth-El, non recatevi a Ghilgal, e non passate per Beer-Shèva, giacché 
Ghilgal sarà esiliata e distrutta. 6 Cercate il Signore e vivrete, affinché non invada 
come fuoco la casa di Giuseppe e non divori, senza che vi sia alcuno a spegnere, 
Beth-El» 7 Voi che trasformate in veleno il diritto e gettate a terra la giustizia! 8 Colui 
che creò le Pleiadi ed Orione, che muta l'oscurità in chiaro mattino e il giorno in 
notte tenebrosa, Colui che, chiamate le acque dell'oceano, le versa sulla superficie 
terrestre, si chiama: Il Signore. 9 Dure sciagure infligge al tracotante e distrugge le 
fortezze. 10 Odiano chi li ammonisce sulla porta ed hanno in abominio chi parla 
secondo verità. 11 Perciò, giacché avete calpestato il povero, rapinandolo del suo 
fascio di grano, non abiterete le case che avete costruito con pietre squadrate, né 
berrete il vino delle vigne deliziose che avete piantato. 12 Mi è noto, infatti, che 
molte sono le vostre colpe e terribili i vostri delitti: persecutori del giusto, accettatori 
di doni corruttivi, oppressori dei diritti dei miseri. 13 Perciò colui che capirà 
ammutolirà in quel tempo, giacché sarà periodo di sventure! 14 Cercate il bene e 
non il male, se volete vivere; solo così sarà accanto a voi, come dite di desiderare, il 
Signore Iddio Tsevaoth. 15 Odiate il male, amate il bene, applicate la giustizia nei 
tribunali, forse il Signore Iddio Tsevaoth avrà pietà del resto di Giuseppe. 16 Perciò 
così dice il Signore Iddio Tsevaoth: «In tutte le strade vi sarà lutto, in tutte le vie si 
emetteranno gemiti, si chiameranno i contadini al cordoglio e gli esperti in lamenti al 
lutto. 17 In tutte le vigne vi sarà lutto, giacché Io passerò in mezzo a te», dice il 
Signore. 

Il	 brano	 compreso	 dai	 v.	 4-17	 del	 cap.	 V	 si	 differenzia	 da	
quelli	 sin	 qui	 esaminati	 perché,	 insieme	 alla	minaccia	 e	 al	
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rimprovero,	contiene	esortazioni	e	promesse.	In	esso	infatti	
il	profeta,	sempre	rivolto	ad	Israel,	comincia	con	l’esortare	il	
popolo	 a	 ricercare	 Iddio	 e	 a	 non	 limitarsi	 alle	 pratiche	
esteriori	 del	 culto	 che	 si	 svolge	 nei	 santuari	 di	 Bet-El	 e	 di	
Ghilgal:	 ‟Ricercate	 il	 Signore	e	vivrete”	 (v.	6).	Per	compren-
dere	 in	 tutta	 la	 sua	 portata	 l’insegnamento	 profetico	 di	
questo	brano	e	per	meglio	coglierne	la	concezione	retribu-
tiva,	è	opportuno	tener	presente,	accanto	ai	v.	4-6,	quanto	è	
detto	 dal	 profeta	 nei	 v.	 14-15	 a	maggior	 dilucidazione	 dei	
primi,	 quantunque	 non	 sia	 necessario,	 come	 diremo,	
collegare	 i	 due	 gruppi	 di	 versi	 in	 un	 unico	 discorso	
indipendente	 dal	 resto.	 Dice	 dunque	 Amos	 nei	 v.	 14-15	
‟Ricercate	 il	 Bene	 e	 non	 il	 male	 onde	 viviate	 e	 sia	 così	 il	
Signor	 Iddio	 Zevaod	 con	 voi	 come	 dite.	 Odiate	 il	 male	 e	
amate	il	bene	e	drizzate	nella	porta	la	giustizia,	forse	userà	
clemenza	 il	 Signore	 Iddio	 Zevaod	 verso	 il	 residuo	 di	
Giuseppe”.	È	chiaro	come	questi	versi	siano,	per	espressione	
e	per	contenuto,	paralleli	ai	v.	4-6;	il	profeta,	rivolgendosi	ai	
suoi	uditori	dice	 loro:	Ricercate	 il	Signore	che	è	 la	 fonte	del	
Bene	 e	 della	 Vita,	 e	 avrete	 la	 vita;	 volgetevi	 a	 lui	 con	 tutto	
l’animo	vostro,	 tendete	 le	 vostre	 energie	 verso	di	 Lui	 ch’è	 la	
suprema	attuazione	del	Bene,	ed	allora	Egli	si	volgerà	a	sua	
volta	 benevolmente	 verso	 di	 voi,	 e,	 accordandovi	 la	 sua	
protezione,	vi	ripagherà	il	Bene	e	vi	donerà	la	vita.	
Al	contrario	se	vi	volgerete	al	culto	straniero,	privo	di	quel	
contenuto	 etico	 che	 è	 la	 prima	 condizione	 di	 una	 sincera	
religiosità,	allora	i	santuari	che	oggi	sono	sedi	di	quel	culto,	
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saranno	 distrutti	 e	 ridotti	 al	 nulla	 e	 voi	 pure	 subirete	 la	
punizione	divina	che	si	manifesterà	in	un	fuoco	divoratore.	I	
v.	 7	 e	 segg.	 che	 i	 moderni	 commentatori	 convengono	 nel	
considerarli	 come	 indipendenti	 dai	 precedenti,	 possono	
invece,	 a	 mio	 parere,	 essere	 collegati	 a	 questi,	 senza	 che	
però	 sia	 interrotto	 il	 pensiero	 fondamentale	 del	 profeta.	
Basta	richiamarsi	infatti	al	concetto	che	Amos	ha	di	Dio	e	a	
cui	abbiamo	accennato	di	sopra:	Dio	rappresenta	per	Amos	
la	 più	 alta	 Perfezione	 Etica,	 la	 Realizzazione	 in	 atto	 della	
giustizia;	 quindi	 ricercare	 Dio	 vuol	 dire	 ricercare	 la	
Giustizia,	e	d’altra	parte	allontanarsi	dall’esercizio	di	quella	
signiFica	 non	 conoscere	 e	 non	 amare	 Dio.	 Tornando	 al	
nostro	brano	si	 comprende	pertanto	come	 il	profeta,	dopo	
aver	 incitato	 caldamente	 i	 suoi	 correligionari	 far	 ritorno	 a	
Dio,	 cioè	 a	 esercitare	 la	 più	 assoluta	 giustizia,	 che	
presentemente	non	è	praticata,	passi	di	poi	nel	v.	7	e	segg.	a	
rampognare	 più	 direttamente	 e	 più	 chiaramente	 le	 colpe	
dell’ingiustizia	 sociale	 dicendo:	 ‟(Ma)	 voi	 convertite	 in	
assenzio	 la	 giustizia	 e	 a	 terra	 gettate	 il	 diritto”	 (v.	 7).	 E	
continuando	a	rimproverare	coloro	che,	con	 tasse	e	 tributi	
estorti	 violentemente,	 opprimono	 le	 classi	 povere	 allo	
scopo	di	costruirsi	palazzi	e	di	acquistare	poderi,	giunge	 il	
profeta	 ad	 annunciare	 la	 punizione:	 ‟...avete	 edi7icato	 case	
sontuose;	 avete	 piantato	 vigne	 deliziose	 non	 ne	 berrete	 il	
vino”	 (v.	11).	E	dopo	 la	nuova	esortazione	contenuta	nei	v.	
14-18	che	 ricorda	 il	principio	del	discorso,	 continua	Amos	
nel	v.	16:	guardate	dunque	che,	continuando	su	questa	via,	il	
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castigo	non	potrà	mancare;	ed	io	già	lo	vedo	approssimarsi:	
vedo	che	per	le	strade	si	fa	lutto	per	i	numerosi	morti	e	che	le	
vigne,	una	volta	7iorenti,	sono	ora	guastate	e	distrutte	da	un	
uragano	 travolgitore.	 Il	 profeta	 dunque	 sostanzialmente	
vuol	dire:	La	vostra	colpa	è	aver	commesso	 ingiustizia;	voi	
avete	atterrato	 la	colonna	della	rettitudine	 (v.	7);	sarete	voi	
stessi	 atterrati	 e	 oppressi,	 come	 erano	 da	 voi	 conculcati	 i	
miseri.	Lo	scopo	di	questa	vostra	colpa	era	costruirvi	palazzi	
e	 piantar	 vigne;	 i	 palazzi	 saranno	 distrutti;	 le	 vigne	
devastate.	Ecco	dunque	come	anche	da	qui	risulti	per	Amos	
l’idea	di	retribuzione	e	di	remunerazione	corrispondente	ed	
opposta	alla	colpa	o	all’atto	compiuti.			

Quanto	 al	 testo	 i	 critici	 per	 lo	 più	 negano	 l’unità	 del	
nostro	 passo.	 Convengo	 che	 questo	 non	 sia	 comple-
tamente	 in	ordine;	 ad	 esempio	 i	 v.	 8-9	 interrompono	
l’andamento	 logico	 e	 impediscono	 di	 collegare	 diret-
tamente	al	 v.	 7	 il	 v.	 10	 che	ne	è	 immediata	 continua-
zione;	 ma	 in	 generale	 mi	 pare	 si	 possa	 intendere	 il	
passo	 come	 qualcosa	 di	 unitario,	 come	 un	 unico	
discorso	composto	di	varie	parti.	Ora	vediamo	più	da	
vicino	 le	 osservazioni	 dei	 critici.	 In	 quella	 che	 si	 può	
considerare	la	prima	parte	del	nostro	discorso	(v.	4-6)	
il	v.	5b	è	ritenuto	interpolato;	Nowack 	fa	rilevare	che	34

Amos	 ammonisce	 di	 tenersi	 lontani	 da	 quei	 santuari	
non	tanto	perché	essi	cadranno,	quanto	perché	coloro	
che	 vi	 si	 recano	 non	 trovano	 ciò	 che	 essi	 cercano;	

	Op.	cit.	p.	142.34
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mentre	l’interpolatore	di	5b	fonderebbe	la	sua	minac-
cia	 sulla	 caduta	 degli	 stessi	 luoghi	 di	 culto.	 Ora	 se	 si	
cerca	di	non	soffermarsi	alla	 lettera,	ma	di	penetrare	
lo	 spirito	 delle	 parole	 del	 profeta,	 si	 vede	 che	 Amos	
con	 l’espressione:	 יגלה 	 גלה 	 הגלגל 	 כי 	 ha	 voluto	
signiFicare:	 pensate	 a	 chi	 si	 reca	 a	 Ghilgal	 a	 prestar	
culto,	 non	 solo	 non	 trova	 appagamento	 ai	 suoi	
desideri	 spirituali,	ma,	 poiché	 si	 allontana	dal	 vero	 e	
unico	 culto,	 quello	 della	 assoluta	 religiosità	 fondata	
sulle	 basi	 della	 morale,	 sarà	 punito	 e	 i	 santuari	
saranno	distrutti.	A	proposito	dello	 stesso	emistichio	
Marti 	 osserva:	 Primo,	 כי 	 non	 dà	 alcun	 senso	 nel	35

contesto;	perché	si	può	andare	a	Ghilgal,	anche	se	esso	
sarà	soggetto	alla	deportazione;	 secondo,	 il	 giuoco	di	
parole	si	adatta	poco	alla	serietà	del	discorso	di	Amos	
il	 quale	 aveva	 anche	 altri	 motivi	 per	 distogliere	 il	
popolo	 dal	 pellegrinaggio	 a	 Ghilgal	 e	 inoltre	 doveva	
usare	 un	 analogo	 motivo	 per	 Beer-Schèbagn.	
Rispondiamo:	 Primo,	 Amos	 non	 voleva	 con	 le	 sue	
parole	 impedire	materialmente	al	popolo	di	 recarsi	a	
Ghilgal,	 basando	 questo	 suo	 impedimento	 sulla	
imminente	 distruzione	 di	 quel	 santuario,	 ma	 voleva	
soprattutto	 far	 conoscere	 le	 colpe	 religiose	 e	 morali	
che	seguivano	necessariamente	alla	frequenza	in	quei	
luoghi	 di	 culto	 contrari	 allo	 spirito	 della	 religione	
annunziata	da	Amos,	e	 la	punizione	a	quelle	 inerenti.	

	Op.	cit.	p.	189.35
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Secondo,	 è	 noto	 quanto	 comune	 sia	 nei	 profeti	 l’uso	
della	paronomasi	(ebraico:	לשון	על	נופל	לשון)	che	è	da	
loro	 intenzionalmente	 adoperata	 per	 dar	 maggiore	
efFicacia	alle	loro	parole	e	che,	in	molti	casi,	come	nel	
nostro,	 può	 essere	 considerata	 come	 un	 riFlesso	
stilistico-letterario	 di	 quel	 particolare	 atteggiamento	
del	pensiero	per	cui	a	una	determinata	idea,	espressa	
da	 un	 determinato	 vocabolo,	 il	 profeta	 connette	
immediatamente	un’altra	idea	da	lui	voluta,	dissimile,	
anzi	 talvolta	 opposta	 alla	 prima	 e	 che	 gli	 viene	
suggerita	 direttamente	 dalla	 analogia	 fonetica	 delle	
due	parole	esprimenti	le	due	idee.	Ciò	avviene	sovente	
quando,	 come	 qui,	 il	 profeta	 a	 una	 data	 colpa	 voglia	
minacciare	 una	 pena	 che	 è	 di	 natura	 contraria	 alla	
colpa	 commessa;	 è	 un	 artiFizio	 stilistico	 che	 serve	 a	
confermare,	 quasi	 direi	 a	 concretare	 meglio,	 il	
pensiero	 del	 profeta.	 Numerosi	 sono	 gli	 esempi	 a	
questo	riguardo,	ne	citerò	alcuni:	Osea	XII,	12;	Zefanià	
II,	4;	Isaia	VII,	9	ed	altri	che	ora	mi	sfuggono.	
Per	i	v.	7-13	che	moderni	commentatori	non	conside-
rano	connessi	precedenti 	già	mostrai	di	sopra	come	36

possano	(prescindendo	dai	v.	8-9	che	sarebbero	come	
in	 parentesi),	 senza	 difFicoltà,	 essere	 intesi	 quale	
continuazione	dei	v.	4-6.	Quanto	ai	v.	14-15	mentre	 il	

	V.	Nowack,	op.	cit.	p.	143.	Marti	p.	190.36
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Marti 	 li	 fa	 seguire	 ai	 v.	 4-6,	 considerando	 il	 tutto	37

come	 un	 unico	 discorso,	 il	 Nowack	 invece ,	 pur	38

riconoscendo	 in	 essi	 una	 ulteriore	 illustrazione	 del	
contenuto	 dei	 v.	 4-6,	 inclina	 a	 ritenerli	 indipendenti,	
anzi	 arriva	 a	 considerare	 spurio	 il	 v.	 15	 perché	
avrebbe	 una	 struttura	 metrica	 diversa	 dal	 v.	 14.	
Analogamente	 i	v.	16-17,	mentre	sono	uniti	dal	Marti	
ai	 v.	 7-13	 formando	 con	 questi	 ultimi	 un	 nuovo	
discorso,	 sono	 dal	 Nowack,	 per	 motivazioni	 varie,	
ritenuti	 come	 il	 residuo	 di	 un	 discorso	 di	 cui	 si	 è	
perduta	 la	 parte	 contenente	 il	 rimprovero.	
Quantunque	 il	 valore	 intrinseco	 delle	 parole	
profetiche	 rimanga	 inalterato,	 pur	 attraverso	 le	
suddivisioni	varie	a	cui	un	passo	può	esser	sottoposto,	
tuttavia	mi	pare	 conveniente	 cercare	di	 intendere	un	
passo,	 ove	 sia	 possibile,	 nella	 sua	 integrità,	 prima	 di	
addivenire	 al	 frazionamento	 del	 medesimo.	 E	 d’altra	
parte	 il	 fatto	 che	 i	 discorsi	 profetici	 risultano	 spesso	
formati	di	varie	parti,	collegate	 le	une	alle	altre,	delle	
quali	però	a	noi	è	giunto	solo	un	breve	sunto,	credo	ci	
possa	 aiutare	 a	 comprendere	 un	 brano	 nella	 sua	
interezza,	ove	si	tenga	presente	che	i	passaggi	dall’una	
parte	 all’altra	 del	 discorso	 si	 sono	 perduti	 e	 a	 noi	 è	
rimasto,	per	così	dire,	solo	lo	scheletro	dell’originaria	
orazione	 profetica.	 Nel	 nostro	 caso	 ritengo	 che	 il	

	Op.	cit.	p.	187-190.37

	Op.	cit.	p.	144-45.38
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brano	 contenuto	 nei	 v.	 4-17	 sia,	 nella	 sua	 forma	
attuale,	il	residuo	di	un	discorso	di	Amos	composto	di	
quattro	parti	 armonicamente	 connesse	 tra	 loro,	nella	
prima	 delle	 quali	 il	 profeta	 avrebbe	 esortato	 gli	
israeliti	a	far	ritorno	a	Dio,	pura	sorgente	di	giustizia	e	
ad	 abbandonare	 il	 culto	 dei	 santuari	 e	 le	 colpe	 di	
immoralità,	 pena	 un	 severo	 castigo	 (attuali	 v.	 4-6).	
Nella	seconda	parte	il	profeta	si	sarebbe	soffermato	a	
rimproverare	 le	 colpe	 di	 ingiustizia	 sociale,	 causate	
dall’allontanamento	 dai	 più	 alti	 ideali	 religiosi,	 e	
avrebbe	 minacciato	 il	 giudizio	 retributivo	 corrispon-
dente	 a	 dette	 colpe	 (attuali	 v.	 7-13	 con	 spostamento	
dei	v.	8-9).	Nella	terza	parte	il	profeta	sarebbe	tornato	
di	 nuovo,	 e	 con	 maggiore	 entusiasmo,	 ad	 incitare	 il	
popolo	alla	pratica	della	giustizia	e	all’amore	di	essa,	
prospettando	 la	 giusta	 rimunerazione	 di	 una	 buona	
condotta	 religiosa	 (attuali	 v.	 14-15).	 Nella	 quarta	 ed	
ultima	parte	il	profeta,	tornando	col	pensiero	alle	dure	
condizioni	del	presente,	avrebbe	chiuso	il	suo	discorso	
con	una	visione	del	castigo	già	attuato,	 lasciando	così	
una	profonda	 impressione	sull’animo	dei	suoi	uditori	
e	 predisponendoli	 maggiormente	 a	 quel	 ritorno	 alla	
giustizia,	da	lui	vivamente	raccomandato.	
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Capitolo	VI	v.	8-14	
ֹנִכי֙ ֶאת־ְּג֣אֹון  ב ָאֽ י ְצָב֔אֹות ְמָתֵא֤ ה ְּבַנְפׁ֗שֹו ְנֻאם־ְיהָו֙ה ֱאֹלֵה֣ י ְיהִו֜ ח ִנְׁשַּב֩ע ֲאדָֹנ֨
ה  ְת֜רּו ֲעָׂשָר֧ ה ִאם־ִיָּו֨ ּה׃ ט ְוָהָי֗ יר ּוְמֹלָאֽ י ִע֥ יו ָׂשֵנ֑אִתי ְוִהְסַּגְרִּת֖ ב ְוַאְרְמֹנָת֖ ֲעקֹ֔ ַיֽ
יא ֲעָצִמי֮ם ִמן־ַהַּבִית֒  ְר֗פֹו ְלהֹוִצ֣ תּו׃ י ּוְנָׂש֞אֹו ּדֹו֣דֹו ּוְמָסֽ ד ָוֵמֽ ִית ֶאָח֖ ים ְּבַב֥ ֲאָנִׁש֛
א  ֹ֥ י ל ס ִּכ֛ ר ָה֔ ֶפס ְוָאַמ֣ ר ָא֑ ְך ְוָאַמ֣ ִית ַה֥עֹוד ִעָּמ֖ י ַהַּב֛ ר ְּבַיְרְּכֵת֥ ֲאֶׁש֨ ר ַלֽ ְוָאַמ֞
ִית ַהָּג֖דֹול  ה ַהַּב֥ ה ְוִהָּכ֛ י־ִהֵּנ֤ה ְיהָו֙ה ְמַצֶּו֔ ה׃ {ס} יא ִּכֽ ם ְיהָוֽ יר ְּבֵׁש֥ ְלַהְזִּכ֖
ים  ם־ַיֲח֖רֹוׁש ַּבְּבָקִר֑ ים ִאֽ ַל֙ע סּוִס֔ ים׃ יב ַהְיֻר֤צּון ַּבֶּס֨ ן ְּבִקִעֽ ִית ַהָּקטֹ֖ ים ְוַהַּב֥ ְרִסיִס֑
ר  א ָדָב֑ ֹ֣ ים ְלל ה׃ יג ַהְּׂשֵמִח֖ ֲעָנֽ ה ְלַלֽ י ְצָד ָק֖ ט ּוְפִר֥ ם ְלרֹאׁ֙ש ִמְׁשָּפ֔ י־ֲהַפְכֶּת֤ ִּכֽ
ית  ם ֵּב֣ ים ֲעֵליֶכ֜ י ִהְנִנ֩י ֵמִק֨  ִים׃ יד ִּכ֡ נּו ַקְרָנֽ ְחנּו ָל֖ נּו ָל ַק֥ ים ֲה֣לֹוא ְבָחְזֵק֔ ְמִר֔ ָהֹא֣
ַחל  ת ַעד־ַנ֥ ֲח֥צּו ֶאְתֶכ֛ם ִמְּל֥בֹוא ֲחָמ֖ י ַהְּצָב֖אֹות ּ֑גֹוי ְוָלֽ ל ְנֻאם־ְיהָו֛ה ֱאֹלֵה֥ ִיְׂשָרֵא֗

ה׃ {פ}  ֲעָרָבֽ ָהֽ
8 Ha giurato il Signore Iddio per Sé stesso, dice il Signore Iddio Tsevaoth: «Aborro 
la tracotanza di Giacobbe, odio i suoi palazzi, consegnerò la città e quanto v’è in 
essa. 9 Tanto che se sopravviveranno dieci uomini in un caseggiato, anch'essi 
morranno. 10 E (il morto) lo prenderà il suo parente e colui che gli prepara il rogo 
per far uscire le ossa dalla casa. E dirà a colui che è nei recessi della casa: “Vi è 
ancora qualcuno con te?”. Ed egli dirà: “Sst! Poiché non si deve menzionare il nome 
del Signore”. 11 Poiché ecco: il Signore comanda di abbattere le grandi dimore in 
frantumi e quelle piccole in pezzi. 12 Possono forse i cavalli correre fra le rocce o i 
buoi ararvi? Voi, infatti, mutate in veleno la giustizia e il frutto del diritto in assenzio. 
13 Voi vi compiacete per nulla e dite: “Con il nostro valore ci siamo acquistati la 
potenza!”. 14 Ma Io sto per scatenare contro di voi, casa d'Israele, dice il Signore 
Iddio Tsevaoth, un popolo che vi opprimerà dalla via per Chamath fino al torrente dei 
salici». 

Il	 brano	 che	andiamo	di	 esaminare	 ci	 è	 il	 giunto	evidente-
mente	in	un	testo	assai	corrotto	e	disordinato.		

Nella	 prima	 parte	 di	 esso	 (v.	 8-10)	 è	 chiaro	 che	 i	 v.	
9-10,	 oltre	 ad	 offrire	 numerose	 difFicoltà	 di	
interpretazione,	non	si	collegano	perfettamente	col	v.	
8;	 e	 così	 nella	 seconda	 parte	 (v.	 11-14)	 il	 v.	 12,	 che	
tronca	 bruscamente	 il	 pensiero	 espresso	 dal	 v.	 11,	 è	
probabilmente	 fuori	 di	 posto.	 Dei	 commentatori	 il	
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Nowack 	 accettando	 la	 proposta	 di	 Guthe,	 crede	39

opportuno	far	seguire	immediatamente	al	v.	8	il	v.	11	e	
di	 poi	 i	 v.	 9-10	 che	 sarebbero	 la	 continuazione	natu-
rale	 dei	 primi.	 Quanto	 al	 v.	 12	 Nowack	 lo	 considera	
indipendente	e	lo	collega	direttamente	col	v.	14	che,	a	
suo	 parere,	 sarebbe	 interpolato	 e	 costituirebbe	 un	
completamento	 posteriore	 del	 v.	 12,	 e	 ciò	 per	 il	
semplice	 fatto	 che	 il	 profeta	 non	 avrebbe	 usato	 una	
frase	 più	 esplicita	 riguardo	 al	minacciato	 giudizio	 su	
Israel .	40

Il	Marti	che	non	fa	alcuna	proposta	sostanziale	per	la	
prima	 parte,	 considera	 la	 seconda	 parte	 come	 un	
brano	isolato	dal	rimanente .	Io	ritengo	pertanto	che,	41

qualunque	 fosse	 l’ordine	 primitivo	 del	 nostro	 brano,	
un	 legame	 tra	 la	 prima	 è	 la	 seconda	 parte	 di	 esso	 si	
possa	 riscontrare;	 una	 riprova	 di	 ciò	 mi	 sembra	
consista	 in	 alcuni	 richiami	 di	 contenuto	 tra	 le	 due	
parti;	così	ad	esempio	tra	il	v.	11	e	il	v.	8	e	così	fra	il	v.	
14	e	 il	v.	8 ;	 forse	quindi	 il	profeta,	nel	 suo	discorso	42

originario,	 rimproverava	 nella	 prima	 parte	 le	 colpe,	

	Op.	cit.	p.	152-153.39

	Vedi	Nowack,	op.	cit.	p.	153-154.40

	Op.	cit.	p.	203-206.41

	Si	pensi	al	v.	8:	ומלאה	עיר	והסגרתי	שנאתי	וארמנתיו	e	al	v.	11:	והכה	42

	:8	v.	il	e	13	v.	il	tra	così	E	.הבית	הגדול
v.	8:	יעקב	גאון	את	אנכי	מתאב,	v.	13:	קרנים	לנו	לקחנו	בחזקנו	הלוא.
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annunziava	 nella	 seconda	 il	 giudizio,	 richiamandosi	
alle	 espressioni	 usate	 nella	 prima	 parte,	 secondo	 lo	
schema	quasi	costante	di	ogni	discorso	profetico.	

Venendo	 ora	 alla	 interpretazione	 del	 passo,	 risulta	
manifesto	 a	 chiunque	 ne	 faccia	 lettura,	 che	 in	 esso	 Amos	
muove	aspre	rampogne	per	il	pervertimento	della	giustizia,	
causato	 dalla	 mancanza	 di	 una	 vera	 coscienza	 morale	 e	
religiosa	 capace	 di	 fornire	 ad	 ognuno	 (e	 specialmente	 a	
coloro	che	occupano	alti	gradi	nella	 scala	sociale),	 il	 senso	
della	 naturale	 eguaglianza	 fra	 gli	 uomini	 tutti,	 insieme	 a	
quello	 della	 immediata	 dipendenza	 di	 ogni	 cosa	 e	 di	 ogni	
bene	 terreno	 da	 Dio.	 E	 invece	 il	 profeta	 non	 solo	 trova	 la	
giustizia	 contorta	 e	 il	 diritto	 violato,	 ma	 inoltre	 vede	
regnare	 ovunque	 superbia	 e	 alterigia	 (cf.	 v.	 8	 יעקב 	 	(גאון
orgoglio	e	presunzione	di	 forza	 (v.	13	 לקחנו 	 בחזקנו 	הלוא	
קרנים 	 	(לנו e,	 quasi	 simboli	 concreti	 di	 queste	 colpe,	 il	
profeta	vede	ergersi	i	superbi	e	fastosi	palazzi	dei	ricchi,	e	le	
sontuose	 ville	 di	 Samaria.	 Perciò	 il	 profeta	 pronunzia	 con	
veemenza	la	sua	Fiera	condanna	contro	una	situazione	che	è	
in	 sì	 stridente	contrasto	con	 le	 sue	vedute	e	 i	 suoi	 ideali	 e	
già	 nel	 primo	 v.	 8	 prelude	 all’annuncio	 del	 castigo	 con	
queste	parole:	‟…	io	aborro	il	fasto	di	Giacobbe,	e	ho	in	odio	
i	suoi	palazzi,	e	consegnerò	(al	nemico)	la	città	e	ciò	che	la	
riempie”.	Minaccia	quindi	il	profeta	che	palazzi	e	ville,	delizia	
dei	 ricchi	 israeliti,	 saranno	 destinate	 alla	 distruzione	 e	 alla	
ruina;	 ai	 superbi	 e	 agli	 orgogliosi	 sarà	 palesemente	
dimostrato	 che	 quella	 forza	 di	 cui	 essi	 menavano	 vanto	
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proviene	unicamente	da	Dio:	essi	infatti	saranno	schiacciati	
ed	oppressi	(v.	14	אתכם 	 	che	terribile	nemico	un	da	(ולחצו
invaderà	 la	 loro	 terra,	 e	 in	 tal	modo	 riceveranno	 la	 giusta	
retribuzione	 delle	 sopraffazioni	 e	 delle	 ingiustizie	 fatte	 a	
danno	degli	innocenti.	

Capitolo	VIII,	v.	11-14	
ב  א־ָרָע֤ ֹֽ ֶרץ ל ב ָּבָא֑ י ָרָע֖ ה ְוִהְׁשַלְחִּת֥ ים ְנֻא֙ם ֲאדָֹנ֣י ְיהִו֔ ים ָּבִא֗ יא ִהֵּנ֣ה ׀ ָיִמ֣
ם  ה׃ יב ְוָנעּ֙ו ִמָּי֣ם ַעד־ָי֔ י ְיהָוֽ ת ִּדְבֵר֥ ַע ֵא֖ י ִאם־ִלְׁשֹמ֔ ִים ִּכ֣ א ַלַּמ֔ א־ָצָמ֣ ֹֽ ֶח֙ם ְול ַלֶּל֨
אּו׃ יג ַּבּ֨יֹום  א ִיְמָצֽ ֹ֥ ׁש ֶאת־ְּדַבר־ְיהָו֖ה ְול ח ְיׁ֥שֹוְט֛טּו ְלַבֵּק֥ ּוִמָּצ֖פֹון ְוַעד־ִמְזָר֑
א׃ יד ַהִּנְׁשָּבִעי֙ם  ים ַּבָּצָמֽ חּוִר֖ ְתַעַּלְפָנה ַהְּבתּוֹ֧לת ַהָּי֛פֹות ְוַהַּבֽ ַה֜הּוא ִּת֠
א־ָי֥קּומּו  ֹֽ ְפ֖לּו ְול ַבע ְוָנֽ ר־ָׁש֑ ֶרְך ְּבֵאֽ י ֶּד֣ ן ְוֵח֖ יָ֙ך ָּד֔ י ֱאֹלֶה֨ ְמ֗רּו ֵח֤ ְמ֔רֹון ְוָאֽ ת ׁשֹֽ ְּבַאְׁשַמ֣

ֽעֹוד׃ {ס} 
11 Ecco che stanno per sopravvenire giorni, dice il Signore Iddio, nei quali manderò 
la fame nel paese, ma non fame di pane, né sete d'acqua, ma di udire la parola del 
Signore. 12 E si trascineranno da un mare all'altro e dal nord all’est, erreranno a 
cercare la parola del Signore, ma non la troveranno. 13 In quel giorno le belle 
ragazze si sentiranno venir meno e i giovani morranno di sete. 14 Mentre oggi essi 
giurano per la colpa di Samaria, dicendo: «Come è vero che vive il tuo dio, o Dan» o 
«Come è vero che esiste la via per Beer-Shèva». Ma essi cadranno senza più 
rialzarsi. 

Per	ben	comprendere	il	castigo	che	è	minacciato	dal	profeta	
in	questo	passo	è	necessario	tener	presente	quanto	Amos	ci	
dice	 in	 più	 luoghi	 relativamente	 alla	 accoglienza	 fatta	 dal	
popolo	ai	vaticinî	suoi	e	a	quelli	di	altri	profeti	che,	come	lui,	
parlano	in	nome	di	Dio	e	ne	annunziano	i	voleri:	la	parola	di	
Dio	non	è	ascoltata,	anzi	è	vilipesa	nella	persona	di	coloro	
che	 se	 ne	 fanno	 banditori;	 questi	 non	 solo	 incontrano	
ovunque	 avversione	 e	 odio,	 ma	 sono	 costretti	 spesso,	 in	
quanto	 alla	 violenza,	 a	 mantenere	 un	 forzato	 silenzio	 (cf.	
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Amos	II,	12	-	VII,	16	-	V,	10).	Amos,	che	come	abbiamo	visto	
nell’episodio	 di	 Amazià	 (VII,	 10-17)	 ha	 energicamente	
respinto	 qualsiasi	 imposizione,	 sorge	 anche	 qui,	 pieno	 di	
ardente	 entusiasmo	 religioso,	 a	 preannunciare	 la	 giusta	
punizione;	 essa	 sarà	 in	 perfetta	 opposizione	 alla	 colpa	
commessa:	verrà	un	tempo,	dice	il	profeta,	 in	cui	si	sentirà	
un	 profondo	 desiderio	 di	 avere	 vaticinî,	 di	 ascoltare	 la	
parola	 del	 Signore;	 ebbene,	 in	 quel	 tempo	 ogni	 vaticinio	
cesserà	 e	 chiunque	 cerchi	 ansiosamente	 l’insegnamento	
profetico	rimarrà	deluso	nelle	sue	ricerche	(cf.	v.	11	e	12).	
Tale	sarà	la	retribuzione	che	giustamente	Iddio	ha	riservato	
per	 coloro	 che	 non	 vollero	 udire	 la	 sua	 parola	 quando	
questa	 era	 facilmente	 accessibile	 e	 reperibile	 in	 tutto	
Israele.	

I	 critici	 si	 oppongono	 a	 ritenere	 tutto	 il	 brano	
autentico;	 anzi	 convengono	 nel	 considerare	 spuri	 i	
versi	 che	 abbiamo	 cercato	 di	 interpretare,	 e	
precisamente	 i	 versi	 11b	 e	 12b;	 motivano	 ciò	 per	 il	
fatto	 che	 ritengono	 impossibile	 che	 il	 profeta	 abbia	
usato	 dapprima	 le	 parole	 ‟fame”	 e	 ‟sete”	 in	 senso	
Figurato	 e	 di	 poi	 (v.	 13)	 in	 senso	 realistico;	 attribui-
scono	 quindi	 carattere	 originario	 ai	 v.	 13-14	 e	
ritengono	 quali	 elementi	 secondari,	 prodotti	 da	 una	
ulteriore	 elaborazione	 del	 testo,	 i	 v.	 11b	 e	 12b .	 Io	43

inclinerei	 a	 ritenere	 autentici	 nella	 loro	 integrità	 i	 v.	
11-12	dal	momento	che	nessun	motivo	intrinseco	può	

	V.	Nowack,	op.	cit.	p.	162-163.	Marti,	op.	cit.	p.	218-21943
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mettere	 seriamente	 in	 dubbio	 l’autenticità	 di	 detti	
versi	 presi	 isolatamente;	 e	 inoltre,	 tenendo	 presente	
che	 Amos	 ha	 ripetutamente	 fatto	 cenno	 all’indif-
ferente	 disprezzo	 e	 all’avversione	 che	 si	 ha	 per	 i	
profeti	 e	 loro	 vaticini	 (vedi	 sopra	 luoghi	 citati),	
apparirà	 molto	 naturale	 che	 Amos	 abbia,	 in	 un	 suo	
discorso,	 annunziato	 la	 punizione	 particolarmente	
inerente	 a	 quella	 colpa.	 Quanto	 poi	 alla	 incompa-
tibilità	 di	 immediata	 successione	 dei	 v.	 13-14	 ai	 v.	
11-12	io	ritengo	che	quelli	formino	un	frammento	a	sé	
stante	 qui	 collocato	 dal	 redattore	 per	 pura	 analogia	
stilistica	col	discorso	precedente	(cf.	v.	11	צמא	e	v.	13	
	(צמא e	 di	 ciò	 abbiamo	 frequenti	 esempi	 in	 tutti	 gli	
scritti	profetici.	

Capitolo	I,	v.	3	
ּנּו  א ֲאִׁשיֶב֑ ֹ֣ ה ל ֶׂשק ְוַעל־ַאְרָּבָע֖ י ַדֶּמ֔ ה ַעל־ְׁשֹלָׁש֙ה ִּפְׁשֵע֣ ר ְיהָו֔ ה ָאַמ֣ ג ּכֹ֚

ד׃   ֲחֻר֥צֹות ַהַּבְרֶז֖ל ֶאת־ַהִּגְלָעֽ ם ַּבֽ ַעל־ּדּוָׁש֛
3 Così dice il Signore: «Per tre colpe di Damasco, ma specialmente per la quarta 
non la lascerò impunita: per aver stritolato con vanghe di ferro Ghilad».  

Capitolo	II,	v.	5 	44

םִ׃  ה ַאְרְמ֥נֹות ְיֽרּוָׁשָלֽ ְכָל֖ ה ְוָאֽ יהּוָד֑ ׁש ִּבֽ ְחִּתי ֵא֖ ה ְוִׁשַּל֥
5 Scaglierò il fuoco contro Giuda e divorerò i palazzi di Gerusalemme. 

	Per	questi	capitoli	e	in	genere	su	Amos	vedi	anche	gli	studi	del	Löhr	in	44

Beihefte	zur	Zeischrift	für	die	Altestamentliche	Wissenshaft	n°4	p.	2,	3;		
del	Baumann	in	Beihefte	zur	Z.A.T.W.	n°7	p.	10,	11	e	35;	e	del	Budde	in	
Beihefte	zur	Z.A.T.W.	n°27	p.	65	e	segg.
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Ho	lasciato	alla	 Fine	 l’esame	di	questo	passo,	sia	perché	dà	
luogo	a	considerazioni	di	carattere	generale	sul	pensiero	di	
Amos,	 sia	 perché	 contiene,	 quasi	 esclusivamente,	 a	
differenza	 dei	 passi	 sin	 qui	 considerati,	 profezie	 rivolte	
contro	 i	 gentili.	 Esso	 infatti	 consta	 di	 una	 serie	 di	 brevi	
annunci	 di	 carattere	 infausto	 pronunziati	 contro	 i	 popoli	
pagani	conFinanti	con	Israele.	È	da	notare	come	questi	brani	
siano	 nella	 loro	 struttura	 esteriore	 (salvo	 lievissime	
divergenze)	 assai	 simili	 tra	 loro.	 In	 ciascuno	 di	 essi	 il	
profeta,	dopo	aver	accennato	alle	numerose	colpe	di	ciascun	
popolo,	 speciFica	 chiaramente	 una	 di	 esse,	 e	 fa	 seguire	
quindi	 l’annuncio	 della	 punizione	 che	 consiste	 nella	
completa	distruzione	della	 capitale,	 accompagnata	 talvolta	
dall’esilio	della	popolazione	e	in	special	modo	dei	principali	
cittadini.	Per	quanto	attentamente	 si	 consideri	 ciascuno	di	
questi	 passi,	 difFicilmente	 si	 riesce	 a	 scoprire	 in	 essi	 un	
rapporto	 tra	 la	 colpa	 particolare	 rilevata	 dal	 profeta	 e	 la	
pena	minacciata	che,	d’altronde,	nella	sua	parte	sostanziale,	
si	mantiene	identica	nei	vari	brani.	La	ragione	di	ciò	credo	si	
debba	 ricercare	 nel	 fatto	 che	 qui	 non	 abbiamo	 discorsi	
completi	 e	 particolareggiati,	 nei	 cui	 elementi	 sia	 dato	 di	
trovare	qualche	traccia	della	relazione	esistente	tra	colpa	e	
retribuzione;	 abbiamo	 piuttosto	 discorsi	 semplicemente	
abbozzati	 che	 il	 profeta	 o	 il	 redattore	 non	 si	 son	 curati	 di	
sviluppare,	poiché	quelli	dovevano	costituire	una	 semplice	
introduzione	 alla	 profezia	 contro	 Israel,	 contenuta	 nei	 v.	
6-16	 del	 cap.	 II;	 a	 questa	 che	 è	 assai	 più	 lunga	 delle	
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precedenti,	Amos	o	il	redattore	han	fatto	precedere	le	altre	
nell’intento	di	mostrare	chiaramente	e	solennemente	come	
la	 giustizia	 divina	 si	 manifesti	 in	 egual	 misura	 su	 tutti	 i	
popoli	(Israele	e	Giuda	compresi),	i	quali	così	sono	posti	su	
un	 piede	 di	 assoluta	 eguaglianza	 nei	 confronti	 della	
sanzione	 che	 proviene	 da	 Dio.	 Quest’idea	 si	 riFlette	 anche	
nello	 stile	 stesso	 di	 Amos,	 così	 rigido	 ed	 energico ,	 che	 a	45

mio	parere,	esprime	in	modo	assai	evidente	come	in	Amos	
fosse	 profondamente	 radicato	 il	 convincimento	 di	 una	
immancabile	 sanzione	 che	 segue	 ad	 ogni	 colpa,	 in	 virtù	di	
una	necessità	che	ha	 forza	di	 legge.	E	 tale	è	appunto	 l’idea	
che	 Amos	 vuole	 scolpire	 nella	mente	 dei	 suoi	 uditori.	 Nel	
nostro	brano	adunque	se	non	possiamo	ritrovare	quel	nesso	
esistente	fra	colpa	e	pena	che	abbiamo	cercato	di	mettere	in	
vista	 nei	 passi	 sopra	 esaminati,	 possiamo	 tuttavia	 da	 esso	
desumere	 quest’idea	 fondamentale	 che	 troviamo	 del	 resto	
formulata	esplicitamente	anche	in	Amos	IX,	8a	e	cioè:	ogni	
popolo	che	è	riconosciuto	peccatore	deve	essere	punito	e,	se	
occorre,	 anche	 totalmente	 distrutto.	 E	 quando	 diciamo	
peccatore	 si	 intende	 un	 popolo	 che	 ripetutamente	 e	
ostinatamente	 compie	 azioni	 immorali	 (cf.	 espressione	 di	
Amos:	 ארבעה 	 ועל 	 	פשעי… שלושה 	 	(על che	 usa	 reiterata	
violenza	 all’ordine	 morale	 assoluto	 e	 che	 quindi,	
mostrandosi	incorreggibile,	deve	essere	eliminato	di	mezzo	

	Cf.	ad	es.	l’inizio	di	ogni	profezia:	 	 45	כה	אמר	ה׳	על	שלושה	פשעי…	לא	

				אשיבנו
e	poi	alla	Fine:		ארמונות	ואכלה	אש…	ושלחתי
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agli	altri	popoli ;	e	ciò	in	omaggio	al	principio	di	Giustizia	46

che,	 in	ultima	analisi,	vuole	essere	attuazione	del	Bene	nel	
mondo	 e	 di	 conseguenza	 eliminazione	 del	 male	 e	 di	 tutti	
quegli	elementi	che	sono	di	ostacolo	alla	realizzazione	e	al	
trionfo	del	Bene.		

Quanto	 al	 testo,	 i	 moderni	 commentatori	 tolgono	 ad	
Amos	 la	 paternità	di	 alcuni	 brani	 e	 precisamente	nel	
cap.	 I	dei	v.	6-8;	9-10;	nel	 cap.	 II	v.	4-5;	 troppo	 lungo	
sarebbe	 l’esaminare	 gli	 argomenti	 da	 loro	 addotti	 a	
sostegno	 della	 loro	 tesi ;	 d’altronde	 ciò	 sarebbe	47

anche	ozioso,	poiché,	come	già	dissi,	la	minaccia	della	
pena	 è	 pressoché	 identica	 in	 ogni	 brano.	 In	 favore	
dell’autenticità	di	tutto	il	nostro	passo	mi	permetto	di	
osservare	soltanto	che	a	un	esame	accurato	del	 testo	
non	 sfugge	 come	 da	 una	 strofa	 all’altra	 vi	 sia	 un	
passaggio	naturale	di	carattere	associativo	per	il	quale	
una	parola	o	un	concetto,	che	ha	avuto	maggior	risalto	
nell’una	strofa,	ritorna	nella	seguente,	mostrando	così	
come	 il	 brano	 sia	 opera	 di	 una	 sola	 mano	 e	 di	 un	
redattore	 che	 ha	 voluto	 dare	 al	 passo	 un	 carattere	

	 Vedi	 in	 questo	 capitolo	 i	 v.	 5-6	 dove	 la	 punizione	 è	 concepita	 sotto	46

forma	di	fuoco	distruttore.

	V.	Nowack,	op.	cit.	p.123	e	seguenti.	Marti,	op.	cit.	p.	160	e	seguenti.47
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armonico	 e	 ordinato .	 E	 inoltre:	 a)	 il	 parlare	48

dapprima	a	mo’	di	dimostrazione	dei	popoli	vicini	ad	
Israel	 per	 poi	 passare	 a	 Giuda	 e	 quindi	 a	 Israel	 a	
proposito	del	quale	il	profeta	si	sofferma	più	a	lungo;	
b)	l’inizio	eguale	di	ogni	strofa…	אמר	כה;	c)	il	ritorno	
costante	 della	 stessa	 minaccia	 di	 castigo	 alla	 Fine	 di	
ogni	 strofa…	 אש 	 	;ושלחתי tutti	 questi	 mi	 sembrano	
elementi	 non	 trascurabili	 e	 che	 certo	 conferiscono	 al	
passo	 un	 carattere	 essenzialmente	 unitario,	 che	 può	
difFicilmente	essere	misconosciuto.	

Terminato	 ora	 all’esame	 della	maggior	 parte	 dei	 passi	 del	
nostro	 profeta	 riferentisi	 alla	 retribuzione,	 vediamo	 di	
riassumere	 le	 considerazioni	 fatte	 sopra	 i	 medesimi	 e	 di	
trarre,	ove	sia	possibile,	qualche	conclusione	relativamente	
all’oggetto	 del	 nostro	 studio.	 Cominciamo	 anzitutto	 col	
rilevare	 che	 la	maggior	 parte	 delle	 profezie	 di	 Amos	 sono	
rivolte	 contro	 il	 regno	 d’Israel;	 è	 discutibile	 se	 il	 profeta	
abbia	 in	 qualche	 occasione	 predicato	 anche	 contro	 Giuda,	
dal	momento	 che	 i	 critici	 concordano	 nel	 dichiarare	 spurî	
quei	passi	dove	si	fa	allusione	a	Giuda	come	ad	esempio	cap.	

	V.	ad	es.	alla	Fine	del	v.	5	cap.	I	si		si	dice:		 48	וגלו	עם	ארם…

e	nel	v.	6	è	detto:		 	 	 	 	על	גלותם	גלות…
nel	v.	6	è	detto:		 	 	 	 	 	גלות	שלמה…
nel	v.	9	è	detto:		 	 	 	 	 	גלות	שלמה…
alla	Fine	del	v.	9	è	detto:		 	 	 	 	ולא	זכרו	ברית	אחים
e	nel	v.	11	è	detto:		 	 	 	 	על	רדפו	בחרב	אחיו
nel	v.	11	è	detto:		 	 	 	 	ושחת	רחמיו
e	nel	v.	13	è	detto:		 	 	 	 על	בקעם	הרות	הגלעד
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II,	v.	4-5;	cap.	III,	v.	1-2;	cap.	VI,	1;	una	parte	delle	profezie	di	
Amos	(cap.	I	ad	es.	e	parte	del	cap.	II)	sono	rivolte	contro	i	
gentili;	 dunque	 l’orizzonte	 del	 nostro	 profeta	 si	 estende	 a	
tutto	 il	mondo	 politico	 palestinese	 e	 idealmente	 possiamo	
dire	che	si	allarghi	ancora	Fino	ad	abbracciare	tutti	i	popoli	
della	 terra.	 Ho	 detto	 idealmente	 perché	 in	 verità	 in	 Amos	
troviamo	nominati	solo	alcuni	popoli	particolari;	ma	poiché	
il	motivo	del	giudizio	che	è	alla	base	del	pensiero	di	Amos	è	
il	 Principio	 Morale	 assoluto,	 che,	 come	 tale,	 ha	 valore	
universale,	non	andiamo	errati	se	diciamo	che	Amos,	con	la	
proclamazione	 delle	 sue	 verità,	 andava	 oltre	 i	 conFini	 del	
mondo	politico	da	lui	direttamente	conosciuto.	
Le	profezie	pronunziate	su	Israel	non	sono	tutte	dello	stesso	
tipo	 per	 ciò	 che	 riguarda	 l’oggetto	 cui	 sono	 indirizzate:	
alcune	hanno	carattere	 individuale	 come	esempio:	capitolo	
VII,	v.	10-17	e	specialmente	il	v.	17;	altre	sono	rivolte	contro	
determinate	classi	della	 società;	es.	 cap.	 IV,	v.	1-3;	 cap.	V,	v.	
18-27;	 cap.	 VI,	 v.	 1-7;	 altre	 ancora	 hanno	 carattere	 più	
spiccatamente	 nazionale,	 sebbene	 in	 alcune	 di	 esse	 sia	
evidente	 che	 il	 profeta	 ha	 di	 mira	 alcuni	 determinati	 ceti	
della	società;	a	queste	appartengono	cap.	II,	v.	6-16;	cap.	III,	
v.	9-18;	cap.	V,	v.	4-17;	cap.	VIII,	v.	11-12;	cap.	IX,	v.	9-10;	cap.	
VI,	 v.	 8-14.	 Quanto	 poi	 al	 pensiero	 che	 pervade	 tutte	 le	
profezie	 di	 Amos,	 che	 ne	 costituisce	 il	 substrato	
fondamentale,	 già	 facemmo	 notare	 come	 esso	 si	 possa	
ridurre	al	seguente	principio:	ogni	azione	intesa	a	offendere	
l’ordine	Morale	 deve	 avere,	 per	 legge	 necessaria	 e	 indero-
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gabile,	una	reazione.	Quest’idea	che	troviamo	pure	espressa	
in	forma	incisiva	nel	cap.	I	e,	più	generalmente,	ripetuta	nel	
v.	8	del	cap.	IX,	è	poi	accettata	pienamente	dai	successori	di	
Amos,	che	seguono	in	questo	le	orme	del	loro	grande	prede-
cessore.	 Relativamente	 al	 carattere	 della	 retribuzione,	 al	
rapporto	 cioè	 che	 intercorre	 tra	 la	 colpa	 rimproverata	 dal	
profeta	e	 la	pena	ad	essa	comminata,	possiamo	dividere	in	
tre	categorie	le	profezie	da	noi	esaminate:		
1°)	 Profezie	 dalle	 quali	 risulta	 come	 la	 pena	 sia	 perfet-
tamente	analoga	e	quasi	sempre	opposta	alla	colpa	(princi-
pio	di	מדה	כנגד	מדה).	Apparterrebbero	a	questa	categoria	i	
passi	VI,	1-7;	VIII,	11-12;	quest’ultimo	tenuto	conto	di	II,	12;	
V,	10;	VII,	16.	
2°)	Profezie	nelle	quali	 la	relazione	tra	la	colpa	e	 la	pena	è	
pur	 sempre	 quella	 della	 prima	 categoria	 ma	 essa	 non	
appare	evidente	a	una	rapida	lettura	e	va	piuttosto	ricercata	
nell’intimo	pensiero	del	profeta	e	nelle	numerose	allusioni	
racchiuse	nelle	sue	parole;	ho	notato	a	questo	proposito	che	
in	 alcuni	 passi	 il	 profeta	 non	 si	 ferma	 a	 considerare	 l’atto	
della	 colpa	quale	esso	è	 in	 sé	e	per	 sé	 isolatamente,	ma	 lo	
esamina	alla	luce	delle	cause,	che	gli	hanno	dato	origine	o	fa	
notare	 l’intento	 per	 cui	 esso	 è	 stato	 compiuto;	 e	 in	 questi	
casi,	poiché	 il	profeta	mette	 la	 colpa	 in	 stretta	dipendenza	
con	un	altro	elemento,	a	prima	vista	estraneo	ad	essa,	ma	in	
realtà	assai	vicino	a	quella,	fa	d’uopo	porre	questo	elemento	
in	relazione	con	la	pena	annunziata	e	allora	si	vede	come	il	
criterio	retributivo	si	conservi	costantemente	quello	di	מדה	
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מדה 	 	.כנגד A	 questa	 seconda	 categoria	 appartengono	 la	
maggior	 parte	 dei	 passi	 da	 noi	 interpretati	 e	 cioè:	 VII,	
11-17;	IV,	1-3;	IX,	10;	II,	6-16;	III,	9-15;	V,	4-17;	VI,	8-14.	
3°)	 Profezie	 nelle	 quali	 è	 semplicemente	 annunziata	 una	
punizione,	senza	che	si	dimostri	quale	sia	il	legame	che	uni-
sce	 questa	 alla	 colpa.	 Un	 esempio	 di	 questo	 tipo	 è	 dato	
dall’intero	capitolo	I	e	dai	v.	1-6	del	capitolo	II.		
Sostanzialmente	 dunque	 all’infuori	 del	 principio	 di	 	מדה
	in	sia	che	pena,	e	colpa	tra	rapporto	altro	nessun	כנגד	מדה
qualche	modo	riducibile	ad	una	legge	o	criterio	retributivo	
di	 diverso	 carattere,	 scaturisce	 dai	 discorsi	 profetici	 del	
nostro	 profeta.	 Nello	 stesso	 capitolo	 I	 di	 Amos	 e	 preci-
samente	 al	 principio	 di	 ogni	 strofa	ועל שלושה	פשעי…	 	על	
אשיבנו לא	 ארבעה	 	 si	 può	 trovare	 espressa	 l’idea	 tradizio-
nale,	e	che	sembra	accettata	e	professata	da	Amos,	secondo	
la	quale	Iddio	non	punisce	dopo	la	prima	colpa,	ma	attende	
a	 punire	 il	 peccatore	 Finché	 la	 misura	 sia	 piena .	 Una	49

conferma	che	quest’idea	sia	da	ritrovare	anche	in	Amos	la	si	
può	avere	dal	 capitolo	VII,	 v.	 3	 e	 v.	 6	dove	 si	 vede	 che	Dio	
perdona	per	due	volte	successivamente	alle	colpe	d’Israel,	e	
ciò	 avviene	dietro	preghiera	del	profeta	 che	 in	due	visioni	
ha	avuto	 l’annunzio	simbolico	della	distruzione	del	popolo	
ebraico.	 Un’altra	 idea	 che	 mi	 sembra	 si	 trovi,	 se	 non	
chiaramente	espressa,	almeno	in	germe	nel	nostro	profeta	è	
quella	del	 ‟residuo”	per	 la	quale	cioè	non	 tutto	 il	popolo	è	

	Cf.	la	frase	(Iob	33,	29)	גבר	עם	שלוש	פעמים	אל	יפעל	אלה	כל	הן	49

Vedi	anche	RSI	e	Kimchi	ad	locum	(cap.	I	Amos).
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votato	 fatalmente	 alla	 distruzione,	 ma	 una	 parte	 di	 esso,	
mentre	 una	minoranza	 uscirà	 superstite	 dalla	 catastrofe	 e	
puriFicata	dalla	sventura,	costituirà	il	nucleo	della	comunità	
rinnovata.	I	passi	che	accennano	a	quest’idea	sono	il	v.	8	del	
capitolo	IX	e	specialmente	le	parole	 בית	 את	 אשמיד	 לא	 	כי	
	del	15	v.	il	inoltre	e	capitolo	stesso	dello	10	e	9	v.	il	e	יעקוב
capitolo	 V;	 e	 così	 pure	 in	 I,	 8	 dove	 si	 dice	 che	 ‟andrà	
disperso	 il	 residuo	 dei	 Filistei”	 il	 che	 signiFica:	 tanto	
terribile	sarà	il	castigo	che	piomberà	sul	popolo	Filisteo	che	
anche	 quei	 pochi	 che	 potranno	 scampare	 alla	 punizione	
saranno	ineluttabilmente	colpiti.	
Quanto	all’intento	 che	Amos	 si	 propone	di	 raggiungere	 col	
suo	giudizio	è	evidente	che	esso	consiste	principalmente	in	
una	punizione;	 ed	Amos	 infatti	 dà	 a	 quest’idea	 tutto	 il	 suo	
sviluppo	 Fino	 alle	 sue	 ultime	 conseguenze:	 distruzione	 del	
popolo.	Ma	 tuttavia	non	bisogna	 intendere	ciò	 in	un	senso	
assoluto,	 prescindendo	 da	 altre	 considerazioni;	 la	
distruzione	infatti	non	può	essere	Fine	a	se	stessa,	ma	deve	a	
sua	 volta	 essere	 subordinata	 a	 un	 Fine	 più	 alto.	 Così	 è	 nel	
nostro	caso:	Amos,	con	 l’annunziare	al	popolo	 il	castigo,	 la	
distruzione,	 ci	 fa	 vedere	 dei	 lati	 del	 giudizio	 quello	 che	 si	
riferisce	direttamente	al	popolo;	ma	 il	pensiero	del	profeta	
non	si	arresta	a	questo	punto;	viene	d’altra	parte	il	lato	del	
giudizio	quale	appare	da	un	altro	punto	di	vista,	per	ciò	che	
riguarda	 Iddio:	 il	 trionfo	 cioè	 e	 la	 vittoria	 del	 Principio	
morale	e	del	Bene.	E	poiché	 la	 condizione	preliminare	per	
l’avvento	del	Bene	è	l’allontanamento	del	Male,	ecco	come	si	
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giustiFica	 l’eliminazione	 di	 quegli	 elementi	 contrari	 al	
supremo	Principio	Etico .	In	questo	secondo	aspetto	in	cui	50

si	 presenta	 il	 giudizio,	 ne	 va	 ricercata	 per	 Amos	 la	
motivazione	e	il	Fine.	Un’ultima	osservazione	relativamente	
al	 carattere	 generale	 delle	 profezie	 di	 Amos.	 Già	 dicemmo	
che	esse	sono,	nella	loro	maggioranza,	annunci	di	punizione	
e	 quindi	 oracoli	 infausti	 al	 popolo;	 però	 nei	 v.	 4,	 6,	 14	 del	
capitolo	V	abbiamo	promesse	di	 rimunerazione	e	di	premi	
che,	 come	 dimostrammo,	 sono	 in	 diretto	 rapporto	 con	 le	
azioni	morali	alle	quali	il	profeta	esorta	i	suoi	correligionari.	
Inoltre	 alla	 Fine	 del	 nostro	 libro	 (cap.	 IX,	 v.	 9-15)	 vi	 è	 una	
profezia	 di	 carattere	 messianico	 che	 tralascio	 per	 il	
momento	 di	 esaminare,	 riserbandomi	 di	 farne	 parola	 nel	
relativo	 capitolo	 del	 profeta	 Isaia	 (vedi	 più	 avanti	 mio	
capitolo	VIII).					  

	V.	Cossman	op.	cit.	p.	170-171.50
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Capitolo	II			

La	retribuzione	in	Osea						

Il	 profeta	 Osea	 si	 ricollega	 direttamente	 ad	 Amos.	 Come	
questi	 infatti	 anche	 Osea	 si	 muove	 sul	 terreno	 della	 più	
assoluta	eticità;	però	mentre	Amos,	come	vedemmo,	insiste	
lungamente	 sulla	 proclamazione	 dell’assoluto	 etico	 talché	
possiamo	dire	che	ciò	costituisce	ad	un	tempo	la	novità	e	la	
grandezza	 del	 suo	 pensiero,	 in	 Osea	 invece	 la	 dottrina	
morale	 è	 qualcosa	 di	 presupposto,	 di	 acquisito,	 e	 su	 ciò	
quindi	il	nostro	profeta	non	sente	la	necessità	di	soffermarsi	
o	 di	 parlarne	 ex	 professo.	 Presenza	 dunque	 dell’elemento	
morale	 alla	 cui	 luce,	 come	 già	 in	Amos,	 dovrà	 pure	 essere	
considerato	il	pensiero	retributivo	in	Osea,	ma	non	questo	il	
lato	 caratteristico	 e	 originale	 del	 nostro	 profeta.	 Questi	
tuttavia	 fa	 un	 passo	 innanzi	 nei	 confronti	 del	 suo	
predecessore:	ed	infatti	pur	conservando	intatta	l’idea	della	
pura	 eticità,	 cerca	 di	 unirla	 coll’idea	 tradizionale	 dei	
rapporti	 che	 intercorrono	 tra	 Dio	 e	 Israele;	 e,	 fondando	
tutta	 la	 sua	profezia	 su	una	 concezione	di	 cui	 riparleremo	
estesamente	 più	 innanzi,	 istituisce	 un	 raffronto	 tra	 la	 sua	
vita	coniugale	e	la	relazione	parallela	sussistente	tra	Dio	ed	
il	 suo	 popolo.	 Considerando	 infatti	 la	 nazione	 israelitica	
come	 la	 sposa	 di	 Dio,	 da	 questi	 teneramente	 amata,	 egli	
viene	a	porre	Israele	in	una	nuova	situazione	rispetto	a	Dio,	
situazione	 del	 tutto	 estranea	 al	 pensiero	 di	 Amos,	 che	 ha	
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l’idea	della	assoluta	e	perfetta	eguaglianza	di	 tutti	 i	popoli	
di	 fronte	 alla	 divinità.	Un	 riFlesso	della	 diversa	 concezione	
dei	due	profeti	si	può	ritrovare	nello	stile	dei	loro	discorsi:	
mentre	 Amos	 usa	 un	 linguaggio	 austero,	 talvolta	 rigido	 e	
incisivo,	 ed	 ha	 profezie	 quasi	 esclusivamente	 infauste,	 in	
Osea	 invece,	 se	 troviamo	 aspri	 rimproveri	 e	 annunzi	 di	
punizione,	 abbiamo	 altresì	 frequenti	 visioni	 di	 una	
prosperità	 futura	 che,	 unita	 ad	 espressioni	 di	 dolce	 e	
affettuosa	simpatia,	e	talora	di	vera	tenerezza,	costituiscono	
una	 peculiarità	 caratteristica	 dello	 stile	 e	 del	 pensiero	
oseanico.	Tanto	ciò	è	vero	che	in	alcuni	luoghi	sembra	che	il	
castigo	possa	essere	risparmiato,	sì	potente	è	l’amore	di	Dio	
per	 Israele	 (cf.	 XI,	 v.	 8-9).	 Tuttavia,	 se	 prescindiamo	 da	
questo	 elemento	 sentimentale	 che	 troviamo	 presente	 in	
Osea	 e	 che	 è	 conseguenza	 naturale	 della	 sua	 particolare	
concezione,	 il	 fondo	morale	 resta	 identico	sia	 in	Amos	che	
in	Osea;	quindi,	sotto	questo	aspetto,	nel	pensiero	di	Osea	ci	
si	 presenta	 la	 stessa	 condizione	 fondamentale	 che	
riscontriamo	 inizialmente	 in	 Amos	 e	 che	 dobbiamo	 anche	
qui	 tenere	 in	 considerazione	 nello	 studio	 del	 pensiero	
retributivo	 del	 nostro	 profeta.	 Questo	 non	 toglie	 pertanto	
che	 la	 particolare	 concezione	 oseanica,	 cui	 sopra	 accenna-
vamo,	non	contribuisca,	come	vedremo	fra	breve,	a	confer-
mare	notevolmente	quelle	 caratteristiche	dell’idea	 retribu-
tiva	 che	 già	 rilevammo	 in	 Amos,	 mentre	 d’altro	 canto	
conduce	i	due	profeti	a	una	considerevole	divergenza	nella	
valutazione	 del	 Fine	 ultimo	 del	 giudizio.	 Passiamo	 ora	
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all’esame	diretto	di	alcuni	dei	più	 importanti	e	signiFicativi	
passi	 del	 nostro	 profeta	 e	 vediamo,	 come	 già	 in	 Amos,	 di	
scoprire,	 ove	 sia	 possibile,	 il	 rapporto	 che	 sussiste	 tra	 la	
colpa	e	il	castigo,	l’azione	morale	e	la	rimunerazione.	

Capitoli	I	-	III	

	Capitolo	I
ז ְיִחְזִקָּי֖ה  ם ָאָח֥ י ֻעִּזָּי֥ה יֹוָת֛ י ִּביֵמ֨ ַע֙ ֶּבן־ְּבֵאִר֔ ה ֶאל־הֹוֵׁש֙ ר ָהָי֗ א ְּדַבר־ְיהָו֣ה ׀ ֲאֶׁש֣
ת ִּדֶּבר־ְיהָו֖ה  ל׃ ב ְּתִחַּל֥ ֶלְך ִיְׂשָרֵאֽ ׁש ֶמ֥ ם ֶּבן־יֹוָא֖ י ָיָרְבָע֥ ה ּוִביֵמ֛ י ְיהּוָד֑ ַמְלֵכ֣
ים  י ְזנּוִנ֔ ֶׁשת ְזנּוִני֙ם ְוַיְלֵד֣ ַע ֵלְ֣ך ַקח־ְלָ֞ך ֵא֤ ה ֶאל־הֹוֵׁש֗ אֶמר ְיהָו֜ ֹ֨ ַע {פ} ַוּי ְּבהֹוֵׁש֑
ַהר  ִים ַוַּת֥ ֶמר ַּבת־ִּדְבָל֑ ח ֶאת־ֹּג֖ ֶלְ֙ך ַוִּיַּק֔ ה׃ ג ַוֵּי֨ י ְיהָוֽ ֲחֵר֖ ֶרץ ֵמַאֽ ה ִתְזֶנ֙ה ָהָא֔ י־ָזֹנ֤ ִּכֽ
י  ַקְדִּת֜ ט ּוָפ֨ אל ִּכי־֣עֹוד ְמַע֗ א ְׁש֖מֹו ִיְזְרֶע֑ יו ְקָר֥ אֶמר ְיהָו֙ה ֵאָל֔ ֹ֤ ן׃ ד ַוּי ֶלד־֖לֹו ֵּבֽ ַוֵּתֽ
ל׃ ה ְוָהָי֖ה  ית ִיְׂשָרֵאֽ י ַמְמְל֖כּות ֵּב֥ ְׁשַּבִּת֔ ית ֵי֔הּוא ְוִה֨ י ִיְזְרֶעא֙ל ַעל־ֵּב֣ ֶאת־ְּדֵמ֤
ֶלד  ַהר עֹו֙ד ַוֵּת֣ אל׃ ו ַוַּת֤ ֶמק ִיְזְרֶעֽ ל ְּבֵע֖ ֶׁשת ִיְׂשָרֵא֔ ַבְרִּתי֙ ֶאת־ֶק֣ ַּבּ֣יֹום ַה֑הּוא ְוָׁשֽ
ית  יף ֗עֹוד ֲאַרֵח֙ם ֶאת־ֵּב֣ א אֹוִס֜ ֹ֨ ָמה ִּכ֩י ל א ֻרָח֑ ֹ֣ ּה ל א ְׁשָמ֖ אֶמר ֔לֹו ְקָר֥ ֹ֣ ת ַוּי ַּב֔
יהָו֣ה  ים ַּבֽ ם ְוֽהֹוַׁשְעִּת֖ ית ְיהּוָד֙ה ֲאַרֵח֔ ם׃ ז ְוֶאת־ֵּב֤ א ָלֶהֽ א ֶאָּׂש֖ ֹ֥ י־ָנׂש ל ִּכֽ ִיְׂשָרֵא֔
ים׃ ח  ָרִׁשֽ ים ּוְבָפֽ ה ְּבסּוִס֖ ֶר֙ב ּוְבִמְלָחָמ֔ ֶׁשת ּוְבֶח֨ ם ְּב ֶק֤ א ֽאֹוִׁשיֵע֗ ֹ֣ ם ְול ֱאֹֽלֵהיֶה֑
י  י ִּכ֤ א ַעִּמ֑ ֹ֣ א ְׁש֖מֹו ל אֶמר ְקָר֥ ֹ֕ ן׃ ט ַוּי ֶלד ֵּבֽ ַהר ַוֵּת֥ ָמה ַוַּת֖ א ֻרָח֑ ֹ֣ ל ֶאת־ל ַוִּתְגֹמ֖

ם׃ {פ}  א־ֶאְהֶי֥ה ָלֶכֽ ֹֽ י ל ֹנִכ֖ י ְוָאֽ א ַעִּמ֔ ֹ֣ ַאֶּת֙ם ל
1 Messaggio divino indirizzato ad Osea figlio di Beeri, ai tempi di Uzzjà, Jotham, 
Achaz ed Ezechia, re di Giuda, e di Geroboamo figlio di Joash, re d’Israele. 2 Inizio 
del messaggio divino ad Osea. Disse il Signore ad Osea: «Và e prenditi una donna 
di cattivi costumi e dei figli di prostituzione, giacché il paese si prostituirà 
abbandonando il Signore». 3 Andò e si prese Gemer figlia di Divlàim, la quale 
concepì e gli partorì un figlio. 4 E il Signore gli disse: «Chiamalo Izre’el, poiché tra 
breve punirò la casa di Jehù per il sangue di Izre’el e farò cessare la monarchia del 
regno di Israele. 5 In quel giorno spezzerò la potenza di Israele nella valle di 
Izre’el». 6 E concepì ancora e partorì una figlia. Gli disse: «Chiamala Lo-Ruchàma, 
giacché smetterò di aver pietà del regno d'Israele, avendolo perdonato già troppe 
volte. 7 Del regno di Giuda, invece, avrò pietà, e li salverò per la fede che hanno nel 
Signore loro Dio, ma non li salverò né con l'arco, né con la spada, né con la guerra, 
né coi cavalli, né coi cavalieri». 8 Svezzata Lo-Ruchàma, concepì e partorì un altro 
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figlio. 9 E disse: «Chiamalo Lo-‘Ammì, poiché, come voi non siete più il Mio popolo, 
così neppure Io sarò più il vostro Dio». 

 Capitolo II
ָהָיה  ֠ ר ְוֽ א ִיָּסֵפ֑ ֹ֣ ד ְול א־ִיַּמ֖ ֹֽ ר ל ם ֲאֶׁש֥ ר ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֙ל ְּכ֣חֹול ַהָּי֔ ָהָיה ִמְסַּפ֤ ֠ א ְוֽ
ִנְקְּבצּו  י׃ ב ְו֠ ל־ָחֽ ם ְּבֵנ֥י ֵאֽ ר ָלֶה֖ ם ֵיָֽאֵמ֥ י ַאֶּת֔ א־ַעִּמ֣ ֹֽ ר ָלֶה֙ם ל ִּבְמ֞קֹום ֲאֶׁשר־ֵיָֽאֵמ֤
י  ֶרץ ִּכ֥ ד ְוָע֣לּו ִמן־ָהָא֑ אׁש ֶאָח֖ ֹ֥ ם ר ו ְוָׂש֥מּו ָלֶה֛ ה ּוְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֙ל ַיְחָּד֔ ְּבֵנֽי־ְיהּוָד֤
יבּו  ָמה׃ ד ִר֤ ם ֻרָחֽ י ְוַלֲאֽחֹוֵתיֶכ֖ ם ַעִּמ֑ ֲאֵחיֶכ֖ אל׃ ג ִאְמ֥רּו ַלֽ ָג֖דֹול ֥יֹום ִיְזְרֶעֽ
יָה  יָה֙ ִמָּפֶנ֔ ר ְזנּוֶנ֨ ּה ְוָתֵס֤ א ִאיָׁש֑ ֹ֣ י ל ֹנִכ֖ י ְוָאֽ א ִאְׁשִּת֔ ֹ֣ יבּו ִּכי־ִהי֙א ל ְבִאְּמֶכ֙ם ִר֔
ּה  ְלָד֑ יָה ְּכ֖יֹום ִהָּוֽ ַּצְגִּת֔ ה ְוִה֨ ָּנה ֲעֻרָּמ֔ יָה׃ ה ֶּפן־ַאְפִׁשיֶט֣ ין ָׁשֶדֽ יָה ִמֵּב֥ ֲאפּוֶפ֖ ְוַנֽ
ם  א ֲאַרֵח֑ ֹ֣ א׃ ו ְוֶאת־ָּבֶנ֖יָה ל יָה ַּבָּצָמֽ ֲהִמִּת֖ ה ַוֽ ֶרץ ִצָּי֔ ָה֙ ְּכֶא֣ ר ְוַׁשִּת֨ יָה ַכִּמְדָּב֗ ְוַׂשְמִּת֣
ה  ְלָכ֞ ה ֵאֽ ְמָר֗ י ָאֽ ם ִּכ֣ יָׁשה ֽהֹוָרָת֑ ם הִֹב֖ ְנָת֙ה ִאָּמ֔ י ָזֽ ָּמה׃ ז ִּכ֤ י־ְבֵנ֥י ְזנּוִנ֖ים ֵהֽ ִּכֽ
ְך  ן ִהְנִני־ָׂש֥ י׃ ח ָלֵכ֛ י ְוִׁשּקּוָיֽ י ַׁשְמִנ֖ י ּוִפְׁשִּת֔ י ַצְמִר֣ ְתֵנ֤י ַלְחִמי֙ ּוֵמיַמ֔ ֲהַבי֙ ֹנֽ י ְמַאֽ ֲחֵר֤ ַאֽ
ה  א׃ ט ְוִרְּדָפ֤ א ִתְמָצֽ ֹ֥ יָה ל יבֹוֶת֖ ּה ּוְנִתֽ  ַדְרִּתי֙ ֶאת־ְּגֵדָר֔ ים ְוָגֽ ְך ַּבִּסיִר֑ ֶאת־ַּדְרֵּכ֖
ה  ְלָכ֤ ה ֵאֽ ְמָר֗ א ְוָאֽ א ִתְמָצ֑ ֹ֣ ַתם ְול ם ּוִבְקָׁש֖ יג ֹאָת֔ א־ַתִּׂש֣ ֹֽ יָה֙ ְול ֲהֶב֨ ֶאת־ְמַאֽ
ֹנִכי֙  י ָאֽ ה ִּכ֤  ְדָע֔ א ָיֽ ֹ֣ ָּתה׃ י ְוִהי֙א ל ז ֵמָעֽ י ָא֖ י ֥טֹוב ִל֛ ִראׁ֔שֹון ִּכ֣ י ָהֽ ְוָאׁ֨שּוָב֙ה ֶאל־ִאיִׁש֣
ַעל׃ יא  ב ָעׂ֥שּו ַלָּבֽ יִתי ָלּ֛ה ְוָזָה֖ ֶסף ִהְרֵּב֥ ר ְוֶכ֨  ן ְוַהִּתי֣רֹוׁש ְוַהִּיְצָה֑ ּה ַהָּדָג֖ ִּתי ָל֔ ָנַת֣
י  י ּוִפְׁשִּת֔ י ְּבֽמֹוֲע֑דֹו ְוִהַּצְלִּתי֙ ַצְמִר֣ ירֹוִׁש֖ י ְדָגִני֙ ְּבִעּ֔תֹו ְוִתֽ ַקְחִּת֤ ן ָאׁ֔שּוב ְוָלֽ ָלֵכ֣
יׁש  יָה ְוִא֖ ֲהֶב֑ ּה ְלֵעיֵנ֣י ְמַאֽ ה ֶאת־ַנְבֻלָת֖ ה ֲאַגֶּל֥ ּה׃ יב ְוַעָּת֛ ְלַכּ֖סֹות ֶאת־ֶעְרָוָתֽ
ל  ּה ְוכֹ֖ ּה ְוַׁשַּבָּת֑ ּה ַחָּגּ֖ה ָחְדָׁש֣ י׃ יג ְוִהְׁשַּבִּתי֙ ָּכל־ְמׂשֹוָׂש֔ ָּנה ִמָּיִדֽ א־ַיִּציֶל֥ ֹֽ ל
ר  י ֲאֶׁש֥ ָּמ֙ה ִל֔ ה ֶאְתָנ֥ה ֵה֨ ְמָר֗ ר ָאֽ ּה ֲאֶׁש֣ ָנָת֔ י ַּגְפָנּ֙ה ּוְתֵא֣ ֲהִׁשֹּמִת֗ ּה׃ יד ַוֽ ֽמֹוֲעָדֽ
יָה  י ָעֶל֗ ַקְדִּת֣ ה׃ טו ּוָפֽ ַתם ַחַּי֥ת ַהָּׂשֶדֽ ֲאָכָל֖ ַער ַוֽ ים ְלַי֔ י ְוַׂשְמִּת֣ ֲהָב֑ י ְמַאֽ ְתנּו־ִל֖ ָנֽ
י  ֲחֵר֣ ֶלְך ַאֽ ּה ַוֵּת֖ ַעד ִנְזָמּ֙ה ְוֶחְלָיָת֔ ם ַוַּת֤ יר ָלֶה֔ ר ַּתְקִט֣ י ַהְּבָעִלי֙ם ֲאֶׁש֣ ֶאת־ְיֵמ֤
יָה  ַלְכִּת֖ יָה ְוהֹֽ ֹנִכי֙ ְמַפֶּת֔ ן ִהֵּנ֤ה ָאֽ ה׃ {ס} טז ָלֵכ֗ ה ְנֻאם־ְיהָוֽ ְכָח֖ י ָׁשֽ יָה ְוֹאִת֥ ֲהֶב֑ ְמַאֽ
ֶמק ָע֖כֹור  ם ְוֶאת־ֵע֥ יָה֙ ִמָּׁש֔ ִּתי ָלּ֤ה ֶאת־ְּכָרֶמ֨ ּה׃ יז ְוָנַת֨ י ַעל־ִלָּבֽ ר ְוִדַּבְרִּת֖ ַהִּמְדָּב֑
ִים׃ יח  ֶרץ־ִמְצָרֽ ּה ֵמֶאֽ יָה ּוְכ֖יֹום ֲעלֹוָת֥ י ְנעּוֶר֔ ָּמ֙ה ִּכיֵמ֣ ְנָתה ָּׁש֨ ַתח ִּתְקָו֑ה ְוָע֤ ְלֶפ֣
י׃ יט  י ֖עֹוד ַּבְעִלֽ א־ִתְקְרִאי־ִל֥ ֹֽ י ְול י ִאיִׁש֑ ה ִּתְקְרִא֖ ְוָהָי֤ה ַבּיֹום־ַההּו֙א ְנֻאם־ְיהָו֔
ם  י ָלֶה֤ ַרִּת֨ ם׃ כ ְוָכֽ א־ִיָּזְכ֥רּו ֖עֹוד ִּבְׁשָמֽ ֹֽ יָה ְול ים ִמִּפ֑ י ֶאת־ְׁש֥מֹות ַהְּבָעִל֖ רִֹת֛ ַוֲהִסֽ
ֶׁשת  ה ְוֶק֨ ֲאָדָמ֑ ֶמׂש ָהֽ ִים ְוֶר֖ ְּבִרי֙ת ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ִעם־ַחַּי֤ת ַהָּׂשֶד֙ה ְוִעם־֣עֹוף ַהָּׁשַמ֔
י  יְך ִל֖ ַרְׂשִּת֥ ַטח׃ כא ְוֵאֽ ים ָלֶבֽ ֶרץ ְוִהְׁשַּכְבִּת֖ ֶרב ּוִמְלָחָמ֙ה ֶאְׁשּ֣בֹור ִמן־ָהָא֔ ְוֶח֤
י  יְך ִל֖ ַרְׂשִּת֥ ים׃ כב ְוֵאֽ ֶסד ּֽוְבַרֲחִמֽ ט ּוְבֶח֖ ֶדק ּוְבִמְׁשָּפ֔ יְך ִלי֙ ְּבֶצ֣ ַרְׂשִּת֥ ְלעֹוָל֑ם ְוֵאֽ
ה  ֱעֶנ֙ה ְנֻאם־ְיהָו֔ ה׃ {פ} כג ְוָהָי֣ה ׀ ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ֶאֽ ַעְּת ֶאת־ְיהָוֽ ֱאמּוָנ֑ה ְוָיַד֖ ֶּבֽ
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 ן  ה ֶאת־ַהָּדָג֖ ֲעֶנ֔ ֶרץ ַּתֽ ֶרץ׃ כד ְוָהָא֣ ֲע֥נּו ֶאת־ָהָאֽ ם ַיֽ ִים ְוֵה֖ ֱעֶנ֖ה ֶאת־ַהָּׁשָמ֑ ֶאֽ
ֶרץ  יָה ִּלי֙ ָּבָא֔ אל׃ כה ּוְזַרְעִּת֤ ת־ִיְזְרֶעֽ ֲע֥נּו ֶאֽ ם ַיֽ ר ְוֵה֖ ְוֶאת־ַהִּתי֣רֹוׁש ְוֶאת־ַהִּיְצָה֑

י׃  ר ֱאֹלָהֽ ָּתה ְו֖הּוא יֹאַמ֥ א־ַעִּמי֙ ַעִּמי־ַא֔ ֹֽ י ְלל ַמְרִּת֤ ָמה ְוָאֽ א ֻרָח֑ ֹ֣ י ֶאת־ל ַחְמִּת֖ ְוִרֽ
1 Il numero dei figli d'Israele sarà grande come quello degli innumerevoli granelli di 
sabbia del mare che non si può misurare, e invece che ora si dice di loro: «Voi non 
siete Mio popolo», si dirà di loro: «Figli di Dio vivente». 2 I figli Giuda e i figli 
d’Israele si raduneranno insieme, si costituiranno un solo capo saliranno dal paese 
perché grande è il giorno di Izre’el. 3 Dite dei vostri fratelli: «Mio popolo», e delle 
vostre sorelle: «Sono oggetto della misericordia divina». 4 Contendete con la vostra 
madre, contendete, perché essa non è Mia moglie, Io non sono suo marito: allontani 
i suoi atti di prostituzione dalla sua faccia, e i suoi atti di adulterio di fra le sue 
mammelle. 5 Se no, la spoglierò in modo che resti ignuda, la presenterò com’era nel 
giorno della sua nascita, la renderò simile a deserto, come terra arida, e la farò 
morire di sete. 6 E non avrò misericordia dei suoi figli perché essi sono figli di 
prostituzione. 7 Infatti la loro madre si è prostituita, la loro genitrice ha compiuto atti 
vergognosi, in quanto ha detto: «Voglio andare dietro ai miei amanti, che mi danno 
pane, acqua, lana, lino, olio e bevande». 8 Perciò Io chiudo con spini la tua strada, 
la sbarro con un muro, sicché essa non trovi più i suoi sentieri. 9 Correrà dietro ai 
suoi amanti, ma non li raggiungerà; li cercherà ma non li troverà, e allora dirà: 
«Voglio tornare ad andare col mio primo marito, perché allora stavo meglio di 
adesso». 10 Ma essa non sapeva chi ero Io che le procuravo il grano, il vino e l'olio 
a loro tempo, che le davo molto argento ed oro, ed essi lo destinarono al Ba’al. 11 
Perciò Io riprenderò il Mio grano a suo tempo e il Mio vino alla sua stagione, 
ricupererò la Mia lana e il Mio lino per coprire la sua vergogna. 12 Ed ora svelerò la 
sua bassezza agli occhi dei suoi amanti, e nessuno la potrà salvare dalla mia mano. 
13 Farò cessare ogni sua gioia, le sue feste, i suoi capi mese, i suoi sabati e tutte le 
sue ricorrenze. 14 Renderò desolate le sue viti, i suoi fichi di cui essa diceva: «Sono 
il prezzo della mia prostituzione, che mi hanno dato i miei amanti», li trasformerò in 
alberi della foresta, e animali selvatici ne godranno i frutti. 15 Così la punirò per i 
giorni in cui ha arso incenso ai Ba’al, si è adornata dei suoi monili per andare dietro 
ai suoi amanti, e Mi ha dimenticato. 16 Perciò Io voglio attirarla a Me, condurla nel 
deserto e parlare al suo cuore, 17 e quando sarà là le darò le sue vigne, trasformerò 
la valle di ‘Achor in porta di speranza e là Mi risponderà come nei giorni della sua 
giovinezza, e come quando uscì dal paese d’Egitto. 18 E in quel giorno, dice il 
Signore, Mi chiamerai iscì e non Mi chiamerai più bà’lì. 19 Toglierò dalla tua bocca i 
nomi dei bà’al, e il loro nomi non saranno più menzionati. 20 E in quel giorno farò 
per loro un patto con gli animali terrestri, con gli uccelli che volano verso il cielo e 
con I rettili che strisciano in terra, romperò, sì che non ci siano più nel paese, arco, 
spada e strumenti di guerra, e li farò giacere in sicurezza. 21 E ti destinerò a Mia 
sposa per sempre, ti destinerò a Mia sposa dandoti giustizia, diritto, bontà e 
misericordia, 22 e ti destinerò al Mia sposa dandoti fedeltà, e riconoscerai che io 
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sono il Signore. 23 E avverrà che in quel giorno Io esaudirò, dice il Signore, i cieli e 
questi esaudiranno la terra. 24 E la terra esaudirà il grano, il mosto e l'olio e questi 
esaudiranno Izre’el. 25 Lo pianterò sulla terra, avrò pietà di Lo-Ruchàma, e 
chiamerò Lo-‘Ammì: «Popol Mio» e questi dirà: «Mio Dio». 

 Capitolo III
ת ְיהָו֙ה  ֲהַב֤ ֶפת ְּכַאֽ ַע ּוְמָנָא֑ ַבת ֵר֖ ה ֲאֻה֥ ַהב־ִאָּׁש֔ י ֚עֹוד ֵלְ֣ך ֱאֽ ה ֵאַל֗ אֶמר ְיהָו֜ ֹ֨ א ַוּי
ים׃ ב  י ֲעָנִבֽ י ֲאִׁשיֵׁש֥ ֲהֵב֖ ים ְוֹאֽ ים ֲאֵחִר֔ ם ֹּפִני֙ם ֶאל־ֱאֹלִה֣ ל ְוֵה֗ ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔
יָה  ר ֵאֶל֗ ֹאַמ֣ ים׃ ג ָוֽ ֶתְך ְׂשעִֹרֽ ים ְוֵל֥ ֶמר ְׂשעִֹר֖ ֶסף ְוחֹ֥ ר ָּכ֑ ה ָעָׂש֖ ֲחִמָּׁש֥ י ַּבֽ ָה ִּל֔ ֶאְּכֶר֣ ָוֽ
ים  י ׀ ָיִמ֣ ִיְך׃ ד ִּכ֣ י ֵאָלֽ יׁש ְוַגם־ֲאִנ֖ י ְלִא֑ ְהִי֖ א ִתֽ ֹ֥ י ְול א ִתְזִנ֔ ֹ֣ י ל ְׁשִבי ִל֔ ים ַרִּבי֙ם ֵּת֣ ָיִמ֤
ין ֵא֖פֹוד  ה ְוֵא֥ ין ַמֵּצָב֑ ין ֶזַ֖בח ְוֵא֣ ר ְוֵא֥ ין ָׂש֔ ֶלְ֙ך ְוֵא֣ ין ֶמ֨ ל ֵא֥ ים ֵיְֽׁשבּ֙ו ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ַרִּב֗
יד  ת ָּדִו֣ ם ְוֵא֖ ל ּוִבְקׁשּ֙ו ֶאת־ְיהָו֣ה ֱאֹֽלֵהיֶה֔ בּ֙ו ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ר ָיֻׁש֨ ים׃ ה ַאַח֗ ּוְתָרִפֽ

ים׃ {פ}  ית ַהָּיִמֽ ֲחִר֥ ֲח֧דּו ֶאל־ְיהָו֛ה ְוֶאל־טּו֖בֹו ְּבַאֽ ם ּוָפֽ ַמְלָּכ֑
1 Il Signore mi disse: «Su, riprendi ad amare la donna peccatrice ed adultera, 
analogamente a Dio che continua ad amare i figli d’Israele, malgrado essi si volgano 
ad altri dèi e bramino solo coppe di vino». 2 E la riportai a me con quindici piastre 
d'argento e con un chòmer e un lètech di orzo. 3 Le dissi: «Per molto tempo sarai 
solo per me, non ti prostituirai e non ti darai ad alcun uomo; ed anch'io farò lo stesso 
nei tuoi confronti. 4 Per molto tempo, infatti, i figli d’Israele vivranno senza re, senza 
capi, senza sacrifici e pietre votive, senza efod e senza divinità domestiche. 5 Poi i 
figli d’Israele torneranno a ricercare il loro Dio e David, loro re, accorrendo verso il 
Signore che è il loro bene. Questo in un lontano avvenire». 

In	 primo	 luogo	 credo	 opportuno	 esaminare	 l’episodio	
concernente	 la	 vita	 coniugale	 del	 profeta,	 col	 relativo	
raffronto	dei	rapporti	intercorrenti	tra	Dio	e	Israel	(cap.	I	-	
III).	 Avverto	 che	 non	 intendo	 prendere	 in	 considerazione	
tutti	 i	 passi	 compresi	 nei	 suddetti	 capitoli,	 ma	 solo	 quelli	
che	direttamente	interessano	il	mio	oggetto	di	studio;	e	allo	
stesso	modo	escluderò	dalla	mia	indagine	tutte	le	numerose	
questioni	particolari	attinenti	al	sopraindicato	episodio,	sia	
perché	esse	esorbitano	dalla	mia	ricerca,	sia	perché	furono	
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già	oggetto	di	studi	attenti	e	minuziosi .	Per	 il	vaticinio	 in	51

II,	 1-3	 che	 ha	 carattere	 escatologico	 e	 per	 quelli	 ad	 esso	
analoghi	che	si	incontrano	nel	libro	di	Osea,	vedi	più	avanti	
capitolo	VIII	 relativo	alle	profezie	escatologiche.	L’episodio	
e	 i	 passi	 profetici	 contenuti	 nei	 capitoli	 I-III	 sono	 stati	
giustamente	 collocati	 dal	 redattore	 al	 principio	 del	 libro,	
perché	 essi	 ci	 rappresentano	 infatti,	 nel	 loro	 complesso,	
tutta	 la	 concezione	 del	 nostro	 profeta	 e	 preparano	 così	 il	
lettore	 a	 meglio	 comprendere	 le	 idee	 che	 saranno	 svolte	
successivamente.	 Anche	 per	 questa	 ragione	 ho	 voluto	
parlarne	all’inizio	di	questa	trattazione	su	Osea.	L’episodio	è	
noto	 nelle	 sue	 linee	 generali:	 per	 ordine	 di	 Dio	 il	 profeta	
sposa	 una	 donna	 dai	 costumi	 leggeri,	 Gomer,	 la	 quale	 non	
tarda	 a	 mostrarglisi	 infedele	 (I,	 2);	 da	 questa	 donna	 il	
profeta	ha	tre	Figli	ai	quali,	per	ispirazione	divina,	Osea	pose	
dei	 nomi	 simbolici:	 un	 Figlio	 ‟Izre’el”;	 una	 Figlia	 ‟Lo	
ruchama”	 e	 un	 secondo	 Figlio	 ‟Lo	 ’Ammi”.	 Il	 matrimonio	
contratto	dal	profeta	vuole	essere	un	simbolo	delle	mistiche	
nozze	 con	cui	Dio	ha	 sposato	 la	nazione	 israelitica;	questa	
sposa	 però	 ha	 cessato	 di	 essere	 fedele	 al	 suo	 sposo	 e	 si	 è	
data	 ad	 amare	 le	 divinità	 cananee;	 Iddio	 perciò	 la	 punirà	
severamente;	 questo	 castigo	 è	 già	 accennato	 nel	 v.	 9	 del	
capitolo	 I,	 dove,	 a	 proposito	 dell’imposizione	 del	 nome	 al	

	Vedi	a	questo	proposito	in	Marti,	op.	cit.	p.	14-15	e	33-34,	e	Nowack	p.	51

27-29	e	inoltre:	Interpretation	Historique	d’Osée	I-III,	Revue	Biblique	a.	
1916,	p.	342	e	segg.	e	Les	Simboles	d’Osée,	Revue	Biblique	a.	1917,	p.	
376	 e	 segg.	 Le	 Réalisme	 dans	 les	 Simboles	 des	 Prophètes.	 Osée	 I-III,	
Revue	Biblique	a.	1923,	p.	390-397.
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terzo	 Figlio	 di	 Osea,	 si	 dice:	 ‟Ed	 il	 Signore	 disse:	 Ponigli	
nome	 ‟Lo	 ’Ammi”	 poiché	 voi	 non	 siete	 il	 mio	 popolo	 ed	 io	
altresì	non	sarò	vostro	Dio ”.	Secondo	Osea	infatti	il	legame	52

che	 unisce	 Dio	 a	 Israel	 è,	 come	 abbiamo	 visto,	 di	 natura	
coniugale;	esso	è	costituito	quindi	da	un	patto	che	signiFica	
bilaterale	 promessa	 di	 fedeltà	 e	 di	 amore:	 Dio	 ama	 e	
protegge	Israel,	Israele	ama	ed	è	fedele	al	suo	Dio.	Ora	però	
Israele	 ha	 infranto	 questo	 patto,	 mostrandosi	 infedele,	
cessando	 cioè	 di	 essere	 	”עמי‟ ‟popolo	 mio”,	 il	 popolo	 del	
Signore;	 questi	 allora	 punirà	 Israel	 in	 maniera	 analoga:	
cesserà	 Egli	 pure	 di	 essere	 	”אלהיכם‟ ‟vostro	 Dio”	 Dio	
protettore	d’Israele,	ed	il	legame	così	sarà	sciolto.	È	evidente	
come	qui	in	maniera	schematica,	con	l’espressione	concisa	e	
precisa,	 si	 trovi	 l’idea	 della	 punizione	 perfettamente	
rispondente	 alla	 colpa.	Ma	 vediamo	 come	 tutto	 ciò	 sia	 più	
ampiamente	sviluppato	nel	capitolo	II.	La	nazione	israelitica	
dopo	la	sua	colpa	non	è	più	considerata	la	sposa	del	Signore	
	è	ma	(4)	(v.	moglie”	mia	è	non	essa	poiché‟	כי	היא	לא	ישתי)
trattata	 come	 adultera	 e	 come	 tale	 le	 viene	 comminata	
quella	 pena	 che	 il	 costume	 ebraico	 applicava	 alla	 donna	
infedele :	 ‟afFinché	 io	non	 la	 spogli	 tutta	 nuda	 e	 la	metta	53

	 Ho	 tradotto	 ‟non	 sarò	 vostro	 Dio”	 poiché	 infatti	 tutti	 gli	 interpreti	52

sono	concordi	nel	leggere	alla	Fine	del	v.	9:	אלהיכם	לא	anziché	אהיה	לא	
	punizione	la	germe	in	espressa	trovare	facile	è	lezione	questa	in	e	;לכם
che	sarà	poi	ampiamente	annunziata	nel	capitolo	II.

	Cf.	Ezechiele	capitolo	XVI,	v.	35	e	segg.	ove	esaurientemente	si	parla	di	53

questa	colpa	e	della	punizione	ad	essa	rispondente.
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nello	 stato	 ch’era	nel	giorno	 in	 cui	nacque…	 e	non	 la	 renda	
simile	a	un	deserto	e	non	la	riduca	ad	essere	come	una	terra	
arida,	e	non	la	faccia	morir	di	sete”	(v.	5);	e	più	avanti:	‟Ed	
ora	 io	 scoprirò	 le	 sue	 vergogne	 alla	 vista	 dei	 suoi	 amanti	 e	
nessuno	la	salverà	dalla	mia	mano”	(v.	12).	Che	la	pena	qui	
annunziata	 risponda	 esattamente	 al	 criterio	 retributivo	 di	
מדה כנגד	 מדה	 	è	 troppo	chiaro	perché	sia	necessario	 insi-
stervi;	mi	 preme	 solo	 osservare,	 anzitutto,	 come	 il	 profeta	
nel	 v.	 5	 passi	 quasi	 insensibilmente	 e	 con	 molta	 arte	
dall’immagine	della	donna	adultera,	 che	 subisce	 la	pena,	 a	
quella	 della	 terra	 deserta	 e	 abbandonata	 che	 rappresenta	
ancora	più	direttamente	la	punizione	che	attende	la	nazione	
israelitica;	 in	 secondo	 luogo	mi	 sembra	 opportuno	 notare	
come	 il	profeta	nei	v.	4-5	accenni	 soltanto	alla	 colpa	e	alla	
rispondente	 punizione	 che	 svolgerà	 di	 poi	 nei	 versi	
successivi,	 seguendo,	 come	 vedremo,	 lo	 stesso	 criterio	
retributivo.	 Ed	 invero	 in	 che	 è	 propriamente	 consistita	 la	
trasgressione	 della	 nazione	 ebraica?	 Il	 verso	 7	 risponde	 a	
questa	 domanda:	 la	 nazione	 israelitica	 ha	 abbandonato	 il	
suo	Dio	 per	 correre	 dietro	 ai	 numerosi	 Be’alim	 cananei	 ai	
quali	ha	attribuito	il	dono	dei	prodotti	della	campagna;	essa	
ha	misconosciuto	o	ha	Finto	di	misconoscere	che	solo	da	Dio	
provenivano	 le	derrate	campestri	e	 le	ricchezze	di	cui	essa	
godeva	 in	abbondanza	(v.	10).	Or	bene	 il	Signore	 la	punirà	
per	 questa	 sua	 ingratitudine	 in	 modo	 da	 mostrarle	
palesemente	la	sua	colpa:	essa	ha	peccato	per	l’abbondanza	
riFiutandosi	 di	 attribuire	 a	 Dio	 i	 doni	 che	 da	 questi	 le	
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venivano	 elargiti;	 Iddio	 perciò	 la	 punirà	 nell’oggetto	 stesso	
in	cui	essa	ha	peccato:	quei	beni,	di	cui	essa	andava	debitrice	
alle	divinità	pagane,	non	 le	saranno	più	concessi,	anzi	quelli	
che	 tuttora	 sussistono	 saranno	 distrutti	 (v.	 11	 e	 v.	 14).	 La	
terra	così	resterà	spogliata	e	deserta;	ed	è	proprio	il	deserto	
la	 necessaria	 punizione	 per	 la	 nazione	 ebraica.	 A	 questo	
punto	(v.	16)	 il	profeta	ritorna	all’idea	accennata	nel	v.	5	e	
afferma	quindi	nei	versi	16	e	seguenti	che	nel	deserto,	cioè	
nell’esilio,	 la	 nazione	 israelitica,	 trovandosi	 sola,	 abban-
donata,	 priva	 di	 ogni	 aiuto	 e	 conforto,	 si	 pentirà	 delle	 sue	
colpe	essi	riconcilierà	col	suo	Dio	che	sarà	pronto	a	sposarla	
di	 nuovo,	 questa	 volta	 per	 sempre,	 perché	 venne	meno	 in	
Lui	il	suo	amore	per	lei.	E	ciò	sarà	possibile,	perché	quando	
la	nazione	ebraica	tornerà	sinceramente	al	suo	Dio,	anch’Egli	
tornerà	a	Lei,	talché,	rinnovatosi	l’antico	vincolo	di	affetto,	il	
Signore	 tornerà	 a	 chiamare	 Israel	 ‟Ammi”	 ‟popol	 mio”	 e	
Israel	chiamerà	il	Signore	Elohai	‟Mio	Dio”	(v.	25).	
Nel	capitolo	III	è	espresso	brevemente	in	prosa	quello	che	è	
esposto	 poeticamente	 alla	 Fine	 del	 capitolo	 II:	 il	 profeta	
riceve	 l’ordine	 da	 Dio	 di	 amare	 una	 donna	 infedele	
(probabilmente	la	sua	stessa	moglie	adultera)	e	di	indurla	al	
miglioramento	e	al	ritorno	sulla	via	del	bene:	simbolo	anche	
questo	dell’ininterrotto	amore	di	Dio	per	Israele,	nonostan-
te	la	di	lui	infedeltà.	In	questo	capitolo	oltre	al	trovar	nuova-
mente	 espressa	 nei	 v.	 3-4	 l’idea	 della	 punizione	 (esilio),	
necessaria	premessa	per	il	ritorno	a	Dio	e	per	la	conseguen-
te	 riconciliazione	 (v.	 5),	 troviamo	 nel	 verso	 3	 due	 espres-
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sioni	 correlative	 che,	 lungi	 dal	 richiedere	 correzioni	 o	 ag-
giunte,	 come	 mostrano	 ritenere	 tutti	 gli	 interpreti,	 a	 mio	
parere,	 sembrano	 dare,	 intese	 nel	 loro	 senso	 più	 naturale,	
una	nuova	conferma	di	remunerazione	corrispettiva	all’atto	
compiuto.	 Parlando	 infatti	 del	 riavvicinamento	 del	 profeta	
alla	sua	donna,	simbolo	del	riavvicinamento	di	Dio	a	Israel,	
leggiamo	al	v.	3:	E	dissi	a	lei:	ולא	תזני	לא	לי	תשבי	רבים	ימים	
אליך 	 אני 	 וגם 	 לאיש 	 	.תהיי Tanto	 l’espressione	 לי 	 	תשבי
quanto,	 e	 più,	אליך 	 אני וגם	 	 costituiscono	 difFicoltà	 per	 la	
maggior	 parte	 dei	 commentatori;	 solo	 R.S.I.	 accenna	 a	
quella	 che	a	me	pare	 la	 giusta	 interpretazione .	 Il	 profeta	54

intende	 dire:	 per	 un	 lungo	 periodo	 di	 tempo	 tu	 starai	
separata	e	lontana	dalle	cose	del	mondo	in	penitenza	(esilio	
come	sembra	esplicare	 il	v.	4);	 in	questo	periodo	tu	dovrai	
dar	 prova	 di	 fedeltà	 assoluta	 a	me;	 cioè:	 ‟non	 fornicherai,	
non	apparterrai	ad	alcuno	uomo”	 in	una	parola	‟starai	per	
me”	 cioè	 ti	 dedicherai	 con	 tutto	 il	 tuo	 amore	 a	 me,	 a	 me	
sarai	destinata	e	quasi	consacrata .	Se	farai	tutto	questo	e	55

mostrerai,	chiaramente	di	esserti	pentita	e	di	tornare	a	me,	
anch’io	 ricambierò	 il	 tuo	 amore	 con	 altrettanto	 amore	 e	
‟anch’io	sarò	a	te”,	cioè	sarò	lo	sposo	tuo.	
Come	 si	 vede,	 non	 solo	 si	 trova	 qui	 l’idea	 della	 giusta	
compensazione,	 simile	 a	 quella	 ritrovata	 nel	 v.	 25	 del	

	Vedi	RSI	ad	locum.54

	 Si	 confronti	 la	 formula	 tradizionale	 ebraica	 con	 la	 quale	 lo	 sposo	55

dichiara	 ufFicialmente	 sua	 la	 sposa	 לי מקודשת	 את	 	 	:הרי ‟Ecco	 tu	 sei	
consacrata	a	me”.
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capitolo	precedente,	ma	anche	le	parole	con	cui	quest’idea	è	
espressa	sono	afFini	e	corrispondenti	mentre	 tutto	 il	verso	
dà,	a	chi	penetri	lo	spirito	della	lingua	e	la	possa	gustare	in	
tutte	 le	 sue	 Finezze,	 un	 senso	 squisitamente	 artistico	
dell’espressione.		

Quanto	 al	 testo	 dei	 passi	 presi	 in	 esame,	 i	 moderni	
commentatori	 credono	 di	 trovare	 nei	 versi	 16	 e	
seguenti	 delle	 contraddizioni	 con	 ciò	 che	 segue	 e	 ciò	
che	 precede	 nel	 libro	 di	 Osea,	 e	 ritengono	 pertanto	
spurî	 detti	 versi .	 Nelle	 motivazioni	 convengono	56

sostanzialmente	 nel	 ritrovare	 un	 contrasto	 tra	 il	
contenuto	dei	v.	4-15	del	capitolo	II	e	quello	dei	v.	16	e	
seguenti;	mentre	nei	primi	si	parlerebbe	di	punizione,	
di	desolazione	del	paese,	nei	secondi	si	parlerebbe	di	
deportazione	 nel	 deserto	 e	 di	 successivo	 ritorno	 in	
Palestina.	Si	aggiunga	fra	l’altro	che	questi	ultimi	tratti	
(deportazione	 nel	 deserto,	 ritorno	 e	 successiva	 pro-
sperità)	 si	 ritrovano	 in	 Ezechiele	 capitoli	 XX,	 XXXIV,	
ragione	 di	 più	 per	 affermare	 la	 composizione	 più	
tarda;	e	inFine	si	osserva	che	mentre	nel	capitolo	III	e	
seguenti	 il	 perdono	è	 subordinato	al	pentimento	e	 al	
castigo,	 sembra	 invece	 nel	 v.	 17	 del	 capitolo	 II	 che	 il	
Signore	per	primo	faccia	grazia	e	che	il	popolo	quindi	
accondiscenda	 a	 far	 ritorno	 a	 Lui.	 Per	 la	 presunta	
impossibilità	 di	 conciliare	 tutto	 questo,	 si	 ricorre	
all’unico	 mezzo	 per	 risolvere	 le	 difFicoltà:	 si	 nega	 al	

	Vedi	Nowack,	op.	cit.	p.	20-21;	Marti,	op.	cit.	p.	27-28.56
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profeta	la	paternità	del	passo.	A	me	anzitutto	sembra	
che	non	sussista	tra	i	versi	4-15	e	i	versi	16	e	seguenti	
quel	contrasto	voluto	dai	critici:	si	parla	 infatti	prima	
della	 desolazione	 della	 terra	 di	 Israele,	 quale	 primo	
momento	della	punizione	e	nei	 versi	16	e	 seguenti	 il	
profeta	 annunzia,	 quale	 secondo	 momento	 della	
punizione	 e	 quale	 mezzo	 del	 ravvedimento,	 la	
deportazione	nel	deserto:	sotto	 la	quale	 immagine	va	
intesa	 la	 dimora	 nell’esilio,	 come	 interpretano	 anche	
gli	 antichi	 commentatori .	 Ora,	 se	 il	 profeta	 usa	 nei	57

versi	 16	 e	 17,	 parlando	 in	 forma	 poetica,	 un	 tono	
benevolo	 e	 affettuoso,	 non	 c’è	 per	 questo	 da	
meravigliarsi;	 è	 appunto	 questo	 lato	 sentimentale	 la	
principale	 caratteristica	 del	 nostro	 profeta,	 sicché	 il	
volere	eliminare	a	forza	il	passo	signiFicherebbe,	a	mio	
parere,	 togliere	 ad	 Osea	 l’elemento	 più	 signiFicativo	
del	 suo	 pensiero	 e	 del	 suo	 spirito,	 la	 sua	
sentimentalità,	 che,	 come	 è	 dimostrato	 da	 numerosi	
passi	del	suo	libro,	non	può	non	avere	un	riFlesso	nello	
stile	del	profeta.	Questi	dunque	nel	passo	nostro	vuole	
bensì	 accennare	 all’esilio	 e	 quindi	 al	 castigo,	 ma,	
presentando	 questo	 in	 una	 qualsiasi	 leggiadra	
Figurazione,	insiste	nel	rilevare	come	con	questo	mezzo	
la	 nazione	 israelitica	 sarà	 indotta	 più	 facilmente	 a	
pentirsi	dei	suoi	trascorsi,	perché,	lontana	dalla	patria	
e	dal	suo	sposo,	mediterà	sulle	parole	dei	profeti	che	

	Vedi	RSI	e	Kimchi	ad	locum.	57
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la	 inviteranno	alla	penitenza	(לבה	על 	,così	e	,(ודברתי	
posta	sulla	via	del	 ravvedimento,	 tornerà	ad	amare	 il	
suo	 Dio.	 Concludendo	 il	 profeta	 vuole	 solo	mostrare	
come	l’esilio	o	il	castigo	siano	mezzo	di	miglioramento	
e	 di	 educazione	 morale,	 e	 si	 compiace	 poi	 di	
descrivere	 la	 prosperità	 della	 terra	 di	 Israele	 e	 i	
sentimenti	 di	 reciproco	 amore	 dei	 due	 novelli	 sposi.	
Ora,	 se	 implicitamente	 si	 parla	 di	 un	 ritorno	 in	
Palestina	 ciò	 lo	 è	 soltanto	 in	 via	 indiretta,	 quando,	
nella	 seconda	 parte	 del	 suo	 discorso,	 il	 profeta	
annunzia	 il	 futuro	 ricongiungimento	 di	Dio	 a	 Israele,	
successivo	comunque	all’esilio;	e	d’altra	parte	non	vi	è	
nel	 nostro	 passo	 alcuna	 esplicita	 affermazione	 di	 un	
reingresso	 nella	 terra	 di	 Canaan,	 come	 vorrebbe	
Marti 	 che,	 fondandosi	 su	 questa	 pretesa	 afferma-58

zione,	se	ne	serve	per	mettere	ancora	più	 in	rilievo	 il	
contrasto	 tra	 i	 versi	 16	 e	 seguenti	 e	 i	 versi	 4-15.	
Quanto	 poi	 al	 ritrovare	 la	 stessa	 idea	 della	
deportazione	 nel	 deserto	 nel	 profeta	 Ezechiele,	 non	
sembrami	questa	ragione	sufFiciente	per	escludere	che	
Osea	 abbia	 espressa	 la	 stessa	 idea,	 tanto	 più	 che	 la	
ritroviamo	 in	 altri	 passi	 del	 nostro	 profeta	 come	 ad	
esempio	cap.	 IX,	15	e	cap.	XIII,	10.	Per	 l’osservazione	
inFine	del	Nowack	secondo	cui	mentre	nel	capitolo	III	
si	 avrebbe	 l’idea	 del	 pentimento,	 come	 premessa	
necessaria	 al	 perdono,	 nei	 versi	 16	 e	 seguenti	 si	

	Vedi	op.	cit.	p.	27.58
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ritroverebbe	 piuttosto	 l’idea	 di	 grazia ,	 va	 notato	59

anzitutto	 come	 il	 capitolo	 III	 sia	 redatto	 principal-
mente	 in	 prosa,	 mentre	 il	 capitolo	 II	 ha	 uno	 stile	
perfettamente	 poetico,	 e	 che	 quindi,	 relativamente	
allo	 stesso	 argomento,	 le	 espressioni	 dell’un	 capitolo	
possono	 essere	 più	 precise	 che	 nell’altro,	 dove,	 in	
ragione	 appunto	 della	 forma	 poetica,	 qualche	
particolare	 va	 necessariamente	 perduto.	 Inoltre,	 nel	
nostro	 caso	 speciFico,	 il	 pensiero	 fondamentale	 del	
profeta	 mi	 appare	 sostanzialmente	 immutato:	 nel	
verso	 16	 infatti	 si	 dice	 soltanto	 che	 il	 Signore	
persuaderà	 benevolmente	 la	 nazione	 israelitica	 ad	
andare	nel	deserto,	anzi	Egli	stesso	ve	la	condurrà;	ed	
ivi	 cercherà	 di	 indurla	 al	 pentimento;	 e	 se	 il	
pentimento	si	veriFicherà	realmente,	come	il	profeta	si	
augura,	 avverrà	di	 poi	 il	 nuovo	 connubio.	Dunque,	 in	
ultima	analisi	è	Israele	che	per	primo	deve	far	ritorno	a	
Dio,	 sia	 pure	 dietro	 il	 beneFico	 inFlusso	 della	 parola	
divina;	non	possiamo	dunque	dire	che	in	Osea	si	abbia	
l’idea	 di	 grazia	 incondizionata	 e	 indipendente	 da	
qualsiasi	azione	da	parte	del	colpevole.	InFine	tenendo	
presente	 l’idea	 centrale	 del	 pensiero	 oseanico	 e	 cioè	
che	Iddio	è	non	solo	giustizia,	ma	altresì	amore ,	non	60

sarà	 difFicile	 rendersi	 esatto	 conto	 delle	 particolari	

	Vedi	op.	cit.	p.	20-21.59

	Il	Marti	peraltro	nega	ad	Osea	la	paternità	di	questa	idea.	Vedi	op.	cit.	60

Introduzione.
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espressioni	 usate	 dal	 profeta	 nei	 versi	 16-17	 e	 che	
solo	 a	 un	 esame	 superFiciale	 possono	 apparire	 in	
contraddizione	 col	 pensiero	 del	 nostro.	 Tutto	
sommato	 non	 mi	 sembrano	 sussistere	 argomenti	
sufFicientemente	dimostrativi	per	dichiarare	 spurio	 il	
passo	in	questione.	
Quanto	al	capitolo	III	che	per	il	Marti	non	sarebbe	da	
considerarsi	originario ,	già	il	Nowack	si	oppose	a	ciò	61

rispondendo	 ai	 principali	 argomenti	 adotti	 contro	
l’autenticità	dello	stesso	capitolo .	62

Capitolo	I,	v.	4	
י  י ֶאת־ְּדֵמ֤ ַקְדִּת֜ ט ּוָפ֨ אל ִּכי־֣עֹוד ְמַע֗ א ְׁש֖מֹו ִיְזְרֶע֑ יו ְקָר֥ אֶמר ְיהָו֙ה ֵאָל֔ ֹ֤ ד ַוּי

ל׃  ית ִיְׂשָרֵאֽ י ַמְמְל֖כּות ֵּב֥ ְׁשַּבִּת֔ ית ֵי֔הּוא ְוִה֨ ִיְזְרֶעא֙ל ַעל־ֵּב֣
4 E il Signore gli disse: «Chiamalo Izre’el, poiché tra breve punirò la casa di Jehù 
per il sangue di Izre’el e farò cessare la monarchia del regno di Israele. 

Un	 passo	 caratteristico,	 relativamente	 all’idea	 retributiva,	
mi	sembra	essere	il	verso	4	del	capitolo	I,	dove,	a	proposito	
dell’imposizione	del	nome	al	Figlio	primogenito	del	profeta,	
si	 legge:	 ‟E	 disse	 il	 Signore	 a	 lui:	 Ponigli	 per	 nome	 Izre’el	
poiché	 ancora	un	po’	 ed	 esigerò	 conto	del	 sangue	d’Izre’el	
sulla	casa	di	Jehù…”.	Il	profeta	vede	nel	suo	Figlio	il	simbolo	
vivente	della	punizione	destinata	alla	casa	di	Jehù:	questo	re	
che	con	una	strage	senza	nome	sterminò	tutta	la	famiglia	di	
Ahabbo,	sarà	a	sua	volta	punito	insieme	a	tutta	la	sua	casa;	

	Vedi	op.	cit.	p.	33.61

	Vedi	op.	cit.	p.	24.62
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ed	 il	 castigo	 che	 egli	 subirà	 sarà	 pienamente	 identico	 a	
quello	 inFlitto	 al	 suo	 predecessore;	 uno	 sterminio	 pari	 a	
quello	 degli	 Omridi	 distruggerà	 completamente	 i	 Nimsidi,	
che,	 nella	 loro	 condotta	 religiosa,	 si	 dimostrarono	 degni	
continuatori	dei	primi.	Or	bene	questo	pensiero	di	punizio-
ne	 analoga	 alla	 colpa	 	מדה) כנגד 	 	(מדה è	 efFicacemente	
espresso	 dal	 profeta;	 alla	 sua	 fantasia	 infatti	 Izre’el,	 luogo	
della	strage	degli	Omridi,	assurge	a	rappresentazione	della	
strage	 stessa,	 alla	 quale	 egli,	 per	 assoluta	 giustizia,	 sente	
imperiosa	 la	 necessità	 di	 contrapporre	 l’immagine	 di	 una	
reazione	 punitrice	 perfettamente	 corrispondente	 all’azione	
immorale	 compiuta,	 ed	 esprime	 questo	 sentimento	 collo	
stesso	nome	‟Izre’el”	che,	nella	mente	del	profeta,	signiFica	
esplicito	 annuncio	 della	 strage	 dei	 Nimsidi,	 quale	 gli	 viene	
immediatamente	suggerito	dal	nome	di	Izre’el.	In	tal	modo,	
ponendo	 di	 contro,	 per	 così	 dire,	 Izre’el	 ad	 Izre’el	 egli	
manifesta	efFicacemente,	anche	nella	forma	esteriore,	l’idea	
di	giustizia	retributiva.	

Capitolo	IV,	(1,	13)	passim .	63

י  ֶרץ ִּכ֠ י ָהָא֔ יהָו֙ה ִעם־ֽיֹוְׁשֵב֣ יב ַלֽ י ִר֤ ל ִּכ֣ א ִׁשְמ֥עּו ְדַבר־ְיהָו֖ה ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑
ב  ַח ְוָגֹנ֖ ׁש ְוָרצֹ֥ ֶרץ׃ ב ָאֹ֣לה ְוַכֵח֔ ים ָּבָאֽ ַעת ֱאֹלִה֖ ין־ַּד֥ ֶסד ְוֵאֽ ֵאין־ֶח֛ ת ְוֽ ֵאין־ֱאֶמ֧
ב  ֶרץ ְוֻאְמַל֙ל ָּכל־יֹוֵׁש֣ ל ָהָא֗ ֱאַב֣ ן ׀ ֶּתֽ עּו׃ ג ַעל־ֵּכ֣ ים ָנָגֽ ים ְּבָדִמ֖ צּו ְוָדִמ֥ ף ָּפָר֕ ְוָנֹא֑
ב  יׁש ַאל־ָיֵר֖ ְך ִא֛ פּו׃ ד ַא֥ ִים ְוַגם־ְּדֵג֥י ַהָּי֖ם ֵיָֽאֵסֽ ה ּוְב֣עֹוף ַהָּׁשָמ֑ ּה ְּבַחַּי֥ת ַהָּׂשֶד֖ ָּב֔

	[passim:	avv.	lat.;	sparso	qua	e	là,	in	luoghi	diversi	di	un’opera;	si	usa	63

per	 indicare	 che	 parole,	 frasi	 o	 argomenti	 si	 trovano	 sparsi	 un	 po’	
ovunque	nel	testo	in	questione.	N.d.R.]
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יא ִעְּמָך֖  ל ַּגם־ָנִב֛ ַׁשְלָּת֣ ַהּ֔יֹום ְוָכַׁש֧ ן׃ ה ְוָכֽ י כֵֹהֽ יׁש ְוַעְּמָ֖ך ִּכְמִריֵב֥ ְוַאל־יֹוַכ֣ח ִא֑
ְסָּת  ַעת ָמַא֗ ה ַהַּד֣ י־ַאָּת֞ ַעת ִּכֽ י ַהָּד֑ י ִמְּבִל֣ ָך׃ ו ִנְד֥מּו ַעִּמ֖ יִתי ִאֶּמֽ ְיָלה ְוָדִמ֖ ָל֑
ִני׃  ח ָּבֶנ֖יָך ַּגם־ָאֽ יָך ֶאְׁשַּכ֥ ת ֱאֹלֶה֔ י ַוִּתְׁשַּכ֙ח ּתֹוַר֣ ן ִל֔ ְסָ֙ך) ִמַּכֵה֣ ואמאסאך (ְוֶאְמָאֽ
לּו ְוֶאל־ֲעוָֹנ֖ם  י יֹאֵכ֑ את ַעִּמ֖ יר׃ ח ַחַּט֥ ם ְּבָק֥לֹון ָאִמֽ י ְּכבֹוָד֖ ְטאּו־ִל֑ ן ָחֽ ם ֵּכ֣ ז ְּכֻרָּב֖
יב ֽלֹו׃ י  יו ָאִׁש֥ ֲעָלָל֖ יו ּוַמֽ י ָעָלי֙ו ְּדָרָכ֔ ַקְדִּת֤ ן ּוָפֽ ם ַּכּכֵֹה֑ ִיְׂש֥אּו ַנְפֽׁשֹו׃ ט ְוָהָי֥ה ָכָע֖
 ִין  ר׃ יא ְז֛נּות ְוַי֥ ְז֖בּו ִלְׁשֹמֽ ה ָעֽ י־ֶאת־ְיהָו֥ צּו ִּכֽ א ִיְפרֹ֑ ֹ֣ עּו ִהְז֖נּו ְול א ִיְׂשָּב֔ ֹ֣ ְכלּ֙ו ְול ְוָאֽ
ה  י ֤רּוַח ְזנּוִני֙ם ִהְתָע֔ ל ּוַמְק֖לֹו ַיִּג֣יד ֑לֹו ִּכ֣ ב׃ יב ַעִּמי֙ ְּבֵע֣צֹו ִיְׁשָא֔ ח־ֵלֽ  ַּקֽ ְוִתי֖רֹוׁש ִיֽ
רּו  חּו ְוַעל־ַהְּגָבעֹו֙ת ְיַקֵּט֔ ים ְיַזֵּב֗ ָהִר֜ י ֶהֽ ם׃ יג ַעל־ָראֵׁש֨ ַחת ֱאֹֽלֵהיֶהֽ ַוִּיְז֖נּו ִמַּת֥
ם  ם ְוַכּֽלֹוֵתיֶכ֖ יָנ֙ה ְּב֣נֹוֵתיֶכ֔ ן ִּתְזֶנ֨ י ֣טֹוב ִצָּלּ֑ה ַעל־ֵּכ֗ ה ִּכ֣ ַחת ַאּ֧לֹון ְוִלְבֶנ֛ה ְוֵאָל֖ ַּת֣

ְפָנה׃   ְּתָנַאֽ
1 Ascoltate la parola del Signore, o figli di Israele. Egli è irato con gli abitanti del 
paese, giacché nella terra non esiste più verità, né misericordia, né conoscenza del 
Signore. 2 Giuramenti falsi, omicidi, furti ed adulteri sono talmente diffusi che il 
sangue dell'uno si mescola con quello dell’altro. 3 Per questo il paese è desolato e 
gli abitanti afflitti assieme alle fiere della campagna e agli uccelli del cielo, e i pesci 
del mare muoiono. 4 Ma nessuno osa ammonire o rimproverare; il tuo popolo si 
scaglia contro i sacerdoti. 5 Perciò in pieno giorno verrai punito e, assieme a te, di 
notte, il falso profeta, e annienterò la nazione. 6 Il Mio popolo verrà sterminato per 
mancanza di conoscenza, giacché tu per primo l’hai disprezzata. Ma io ti priverò del 
privilegio di servirmi e, dato che hai scordato l'insegnamento del tuo Dio, Io 
dimenticherò i tuoi figli! 7 Più prosperavano e più peccavano. Muterò la loro gloria in 
vergogna. 8 Si nutrono dei sacrifici del Mio popolo ed anelano al suo peccato. 9 
Come al sacerdote, così toccherà al popolo. Lo punirò per la sua condotta e lo 
castigherò per le sue azioni. 10 Mangeranno e non si sazieranno, avranno rapporti 
sessuali ma non prolificheranno, giacché hanno trascurato di osservare i precetti di 
Dio. 11 Fornicazione, vino e mosto offuscano l'intelletto! 12 Il Mio popolo interroga i 
pezzi di legno e spera che un bastone gli dia il responso. Uno spirito di prostituzione 
lo ha traviato e degenera, allontanandosi dal Signore. 13 Sulla cima dei monti 
sacrificano, sulle colline offrono incensi, sotto le querce, i pioppi e gli olmi, dalla 
dolce ombra, le vostre figlie si prostituiscono e le vostre nuore commettono 
adulterio. 

Analogamente	 al	 verso	 or	 ora	 esaminato	 alcuni	 versi	 del	
capitolo	 IV	 sono	 degni	 di	 attenzione	 per	 la	 esattezza	 stili-
stica	 con	 la	 quale	 in	 essi	 si	 esprime	 l’idea	 di	 retribuzione.	
Quantunque	 il	 capitolo	 IV	 sia	 conservato	 in	 un	 contesto	
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assai	 scorretto,	 tuttavia,	 da	 tutto	 il	 suo	 contesto,	 risulta	
chiaro	come	il	profeta	rimprovera	in	esso	la	mancanza	della	
‟conoscenza	del	Signore”,	causa	principale	delle	colpe	etico-
religiose	di	cui	è	pieno	tutto	il	paese,	e	come	rivolga	partico-
larmente	 le	 sue	 rampogne	 e	 i	 suoi	 annunzi	 di	 punizione	
contro	 i	 sacerdoti,	 ritenuti	 principali	 responsabili	 della	
generale	 decadenza	 e	 corruzione.	 I	 versi	 1	 e	 3	 formano	
come	 l’introduzione	a	 tutto	 il	 capitolo:	 il	 profeta	 esordisce	
con	 un’allocuzione	 di	 carattere	 generale:	 ‟Ascoltate	 la	
parola	 del	 Signore,	 o	 Figli	 d’Israele,	 che	 una	 contesa	 è	 al	
Signore	 con	 tutti	 gli	 abitanti	 del	 paese;	 poiché	 non	 v’è	 né	
verità,	né	amore,	né	conoscenza	di	Dio	nel	paese”	(v.	1);	indi,	
dopo	 aver	 enumerato	 alcune	 delle	 colpe	 principali,	 (v.	 2)	
annuncia,	 sempre	 in	 forma	 generica,	 il	 giudizio:	 ‟Per	 ciò	
sarà	desolato	ogni	abitante	in	esso,	insieme	alle	bestie	della	
campagna,	 agli	 uccelli	 del	 cielo	 e	 anche	 i	 pesci	 del	 mare	
morranno”	 (v.	 3).	 Volendo	 trovare	 già	 qui	 una	 certa	 quale	
corrispondenza	 tra	 la	 colpa	 e	 la	 pena	 annunciata,	 si	
potrebbe	 pensare	 a	 ciò:	 il	 profeta	 in	 sostanza	 ha	 rimpro-
verato	a	tutto	 il	popolo	 l’assenza	di	una	vita	moralmente	e	
religiosamente	 pura,	 il	 sovvertimento	 dei	 principi	 della	
sociale	 convivenza,	 il	 disordine	 morale,	 che	 regna	
incontrastato	nel	paese;	or	bene	a	punizione	di	ciò	il	profeta	
preannunzia	 il	 prossimo	 sconvolgimento	 della	 terra,	 la	
desolazione	 degli	 abitanti,	 il	 disordine	 insomma	 di	 tutto	 il	
paese	 e	 di	 tutta	 la	 vita	 naturale,	 accompagnato	 da	 letali	
conseguenze	per	tutti	gli	esseri	animati.	
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Nel	 verso	6	 sembra,	 con	 tutta	probabilità,	 che	 il	 profeta	 si	
rivolga	direttamente	contro	ai	sacerdoti	ai	quali	incombe	il	
dovere	di	impartire	l’insegnamento	sacro	e	di	praticare	per	
i	 primi	 le	 dottrine	 tradizionali	 di	 giustizia	 e	 di	 morale.	 Al	
contrario	essi	hanno	trascurata,	anzi	hanno	tenuta	a	vile,	la	
‟conoscenza	 del	 Signore”,	 e,	 traendo	 altresì	 il	 popolo	 nella	
colpa	e	nella	corruzione,	si	sono	mostrati	indegni	della	loro	
missione,	ond’è	che	 il	profeta,	volgendosi	a	 loro,	e	usando,	
forse	per	maggiore	efFicacia,	 la	 seconda	persona	singolare,	
così	dice:	‟Il	mio	popolo	perisce	per	mancanza	di	conoscen-
za,	poiché	tu	hai	spregiata	la	conoscenza,	 io	altresì	spregerò	
te,	 sì	 da	 non	 esercitare	 il	 sacerdozio	 per	me;	 e	 poiché	hai	
dimenticata	 la	 legge	del	Dio	tuo,	dimenticherò	anch’io	 i	 tuoi	
7igli”	(v.	6).		
Nessuna	 dilucidazione	 è	 necessaria	 per	mostrare,	 nei	 due	
emistichi,	 la	 rispondenza	 evidente	 tra	 la	 colpa	 e	 la	 pena,	
rispondenza	resa	ancora	più	chiara	dalle	 identiche	espres-
sioni	 usate	 parallelamente	 a	 indicare	 la	 trasgressione	 e	 il	
castigo .	 Nei	 versi	 7-10	 il	 profeta	 continua	 ad	 accusare	 i	64

sacerdoti	 delle	 loro	 colpe	 e	 a	 minacciarli	 delle	 relative	
punizioni,	ma	non	mi	sembra	del	tutto	fuor	di	luogo	pensare	
che	specialmente	il	verso	7	possa	riferirsi	anche	al	popolo	e	
ciò,	sia	per	quello	che	risulta	dal	contesto	del	verso	9	(והיה	
ככהן 	che	forma	di	e	contenuto	di	analogie	le	per	sia	,(כעם	
vi	sono	tra	il	verso	7	e	i	versi	X,	1	e	XIII,	6	del	nostro	profeta	

	Espressione	analoga	troviamo	nello	stesso	Osea	al	capitolo	IX,	v.	17.64
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dove	 indubbiamente	 questi	 si	 riferisce	 a	 tutto	 Israele .	 E	65

pertanto	il	profeta,	rilevando	che	le	colpe	religiose	d’Israele	
hanno	 avuto	 la	 loro	 causa	 nel	progressivo	 accrescersi	 della	
potenza	 e	 della	 forza	 del	 popolo	 	לי) חטאו 	 כן 	(כרבם	 (idea	
dunque	del	 tutto	simile	a	quella	che	 troviamo	nei	succitati	
versi	 X,	 1	 e	 XIII,	 6)	 minaccia,	 quale	 punizione	 retributiva,	
l’improvviso	 scomparire	 di	 quella	 potenza,	 che	 sarà	 anzi	
convertita	in	uno	stato	di	abbassamento	e	degradazione ;	in	66

tal	modo,	mentre	 vediamo	 come	 anche	 in	 questo	 verso	 la	
retribuzione	 sia	 conforme	 al	 principio	 di	מדה 	 כנגד 	,מדה	
notiamo	 altresì	 che	 detta	 retribuzione	 non	 si	 riferisce	
direttamente	alla	colpa	in	sé,	ma	alla	causa	principale	della	
stessa	colpa,	cioè	alla	potenza	e	alla	prosperità	(cf.	lo	stesso	
rilievo	fatto	di	sopra	in	Amos).	Nel	verso	8	è	evidente	che	il	
profeta	intende	rimproverare	i	sacerdoti	della	loro	cupidigia	
e	 della	 loro	 avidità;	 essi	 infatti	 avendo	 di	 mira	 il	 loro	
esclusivo	 interesse	 si	 mostrano	 insaziabili	 dei	 sacriFici	
espiatori	recati	al	santuario	dai	fedeli,	e	anziché	allontanare	
il	popolo	dalle	colpe	 lo	 incoraggiano	alle	medesime.	Perciò	
il	profeta	annunzia	nel	verso	9	la	immancabile	retribuzione	
sia	 per	 i	 sacerdoti	 sia	 per	 il	 popolo,	 e	 usa,	 a	 questo	
proposito,	 un’espressione	 che,	 per	 la	 sua	 classicità,	

	Cf.	ad	es.	l’espressione	לי	חטאו	כן	כרבם	del	v.	7	con	quella	di	X,	1	כרב	65

	שבעו	וירם	con	7	v.	nel	כבודם	בקלון	אמיר	così	e	לפריו	הירבה	למזבחות
.3	v.	X,	Isaia	altresì	cf.	כבודם	Per	6.	XIII,	in	לבם

	Preferirei	perciò	 conservare	 la	 lezione	masoretica	anziché	accettare	66

la	 lezione	 המירו 	 voluta	dai	 critici	 (v.	Nowack	p.	 32;	Marti	 p.	 41)	 sulla	
base	delle	antiche	versioni	del	Targum	e	della	Peschità.
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frequentemente	 ritorna	 nella	 Bibbia,	 cioè:	 ‟…ed	 esigerò	
conto	 delle	 sue	 azioni	 e	 gli	 renderò	 retribuzione	 delle	 sue	
opere”.	Questa	frase	che	torna	di	nuovo	in	Osea	XII,	3,	se	la	
consideriamo	 nel	 testo	 originale	 e	 tanto	 più	 se	 la	
confrontiamo	con	una	frase	analoga	di	Obadia	XV,	ci	mostra	
in	tutta	la	sua	chiarezza	la	affermazione	esplicita	della	pena	
analoga	alla	colpa	(מדה	כנגד	מדה).	
Dopo	questo	annunzio	di	carattere	generale	il	profeta	passa	
nel	verso	10	a	riferire	più	speciFicatamente	quali	saranno	le	
punizioni:	 ‟mangeranno	 e	 non	 si	 sazieranno,	 fornicheranno	
ma	 non	 moltiplicheranno,	 perché	 hanno	 abbandonato	 il	
culto	 del	 Signore”	 (v.	 10).	 Questo	 verso,	 a	 mio	 avviso,	
potrebbe	 essere	 così	 interpretato:	 la	 prima	 parte	 ‟mange-
ranno	 e	 non	 si	 sazieranno”	 riferita	 ai	 sacerdoti	 che	 sareb-
bero	 in	 tal	modo	puniti	 nella	 loro	 avidità	 secondo	 il	 solito	
criterio	di	מדה	כנגד	מדה;	la	seconda	parte	‟fornicheranno	e	
non	moltiplicheranno”	 riferita	 al	 popolo,	 la	 causa	 delle	 cui	
colpe	 è	 stata	 l’accrescimento	 della	 potenza ;	 e	 inoltre	 in	67

questa	seconda	parte	si	potrebbe	trovare	anche	allusione	ad	
alcune	delle	colpe	di	 immoralità	riferite	nel	verso	2	(ad	es.	
	e	tutti	che	sembra	mi	10,	verso	il	così	Interpretando	.(נאוף
cinque	 i	 versi	 or	 ora	 esaminati,	 appaiano	 collegati	 l’uno	
all’altro	secondo	un	ordine	prestabilito,	il	che	forse	a	prima	
vista	 poteva	 sembrare	 difFicile.	 Infatti	 nel	 verso	 6	 si	 parla	

	Si	confronti	a	questo	proposito	la	rispondenza	di	ישבעו	ולא	ואכלו	con	67

	כרבם	כן	חטאו	לי	con	(10	v.)	הזנו	ולא	יפרוצו	così	e	(8	v.)	חטאת	עמי	יאכלו
(v.	7).
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delle	 colpe	 dei	 sacerdoti	 con	 le	 relative	 sanzioni	 e	 inoltre	
del	traviamento	morale	dei	fedeli	che	seguono	l’esempio	di	
quelle	 che	 dovrebbero	 essere	 le	 loro	 guide	 spirituali;	 nel	
verso	7	si	parla	delle	colpe	del	popolo	e	delle	pene	ad	esse	
comminate;	nel	verso	8	di	nuovo	più	particolarmente	delle	
colpe	 dei	 sacerdoti;	 nel	 verso	 9	 annunzio	 generale	 di	
punizioni;	 nel	 verso	 10	 inFine	 annunzio	 della	 punizione	
inerente	 ai	 sacerdoti	 (prima	 parte),	 e	 al	 popolo	 (seconda	
parte),	 con	 la	 ripetizione	 (alla	 Fine	 del	 verso)	 della	 colpa	
comune	ad	ambedue:	abbandono	del	vero	culto	di	Dio.	
L’uso	della	radice	זנה	(fornicare)	nei	versi	10	e	11	richiama	
al	 profeta	 l’idea	 dell’infedeltà	 coniugale	 e	 quindi	 (in	 virtù	
della	sua	particolare	concezione	dei	rapporti	che	legano	Dio	
a	 Israel)	 dell’idolatria	 e	 delle	 pratiche	di	 culto	pagano	 alle	
quali	il	popolo	si	è	abbandonato;	quest’idea	svolge	Osea	nei	
seguenti	versi	13	e	14.	Dopo	aver	rilevato	come	gli	israeliti	
siano	dediti	completamente	al	culto	dei	Bealim	che	vengono	
adorati	 sulle	 cime	 dei	 monti	 e	 delle	 colline,	 il	 profeta	
minaccia	il	castigo:	‟…perciò	fornicheranno	le	vostre	7igliuole	
e	 le	 vostre	 nuore	 commetteranno	 adulterio”	 (13b).	 Aveva	
detto	prima	che	gli	israeliti	avevano	abbandonato	il	Signore,	
avevano	 offeso	 l’altissima	dignità	 e	 la	 santità	 del	 loro	Dio:	
מתחת	אלהיהם) 	 	:(ויזנו ‟e	 fornicarono	dappresso	 il	 Signore	
loro	 Dio”	 (v.	 12b)	 altrettanto	 avverrà	 a	 loro:	 nella	 loro	
famiglia	vi	 saranno	delle	colpe	di	 immoralità	che	macchie-
ranno	l’onore	dei	padri:	בנותיכם	תזנינה	כן	על	‟perciò	forni-
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cheranno	 le	 vostre	 7iglie”	 (v.	 15);	 in	 tal	modo	 essi	 saranno	
puniti	nella	stessa	misura	con	cui	peccarono.	

Quanto	 al	 testo	 i	 moderni	 ritengono	 il	 verso	 3	
interpolato,	 sia	 perché	 detto	 verso	 verrebbe	 ad	
interrompere	 la	 connessione	 tra	 i	 versi	 2	 e	 4,	 sia,	 e	
soprattutto,	 perché	 l’idea	 della	 commozione	 della	
natura,	per	le	colpe	religiose	degli	uomini,	sarebbe	da	
ritrovarsi	 in	 epoca	 posteriore	 a	 quella	 del	 nostro	
profeta .	 Per	 la	 prima	 motivazione	 abbiamo	 già	68

veduto	 come,	 a	 nostro	 parere,	 il	 v.	 3	 contenga	
l’annunzio	generale	di	punizione	che	può	agevolmente	
essere	 riferita	 al	 v.	 1	 contenente	 pure	 in	 forma	
generale	 il	 rimprovero	 delle	 colpe	 etico-religiose .	69

Per	 la	 seconda	 motivazione	 si	 può	 osservare	 come	
difFicilmente	si	possa	dire	quando	un’idea	si	presenta	
la	 prima	 volta	 presso	 i	 profeti,	 specialmente	 se	
teniamo	conto	che	di	questi,	ed	 in	particolare	dei	più	
antichi,	come	Amos,	Osea,	ecc.	abbiamo	solo	una	parte	
dei	 loro	discorsi	ed	alcuni	 frammentari	o	corrotti	nel	
testo;	 se	 perciò	 un’idea	 la	 troviamo	 solo	 una	 volta	
espressa	 in	 un	 dato	 profeta,	 mentre	 essa	 torna	
ripetutamente	 in	 profeti	 posteriori	 non	 se	 ne	 può,	 a	
nostro	 parere,	 senz’altro	 inferire	 che	 quell’idea	 non	

	Vedi	Nowack	op.	cit.	p.	30;	Marti	op.	cit.	p.	39.68

	Si	confronti	a	questo	proposito	la	rispondenza	tra	i	due	versi;	nel	v.	1	69

è	detto:	הארץ	יושבי	עם	לה׳	ריב	e	alla	Fine:	בארץ	אלוהים	דעת	ואין;	e	nel	
v.	3:	הארץ	תאבל	כן	על.		
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sia	originaria	in	quel	profeta	e	di	conseguenza	il	verso	
in	 cui	 essa	 si	 esprime	 da	 considerarsi	 spurio;	 ciò	
equivarrebbe	 a	 voler	 limitare	 forzatamente	 dentro	
certi	conFini,	stabiliti	aprioristicamente,	il	pensiero	e	la	
forma	 letteraria	 di	 quei	 grandi	 e	 liberi	 spiriti	 che	
furono	 i	 profeti.	 E	 ciò	 sia	 detto	 a	 maggior	 ragione	
quando,	 come	 nel	 nostro	 caso	 speciFico,	 nessun	
motivo	 interno	 può	 far	 dubitare	 seriamente	 dell’au-
tenticità	 del	 passo	 che	 anzi,	 come	 vedemmo,	 può	
essere	senz’alcuna	difFicoltà	interpretato	col	rimanen-
te	del	contesto.	Inoltre,	a	proposito	del	nostro	verso,	si	
osservi	come	la	stessa	idea	si	trovi	espressa,	in	forme	
analoghe,	in	Amos	capitolo	VIII,	8,	dove	pure	nessuna	
ragione	sussiste	per	negare	al	profeta	la	paternità	del	
passo.	

Capitolo	V,	1	-	6	
ם  י ָלֶכ֖ ינּו ִּכ֥ ֲאִז֔ ֶלְ֙ך ַהֽ ית ַהֶּמ֨ ל ּוֵב֤ ית ִיְׂשָרֵא֗ יבּו ׀ ֵּב֣ ים ְוַהְקִׁש֣ ֲהִנ֜ את ַהּכֹֽ ֹ֨ א ִׁשְמעּו־ז
ים  ה ֵׂשִט֖ ֲחָט֥ ה ַעל־ָּתֽבֹור׃ ב ְוַׁשֽ ֶׁשת ְּפרּוָׂש֥ ה ְוֶר֖ ם ְלִמְצָּפ֔ ט ִּכי־ַפ֙ח ֱהִייֶת֣ ַהִּמְׁשָּפ֑
י  ִּני ִּכ֤ ד ִמֶּמ֑ א־ִנְכַח֣ ֹֽ ל ל ִים ְוִיְׂשָרֵא֖ ְעִּתי ֶאְפַר֔ ם׃ ג ֲאִני֙ ָיַד֣ ר ְלֻכָּלֽ י מּוָס֥ ֲאִנ֖ יקּו ַוֽ ֶהְעִמ֑
ם ָלׁ֖שּוב  ַעְלֵליֶה֔ א ִיְּתנּ֙ו ַמ֣ ֹ֤ ל׃ ד ל א ִיְׂשָרֵאֽ ִים ִנְטָמ֖ ַעָּת֙ה ִהְזֵנ֣יָת ֶאְפַר֔
עּו׃ ה ְוָעָנ֥ה  א ָיָדֽ ֹ֥ ם ְוֶאת־ְיהָו֖ה ל י ֤רּוַח ְזנּוִני֙ם ְּבִקְרָּב֔ ם ִּכ֣ ֶאל־ֱאֹֽלֵהיֶה֑
ם׃ ו  ה ִעָּמֽ ל ַּגם־ְיהּוָד֖ ם ָּכַׁש֥ ֲעוָֹנ֔ ְׁשלּ֙ו ַּבֽ ִים ִיָּכֽ ל ְוֶאְפַר֗ ל ְּבָפָנ֑יו ְוִיְׂשָרֵא֣ ְגֽאֹון־ִיְׂשָרֵא֖

ם׃  ץ ֵמֶהֽ אּו ָחַל֖ א ִיְמָצ֑ ֹ֣ ׁש ֶאת־ְיהָו֖ה ְול ם ֵיְ֥ל֛כּו ְלַבֵּק֥ ְּבצֹאָנ֣ם ּוִבְבָקָר֗
1 Ascoltate, o sacerdoti, fate attenzione, o abitanti di Israele, porgi orecchio, famiglia 
reale, già che il giudizio riguarda voi che foste quale laccio per Mitspà e quale rete 
distesa sul Tavor. 2 Dato che i traviati vieppiù intensificarono a versar sangue, Io li 
punirò tutti quanti. 3 Mi è infatti noto che ti sei prostituito, o Efraim; non mi è ignoto 
che ti sei reso impuro, o Israele! 4 Le loro stesse opere non permettono loro di 
ritornare al loro Dio, giacché uno spirito di prostituzione è dentro di loro e non 
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conoscono più Dio. 5 La alterigia di Israele verrà abbattuta in sua presenza, Israele 
ed Efraim verranno puniti per i loro peccati, e con essi anche Giuda. 6 Con il loro 
bestiame minuto e grosso andranno alla ricerca del Signore, ma non Lo troveranno, 
poiché si sarà allontanato. 

Nei	 versi	 1-6	 del	 capitolo	 V	 il	 profeta	 volge	 la	 sua	
allocuzione	particolarmente	contro	i	sacerdoti	e	i	maggiore-
nti	della	nazione	israelitica,	ma	annunzia,	come	vedremo,	la	
punizione	su	tutto	Israele.	I	sacerdoti	e	i	principali	dignitari	
dello	 stato	 che	avrebbero	dovuto	essere	 le	 guide	 spirituali	
del	popolo,	sono	stati	 invece	i	più	diretti	responsabili	delle	
colpe	 del	 popolo	 al	 quale	 hanno	 teso	 reti	 e	 lacci	 per	
traviarlo	 dal	 retto	 sentiero	 della	 fede	 e	 della	 giustizia.	
Quindi	 a	 loro	 principalmente	 sarà	 rivolta	 la	 sanzione	
punitrice:	‟poiché	per	voi	è	il	giudizio…	המשפט	לכם	כי”;	ma	
anche	per	il	popolo,	che	seguì	ciecamente	l’esempio	dei	suoi	
capi,	 è	 riserbato	 il	 giudizio:	 	לכולם‟ מוסר 	 ואני 	 Ed	 io	 sarò	
correzione	per	tutti	quanti”	(v.	2) .	Dopo	quest’esordio	nei	70

versi	 3	 e	 4	 il	 profeta	 insiste	 nel	 lamentare	 che	 gli	 israeliti	
siansi	 talmente	 pervertiti	 e	 contaminati	 nel	 culto	 pagano;	
non	solo,	dice	il	profeta,	si	sono	allontanati	dal	loro	Dio,	ma	
non	 mostrano	 per	 niente	 di	 pentirsi	 del	 loro	 fallo,	 non	 si	
studiano	 con	 le	 loro	 opere	 di	 tornare	 al	 Signore,	 di	
riacquistarne	 il	 favore	 e	 la	 benevolenza,	 di	 ricercarlo	 col	
cuore	 contrito	 e	 umiliato;	 anzi	 Fingono	 quasi	 di	 non	
conoscere	il	Signore:	…אלהיהם	אל	לשוב	מעלליהם	יתנו	לא	

	Cf.,	fra	le	svariate	interpretazioni	date	di	2a,	quella	del	Kimchi	che	mi	70

sembra	la	più	vicina	al	testo	e	la	più	naturale.
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ואת	ה׳	לא	ידעו …	‟non	si	danno	pena	per	tornare	al	loro	Dio	71

…	e	 il	 Signore	 non	 conoscono”	 (v.	 4).	 Or	 bene	 quel	Dio	 che	
sarebbe	 stato	 disposto	 a	 perdonarli,	 se	 fossero	 a	 Lui	
ritornati,	 poiché	 essi	 si	 sono	 mostrati	 ostinatamente	
pervicaci	 nella	 loro	 condotta	 peccaminosa,	 non	 li	 lascerà	
impuniti:	 questa	 loro	 colpa	 deriva	 in	 gran	 parte	dalla	 loro	
potenza	 e	 dalla	 loro	 superbia	 (v.	 5a) ;	 perciò	 saranno	72

retribuiti	 in	 maniera	 analoga	 e	 contraria	 al	 loro	 peccato,	
come	è	indicato	nella	seconda	parte	del	verso	5;	essi	infatti	
inciamperanno ,	 cadranno,	 saranno	 abbassati,	 avviliti ;	 e	73 74

se	 allora	 vorranno	 pentirsi	 e	 tornare	 al	 Signore,	 e	 Lo	
ricercheranno	per	impetrarne	con	ogni	mezzo	il	perdono	e	il	
favore,	 non	 Lo	 troveranno;	 la	 loro	 colpa	 era	 consistita	 nel	
non	ricercare	il	Signore	quando	ne	era	tempo	(vedi	Fine	v.	4);	
la	 pena	 sarà	 analoga	 alla	 colpa	 nel	 senso	 che	 ora,	 quando	

	Nota	 il	 contrasto	 tra	 quest’ultima	 espressione	 e	 il	 principio	del	 v.	 3	71

.”Efraim	conobbi	io	ed‟	אני	ידעתי	אפרים

	Cf.	v.	5	secondo	l’interpretazione	del	Kimchi	e	della	maggior	parte	dei	72

moderni	 commentatori;	 cf.	 anche	 più	 avanti	 in	 Osea	 VII,	 10	 la	 stessa	
espressione	 che	 può	 essere	 intesa	 anche	 più	 chiaramente	 in	 questo	
senso.

	Si	potrebbe	vedere	nel	יכשלו	del	v.	5	un’allusione	al	פח	e	al	רשת	del	v.	73

1	e,	intendendo	compresi	nell’	ישראל	anche	i	sacerdoti	e	gli	ottimati,	ne	
risulterebbe	per	questi	ultimi	ancora	più	chiara	la	punizione	retributiva;	
essi	infatti	avevano	tesi	lacci	e	reti;	inciamperanno	in	quelle	stesse	reti	da	
loro	 tese,	 il	 che,	 tolta	 l’immagine,	 equivarrebbe	 a	 dire:	 le	 loro	 stesse	
colpe	saranno	causa	della	disgrazia	in	cui	cadranno.

	Vedi	Kimchi	ad	locum.74
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vorranno	 ricercare	 Iddio,	 questi	 non	 si	 volgerà	 più	 a	 loro,	
come	dice	 il	 testo:	 ‟…andranno	a	 ricercare	 il	 Signore	e	non	
Lo	troveranno;	si	allontanerà	da	loro”	(v.	6) .	75

Il	 testo	 del	 passo	 è	 mantenuto	 nella	 sua	 integrità	
sostanziale	anche	dalle	moderne	scuole	critiche,	se	se	
ne	toglie	il	v.	3b,	il	v.	4b,	la	chiusa	del	v.	5	e	del	v.	6	di	
cui,	 per	 ragioni	 al	 solito	 non	 del	 tutto	 persuasive,	
viene	negata	l’autenticità .	76

Capitolo	VII,	v.	11	-	12	-	16	
כּו׃   אּו ַאּׁ֥שּור ָהָלֽ ִים ָקָר֖ ין ֵל֑ב ִמְצַר֥ ה ֵא֣ ִים ְּכיֹוָנ֥ה פֹוָת֖ י ֶאְפַר֔ יא ַוְיִה֣

ם  ם ַאְיִסיֵר֕ ִים ֽאֹוִריֵד֑ י ְּכ֥עֹוף ַהָּׁשַמ֖ כּו ֶאְפ֤רֹוׂש ֲעֵליֶה֙ם ִרְׁשִּת֔ ר ֵיֵל֗ ֲאֶׁש֣ יב ַּכֽ
ם׃  ֲעָדָתֽ ַמע ַלֽ ְּכֵׁש֖

11 Come stolta colomba senza discernimento è Efraim: chiede aiuto all'Egitto e va in 
Assiria. 12 Mentre vi si dirigeranno farò cadere su di loro la Mia rete, come uccelli 
dal cielo li abbatterò, li castigherò come annunciai alle loro genti. 

ם ִמַּזַ֣עם ְלׁשֹוָנ֑ם ֥זֹו  ֵריֶה֖ ֶרב ָׂשֽ ה ִיְּפ֥לּו ַבֶח֛ ֶׁשת ְרִמָּי֔ ל ָהיּ֙ו ְּכ ֶק֣ א ָע֗ ֹ֣ טז ָיׁ֣שּובּו ׀ ל
ִים׃  ֶרץ ִמְצָרֽ ַלְעָּג֖ם ְּבֶא֥

16 Se talvolta tornarono non lo fecero per me; sono simili ad arco ingannatore. I loro 
capi periranno per spada a causa della loro lingua blasfema e verranno dileggiati in 
terra d'Egitto. 

In	 questi	 versi	 il	 profeta	 lamenta	 al	 solito	 l’insistente	
infedeltà	 d’Israele	 verso	 il	 suo	 Dio.	 Quantunque	 il	 popolo	
ebraico	 sia	 ridotto,	 a	 causa	 dei	 disordini	 interni	 e	 della	
politica	esterna,	quasi	 all’ombra	di	 se	 stesso,	 già	vecchio	e	

	Cf.	profezia	analoga	a	questa	anche	in	Amos	VIII	v.	11-13	(vedi	sopra	75

Retribuzione	in	Amos).

	Vedi	Nowack	op.	cit.	p.	37	-	Marti	op.	cit.	p.	46-47-48.76
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cadente,	vicino	a	popoli	che	ne	hanno	assorbite	le	più	vitali	
energie	(v.	8-9),	tuttavia	non	accenna	a	pentirsi	e	a	tornare	
al	Signore;	la	sua	superbia	non	lo	fa	per	niente	deFlettere	dal	
cammino	fallace	ch’ei	sta	percorrendo	(v.	10:	cf.	sopra	cap.	
V,	v.	5).	Ed	anziché	ricercare	Dio	nel	quale	soltanto	trovereb-
be	la	forza	e	l’aiuto	del	suo	risollevamento,	vola	invece,	qual	
semplice	 e	 sciocca	 colomba,	 or	 qua	 or	 là	 senza	 un	 Fine	
determinato	e	preferisce	il	vagare	insensatamente	allo	stare	
nella	 sua	 dimora	 tranquilla	 e	 Fiduciosa.	 ‟Chiamarono	
l’Egitto,	 andarono	 in	 Assiria”	 (v.	 11).	 Si	 sono	 rivolti,	 dice	 il	
profeta,	a	questi	grandi	 imperi,	credendo	di	 trovare	presso	
di	 loro	 aiuto	 e	 protezione;	 ebbene,	 poiché	 con	 ciò	
dimostrarono	di	avermi	del	tutto	trascurato	e	abbandonato,	
saranno	 puniti	 in	 conformità	 del	 loro	 agire:	 ‟Quando	 essi	
andranno 	 stenderò	 contro	 di	 loro	 la	 mia	 rete	 e	 Mi	 farò	77

scendere	 come	 uccelli	 dal	 cielo…”	 (v.	 12);	 essi	 cioè	 anziché	
trovare	presso	l’Assiria	soccorso	e	asilo,	troveranno	inciampo	
e	 rovina:	 cadranno	 a	 terra	 dalle	 altezze	 a	 cui	 si	 erano	
innalzati	a	volo.	
Dopo	 avere	 nei	 versi	 che	 seguono	 continuato	 a	 svolgere	 il	
suo	 pensiero,	 parlando	 della	 ribelle	 e	 malvagia	 ingrati-
tudine	 con	 cui	 gli	 israeliti	 ricambiarono	 la	 divina	 benevo-
lenza,	 il	 profeta	 alla	 Fine	 del	 suo	 discorso,	 con	 espressioni	
che	 forse	 richiamano	 l’inizio	 di	 questo,	 annunzia	
particolarmente	 la	 punizione	 contro	 i	 capi	 del	 popolo	

	Da	 intendersi:	 in	Assiria,	come	dimostra	 il	ילכו 	che	riprende	l’	הלכו	77

immediatamente	precedente.
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responsabili	della	sua	condotta;	sono	essi	infatti	che	hanno	
nelle	loro	mani	le	redini	del	governo,	gli	autori	quindi	della	
politica	 nazionale;	 poiché	 dunque	 essi	 hanno	 indotto	 il	
popolo	a	ricercare	l’aiuto	materiale	delle	potenze	straniere,	
ostentando	 la	 loro	 orgogliosa	 superiorità	 ed	oltraggiando	 il	
Signore	 e	 i	 profeti	 che	 parlano	 in	 suo	 nome 	 saranno	78

abbassati	e	cadranno	recisi	per	la	spada	(v.	16).	
I	 moderni	 commentatori	 vogliono	 negare	 nel	 passo	
l’autenticità	 del	 verso	 10	 di	 cui	 la	 prima	 parte,	 che	
ritorna	in	forma	identica	in	V,	5,	fu	già	da	loro	ricono-
sciuta	 come	 originaria.	 Mi	 sembra	 che	 il	 verso	 in	
questione	 si	 intenda	 benissimo	 ed	 anzi	 sia	 quasi	
necessario	nel	contesto,	ed	invece	delle	sconcordanze	
e	difFicoltà	volute	dei	critici,	ogni	parola	del	verso	mi	
sembra	trovi	la	sua	giusta	collocazione .	79

Capitolo	VIII,	v.	4	-	6	-	7	-	14	
ים  ם ָעׂ֤שּו ָלֶה֙ם ֲעַצִּב֔ ם ּוְזָהָב֗ ְעִּתי ַּכְסָּפ֣ א ָיָד֑ ֹ֣ ירּו ְול ִּני ֵהִׂש֖ א ִמֶּמ֔ ֹ֣ יכּ֙ו ְול ם ִהְמִל֨ ד ֵה֤

ת׃  ַען ִיָּכֵרֽ ְלַמ֖
4 Hanno creato re contro il Mio volere e principi a Mia insaputa, con oro e argento si 
sono fatti idoli e perciò periranno. 
ֶגל  ה ֵע֖ ְהֶי֔ ים ִיֽ י־ְׁשָבִב֣ ים ֑הּוא ִּכֽ א ֱאֹלִה֖ ֹ֥ הּו ְול ׁש ָעָׂש֔ י ִמִּיְׂשָרֵא֙ל ְו֔הּוא ָחָר֣ ו ִּכ֤

ְמֽרֹון׃   ׁשֹֽ

	Cf.	לשונם	מזעם	nel	v.	16	e	l’interpretazione	del	Kimchi	ad	locum,	che	78

mi	 sembra	 adattarsi	 meglio	 a	 tutto	 il	 contesto,	 è	 preferibile	 alle	
proposte	di	correzione	dei	moderni	commentatori.	Si	noti	inoltre	come	
	.v	del	ישובו	לא	על	così	e	10	verso	del	גאון	ישראל	il	richiami	מזעם	לשונם
16	richiama	ה׳	אל	שבו	ולא	pure	del	verso	10.

	Vedi	Nowack	op.	cit.	p.	47	-	Marti	op.	cit.	p.	62.79
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6 Esso proviene da Israele, un artefice l’ha costruito. Non è Dio. Verrà ridotto in 
frantumi il giovenco di Samaria. 
י  ַמח אּוַל֣ ֲעֶׂשה־ֶּק֔ י ַיֽ ַמח ְּבִל֣ ין־֗לֹו ֶצ֚ ה ֵאֽ רּו ָקָמ֣ ָתה ִיְקצֹ֑ עּו ְוסּוָפ֣ י ֥רּוַח ִיְזָר֖ ז ִּכ֛

הּו׃  ים ִיְבָלֻעֽ ה ָזִר֖ ֲעֶׂש֔ ַיֽ
7 Poiché hanno seminato vento raccoglieranno tempesta, frumento non vi sarà, e, 
se anche germoglierà, non darà farina, e, se anche la darà, verrà divorata dagli 
stranieri. 
ים ְּבֻצ֑רֹות  ה ָעִר֣ ה ִהְרָּב֖ יהּוָד֕ יָכ֔לֹות ִוֽ ֶבן֙ ֵהֽ הּו ַוִּי֨ ל ֶאת־עֵֹׂש֗ ח ִיְׂשָרֵא֜ יד ַוִּיְׁשַּכ֨

יָה׃  ה ַאְרְמֹנֶתֽ ְכָל֖ יו ְוָאֽ ׁש ְּבָעָר֔ ְוִׁשַּלְחִּתי־ֵא֣
14 Israele ha dimenticato il suo Fattore, costruendo santuari; a Giuda, pur avendo 
costruito molte città fortificate, scaglierò il fuoco contro le sue città, tanto che 
verranno divorati i suoi palazzi. 

Anche	 in	 questo	 passo	 il	 profeta	 rimprovera	 le	 colpe	 di	
infedeltà	 ed	 idolatria	 che,	 in	 forme	 diverse,	 costituiscono	
l’argomento	principale	dei	suoi	discorsi	profetici.	Anche	qui	
Osea	 lamenta	 che	 gli	 israeliti	 abbiano	 abbandonato	 il	 loro	
Re	Celeste	per	crearsi	altri	padroni	cui	ubbidire	ciecamente:	
‟Del	 loro	 argento	 e	 del	 loro	 oro	 si	 sono	 creati	 degli	 idoli,	
af7inché	 siano	 sterminati”	 (v.	4) .	 Indi	 il	profeta	con	ognor	80

crescente	veemenza,	insiste	nel	rilevare	la	nullità	e	la	falsità	
del	 Vitello	 di	 Samaria,	 oggetto	 di	 special	 venerazione	 in	
Israele,	 e	 inFine	 con	 potente	 forza	 espressiva	 annuncia	 la	
punizione:	‟…sì,	in	schegge	sarà	ridotto	il	Vitello	di	Samaria”.	
Prendendo	 quindi	 di	 mira	 l’oggetto	 della	 colpa,	 concretiz-
zando,	 per	 così	 dire,	 la	 colpa	 stessa,	 il	 profeta	 mette	 in	

	Così	la	lezione	dei	LXX	accettata	dai	moderni	commentatori.	Il	Kimchi	80

mantenendo	la	lezione	masoretica	intende	יכרת	riferito	a	argento	e	oro	
e,	 sottolineando	 il	 concetto	 di	 מדה 	 כנגד 	 	,מדה così	 intende:	
Quell’argento	 e	 oro	 di	 cui	 essi	 si	 sono	 fatti	 idoli,	 sarà	 loro	 tolto.	 Vedi	
Kimchi	ad	locum.
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evidente	 risalto	 la	punizione	schiettamente	 retributiva	che	
toccherà	 agli	 israeliti:	 quell’idolo	 che	 essi	 circondavano	 di	
pompe	e	di	fasto,	ch’era	tenuto	da	loro	in	sì	gran	pregio,	essi	
lo	vedranno	cadere	a	terra	ridotto	in	frantumi.	Nel	v.	7a	vi	è	
un’espressione	 che,	 mentre	 è	 efFicace	 conclusione	 ai	 versi	
precedenti,	 offre	 altresì	 al	 profeta	 l’argomento	da	 svolgere	
nei	 versi	 che	 seguono:	 ‟Perciochè	 han	 seminato	 vento,	
mieteranno	turbine…”	(v.	7a).	Essi,	cioè,	si	sono	rivolti	a	ciò	
ch’era	falso	e	vano,	le	loro	azioni,	di	conseguenza,	sono	state	
vuote	 di	 contenuto	 e	 del	 tutto	 infruttifere;	 perciò:	 hanno	
seminato	 vanità,	 la	 ricompensa	 che	ne	avranno	 sarà	altresì	
vanità.	 Nei	 versi	 seguenti	 il	 profeta	 prosegue	 nei	 suoi	
annunzi	 infausti,	 rimprovera	 ancora	 ad	 Israel	 di	 essersi	
rivolto	 agli	 stranieri	 e	 di	 aver	messo	 in	non	 cale	 i	 precetti	
del	 Signore;	 e	 inFine	 nel	 v.	 14,	 quasi	 ricollegandosi	 al	
principio	 del	 suo	 discorso,	 Osea	 lamenta	 l’abbandono	 di	
Israele	per	 il	 suo	Dio	e	 la	 Fiducia	da	 lui	 riposta	nella	 forza	
materiale	 destinata	 inevitabilmente	 alla	 distruzione:	 ‟E	
dimenticò	Israele	il	suo	Creatore,	ed	edi7icò	palazzi	e	Giuda	
moltiplicò	 le	 città	 forti7icate;	 ed	 io	 manderò	 un	 fuoco	 nelle	
sue	città	e	consumerà	i	suoi	palazzi”	(v.	14).	Anche	qui,	come	
nei	 precedenti	 versi	 4	 e	 6,	 la	 punizione	 è	 comminata	
direttamente	 contro	 l’oggetto	 concreto	 della	 colpa;	 gli	
israeliti	 hanno	 manifestato	 la	 loro	 infedeltà	 verso	 Dio	
costruendo	città	forti7icate	e	palazzi ;	ebbene	questi	ediFici	81

	Forse	da	 intendersi	 templi	 pagani,	 secondo	 convengono	 tutti	 i	 com-81

mentatori.
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saranno	 distrutti	 e	 diverranno	 preda	 delle	 7iamme,	 e	 gli	
israeliti	 saranno	 puniti	 attraverso	 l’oggetto	 stesso	 per	 cui	
hanno	peccato.	

I	 moderni	 commentatori	 considerano	 quest’ultimo	
verso	 14	 come	 spurio	 e	 ciò	 per	 le	 seguenti	
motivazioni:	 1)	 il	 verso	 14b	 è	 derivato	 da	 Amos	 nel	
quale	profeta	questa	frase	è	caratteristica	(cf.	cap.	I-II	
Amos);	 2)	 tutto	 il	 senso	 del	 verso	 poco	 si	 adatta	 al	
contesto;	 3)	 la	 parola	עושה 	 nel	 senso	 di	 Creatore	 è	
espressione	 tarda;	 4)	 la	 menzione	 di	 Giuda	 che	 non	
compare	 nel	 resto	 del	 capitolo .	 La	 debolezza	 di	82

questi	 argomenti	 è	 di	 per	 sé	manifesta:	 se	 il	 profeta	
Amos	 ha	 usato	 in	 suo	 capitolo	 la	 frase	אש 	 	ושלחתי
	di	Osea,	che	stupirsi	da	c’è	non	בעריו	ואכלה	ארמנותיה
poco	 a	 lui	 posteriore,	 usi	 la	 stessa	 frase	 che	 forse	
ricorreva	spesso	sulla	bocca	dei	profeti	ed	era	da	loro	
usata	 di	 preferenza	 alla	 Fine	 dei	 discorsi	 minatori,	
come	lo	dimostra	questo	passo	ed	i	passi	di	Amos	I-II.	
Abbiamo	veduto	inoltre	come	il	nostro	verso	non	stoni	
affatto	 col	 rimanente	 del	 capitolo,	 anzi	 come	 possa	
forse	 richiamarci	 al	 principio	 di	 esso.	 Che	 il	
menzionare	il	popolo	di	יהודה	e	l’usare	la	parola	עושה	
costituiscano	 argomenti	 sufFicienti	 per	 negare	
l’autenticità	 del	 verso,	 non	 mi	 pare	 possibile.	 Si	
aggiunga	 inoltre,	 che	 come	 vedemmo,	 il	 profeta	
concepisce	in	questo	verso	la	retribuzione	in	maniera	

	Vedi	Nowack	op.	cit.	p.	54	-	Marti	op.	cit.	p.	7082
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simile	a	quella	riscontrata	nei	versi	4,	6	e	che	l’espres-
sione	בצורות ערים	 הרבה	 	 ne	 trova	 un’altra	 ad	 essa	
afFine	in	מזבחות	אפרים	הרבה	כי	del	verso	11,	ritenuto	
concordemente	 autentico	 dai	 critici.	 Per	 tutte	 queste	
ragioni	 non	 mi	 sembra	 che	 la	 genuinità	 del	 nostro	
verso	possa	essere	seriamente	oppugnata.	

Capitolo	IX,	v.	1-2	
ן  ְבָּת ֶאְתָנ֔ יָך ָאַה֣ ל ֱאֹלֶה֑ יָת ֵמַע֣ י ָזִנ֖ ים ִּכ֥ ַעִּמ֔ ל ׀ ֶאל־ִּגי֙ל ָּכֽ ח ִיְׂשָרֵא֤ א ַאל־ִּתְׂשַמ֨

ּה׃  ֶחׁש ָּבֽ ם ְוִתי֖רֹוׁש ְיַכ֥ א ִיְרֵע֑ ֹ֣ ֶרן ָוֶי֖ ֶקב ל  ן׃ ב ֹּג֥ ל ָּכל־ָּגְר֥נֹות ָּדָגֽ ַע֖
1 Non unirti, o Israele, alla gioia dei popoli, giacché hai fornicato, allontanandoti dal 
tuo Dio, e ti sei compiaciuto di considerare le aie colme di grano quale compenso 
del tuo meretricio. 2 Ma grano e vino non li nutriranno e il mosto li lascerà delusi. 

Con	una	diversa	descrizione	d’ambiente	il	profeta,	nei	primi	
due	 versi	 di	 questo	 capitolo,	 rimprovera	 quella	 colpa	 e	
minaccia	 quella	 punizione	 che	 fu	 già	 da	 lui	 ampiamente	
trattata	 nel	 capitolo	 11	 v.	 7-14.	 Osea	 ci	 presenta	 qui	 il	
popolo	 che	 giubila	 durante	 la	 festa	 del	 raccolto;	 Israele	 al	
pari	 degli	 altri	 popoli,	 ringrazia	 i	 Bealim	 dei	 beni	 e	 delle	
derrate	di	 cui	egli	gode.	Secondo	 la	particolare	concezione	
di	Osea	questi	 atti	 sono	da	 considerarsi	 come	 fornicazioni	
ed	adulterio;	ed	il	grano,	 il	mosto	e	gli	altri	prodotti	sono	il	
prezzo	 delle	 stesse	 fornicazioni.	 Or	 bene	 poiché	 Israele	
pubblicamente	 sulle	 aie	 ha	 prestato	 atto	 di	 omaggio	 alle	
divinità	pagane,	riconoscendole	quali	datrici	delle	produzioni	
campestri,	 sarà	 punito	 attraverso	 quelle	 stesse	 forme	
concrete	per	mezzo	delle	quali	ha	manifestato	 la	sua	colpa	
di	 infedeltà	 verso	Dio:	 cesseranno	 cioè	 dalle	 aie	 il	 grano,	 il	
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mosto	e	le	altre	derrate,	di	maniera	che	anche	qui,	come	nel	
capitolo	II,	la	sanzione	sarà	opposta	alla	colpa	commessa.		

Capitolo	X,	v.	1	-	2	-	3	
ִּמְזְּב֔חֹות ְּכ֣טֹוב  ב ְלִפְר֗יֹו ִהְרָּב֙ה ַלֽ י ְיַׁשֶּוה־ּ֑לֹו ְּכרֹ֣ ל ְּפִר֖ א ֶּגֶ֤פן ּבֹוֵק֙ק ִיְׂשָרֵא֔
ם  ף ִמְזְּבחֹוָת֔ ֲערֹ֣ מּו ֚הּוא ַיֽ ה ֶיְאָׁש֑ ם ַעָּת֣ ק ִלָּב֖ יבּו ַמֵּצֽבֹות׃ ב ָחַל֥ ְלַאְר֔צֹו ֵהיִט֖
ה  אנּ֙ו ֶאת־ְיהָו֔ א ָיֵר֨ ֹ֤ י ל נּו ִּכ֣ ֶלְך ָל֑ ין ֶמ֖ אְמ֔רּו ֵא֥ ֹֽ י ַעָּת֙ה י ם׃ ג ִּכ֤ בֹוָתֽ ד ַמֵּצֽ ְיׁשֵֹד֖

נּו׃  ֲעֶׂשה־ָּלֽ ֶלְך ַמה־ַּיֽ ְוַהֶּמ֖
1 Una vite svuotata è Israele, come potrà dare frutti soddisfacenti? Più fortifica e più 
costruisce altari, più nella sua terra vi è benessere e più erige are. 2 Poiché il loro 
cuore è ipocrita, verranno presto distrutti. Egli distruggerà i loro altari e abbatterà le 
loro are. 3 Presto diranno: «Non abbiamo più una guida, giacché non abbiamo 
temuto il Signore. E il re cosa ci può fare?» 

Di	nuovo	l’argomento	del	discorso	è	l’idolatria	e	le	colpe	ad	
essa	conseguenti.	Il	profeta	volge	il	suo	pensiero	al	passato	
di	 Israele	 e,	 adoperando	 una	 nuova	 immagine	 che	 poi	
ritornerà	di	 frequente	(cf.	 Isaia	capitolo	5),	 lo	paragona	ad	
una	vite	 ampia	e	 rigogliosa,	 i	 cui	 frutti	 sono	proporzionati	
alla	 pianta.	 Ma	 se	 questa	 è	 l’attuale	 condizione	 d’Israele,	
non	 sempre	 essa	 corrispose	 alla	 presente	 prosperità:	 le	
origini	d’Israel	 furono	anzi	modestissime;	come	ha	detto	 il	
profeta	nel	precedente	capitolo	al	verso	10,	il	Signore	trovò	
Israele	come	una	vite	selvatica,	abbandonata	nel	deserto.	Fu	
Lui	dunque	che,	nella	sua	bontà,	trasportò	quella	vite	in	un	
terreno	 fertile	 ove	 potesse	 liberamente	 e	 rigogliosamente	
fruttiFicare.	Ma	gli	israeliti	dopo	che	cominciarono	a	godere	
di	 questo	 insperato	 benessere,	 dimenticarono	 il	 loro	
Benefattore	 e	 Protettore	 ed	 invece	 di	 manifestare	 a	 lui	 la	
loro	riconoscenza,	nella	stessa	misura	con	cui	egli	 li	 faceva	
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gradualmente	 prosperare,	 essi	 facevano	 seguire	 colpa	 a	
colpa:	 ‟…quanto	più	 aumentava	 il	 suo	 frutto	 tanto	più	 egli	
(Israele)	 moltiplicava	 gli	 altari;	 quanto	 più	 la	 terra	 era	
Fiorente	tanto	più	abbelliva	le	sue	stele.”	(v.	1)	(cf.	cap.	IV	v.	
7).	 Ai	 Bealim,	 dunque,	 e	 alle	 numerose	 e	 varie	 divinità	
pagane,	 Israele	 rivolgeva	 il	 suo	pensiero	di	gratitudine	per	
la	 sua	 ognor	 crescente	 benedizione;	 or	 bene,	 tutti	 gli	
oggetti,	 per	 mezzo	 dei	 quali	 Israel	 ha	 estrinsecato	 la	 sua	
colpa	di	idolatria	saranno	mandati	in	rovina;	il	culto	pagano	
con	 tutto	 il	 suo	 apparato	 sarà	 ridotto	 al	 nulla:	 ‟…egli	
troncherà	i	 loro	altari,	devasterà	le	loro	stele”	(v.	2).	E	dopo	
che	il	profeta,	nei	versi	che	seguono,	ha	parlato	delle	colpe	
politiche	 e	 sociali	 e	 delle	 conseguenze	 nefaste	 che	 esse	
avranno	 per	 Israele,	 alla	 Fine	 nel	 v.	 8,	 richiamandosi	
evidentemente	 al	 principio	 del	 suo	 discorso,	 il	 profeta	
chiude	 dicendo:	 ‟E	 saranno	 desolate	 le	 Bamod	 di	 iniquità,	
che	sono	la	colpa	d’Israele;	spini	e	vepri 	cresceranno	sopra	83

i	loro	altari	ed	essi	diranno	ai	monti:	copriteci	e	alle	colline:	
cadeteci	 addosso”	 (v.	 8).	 Le	 colpe	 religiose	 sono,	 in	 ultima	
analisi,	 l’origine	 di	 tutta	 la	 decadenza	 interna	 d’Israele;	
quindi	 i	 luoghi	 su	 cui	 Israele	 ha	 prestato	 il	 culto	 agli	 dei	
pagani	 dovranno	 esser	 cancellati,	 e	 quelle	 divinità	 che	 oggi	
costituiscono	 il	 vanto	 e	 l’orgoglio	 degli	 israeliti	 saranno	
completamente	distrutte,	ed	anziché	portare	soccorso	ai	loro	
adoratori	 nel	 giorno	 della	 sciagura	 nazionale,	 ne	
affretteranno	la	fatale	catastrofe	(cf.	cap.	VIII,	v.	4-6).	

	[vepre:	cespuglio	spinoso	N.d.R.]83
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Capitolo	X,	v.	12	-	13	-	14	
ה  ם ִנ֑יר ְוֵע֙ת ִלְד֣רֹוׁש ֶאת־ְיהָו֔ ירּו ָלֶכ֖ ֶסד ִנ֥ יב ִזְר֨עּו ָלֶכ֤ם ִלְצָדָק֙ה ִקְצ֣רּו ְלִפי־ֶח֔
ם  ם ֲאַכְלֶּת֣ ָתה ְקַצְרֶּת֖ ַׁשע ַעְוָל֥ ם׃ יג ֲחַרְׁשֶּתם־ֶר֛ ֶדק ָלֶכֽ ה ֶצ֖ ַעד־ָי֕בֹוא ְויֶֹר֥
אם ָׁשאֹו֮ן ְּבַעֶּמָך֒  יָך׃ יד ְו ָק֣ ב ִּגּבֹוֶרֽ ְחָּת ְבַדְרְּכָ֖ך ְּברֹ֥ י־ָבַט֥ ַחׁש ִּכֽ ְּפִרי־ָכ֑
ם ַעל־ָּבִנ֖ים  ה ֵא֥ אל ְּב֣יֹום ִמְלָחָמ֑ ְרֵב֖ ית ַאֽ ן ֵּב֥ ְלַמ֛ ד ַׁשֽ ד ְּכׁשֹ֧ יָך יּוַּׁש֔ ְוָכל־ִמְבָצֶר֣

ָׁשה׃  ֻרָּטֽ
12 Seminate giustizia, mietete opere oneste, provvedete ad arare. Sarebbe ora che 
ricercaste il Signore, in quale verrebbe ad insegnarvi le vie della giustizia. 13 Invece 
avete arato malvagità, raccolto iniquità e mangiato frutti di violenza, poiché avete 
fidato solo nelle vostre opere e nel gran numero dei vostri prodi. 14 Un 
capovolgimento avverrà fra il tuo popolo, tutte le tue fortezze verranno abbattute 
come fece Scialman in Beth-Arbel nel giorno della guerra: madri e figli verranno 
schiacciati. 

Anche	 in	 questa	 seconda	 parte	 del	 capitolo	 si	 possono	
trovare	 alcune	 chiare	 allusioni	 al	 concetto	 retributivo	
basato	 sul	 solito	 principio	 della	 pena	 analoga	 alla	 colpa.	
Dopo	che,	nei	primi	versi	di	questa	seconda	parte,	il	profeta	
ha	 introdotto	 una	 nuova	 immagine,	 quella	 dei	 lavori	
campestri,	 per	 signiFicare	 le	 azioni	 d’Israele,	 usa	 poi	 le	
espressioni	seminare	e	mietere	quali	metafore	efFicacissime	
per	indicare	le	azioni	umane	e	le	necessarie	conseguenze	da	
esse	 risultanti.	 Dice	 dunque	 il	 profeta	 con	 una	 improvvisa	
esortazione	che	suona	però	altresì	tacito	rimprovero	per	la	
passata	 condotta:	 ‟Seminate	 per	 voi	 secondo	 giustizia,	 e	
mieterete	secondo	la	bontà,	fate	per	voi	un	solco	che	è	tempo	
di	 ricercare	 il	 Signore…”	 (v.	 12) .	 È	 chiara	 dunque	 dalle	84

stesse	parole	del	profeta	 l’idea	della	giusta	 rimunerazione,	

	Cf.	l’espressione	afFine	nel	capitolo	VIII,	v.	7.84
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specialmente	 quando	 si	 pensi	 che	 la	 parola	 צדקה 	 nella	
lingua	 ebraica,	 oltre	 ad	 avere	 il	 signiFicato	 di	 giustizia,	 ha	
anche	 quello	 di	 carità	 e	 di	 bontà	 che,	 in	 un	 certo	 senso,	
deriva	dal	primo,	in	quanto	che	la	giustizia	mira	a	stabilire	
la	 pace,	 l’amore	 e	 la	 bontà	 tra	 gli	 uomini.	 Ma	 subito	 il	
profeta	 è	 richiamato	 alle	 dure	 condizioni	 del	 presente	 e	
continua	 perciò	 dicendo:	 ‟Avete	 arato	 malvagità	 ed	 avete	
mietuto	iniquità,	avete	mangiato	il	frutto	di	menzogna…”	(v.	
13a).	 Qui	 pure	 la	 rispondenza	 tra	 l’azione	 compiuta	 e	 la	
pena	ad	essa	relativa	è	perfetta	ed	è	evidente	anche	ad	una	
semplice	 lettura	 del	 testo.	 Gli	 israeliti	 avrebbero	 dovuto	
compiere	 ciò	 a	 cui	 il	 profeta	 li	 ha	 testé	 esortati;	 ma,	
purtroppo,	 essi	 hanno	 fatto	 tutto	 l’opposto	 e	 perciò	
risentono	le	conseguenze	delle	loro	opere.	
Il	 v.	 13b,	 quantunque	 ci	 possa	 dare	 una	 ulteriore	 diluci-
dazione	della	prima	parte	dello	stesso	verso,	mi	sembra	si	
possa	 agevolmente	 collegare	 col	 v.	 14a	 nel	 quale	 è	 da	
ricercarsi,	a	mio	parere,	 la	sanzione	retributiva	della	colpa	
rimproverata	 in	13b.	Questo	 infatti	 suona	così:	 ‟Poiché	hai	
con7idato	nel	 tuo	modo	di	procedere ,	nella	moltitudine	dei	85

tuoi	 guerrieri”;	 è	 evidente	 che	 queste	 parole	 non	 sono	 in	
una	 stretta	 relazione	 con	 la	 prima	 parte	 del	 verso,	 che	 ha	
già	di	per	sé	un	senso	compiuto;	mentre	d’altra	parte	esse	
ben	si	connettono	col	verso	14	che	segue	immediatamente:	
‟E	sorgerà	un	tumulto	 in	mezzo	al	 tuo	popolo,	e	 tutte	 le	 tue	

	Meglio	 ancora	 la	 lezione	dei	 LXX	ברכבך 	 ‟nei	 tuoi	 cocchi”	ma	non	 è	85

strettamente	necessaria	la	correzione	del	testo.
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fortezze	 saranno	 abbattute…”;	 ora	 non	 è	 necessario	
dimostrare	 che	questo	castigo	minacciato	agli	 israeliti	 è	 in	
rapporto	con	 la	 colpa	espressa	dal	 sopraccitato	verso	13b,	
rapporto	 che	 è	 anche	 in	 questo	 caso	 riducibile	 al	 solito	
criterio	retributivo	di	מדה	כנגד	מדה	(cf.	anche	di	sopra	cap.	
VIII,	v.	14	e	in	Amos	cap.	III,	v.	11).	È	unicamente	per	questo	
motivo	che	propenderei	a	leggere	il	v.	13b	unitamente	al	v.	
14.	

Secondo	i	moderni	commentatori	 il	verso	12	sarebbe	
interpolato	soprattutto	perché	esso	interromperebbe,	
col	 suo	 tono	 esortativo,	 l’andamento	 del	 capitolo	 e	
inoltre	 perché	 vi	 sarebbero	 reminiscenze	 di	 Geremia	
cap.	 IV,	 v.	 3 .	 A	 me	 sembra	 che	 il	 verso	 12	 non	 sia	86

affatto	 fuor	 di	 luogo,	 ma	 alzi	 renda	 evidente	 il	
contrasto	 tra	 quella	 che	 avrebbe	 dovuto	 essere	 la	
condotta	 di	 Israele	 e	 il	 suo	 attuale	 pervertimento,	
contrasto	 voluto	 dal	 profeta,	 come	 indicano	 le	 quasi	
identiche	espressioni	da	lui	usate	nel	v.	13,	che	suona	
peraltro	 in	 tono	 contrario	 al	 precedente.	 Tanto	 ciò	 è	
vero	 che	 togliendo	 il	 detto	 v.	 12,	 si	 ha	 veramente	
l’impressione	 che	 prima	 di	 esso	 venga	 a	 mancare	
qualcosa.	 Quanto	 alle	 reminiscenze	 geremiane	 che	 si	
troverebbero	nel	 nostro	 verso	 (cf.	 Geremia	 cap.	 IV,	 v.	
3),	non	è	escluso	invece	che,	ammessa	l’autenticità	del	
verso,	 come	 sembra	 indubbio,	 il	 profeta	 Geremia	
abbia	avuto	reminiscenze	da	Osea	o	che	 i	due	profeti	

	Vedi	Nowack	op.	cit.	p.	64	-	Marti	op.	cit.	p.	84.86
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abbiano,	 indipendentemente	 l’uno	 dall’altro,	 usato	 la	
stessa	 frase.	 Anche	 la	 seconda	 parte	 del	 v.	 13b	 è	
ritenuta	dai	critici	inautentica,	anzitutto	perché	dareb-
be	una	ulteriore	e	superFlua	motivazione	del	castigo	di	
cui	si	parla	in	13a,	e	inoltre	perché	Osea	non	rimpro-
vera	 mai	 ad	 Israel	 la	 Fiducia	 nelle	 proprie	 forze	 ma	
anzi	 la	ricerca	d’aiuto	presso	l’Egitto	e	l’Assiria .	Una	87

risposta	 alla	 prima	 difFicoltà	 è	 già	 data	 quando	 si	
ripensi	alla	connessione	che,	come	cercammo	di	dimo-
strare	 sopra,	 sussiste	 fra	 il	 13b	 e	 il	 14a;	 la	 seconda	
difFicoltà	 mi	 sembra	 pure	 avere	 una	 scarsa	 consi-
stenza,	 dal	 momento	 che	 già	 in	 VIII,	 14	 abbiamo	
espressa	la	stessa	idea;	e	che	proprio	ambedue	questi	
luoghi	 debbano	 considerarsi	 spurî	 non	 mi	 sembra	
plausibile;	anzi	l’uno	di	essi	può	essere	una	conferma	
dell’autenticità	 dell’altro.	 Si	 pensi	 inoltre	 che	 non	
sarebbe	esattamente	intelligibile	la	punizione	di	cui	si	
parla	in	14a,	una	volta	che	fosse	soppresso	13b .	88

Capitolo	XIII,	v.	2	-	3,	6	-	8	
ה  ֲעֵׂש֥ ים ַמֽ ם ִּכְתבּוָנ֙ם ֲעַצִּב֔ ה ִמַּכְסָּפ֤ ֲעׂ֣שּו ָלֶה֩ם ַמֵּסָכ֨ א ַוַּיֽ ֹ֗ ֲחט פּו ַלֽ ה ׀ יֹוִס֣ ב ְוַעָּת֣
ְהיּו֙  ן ִיֽ ים ִיָּׁשֽקּון׃ ג ָלֵכ֗ ם ֲעָגִל֖ י ָאָד֔ ְבֵח֣ ים זֹֽ ְמִר֔ ם ֹאֽ ים ֻּכֹּ֑לה ָלֶה֙ם ֵה֣ ָרִׁש֖ ָחֽ

ה׃  ֲאֻרָּבֽ ן ֵמֽ ֶרן ּוְכָעָׁש֖ ר ִמּגֹ֔ ים הֵֹלְ֑ך ְּכמֹ֙ץ ְיסֵֹע֣ ל ַמְׁשִּכ֣ ֶקר ְוַכַּט֖ ֲעַנן־ּבֹ֔ ַּכֽ
2 Ma ora continuano a peccare, si sono fatti col loro denaro idoli di metallo fuso a 
loro capriccio, tutti opera di artefici, e a proposito di essi dicono: «chi sacrifica un 

	Vedi	Nowack	op.	cit.	p.	65	-	Marti	op.	cit.	p.	84-85.87

	 Vedi	 anche	 XI,	 6	 e	 le	 proposte	 di	 correzione	 ivi	 fatte	 dai	 moderni	88

commentatori.
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uomo onora i vitelli». 3 Perciò essi saranno come le nubi dell'alba, come fumo che 
esce dal comignolo. 
ם  י ָלֶה֖ ֱאִה֥ ן ְׁשֵכֽחּוִני׃ ז ָוֽ ם ַעל־ֵּכ֖ ְב֖עּו ַוָּי֣ ָרם ִלָּב֑ עּו ָׂשֽ ו ְּכַמְרִעיָת֙ם ַוִּיְׂשָּב֔
ם  ע ְס֣גֹור ִלָּב֑ ב ַׁשּ֔כּול ְוֶאְקַר֖ ֶרְך ָאֽׁשּור׃ ח ֶאְפְּגֵׁש֙ם ְּכדֹ֣ ר ַעל־ֶּד֥ ַחל ְּכָנֵמ֖ ְּכמֹו־ָׁש֑

ם׃  ה ְּתַבְּקֵעֽ יא ַחַּי֥ת ַהָּׂשֶד֖ ם ָׁש֙ם ְּכָלִב֔ ְכֵל֥ ְוֹאֽ
6 Quanto più si saziavano del loro pascolo, altrettanto si insuperbiva il loro cuore, e 
per questo Mi hanno dimenticato. 7 Allora sono diventato per loro come un leone, 
come una tigre tendo loro agguato nella strada. 8 Vado incontro a loro come un'orsa 
orbata, lacero l'involucro del loro cuore, li divoro come un leone, come una belva 
feroce che li sbrana. 

Alcuni	passi	del	 capitolo	XIII	mi	 sembrano	prestarsi	 all’in-
terpretazione	 della	 pena	 secondo	 il	 criterio	 di	 כנגד 	מדה	
	.מדה Al	 principio	 del	 suddetto	 capitolo	 (v.	 1,	 2)	 il	 profeta	
contrappone	 alla	 passata	 gloria	 e	 potenza	 di	 Israele,	
l’attuale	 suo	 decadimento	 morale	 e	 religioso.	 Questo	 è	
causato	 principalmente	 dall’idolatria	 nella	 quale	 il	 popolo	
ebraico	 persiste	 da	 lungo	 tempo,	 noncurante	 del	 proprio	
prestigio	 e	 della	 propria	 dignità;	 ed	 invero,	 come	 rileva	 il	
profeta	 nel	 verso	 2,	 grande	 è	 l’avvilimento	 e	 la	
degenerazione	 in	 cui	 Israele	 è	 volontariamente	 caduto:	 gli	
israeliti	si	costruiscono	idoli	di	ogni	forma	e	struttura,	quasi	
compiacendosi	di	prestar	culto	ad	immagini	che	sono	opera	
delle	 loro	 stesse	mani	 (v.	 2):	 essi	 adunque	 immergono	 sé	
stessi	 in	un	mondo	di	vanità,	corrono	dietro	alle	apparenze	
senza	contenuto,	alle	ombre	prive	di	reale	consistenza:	perciò	
essi	pure	saranno	ridotti	all’ombra	di	sé	stessi,	avranno	una	
esistenza	precaria	e	transitoria,	saranno	‟come	le	nuvole	del	
mattino	 e	 come	 la	 rugiada	 che	 cade	 la	 mattina	 e	 poi	
scompare;	come	la	pula	portata	via	dall’aia,	come	il	fumo	che	
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esce	dall’abbaino”	(v.	3);	e	allo	stesso	modo	che	gli	 idoli	da	
loro	 venerati	 sono	 destinati	 a	 scomparire,	 essi	 pure	
andranno	 gradualmente	 a	 consumarsi,	 vittime	 del	 loro	
stesso	peccato,	Fino	alla	loro	completa	estinzione.	
Più	 avanti	 nello	 stesso	 capitolo,	 e	 precisamente	 al	 v.	 6,	 il	
profeta	 torna	 su	 un’idea	 che,	 sotto	 altra	 forma,	 aveva	 già	
espressa	 innanzi;	 ad	 es.	 in	 cap.	 IV,	 v.	 7	 e	 cap.	 X:	 Israele,	
entrato	in	possesso	della	terra	di	Canaan,	cominciò	a	godere	
dei	 prodotti	 di	 questa	 e,	 divenuto	 potente,	 insuperbì	 e	
nell’alterigia	del	suo	animo	dimenticò	Iddio	benefattore	alla	
cui	 amorevole	 protezione	 andava	 debitore	 di	 tutta	 la	 sua	
prosperità:	 ‟Quando	 pascolarono 	 essi	 si	 saziarono;	 si	89

saziarono	 e	 inorgoglì	 il	 loro	 cuore;	 perciò	 mi	 hanno	
dimenticato”	 (v.	 6).	 Or	 bene,	 poiché	 gli	 israeliti	 non	
ricambiarono	 amore	 con	 amore,	 quel	 Dio	 che	 fu	 già	 loro	
guida	 e	pastore	benevolo,	 si	muterà	 in	 leone	 che	 sbranerà	
senza	incontrare	alcuno	che	a	Lui	si	opponga:	‟Li	incontrerò	
a	guisa	di	orsa	orbata,	e	lacererò	la	chiusura	del	loro	cuore	e	
li	 divorerò	 là	 a	 guisa	 di	 leone…”	 (v.	 8).	 Poiché	 essi	
mangiarono,	‟si	saziarono”,	ma	trassero	da	ciò	occasione	al	
peccato,	saranno	a	loro	volta	divorati	dalla	giusta	ira	divina	
	כלביה) שם 	 	;(ואוכלם così	 interpretato	 mi	 sembra	 che	 il	
nostro	 passo	 confermi	 anche	 in	 questo	 caso	 il	 criterio	
retributivo	di	מדה כנגד	 מדה	 	già	ripetutamente	trovato	nel	
nostro	profeta.	

	Cf.	 la	costruzione	כמרעיתם 	analoga	in	IV,	7	כרובם 	e	X,	1	לפריו 89	כרוב	

.כטוב	לארצו
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Abbiamo	 preso	 in	 esame	 solo	 alcuni	 dei	 passi	 contenenti	
annunzi	di	punizione	e	precisamente	quelli	che	possono	con	
facilità	 essere	 interpretati	 senza	 richiedere	 correzioni	 nel	
testo,	il	che	sappiamo	essere	necessario	in	molti	luoghi	del	
nostro	libro,	a	causa	del	suo	cattivo	stato	di	conservazione	e	
delle	 allusioni,	 spesso	 difFicilmente	 determinabili,	 in	 esso	
contenute.	 Con	 ciò	 ci	 siamo	 attenuti	 ai	 passi	 originari	 di	
Osea,	 il	 cui	 genuino	 pensiero	 volevamo	 studiare;	 mentre	
d’altra	 parte,	 come	 già	 avvertimmo,	 non	 era	 nostra	
intenzione,	per	questi	profeti	 anteriori	a	 Isaia,	 condurre	 la	
nostra	ricerca	Fino	all’esame	di	tutti	quei	passi	concernenti	
il	presente	studio.	Con	tutto	ciò	crediamo	poter	fare	qualche	
considerazione	 sul	pensiero	 retributivo	del	nostro	profeta.	
Anzitutto	 conviene	 notare	 come	 Osea	 si	 rivolga	 nelle	 sue	
profezie	 quasi	 esclusivamente	 contro	 Israele,	 il	 regno	 del	
Nord;	io	non	avrei	difFicoltà	ad	ammettere,	contro	il	parere	
dei	critici,	l’autenticità	di	quei	luoghi	dove	si	fa	menzione	di	
Giuda,	 non	 ritenendo	 impossibile	 che	 il	 nostro	 profeta	
prendesse	 talvolta	 in	 considerazione,	 sia	 pure	 in	 via	
indiretta,	il	regno	del	Sud.	Ad	ogni	modo	manca	nei	discorsi	
di	Osea	il	benché	minimo	riferimento	al	giudizio	sui	popoli	
pagani	o	gentili,	come	pure	l’idea	d’un	giudizio	universale;	e	
questa	è	già	una	differenza,	degna	del	massimo	rilievo,	che	
sussiste	 tra	 lui	 ed	 il	 suo	 predecessore,	 Amos.	 Questo	
dipende	principalmente	dal	modo	particolare	con	cui	Osea	
considera	i	rapporti	di	Dio	e	di	Israele,	e	che	fa	convergere	
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tutta	la	sua	attenzione	su	questo	ultimo.	La	stessa	peculiare	
concezione	oseanica,	per	la	quale	la	nazione	israelitica	è	 la	
sposa	del	Signore,	concezione	che	è	dal	profeta	ampiamente	
svolta	nei	capitoli	I,	II,	III,	del	suo	libro	e	che	informa	di	poi	
tutto	il	suo	pensiero,	dà	luogo	a	un	secondo	rilievo	e	cioè:	se	
Osea,	 sia	 pure	 in	 via	 simbolica,	 dà	 ampio	 svolgimento	
all’idea	 della	 retribuzione	 individuale	 diretta	 verso	 la	
donna-sposa	 (nazione	 israelitica),	 ciò	 signiFica	 che	nel	 suo	
pensiero	 esisteva	questo	 lato	della	 retribuzione,	 intesa	nel	
senso	 naturale	 e	 diretto,	 perché	 altrimenti	 non	 sarebbe	
stato	 possibile	 rivestire	 del	 simbolo	 la	 concezione	
retributiva	 particolare.	 Sebbene	 all’infuori	 di	 capitoli	 I,	 III,	
non	 troviamo	 nel	 nostro	 libro	 altri	 accenni	 di	 giudizio	
individuale,	 poiché	 d’altra	 parte	 anche	 in	 Amos	 abbiamo	
trovato	 chiare	 allusioni	 ad	 esso	 giudizio	 relative,	 ciò	 potrà	
essere	considerato	cosa	non	del	 tutto	casuale	e	ci	offrirà	 il	
mezzo	per	formulare	alcune	conclusioni	nel	capitolo	di	Isaia	
relativo	 alla	 Retribuzione	 Individuale	 (vedi	 più	 avanti	 cap.	
IV).	È	notevole,	a	questo	proposito,	che	anche	in	seguito	nel	
corso	 del	 libro	 e	 sino	 alla	 Fine	 di	 esso,	 Osea	 si	 rivolge	 ad	
Israel	 in	 seconda	 persona	 singolare,	 mostrando	 così	 di	
considerarlo	 come	 un	 individuo	 singolo;	 vero	 è	 che	 egli	
passa	poi	improvvisamente	dalla	seconda	persona	singolare	
alla	 terza	plurale,	ma	comunque	ciò	ha	contribuito,	 se	non	
altro	 linguisticamente,	 a	 mettere	 in	 rilievo	 il	 giudizio	
individuale .	 Se	 prescindiamo	 pertanto	 dalla	 prima	 parte	90

	Cf.	anche	Cossmann	op.	cit.	p.	174.90
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del	capitolo	IV	dove	sembra	che	il	profeta	si	rivolga	princi-
palmente	 contro	 una	 classe	 determinata	 di	 persone,	 i	
sacerdoti,	possiamo	dire	che	tutte	 le	profezie	di	Osea	sono	
rivolte	ad	Israele,	ed	hanno	quindi	carattere	eminentemente	
nazionale.	
Che	l’idea	di	retribuzione	sia	radicata	nell’animo	del	nostro,	
lo	dimostra	quella	 frase	che	ritorna	per	due	volte	 in	forma	
quasi	identica	(cap.	IV,	v.	9	e	XII,	v.	3)	e	cioè,	per	citare	quella	
dell’ultimo	passo:	לו	ישיב	כמעלליו	כדרכיו	יעקוב	על	ליפקוד	
‟per	punire	Giacobbe	secondo	le	sue	azioni,	secondo	le	sue	
opere	 retribuirà	 a	 lui”.	 Per	 quel	 che	 concerne	 il	 carattere	
della	retribuzione	possiamo,	come	già	 in	Amos,	dividere	in	
due	categorie	le	profezie	prese	in	esame:	
1°)	Profezie	dalle	quali	risulta	in	modo	evidente	che	la	pena	
è	perfettamente	analoga	e	quasi	sempre	opposta	alla	colpa	
(principio	 di	 מדה 	 כנגד 	 	,(מדה talvolta	 con	 rispondenze	
linguistiche	tra	i	due	termini	della	profezia;	appartengono	a	
questa	categoria	i	passi	seguenti:	I,	4;	I,	9;	II,	4-5	(pena	della	
donna	 adultera);	 IV,	 6;	 IV,	 7;	 VIII,	 7;	 VIII,	 14;	 X,	 1-2-8;	 X,	
12-13-14.	 Questa	 categoria	 è	 più	 numerosa	 di	 quella	
corrispondente	 in	 Amos,	 il	 che	 è	 dovuto	 certamente	 alla	
maggior	 ampiezza	 del	 libro	 di	 Osea	 rispetto	 a	 quello	 di	
Amos;	 ma	 va	 tuttavia	 notato	 come	 certi	 passi	 del	 nostro	
siano	 veramente	 caratteristici	 ed	 eloquenti	 in	 relazione	 al	
principio	di	מדה	כנגד	מדה.	
2°)	 Profezie	 nelle	 quali	 questo	 principio	 non	 appare	
evidente	a	prima	vista,	ma	scaturisce	dall’esame	di	 tutto	 il	
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contesto	come	ad	esempio	dal	mettere	 la	pena	in	rapporto	
non	 con	 la	 colpa	 presa	 in	 sé	 ma	 con	 la	 causa	 che	 l’ha	
motivata.	Appartengono	a	questa	seconda	categoria	 i	passi	
seguenti:	 II,	 11	 in	 relazione	 col	 verso	 7;	 III,	 3	 (rimunera-
zione);	 IV,	 3	 in	 relazione	 con	 1,	 2;	 IV,	 10a	 in	 relazione	 col	
verso	8;	IV,	10b	in	relazione	con	1,	2,	7;	IV,	14b	in	relazione	
col	verso	12;	V,	5;	V,	6	 in	relazione	col	verso	4;	VII,	11,	12,	
16;	VIII,	4,	6;	IX,	1,	2;	XIII,	2,	3,	6,	8.	
In	alcune	profezie	inFine	è	da	notare	che	il	profeta	minaccia	
il	 giudizio	 contro	 gli	 oggetti	 in	 cui	 la	 colpa	 è	 venuta	 a	
concretarsi,	 e	 quindi	 indirettamente	 contro	 le	 persone	
colpevoli.	 Esempi	 di	 profezie	 di	 tal	 genere	 sono:	 II,	 1-14;	
VIII,	6;	VIII,	14;	IX,	1,	2;	X,	1,	2,	8;	XII,	12 .	91

In	 deFinitiva	 dunque	 anche	 in	 Osea	 nessun	 rapporto	 tra	
colpa	e	pena	appare	così	chiaro	da	permettere	di	formulare	
in	 base	 ad	 esso	 un’altra	 legge	 retributiva	 diversa	 dal	
principio	di	מדה	כנגד	מדה.	Anche	per	quel	che	concerne	il	
7ine	del	giudizio,	notevole	è	la	divergenza	tra	Amos	ed	Osea.	
Per	 il	 primo	 già	 notammo	 che,	 dal	 punto	 di	 vista	
dell’assoluto	 Etico,	 il	 giudizio	 è	 necessaria	 reazione	 ed	
essenzialmente	 punizione,	 al	 di	 là	 della	 quale	 non	 sembra	
essere	altro.	Osea	tiene	conto	delle	speciFiche	relazioni	che	
passano	tra	Dio	e	Israele	e,	quantunque	anche	presso	di	lui	
le	 minacce	 di	 punizione	 occupino	 un	 posto	 centrale	 nelle	

	Per	questo	passo	cf.	il	mio	chiarimento	a	proposito	della	paronomasi	91

nei	riguardi	del	pensiero	retributivo	nell’analisi	critica	al	testo	di	Amos,	
cap.	V,	v.	4-17.

�100



sue	 profezie,	 tuttavia	 egli	 non	 si	 sofferma,	 nella	 conside-
razione	 del	 giudizio,	 al	 lato	 punitivo,	ma	 vede,	 al	 di	 là	 del	
semplice	 castigo,	 il	 mezzo	 di	 educazione	 e	 di	 migliora-
mento;	 egli	 vede	 in	 Dio	 non	 solo	 il	 rappresentante	 della	
giustizia	 ma	 altresì	 il	 Padre	 benevolo,	 il	 Dio	 dell’amore	 e	
perciò	 il	 giudizio	 è	 anche	 per	 lui	 punizione,	 ma	 non	
considerata	 come	 reazione	 dell’assoluto	 principio	 morale,	
bensì	come	mezzo	di	puriFicazione	e	di	ritorno	a	Dio,	cioè	al	
Bene.	 Abbiamo	 in	 Osea,	 per	 la	 prima	 volta,	 espressa	
chiaramente	 l’idea	 del	 giudizio	 particolare	 del	 popolo,	 dal	
punto	 di	 vista	 della	 salvezza .	 Ciò	 risulta	 da	 tutto	 il	92

contenuto	 del	 libro,	 dal	 suo	 stile	 particolare	 e	 soprattutto	
dalla	 Fine	del	 capitolo	 II	 e	 dal	 capitolo	 III.	 Particolarmente	
poi	 i	 passi	 II,	 1-3;	 XIV,	 2-10	 ed	 altri	 ancora	 che	 sono	
considerati	 posteriori	 dei	 moderni	 critici,	 perché	
contengono	 la	descrizione	della	 futura	prosperità	d’Israele	
successiva,	 si	 noti,	 al	 suo	 ravvedimento,	 stanno	 appunto	 a	
dimostrare	 nel	 profeta	 la	 certezza	 del	 ritorno	 d’Israele	 a	
Dio,	 ritorno	 che	 sarà	 reso	 possibile	 solo	 in	 seguito	 al	
giudizio.	 Ma	 di	 questi	 passi	 farò	 parola	 più	 avanti	 nel	
capitolo	relativo	alle	profezie	analoghe	a	queste	nel	profeta	
Isaia.  

	Vedi	anche	Cossmann	op.	cit.	p.	172-173.92
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Capitolo	III	

La	retribuzione	in	Isaia	

(introduzione)	

Il	 profeta	 Isaia	 rappresenta,	 come	 fu	 già	 riconosciuto,	 il	
frutto	 più	 maturo	 della	 profezia	 biblica.	 Per	 ogni	 rispetto	
infatti	 il	pensiero	 isaianico,	quale	risulta	dalle	sue	profezie	
autentiche,	 ci	 si	 presenta	 come	 qualcosa	 di	 compiuto	 e	 di	
organico.	È	quindi	naturale	che	anche	per	quanto	concerne	
l’oggetto	 della	 mia	 trattazione,	 sia	 degno	 di	 particolare	
interesse	lo	studio	di	Isaia,	tanto	più	che	egli	è	il	primo	fra	i	
profeti	 che	 indiscutibilmente	ha	parlato	 al	 regno	di	Giuda,	
anzi	a	Giuda	è	stato	diretto	specialmente	il	suo	vaticinio	(cf.	
I,	1).	
Tralascio	di	 riferire	 i	pochi	dati	 che	abbiamo	sulla	vita	del	
nostro	 profeta,	 come	 pure	 di	 tratteggiarne	 la	 Figura,	
l’ambiente	storico,	ricco	quanto	mai	di	eventi	politici	e	vario	
di	situazioni,	 in	mezzo	al	quale	egli	visse	ed	esercitò	 il	suo	
ministero;	 ciò	 sarebbe	 d’altronde	 fuori	 del	 mio	 compito	
speciFico.	Mi	limiterò	tuttavia	a	vedere	quale	sia	il	substrato	
fondamentale	del	pensiero	isaianico,	sovrattutto	in	relazio-
ne	 coll’idea	 del	 giudizio;	 ciò	 potrà	 forse	 illuminarci	 per	 la	
migliore	 comprensione	del	 pensiero	 retributivo	del	 nostro	
profeta.	 Possiamo	 dire	 pertanto	 che	 Isaia	 ha	 unito	 le	
ideologie	 dei	 suoi	 predecessori,	 Amos	 e	 Osea;	 in	 un	 certo	
senso	quindi	egli	dipende	direttamente	dal	loro,	ma,	d’altro	
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canto,	 li	 supera	 entrambi.	 Egli	 unisce	 in	 sintesi	 armonica	
l’idea	dell’amore	e	della	Finale	salvezza	propria	di	Osea,	con	
quella	 dell’assoluto	 Etico	 e	 di	 Dio	 trascendente	 propria	 di	
Amos.	Anche	 lui	cioè,	 in	pratica,	 tiene	conto	delle	relazioni	
di	Dio	con	Israele	che	considera	immutabili;	ma	d’altronde	
non	 limita	 affatto	 la	 forza	 dell’elemento	 morale;	 dal	
principio	alla	Fine	della	sua	attività,	egli	fonda	l’annuncio	del	
giudizio	 sulle	 basi	 dell’Etica;	 ed	 in	 questo	 egli	 non	 fa	 che	
trarre	 ammaestramento	 dalla	 storia	 ch’egli	 considera	 dal	
punto	 di	 vista	 puramente	 religioso.	 Gli	 eventi	 storici	 sono	
infatti	 per	 Isaia	 le	 espressioni	 attraverso	 le	 quali	 si	
estrinseca	 il	 Principio	 Morale	 Assoluto	 che	 egli	 ritiene	
essere	misura	della	storia	Universale.	Ecco	dunque	come	al	
motivo	 fondamentale	 del	 pensiero	 di	 Amos,	 che	 pure	 da	
quel	 profeta	 abbiamo	 visto	 essere	 applicato	 anche	 al	 di	 là	
dei	 conFini	 di	 Israele	 (cf.	 cap.	 I,	 11	 di	 Amos),	 Isaia	 dà	 la	
massima	 estensione	 e	 la	 massima	 valorizzazione	 nel	
considerarlo	quale	forza	universale	che	agisce	praticamente	
e	che	anche	su	Israele	può	apportare	il	giudizio,	nonostante	
le	 relazioni	 che	 intercorrono	 tra	Dio	 e	 il	 popolo.	 Questo	 il	
punto	 di	 contatto	 tra	 Isaia	 ed	 Amos.	 D’altra	 parte	 egli	 si	
ricollega	ad	Osea,	ma	solo	in	una	certa	misura:	Osea,	nel	suo	
entusiasmo	 nazionale-religioso,	 nel	 suo	 idealismo	 di	 Figlio	
del	 suo	 popolo,	 aveva	 intraveduto	 e	 annunziato	 il	
miglioramento	e	 la	salvazione	di	 Israele;	egli	aveva	parlato	
di	ciò	in	via	ideale	e	teorica,	non	dal	punto	di	vista	empirico;	
Isaia,	 che	 nonostante	 ogni	 impulso	 ideale,	 è	 il	 profeta	
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dell’esperienza,	 che	 vive	 in	 mezzo	 al	 popolo	 e	 alla	
situazione	politica,	 limita	l’idea	oseanica	di	salvezza;	e,	pur	
avendo	presenti	i	motivi	ideali	di	Osea,	restringe	a	una	parte	
soltanto	del	popolo	l’idea	della	salvezza	e	del	ritorno	a	Dio	
(Idea	 del	 residuo);	 perciò	 egli,	 di	 tanto	 guadagna	 in	
realizzazione	pratica,	di	quanto	si	allontana	dall’alto	 ideale	
del	 suo	 predecessore.	 Tali	 in	 generale	 le	 relazioni	 del	
pensiero	 isaianico	 con	 quello	 dei	 suoi	 precursori.	 Una	
particolare	 differenza	 tra	 il	 nostro	 e	 i	 profeti	 che	 lo	
precedono	 è	 stata	 notata 	 a	 proposito	 dell’origine	 della	93

colpa	e	quindi	della	motivazione	del	giudizio:	mentre	cioè	i	
profeti	 preisaianici	 scorgono	 l’origine	 della	 colpa	 in	 cause	
accidentali,	 per	 Isaia	 invece	 sembra	 che	 ciò	 provenga	 dal	
contrasto	 fondamentale	 tra	 l’essenza	 di	 Dio	 e	 quella	
dell’uomo.	 Per	 Isaia	 cioè	 Iddio	 è	 	,קדוש santo,	 (confronta	
capitolo	VI,	v.	3),	inFinitamente	superiore	all’uomo;	Egli	vive	
in	 un’altra	 sfera	 da	 quella	 umana;	 l’azione	 dell’uomo	 per	
essere	retta	e	morale,	deve	essere	ispirata,	quindi,	ad	umiltà	
e	sottomissione;	se	è	orgoglio	ed	innalzamento	di	sé,	merita	
una	 sanzione,	 perché	 ciò	 signiFica	 uscire	 dei	 conFini	
dell’umana	natura	e	presumere	di	mettersi	a	confronto	con	
Dio.	Vi	è	dunque	opposizione	recisa	tra	la	sfera	del	divino	e	
quella	dell’umano	ed	ogni	atto	che	l’uomo	compie,	inteso	ad	
offendere	 l’essenza	 stessa	 di	 Dio,	 deve	 essere	 necessaria-
mente	 punito.	 Questo	 particolare	 del	 pensiero	 isaianico	 in	
relazione	 all’origine	 del	 giudizio	 va	 tenuto	 presente,	 e	

	Cf.	Cossmann	op.	cit.	p.	53.93
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avremo	occasione	di	richiamarci	ad	esso	nel	corso	di	questa	
esposizione.	
Premessi	 questi	 brevi	 cenni	 generali	 su	 quel	 lato	
dell’ideologia	 isaianica	 che	 mi	 è	 sembrato	 attinente	 al	
soggetto	del	presente	 studio,	mi	affaccio	ora	ad	esaminare	
particolarmente	tutti	quei	passi	del	nostro	profeta	nei	quali	
ho	 trovata	una	relazione	di	analogia	 tra	 la	colpa	e	 la	pena,	
tra	l’azione	morale	e	la	rimunerazione	ad	essa	relativa .	94

Anche	 per	 Isaia	 seguirò	 lo	 stesso	metodo	 già	 adottato	 nei	
profeti	a	lui	anteriori;	solo	che,	essendo	in	questo	profeta	il	
numero	 dei	 passi	 esaminati	 notevolmente	 superiore	 a	
quello	degli	 altri	 profeti,	 ho	 creduto	opportuno	distribuire	
tutte	 le	 profezie	 prese	 in	 esame	 in	 vari	 capitoli,	 raggrup-
pando	 in	 ciascuno	di	 questi	 le	 profezie	 di	 uno	 stesso	 tipo,	
con	 riferimento	 alle	 persone	 cui	 il	 profeta	 si	 rivolge.	 Ne	 è	
pertanto	 risultata	 una	 divisione	 in	 cinque	 capitoli	 come	
appresso:	
Capitolo	IV	 	 Retribuzione	Individuale	
Capitolo	V	 	 Retribuzione	Collettiva	
Capitolo	VI	 	 Retribuzione	Nazionale	
Capitolo	VII	 	 Retribuzione	dei	Gentili	
Capitolo	VIII	 	 Retribuzione	Escatologico-Universale		

	Come	già	 avvertii	 nella	 introduzione	generale	ho	 circoscritto	 la	mia	94

ricerca	alle	profezie	del	Primo-Isaia	 (cap.	1-39),	 seguendo	 in	 ciò	 l’opi-
nione	 pressoché	 unanime	 di	 tutta	 la	 moderna	 critica	 anticotesta-
mentaria.	 Va	 da	 sé	 che	 i	 capitoli	 XXXVI-XXXIX,	 a	 ragione	 del	 loro	
carattere	 narrativo,	 sono	 esclusi	 a	 priori	 dalla	 mia	 indagine	 che	 è	
naturalmente	limitata	alla	parte	poetica	del	libro.
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Ho	 creduto	 in	 tal	 modo	 di	 dare	 maggiore	 unità	 e	
compattezza	 alla	mia	 esposizione,	 e	 nello	 stesso	 tempo	 di	
ordinare	la	materia	secondo	un	certo	criterio	razionale.	Alla	
Fine	 della	 parte	 analitica	 ho	 fatto	 seguire,	 al	 solito,	 alcune	
considerazioni	di	carattere	conclusivo	e	riassuntivo. 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Capitolo	IV	

Retribuzione	individuale 	95

È	noto	come,	secondo	 la	scuola	critica	 tedesca,	 il	primo	ad	
affermare	 l’idea	 della	 retribuzione	 individuale	 sia	 stato	 il	
profeta	 Ezechiele .	 Quantunque	 non	 sia	 qui	 il	 luogo	 di	96

trattare	esaurientemente	la	questione,	accennerò	tuttavia	a	
quanto	 può	 avere	 contingenza	 col	 mio	 argomento.	 È	 un	
fatto	 che	 nell’antico	 Israele	 all’individuo,	 preso	 in	 sé,	 si	
annette	 scarsa	 importanza;	 esso	 è	 considerato	 come	 il	
membro	 della	 famiglia,	 della	 tribù	 cui	 appartiene	 ed	 è	
giudicato	come	 tale;	e	pertanto,	 in	quegli	 scritti	biblici	 che	
sono	un	riFlesso	della	vita	del	popolo	ebraico	nei	suoi	primi	
periodi,	 si	 fa	 scarsa	 menzione	 dell’individuo,	 considerato	
isolatamente.	 Volendo	 rendersi	 esatto	 conto	 di	 ciò,	 va	
tenuto	 presente	 quanto	 segue:	 l’autore	 dei	 libri	 sacri	 di	
quell’epoca	 prende	 essenzialmente	 in	 considerazione	 il	
popolo	 nel	 suo	 complesso,	 per	 mostrare	 ai	 suoi	 lettori	 le	
relazioni	 che	 corrono	 tra	 Dio	 e	 Israele	 e	 per	 trarre	 dalla	
storia	 di	 quest’ultimo	 gli	 insegnamenti	 religiosi	 che	 egli	 si	
propone,	 quale	 intento	 principale	 della	 sua	 opera,	 di	 far	
notare	 ai	 suoi	 connazionali,	 onde	 questi	 ne	 deducano	

	 Vedi	 lo	 studio	 del	 Löhr:	 Individualismus	 und	 Sozialismus	 in	 Alten	95

Testaments	nella	Beihefte	zur	Zeitscrift	für	die	A-V	n°	10.

	Vedi	ad	es.	Stade,	Biblische	Teologie	des	Alten	Testaments,	Tubin,	gen.	96

1905	p.	285	e	segg.
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proFicuo	 ammaestramento	 per	 la	 loro	 futura	 condotta.	 È	
naturale	 quindi	 che,	 avendo	 di	 mira	 questo	 principale	
intendimento,	 lo	 scrittore	 sacro	 non	 abbia	 frequente	
occasione	di	parlare	dell’individuo;	tuttavia	presentandosi	il	
destro,	 l’autore	 non	 si	 riFiuta	 di	 far	 parola	 del	 singolo;	
abbiamo	 infatti	 testè	 osservato,	 negli	 scritti	 dei	 profeti	
Amos	 ed	 Osea	 chiare	 allusioni	 all’idea	 di	 retribuzione	
individuale .	Vorrei	ora	prendere	 in	esame	alcuni	passi	di	97

Isaia	dai	quali	mi	sembra	potersi	dedurre	indiscutibilmente	
che,	 anche	 presso	 questo	 profeta,	 è	 rappresentata	 la	
retribuzione	 individuale;	 dopodiché	 vorrei	 trarre	 alcune	
conclusioni	 che	 in	 parte,	 si	 scosteranno	 dalle	 affermazioni	
della	scuola	critica	tedesca.	

Capitolo	XIV,	v.	3-23	
ר  ה ֲאֶׁש֥ ה ַהָּקָׁש֖ ֲעבָֹד֥ ָרְגֶז֑ ָך ּוִמן־ָהֽ ָעְצְּבָ֖ך ּוִמֽ ה ְּב֨יֹום ָהִנ֤יַח ְיהָו֙ה ְלָ֔ך ֵמֽ ג ְוָהָי֗
ׂש  ת ֹנֵג֔ יְך ָׁשַב֣ ְרָּת ֵא֚ ל ְוָאָמ֑ ֶלְך ָּבֶב֖ ל ַהֶּז֛ה ַעל־ֶמ֥ אָת ַהָּמָׁש֥ ְך׃ ד ְוָנָׂש֜ ֻעַּבד־ָּבֽ
ה ַעִּמי֙ם  ים׃ ו ַמֶּכ֤ ְׁשִלֽ ֶבט ֹמֽ ים ֵׁש֖ ה ְרָׁשִע֑ ר ְיהָו֖ה ַמֵּט֣ ה׃ ה ָׁשַב֥ ה ַמְדֵהָבֽ ְבָת֖ ָׁשֽ
ה  ְקָט֖ ָחה ָׁשֽ ְך׃ ז ָנ֥ י ָחָׂשֽ ף ְּבִל֥ ם ֻמְרָּד֖ ה ָבַא֙ף ּגֹוִי֔ ה רֶֹד֤ י ָסָר֑ ת ִּבְלִּת֣ ה ַמַּכ֖ ְּבֶעְבָר֔
ְבָּת  ז ָׁשַכ֔ ְמ֥חּו ְלָ֖ך ַאְרֵז֣י ְלָב֑נֹון ֵמָא֣ ים ָׂשֽ ה׃ ח ַּגם־ְּברֹוִׁש֛ ְצ֖חּו ִרָּנֽ ֶרץ ָּפֽ ָּכל־ָהָא֑
ר ְלָך֤  ָך עֹוֵר֨ את ּבֹוֶא֑ ְגָז֥ה ְלָ֖ך ִלְקַר֣ ַחת ָרֽ ינּו׃ ט ְׁש֗אֹול ִמַּת֛ ת ָעֵלֽ ה ַהּכֵֹר֖ א־ַיֲעֶל֥ ֹֽ ל
אְמ֖רּו  ֹֽ ֲע֔נּו ְוי ם׃ י ֻּכָּל֣ם ַיֽ י גֹוִיֽ ל ַמְלֵכ֥ ם ּכֹ֖ ֶרץ ֵהִקי֙ם ִמִּכְסאֹוָת֔ ְרָפִאי֙ם ָּכל־ַעּ֣תּוֵדי ָא֔
ד ְׁש֛אֹול ְּגאֹוֶנ֖ ָך ֶהְמַי֣ת  ְלָּת׃ יא הּוַר֥ ינּו ִנְמָׁשֽ יָת ָכ֖מֹונּו ֵאֵל֥ ה ֻחֵּל֥ יָך ַּגם־ַאָּת֛ ֵאֶל֑
ִים ֵהיֵל֣ל  ְלָּת ִמָּׁשַמ֖ יְך ָנַפ֥ ה׃ יב ֵא֛ יָך ּֽתֹוֵלָעֽ ה ּוְמַכֶּס֖ ע ִרָּמ֔ יָ֙ך ֻיַּצ֣ יָך ַּתְחֶּת֨ ְנָבֶל֑
ִים  ְלָבְבָ֙ך ַהָּׁשַמ֣ ְרָּת ִבֽ ה ָאַמ֤ ם׃ יג ְוַאָּת֞ ֶרץ חֹוֵלׁ֖ש ַעל־ּגֹוִיֽ ְעָּת ָלָא֔ ַחר ִנְגַּד֣ ֶּבן־ָׁש֑
י ָצֽפֹון׃ יד  ד ְּבַיְרְּכֵת֥ ב ְּבַהר־מֹוֵע֖ י ְוֵאֵׁש֥ ים ִּכְסִא֑ ל ָאִר֣ ַעל ְלֽכֹוְכֵבי־ֵא֖ ה ִמַּמ֥ ֱעֶל֔ ֶאֽ

	Vedi	 specialmente	episodio	di	Amazià	 in	Bet-El	 in	Amos,	 cap.	VII,	 v.	97

17,	 e	 la	 esperienza	 individuale	 di	 Osea	 col	 relativo	 simbolismo,	 Osea	
cap.	I-III.
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ד  ְך ֶאל־ְׁש֛אֹול ּתּוָר֖ ה ְלֶעְלֽיֹון׃ טו ַא֧ ב ֶאַּדֶּמ֖ ֳמֵתי ָע֑ ה ַעל־ָּב֣ ֱעֶל֖ ֶאֽ
יָך ִיְתּבֹוָנ֑נּו ֲהֶז֤ה ָהִאיׁ֙ש ַמְרִּג֣יז  יחּו ֵאֶל֖ יָך ַיְׁשִּג֔ יָ֙ך ֵאֶל֣ ֶאל־ַיְרְּכֵתי־ֽבֹור׃ טז רֶֹא֨
ַתח  יו לֹא־ָפ֥ ס ֲאִסיָר֖ יו ָהָר֑ ר ְוָעָר֣ ל ַּכִּמְדָּב֖ ם ֵּתֵב֛ יׁש ַמְמָלֽכֹות׃ יז ָׂש֥ ֶרץ ַמְרִע֖ ָהָא֔
ְכָּת  ה ָהְׁשַל֤ יׁש ְּבֵביֽתֹו׃ יט ְוַאָּת֞ ְכ֥בּו ְבָכ֖בֹוד ִא֥ י גֹוִי֖ם ֻּכָּל֑ם ָׁשֽ ְיָתה׃ יח ָּכל־ַמְלֵכ֥ ָּבֽ
ֶגר  י ֶאל־ַאְבֵני־֖בֹור ְּכֶפ֥ ֶרב ֽיֹוְרֵד֥ ֲעֵני ָח֑ ים ְמטֹ֣ ׁש ֲהֻרִג֖ ב ְלֻב֥ ִּקְבְרָ֙ך ְּכֵנֶ֣צר ִנְתָע֔ ִמֽ
א  א־ִיָּקֵר֥ ֹֽ ְגָּת ל ָּת ַעְּמָ֣ך ָהָר֑ י־ַאְרְצָ֥ך ִׁשַח֖ ה ִּכֽ ד ִאָּת֙ם ִּבְקבּוָר֔ א־ֵתַח֤ ֹֽ ס׃ כ ל מּוָבֽ
מּ֙ו ְוָי֣ ְרׁשּו  ם ַּבל־ָיֻק֨ ֲע֣וֹן ֲאבֹוָת֑ ַח ַּבֽ ינּו ְלָבָנ֛יו ַמְטֵּב֖ ים׃ כא ָהִכ֧  ַרע ְמֵרִעֽ ם ֶז֥ ְלעֹוָל֖
י  ם ְיהָו֣ה ְצָב֑אֹות ְוִהְכַרִּת֨ ם ְנֻא֖ י ֲעֵליֶה֔ ים׃ כב ְוַקְמִּת֣ ל ָעִרֽ ְל֥אּו ְפֵנֽי־ֵתֵב֖ ֶרץ ּוָמֽ ָא֔
ִים  ד ְוַאְגֵמי־ָמ֑ ׁש ִקֹּפ֖ יָה ְלמֹוַר֥ ה׃ כג ְוַׂשְמִּת֛ ין ָוֶנֶ֖כד ְנֻאם־ְיהָוֽ ר ְוִנ֥ ם ּוְׁשָא֛ ל ֵׁש֥ ְלָבֶב֜

ה ְצָבֽאֹות׃ {ס}  ם ְיהָו֥ ד ְנֻא֖ א ַהְׁשֵמ֔ יָה֙ ְּבַמְטֲאֵט֣ אֵטאִת֨ ְוֵטֽ
3 E avverrà che, nel giorno che il Signore ti avrà dato riposo del tuo affanno, del tuo 
commovimento, e, della dura servitù nella quale altri ti avrà fatto servire; 4 Tu 
proverbierai così il re di Babilonia, e dirai: come è restato l'esattore? Come è 
cessato il tributo? 5 il Signore ha rotto il bastone degli empi, la verga de’ dominatori. 
6 Colui che con furore percoteva i popoli di percosse, che non si potevano schifare, 
il qual signoreggiava le genti con ira, ora è perseguito, senza che possa difendersi. 
8 Gli abeti ancora e i cedri del Libano si son rallegrati di te, dicendo: Da che tu sei 
stato atterrato, niuno è salito contro a noi, per tagliarci. 9 L’inferno di sotto si è 
commosso per te, per andarti incontro alla tua venuta; egli ha fatti movere i giganti, 
tutti i principi della terra, per te; egli ha fatti levare d’in su i lor troni tutti i re delle 
nazioni. 10 Essi tutti ti faranno motto, e diranno: Anche tu sei stato fiaccato come 
noi, e sei divenuto simile a noi; 11 La tua alterezza è stata posta giù nell'inferno, al 
suono de’ tuoi salteri; e si è fatto sotto te un letto di vermini, e i lombrici son la tua 
coverta. 12 Come sei caduto dal cielo, o stella mattutina, figliuol dell’aurora? Come 
sei stato riciso e abbattuto in terra? Come sei caduto sopra le genti tutto spossato? 
13 E pur tu dicevi nel cuor tuo: Io salirò in cielo, io innalzerò il mio trono sopra le 
stelle di Dio, e sederò nel monte della radunanza, ne’ lati di verso il Settentrione: 14 
Io salirò sopra i luoghi eccelsi delle nuvole, io mi farò somigliante all’Altissimo. 15 
Pur sei stato calato nell’inferno nel fondo della fossa. 16 Quelli che ti vedranno ti 
riguarderanno, e ti consideranno dicendo: È costui quell'uomo che facea tremare la 
terra, che scrollava i regni? 17 Il quale ha ridotto il mondo come in un deserto, e ha 
distrutte le sue città, e non ha sciolti i suoi prigioni, per rimandarli a casa? 18 Tutti 
quanti i re delle genti giacciono in gloria, ciascuno in casa sua. 19 Ma tu sei stato 
gittato via dalla tua sepoltura, come un rampollo abbominevole; come veste di 
uccisi, trafitti dalla spada, che scendono alle pietre della fossa; come un corpo morto 
calpestato. 20 Tu non sarai aggiunto con coloro nella sepoltura; perciocchè tu hai 
guasta la tua terra, tu hai ucciso il tuo popolo; la progenie de’ malfattori non sarà 
nominata in perpetuo. 21 Preparate l'uccisione a’ suoi figliuoli, per l'iniquità de’ lor 
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padri; acciocchè non si levino, e non posseggano la terra, e non empiano di città la 
superficie del mondo. 22 Io mi leverò contro a loro, dice il Signor degli eserciti; e 
sterminerò a Babilonia nome e rimanente, figliuolo e nipote, dice il Signore. 23 E la 
ridurrò in possession di civette, e in paludi di acque; e la spazzerò con iscope di 
distruzione, dice il Signor degli eserciti. 

Seguendo	 l’ordine	 progressivo	 dei	 capitoli	 del	 libro,	
comincerò	a	soffermarmi	su	alcuni	versi	del	capitolo	XIV.	In	
questo	capitolo	e	precisamente	nei	versi	4-20,	è	contenuto	
in	forma	di	elegia,	l’annuncio	profetico	della	caduta	del	re	di	
Babilonia.	 Alcuni	 commentatori,	 Marti	 ad	 esempio,	 per	
motivo	 del	 nome	 בבל 	 Babilonia	 (v.	 4	 e	 v.	 22),	 ritengono	
spurio	il	brano	e	credono	pertanto	di	doverne	assegnare	la	
composizione	 all’epoca	 che	 immediatamente	 precede	 la	
caduta	 di	 Babilonia	 (539	 a.C.).	 Altri	 invece	 riconoscono	
l’autenticità	 della	 profezia 	 ed	 io	 propenderei	 per	 questa	98

ipotesi,	 tenendo	 presente	 soprattutto	 che,	 essendo	 la	
Babilonia	una	provincia	dell’impero	Assiro,	il	profeta	o	forse	
il	 redattore	 hanno	 adoperato	 la	 parola	 בבל 	 Babilonia	 per	
indicare	 אשור 	 l’Assiria;	 e	 che	 gli	 scrittori	 antichi	 usassero	
indifferentemente	le	due	parole	l’una	per	l’altra,	è	già	stato	
riconosciuto .	Alla	Fine	della	seconda	parte	della	magniFica	99

elegia,	 nella	 quale	 ci	 viene	 presentata	 la	 scena	 nel	 Scèol	
delle	ombre,	troviamo	al	verso	11	alcune	espressioni	che	ci	

	 Vedi	 Marti,	 	 Das	 Buch	 Jesaia,	 in	 Kurzer	 Kommentar	 zum	 Alten	98

Testaments,	Tübingen	1900,	p.	128.	Cf.	anche	Kaminka	(studio	citato	in	
Revue	 des	 Etudes	 Juives	 n°	 159,	 p.	 54)	 che	 intende	 il	 brano	 riferito	
all’Assiria.

	 Cf.	 Isaia	 cap.	 LII,	 v.	 4,	 dove	 pure	אשור 	 sta	 per	בבל;	 vedi	 Kimchi	 ad	99

locum;	vedi	anche	Luzzatto,	Il	Profeta	Isaia,	p.	543	e	p.	190.
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danno	già	l’idea	di	retribuzione	individuale.	Nel	Scèol	infatti	
le	 anime	 dei	 grandi	 regnanti	 della	 terra,	 meravigliate	 che	
anche	 il	 Grande	 Re	 Assiro	 sia	 venuto	 a	 dimorare	 con	 loro	
nella	comune	sede	dei	 trapassati,	 rivolgono	a	 lui	 tra	 l’altre	
queste	parole:	גאונך שאול	 הורד	 	 ‟È	precipitato	nel	Scèol	 il	
tuo	orgoglio…”	dove	 גאון 	dà	 l’idea	di	qualcosa	di	elevato	ed	
eccelso,	mentre	הורד 	 indica	 l’abbassamento	e	 la	caduta;	dal	
che	risulta	evidente	il	nesso	tra	colpa	(גאון)	e	pena	(הורד).	
Ma	 il	 profeta,	 nel	 verso	11	ha	 appena	 accennato	 a	 ciò	 che	
svolgerà	 ampiamente	 nella	 terza	 parte	 (v.	 12	 e	 segg.).	 Nel	
verso	 12	 infatti	 Isaia,	 alludendo	 in	 forma	 poetica	 alle	
superbe	 aspirazioni	 del	 re	 assiro	 e	 contrapponendo	 a	
queste	l’attuale	suo	stato,	così	si	esprime:	‟Come	cadesti	dal	
cielo,	o	Lucifero,	astro	mattutino,	 fosti	 tagliato	a	 terra,	o	 tu	
che	disponevi	della	sorte	delle	nazioni?”	(v.	12).	‟Mentre	nel	
tuo	cuore	dicevi:	al	cielo	salirò,	al	di	sopra	degli	astri	divini	
alzerò	 il	 mio	 trono;	 siederò	 nel	 monte	 di	 adunanza,	
all’estremità	 del	 settentrione”	 (v.	 13).	 ‟Salirò	 nelle	 alte	
regioni	 delle	 nubi,	 mi	 farò	 simile	 ad	 un	 celeste”	 (v.	 14).	
‟Invece	 nel	 Scèol	 sei	 caduto,	 nel	 fondo	 del	 baratro”	 (v.	 15).	
Non	v’ha	d’uopo	di	illustrazioni	per	mostrare	il	nesso	retri-
butivo	conforme	al	principio	di	מדה	כנגד	מדה	che	corre	tra	
la	colpa	e	la	pena,	e	che	risalta	evidentissimo	dalla	semplice	
versione	 del	 testo.	 La	 colpa	 è	 stata:	 orgoglio,	 superbia,	
eccessivo	desiderio	di	gloria	e	di	 innalzamento;	 la	pena	sarà	
perfettamente	 opposta:	 abbassamento,	 caduta.	 Si	 notino	
pertanto	 nel	 testo	 ebraico	 i	 contrasti	 stilistici,	 e	 le	 forti	
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espressioni;	 così	 ad	 esempio	 nel	 verso	 	נפלת	משמים…	:12
	la	ampiamente	descrivono	che	14	e	13	versi	ai	;נגדעת	לארץ
brama	 del	 re	 di	 ascendere	 ai	 più	 alti	 fastigi	 fa	 magniFico	
contrasto	 il	 verso	15,	breve	ed	energico,	dove	בור 	 ירכתי 	 è	
contrapposto	al	צפון	ירכתי	del	verso	13.	
Nella	quarta	parte	della	elegia	il	profeta	ricorda	la	malvagia	
crudeltà	 del	 re	 assiro,	 che	 per	 soddisfare	 l’insaziabile	 suo	
desiderio	 di	 conquiste,	 condannò	 alla	 distruzione	 un	
numero	 senza	 Fine	 di	 innocenti	 vittime.	 Egli	 fece	 getto	
dell’umana	 esistenza,	 espose	 a	 morte	 le	 migliaia	 dei	 suoi	
sudditi	 e	 dei	 suoi	 militi,	 che,	 per	 causa	 sua,	 scesero	 come	
cose	 vili	 e	 spregevoli	 nelle	 profondità	 del	 Scèol.	 Ma	 per	
questa	 colpa	 egli	 dovrà	 subire	 una	 pena	 analoga;	 egli	 si	 è	
reso	indegno	di	avere	una	onorata	sepoltura	simile	a	quella	
dei	suoi	antenati	e	degli	altri	re	terreni,	ond’è	che	come	egli	
ha	tenuto	a	vile	e	dispregiato	le	vite	di	tanti	uomini,	così	alla	
sua	 vita	 non	 sarà	 dato	 il	 benché	minimo	valore	 e,	 dopo	 la	
sua	morte,	il	corpo	di	lui	sarà	vilmente	disprezzato	e	‟gettato	
lungi	dalle	 tombe	dei	padri	come	una	cosa	abominevole”	 (v.	
1a).	Si	noti	anche	qui	nel	verso	19	la	rispondenza	stilistica:	
נתעב 	 כנצר 	 (quale	 rampollo	 abominevole)	 riferito	 al	 re	
assiro,	è	parallelo	a	מוכס	כפגר	(quale	cadavere	calpestato),	
riferito	ai	corpi	delle	inFinite	vittime	che	scendono	nel	Scèol.	
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Capitolo	XXII,	v.	15-19	
ר  ה ַעל־ֶׁשְבָנ֖א ֲאֶׁש֥ ן ַהֶּז֔ ה ְצָב֑אֹות ֶלְך־ּבֹ֙א ֶאל־ַהּסֵֹכ֣ ר ֲאדָֹנ֥י ְיהִו֖ ה ָאַמ֛ טו ּכֹ֥
י ָמרֹו֙ם  ְצִב֤ ֶבר חֹֽ ה ָק֑ ְבָּת ְּלָ֛ך ֹּפ֖ י־ָחַצ֧ ה ִּכֽ י ְלָ֣ך ֹפ֔ ִית׃ טז ַמה־ְּלָ֥ך ֹפ֙ה ּוִמ֣ ַעל־ַהָּבֽ
ְטָך֖  ֶבר ְועֹֽ ה ָּג֑ ן ֽלֹו׃ יז ִהֵּנ֤ה ְיהָו֙ה ְמַטְלֶטְלָ֔ך ַטְלֵטָל֖ ַלע ִמְׁשָּכ֥ י ַבֶּס֖ ְק ִק֥ ִקְב֔רֹו חֹֽ
ָּמ֙ה  ָּמה ָת֗מּות ְוָׁש֨ ִים ָׁש֣ ת ָיָד֑ ֲחַב֣ ֶרץ ַרֽ ה ַּכּ֕דּור ֶאל־ֶא֖ ה׃ יח ָצ֤נֹוף ִיְצָנְפָ֙ך ְצֵנָפ֔ ָעטֹֽ
ָך׃  ְדָ֖ך ֶיֶֽהְרֶסֽ ָך ּוִמַּמֲעָמֽ יָך ִמַּמָּצֶב֑ ֲהַדְפִּת֖ ית ֲאדֶֹנֽיָך׃ יט ַוֽ ָך ְק֖לֹון ֵּב֥ ַמְרְּכ֣בֹות ְּכבֹוֶד֔
15 Così ha detto il Signore Iddio degli eserciti: Va, entra da questo tesoriere, da 
Sebna, mastro del palazzo; 16 E digli: Che hai da far qui? E chi è qui de’ tuoi, che tu 
ti tagli qui una sepoltura? (or egli tagliava il suo sepolcro in un luogo rilevato, e si 
disegnava un ostello nella roccia.) 17 Ecco, o uomo, il Signore ti caccerà lontano, e 
ti turerà affatto il volto. 18 Egli ti voltorerà sottosopra come una palla per terra larga 
e spaziosa; quivi morrai, e quivi saranno i carri della tua gloria, o vituperio della casa 
del tuo Signore. 19 E io ti sospignerò giù dal tuo grado, e ti sovvertirò dal tuo stato. 

Altro	 passo,	 dove	 troviamo	 espressa	 l’idea	 di	 retribuzione	
individuale	 è	 rappresentato	 dai	 versi	 15-19	 del	 capitolo	
XXII.	 Il	 contenuto	 di	 questo	 brano	 è	 un’invettiva	 rivolta	
contro	un	alto	 funzionario	della	 corte	 reale,	 Ŝebna.	Questi,	
personaggio	di	bassa	origine,	probabilmente	provinciale	(cf.	
l’espressione:	הזה 	 הסוכן 	 che	 ha	 senso	 dispregiativo),	 era	
giunto,	 probabilmente	 per	 vie	 illegittime,	 alle	 più	 alte	
cariche;	non	contento	di	ciò	egli,	privo	di	beni	aviti	e	senza	
vincoli	di	parentela	che	lo	legassero	a	una	nobile	schiatta,	si	
atteggiava	a	persona	di	alto	 lignaggio	e,	nel	 suo	sentimento	
di	orgoglio	e	di	superba	aspirazione	a	maggior	gloria,	ediFicò	
per	 sé	 una	 sontuosa	 tomba,	 secondo	 il	 costume	 dell’alta	
aristocrazia.	 Quest’atto,	 insieme	 forse	 ad	 altre	 numerose	
manifestazioni	 di	 tutt’altro	 che	 nobili	 sentimenti,	 colpì	
l’animo	del	profeta	che	pronunziò	contro	Ŝebna	 l’annunzio	
della	 divina	 punizione:	 ‟…	 o	 tu	 che	 in	 luogo	 elevato	 ti	 sei	
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scavato	 un	 sepolcro;	 tu	 che	 nella	 roccia	 ti	 intagliasti	
l’abitazione”	(v.	16)	‟Ti	precipiterò	dal	tuo	seggio	ed	Egli	(il	
Signore)	dal	tuo	posto	ti	sbalzerà”	(v.	19).	Anche	qui	la	pena	
sarà	analoga	alla	colpa	in	omaggio	al	principio	di	כנגד	מדה	
	brama	crescente	ognor	sua	nella	che,	Ŝebna	superbo	il	:מדה
di	 onori	 e	 di	 dignità	 voleva	 ingiustamente	 e	 certo	 contro	 il	
suo	merito	assurgere	dall’inFima	condizione	di	plebeo	ai	più	
alti	 gradi	 della	 scala	 sociale,	 sarà	 al	 contrario	 d’un	 tratto	
precipitato	 in	basso	dall’alto	rango	cui	era	pervenuto	e,	per	
la	possente	mano	del	Signore,	sarà	lanciato	lontano	in	terra	
straniera	dove	egli	che	è	‟l’onta	della	casa	del	suo	Signore”	
non	avrà	più	 l’immeritata	gloria,	ma	bensì	 l’ignominia	e	 la	
morte.	

Quantunque	 la	 sanzione	 retributiva	 per	 le	 colpe	 di	
Ŝebna	risulti	chiaramente	anche	dai	versi	17	e	18	che,	
per	brevità	ho	tralasciato	di	citare,	non	credo	tuttavia	
che	 il	 verso	 19	 sia	 da	 considerarsi	 spurio,	 come	
vorrebbero	 i	 moderni	 critici,	 a	 dir	 vero,	 per	 tenui	
motivazioni .	 La	 prima	 di	 queste	 consisterebbe	 nel	100

ritenere	inutile	ripetizione	il	verso	19,	dopo	quanto	è	
stato	 detto	 nei	 versi	 17	 e	 18;	 quindi	 detto	 verso	
sarebbe	da	considerarsi	una	aggiunta	posteriore	fatta	
per	 ottenere	 un	 miglior	 collegamento	 con	 quel	 che	
segue.	 A	 questo	 si	 può	 rispondere	 che	 i	 profeti	
sogliono	 spesso,	 alla	 Fine	 dei	 loro	 discorsi,	 ripetere	

	 Vedi	 Duhm:	 Das	 Buch	 Jesaia	 in	 Handkommentar	 zum	 Alten	100

Testaments,	Gëtingen	1982,	p.	140.	Marti,	op.	cit.	p.	175.
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brevemente	 il	contenuto	della	 loro	orazione,	e	ciò,	ad	
un	tempo,	per	confermare	efFicacemente	le	loro	parole	
e	per	 lasciare	di	 queste,	 nell’animo	degli	 uditori,	 una	
più	forte	impressione;	il	caso	del	verso	19	mi	sembra	
quindi	entrare	in	questa	norma	consuetudinaria	dello	
stile	 profetico.	 Quanto	 al	 cambiamento	 di	 persona,	
notato	dai	 critici	 tra	 i	 versi	17-18	e	19	e	 considerato	
come	 argomento	 contro	 l’autenticità	 del	 verso,	
abbiamo	 già	 notato	 in	 precedenza	 che	 questa	
osservazione,	 che	 pure	 ritorna	 sì	 frequentemente	
presso	i	critici,	non	ha	alcun	carattere	dimostrativo.	

Capitolo	XXXIII,	v.	15-16	
ְך  ר ַּכָּפי֙ו ִמְּתֹמ֣ ֲעַׁשּ֗קֹות נֵֹע֤ ַצע ַמֽ ס ְּבֶב֣ ים ֹמֵא֞ יָׁשִר֑ ר ֵמֽ טו הֵֹלְ֣ך ְצָד֔קֹות ְודֵֹב֖
ים  ע׃ טז ֚הּוא ְמרֹוִמ֣ ְר֥אֹות ְּבָרֽ ם ֵעיָנ֖יו ֵמֽ ים ְועֵֹצ֥ ַע ָּדִמ֔ ם ָאְזנֹ֙ו ִמְּׁשֹמ֣ ַחד ֹאֵט֤ ַּבּׁשֹ֔

ים׃  ֱאָמִנֽ יו ֶנֽ ן ֵמיָמ֖ ים ִמְׂשַּגּ֑בֹו ַלְח֣מֹו ִנָּת֔ ן ְמָצ֥דֹות ְסָלִע֖ ִיְׁשּכֹ֔
15 Colui che cammina in ogni giustizia, e parla cose diritte; che disdegna il 
guadagno di estorsioni; che scuote le sue mani, per non prender presenti; che tura 
gli orecchi, per non udire omicidii; e chiude gli occhi, per non vedere il male; 16 
Esso abiterà in luoghi eccelsi; le fortezze delle rocce saranno il suo alto ricetto; il 
suo pane gli sarà dato, la sua acqua non fallirà. 

Nei	versi	15-16	del	capitolo	XXXIII	abbiamo,	mi	sembra,	un	
chiaro	 esempio	 di	 rimunerazione	 individuale.	 Detti	 versi	
fanno	parte	della	strofa	 terza	del	capitolo	XXXIII;	 in	essa	 il	
profeta,	 traendo	argomento	dalle	profezie	storiche	esposte	
nelle	strofe	precedenti,	vuole	offrire	quest’insegnamento	di	
carattere	 generale:	 la	 punizione	 attende	 prima	 o	 poi	 il	
peccatore;	 il	 premio	 invece	 è	 esclusivamente	 riserbato	
all’uomo	giusto.	 La	 forma	 con	 cui	 il	 profeta	 esprime	 il	 suo	
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pensiero	 è	 particolarmente	 interessante	 pel	 nostro	 argo-
mento;	mentre	infatti	nel	verso	14,	parlando	dei	peccatori,	il	
profeta	usa	il	plurale,	nei	versi	15-16,	a	proposito	dell’uomo	
pio	 e	 virtuoso,	 leggiamo:	 ‟Colui	 che	 procede	 con	 giustizia,	
che	parla	rettitudine,	che	disprezza	 ingiusto	guadagno	ecc.
…”	 (v.	 15)	 ‟Egli	 avrà	 eccelso	 soggiorno,	 in	 fortezze	 sulla	
roccia	 sarà	 il	 suo	 asilo,	 il	 pane	 fornito,	 l’acqua	 immanca-
bile”	(v.	16).	È	evidente	come,	sia	nel	verso	15	che	contiene	
la	 condizione	 per	 la	 ricompensa,	 sia	 nel	 verso	 16	 ove	 si	
parla	del	guiderdone	dell’uomo	giusto,	il	profeta	si	rivolga	al	
singolo .	Il	criterio	retributivo	in	questo	passo	non	è	tanto	101

chiaro	come	in	altri	luoghi;	ciò,	d’altronde,	è	comprensibile,	
per	 il	 fatto	 che	 Isaia	 parla	 qui	 in	 linea	 generale,	 senza	
accennare	a	verun	dato	speciFico;	tuttavia	si	potrebbe	vede-
re,	 racchiuso	 nelle	 parole	 del	 profeta,	 questo	 pensiero:	
l’uomo	 che	ha	 stabilito	 la	 virtù	 come	unica	norma	del	 suo	
vivere,	 che	 non	 solo	 quindi	 procede	 continuamente	 con	
giustizia,	ma	 evita	 altresì	 ogni	 atto	 immorale,	 anche	 il	 più	
tenue	 e	 meno	 avvertibile,	 colui	 che	 aspira	 a	 un	 ideale	 di	
perfezione	 umana,	 chi	 cerca,	 insomma	 con	 ogni	mezzo,	 di	
tendere	 verso	 Dio,	 questi	 è	 veramente	 degno	 di	 avere	 Dio	
vicino	a	sé,	di	godere	cioè	il	favore	e	la	protezione	divina	e,	
in	 conformità	 delle	 azioni	 di	 giustizia	 e	 di	 bontà	 da	 lui	
compiute,	ottenere	giustizia,	bontà	e	amore	da	parte	di	Dio.	

	 Anche	 Stade	 notò	 questi	 versi	 come	 un	 esempio	 di	 retribuzione	101

individuale;	 cf.	 Zeiscrift	 für	 die	 altestamentaliche	 Wissenschaft,	 anno	
1884,	p.	259.
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I	moderni	critici	riferiscono	tutto	 il	capitolo,	e	quindi	
anche	 i	 versi	 15	 e	 16	 di	 esso,	 all’epoca	 maccabaica,	
ritenendo	di	 trovare	nel	contesto	chiare	allusioni	alla	
situazione	 storica	 di	 quel	 periodo ;	 si	 potrebbe	102

invece	 con	 facilità	 dimostrare	 come	 il	 capitolo	 possa	
agevolmente	 essere	 riferito	 all’epoca	 delle	 invasioni	
assire	 e	 forse	 a	 quella	 di	 re	 Sanecherib,	 e	 lasciarne	
quindi	 la	 paternità	 ad	 Isaia .	 Ciò	mi	 sembra	 essere	103

suffragato	 anche	 dal	 fatto	 che	 lo	 stile	 di	 tutto	 il	
capitolo	è	 ampio	e	 fortemente	espressivo	 (cf.	 ad	es.	 i	
versi	 10,	 20	 e	 altri	 ancora)	 e	 quindi	 da	 attribuirsi	
giustamente	ad	Isaia.	Per	questi	motivi	non	condivido	
l’opinione	 dei	 commentatori	 che	 considerano	
superFlue	interpolazioni	la	maggior	parte	dei	versi	15	
e	16	sopra	esaminati ;	le	espressioni	di	questi	versi,	104

a	 prima	 vista	 ridondanti,	 mi	 sembrano	 invece	
intonarsi	a	tutto	lo	stile	del	capitolo.	

Dai	 passi	 che	 abbiamo	di	 sopra	 interpretato	 risulta	 in	modo	
sufficientemente	 chiaro	 che	 Isaia	 aveva	 netta	 l’idea	 della	
responsabilità,	della	colpa	e	quindi	della	punizione	individuale,	
come	 pure	 quella	 della	 rimunerazione	 del	 singolo.	 Alcuno	
scorge	nell’idea	del	‟Residuo”	un	sicuro	indizio	per	affermare	
che	Isaia	aveva	di	mira,	in	ultima	analisi,	l’individuo.	L’idea	del	

	Vedi	Marti,	op.	cit.	p.	242.	Duhm	op.	cit.	p.	216.102

	Anche	 Stade	 considerò	 la	 possibilità	 di	 riferire	 il	 capitolo	 all’epoca	103

assira.	Cf.	Z.	alt.	W.	1884,	pag	260	e	segg.

	Vedi	Marti,	op.	cit.	p.	239-240.	Duhm	op.	cit.	p.	220.104
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‟residuo”	 significa	 infatti	 sostanzialmente	 selezione,	
purificazione	 e	 cernita,	 attraverso	 il	 giudizio;	 è	 una	 rinascita	
spirituale	 limitata	a	un	certo	numero	di	 individui;	sono	alcuni	
singoli	che	giungono	al	pentimento	e	al	ritorno	a	Dio,	purificati	
per	mezzo	della	punizione;	la	conseguenza	quindi	del	giudizio	
è	 stret-tamente	 personale,	 è	 cosa	 dell’individuo.	 Ed	 anche	 in	
questo	 Isaia	 segnerebbe	un	passo	 innanzi	 rispetto	ad	Osea	 il	
quale,	 se	 con	 la	 sua	 particolare	 concezione	 di	 Israele	 come	
un’unica	 persona,	 aveva	 certamente	 contribuito	 a	mettere	 in	
rilievo,	nella	 teoria,	 il	giudizio	 individuale,	non	aveva	 tuttavia	
applicato	quest’idea	alla	pratica;	 il	primo	che	 reca	quest’idea	
nel	campo	dell’esperienza	è	Isaia.	Egli,	per	mezzo	dell’idea	del	
‟residuo”,	 viene	 ad	 esprimere	 chiaramente	 il	 pensiero	 che,	
nella	catastrofe	generale,	i	singoli	possono,	se	vogliono,	trovare	
salvezza .	 Questo	 rilievo,	 quantunque	 non	 investa,	 per	 così	105

dire,	il	centro	della	nostra	questione,	è	senza	dubbio	degno	di	
particolare	 considerazione	 e	 potrà	 convalidare	 le	 nostre	
conclusioni.	 Dagli	 esempi	 recati,	 abbiamo	 veduto	 che	 Isaia	
parla	 espressamente	 più	 di	 una	 volta	 di	 retribuzione	
individuale;	 possiamo	 quindi	 da	 ciò	 arguire	 che	 quest’idea	
doveva	 essere	 presente	 nella	mente	 del	 profeta,	 anche	 nella	
sua	formulazione	generica,	indipendentemente	dai	casi	singoli.	
Egli	e,	in	generale,	i	profeti	a	lui	anteriori	e	contemporanei	non	
insistono	 su	 questo	 lato	 speciale	 della	 retribuzione,	 poiché,	
essendo	i	loro	vaticinî	diretti	particolarmente	al	popolo	e	non	
agli	 individui	 singoli,	 manca	 a	 loro	 l’occasione	 di	 parlare	 di	

	Vedi	Cossmann	op.	cit.	p.	60	e	p.	174.105
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questi	ex-professo.	Ma	tuttavia	quest’idea,	già	antica	in	Israele,	
non	 poteva	 essere	 estranea	 ai	 profeti	 anteriori	 all’esilio.	
Quando	 poi,	 distrutta	 la	 compagine	 nazionale	 ebraica,	 nel	
periodo	della	deportazione	si	richiese	che	le	coscienze	singole	
restassero	consapevoli	del	loro	essere	e	si	mantenessero	salde	
nella	 fede	 nazionale,	 anche	 attraverso	 le	 tristi	 circostanze	
sopravvenute,	allora	la	profezia	fu	indirizzata	particolarmente	
anche	 agli	 individui,	 e	 perciò	 il	 singolo	 assunse	 una	 nuova	
valorizzazione	 per	 mezzo	 della	 esplicita	 affermazione	 nella	
retribuzione	 individuale.	 Tale	 affermazione	 fu	 altresì	
necessaria	nel	periodo	dell’esilio,	per	accentuare	e	confermare	
l’idea	 della	 divina	 giustizia,	 sulla	 cui	 realizzazione	 pratica	 vi	
poteva	esser	motivo	di	dubbio,	dopo	la	catastrofe	del	586	nella	
quale	 erano	 state	 coinvolte	 senza	 distinzione	 tutte	 le	 classi,	
indipenden-temente	 dai	 singoli	 meriti	 di	 ciascuno.	 Ad	 ogni	
modo	 però	 la	 dottrina	 della	 retribuzione	 individuale	 non	 fu	
creata	 di	 sana	pianta	 nell’epoca	 esilica,	ma	 allora	 fu	 soltanto	
rafforzata	e	consolidata.	Ezechiele	perciò	non	ha	asserito	per	
primo	quest’idea	(cf.	specialmente	capitoli	XVIII	e	XXXIII,	versi	
7-20),	ma	 le	ha	dato	una	esplicita	e	generale	 formulazione.	E	
allora	 l’individualismo,	 proclamato	 solennemente,	 si	 impose	
alla	 riflessione	 religiosa	 e	 si	 creò	 così	 il	 dogma	 della	
retribuzione	individuale	la	cui	idea,	esistente	già	dai	tempi	più	
antichi,	 ebbe	 di	 poi	 sviluppi	 ed	 ampliamenti	 varî	 in	 tutta	 la	
letteratura	biblica	posteriore,	 e	 in	particolare	nei	 Salmi	e	nel	
libro	di	Giobbe.	
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Capitolo	V	

Retribuzione	collettiva	

Dopo	 i	 pochi	discorsi	profetici	 che	 sono	diretti	 in	maniera	
esplicita	 a	 determinati	 individui	 e	 che	 abbiamo	 sopra	
esaminati,	 e	 prima	delle	 profezie	 che	hanno	propriamente	
carattere	 nazionale,	 si	 possono	 considerare	 una	 serie	 di	
allocuzioni	del	nostro	profeta	rivolte	ad	alcune	determinate	
classi	 sociali	 della	 popolazione	 ebraica.	 Queste	 allocuzioni	
sono	 in	 numero	 tale	 da	 permettere	 di	 trattarne	 separata-
mente	in	un	capitolo	a	parte.	La	prima	di	queste,	quantun-
que	sia	contenuta	in	un	passo	che	forse	è	frammentario,	 la	
possiamo	trovare	nei	versi	13-15	del	capitolo	III.	

Capitolo	III,	v.	13-15	
ט ָי֔בֹוא ִעם־ִזְקֵנ֥י ַעּ֖מֹו  ים׃ יד ְיהָו֙ה ְּבִמְׁשָּפ֣ ין ַעִּמֽ ד ָלִד֥ יב ְיהָו֑ה ְועֵֹמ֖ ב ָלִר֖ יג ִנָּצ֥
ם׃ טו מלכם (ַמה־ָּלֶכ֙ם)  ֵּתיֶכֽ י ְּבָבֽ ָעִנ֖ ת ֶהֽ ֶרם ְּגֵזַל֥ ם ַהֶּכ֔ ַעְרֶּת֣ יו ְוַאֶּת֙ם ִּבֽ ְוָׂשָר֑

ה ְצָבֽאֹות׃ {ס}  נּו ְנֻאם־ֲאדָֹנ֥י ְיהִו֖ י ּוְפֵנ֥י ֲעִנִּי֖ים ִּתְטָח֑ ְּתַדְּכ֣אּו ַעִּמ֔
13 Il Signore comparisce, per contendere; e si presenta per giudicare i popoli. 14 Il 
Signore verrà in giudicio contro agli Anziani del suo popolo, e contro a’ Principi di 
esso; voi siete pur quelli che avete guasta la vigna; la preda del povero è nelle 
vostre case. 15 Perché tritate il mio popolo, e pestate le facce de’ poveri? dice il 
Signore, il Signor degli eserciti. 
Quivi	 Isaia	 prende	 di	 mira	 le	 classi	 dirigenti	 e	 ammini-
stratrici	della	giustizia	(cf.	Amos	V,	11-12;	VIII,	11	e	segg.).	
Immagina	 il	 profeta	 che	 Iddio	 si	 erga,	 giudice	 severo,	 in	
mezzo	all’assemblea	degli	anziani	e	dei	principi	giudei;	Egli	
muove	 aspre	 rampogne	 all’indirizzo	 dei	 giudici	 corrotti,	
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rimproverandoli	di	opprimere	aspramente	le	classi	inferiori	
della	 popolazione,	 di	 conculcare	 il	 diritto	 dei	 deboli,	 di	
togliere	a	questi	con	la	violenza	le	misere	loro	possessioni.	
Questa	la	colpa	chiaramente	ed	energicamente	espressa	dal	
profeta,	 alla	 quale	 però	 non	 segue,	 come	 di	 consueto,	
l’annunzio	 della	 punizione.	 È	 evidente	 che	 il	 passo	 è	 qui	
interrotto,	 e	 che	 d’altra	 parte	 il	 profeta	 deve	 aver	 fatto	
seguire	 al	 rimprovero	 la	 minaccia	 retributiva	 che	
evidentemente	 si	 è	 perduta .	 Una	 prova	 di	 ciò	 si	 può	106

vedere	nelle	parole	del	verso	14:	יבוא	במשפט	ה׳	‟Il	Signore	
viene	a	giudicare…”,	viene	cioè	a	tenere	il	giudizio,	a	 indire	
la	 causa	 in	 difesa	 degli	 oppressi;	 e	 il	 giudizio,	 che	 è	
presieduto	 dalla	 maestà	 stessa	 di	 Dio,	 giudice	 infallibile,	
non	può	avere	il	suo	epilogo	se	non	con	la	condanna	e	con	la	
punizione	 dei	 colpevoli.	 Sebbene	 dunque	 non	 vi	 sia	 in	
questo	passo	una	esplicita	affermazione	della	retribuzione,	
tuttavia,	 per	 amor	 di	 compiutezza,	 ho	 ritenuto	 opportuno	
farne	 parola,	 essendo	 esso	 il	 primo	nella	 serie	 dei	 vaticini	
rivolti	a	determinate	classi .	107

	Vedi	sopra	i	passi	di	Amos	ove	si	rimproverano	le	stesse	colpe	sociali	106

e	si	preannunzia	il	necessario	giudizio	secondo	il	criterio	retributivo	di	
.מדה	כנגד	מדה

	Nel	capitolo	I,	v.	23,	24	sono	rimproverati	indirettamente	i	שרים	cioè	107

i	principi	e	 forse	anche	 i	giudici;	se	ne	parla	però	 in	un	discorso	che	è	
rivolto	 principalmente	 contro	 tutta	 quanta	 la	 nazione;	 cf.	 v.	 	קריה	21
	nel	ivi	annunziata	retribuzione	la	che	intendere	tuttavia	può	si	;נאמנה
v.	 24	 toccherà	 specialmente	 le	 classi	 dirigenti,	 responsabili	
dell’andamento	della	pubblica	cosa.
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Capitolo	III,	v.	16	e	segg.		
ְכָנ֙ה נטוות (ְנטּו֣יֹות) ָּג֔רֹון  ְבהּ֙ו ְּב֣נֹות ִצּ֔יֹון ַוֵּתַל֨ י ָגֽ ַען ִּכ֤ ה ַי֚ אֶמר ְיהָו֗ ֹ֣ טז ַוּי
י  ח ֲאדָֹנ֔ ְסָנה׃ יז ְוִׂשַּפ֣ ם ְּתַעַּכֽ ְכָנה ּוְבַרְגֵליֶה֖  ִים ָה֤לֹוְך ְוָטֹפ֙ף ֵּתַל֔ ּֽוְמַׂשְּק֖רֹות ֵעיָנ֑
ת  י ֵא֣ יר ֲאדָֹנ֗ ה׃ {ס} יח ַּבּ֨יֹום ַה֜הּוא ָיִס֣ ן ְיָעֶרֽ יהָו֖ה ָּפְתֵה֥ ד ְּב֣נֹות ִצּ֑יֹון ַוֽ ָקְדקֹ֖
ְרָעֽלֹות׃  ים׃ יט ַהְּנִט֥פֹות ְוַהֵּׁשי֖רֹות ְוָהֽ ֲהרִֹנֽ ים ְוַהַּׂשֽ ים ְוַהְּׁשִביִס֖ ֲעָכִס֛ ֶרת ָהֽ ִּתְפֶא֧
י  ים׃ כא ַהַּטָּב֖עֹות ְוִנְזֵמ֥ י ַהֶּנֶ֖פׁש ְוַהְּלָחִׁשֽ ים ּוָבֵּת֥ ים ְוַהְּצָעדֹו֙ת ְוַהִּקֻּׁשִר֔ כ ַהְּפֵאִר֤
ים׃ כג ְוַהִּגְליִֹני֙ם  ֲחִריִטֽ ֲעָט֔פֹות ְוַהִּמְטָּפ֖חֹות ְוָהֽ ֲחָלצֹו֙ת ְוַהַּמ֣ ף׃ כב ַהַּמֽ ָהָאֽ
ַחת  ה ְוַת֨ ְהֶי֗ ק ִיֽ ֶׂשם ַמ֣ ַחת ּבֹ֜ ים׃ כד ְוָהָי֩ה ַת֨ ְרִדיִדֽ ים ְוַהְּצִני֖פֹות ְוָהֽ ְוַהְּסִדיִנ֔
ק  ֶרת ָׂש֑ ֲחֹג֣ יל ַמֽ ַחת ְּפִתיִג֖ ה ְוַת֥ ה ִמְקֶׁש֙ה ָקְרָח֔ ֲעֶׂש֤ ַחת ַמֽ ה ִנְקָּפ֙ה ְוַת֨ ֲחגֹוָר֤
ְב֖לּו  ה׃ כו ְוָא֥נּו ְוָאֽ ְך ַּבִּמְלָחָמֽ לּו ּוְגֽבּוָרֵת֖ ֶרב ִיֹּפ֑ ִיְך ַּבֶח֣ ִפי׃ כה ְמַת֖ ַחת יֹֽ ִּכי־ַת֖

ב׃  ֶרץ ֵּתֵׁשֽ ָתה ָלָא֥ יָה ְוִנָּק֖ ְּפָתֶח֑
16 Oltre a ciò, il Signore ha detto: Perciocchè le figliuole di Sion si sono innalzate, e 
son camminate a gola stesa, e ammiccando con gli occhi: e son camminate 
carolando, e hanno fatto tintinno co’ lor piedi. 17 Il Signore pelerà la sommità del 
capo delle figliuole di Sion, e il Signore scoprirà le lor vergogne. 18 in quel giorno il 
Signore torrà via l'ornamento delle pianelle, i calzamenti fatti ad occhietti, e le 
lunette; 19 Le collane, e i monili, e le maniglie; 20 I fregi, e i legaccioli da gamba, e 
le bende, e i bossoli d’odori e gli orecchini; 21 Gli anelli, e i monili pendenti in sul 
naso; 22 Le robe da festa, e i mantelletti, e i veli, e gli spilletti; 23 Gli specchi, e gli 
zendali, e le mitrie, e le gonne. 24 E avverrà che, in luogo di buono odore, vi sarà 
marcia; e in luogo di cintura, squarciatura; e in luogo d’increspatura di capelli, 
calvezza; e in luogo di fascia da petto, cinto di sacco; e in luogo di bellezza, arsura. 
25 I tuoi uomini cadranno per la spada, e i tuoi uomini prodi nella battaglia. 26 E le 
porte di Gerusalemme si lamenteranno, e faranno cordoglio; ed ella, dopo essere 
stata votata, giacerà per terra.  

Capitolo	IV,	v.	1	
ל  נּו נֹאֵכ֔ ר ַלְחֵמ֣ ד ַּבּ֤יֹום ַההּו֙א ֵלאֹמ֔ יׁש ֶאָח֗ ים ְּבִא֣ ַבע ָנִׁש֜ ֱחִזיקּ֩ו ֶׁש֨ א ְוֶהֽ

נּו׃ {ס}  ף ֶחְרָּפֵתֽ ינּו ֱאסֹ֖ א ִׁשְמָ֙ך ָעֵל֔ ק ִיָּקֵר֤ ׁש ַר֗ נּו ִנְלָּב֑ ְוִׂשְמָלֵת֖
1 E in quel giorno sette donne prenderanno un uomo, dicendo: Noi mangeremo il 
nostro pane, e ci vestiremo dei nostri vestimenti; sol che siamo chiamate del tuo 
nome; togli via il nostro vituperio. 
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Un	 secondo	 passo	 di	 questo	 stesso	 tipo	 ci	 è	 offerto	 da	
discorso	compreso	fra	il	verso	16	del	capitolo	III	e	il	verso	1	
del	capitolo	IV.	Quivi	la	profezia	è	rivolta	contro	le	donne	di	
Gerusalemme	e	ci	ricorda	quella	analoga	di	Amos	in	IV,	1-3;	
lo	 stesso	 Isaia	 più	 avanti,	 in	 XXXII,	 9	 e	 segg.,	 ha	 un	 altro	
passo	ove	si	rivolge	parimenti	alle	donne	di	Sion.	Il	profeta	
comincia	 senz’altro	 nei	 versi	 16	 e	 17	 del	 capitolo	 III	 a	
dichiarare	 la	 colpa	 delle	 donne	 di	 Gerusalemme,	 e	 ad	
annunziarne	 la	 pena:	 queste	 eleganti	 dame	 dell’alta	
aristocrazia,	ornate	dei	più	svariati	e	preziosi	abbigliamenti	
muliebri,	 si	 compiacciono	 di	 far	 mostra	 del	 loro	 lustro,	 e,	
procedendo	 altere	 e	 superbe	 per	 le	 vie	 della	 capitale,	
guardano	dall’alto	 in	basso	e	orgogliosamente	disprezzano	
chi	si	fa	loro	incontro.	Eppure	il	profeta	sa	forse,	come	il	suo	
predecessore	 Amos,	 che	 il	 lusso	 e	 l’eleganza	 di	 cui	 esse	
fanno	sfoggio	e	per	cui	si	mostrano	sì	superbe,	proviene	in	
parte	 dalle	 defraudazioni	 compiute	 a	 danno	 delle	 classi	
indigenti ,	 defraudazioni	 di	 cui	 esse	 si	 fanno	 istigatrici	108

presso	 i	 loro	 mariti	 che	 occupano	 le	 alte	 cariche	 della	
società.	 Or	 bene,	 dice	 il	 profeta,	 questo	 ingiustiFicato	
orgoglio	sarà	severamente	punito,	e	queste	ricchezze	di	cui	
esse	 si	 circondano	 non	 tarderanno	 a	 scomparire.	 La	
punizione	 sarà	 perfettamente	 corrispondente	 alla	 colpa:	
	scabbiosa	renderà‟	ושפח	ה׳	קדקד	בנות	ציון	וה׳	פתהן	יערה
il	 Signore	 la	 testa	 delle	 Figlie	 di	 Sion;	 e	 il	 Signore	 le	 loro	

	Si	noti	la	collocazione	di	questo	brano	dopo	il	precedente	che,	come	108

vedemmo,	parla	dell’ingiustizia	fatta	verso	i	deboli.
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vergogne	 scoprirà”	 (v.	 17):	 esse	 andavano	 a	 testa	 alta	 (v.	
16),	ebbene	il	loro	capo	sarà	reclinato	per	il	dolore	prodotto	
dalle	malattie	 che	 lo	 colpiranno;	 invece	 di	 essere	 adorne	 di	
vesti	sfarzose	ed	ampie,	pochi	stracci	veleranno	le	loro	nudità.	
‟Invece	 di	 aromi	 vi	 sarà	 tarlatura,	 invece	 di	 cinture	
impiastri,	…”	(v.	24);	e	il	profeta	continua	a	contrapporre	ai	
beni	e	agli	agi	del	presente,	i	mali	e	le	miserie	dell’avvenire.	
E	così	nel	verso	1	del	capitolo	 IV	con	un’altra	 immagine,	 il	
profeta	 vuole	 annunziare	 sempre	 il	 castigo:	 tanto	 grande	
sarà	 in	 quel	 tempo	 la	 ruina	 nazionale	 che	 queste	 nobili	
dame,	avendo	perduto	i	mariti	e	i	congiunti,	saranno	esposte	
agli	 insulti	 e	 agli	 oltraggi	 della	 plebe	 che	 esse	 un	 tempo	
avevano	schernito	e	vilipeso;	allora	per	por	Fine	questo	stato	
di	 abiezione	 in	 cui	 saranno	 cadute,	 disperatamente	
imploreranno	 protezione	 dal	 primo	 plebeo	 che	
incontreranno;	 anzi	un	 sol	uomo	sarà	allora	 circondato	da	
sette	 di	 queste	 donne	 che	 insistentemente	 chiederanno	 di	
esser	prese	in	moglie	(IV,	v.	1).	Tale	completo	rovesciamento	
di	situazione	vi	sarà	in	questo	tempo	vaticinato	dal	profeta,	
di	modo	che	le	colpevoli	saranno	punite	in	conformità	delle	
loro	azioni.	

L’autenticità	del	brano	è	 riconosciuta,	nella	 sua	parte	
sostanziale,	da	tutti	i	moderni	commentatori.	

Capitolo	V,	v.	8-10	
ם  ֶפס ָמ֔קֹום ְוֽהּוַׁשְבֶּת֥ ד ֶא֣ יבּו ַע֚ ה ַיְקִר֑ ה ְבָׂשֶד֖ ִית ָׂשֶד֥ ִי֙ת ְּבַב֔ י ַב֨ ח ֗הֹוי ַמִּגיֵע֥
ה  ים ַרִּבי֙ם ְלַׁשָּמ֣ א ָּבִּת֤ ֹ֞ ֶרץ׃ ט ְּבָאְזָנ֖י ְיהָו֣ה ְצָב֑אֹות ִאם־ל ֶרב ָהָאֽ ם ְּב ֶק֥ ְלַבְּדֶכ֖
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ת  ת ֶאָח֑ ֲעׂ֖שּו ַּב֣ ֶרם ַיֽ ֶר֙ת ִצְמֵּדי־ֶכ֔ י ֲעֶׂש֨ ב׃ י ִּכ֗ ין יֹוֵׁשֽ ים ֵמֵא֥ ים ְוטֹוִב֖ ְה֔יּו ְּגדִֹל֥ ִיֽ
ה׃ {ס}  ה ֵאיָפֽ ֲעֶׂש֥ ֶמר ַיֽ  ַרע חֹ֖ ְוֶז֥

8 Guai a coloro che congiungono casa a casa, e accostano campo a campo, finché 
non vi sia più luogo, e che voi soli siate stanziati in mezzo alla terra! 9 Il Signor degli 
eserciti mi ha detto all'orecchio: Se le case magnifiche non sono ridotte in 
desolazione; e le grandi e belle, ad esser disabitate; 10 Quando dieci bifolche di 
vigna faranno solo un Bato, e la sementa di un Homer farà solo un Efà. 

Nei	versi	8-10	del	capitolo	V	il	profeta	dirige	la	sua	minaccia	
contro	una	nuova	categoria	di	persone,	 contro	cioè	 i	 ricchi	
proprietari	che	appro7ittano	di	ogni	occasione	per	aumentare	
sempre	più	i	loro	beni	terrieri,	spesso	a	danno	dei	miseri	che	
altro	non	posseggono	se	non	un	modestissimo	podere	o	una	
semplice	 casa .	 Contro	questi	 defraudatori	 si	 leva	 Fiera	 e	109

minacciosa	la	voce	di	Isaia:	בשדה	שדה	בבית	בית	מגיעי	הוי	
יקריבו 	 ‟guai	 a	 coloro	 che	 aggiungono	 casa	 a	 casa,	 e	 che	
avvicinano	i	campi	gli	uni	agli	altri”	(v.	8a).	E	il	profeta	dopo	
avere	nel	verso	8	rimproverato	la	loro	colpa,	subito	nei	versi	
9-10	 ne	 annunzia	 l’immancabile	 punizione:	בתים לא	 	אם	
צימדי עשרת	 כי	 	 מאין	יושב: וטובים	 גדולים	 יהיו	 לשמה	 	רבים	
איפה יעשה	 חמר	 וזרע	 אחת	 בת	 	 יעשו כרם	 	 ‟Le	molte	 case	
resteranno	 deserte;	 (case)	 grandi	 e	 belle	 saranno	 prive	 di	
abitanti.	Dieci	iugeri	di	vigna	produrranno	solo	Bat	di	vino,	
e	 un	 campo	 di	 un	 Chòmer	 di	 sementa	 produrrà	 un	 Efà	 di	
grano”	 (v.	 9-10).	 I	 proprietari	 hanno	 acquistato	 terreni	 e	
case	 con	 la	 violenza	 e	 con	 l’ingiustizia,	 ebbene	 quelle	 case	
saranno	 distrutte	 dall’ira	 vendicatrice	 di	 Dio,	 e	 quei	 campi	

	Cf.	 argomento	simile	a	questo	che	è	 trattato	pure	da	Amos	 in	 IV,	v.	109

9-10	e	11.
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dai	 quali	 questi	 defraudatori	 si	 ripromettevano	 lauti	
guadagni,	 non	 daranno	 invece	 che	 un	 decimo	 del	 loro	
prodotto	 normale.	 In	 tal	 modo	 essi	 otterranno	 perfetta-
mente	 il	 contrario	 di	 ciò	 che	 speravano	 e	 la	 loro	 retribu-
zione	sarà	così	analoga	alla	colpa.	

Capitolo	V,	v.	11-17	
ה  ם׃ יב ְוָהָי֨ ֶׁשף ַי֖ ִין ַיְדִלי ֵקֽ י ַבֶּנ֔ ֲחֵר֣ פּו ְמַאֽ ר ִיְרּדֹ֑ ֶקר ֵׁשָכ֣ י ַבּבֹ֖ יא ֛הֹוי ַמְׁשִּכיֵמ֥
יו  ה ָיָד֖ ֲעֵׂש֥ יטּו ּוַמֽ א ַיִּב֔ ֹ֣ ַעל ְיהָו֙ה ל ת ֹּפ֤ ם ְוֵא֨ יל ָוַי֖ ִין ִמְׁשֵּתיֶה֑ ף ְוָחִל֛ ֶבל ֹּת֧ ִכּ֜נֹור ָוֶנ֗
א׃  ה ָצָמֽ ֲהמֹו֖נֹו ִצֵח֥ ב ַוֽ י ָרָע֔ ַעת ּוְכבֹודֹ֙ו ְמֵת֣ י ִמְּבִלי־ָד֑ ה ַעִּמ֖ ן ָּגָל֥ א ָרֽאּו׃ יג ָלֵכ֛ ֹ֥ ל
ֲהמֹוָנּ֛ה  ּה ַוֽ ד ֲהָדָר֧ ק ְוָיַר֨ יָה ִלְבִלי־חֹ֑ ה ִפ֖ ֲעָר֥ ּה ּוָפֽ יָבה ְּׁשאֹו֙ל ַנְפָׁש֔ ן ִהְרִח֤ יד ָלֵכ֗
ְלָנה׃ טז  ים ִּתְׁשַּפֽ יׁש ְוֵעיֵנ֥י ְגבִֹה֖ ם ַוִּיְׁשַּפל־ִא֑ ח ָאָד֖ ּה׃ טו ַוִּיַּׁש֥ ז ָּבֽ ּוְׁשאֹוָנּ֖ה ְוָעֵל֥
ים  ה׃ יז ְוָר֥עּו ְכָבִׂש֖ ׁש ִּבְצָד ָקֽ ט ְוָהֵא֙ל ַהָּק֔דֹוׁש ִנְקָּד֖ ה ְצָב֖אֹות ַּבִּמְׁשָּפ֑ ּה ְיהָו֥ ַוִּיְגַּב֛

לּו׃ {ס}  ים יֹאֵכֽ ים ָּגִר֥ ם ְוָחְר֥בֹות ֵמִח֖ ְּכָדְבָר֑
11 Guai a coloro che si levano la mattina a buon’ ora, per andare dietro alla 
cervogia, e la sera dimorano lungamente a bere, finché il vino li riscaldi! 12 E ne’ cui 
conviti vi è la cetera e il saltero; il tamburo, e il flauto, col vino; e non riguardano 
all’opera del Signore, e non veggono i fatti delle sue mani! 13 Perciò, il mio popolo è 
menato in cattività, perché non ha conoscimento; e la sua nobiltà si muor di fame, e 
il suo popolazzo è arido di sete. 14 Perciò, il sepolcro si è allargato, e ha aperta la 
sua gola smisuratamente; e la nobiltà di Gerusalemme, e il suo popolazzo, e la sua 
turba, e coloro che in essa festeggiano, vi scenderanno. 15 E la gente vile sarà 
depressa, e parimente gli uomini onorati saranno abbattuti, e gli occhi degli altieri 
saranno abbassati; 16 E il Signor degli eserciti sarà esaltato per giudicio, e l’Iddio 
santo sarà santificato per giustizia. 17 E gli agnelli pastureranno presso alle lor 
mandre; e i pellegrini mangeranno in luoghi deserti delle bestie grasse. 

Nei	 versi	 che	 seguono	 immediatamente	 i	 precedenti,	 il	
profeta	lancia	la	sua	invettiva	contro	i	ricchi	e	gaudenti	(cf.	
anche	 Amos	 VI,	 1-7).	 Essi	 infatti	 non	 si	 curano	 che	 dei	
piaceri	 del	 senso,	 dimentichi	 delle	 alte	 verità	 religiose,	
ciechi	di	 fronte	alle	opere	della	divina	provvidenza.	La	vita	
di	 questi	 crapuloni	 trascorre	 da	 mane	 a	 sera	 in	 mezzo	 al	
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vino	e	ai	banchetti,	che	si	protraggono	nella	notte	al	suono	
dei	 più	 svariati	 strumenti	musicali	 (v.	 11-12).	 Eppure	 essi	
avevano	 più	 degli	 altri	 il	 dovere	 della	 temperanza	 e	 della	
morigeratezza,	essendo	loro	afFidata	la	direzione	dei	destini	
nazionali;	 invece,	 dunque,	 di	 essere	 le	 guide	 sapienti	 del	
popolo,	si	sono	immersi	nel	vizio	e	nella	corruzione,	trasci-
nando	 nel	 peccato	 e	 nell’errore	 le	 altre	 classi	 della	
cittadinanza.	 Per	 queste	 colpe,	 dice	 il	 profeta,	 sopraggiun-
gerà	una	punizione	su	tutto	il	popolo,	e	coloro	sui	quali	pesa	
la	 responsabilità	 dell’attuale	 decadimento	 saranno	
retribuiti	in	maniera	corrispondente	alla	loro	trasgressione:	
essi	 hanno	 abusato	 nei	 godimenti	 del	 corpo,	 nei	 cibi	 e	 nelle	
bevande;	 perciò	 periranno	 ‟gli	 illustri	 consunti	 di	 fame,	 i	
tripudianti	arsi	di	sete”	(v.	13), 	secondo	il	consueto	princi-110

pio	di	מדה כנגד	 מדה	 .	 Il	 verso	14	come	 il	precedente	 si	111

apre	 con	 un	 לכן 	 che	 di	 solito	 prelude	 all’annuncio	 della	
punizione;	 poiché	 il	 verso	 13	 conteneva	 esso	 pure	 la	
minaccia	 del	 castigo	 e	 la	 profezia	 poteva,	 quindi,	
considerarsi	 Finita,	 i	più	dei	commentatori	convengono	nel	
ritenere	 i	 versi	14	e	 seguenti	un	nuovo	vaticinio	di	 cui	 sia	
andata	 perduta	 la	 prima	 parte,	 il	 rimprovero	 della	 colpa.	
Ora	 dal	 contenuto	 stesso	 del	 verso	 14	 e	 del	 verso	 17,	
interpretato	 Figuratamente,	 come	 alcuni	 dei	 commentatori	
intendono,	mi	sembra	si	possa	ad	un	di	presso	ricostruire	la	

	Vedi	Soragna	-	Le	profezie	di	Isaia		-	Bari	1916	-	p.	34.110

	Cf.	Kimchi	ad	locum	che,	commentando	questo	passo,	rileva	egli	pure	111

esplicitamente	il	citato	criterio	retributivo.
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parte	 mancante	 nella	 quale	 forse	 il	 profeta	 biasimava	 la	
città	 di	 Gerusalemme,	 presa	 come	 immagine	 dei	 suoi	
abitanti,	per	le	sue	colpe	consistenti	in	rapine	e	frodi	a	danno	
dei	poveri ,	nella	avidità	di	 ricchezza	e	di	 fasto,	causa	non	112

ultima	 dell’insuperbimento	 e	 dell’alterigia.	 In	 tal	 modo	 si	
intenderebbe	bene	la	punizione	di	cui	sarebbe	minacciata	la	
città	 di	 Gerusalemme	 nel	 verso	 14,	 in	 virtù	 del	 consueto	
principio	 retributivo:	 tutte	 le	 ricchezze,	 la	 pompa	 e	 il	
tripudio	della	città	precipiteranno	nelle	profondità	del	Scèol;	
l’orgoglio	 degli	 abitanti	 di	 Gerusalemme	 sarà	 depresso	 7ino	
all’estremo,	 anzi	 scomparirà	 nel	 baratro,	 (v.	 14)	 quasi	 il	
profeta	 volesse	 con	 ciò	 signiFicare:	 chi	 voleva	 innalzarsi	
troppo	in	alto	piomberà	invece	nelle	voragini	della	terra .	113

I	moderni	 critici	 considerano	 inautentici	 i	 versi	 15	 e	
16	 del	 nostro	 passo ;	 effettivamente	 detti	 versi	114

sembrano	fuor	di	luogo	nel	contesto,	e	possono	essere	
ritenuti	come	una	reminescenza	di	II,	9	e	II,	17,	quan-
tunque,	 forse,	 il	 verso	 15	 potrebbe	 anche	 intendersi	
come	continuazione	e	 conferma	del	verso	14.	Questo	
frammento	di	profezia	potrebbe	essere	stato	collocato	

	Cf.	 v.	17	e	 l’interpretazione	del	Kimchi	 ad	 locum;	vedi	Luzzatto	op.	112

cit.	p.	77.

	Si	noti	l’analogia	di	questo	passo	con	l’episodio	di	Korach	narrato	in	113

Numeri	XVI	specialmente	versi	30-32.

	Vedi	Marti	op.	cit.	p.	57	-	Duhm	op.cit.	p.	38.114
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qui	dal	redattore	per	i	richiami	stilistici	fra	i	versi	13	e	
14 .	115

Capitolo	V,	v.	18-24	
ים  ְמִר֗ ה׃ יט ָהֹאֽ ה ַחָּטָאֽ ֲעָגָל֖ ֲע֥בֹות ָהֽ ְוא ְוַכֽ י ַהָּׁש֑ ָע֖וֹן ְּבַחְבֵל֣ י ֶהֽ ְׁשֵכ֥ יח ֛הֹוי ֹמֽ
ל  ת ְק֥דֹוׁש ִיְׂשָרֵא֖ ב ְוָת֗בֹוָאה ֲעַצ֛ ה ְוִתְקַר֣ ַען ִנְרֶא֑ הּו ְלַמ֣ ֲעֵׂש֖ יָׁשה ַמֽ ר ׀ ָיִח֛ ְיַמֵה֧
ֶׁשְך ְלאֹו֙ר ְו֣אֹור  ים חֹ֤ ע ָׂשִמ֨ ע ֖טֹוב ְוַלּ֣טֹוב ָר֑ ים ָלַר֛ ְמִר֥ ָעה׃ {פ} כ ֣הֹוי ָהֹאֽ ְוֵנָדֽ
 ֶגד  ם ְוֶנ֥ יֵניֶה֑ ים ְּבֵעֽ ר׃ {ס} כא ֖הֹוי ֲחָכִמ֣ ר ְלָמ֖תֹוק ּוָמ֥תֹוק ְלָמֽ ים ַמ֛ ֶׁשְך ָׂשִמ֥ ְלחֹ֔
ר׃ כג  ְך ֵׁשָכֽ ִיל ִלְמסֹ֥ ים ִלְׁשּ֣תֹות ָי֑ ִין ְוַאְנֵׁשי־ַח֖ ים׃ {ס} כב ֕הֹוי ִּגּבֹוִר֖ ם ְנבִֹנֽ ְּפֵניֶה֖
ל  ֱאכֹ֨ ּנּו׃ {פ} כד ָלֵכ֩ן ֶּכֽ ירּו ִמֶּמֽ ים ָיִס֥ ת ַצִּדי ִק֖ ַחד ְוִצְד ַק֥ ֶקב ׁשֹ֑ ע ֵע֣ י ָרָׁש֖ ַמְצִּדי ֵק֥
ֲעֶל֑ה  ק ַיֽ ָאָב֣ ם ָּכֽ ה ּוִפְרָח֖ ְהֶי֔ ק ִיֽ ה ָׁשְרָׁש֙ם ַּכָּמ֣ ָהָב֙ה ִיְרֶּפ֔ ׁש ֶלֽ ֲחַׁש֤ ׁש ַוֽ ׁש ְלׁ֣שֹון ֵא֗ ַק֜

צּו׃   ל ִנֵאֽ ת ְקֽדֹוׁש־ִיְׂשָרֵא֖ ת ִאְמַר֥ ת ּתֹוַר֙ת ְיהָו֣ה ְצָב֔אֹות ְוֵא֛ ֲא֗סּו ֵא֚ י ָמֽ ִּכ֣
18 Guai a coloro che tirano l’iniquità con funi di vanità, e il peccato come con corde 
di carro! 19 I quali dicono: Affrettisi pure, e solleciti l’opera sua, a ciò che noi la 
veggiamo; e accostisi, e venga pure il consiglio del Santo d’Israele, acciocchè noi lo 
conosciamo. 20 Guai a coloro che dicono del male bene, e del bene male; i quali 
fanno delle tenebre luce, e della luce tenebre; i quali fanno dell’amaro il dolce, e del 
dolce l’amaro! 21 Guai a coloro che si reputano savi, e che sono intendenti appo 
loro stessi! 22 Guai a coloro che son valenti a bere il vino, e prodi a mescer la 
cervogia! 23 Guai a coloro che giustificano l’empio per presenti, e tolgono a’ giusti la 
loro ragione! 24 Perciò, siccome la fiamma del fuoco divora la stoppia, e la vampa 
consuma la paglia, così la lor radice sarà come una cosa marcia, e i lor germogli se 
ne andran via come la polvere; perciocchè hanno sprezzata la Legge del Signor 
degli eserciti, e hanno disdegnata la parola del Santo di Israele. 

Nello	 stesso	capitolo	V	 i	versi	18-24	contengono	una	serie	
di	 brevi	 invettive	 (tutte,	 ad	 eccezione	dell’ultima,	 espresse	
in	un	verso)	 che	 si	 iniziano	con	 l’interiezione	 	,”הוי‟ guai,	 e	
che	 sono	 rivolte	 a	 determinate	 categorie	 di	 persone.	 A	
differenza	 però	 delle	 precedenti	 profezie	 di	 minaccia,	

	Cf.	nel	v.	13:	דעת	מבלי	e	nel	v.	14:	חוק	לבלי	115

Nel	v.	13:	המונו	e	nel	v.	14:	המונה
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contenute	nello	stesso	capitolo	e	da	noi	esaminate	di	sopra,	
non	segue	a	ciascuno	di	questi	vaticini,	dopo	il	rimprovero	
della	 colpa,	 l’annunzio	 del	 giudizio	 ad	 essa	 colpa	 relativo,	
ma	abbiamo	solo	alla	Fine	di	tutto	il	brano,	nell’ultimo	verso	
(v.	 24),	 un	 vaticinio	 di	 punizione	 che	 ha	 però	 carattere	
generale	 e	 che	 non	 mostra	 affatto	 di	 essere	 in	 diretto	
rapporto	con	quanto	precede.	Il	Duhm	ritiene,	e	mi	sembra	
giustamente,	che	il	verso	24	sia	la	strofa	di	chiusa	di	tutto	il	
brano ;	il	Marti	al	contrario	crede	che	detto	verso	abbia	a	116

riferirsi	solo	ai	versi	22	e	29	ed	è	condotto	perciò	a	rilevare	
la	mancanza	di	nesso	tra	la	colpa	e	la	pena,	nesso	che	invece	
si	riscontra	nelle	precedenti	strofe	del	nostro	capitolo .	Io	117

ritengo	pertanto	che,	poiché,	come	dice	il	Duhm,	il	verso	24	
si	riferisce	a	tutto	 il	brano,	appunto	per	questo	sia	difFicile	
scorgere	 una	 certa	 quale	 relazione	 tra	 la	 punizione	
annunziata	 in	 detto	 verso	 e	 quanto	 precede.	 In	 24a	 infatti	
abbiamo	l’annunzio	del	castigo,	quale	fuoco	divoratore,	che	
ci	 richiama	 la	 stessa	 immagine	 trovata	 ripetutamente	 in	
Amos	 (capitoli	 I-II	 e	 V,	 6);	 ora,	 come	 là	 rilevammo	 essere	
espresso	 il	 giudizio	 in	 forma	 generica,	 (distruzione	
attraverso	 il	 fuoco),	 in	 relazione	 alle	 colpe,	 cui	 il	 profeta	
allude	pure	genericamente	nei	capitoli	I-II	(vedi	sopra),	così	
mi	sembra	che	anche	qua	debba	trattarsi	di	una	punizione	
di	 carattere	 generale	 che,	 nella	 mente	 del	 profeta	 vuole	
essere	 retribuzione	 a	 tutte	 le	 colpe	 precedentemente	

	Vedi	Duhm	op.	cit.	p.	40.116

	Vedi	Marti	op.	cit.	p.	59.117
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ricordate	 e	 alle	 quali,	 data	 la	 loro	 diversità,	 non	 era	 facile	
contrapporre	 in	 un	 sol	 verso	 una	 pena	 che	 rispondesse	
esattamente	 a	 ciascuna	 di	 esse.	 E	 che	 Isaia,	 nel	 suo	
annunzio	 punitivo,	 voglia	 riferirsi	 a	 tutto	 il	 passo	 (versi	
18-23)	mi	sembra	comprovato	dalla	Fine	del	verso	24	dove,	
quasi	 riassumendo	 tutte	 le	 colpe	 soprariferite,	 si	 dice:	
‟perché	 hanno	 disprezzato	 la	 legge	 del	 Signore	 Zevaod	 ed	
hanno	rigettato	 i	detti	del	Santo	d’Israele”	 (v.	24b);	 le	quali	
parole	 si	 ricollegano	bene	con	 la	prima	 invettiva	di	questo	
brano	 (v.	 19)	 dove	 è	 detto:	 ‟affretti,	 acceleri	 l’opera	 sua,	
af7inché	vediamo;	si	avvicini	e	si	effettui	 la	deliberazione	del	
Santo	d’Israele	in	guisa	che	si	abbia	a	conoscere" .	118

Capitolo	X,	v.	1-4	
ים  בּו׃ ב ְלַהּ֤טֹות ִמִּדין֙ ַּדִּל֔ ל ִּכֵּתֽ ים ָעָמ֖ ֶון ּֽוְמַכְּתִב֥ ים ִחְקֵקי־ָא֑ ְק ִק֖ א ֥הֹוי ַהחֹֽ
ּזּו׃ ג  ים ָיבֹֽ ם ְוֶאת־ְיתֹוִמ֖ ְה֤יֹות ַאְלָמנֹו֙ת ְׁשָלָל֔ י ִלֽ ט ֲעִנֵּי֣י ַעִּמ֑ ל ִמְׁשַּפ֖ ֹ֕ ְוִלְגז
ָנה  ה ְוָא֥ ק ָּת֑בֹוא ַעל־ִמי֙ ָּת֣נּוסּו ְלֶעְזָר֔ ה ִמֶּמְרָח֣ ה ּוְלׁשֹוָא֖ ה־ַּתֲעׂשּ֙ו ְל֣יֹום ְּפֻקָּד֔ ּוַמֽ
לּו ְּבָכל־זֹא֙ת  ים ִיֹּפ֑ ַחת ֲהרּוִג֖ יר ְוַת֥ ַחת ַאִּס֔ י ָכַר֙ע ַּת֣ ם׃ ד ִּבְלִּת֤ ַעְז֖בּו ְּכֽבֹוְדֶכֽ ַתֽ

ב ַאּ֔פֹו ְו֖עֹוד ָי֥דֹו ְנטּוָיֽה׃ {פ}  לֹא־ָׁש֣
1 Guai a quelli che fanno decreti iniqui, e dettano l’ingiuria, la quale eglino stessi 
hanno innanzi scritta; 2 Per fare scadere i miseri dal giudicio, e per rapire il diritto a’ 
poveri del mio popolo; acciocché le vedove sieno le loro spoglie, e per predar gli 
orfani! 3 E che farete voi al giorno della visitazione, e nella desolazione che verrà da 
lontano? a che rifuggirete per aiuto? e ove lascerete la vostra gloria? 4 Che farete 
voi, se non che gli uni si chineranno sotto i prigioni, e gli altri caderanno sotto gli 
uccisi? Per tutto ciò la sua ira non si racqueterà; anzi la sua mano sarà ancora 
stesa. 

	Il	Marti	considera	un’aggiunta	redazionale	il	verso	24b	e	ciò	contra-118

riamente	al	Duhm	e	al	radicalissimo	Soragna.	Vedi	Marti	op.	cit.	p.	59.
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I	versi	1-4	del	capitolo	X	costituiscono	la	quarta	strofa	della	
profezia	contro	Israele	(cap.	IX,	7-20	+	cap.	V,	25-29),	dalla	
quale	 però	 si	 staccano	 a	 ragione	 del	 loro	 contenuto	
giuridico .	In	questi	versi	infatti	il	profeta	tocca	un	motivo	119

sul	 quale	 aveva	 particolarmente	 insistito	 il	 profeta	 Amos,	
l’ingiustizia	sociale	(cf.	Amos	II,	6	e	segg.;	V,	11-12;	VIII,	4	e	
segg.):	 Isaia	 infatti	 iniziando	 il	 suo	 dire	 con	 una	 invettiva	
che,	nella	sua	 forma	esteriore,	richiama	quelle	del	capitolo	
V,	 si	 rivolge	 direttamente	 contro	 i	 giudici	 corrotti	 che	
‟vergano	 sentenze	 di	 iniquità”,	 che	 cercano	 di	 usurpare	 ai	
deboli	il	loro	diritto,	che	le	vedove	e	gli	orfani,	privi	di	ogni	e	
qualsiasi	protezione,	depredano	dei	loro	scarsi	averi	(v.	1	e	
2).	 Fin	 qui	 l’esposizione	 della	 colpa;	 nei	 versi	 3	 e	 4	 segue	
l’annunzio	 della	 punizione	 che	 suona	 così:	 ‟che	 farete	 poi	
nel	 giorno	 del	 giudizio	 allora	 quando	 il	 disastro	 da	 lungi	
verrà?	 Presso	 chi	 fuggirete	 per	 averne	 soccorso	 e	 dove	
lascerete	 le	vostre	 ricchezze?”	 (v.	3)	 ‟Belthi	 si	 china	a	 terra;	
Osiride	 è	 infranta	 ed	 esse	 cadono	 sotto	 (i	 loro	 adoratori)	
uccisi…”	 (v.	4) .	Un	primo	 importante	 rilievo,	 a	proposito	120

del	verso	3,	che	mostra	la	connessione	tra	colpa	e	pena:	Voi,	
dice	 il	 profeta	 rivolto	 al	 magistrato,	 siete	 stati	 giudici	
ingiusti,	 avete	 emesso	 sentenze	 e	 giudizi	 iniqui	 a	 danno	 dei	
miseri;	ebbene	un	terribile	giudizio	(פקודה	יום)	è	prossimo	e	
minaccia	 di	 colpirvi.	 Scendendo	 di	 poi	 ai	 particolari	 del	

	Cf.	Soragna	op.	cit.	p.	16.119

	Così	il	verso	4	secondo	la	correzione	del	testo	e	la	traduzione	dei	più	120

autorevoli	interpreti.	Marti	op.	cit.	p.	74.	
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pensiero	 profetico	 si	 può	 notare:	 Isaia	 ha	 rimproverato	 la	
cattiva	 amministrazione	 della	 giustizia	 e	 anche,	 implicita-
mente,	 il	 culto	 di	 divinità	 pagane.	 A	 queste	 due	 colpe	 egli	
contrappone	 due	 castighi	 ad	 esse	 corrispondenti:	 i	
magistrati	 che	 depredano	 gli	 umili	 e	 gli	 innocenti	 dei	 loro	
possessi 	 mentre	 quelli	 non	 hanno	 a	 chi	 rivolgersi	 per	121

chiedere	protezione	di	fronte	alla	violenza,	saranno	retribuiti	
in	maniera	 analoga	 alla	 loro	 colpa;	 essi	 pure	nel	 giorno	di	
calamità	non	troveranno,	ovunque	si	volgano,	aiuto	o	scampo	
dinanzi	all’invasore	che	devasterà	le	loro	terre	e	saccheggerà	
i	 loro	 tesori	 (v.	 3	 vedi	 sopra).	 Non	 solo,	 ma	 essi	 saranno	
puniti	 altresì	 della	 loro	 idolatria:	 essi	 speravano	 che	 le	
divinità	da	loro	adorate	li	avrebbero	validamente	sostenuti	
e	sicuramente	preservati	da	ogni	pericolo;	ebbene,	invece	di	
trovare	 protezione,	 troveranno	 l’abbandono,	 invece	 della	
vita,	 la	morte	(v.	4).	Le	 loro	divinità	si	mostreranno	affatto	
impotenti	a	salvarli	anzi	esse	stesse	cadranno	per	mano	del	
nemico,	e	ai	piedi	delle	loro	statue	infrante	saranno	uccisi	i	
loro	adoratori.	In	tal	modo	la	colpa	di	infedeltà	all’Unico	Dio	
sarà	retribuita	con	la	giustizia	fondata	sul	solito	principio	di	
	.מדה	כנגד	מדה

Capitolo	XXVIII,	v.	9-13	
י  ִים׃ י ִּכ֣ י ִמָּׁשָדֽ ב ַעִּתי ֵק֖ ָחָל֔ ה ְּגמּוֵלי֙ ֵמֽ ין ְׁשמּוָע֑ י ָיִב֣ ה ְוֶאת־ִמ֖ ה ֵדָע֔ ט ֶאת־ִמי֙ יֹוֶר֣
ה  ֲעֵג֣י ָׂשָפ֔ י ְּבַלֽ ם׃ יא ִּכ֚ יר ָׁשֽ ם ְזֵע֥ יר ָׁש֖ ו ְזֵע֥ ו ָל ָק֑ ו ַק֣ ו ָל ָק֖ ו ַק֥ ו ָלָצ֔ ו ָלָצ֙ו ַצ֣ ַצ֤

יבוזו	 יתומים	 ואת	 שללת	 אלמנות	 	 ‟le	vedove	sono	la	 loro	preda	e	gli	121

orfani	spogliano”	(v.	2b).
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את ַהְּמנּוָח֙ה  ֹ֤ ם ז ר ֲאֵליֶה֗ ר ׀ ָאַמ֣ ה׃ יב ֲאֶׁש֣ ם ַהֶּזֽ ר ֶאל־ָהָע֥ ֶרת ְיַדֵּב֖ ּוְבָלׁ֖שֹון ַאֶח֑
ו  ה ַצ֣ ם ְּדַבר־ְיהָו֗ ה ָלֶה֜ א ָא֖בּוא ְׁשֽמֹוַע׃ יג ְוָהָי֨ ֹ֥ ה ְול את ַהַּמְרֵּגָע֑ ֹ֖ ף ְוז ָעֵי֔ ָהִנ֣יחּו ֶלֽ
ְׁש֤לּו ָאחֹור֙  ַען ֵיְֽל֜כּו ְוָכֽ ם ְלַמ֨ יר ָׁש֑ ם ְזֵע֣ יר ָׁש֖ ו ְזֵע֥ ו ָלָק֔ ו ָלָק֙ו ַק֣ ו ָלָצ֙ו ַק֤ ו ַצ֤ ָלָצ֞

דּו׃ {פ}  רּו ְוֽנֹוְקׁ֖שּו ְוִנְלָּכֽ ְוִנְׁשָּב֔
9 A cui s’insegnerebbe la scienza, e a cui si farebbe intender la dottrina? costoro 
son come bambini spoppati, svezzati dalle mammelle. 10 Perciocchè bisogna dar 
loro insegnamento dopo insegnamento, insegnamento dopo insegnamento; linea 
dopo linea, linea dopo linea; un poco qui, un poco là; 11 Conciossiachè Iddio parli a 
questo popolo con labbra balbettanti, e in lingua straniera. 12 Perciocchè egli avea 
lor detto: Questo è riposo? date riposo allo stanco; questa è la quiete; ma essi non 
hanno voluto ascoltare. 13 La parola del Signore adunque sarà loro a guisa 
d’insegnamento dopo insegnamento, d’insegnamento dopo insegnamento; di linea 
dopo linea, di linea dopo linea; un poco qui, un poco là; acciocchè vadano, e 
caggiano a ritroso, e sieno fiaccati, e siano allacciati, e presi. 

Per	 trovare	un	altro	passo	 in	cui	 il	profeta	si	 rivolga	a	una	
classe	 determinata	 di	 individui,	 bisogna	 arrivare	 ai	 versi	
9-13	 del	 capitolo	 XXVIII.	 Quivi	 infatti	 ci	 si	 presenta	 Isaia	
dinanzi	ai	profeti	regolari	del	Tempio,	a	 lui	avversi.	Questa	
ostilità	 era	 d’altronde	 naturale	 a	 motivo	 della	 profonda	
divergenza	fra	l’indirizzo	politico-religioso	di	Isaia	e	quello	
dei	circoli	profetici	ufficiali,	vicini	alla	corte	reale	e	inclini	a	
secondarne,	 anche	 religiosamente,	 le	 direttive.	 È	 noto	
invece	con	quanta	forza	il	nostro	profeta,	(il	cui	pensiero	si	
impernia	 sull’idea	 di	 Dio),	 contrastasse	 i	 disegni	 e	 i	
programmi	 dei	 re	 giudaici,	 fondati	 esclusivamente	 sulle	
complicazioni	della	politica	contemporanea,	dalle	quali	era	
pressoché	 assente	 l’elemento	 divino.	 Per	 queste	 ragioni	
Isaia	 si	 trova	 in	 aperto	 contrasto	 col	 pensiero	delle	 scuole	
profetiche	di	cui	sopra,	e	ha	di	fronte	a	sé	un	vero	e	proprio	
partito	 di	 opposizione.	 Quando	 pertanto	 Isaia	 parla	 in	
pubblico	 e	 i	 più	 non	 comprendono	 o	 non	 vogliono	
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comprendere	 la	 sua	 profezia,	 i	 suoi	 avversari	 non	 gli	
risparmiano	 risa,	 scherni	 e	 contumelie,	dicendo	che	egli	 si	
esprime	con	parole	tronche	e	in	un	linguaggio	strano:	‟Zav	
lazav	 -	 kav	 lakav”	 (v.	 10).	 Ebbene	 soggiunge	 il	 profeta:	voi	
non	avete	voluto	ascoltare,	non	avete	voluto	comprendere	la	
volontà	 di	 Dio,	 allorché	 questa	 vi	 veniva	 comunicata	 con	
parole	 facili	 e	 piane;	 avete	 chiamato	 ‟Zav	 lazav…”,	
l’insegnamento	 più	 chiaro	 e	 più	 evidente	 che	 vi	 si	 potesse	
offrire,	 all’infuori	 delle	 macchinazioni	 e	 degli	 intrecci	
politici.	D’ora	 innanzi	 le	mie	parole	saranno	davvero	come	
voi	avete	detto	‟zav	lazav,	zav	lazav”,	saranno	cioè	oscure	e	di	
difficile	interpretazione,	e	quand’anche	ne	voleste	penetrare	
il	 senso,	 invano	 tenterete	 ciò.	 Vostro	 malgrado	 vi	 resterà	
preclusa	la	conoscenza	della	divina	volontà,	alla	quale	avete	
prima	rifiutato	di	obbedire;	e	la	conseguenza	fatale	ne	sarà	
che	 voi	 cadrete	 vittime	 della	 vostra	 incomprensione:	 non	
avrete	più	una	guida	e,	non	sapendo	più	che	partito	seguire,	
resterete	presi	al	laccio	ineluttabilmente	e	cadrete	in	rovina	
(v.	 13).	 Questa	 sarà	 la	 punizione	 conforme	 al	 principio	 di	
מדה 	 כנגד 	 מדה 	 che	 è	 messa	 anche	 in	 maggior	 risalto	
dall’identica	 rispondenza	 stilistica	 tra	 i	 versi	 10	 e	 13;	 nel	
primo	verso	infatti	le	parole	‟zav	lazav	-	kav	lakav”	indicano	
l’accoglienza	schernitrice	che	viene	fatta	ai	detti	del	profeta,	
e	perciò	la	colpa;	nel	secondo	verso	le	stesse	parole,	volendo	
significare	il	reale	mutamento	dei	chiari	vaticini	isaianici	in	
una	 serie	 di	 locuzioni	 difficili	 ed	 enigmatiche,	 traenti	
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all’errore	e	al	 fallo,	contengono	quindi	 l’enunciazione	della	
pena .	122

Capitolo	XXVIII,	v.	14-22	
י  םִ׃ טו ִּכ֣ ר ִּביֽרּוָׁשָלֽ ה ֲאֶׁש֖ ם ַהֶּז֔ ְׁשֵלי֙ ָהָע֣ י ָל֑צֹון ֹמֽ ן ִׁשְמ֥עּו ְדַבר־ְיהָו֖ה ַאְנֵׁש֣ יד ָלֵכ֛
ף  ינּו חֶֹז֑ה שיט (ׁ֣שֹוט) ׁשֹוֵט֤ ֶות ְוִעם־ְׁש֖אֹול ָעִׂש֣ ְתֽנּו ְבִרי֙ת ֶאת־ָמ֔ ם ָּכַר֤ ֲאַמְרֶּת֗

ְרנּו׃ {פ}  ֶקר ִנְסָּתֽ נּו ּוַבֶּׁש֥ ְמנּו ָכָז֛ב ַמְחֵס֖ י ַׂש֧ נּו ִּכ֣ א ְיבֹוֵא֔ ֹ֣ ֲעבֹ֙ר) ל ִּכי־עבר (ַיֽ
ד  ַחן ִּפַּנ֤ת ִיְקַר֙ת מּוָס֣ ֶבן ּבֹ֜ ֶבן ֶא֣ ד ְּבִצּ֖יֹון ָא֑ ה ִהְנִנ֛י ִיַּס֥ ה ָאַמ֙ר ֲאדָֹנ֣י ְיהִו֔ ן ּכֹ֤ טז ָלֵכ֗
ה  ֶלת ְוָיָע֤ ה ְלִמְׁש ָק֑ ו ּוְצָד ָק֖ י ִמְׁשָּפ֙ט ְלָק֔ יׁש׃ יז ְוַׂשְמִּת֤ א ָיִחֽ ֹ֥ ין ל ַּמֲאִמ֖ ד ַהֽ מּוָּס֔
ֶות  יְתֶכ֙ם ֶאת־ָמ֔ ר ְּבִרֽ פּו׃ {ס} יח ְוֻכַּפ֤ ִים ִיְׁשטֹֽ ֶתר ַמ֖ ב ְוֵס֥ ה ָכָז֔ ָבָר֙ד ַמְחֵס֣
ס׃ יט  יֶתם ֖לֹו ְלִמְרָמֽ ְהִי֥ ר ִוֽ ֲעבֹ֔ י ַיֽ א ָת֑קּום ׁ֤שֹוט ׁשֹוֵט֙ף ִּכ֣ ֹ֣ ם ֶאת־ְׁש֖אֹול ל ְוָחֽזּוְתֶכ֥
ה  ְיָלה ְוָהָי֥ה ַרק־ְזָוָע֖ ר ַּבּ֣יֹום ּוַבָּל֑ ֲעבֹ֖ ֶקר ַיֽ ֶקר ַּבּבֹ֛ י־ַבּבֹ֧ ם ִּכֽ ח ֶאְתֶכ֔ י ָעְברֹ֙ו ִיַּק֣ ִמֵּד֤
י  ָרה ְּכִהְתַּכֵּנֽס׃ כא ִּכ֤ ה ָצ֖ ַע ְוַהַּמֵּסָכ֥ ִהְׂשָּתֵר֑ ע ֵמֽ ר ַהַּמָּצ֖ י־ָקַצ֥ ה׃ כ ִּכֽ ין ְׁשמּוָעֽ ָהִב֥
הּו  ֲעֵׂש֔ הּ֙ו ָז֣ר ַמֽ ֲעֵׂש֨ ֲעׂ֤שֹות ַמֽ ֶמק ְּבִגְב֣עֹון ִיְרָּג֑ז ַלֽ ה ְּכֵע֖ ְכַהר־ְּפָרִצי֙ם ָי֣קּום ְיהָו֔
ן־ֶיְחְז֖קּו ֽמֹוְסֵריֶכ֑ם  צּו ֶּפֽ ָדֽתֹו׃ כב ְוַעָּת֙ה ַאל־ִּתְתלֹוָצ֔ ָד֔תֹו ָנְכִרָּי֖ה ֲעבֹֽ ֲעבֹ֙ד ֲעבֹ֣ ְוַלֽ

ֶרץ׃ {פ}  ת ֲאדָֹנ֧י ְיהִו֛ה ְצָב֖אֹות ַעל־ָּכל־ָהָאֽ ְעִּתי ֵמֵא֨ ה ָׁשַמ֗ ֱחָרָצ֜ ה ְוֶנֽ י־ָכָל֨ ִּכֽ
14 Perciò, ascoltate la parola del Signore, uomini schernitori, che signoreggiate 
questo popolo, che è in Gerusalemme. 15 Perciocchè voi avete detto: Noi abbiam 
fatto patto con la morte, e abbiam fatto lega col sepolcro; quando il flagello 
innondante passerà, egli non giungerà infino a noi; conciossiachè noi abbiam posta 
la menzogna per nostro ricetto, e ci siam nascosti nella falsità; 16 Perciò, così ha 
detto il Signore Iddio: Ecco Io son quel che ho posta in Sion una pietra, una pietra a 
prova, pietra di cantone preziosa, un fondamento ben fondato; chi crederà non si 
smarrirà. 17 E il giudicio al regolo, e la giustizia al livello; e la gragnuola spazzerà 
via il ricetto di menzogna, e l’acque ne inonderranno il nascondimento. 18 E il vostro 
patto con la morte sarà annullato, e la vostra lega col sepolcro non sarà ferma; 
quando il flagello innondante passerà, voi ne sarete calpestati. 19 Da che passerà, 
egli vi porterà via; perciocchè passerà mattina dopo mattina, di giorno e di notte; e il 
sentirne il grido non produrrà altro che commovimento. 20 Perciocchè il letto sarà 
troppo corto da potervisi distender dentro; e la coverta troppo stretta, per 

	 Anche	 alcuni	 commentatori,	 ad	 esempio	 Kimchi	 e	 Luzzatto,	122

rilevarono	 esplicitamente,	 a	 proposito	 di	 questo	 passo,	 il	 criterio	
retributivo	di	מדה	כנגד	מדה.	Vedi	Kimchi	verso	13	ad	locum	e	Luzzatto	
op.	cit.	p.	322,	commento	al	verso	13.
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avvilupparsene. 21 Perciocchè il Signore si leverà, come nel monte di Perasim, e si 
commoverà come nella valle di Gabaon, per far la sua opera, la sua opera strana; e 
per eseguire la sua operazione, la sua operazione straordinaria. 22 Ora dunque, 
non vi fate beffe; che talora i vostri legami non sieno rinforzati; perciocchè io ho 
udita da parte del Signore Iddio degli eserciti una sentenza finale, e una 
determinazione contro a tutto il paese. 

Nello	 stesso	 capitolo	 XXVIII,	 e	 precisamente	 nei	 versi	
immediatamente	 seguenti	 a	 quelli	 or	 ora	 esaminati,	
abbiamo	un’altra	 profezia	 di	 carattere	 collettivo.	 In	 questa	
Isaia	 intende	 rivolgersi	 ai	 capi	 della	 nazione	 e	 ai	 suoi	
reggitori;	a	questi	egli	rimprovera	di	aver	concluso	un	patto	
con	la	Morte	e	un’alleanza	col	Sceol	(Egitto);	appoggiandosi	
alla	 quale	 essi	 credono	 e	 presumono	 di	 poter	 s7idare	
liberamente	qualunque	sciagura	(v.	15);	eppure,	quello	che	
essi	 ritengono	 essere	 un	 sicuro	 ‟rifugio”,	 un	 ‟asilo”	
immancabile,	 è	 satiricamente	 chiamato	 dal	 profeta	
‟Menzogna”	 e	 ‟Inganno”.	 All’annunciazione	 della	 colpa	
contenuta	 nel	 verso	 15,	 segue	 nei	 versi	 16	 e	 seguenti	
l’annunzio	della	pena.	Ma	prima	di	trattare	questo	punto,	il	
profeta,	 riprendendo	 quasi	 la	 Fine	 del	 verso	 15,	 e	
continuandone	il	pensiero,	dice	con	tono	ironico:	Essi	sono	
certi	 di	 aver	 trovato	 la	 protezione,	 il	 valido	 sostegno!	
Ebbene	il	Signore	sta,	sì,	per	porre	in	Sion	una	pietra	salda	e	
ben	 fondata,	una	rocca	 inespugnabile,	ma	questa	gioverà	a	
difendere	 e	 a	 salvaguardare	 soltanto	 coloro	 che	 sono	
meritevoli	della	divina	benevolenza:	ימוש לא	 	 המאמין 	 ‟chi	

�137



avrà	 fede	 non	 vacillerà" ;	 ma	 voi	 primati	 e	 governatori	123

della	Giudea,	non	siete	degni	di	ciò:	voi,	anziché	aver	Fiducia	
in	 Dio,	 avete	 disobbedito	 a	 lui	 e	 ai	 profeti	 che	 vi	 annun-
ziavano	 la	 sua	 volontà,	 e	 invece	 avete	 prestato	 fede	 a	
potenze	 straniere,	 a	 popoli	 di	 cui	 avete	 accettato	 altresì	 le	
costumanze	 e	 gli	 usi	 religiosi	 e,	 con	 tutto	 ciò,	 con	 tono	 di	
alterezza	spensierata,	avete	dichiarato	la	vostra	intangibilità	
di	 fronte	 a	 qualunque	 pericolo	 e	 sciagura:	 ‟il	 Flagello	
inondante,	quando	passerà,	non	giungerà	sino	a	noi,	poiché	
ci	siamo	procurati	un	ricovero,	che	però	è	illusorio,	ci	siamo	
collocati	 in	 un	 asilo	 che	 però	 è	 vano”	 (v.	 15).	 Or	 bene,	
soggiunge	 il	 profeta,	 questa	 è	 stata	 la	 vostra	 colpa,	 e	 la	
giustizia	punitrice	di	Dio	non	tarderà	a	manifestarsi	su	voi:	
il	vostro	ricovero	fallace,	dal	quale	pur	vi	attendevate	ausilio	
per	 ogni	 infausto	 evento,	 sarà	 spazzato	 via	 e	 annientato	
dalla	 grandine;	 l’asilo	 di	 menzogna	 sarà	 sommerso	 dalle	
acque	 torrenziali	 (v.	 17);	 il	 patto	 da	 voi	 concluso	 col	 Sceòl	
(Egitto)	e	di	cui	andavate	superbi,	sarà	miseramente	infran-
to;	 quel	 rovescio	 distruttore	 che	 affermaste	 non	 vi	 avrebbe	
toccato,	vi	travolgerà	invece	inesorabilmente,	nel	suo	impeto.	
In	 tal	 modo	 sarete	 puniti	 proprio	 per	 mezzo	 di	 quelle	
sciagure	 di	 cui	 temevate	 e	 che,	 nella	 vostra	 colpa,	 avevate	

	 Accetto	 con	 i	 moderni	 interpreti	 la	 lezione	ימוש 	 invece	 di	 quella	123

masoretica	יחיש.	Vedi	ad	locum	Marti	p.	208.	Cf.	per	questo	passo	quello	
analogo	in	Isaia	VII,	9.
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creduto	di	allontanare	da	voi;	sicché	il	giudizio	sarà	rispon-
dente	al	principio	di	מדה	כנגד	מדה .	124

Capitolo	XXIX,	v.	9-10	
ר׃ י  א ֵׁשָכֽ ֹ֥ ִין ָנ֖עּו ְול ְכ֣רּו ְולֹא־ַי֔ עּו ָׁשֽ ַעְׁש֖עּו ָוׁשֹ֑ הּו ִהְׁשַּתֽ ט ִהְתַמְהְמ֣הּו ּוְתָמ֔
ים  יֵניֶכ֑ם ֶאת־ַהְּנִביִא֛ ם ֶאת־ֵעֽ ה ַוְיַעֵּצ֖ ְך ֲעֵליֶכ֤ם ְיהָו֙ה ֣רּוַח ַּתְרֵּדָמ֔ י־ָנַס֨ ִּכֽ

ה׃   ים ִּכָּסֽ חִֹז֖ ם ַהֽ אֵׁשיֶכ֥ ְוֶאת־ָרֽ
9 Fermatevi, e vi maravigliate; sclamate, e gridate: essi sono ebbri, e non di vino; 
vacillano, e non di cervogia. 10 Perciocchè il Signore ha versato sopra voi uno 
spirito di profondo sonno, e vi ha chiusi gli occhi, ed ha appannati gli occhi de’ 
profeti, e de’ veggenti, vostri capi. 

Il	 passo	 compreso	 dai	 versi	 9-12	 nel	 capitolo	 XXIX	 è	
riferito,	 secondo	 l’interpretazione	di	Duhm	e	Marti,	 a	
tutto	 il	popolo;	 il	 Soragna	 invece	 lo	 colloca,	 sia	per	 il	
contenuto	 che	 per	 la	 forma,	 di	 seguito	 all’invettiva	
contro	 i	 sacerdoti	 e	 i	 profeti	 (XXVIII,	 v.	 7-13) .	125

Quest’ultima	ipotesi	mi	appare	più	giusta	della	prima	
in	 questo	 senso:	 che	 cioè,	 pur	 non	 ritenendo	 stret-

	Ciò	è	reso	maggiormente	evidente,	anche	in	questo	caso,	dal	perfetto	124

parallelismo	 esistente	 tra	 il	 verso	 15	 che,	 come	 dicemmo,	 enuncia	 la	
colpa	e	i	versi	17-18	che	contengono	l’annuncio	della	punizione.	
v.	17		כזב	מחסה	ויעה	 	 	 v.	15		מחסנו	כזב	שמנו	
v.	17		ישטפו	מים	סתר			 	 	 v.	15		נסתרנו	בשקר	
v.	18		את-מות	בריתכם	ותֻפר(*)				 	 v.	15	את-מות	ברית	כרתנו			
v.	18		תקום	לא	את-שאול	חזותכם		 v.	15	חזה	עשינו	עם-שאול,		
v.	18		יעבר	כי	שוטף	שוט			 	 v.	15		יעבר	כי	שוטף	שוט			
v.	18		למרמס	לו	והייתם		 	 	 v.	15		יבואנו	לא	
(*)	Secondo	la	lezione	dei	moderni:			
v.	Marti	op.	cit.	p.	209,			v.	Duhm	op.	cit.	p.	177.

	Vedi	Soragna,	op.	cit.	p.	118.125
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tamente	 necessario	 lo	 spostamento	 dei	 versi	 in	
questione	e	 la	 loro	 collocazione	dopo	 il	 verso	13	o	 il	
verso	 8	 del	 capitolo	 XXVIII,	 tuttavia	 ritengo	 che	 la	
nostra	 profezia	 non	 può	 essere	 rettamente	 intesa	 se	
non	 avendo	 presente	 i	 versi	 7-8	 del	 precedente	
capitolo;	questi	 infatti,	che,	a	mio	parere,	 formano	un	
frammento	a	sé	stante,	indipendentemente	da	ciò	che	
segue 	(come	lo	dimostra	la	pausa	che	si	trova	fra	il	126

verso	8	e	9),	danno	al	lettore	l’impressione	di	qualcosa	
di	 incompiuto,	 che	 può	 giustamente	 essere	 integrato	
al	 contenuto	 dei	 versi	 9-12	 del	 capitolo	 XXIX.	
Sostanzialmente	 mi	 sembra	 che	 i	 due	 passi	 (XXVIII,	
7-9	 e	 XXIX,	 9-12)	 si	 possano	 e	 si	 debbano	 intendere	
l’uno	per	mezzo	dell’altro.	Ciò	premesso	vediamone	il	
contenuto.		

Nei	versi	7-8	del	capitolo	XXVIII	 il	profeta	rammarica	che	i	
sacerdoti	 e	 profeti,	 addetti	 al	 servizio	 dei	 santuari,	 siano	
quasi	esclusivamente	dediti	ai	piaceri	della	mensa,	e	lascino	
offuscare	 le	 loro	 facoltà	 divinatorie	 o	 semplicemente	
intellettuali	 dall’ebbrezza	 del	 vino	 e	 della	 cervogia	 cui	 si	
abbandonano	 durante	 le	 orge	 dei	 banchetti	 sacri.	 Questa	
dunque	 la	 colpa	 che	 il	 profeta	 vuol	 rilevare:	 ‟…perdonsi	
dietro	ai	liquori	inebrianti,	rimangono	storditi	per	effetto	del	
vino;	 errano	 nella	 visione,	 vacillano	 nel	 pronunziare	
giudizi…”	 (v.	 7).	 Ci	 aspetteremmo	 subito	 dopo,	 come	 di	

	 Tutti	 i	 moderni	 commentatori	 al	 contrario	 li	 connettono	 coi	 versi	126

9-13.
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consueto,	l’annuncio	della	punizione;	invece	niente	di	ciò,	il	
brano	rimane	quasi	 troncato	e	sospeso.	Al	v.	9	del	capitolo	
XXIX	 poi	 il	 profeta	 comincia	 ex	 abrupto:	 ‟Fate	 pure	 gli	
stupidi,	 voi	 lo	 sarete	 di	 fatto;	 accecatevi	 pure,	 voi	 resterete	
effettivamente	 accecati;	 sarete	 ebbri	 e	 non	 per	 il	 vino,	
vacillanti	 e	 non	 per	 la	 cervogia.”	 (v.	 9) .	 Risalta	127

immediatamente	 all’occhio,	 sia	 per	 il	 contenuto	 che	per	 la	
forma,	l’analogia	fra	il	verso	7	del	capitolo	XXVIII	e	il	nostro	
verso	 9;	 è	 evidente	 che	 qui	 il	 profeta	 vuole	 esprimere	
l’annuncio	retributivo	quasi	dicesse:	voi,	profeti	e	veggenti,	
che,	 a	 causa	 dei	 vostri	 vizi,	 siete	 rimasti	 confusi	 nel	 vostro	
spirito	 	,(התמהמהו) resterete	 confusi	 	,(ותמהו) vostro	
malgrado,	 per	 l’intervento	 della	 forza	 punitrice	 di	 Dio;	 il	
vostro	 occhio	 di	 divinatori	 si	 è	 offuscato	 	(השתעשעו) per	
l’abuso	di	bevande	inebrianti	e	quindi	siete	andati	errando	
nei	giudizi	e	nelle	visioni;	orbene,	Iddio	vi	punirà	offuscando	
il	vostro	occhio	(ושעו),	e	voi	andrete	barcollando,	impotenti	
a	 esercitare	 la	 professione	 della	 mantica ,	 questa	 volta	128

però	 a	 causa	 di	 una	 superiore	 forza	 esterna	 e	 non	 per	 la	
vostra	depravazione	Fisica	e	morale.	La	vostra	retribuzione	
sarà	dunque	tale	che	le	doti	della	profezia	e	della	divinazione	
che	voi	andate	perdendo,	per	vostra	colpa,	a	causa	cioè	della	
vostra	 corruzione,	 queste	 medesime	 doti	 vi	 saranno	 tolte	
completamente	 e,	 vostro	malgrado,	 vi	 resterà	 preclusa	 del	

	Vedi	Luzzatto,	op.	cit.	p.	336,	v.	9.127

	Mantica:	l’arte	della	divinazione	nel	mondo	antico.	N.d.R.128
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tutto	 la	 via	 della	 rivelazione	 (v.	 10	 e	 seguenti):	 questo	
castigo	sarà	perfettamente	corrispondente	alla	vostra	colpa.	

Per	quanto	riguarda	il	testo,	Duhm	e	Marti	ritengono	i	
versi	11	e	12	aggiunte	prosaiche	 tardive ;	opinione	129

che	peraltro	non	è	condivisa	dal	Soragna.	
L’interpretazione	del	nostro	passo	resta	pertanto	inal-
terata,	 quando	 anche	 si	 convenga	 nel	 radiare	 i	 versi	
citati	dal	testo	originario.	

Capitolo	XXIX,	v.	15-21	
י  אְמ֔רּו ִמ֥ ֹ֣ ם ַוּי ֲעֵׂשיֶה֔ ה ְוָהָי֤ה ְבַמְחָׁשְ֙ך ַמֽ ר ֵעָצ֑ ְיהָו֖ה ַלְסִּת֣ ים ֵמֽ ֲעִמי ִק֥ טו ֛הֹוי ַהַּמֽ
ה  ֲעֶׂש֤ ר ַמֽ י־יֹאַמ֨ ב ִּכֽ ר ֵיָֽחֵׁש֑ ֶמר ַהּיֵֹצ֖ ם ִאם־ְּכחֹ֥ ְפְּכֶכ֔ נּו׃ טז ַה֨ ְדֵעֽ י יֹֽ נּו ּוִמ֥ רֵֹא֖
ב  ר ְוָׁש֥ ט ִמְזָע֔ ין׃ יז ֲהלֹוא־עֹו֙ד ְמַע֣ א ֵהִבֽ ֹ֥ ְצ֖רֹו ל ר ְליֹֽ ִני ְוֵיֶ֛צר ָאַמ֥ א ָעָׂש֔ ֹ֣ הּ֙ו ל ְלעֵֹׂש֨
ים  ְרִׁש֖ ְמ֧עּו ַבּיֹום־ַה֛הּוא ַהֵחֽ ב׃ יח ְוָׁשֽ ל ַלַּיַ֥ער ֵיָֽחֵׁשֽ ל ְוַהַּכְרֶמ֖ ְלָב֖נֹון ַלַּכְרֶמ֑
יהָו֖ה  ים ַּבֽ ְס֧פּו ֲעָנִו֛ יָנה׃ יט ְוָיֽ ים ִּתְרֶאֽ ֶׁשְך ֵעיֵנ֥י ִעְוִר֖ ֶפל ּוֵמחֹ֔ ֶפר ּוֵמֹא֣ ִּדְבֵרי־ֵס֑
ץ  ָלה ֵל֑ יץ ְוָכ֣ ס ָעִר֖ י־ָאֵפ֥ ילּו׃ כ ִּכֽ ל ָיִגֽ ם ִּבְק֥דֹוׁש ִיְׂשָרֵא֖ ה ְוֶאְביֹוֵנ֣י ָאָד֔ ִׂשְמָח֑
ַער ְיקֹׁ֑שּון ַוַּיּ֥טּו  יַח ַּבַּׁש֖ ר ְוַלּמֹוִכ֥ י ָאָד֙ם ְּבָדָב֔ ֲחִטיֵא֤ ֶון׃ כא ַמֽ ְקֵדי ָאֽ ְוִנְכְר֖תּו ָּכל־ׁשֹ֥

יק׃ {פ}  הּו ַצִּדֽ ַבֹּת֖
15 Guai a quelli che si nascondono profondamente dal Signore, per prender segreti 
consigli; le cui opere son nelle tenebre; E che dicono: Chi ci vede, e chi ci scorge? 
16 I vostri ravvolgimenti sarebbero essi reputati come l’argilla del vasellaio? l’opera 
direbb’ ella del suo fattore: Egli non mi ha fatta? e la cosa formata direbbe ella del 
suo formatore: Egli non l'ha intesa? 17 Non sarà il Libano fra ben poco tempo 
mutato in Carmel, e Carmel reputato come una selva? 18 In quel giorno i sordi 
udiranno le parole delle lettere, e gli occhi dei ciechi vedranno, essendo liberati di 
caligine, e di tenebre. 19 E i mansueti avranno allegrezza sopra allegrezza, nel 
Signore; e i poveri d’infra gli uomini gioiranno nel Santo di Israele. 20 Perciocchè il 
violento sarà mancato, e non vi sarà più schernitore, e saranno stati distrutti tutti 
quelli che si studiano ad iniquità; 21 I quali fanno peccar gli uomini in parole, e 
tendono lacci a chi li riprende nella porta, e traboccano il giusto in confusione. 

	Vedi	Marti,	op.	cit.	p.	215	-	Duhm,	op.	cit.	p.	187.129
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Nello	 stesso	 capitolo	 XXIX,	 alcuni	 versi	 più	 sotto,	 e	
precisamente	al	verso	15	e	seguenti,	mi	sembra	si	abbia	un	
altro	 esempio	 di	 profezia	 collettiva.	 Isaia	 prende	 di	mira	 i	
consiglieri	 della	 corte,	 che,	 intenti	 a	 ordire	 le	 loro	 trame	
politiche,	pongono	in	oblio	o	misconoscono	il	Signore.	Guai	
a	 voi,	 dice	 il	 profeta,	 che	 ostinatamente	 perseverate	 nei	
vostri	progetti,	e	credete	di	celare	 i	vostri	piani	al	Signore,	
eludendo	 la	 sua	 volontà!	 Voi	 andate	 dicendo:	 ‟Chi	 può	
vederci?	 Chi	 può	 saper	 di	 noi?”	 (v.	 15);	Voi	 negate	 sfronta-
tamente	 di	 essere	 l’opera	 del	 vostro	 creatore.	 Or	 bene,	
quest’è	 appunto	 la	 vostra	 colpa	 verso	 Dio:	 colpa	 di	 altera	
indipendenza,	 e	 di	 orgogliosa	 pienezza	 di	 sé.	 Ma	 il	 Signore	
può	 mutare,	 come	 infatti	 muterà,	 d’un	 tratto	 la	 vostra	
condizione;	il	vostro	stato	sarà	radicalmente	trasformato	da	
Dio,	 con	 quella	 facilità	 con	 cui	 il	 vasaio	 dà,	 secondo	 il	 suo	
volere,	forma	e	dimensioni	diverse	all’argilla	che	egli	lavora.	
Iddio	dunque	vi	punirà	abbassando	la	vostra	superbia	e,	in	
breve	tempo	voi,	che	per	il	vostro	orgoglio	siete	paragonabili	
agli	 eccelsi	 cedri	 del	 Libano,	 sarete	 ridotti	 a	 piccole	 e	 basse	
pianticelle	di	pianura	mentre	gli	umili	meritevoli	per	 favore	
divino,	saranno	innalzati	al	vostro	grado	(v.	17) .	Quindi	il	130

profeta	insiste	nell’affermare	che	i	poveri	e	gli	umili	saranno	
compensati	della	loro	devozione	a	Dio,	e	gioiranno	del	bene	
che	 verrà	 al	 loro	 concesso	 (v.	 18	 e	 19);	 e	 inFine	 contrap-
ponendo	עריץ 	del	verso	20	a	ענוים 	del	verso	19,	 torna	ad	

	Vedi	l’interpretazione	di	Luzzatto,	op.	cit.	p.	341-42	(v.	17)	e	quella	di	130

Kimchi	ad	locum,	assai	afFine	a	questa.
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annunziare	il	giudizio	sui	potenti	e,	continuando	l’immagine	
della	pianta	che	si	erge	superba	in	mezzo	al	bosco,	conclude	
col	 dire	 che	essi	 saranno	 recisi	 e	 annientati	 (v.	 20).	 Tale	 in	
breve	il	contenuto	retributivo	di	questa	profezia	nella	quale,	
è	 bene	 notarlo,	 vi	 è	 l’esempio	 di	 rimunerazione	 pei	 giusti,	
oltre	 che	 di	 punizione	 per	 i	 peccatori,	 l’una	 e	 l’altra,	 mi	
sembra,	conformi	al	principio	di	מדה	כנגד	מדה.	

Il	 passo,	 come	 si	 è	 visto,	 può	 essere	 agevolmente	
inteso	 nella	 sua	 unità	 sostanziale.	 Non	 così	 però	
ritengono	 i	moderni	 commentatori	 che	 attribuiscono	
ad	 Isaia	 solo	 il	 verso	 15,	 considerando	 i	 versi	 16-24	
aggiunte	 posteriori.	 Essi	 notano	 anzitutto,	 a	 favore	
della	 loro	 tesi,	 la	 presenza	 nel	 nostro	 brano	 di	 frasi	
deuteroisaianiche	(per	es.	v.	16)	e	inoltre	ascrivono	il	
verso	 20	 all’epoca	 maccabaica,	 identiFicando	 perciò	
עריץ 	 con	 Antioco	 Epifane .	 La	 prima	 osservazione	131

consiste	 nella	 solita	 pretesa,	 da	 parte	 dei	 moderni	
critici,	 che	 una	 parola	 o	 frase	 che	 si	 trova,	 magari	
frequentemente,	 in	 un	 autore	 tardo,	 non	 possa	
trovarsi	 talvolta	 in	 un	 autore	 più	 antico.	 Ora	 mi	
sembra	 un	 po’	 lontano	 dal	 vero	 che	 un	 profeta	 della	
levatura	di	un	 Isaia	non	potesse	usare	vocaboli	come	
‟creatura”	 e	 ‟creatore”,	 ‟vasaio”	 o	 simili.	 Per	 quanto	
concerne	 la	 seconda	 osservazione,	 ritengo	 alquanto	
arbitrario	 intendere	 sotto	 עריץ 	 un	 dato	 personaggio	

	Vedi	Duhm,	op.	cit.	p.	188	-	Marti	op.	cit.	p.	218.131

�144



storico ,	mentre	 la	 frase	va	probabilmente	 intesa	 in	132

senso	collettivo,	come	è	chiaramente	dimostrato	dalla	
seconda	parte	del	verso	20,	parallela	alla	prima,	e	dal	
verso	21,	che	allude	a	situazioni	interne	dell’epoca	del	
profeta .	 Altri	 argomenti	 di	 minore	 importanza	 e	133

facilmente	confutabili,	 sono	riportati	dei	 critici;	ma	 li	
tralascio	 per	 maggior	 brevità.	 Il	 passo	 quindi	 può,	 a	
mio	 avviso,	 essere	 benissimo	 compreso	 nella	 sua	
integrità,	non	sussistendo	serie	di	ragioni	 intrinseche	
per	negarne	l’autenticità	isaianica.	

Capitolo	XXXII,	v.	9-14	
י׃ י ָיִמי֙ם  ְט֔חֹות ַהְאֵזָּ֖נה ִאְמָרִתֽ י ָּבנֹו֙ת ּבֹֽ ְעָנה קֹוִל֑ ְמָנה ְׁשַמ֣ ֲאַנּ֔נֹות קֹ֖ ט ָנִׁשי֙ם ַׁשֽ
ֲאַנּ֔נֹות  י ָיֽבֹוא׃ יא ִחְרדּ֙ו ַׁשֽ ֶסף ְּבִל֥ יר ֹא֖ י ָּכָל֣ה ָבִצ֔ ְט֑חֹות ִּכ֚  ְזָנה ּבֹֽ ה ִּתְרַּג֖ ַעל־ָׁשָנ֔
ים  ְפִד֑ ִים סֹֽ ִים׃ יב ַעל־ָׁשַד֖ ֲח֖גֹוָרה ַעל־ֲחָלָצֽ ָרה ַוֽ ה ְועֹ֔ ָטֽ ְט֑חֹות ְּפׁשֹ֣  ָזה ּבֹֽ ְרָג֖
י  ֲעֶל֑ה ִּכ֚ יר ַּתֽ י ֥קֹוץ ָׁשִמ֖ ת ַעִּמ֔ ל ַאְדַמ֣ ִרָּיֽה׃ יג ַע֚ ֶפן ֹּפֽ ֶמד ַעל־ֶּג֖ ַעל־ְׂשֵדי־ֶח֕
ֶפל  יר ֻעָּז֑ב עֹ֣ ׁש ֲה֥מֹון ִע֖ י־ַאְר֣מֹון ֻנָּט֔ ה׃ יד ִּכֽ י ָמׂ֔שֹוׂש ִקְרָי֖ה ַעִּליָזֽ ַעל־ָּכל־ָּבֵּת֣

ים׃  ה ֲעָדִרֽ ים ִמְרֵע֥ ם ְמׂ֥שֹוׂש ְּפָרִא֖ ד ְמָערֹו֙ת ַעד־עֹוָל֔ ה ְבַע֤ ַחן ָהָי֨ ָוַב֜
9 Donne agiate, levatevi, udite la mia voce; fanciulle, che vivete sicure, porgete gli 
orecchi al mio ragionamento. 10 Un anno dopo l'altro voi sarete in gran turbamento, 
o voi, che vivete sicure; perciocchè sarà mancata la vendemmia, la ricolta non verrà 
più. 11 O donne agiate, abbiate spavento; tremate, voi che vivete sicure; spogliatevi 
ignude e cingetevi di sacchi sopra i lombi; 12 Percotendovi le mammelle, per li bei 
campi, per le vigne fruttifere. 13 Spine e pruni cresceranno sopra la terra del mio 
popolo; anzi sopra ogni casa di diletto, e sopra la città trionfante. 14 Perciocchè i 
palazzi saranno abbandonati, la città piena di popolo sarà lasciata; i castelli e le 
fortezze saranno ridotte in perpetuo in caverne, in sollazzo d’asini selvatici, in paschi 
di gregge. 

	Vedi	ad	es.	Marti,	ibidem.132

	Cf.	ad	es.	 in	Amos	V,	10	espressione	 identica	a	quella	che	 troviamo	133

qui	nel	verso	21:	בשער	מוכיח.
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La	 profezia	 compresa	 nei	 versi	 9-14	 del	 capitolo	 XXXII	 ha	
essa	pure	carattere	collettivo	in	quanto	è	diretta	alle	donne	
di	 Gerusalemme,	 ma,	 in	 quanto	 sono	 annunziate	 altresì	
sventure	 nazionali,	 potrebbe	 essere	 riguardata	 come	 un	
vaticinio	 di	 quest’ultimo	 tipo.	 Anche	 per	 questa	 ragione	
dunque	ne	parlerò	alla	 Fine	di	questo	capitolo	che	precede	
immediatamente	l’altro	della	Retribuzione	Nazionale.	
Come	dissi,	il	discorso	profetico	che	andiamo	a	esaminare	è	
rivolto	 alle	 donne	 di	 Gerusalemme,	 contro	 le	 quali	 Isaia	
ebbe	 già	 altra	 volta	 occasione	 di	 dirigere	 la	 sua	 minaccia	
(vedi	 sopra	 cap.	 III,	 v.	 16	 e	 cap.	 IV,	 v.	 1).	 Ritengo	 anzi	 che,	
volendo	 comprender	 bene	 la	 presente	 profezia,	 non	 sia	
inopportuno	 ricordare	 il	 contenuto	 dell’altra	 parallela	 alla	
presente,	 e	 il	 contenuto	 di	 quella	 dello	 stesso	 genere	 che	
troviamo	presso	Amos	(IV,	1-3).	Qui	pertanto	Isaia	inizia	la	
sua	 allocuzione	 con	 le	 parole:	 ‟Donne	 tranquille,	 alzatevi,	
udite	la	mia	voce;	femmine	che	vivete	sicure,	ascoltate	il	mio	
dire”	 (v.	 9);	 dipoi	 nei	 versi	 seguenti	 il	 profeta	 annunzia	
senz’altro	il	prossimo	castigo.	Non	appare,	almeno	a	prima	
vista,	 dove	 sia	 da	 ritrovarsi	 l’enunciazione	 di	 una	 colpa	
meritevole	 di	 una	 sanzione	 divina.	 Io	 credo	 peraltro	 che	
l’accenno	alla	colpa	nel	nostro	passo	sia	precisamente	nelle	
parole	שאננות	e	בטחות	(alle	quali	fanno	contrasto	le	parole	
minatorie	del	profeta	nei	versi	seguenti),	intese	alla	luce	di	
Amos	IV,	1-3	e	Isaia	III,	16	-	IV,	1.	Le	donne	di	Gerusalemme	
sono	cioè	rimproverate	di	abbandonarsi	spensieratamente	al	
lusso	e	agli	agi,	di	 compiacersi	di	una	vita	 tutta	di	piaceri	e	
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mollezze,	 noncuranti	 affatto	 delle	 miserie	 e	 dei	 dolori	 delle	
classi	 misere,	 che	 anzi,	 come	 dice	 Amos,	 sono	 da	 loro	
oppresse	 e	 conculcate .	 Isaia	 dunque	 vede	 la	 colpa	 di	134

queste	donne	dell’alta	aristocrazia,	in	quanto	egli	considera	
la	loro	accidia	e	se	le	rappresenta	adagiate	sui	ricchi	divani,	
circondate	 dal	 fasto	 e	 dal	 lusso	 dei	 loro	 sontuosi	 palazzi,	
unicamente	occupate	da	quella	che	è	la	realtà	quotidiana	e	
transitoria	della	vita,	dimentiche	o	affatto	 incoscienti	degli	
alti	ed	eterni	valori	dello	spirito.	Perciò	a	questo	quadro	egli	
sente	 imperioso	 il	 bisogno	 di	 contrapporne	 un	 altro,	 del	
tutto	diverso	e	di	annunziare	alle	donne	di	Gerusalemme	la	
imminente	 punizione:	 Pensate,	 egli	 dice	 rivolto	 diretta-
mente	ad	esse,	che	voi,	oggi	tranquille	e	spensierate,	 sarete	
fra	 breve	 in	 preda	 all’ansia	 e	 al	 terrore;	 trepiderete	 per	
l’imminenza	 di	 una	 serie	 di	 sventure	 cui	 non	 avete	 mai	

	 Si	 noti	 che	 questo	 brano,	 forse	 non	 a	 caso,	 è	 stato	 qui	 posto	 dal	134

redattore	 in	mezzo	a	due	discorsi	 in	cui	si	parla	di	giustizia	nell’epoca	
avvenire	(v.	1-8	e	15-20).	E	analogamente,	come	già	rilevai	di	sopra,	nel	
capitolo	III	il	discorso	relativo	alle	donne	(III,	16	-	IV,	1)	è	collocato	tra	i	
versi	 13-15,	 frammento	 inerente	 a	 colpe	 di	 giustizia	 sociale,	 e	 IV,	 2-6	
dove	pur	nel	verso	4	si	parla	di	giustizia	puri7icatrice,	si	noti,	delle	dame	
di	Sion.	Il	redattore	forse	è	stato	guidato	a	dare	questa	collocazione	per	
motivo	di	associazione	di	 idee,	 inquantochè,	come	già	dissi,	mi	sembra	
che	 nel	 succitato	 discorso	 vi	 possa	 essere	 altresì	 implicita	 idea	
dell’ingiustizia	 sociale,	 della	 quale	 sono,	 almeno	 in	 parte,	 considerate	
responsabili	le	donne.	Tutto	ciò	valga	però	come	semplice	osservazione	
marginale.
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pensato	nel	periodo	della	vostra	 felice	 sicurezza ;	voi	che	135

siete	oggi	adorne	delle	più	preziose	vesti,	ve	ne	spoglierete	
per	cingervi	del	sacco	e	del	cilicio	(v.	11).	Questi	palazzi	che	
costituiscono	 oggi	 la	 vostra	 delizia,	 saranno	 abbattuti	 e	
distrutti	dal	nemico	(v.	13);	 le	 fertili	estensioni	di	terreno,	 le	
vigne	 7iorenti,	 tutto	 ciò	 che	 vi	 ha	 di	 più	 caro	 nella	 città	 e	
nella	 campagna,	 sarà	 desolato,	 annientato,	 ridotto	 ad	 un	
eterno	 abbandono	 (v.	 12-14).	 Questa	 sarà	 la	 retribuzione	
che	è	riserbata	alle	 Figlie	di	Gerusalemme	e	alla	 loro	 terra,	
retribuzione	analoga	alla	loro	colpa.	

L’autenticità	del	passo	è	contestata	solamente	dal	Marti	
per	 una	 pretesa	 differenza	 di	 stile	 tra	 questo	 brano	 e	
l’altro	 pure	 rivolto	 alle	 donne	 di	 Sion	 in	 III,	 6-4.	
Tralascio	di	discutere	l’unico	e	debolissimo	argomento,	
tanto	più	che	 l’opinione	del	Marti	non	è	affatto	condi-
visa	dal	Duhm	e	da	altri	eminenti	critici .	136

	Notevoli	 le	espressioni	contrastanti	poste	 l’una	accanto	all’altra	nel	135

verso,	l’una	indicante	la	punizione	(רגזה	-	חרדו),	l’altra	la	colpa	(שאננות	
.(-	בטחות

	Vedi	Marti	op.	cit.	p.	237.136
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CAPITOLO	VI	

Retribuzione	Nazionale	

Seguendo	 l’ordine	 che	 mi	 sono	 preFisso	 in	 questa	
trattazione,	 alle	 profezie	 di	 carattere	 collettivo	 faccio	
seguire,	 nel	 presente	 capitolo,	 l’esame	 delle	 profezie	
propriamente	nazionali;	di	quei	vaticini	cioè	fausti	o	infausti	
che	 Isaia	 annunzia	 a	 tutto	 quanto	 il	 popolo	 e	 non	 ad	 una	
sola	parte	di	esso.	Di	queste	profezie	alcune	sono	dirette	al	
popolo	 di	 Giuda	 (regno	 del	 Sud),	 e	 sono	 le	 più,	 altre	 al	
popolo	 di	 Samaria	 (regno	 del	 Nord);	 esse	 costituiscono	 la	
parte	 fondamentale	 del	 contenuto	 del	 libro	 d’Isaia,	 e	 di	
questo	 ci	 possiamo	 rendere	 facilmente	 ragione,	 quando	 si	
tenga	 presente,	 come	 già	 accennammo	 di	 sopra,	 che	
precipua	 missione	 del	 profeta	 e	 intento	 suo	 principale,	 è	
arrecare	 la	 sua	 parola	 esortatrice	 e	 ammonitrice	 a	 tutto	 il	
popolo,	 preso	 nel	 suo	 complesso	 e	 non	 scisso	 nelle	 sue	
suddivisioni	 sociali	 o	 considerato	 attraverso	 gli	 individui	
che	 lo	 compongono.	 Per	 questo	 motivo	 è	 naturale	 che	 i	
passi	 profetici	 considerati	 in	 questo	 capitolo	 siano	 più	
numerosi	di	quelli	che	hanno	costituito	l’oggetto	del	nostro	
studio	 nei	 capitoli	 precedenti	 e	 di	 quelli	 contenuti	 nei	
capitoli	che	a	questo	faranno	seguito.	Ho	limitato	tuttavia	la	
mia	 ricerca	 a	 quei	 passi	 nei	 quali	 mi	 è	 sembrato	 fosse	
possibile	 rilevare	 il	 consueto	 rapporto	 tra	 colpa	 e	 pena	 o,	
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almeno,	l’idea	di	una	assoluta	giustizia,	che	è	il	fondamento	
del	concetto	retributivo.	

Capitolo	I,	v.	19-20 	137

ֶרב  ם ֶח֣ ֲא֖נּו ּוְמִריֶת֑ לּו׃ כ ְוִאם־ְּתָמֽ ֶרץ ּתֹאֵכֽ ם ֥טּוב ָהָא֖ יט ִאם־ּתֹא֖בּו ּוְׁשַמְעֶּת֑
ר׃ {פ}  י ְיהָו֖ה ִּדֵּבֽ י ִּפ֥ ְּתֻאְּכ֔לּו ִּכ֛

19 Se voi volete ubbidire, mangerete i beni della terra; 20 Ma se ricusate, e siete 
ribelli, sarete consumati dalla spada; perciocchè la bocca del Signore ha parlato. 

Seguo	 anche	 qui	 l’ordine	 dei	 capitoli	 e	 comincio	 pertanto	
dal	breve	oracolo	compreso	dai	versi	19	e	20	del	capitolo	I,	
il	 quale,	 quantunque	nel	 suo	 contenuto	non	 sia	 facilmente	
riducibile	a	una	legge	retributiva,	tuttavia	per	la	sua	forma	
apodittica	e	per	il	suo	stile	preciso	e	categorico,	mi	sembra	
degno	di	menzione.	In	esso	infatti	troviamo,	in	due	versetti,	
formulata	 l’idea	 della	 sicura	 remunerazione	 e	 della	
inevitabile	 punizione,	 in	 conformità	 dell’azione	 compiuta.	
Ciò	 appare	 evidentissimo	 anche	 dalla	 semplice	 lettura	 del	
testo	 che	 perciò	 traduco	 senz’altro	 integralmente:	 ‟se	
acconsentirete	e	ubbidirete,	godrete	i	beni	della	terra”	(v.	19)	
‟se	 invece	 ricusate	 e	 disubbidite,	 dalla	 spada	 sarete	
consumati,	 perché	 la	 bocca	del	 Signore	ha	parlato”	 (v.	 20).	
La	 concisione	 e	 l’energia	 di	 quest’annunzio	 retributivo,	
notevolissimo	 nel	 suo	 genere,	 è	 resa	 ancora	 più	 forte	
dall’analogia	 stilistica	 dei	 due	 versi	 nei	 loro	 secondi	
emistichi;	 infatti	 al	 תאכלו 	 הארץ 	 טוב 	 del	 verso	 19b	 fa	

	Può	valere	per	questo	passo,	ed	è	forse	anche	più	evidente	nel	testo,	137

l’osservazione	 fatta	 a	 proposito	 di	 X,	 v.	 20-22	 (vedi	 Retribuzione	
Escatologica	Universale).	
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contrasto	תאֻכלו	חרב	del	verso	20b.	Ma,	come	osservavo	di	
sopra,	non	si	scorge	un	nesso	propriamente	retributivo	tra	
le	 due	 parti	 di	 ciascun	 verso;	 ora,	 d’altra	 parte,	 conviene	
pensare	che	non	sempre	questo	nesso	è	voluto	e	enunciato	
dal	 profeta	 il	 quale,	 anzi,	 sovente	 parla	 di	 retribuzione	 in	
forma	 generale.	 Con	 tutto	 ciò	 mi	 permetto	 di	 presentare,	
anche	 in	questo	 caso,	 un’interpretazione,	 in	 senso	 retribu-
tivo	 senza	 pretendere	 che	 essa	 risponda	 precisamente	 al	
reale	 intendimento	 del	 profeta.	 Considerando	 infatti	 il	
passo	 isolatamente,	 secondo	 l’interpretazione	dei	moderni	
commentatori ,	 potremmo	 trovare	 una	 certa	 quale	138

relazione	tra	 le	due	parti	del	verso,	 intendendo	 il	pensiero	
del	profeta	nel	modo	che	segue:	Se	ascolterete	la	volontà	del	
Signore,	 se	 acconsentirete	 a	 seguire	 i	 comandi	 di	 Dio	 che	
sono	 ispirati	 al	bene	 e	 alla	vita ,	 allora	 תאכלו הארץ	 139	טוב	

‟godrete	 il	 bene	 della	 terra”,	 avrete	 cioè	 prosperità	 e	
benessere	 nella	 vita;	 al	 contrario,	 se	 vi	 ostinerete	 nella	
vostra	 disubbidienza,	 e	 ‟vi	 ribellerete”,	 cioè	 quasi	 farete	
guerra	al	 Signore,	 schierandovi	 contro	 ai	 suoi	 voleri	 allora	
avrete	 la	 guerra	 e	 quindi:	 תאֻכלו חרב	 	 ‟dalla	 spada	 sarete	
consumati”.		

	 Questi	 peraltro	 ritengono	 che,	 con	 le	 sue	 parole,	 il	 profeta	 voglia	138

alludere	 alle	 coalizioni	 antiassire	 strette	 dagli	 stati	 Palestinesi	 con	 la	
potenza	egiziana;	pur	così	spiegando	il	nostro	passo,	credo	si	potrebbe	
applicare	l’interpretazione	in	senso	retributivo,	che	stiamo	per	darne.

	Si	noti	a	questo	proposito	la	frase	di	Levitico	XVIII,	5:	‟Osserverete	i	139

miei	statuti	e	le	mie	leggi,	eseguendo	le	quali	l’uomo	si	acquista	la	vita	
(il	benessere)”.
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Capitolo	I,	v.	29-31	
י  ם׃ ל ִּכ֣ ר ְּבַחְרֶּתֽ ַהַּגּ֖נֹות ֲאֶׁש֥ ְחְּפ֔רּו ֵמֽ ם ְוַת֨ ר ֲחַמְדֶּת֑ ים ֲאֶׁש֣ ֵאיִל֖ ׁשּו ֵמֽ י ֵיבֹ֔ כט ִּכ֣
ֶרת  ָחסֹן֙ ִלְנעֹ֔ ּה׃ לא ְוָהָי֤ה ֶהֽ ין ָלֽ ִים ֵא֥ ה ֲאֶׁשר־ַמ֖ ָה ּֽוְכַגָּנ֔ ֶלת ָעֶל֑ ה ֹנֶב֣ ְה֔יּו ְּכֵאָל֖ ִתֽ

ה׃ {פ}  ין ְמַכֶּבֽ ו ְוֵא֥ ם ַיְחָּד֖ ֲע֧רּו ְׁשֵניֶה֛ ֲע֖לֹו ְלִני֑צֹוץ ּוָבֽ ּוֹפֽ
29 Perciocchè voi sarete svergognati per le querce che avete amate, e confusi per li 
giardini che avete scelti. 30 Perciocchè voi sarete come una quercia di cui son 
cascate le foglie, e come un giardino senza acqua. 31 E il forte diventerà stoppa, e 
l'opera sua favilla; e amendue saranno arsi insieme, e non vi sarà niuno che spenga 
il fuoco. 

Alla	Fine	del	capitolo	I	(v.	29-31)	abbiamo	un	frammento	di	
profezia	 contro	 le	 pratiche	 superstiziose	 di	 culti	 pagani.	
Isaia	 si	 riferisce	al	 costume	siriaco,	assai	diffuso	 in	 tutto	 il	
popolo,	 di	 prestar	 culto	 ai	 terebinti	 e	 ai	 giardini	 sacri	
(giardini	 di	 Adone),	 destinati	 ai	 Bealim	 pagani.	 Anche	 il	
popolo	di	Giuda	e	d’Israele	nutre	Fiducia	in	questi	riti	magici	
che,	 secondo	 la	 fede	 degli	 adoratori,	 assicurano	 la	
prosperità	e	 l’abbondanza	dei	prodotti	campestri.	 Israele	è	
stato	dunque	infedele	al	suo	Dio,	dal	quale	unicamente	egli	
deve	 sperare	 il	 buon	 esito	 della	 raccolto;	 perciò	 Isaia,	
condannando	recisamente	questi	culti	stranieri,	annunzia	la	
punizione	che	seguirà,	come	sempre	infallibilmente	la	colpa	
commessa.	Voi,	dice	il	profeta,	vi	attendevate,	quale	premio	
della	vostra	superstiziosa	devozione,	 la	prosperità	vostra	e	
l’accrescimento	 dei	 vostri	 prodotti;	 ma	 sarete	 delusi	 nella	
vostra	 aspettazione	 e	 il	 castigo	 che	 invece	 vi	 colpirà	 sarà	
analogo	 alla	 vostra	 trasgressione:	 ‟Diverrete	 come	 un	
terebinto	 dal	 fogliame	 avvizzito,	 sarete	 come	 un	 giardino	 a	
cui	l’acqua	manca”	(v.	30);	anziché	prosperità	e	abbondanza,	
avrete	 carestia	 e	 aridità,	 anziché	pienezza	 di	 vita,	dimagri-
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mento.	Non	solo,	ma	‟il	forte”,	cioè	la	statua	della	divinità	in	
cui	 aveste	 Fiducia,	 diverrà	 preda	 delle	 7iamme,	 e	 il	 suo	
arteFice	 che	 fu	 causa	 dell’adorazione	 di	 quella,	 diverrà	
‟scintilla”	 cioè	 sarà	 a	 sua	 volta	 causa	 dell’incendio,	 e	
ambedue,	l’opera	e	il	suo	costruttore,	arderanno	insieme	(v.	
31) .	140

Il	Marti	non	 ritiene	autentico	 il	brano	e	ne	 riporta	 la	
composizione	 all’epoca	postesilica .	 Poiché	Duhm	e	141

Soragna 	 non	 condividono	 questa	 opinione,	 mi	142

ritengo	 pertanto	 dispensato	 dal	 discutere	 gli	
argomenti	della	medesima.	

Capitolo	II,	v.	6-18	
י  ים ּוְבַיְלֵד֥ ְנִנ֖ים ַּכְּפִלְׁשִּת֑ ֶדם ְועֹֽ ְלאּ֙ו ִמֶּק֔ י ָמֽ ב ִּכ֤ ֲעקֹ֔ ית ַיֽ ְׁשָּתה ַעְּמָ֙ך ֵּב֣ י ָנַט֗ ו ִּכ֣
יו ַוִּתָּמֵל֤א  ְצרָֹת֑ ֶצה ְלֹאֽ ין ֵק֖ ב ְוֵא֥ יקּו׃ ז ַוִּתָּמֵל֤א ַאְרצֹ֙ו ֶּכֶ֣סף ְוָזָה֔ ים ַיְׂשִּפֽ ָנְכִר֖
ה ָיָדיו֙  ֲעֵׂש֤ ים ְלַמֽ א ַאְר֖צֹו ֱאִליִל֑ יו׃ ח ַוִּתָּמֵל֥ ֶצה ְלַמְרְּכבָֹתֽ ין ֵק֖ ים ְוֵא֥ ַאְרצֹ֙ו סּוִס֔
ם׃  א ָלֶהֽ יׁש ְוַאל־ִּתָּׂש֖ ם ַוִּיְׁשַּפל־ִא֑ ח ָאָד֖ יו׃ ט ַוִּיַּׁש֥ ר ָעׂ֖שּו ֶאְצְּבעָֹתֽ ֲאֶׁש֥ ְׁשַּתֲח֔וּו ַלֽ ִיֽ
י ַּגְב֤הּות  ר ְּגֹאֽנֹו׃ יא ֵעיֵנ֞ ֲהַד֖ ה ּוֵמֽ ַחד ְיהָו֔ ר ִמְּפֵני֙ ַּפ֣ ָעָפ֑ ן ֶּבֽ י ּ֣בֹוא ַבּ֔צּור ְוִהָּטֵמ֖

ים ְוִנְׂשַּג֧ב ְיהָו֛ה ְלַבּ֖דֹו ַּבּ֥יֹום ַהֽהּוא׃ {פ}  ח ֣רּום ֲאָנִׁש֑ ל ְוַׁש֖ ָאָד֙ם ָׁשֵפ֔
ל׃ יג ְוַעל֙  א ְוָׁשֵפֽ ל ָּכל־ִנָּׂש֥ ם ְוַע֖ ה ָוָר֑ ל ָּכל־ֵּגֶא֖ יהָו֧ה ְצָב֛אֹות ַע֥ י ֞יֹום ַלֽ יב ִּכ֣
ים  ָהִר֣ ל ָּכל־ֶהֽ ן׃ יד ְוַע֖ ל ָּכל־ַאּלֹוֵנ֥י ַהָּבָׁשֽ ים ְוַע֖ ים ְוַהִּנָּׂשִא֑ ָרִמ֖ ָּכל־ַאְרֵז֣י ַהְּלָב֔נֹון ָהֽ
ה  ל ָּכל־חֹוָמ֥ ַּה ְוַע֖ ל ָּגבֹ֑ ל ָּכל־ִמְגָּד֣ ל ָּכל־ַהְּגָב֥עֹות ַהִּנָּׂשֽאֹות׃ טו ְוַע֖ ים ְוַע֖ ָרִמ֑ ָהֽ
ה׃ יז ְוַׁש֙ח ַּגְב֣הּות  ֶחְמָּדֽ ל ָּכל־ְׂשִכּ֥יֹות ַהֽ יׁש ְוַע֖ ל ָּכל־ֳאִנּ֣יֹות ַּתְרִׁש֑ ה׃ טז ְוַע֖ ְבצּוָרֽ
ים  ֱאִליִל֖ ים ְוִנְׂשַּג֧ב ְיהָו֛ה ְלַבּ֖דֹו ַּבּ֥יֹום ַהֽהּוא׃ יח ְוָהֽ ל ֣רּום ֲאָנִׁש֑ ם ְוָׁשֵפ֖ ָאָד֔ ָהֽ

ֲחֹֽלף׃  יל ַיֽ ָּכִל֥

	Cf.	commento	del	Kimchi	ad	locum.140

	Vedi	Marti,	op.	cit.	p.	22-23.141

	Vedi	Duhm	op.	cit.	p.	13-14;	Soragna	op.	cit.	p.	50-51.142
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6 Perciocchè tu, Signore, hai abbandonato il tuo popolo, la casa di Giacobbe; 
perché son pieni d’Oriente, e sono pronosticatori come i Filistei, e hanno applauso a’ 
figliuoli de’ forestieri. 7 E il lor paese si è riempito d’argento e d’oro, talchè hanno 
tesori senza fine; il lor paese si è eziandio riempiuto di cavalli, e hanno carri senza 
fine; 8 Oltre a ciò, il lor paese si è riempiuto d’idoli; hanno adorata l’opera delle lor 
mani, ciò che le loro dita hanno fatto. 9 E la gente vile si è inchinata, e parimente gli 
uomini onorati si son bassati; perciò non perdonerai loro. 10 Entra nella roccia, e 
nasconditi nella polvere, per lo spavento del Signore, e per la gloria della sua 
altezza. 11 Gli occhi altieri dell'uomo saranno abbassati, e l’altezza degli uomini sarà 
depressa; e il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. 12 Perciocchè vi è un giorno 
del Signor degli eserciti contro a ogni superbo e altiero; e contro a chiunque 
s’innalza; ed egli sarà abbassato; 13 E contro a tutti i cedri alti ed elevati del Libano, 
e contro a tutte le querce di Basan; 14 E contro a tutti gli alti monti, e contro a tutti i 
colli elevati; 15 E contro a ogni torre eccelsa, e contro a ogni muro forte; 16 E contro 
a tutte le navi di Tarsis, e contro a tutti i bei disegni. 17 E l’altezza degli uomini sarà 
depressa, e la sublimità degli uomini sarà abbassata; e il Signore solo sarà esaltato 
in quel giorno. 18 Ed egli sterminerà del tutto gl’idoli. 

Nei	 versi	 6	 e	 seguenti	 del	 capitolo	 II	 abbiamo	 un	 potente	
discorso	d’Isaia	diretto	a	tutta	la	nazione	e	annunziante	un	
castigo	che	si	veriFicherà	nel	‟giorno	del	Signore”	(v.	12).	Il	
profeta	nella	prima	parte	di	esso	(v.	6-11),	esamina	la	nuova	
situazione	che	si	è	venuta	creando	in	Giudea	e	che	è	da	lui	
riguardata	 come	 la	 causa	 principale	 del	 futuro	 giudizio;	 i	
commerci	 e	 i	 trafFici	 con	 popoli	 stranieri,	 vicini	 e	 lontani,	
hanno	 procurato	 al	 paese	 ricchezza	 e	 prosperità.	 Questa	
però	 è	 stata	 accompagnata	 altresì	 dall’inFiltrazione	 di	
costumi	stranieri,	specialmente	in	fatto	di	religione,	e	da	un	
notevole	 decadimento	 della	 morale	 tradizionale;	 il	 fasto	 e	
gli	agi	della	vita	hanno	guastato	la	Finezza	dei	sentimenti	e	
delle	coscienze;	la	vana	superbia	e	l’alterigia,	provenienti	dal	
potere,	si	sono	impadroniti	degli	animi.	Or	bene,	contro	tutto	
ciò	il	profeta	minaccia	la	necessaria	sanzione	divina;	e	nella	
seconda	parte	del	discorso	(v.	12	e	seguenti)	espone	parti-
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colarmente	 in	 che	 consisterà	 la	 punizione,	 dopo	 aver	 già	
accennato	a	quest’ultima	alla	Fine	della	prima	parte	(v.	11):	
verrà	un	giorno	in	cui	tutto	ciò	che	ora	è	alto	ed	elevato	sarà	
abbattuto	 (v.	 12);	 la	 superbia	 degli	 uomini	 sarà	 umiliata,	 e	
tutte	quelle	creazioni	che,	per	la	loro	elevatezza,	sono	forme	
concrete	 ed	 espressioni	 dell’umano	 orgoglio,	 saranno	 esse	
pure	 distrutte	 (v.	 13-16)	 ‟E	 sarà	 depressa	 l’alterigia	
dell’uomo,	 si	 abbasserà	 l’orgoglio	 dei	 mortali	 ed	 il	 Signore	
solo	si	mostrerà	eccelso	in	quel	giorno”	(v.	17).	Tale	sarà	la	
retribuzione	 correlativa	 alla	 colpa	 dell’attuale	 società.	 E	
poiché	una	delle	conseguenze	della	corruzione	del	popolo,	
fu	 l’accettazione	 dei	 culti	 pagani	 prestati	 a	 divinità	
importate	 dal	 di	 fuori	 (v.	 8),	 tutte	 le	 statue	 degli	 idoli	
saranno	 infrante	 e	 l’idolatria	 scomparirà	 dal	 paese	 (v.	 18).	
Anche	per	questo	lato	della	punizione	vi	ha	rispondenza	tra	
la	 colpa	e	 la	pena,	e	queste	 sono	espresse	nel	 testo	 in	due	
versi	distinti	 che	si	 corrispondono	 l’uno	all’altro	 (verso	18	
della	seconda	parte	che	corrisponde	al	verso	8	della	prima).	

Capitolo	III,	v.	1-12	(eccettuato	v.	10-11	glosse)	
ן ּוַמְׁשֵעָנ֑ה  ה ַמְׁשֵע֖ יהּוָד֔ םִ֙ ּוִמ֣ יר ִמיֽרּוָׁשַל֨ ָא֜דֹון ְיהָו֣ה ְצָב֗אֹות ֵמִס֤ ה ָהֽ א ִּכ֩י ִהֵּנ֨
ם  יא ְוקֵֹס֥ ט ְוָנִב֖ ה ׁשֹוֵפ֥ יׁש ִמְלָחָמ֑ ִים׃ ב ִּגּ֖בֹור ְוִא֣ ל ִמְׁשַען־ָמֽ ֶחם ְוכֹ֖ ל ִמְׁשַען־ֶל֔ ּכֹ֚
י  ַתִּת֥ ַחׁש׃ ד ְוָנֽ ים ּוְנ֥בֹון ָלֽ ם ֲחָרִׁש֖ ֲחַכ֥ ץ ַוֽ ים ּוְנׂ֣שּוא ָפִנ֑ים ְויֹוֵע֛ ן׃ ג ַׂשר־ֲחִמִּׁש֖ ְוָז ֵקֽ
יׁש  יׁש ְוִא֣ יׁש ְּבִא֖ ם ִא֥ ם׃ ה ְוִנַּגׂ֣ש ָהָע֔ ים ִיְמְׁשלּו־ָבֽ ֲעלּוִל֖ ם ְוַתֽ ֵריֶה֑ ים ָׂשֽ ְנָעִר֖
ית  יׁש ְּבָאִחי֙ו ֵּב֣ ׂש ִא֤ י־ִיְתֹּפ֨ ד׃ ו ִּכֽ ן ְוַהִּנְקֶל֖ה ַּבִּנְכָּבֽ ַע֙ר ַּבָּזֵק֔ הּו ִיְרֲה֗בּו ַהַּנ֨ ְּבֵרֵע֑
ָך׃ ז ִיָּׂש֩א ַבּ֨יֹום  ַחת ָיֶדֽ את ַּת֥ ֹ֖ ה ַהּז נּו ְוַהַּמְכֵׁשָל֥ ְהֶיה־ָּל֑ ין ִּתֽ ה ָקִצ֖ יו ִׂשְמָל֣ה ְלָכ֔ ָאִב֔
ִני  א ְתִׂשיֻמ֖ ֹ֥ ין ִׂשְמָל֑ה ל ֶחם ְוֵא֣ ין ֶל֖ י ֵא֥ ׁש ּוְבֵביִת֕ א־ֶאְהֶי֣ה חֵֹב֔ ֹֽ ַה֤הּוא ׀ ֵלאֹמ֙ר ל
ה  ַעְלֵליֶה֙ם ֶאל־ְיהָו֔ י־ְלׁשֹוָנ֤ם ּוַמֽ ל ִּכֽ ה ָנָפ֑ יהּוָד֖ םִ ִוֽ ְׁשָל֙ה ְי֣רּוָׁשַל֔ י ָכֽ ם׃ ח ִּכ֤ ין ָעֽ ְקִצ֥
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א  ֹ֣ ידּו ל ם ִהִּג֖ ם ִּכְסדֹ֥ ם ְוַחָּטאָת֛ ְנָתה ָּב֔ ת ְּפֵניֶה֙ם ָע֣ ַלְמ֖רֹות ֵעֵנ֥י ְכבֹוֽדֹו׃ ט ַהָּכַר֤
י  י־ְפִר֥ יק ִּכי־֑טֹוב ִּכֽ ה׃ י ִאְמ֥רּו ַצִּד֖ ם ָרָעֽ י־ָגְמ֥לּו ָלֶה֖ ם ִּכֽ דּו ֣אֹוי ְלַנְפָׁש֔ ִכֵח֑
יו  ְגָׂש֣ ֶׂשה ּֽלֹו׃ יב ַעִּמי֙ ֹנֽ יו ֵיָע֥ י־ְג֥מּול ָיָד֖ ע ִּכֽ ע ָר֑ לּו׃ יא ֖אֹוי ְלָרָׁש֣ ם יֹאֵכֽ ַעְלֵליֶה֖ ַמֽ

עּו׃ {פ}  יָך ִּבֵּלֽ ְרחֶֹת֖ ֶרְך ֹאֽ ים ְוֶד֥ יָך ַמְתִע֔ ְׁשלּו ֑בֹו ַעִּמי֙ ְמַאְּׁשֶר֣ ים ָמ֣ ל ְוָנִׁש֖ ְמעֹוֵל֔
1 Perciocchè, ecco, il Signore, il Signor degli eserciti, toglie via di Gerusalemme e di 
Giuda ogni sostegno ed appoggio; ogni sostegno di pane, e ogni sostegno di acqua: 
2 Il forte e il guerriere; il giudice e il profeta; e l’indovino e l’anziano; 3 Il capitano di 
cinquantina, e l’uomo d’autorità, e il consigliere, e l’artefice industrioso, e l’uomo 
intendente nelle parole segrete. 4 E io farò, che de’ giovanetti saranno lor principi, e 
che de’ fanciulli li signoreggeranno. 5 E il popolo sarà oppressato l’uno dall’altro, e 
ciascuno dal suo prossimo; il fanciullo superbirà contro al vecchio, e il vile contro 
all’onorevole. 6 Se alcuno prende un suo fratello, della casa di suo padre, dicendo: 
Tu hai una veste, sii nostro principe, e sia questa ruina sotto alla tua mano; 7 Egli 
giurerà in quel giorno, dicendo: Io non sarò Signore; e in casa mia non vi è né pane, 
né vestimento; non mi costituite principe del popolo. 8 Perciocchè Gerusalemme è 
traboccata, e Giuda è caduto; perché la lingua e l’opere loro son contro al Signore, 
per provocare ad ira gli occhi della sua gloria. 9 Ciò che si riconosce loro nella 
faccia testifica contro a loro; ed essi pubblicano il loro peccato come Sodoma, e non 
lo celano. Guai all’anime loro! perciocchè fanno male a sé stessi. 10 Dite al giusto, 
che gli avverrà bene; perciocchè i giusti mangeranno il frutto delle loro opere. 11 
Guai all’empio! male gli avverrà; perciocchè gli sarà fatta la retribuzione delle sue 
mani. 12 Gli oppressatori del mio popolo sono fanciulli, e le donne lo signoreggiano. 
Popol mio, quelli che ti predicano beato ti fanno traviare, e fanno andare in 
perdizione la via de’ tuoi sentieri. 

Nei	versi	1-12	del	capitolo	III	è	contenuta	una	profezia	che	
ha	una	caratteristica,	non	riscontrata	nelle	profezie	 Fin	qui	
esaminate:	 la	 descrizione	 del	 giudizio	 (v.	 1-7)	 precede	
l’indicazione	della	 causa	del	medesimo	 (v.	8-15) .	È	noto	143

invece	 come	 di	 consueto	 il	 profeta	 faccia	 seguire	 alla	
descrizione	 della	 colpa,	 l’annuncio	 della	 pena	 ad	 essa	
relativa;	per	poter	meglio	raggiungere	anche	in	questo	caso	
l’intento	del	mio	studio,	mi	atterrò	al	metodo	normalmente	

	Anche	Marti	op.	cit.	p.	35	rileva	questa	singolarità,	soffermandosi	in	143

questo	caso,	sul	carattere	della	colpa	e	della	pena.
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praticato.	 Isaia	 dunque,	 nei	 versi	 8	 e	 seguenti	 del	 nostro	
brano,	 considera	 con	 rammarico	 la	 decadenza	 sociale	 e	
civile	 della	 Giudea:	 persistente	 e	 confessata	 ribellione	 ai	
voleri	 divini,	 pessima	 amministrazione,	 anarchia	 e	
disordine	 che	 regnano	 ovunque	 (v.	 8,	 9,	 12).	 Queste	 le	
principali	 colpe	 del	 popolo	 di	 Giuda	 al	 quale	 perciò	 il	
profeta	 predice	 infausti	 eventi	 futuri,	 contrapponendo	 a	
ciascuna	 colpa,	 la	 punizione	 corrispondente,	 come	 mi	
sembra	 si	 possa	 rilevare	 dal	 testo.	 Infatti	 nel	 verso	 8b	 il	
profeta	 dice:	 ‟poiché	 la	 loro	 lingua	 e	 le	 loro	 azioni	 sono	
contro	al	Signore	onde	ribellarsi	ecc…”;	essi	cioè,	con	l’opera	
loro,	hanno	avversato	la	volontà	di	Dio,	non	hanno	ascoltato	
la	parola	e	 l’insegnamento	delle	 loro	guide	 spirituali,	perciò	
queste	guide	saranno	loro	tolte	(v.	2b-3).	Inoltre,	al	governo	
dello	Stato	furono	preposte	persone	deboli	e	imbelli:	‟Il	mio	
popolo	è	guidato	da	ragazzi,	è	dominato	da	donne”	(v.	12a);	
perciò	 la	 punizione:	 ‟E	 porrò	 dei	 ragazzi	 per	 capi,	 e	 dei	
fanciulli	 li	 comanderanno”	 (v.	 4).	 Vale	 a	 dire:	 essi	 si	 sono	
lasciati	guidare	da	capi	che	sembrano	dei	ragazzi	 invece	di	
uomini	 esperti	 e	 sapienti;	 verrà	 un	 tempo	 in	 cui	 sarà	 sì	
grande	 il	 disordine	 della	 pubblica	 cosa,	 che	 ne	 diverranno	
reggitori	 e	 duci,	 giovani	 e	 fanciulli	 che	 condurranno	 il	
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popolo	 alla	 rovina.	 Tale	 imminente	 punizione	 risponde	 al	
criterio	retributivo	di	מדה	כנגד	מדה .	144

Quanto	 al	 testo	 ritengo	 col	Duhm	e	 Soragna 	 che	 il	145

nostro	brano	 termini	 al	 verso	12,	 e	 che	 i	 versi	13-15	
siano	 un	 frammento	 di	 profezia	 indipendente;	 non	
così	 Marti	 che	 considera	 detti	 versi	 connessi	 con	
quanto	precede .	146

Capitolo	V,	v.	1-7	
ֶמן׃ ב  ֶרן ֶּבן־ָׁשֽ י ְּב ֶק֥ יִדיִד֖ ֶרם ָהָי֥ה ִלֽ י ְלַכְר֑מֹו ֶּכ֛ ת ּדֹוִד֖ י ִׁשיַר֥ יִדיִד֔ יָרה ָּנ֙א ִלֽ א ָאִׁש֤
ו  ק ַוִּיֶ֤בן ִמְגָּד֙ל ְּבתֹו֔כֹו ְוַגם־ֶי֖ ֶקב ָחֵצ֣ב ּ֑בֹו ַוְי ַק֛ הּ֙ו ׂשֵֹר֔ הּו ַוִּיָּטֵע֨  ְיַסְּקֵל֗ הּו ַוֽ  ְיַעְּז ֵק֣ ַוֽ
ה  יׁש ְיהּוָד֑ םִ ְוִא֣ ב ְיֽרּוָׁשַל֖ ה יֹוֵׁש֥ ים׃ ג ְוַעָּת֛ ים ַוַּיַ֥עׂש ְּבֻאִׁשֽ ֲעׂ֥שֹות ֲעָנִב֖ ַלֽ
יִתי ּ֑בֹו ַמּ֧דּוַע  א ָעִׂש֖ ֹ֥ י ְול י׃ ד ַמה־ַּלֲעׂ֥שֹות עֹו֙ד ְלַכְרִמ֔ ין ַּכְרִמֽ י ּוֵב֥ א ֵּביִנ֖ ִׁשְפטּו־ָנ֕
ת  ם ֵא֛ יָעה־ָּנ֣א ֶאְתֶכ֔ ים׃ ה ְוַעָּת֙ה אֹוִדֽ ים ַוַּיַ֥עׂש ְּבֻאִׁשֽ ֲעׂ֥שֹות ֲעָנִב֖ ִקֵּו֛יִתי ַלֽ
ס׃  ץ ְּגֵד֖רֹו ְוָהָי֥ה ְלִמְרָמֽ ר ָּפרֹ֥ ר ְמׂשּוָּכתֹ֙ו ְוָהָי֣ה ְלָבֵע֔ י ָהֵס֤ ה ְלַכְרִמ֑ י עֶֹׂש֖ ֲאֶׁשר־ֲאִנ֥
ה  ָעִבי֙ם ֲאַצֶּו֔ ל ֶהֽ ִית ְוַע֤ יר ָוָׁש֑ ה ָׁשִמ֖ ר ְוָעָל֥ א ֵיָֽעֵד֔ ֹ֣ א ִיָּזֵמ֙ר ְול ֹ֤ ה ל הּו ָבָת֗ ֲאִׁשיֵת֣ ו ַוֽ
ע  ה ְנַט֖ יׁש ְיהּוָד֔ ל ְוִא֣ ית ִיְׂשָרֵא֔ ֶרם ְיהָו֤ה ְצָבאֹו֙ת ֵּב֣ י ֶכ֜ ר׃ ז ִּכ֣ יו ָמָטֽ יר ָעָל֖ ַהְמִט֥ ֵמֽ

ה׃ {פ}  ה ְוִהֵּנ֥ה ְצָע ָקֽ ח ִלְצָד ָק֖ ו ְלִמְׁשָּפ֙ט ְוִהֵּנ֣ה ִמְׂשָּפ֔ יו ַוְי ַק֤ ֲעׁשּוָע֑ ַׁשֽ
1 Or io canterò all’amico mio il Cantico del mio amico, intorno alla sua vigna. Il mio 
amico avea una vigna, in un luogo grasso come un corno d’olio. 2 E le fece attorno 
una chiusura, e ne tolse via le pietre, e la piantò di viti eccellenti, ed edificò una torre 
in mezzo di essa, e anche vi fabbricò un torcolo; or egli aspettava ch’ella facesse 
dell’uve, e ha fatte delle lambrusche. 3 Or dunque, abitanti di Gerusalemme, e 

	Si	noti	anche	qui	il	parallelismo	che	sussiste	tra	il	v.	4	e	il	v.	12,	voluto	144

dal	profeta	per	metter	meglio	 in	risalto,	anche	nei	particolari,	 la	 colpa	
del	popolo	e	la	relativa	pena;	così	ad	esempio	
a	ותעלולים	(v.	4)	corrisponde:	מעולל	נוגשיו		(v.	12)	
a	בם	ימשלו	תעלולים	(v.	4)	corrisponde:	בו	משלו	ונשים	(v.	12)

	Vedi	Duhm	op.	cit.	p.	23;	Soragna	op.	cit.	p.	53.145

	Marti,	op.	cit.	p.	35	e	segg.146
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uomini di Giuda, giudicate fra me e la mia vigna. 4 Che si dovea più fare alla mia 
vigna che io non vi abbia fatto? perché ho io aspettato che facesse dell’uve, e ha 
fatte delle lambrusche? 5 Or dunque, io vi farò assapere ciò che io son per fare alla 
mia vigna. Io torrò via la sua siepe, e sarà pascolata; io romperò la sua chiusura, e 
sarà calpestata; 6 E la ridurrò in deserto; non sarà potata, né zappata; e le vepri ed i 
pruni vi monteranno; divieterò ancora alle nuvole, che non ispandano pioggia sopra 
essa. 7 Certo, la vigna del Signore degli eserciti è la casa d’Israele, gli uomini di 
Giuda son le piante delle sue delizie; egli ne ha aspettata la dirittura, ed ecco lebbra; 
giustizia, ed ecco grido. 

Nei	 versi	 1-7	 del	 capitolo	 V	 è	 contenuta	 quella	 profezia	
isaianica	 che	 va	 sotto	 il	 nome	di	 parabola	 della	 vigna.	Qui	
infatti	 il	profeta	si	 serve,	nel	suo	vaticinio,	di	una	allegoria	
per	 esprimere	 il	 suo	 pensiero:	 l’imminente	 castigo	 che	
sovrasta	 il	 popolo	 di	 Giuda	 a	 causa	 delle	 sue	 colpe.	 Per	
ottenere	quest’intento	 Isaia	 svolge	 il	 seguente	apologo:	Un	
anonimo	 amico	 del	 profeta	 cantore,	 possedeva	 una	 vigna	
alla	 quale	 aveva	dedicato	 tutte	 le	 sue	 cure	per	 ottenerne	 i	
frutti	desiderati:	vi	aveva	infatti	praticati	i	lavori	agricoli	di	
preparazione,	 vi	 aveva	 piantato	 semi	 di	 prima	 qualità,	
l’aveva	circondata	d’una	siepe,	onde	proteggerla	e	tenerla	al	
sicuro	 dai	 nemici,	 animali	 e	 predoni.	 Egli	 l’aveva	 posta	 in	
queste	 condizioni	 ideali,	 e	 aspettava	 sicuro	 e	 Fiducioso	 il	
frutto	delle	sue	fatiche.	Ma	il	padrone	andò	deluso	nelle	sue	
speranze:	 la	 vigna	 ingrata	 e	 infedele	non	produsse	 ciò	 che	
doveva	produrre;	infatti	‟il	padrone	sperava	che	producesse	
uva,	 e	quella	produsse	 lambrusca”	 (v.	 26);	 essa	dunque	ha	
fatto	 il	 contrario	 di	 ciò	 che	 il	 padrone	 si	 riprometteva	 di	
ottenere	 da	 lei	 e	 meriterà	 quindi	 di	 essere	 trattata	 in	
maniera	opposta	a	quella	voluta	inizialmente	dal	vignaiuolo.	
Questi	l’aveva	protetta	e	difesa	con	una	siepe,	ebbene,	la	sua	
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siepe	sarà	abbattuta	ed	essa	resterà	 indifesa	ed	esposta	agli	
attacchi	dei	nemici	 (v.	5b);	essa	 che	era	piantata	 in	 terreno	
pingue	e	fertile	(v.	1b),	sarà	ridotta	ad	una	landa	tutta	spini	e	
vepri	 (v.	 6a).	 Tale	 sarà	 la	 sua	 punizione	 analoga	 alla	 sua	
colpa.	Or	bene,	alla	Fine	della	sua	parabola	(v.	7),	Isaia	toglie	
il	 velo	alla	 sua	allegoria,	 e	mostra	 come	 la	vigna	altro	non	
sia	se	non	la	casa	d’Israele	che	il	Signore	aveva	con	inFinita	
cura	acquistato	per	sé,	stabilita	in	una	terra	ideale,	difesa	e	
assicurata	 dai	 nemici,	 messa	 insomma	 in	 condizione	 da	
svolgere	una	vita	sociale	e	religiosa	conforme	ai	suoi	voleri;	
‟…ed	 egli	 sperò	 giustizia	 ed	 ecco	 sozzura;	 probità	 e	 invece	
clamore”	 (v.	 7) .	 Dunque	 il	 risultato	 è	 stato	 contrario	 ad	147

ogni	 aspettativa;	 la	 colpa	 d’Israele	 sarà	 perciò	 punita	 in	
modo	analogo;	e	qui	 il	profeta	 si	 tace,	 lasciando	che	 i	 suoi	
uditori	traggano	da	loro	le	tristi	conseguenze	del	paragone	
da	lui	istituito	tra	la	vigna	e	il	popolo	di	Giuda.	

Capitolo	VII,	v.	9b	
נּו׃ {פ}  ָאֵמֽ א ֵתֽ ֹ֥ י ל ינּו ִּכ֖ ֲאִמ֔ א ַתֽ ֹ֣ ם ל ִא֚

Non credete voi, perché non siete accertati? 

Un	emistichio	del	capitolo	VII,	precisamente	il	verso	9b,	mi	
sembra	 degno	 di	 menzione	 e	 interessante	 a	 notarsi	 per	
l’oggetto	di	questo	 studio.	Esso	 suona	 come	segue:	לא 	אם	

	Da	notarsi	 l’assonanza	esistente	 in	questo	verso	nel	 testo	ebraico	e	147

che	 serve	a	mettere	 in	 risalto	 il	 contrasto	 tra	 l’azione	sperata	e	quella	
realmente	compiuta:	צעקה	והנה	לצדקה	משפח	והנה	למשפט	ויקו	
Questa	 assonanza	 richiama	 quella	 analoga	 alla	 Fine	 dei	 v.	 2	 e	 4:	 	ויקו
לעשות	ענבים,	ויעש	באושים
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תאמנו לא	 	 כי 	 תאמינו 	 ‟…se	 non	 avrete	 7iducia,	 non	 sarete	
saldi”.	 La	 frase,	 per	 la	 sua	 brevità	 e	 per	 la	 sua	 particolare	
espressività	in	fatto	di	retribuzione,	ci	richiama	i	versi	19	e	
20	del	capitolo	I	di	cui	abbiamo	fatto	parola	sopra.	Qui	però	
la	 paronomasia	 della	 frase,	 conferisce	 a	 questa	 una	 nota	
particolare	di	energia	e	di	forza;	il	breve	detto	è	espresso	in	
forma	negativa,	ma	è	naturalmente	sottintesa,	altresì,	la	sua	
enunciazione	 positiva.	 Il	 contenuto	 del	 passo,	 in	 cui	 il	
succitato	verso	9b	segna	un	punto	saliente,	è	noto	nelle	sue	
linee	generali	 e	non	è	d’uopo	ch’io	 lo	 richiami.	Per	quanto	
qui	 c’interessa,	 conviene	 soltanto	 rilevare	 la	 condizione	
inderogabile	 dalla	 quale	 Isaia	 fa	 dipendere	 la	 futura	
salvezza	 d’Israele;	 il	 profeta,	 rivolto	 al	 re	 Achaz,	 che	
rappresenta	 però	 con	 la	 sua	 persona	 tutta	 la	 collettività	
ebraica,	fa	questa	solenne	ammonizione:	‟se	non	avrete	fede,	
non	 sarete	 saldi”,	 che	 in	 altri	 termini	 signiFica:	 guardate	
bene,	o	voi	Figli	di	Giuda,	che	se	non	mostrerete	salda	fede 	148

non	avrete	saldo	aiuto	da	parte	di	Dio;	e	al	contrario	se	voi	
sarete	 fermi	 e	 costanti	 nell’aver	 7iducia	 in	 Dio	 anche	 questi	
sarà	 a	 sua	 volta	 saldo	 e	 risoluto	 nel	 proteggervi	 e	 nel	
difendervi.	Non	può	 sfuggire	 come	nelle	parole	di	 Isaia	 sia	
contenuta	 implicitamente	 oltre	 all’idea	 della	 punizione,	
anche	quella	della	 rimunerazione;	questa	 infatti	 scaturisce	
evidente,	 solo	 che	 si	 tolga	 alla	 frase	 la	 forma	 negativa	 per	

	 Si	 noti	 che	 la	 radice	 ebraica	 אמן 	 assume,	 nelle	 forme	 della	148

coniugazione,	oltre	al	signiFicato	originario	‟esser	saldo”,	anche	quello	di	
‟aver	 Fiducia”,	 qui	 appunto	 il	 profeta	 giuoca	 su	 questo	 duplice	
signiFicato.
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darle	quella	positiva.	In	ambedue	i	casi	le	parole	del	profeta	
mostrano	chiaramente	l’assoluta	dipendenza	e	conseguenza	
del	 premio	 o	 della	 pena,	 dalla	 fede	 o	 dalla	 mancanza	 di	
questa.	 A	 dare	 maggior	 efFicacia	 al	 breve	 detto	 isaianico,	
contribuisce,	 come	 accennato	 sopra,	 l’assonanza	 che	 si	 ha	
nel	testo	ebraico .	149

Capitolo	VIII,	v.	5-8	
י ַהִּׁשֹ֔לַח  ת ֵמ֣ ה ֵא֚ ם ַהֶּז֔ י ָמַא֙ס ָהָע֣ ַען ִּכ֤ ר׃ ו ַי֗ י ֖עֹוד ֵלאֹמֽ ר ֵאַל֛ ה ַּדֵּב֥ ֶסף ְיהָו֔ ה ַוּיֹ֣
ה  ֲעֶל֨ ן ִהֵּנ֣ה ֲאדָֹנ֩י ַמֽ ין ּוֶבן־ְרַמְלָיֽהּו׃ ז ְוָלֵכ֡ ט ּוְמׂ֥שֹוׂש ֶאת־ְרִצ֖ ים ְלַא֑ ְלִכ֖ ַההֹֽ
ֶלְך ַאּׁ֖שּור ְוֶאת־ָּכל־ְּכבֹו֑דֹו  ים ֶאת־ֶמ֥ ַרִּב֔ ֲעצּוִמי֙ם ְוָה֣ ר ָהֽ י ַהָּנָה֗ ם ֶאת־ֵמ֣ ֲעֵליֶה֜
ר  ף ְוָעַב֔ יהּוָד֙ה ָׁשַט֣ ף ִּבֽ יו׃ ח ְוָחַל֤ ְך ַעל־ָּכל־ְּגדֹוָתֽ יו ְוָהַל֖ ְוָעָל֙ה ַעל־ָּכל־ֲאִפיָק֔

ל׃ {ס}  נּו ֵאֽ ַחב־ַאְרְצָ֖ך ִעָּמ֥ א רֹֽ ֹ֥ יו ְמל ַעד־ַצָּו֖אר ַיִּג֑יַע ְוָהָי֙ה ֻמּ֣טֹות ְּכָנָפ֔
5 E il Signore continuò ancora a parlarmi, dicendo: 6 Perciocchè, questo popolo ha 
sprezzate l’acque di Siloe, che corrono quetamente, e si è rallegrato di Resin, e del 
figliuolo di Remalia; 7 Perciò, ecco, altresì il Signore fa salir sopra loro l’acque del 
fiume, forti e grandi, cioè: il re di Assiria, e tutta la sua gloria; ed esso salirà sopra 
tutti i loro ruscelli, e passerà sopra tutte le loro rive; 8 E spingerà innanzi fino in 
Giuda, e l’inonderrà, e travalicherà, e arriverà infino al collo; e l’ale di esso si 
stenderanno per tutta quanta la larghezza della tua terra, o Emmanuele. 

Un	brano	dal	quale	risulta	 in	maniera	del	 tutto	evidente	 la	
retribuzione	 in	 conformità	del	principio	di	מדה כנגד	 	מדה	
va	 considerato	 quello	 compreso	 dai	 versi	 5-8	 del	 capitolo	
VIII.	 Il	 profeta	 infatti,	 iniziando	 il	 suo	 vaticinio	 con	 la	
consueta	 formula	 כי 	 יען 	 ‟poiché”,	 che	 serve	 a	 introdurre	
l’esposizione	 della	 colpa,	 fa	 seguire	 a	 questa	 l’annunzio	
della	punizione,	che	è	pure	introdotto	dalla	formula	ולכן 	‟e	

	 Vedi	 sopra	 (Retribuzione	 in	 Amos)	 l’osservazione	 fatta	 sulla	149

paronomasia.
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perciò”,	 parallela	 alla	 prima.	 In	 tal	 modo,	 per	 mezzo	 delle	
due	 formule	 anzidette,	 si	 viene,	 quasi	 naturalmente,	 a	
mettere	 in	 stretto	 rapporto	 fra	 loro	 i	 due	 membri	 della	
profezia,	 il	 rimprovero	 della	 colpa	 e	 la	 sanzione	 punitrice,	
talché	spesso	non	riesce	difFicile	scorgere	che	quest’ultima	
corrisponde	 in	maniera	più	o	meno	evidente,	alla	prima,	e	
che	 a	 questa	 corresponsione	 non	 è	 estraneo	 il	 più	 volte	
menzionato	principio	retributivo	di	מדה כנגד	 	Questo	.מדה	
schema	 della	 profezia,	 che	 rimane	 pressoché	 costante	 in	
tutti	 profeti	 di	 questo	 periodo,	 si	 polarizza,	 per	 così	 dire,	
nelle	due	forme	di	כי יען	 	e	di	לכן 	(premesse	all’inizio	delle	
due	 parti	 del	 vaticinio),	 delle	 quali	 però	 talvolta	 la	 prima	
non	è	espressa,	mentre	la	seconda	meno	frequentemente	si	
tace.	 Un	 esempio	 tipico	 di	 questa	 schematizzazione	
profetica	 l’abbiamo	 nell’oracolo	 del	 capitolo	 VIII	 (v.	 5-8)	
dove,	per	la	brevità	dell’oracolo	stesso,	riesce	evidentissimo	
quanto	 dissi	 di	 sopra.	 Isaia	 rimprovera	 il	 popolo	 di	 Giuda	
per	aver	abbandonato,	anzi	tenuto	a	vile,	le	dolci	e	tranquille	
acque	 del	 Schilòach,	 simbolo	 dell’aiuto	 di	 Dio,	 e	 di	 essersi	
recato	ad	attingere	le	acque	del	possente	‟Fiume”,	 l’Eufrate,	
simbolo	 della	 potenza	 assira	 (v.	 6).	 Or	 bene,	 la	 punizione	
sarà	 analoga	 alla	 colpa:	 la	 fontana	 di	 Gerusalemme,	 non	 è	
stata	 sufFiciente	 a	 soddisfare	 la	 vostra	 sete;	 avrete	
l’inondazione	 del	 grande	 7iume:	 le	 acque	 tumultuose	 della	
grande	 potenza	mesopotamica	 si	 riverseranno	 per	 tutto	 il	
paese	di	Giuda,	 travolgendo,	nella	 loro	 impetuosa	 Fiumana,	
uomini	e	cose	(v.	7-8).	
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Capitolo	IX,	v.	7-20	
ב  ִים ְויֹוֵׁש֣ ם ֻּכּ֔לֹו ֶאְפַר֖  ְדעּ֙ו ָהָע֣ ל׃ ח ְוָיֽ ל ְּבִיְׂשָרֵאֽ ב ְוָנַפ֖ ֲעקֹ֑ ח ֲאדָֹנ֖י ְּבַיֽ ר ָׁשַל֥ ז ָּדָב֛
עּו  ים ֻּגָּד֔ לּו ְוָגִז֣ית ִנְבֶנ֑ה ִׁשְקִמ֣ ים ָנָפ֖ ר׃ ט ְלֵבִנ֥ ב ֵלאֹמֽ ֶדל ֵלָב֖ ֲאָו֛ה ּוְבֹג֥ ְמ֑רֹון ְּבַגֽ ׁשֹֽ
ְך׃ יא  יו ְיַסְכֵסֽ ְיָב֖ יו ְוֶאת־ֹאֽ ין ָעָל֑ י ְרִצ֖ יף׃ י ַוְיַׂשֵּג֧ב ְיהָו֛ה ֶאת־ָצֵר֥ ֲחִלֽ ים ַנֽ ֲאָרִז֖ ַוֽ
ה ְּבָכל־זֹא֙ת  ל ְּבָכל־ֶּפ֑ אְכ֥לּו ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖ ֹֽ ָא֔חֹור ַוּי ֶדם ּוְפִלְׁשִּתי֙ם ֵמֽ ם ִמֶּק֗ ֲאָר֣
ה  הּו ְוֶאת־ְיהָו֥ ב ַעד־ַהַּמֵּכ֑ ם לֹא־ָׁש֖ ב ַאּ֔פֹו ְו֖עֹוד ָי֥דֹו ְנטּוָיֽה׃ יב ְוָהָע֥ לֹא־ָׁש֣
ה ְוַאְג֖מֹון ֥יֹום  אׁש ְוָזָנ֛ב ִּכָּפ֥ ֹ֧ ל ר ה ִמִּיְׂשָרֵא֗ ת ְיהָו֜ ׁשּו׃ {ס} יג ַוַּיְכֵר֨ א ָדָרֽ ֹ֥ ְצָב֖אֹות ל
ב׃ טו  ֶקר ֥הּוא ַהָּזָנֽ יא ֽמֹוֶרה־ֶּׁש֖ אׁש ְוָנִב֥ ֹ֑ ן ּוְנׂשּוא־ָפִנ֖ים ֣הּוא ָהר ד׃ יד ָז ֵק֥ ֶאָחֽ
יו  חּוָר֜ ן ַעל־ַּבֽ ים׃ טז ַעל־ֵּכ֨ יו ְמֻבָּלִעֽ ים ּוְמֻאָּׁשָר֖ ָעם־ַהֶּז֖ה ַמְתִע֑ י ָהֽ ְה֛יּו ְמַאְּׁשֵר֥ ַוִּיֽ
ע  י ֻכּלֹ֙ו ָחֵנ֣ ף ּוֵמַר֔ ם ִּכ֤ א ְיַרֵח֔ ֹ֣ יו ְוֶאת־ַאְלְמנֹוָתי֙ו ל י ְוֶאת־ְיֹתָמ֤ ח ׀ ֲאדָֹנ֗ א־ִיְׂשַמ֣ ֹֽ ל
ה  י־ָבֲעָר֤ ב ַאּ֔פֹו ְו֖עֹוד ָי֥דֹו ְנטּוָיֽה׃ יז ִּכֽ ר ְנָבָל֑ה ְּבָכל־זֹא֙ת לֹא־ָׁש֣ ה ּדֵֹב֣ ְוָכל־ֶּפ֖
ן׃  ְתַאְּב֖כּו ֵּג֥אּות ָעָׁשֽ ַער ַוִּיֽ י ַהַּי֔ ְבֵכ֣ ִית ּתֹאֵכ֑ל ַוִּתַּצ֙ת ְּבִסֽ יר ָוַׁש֖ ה ָׁשִמ֥ ָכֵאׁ֙ש ִרְׁשָע֔
יׁש  ׁש ִא֥ ֶלת ֵא֔ ֲאכֹ֣ י ָהָע֙ם ְּכַמֽ ֶרץ ַוְיִה֤ ם ָא֑ ה ְצָב֖אֹות ֶנְעַּת֣ ת ְיהָו֥ יח ְּבֶעְבַר֛
עּו  א ָׂשֵב֑ ֹ֣ אול ְול ֹ֖ אַכל ַעל־ְׂשמ ֹ֥ ב ַוּי ר ַעל־ָיִמין֙ ְוָרֵע֔ לּו׃ יט ַוִּיְגזֹ֤ א ַיְחֹמֽ ֹ֥ יו ל ֶאל־ָאִח֖
ו  ה ַיְחָּד֥ ִי֙ם ֶאת־ְמַנֶּׁש֔ ִים ְוֶאְפַר֨ ה ֶאת־ֶאְפַר֗ לּו׃ כ ְמַנֶּׁש֣ יׁש ְּבַׂשר־ְזרֹ֖עֹו יֹאֵכֽ ִא֥

ב ַאּ֔פֹו ְו֖עֹוד ָי֥דֹו ְנטּוָיֽה׃ {ס}  ה ְּבָכל־זֹא֙ת לֹא־ָׁש֣ ָּמה ַעל־ְיהּוָד֑ ֵה֖
7 Il Signore ha mandata una parola contro a Giacobbe, ed ella caderà sopra Israele. 
8 E tutto il popolo la saprà; Efraim, e gli abitanti di Samaria, i quali dicono con 
superbia, e con grandigia di cuore: 9 I mattoni son caduti, ma noi edificheremo di 
pietre pulite; i sicomori sono stati tagliati, ma noi li muteremo in cedri. 10 Quando 
adunque il Signore avrà innalzati i nemici di Resin sopra lui, farà anche movere alla 
mescolata i nemici d’Israele. 11 I Siri dall’Oriente, i Filistei dall'Occidente; ed essi 
divoreranno Israele a piena bocca. Per tutto ciò la sua ira non si racqueterà; anzi la 
sua mano sarà ancora stesa. 12 E, perché il popolo non si sarà convertito a colui 
che lo percuote, e non avrà ricercato il Signor degli eserciti; 13 Il Signore riciderà in 
un medesimo giorno da Israele il capo e la coda; il ramo e il giunco. 14 L’Anziano e 
l’uomo da autorità sono il capo; e il profeta che insegna menzogna è la coda. 15 E 
quelli che predicano beato questo popolo saranno seduttori, e quelli d’infra esso che 
si persuadono d’esser beati saranno distrutti. 16 Perciò, il Signore non prenderà 
alcun diletto ne’ giovani di esso, e non avrà pietà de’ suoi orfani, né delle sue 
vedove; perché tutti sono profani e maligni; e ogni bocca parla cose vituperose. Per 
tutto ciò l’ira sua non si racqueterà; anzi la sua mano sarà ancora stesa. 17 
Perciocchè l’empietà arderà come un fuoco, divorerà le vepri ed i pruni, e si 
accenderà negli alberi più folti del bosco, e quelli se ne andranno a viluppi, come si 
alza il fumo. 18 Per l’indegnazione del Signor degli eserciti la terra scurerà, e il 
popolo sarà come l’esca del fuoco; l’uomo non risparmierà il suo fratello; 19 Anzi 
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strapperà a destra e pure avrà fame; e divorerà a sinistra, e pur non sarà saziato; 
ciascuno mangerà la carne del suo braccio. 20 Manasse divorerà Efraim, ed Efraim 
Manasse; benché sieno insieme contro a Giuda. Per tutto ciò l’ira sua non si 
racqueterà; anzi la sua mano sarà ancora stesa. 

Capitolo	V,	v.	26-29	
ל ָיֽבֹוא׃  ה ַק֥ ֶרץ ְוִהֵּנ֥ה ְמֵהָר֖ ַרק ֖לֹו ִמְקֵצ֣ה ָהָא֑ ָר֔חֹוק ְוָׁש֥ כו ְוָנָֽׂשא־ֵנ֤ס ַלּגֹוִי֙ם ֵמֽ
א  ֹ֥ יו ְול א ִנְפַּת֙ח ֵא֣זֹור ֲחָלָצ֔ ֹ֤ ן ְול א ִייָׁש֑ ֹ֣ א ָי֖נּום ְול ֹ֥ כז ֵאין־ָעֵי֤ ף ְוֵאין־ּכֹוֵׁש֙ל ּ֔בֹו ל
יו ְּדֻר֑כֹות ַּפְר֤סֹות  ים ְוָכל־ַקְּׁשֹתָת֖ ר ִחָּצי֙ו ְׁשנּוִנ֔ יו׃ כח ֲאֶׁש֤ ק ְׂש֥רֹוְך ְנָעָלֽ ִנַּת֖
ג)  יא ושאג (ִיְׁשַא֨ ה ֖לֹו ַּכָּלִב֑ ה׃ כט ְׁשָאָג֥ יו ַּכּסּוָפֽ בּו ְוַגְלִּגָּל֖ ר ֶנְחָׁש֔ סּוָסי֙ו ַּכַּצ֣

יל׃  ין ַמִּצֽ יט ְוֵא֥ ֶרף ְוַיְפִל֖ ז ֶט֔ ים ְוִיְנהֹ֙ם ְויֹאֵח֣ ַּכְּכִפיִר֤
26 Ed egli alzerà la bandiera alle nazioni lontane, e fischierà loro dall’estremità della 
terra; ed ecco, prestamente, e leggermente verranno. 27 Fra esse non vi sarà 
alcuno stanco, né fiacco; non saranno sonnacchiosi, né addormentati; e la cintura 
de’ lombi loro non sarà sciolta, né la correggia delle scarpe rotta. 28 Le lor saette 
saranno acute, e tutti i loro archi tesi; le unghie de’ lor cavalli saranno reputate come 
selci, e le ruote de’ lor carri come un turbo. 29 Avranno un ruggito simile a quel del 
leone, e rugghieranno come leoncelli; fremeranno, e daranno di piglio alla preda, e 
la rapiranno, senza che alcuno la riscuota. 

Fra	 i	 versi	 7-20	 del	 capitolo	 IX	 è	 compresa	 una	 serie	 di	
profezie	 annunzianti	 altrettante	 sventure	 sul	 regno	 del	
Nord;	 che	 esse,	 insieme	 ai	 versi	 26-29	 del	 capitolo	 V,	
costituiscano	un	unico	di	discorso	profetico,	diviso	in	strofe,	
è	 dimostrato	 dal	 fatto	 che	 ciascuna	 di	 queste	 termina	 col	
medesimo	ritornello.	Ad	eccezione	della	prima,	tutte	le	altre	
strofe,	 prese	 ciascuna	 a	 sé,	 non	 presentano	 un	 nesso	
particolare	 tra	 la	 colpa	della	pena;	questa	 è	 anzi,	 di	 solito,	
espressa	 in	 forma	 generale,	 come	distruzione	o	 rovina	del	
popolo	d’Israele.	Ho	detto	che	la	prima	strofa	fa	eccezione:	
infatti	 credo	 che	 in	 essa,	 quel	 tale	 rapporto	 cui	 parlavo	
poc’anzi,	 potrebbe,	 con	 un	 po’	 di	 sforzo	 almeno	 parzial-
mente,	 ritrovarsi.	 Isaia,	 in	 questa	 prima	 parte	 del	 suo	
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vaticinio,	 rimprovera	ad	 Israele,	 e	 in	modo	particolare	agli	
abitanti	 di	 Samaria	 la	 loro	 ‟superbia	 e	 il	 loro	 orgoglio”	 (v.	
8b).	Quelli	 infatti	 vanno	dicendo:	 ‟se	 son	 caduti	 i	mattoni,	
rifabbricheremo	 con	 pietre	 quadrate”	 (v.	 9a);	 il	 che	 ha	 da	
intendersi	nel	seguente	modo:	gli	 israeliti	noncuranti	delle	
patite	sciagure,	avendo	di	mira	le	sole	proprie	forze,	vanno	
alteramente	proclamando	la	sicura	e	prossima	rinascita	del	
loro	 paese	 ora	 devastato,	 come	 se	 ciò	 potesse	 effettuarsi	
indipendentemente	dalla	volontà	divina.	Ora,	 le	parole	che	
gli	 israeliti	 pronunziano	 (v.	 9)	 sono	 da	 Isaia	 giustamente	
riguardate	come	espressioni	di	un	animo	superbo	che	non	
esita	 a	 sFidare	 gli	 stessi	 decreti	 di	 Dio;	 perciò	 il	 profeta	 a	
questa	 tracotanza,	 a	 questo	 eccessivo	 innalzamento	 di	 sé,	
oppone	la	punizione	corrispondente:	non	già	gli	israeliti,	ma	
i	 loro	 nemici	 saranno	 innalzati	 (v.	 10a).	 Quelli	 invece	
Finiranno	 per	 essere	 completamente	 distrutti:	 ‟I	 Siri	
all’oriente,	 i	 Filistei	 ad	 occidente,	 divorano	 Israele	 da	 ogni	
parte…”	(v.	11a).	In	tal	modo	gli	abitanti	di	Samaria	saranno	
puniti	 per	 la	 loro	 alterigia;	 essi	 che	 volevano	 ricostruire,	
vedranno	 annientato	 anche	 ciò	 che	 oggi	 tuttavia	 sussiste;	
essi	che	pretendevano	innalzarsi,	saranno	abbassati	e	ridotti	
al	nulla.	
Ma	 ancor	 più	 chiaramente,	 perché	 appoggiata	 su	
corrispondenze	stilistiche,	mi	sembra	l’idea	di	retribuzione	
nel	 ritornello	 che	 trovasi	 alla	 Fine	 di	 ciascuna	 strofa	 del	
nostro	discorso.	Leggiamo	infatti	al	verso	11b:	לא	זאת	בכל	
	il	e	sdegno	suo	il	calma	si	tuttavia	nè‟	שב	אפו	ועוד	ידו	נטויה
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suo	 braccio	 è	 ancor	 disteso”,	 le	 quali	 parole,	 messe	 a	
raffronto	con	quelle	del	verso	12,	 immediatamente	succes-
sivo,	 servono	 a	 illustrare	 appieno	 il	 pensiero	 isaianico;	 il	
verso	12	infatti	così	suona:	 	והעם	לא	שב	עד	המכהו	ואת	ה׳	
דרשו לא	 צבאות	 	 ‟e	 il	 popolo	 non	 fa	 ritorno	 al	 suo	 percuo-
titore,	 né	 ricerca	 il	 Signore	 Zevaod”.	 Nella	 versione	 italiana	
scompare	 ogni	 traccia	 di	 responsione	 tra	 i	 due	 versi,	 che	
invece	evidentissima	nell’originale;	questa	rispondenza	 tra	
	,parere	mio	a	è,	non	,(12	v.)	העם	לא	שב	e	(11	v.)	לא	שב	אפו
fortuita,	 ma	 intenzionalmente	 voluta	 dal	 profeta	 il	 quale,	
anche	 nel	 presente	 caso,	 ha	 voluto	 dar	 maggior	 risalto	 al	
suo	pensiero	per	mezzo	di	questa	rispondenza	letteraria.	A	
questa	 pertanto	 fa	 riscontro	 una	 reale	 coincidenza	 del	
pensiero	 d’Isaia;	 intende	 infatti	 dire	 il	 profeta:	 poiché	 il	
popolo	 ad	 onta	 del	 castigo	 a	 lui	 toccato	 e	 da	 lui	meritato,	
non	 si	 è	 pentito	 delle	 sue	 colpe	 e	non	 è	 tornato	 a	Dio	 con	
sincerità	 di	 cuore,	 perciò	 Iddio,	 dal	 canto	 suo,	 lo	 ha	
retribuito	 non	 cessando	 dall’ira	 sua	 (letteralmente:	 ‟non	
tornando	dalla	sua	ira”)	e	continuando	a	inviare	i	suoi	casti-
ghi	 dovuti	 all’ostinato	 persistere	 del	 popolo	 sulla	 via	 del	
peccato.	 Pervicacia	 da	 una	 parte,	 pervicacia	 dall’altra;	
ostinatezza	 di	 propositi	 e	 di	 azioni	 colpevoli	 da	 parte	 del	
popolo,	 altrettanta	 ostinatezza	 nella	 punizione	 da	 parte	 di	
Dio .	 L’equilibrio	 eterno	 della	 giustizia,	 come	 si	 vede,	 è	150

	 Si	 vedano	 a	 questo	 proposito	 le	 espressioni	 in	 Levitico,	 capitolo	150

XXVI,	v.	23-24;	27-28	che	illustrano	pienamente	questo	passo	profetico.
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perfetto;	 tale	 il	 pensiero	 isaianico .	Nelle	 strofe	 seguenti,	151

pur	ripetendosi	il	ritornello	contenuto	nel	verso	11b	non	si	
ritrova	 invece	 il	 verso	 12	 che,	 secondo	 quanto	 dicemmo,	
può	stare,	rispetto	al	verso	11b,	come	la	causa	sta	all’effetto;	
è	naturale	però	che	in	dette	strofe	il	verso	12	va	sottinteso,	
e	forse	è	stato	omesso	per	brevità.	Può	essere	interessante	
notare	che	 in	Amos	IV,	4-13	abbiamo	un	discorso	del	 tutto	
parallelo	al	nostro;	anche	lì	infatti	il	profeta	fa	la	rassegna	di	
una	 serie	 di	 castighi	 da	Dio	 inviati	 contro	 al	 suo	popolo	 il	
quale,	 sebbene	 fosse	 colpito	 da	 punizioni,	 susseguentisi	
l’una	all’altra,	non	accennava	mai,	ogni	volta	che	ciascuna	di	
queste	 si	 veriFicava,	 a	 desistere	 dal	 suo	 ribelle	
atteggiamento	 verso	 Dio,	 dalla	 sua	 condotta	 peccaminosa.	
Ed	anche	 là,	 alla	 Fine	di	ogni	 strofa,	 la	voce	di	Amos	 tuona	
minacciosa	con	le	parole:	ה׳	נאֻֻם	עַָדי	שבתם	ולא	‟e	non	face-
ste	ritorno	a	me,	dice	il	Signore”,	le	quali	ci	richiamano,	con	
la	 loro	sorprendente	analogia,	 il	verso	12	del	nostro	passo	
המכהו עד	 שב	 לא	 והעם	 	 ‟e	 il	popolo	non	 fa	 ritorno	al	 suo	
percuotitore”.	 Si	 potrebbe	 dunque	 dire,	 che,	 nei	 due	 passi,	
l’uno	aiuta	a	meglio	comprender	l’altro,	nel	senso	cioè	che,	
delle	due	parti:	
(Amos)	…עַָדי	שבתם	ולא						
(Isaia)		…אפו	שב	לא	זאת	בכל	
che	 insieme	 ci	 presentano	 nella	 sua	 integrità	 il	 pensiero	
profetico,	quella	mancante	nell’uno	(alla	Fine	di	ogni	strofa)	

	Cf.	v.	11	e	l’interpretazione	del	Kimchi	che	mette	egli	pure	in	stretto	151

rapporto	di	interdipendenza	i	versi	11,	12;	vedi	anche	Kimchi	ad	locum.
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si	ritrova	nell’altro	e	viceversa .	Va	da	sé	che,	pur	suonan-152

do	 le	due	 espressioni	 di	Amos	 e	di	 Isaia,	 in	 tono	negativo,	
contengono,	 implicitamente	 sottintesa,	 l’enunciazione	
positiva,	 volendo	 cioè	 dire	 i	 due	 profeti:	 ma	 se	 il	 popolo	
fosse	 tornato	al	 suo	Dio,	 anche	Dio	 sarebbe	 tornato	al	 suo	
popolo,	avrebbe	cioè	perdonato	e	desistito	dal	punire.	
Poiché	ho	notato	il	precedente	rapporto	tra	Amos	e	Isaia,	mi	
piace	notare,	solo	di	sfuggita,	un’altra	espressione	usata	da	
quest’ultimo	 nello	 stesso	 verso	 12	 del	 capitolo	 IX,	 e	 che	
troviamo	 ripetutamente	 anche	 in	 Amos;	 intendo	 dire	 la	
frase:	 דרשו לא	 צבאות	 	 ה׳ ואת	 	 ‟ma	 il	 Signore	 Zevaod	non	
riconoscono” .	Anche	per	questo	non	è	forse	fuor	di	luogo	153

pensare	 a	 una	 dipendenza	 di	 Isaia	 da	 Amos,	 il	 quale	
certamente,	 insieme	 al	 suo	 successore	 Osea,	 deve	 avere	
esercitato	una	potente	inFluenza	sul	grande	profeta	Giudeo.	
Ma	 il	 soffermarmi	 su	 ciò	 esce	 dai	 limiti	 di	 questa	 tratta-
zione.	

Capitolo	XVII,	v.	4-11	
ֱאסֹ֙ף  ה ֶּכֽ  ָרֶזֽה׃ ה ְוָהָי֗ ן ְּבָׂש֖רֹו ֵיֽ ב ּוִמְׁשַמ֥ ֲעקֹ֑ ל ְּכ֣בֹוד ַיֽ ד ְוָהָי֙ה ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ִיַּד֖
ים׃ ו  ֶמק ְרָפִאֽ ים ְּבֵע֥ ט ִׁשֳּבִל֖ ים ִיְק֑צֹור ְוָהָי֛ה ִּכְמַלֵּק֥ ה ּוְזרֹ֖עֹו ִׁשֳּבִל֣ יר ָקָמ֔ ָקִצ֣
ה  יר ַאְרָּבָע֣ אׁש ָאִמ֑ ֹ֣ ים ְּבר ה ַּגְרְּגִר֖  ִים ְׁשֹלָׁש֛ ִית ְׁשַנ֧ ֶקף ַז֔ ְוִנְׁשַאר־ּ֤בֹו ֽעֹוֵלֹל֙ת ְּכֹנ֣
ה  ל׃ ז ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ִיְׁשֶע֥ י ִיְׂשָרֵאֽ ה ְנֻאם־ְיהָו֖ה ֱאֹלֵה֥ ִרָּי֔ יָה֙ ֹּפֽ ה ִּבְסִעֶפ֨ ֲחִמָּׁש֗
ה  א ִיְׁשֶע֔ ֹ֣ יָנה׃ ח ְול ל ִּתְרֶאֽ יו ֶאל־ְק֥דֹוׁש ִיְׂשָרֵא֖ הּו ְוֵעיָנ֕ ם ַעל־עֵֹׂש֑ ָאָד֖ ָהֽ

	 Una	 prova	 che	 le	 due	 parti	 siano	 strettamente	 connesse	 l’una	152

all’altra,	si	ha,	solo	che	si	ponga	mente	alla	 immediata	successione	dei	
versi	11	e	12	del	nostro	passo,	come	già	accennammo	di	sopra.

	Cf.	Amos,	capitolo	V,	v.	4,	6,	11.153
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ים  ֲאֵׁשִר֖ ה ְוָהֽ א ִיְרֶא֔ ֹ֣ ר ָעׂ֤שּו ֶאְצְּבעָֹתי֙ו ל ֲאֶׁש֨ יו ַוֽ ה ָיָד֑ ֲעֵׂש֣ ִּמְזְּב֖חֹות ַמֽ ֶאל־ַהֽ
יר  ָאִמ֔ ֶרׁ֙ש ְוָה֣ ת ַהחֹ֨ ֲעזּוַב֤ עּוּ֗זֹו ַּכֽ י ָמֽ ְה֣יּו ׀ ָעֵר֣ ים׃ {ס} ט ַּבּ֨יֹום ַה֜הּוא ִיֽ ַחָּמִנֽ ְוָהֽ
ְך ְו֥צּור  י ִיְׁשֵע֔ ַחְּת֙ ֱאֹלֵה֣ י ָׁשַכ֨ ה׃ י ִּכ֤ ה ְׁשָמָמֽ ְיָת֖ ל ְוָהֽ ְז֔בּו ִמְּפֵנ֖י ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ר ָעֽ ֲאֶׁש֣
ּנּו׃ יא ְּב֤יֹום  ַרת ָז֖ר ִּתְזָרֶעֽ ים ּוְזֹמ֥ ֲעָמִנ֔ י ַנֽ ן ִּתְּטִעי֙ ִנְטֵע֣ ְרְּת ַעל־ֵּכ֗ א ָזָכ֑ ֹ֣ ֻעֵּז֖ ְך ל ָמֽ

ב ָאֽנּוׁש׃  ה ּוְכֵא֥ ֲחָל֖ יר ְּב֥יֹום ַנֽ יִחי ֵנ֥ד ָקִצ֛ ְך ַּתְפִר֑ ֶקר ַזְרֵע֣ ִגי ּוַבּבֹ֖ ִנְטֵעְ֙ך ְּתַׂשְגֵׂש֔
4 E avverrà in quel giorno che la gloria di Giacobbe sarà scemata, e la grassezza 
della sua carne dimagrirà. 5 E avverrà loro, come quando il mietitore raccoglie le 
biade, e col suo braccio miete le spighe; avverrà, dico, come quando si raccolgono 
le spighe a una a una nella valle de’ Rafei. 6 E pur vi resteranno in esso alcuni 
grappoli; come quando si scuote l’ulivo, restano due o tre ulive nella cima delle 
vette, e quattro o cinque ne’ rami madornali, dice il Signore Iddio di Israele. 7 In quel 
giorno l’uomo riguarderà a colui che l’ha fatto, e gli occhi suoi guarderanno verso il 
Santo d’Israele. 8 E non riguarderà più verso gli altari, opera delle sue mani; e non 
guarderà a quello che le sue dita avranno fatto, né a’ boschi, né a’ simulacri. 9 In 
quel giorno, le sue città forti saranno come rami, e vette abbandonate; perciocchè 
saranno abbandonate dalla presenza de’ figliuoli d’Israele; e vi sarà desolazione. 10 
Perciocchè tu hai dimenticato l’Iddio della tua salute, e non ti sei ricordato della 
Rocca della tua fortezza; perciò pianterai piante bellissime, e porrai magliuoli 
forestieri. 11 Di giorno farai crescere quello che avrai piantato, e la mattina farai 
germogliar quello che avrai posto; ma i rami ne saranno scossi al giorno del 
fiaccamento, e nella doglia incurabile. 

Un	altro	oracolo	contro	Israel,	lo	abbiamo	nei	versi	4-11	del	
capitolo	 XVII.	 Il	 profeta	 comincia	 senz’altro	 con	 l’annun-
ziare	 il	 futuro	 castigo,	 senza	 accennare	 alla	 sua	 motiva-
zione;	questa	infatti	sarà	data	solo	verso	la	Fine	del	discorso	
(v.	 10),	 ammenoché	 non	 la	 si	 rilevi	 dai	 versi	 7-8	 che	 però	
sono	ritenuti	spurî	dalla	maggior	parte	dei	critici.	AfFinché	
sia	 più	 chiara	 la	 relazione	 che	 intercorre	 tra	 la	 colpa	 del	
popolo	 e	 la	 sua	 sanzione	 retributiva,	 non	 è	 forse	
inopportuno	che	anticipiamo	l’enunciazione	della	causa	del	
divino	castigo.	Dal	verso	10,	e	volendo	anche	dai	versi	7-8	
(che	 a	 mio	 avviso	 non	 sono	 da	 rigettarsi	 in	 maniera	
deFinitiva),	 si	 può	 rilevare	 che	 la	 colpa	 rimproverata	 dal	
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profeta	 è	 l’idolatria,	 la	 quale	 si	 manifesta	 tra	 l’altro,	
attraverso	 il	 culto	 dei	 giardini	 sacri	 ad	 Adone,	 origina-
riamente	 riti	 di	magia	 agricola;	 Israele	 dunque,	 dimentico	
dell’aiuto	 e	della	protezione	 che	 solo	proviene	da	Dio,	 si	 è	
rivolto	 Fiducioso	 alle	 divinità	 pagane,	 attribuendo	 loro	 la	
facoltà	 di	 concedere	 prodotti	 agricoli,	 e	 sicuro	 quindi	 di	
ottenere	 le	 ricchezze	 campestri,	 propiziandosi	 il	 favore	 di	
quelle	 divinità.	 Questa	 l’imperdonabile	 colpa	 d’Israele,	 cui	
Isaia	 predice	 la	 futura	 punizione,	 ad	 essa	 colpa	 corrispon-
dente:	 il	 popolo	 ha	 sperato	 di	 ottenere	 la	 prosperità	 dei	
campi,	l’abbondanza	delle	messi;	ebbene,	avrà	il	contrario	di	
tutto	 ciò:	 non	 solo	 la	 campagna	 rimarrà	 improduttiva,	ma	
anche	ciò	che	oggi	costituisce	la	ricchezza	agricola	d’Israele	
e	che	a	lui	fu	da	Dio	concesso,	scomparirà:	la	lussureggiante	
vegetazione	 del	 frumento	 sarà	 completamente	 distrutta;	
pochi	frutti	rimarranno	in	cima	agli	alberi	di	ulivo	battuti	dal	
nemico	(v.	5-6).	Si	potrebbe	tuttavia	osservare	che,	nei	versi	
5-6	 del	 nostro	 passo,	 Isaia,	 non	 ha	 inteso	 di	 fare	 che	 una	
delle	 consuete	 similitudini	 per	 signiFicare	 la	 rovina	
imminente	 d’Israele,	 e	 che	 perciò	 la	 relazione	 tra	 colpa	 e	
pena	 che	 abbiamo	 cercato	 di	 scoprire	 non	 è	 del	 tutto	
corrispondente	 al	 vero	 pensiero	 isaianico.	 Ora,	 il	 fatto	
stesso	 che	 il	 profeta	 abbia	 usato	 quella	 immagine	 e	 non	
un’altra,	 è	 già	 di	 per	 sé	 signiFicativo;	 il	 contenuto	 infatti	
dell’immagine	 stessa	 (distruzione	 delle	 piante	 ecc.)	 è	 in	
relazione	con	la	colpa	del	popolo	(adorazione	delle	piante)	e	
quindi	 l’aver	 adoperato	 questa	 similitudine	 è	 già	 un’appli-
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cazione	del	principio	di	מדה	כנגד	מדה.	Del	resto,	la	sciagura	
nazionale	di	cui	parla	il	profeta,	se	si	intende,	come	appare	
con	 ogni	 probabilità,	 nel	 senso	 di	 una	 invasione	 nemica,	
include	 necessariamente	 l’idea	 della	 desolazione	 della	
campagna	 e	 dei	 suoi	 prodotti,	 inevitabile	 conseguenza	
dell’incursione	straniera	nel	paese;	che	questa	sia	l’idea	del	
nostro	 profeta	 potrebbe	 essere	 attestato	 da	 opportuni	
passi .	 Ma	 ciò	 che	 maggiormente	 mi	 conferma	 nel	154

convincimento	 di	 un’interpretazione	 realistica	 del	 nostro	
passo	(accanto	a	quella	allegorica),	è	la	chiusura	di	esso	(v.	
10-11)	 nella	 quale	 il	 profeta	 dopo	 avere,	 come	 dicemmo,	
addotta	 la	causa	della	punizione,	così	dice	nel	verso	11:	‟il	
giorno	 stesso	 che	 hai	 piantato	 vedi	 la	 pianta	 crescere,	
all’indomani	vedi	la	tua	seminagione	Fiorire;	ma	l’acervo	del	
raccolto	 lo	 hai	 in	 giorno	 di	 7iumana	 con	 disperato	 tuo	
dolore”.	 Pare	 indubbio	 che	 il	 profeta	 qui	 voglia	 dire:	 la	
speranza	riposta	nei	giardini	di	Adone,	da	te	piantati	(v.	10),	
sarà,	sì,	alimentata	dall’efFimero	germogliare	delle	messi,	ma	
la	 stessa	 speranza	 andrà	 amaramente	 e	 improvvisamente	
delusa	 per	 la	 subitanea	 distruzione	 di	 tutti	 i	 prodotti	
campestri.	 Così	 in	 due	 versi	 consecutivi	 il	 profeta	 esprime	

	Vedi	ad	esempio	capitolo	XXXIII,	v.	9.154
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l’idea	della	colpa	e	della	punizione	ad	essa	relativa;	il	che	mi	
sembra	confermare	quanto	dissi	sopra .	155

Quanto	ai	due	versi	7-8,	la	cui	autenticità	è	negata	dai	
critici	moderni ,	si	può	ritenere,	a	mio	avviso,	ch’essi	156

siano	 perlomeno	 fuori	 di	 posto,	 interrompendo	
l’ordine	 logico	dei	 versi	6	 e	9.	 Io	pertanto	non	ne	ho	
tenuto	conto	per	la	esplicazione	del	passo.	

Capitolo	XXII,	v.	1-14	
ה  ְך ַלַּגּֽגֹות׃ ב ְּתֻׁש֣אֹות ׀ ְמֵלָא֗ ית ֻּכָּל֖ י־ָעִל֥ א ֵּג֣יא ִחָּז֑יֹון ַמה־ָּלְ֣ך ֵא֔פֹוא ִּכֽ א ַמָּׂש֖
ה׃ ג  י ִמְלָחָמֽ א ֵמֵת֥ ֹ֖ ֶרב ְול א ַחְלֵלי־ֶח֔ ֹ֣ ִיְ֙ך ל ה ִקְרָי֖ה ַעִּליָז֑ה ֲחָלַל֨ יר ֽהֹוִמָּי֔ ִע֚
חּו׃  ָר֖חֹוק ָּבָרֽ ו ֵמֽ ִיְ֙ך ֻאְּס֣רּו ַיְחָּד֔ רּו ָּכל־ִנְמָצַא֨ ֶׁשת ֻאָּס֑  ְדדּו־ַיַ֖חד ִמֶּק֣  ִיְך ָנֽ ָּכל־ְקִציַנ֥
ד  ִני ַעל־ׁשֹ֖ ֲחֵמ֔ יצּו ְלַנֽ ִכי ַאל־ָּתִא֣ ר ַּבֶּב֑ י ֲאָמֵר֣ ְרִּתי ְׁש֥עּו ִמִּנ֖ ן ָאַמ֛ ד ַעל־ֵּכ֥
אדָֹנ֧י ְיהִו֛ה ְצָב֖אֹות ְּבֵג֣י ִחָּז֑יֹון  ה ַלֽ ה ּוְמבּוָכ֗ ה ּוְמבּוָס֜ י יֹו֩ם ְמהּוָמ֨ י׃ ה ִּכ֣ ַּבת־ַעִּמֽ
יר  ים ְו ִק֥ ָרִׁש֑ ם ָּפֽ ֶכב ָאָד֖ ה ְּבֶר֥ א ַאְׁשָּפ֔ ר׃ ו ְוֵעיָל֙ם ָנָׂש֣ ר ְוׁ֥שֹוַע ֶאל־ָהָהֽ ר ִק֖ ְמַקְר ַק֥
ְעָרה׃  תּו ַהָּׁשֽ ת ָׁש֥ ים ׁשֹ֖ ָרִׁש֔ ֶכב ְוַהָּפ֣ ְלאּו ָר֑ ִיְך ָמ֣ י ִמְבַחר־ֲעָמ ַק֖  ן׃ ז ַוְיִה֥ ה ָמֵגֽ ֵעָר֖
ת  ַער׃ ט ְוֵא֨ ית ַהָּיֽ ה ַוַּתֵּב֙ט ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ֶאל־ֶנֶׁ֖שק ֵּב֥ ְך ְיהּוָד֑ ת ָמַס֣ ל ֵא֖ ח ַוְיַג֕
ה׃ י  ה ַהַּתְחּתֹוָנֽ י ַהְּבֵרָכ֖ ְּתַקְּב֔צּו ֶאת־ֵמ֥ ּבּו ַוֽ ם ִּכי־ָר֑ ד ְרִאיֶת֖ י ִעיר־ָּדִו֛ ְּבִקיֵע֧
ה׃ יא ּוִמְקָו֣ה ׀  חֹוָמֽ ר ַהֽ ים ְלַבֵּצ֖ ִּת֔ ם ַוִּתְתצּ֙ו ַהָּב֣ םִ ְסַפְרֶּת֑ י ְיֽרּוָׁשַל֖ ְוֶאת־ָּבֵּת֥
ּה  ְצָר֥ יָה ְויֹֽ א ִהַּבְטֶּת֙ם ֶאל־עֶֹׂש֔ ֹ֤ ה ַהְיָׁשָנ֑ה ְול י ַהְּבֵרָכ֣ ִים ְלֵמ֖ ֹמַת֔ ין ַהחֹ֣ ם ֵּב֚ ֲעִׂשיֶת֗
א ֲאדָֹנ֧י ְיהִו֛ה ְצָב֖אֹות ַּבּ֣יֹום ַה֑הּוא ִלְבִכי֙  ם׃ יב ַוִּיְקָר֗ א ְרִאיֶתֽ ֹ֥ ָר֖חֹוק ל ֵמֽ
ט  ג ׀ ָּבָק֙ר ְוָׁשחֹ֣ ה ָהרֹ֤ ק׃ יג ְוִהֵּנ֣ה ׀ ָׂשׂ֣שֹון ְוִׂשְמָח֗ ר ָׂשֽ ֲחֹג֥ ה ְוַלֽ ד ּוְלָקְרָח֖ ּוְלִמְסֵּפ֔

	Ciò	sarà	tanto	più	vero	se	si	ritiene	col	Marti	e	in	parte	con	Soragna	155

che	i	versi	5	e	6	del	cap.	XVIII	siano	da	connettersi	col	verso	11	del	cap.	
XVII	 di	 cui	 sarebbero	 la	 logica	 continuazione,	 come	 potrebbe	 essere	
dimostrato	 dal	קציר 	 del	 v.	 5	 del	 cap.	 XVIII	 che	 ricorderebbe	 la	 stessa	
parola	del	verso	11	del	precedente	capitolo.

	Vedi	Marti	op.	cit.	p.	143		-		Duhm	op.	cit.	p.	110.156
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ה ְבָאְזָנ֖י ְיהָו֣ה  ר ָנֽמּות׃ יד ְוִנְגָל֥ י ָמָח֖ ר ְוָׁש֣תֹות ָי֑ ִין ָא֣כֹול ְוָׁש֔תֹו ִּכ֥ ל ָּבָׂש֖ אן ָאכֹ֥ ֹ֔ צ
ה ְצָבֽאֹות׃ {פ}  ר ֲאדָֹנ֥י ְיהִו֖ ָע֨וֹן ַהֶּז֤ה ָלֶכ֙ם ַעד־ְּתֻמ֔תּון ָאַמ֛ ֻכַּפר ֶהֽ ְצָב֑אֹות ִאם־ְי֠
1 Che hai ora, che tu sei tutta salita sopra i tetti? 2 O città piena di strepiti, città 
romoreggiante, città trionfante! i tuoi uccisi non sono stati uccisi con la spada, non 
son morti in guerra. 3 I tuoi capitani se ne son fuggiti tutti quanti, sono stati fatti 
prigioni degli arcieri; quelli de’ tuoi che sono stati ritrovati sono stati fatti prigioni tutti 
quanti, benché fossero fuggiti lontano. 4 Perciò, io ho detto: Ritraetevi da me, ed io 
piangerò amaramente; non vi studiate di consolarmi intorno al guastamento della 
figliola del mio popolo. 5 Perciocchè quest’è il giorno del fiaccamento, e del 
calpestamento, e della perplessità, da parte del Signore Iddio degli eserciti, nella 
valle della visione; ed egli diroccherà le mura, e le grida andranno infino al monte. 6 
Ed Elam si è messo indosso il turcasso, sopra i carri degli uomini vi sono de’ 
cavalieri, e Chir ha scoperto lo scudo. 7 Ed è avvenuto che le tue scelte valli sono 
state piene di carri e di cavalieri; hanno posto campo in su la porta. 8 E la coverta di 
Giuda è stata rimossa, e tu hai in quel giorno riguardato all’armi della casa del 
bosco. 9 E voi avete provveduto alle rotture della città di Davide, perciocchè erano 
grandi; e avete raccolte l’acque della pescina disotto; 10 E avete annoverate le case 
di Gerusalemme, e avete diroccate delle case per fortificar le mura; 11 E avete fatto 
tra le due mura un raccolto dell’acque della pescina vecchia; ma non avete 
riguardato a colui che ha fatto questo, e non avete rivolti gli occhi a colui che ab 
antico l’ha formato. 12 E il Signore Iddio degli eserciti ha chiamato in quel giorno a 
pianto, e a cordoglio; a trarsi i capelli, e a cingersi di sacco; 13 Ed ecco allegrezza, e 
letizia; ammazzar buoi, e scannar pecore; mangiar carni, e ber vino, dicendo: 
Mangiamo e beviamo; perciocchè domani morremo. 14 E ciò è pervenuto agli 
orecchi di me, che sono il Signor degli eserciti. Se mai è fatto per voi purgamento di 
questa iniquità, finché muoiate, dice il Signore Iddio degli eserciti. 

La	 profezia	 compresa	 nei	 versi	 1-14	 del	 capitolo	 XXII,	
infausta	 nel	 suo	 contenuto,	 non	 lascia	 intravedere,	 ad	 una	
prima	 lettura,	 il	 carattere	 della	 punizione	 e	 il	 rapporto	 di	
questa	con	la	colpa.	Ora,	da	tutto	il	contesto	credo	che	a	un	
attento	 esame	non	possa	 sfuggire,	 anche	 in	questo	 caso,	 il	
pensiero	 retributivo	del	nostro	profeta.	È	noto	 come	 Isaia,	
nella	prima	parte	del	nostro	brano,	annunzi	ex	abrupto	una	
tremenda	disfatta	dell’esercito	giudaico,	proprio	nel	giorno	
in	 cui	 la	 popolazione	 di	 Gerusalemme	 acclama	 festante	 le	
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truppe	 della	 lega	 antiassira	 che	 sembrano	 dare	 completo	
afFidamento	 di	 sicura	 vittoria.	 Poi	 il	 profeta	 passa	 a	
descrivere	 il	 futuro	assedio	della	capitale,	 i	preparativi	per	
far	fronte	al	nemico,	e	la	disposizione	d’animo	dei	guerrieri	
e	del	popolo	in	tale	frangente;	termina	inFine	con	un	funesto	
presagio.	Vediamo	se	il	contenuto	della	profezia	può	essere	
ricondotto	al	solito	schema	di	colpa	e	di	punizione,	unite	tra	
loro	 dal	 consueto	 criterio	 retributivo	 di	 מדה 	 כנגד 	 	.מדה
Giuda	 ha	 contratto	 una	 alleanza	 antiassira,	 è	 ricorso	 cioè	
alla	 potenza	 materiale	 per	 scuotere	 il	 giogo	 dello	 Stato	
dominatore,	 e	 ciò	 contrariamente	 alla	 volontà	 divina	 e	 ai	
consigli	 del	 profeta;	 la	 mancanza	 di	 fede	 in	 Dio	 è	 stata	
dunque	la	colpa	principale	che	si	è	espressa	in	determinate	
manifestazioni	 ad	 essa	 riconducibili	 e	 al	 pari	 di	 essa	
condannabili.	 Il	 popolo	 e	 i	 suoi	 capi	 hanno	 avuto	 cura	 di	
tutti	 i	 preparativi	 bellici,	 hanno	 preso	 perciò	 tutte	 le	
precauzioni	necessarie;	ma,	dice	il	profeta,	‟non	si	sono	volti	
all’autore	 di	 questo	 evento,	 né	 hanno	 fatto	 attenzione	a	 Lui	
che	da	gran	tempo	l’ha	decretato”	(v.	11).	Or	bene,	il	popolo	
si	 è	 profondamente	 allontanato	 dalla	 fede	 religiosa	 e,	 per	
contro,	 tanto	 grande	 è	 stata	 la	 Fiducia	 riposta	 negli	 aiuti	
alleati	e	nella	forza	delle	armi,	che	Gerusalemme	ha	esultato	
nella	 previsione	 della	 sicura	 vittoria	 sul	 nemico;	 invece,	
annunzia	 Isaia,	 una	 inaspettata	 e	 terribile	 scon7itta	 colpirà	
l’esercito	di	Giuda	e	quello	degli	altri	collegati;	 in	tal	modo	
Iddio	 punirà	 il	 suo	 popolo	 infedele.	 Non	 solo,	 un’altra	
manifestazione	dell’infedeltà	 religiosa	dei	Giudei	 è	 stata	 la	
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seguente:	alla	vigilia	della	apertura	delle	ostilità	col	nemico,	
tutta	 la	popolazione,	 insieme	ai	partecipanti	 alla	guerra,	 si	
abbandona	 completamente	 alla	 gioia	 dei	 sensi,	 e	 in	 tale	
spensieratezza,	 priva,	 certo,	 di	 ogni	 elemento	 religioso,	 il	
popolo	 ha	 disprezzato	 e	 ha	 irriso	 alla	morte:	 ‟si	mangi	 e	 si	
beva,	 che	 domani	 dobbiamo	 morire”	 (v.	 13);	 ebbene,	 così	
dice	 la	 parola	 del	 Signore	 ‟…questa	 colpa	 non	 vi	 sarà	
perdonata	7inché	non	muoiate”.	Il	disprezzo	della	morte	sarà	
punito	 con	 la	 morte;	 e	 con	 ciò	 il	 profeta	 si	 ricollega	
direttamente	al	principio	del	 suo	discorso	che	si	 è	 iniziato	
con	 la	 visione	 del	 campo	 di	 battaglia	 coperto	 di	 cadaveri.	
Riassumendo,	 potremmo,	 a	mio	 avviso,	 ridurre	 il	 pensiero	
profetico	al	seguente	schema:	

In	 tal	 modo,	 credo,	 potrebbe	 esser	 messa	 in	 evidenza	 la	
relazione	tra	la	colpa	della	pena,	relazione	che	dalle	parole	
del	profeta	non	appare,	come	dissi,	tanto	chiara.	
Il	 passo,	 salvo	 qualche	 verso	 di	 scarsa	 importanza	 per	 le	
nostre	 considerazioni,	 è	 ritenuto	 autentico	 dai	 moderni	
commentatori;	esso	può	essere	agevolmente	inteso	in	modo	

COLPA COLPA PUNIZIONE

Infedeltà	a	Dio Esultanza	per	la	
vittoria

Scon7itta

(Fiducia	nelle	
armi)

Spensieratezza	
religiosa,	

disprezzo	per	la	
morte

Morte
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unitario	 e	 non	 frammentariamente	 come	 vorrebbe	 il	
Soragna .	157

I	 capitoli	 XXIV-XXVII	 di	 Isaia	 non	 sono,	 come	 è	 noto,	
riconosciuti	 autentici	 dalla	 moderna	 critica;	 a	 ragione	
sovrattutto	 del	 loro	 carattere	 escatologico,	 nonché	 per	 le	
espressioni	 e	 i	 pensieri	 in	 essi	 contenuti,	 i	 moderni	
commentatori	 ne	 riportano	 la	 composizione	 ad	 epoche	
diversissime,	sempre,	si	 intende,	nel	periodo	postesilico .	158

Senza	 entrare	 in	 particolari	 per	 quel	 che	 concerne	 l’epoca	
della	 composizione	 dei	 surricordati	 capitoli 	 e	 la	 loro	159

attribuzione	 o	 meno	 al	 profeta	 Isaia	 (il	 che	 d’altronde	
sarebbe	qui	 fuor	di	 luogo),	mi	 attengo	 alle	 conclusioni	 del	
Kimchi	 che,	 nel	 recentissimo	 studio	 già	 citato,	 sostiene	
l’autenticità	 dei	 capitoli	 in	 questione .	 Si	 può	 infatti	160

osservare,	in	linea	generale,	che	spesso	non	sussistono	serie	
ragioni	 intrinseche	 per	 negare	 al	 profeta	 la	 paternità	 dei	
capitoli	 menzionati.	 Come	 vedremo	 particolarmente	 più	
innanzi ,	 il	 fatto	 che	 un	 dato	 passo	 abbia	 caratteristiche	161

escatologiche,	che	sono	ampiamente	sviluppate	in	scritti	di	
data	 posteriore,	 non	 mi	 sembra	 ragione	 sufFiciente	 per	

	Vedi	op.	cit.	p.	156	e	segg.157

	Vedi	Marti,	op.	cit.	p.	182-83,	p.	201-202	-	Duhm,	op.	cit.	p.	148-149.158

	Vedi	sugli	stessi	capitoli	gli	studi	in	Z.A.T.W.	anno	1884	p.	161-224,	e	159

Z.A.T.W.	anno	1902	p.	1-56	per	quel	che	riguarda	il	testo.

	Vedi	Revue	des	Etudes	Juives	tomo	LXXXI	n°	161	p.	27-36.160

	Vedi	più	avanti	capitolo	sulla	Retribuzione	escatologica.161
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negarne	l’autenticità	isaianica.	Ma	consideriamo	nei	capitoli	
XXIV-XXVII	 quei	 passi	 che	 ci	 interessano	 relativamente	 al	
nostro	argomento;	e	cominciamo	dal	seguente:	

Capitolo	XXV,	v.	2-5	
א  ֹ֥ ם ל יר ְלעֹוָל֖ ה ְלַמֵּפָל֑ה ַאְר֤מֹון ָזִרי֙ם ֵמִע֔ ל ִקְרָי֥ה ְבצּוָר֖ ְמָּת ֵמִעי֙ר ַלָּג֔ י ַׂש֤ ב ִּכ֣
יָת ָמ֥עֹוז  י־ָהִי֨ יָרֽאּוָך׃ ד ִּכֽ ים ִיֽ ִריִצ֖ ז ִקְרַי֛ת ּגֹוִי֥ם ָעֽ ן ְיַכְּב֣דּוָך ַעם־ָע֑ ה׃ ג ַעל־ֵּכ֖ ִיָּבֶנֽ
 ֶרם  ים ְּכֶז֥ ִריִצ֖ י ֥רּוַח ָעֽ ֶרב ִּכ֛ ל ֵמחֹ֔ ֶר֙ם ֵצ֣ ה ִמֶּז֨ ֶאְב֖יֹון ַּבַּצר־֑לֹו ַמְחֶס֤ ל ָמ֥עֹוז ָלֽ ַלָּד֛

ה׃  ֲעֶנֽ ים ַיֽ ִריִצ֖ יר ָעֽ ב ְזִמ֥ ל ָע֔ ֶרב ְּבֵצ֣ ים ַּתְכִנ֑יַע חֹ֚ ֶרב ְּבָצ֔יֹון ְׁש֥אֹון ָזִר֖ יר׃ ה ְּכחֹ֣ ִקֽ
2 Perciocchè tu hai ridotte le città in mucchi, le città forti in ruine, le città in castelli di 
stranieri; giammai più non saranno riedificate. 3 Perciò, popoli possenti ti glorifiche-
ranno; città di nazioni forti ti temeranno. 4 Perciocchè tu sei stato fortezza al povero, 
fortezza al bisognoso, nella tua distretta; ricetto dell’innondazione, ombra contro 
all’arsura; perciocchè l’ira de’ violenti è come un’innondazione che percuote un 
muro. 5 Tu abbasserai il tumulto degli stranieri, come un ardore in luogo arido, con 
l’ombra d’una nuvola; il canto de’ violenti sarà umiliato. 

Per	questo	brano,	giova	anzitutto	notare	come	esso,	insieme	
a	 quello	 che	 esaminerò	 appresso,	 si	 riferisca,	 per	 comune	
parere	 dei	moderni	 critici,	 a	 Samaria .	 Similmente	 i	 due	162

brani	 presentano	 lo	 stesso	 carattere	 di	 retribuzione.	 Nel	
primo	di	essi,	i	versi	che	sovrattutto	ci	interessano	sono	il	v.	
2	 e	 il	 v.	 5a;	 la	 frase	 בצורה 	 	,קריה la	 parola	 ארמון 	 (che	
richiama	 	,(שומרון la	 lezione	 	,זדים da	 preferirsi	 a	 quella	
masoretica	זרים	nei	versi	2	e	5,	sono	tutte	evidenti	allusioni	
alla	 capitale	 del	 regno	 del	 Nord.	 Il	 profeta,	 interprete	 del	
sentimento	dei	 suoi	 concittadini,	 compone	un	canto	per	 la	

	 Vedi	 per	 questo	 passo	 Duhm,	 op.	 cit.	 p.	 156-57;	 Marti	 op.	 cit.	 p.	162

188-89.
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caduta	di	Samaria,	canto	che	ha,	però,	valore	di	vaticinio ;	163

Samaria,	 la	 città	 peccatrice,	 che	 sorgeva	 in	 posizione	
fortissima,	superba	della	sua	potenza,	sarà	fatta	cadere	dalla	
altissima	 posizione,	 precipiterà	 a	 valle	 e	 sarà	 ridotta	 a	 un	
mucchio	di	rovine	(v.	2),	tale	sarà	la	punizione	della	capitale	
d’Israele	 per	 le	 sue	 numerose	 colpe,	 prima	 fra	 le	 quali,	
l’orgoglio	 e	 la	 superbia.	 A	una	 siffatta	punizione	della	 città	
corrisponde	una	punizione	simile	pei	suoi	abitanti,	superbi	
e	peccatori:	essi	saranno	umiliati	e	depressi .	164

Capitolo	XXVI,	v.	1-6	
ית  ה ָיִׁש֖ נּו ְיׁשּוָע֥ יר ָעז־ָל֔ ה ִע֣ ֶרץ ְיהּוָד֑ ר ַהִּׁשיר־ַהֶּז֖ה ְּבֶא֣ א ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא יּוַׁש֥
ים׃ ג ֵיֶ֣צר ָס֔מּוְך  ר ֱאֻמִנֽ יק ׁשֵֹמ֥ א גֹוי־ַצִּד֖ ֹ֥ ים ְוָיב ל׃ ב ִּפְת֖חּו ְׁשָעִר֑ חֹו֥מֹות ָוֵחֽ
ה ֖צּור  י ְּבָיּ֣ה ְיהָו֔ ד ִּכ֚ יהָו֖ה ֲעֵדי־ַע֑ י ְבָ֖ך ָּבֽטּוַח׃ ד ִּבְט֥חּו ַבֽ ר ָׁש֣לֹום ׀ ָׁש֑לֹום ִּכ֥ ִּתּצֹ֖
ֶרץ  ָּנה ַיְׁשִּפיָלּ֙ה ַעד־ֶא֔ ה ַיְׁשִּפיֶל֤ י ָמ֔רֹום ִקְרָי֖ה ִנְׂשָּגָב֑ ְׁשֵב֣ י ֵהַׁש֙ח יֹֽ ים׃ ה ִּכ֤ ֽעֹוָלִמֽ

ים׃  י ַדִּלֽ ֲעֵמ֥ י ַּפֽ י ָעִנ֖ ֶגל ַרְגֵל֥ ָּנה ָר֑ ר׃ ו ִּתְרְמֶס֖ ָּנה ַעד־ָעָפֽ ַיִּגיֶע֖
1 In quel giorno si canterà questo cantico nel paese di Giuda: Noi abbiamo una città 
forte; Iddio vi ha posta salute, per muro, e per riparo. 2 Aprite le porte, ed entri la 
gente giusta che osserva ogni lealtà. 3 Questo è un pensiero fermo; tu le manterrai 
la pace, la pace; perciocchè si confida in te. 4 Confidatevi nel Signore in perpetuo; 
perciocchè nel Signore Iddio è la Rocca eterna. 5 Perciocchè egli ha abbassati 
quelli che abitavano in luoghi alti, in città elevata; Egli ha abbattuta quella città; Egli 
l’ha abbattuta fino in terra l’ha messa fin nella polvere. 6 Il piè la calpesterà, i piedi 
de’ poveri, le piante de’ miseri. 

	L’uso	del	perfetto	non	deve	peraltro	stupire;	è	il	perfetto	cosiddetto	163

profetico.	Cf.	anche	per	questo	lato,	la	somiglianza	del	nostro	brano	col	
seguente.

	 Vedi	 v.	 5a	 secondo	 la	 lezione	 accettata	 dei	 critici	 di	זדים 	 גאון 	 per	164

analogia	con	XIII,	v.	11.
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In	questo	brano	che,	come	già	dissi,	ha	vari	punti	di	contatto	
col	 precedente	 e	 di	 cui,	 peraltro,	 la	 paternità	 isaianica	mi	
sembra	incontestabile,	 il	nostro	profeta	predice	quale	sarà,	
nell’età	 avvenire,	 la	 sorte	 del	 popolo	 giusto	 e	 del	 popolo	
peccatore.	‟La	nazione	giusta”	che	ha	conFidato	nel	Signore,	
che	si	è	dimostrata	umile	e	dimessa	dinanzi	a	Lui,	meriterà	
di	vivere	sotto	la	divina	protezione,	e	di	essere	innalzata	alla	
più	 alta	 gloria	 e	 alla	 più	 grande	 prosperità	 (v.	 2-3).	 Al	
contrario	‟la	città	superba”	e	peccatrice,	orgogliosa	della	sua	
ef7imera	 potenza,	 sarà	 umiliata,	 abbassata	 7ino	 a	 terra	 e	 i	
suoi	 abitanti,	 altrettanto	 superbi	 e	 alteri,	 che	 contorcevano	
la	 giustizia	 sociale,	 opprimendo	 e	 vessando	 i	 miseri 	165

riceveranno	essi	pure	il	giusto	guiderdone	delle	 loro	colpe,	
saranno	cioè	a	 loro	volta	umiliati	e	oppressi	da	quegli	stessi	
poveri	 che	 essi	 conculcavano	 e	 vilipendevano	 (v.	 5-6).	 Tale	
sarà	la	retribuzione	analoga	alla	colpa	commessa.	Ora	se	si	
tiene	presente	che	l’espressione	רגל	תירמסנה	‟la	calpesterà	
il	piede”	del	verso	6,	ritorna	identica	nel	verso	3	del	capitolo	
XXVIII	 	תרמסנה) ברגלים 	 ‟coi	 piedi	 sarà	 calpestata”)		
ritenuto	universalmente	autentico,	e	che	inoltre	ivi	si	parla	
pure	 di	 città	 superba	 	גאות) עטרת 	 ‟corona	 della	 super-
bia”	 (v.	 1-3))	 intendendo	 la	 capitale	 del	 regno	 d’Israele,	
Samaria;	 e	 che	 nel	 signiFicato	 dell’espressione	מרום 	 	יֹשבי
‟coloro	 che	occupano	 luogo	 eccelso”	 (v.	 5)	 i	 commentatori	
trovano	 allusione	 a	 Samaria	 (data	 anche	 l’assonanza	 tra	

	Cf.	Amos	cap.	XII,	7;	IV,	1;	VIII,	4.165
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מרום יֹשבי	 	e	 	si	se	;(שומרון	 tiene	conto	di	ciò,	non	riuscirà	
difFicile,	credo,	ammettere	che	l’autore	di	XXVI,	1-6	e	XXVIII,	
1-4,	è	il	medesimo,	cioè	Isaia.	

Capitolo	XXVIII,	v.	1-4	
אׁש  ֹ֥ ר ַעל־ר י ִתְפַאְרּ֑תֹו ֲאֶׁש֛ ל ְצִב֣ יץ ֹנֵב֖ ִים ְוִצ֥ י ֶאְפַר֔ ֶרת ֵּגאּו֙ת ִׁשּכֵֹר֣ א ֗הֹוי ֲעֶט֤
ֶטב  ַער ָק֑ ד ַׂש֣  ֶרם ָּבָר֖ י ְּכֶז֥ אדָֹנ֔ ה ָחָז֤ק ְוַאִּמ֙ץ ַלֽ  ִין׃ ב ִהֵּנ֨ ֵּגֽיא־ְׁשָמִנ֖ים ֲה֥לּוֵמי ָיֽ
ֶרת  ְסָנה ֲעֶט֥ ָרַמ֑ ִים ֵּתֽ ֶרץ ְּבָיֽד׃ ג ְּבַרְגַל֖ יַח ָלָא֖ ים ִהִּנ֥ ְטִפ֛ ים ׁשֹֽ ִים ַּכִּביִר֥ ֶזֶרם ַמ֣ ְּכ֠
אׁש ֵּג֣יא  ֹ֖ ר ַעל־ר י ִתְפַאְרּ֔תֹו ֲאֶׁש֥ ת ֹנֵב֙ל ְצִב֣ ה ִציַצ֤ ְיָת֜ ָה֨ ִים׃ ד ְוֽ י ֶאְפָרֽ ֵּג֖אּות ִׁשּכֹוֵר֥
ּה ְּבַכּ֖פֹו  ּה ְּבעֹוָד֥ רֶֹא֙ה אֹוָת֔ ה ָהֽ ר ִיְרֶא֤ ִיץ ֲאֶׁש֨ ֶרם ַק֔ ְׁשָמִנ֑ים ְּכִבּכּוָרּ֙ה ְּבֶט֣

ָּנה׃ {ס}  ִיְבָלֶעֽ
1 Guai alla corona della superbia degli ebbriachi di Efraim; la gloria della cui 
magnificenza è un fiore che si appassa; i quali abitano nel sommo delle valli grasse, 
e sono storditi di vino! 2 Ecco, il Signore ha appo sè un uomo forte e potente, che 
sarà come un nembo di gragnuola, come un turbo fracassante; egli atterrerà ogni 
cosa con la mano, a guisa d’una piena di grandi acque traboccanti. 3 La corona 
della superbia, gli ebbriachi di Efraim, saranno calpestati co' piedi; 4 E la gloria della 
magnificenza di colui che abita nel sommo delle valli grasse, sarà come un fiore che 
si appassa; come un frutto primaticcio avanti la state, il qual tosto che alcuno ha 
veduto, lo trangugia, come prima l’ha in mano. 

I	versi	1-4	del	capitolo	XXVIII,	come	vedemmo	di	sopra,	non	
differiscono	 sostanzialmente,	 nel	 loro	 contenuto,	 dai	 versi	
5-6	del	capitolo	XXVI	sopra	esaminati.	In	essi	Isaia	rivolge	la	
sua	 Fiera	 parola	 annunziatrice	 di	 sventura	 contro	 Samaria	
ch’egli	 chiama	 ripetutamente	 ‟Corona	 della	 superbia	 degli	
ebbri	di	Efraim”	(v.	1	e	3);	nel	secondo	emistichio	del	verso	
1,	 parallelo	 al	 primo	 insiste	 il	 profeta	 su	 quest’idea,	
chiamando	la	capitale	d’Israele	‟7iore	avvizzito	della	pompa	
del	 suo	 fasto”;	 gli	 altri	 tre	 versi	 del	 breve	 vaticinio	
annunziano	e	descrivono	l’imminente	punizione	della	città;	
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sicché	solo	le	espressioni	del	verso	1	surriportate	alludono	
alle	colpe	per	cui	Samaria	è	meritevole	del	divino	castigo.	
Ora	 di	 queste	 colpe,	 alle	 quali	 Isaia	 allude	 con	 immagini	
alquanto	appropriate,	si	occupa	più	diffusamente	Amos	nel	
capitolo	VI	del	suo	libro;	anche	là	 infatti	si	parla	dapprima	
della	 vita	 corrotta	 degli	 abitanti	 di	 Samaria,	 indi	 delle	
conseguenze	 di	 questa	 vita,	 cioè	 del	 fasto,	 della	 superbia	
invadente,	 che	 trovano	 la	 loro	 espressione	 nelle	 sontuose	
costruzioni	degli	aristocratici	(ivi	verso	7),	e	si	minaccia	una	
punizione	 che,	 in	 ultima	 analisi,	 non	 è	 dissimile	 da	 quella	
del	nostro	passo	(vedi	ivi	versi	11	e	14).	È	perciò	probabile	
che	anche	Isaia,	pronunziando	 la	sua	allocuzione	del	verso	
1,	avesse	presenti	tutte	le	molteplici	colpe	di	Samaria	ch’egli	
compendia	 in	 immagini	 ed	 espressioni	 efficacissime.	
Particolarmente	due	parole	del	testo	mi	sembrano	indicare	
il	 contrasto	 tra	 la	 colpa	 e	 la	 pena;	 infatti	 la	 ‟corona	 della	
superbia”…	sta	sul	‟capo”	(verso	1	ראש	על	אשר);	ma	quando	
sopravverrà	 il	 castigo	 essa	 sarà	 ‟schiacciata	 coi	
piedi”	(תרמסנה	ברגלים	v.	3).	Ecco	ora	però	propriamente	in	
che	consiste	il	castigo	annunziato	dal	profeta:	un	repentino	
e	 micidiale	 uragano	 travolgerà	 nel	 suo	 impeto	 la	 città	
facendola	precipitare	a	valle	 לארץ	ביד) הניח	 	 v.	 2);	 la	 città	
corrotta	 che	 stava	 in	 alto,	 in	 cima	 ad	 un’elevata	 collina,	
sicura	del	suo	potere,	sarà	d’un	tratto	sovvertita	e	scenderà	
in	basso ;	la	sua	superbia	cesserà	ed	essa	anzi,	per	contro,	166

sarà	con	disprezzo	calpestata,	sicché	anche	il	suo	fasto	sarà	

	Cf.	pure	Michà	cap.	I	verso	6,	riferimento	pure	a	Samaria.166
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ridotto	al	nulla	(versi	3-4) .	167

Capitolo	XXIX,	v.	13-14	
ִּני  ק ִמֶּמ֑ יו ּוִבְׂשָפָתי֙ו ִּכְּב֔דּוִני ְוִלּ֖בֹו ִרַח֣ ה ְּבִפ֤ ם ַהֶּז֔ י ִנַּגׁ֙ש ָהָע֣ ַען ִּכ֤ י ַי֚ אֶמר ֲאדָֹנ֗ ֹ֣ יג ַוּי
יא  ף ְלַהְפִל֥ י יֹוִס֛ ן ִהְנִנ֥ ה׃ יד ָלֵכ֗ ים ְמֻלָּמָדֽ י ִמְצַו֥ת ֲאָנִׁש֖ י ִיְרָאָת֙ם ֹאִת֔ ַוְּתִה֤

ר׃  יו ּוִביַנ֥ת ְנבָֹנ֖יו ִּתְסַּתָּתֽ ת ֲחָכָמ֔ ְבָד֙ה ָחְכַמ֣ ֶלא ְוָאֽ ָעם־ַהֶּז֖ה ַהְפֵל֣א ָוֶפ֑ ֶאת־ָהֽ
13 Oltre a ciò, il Signore ha detto: Perciocchè questo popolo, accostandosi, mi 
onora con la sua bocca, e con le sue labbra, e il suo cuore è lungi da me; e il timore, 
del quale egli mi teme, è un comandamento degli uomini, che è stato loro insegnato; 
14 Perciò, ecco, io continuerò di fare inverso questo popolo maraviglie grandi, e 
stupende; e la sapienza de’ suoi savi perirà, e l'intendimento de’ suoi intendenti si 
nasconderà. 

I	 versi	 13	 e	 14	 del	 capitolo	 XXIX	 contengono	 un	 breve	
oracolo	che,	a	somiglianza	di	quello	compreso	dai	versi	5-8	
del	 capitolo	 VIII,	 presenta	 con	 sufFiciente	 chiarezza	 la	
dipendenza	 diretta	 della	 pena	 dalla	 colpa,	 ciascuna	 delle	
quali	è	espressa	in	un	solo	verso	che	si	inizia	con	le	formule	
caratteristiche	di	 כי 	 יען 	 e	 	.לכן Il	 passo	 suona	 come	 segue:	
‟Poiché	questo	popolo	si	avvicina,	e	mi	onora	con	la	bocca	e	
con	le	labbra,	ma	il	cuore	è	lontano	da	me;	la	sua	devozione	
per	 me	 è	 cosa	 comandata	 dagli	 uomini,	 divenuta	
abituale”	 (v.	 13)	 ‟Perciò	 io	 continuerò	 a	 comportarmi	 con	
questo	popolo	 in	maniera	oltremodo	meravigliosa	 e	 andrà	
perduta	 la	 sapienza	 dei	 suoi	 saggi	 ed	 il	 senno	 dei	 suoi	
intelligenti	 sarà	occultato”	 (v.	14).	Se	si	 intende	 la	profezia	
riferendola,	 come	 fanno	 alcuni	 commentatori,	 agli	
atteggiamenti	 politici	 degli	 uomini	 di	 stato	 di	 Giuda,	 la	

	Nota	la	straordinaria	efFicacia,	veramente	isaianica,	dell’espressione	167

del	verso	3,	collocata	in	principio	dello	stesso	verso.
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relazione	tra	colpa	e	pena	può,	a	mio	parere,	essere	rilevata	
nel	 modo	 seguente:	 Il	 popolo	 non	 ha	 Fiducia	 nell’aiuto	 di	
Dio,	 il	 timore	 e	 la	 venerazione	per	Dio	 sono	 ridotti	 a	pure	
pratiche	culturali,	prive	di	vero	sentimento	religioso;	da	ciò	
deriva	 che	 anche	 nella	 realtà	 della	 vita,	 il	 popolo	 conFida	
unicamente	 nella	 sapienza	 dei	 diplomatici,	 nei	 loro	
accorgimenti	 politici,	 nelle	 ben	 congegnate	 alleanze	 coi	
popoli	 ribelli	 all’Assiria	 (v.	 13b).	 Dunque	 il	 popolo	 è	
colpevole	perché	non	ha	 fede	 in	Dio	e	questa	mancanza	di	
fede	 si	 manifesta	 nel	 favorire	 la	 scienza	 diplomatica	 e	
politica;	or	bene	la	punizione	consisterà	nell’annullamento	di	
questa	 sapienza,	 nel	 renderne	 i	 risultati	 vacui	 e	 fallaci,	 nel	
distruggerne	 i	 vantaggi	 che	 da	 essa	 si	 sperava	 poter	
ottenere	(v.	14) .	 In	 tal	modo	 il	castigo	sarà	correlativo	e	168

contrario	alla	colpa.	

Capitolo	XXX,	v.	1-5	
א  ֹ֣ ה ְול ְך ַמֵּסָכ֖ י ְוִלְנסֹ֥ א ִמִּנ֔ ֹ֣ ֲעׂ֤שֹות ֵעָצ֙ה ְול ה ַלֽ א ֣הֹוי ָּבִנ֤ים ֽסֹוְרִרי֙ם ְנֻאם־ְיהָו֔
א  ֹ֣ י ל ִים ּוִפ֖ ֶדת ִמְצַר֔ ְלִכי֙ם ָלֶר֣ את׃ ב ַההֹֽ את ַעל־ַחָּטֽ ַען ְס֥פֹות ַחָּט֖ י ְלַמ֛ רּוִח֑
ה  ִים׃ ג ְוָהָי֥ה ָלֶכ֛ם ָמ֥עֹוז ַּפְרעֹ֖ ל ִמְצָרֽ ה ְוַלְח֖סֹות ְּבֵצ֥ לּו ָלעֹו֙ז ְּבָמ֣עֹוז ַּפְרעֹ֔ ָׁשָא֑
יו ָחֵנ֥ס  יו ּוַמְלָאָכ֖ ַען ָׂשָר֑ י־ָה֥יּו ְבצֹ֖ ה׃ ד ִּכֽ ִים ִלְכִלָּמֽ ָח֥סּות ְּבֵצל־ִמְצַר֖ ֶׁשת ְוֶהֽ ְלבֹ֑
ֶׁשת  י ְלבֹ֖ יל ִּכ֥ א ְלהֹוִע֔ ֹ֣ ֶז֙ר ְול א ְלֵע֨ ֹ֤ ילּו ָל֑מֹו ל א־יֹוִע֣ ֹֽ ם ל איׁש ַעל־ַע֖ ל הִֹב֔ יעּו׃ ה ּכֹ֣ ַיִּגֽ

ה׃ {ס}  ְוַגם־ְלֶחְרָּפֽ
1 Guai a’ figliuoli ribelli, dice il Signore, in quali prendono consiglio, e non da me; e 
fanno dell’imprese, e non dallo Spirito mio; per sopraggiunger peccato a peccato; 2 I 

	 Si	 osservi	 che	 quantunque	 tra	 i	 due	 versi	 non	 vi	 sia	 una	 precisa	168

rispondenza	stilistica,	 tuttavia	vi	sono	 in	essi	parole	che	si	richiamano	
per	 la	 loro	 sinonimia;	 esempio	 מלמדה 	 אנשים 	 מצות 	 del	 v.	 13	
corrisponde	a	חכמיו	חכמת	ואבדה	del	verso	successivo.
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quali si mettono in cammino, per iscendere in Egitto, senza averne domandata la 
mia bocca; per fortificarsi della forza di Faraone e per ridursi in salvo all’ombra 
dell’Egitto! 3 Or la forza di Faraone, vi sarà in vergogna, e il ridurvi all’ombra di 
Egitto in ignominia. 4 Quando i principi d’esso saranno stati in Soan, e i suoi 
ambasciatori saranno venuti in Hanes; 5 Tutti saranno confusi per lo popolo che non 
gioverà lor nulla, e non sarà di aiuto, né di giovamento alcuno; anzi di vergogna, ed 
anche d’ignominia. 

Nel	 capitolo	 seguente	 (XXX)	 v.	 1-5	 sia	 ha	 pure	 un	 vaticinio	
infausto	rivolto	a	tutta	la	nazione	che	il	profeta	designa	con	la	
frase:	‟figli	ribelli”.	Il	popolo	infatti	ha	defezionato	dal	Signore,	
perché	ha	effettuato	il	piano	politico	già	da	tempo	escogitato	e	
contrario	alla	volontà	di	Dio:	l’alleanza	con	l’Egitto.	La	colpa	del	
popolo	consiste,	dunque,	nell’aver	ricercato	l’aiuto	e	la	potenza	
egiziana,	anziché	confidare	in	Dio,	nell’essersi	fatto	forte	con	la	
forza	di	Faraone	e	nell’aver	concluso	e	sanzionato	la	 lega	con	
un	atto	di	infedeltà	al	Signore.	Ora,	il	fine	che	il	popolo	di	Giuda	
si	è	proposto	di	conseguire,	non	sarà	conseguito,	la	speranza	di	
sicurezza	 e	 di	 protezione	 andrà	 delusa:	 Giuda	 si	 attende	
dall’alleanza	con	 l’Egitto,	 ‟aiuto”,	 ‟forza”,	 ‟dignità”,	avrà	 invece	
‟onta”	e	‟vergogna”,	il	contrario	di	ciò	che	egli	aveva	sperato	(v.	
3	e	v.	5).	La	punizione	sarà	così	analoga	alla	colpa	in	quanto,	pur	
risiedendo	 questa	 propriamente	 nell’infedeltà	 a	 Dio,	 in	 realtà	
essa	si	è	manifestata	nell’esser	ricorso	Giuda	alla	potenza	niliaca	
e	nell’aver	nutrito	fede	sincera	e	inconcussa	negli	interessi	e	nei	
vantaggi	che	quella	gli	avrebbe	sicuramente	procurati.	Si	noti	la	
rispondenza	dei	vocaboli	tra	i	versi	2-3	(מעוז	e	עוז)	e	la	netta	e	
recisa	opposizione	tra	מעוז	e	בשת,	tra	בצל	החסּות	e	כלִמה	nel	
verso	3,	e	analogamente	il	contrasto	tra	להועיל	ולא	לעזר	לא	 	e		
	.5	verso	del	כי	לבושת	וגם	לחרפה
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Capitolo	XXX,	v.	8-17	
ד  ֲח֔רֹון ָלַע֖ ּה ּוְתִהי֙ ְל֣יֹום ַאֽ ֶפר ֻחָּק֑ ם ְוַעל־ֵס֣ ּה ַעל־֛לּוַח ִאָּת֖ ה ּ֣בֹוא ָכְתָב֥ ח ַעָּת֗
ת  א־ָא֥בּו ְׁש֖מֹוַע ּתֹוַר֥ ֹֽ ים ל ים ָּבִנ֕ ָחִׁש֑ ם ְמִרי֙ ֔הּוא ָּבִנ֖ים ֶּכֽ י ַע֤ ם׃ ט ִּכ֣ ַעד־עֹוָלֽ
נּו ְנכֹ֑חֹות  ֱחזּו־ָל֖ א ֶתֽ ֹ֥ ים ל חִֹז֔ א ִתְר֔אּו ְוַל֣ ֹ֣ רִֹאי֙ם ל ְמ֤רּו ָלֽ ר ָאֽ ה׃ י ֲאֶׁש֨ ְיהָוֽ
יתּו  ַרח ַהְׁשִּב֥ ֶרְך ַהּ֖טּו ִמֵּני־ֹא֑ ֲהַתּֽלֹות׃ יא ֚סּורּו ִמֵּני־ֶד֔ נּו ֲחָל֔קֹות ֲח֖זּו ַמֽ ַּדְּברּו־ָל֣
ם  ָאְסֶכ֖ ל ַיַ֥ען ָמֽ ה ָאַמ֙ר ְק֣דֹוׁש ִיְׂשָרֵא֔ ן ּכֹ֤ ל׃ {ס} יב ָלֵכ֗ ִמָּפֵנ֖ינּו ֶאת־ְק֥דֹוׁש ִיְׂשָרֵאֽ
ה  ְהֶי֤ה ָלֶכ֙ם ֶהָע֣וֹן ַהֶּז֔ ן ִיֽ יו׃ יג ָלֵכ֗ ָּׁשֲע֖נּו ָעָלֽ ֶׁשק ְוָנ֔לֹוז ַוִּתֽ ִּתְבְטחּ֙ו ְּבעֹ֣ ר ַהֶּז֑ה ַוֽ ַּבָּדָב֣
ּה׃ יד  ַתע ָי֥בֹוא ִׁשְבָרֽ ם ְלֶפ֖ ה ֲאֶׁשר־ִּפְתֹא֥ ה ִנְׂשָּגָב֑ ה ְּבחֹוָמ֣ ל ִנְבֶע֖ ֶרץ ֹנֵפ֔ ְּכֶפ֣
ֶרׂש  א־ִיָּמֵצ֤א ִבְמִכָּתתֹ֙ו ֶח֔ ֹֽ ל ְול א ַיְחֹמ֑ ֹ֣ ים ָּכ֖תּות ל ֶבר ֵנֶ֧בל ֽיֹוְצִר֛ ּ֠וְׁשָבָרּה ְּכֵׁש֨
ה  י ְיהִו֜ ה־ָאַמ֩ר ֲאדָֹנ֨ י כֹֽ ֶבא׃ {ס} טו ִּכ֣ ִים ִמֶּגֽ ף ַמ֖ ַלְחּ֥תֹות ֵאׁ֙ש ִמָּי֔קּוד ְוַלְחׂשֹ֥
ְהֶי֖ה ְּגֽבּוַרְתֶכ֑ם  ה ִּתֽ ַח֙ת ִּתָּוֵׁ֣ש֔עּון ְּבַהְׁשֵק֙ט ּוְבִבְטָח֔ ה ָוַנ֨ ל ְּבׁשּוָב֤ ְק֣דֹוׁש ִיְׂשָרֵא֗
ב  ל ִנְרָּכ֔ ן ְּתנּו֑סּון ְוַעל־ַק֣ י ַעל־֥סּוס ָנ֖נּוס ַעל־ֵּכ֣ אְמ֥רּו לֹא־ִכ֛ ֹ֨ ם׃ טז ַוּת א ֲאִביֶתֽ ֹ֖ ְול
ה  ת ֲחִמָּׁש֖ ֲעַר֥ ד ִמְּפֵנ֛י ַּגֽ ת ֶאָח֔ ֲעַר֣ ד ִמְּפֵני֙ ַּגֽ ֶלף ֶאָח֗ ם׃ יז ֶא֣ ְדֵפיֶכֽ ּלּו רֹֽ ן ִיַּק֥ ַעל־ֵּכ֖

ה׃  ר ְוַכֵּנ֖ס ַעל־ַהִּגְבָעֽ אׁש ָהָה֔ ֹ֣ ֶרן֙ ַעל־ר ם ַּכֹּת֨ ד ִאם־ֽנֹוַתְרֶּת֗ ָּתֻנ֑סּו ַע֣
8 Ora vieni, scrivi questo davanti a loro sopra una tavola, e descrivilo in un libro, 
acciocchè resti nel tempo a venire, in perpetuo. 9 Perciocchè questo è un popolo 
ribelle, son figliuoli bugiardi; figliuoli, che non hanno voluto ascoltar la Legge del 
Signore; 10 I quali han detto a’ veggenti: Non veggiate; e a quelli che hanno delle 
visioni: Non ci veggiate visioni diritte; parlateci cose piacevoli, vedete dell’illusioni; 
11 Ritraetevi dalla via, stornatevi dal sentiero, fate cessare il Santo d’Israele dal 
nostro cospetto. 12. Perciò, così ha detto il Santo d’Israele: Perciocchè voi avete 
rigettata questa parola, e vi siete confidati in oppressione, e in modi distorti, e vi 
siete appoggiati sopra ciò; 13 Perciò, questa iniquità vi sarà come una rottura 
cedente, come un ventre in un alto muro, la cui ruina viene di subito, in un 
momento. 14 E il Signore la romperà come si rompe un testo di vasellaio, che si trita 
senza risparmiarlo, tanto che fra il rottame di esso non si trova alcun testolino da 
prender del fuoco dal focolare, nè da attignere dell’acqua dalla fossa. 15 Perciocchè 
così avea detto il Signore Iddio, il Santo d’Israele: Voi sarete salvati per quiete, e 
riposo; la vostra forza sarà in quiete, ed in confidanza; ma voi non avete voluto. 16 
Anzi avete detto: No; ma fuggiremo sopra cavalli; perciò, voi fuggirete; e 
cavalcheremo sopra cavalcature veloci; perciò, veloci altresì saranno quelli che vi 
perseguiranno. 17 Un migliaio fuggirà alla minaccia di un solo; alla minaccia di 
cinque voi fuggirete tutti; finchè restiate come un albero di nave sopra la sommità di 
un monte, a come un antenna sopra un colle. 
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Lo	 stesso	 argomento	 dell’oracolo	 precedente,	 trattato	 con	
immagini	ed	espressioni	diverse,	ma	altrettanto	efFicaci	od	
eloquenti.	 Quantunque	 il	 discorso	 profetico,	 compreso	 dai	
versi	 8-17	 del	 capitolo	 XXX,	 sia	 unico,	 tuttavia	 lo	 si	 può	
considerare	 diviso	 in	 due	 parti	 (8-14	 la	 prima,	 15-17	 la	
seconda),	ciascuna	delle	quali	contiene	un	vaticinio	infausto	
che	 esprime	 sostanzialmente,	 in	 forma	 diversa,	 la	 stessa	
idea.	 Ambedue	 le	 parti	 ci	 interessano	 a	 causa	 della	
rispondenza	 che	 in	 esse	 si	 trova	 tra	 colpa	 e	 pena.	 Nella	
prima	il	profeta	parla	diffusamente	della	ribelle	ostinazione	
del	 popolo	 a	 non	 voler	 prestar	 ascolto	 alla	 parola	 e	
all’ammaestramento	 di	 Dio,	 quale	 viene	 impartito	 dai	
profeti.	 Le	 esortazioni	 di	 questi	 sono	 state	 continuamente	
respinte	 dal	 popolo	 che	 non	 le	 trovava	 conformi	 ai	 suoi	
voleri;	 i	 profeti	 e	 i	 veggenti	 infatti	 non	 si	 stancavano	 di	
annunziare	 ripetutamente	 quale	 sarebbe	 stata	 la	 salvezza	
certa;	 lungi	 dalle	 guerre,	 nella	 quiete	 e	 nella	 Fiducia	
consisteva	 l’incrollabile	 sicurezza,	 ma	 il	 popolo	 riFiutò	
l’insegnamento,	 preferì	 appoggiarsi	 alle	 potenze	 straniere	
anziché	 a	 colui	 che	 è	 l’Unica	 forza,	 volle	 Fidarsi	 di	 cose	
incerte	caduche,	prive	di	reale	consistenza	 (v.	12):	questa	 la	
colpa	 che	 il	 profeta	 riassume	 nel	 verso	 12	 (facendone	
precedere	 l’enunciazione	 dalla	 consueta	 costruzione,	
prettamente	isaianica,	che	già	abbiamo	incontrato:	poiché…	
-retribu	della	l’annunzio	seguente,	verso	nel	subito,	e	;(יען…
zione:	‟Perciò	questo	peccato	riuscirà	per	voi	qual	fenditura	
minacciante	ruina,	qual	fenditura	internata	in	alta	muraglia,	
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la	quale	poi	repentinamente	viene	a	cadere”	(v.	13).	Il	popolo	
cioè	 si	 è	 compiaciuto	di	 ciò	 che	era	 incerto	 e	 inconsistente,	
perciò	 la	 sua	 situazione	 sarà	 analogamente	 incerta	 e	
vacillante,	 come	 un	 ediFizio	 o	 una	 parete	 debole	 e	 mal	
basata,	 disposta	 quindi	 alla	 caduta	 e	 che	 al	 primo	 colpo	
precipita	 fatalmente	 in	 rovina.	 Il	 secondo	 vaticinio	 è	 più	
breve	ma	forse	più	espressivo	del	primo.	La	corrispondenza	
tra	 la	colpa	e	 la	pena	 trova	un	appoggio	nella	 rispondenza	
stilistica	 del	 verso.	 La	 colpa	 è	 immutata:	 ricerca	 d’aiuto	
presso	 l’Egitto.	 Dice	 il	 profeta	 rivolto	 ai	 suoi	 uditori:	 il	
Signore	vi	aveva	consigliato	di	restare	fermi	e	Fiduciosi	nella	
vostra	posizione,	 il	 che	 sarebbe	 stato	 la	vostra	 salvezza	 (v.	
15),	 e	 voi	 invece	 vi	 siete	 ostinati	 nel	 voler	 seguire	 la	 via	
opposta	e	avete	detto:	‟ועל	תנוסון	כן	על	ננוס	סוס	על	לא	כי	
cavalli	sui	bensì	No,‟	”(16	v.)	קל	נרכב	על	כן	יקלו	רדפיכן 	169

vogliamo	 fuggire,	 perciò	 fuggirete;	 e	 sul	 veloce	 vogliamo	
cavalcare,	perciò	saranno	veloci	i	vostri	inseguitori”.	Il	testo	
stesso	 mostra	 già	 da	 sé	 assai	 eloquentemente	 la	 precisa	
correlatività	 tra	 la	 colpa	 e	 la	 pena,	 conforme	 al	 principio	
retributivo	 di	מדה 	 כנגד 	.מדה	 Da	 notarsi	 nel	 verso	 16	 le	
assonanze	e	le	precise	rispondenze	dei	vocaboli.	

	 Il	 cavallo	 qui,	 come	 in	 molti	 altri	 luoghi,	 è	 un’allusione	 all’Egitto,	169

famoso	per	la	sua	cavalleria.
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Capitolo	XXXI,	v.	1-3	
ל  ב ְוַע֤ י ָר֗ ֶכב ִּכ֣ נּו ַוִּיְבְט֨חּו ַעל־ֶר֜ ים ִיָּׁשֵע֑ ה ַעל־סּוִס֖ ִי֙ם ְלֶעְזָר֔ ים ִמְצַר֨ ְרִד֤ א ֣הֹוי ַהּיֹֽ
ׁשּו׃ ב  א ָדָרֽ ֹ֥ ל ְוֶאת־ְיהָו֖ה ל א ָׁשעּ֙ו ַעל־ְק֣דֹוׁש ִיְׂשָרֵא֔ ֹ֤ ד ְול י־ָעְצ֣מּו ְמֹא֔ ָרִׁשי֙ם ִּכֽ ָּפֽ
ים  ית ְמֵרִע֔ יר ְוָק֙ם ַעל־ֵּב֣ א ֵהִס֑ ֹ֣ יו ל ע ְוֶאת־ְּדָבָר֖ ְוַגם־֤הּוא ָחָכ֙ם ַוָּיֵ֣בא ָר֔
ר ְולֹא־֑רּוַח  ם ָּבָׂש֖ ל ְוֽסּוֵסיֶה֥ לֹא־ֵא֔ ִים ָאָד֙ם ְוֽ ֶון׃ ג ּוִמְצַר֤ ֲעֵלי ָאֽ ת ֹּפ֥ ְוַעל־ֶעְזַר֖

ם ִיְכָלֽיּון׃ {ס}  ו ֻּכָּל֥ ר ְוַיְחָּד֖ ל ָעֻז֔ ל עֹוֵז֙ר ְוָנַפ֣ ה ָי֗דֹו ְוָכַׁש֤ ה ַיֶּט֣ יהָו֞ ַוֽ
1 Guai a coloro che scendono in Egitto per soccorso, e si appoggiano sopra cavalli, 
e si confidano in carri, perché son molti; e in cavalieri, perché sono in grandissimo 
numero; e non riguardano al Santo d’Israele, e non cercano il Signore! 2 E pure 
anch’egli è savio, e si è levato contro alla casa de’ maligni, e contro al soccorso 
degli operatori d’iniquità. 3 Ma gli Egizi son uomini, e non Dio; e i lor cavalli son 
carne, e non ispirito. E il Signore stenderà la sua mano; onde l’aiutatore 
traboccherà, e l’aiutato cadrà; e tutti insieme saran consumati. 

Il	 breve	 vaticinio	 con	 cui	 si	 inizia	 il	 capitolo	 XXXI,	
appartiene	 anch’esso	 al	 ciclo	 dei	 discorsi	 isaianici	 relativi	
all’alleanza	 di	 Giuda	 con	 l’Egitto:	 è	 un	 tema	 sul	 quale	 il	
profeta	 fu	 costretto	 a	 insistere	 e	 in	 diverse	 occasioni,	
esprimendo	 sempre	 più	 Fieri	 rimproveri	 e	 annunziando	 la	
medesima	punizione.	Anche	quest’oracolo,	al	pari	di	quello	
contenuto	 nei	 primi	 versi	 del	 capitolo	 XXX,	 col	 quale	 ha	
diverse	 afFinità	 stilistiche,	 comincia	 con	 la	 solita	 invettiva:	
‟Guai	 a	 coloro	 che	 scendono	 in	 Egitto	 per	 aiuto…”	 (v.	 1);	
anche	 qui	 dunque	 la	 colpa	 è	 identica:	 il	 popolo	 non	 ha	
ricercato	 Dio,	 non	 ha	 conFidato	 in	 Lui,	 ma	 ha	 creduto	 di	
trovare	 aiuto	 e	 appoggio	 in	 una	 potenza	 ch’egli	 ritiene	
invincibile:	 l’Egitto.	 Or	 bene,	 dice	 il	 profeta,	 il	 Signore	
interverrà	 per	 punire	 i	 colpevoli;	 e	 mentre	 nel	 verso	 2	 si	
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annunzia	il	castigo	in	forma	generica 	nel	verso	3	si	spiega	170

meglio	 in	 che	 cosa	 esso	 consista:	 i	 cavalli	 e	 la	 potenza	
militare	egiziana	andranno	perduti	e	così	si	dimostrerà	che	
al	di	sopra	ogni	 forza	umana	sta	 la	 inFinita	potenza	di	Dio.	
Quanto	 a	 Giuda,	 cui	 particolarmente	 è	 diretta	 la	 profezia,	
subirà	 la	 pena	 relativa	 alla	 colpa:	 egli	 era	 andato	 in	Egitto	
sperando	 di	 trovare	 appoggio	 invece	 avrà	 ‟caduta”	 e	
‟rovina”	 (v.	 3).	 Da	 notare,	 anche	 in	 questo	 passo,	 le	
rispondenze	stilistiche;	così	nel	verso	1	tra	ישָענּו	e	שָעּו,	nel	
verso	2	tra	רע	e	מרעים	בית,	nel	verso	3	tra	עוזר	e	עזֻר.	
Di	 alcuni	 passi	 concernenti	 la	 remunerazione	 nazionale	 in	
un’età	avvenire,	farò	parola	più	innanzi	nel	capitolo	relativo	
alla	Retribuzione	escatologica.  

	È	 interessante	rilevare	 in	questo	verso	 la	rispondenza	tra	רע 	e	בית	170

מרעים 	come	se	il	profeta	volesse	signiFicare:	il	Signore	apporterà	male	
sui	 malvagi,	 (che	 qui	 signiFica	 infedeli);	 cioè	 coloro	 che	 si	 saranno	
meritati	 la	 sciagura,	 saranno	 sicuramente	 puniti	 dalla	 giustizia	
retributiva	di	Dio.
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CAPITOLO	VII	

Retribuzione	dei	Gentili	

A	differenza	di	Amos,	nel	cui	libro	la	retribuzione	dei	gentili	
(forse	 a	 causa	 della	 brevità	 del	 libro	 stesso)	 è	 pochissimo	
rappresentata,	 e	 di	 Osea	 dove	 essa	 manca	 affatto	 (vedi	
sopra),	in	Isaia	invece	abbiamo	un	considerevole	numero	di	
profezie	 che	 riguardano	 direttamente	 i	 popoli	 pagani	
viventi	sulla	scena	politica	al	tempo	del	nostro	profeta .	Di	171

queste	profezie	 i	critici	 formano	un	gruppo	a	sé,	compreso	
fra	 i	 capitoli	 XIII-XXIII	 che	 conterrebbero	 in	 gran	 parte	
vaticini	 relativi	 ai	 popoli	 stranieri ;	 vero	 è	 che	 anche	 in	172

altri	 capitoli,	 oltre	 a	 quelli	 surriferiti,	 si	 trovano	 profezie	
dello	 stesso	 tipo,	 come	 avremo	 occasione	 di	 mostrare	
appresso.	 Va	 notato	 inoltre	 che,	 secondo	 il	 parere	 dei	
moderni	 commentatori,	 la	 maggior	 parte	 degli	 oracoli	
contenuti	 nei	 capitoli	 XIII-XXIII	 sono	 da	 ritenersi	
inautentici .	A	questo	proposito	avverto	che	io,	per	ragioni	173

di	brevità,	non	potrò	soffermarmi	a	considerare	e	confutare	

	 Ciò	 potrebbe	 considerarsi	 come	 una	 riprova	 dell’universalismo	 e	171

della	maturità	del	pensiero	isaianico.

	Vedi	Marti,	Introduzione	p.	16,	p.	117	e	171.	Duhm,	Intr.	p.	10-12	e	p.	172

83	e	segg.

	Vedi	Marti	e	Duhm	ibidem.173
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le	osservazioni	dei	critici;	d’altronde	una	trattazione	parti-
colare	in	questo	senso	uscirebbe	dai	limiti	di	questo	studio.	
Io	pertanto	esaminerò	 le	profezie	 relative	ai	gentili	 che	mi	
sembreranno	 degne	 di	 nota	 per	 l’oggetto	 della	 mia	
indagine;	 per	 quelle,	 fra	 esse,	 di	 cui,	 o	 parzialmente	 o	
totalmente,	sia	negata	l’autenticità,	rinvio	Fin	d’ora	a	quanto	
sostiene	 il	 Kaminka,	 nel	 suo	 studio	 sopraccitato,	 relativa-
mente	 all’unità	 del	 libro	 d’Isaia.	 Ciò	 premesso	 vengo	
senz’altro	all’esame	delle	singole	profezie.	

Capitolo	X,	v.	5-19	
ּנּו  י׃ ו ְּב֤גֹוי ָחֵנ֙ף ֲאַׁשְּלֶח֔ ם ַזְעִמֽ י ּוַמֶּטה־֥הּוא ְבָיָד֖ ֶבט ַאִּפ֑ ה ֥הֹוי ַאּׁ֖שּור ֵׁש֣
ֶמר  ס ְּכחֹ֥ ז ולשימו (ּוְלׂשּו֥מֹו) ִמְרָמ֖ ז ַּב֔ י ֲאַצֶּוּ֑נּו ִלְׁשֹ֤לל ָׁשָל֙ל ְוָלבֹ֣ ם ֶעְבָרִת֖ ְוַעל־ַע֥
יד ִּבְלָב֔בֹו  י ְלַהְׁשִמ֣ ב ִּכ֚ ן ַיְחׁשֹ֑ ה ּוְלָב֖בֹו לֹא־ֵכ֣ ן ְיַדֶּמ֔ חּוֽצֹות׃ ז ְוהּו֙א לֹא־ֵכ֣
א  ֹ֥ ים׃ ט ֲהל ו ְמָלִכֽ י ַיְחָּד֖ א ָׂשַר֛ ֹ֥ ר ֲהל י יֹאַמ֑ ט׃ ח ִּכ֖ א ְמָעֽ ֹ֥ ית ּגֹוִי֖ם ל ּוְלַהְכִר֥
ֲאֶׁשר֙  ְמֽרֹון׃ י ַּכֽ ֶׂשק ׁשֹֽ א ְכַדֶּמ֖ ֹ֥ ת ִאם־ל א ְכַאְרַּפ֙ד ֲחָמ֔ ֹ֤ יׁש ַּכְל֑נֹו ִאם־ל ְּכַכְרְּכִמ֖
ר  ֲאֶׁש֥ א ַּכֽ ֹ֗ ְמֽרֹון׃ יא ֲהל םִ ּוִמּׁשֹֽ ם ִמיֽרּוָׁשַל֖ יֵליֶה֔ יל ּוְפִס֣ ֱאִל֑ ת ָהֽ י ְלַמְמְלכֹ֖ ה ָיִד֔ ְצָא֣ ָמֽ

יָה׃ {פ}  ֲעַצֶּבֽ םִ ְוַלֽ ה ִליֽרּוָׁשַל֖ ֱעֶׂש֥ ן ֶאֽ יָה ֵּכ֛ ֱאִליֶל֑ ְמ֖רֹון ְוֶלֽ יִתי ְלׁשֹֽ ָעִׂש֛
ד  ר ִצּ֖יֹון ּוִביֽרּוָׁשָל֑םִ ֶאְפקֹ֗ הּו ְּבַה֥ ֲעֵׂש֔ ע ֲאדָֹני֙ ֶאת־ָּכל־ַמֽ י־ְיַבַּצ֤ ה ִּכֽ יב ְוָהָי֗
ַח ָיִדי֙  ר ְּבכֹ֤ י ָאַמ֗ יו׃ יג ִּכ֣ ֶרת ֥רּום ֵעיָנֽ ֶלְך־ַאּׁ֔שּור ְוַעל־ִּתְפֶא֖ ב ֶמֽ ֶד֙ל ְלַב֣ ַעל־ְּפִרי־גֹ֨
ים ועתידתיהם  יר ׀ ְּגבּוֹ֣לת ַעִּמ֗ י ְנֻב֑נֹוִתי ְוָאִס֣ י ִּכ֣ יִתי ּוְבָחְכָמִת֖ ָעִׂש֔
יל  ן ׀ ָיִדי֙ ְלֵח֣ א ַכֵּק֤ ים׃ יד ַוִּתְמָצ֨ יר ֽיֹוְׁשִבֽ יד ַּכאִּב֖ ִתי ְואֹוִר֥ (ַוֲעֽתּודֵֹתיֶה֙ם) ׁשֹוֵׂש֔
ף  ד ָּכָנ֔ א ָהָי֙ה נֵֹד֣ ֹ֤ ְפִּתי ְול ֶרץ ֲאִנ֣י ָאָס֑ ים ֲעֻז֔בֹות ָּכל־ָהָא֖ ֱאסֹ֙ף ֵּביִצ֣ ים ְוֶכֽ ַעִּמ֔ ָהֽ
ל ַהַּמּׂשֹור֙  ל ַהחֵֹצ֣ב ּ֑בֹו ִאם־ִיְתַּגֵּד֤ ן ַע֖ ף׃ טו ֲהִיְתָּפֵא֙ר ַהַּגְרֶז֔ ה ּוְמַצְפֵצֽ ה ֶפ֖ ּוֹפֶצ֥

ץ׃ {פ}  ה לֹא־ֵעֽ ים ַמֶּט֖ יו ְּכָהִר֥ ֶב֙ט ְוֶאת־ְמִריָמ֔ יף ֵׁש֨ ַעל־ְמִני֔פֹו ְּכָהִנ֥
ד  ד ְיקֹ֖ ַחת ְּכבֹ֛דֹו ֵי ַק֥ ָא֜דֹון ְיהָו֧ה ְצָב֛אֹות ְּבִמְׁשַמָּנ֖יו ָר֑זֹון ְוַת֧ ח ָהֽ ֵכן ְיַׁשַּל֨ טז ָל֠
ְכָל֛ה  ה ְוָאֽ ֲעָר֗ ה ּוָבֽ ָהָב֑ ׁש ּוְקדֹוׁ֖שֹו ְלֶלֽ ׁש׃ יז ְוָהָי֤ה ֽאֹור־ִיְׂשָרֵא֙ל ְלֵא֔ ִּכי֥קֹוד ֵאֽ
ר ְיַכֶּל֑ה  ד׃ יח ּוְכ֤בֹוד ַיְערֹ֙ו ְוַכְרִמּ֔לֹו ִמֶּנֶ֥פׁש ְוַעד־ָּבָׂש֖ ִׁשי֥תֹו ּוְׁשִמי֖רֹו ְּב֥יֹום ֶאָחֽ

ם׃ {ס}   ְה֑יּו ְוַנַ֖ער ִיְכְּתֵבֽ ר ִיֽ ץ ַיְע֖רֹו ִמְסָּפ֣ ר ֵע֛ ס׃ יט ּוְׁשָא֥ ס נֵֹסֽ ְוָהָי֖ה ִּכְמסֹ֥
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5 Guai ad Assur, verga della mia ira, il cui bastone, che hanno in mano, è la mia 
indegnazione! 6 Lo manderò contro alla gente profana, e gli darò commissione 
contro al popolo del mio cruccio; per ispogliar le spoglie, per predar preda, e per 
render quello calcato, come il fango delle strade. 7 Ma egli non penserà già così, e il 
suo cuore non istimerà già così; anzi penserà nel cuor suo di distruggere, e di 
sterminare genti non poche. 8 Perciocchè dire: I miei principi non son eglino re tutti 
quanti? 9 Non è Calno come Carchemis? non è Hamat come Arpad? non è Samaria 
come Damasco? 10 Siccome la mia mano ha ritrovati i regni degli idoli, le cui 
sculture erano in maggior numero, e di più valore, che quelle di Gerusalemme e di 
Samaria; 11 Non farei io a Gerusalemme, e a’ suoi idoli, come ho fatto a Samaria e 
a’ suoi idoli? 12 Egli avverrà dunque, quando il Signore avrà compiuta tutta l’opera 
sua nel monte di Sion, e in Gerusalemme, che io farò, dice egli, la punizione del 
frutto della grandigia del cuore del re degli Assiri, e della gloria dell’alterezza degli 
occhi suoi. 13 Perciocchè egli avrà detto: Io ho fatte queste cose per la forza delle 
mie mani, e per la mia sapienza; conciossiachè io sia intendente; e ho rimossi i 
confini de’popoli, e ho predati i lor tesori; e, come possente ho posti in giù quelli che 
erano a seder sopra troni. 14 E la mia mano ha ritrovate, come un nido, le ricchezze 
de’popoli; e, come si raccolgono l’uova lasciate, così ho raccolta tutta la terra; e non 
vi è stato alcuno che abbia mossa l’ala, o aperto il becco, e pigolato. 15 Glorierassi 
la scure contro colui a che taglia con essa? magnificherassi la sega contro a colui 
che la mena? come se la verga muovesse quelli che l’alzano, e come se il bastone 
si elevasse da sé quasi come non fosse legno. 16 Perciò, il Signore, il Signor degli 
eserciti, manderà la magrezza ne’ grassi di esso; e sotto la sua gloria accenderà un 
incendio, simile a un incendio di fuoco. 17 E la luce d’Israele sarà come un fuoco, e 
il suo Santo come una fiamma; e arderà, e divorerà le vepri, e i pruni di esso, in un 
giorno. 18 E anche consumerà la gloria del suo bosco, e il suo Carmel; consumerà 
ogni cosa, dall’anima infino alla carne; e sarà di lui, come quando il banderaro è 
messo in rotta. 19 E il rimanente degli alberi del suo bosco sarà in picciol numero, e 
una fanciullo potrà metterne il conto in iscritto.  
Nel	 capitolo	 X	 abbiamo	 tre	 vaticinî	 che,	 in	 forma	 diversa	
annunziano	 prossimo	 il	 castigo	 dell’Assiria;	 è	 questo	 un	
motivo	sul	quale	Isaia	avrà	più	volte	occasione	di	ritornare.	
Il	primo	di	questi	vaticinî,	il	più	lungo	e	particolareggiato,	è	
compreso	dei	 versi	 5-19	del	 capitolo	 X.	 Se,	 tralasciando	 le	
parti	 accessorie,	 ci	 limitiamo	a	 cogliere	 il	 pensiero	 sostan-
ziale	di	Isaia,	per	quanto	interessa	il	nostro	studio,	vediamo	
che	 il	 profeta	 parla	 del	 potente	 impero	 assiro,	 insaziabile	
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nella	 sua	 brama	 di	 distruzione	 e	 di	 strage,	 dell’impero	
assiro	 che,	 dimentico	 di	 essere	 lo	 strumento	 di	 cui	 Dio	 si	
serve	 per	 esercitare	 sui	 popoli	 la	 sua	 giustizia	 punitrice,	
vorrebbe	 oltrepassare	 quella	 misura	 che	 a	 lui	 è	 stata	
imposta	 ed	 ergendosi	 superbamente	 contro	 la	 stessa	
volontà	 del	 suo	 Reggitore,	 e	 quasi	 dichiarando	 la	 sua	
indipendenza	 da	 quello,	 persevera	 nella	 sua	 opera	
distruttrice,	compiacendosi	di	annientare	i	popoli:	‟…ed	egli	
(l’Assiro)	 non	 pensa	 così:	 ma	 il	 suo	 cuore	 è	 volto	 a	
distruggere	e	a	sterminare	nazioni	non	poche”	(v.	7).	Onde	il	
profeta,	 già	 nel	 verso	 12	 accenna	 alla	 punizione	 della	
superba	 Assiria,	 punizione	 che	 è	 poi	 più	 particolarmente	
enunciata	 nei	 versi	 16	 e	 seguenti:	 ‟Perciò	 manderà	 il	
Signore	 Zevaod	 nella	 sua	 pinguedine	 dimagrimento…”	 (v.	
16).	 ‟Egli,	ch’è	 la	 luce	d’Israel,	diverrà	 fuoco;	Egli	che	n’è	 il	
Santo,	diverrà	Fiamma	e	divamperà	e	divorerà	i	suoi	spini	e	i	
suoi	 vepri”	 (v.	 17)	 ‟E	 la	 miglior	 parte	 del	 suo	 bosco	
(dell’assiro)	 e	 del	 suo	 Carmelo	 Egli	 lo	 7inirà	 completa-
mente…”	 (v.	 18).	L’Assiria	 ha	 voluto	 distruzione,	 sarà	 essa	 a	
sua	volta	distrutta;	essa	ha	 Fidato	eccessivamente	sulla	sua	
potenza,	 si	 è	 fondata	 sulla	 sua	 grande	 prosperità	 nel	
concepire	 i	suoi	audaci,	non	meno	che	colpevoli,	propositi;	
ebbene,	tutte	le	sue	ricchezze	e	la	sua	opulenza	sarà	ridotta	
pressoché	al	nulla;	essa	che	voleva	inghiottire	senza	tregua	
popoli	 su	 popoli,	 sarà	 a	 sua	 volta	 preda	 di	 un	 fuoco	
distruttore	(v.	16-19).	Tale	il	contenuto	della	prima	profezia.	
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Capitolo	X,	v.	24-27	
ַאּׁ֑שּור  ב ִצּ֖יֹון ֵמֽ י יֵֹׁש֥ א ַעִּמ֛ ר ֲאדָֹנ֤י ְיהִו֙ה ְצָב֔אֹות ַאל־ִּתיָר֥ ה־ָאַמ֞ ן ּכֹֽ כד ָלֵכ֗
ר  ט ִמְזָע֑ ִים׃ כה ִּכי־֖עֹוד ְמַע֣ ֶרְך ִמְצָרֽ יָך ְּבֶד֥ א־ָעֶל֖ הּו ִיָּׂשֽ ָּכה ּוַמֵּט֥ ֶבט ַיֶּכ֔ ַּבֵּׁש֣
ת  יו ְיהָו֤ה ְצָבאֹו֙ת ׁ֔שֹוט ְּכַמַּכ֥ ר ָעָל֜ ם׃ כו ְועֹוֵר֨ י ַעל־ַּתְבִליָתֽ ַעם ְוַאִּפ֖ ָלה ַז֔ ְוָכ֣
ִים׃ כז ְוָהָי֣ה ׀ ַּבּ֣יֹום  ֶרְך ִמְצָרֽ ם ּוְנָׂש֖אֹו ְּבֶד֥ הּ֙ו ַעל־ַהָּי֔ ב ּוַמֵּט֨ ִמְדָי֖ ן ְּב֣צּור עֹוֵר֑

ֶמן׃  ל ִמְּפֵני־ָׁשֽ ל עֹ֖ ָך ְוֻחַּב֥ ל ַצָּואֶר֑ ָך ְוֻעּ֖לֹו ֵמַע֣ ל ִׁשְכֶמ֔ ַה֗הּוא ָי֤סּור ֻסֳּבלֹ֙ו ֵמַע֣
24 Perciò, il Signore Iddio degli eserciti ha detto così: Popol mio, che abiti in Sion, 
non temer dell’Assirio; egli ti percoterà con la verga, e alzerà il suo bastone sopra 
te, nella medesima maniera che l’alzò l’Egitto. 25 Perciocchè fra qui e ben poco 
tempo l’indignazione sarà venuta meno; e la mia ira sarà alla distruzione di quelli. 26 
E il Signor degli eserciti ecciterà contro a lui un flagello, qual fu la piaga di Madian, 
alla pietra di Oreb; e la sua verga sarà sopra il mare, ed egli l’alzerà nella medesima 
maniera ch’egli l’alzò in Egitto. 27 E avverrà, in quel giorno; che il suo incarico sarà 
rimosso d’in su la tua spalla, e il suo giogo d’in sul tuo collo; e il giogo sarà rotto per 
cagione dell’Unzione. 
La	seconda,	compresa	fra	i	versi	24-27,	espone	brevemente	
in	forma	e	con	immagine	diversa,	 il	contenuto	della	prima;	
vi	si	nota	altresì	un	sorprendente	parallelismo	stilistico	tra	
le	 due	 parti	 di	 cui	 essa	 è	 composta,	 fenomeno,	 come	
abbiamo	visto,	non	infrequente	presso	i	nostri	profeti.	Isaia	
dunque,	 nel	 nostro	 vaticinio,	 rassicura	 il	 popolo	 di	 Giuda	
che	quell’Assiria	 che	ora	 ‟lo	 colpisce	 con	 la	 sua	verga	e	 che	
alza	su	di	lui	il	suo	bastone	alla	maniera	dell’Egitto”	(v.	24b)	
sarà	 inevitabilmente	 punita,	 e	 la	 sua	 retribuzione	 sarà	
identica	alla	colpa;	infatti:	‟e	susciterà	contro	di	lei	il	Signore	
una	sferza	e	 (stenderà)	 la	sua	verga	sul	mare	e	 l’alzerà	alla	
maniera	dell’Egitto”	(v.	26).	Ecco	dunque	un	altro	caso	in	cui	
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il	 principio	 retributivo	 di	מדה 	 כנגד מדה	 	 è	 applicato	 con	
tutta	evidenza .	174

Capitolo	X,	v.	32-34	
םִ׃ {פ}  ת ְיֽרּוָׁשָלֽ ר בית־ (ַּבת־) ִצּ֔יֹון ִּגְבַע֖ ף ָידֹ֙ו ַה֣ ד ְיֹנֵפ֤ ֲעֹמ֑ ב ַלֽ לב ֥עֹוד ַהּ֖יֹום ְּבֹנ֣
ים  י ַהּקֹוָמ֙ה ְּגדּוִע֔ ה ְוָרֵמ֤ ֲעָרָצ֑ ה ְּבַמֽ ף ֻּפאָר֖ ָאדֹון֙ ְיהָו֣ה ְצָב֔אֹות ְמָסֵע֥ לג ִהֵּנ֤ה ָהֽ

יר ִיּֽפֹול׃ {ס}  י ַהַּיַ֖ער ַּבַּבְרֶז֑ל ְוַהְּלָב֖נֹון ְּבַאִּד֥ ְבֵכ֥ ף ִסֽ לּו׃ לד ְוִנַּק֛ ים ִיְׁשָּפֽ ְוַהְּגבִֹה֖
32 Egli si fermerà ancora quel giorno in Nob; e moverà la sua mano contro al monte 
della figliuola di Sion, e contro al colle di Gerusalemme. 33 Ecco, il Signore, il Signor 
degli eserciti, troncherà i rami con violenza e i più elevati saran recisi, e gli eccelsi 
saranno abbassati. 34 Ed egli taglierà dal piè col ferro i più folti alberi del bosco, e il 
Libano caderà per la man di un possente. 

Nel	 terzo	 vaticinio,	 sempre	 relativo	 all’Assiria,	 e	 che,	 nella	
sua	 parte	 sostanziale,	 può	 essere	 ridotto	 ai	 versi	 32-34,	 il	
predetto	criterio	retributivo	è	 forse,	 rispetto	al	precedente	
oracolo,	 meno	 chiaramente	 espresso,	 ma	 credo	 ch’esso	
possa	 ritrovarsi	 nell’intimità	 del	 pensiero	 profetico.	 Dopo	
aver	nei	versi	28-31	descritto	il	rapido	avanzarsi	del	nemico	
in	 direzione	 di	 Gerusalemme,	 il	 profeta	 dice	 nel	 verso	 32	
che	l’Assiro,	giunto	all’ultima	tappa	della	sua	marcia	in	vista	
della	 città	 santa,	 ‟agita	 superbamente	 la	 sua	 mano	 rivolto	
alla	collina	di	Sion”,	quasi	minacciando	il	Monte	del	Tempio,	
la	 cui	 conquista	 egli	 crede	 prossima	 e	 sicura.	 Di	 questa	
tracotanza	del	nemico,	giunta	ormai	al	suo	 limite	massimo,	

	Cf.	la	rispondenza	delle	frasi	tra	il	verso	24	e	il	verso	26.	174

	 verso	26	 																									verso	24															
																																									בשבט	יככה																									שוט	כמכת	מדין	

		 																	ומטהו	ישה	עליך																ומטהו	על	הים	
																בדרך	מצרים																										ונשאו	בדרך	מצרים		
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il	profeta	aveva	già	fatto	parola	nel	verso	11,	descrivendo	gli	
arditissimi	progetti	dell’Assiria.	Qui	 Isaia,	con	un’immagine	
oltremodo	efFicace,	vuole	dipingerci	l’incredibile	orgoglio,	la	
superbia	 senza	 con7ini	 del	 potente	 assiro;	 indi	 nei	 versi	
33-34	 ne	 annunzia	 il	 castigo.	 Con	 una	 Figurazione	 usata	
nello	stesso	capitolo	(v.	17-18),	sempre	a	proposito	dell’As-
siria,	il	profeta	ci	presenta	quest’ultima	sotto	l’immagine	di	
una	 pianta	 gigantesca,	 e	 paragonandola	 ad	 un	 bosco	 o	
addirittura	 allo	 stesso	 Libano,	 vuole	 signiFicare,	 in	 modo	
parimenti	efFicace,	sia	la	grandiosa	prosperità	sia	l’illimitato	
orgoglio	 del	 grande	 impero	 ninivita.	 Or	 bene,	 il	 Signore	
stesso	troncherà	 i	potenti	rami	di	quella	pianta	eccelsa,	e	 le	
7itte	 macchie	 di	 quel	 bosco	 saranno	 abbattute	 e	 recise	 col	
ferro	(v.	33);	tolta	l’immagine,	l’orgoglio	e	la	superbia	assira	
saranno	 abbassati,	 l’Assiria	 stessa	 sarà	 umiliata	 e	 riceverà	
così	il	giusto	guiderdone	delle	sue	colpe	numerose.		

L’autenticità	 dei	 singoli	 vaticinî,	 che	 non	 può	 essere	
inFirmata	 da	 seri	 argomenti	 e	 che	 anzi	 è	 comprovata	
da	 richiami	 ideologici	 o	 stilistici	 tra	 un	 vaticinio	 e	
l’altro,	 è	 invece	 contestata,	 almeno	 in	 parte,	 dai	
moderni	 commentatori ;	 per	 brevità	 tralascio	 di	175

confutare	i	motivi	che	essi	adducono	in	loro	favore.	

Capitolo	XIII	
ימּו  ס ָהִר֥ אּו־ֵנ֔ ל ַהר־ִנְׁשֶּפ֙ה ְׂשֽ ְעָי֖הּו ֶּבן־ָאֽמֹוץ׃ ב ַע֤ ה ְיַׁשֽ ר ָחָז֔ ל ֲאֶׁש֣ א ָּבֶב֑ א ַמָּׂש֖
אִתי  י ַּג֣ם ָקָר֤ יִתי ִלְמֻקָּדָׁש֑ י ִצֵּו֖ ים׃ ג ֲאִנ֥ י ְנִדיִבֽ אּו ִּפְתֵח֥ ד ְוָיבֹ֖ ם ָהִנ֣יפּו ָי֔ ֖קֹול ָלֶה֑

	Vedi	Marti,	op.	cit.	p.	102-110;	Duhm	op.	cit.	p.	75-81.175
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ב ֠קֹול ְׁש֞אֹון  ים ְּד֣מּות ַעם־ָר֑ ָהִר֖ י׃ ד ֥קֹול ָה֛מֹון ֶּבֽ ֲאָוִתֽ י ַעִּליֵז֖י ַּגֽ ִגּבֹוַרי֙ ְלַאִּפ֔
ֶרץ  ים ֵמֶא֥ ה׃ ה ָּבִא֛ א ִמְלָחָמֽ ד ְצָב֥ ים ְיהָו֣ה ְצָב֔אֹות ְמַפֵּק֖ ֱאָסִפ֔ ַמְמְל֤כֹות ּגֹוִי֙ם ֶנֽ
י  ילּו ִּכ֥ ֶרץ׃ {ס} ו ֵהיִל֕ ל ָּכל־ָהָאֽ י ַזְע֔מֹו ְלַחֵּב֖ ִים ְיהָו֙ה ּוְכֵל֣ ק ִמְקֵצ֣ה ַהָּׁשָמ֑ ֶמְרָח֖
ב  יָנה ְוָכל־ְלַב֥ ִים ִּתְרֶּפ֑ ן ָּכל־ָיַד֣ י ָיֽבֹוא׃ ז ַעל־ֵּכ֖ ד ִמַּׁשַּד֥ ָק֖רֹוב ֣יֹום ְיהָו֑ה ְּכׁשֹ֖
יׁש  ה ְיִחי֑לּון ִא֤ אֵח֔זּון ַּכּֽיֹוֵלָד֖ ֹֽ ֲחָבִלי֙ם י ים ַוֽ לּו ׀ ִציִר֤ ִנְבָה֓ ס׃ ח ְוֽ ֱא֖נֹוׁש ִיָּמֽ
ה  י ְוֶעְבָר֖ א ַאְכָזִר֥ ם׃ ט ִהֵּנ֤ה יֹום־ְיהָו֙ה ָּב֔ ים ְּפֵניֶהֽ הּו ְּפֵנ֥י ְלָהִב֖ הּ֙ו ִיְתָמ֔ ֶאל־ֵרֵע֨
ִי֙ם  י ַהָּׁשַמ֨ י־כֹוְכֵב֤ ָּנה׃ י ִּכֽ יד ִמֶּמֽ יָה ַיְׁשִמ֥ ה ְוַחָּטֶא֖ ֶר֙ץ ְלַׁשָּמ֔ ף ָלׂ֤שּום ָהָא֨ ֲח֣רֹון ָא֑ ַוֽ
יַּה אֹוֽרֹו׃ יא  א־ַיִּג֥ ֹֽ ַח ל ֶמׁ֙ש ְּבֵצא֔תֹו ְוָיֵר֖ ְך ַהֶּׁש֨ ם ָחַׁש֤ ּלּו אֹוָר֑ א ָיֵה֖ ֹ֥ ם ל יֵליֶה֔ ּוְכִס֣
ים  ִריִצ֖ ֲאַו֥ת ָעֽ ים ְוַגֽ ים ֲעוָֹנ֑ם ְוִהְׁשַּבִּתי֙ ְּג֣אֹון ֵזִד֔ ה ְוַעל־ְרָׁשִע֖ י ַעל־ֵּתֵב֙ל ָרָע֔ ַקְדִּת֤ ּוָפֽ
יז  ִים ַאְרִּג֔ יר׃ יג ַעל־ֵּכן֙ ָׁשַמ֣ ֶתם אֹוִפֽ ם ִמֶּכ֥ ז ְוָאָד֖ יר ֱא֖נֹוׁש ִמָּפ֑ יל׃ יב אֹו ִק֥ ַאְׁשִּפֽ
ּה ְּבֶעְבַר֙ת ְיהָו֣ה ְצָב֔אֹות ּוְב֖יֹום ֲח֥רֹון ַאּֽפֹו׃ יד ְוָהָי֙ה  ֶרץ ִמְּמקֹוָמ֑ ׁש ָהָא֖ ְוִתְרַע֥
יׁש ֶאל־ַאְר֖צֹו ָיֽנּוסּו׃ טו  יׁש ֶאל־ַעּמֹ֙ו ִיְפ֔נּו ְוִא֥ ץ ִא֤ ין ְמַקֵּב֑ אן ְוֵא֣ ֹ֖ ח ּוְכצ י ֻמָּד֔ ִּכְצִב֣
ם  יֵניֶה֑ ם ְיֻרְּטׁ֖שּו ְלֵעֽ ְלֵליֶה֥ ֶרב׃ טז ְועֹֽ ה ִיּ֥פֹול ֶּבָחֽ ר ְוָכל־ַהִּנְסֶּפ֖ א ִיָּד ֵק֑ ָּכל־ַהִּנְמָצ֖
י  ם ֶאת־ָמָד֑ יר ֲעֵליֶה֖ ְבָנה)׃ יז ִהְנִנ֛י ֵמִע֥ ם תשגלנה (ִּתָּׁשַכֽ ם ּוְנֵׁשיֶה֖ ֵּתיֶה֔ ּסּ֙ו ָּבֽ ִיַּׁש֨
ְׁשָנה  ים ְּתַרַּט֑ א ַיְחְּפצּו־ֽבֹו׃ יח ּוְקָׁש֖תֹות ְנָעִר֣ ֹ֥ ב ל בּו ְוָזָה֖ א ַיְחׁשֹ֔ ֹ֣ ֶס֙ף ל ֲאֶׁשר־ֶּכ֨
י  ה ָבֶב֙ל ְצִב֣ ְיָת֤ ם׃ יט ְוָהֽ א־ָת֥חּוס ֵעיָנֽ ֹֽ מּו ַעל־ָּבִנ֖ים ל א ְיַרֵח֔ ֹ֣ ֶטן֙ ל ּוְפִרי־ֶב֨
ה׃ כ  ם ְוֶאת־ֲעֹמָרֽ ים ֶאת־ְסדֹ֖ ים ְּכַמְהֵּפַכ֣ת ֱאֹלִה֔ ֶרת ְּג֣אֹון ַּכְׂשִּד֑ ַמְמָל֔כֹות ִּתְפֶא֖
ים  י ְורִֹע֖ ל ָׁש֙ם ֲעָרִב֔ א־ַיֵה֥ ֹֽ ן ַעד־ּ֣דֹור ָו֑דֹור ְול א ִתְׁשּכֹ֖ ֹ֥ ַצח ְול ב ָלֶנ֔ א־ֵתֵׁש֣ ֹֽ ל
ְכנּו ָׁש֙ם ְּב֣נֹות  ים ְוָׁש֤ ם ֹאִח֑ ֵּתיֶה֖ ְל֥אּו ָבֽ ים ּוָמֽ ם ִצִּי֔ ְבצּו־ָׁש֣ ם׃ כא ְוָרֽ צּו ָׁשֽ א־ַיְרִּב֥ ֹֽ ל
ֶנג  יְכֵלי עֹ֑ יו ְוַתִּנ֖ים ְּבֵה֣ ם׃ כב ְוָעָנ֤ה ִאִּיי֙ם ְּבַאְלְמנֹוָת֔ ים ְיַרְּקדּו־ָׁשֽ ה ּוְׂשִעיִר֖ ֲעָנ֔ ַיֽ

כּו׃  א ִיָּמֵׁשֽ ֹ֥ יָה ל ּה ְוָיֶמ֖ ְוָק֤רֹוב ָלבֹו֙א ִעָּת֔
1 Il carico di Babilonia, il quale Isaia, figliuolo di Amos, vide. 2 Levate la bandiera 
sopra un alto monte, alzate la voce a coloro, scotete la mano, e dite ch’entrino nelle 
porte de’ principi. 3 Io ho data commissione a’ miei deputati; e anche per eseguir 
l’ira mia, ho chiamati i miei uomini prodi, gli uomini trionfanti della mia altezza. 4 Vi è 
un romore di moltitudine sopra i monti, simile a quello di un gran popolo; vi è un 
romore risonante de’ regni delle nazioni adunate: il Signor degli eserciti rassegna 
l’esercito della gente di guerra. 5 Il Signore e gli strumenti della sua indegnazione 
vengono di lontan paese, dall’estremità del cielo; per distrugger tutta la terra.  6 
Urlate; perciocchè il giorno del Signore è vicino; egli verrà come guastamento fatto 
dall’Onnipotente. 7 Per ciò, tutte le mani diventeranno fiacche, e ogni cuor d’uomo, 
si struggerà. 8 Ed essi saranno smarriti; tormenti e doglie li coglieranno; sentiranno 
dolori, come la donna che partorisce; saranno tutti sbigottiti, riguardandosi l’un 
l’altro; le lor facce saranno come facce divampate dalle fiamme. 9 Ecco, il giorno del 
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Signore viene, giorno crudele, e d’indegnazione, e d’ira accesa; per metter la terra 
in desolazione, e per distrugger da essa i suoi peccatori. 10 Perciocchè le stelle dei 
cieli, e gli astri di quelli non faranno lucere la lor luce; il sole scurerà, quando si 
leverà; e la luna non farà risplendere la sua luce. 11 Ed io, dice il Signore, punirò il 
mondo della sua malvagità, e gli empi della loro iniquità; e farò cessar l’alterezza de’ 
superbi, abbatterò l’orgoglio de’ violenti. 12 Io farò che un uomo sarà più pregiato 
che oro fino, e una persona più che oro di Ofir. 13 Perciò, io crollerò il cielo, e la 
terra tremerà, e sarà rimossa dal suo luogo, per l’indegnazione del Signor degli 
eserciti, e per lo giorno dall’ardor dell’ira sua. 14 Ed essi saranno come un cavriuolo 
cacciato, e come pecore che niuno accoglie; ciascuno si volterà verso il suo popolo, 
e ciascuno fuggirà dal suo paese. 15 Chiunque sarà trovato sarà trafitto, e chiunque 
si sarà aggiunto con loro caderà per la spada. 16 E i lor fanciulletti saranno 
schiacciati davanti agli occhi loro; le lor case saranno rubate, e le lor mogli violate. 
17 Ecco, io eccito contro a loro i Medi, i quali non faranno stima alcuna dell’argento, 
e non vorranno oro. 18 E con gli archi loro atterreranno i fanciulli, e non avranno 
pietà del frutto del ventre; e l’occhio loro non risparmierà i figlioletti. 19 E Babilonia, 
la gloria de’ regni, la magnificenza della superbia de’ Caldei, sarà sovvertita, come 
Iddio sovvertì Sodoma e Gomorra. 20 Ella non sarà giammai più in piè, nè sarà 
abitata per alcuna età; nè pur vi pianteranno gli Arabi i lor padiglioni, nè vi 
stabbieranno i pastori. 21 Ma quivi giaceranno le fiere de’ deserti; e le lor case 
saranno piene di gran serpenti, e l’ulule vi abiteranno, e vi salteranno i demoni. 22 E 
i gufi canteranno nelle lor case grandi, e i dragoni ne’ lor palazzi di diletto. Or il 
tempo di essa viene, ed è vicino, e i suoi giorni non saran prolungati. 

La	 profezia	 contenuta	 nel	 capitolo	 XIII	 è,	 nel	 testo,	
riferita	 alla	 Babilonia,	 ma	 probabilmente	 sotto	
Babilonia	 si	 deve	 intendere	 Assiria .	 A	 questo	176

proposito	 i	 critici	 ritengono	che	 tanto	 il	 capitolo	XIII,	
quanto	il	capitolo	XIV	(v.	4-21)	siano	stati	composti	in	
una	 stessa	 epoca,	 cioè	 nel	 periodo	 dell’esilio,	
anteriormente	alla	 caduta	di	Babilonia;	 in	 ambedue	 i	
passi,	 infatti,	 osservano	 i	 critici	 anzidetti ,	 si	 parla	177

	Cf.	quanto	dissi	sopra	a	proposito	della	profezia	seguente	e	nel	cap.	176

XIV,	v.	4-21.	Vedi	capitolo	IV	Retribuzione	individuale.

	Vedi	Marti,	op.	cit.	p.	128.177
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ripetutamente	 di	 Babèl.	 Per	 quanto	 riguarda	 il	
secondo	 brano	 (XIV,	 4-21)	 già	 vedemmo	 come	 il	
Kaminka	 sia	 d’avviso	 che	 esso	 abbia	 a	 riferirsi	
all’Assiria ;	 posto	 ciò,	 se	 teniamo	 presente	 la	178

prossimità	dei	due	passi	surricordati	nel	testo,	nonché	
il	 contenuto	 del	 verso	 14	 del	 capitolo	 XIII,	 e	 se	
raffrontiamo	il	verso	18	di	questo	capitolo	con	quanto	
dice	 il	 profeta	 Nachum	 in	 III,	 10,	 relativamente	
all’Assiria,	 se	 poniamo	 mente	 a	 tutto	 ciò,	 credo	 non	
andremo	errati	nel	ritenere	che	probabilmente	anche	
il	capitolo	XIII	si	debba	riferire	all’Assiria,	anziché	alla	
Babilonia.	

Dopo	 aver	 parlato	 nei	 primi	 versi	 del	 nostro	 vaticinio	
dell’imminenza	 del	 terribile	 castigo	 che	 il	 Signore	 sta	 per	
inviare	contro	il	potente	impero	assiro,	e	dopo	aver	in	parte	
descritto	la	futura	costernazione	degli	uomini,	nel	verso	9	il	
profeta	 annunzia	 che	 il	paese 	 sarà	desolato	 e	 i	 peccatori	179

saranno	distrutti;	donde	si	vede	che	Isaia	predice	in	maniera	
generica	 quella	 punizione	 che	 sarà	 in	 seguito	 più	 ampia-
mente	esposta.	Al	 verso	11	 leggiamo	 infatti:	 ‟…	ed	esigerò	
conto	 dai	 malvagi	 per	 le	 loro	 colpe,	 e	 farò	 cessare	
l’arroganza	degli	audaci,	e	la	superbia	dei	potenti	abbasserò”.	
Qui	il	profeta	entra	nei	particolari	della	colpa	e	della	pena;	
egli	 parla	 ripetutamente	 di	 superbia;	 ora	 noi	 sappiamo,	 e	

	Vedi	studio	citato:	Revue	des	études	Juives	(anno	1925)	p.	54.178

	Il	termine	הארץ	che	ritorna	ancora	nel	capitolo	vuol	forse	designare	179

la	grande	estensione	dell’impero	assiro.
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l’abbiamo	 già	 visto	 nel	 capitolo	 X,	 che	 una	 delle	 colpe	
principali	 imputate	 all’Assiria,	 era	 appunto	 il	 suo	 illimitato	
orgoglio	 che	 essa	 non	 aveva	 ritegno	 di	 manifestare	 anche	
verso	 Dio;	 ecco	 perché	 qui	 si	 menziona	 ‟l’orgoglio	 dei	
potenti”	 e	 si	 annunzia	 la	 punizione	 analoga,	 cioè	 abbas-
samento	e	umiliazione.	
Nei	 versi	 seguenti,	 fra	 le	 altre	 terribili	 sciagure	 che	 si	
abbatteranno	sull’Assiria,	il	profeta	denuncia	con	insistenza	
quella	 dell’uccisione	 dei	 bambini	 e	 dei	 fanciulli;	 dico	 con	
insistenza	perché,	oltre	ad	averne	parlato	nella	prima	parte	
del	verso	16,	 il	profeta	vi	ritorna	nel	verso	18	con	analoga	
espressione,	 soffermandosi	 su	questo	particolare	per	 tutto	
il	 resto	 del	 verso.	 Ciò	 non	 può	 esser	 senza	 ragione;	
probabilmente	 il	profeta	conosce	a	quale	estremo	è	giunta	
la	crudeltà	del	conquistatore	assiro:	non	solo	devastazione	
dei	 territori,	 violazione	 delle	 donne,	 ma	 anche	 barbara	
uccisione	dei	 fanciulli	 innocenti.	Questi	 eccessi	hanno	certo	
profondamente	 impressionato	 l’animo	del	 profeta	 il	 quale,	
nell’impeto	 del	 suo	 dire,	minacciando	 l’imminente	 castigo,	
vuol	 signiFicare	 ciò	 al	 crudele	 assiro:	 tutte	 le	 colpe	 da	 te	
commesse	 ricadranno	 fatalmente	 sul	 tuo	 capo,	 sarai	 cioè	
punito	 in	 quella	 stessa	 misura	 con	 cui	 hai	 peccato;	 tutti	
quegli	 orrendi	 delitti	 che	 tu	 hai	 consumato,	 altri,	 a	 loro	
volta,	 consumeranno	 su	 te;	 anche	 i	 tuoi	 fanciulli	 saranno	
sfracellati	 conforme	 a	 quanto	 facesti,	 dimentico	 di	 ogni	
sentimento	 di	 umana	 pietà.	 Un’evidentissima	 conferma	 di	
quanto	 sopra,	 si	 ha	nel	 succitato	verso	di	Nachum	cap.	 III,	
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10;	 ivi	 il	 profeta,	 rivolgendosi	 proprio	 a	 Ninive,	 dice	 fra	
l’altro:	 ‟Anche	 essa	andrà	 in	esilio,	 in	cattività,	anche	 i	 suoi	
fanciulli	 saranno	 schiacciati	 in	 mezzo	 alla	 piazza…”	 (v.	
10) ;	dove	quel	גם 	 (anche)	ha	certamente	senso	retribu-180

tivo;	 come	 essa	 fece,	 sarà	 fatto	anche	 a	 lei.	Nel	 verso	 19	 e	
seguenti	 l’annunzio	 della	 punizione	 continua:	 invece	 dei	
fastosi	 palazzi	 e	 dei	 ricchi	 ediFizi,	 espressione	 del	 fasto	 e	
della	 superba	pompa	 assira,	vi	 sarà	sovvertimento	e	desola-
zione	 (v.	 19);	 e	 alla	 Fine	 del	 capitolo	 questo	 pensiero	 è	
confermato	 con	 un	 gioco	 di	 parole	 sottinteso	 che	 suona	
ironia	 all’indirizzo	 della	 potente	 Assiria;	 invece	 degli	
	,ארמֹנות dei	 palazzi,	 vi	 saranno	 	,אלמנות	 luoghi	 deserti	 e	
abbandonati.	Da	quanto	abbiamo	visto	di	sopra	credo	che	in	
complesso,	nel	nostro	capitolo,	il	criterio	retributivo	di	מדה	
	.rappresentato	notevolmente	sia	כנגד	מדה

Capitolo	XIV,	v.	24-27	
ר  ֲאֶׁש֥ ָתה ְוַכֽ ן ָהָי֔ יִתי֙ ֵּכ֣ ר ִּדִּמ֨ ֲאֶׁש֤ א ַּכֽ ֹ֞ ר ִאם־ל ה ְצָב֖אֹות ֵלאֹמ֑ ע ְיהָו֥ כד ִנְׁשַּב֛
ֲעֵליֶה֙ם  ר ֵמֽ ּנּו ְוָס֤ י ֲאבּוֶס֑ י ְוַעל־ָהַר֖ ר ַאּׁשּו֙ר ְּבַאְרִצ֔ יא ָתֽקּום׃ כה ִלְׁשּבֹ֤ ְצִּתי ִה֥ ָיַע֖
את  ֹ֛ ֶרץ ְוז ה ַעל־ָּכל־ָהָא֑ ה ַהְּיעּוָצ֖ ֵעָצ֥ את ָהֽ ֹ֛ ל ִׁשְכ֖מֹו ָיֽסּור׃ כו ז ֳּב֔לֹו ֵמַע֥ ֻעּ֔לֹו ְוֻס֨
ר ְוָי֥דֹו ַהְּנטּוָי֖ה  י ָיֵפ֑ ץ ּוִמ֣ י־ְיהָו֧ה ְצָב֛אֹות ָיָע֖ ם׃ כז ִּכֽ ַהָּי֥ד ַהְּנטּוָי֖ה ַעל־ָּכל־ַהּגֹוִיֽ

ָּנה׃ {פ}  י ְיִׁשיֶבֽ ּוִמ֥
24 Il Signore degli eserciti ha giurato dicendo: Se egli non avviene così come io ho 
pensato; e se la cosa non è messa ad effetto, secondo il consiglio che io ho preso; 
25 che è, di romper l’Assirio nella mia terra, e di calcarlo sopra i miei monti; talchè il 
suo giogo sia rimosso da essi, e il suo incarico d’in su le loro spalle. 26 Quest’è il 

	Si	noti	fra	l’altro	l’identità	dell’espressione	nei	due	passi;	qui	infatti	180

abbiamo:	לעיניהם	ירוטשו	ועולליהם	
e	là:	חוצות	כל	בראש	ירוטשו	עולליה	גם.
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consiglio preso contro a tutta la terra; e questa è la mano stesa contro a tutte le 
genti. 27 Perciocchè il Signor degli eserciti ne ha preso il consiglio; e chi 
l’annullerebbe? e la sua mano è quella che è stesa; e chi la farebbe rivolgere? 

Nei	 versi	 24-27	 del	 capitolo	 XIV	 abbiamo	 ancora	 un	
vaticinio	 diretto	 contro	 l’Assiria.	 In	 esso	 mi	 sembra	 che	
tanto	 la	 colpa	 quanto	 la	 punizione	 siano	 particolarmente	
espresse	nel	verso	25;	questo	è	infatti	del	seguente	tenore:	
‟Voglio	 rompere	 l’Assiria	 sulla	 mia	 terra,	 e	 schiacciarla	 sui	
miei	monti	cosicché	sia	tolto	di	sopra	ad	essi	il	suo	giogo	e	il	
suo	peso	resti	rimosso	dal	loro	dorso”.	In	che	consiste	dunque	
la	colpa?	Nell’aver	fatto	pesare	troppo	gravemente	sul	capo	
degli	 israeliti	 il	 giogo	dell’oppressione,	di	maniera	 che	essi	
sono	 stati	 conculcati	 e	 schiacciati	 sotto	 l’insostenibile	
gravame;	 la	 pena	 sarà	 analoga	 alla	 colpa:	 il	 Signore	 stesso	
opprimerà	 con	 mano	 punitrice	 l’Assiria	 e	 la	 schiaccerà	 su	
quegli	 stessi	monti	 di	 Giudea	 dove	 essa	 ha	 altresì	 peccato	
d’orgoglio	verso	Dio	(cf.	capitolo	X,	v.	32	e	seguenti).	Questo	
il	decreto	infallibile	della	giustizia	divina,	che	deve	avere	la	
sua	libera	applicazione.	

Capitolo	XVI,	v.	2-4	
ת ְלַאְרֽנֹון׃ ג  ב ַמְעָּברֹ֖ יָנ֙ה ְּב֣נֹות מֹוָא֔ ְהֶי֨ ן ְמֻׁשָּל֑ח ִּתֽ ד ֵק֣ ב ְוָהָי֥ה ְכעֹוף־נֹוֵד֖
ִים ַסְּתִרי֙  ֳהָר֑ ְך ְּב֣תֹוְך ָצֽ ִיל ִצֵּל֖ יִתי ַכַּל֛ ה ִׁש֧ יִאי) ֵעָצ֙ה ֲעׂ֣שּו ְפִליָל֔ הביאו (ָהִב֤
ד  מֹו ִמְּפֵנ֣י ׁשֹוֵד֑ ֶתר ָל֖ ב ֱהִוי־ֵס֥ י מֹוָא֛ י׃ ד ָי֤גּורּו ָבְ֙ך ִנָּדַח֔ ד ַאל־ְּתַגִּלֽ ים נֵֹד֖ ִנָּדִח֔

ֶרץ׃ {ס}  ס ִמן־ָהָאֽ ּמּו רֵֹמ֖ ד ַּת֥ ָלה ׁשֹ֔ ס ַהֵּמ֙ץ ָּכ֣ י־ָאֵפ֤ ִּכֽ
2 Ed egli avverrà, che le figliuole di Moab saranno a’ guadi dell’Arnon, come un 
uccello ramingo, come una nidiata scacciata. 3 Prendi un consiglio, o Moab, fa un 
decreto; fa che la tua ombra, in pien mezzodì, sia come la notte; nascondi quelli che 
sono scacciati, non palesare i fuggitivi. 4 Que’ del mio popolo che sono scacciati, 
dimorino appresso di te; o Moab, sii loro un nascondimento dal guastatore; 
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perciocchè colui che usava storsioni verrà meno, e il guastamento finirà, e coloro 
che calpestavano gli altri saran consumati d’in su la terra. 
Nei	capitoli	XV	e	XVI,	contenenti	oracoli	relativi	al	paese	di	
Moab,	 vi	 è	 un	 passo,	 e	 precisamente	 quello	 compreso	 dai	
versi	2-4	nel	capitolo	XVI,	dove	mi	sembra	sia	da	ritrovarsi	
la	 legge	 retributiva	della	מדה כנגד	 	.מדה	 Il	 passo	 è	 altresì	
notevole	 perché	 in	 esso,	 come	 in	 III,	 v.	 1-12,	 viene	 prima	
enunciato	il	castigo,	poi	la	colpa	per	cui	esso	è	comminato.	
Nel	 giorno	della	 terribile	 sciagura	 che	 toccherà	 a	Moab,	 le	
7iglie	di	Moab	fuggiranno	sole	e	andranno	“raminghe”	(כעוף	
נודד 	v.	2)	senza	protezione,	 lontano	dal	suolo	patrio.	Questa	
la	punizione;	perché?	Il	profeta	rivolto	a	Moab,	dice	a	lui:	ciò	
che	 io	 ti	 annunzio	non	 sarà	 che	 la	 precisa	 retribuzione	 del	
tuo	operato	verso	Israele.	Quando	infatti	questi,	perseguitato	
dal	nemico	e	‟fuggiasco”	(v.	3	נודד)	chiese	a	te	protezione	e	
rifugio,	 tu	 negasti	 a	 lui	 il	 soccorso	 e	 ti	 facesti	 in	 tal	 modo	
complice	 del	 suo	 nemico;	 non	 pensasti,	 allora,	 che	 un	
giorno,	 simile	 alla	 sua	 poteva	 essere	 la	 tua	 condizione.	
Ebbene,	proprio	così	sarà:	nel	giorno	dell’invasione	nemica,	
quando	 ti	 troverai	 in	 mezzo	 a	 difFicoltà	 di	 ogni	 sorta,	 ti	
vedrai	preclusa	anche	l’ultima	via	di	salvezza:	la	fuga.	Allora	
le	 tue	 donne,	 che	 più	 abbisogneranno	 di	 soccorso	 e	 di	
protezione,	 non	 la	 troveranno,	 e	 qual	 nidiata	 di	 ‟uccelli	
fuggiaschi”,	 andranno	 errando	 or	 qua	 or	 là,	 Finché	 fatal-
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mente	 cadranno,	 facile	 preda,	 nelle	 reti	 del	 nemico	 in	
agguato .	181

Capitolo	XX	(specialmente	verso	4)	
ֶחם  ֶלְך ַאּׁ֑שּור ַוִּיָּל֥ ְר֖גֹון ֶמ֣ א ַתְרָּתן֙ ַאְׁשּ֔דֹוָדה ִּבְׁשֹ֣לַח ֹא֔תֹו ַסֽ ֹ֤ ת ּב א ִּבְׁשַנ֨
ְעָי֣הּו ֶבן־ָאמֹו֮ץ ֵלאֹמר֒  ר ְיהָו֮ה ְּבַי֣ד ְיַׁשֽ יא ִּדֶּב֣ ּה׃ ב ָּבֵע֣ת ַהִה֗  ִּיְלְּכָדֽ ְּבַאְׁשּ֖דֹוד ַוֽ
ן ָהֹ֖לְך ָע֥רֹום  ל ַרְגֶלָ֑ך ַוַּיַ֣עׂש ֵּכ֔ ֲחֹ֖לץ ֵמַע֣ ַעְלָ֥ך ַתֽ יָך ְוַנֽ ל ָמְתֶנ֔ ְך ּוִפַּתְחָּת֤ ַהַּׂש֙ק ֵמַע֣ ֵל֗
ף ָׁשֹ֤לׁש ָׁשִני֙ם  ְעָי֖הּו ָע֣רֹום ְוָיֵח֑ י ְיַׁשֽ ְך ַעְבִּד֥ ר ָהַל֛ ֲאֶׁש֥ ה ַּכֽ אֶמר ְיהָו֔ ֹ֣ ף׃ {ס} ג ַוּי ְוָיֵחֽ
ִים  י ִמְצַר֜ ּׁשּור ֶאת־ְׁשִב֨ ֶלְך־ַא֠ ג ֶמֽ ן ִיְנַה֣ ִים ְוַעל־ּֽכּוׁש׃ ד ֵּכ֣ ת ַעל־ִמְצַר֖ ֣אֹות ּומֹוֵפ֔
ִים׃ ה  ת ֶעְרַו֥ת ִמְצָרֽ י ֵׁש֖ ֲחׂשּוַפ֥ ף ַוֽ ים ּוְזֵקִנ֖ים ָע֣רֹום ְוָיֵח֑ ְוֶאת־ָּג֥לּות ּ֛כּוׁש ְנָעִר֥
י ַהֶּזה֮  ב ָהִא֣ ָאַמר יֵֹׁש֨ ם׃ ו ְו֠ ִים ִּתְפַאְרָּתֽ ם ּוִמן־ִמְצַר֖ ׁשּו ִמּכּוׁ֙ש ַמָּבָט֔ ְוַחּ֖תּו ָובֹ֑
ֶלְך  ל ִמְּפֵנ֖י ֶמ֣ ָּנֵצ֔ ה ְלִה֨ נּו ֲאֶׁשר־ַנְ֤סנּו ָׁש֙ם ְלֶעְזָר֔ ה ַמָּבֵט֗ ַּבּ֣יֹום ַההּו֒א ִהֵּנה־כֹ֣

ְחנּו׃ {פ}  ט ֲאָנֽ יְך ִנָּמֵל֥ ַאּׁ֑שּור ְוֵא֖
1 Nell’anno che Tartan, mandato da Sargon, re degli Assirii, venne contro ad Asdod, 
e la combattè, e la prese; 2 ln quel tempo il Signore parlò per Isaia, figliuolo di 
Amos, dicendo: Va, e sciogli il sacco d’in su i tuoi lombi, e tratti le scarpe da’ piedi. 
Ed egli fece così, camminando nudo e scalzo. 3 E il Signore disse: Siccome Isaia, 
mio servitore, è camminato nudo e scalzo; il che è un segno, e prodigio di tre anni, 
sopra l'Egitto, e sopra l’Etiopia; 4 Così il re di Assiria ne menerà gli Egizi prigioni, e 
gli Etiopi in cattività; fanciulli, e vecchi, nudi, e scalzi, e con le natiche scoperte, per 
vituperio d’Egitto. 5 E saranno spaventati e confusi, per l’Etiopia, alla quale 
riguardavano; e per l’Egitto, ch’era la lor gloria. 6 E in quel giorno gli abitatori di 
questo paese deserto diranno: Ecco, così è avvenuto a colui, a cui noi 
riguardavamo, dove noi eravamo fuggiti per soccorso, per esser liberati dal re degli 
Assirii; e come scamperemmo noi? 

Nel	 capitolo	 XX,	 quantunque	 non	 vi	 sia	 esplicitamente	
espressa	 l’idea	 retributiva,	 tuttavia	 mi	 sembra	 che	 questa	
possa	emergere	anche	nel	presente	brano,	da	tutto	il	conte-
sto	e	dalle	circostanze	che	ci	sono	altrimenti	note.		

	Si	noti	anche	qui	la	responsione	stilistica:	181

nel	verso	2	abbiamo:	נודד	כעוף	
nel	verso	3	abbiamo:	תגלי	אל	נודד
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Nel	 nostro	 passo	 Isaia	 si	 propone	 di	 dissuadere	 i	 suoi	
concittadini	dall’entrare	nella	lega	antiassira;	per	ottenere	il	
suo	 intento	 egli	 si	 serve	 di	 un	 simbolo	 che,	 nel	 suo	
signiFicato,	allude	alla	prossima	rovina	nazionale	degli	Egizi	
e	 degli	 Etiopi	 ai	 quali	 gli	 israeliti	 si	 volgevano	 Fiduciosi,	
sperandone	 valido	 aiuto	 per	 la	 ribellione	 contro	 l’impero	
ninivita.	 Isaia,	 dunque,	 annunzia	 simbolicamente	 la	 Fine	
infelice	 dei	 popoli	 surricordati,	 ed	 insiste	 su	 ciò	 afFinché	 i	
Giudei,	 impressionati	 da	 quest’annunzio	 ne	 traggano	 il	
dovuto	 ammaestramento	 e	 non	 siano	 essi	 pure	 trascinati,	
con	loro	irreparabile	sventura,	nelle	complicazioni	politiche	
del	loro	tempo.	Questo,	e	non	altro,	è	lo	scopo	della	profezia	
contenuta	 nel	 capitolo	 XX.	 Ciò	 nonostante,	 nell’annunzio	
punitivo,	 che	 attende	 i	 popoli	 ribelli	 all’Assiria,	 si	 può	
vedere,	 sebbene	 indirettamente,	 un	 cenno	 di	 retribuzione;	
nel	 verso	 4,	 infatti,	 del	 nostro	 capitolo	 si	 parla	 della	
deportazione	degli	Egizi	e	degli	Etiopi;	ora,	a	me	sembra	che	
il	 pensiero	 del	 poeta	 sia	 ad	 un	 di	 presso	 il	 seguente:	 la	
ribellione	all’Assiria	è,	dal	punto	di	vista	religioso-profetico,	
contraria	ai	disegni	del	Signore,	supremo	custode	delle	sorti	
dei	 popoli.	 Gli	 Etiopi,	 che	 volendo	 scuotere	 il	 giogo	 assiro,	
sono	andati	contro	la	volontà	divina,	subiranno	la	loro	pena:	
invece	 dell’indipendenza	 politica	 cui	 aspiravano,	 avranno	 il	
più	 completo	 asservimento;	 invece	 della	 libertà	 assoluta,	
saranno	deportati	schiavi	 in	esilio.	Tale	l’annunzio	profetico	
che,	come	si	vede,	almeno	in	via	indiretta,	contiene	implicita	
l’idea	di	retribuzione.	
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Capitolo	XXI,	v.	13-15	
יּו  א ֵהָת֣ את ָצֵמ֖ ים׃ יד ִלְקַר֥ ְר֖חֹות ְּדָדִנֽ ינּו ֹאֽ ב ַּבַּיַ֤ער ַּבְעַר֙ב ָּתִל֔ א ַּבְעָר֑ יג ַמָּׂש֖
דּו ִמְּפֵנ֣י ׀  י־ִמְּפֵנ֥י ֲחָר֖בֹות ָנָד֑ ד׃ טו ִּכֽ א ְּבַלְח֖מֹו ִקְּד֥מּו נֵֹדֽ ֶרץ ֵּתיָמ֔ ְׁשֵבי֙ ֶא֣ ִים יֹֽ ָמ֑

ה׃ {ס}   ֶבד ִמְלָחָמֽ ה ּוִמְּפֵנ֖י ּכֹ֥ ֶׁשת ְּדרּוָכ֔ ה ּוִמְּפֵני֙ ֶק֣ ֶרב ְנטּוָׁש֗ ֶח֣
13 Il carico contro all’Arabia. Voi passerete la notte nelle selve di Arabia, o carovane 
di Dedanei. 14 E si è portato dell’acqua incontro agli assetati; gli abitanti del paese 
di Tema sono venuti col lor pane incontro a’ fuggenti. 15 Perciocchè il Signore mi ha 
detto così: Infra un anno, quale è il termine degli anni di un servitore tolto a prezzo, 
tutta la gloria di Chedar verrà meno. 

Un	passo	interessante	per	l’idea	rimunerativa	che	vi	si	trova	
chiaramente	espressa,	è	il	breve	oracolo	contenuto	nei	versi	
13-15	del	capitolo	XXI,	inteso	secondo	l’interpretazione	del	
Luzzatto 	 che,	 a	 mio	 avviso,	 pare	 la	 più	 giusta	 e	 più	182

corrispondente	 al	 senso	 naturale	 del	 testo.	 Si	 tratta	 di	 un	
oracolo	 relativo	 agli	 abitanti	 di	 Temà,	 una	 provincia	
settentrionale	 del	 deserto	 arabico.	 Costoro	 solevano,	 in	
tempi	normali,	dare	ospitalità	ai	Dedaniti,	tribù	carovaniere	
del	deserto,	 e	a	 chiunque	 trovavasi	 in	 strettezze.	Essi	però	
saranno	improvvisamente	colti	da	sciagura	e	pericoli	gravi	e	
avranno,	 a	 loro	 volta,	 bisogno	 del	 soccorso	 altrui;	 onde	 il	
profeta,	mentre	invita	i	Dedaniti	a	rimanere	nell’Arabia,	non	
potendo	più	calcolare	sull’ospitalità	degli	abitanti	di	Temà,	
esorta	 d’altra	 parte	 tutti	 i	 volenterosi	 a	 soccorrere	 questi	
ultimi,	porgendo	mezzi	di	vettovagliamento	a	coloro	che	un	
tempo	offrivano	spontaneamente	il	cibo	necessario	a	chi	di	
esso	 abbisognava.	 ‟Incontro	 ai	 sitibondi	 recate	 dell’acqua;	
incontro	agli	abitanti	del	paese	di	Temà,	i	quali	col	necessa-

	Vedi	Luzzatto,	op.	cit.	p.	252-253,	specialmente	verso	14.182
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rio	 alimento	 si	 presentavano	 ai	 fuggiaschi”	 (v.	 14).	 Vale	 a	
dire:	 questi	 abitanti	 di	 Temà	 che	 aiutavano	 i	 fuggiaschi,	
offrendo	a	loro	il	vitto,	divenuti	essi,	a	loro	volta,	fuggiaschi	
meritano	di	ricevere	la	giusta	ricompensa	(analoga	all’azio-
ne	morale	da	essi	compiuta)	cioè	il	vitto.	Questa	è	l’esigenza	
naturale	e	necessaria	della	giustizia	eterna .	183

Capitolo	XXIII,	v.	1-14	
ים  ֶרץ ִּכִּת֖ ִי֙ת ִמּ֔בֹוא ֵמֶא֥ ד ִמַּב֨ י־ֻׁשַּד֤ יׁש ִּכֽ ילּו ׀ ֳאִנּ֣יֹות ַּתְרִׁש֗ ר ֵהיִל֣ א צֹ֑ א ַמָּׂש֖
ִים ַרִּבי֙ם ֶז֣ ַרע  ר ָי֖ם ִמְלֽאּוְך׃ ג ּוְבַמ֤ ר ִצי֛דֹון עֵֹב֥ י סֵֹח֥ ְׁשֵבי ִא֑ ּמּו יֹ֣ מֹו׃ ב ּדֹ֖ ִנְגָלה־ָלֽ
ם ָמ֥עֹוז  ר ָי֔ י־ָאַמ֣ ם׃ ד ּ֣בֹוִׁשי ִצי֔דֹון ִּכֽ ר ּגֹוִיֽ י ְסַח֥ ּה ַוְּתִה֖ יר ְי֖אֹור ְּתֽבּוָאָת֑ ר ְקִצ֥ ִׁשחֹ֔
ְמִּתי ְבתּוֽלֹות׃ ה  ים רֹוַמ֥ חּוִר֖ ְלִּתי ַּבֽ א ִגַּד֛ ֹ֥ ְדִּתי ְול א־ָיַל֗ ֹֽ ְלִּתי ְול ר לֹא־ַח֣ ַהָּי֖ם ֵלאֹמ֑
י׃  ְׁשֵבי ִאֽ ילּו יֹ֥ יָׁשה ֵהיִל֖ ר׃ ו ִעְב֖רּו ַּתְרִׁש֑ ַמע צֹֽ ילּו ְּכֵׁש֥ ִים ָיִח֖ ַמע ְלִמְצָר֑ ֲאֶׁשר־ֵׁש֖ ַּכֽ
י  ָר֖חֹוק ָלֽגּור׃ ח ִמ֚ יָה ֵמֽ ִב֣לּוָה ַרְגֶל֔ ֶדם ַקְדָמָתּ֙ה יֹֽ יֵמי־ֶק֤ ם ַעִּליָז֑ה ִמֽ את ָלֶכ֖ ֹ֥ ז ֲהז
ֶרץ׃ ט  ים ִּכְנָעֶנ֖יָה ִנְכַּבֵּדי־ָאֽ יָה֙ ָׂשִר֔ ֲחֶר֨ ר סֹֽ ה ֲאֶׁש֤ ֲעִטיָר֑ ר ַהַּמֽ את ַעל־צֹ֖ ֹ֔ ץ ז ָיַע֣
י  ֶרץ׃ י ִעְבִר֥ ל ָּכל־ִנְכַּבֵּדי־ָאֽ י ְלָה ֵק֖ ּה ְלַחֵּל֙ל ְּג֣אֹון ָּכל־ְצִב֔ ה ְצָב֖אֹות ְיָעָצ֑ ְיהָו֥
יז  ם ִהְרִּג֖ ה ַעל־ַהָּי֔ ַזח ֽעֹוד׃ יא ָידֹ֙ו ָנָט֣ ין ֵמ֥ יׁש ֵא֖ ר ַּבת־ַּתְרִׁש֕ ְך ַּכְיֹא֑ ַאְרֵצ֖
יִפי ֖עֹוד  א־תֹוִס֥ ֹֽ אֶמר ל ֹ֕ ֻעְזֶנֽיָה׃ יב ַוּי ד ָמֽ ַען ַלְׁשִמ֖ ַמְמָל֑כֹות ְיהָו֙ה ִצָּו֣ה ֶאל־ְּכַנ֔
ם  ִרי ַּגם־ָׁש֖ י ֲעבֹ֔ ה ְּבתּוַל֣ת ַּבת־ִצי֗דֹון כתיים (ִּכִּתי֙ם) ֣קּוִמֽ ְמֻעָּׁשָק֞ ַלְע֑לֹוז ַהֽ
ּה ְלִצִּי֑ים  ה ַאּׁ֖שּור ְיָסָד֣ א ָהָי֔ ֹ֣ ים ֶז֤ה ָהָע֙ם ל ֶרץ ַּכְׂשִּד֗ ן ׀ ֶא֣ ְך׃ יג ֵה֣ א־ָי֥נּוַחֽ ָלֽ ֹֽ ל
ילּו ֳאִנּ֣יֹות  ה׃ יד ֵהיִל֖ ּה ְלַמֵּפָלֽ יָה ָׂשָמ֖ יו) ֽעֹוְררּ֙ו ַאְרְמנֹוֶת֔ חּוָנ֗ ימּו בחיניו (ַבֽ ֵה ִק֣

ן׃ {ס}  ֻעְּזֶכֽ ד ָמֽ י ֻׁשַּד֖ יׁש ִּכ֥ ַּתְרִׁש֑
1 Urlate, navi di Tarsis; perciocchè ella è guasta per modo che non vi sarà più casa, 
e non vi si verrà più. Questo è apparito loro dal paese di Chittim. 2 Tacete, abitanti 
dell’isola. I mercatanti di Sidon, quelli che fanno in sul mare, ti riempievano. 3 E la 

	Così	il	profeta	mostra	l’idea	di	giustizia,	in	questo	caso	rimunerativa,	183

valevole	 indistintamente	per	tutti	 i	popoli	(cf.	cap.	1	di	Amos);	mentre	
interpretando	 il	 passo	 altrimenti,	 cioè	 come	 semplice	 esortazione	 ad	
aiutare	i	bisognosi,	non	si	vedrebbe	da	quale	intendimento,	veramente	
notevole,	 il	 profeta	 sarebbe	 stato	 guidato	 a	 pronunziare	 il	 presente	
vaticinio.
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sua entrata era la sementa del Nilo; la ricolta del fiume, portata sopra grandi acque; 
ad ella era il mercato delle nazioni. 4 Sii confusa, Sidon; perciocchè il mare, la 
fortezza del mare, ha detto così: Io non partorisco, nè genero, nè cresco più giovani; 
non allevo più vergini. 5 Quando il grido ne sarà pervenuto agli Egizi, saranno 
addolorati, secondo ciò che udiranno di Tiro. 6 Passate in Tarsis, urlate, abitanti 
dell’isola. 7 È questa la vostra città trionfante, la cui antichità è fin dal tempo antico? 
I suoi piedi la porteranno a dimorar come straniera in lontano paese. 8 Chi ha preso 
questo consiglio contro a Tiro, la coronata, i cui mercatanti erano principi, e i cui 
negozianti erano i più onorati della terra? 9 Il Signor degli eserciti ha preso questo 
consiglio, per abbatter vituperosamente l’alterezza d’ogni nobiltà, per avvilire i più 
onorati della terra. 10 Passa fuori del tuo paese, come un rivo, o flgliuola di Tarsis; 
non vi è più cintura. 11 ll Signore ha stesa la sua mano sopra il mare, egli ha fatti 
tremare i regni; egli ha dato comandamento contro a’ Cananei, che si distruggano le 
fortezze di quella; 12 E ha detto: Tu non continuerai più di trionfare, o vergine, 
figliuola di Sidon, che hai da essere oppressata; levati, passa in Chittim; ancora 
quivi non avrai riposo.13 Ecco il paese de’ Caldei; questo popolo non era ancora, 
quando Assur fondò quello per coloro che dimoravano ne’ deserti; essi aveano 
rizzate le sue torri, aveano alzati i suoi palazzi; e pure egli è stato messo in ruina. 14 
Urlate, navi di Tarsis; perciocchè la vostra fortezza è stata guasta. 

Nei	 versi	 1-14	del	 capitolo	XXIII,	 abbiamo	una	profezia,	 in	
forma	di	elegia,	relativa	alla	caduta	di	Tiro.	Una	gran	parte	
di	 essa	 contiene	 particolari	 estranei	 al	 nostro	 argomento;	
noi	 pertanto	 cercheremo	 ridurre	 alle	 linee	 principali	 il	
pensiero	 profetico;	 Tiro,	 la	 grande	 e	 potente	 città	 fenicia,	
perderà	 tutta	 la	 sua	 ricchezza	 e	 sarà	 devastata.	 Quale	 la	
causa	 di	 questa	 punizione?	 A	 questa	 domanda	 può	
rispondere	 il	 verso	 4	 del	 nostro	 passo ,	 e	 più	 esplicita-184

mente,	 sebbene	 in	 forma	generica,	 il	verso	9	che	chiude	 la	
prima	 parte	 dell’elegia.	 Tiro	 si	 è	 vantata,	 con	 espressioni	
alquanto	superbe,	della	sua	potenza,	 si	è	quasi	proclamata	
indipendente	 dai	 divini	 voleri,	 e	 ha	 attribuito	 tutta	 la	 sua	
forza	 e	 la	 sua	 ricchezza	 al	 suo	 mare	 e	 ai	 suoi	 commerci.	

	Cf.	interpretazione	del	Luzzatto	op.	cit.	p.	269-270.184
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Questo	orgoglioso	atteggiamento	della	città	 fenicia,	dovuto	
principalmente	 alle	 ricchezze	 e	 agli	 agi	 acquistati	 a	mezzo	
dei	 trafFici	 marittimi,	 sarà	 punito	 con	 grave	 danno	 della	
superba	 metropoli.	 E	 la	 punizione	 è	 dichiarata	 in	 forma	
generica	 alla	 Fine	 della	 prima	 parte	 (v.	 9)	 ed	 è	 più	
esplicitamente	espressa	nella	seconda	parte	(v.	10-13):	‟È	il	
Signore	 Zevaod	 che	 l’ha	 decretato	 (il	 castigo);	 in	 guisa	 da	
abbattere	 l’alterigia	 d’ogni	 fasto	 e	 d’avvilire	 tutti	 i	 potenti	
della	terra”	(v.	9) .	È	evidente,	mi	sembra,	dal	contenuto	e	185

dalla	 forma	del	 testo,	 la	opposizione	del	castigo	alla	colpa:	
abbassamento	e	avvilimento,	anziché	superbia	e	potenza.	Ma	
ancor	 più	 concretamente	 è	 indicato	 in	 che	 consisterà	 la	
punizione	nei	versi	13	e	14:	le	fortezze	e	i	ricchi	palazzi	della	
città	fenicia,	simboli	ed	espressioni	esteriori	del	suo	fasto	e	
del	 suo	 orgoglio,	 saranno	 atterrate	 e	 abbattute,	 talchè	 la	
punizione	 di	 Tiro	 (distruzione	 della	 sua	 potenza)	 sarà	
corrispondente	 alle	 sue	 colpe,	 superbia	 e	 orgoglio	 che	
traggono	motivo	dalla	potenza	e	che	in	questa	e	nel	fasto	si	
concretano	e	si	manifestano .	186

	Dove	si	noti,	anzitutto	la	frase:	צבי כל	 גאון	 	che	esprime	in	maniera	185

efFicace	 come	 la	 superbia	 derivi,	 in	 gran	 parte,	 dal	 fasto	 e	 dalla	
ricchezza;	e	inoltre	l’altra	frase:	נכבדי	כל	להקל	dove	להקל	è,	con	molta	
Finezza	stilistica,	contrapposto	a	נכבדי	 	indicando	il	primo	la	punizione	
(avvilimento)	il	secondo	la	colpa	(potenza-superbia).

	 Per	 l’autenticità	 dei	 capitoli	 XXIV-XXVII	 rinvio,	 come	 avvertii	 di	186

sopra,	al	capitolo	relativo	nel	Kaminka	-	Revue	des	études	juives	-	Tomo	
LXXXI	-	n°	161,	p.	27-36.
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Capitolo	XXV,	v.	9-12	
ינּו ֔לֹו  נּו ֶז֤ה ְיהָו֙ה ִקִּו֣ ינּו ֖לֹו ְוֽיֹוִׁשיֵע֑ ינּו ֶז֛ה ִקִּו֥ ה ֱאֹלֵה֥ ט ְוָאַמ֙ר ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ִהֵּנ֨
ר ַהֶּז֑ה ְוָנ֤דֹוׁש מֹוָאב֙  י־ָת֥נּוַח ַיד־ְיהָו֖ה ָּבָה֣ ה ִּביֽׁשּוָעֽתֹו׃ י ִּכֽ יָלה ְוִנְׂשְמָח֖ ָנִג֥
ר  ֲאֶׁש֛ ׂש ָיָדי֙ו ְּבִקְרּ֔בֹו ַּכֽ ה׃ יא ּוֵפַר֤ ן במי (ְּב֥מֹו) ַמְדֵמָנֽ יו ְּכִהּ֥דּוׁש ַמְתֵּב֖ ַּתְחָּת֔
ר ִמְׂשַּג֣ב  יו׃ יב ּוִמְבַצ֞ ם ָאְרּ֥בֹות ָיָדֽ ֲאָו֔תֹו ִע֖ ה ִלְׂש֑חֹות ְוִהְׁשִּפי֙ל ַּגֽ ׂש ַהּׂשֶֹח֖ ְיָפֵר֥

ר׃ {ס}  ֶרץ ַעד־ָעָפֽ יַע ָלָא֖ יל ִהִּג֥ ח ִהְׁשִּפ֛ יָך ֵהַׁש֥ ֽחֹוֹמֶת֗
9 E si dirà in quel giorno: Ecco, questo è il nostro Dio; noi l’abbiamo aspettato, egli 
ci salverà: questo è il Signore; noi l’abbiamo atteso; noi trionferemo, e ci 
rallegreremo nella sua salute. 10 Perciocchè la mano del Signore riposerà sopra 
questo monte; e Moab sarà trebbiato sotto lui, come si trebbia la paglia per farne del 
letame. 11 Ed egli stenderà le sue mani in mezzo di esso, come chi nuota stende le 
mani per nuotare; e abbasserà la sua alterezza, co’ colpi rovesci delle sue mani. 12 
E abbasserà, abbatterà, gitterà a terra, fin nella polvere, la fortezza delle tue alte 
mura, o Moab. 

In	 questo	 passo	 l’opposizione	 tra	 colpa	 e	 pena	 è	 sostan-
zialmente	 identica	 a	 quella	 che	 abbiamo	 trovato	 nella	
precedente	 profezia,	 essa	 risponde	 cioè	 al	 principio	
retributivo	 di	 מדה 	 כנגד 	 	.מדה La	 profezia	 contenuta	 nei	
versi	 9-12	 del	 capitolo	 XXV	 è	 indirizzata	 contro	Moab.	 La	
colpa	 di	 questo	 popolo	 non	 è	 qui	 indicata	 esplicitamente,	
ma	si	può	ricavarla	agevolmente	dal	contesto	e	da	altri	passi	
a	 questo	 paralleli .	 Moab,	 popolo	 conFinante	 con	 Israel,	187

desidera	 continuamente	 estendersi,	 allargare	 il	 proprio	
territorio,	 fare	 frequenti	 incursioni	 nel	 paese	 d’Israele	 suo	
vicino,	 con	 danno	 non	 indifferente	 di	 quest’ultimo;	
dall’accresciuta	 sua	 potenza	ne	 viene	 ch’egli	 insuperbisce	 e	
diviene	altero	oltre	misura	(vedi	passi	citati).	È	interessante	
ora	notare	come	le	espressioni	con	cui	viene	annunciata	 la	

	Cf.	ad	es.	Isaia,	XVI,	v.	6	-	Geremia	cap.	XLVIII	e	specialmente	i	versi	187

19	e	segg.	-	Zefanià	cap.	II,	v.	8-10.
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punizione,	 corrispondono	 ai	 due	 momenti	 della	 colpa	 di	
Moab.	Al	primo	momento	infatti,	l’eccessivo	espandersi	della	
potenza	moabitica	e	il	conseguente	ampliamento	del	territo-
rio	 di	 Moab,	 fa	 riscontro	 il	 castigo	 analogo	 enunciato	 con	
due	 immagini	 efFicacissime	 nei	 versi	 10	 e	 11a:	 ‟…e	 sarà	
compresso	 Moab	 come	 viene	 compressa	 la	 paglia	 nel	
letamaio”	(v.	10).	Moab	dovrà	ritirarsi	nei	propri	conFini,	 il	
suo	 territorio	 sarà	 oltremodo	 ristretto,	 quasi	 ridotto	 a	
proporzioni	minime,	sicché	egli	assomiglierà	alla	paglia	che	
è	 rinchiusa	 e	 pestata	 nel	 letamaio.	 Al	 secondo	 momento	
della	 colpa	 di	 Moab,	 il	 suo	 7iero	 insuperbire,	 il	 suo	
oltracotante	 orgoglio,	 corrisponde	 la	 punizione	 analoga	
espressa	 nei	 versi	 11b	 e	 12:	 ‟e	 abbasserà	 il	 suo	 orgo-
glio…”	 (11b);	 ‟e	 le	 tue	 forti	 inespugnabili	mura	 Egli	 abbas-
serà,	 farà	arrivare	a	 terra”	 (v.	 12).	 L’alterigia	di	Moab	 sarà	
umiliata,	 le	 manifestazioni	 della	 sua	 superba	 potenza,	 le	
fortezze,	saranno	atterrate	e	distrutte.	

Capitolo	XXXI,	v	4-9	(specialmente	v.	8	e	9)	
ר  יר ַעל־ַטְרּ֗פֹו ֲאֶׁש֨ ה ְוַהְּכִפ֜ ַאְרֵי֨ ר ֶיְהֶּג֩ה ָהֽ ֲאֶׁש֣ י ַּכֽ ַמר־ְיהָו֣ה ׀ ֵאַל֡ ה ָאֽ י כֹ֣ ד ִּכ֣
ן ֵיֵר֙ד ְיהָו֣ה  ֲעֶנ֑ה ֵּכ֗ א ַיֽ ֹ֣ ֲהמֹוָנ֖ם ל ת ּוֵמֽ א ֵיָח֔ ֹ֣ ים ִמּקֹוָל֙ם ל א רִֹע֔ ֹ֣ א ָעָלי֙ו ְמל ִיָּקֵר֤
ה   ן ְיהָו֥ ן ָיֵג֛ ים ָע֔פֹות ֵּכ֗ ּה׃ ה ְּכִצֳּפִר֣ א ַעל־ַהר־ִצּ֖יֹון ְוַעל־ִּגְבָעָתֽ ֹ֥ ְצָב֔אֹות ִלְצּב
ה  יקּו ָסָר֖ ר ֶהְעִמ֥ ֲאֶׁש֛ יט׃ ו ׁ֗שּובּו ַלֽ ַח ְוִהְמִלֽ יל ָּפסֹ֥ ְצָב֖אֹות ַעל־ְיֽרּוָׁשָל֑םִ ָּג֥נֹון ְוִהִּצ֖
ר  י ְזָה֑בֹו ֲאֶׁש֨ ֱאִליֵל֖ י ַכְסּ֔פֹו ֶוֽ יׁש ֱאִליֵל֣ י ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ִיְמָא֗סּון ִא֚ ל׃ ז ִּכ֚ ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ
ם  א־ָאָד֖ ֹֽ ֶרב ל יׁש ְוֶח֥ ֶרב לֹא־ִא֔ ל ַאּׁשּו֙ר ְּבֶח֣ ְטא׃ ח ְוָנַפ֤ ם ֵחֽ ָעׂ֥שּו ָלֶכ֛ם ְיֵדיֶכ֖
ֲע֔בֹור ְוַחּ֥תּו  ְהֽיּו׃ ט ְוַסְלעֹ֙ו ִמָּמ֣גֹור ַיֽ ס ִיֽ יו ָלַמ֥ חּוָר֖ ֶרב ּוַבֽ ּנּו ְוָנ֥ס לֹ֙ו ִמְּפֵני־ֶח֔ אְכֶל֑ ֹֽ ּת

םִ׃ {פ}  ה ֲאֶׁשר־֥אּור לֹ֙ו ְּבִצּ֔יֹון ְוַתּ֥נּור ֖לֹו ִּביֽרּוָׁשָלֽ יו ְנֻאם־ְיהָו֗ ִמֵּנ֖ס ָׂשָר֑
4 Ma, così mi ha detto il Signore: Siccome il leone ed il leoncello freme sopra la 
preda; e, benchè si rauni a grida una moltitudine di pastori contro a lui, non però si 
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spaventa per le lor grida, e non si raumilia  a per lo strepito loro; così scenderà il 188

Signor agli eserciti, per guerreggiare per lo monte di Sion, a per lo colle di essa. 5 
Come gli uccelli, volando, coprono i lor figli, così il Signor degli eserciti farà riparo a 
Gerusalemme; facendole riparo, e riscotendola; passando, e salvandola. 6 
Convertitevi a colui, dal quale i figliuoli d’Israele si sono profondamente rivolti. 7 
Perciocchè in quel giorno ciascuno avrà a schifo gl’idoli del suo argento, gl’idoli del 
suo oro, i quali le vostre mani vi hanno fatti a peccato. 8 E Assur caderà per la 
spada, non di un uomo; e il coltello, non di una persona umana, lo divorerà; ed egli 
se ne fuggirà d’innanzi alla spada, e i suoi giovani saran disfatti. 9 Ed egli passerà 
nella sua rocca per paura, e i suoi principi saranno spaventati per la bandiera, dice il 
Signore, il cui fuoco è in Sion, e la fornace in Gerusalemme. 

È	un	passo	che,	nella	sua	ultima	parte	(v.	8-9),	contiene	una	
previsione	 di	 caduta	 per	 l’Assiria.	 Qui	 non	 è	 indicata	
esplicitamente	alcuna	colpa	speciFica	del	grande	impero,	ma	
se	ne	minaccia	 soltanto	 la	punizione;	 in	base	pertanto	alle	
colpe	 che	 sappiamo	 essere	 di	 solito	 attribuite	 all’Assiria,	
dobbiamo	ricercare	l’idea	di	retribuzione	in	questo	e	in	altri	
passi	 consimili.	 Nei	 primi	 versi	 (4-7),	 che	 a	 noi	 non	
interessa	 qui	 di	 esaminare,	 si	 parla	 sostanzialmente	 della	
protezione	di	Dio	per	 Israele	e	per	Gerusalemme,	 sicché	 il	
tutto	fa	supporre	che	anche	questo	brano	alluda	all’assedio	
della	capitale	Giudea	per	opera	di	Sancherib.	Venendo	dipoi	
ad	annunciare	la	rovina	di	Asciur,	il	profeta	così	si	esprime	
nel	verso	8:	‟E	cadrà	Asciur	per	non	umana	spada;	e	spada	
non	 mortale	 l’annienterà;	 egli	 se	 ne	 fuggirà	 dinanzi	 alla	
spada	 e	 i	 suoi	giovani	diverranno	 tributari”.	Si	noti	 che	nel	
verso	ben	tre	volte	ritorna	la	parola	חרב,	spada,	forse	non	a	
caso;	 è	 probabile	 che	 il	 profeta	 voglia	 dire:	 questo	 popolo	
che	tutto	il	suo	potere	deve	alla	spada,	che,	con	questa,	tante	

	…non	si	raumilia…	…non	si	raddolcisce…	(forma	arcaica).	N.d.R188
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nazioni	ha	distrutto,	tanti	popoli	annientati ,	che	nella	sua	189

tracotanza	 folle	ha	 creduto	di	 alzare	 la	 sua	 spada	 contro	 il	
santuario	 del	 Signore,	 ebbene,	 questo	 popolo	 sarà	 a	 sua	
volta	punito	con	una	spada	di	gran	lunga	superiore	alla	sua,	
una	 spada	 soprannaturale,	 dal	 cui	 solo	 bagliore	 egli	 sarà	
posto	in	fuga,	e	cadrà	rovinato.	Non	solo;	questo	popolo	che	
in	 seguito	 alle	 sue	 grandi	 conquiste,	 tanti	 popoli	 rese	
tributari	 e	portò	 in	 cattività,	 a	 sua	volta	vedrà	 il	 7iore	della	
sua	gioventù	cadere	prigione	in	mano	del	nemico	(v.	8b);	e	i	
valorosi	 e	 intrepidi	 generali	 dell’impero	 assiro,	 quei	
generali	di	 cui	 il	 re	d’Assiria	poteva	vantarsi	dicendo:	הלא	
מלכים יחדו	 שרי	 	‟non	sono	tutti	i	miei	principi	egualmente	
re?" ,	quei	generali	insomma	che	erano	i	principali	arteFici	190

delle	 conquiste,	 e	 perciò	 anche	 i	 più	 diretti	 responsabili	
degli	eccessi	di	barbarie	compiuti	dal	loro	esercito,	saranno	
a	 loro	 volta	 puniti:	 sarà	 loro	 tolto	 ogni	 vigore	militare	 ed	
ogni	energia,	di	cui	essi	avevano	abusato	a	danno	degli	altri,	
e	 fuggiranno	al	 solo	apparire	delle	 insegne	nemiche	 (v.	9).	
In	 tal	 modo	 l’Assiria	 sarà	 retribuita	 analogamente	 al	 suo	
operato.	

	Cf.	cap.	X,	v.	7	e	13	e	per	 il	re	di	Assiria	cf.	cap.	XIV,	v.	17	e	19;	e	 in	189

quest’ultimo	verso	nota	 la	 frase	חרב מטועני	 הֻרגים	 לבוש	 	 ‟rivestito	di	
uccisi,	tra7itti	di	spada”.

	Vedi	cap.	X,	v.	9.190
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Capitolo	XXIII,	v.	1	e	4,	v.	7	e	12	
ד  ְמָ֤ך ׁשֹוֵד֙ד ּתּוַּׁש֔ ְגדּו ֑בֹו ַּכֲהִתֽ א ָׁש֔דּוד ּובֹוֵג֖ד ְולֹא־ָב֣ ֹ֣ ד ְוַאָּת֙ה ל א ֣הֹוי ׁשֹוֵד֗

ְך׃ {ס}  ד ִיְבְּגדּו־ָבֽ ַּכְּנֹֽלְתָ֥ך ִלְבֹּג֖
ק ּֽבֹו׃  ים ׁשֵֹק֥ ק ֵּגִב֖ יל ְּכַמַּׁש֥ ָחִס֑ ֶסף ֶהֽ ם ֹא֖ ף ְׁשַלְלֶכ֔ ד ְוֻאַּס֣

ר ִיְבָּכֽיּון׃  י ָׁש֔לֹום ַמ֖ ָצה ַמְלֲאֵכ֣ ֲע֖קּו ֻח֑ ם ָצֽ ן ֶאְרֶאָּל֔ ז ֵה֚
ּתּו׃ {פ}  ׁש ִיַּצֽ ים ָּבֵא֥ ים ְּכסּוִח֖ יד קֹוִצ֥ ים ִמְׂשְר֣פֹות ִׂש֑ יב ְוָה֥יּו ַעִּמ֖

1 Guai a te che predi, e non sei stato predato; e a te, o disleale, che non sei stato 
trattato dislealmente! quando avrai finito di predare, sarai predato; quando sarai 
cessato di operar dislealmente, sarai trattato dislealmente. 
4 E la vostra preda sarà raccolta come si raccolgono i bruchi; egli scorrerà per 
mezzo loro, come scorrono le locuste. 
7 Ecco, i loro araldi hanno gridato di fuori; i messi della pace hanno pianto 
amaramente. 
12 E i popoli saranno come fornaci da calcina; saranno arsi col fuoco come spine 
tagliate. 

Sempre	 all’Assiria	 si	 riferisce	 il	 contenuto	 del	 capitolo	
XXXIII	(v.	1-12) ;	dai	versi	7-12	sembra	infatti	indubitabile	191

che	il	profeta,	anche	per	questo	passo,	si	riferisce	all’assedio	
di	 Sancherib .	 I	 12	 versi	 del	 nostro	 brano	 si	 dividono	 in	192

due	 parti	 di	 6	 versi	 ciascuna,	 e	 in	 ambedue	 il	 profeta	
annunzia	 la	 punizione	 del	 nemico	 assiro,	 esponendo	 nella	
prima	 il	 suo	 pensiero	 in	 forma	 generale,	 svolgendolo	 più	
particolarmente	 nella	 seconda.	 Per	 la	 prima	 parte	 i	 versi	
che	ci	interessano	sono	il	verso	1	e	il	verso	4.	Il	primo,	che	
propone	il	tema	di	tutto	il	passo,	così	suona:	‟Guai	a	te,	che	
altrui	depredi	 senza	venir	da	altri	depredato;	 tu	 che	altrui	

	Vedi	specialmente	allusioni	nei	versi	3	e	12.191

	Si	noti	la	frequenza	con	cui	in	questi	suoi	ultimi	capitoli,	Isaia	ritorna	192

su	 questo	 stesso	 argomento,	 esprimendo	 il	 suo	 pensiero	 in	 forma	 e	
immagini	nuove,	e	pur	sempre	efFicaci.
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usi	 violenza,	 senza	 che	 altri	 a	 te	 faccia	 violenza;	 quando	
avrai	 compiuto,	o	 predatore,	 sarai	 depredato;	quando	 avrai	
7inito	di	usare	violenza,	altri	 farà	a	 te	violenza”.	Ho	citato	 il	
verso	 intieramente,	 perché,	 nella	 sua	 forma	 secca,	 ma	
altrettanto	forte	ed	efFicace,	offre,	chiara	e	precisa,	l’idea	di	
retribuzione	analoga	alla	colpa,	in	virtù	del	principio	di	מדה	
מדה 	.כנגד	 L’Assiro	 che	non	 si	 è	mai	 stancato	di	depredare	
città	 e	 paesi,	 che	 inFinite	 violenze	 ha	 commesso	 nelle	 sue	
guerre	 conquistatrici,	 sarà	 al	 Fine	 anch’egli	 giustamente	
punito,	 in	 misura	 identica	 a	 quella	 con	 cui	 si	 è	 reso	
colpevole:	 egli	 che	 prima	 depredava,	 sarà	 a	 sua	 volta	
depredato	e	il	bottino	che	si	raccoglierà	sarà	immenso	(v.	4);	
egli	 che	 ha	 usato	 violenza	 ad	 altri,	 subirà	 necessariamente	
quella	 violenza	 da	 parte	 di	 altri.	 Tutto	 ciò	 risulta	 in	modo	
chiarissimo	 dal	 testo;	 si	 noti	 infatti	 nel	 verso	 1	 la	
corresponsione	dei	vocaboli	che	appare	evidentissima:	

כהתמך	שודד	תּושד	
כנֹלתך	לבגֹד	יבגדּו	בך	

È	il	solito	artiFizio	di	usare	nelle	due	parti	del	verso	o,	come	
qui,	uniti	immediatamente	l’uno	all’altro,	vocaboli	identici	o	
afFini,	 afFinché	 l’idea	 di	 retribuzione	 ne	 sia,	 anche	 per	 la	
forma	stilistica	esteriore,	confermata	in	maniera	assoluta	e	
incisiva.	
La	seconda	parte	della	profezia	ci	presenta	 la	situazione	al	
momento	 dell’assedio	 di	 Sancherib.	 Il	 nemico,	 nel	 suo	
impeto	conquistatore,	tutto	ha	distrutto,	nulla	risparmiando;	
la	Giudea	è	 ridotta	 a	un	deserto.	 L’Assiro	nessuna	pietà	ha	
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avuto	 per	 gli	 uomini:	 ha	 violato	 le	 leggi	 del	 sentimento	
umano	 e	 ha	 annientato	 uomini	 e	 cose	 nella	 sua	 brama	
distruttrice;	 ed	 ora,	 pieno	 della	 sua	 vittoria,	 superbo	 e	
tracotante,	emette,	al	di	là	delle	mura	di	Gerusalemme,	il	suo	
Fiero	 grido	 di	 s7ida	 e	 di	 minaccia:	 ‟ecco	 i	 loro	 guerrieri	
gridano	 fuori…”	 (v.	 7a) .	 Or	 bene,	 ora	 che	 la	 misura	 è	193

colma,	 ora	 che	 il	 nemico	 è	 giunto	 al	 massimo	 della	 sua	
colpa,	 Iddio	 sorgerà	 a	 far	 giustizia,	 e,	 nella	 sua	maestà	 di	
giudice	 severo	 e	 infallibile ,	 darà	 ai	 nemici	 la	 meritata	194

retribuzione	 del	 loro	 operato.	 L’orgoglio	 e	 la	 potenza	 del	
nemico	 (cose	 grandi	 agli	 occhi	 di	 questo)	 diverranno	 cose	
meschine	 e	 vane,	 quali	 la	 ‟paglia”	 e	 ‟gli	 spini”.	 Il	 nemico	 è	
stato	distruttore	 implacabile,	 e	perciò	 sarà	 implacabilmente	
distrutto	 (v.	 11-12):	 tutti	 i	 popoli	 che	 formano	 l’immenso	
esercito	assiro	e	che	sono	stati	i	devastatori	del	territorio	di	
Giuda,	 gli	 uccisori	 dei	 suoi	 abitanti,	 saranno	 preda	 di	 un	
fuoco	divoratore,	nel	quale	sarà	con	loro	annientato	il	vano	
orgoglio	che	li	faceva	sì	Fieri	e	inesorabili .	195

I	passi	sopra	esaminati	costituiscono	la	maggior	parte	delle	
profezie	relative	ai	gentili	nelle	quali,	dove	più,	dove	meno	

	Cf.	 linguaggio	altero	di	Asciur	nel	 cap.	X,	 v.	8-11,	e	v.	32;	e	nel	 cap.	193

XXXVI	il	discorso	sprezzante	di	Ravsciakè	(v.	13	e	specialmente	v.	20).

	Cf.	il	v.	10	coll’espressione	del	v.	10	del	cap.	XXVI	ה׳ גאות	 יראה	 194	ובל	

dove	appunto	ה׳	גאות	signiFica	maestà	giudicatrice	del	Signore.

	Cf.	cap.	XXX,	v.	27	e	segg.	dove	contro	Assur	vi	è	la	stessa	minaccia	di	195

punizione.
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chiaramente,	è	lecito	rilevare	il	carattere	della	retribuzione,	
quasi	 sempre	 rispondente,	 come	 vedemmo,	 al	 principio	
tradizionale	 di	 מדה 	 כנגד 	 	.מדה Ho	 tralasciato	 invece	 di	
considerare	 quei	 passi,	 e	 sono	 i	 meno,	 dove,	 pur	 essendo	
minacciata	una	punizione,	non	si	vede,	almeno	dal	contesto,	
in	che	rapporto	essa	stia	con	la	colpa	di	cui	peraltro	spesso	
non	si	fa	neppure	menzione;	tali	sono	ad	esempio	il	capitolo	
XV,	il	capitolo	XVI	(in	parte),	XVII,	v.	12-14,	XVIII,	XXXIV.  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CAPITOLO	VIII	

Retribuzione	Escatologica	-	Universale	

Ho	 riserbato	 nella	 mia	 trattazione	 quest’ultimo	 capitolo	
all’esame	 di	 quei	 passi	 isaianici	 che	 hanno	 carattere	
escatologico	 o	 universale,	 che	 parlano	 cioè	 delle	 sorti	 del	
popolo	ebraico	o	dell’umanità	intiera	nell’età	avvenire,	sorti	
fauste	 ed	 infauste.	 Anche	 di	 quei	 passi	 analoghi	 che	 si	
trovano	nei	 profeti	 anteriori	 o	 contemporanei	 a	 Isaia	 farò,	
come	già	avvertii,	brevemente	cenno	nel	presente	capitolo.	
Ho	così	voluto	far	rientrare	le	promesse,	o,	per	meglio	dire,	
le	 profezie	 escatologiche	 -	 universali	 nel	 concetto	 di	
retribuzione,	 sembrandomi	 infatti	 che	quelle	 contenessero	
l’annunzio	 di	 eventi	 che	 si	 veriFicheranno	 in	 un’epoca	
lontana,	non	già	indipendentemente	dalle	azioni	d’Israele	e	
dell’umanità,	ma	bensì	in	stretto	rapporto	casuale	con	esse	
azioni.	 Ho	 cercato	 di	 illuminare	 questo	 punto	 mediante	
prove	e	indizi	tratti	dal	testo	dei	brani	esaminati.	
Consideriamo	 anzitutto	 quelle	 che	 sono,	 a	 mio	 parere,	 le	
comuni	caratteristiche	della	maggior	parte	delle	profezie	di	
tipo	escatologico	-	universale.	Da	una	parte	troviamo	in	esse	
uno	schema	descrittivo	che	rimane	costante	per	quasi	tutte;	
dall’altra	vediamo	che	esse	sono	collocate,	per	riguardo	alla	
loro	 pratica	 effettuazione,	 in	 un’epoca	 assai	 lontana	 da	
quella	in	cui	parla	o	scrive	il	profeta,	in	un’epoca	che	questi	
intravede	 e	 che	 arriva	 anche	 ad	 abbozzare	 nei	 suoi	 tratti	
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principali,	 ma	 della	 quale	 non	 può	 necessariamente	
descrivere	i	caratteri	particolari,	precisando	ciò	che	avverrà	
in	 essa	 ai	 singoli	 individui,	 alle	 singole	 classi	 sociali	 o	 ai	
singoli	 popoli.	 Per	 queste	 speciFiche	 caratteristiche	 delle	
profezie	 anzidette,	 essendo	 alquanto	difFicile	 ritrovare	 alla	
base	 di	 queste,	 come	 nei	 precedenti	 vaticinî,	 il	 principio	
retributivo	di	מדה	כנגד	מדה,	o	altro	da	questo	dissimile,	mi	
sono	 limitato	 a	 rilevare	 come	 anch’esse	 scaturiscano	
tuttavia	 direttamente	 dall’idea	 di	 assoluta	 giustizia	
retributrice	 delle	 umane	 azioni,	 della	 quale	 il	 criterio	 di	
מדה 	 כנגד 	 מדה 	 non	 è	 che	 una	 formulazione	 legislativa,	
mentre	 quella	 costituisce	 il	 substrato	 del	 pensiero	 ebraico	
in	generale,	e	di	quello	profetico	in	particolare,	sicché	essa	
resta	costantemente	presente	anche	là	dove	alcun	principio	
sia,	in	forma	esplicita,	enunciato	o	applicato.	
Prima	di	 entrare	deFinitivamente	nell’argomento	di	 questo	
capitolo,	 debbo	 almeno	 accennare	 a	 un	 particolare	
importante:	 l’autenticità	 delle	 profezie	 escatologiche	 -	
universali.	 È	 noto,	 a	 questo	 proposito	 come,	 secondo	 la	
maggior	 parte	 delle	 moderne	 scuole	 critiche,	 nessuno	 dei	
passi	escatologici	-	messianici	possa	essere	ascritto	a	Isaia	e	
ai	 profeti	 a	 lui	 anteriori	 o	 contemporanei.	 Soltanto	 con	
l’esilio,	 o	 in	 epoca	 a	 questo	 successiva,	 si	 svilupperebbe	
l’escatologia	 fausta	 e,	 di	 conseguenza,	 tutti	 i	 passi	
escatologici	 sarebbero	 opera	 di	 quel	 periodo.	 L’oggetto	
speciFico	 di	 questo	 lavoro	 non	mi	 consente	 di	 entrare	 nei	
particolari	della	questione,	non	posso	pertanto	discutere	gli	
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argomenti	 e	 le	motivazioni	 addotte	dai	moderni	 studiosi	 a	
sostegno	 della	 loro	 tesi.	Mi	 limito	 quindi	 a	manifestare,	 al	
riguardo,	 la	mia	opinione	contraria	a	quella	dei	critici,	non	
ritenendo	 che	 quei	 passi	 concernenti	 l’età	 avvenire	 del	
popolo	ebraico,	debbano	essere	sistematicamente	riportati	
all’epoca	 esiliaca	 o	 postesiliaca,	 e	 ciò	 perché	 non	 mi	
sembrano	sussistere	seri	motivi	per	negare	che	un	profeta	
dell’epoca	 anteriore	 all’esilio	 sia	 stato	 l’autore	 dei	 passi	
summenzionati.	 Di	 questo	 avviso	 sembra	 essere	 anche	 il	
Kaminka	nel	già	citato	suo	studio .	196

	Vedi	Kaminka	 in	Revue	 des	 études	 juives	 n°	 159,	 cap.	 III,	 p.	 53-59	196

dove	si	parla	tra	l’altro	anche	di	alcuni	passi	messianici	in	Amos,	Osea,	
Michà,	 e	 Isaia.	 Vedi	 sulla	 stessa	 questione	 Soragna	 (op.	 cit.)	 il	 quale,	
mentre	 dichiara	 che	 in	 un	 primo	 momento	 sarebbe	 stato	 indotto	 ad	
attribuire	 ad	 Isaia	 la	 paternità	 dei	 passi	 messianici	 del	 suo	 libro,	 si	
decide	 inFine	 per	 la	 loro	 inautenticità	 in	 seguito	 ad	 una	 serie	 di	
osservazioni.	 Vedi	 op.	 cit.	 Introduzione	 p.	 XVII	 -	 XXIV	 e	 i	 cenni	
bibliograFici	 a	 pag.	 XVII.	 Vedasi	 poi	 oltre	 i	moderni	 commentatori	 nei	
capitoli	relativi:	
Stade	 -	 Biblische	 Theologie,	 1905	 -	 Die	 	 Messianische	 Hoffnung	 p.	
212-214	e	bibliograFia	(ivi).	
P.	 Volz	 -	 Die	 vorexsilische	 Jahveprophetie	 und	 der	 Messias	 -	 1897,	 p.	
20-24	
W.	 Nowack	 -	 Die	 Zukunfthoffung	 Israels	 in	 der	 assyr.	 Zait	 in	 Theol.	
Abhand.	Festgabe	für	H.	S.	Holzmann,	p.	33-59.	
Gressmann	-	Ursprung	der	israelitischen	jüdischen	Eschatologie,	1905	
Hackmann	-	Die	Zukunfterwartung	des	Iesaia,	1893.
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AMOS	

Capitolo	IX,	v.	11-15	
סָֹתיו֙  ן ַוֲהִרֽ י ֶאת־ִּפְרֵציֶה֗  ַדְרִּת֣ ֶלת ְוָגֽ יד ַהֹּנֶפ֑ ת ָּדִו֖ ים ֶאת־ֻסַּכ֥ יא ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ָא ִק֛
ם  ית ֱאדֹו֙ם ְוָכל־ַהּגֹוִי֔ יְרׁ֜שּו ֶאת־ְׁשֵאִר֤ ַען ִיֽ ם׃ יב ְלַמ֨ י עֹוָלֽ יָה ִּכיֵמ֥ ים ּוְבִניִת֖ ָאִק֔
ים ָּבִאי֙ם  ה ָיִמ֤ את׃ {פ} יג ִהֵּנ֨ ֹֽ ֶׂשה ּז ם ְנֻאם־ְיהָו֖ה עֹ֥ י ֲעֵליֶה֑ א ְׁשִמ֖ ֲאֶׁשר־ִנְקָר֥
ָהִרי֙ם  יפּו ֶהֽ  ַרע ְוִהִּט֤ ְך ַהָּז֑ ים ְּבֹמֵׁש֣ ְך ֲעָנִב֖ ר ְודֵֹר֥ ה ְוִנַּגׁ֤ש חֹוֵרׁ֙ש ַּבּקֵֹצ֔ ְנֻאם־ְיהָו֔
֒ ּוָב֞נּו  י ִיְׂשָרֵאל  ְגָנה׃ יד ְוַׁשְבִּת֮י ֶאת־ְׁש֣בּות ַעִּמ֣ יס ְוָכל־ַהְּגָב֖עֹות ִּתְתמֹוַגֽ ָעִס֔
ְכ֖לּו  ים ְוָׁש֖תּו ֶאת־ֵייָנ֑ם ְוָעׂ֣שּו ַגּ֔נֹות ְוָאֽ ְט֣עּו ְכָרִמ֔ בּו ְוָנֽ ים ְנַׁשּמֹו֙ת ְוָיָׁש֔ ָעִר֤
ר  ל ַאְדָמָת֙ם ֲאֶׁש֣ ְתׁ֜שּו ֗עֹוד ֵמַע֤ א ִיָּנֽ ֹ֨ ם ְול ים ַעל־ַאְדָמָת֑ ם׃ טו ּוְנַטְעִּת֖ ֶאת־ְּפִריֶהֽ

יָך׃ {ש}  ה ֱאֹלֶהֽ ר ְיהָו֥ ם ָאַמ֖ ִּתי ָלֶה֔ ָנַת֣
11 In quel giorno farò risorgere la capanna di David che è caduta, riparerò le sue 
brecce, farò risorgere le sue rovine e la ricostruirò come in antico, 12 affinché essi, 
che sono chiamati con il Mio nome, posseggano quello che sarà rimasto di Edom e 
delle altre nazioni, dice il Signore che farà questo. 13 Giorni verranno, dice il 
Signore, in cui l’aratore sarà vicino al mietitore, il pigiatore di uva a chi sparge il 
seme, i monti goccioleranno di succhi di frutta, e tutte le alture si scioglieranno. E 
rimetterò Israele Mio popolo nella sua condizione primitiva: costruiranno città, vi 
abiteranno, pianteranno vigne e berranno il loro vino, faranno dei frutteti e ne 
godranno il prodotto. 15 Io li collocherò stabilmente nel loro paese e non saranno 
più divelti dal loro paese che Io ho dato loro, dice il Signore tuo Dio. 

In	 Amos,	 11-15	 troviamo	 al	 verso	 11	 queste	 parole:	 ‟…in	
quel	giorno…	e	riparerò	le	loro	rotture	e	raddrizzerò	le	loro	
ruine	 e	 la	 riediFicherò	 (la	 capanna	 di	 David)	 come	 negli	
antichi	 tempi”.	Da	questo	verso	si	deduce	 facilmente	che	 il	
futuro	 benessere	 d’Israele	 sarà	 successivo	 alla	 sua	
punizione;	ora	 se	 si	 ricorda	quanto	poco	prima	ha	detto	 il	
profeta	nel	verso	8	(יעקוב	בית	את	אשמיד	השמיד	לא	כי	אפס	
‟però	non	distruggerò	del	tutto	la	casa	di	Giacobbe”) ,	non	197

	 Vedi	 per	 questo	 verso	 la	 mia	 interpretazione	 di	 sopra	 in	197

Retribuzione	in	Amos.
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sarà	 difFicile	 rendersi	 conto	 che	 la	 rinascita	 del	 popolo	 in	
tanto	avverrà,	in	quanto	alla	catastrofe	nazionale	scamperà	
una	piccola	minoranza	che	ricostruirà	 lentamente	l’ediFizio	
della	 nazione	 distrutta.	 Ma	 poniamo	 ciò	 in	 relazione	 con	
quanto	 dice	 il	 nostro	 profeta	 al	 verso	 15	 del	 capitolo	 V:	
‟odiate	il	male	e	amate	il	bene	e	dirizzate	presso	la	porta	la	
giustizia,	forse	userà	clemenza	il	Signore	verso	un	residuo	di	
Giuseppe”.	Il	residuo	di	Israele,	dunque,	il	nucleo	da	cui	avrà	
origine	 la	 nuova	 comunità	 ebraica,	 sussisterà	 e	 sarà	
protetto	da	Dio,	 se	 ve	ne	 sarà	 il	merito,	 se	 il	 popolo	 cioè	o	
una	 parte	 di	 esso,	 seguirà	 le	 norme	 etico	 religiose;	 anche	
qui	perciò	abbiamo	l’idea	di	giusta	retribuzione.	Se	il	profeta	
infatti	 annunzia	 la	 futura	 ricostruzione	dello	 stato	ebraico,	
successiva	 alla	 rovina	 di	 quello,	 gli	 è	 perché	Egli	 sa	 che	 il	
popolo,	 rappresentato	 dal	 ‟residuo”,	 sarà	 meritevole	 di	
questa	rinascita,	essendo	restato	fedele	agli	ideali	religiosi	e	
morali.	 Amos	 esprime	 ciò	 chiaramente	 nel	 succitato	 verso	
15	del	capitolo	V	dove	egli	quasi	dice:	se	farete	ciò,	allora	un	
residuo	 scamperà;	 ed	 è	 implicito:	 in	 caso	 contrario,	
perseverando	voi	tutti	nella	via	del	male,	sarete	fatalmente	
rovinati	e	per	sempre.	Questo	vuole	l’assoluta	giustizia.	
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OSEA	

Capitoli	II,	1-3;	II,	18-25;	III,	5;	XIV,	2-10	
ָהָיה  ֠ ר ְוֽ א ִיָּסֵפ֑ ֹ֣ ד ְול א־ִיַּמ֖ ֹֽ ר ל ם ֲאֶׁש֥ ר ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֙ל ְּכ֣חֹול ַהָּי֔ ָהָיה ִמְסַּפ֤ ֠ ב—א ְוֽ
ִנְקְּבצּו  י׃ ב ְו֠ ל־ָחֽ ם ְּבֵנ֥י ֵאֽ ר ָלֶה֖ ם ֵיָֽאֵמ֥ י ַאֶּת֔ א־ַעִּמ֣ ֹֽ ר ָלֶה֙ם ל ִּבְמ֞קֹום ֲאֶׁשר־ֵיָֽאֵמ֤
י  ֶרץ ִּכ֥ ד ְוָע֣לּו ִמן־ָהָא֑ אׁש ֶאָח֖ ֹ֥ ם ר ו ְוָׂש֥מּו ָלֶה֛ ה ּוְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֙ל ַיְחָּד֔ ְּבֵנֽי־ְיהּוָד֤

ָמה׃  ם ֻרָחֽ י ְוַלֲאֽחֹוֵתיֶכ֖ ם ַעִּמ֑ ֲאֵחיֶכ֖ אל׃ ג ִאְמ֥רּו ַלֽ ָג֖דֹול ֥יֹום ִיְזְרֶעֽ
י ֖עֹוד  א־ִתְקְרִאי־ִל֥ ֹֽ י ְול י ִאיִׁש֑ ה ִּתְקְרִא֖ ב—יח ְוָהָי֤ה ַבּיֹום־ַההּו֙א ְנֻאם־ְיהָו֔
ם׃ כ  א־ִיָּזְכ֥רּו ֖עֹוד ִּבְׁשָמֽ ֹֽ יָה ְול ים ִמִּפ֑ י ֶאת־ְׁש֥מֹות ַהְּבָעִל֖ רִֹת֛ י׃ יט ַוֲהִסֽ ַּבְעִלֽ
ֶמׂש  ִים ְוֶר֖ ם ְּבִרי֙ת ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ִעם־ַחַּי֤ת ַהָּׂשֶד֙ה ְוִעם־֣עֹוף ַהָּׁשַמ֔ י ָלֶה֤ ַרִּת֨ ְוָכֽ
ַטח׃ כא  ים ָלֶבֽ ֶרץ ְוִהְׁשַּכְבִּת֖ ֶרב ּוִמְלָחָמ֙ה ֶאְׁשּ֣בֹור ִמן־ָהָא֔ ֶׁשת ְוֶח֤ ה ְוֶק֨ ֲאָדָמ֑ ָהֽ
ים׃ כב  ֶסד ּֽוְבַרֲחִמֽ ט ּוְבֶח֖ ֶדק ּוְבִמְׁשָּפ֔ יְך ִלי֙ ְּבֶצ֣ ַרְׂשִּת֥ י ְלעֹוָל֑ם ְוֵאֽ יְך ִל֖ ַרְׂשִּת֥ ְוֵאֽ

ה׃ {פ}  ַעְּת ֶאת־ְיהָוֽ ֱאמּוָנ֑ה ְוָיַד֖ י ֶּבֽ יְך ִל֖ ַרְׂשִּת֥ ְוֵאֽ
ֲע֥נּו  ם ַיֽ ִים ְוֵה֖ ֱעֶנ֖ה ֶאת־ַהָּׁשָמ֑ ה ֶאֽ ֱעֶנ֙ה ְנֻאם־ְיהָו֔ כג ְוָהָי֣ה ׀ ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ֶאֽ
ם  ר ְוֵה֖  ן ְוֶאת־ַהִּתי֣רֹוׁש ְוֶאת־ַהִּיְצָה֑ ה ֶאת־ַהָּדָג֖ ֲעֶנ֔ ֶרץ ַּתֽ ֶרץ׃ כד ְוָהָא֣ ֶאת־ָהָאֽ
י  ַמְרִּת֤ ָמה ְוָאֽ א ֻרָח֑ ֹ֣ י ֶאת־ל ַחְמִּת֖ ֶרץ ְוִרֽ יָה ִּלי֙ ָּבָא֔ אל׃ כה ּוְזַרְעִּת֤ ת־ִיְזְרֶעֽ ֲע֥נּו ֶאֽ ַיֽ

י׃ {פ}  ר ֱאֹלָהֽ ָּתה ְו֖הּוא יֹאַמ֥ א־ַעִּמי֙ ַעִּמי־ַא֔ ֹֽ ְלל
ם  יד ַמְלָּכ֑ ת ָּדִו֣ ם ְוֵא֖ ל ּוִבְקׁשּ֙ו ֶאת־ְיהָו֣ה ֱאֹֽלֵהיֶה֔ בּ֙ו ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ר ָיֻׁש֨ ג—ה ַאַח֗

ים׃ {פ}   ית ַהָּיִמֽ ֲחִר֥ ֲח֧דּו ֶאל־ְיהָו֛ה ְוֶאל־טּו֖בֹו ְּבַאֽ ּוָפֽ
 ָך׃ ג ְק֤חּו ִעָּמֶכ֙ם  ֲעוֶֹנֽ ְלָּת ַּבֽ י ָכַׁש֖ יָך ִּכ֥ ד ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֑ ל ַע֖ יד—ב  ׁ֚שּוָבה ִיְׂשָרֵא֔
ים  ה ָפִר֖ א ָעוֹן֙ ְוַקח־֔טֹוב ּֽוְנַׁשְּלָמ֥ יו ָּכל־ִּתָּׂש֤ ים ְוׁ֖שּובּו ֶאל־ְיהָו֑ה ִאְמ֣רּו ֵאָל֗ ְּדָבִר֔
ינּו  אַמר ֛עֹוד ֱאֹלֵה֖ ֹ֥ ב ְולֹא־נ א ִנְרָּכ֔ ֹ֣ נּו ַעל־סּו֙ס ל א ֽיֹוִׁשיֵע֗ ֹ֣ ינּו׃ ד ַאּׁ֣שּור ׀ ל ְׂשָפֵתֽ
י  ה ִּכ֛ ם ְנָדָב֑ ֲהֵב֖ ם ֹאֽ ם ָיֽתֹום׃ ה ֶאְרָּפ֙א ְמׁ֣שּוָבָת֔ ינּו ֲאֶׁשר־ְּבָ֖ך ְיֻרַח֥ ה ָיֵד֑ ֲעֵׂש֣ ְלַמֽ
יו ַּכְּלָבֽנֹון׃ ז  ָרָׁש֖ ח ַּכּֽׁשֹוַׁשָּנ֑ה ְוַי֥ ְך ָׁשֽ ל ִיְפַר֖ ְהֶי֤ה ַכַּט֙ל ְלִיְׂשָרֵא֔ ּנּו׃ ו ֶאֽ י ִמֶּמֽ ב ַאִּפ֖ ָׁש֥
 ן  י ְבִצּ֔לֹו ְיַחּ֥יּו ָדָג֖ ְׁשֵב֣ בּ֙ו יֹֽ יַחֽ ֖לֹו ַּכְּלָבֽנֹון׃ ח ָיֻׁש֨  ִית הֹו֑דֹו ְוֵר֥ י ַכַּז֖ יו ִויִה֥ ְנקֹוָת֔ ֵיְֽלכּ֙ו יֹֽ
י ָעִנ֣יִתי  ים ֲאִנ֧ ֲעַצִּב֑ י ֖עֹוד ָלֽ ִים ַמה־ִּל֥ ֶפן ִזְכ֖רֹו ְּכֵי֥ין ְלָבֽנֹון׃ ט ֶאְפַר֕ ְוִיְפְר֣חּו ַכָּג֑
ֶּלה ָנ֖בֹון  ן ֵא֔ י ָחָכ֙ם ְוָיֵ֣בֽ א׃ י ִמ֤ ִּני ֶּפְרְיָ֥ך ִנְמָצֽ ן ִמֶּמ֖ ֲעָנ֔ ּנּו ֲאִני֙ ִּכְב֣רֹוׁש ַרֽ ֲאׁשּוֶר֗ ַוֽ

ם׃ {ש}  ְׁשלּו ָבֽ ים ִיָּכ֥ ְׁשִע֖ ם ּוֹפֽ ה ְוַצִּדִקי֙ם ֵיְ֣לכּו ָב֔ י ְיהָו֗ ים ַּדְרֵכ֣ י־ְיָׁשִר֞ ם ִּכֽ  ָדֵע֑ ְוֵיֽ
Cap. 2–—1 Il numero dei figli d’Israele sarà grande come quello degli innumerevoli 
granelli della sabbia del mare che non si può misurare, e invece che ora si dice di 
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loro: «Voi non siete Mio popolo», si dirà di loro: «Figli di Dio vivente». 2 I figli di 
Giuda e i figli d’Israele si raduneranno insieme, si costituiranno un solo capo e 
saliranno dal paese perché grande è il giorno di Izre‘el. 3 Dite dei vostri fratelli: «Mio 
popolo», e delle vostre sorelle: «Sono oggetto della misericordia divina». 
Cap. 2——18 E in quel giorno, dice il Signore, Mi chiamerai iscì e non Mi chiamerai 
più bà’lì. 19 Toglierò dalla tua bocca i nomi dei bà’al, e i loro nomi non saranno più 
menzionati. 20 E in quel giorno farò per loro un patto con gli animali terrestri, con gli 
uccelli che volano verso il cielo e con i rettili che strisciano in terra, romperò, sicché 
non ci siano più nel paese, arco, spada e strumenti di guerra, e li farò giacere in 
sicurezza. 21 E ti destinerò a Mia sposa per sempre, ti destinerò a Mia sposa 
dandoti giustizia, diritto, bontà e misericordia, 22 e ti destinerò a Mia sposa dandoti 
fedeltà, e riconoscerai che lo sono il Signore. 
23 E avverrà che in quel giorno Io esaudirò, dice il Signore, i cieli e questi 
esaudiranno la terra. 24 E la terra esaudirà il grano, il mosto e l’olio, e questi 
esaudiranno Izre‘el. 25 Lo pianterò sulla terra, avrò pietà di Lo-Ruchàma, chiamerò 
Lo-‘Ammì: «Popol Mio» e questi dirà: «Mio Dio». 
Cap. 3——5 Poi i figli di Israele torneranno a ricercare il loro Dio e David loro re, 
accorrendo verso il Signore che è il loro bene. Questo in un lontano avvenire.  
Cap. 14——2 Ritorna, Israele, al Signore tuo Dio, dopo che sei inciampato nella tua 
colpa. 3 Prendete con voi parole, tornate al Signore e ditegli: «Perdona ogni colpa e 
accetta il bene, e sostituiremo ai tori le parole delle nostre labbra. 4 L’Assiro non ci 
salverà, non saliremo sui cavalli, non diremo più: “Dio”, all’opera delle nostre mani, 
perché solo presso di Te l’orfano ottiene misericordia». 5 Guarirò la loro ribellione, li 
amerò generosamente, perché la Mia ira si è ritirata da lui. 6 Sarò come rugiada per 
Israele, egli fiorirà come il giglio e metterà radici come il Libano. 7 Si stenderanno i 
suoi rami, il suo splendore sarà come quello dell’ulivo, e il suo profumo come quello 
del Libano. 8 Quelli che staranno alla sua ombra torneranno a dar vita al grano e 
fioriranno come la vite, il suo profumo sarà come quello del vino del Libano. 9 
Efraim [dice]: «Che cosa ho ancora a che fare con gli idoli?». Io lo esaudirò e lo 
sorveglierò, Io sarò come un cipresso verdeggiante, da Me verrà il tuo frutto. 10 Chi 
è saggio comprende queste cose, chi è intelligente le sa, perché le vie del Signore 
sono rette: i giusti vi cammineranno e i colpevoli vi inciamperanno. 

Anche	 i	 passi	 escatologici	 del	 profeta	 Osea,	 come	 tutti	 gli	
altri,	 svolgono	 più	 o	 meno	 ampiamente	 questo	 pensiero	
fondamentale:	 in	 un’età	 futura,	 che	 il	 profeta	 non	 precisa	
esattamente,	 dopo	 che	 Israele	 avrà,	 con	 l’esilio	 o	 con	 altra	
punizione,	espiate	le	sue	colpe,	avverrà	la	riconciliazione	fra	
Dio	e	il	suo	popolo.	E	questi,	tornato	alla	fede	dell’Unico	Dio	
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vivrà	 in	 un’era	 di	 prosperità	 e	 di	 pace,	 sotto	 l’amorevole	
protezione	 del	 Signore.	 Questo	 il	 pensiero	 che	 ritorna	
pressoché	identico	nei	vari	passi,	rivestito	di	forme	diverse,	
sviluppato,	 ora	 più	 ora	 meno,	 nei	 suoi	 particolari,	
specialmente	descrittivi.	Ciò	che	a	noi	qui	importa	notare,	si	
è	 che	 sempre	 viene	 esplicitamente	 espressa	 o	 implicita-
mente	sottintesa	 l’idea	che	quell’era	di	prosperità,	di	 cui	 il	
profeta	parla,	è	subordinata	alla	futura	condotta	del	popolo,	
presuppone	 in	 questo	 un	 radicale	 mutamento	 nel	 suo	
tenore	 di	 vita	 morale-religiosa,	 mutamento	 che	 il	 profeta	
non	solo	crede	possibile,	ma	di	cui	quasi	intravede	la	pratica	
effettuazione,	e	ciò	perché	egli	 sa	che	 Israele,	 severamente	
punito	 da	 Dio	 a	 causa	 dell’attuale	 sua	 vita,	 moralmente	 e	
religiosamente	 corrotto,	 trarrà,	 dalla	 dolorosa	 sua	
esperienza,	 salutare	 ammaestramento	 per	 l’avvenire.	 Ma	
comunque,	 l’era	 di	 prosperità	 non	 sarà	 qualcosa	 di	
gratuitamente	largito	dalla	bontà	e	dalla	grazia	di	Dio,	bensì	
una	giusta	retribuzione	dell’operato	d’Israele,	il	quale	dovrà	
agire	 attivamente	 in	 senso	 morale,	 per	 rendersene	
degnamente	 meritevole.	 Questa,	 a	 mio	 modesto	 avviso,	
credo	 essere	 la	 verità	 del	 pensiero	 profetico	 nei	 riguardi	
delle	promesse	escatologiche.	E	pertanto,	mentre	come	già	
osservai,	di	ciò	si	può	talvolta	trovare	conferma	nelle	stesse	
parole	 del	 profeta,	 tuttavia	 ritengo	 che,	 anche	 là	 dove	
questa	 conferma	 manchi,	 l’idea	 del	 profeta,	 nella	 sua	
intimità,	 resti	 immutata.	Vediamo	ora	 se,	nei	passi	di	Osea	
sopra	citati,	il	testo	ci	dica	niente	a	questo	proposito.	
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In	II,	18-25,	proprio	all’inizio	di	quel	passo,	verso	18,	si	dice:	
‟E	 avverrà	 in	 quel	 giorno,	 dice	 il	 Signore,	 tu	mi	 chiamerai	
marito	mio	 e	non	mi	 chiamerai	più	mio	Baal”;	 il	 che,	 nella	
nota	 allegoria	 oseanica,	 signiFica:	 rinnovata	 fede	 nel	 Dio	
Unico;	 e	 intende	dire	 il	 profeta:	Quando	 tu	 in	 quel	 giorno,	
dopo	 esserti	 pentita	 delle	 tue	 colpe,	 mostrerai	 di	 voler	
essere	 nuovamente	 la	 mia	 consorte,	 anch’io	 sarò	 il	 tuo	
consorte	e	perciò:	לעולם לי	 וארשתיך	 	e	ti	sposerò	a	me	per	
sempre…	(v.	21),	cioè	ti	ricompenserò	della	tua	fede	sincera,	
unendomi	 a	 te	 con	 rinnovato	 affetto	 (v.	 21-22)	 e	
benedicendo	 i	prodotti	della	 tua	 terra	 (v.	23-25).	E	ancora	
alla	Fine	dello	stesso	passo,	si	può,	volendo,	trovare	un	altro	
accenno	alla	condotta	d’Israele;	infatti,	la	seconda	parte	del	
verso	25	così	suona:	‟…	e	dirò	a	Lo	Ammì:	popol	mio	tu	sei,	
ed	egli	dirà:	mio	Dio	(tu	sei).	Cioè:	quando	Israele	dirà:	mio	
Dio	 e	dichiarerà	 con	 ciò	 il	 suo	 amore	 per	 Lui,	 allora	 anche	
Dio,	 a	 sua	 volta,	 ricambierà	 Israele	 di	 pari	 amore	 e	 userà	
protezione	verso	il	suo	popolo,	accordando	a	lui	benessere	
e	prospera	vita.	
Ancora	più	chiaramente	è	forse	espresso	lo	stesso	pensiero	
in	III,	v.	5	e	in	XIV,	v.	2-10.	Nel	primo	di	questi	passi,	infatti,	
si	 dice:	 ‟Dopo	 torneranno	 i	 7igli	 d’Israele	 e	 ricercheranno	 il	
Signore	 loro	 Dio…”;	 e	 che	 si	 tratti	 di	 un’epoca	 lontana,	 lo	
mostra	 la	 Fine	 del	 verso	 stesso:	 ‟alla	 7ine	 dei	 giorni”.	 Quel	
dopo	 al	 principio	 del	 verso	 signiFica:	dopo	 la	 punizione,	 di	
cui	il	profeta	ha	parlato	nel	verso	4,	il	popolo	pentito	tornerà	
al	 suo	Dio,	 ed	 è	 sottinteso	 che	 Iddio	 tornerà	 al	 suo	 popolo,	
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dal	quale	si	era	allontanato	a	causa	della	di	lui	infedeltà,	e	lo	
colmerà	di	beni,	 secondo	quanto	ha	promesso	nella	chiusa	
del	capitolo	precedente .	198

In	 modo	 ancora	 più	 esauriente	 si	 parla	 di	 tutto	 ciò	 nel	
capitolo	 XIV,	 che	 chiude	 il	 libro	 di	 Osea	 e	 il	 cui	 contenuto	
escatologico	è	ben	noto.	È	interessante	notare	che	anche	là,	
per	 indicare	 il	 riavvicinamento	 d’Israele	 a	 Dio,	 si	 usa	 la	
stessa	fraseologia	che	in	III,	v.	5;	infatti	al	verso	2	il	profeta	
così	 esorta	 il	 popolo:	 ‟Torna,	 o	 Israele,	 7ino	 al	 Signore	 tuo	
Dio…”;	 e	 ancora	 al	 verso	 3:	 ‟Prendete	 con	 voi	 parole	 e	
tornate	 al	 Signore…”.	 Indi	 si	 riferiscono	 le	 espressioni	 di	
sincero	pentimento	e	le	promesse	di	fedeltà	con	cui	Israele	
dovrà	presentarsi	dinanzi	a	Dio	per	ottenerne	il	perdono	e	il	
favore;	 e	 solo	 in	 Fine	 si	 parla	 del	 nuovo,	 benevolo	
atteggiamento	 del	 Signore	 verso	 il	 popolo	 e	 si	 descrive	 la	
futura	 prosperità	 d’Israele,	 proveniente	 dalla	 divina	
benedizione.	 Ora,	 dalla	 struttura	 del	 capitolo	 e	 dalla	
collocazione	 delle	 varie	 parti	 in	 esso,	 risulta	 chiaramente	
come	 quello	 stato	 di	 felicità	 di	 cui	 si	 fa	 promessa	 è	
condizionato	 alla	 nuova	 vita	 religiosa	 d’Israele,	 è	 anzi	 la	
remunerazione	 che	 questi	 riceverà	 allorquando,	 per	 mezzo	
delle	sue	azioni,	se	ne	dimostrerà	degno.	

	 Per	 la	 retribuzione	 in	 questi	 capitoli	 I-III	 di	 Osea	 vedi	 più	198

ampiamente	sopra	il	mio	Capitolo	II,	La	Retribuzione	in	Osea.
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ISAIA	

Passando	ora	alle	profezie	di	carattere	escatologico	in	Isaia,	
notiamo	 anzitutto	 che	 queste	 possono	 dividersi	 in	 due	
gruppi	e	precisamente:	
I°)	 Profezie	 escatologiche	 che	 riguardano	 unicamente	
l’avvenire	 d’Israele	 e	 che	 potremmo	 perciò	 chiamare:	
escatologiche	nazionali.	
II°)	 profezie	 escatologiche	 che,	 abbracciando	 un	 orizzonte	
più	 vasto,	 mirano	 all’avvenire	 di	 tutta	 l’umanità	 e	 che	
potremmo	denominare:	escatologiche	universali.	
Valgono	per	ambedue	i	gruppi	le	osservazioni	generali	fatte	
di	sopra	per	le	profezie	di	Osea;	qui	pertanto	ci	limiteremo	a	
considerare	 alcuni	 dei	 vaticini	 compresi	 nelle	 categorie	
summenzionate	 e	 precisamente	 quelli	 nel	 cui	 testo	 si	 può	
trovare	 un	 appoggio,	 espresso	 o	 sottinteso	 all’idea	 di	
giustizia	retributiva.	E	cominciamo	dalle	profezie	del	

I°	GRUPPO	

Profezie	escatologiche	nazionali	

A	questo	gruppo	appartengono	i	passi	seguenti:	IV,	2-6;	IX,	
1-6	(secondo	l’interpretazione	dei	moderni );	X,	20-22;	XI,	199

	Secondo	altri	(Kimchi	e	Luzzatto)	la	profezia,	anziché	riferirsi	all’età	199

messianica,	celebrerebbe	la	nascita	del	re	Ezechia.
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11-16;	 XII	 (specialmente	 v.	 3);	 XXVII,	 2-6;	 XXVII,	 12-13;	
XXVIII,	5-6;	XXX,	18-26;	XXXII,	1-8;	XXXII,	15-20.	
Capitolo	IV,	2-6	
ֶרת  ֶר֙ץ ְלָג֣אֹון ּוְלִתְפֶא֔ י ָהָא֨ י ּוְלָכ֑בֹוד ּוְפִר֤ ה ִלְצִב֖ ַמח ְיהָו֔ ְהֶי֙ה ֶצ֣ ב ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ִיֽ
ֶמר ֑לֹו  םִ ָק֖דֹוׁש ֵיָא֣ ר ְּבִצּ֗יֹון ְוַהּנֹוָת֙ר ִּבי֣רּוָׁשַל֔ ל׃ ג ְוָהָי֣ה ׀ ַהִּנְׁשָא֣ ת ִיְׂשָרֵאֽ ִלְפֵליַט֖
ת ְּבנֹות־ִצּ֔יֹון  ת צַֹא֣ י ֵא֚ ץ ֲאדָֹנ֗ ם ׀ ָרַח֣ םִ׃ ד ִא֣ ַחִּי֖ים ִּביֽרּוָׁשָלֽ ָּכל־ַהָּכ֥תּוב ַלֽ
ה  א ְיהָו֡ ר׃ ה ּוָבָר֣ ט ּוְב֥רּוַח ָּבֵעֽ ּה ְּב֥רּוַח ִמְׁשָּפ֖ יַח ִמִּקְרָּב֑ םִ ָיִד֣ י ְיֽרּוָׁשַל֖ ְוֶאת־ְּדֵמ֥
ְיָלה  ה ָל֑ ָהָב֖ ׁש ֶלֽ ַגּה ֵא֥ ן ְוֹנ֛  ן ׀ יֹוָמ֙ם ְוָעָׁש֔ ָה ָעָנ֤ ַע֩ל ָּכל־ְמ֨כֹון ַהר־ִצּ֜יֹון ְוַעל־ִמְקָרֶא֗
ֶרב ּוְלַמְחֶס֙ה ּוְלִמְסּ֔תֹור  ם ֵמחֹ֑ ְהֶי֥ה ְלֵצל־יֹוָמ֖ ה ִּתֽ ה׃ ו ְוֻסָּכ֛ י ַעל־ָּכל־ָּכ֖בֹוד ֻחָּפֽ ִּכ֥

ר׃ {פ}   ֶרם ּוִמָּמָטֽ ִמֶּז֖
2 In quel giorno il Germoglio del Signore sarà a onore ed a gloria; e il frutto della 
terra ad altezza, e a magnificenza a que’ d’Israele, che saranno scampati. 3 E 
avverrà, che chi sarà restato in Sion, e rimasto in Gerusalemme, sarà chiamato 
santo; e che chiunque è scritto a vita sarà in Gerusalemme; 4 Quando il Signore 
avrà lavate le brutture delle figliole di Sion, e avrà nettato il sangue di Gerusalemme 
del mezzo di essa, in ispirito di giudicio, e in ispirito di ardore. 5 E il Signore creerà 
sopra ogni stanza del monte di Sion, e sopra le sue raunanze, di giorno, una nuvola 
con fumo; e di notte, uno splendore di fuoco fiammeggiante; perciocchè vi sarà una 
coverta sopra tutta la gloria. 6 E vi sarà una tenda per ombra di giorno, per ripararsi 
del caldo; per ricetto e nascondimento dal nembo e dalla pioggia.

Nel	primo	di	questi	passi,	IV,	2-6,	vediamo	che	la	sorte	felice	
di	cui	si	parla,	è	riserbata	unicamente	a	una	parte	eletta	del	
popolo;	 alla	 parte	 che	 l’avrà	 meritata.	 Leggiamo	 infatti	 al	
verso	3:	לו יאמר	 קדוש	 בירושלים	 והנותר	 בציון	 הנשאר	 	והיה	
‟E	 avverrà	 che	 il	 residuo	 in	 Sion	 e	 il	 rimanente	 in	
Gerusalemme,	 santo	 verrà	 chiamato…”.	 Quella	 minoranza	
che	 attraverso	 la	 punizione	 si	 puriFicherà	 (v.	 4),	mentre	 la	
maggioranza	andrà	fatalmente	in	rovina,	quel	residuo	che	in	
virtù	 della	 propria	 condotta	 e	 delle	 proprie	 azioni	 verrà	
chiamato	 santo	 (cf.	 cap.	VI,	 v.	 13:	 ‟semenza	 santa”),	 quello	
meriterà	giustamente	non	solo	la	conservazione	ma,	tornato	
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alla	 fede	 in	 Dio,	 godrà	 la	 protezione	 e	 il	 favore	 celeste,	
secondo	quanto	è	descritto	nei	versi	2,	5-6.	

Capitolo	X,	20-22	
ב  ית־ַיֲעקֹ֔ ת ֵּבֽ ר ִיְׂשָרֵא֙ל ּוְפֵליַט֣ יף ֜עֹוד ְׁשָא֤ א־יֹוִס֨ ֹֽ כ ְוָהָי֣ה ׀ ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ל
ר ָיׁ֖שּוב  ת׃ כא ְׁשָא֥ ֱאֶמֽ ל ֶּבֽ ן ַעל־ְיהָו֛ה ְק֥דֹוׁש ִיְׂשָרֵא֖ הּו ְוִנְׁשַע֗ ן ַעל־ַמֵּכ֑ ְלִהָּׁשֵע֖
ר  ם ְׁשָא֖ ה ַעְּמָ֤ך ִיְׂשָרֵא֙ל ְּכ֣חֹול ַהָּי֔ ְהֶי֞ י ִאם־ִיֽ ל ִּגּֽבֹור׃ כב ִּכ֣ ב ֶאל־ֵא֖ ֲעקֹ֑ ר ַיֽ ְׁשָא֣
ה ֲאדָֹנ֤י ְיהִו֙ה ְצָב֔אֹות  ֱחָרָצ֑ ה ְוֶנֽ י ָכָל֖ ה׃ כג ִּכ֥ ף ְצָד ָקֽ ָיׁ֣שּוב ּ֑בֹו ִּכָּל֥יֹון ָח֖רּוץ ׁשֹוֵט֥

ֶרץ׃ {פ}  ֶרב ָּכל־ָהָאֽ ה ְּב ֶק֥ עֶֹׂש֖
20 E avverrà che, in quel giorno, il rimanente d’Israele, e quelli della casa di 
Giacobbe, che saranno scampati, non continueranno più di appoggiarsi sopra colui 
che li percoteva; anzi si appoggeranno sopra il Signore, il Santo di Israele, in verità. 
21 Il rimanente si convertirà; il rimanente di Giacobbe si convertirà all’Iddio forte. 22 
Perciocchè avvegnachè il tuo popolo, o Israele, fosse come la rena del mare, il sol 
rimanente di esso si convertirà; il consumamento determinato farà innondare la 
giustizia.

In	 cap.	 X,	 versi	 20-22	 non	 si	 ha	 veramente	 nessuna	
promessa	 di	 felicità	 in	 un’era	 avvenire,	 ma	 il	 passo	 va	
certamente	 riferito	 all’epoca	 messianica,	 anzitutto	 perché	
esso	 si	 inizia	 con	 le	 parole	 ‟e	 sarà	 in	 quel	 giorno”,	 che	
costituiscono	 la	 frase	 introduttiva	 propria	 dei	 passi	
messianici,	 ed	 in	 secondo	 luogo,	 e	 forse	 più,	 perché	 detto	
passo	 è	 quello	 in	 cui	 l’idea	 isaianica	 del	 ‟residuo”	 è	
formulata	 con	 maggior	 chiarezza	 e	 precisione;	 e	 noi	
abbiamo	veduto,	sia	in	Amos	e	Osea,	sia	di	sopra	nel	passo	
di	Isaia	cap.	IV,	versi	2-6	(e	vedremo	ancora	in	seguito)	che	
l’idea	 del	 residuo	 è	 strettamente	 collegata	 all’epoca	 della	
futura	felicità	di	Israele,	perché	questa	è	riserbata	solo	alla	
parte	 sana	 ed	 eletta	 del	 popolo.	 E	 pertanto,	 dell’età	
messianica	di	 cui	 dicevamo	ora	ora,	 il	 nostro	passo	non	 ci	
presenta	se	non	il	primo	momento,	 il	ritorno	cioè	d’Israele	

�231



alla	 sua	 terra.	 Ora	 a	 noi	 interessa	 rilevare	 come,	 nel	 nostro	
passo,	 il	 ritorno	 alla	 terra	 è	 considerato	 successivamente,	 se	
non	 addirittura	 condizionatamente	al	 ritorno	a	Dio.	 Infatti	 al	
verso	21	si	dice:	גבור	אל	אל	יעֹקב	שאר	ישוב	שאר	‟Un	residuo	
tornerà,	un	residuo	di	Giacobbe	al	Dio	possente”;	e	subito	dopo	
al	verso	22:	בו ישוב	 שאר	 הים	 כחול	 ישראל	 עמך	 	 ה׳ אם	 	 	כי
‟Poiché	quando	la	tua	gente,	o	Israele,	fosse	numerosa	come	la	
rena	 del	 mare,	 un	 residuo	 di	 essa	 tornerà	 (alla	 terra).	 Si	
potrebbe	 dunque	 scorgere,	 nel	 seguente	 brano,	 una	 delle	
consuete	 applicazioni	 del	 principio	מדה 	 כנגד 	:מדה	 quando	
Israel,	 per	 mezzo	 dei	 suoi	 atti	 di	 pentimento	 e	 di	 sincera	
devozione,	 tornerà	 a	 Dio,	 allora	 si	 renderà	 meritevole	 di	
tornare	alla	sua	terra.	Ora,	si	noti,	 la	pena	che	solitamente	è	
dai	profeti,	 e	 anche	da	 Isaia	 fra	 essi,	 comminata	 alle	 colpe	
nazionali	 del	 popolo	 è	 l’esilio;	 la	 ricompensa	 che	 i	 profeti	
promettono	 per	 il	 pentimento	 di	 Israele	 e	 per	 il	 suo	
riavvicinamento	a	Dio	è	 il	ritorno	 in	patria	 (cf.	passo	 testé	
esaminato).	Il	processo	retributivo	è,	nei	due	casi,	identico,	
salvo	 che	nel	primo	è	 in	 senso	 sfavorevole,	 nel	 secondo	 in	
senso	 favorevole,	 in	 rapporto	appunto	all’azione	compiuta.	
Può	forse	interessare	rendersi	conto	di	ciò	più	chiaramente,	
con	una	rappresentazione	schematica:	

AZIONE RETRIBUZIONE

A A’

allontanamento da Dio
infedeltà

allontanamento dalla terra 
esilio

B B’

ritorno a Dio ritorno alla terra

�232



Risulta	chiaro	che,	considerando	i	due	sistemi	isolatamente,	
il	 rapporto	che	 intercorre	 in	 ciascuno	di	essi	è	 fondato	sul	
principio	retributivo	di	מדה	כנגד	מדה,	per	cui	ad	un’azione	
A	corrisponde	un’analoga	retribuzione	A’.	Se	poi	mettiamo	i	
due	 sistemi	 a	 confronto	 questi	 appariscono	 identici	 per	
riguardo	a	quello	che	potremmo	chiamare	il	 loro	funziona-
mento.	Infatti	come,	per	meglio	dire,	poiché	ad	A	corrispon-
de	A’,	 così	a	B	deve	 corrispondere	B’;	 il	 rapporto	che	passa	
tra	 A	 e	 B	 (azioni)	 è	 identico	 a	 quello	 che	 passa	 tra	 A’	 e	
B’	(retribuzioni);	e	 inoltre	come	A	è	contrario	a	B,	così	A’	è	
contrario	 a	 B’;	 e	 perciò	 alla	 colpa	 A	 corrisponde	 la	
punizione	A’,	ad	un	atto	morale	B	corrisponde	una	rimune-
razione	 B’.	 Come	 si	 vede	 tutto	 ciò	 ci	 si	 presenta	 come	
qualcosa	 di	 ben	 congegnato	 e	 preciso,	 come	 un	 rigido	
sistema	di	giustizia	assoluta,	che	trova	applicazione	in	leggi	
altrettanto	giuste	e	infallibili .	200

Capitolo	XXVII,	v.	2-6 	201

ן  ָּנה ֶּפ֚ ים ַאְׁש ֶק֑ ּה ִלְרָגִע֖ ְצָר֔ ּה׃ ג ֲאִנ֤י ְיהָו֙ה ֹנֽ ֶמר ַעּנּו־ָלֽ ֶרם ֶח֖ ב ַּבּ֖יֹום ַה֑הּוא ֶּכ֥
ִי֙ת  יר ַׁש֨ ִני ָׁשִמ֥ י־ִיְּתֵנ֜ י ִמֽ ין ִל֑ ה ֵא֣ ָּנה׃ ד ֵחָמ֖ ְיָלה ָו֖יֹום ֶאֳּצֶרֽ יָה ַל֥ ד ָעֶל֔ ִיְפקֹ֣

	Un	altro	passo	che	ha	certamente	il	carattere	messianico	e	nel	quale	200

si	 parla	 solennemente,	 seppur	 brevemente,	 del	 ritorno	 degli	 Ebrei	
dispersi	 in	 patria	 è	 quello	 compreso	 tra	 i	 v.	 12-13	 del	 capitolo	 XXVII.	
Poiché	 il	 ritorno	 del	 popolo	 alla	 terra	 è,	 come	 abbiamo	 detto,	
subordinato	 alle	 azioni	 di	 pentimento	 e	di	 riavvicinamento	 a	Dio,	 può	
valere	 anche	 per	 questo	 passo	 l’osservazione	 sul	 sistema	 retributivo	
fatta	di	sopra	a	proposito	di	X,	v.	20-22.

	 Per	 l’autenticità	dei	 capitoli	 XXIV-XXVII	 vedi	 il	 già	 citato	 studio	del	201

Kaminka,	cap.	VIII	n°	161,	Revue	des	Etudés	Juives.
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י  ה ָׁש֖לֹום ִל֑ ֲעֶׂש֥ י ַיֽ עּוִּז֔ ֲחֵז֣ק ְּבָמֽ ַחד׃ ה ֚אֹו ַיֽ ָּנה ָּיֽ ּה ֲאִציֶת֥ ה ָב֖ ה ֶאְפְׂשָע֥ ַּבִּמְלָחָמ֔
ל  ְל֥אּו ְפֵני־ֵתֵב֖ ל ּוָמֽ ח ִיְׂשָרֵא֑ יץ ּוָפַר֖ ב ָיִצ֥ ֲעקֹ֔ ׁש ַיֽ י׃ ו ַהָּבִאי֙ם ַיְׁשֵר֣ ֲעֶׂשה־ִּלֽ ָׁש֖לֹום ַיֽ

ה׃ {פ}  ְּתנּוָבֽ
2 In quel giorno, cantate della vigna del vin vermiglio; 3 Io, il Signore, la guardo; io 
l’adacquerò ad ogni momento; io la guarderò giorno e notte, acciocché niun la 
danneggi. 4 Niuna ira è in me. Chi metterà in battaglia contro a me vepri e pruni? io 
li calcherò, e gli abbrucerò tutti quanti. 5 Arresterebbe alcuno la mia forza? faccia 
pur pace meco, faccia pur pace meco. 6 Ne’ giorni a venire Giacobbe metterà 
radice, Israele fiorirà, e germoglierà; ed empieranno di frutto la faccia del mondo. 

Il	 brano	 compreso	 dai	 versi	 2-6	 del	 capitolo	 XXVII,	
quantunque	 non	 si	 possa	 dire	 che	 in	 ogni	 suo	 particolare	
vada	riferito	all’età	messianica,	tuttavia,	tenendo	conto	delle	
difFicoltà	 Filologiche	 e	 interpretative	 che	 esso	 presenta,	
credo	 abbia	 a	 considerarsi	 un	 frammento	 di	 una	 profezia	
messianica.	L’idea	di	giustizia	rimuneratrice	ritengo	si	possa	
ricavare	dal	 contesto,	 tanto	più	 che	 il	 passo,	 celebrando	 la	
futura	prosperità	della	nazione	giudaica	sotto	l’immagine	di	
una	vigna	Fiorente,	forma	un	interessante	parallelo	con	V,	v.	
1-7,	 la	 nota	 parabola	 della	 vigna,	 che	 sopra	 esaminammo.	
Questo	 parallelo	 ci	 potrà	 aiutare	 a	 comprendere	meglio	 il	
passo,	 almeno	 dal	 nostro	 punto	 di	 vista.	 Infatti	 là,	 nella	
parabola	della	vigna,	si	preannunciava	a	questa	distruzione	
e	desolazione	a	causa	delle	sue	colpe,	qui	se	ne	decanta	 in	
precedenza	la	magniFica	Fioritura,	dovuta	evidentemente	ai	
meriti	che	la	vigna	si	sarà	acquistati:	חמר כרם	 ההוא	 	ביום	
	.(v	celebrerete”	la	vino	buon	dal	vigna	giorno	quel	in‟	ענו	לה
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2) .	 In	 quel	 giorno,	 quando	 la	 vigna	 d’Israele	 produrrà	202

‟uva”	 di	 ottima	 qualità	 e	 non	 ‟lambrusca”,	 quando	 farà	
germogliare	 i	 frutti	 della	 ‟giustizia”	 e	 non	 gli	 sterpi	 della	
corruzione,	 allora	 meriterà	 di	 nuovo	 il	 celeste	 favore	 e	
perciò	dice	il	profeta	in	nome	del	Signore:	‟Io	il	Signore	ne	
sono	il	custode…	notte	e	giorno	la	guarderò”	(v.	3).	Iddio	cioè	
allora	 compenserà	 Israele	 per	 la	 sua	 rinnuovata	 condotta;	
circonderà	 la	 vigna	 del	 suo	 popolo	 con	 ogni	 cura,	 la	
proteggerà	continuamente,	ne	sarà	il	vigile	difensore .	Ciò	203

avverrà	dunque	in	omaggio	alla	più	assoluta	giustizia	per	la	
quale	ciascuno	riceve	in	misura	delle	sue	azioni.	

Capitolo	XXX,	v.	18-26	
ה  י ִמְׁשָּפ֙ט ְיהָו֔ י־ֱאֹלֵה֤ ֶחְמֶכ֑ם ִּכֽ ן ָי֖רּום ְלַרֽ ם ְוָלֵכ֥ ֲחַנְנֶכ֔ ה ְיהָו֙ה ַלֽ ן ְיַחֶּכ֤ יח ְוָלֵכ֞
ה ָח֤נֹון  א־ִתְבֶּכ֗ ֹֽ ב ִּביֽרּוָׁשָל֑םִ ָּב֣כֹו ל ם ְּבִצּ֥יֹון ֵיֵׁש֖ י ָּכל־֥חֹוֵכי ֽלֹו׃ {פ} יט ִּכי־ַע֛ ַאְׁשֵר֖
ַחץ  ִים ָל֑ ר ּוַמ֣ ֶחם ָצ֖ ם ֲאדָֹנ֛י ֶל֥ ן ָלֶכ֧  ְך׃ כ ְוָנַת֨ ָך ְּכָׁשְמָע֖תֹו ָעָנֽ ֲעֶק֔ ָיְחְנָ֙ך ְל֣קֹול ַזֽ
ְעָנה  יָ֙ך ִּתְׁשַמ֣ יָך׃ כא ְוָאְזֶנ֨ יָך ְוָה֥יּו ֵעיֶנ֖יָך רֹ֥אֹות ֶאת־מֹוֶרֽ  ף עֹו֙ד מֹוֶר֔ א־ִיָּכֵנ֥ ֹֽ ְול
ילּו׃ כב  י ַתְׂשְמִאֽ ינּו ְוִכ֥ ֲאִמ֖ י ַתֽ ֶרְ֙ך ְל֣כּו ֔בֹו ִּכ֥ ר ֶז֤ה ַהֶּד֨ יָך ֵלאֹמ֑ ֲחֶר֖ ר ֵמַאֽ ָדָב֔
ה  ָך ִּתְזֵר֙ם ְּכ֣מֹו ָדָו֔ ת ַמֵּסַכ֣ת ְזָהֶב֑ ָך ְוֶאת־ֲאֻפַּד֖ י ַכְסֶּפ֔ ם ֶאת־ִצּפּוי֙ ְּפִסיֵל֣ ְוִטֵּמאֶת֗
ת  ֶח֙ם ְּתבּוַא֣ ה ְוֶל֨ ֲאָדָמ֗ ע ֶאת־ָהֽ ר ַזְרֲעָ֜ך ֲאֶׁשר־ִּתְזַר֣ אַמר ֽלֹו׃ כג ְוָנַת֩ן ְמַט֨ ֹ֥ א ּת ֵצ֖
ים  ֲאָלִפ֣ ב׃ כד ְוָהֽ ר ִנְרָחֽ ה ִמְקֶנ֛יָך ַּבּ֥יֹום ַה֖הּוא ַּכ֥ ן ִיְרֶע֥ ן ְוָׁשֵמ֑ ה ְוָהָי֥ה ָדֵׁש֖ ֲאָדָמ֔ ָהֽ
ה׃ כה  ַחת ּוַבִּמְזֶרֽ ה ָבַר֖ לּו ֲאֶׁשר־זֶֹר֥ יץ יֹאֵכ֑ יל ָחִמ֖ ה ְּבִל֥ ֲאָדָמ֔ ְבֵדי֙ ָהֽ ים עֹֽ ֲעָיִר֗ ְוָהֽ
ב  ֶרג ָר֔ ִים ְּביֹו֙ם ֶה֣ ים ִיְבֵלי־ָמ֑ ה ְּפָלִג֖ ה ִנָּׂשָא֔ ַּה ְוַע֙ל ָּכל־ִּגְבָע֣ ר ָּגבֹ֗ ְוָהָי֣ה ׀ ַעל־ָּכל־ַה֣

	Accetto	la	lezione	masoretica	חמר	e	l’interpretazione	di	Kimchi	e	di	202

Luzzatto	 che	mi	 appare	 la	più	 corrispondente	al	 genuino	pensiero	del	
profeta.

	 Si	 noti	 la	 rispondenza	 di	 pensiero	 col	 capitolo	 V	 dove,	 come	203

punizione	per	l’infedeltà,	è	annunziata	proprio	la	distruzione	dei	ripari,	
la	mancanza	di	ogni	difesa,	ecc.
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ְהֶי֣ה  ַחָּמ֙ה ִיֽ ה ְו֤אֹור ַהֽ ַחָּמ֔ ים׃ כו ְוָהָי֤ה אֹור־ַהְּלָבָנ֙ה ְּכ֣אֹור ַהֽ ל ִמְגָּדִלֽ ִּבְנֹפ֖
ַחץ ַמָּכ֖תֹו  ֶבר ַעּ֔מֹו ּוַמ֥ ׁש ְיהָו֙ה ֶאת־ֶׁש֣ ים ְּב֗יֹום ֲחבֹ֤ ת ַהָּיִמ֑ ִים ְּכ֖אֹור ִׁשְבַע֣ ִׁשְבָעַת֔

א׃ {פ}  ִיְרָּפֽ
18 E però il Signore indugerà ad aver mercè di voi; e però altresì egli sarà esaltato, 
avendo pietà di voi; perciocchè il Signore è l’Iddio del giudicio. Beati tutti coloro che 
l’attendono. 19 Perciocchè il popolo dimorerà in Sion, in Gerusalemme; tu non 
piagnerai più: per certo egli ti farà grazia, udendo la voce del tuo grido; tosto ch’egli 
ti avrà udito, egli ti risponderà. 20 E il Signore vi darà ben del pane di distretta, e 
dell’acqua di oppressione; ma i tuoi dottori non si dilegueranno più; anzi i tuoi occhi 
vedranno del continuo i tuoi dottori. 21 E le tue orecchie udiranno dietro a te una 
parola che dirà: Questa è Ia via: camminate per essa, o che andiate a destra, o che 
andiate a sinistra. 22 E voi contaminerete la coverta delle sculture del vostro 
argento, e l’ammanto delle statue di getto del vostro oro; tu le gitterai via come un 
panno lordato; tu dirai loro: Esci fuori. 23 E il Signore darà la pioggia che si conviene 
alla sua semenza, che tu avrai seminata in terra; e darà il pane del frutto dalla terra, 
il qual sarà dovizioso, e grasso; in quel giorno il tuo bestiame pasturerà in paschi 
spaziosi. 24 E i buoi, e gli asinelli, che lavorano la terra, mangeranno in luogo di 
provenda, pura biada, la quale sarà sventolata col vaglio, e con la ventola. 25 E vi 
saranno de’ rivi, e de’ condotti d'acqua sopra ogni alto monte; e sopra ogni colle 
elevato, nel giorno dalla grande uccisione, quando le torri caderanno. 26 E la luce 
della luna sarà come la luce del sole, e la luce del sole sarà sette volte maggiore, 
come sarebbe la luce di sette giorni insieme; nel giorno che il Signore avrà fasciata 
la rottura del suo popolo, e risanata la ferita della sua percossa. 

Un	passo	dal	quale	risulta	 in	modo	assolutamente	chiaro	e	
indubbio	 che	 l’avvento	 dell’era	 messianica	 è	 condizionato	
alle	 opere	 e	 ai	meriti	 del	 popolo,	mi	 sembra	 essere	quello	
contenuto	 nei	 versi	 18-26	 del	 capitolo	 XXX.	 Qui,	 nei	 versi	
19-26	si	dà,	al	solito,	un’ampia	particolareggiata	descrizione	
della	 prosperità	 e	 della	 felicità	 dei	 tempi	messianici,	ma	 a	
quei	versi	un	altro	ne	precede,	il	18,	che,	inteso	nel	suo	vero	
signiFicato,	 potrebbe	 considerarsi	 come	 la	 ‟condizio	 sine	
qua	 non”	 per	 la	 effettuazione	 di	 quanto	 detto	 dopo.	 È	 su	
questo	 verso	18	 che	 intendo	qui	 soffermarmi	brevemente.	
Detto	verso	che	(è	bene	tenerlo	presente)	segue	a	sua	volta	
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un	annunzio	di	punizione	(cf.	versi	15-17),	 suona	 integral-
mente	 come	 segue:	 ירּום 	 ולכן 	 לחננכם 	 ה׳ 	 יחכה 	 	ולכן
לו 	 חוכי כל	 	 אשרי 	 ה׳ משפט	 	 אֹלהי 	 כי לרחמכם	 	 ‟E	 perciò	
attenderà	 il	 Signore	 a	 mostrarsi	 pietoso	 verso	 di	 voi,	 e	
perciò	indugerà	prima	di	trattarvi	con	misericordia	perché	il	
Signore	 è	 Dio	 di	 giustizia;	 beati	 tutti	 quelli	 che	 sperano	 in	
Lui”.	Qual	è	il	senso	di	questo	verso	nel	contesto?	Il	profeta	
vuol	dire:	voi	siete	stati	colpevoli,	avete	peccato	verso	Dio,	e	
perciò	 voi	 dovreste	 essere	 puniti,	 secondo	 quanto	 vi	 ho	
annunziato;	e	non	crediate	che	il	Signore	alla	Fine	si	muova	
a	compassione	per	voi,	e	vi	perdoni,	preservandovi	da	ogni	
castigo;	questo	non	può	essere	e	non	sarà:	poiché	il	Signore	
è	 Iddio	 dell’assoluta	 giustizia,	 e	 la	 Giustizia	 deve	 avere	
immancabilmente	 il	 suo	 corso;	 da	 Dio	 possono	 sperare	 e	
attendere	grazia	e	favore	coloro	che	hanno	riposto	in	Lui	la	
loro	 fede;	ma	 voi	 siete	 stati	 ribelli	 e	 infedeli	 e	 conseguen-
temente	sarete	da	Dio	abbandonati.	Verrà	anche	per	voi	un	
tempo	 di	 felicità	 e	 di	 benessere,	 un	 tempo	 in	 cui	 Iddio	 si	
mostrerà	 nuovamente	 benevolo	 e	 amorevole	 per	 voi,	 ma	
questo	 tempo	 è	 lontano,	 e	 voi	 dovete	 sapervelo	 meritare.	
Quando,	 dopo	 la	 punizione	 sofferta,	 con	 animo	 contrito	 e	
pentito	tornerete	a	Dio,	troverete	presso	di	Lui	quell’amore	
e	 quella	 pietà	 che	 perdeste	 a	 causa	 delle	 vostre	 colpe.	 E	
allora,	 soltanto	 allora,	 Iddio	 vi	 esaudirà	 nelle	 vostre	
preghiere,	 vi	 colmerà	 di	 bene	 e	 farà	 per	 voi	 spuntare	 una	
nuova	 era	di	 felicità	 e	di	 pace.	 Intendendo	 così	 il	 pensiero	
del	profeta,	si	connette	bene	il	verso	19	al	verso	18	e	si	può	
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notare	 altresì	 la	 Finezza	 stilistica	 per	 cui	 nel	 verso	 19	 è	
usata	 l’espressione 	 יחנך 	 חנון 	 ‟si	 mostrerà	 pietoso	 alla	204

voce	 del	 tuo	 lamento”	 dove	 la	 radice	 חנן 	 è	 quella	 stessa	
usata	nel	verso	18:	לחננכם 	 ה׳ יחכה	 	 ‟attenderà	 il	Signore	
ad	aver	compassione	di	voi”.	Mi	sembra	che	 il	passo	metta	
bene	 in	 evidenza	 la	 concezione	 isaianica	 della	 giustizia	
divina,	e	quindi	della	retribuzione	che	da	essa	dipende.	

Capitolo	XXXII,	v.	1-8	
ֲחֵבא־֖רּוַח  יׁש ְּכַמֽ ָיה־ִא֥ רּו׃ ב ְוָהֽ ט ָיׂשֹֽ ים ְלִמְׁשָּפ֥ ֶלְך ּוְלָׂשִר֖ ֶדק ִיְמָלְך־ֶמ֑ ן ְלֶצ֖ א ֵה֥
יָנה  א ִתְׁשֶע֖ ֹ֥ ה׃ ג ְול ֶרץ ֲעֵיָפֽ ד ְּבֶא֥ ַלע־ָּכֵב֖ ל ֶסֽ ִים ְּבָצ֔יֹון ְּכֵצ֥ ֶתר ָז֑ ֶרם ְּכַפְלֵגי־ַמ֣ ְוֵס֣
ַעת ּוְלׁ֣שֹון  ין ָלָד֑ ים ָיִב֣ ב ִנְמָהִר֖ ְבָנה׃ ד ּוְלַב֥ ים ִּתְקַׁשֽ ְמִע֖ ים ְוָאְזֵנ֥י ׁשֹֽ ֵעיֵנ֣י רִֹא֑
ר  א ֵיָֽאֵמ֖ ֹ֥ י ל יב ּוְלִכיַל֕ ל ָנִד֑ א ֛עֹוד ְלָנָב֖ א־ִיָּקֵר֥ ֹֽ ר ָצֽחֹות׃ ה ל ר ְלַדֵּב֥ ים ְּתַמֵה֖ ִעְּלִג֔
ר ֶאל־ְיהָו֙ה  ֶנף ּוְלַדֵּב֤ ֲעׂ֣שֹות חֹ֗ ֶון ַלֽ ֲעֶׂשה־ָא֑ ר ְוִלּ֖בֹו ַיֽ י ָנָב֙ל ְנָבָל֣ה ְיַדֵּב֔ ֽׁשֹוַע׃ ו ִּכ֤
ים ֚הּוא ִזּ֣מֹות  יו ָרִע֑ י ֵּכָל֣ יר׃ ז ְוֵכַל֖ א ַיְחִסֽ ה ָצֵמ֖ ב ּוַמְׁש ֶק֥ ה ְלָהִרי֙ק ֶנֶ֣פׁש ָרֵע֔ ּתֹוָע֔
יב  ט׃ ח ְוָנִד֖ ר ֶאְב֖יֹון ִמְׁשָּפֽ ֶקר ּוְבַדֵּב֥ ל ענוים (ֲעִנִּיי֙ם) ְּבִאְמֵרי־ֶׁש֔ ץ ְלַחֵּב֤ ָיָע֔

ץ ְו֖הּוא ַעל־ְנִדי֥בֹות ָיֽקּום׃ {ס}  ְנִדי֣בֹות ָיָע֑
1 Ecco, un re regnerà in giustizia; e quant’è a’ principi, signoreggeranno in dirittura. 
2 E quell'uomo sarà come un ricetto dal vento, e come un nascondimento dal 
nembo; come rivi d’acque in luogo arido, come l’ombra d’una gran roccia in terra 
asciutta. 3 E gli occhi di quelli che veggono non saranno più abbagliati, e l’orecchie 
di quelli che odono saranno attente. 4 E il cuore degl’inconsiderati intenderà 
scienza, a la lingua de’ balbettanti parlerà speditamente, e nettamente. 5 Lo stolto 
non sarà più chiamato principe, o l’avaro non sarà più detto magnifico. 6 Perciocchè 
l’uomo da nulla parla scelleratezza, e il suo cuore opera iniquità, usando ipocrisia, e 
pronunziando parole di disviamento contro al Signore; per render vuota l’anima 
dell’affamato, e far mancar da bere all’assetato. 7 E gli strumenti dell’avaro sono 
malvagi, ed egli prende scellerati consigli, per distruggere i poveri, con parole di 
falsità, enziandio quando il bisognoso parla dirittamente. 8 Ma il principe prende 
consigli da principe, e si leva per far cose degne di principe. 

	 Si	 noti	 la	 ripetizione	 del	 verbo	 per	 maggiore	 efFicacia,	 quasi	 a	204

indicare	che	sicuramente	Iddio	allora	si	mostrerà	pietoso	e	benevolo.
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Altro	 passo	 di	 carattere	 escatologico	 dove	 si	 insiste	
sovrattutto	 nel	 rilevare	 l’impero	 dell’assoluta	 giustizia	
nell’età	messianica.	 Anche	 qui,	 a	 parer	mio,	 i	 versi	 1,	 3,	 4,	
dipingono	la	situazione	sociale	necessaria	perché	si	realizzi	
l’epoca	 preannunziata.	 Già	 il	 primo	 verso	 è	 di	 per	 sé	
eloquentissimo:	 ‟Ecco	 il	 re	 regnerà	 per	 la	 giustizia,	 e	 i	
principi	 eserciteranno	 il	 loro	 potere	 a	 prò	 del	 diritto”.	
Quando,	dunque	צדק	e	משפט	giustizia	e	diritto,	avranno	la	
loro	pratica	attuazione	e	saranno	la	norma	costante	seguita	
dai	 grandi	 dello	 stato,	 nell’esercizio	 della	 loro	 missione,	
quando	 gli	 uomini	 tutti	 d’Israele	 porgeranno	 ascolto	 e	
intenderanno	le	parole	della	verità	annunziata	dai	profeti,	ai	
quali	 Fino	ad	ora	si	sono	riFiutati	di	ubbidire	(versi	3-4) ,	205

allora	una	nuova	era	si	instaurerà:	cesserà	l’attuale	stato	di	
cose	anomale,	avrà	termine	il	contorcimento	della	giustizia;	
questa	 regnerà	 sovrana	 e	 incontrastata	 nella	 sua	
assolutezza,	 sicché,	 in	 quel	 tempo	 ciascuno	 sarà	 retribuito	
secondo	il	suo	operato,	giustamente:	il	נבל,	l’uomo	vile,	non	

	 Da	 notarsi	 la	 somiglianza	 di	 alcune	 frasi	 tra	 questo	 capitolo	 e	 il	205

capitolo	 VI,	 verso	 la	 Fine	 del	 quale	 si	 annuncia	 la	 rovina	 nazionale	
causata	 dalla	 pervicace	 cecità	 spirituale	 del	 popolo,	 dal	 suo	 ostinato	
atteggiamento,	sempre	ribelle	alle	esortazioni	profetiche.		
Abbiamo	infatti:	
cap.	XXXII,		 v.	3	ואזני	ראים	עיני	תשעינה	ולא						
cap.VI,		 	 v.	10	השע	ועיניו	הכבד	ואזניו		

cap.	XXXII,		 v.	4			לדעת	יבין	נמהרים	ולבב,																
cap.VI,		 	 v.	10	יבין	ולבבו					
	 	 v.	9		תבינו	ואל
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sarà	 considerato	un	נדיב,	 un	uomo	autorevole,	ma	 sarà	un	
semplice	נבל	(verso	5);	solo	il	vero	נדיב	sarà	degno	di	salire	
ai	 più	 alti	 gradi	 della	 scala	 sociale.	 Ma	 perché	 si	 possa	
giungere	 ad	 un	 tal	 grado	 di	 perfezionamento	 sociale	 è	
necessario	che	gli	uomini	vi	siano	predisposti	e	preparati	e	
quindi	 ne	 siano	 perciò	 stesso	 degnamente	 meritevoli.	 È	
rimarchevole	 come	 nel	 verso	 8,	 l’ultimo	 del	 nostro	 brano,	
sia	 evidentissima	 la	 retribuzione	 secondo	 il	 principio	 di	
מדה 	 כנגד 	.מדה	 Le	 due	 parti	 del	 verso	 si	 corrispondono	
perfettamente	e	vi	si	nota	altresì	identità	di	vocaboli,	infatti	
detto	verso	così	suona:	יקום	נדיבות	על	הוא	יעץ	נדיבות	נדיב	
il	cui	senso	è	il	seguente:	il	נדיב,	nobile,	cioè	colui	che	opera	
	cioè	,נדיבות	ottenere	di	merita	elevate,	e	nobili	cose	,נדיבות
onori	e	alti	gradi.	Nell’età	messianica	dunque,	sarà	applicata	
la	perfetta	giustizia;	Isaia	ne	ha	dati,	nel	suo	brano,	esempi	
eloquentissimi.	

Capitolo	XXXII,	v.	15-20		
ל)  ל וכרמל (ְוַהַּכְרֶמ֖ ינּו ֖רּוַח ִמָּמ֑רֹום ְוָהָי֤ה ִמְדָּב֙ר ַלַּכְרֶמ֔ ה ָעֵל֛ ָעֶר֥ טו ַעד־ֵי֨
ב׃ יז ְוָהָי֛ה  ל ֵּתֵׁשֽ ה ַּבַּכְרֶמ֥ ט ּוְצָד ָק֖ ר ִמְׁשָּפ֑ ן ַּבִּמְדָּב֖ ב׃ טז ְוָׁשַכ֥ ַלַּיַ֥ער ֵיָֽחֵׁשֽ
ב  ם׃ יח ְוָיַׁש֥ ַטח ַעד־עֹוָלֽ ט ָוֶב֖ ה ַהְׁש ֵק֥ ֲעבַֹד֙ת ַהְּצָדָק֔ ה ָׁש֑לֹום ַוֽ ה ַהְּצָד ָק֖ ֲעֵׂש֥ ַמֽ
ֶדת  ד ְּבֶר֣ ֲאַנּֽנֹות׃ יט ּוָבַר֖ ת ַׁשֽ ים ּוִבְמנּוחֹ֖ י ִּבְנֵו֣ה ָׁש֑לֹום ּֽוְבִמְׁשְּכנֹו֙ת ִמְבַטִח֔ ַעִּמ֖
י  ִים ְמַׁשְּלֵח֥ י ַעל־ָּכל־ָמ֑ ְרֵע֖ ם זֹֽ יר׃ כ ַאְׁשֵריֶכ֕ ל ָהִעֽ ה ִּתְׁשַּפ֥ ַהָּיַ֑ער ּוַבִּׁשְפָל֖

ֲחֽמֹור׃ {ס}  ֶגל־ַהּׁ֖שֹור ְוַהֽ ֶרֽ
15 Finché lo Spirito sia sparso sopra noi da alto, e che il deserto divenga un Carmel, 
e Carmel sia reputato per una selva. 16 Allora il giudicio abiterà nel deserto, e la 
giustizia dimorerà in Carmel. 17 E la pace sarà l’effetto della giustizia; e ciò che la 
giustizia opererà sarà riposo e sicurtà in perpetuo. 18 E il mio popolo abiterà in una 
stanza di pace, e in tabernacoli sicurissimi, e in luoghi tranquilli di riposo; 19 Ma egli 
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grandinerà, con caduta della selva; e la città sarà abbassata ben basso. 20 Beati 
voi, che seminate sopra ogni acqua, e vi mandate il piè del bue, e dell’asino! 

Nello	stesso	capitolo,	nei	versi	15-20,	abbiamo	una	visione	
di	 vita	 tranquilla	 e	 felice,	 riferentesi	 certamente	 all’età	
messianica,	 visione	 che	 il	 profeta	 sente	 il	 bisogno	 di	
contrapporre	 immediatamente	 al	 quadro	 di	 desolazione	
ch’egli	 ha	 tracciato	 nei	 precedenti	 versi	 9-14.	 È	 notevole	
questo	passo,	perché	anche	esso	(particolarmente	nei	versi	
16-17)	 ci	 mostra	 come	 la	 prosperità	 futura	 dipende	 dalle	
azioni	 d’Israele.	Quando	di	 sopra,	 nel	 capitolo	 relativo	 alla	
Retribuzione	 collettiva,	 parlai	 del	 passo	 XXXII,	 v.	 9-14,	
rivolto	 alle	 donne,	 notai	 come	 in	 esso	 sia	 forse	 implicita	
l’idea	 di	 ingiustizia	 sociale,	 di	 cui	 parzialmente	 si	
considerano	responsabili	anche	le	donne	(cf.	Amos,	cap.	IV,	
v.	1-3).	Or	bene,	vuol	dire	 il	profeta,	 l’ingiustizia	è	 la	causa	
della	devastazione	e	del	castigo,	la	giustizia	ripristinata	sarà	
motivo	di	ritorno	a	una	condizione	sociale	di	vita	prospera,	
Fiorente,	perennemente	tranquilla .	Ciò	esprime	il	profeta	206

nei	 versi	 16	 e	17:	 ‟E	dimorerà	nel	 deserto	 la	 giustizia,	 e	 la	
probità	avrà	 sede	nel	Carmel”,	 ‟E	 l’effetto	della	probità	 sarà	

	 Si	 noti,	 quasi	 a	 sostegno	 di	 quanto	 osservavo	 or	 ora,	 una	206

corrispondenza	di	pensiero	e	di	 vocaboli	 tra	 le	due	parti	del	discorso.	
Nei	versi	9,	10,	11	della	prima	parte	abbiamo	tre	volte	usata	 la	parola	
בטחות 	 e	 due	 la	 parola	שאננות;	 nei	 versi	 17,	 18	 della	 seconda	 parte	
abbiamo:	שאננות ובמנוחת	 	 	ובטח, השקט 	 משכנות	מבטחים, 	 quasi	 il	
profeta	volesse	dire:	quella	che	prima	era	una	vita	eterna	tranquilla	solo	
precariamente,	perché	accompagnata	da	una	condotta	peccaminosa,	 in	
quell’epoca	lo	sarà	durevolmente,	perché	giustamente	meritata.
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pace;	e	l’opera	della	giustizia	sarà	tranquillità	e	sicurezza	in	
eterno”.	
Quando,	dice	Isaia,	in	questo	ch’è	oggi	un	deserto	morale	e	
spirituale,	 alligneranno	 la	 giustizia	 e	 il	 diritto,	 allora	 la	
rimunerazione	 che,	 quasi	 conseguenza	 naturale,	 verrà	 al	
popolo	 dall’esercizio	 delle	 sociali	 virtù,	 sarà	 la	 pace	 e	 la	
tranquillità	duratura;	allora,	 invece	delle	campagne	aride	e	
deserte,	 vi	 sarà	 una	mirabile	 Fioritura	 di	 vita	 campestre	 e	
una	grande	prosperità	agricola.	
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II°	GRUPPO	

Profezie	escatologiche	universali	

Le	profezie	escatologiche	del	II°	gruppo,	quelle	cioè	riferite	
a	 tutta	 l’umanità,	 sono	 in	 numero	 più	 ristretto,	 rispetto	
quelle	del	I°	gruppo.	A	differenza	di	quest’ultime	che,	come	
vedemmo,	 contengono	 tutte	 le	 promesse	 di	 una	 futura	
felicità,	 le	 profezie	 di	 questa	 seconda	 categoria	 sono	 in	
parte	fauste,	in	parte	infauste.	I	passi	in	cui	sono	contenute	
sono	i	seguenti:	II,	1-4;	XI,	1-9;	XXIV;	XXV,	6-8;	XXVI,	20-21.	
Quanto	 dicemmo	 sopra	 in	 generale	 relativamente	 alle	
profezie	 escatologiche	 riguardanti	 Israele,	 possiamo	 dire	
qui	 a	 proposito	 delle	 profezie	 escatologiche	 che	
abbracciano	 l’avvenire	 di	 tutta	 l’umanità.	 Infatti	 l’era	
messianica	 vaticinata	 dai	 profeti,	 l’era	 cioè	 di	 pace	 e	 di	
felicità	per	tutti	gli	uomini,	non	si	realizzerà	se	non	quando	
tutti	 gli	 uomini	 avranno	 effettivamente	 raggiunto	 un	 tal	
grado	 di	 perfezione	 morale	 da	 rendersene	 meritevoli.	 È	
naturale	quindi	 che	quest’era	 sia	 collocata	dai	profeti	 ‟alla	
Fine	dei	 giorni”,	 alla	 Fine,	 cioè,	 dell’umano	progresso,	 quasi	
meta	 luminosa,	 situata	 a	 una	 distanza	 immensurabile,	 in	
vista	della	 quale	 gli	 uomini	 siano	ognora	mossi	 a	 spiegare	
tutte	 le	 loro	 attività	 per	 il	 suo	 Finale	 raggiungimento.	 È	
dunque	 prospettata	 come	 il	 Bene	massimo,	 l’ultimo	 e	 più	
ambito	 premio	 al	 quale	 gli	 uomini	 incessantemente	
aspirano,	ma	 che	non	potranno	 conseguire	 se	non	quando	
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essi	 l’abbiano	 guadagnato	 per	 mezzo	 delle	 loro	 azioni,	
ispirate	 al	 Bene	 e	 alla	 Verità,	 ed	 abbiano	 per	 tal	 modo	
percorsa	 tutta	 quella	 strada	 che	 li	 separa	 dalla	 meta	
lontana.	 Così	 credo	 che	 sia	 realmente	 concepita	 l’età	
messianica	 dal	 profetismo,	 e	 pertanto	 non	 è	 difFicile	
scorgere	 come	 essa	 si	 presenti	 quale	 vera	 e	 propria	
retribuzione	 per	 l’umanità	 intiera,	 secondo	 le	 opere	 di	
quest’ultima.	
Vediamo	 ora	 come,	 nei	 passi	 sopracitati,	 si	 parli	 di	 nuovi	
atteggiamenti	 spirituali-religiosi	 che	 verranno	 a	 manife-
starsi	all’inizio	dell’era	messianica;	atteggiamenti	nuovi	che	
altro	non	saranno	se	non	 i	 risultati	di	un	 lungo	e	progres-
sivo	 perfezionamento	 spirituale	 che	 gli	 uomini	 avranno	
dovuto	compiere.	

Capitolo	II,	1-4 	207

םִ׃ ב ְוָהָי֣ה ׀  ה ִויֽרּוָׁשָלֽ ְעָי֖הּו ֶּבן־ָא֑מֹוץ ַעל־ְיהּוָד֖ ה ְיַׁשֽ ר ָחָז֔ א ַהָּדָב֙ר ֲאֶׁש֣
א ִמְּגָב֑עֹות  ים ְוִנָּׂש֖ ָהִר֔ אׁש ֶהֽ ֹ֣ ר ֵּבית־ְיהָו֙ה ְּבר ה ַה֤ ְהֶי֜ ים ָנ֨כֹון ִיֽ ית ַהָּיִמ֗ ֲחִר֣ ְּבַאֽ
ֲעֶל֣ה  ְמרּ֙ו ְל֣כּו ׀ ְוַנֽ ים ְוָאֽ ים ַרִּב֗ ָהְל֞כּו ַעִּמ֣ ם׃ ג ְוֽ יו ָּכל־ַהּגֹוִיֽ ֲה֥רּו ֵאָל֖ ְוָנֽ
י ִמִּצּיֹון֙  יו ִּכ֤ ְרחָֹת֑ ה ְּבֹאֽ יו ְוֵנְֽלָכ֖ נּ֙ו ִמְּדָרָכ֔ ב ְויֵֹר֨ ֲעקֹ֔ י ַיֽ ה ֶאל־ֵּבי֙ת ֱאֹלֵה֣ ֶאל־ַהר־ְיהָו֗
ים  ים ַרִּב֑ יַח ְלַעִּמ֣ ם ְוהֹוִכ֖ ין ַהּגֹוִי֔ םִ׃ ד ְוָׁשַפ֙ט ֵּב֣ ה ּוְדַבר־ְיהָו֖ה ִמיֽרּוָׁשָלֽ ֵּתֵצ֣א תֹוָר֔
ֶרב  א ֤גֹוי ֶאל־ּגֹוי֙ ֶח֔ א־ִיָּׂש֨ ֹֽ ים ַוֲחִניֽתֹוֵתיֶה֙ם ְלַמְזֵמ֔רֹות ל ם ְלִאִּת֗ ְוִכְּת֨תּו ַחְרבֹוָת֜

ה׃ {פ}  א־ִיְלְמ֥דּו ֖עֹוד ִמְלָחָמֽ ֹֽ ְול
1 La parola che Isaia, figliuolo di Amos, ebbe in visione, intorno a Giuda e 
Gerusalemme. 2 Or avverrà negli ultimi giorni, che il Monte della Casa del Signore 
sarà fermato nel sommo de’ monti, e sarà alzato sopra i colli, e tutte le genti 
concorreranno ad esso. 3 E molti popoli andranno, e diranno: Venite, saliamo al 

	 La	 stessa	profezia	 con	 leggere	 varianti	 si	 trova	 in	Michà,	 cap.	 IV,	 v.	207

1-5.
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Monte del Signore, alla casa dell’Iddio di Giacobbe; ed egli ci ammaestrerà intorno 
alle sue vie, e noi cammineremo ne’ suoi sentieri; perciocchè la Legge uscirà di 
Sion, e la Parola del Signore da Gerusalemme. 4 Ed egli farà giudicii fra le genti, e 
castigamenti sopra molti popoli; ed essi delle loro spade fabbricheranno zappe, e 
delle lor lance falci; una nazione non alzerà più la spada contro all’altra nazione e 
non impareranno più la guerra. 

Così	 in	 II,	 1-4,	 la	 bellissima	 immagine	 dei	 popoli	 che	
afFluiranno	al	monte	del	Signore,	desiderosi	di	apprenderne	
la	 parola	 e	 l’insegnamento,	 signiFica	 che	 tutti	 gli	 uomini	
verranno	assurti	a	quella	che	per	il	profetismo	è	la	più	alta	
verità,	 cioè	 il	 riconoscimento	 dell’assoluta	 unità	 e	
spiritualità	 di	 Dio.	 Le	 beneFiche	 conseguenze	 di	 ciò	 si	
faranno	 subito	 sentire	 nei	 rapporti	 sociali	 radicalmente	
mutati	sicché	ogni	uomo	amerà	il	suo	simile	e	non	avranno	
più	 ragione	 d’essere	 le	 lotte	 e	 le	 guerre.	 Ora,	 tutti	 questi	
nuovi	valori	spirituali,	sono	quasi	il	prodotto	dei	successivi	
stadi	 di	 perfezionamento,	 attraverso	 cui	 l’umanità	 sarà	
dovuta	passare	e	che	quindi	potrebbero	considerarsi	come	
le	 naturali	 creazioni	 degli	 uomini	 nel	 loro	 cammino	
ascensionale,	 sono,	 a	 mio	 parere,	 opportunamente	 presen-
tati	 dai	 profeti	 come	 la	 giusta	 retribuzione,	 la	 meritata	
ricompensa	 che	 gli	 uomini	 otterranno	 in	 seguito	 alle	 loro	
azioni	ispirate	alle	più	alte	idealità	religiose.	

Capitolo	XI,	1-9	
יו ֣רּוַח ְיהָו֑ה ֧רּוַח  ה ָעָל֖ ה׃ ב ְוָנָח֥ יו ִיְפֶרֽ ָרָׁש֥ י ְוֵנֶ֖צר ִמָּׁשֽ ֶטר ִמֵּג֣ ַזע ִיָׁש֑ א חֹ֖ א ְוָיָצ֥
ת  ֲהִרי֖חֹו ְּבִיְרַא֣ ה׃ ג ַוֽ ת ְיהָוֽ ַעת ְוִיְרַא֥ ה ֥רּוַח ַּד֖ ה ֤רּוַח ֵעָצ֙ה ּוְגבּוָר֔ ה ּוִביָנ֗ ָחְכָמ֣
ֶד֙ק  ט ְּבֶצ֨ יַח׃ ד ְוָׁשַפ֤ ע ָאְזָנ֖יו יֹוִכֽ א־ְלִמְׁשַמ֥ ֹֽ ה ֵעיָני֙ו ִיְׁשּ֔פֹוט ְול א־ְלַמְרֵא֤ ֹֽ ְיהָו֑ה ְול
יו  יו ּוְב֥רּוַח ְׂשָפָת֖ ֶבט ִּפ֔ ֶר֙ץ ְּבֵׁש֣ ָּכה־ֶא֨ ֶרץ ְוִהֽ יַח ְּבִמיׁ֖שֹור ְלַעְנֵוי־ָא֑ ים ְוהֹוִכ֥ ַּדִּל֔
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יו׃ ו ְוָג֤ר ְזֵאב֙  ֱאמּוָנ֖ה ֵא֥זֹור ֲחָלָצֽ ֶדק ֵא֣זֹור ָמְתָנ֑יו ְוָהֽ ָיה ֶצ֖ ע׃ ה ְוָה֥ ית ָרָׁשֽ ָיִמ֥
ם׃ ז  ג ָּבֽ ן ֹנֵה֥ ו ְוַנַ֥ער ָקטֹ֖ יר ּוְמִרי֙א ַיְחָּד֔ ֶגל ּוְכִפ֤ ץ ְוֵע֨ י ִיְרָּב֑ ר ִעם־ְּגִד֣ ֶבׂש ְוָנֵמ֖ ִעם־ֶּכ֔
ע  ֲעַׁש֥ ֶבן׃ ח ְוִׁשֽ אַכל־ֶּתֽ ֹֽ ר י ן ְוַאְרֵי֖ה ַּכָּב ָק֥ ו ִיְרְּב֣צּו ַיְלֵדיֶה֑ יָנה ַיְחָּד֖ ה ָודֹ֙ב ִּתְרֶע֔ ּוָפָר֤
עּו  א־ָיֵר֥ ֹֽ ה׃ ט ל י ָּג֖מּול ָי֥דֹו ָהָדֽ ת ִצְפעֹוִנ֔ ֶתן ְוַע֙ל ְמאּוַר֣ ר ָּפ֑ יֹוֵנ֖ק ַעל־ֻח֣
ִים ַלָּי֥ם  ה ַּכַּמ֖ ֶרץ ֵּדָע֙ה ֶאת־ְיהָו֔ ה ָהָא֗ י־ָמְלָא֣ י ִּכֽ ר ָקְדִׁש֑ יתּו ְּבָכל־ַה֣ א־ַיְׁשִח֖ ֹֽ ְול

ים׃ {ס}  ְמַכִּסֽ
1 E uscirà un Rampollo del tronco d’Isai, e una pianticella spunterà dalle sue radici. 
2 E lo Spirito del Signore riposerà sopra esso; lo Spirito di sapienza e di 
intendimento; lo Spirito di consiglio e di fortezza; lo Spirito di conoscimento e di 
timor del Signore. 3 E il suo odorare sarà nel timor del Signore, ed egli non 
giudicherà secondo la veduta de’ suoi occhi, e non renderà ragione secondo l’udita 
de’ suoi orecchi; 4 Anzi giudicherà i poveri in giustizia, e renderà ragione in dirittura 
a’ mansueti della terra; percoterà la terra con la verga della sua bocca, ucciderà 
l’empio col fiato delle sue labbra. 5 E la giustizia sarà la cintura de’ suoi lombi, e la 
verità la cintura de’ suoi fianchi. 6 E il lupo dimorerà con l'agnello, e il pardo giacerà 
col capretto; e il vitello, e il leoncello, e la bestia ingrassata staranno insieme; e un 
piccol fanciullo li guiderà. 7 E la vacca e l’orsa pasceranno insieme; e i lor figli 
giaceranno insieme; e il leone mangerà lo strame come il bue. 8 E il bambino di 
poppa si trastullerà sopra la buca dell’aspido, lo spoppato stenderà la mano sopra la 
tana del basilisco. 9 Queste bestie, in tutto il monte della mia santità, non faran 
danno, né guasto; perciocchè la terra sarà ripiena della conoscenza del Signore, a 
guisa che l’acque coprono il mare. 

Un	 passo	 analogo	 a	 II,	 1-4	 lo	 abbiamo	 in	 XI,	 1-9,	 ove	 si	
annunzia	 l’avvento	 del	 futuro	 re	 Messia,	 e	 si	 descrive	 la	
felicità	e	la	pace	assoluta	del	suo	regno.	Or	bene,	anche	qui,	
l’ultimo	 verso	 del	 passo	 ci	 mostra	 quale	 dovrà	 essere	 la	
condizione	 per	 l’effettivo	 realizzarsi	 del	 nuovo	 ordine	 di	
cose:	 ‟…	 poiché	 sarà	piena	 la	 terra	 della	 conoscenza	di	Dio	
come	 l’acqua	 ricuopre	 il	 mare”.	 Cioè:	 la	 giustizia	 regnerà	
inviolata,	 la	 pace	 e	 l’amore	 affratelleranno	 gli	 esseri,	 e	 il	
male	 scomparirà	 dalla	 terra,	 allorquando	 questa	 sarà	
pervasa	dalla	conoscenza	dall’amore	di	Dio,	quando	cioè	gli	
uomini	 tutti	 avranno	 attinto	 l’apice	 del	 loro	 perfeziona-
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mento	 spirituale.	 Questa	 l’unica	 condizione	 per	 il	 sorgere	
dell’età	 messianica,	 condizione	 che,	 una	 volta	 effettuatasi,	
rappresenterà	 la	 somma	 di	 tutti	 gli	 sforzi	 e	 di	 tutte	 le	
attività	umane	dirette	al	bene,	il	massimo	dispiegamento	di	
energia	morale,	 da	parte	degli	 uomini,	 ai	 quali	 pertanto	 la	
Giustizia	 eterna	 accorderà	 in	 misura	 adeguata	 il	 meritato	
guiderdone,	 la	 conveniente	 rimunerazione,	 che,	 nell’epoca	
del	Messia	avrà	il	suo	pratico	concretamento.	
Accanto	a	queste	profezie	di	carattere	schiettamente	fausto	
e,	 riguardo	 al	 nostro	 argomento,	 rimunerativo,	 altre	 ne	
abbiamo	contenenti	annunzi	infausti	e	quindi	con	carattere	
precipuamente	 punitivo.	 Profezie	 di	 questo	 tipo,	 che	 si	
riferiscono	a	tutta	l’umanità,	sono	quelle	comprese	nei	passi	
seguenti:		

Capitolo	XXIV	
יָה׃ ב ְוָהָי֤ה ָכָע֙ם  ְׁשֶבֽ יץ יֹֽ יָה ְוֵהִפ֖ ּה ְוִעָּו֣ה ָפֶנ֔ ֶרץ ּוֽבֹוְל ָק֑ ק ָהָא֖ א ִהֵּנ֧ה ְיהָו֛ה ּבֹו ֵק֥
ה  ה ַּכּנֶֹׁש֕ ר ַּכַּמְלֶו֙ה ַּכֹּלֶו֔ ּה ַּכּקֹוֶנ֙ה ַּכּמֹוֵכ֔ ה ַּכְּגִבְרָּת֑ יו ַּכִּׁשְפָח֖ אדָֹנ֔ ֶב֙ד ַּכֽ ן ַּכֶע֨ ַּכּכֵֹה֔
ר  ה ִּדֶּב֖ י ְיהָו֔ ז ִּכ֣ ֶרץ ְוִהּ֣בֹוז ׀ ִּתּבֹ֑ א ֽבֹו׃ ג ִהּ֧בֹוק ׀ ִּתּ֛בֹוק ָהָא֖ ר נֶֹׁש֥ ֲאֶׁש֖ ַּכֽ
לּו ְמ֥רֹום  ל ֻאְמָל֖ ה ֵּתֵב֑ ְבָל֖ ה ָנֽ ֶרץ ֻאְמְלָל֥ ְבָל֙ה ָהָא֔ ְבָל֤ה ָנֽ ה׃ ד ָאֽ ר ַהֶּזֽ ֶאת־ַהָּדָב֥
רּו  ק ֵהֵפ֖ ְלפּו חֹ֔ י־ָעְב֤רּו תֹורֹ֙ת ָח֣ יָה ִּכֽ ְׁשֶב֑ ַחת יֹֽ ה ַּת֣ ְנָפ֖ ֶרץ ָחֽ ֶרץ׃ ה ְוָהָא֥ ַעם־ָהָאֽ
ְׁשֵבי  ן ָחרּ֙ו יֹ֣ ּה ַעל־ֵּכ֗ ְׁשֵבי ָב֑  ֶּיְאְׁש֖מּו יֹ֣ ֶרץ ַוֽ ְכָלה ֶא֔ ן ָאָל֙ה ָא֣ ם׃ ו ַעל־ֵּכ֗ ית עֹוָלֽ ְּבִר֥
ב׃  ֶאְנ֖חּו ָּכל־ִׂשְמֵחי־ֵלֽ ֶפן ֶנֽ ל ִּתי֖רֹוׁש ֻאְמְלָלה־ָג֑ ר׃ ז ָאַב֥ ר ֱא֖נֹוׁש ִמְזָעֽ ֶרץ ְוִנְׁשַא֥ ֶא֔
א  ֹ֣ יר ל ת ְמׂ֥שֹוׂש ִּכּֽנֹור׃ ט ַּבִּׁש֖ ל ְׁש֣אֹון ַעִּליִז֑ים ָׁשַב֖ ים ָחַד֖ ח ָׁשַב֙ת ְמׂ֣שֹוׂש ֻּתִּפ֔
ִית ִמּֽבֹוא׃ יא  ר ָּכל־ַּב֖ הּו ֻסַּג֥ ה ִקְרַית־ֹּת֑ יו׃ י ִנְׁשְּבָר֖ ר ְלׁשָֹתֽ ר ֵׁשָכ֖ ִיְׁשּתּו־ָי֑ ִין ֵיַמ֥
ר  ֶרץ׃ יב ִנְׁשַא֥ ה ְמׂ֥שֹוׂש ָהָאֽ ה ָּגָל֖ ְרָב֙ה ָּכל־ִׂשְמָח֔ חּו֑צֹות ָעֽ ה ַעל־ַהַּי֖ ִין ַּבֽ ְצָוָח֥
ים  ַעִּמ֑ ֶרץ ְּב֣תֹוְך ָהֽ ֶרב ָהָא֖ ְהֶי֛ה ְּב ֶק֥ ה ִיֽ י כֹ֥ ַער׃ יג ִּכ֣ ה ּוְׁשִאָּי֖ה ֻיַּכת־ָׁשֽ יר ַׁשָּמ֑ ָּבִע֖
ה  ּנּו ִּבְג֣אֹון ְיהָו֔ ם ָירֹ֑ ָּמה ִיְׂש֥אּו קֹוָל֖ יר׃ יד ֵה֛ ה ָבִצֽ ִית ְּכֽעֹוֵלֹ֖לת ִאם־ָּכָל֥ ֶקף ַז֔ ְּכֹנ֣
ל׃  י ִיְׂשָרֵאֽ ם ְיהָו֖ה ֱאֹלֵה֥ ם ֵׁש֥ ים ַּכְּב֣דּו ְיהָו֑ה ְּבִאֵּי֣י ַהָּי֔ ֻאִר֖ ן ָּבֽ ֲה֖לּו ִמָּיֽם׃ טו ַעל־ֵּכ֥ ָצֽ
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י  י ֣אֹוי ִל֑ ִזי־ִל֖ י ָרֽ ִזי־ִל֥ ר ָרֽ ֹאַמ֛ יק ָוֽ י ַלַּצִּד֔ ְענּ֙ו ְצִב֣ ת ָׁשַמ֨ ֶרץ ְזִמרֹ֤ ף ָהָא֜ {ס} טז ִמְּכַנ֨
ֶרץ׃ יח  ב ָהָאֽ יָך יֹוֵׁש֥ ח ָעֶל֖ ַחת ָוָפ֑ ַחד ָוַפ֖ דּו׃ יז ַּפ֥ ים ָּבָגֽ ֶגד ּֽבֹוְגִד֖ דּו ּוֶב֥ ים ָּבָג֔ ְגִד֣ ּבֹֽ
ח  ד ַּבָּפ֑ ַחת ִיָּלֵכ֖ עֹוֶל֙ה ִמּ֣תֹוְך ַהַּפ֔ ַחת ְוָהֽ ל ֶאל־ַהַּפ֔ ַח֙ד ִיֹּפ֣ ס ִמּ֤קֹול ַהַּפ֨ ָהָיה ַהָּנ֞ ֠ ְוֽ
ֶרץ  ה ָהָא֑ ְתרֲֹעָע֖ ָעה ִהֽ ֶרץ׃ יט רֹ֥  ִּיְרֲעׁ֖שּו ֥מֹוְסֵדי ָאֽ חּו ַוֽ י־ֲאֻרּ֤בֹות ִמָּמרֹו֙ם ִנְפָּת֔ ִּכֽ
ֶר֙ץ ַּכִּׁשּ֔כֹור  ֶרץ׃ כ ֣נֹוַע ָּת֤נּוַע ֶא֨ ה ָאֽ ְתמֹוְטָט֖ ֶרץ ֥מֹוט ִהֽ ְתּפֹוְרָר֙ה ֶא֔ ּ֤פֹור ִהֽ
יף ֽקּום׃ {ס} כא  א־ֹתִס֥ ֹֽ ה ְול ְפָל֖ ּה ְוָנֽ יָה֙ ִּפְׁשָע֔ ד ָעֶל֨ ה ַּכְּמלּוָנ֑ה ְוָכַב֤ ְתנֹוְדָד֖ ְוִהֽ
ה  ֲאָדָמ֖ י ָהֽ א ַהָּמ֖רֹום ַּבָּמ֑רֹום ְוַעל־ַמְלֵכ֥ ד ְיהָו֛ה ַעל־ְצָב֥ ְוָהָי֙ה ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ִיְפקֹ֧
ים  ב ָיִמ֖ ה ַאִּסי֙ר ַעל־ּ֔בֹור ְוֻסְּג֖רּו ַעל־ַמְסֵּג֑ר ּוֵמרֹ֥ ה׃ כב ְוֻאְּס֨פּו ֲאֵסָפ֤ ֲאָדָמֽ ַעל־ָהֽ
ר ִצּיֹון֙  ְך ְיהָו֣ה ְצָב֗אֹות ְּבַה֤ י־ָמַל֞ ה ִּכֽ ַחָּמ֑ ה ַהֽ ה ּובֹוָׁש֖ ְפָר֙ה ַהְּלָבָנ֔ דּו׃ כג ְוָחֽ ִיָּפ ֵקֽ

 ֶגד ְזֵקָנ֖יו ָּכֽבֹוד׃ {פ}  םִ ְוֶנ֥ ּוִבי֣רּוָׁשַל֔
1 Ecco, il Signore vota il paese, e lo deserta; e ne guasta la faccia, e ne disperge gli 
abitatori. 2 E il sacerdote sarà come il popolo, il padrone come il servo, la padrona 
come la serva, chi compera come chi vende, chi presta come chi prende in presto, 
chi dà ad usura come chi prende ad usura. 3 Il paese sarà del tutto votato, e del 
tutto predato; perciocchè il Signore ha pronunziata questa parola. 4 La terra fa 
cordoglio, ed è scaduta; il mondo langue, ed è scaduto; i più eccelsi del popolo del 
paese languiscono. 5 E la terra è stata contaminata sotto i suoi abitatori; perciocchè 
hanno trasgredite le leggi, hanno mutati gli statuti, hanno rotto il patto eterno. 6 
Perciò, l’esecrazione ha divorato il paese, e gli abitanti di esso sono stati desolati; 
perciò, sono stati arsi gli abitanti del paese, e pochi uomini ne son rimasti. 7 Il mosto 
fa cordoglio, la vigna langue; tutti quelli ch’erano di cuore allegro gemono. 8 
L’allegrezza de’ tamburi è cessata, lo strepito de’ festeggianti è venuto meno, la 
letizia della cetera è restata. 9 E non si berrà più vino con canti, la cervogia sarà 
amara a quelli che la berranno. 10 La città è ruinata e ridotta in solitudine; ogni casa 
è serrata, sì che non vi si entra più. 11 Vi è grido per le piazze, per mancamento del 
vino; ogni allegrezza è scurata, la gioia del paese è andata in cattività. 12 Nella città 
non è rimasto altro che la desolazione; e le porte sono rotte e ruinate. 13 Perciocchè 
avverrà in mezzo del paese, fra i popoli, come quando ci scuotono gli ulivi; come, 
finita la vendemmia, si racimola. 14 Quelli che saran così rimasti alzeranno la lor 
voce, e canteranno d’allegrezza; e strilleranno fin dal mare, per l’altezza del 
Signore. 15 Perciò, glorificate il Signore nel paese degli Urei, il Nome del Signore, 
lddio d’Israele nell’isole del mare. 16 Noi abbiano uditi cantici dall’estremità della 
terra, che dicevano: Gloria al giusto. Ed io ho detto: Ahi! lasso me, ahi! lasso me, 
guai a me! i disleali procedono dislealmente; anzi procedono dislealmente, della 
dislealtà de’ più disleali. 17 Lo spavento, la fossa, e il laccio, ti soprastanno, o 
abitante del paese. 18 E avverrà, che chi fuggirà per lo grido dello spavento caderà 
nella fossa; e chi salirà fuor di mezzo della fossa sarà preso col laccio: perciocchè le 
cateratte da alto saranno aperte, e i fondamenti della terra tremeranno. 19 La terra 
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si schianterà tutta, la terra si disfarà tutta, la terra tremerà tutta. 20 La terra, vacillerà 
tutta come un ebbro, e sarà mossa dal suo luogo come una capanna; e il suo 
misfatto si aggraverà sopra lei ed ella caderà, e non risorgerà più. 21 E in quel 
giorno avverrà che il Signore farà, ne’ luoghi sovrani, punizione sopra l’esercito de’ 
luoghi sovrani; e, sopra la terra, punizione dei re della terra. 22 E saranno adunati 
insieme, come si adunano i prigioni in una fossa; e saranno rinchiusi in un serraglio; 
e, dopo un lungo tempo saranno visitati. 23 E Ia luna si vergognerà, e il sole sarà 
confuso, quando il Signor degli eserciti regnerà nel monte di Sion, e in 
Gerusalemme; e vi sarà gloria davanti agli Anziani di essa. 

Capitolo	XXVI,	20-21	
ַגע  י ִכְמַעט־ֶר֖ ָך ֲחִב֥ ֲעֶד֑ ְתָ֖ך) ַּבֽ ר דלתיך (ְּדָלֽ יָך ּֽוְסֹג֥ ֲחָדֶר֔ א ַבֽ ֹ֣ כ ֵלְ֤ך ַעִּמי֙ ּב
ד ֲע֥וֹן  י־ִהֵּנ֤ה ְיהָו֙ה יֵֹצ֣א ִמְּמקֹו֔מֹו ִלְפקֹ֛ ַעם׃ כא ִּכֽ ֲעָבר־) ָזֽ ַעד־יעבור־ (ַיֽ
ה ֖עֹוד ַעל־ֲהרּוֶגֽיָה׃ {פ}  א־ְתַכֶּס֥ ֹֽ יָה ְול ֶר֙ץ ֶאת־ָּדֶמ֔ ה ָהָא֨ יו ְוִגְּלָת֤ ֶרץ ָעָל֑ ֵׁשב־ָהָא֖ יֹֽ
20 Va, popol mio, entra nelle tue camerette, e serra il tuo uscio dietro a te; 
nasconditi, come per un picciol momento di tempo, finché sia passata 
l'indegnazione. 21 Perciocchè, ecco, il Signore esce dal suo luogo, per far punizione 
dell’iniquità degli abitanti della terra contro a lui; e la terra rivelerà il suo sangue, e 
non coprirà più i suoi uccisi. 

Data	 l’identità	 dell’argomento	 trattato	 in	 questi	 capitoli,	 si	
può	 parlare	 brevemente	 di	 ambedue	 le	 profezie	 insieme.	
Quantunque	 la	 prima	 sia	 di	 gran	 lunga	 più	 ampia	 della	
seconda,	 tuttavia	 questa,	 nella	 sua	 brevità,	 esprime,	 in	
modo	 sufFicientemente	 chiaro,	 il	 pensiero	 del	 profeta.	
Entrambi	gli	oracoli	hanno	carattere	apocalittico,	sarebbero	
cioè	 esempi	 di	 quel	 genere	 di	 profezia	 che	 si	 trova	
rappresentato	 nel	 libro	 di	 Daniel	 e,	 più	 ancora,	 nei	 libri	
apocriFi.	Senza	entrare	affatto	nei	particolari,	 senza	vedere	
cioè	 in	 che	 rapporto	 queste	 profezie	 di	 carattere	 palin-
genetico	 stiano	 con	 quelle	 messianiche,	 tralasciando	 di	
Fissare	 che	 posto	 occupino	 i	 fatti,	 cui	 alludono	 le	 nostre	
profezie,	nell’economia	dell’escatologia	giudaica	posteriore	
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(il	 che	 sarebbe	 qui	 assolutamente	 fuor	 di	 luogo),	 vediamo	
soltanto	quanto	di	esse	ci	può	interessare	nei	confronti	del	
nostro	 studio.	 Come	 ho	 già	 avvertito	 la	 seconda	 delle	 due	
profezie	 non	 contiene	 che	 sommariamente	 e	 in	 forma	
ridotta,	 quanto	 è	 invece	 ha	 pienamente	 annunziato	 nella	
prima.	 In	 questa	 dunque,	 capitolo	 XXIV,	 si	 predice,	 con	
ricchezza	 di	 particolari	 e	 varietà	 di	 forme,	 un’età	 di	
universale	disordine,	un	totale	sconvolgimento	che	toccherà	
ogni	 cosa	 e	 ogni	 persona.	 Questa	 palingenesi	 sarà	
accompagnata	da	disordini	naturali,	da	sommovimenti	della	
terra,	 da	 una	 partecipazione	 insomma	 di	 tutto	 il	 creato	 a	
questo	 funesto	 evento	 (v.	 4,	 19	 e	 20).	 Or	 bene,	 questo	
generale	 rivolgimento,	 che	 altro	 sarà	 se	 non	 una	 terribile	
punizione	 che	 Iddio	 invierà	 per	 le	 colpe	 degli	 uomini?	 A	
questo	 proposito,	 subito	 ci	 soccorre	 il	 verso	 del	 profeta	 a	
mostrarci	ciò	in	modo	affatto	evidente.	Infatti	il	verso	5	così	
suona:	 ‟E	 la	 terra	 si	 è	 corrotta	 a	 causa	 dei	 suoi	 abitanti,	
perché	 contravvennero	 alle	 leggi,	 trasgredirono	 gli	 statuti,	
annullarono	 il	 patto	 eterno”.	 E	 immediatamente	 dopo:	
‟perciò	 la	maledizione	divorerà	la	terra…	ecc.”,	continuando	
la	descrizione	dei	castighi.	Siamo	dunque	dinnanzi	a	quello	
schema	 che	 ormai	 abbiamo	 imparato	 a	 conoscere	 negli	
scritti	profetici,	schema	per	cui,	di	solito,	all’annunzio	della	
pena	 precede	 l’enunciazione	 della	 causa	 di	 questa,	 cioè	 la	
colpa.	 Così	 è	 anche	 nel	 nostro	 caso:	 il	 verso	 5	 continua	 la	
speciFicazione	 della	 colpa,	 i	 seguenti	 l’annunzio	 della	
punizione.	 Gli	 uomini	 hanno	 prevaricato	 i	 più	 elementari	
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doveri,	 le	 leggi	 che	 regolano	 la	 società	 umana,	 hanno	
commesso	 colpe	 gravi:	 perciò	 saranno	 puniti	 secondo	
giustizia .	 La	 seconda	 profezia	 suona	 nella	 sua	 parte	208

principale,	 cioè	 nel	 verso	 21	 del	 capitolo	 XXVI	 nel	 modo	
seguente:	 ‟Ecco	 il	 Signore	 è	 per	 uscire	 dal	 suo	 luogo	 per	
punire	 gli	 abitanti	 della	 terra	 a	 causa	 della	 loro	 colpa;	 e	
scoprirà	 la	terra	 il	 suo	sangue,	né	più	terrà	occulti	gli	uccisi	
che	sono	 in	essa”.	L’oracolo,	nonostante	 la	sua	concisione,	è	
abbastanza	 chiaro;	 anche	 dal	 verso	 20	 si	 può	 facilmente	
arguire	che	pure	qui	si	tratta	di	una	punizione	generale	che	
toccherà,	 se	 non	 a	 tutti,	 certo	 alla	 maggior	 parte	 degli	
uomini	e	che	avrà	breve	durata	(forse	si	allude	a	uno	di	quei	
grandi	 giudizi	 che	 devon	 precedere	 l’avvento	 dell’età	
messianica).	 Anche	 questa	 inesorabile	 punizione	 soprag-
giungerà,	 come	 quella	 di	 cui	 si	 parla	 nel	 capitolo	 XXIV,	 a	
causa	delle	colpe	degli	uomini,	colpe	alle	quali	si	riferisce	 il	
profeta	 con	 la	 frase	 ‟e	 scoprirà	 la	 terra	 il	 suo	 sangue”.	 I	
delitti	 compiuti	 dagli	 uomini,	 le	 numerose	 colpe	 inespiate,	
dovranno	 essere	 Finalmente	 punite	 dall’infallibile	 giustizia	
divina,	talché	il	sangue	delle	innocenti	vittime	ricadrà	fatal-
mente	 sul	 capo	degli	uccisori	 e	di	 tutti	 i	 colpevoli,	 ai	quali	
sarà	 resa	 la	 retribuzione,	 corrispondente	 alle	 opere	 pec-
caminose	da	loro	compiute.		

	 Si	potrebbe	 forse	vedere	anche	una	 certa	analogia	 tra	 la	 colpa	e	 la	208

pena,	secondo	il	principio	retributivo	di	מדה	כנגד	מדה	pensando	che	gli	
uomini	hanno	portato	 il	disordine	e	 il	sovvertimento	nel	mondo	morale;	
la	 punizione	 che	 si	minaccia	 è	 rappresentata	 appunto	 essenzialmente	
nel	disordine	del	mondo	naturale,	e	quindi	anche	della	vita	umana.
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Giunti	 al	 termine	 dell’esame	 delle	 profezie	 isaianiche,	
vediamo	di	riassumerne	brevemente	le	principali	caratteri-
stiche,	 per	 quel	 che	 concerne	 l’oggetto	 del	 nostro	 studio.	
Anzitutto	 notiamo	 come	 Isaia,	 a	 differenza	 dei	 suoi	
predecessori,	 abbia	 una	 concezione	 completa	 e	 organica	
della	 retribuzione,	 riguardo	 a	 coloro	 che	 ne	 sono	 fatti	
oggetto;	 egli	 infatti	 abbraccia	 col	 suo	 pensiero	 tutti	 gli	
uomini	 e	 li	 considera,	 nella	 sua	 dottrina	 retributiva,	 sotto	
ogni	 aspetto,	 dal	 più	 particolare	 al	 più	 generale,	 dall’in-
dividuo	a	tutto	il	genere	umano.	Va	da	sé	che	Israel	non	per	
questo	 cessa	 di	 essere	 oggetto	 principale	 della	 parola	
profetica,	 ed	 anzi	 possiamo	 dire	 che	 il	 giudizio	 sui	 popoli	
stranieri	ad	esempio	Assiria,	Egitto,	Siria,	Moab	ecc.	è	dato	
solo	 in	 quanto	 la	 loro	 politica	 è	 connessa	 con	 quella	 di	
Israele.	Quanto	al	carattere	generale	delle	sue	profezie,	Isaia	
non	 si	 distacca	 dai	 suoi	 predecessori.	 Come	 in	 questi,	
abbiamo	 anche	 in	 lui	 oracoli	 prevalentemente	 infausti;	 ciò	
pertanto	concorda	pienamente	con	quanto	è	annunziato	al	
profeta	nella	 sua	visione	di	vocazione	 (capitolo	VI),	 essere	
cioè	 principalmente	 suo	 mandato	 quello	 di	 annunziare	
sventure	 e	 tristi	 eventi;	 tuttavia	 dallo	 stesso	 capitolo	 VI,	 e	
anche	secondo	le	conclusioni	della	critica	più	severa,	risulta	
che	 in	 fondo	 all’animo	 del	 profeta	 v’era	 una	 speranza	 di	
futura	rinascita	e	di	salvezza.	
Venendo	 ora	 ai	 risultati	 sul	 carattere	 della	 retribuzione	
nelle	 nostre	 profezie,	 possiamo	 osservare	 in	 primo	 luogo	
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che,	 prescindendo	 da	 quei	 pochi	 passi	 che	 non	 abbiamo	
esaminati,	in	ogni	profezia	la	retribuzione	risponde	sempre	
più	 o	 meno	 chiaramente	 al	 principio	 penale	 di	 כנגד 	מדה	
	,מדה ‟misura	 su	misura”.	Ma	 vediamo,	 a	 questo	proposito,	
più	 particolarmente	 come	 possano	 essere	 distribuite	 le	
profezie	nei	 singoli	 capitoli	della	nostra	 trattazione.	Anche	
qui	possiamo	distinguere	due	gruppi:	
I°)	profezie	nelle	quali	è	evidente	anche	nel	testo	il	concetto	
retributivo	di	מדה	כנגד	מדה.	
II°)	 profezie	 in	 cui	 questo	 concetto	 a	 prima	 vista	 non	
appare,	ma	 esso	non	 sfugge	 a	 un	 attento	 esame	di	 tutto	 il	
contesto	 e	 lo	 si	 può	 ricavare	 tenendo	 presenti	 altri	 passi	
d’Isaia,	 o	 i	 dati	 storici	 che	 sono	 in	 relazione	 con	 quelle	
profezie.	
Nel	 mio	 IV	 capitolo	 sulla	 Retribuzione	 Individuale	
appartengono	al	I°	gruppo	i	passi:	XIV,	13-23;	XXII,	15-19;	al	
II°	 gruppo	 il	 passo	 XXXIII,	 15-16.	 Osserviamo	 qui,	 per	
incidenza,	 che	 i	 versi	 10-11	 del	 capitolo	 III,	 giustamente	
considerati	 come	 glosse	 marginali	 penetrate	 nel	 testo,	
contengono	 teoricamente	 formulato	 il	 principio	 della	
retribuzione	 individuale	 secondo	 il	 criterio	 di	 כנגד 	 	מדה
	.מדה Ora,	 quantunque	 l’autenticità	 di	 detti	 versi	 sia	
insostenibile,	 lo	 stesso	 fatto	 che	 si	 trovi	 una	 glossa	 di	 tale	
tenore	 ad	 un	 capitolo	 di	 Isaia	 e	 che	 questa	 glossa	 sia	 poi	
riuscita	 a	 introdursi	 nel	 testo,	 mostra,	 a	 parer	 mio,	 che	 il	
pensiero	 del	 profeta	 non	 poteva	 esser	 molto	 diverso	 da	
quello	 contenuto	 nella	 glossa,	 dal	 momento	 che	 l’antico	
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studioso,	 dalla	 semplice	 lettura	 delle	 parole	 profetiche,	 fu	
indotto	a	una	dichiarazione	così	esplicita.	
Nel	 mio	 V	 capitolo	 sulla	 Retribuzione	 Collettiva	
appartengono	al	I°	gruppo	i	seguenti	passi:		
III,	 16;	 IV,	 1;	 V,	 11-17;	 X,	 1-4;	 XXVIII,	 9-13;	 XXVIII,	 14-22;	
XXIX,	9-10;	XXXII,	9-14.	
Al	II°	gruppo	i	passi:	
V,	8-10;	V,	18-24	(verso	24	punizione	di	carattere	generale);	
XXIX,	15-21.	
Nel	 mio	 VI	 capitolo	 sulla	 Retribuzione	 Nazionale	
appartengono	al	I°	gruppo:	
II,	 6-18;	 VIII,	 5-8;	 IX,	 11-12;	 XXVI,	 1-6;	 XXVIII,	 1-4;	 XXIX,	
13-14;	XXX,	1-5;	XXX,	15-17;	XXXI,	1-3.	
Al	II°	gruppo:	I,	19-20;	I,	29-31;	III,	1-12;	V,	1-7;	VII,	9b;	XVII,	
4-11;	XXII,	1-4;	XXV,	2-6;	XXX,	8-14.	
Nel	 mio	 VII	 capitolo	 sulla	 Retribuzione	 dei	 Gentili	
appartengono	al	I°	gruppo:	
X,	 5-19;	 X,	 24-27;	 XIII,	 11;	 XIII,	 16	 (dal	 contesto	 e	 in	
relazione	 a	Nachum	 III,	 10);	 XVI,	 2-4;	 XXI,	 13-15;	 XXIII,	 9;	
XXV,	9-12;	XXXIII,	1	e	4.	
Al	 II°	 gruppo:	 X,	 32-34;	 XIV,	 24-27;	 XX,	 4;	 XXIX,	 5-8;	 XXXI,	
4-9;	XXXIII,	7-12.	
Anche	 per	 Isaia,	 all’infuori	 del	 criterio	 retributivo	 di	מדה	
	concetto	altro	alcun	scorgere	a	riusciti	siamo	non	,כנגד	מדה
penale	 di	 cui	 eventualmente	 si	 potesse	 dare	 una	 precisa	
formulazione;	cosicché	possiamo	dire,	in	linea	generale,	che	
le	conclusioni	a	cui	siamo	pervenuti	in	Isaia,	sono	alquanto	
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simili	a	quelle	che	notammo	nei	profeti	a	lui	anteriori.	Per	le	
profezie	 che	 trattano	 della	 Retribuzione	 Escatologico-
Universale	 (capitolo	VIII)	 se,	 come	abbiamo	veduto,	dato	 il	
loro	 speciFico	 carattere,	 non	 è	 stato	 possibile	 vedere	
applicato	 costantemente	 in	 esse	 alcun	 criterio	 retributivo,	
compreso	quello	di	מדה כנגד	 מדה	 	(solo	in	casi	eccezionali	
infatti	 abbiamo	 trovato	 esempi	 di	 quest’ultimo	 criterio),	
tuttavia	abbiamo	osservato	che	esse	pure	si	basano	sull’idea	
di	 assoluta	 giustizia	 retributrice	 delle	 azioni	 umane.	 E	
infatti,	 da	 tutti	 quei	 passi	 d’Isaia	 dove	 è	 promessa	 la	
salvezza	 di	 Israele,	 si	 vede,	 quasi	 sempre,	 che	 questa	 è	
subordinata	 al	 pentimento,	 al	 ritorno	 di	 Israele	 a	 Dio;	
insomma,	 afFinché	 vi	 sia	 il	 perdono	 e	 di	 conseguenza	 la	
salvezza	e	la	felicità,	è	assolutamente	necessario	che	prima	
il	 popolo	 si	mostri	 attivo	 in	 senso	morale,	 onde	 cancellare	
ed	 espiare	 il	 male	 compiuto	 e	 meritarsi	 così,	 secondo	
giustizia,	 la	 rimunerazione	 divina.	 Quest’idea,	 applicata	
particolarmente	da	Isaia	a	Israele,	è	secondo	lui	altrettanto	
vera	 e	 applicabile	 agli	 altri	 popoli	 pei	 quali,	 salvo	 alcune	
eccezioni,	non	è	assolutamente	preclusa,	dopo	la	punizione,	
ogni	 speranza	 di	 rinascita,	 come	 alcuno	 mostra	 di	
credere ;	 anche	 ai	 gentili	 infatti	 è	 annunziato	 il	 futuro	209

risorgere	dalla	sventura,	che	è	espressamente	o	tacitamente	
condizionato	alla	condotta	e	al	merito	di	essi .	Tutto	ciò	in	210

	 Così	 Cossmann	nota	 incidentalmente	 a	 proposito	 di	 XXVI,	 14.	 Vedi	209

op.	cit.	p.	136-137.

	Così	ad	esempio	per	l’Egitto	XIX,	19-25;	per	Tiro,	XXIII,	15-18.210
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omaggio	all’idea	di	giustizia	assoluta,	eguale	per	tutti,	di	cui	
Isaia	 è	 strenuo	 assertore,	 mostrandosi	 in	 tal	 modo	 degno	
successore	 del	 grande	 Amos.	 E	 quanto	 quest’idea	 di	
giustizia	 fosse	 radicata	 nell’anima	 del	 nostro	 profeta,	 lo	
dimostrano	 i	 passi	 in	 cui	 si	 minaccia	 la	 punizione	 e	 la	
distruzione	 di	 Assur,	 che	 dapprima	 è	 strumento	 della	
punizione	 divina	 e	 poi,	 insuperbito	 e	 divenuto	 esso	 stesso	
peccatore,	deve	a	sua	volta	essere	punito	e	lo	sarà	per	mano	
stessa	 di	 Dio:	 (vedi	 cap.	 VIII,	 9-10;	 X,	 5-14,	 specialmente	
interessante	 il	 verso	 12;	 XIV,	 24-27;	 XVII,	 12-14).	 Così	 un	
passo	 come	 XXVI,	 8-10,	 specialmente	 verso	 10,	 è	 un	
chiarissimo	 esempio	 di	 quest’esigenza	 di	 giustizia,	
profondamente	 sentita	 da	 Isaia.	 E	 parimenti	 passi	 come	 I,	
19-20;	 VII,	 9b;	 X,	 20-23	 (vedi	 sopra	 osservazione	 a	
proposito	 di	 quest’ultimo	 nel	 I°	 gruppo	 delle	 Profezie	
Escatologiche	 Nazionali)	 mostrano,	 come	 vedemmo,	 un	
rigido	e	preciso	sistema	di	giustizia,	praticamente	applicato.	
Un’idea	caratteristica	e	speciale	d’Isaia,	alla	quale	abbiamo	
ripetutamente	 accennato,	 è	 quella	 del	 ‟residuo”	 	.(שאר) Se	
ne	può	vedere	il	germe	in	Amos	(V,	15;	IX,	8);	ma	colui	che	
l’ha	chiaramente	enunciata	è	 Isaia	(IV,	3;	X,	20-22;	XI,	11	e	
seguenti	 e	 altri	 passi	 ancora).	 L’idea	del	 ‟residuo”	 consiste	
principalmente	 nella	 fede,	 nella	 sicurezza,	 anzi,	 che	 non	
tutto	 il	 popolo	 sarà	 distrutto	 dal	 terribile	 giudizio	 che	 lo	
colpirà,	 ma	 che	 una	 parte	 di	 esso,	 la	 parte	 eletta,	 cioè	
migliore	moralmente	 e	 religiosamente,	 quella	 che	 alla	 Fine	
del	capitolo	VI	è	chiamata	קודש זרע	 	‟semenza	santa”,	e	che	
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attraverso	 il	 castigo	 e	 il	 giudizio	 si	 puriFicherà	 e	 si	
perfezionerà,	 la	 sicurezza,	 dico,	 che	 questo	 ‟residuo”	 nei	
confronti	del	popolo,	sarà	salvato,	e	meriterà	di	rinascere	a	
vita	 nuova	 e	 felice.	Questa	 fede	 e	 questa	 sicurezza	 Isaia	 la	
manifesta,	 fra	 l’altro,	 ponendo	 a	 un	 suo	 Figlio	 il	 nome	
simbolico	di	Scear	Jashuv:	‟un	residuo	tornerà”.		
Dalla	 stessa	 idea	del	 ‟residuo”	 scaturisce	 immediatamente	
che	il	giudizio,	per	Isaia	come	già	per	Osea,	non	è	Fine	a	se	
stesso,	 ma	 bensì	 un	 mezzo	 di	 ammaestramento ,	 di	211

educazione	 e	 di	 perfezionamento	 per	 il	 popolo;	 un	 passo	
come	 XXVIII,	 23-29	 illustra,	 sotto	 l’immagine	 dei	 lavori	
campestri,	l’idea	che	i	castighi	di	Dio	non	sono	che	il	mezzo	
per	ricondurre	l’uomo	al	Bene .	212

Un’ultima	 osservazione	 riguardante	 lo	 stile	 del	 nostro	
profeta,	ma	che	interessa	anche	l’argomento	da	noi	trattato.	
Abbiamo	 notato	 in	 alcuni	 passi	 di	 Isaia	 una	 rispondenza	
stilistica	 tra	 le	 parti	 della	 profezia;	 talvolta	 si	 tratta	 di	
opposizione	 di	 vocaboli,	 anche	 in	 numero	 corrispondente,	
nello	stesso	verso	o	in	due	versi,	talaltra	si	tratta	dell’uso	di	
una	 stessa	 parola	 o	 frase	 nella	 parte	 che	 contiene	 il	
rimprovero	della	colpa,	o	 in	quella	che	contiene	l’annunzio	
della	 punizione	 (paronomasia:	 in	 ebraico	 על 	 נופל 	 	לשון
	.(לשון Come	 dicemmo	 già	 a	 proposito	 dei	 singoli	 passi	
questo	 non	 è	 un	 mero	 caso,	 ma	 un	 espediente	 stilistico	

	Cf.	Isaia	XXXIII,	v.	13.211

	Cf.	Luzzatto,	op.	cit.	p.	329-333.212
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intenzionalmente	 adottato	 dal	 profeta	 per	 conferire	
maggior	forza	ed	efFicacia	al	suo	pensiero.	Particolarmente	
in	quelle	profezie	(e	sono	le	più)	dove	si	ha	la	retribuzione	
basata	sul	principio	di	מדה	כנגד	מדה,	la	corrispondenza	o	il	
contrasto	 tra	 la	 colpa	 e	 la	 pena	 riesce,	 per	 mezzo	
dell’artiFizio	 letterario	 anzidetto,	 di	 una	 evidenza	 e	 direi	
quasi	di	una	scultorietà	notevolissime.	Esempi	di	passi	del	
genere	possono	essere	I,	11-20;	III,	4-12;	V,	2	e	7;	V,	13	e	14;	
VII,	9b;	IX,	11-12;	X,	24-26;	XVI,	2-3;	XXVIII,	15,	17,	18;	XXX,	
2-3;	XXXII,	8;	XXXIII,	1;	XXXII,	9,	10,	11	e	17,	18.	
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CAPITOLO	IX	

La	retribuzione	in	Michà	

Ultimo	nella	serie	dei	quattro	grandi	profeti	del	secolo	VIII	è	
Michà.	Quantunque,	sia	per	motivo	della	scarsa	suppellettile	
letteraria	che	di	lui	ci	è	giunta,	sia	per	il	carattere	speciFico	
di	alcune	sue	profezie	(cf.	cap.	IV-VII),	poco	ci	sia	da	dire	di	
lui	riguardo	al	nostro	argomento,	tuttavia,	per	dare	a	questo	
una	 più	 completa	 trattazione	 nei	 limiti	 cronologici	 che	mi	
sono	 posto,	 ho	 creduto	 opportuno	 di	 non	 tralasciare	 di	
prendere	 in	 considerazione	 alcuni	 vaticini	 del	 profeta	 di	
Morescet.	Anche	qui,	naturalmente,	ho	scelto	quei	passi	che,	
con	maggiore	chiarezza,	ci	mostrano	il	pensiero	retributivo	
del	 profeta	 trascurando	 quelli	 che,	 a	 questo	 proposito,	
niente	 di	 sicuro	 ci	 possono	 suggerire.	 Sebbene	 la	 grande	
maggioranza	 dei	 critici	 si	 opponga	 a	 riconoscere	 la	
autenticità	dei	capitoli	IV-VII	di	Michà ,	tuttavia	ritenendo	213

che	nessuna	seria	motivazione	sussista	per	negare	al	nostro	
la	paternità	dei	detti	 capitoli,	non	ho	esitato	a	prendere	 in	
esame,	anche	fra	essi,	qualche	raro	passo.	

	 Cf.	 Marti,	 Dodekapropheton	 p.	 262	 -	 Stade.	 Biblische	 Theologie	 p.	213

230.	Per	 i	capitoli	 IV-V	 l’autenticità	è	ammessa	dal	Duhm	ed	altri.	Vedi	
Cossmann,	op.	cit.	p.	78,	nota	3.
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Michà,	 che	 vive	 nella	 stessa	 epoca	 d’Isaia,	 ha	 con	 questo	
molta	 afFinità	 di	 pensiero	 e	 di	 stile .	 Quantunque	 il	 suo	214

orizzonte	 politico-religioso	 sia	 alquanto	 più	 ristretto	 di	
quello	 del	 suo	 grande	 coetaneo,	 tuttavia,	 per	 quel	 che	
riguarda	 Giuda	 e	 Israele,	 ai	 quali	 è	 rivolta	 la	 profezia	 di	
Michà,	egli	ci	presenta	quadri	di	colpe	sociali	che	ricordano	
non	solo	quelli	d’Isaia	(cf.	ad	es.	cap.	II-III	di	Michà	con	cap.	
III-V	 d’Isaia)	 ma	 altresì	 quelli	 di	 Amos	 e	 di	 Osea.	 Come	
costoro	infatti,	così	anche	Michà	rivolge	la	sua	predicazione	
essenzialmente	 contro	 la	 corruzione	 morale	 e	 religiosa;	
contro	le	colpe	di	ingiustizia	sociale	e	contro	ogni	forma	di	
religioso	 decadimento	 egli	 alza	 Fiera	 la	 sua	 rampogna	 e	
minaccia	di	castigo.	Perciò,	anche	per	Michà,	la	motivazione	
del	giudizio	ha	carattere	etico,	ed	è	 l’Assoluto	Etico	ch’egli,	
come	Amos,	pone	alla	base	della	sua	concezione,	traendo	da	
quel	fondamento	tutte	le	più	severe	e	rigorose	conseguenze,	
allorché	 la	 norma	 morale	 viene	 ad	 essere	 offesa;	 è	
interessante	 quindi	 come	 Michà,	 l’ultimo	 nella	 serie	 dei	
profeti	 di	 questo	 periodo,	 si	 ricolleghi	 direttamente	 al	
primo	di	essi,	Amos.	E	appunto	per	la	sua	austerità	e	per	la	
sua	 inesorabilità,	 alcuni	 han	 creduto	di	 ravvisare	 in	Michà	
un	profeta	esclusivamente	pessimista,	i	cui	oracoli	di	minac-
cia	e	di	punizione	non	lasciano	intravedere	nessuna	speran-

	Vedi	 alcuni	 paralleli	 stilistici	 tra	Michà	 e	 Isaia	 nel	 citato	 studio	del	214

Kaminka	n°	160,	p.	135;	altri	ancora	se	ne	potrebbero	offrire.

�260



za	 di	 salvezza,	 nessuna	 promessa	 di	 futura	 rinascita .	215

Invece,	 egli	 risente	 anche	 in	 questo	 l’inFluenza	 del	 grande	
Isaia,	 ed	 è	 per	 ciò	 che	 noi	 non	 esitiamo	 ad	 ammettere	
l’autenticità	dei	passi	messianici	contenuti	nei	capitoli	IV-V,	
uno	 dei	 quali	 (IV,	 1-5)	 ritorna	 quasi	 identico	 nei	 due	
profeti .	216

Ma	passiamo	senz’altro	a	vedere	più	da	vicino	alcune	delle	
profezie	del	nostro.	

Capitolo	I,	v.	5-7	
ב ֲהלֹו֙א  ֲעקֹ֗ ַׁשע ַיֽ י־ֶפ֣ ל ִמֽ ית ִיְׂשָרֵא֑ אות ֵּב֣ ֹ֖ את ּוְבַחּט ֹ֔ ֲעקֹ֙ב ָּכל־ז ַׁשע ַיֽ ה ְּבֶפ֤
ה  י ַהָּׂשֶד֖ ְמ֛רֹון ְלִע֥ י ׁשֹֽ םִ׃ ו ְוַׂשְמִּת֥ ה ֲה֖לֹוא ְיֽרּוָׁשָלֽ ְמ֔רֹון ּוִמי֙ ָּב֣מֹות ְיהּוָד֔ ׁשֹֽ
ּתּו  יָה ֻיַּכ֗ ה׃ ז ְוָכל־ְּפִסיֶל֣ יָה ֲאַגֶּלֽ יסֶֹד֖ יָה ִוֽ י ַלַּגי֙ ֲאָבֶנ֔ ֶרם ְוִהַּגְרִּת֤ ֵעי ָכ֑ ְלַמָּט֣
ָצה   ן זֹוָנ֙ה ִקָּב֔ ֶאְתַנ֤ י ֵמֽ ה ִּכ֠ ים ְׁשָמָמ֑ יָה ָאִׂש֣ ׁש ְוָכל־ֲעַצֶּב֖ ְר֣פּו ָבֵא֔ יָה֙ ִיָּׂשֽ  ן זֹוָנ֖ה ָיֽׁשּובּו׃ ְוָכל־ֶאְתַנֶּנ֨ ְוַעד־ֶאְתַנ֥
5 Tutto ciò a causa della colpa di Giacobbe e dei peccati della casa d'Israele. Chi è il 
peccato di Giacobbe? Samaria! E le are di Giuda? Gerusalemme! 6 Ridurrò 
Samaria a un cumulo di rovine e ad area da piantarvi vigne, farò precipitare nella 
voragine le sue pietre e scoprirò le sue fondamenta. 7 Tutti i suoi idoli verranno 
abbattuti, tutti i suoi immondi arredi divorati dal fuoco, tutti i suoi simulacri ridurrò in 
desolazione, sì che essi torneranno ad essere, quali sono sempre stati, compenso 
di meretricio. 
Già	nel	 I	 capitolo,	 ai	versi	5-7,	 abbiamo	un	vaticinio	 che	ci	
può	 interessare.	 Il	 profeta	 minaccia	 la	 caduta	 di	 Samaria,	
che	 sarà	 punita	 per	 le	 sue	 colpe	 di	 idolatria,	 e	 pei	 culti	

	Vedi	ad	es.	Cossmann,	op.	cit.	p.	73	e	p.	175-6.	Così	Stade,	op.	cit.	p.	215

230.

	Così	pure	dell’idea	di	‟residuo”	si	trova	qualche	traccia	in	Michà;	vedi	216

ad	es.	 in	II,	12;	V,	2;	V,	6.	Cf.	a	questo	proposito	anche	Kaminka,	studio	
citato	n°	159,	p.	56-57.
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stranieri	 ai	 quali	 si	 dedicano	 quasi	 esclusivamente	 i	 suoi	
abitanti.	 Or	 bene,	 dopo	 avere	 nel	 verso	 6	 rapidamente	
descritto	 la	 rovina	 e	 il	 fatale	 sovvertimento	 della	 città	
peccatrice,	 Michà,	 nel	 verso	 7,	 erompe	 con	 veemenza	 ad	
annunziare	 il	 completo	 annullamento	 di	 tutti	 gli	 idoli	 e	
suggella	 la	 Fine	 del	 breve	 oracolo	 con	 un’espressione	
efFicacissima	che	ci	dà	perfettamente	 l’idea	di	retribuzione	
secondo	מדה כנגד	 	Dice	.מדה	 infatti	 il	profeta	alla	 Fine	del	
verso	7:	ישובו	זונה	אתנן	ועד	קבצה	זונה	מאתנן	כי	‟poiché	
dal	 prezzo	 di	 fornicazione	 furono	 raccolte	 (le	 statue)	 e	 al	
prezzo	 di	 fornicazione	 ne	 torneranno”.	 È	 evidente	 dalle	
parole	stesse	del	profeta,	come	questi	intenda	contrapporre	
alla	 colpa	 di	 idolatria	 (considerata	 secondo	 la	 concezione	
oseanica)	 la	 punizione	 analoga	 che	 il	 profeta	 peraltro	 non	
precisa	 nei	 particolari	 e	 nella	 natura.	 Si	 può	 tuttavia	
ritenere	 che,	 nel	 pensiero	 di	 Michà,	 la	 punizione	 degli	
abitanti	 di	 Samaria	 si	 debba	 veriFicare	 attraverso	 quegli	
oggetti	per	mezzo	dei	quali	essi	hanno	peccato	(statue	degli	
idoli) ;	 ed	 è	 probabile	 allora	 che	 il	 profeta	 con	 le	 sue	217

parole	 del	 verso	 7b,	 voglia	 dire:	 queste	 statue	 che	 hanno	
una	 provenienza	 impura	 (fornicazione	 idolatra)	 avranno	
altresì	 una	 Fine	 impura	 (forse	 esse	 stesse	 o	 il	 loro	 valore	
intrinseco	 verrà	 adoperato	 immoralmente)	 secondo	 il	
principio	di	מדה	כנגד	מדה.	

	 Cf.	 il	 rimprovero	 della	 stessa	 colpa	 e	 l’annunzio	 della	 medesima	217

punizione	in	Osea	VIII,	4-6;	X,	2-8	(vedi	sopra	Retribuzione	in	Osea).
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Capitolo	II,	v	1-5 	218

ל  י ֶיׁש־ְלֵא֖ ֲעׂ֔שּוָה ִּכ֥ ֶק֙ר ַיֽ ם ְּב֤אֹור ַהּבֹ֨ ע ַעל־ִמְׁשְּכבֹוָת֑ ֲעֵלי ָר֖ ֶון ּוֹפ֥ ְׁשֵבי־ָא֛ א ֧הֹוי חֹֽ
ֲחָלֽתֹו׃  יׁש ְוַנֽ ְׁשקּ֙ו ֶּגֶ֣בר ּוֵבי֔תֹו ְוִא֖ אּו ְוָעֽ ים ְוָנָׂש֑ לּו ּוָבִּת֖ ְמ֤דּו ָׂשדֹו֙ת ְוָגָז֔ ם׃ ב ְוָחֽ ָיָדֽ

ֶׁשר  ה ֲא֠ את ָרָע֑ ֹ֖ ה ַהּז ב ַעל־ַהִּמְׁשָּפָח֥ י חֵֹׁש֛ ה ִהְנִנ֥ ר ְיהָו֔ ה ָאַמ֣ ן ּכֹ֚ ג ָלֵכ֗
יא׃ ד ַּבּ֨יֹום  ה ִהֽ ת ָרָע֖ י ֵע֥ ה ִּכ֛ ְלכּ֙ו רֹוָמ֔ א ֵתֽ ֹ֤ ם ְול ֵתיֶכ֗ ם ַצְּוארֹֽ יׁשּו ִמָּׁש֜ א־ָתִמ֨ ֹֽ ל
יר  י ָיִמ֑ ֶלק ַעִּמ֖ נּו ֵח֥ ְהָי֙ה ָאַמ֙ר ָׁש֣דֹוד ְנַׁשֻּד֔ י ִנֽ ה ְנִה֤ ל ְוָנָה֨ א ֲעֵליֶכ֣ם ָמָׁש֗ ַה֜הּוא ִיָּׂש֧
ל  ֶבל ְּבגֹוָר֑ יְך ֶח֖ ְהֶי֣ה ְלָ֔ך ַמְׁשִל֥ א־ִיֽ ֹֽ ק׃ ה ָלֵכן֙ ל ינּו ְיַחֵּלֽ ב ָׂשֵד֖ י ְלׁשֹוֵב֥ יׁש ִל֔ יְך ָיִמ֣ ֵא֚

ה׃  ל ְיהָוֽ ִּבְקַה֖
1 Oh! a coloro che, preparando iniquità ed operando malvagità sui loro giacigli, le 
mandano ad effetto al mattino, appena ne hanno la possibilità. 2 Desiderano campi 
e li depredano, case e se le prendono, opprimono l’uomo e la sua famiglia, il 
proprietario e la sua terra. 3 Perciò così dice il Signore: «Anch’Io scatenerò il male 
contro questa genìa, tanto che non potranno più muovere il collo né procedere a 
testa alta, giacchè sarà tempo di sventura». 4 In quel giorno si comporrà per voi 
un’elegia, una triste ed amara elegia che dirà: «Come siam stati depredati! Ha 
trasformato la terra del mio popolo. Come mi è stata sottratta! Al nemico ha spartito i 
nostri campi». 5 Perciò non vi sarà più in te nessuno che getterà la fune per la sorte 
fra il popolo del Signore. 
Un	altro	esempio	di	punizione	analoga	alla	colpa	si	ha	in	II,	
1-5.	 Qui	 l’applicazione	 del	 principio	 di	 מדה 	 כנגד 	 	מדה
appare	più	chiara	dal	 testo	per	 la	precisa	distinzione	delle	
due	 parti	 della	 profezia	mediante	 la	 formula	 לכן 	 e	 per	 la	
corrispondenza	 di	 alcune	 parole	 fra	 i	 versi	 del	 vaticinio.	
Nella	prima	parte	di	questo,	Michà	eleva	 Fieramente	 la	sua	
parola	 di	 rampogna	 contro	 i	 grandi	 di	 Giuda,	 che	 fanno	
malvagi	 disegni	 e	 che,	 nella	 loro	 insaziabile	 avidità,	
spogliano	le	classi	 inferiori	dei	 loro	possessi	און חשבי	 	הוי	
	operano	che	e	iniquità	pensano	che	coloro	a	guai‟	ופֹעלי	רע…
il	male…”	(v.	1)	ונשאו	ובתימ	וגזלו	שדות	וחמדו	‟desiderano	i	

	Notevole	è	l’afFinità	di	questo	passo	con	Isaia,	V,	8-10.218
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campi	e	li	rapiscono,	le	case	e	le	prendono…”	(v.	2).	Questa	la	
colpa	 a	 cui	 segue,	 nella	 seconda	 parte,	 l’annunzio	 della	
punizione:	רעה	הזאת	המשפחה	על	חֹשב	הנני	ה׳	אמר	כו	לכן	
‟perciò,	 dice	 il	 Signore,	 Io	 penso	 del	 male	 contro	 questa	
famiglia…”	 (v.	 3);	 essi,	 dice	 il	 profeta	 hanno	 fatto	 cattivi	
divisamenti	 contro	 gli	 uomini	 d’Israele,	 perciò	 saranno	
ricambiati	 in	 egual	 misura.	 E	 come	 la	 malvagità	 da	 loro	
escogitata	 si	 è	 praticamente	 realizzata	 nel	 defraudamento	
dei	 beni	 altrui,	 così	 il	male	 da	me	 pensato	 si	 risolverà	 per	
loro	nella	perdita	dei	possessi	terrieri.	E	infatti	nel	giorno	di	
calamità	essi	diranno:	נשדנו	שדוד	‟noi	siamo	stati	del	tutto	
depredati”;	יחלק 	 שדינו 	 לשובב 	 ‟al	 nemico	 i	 nostri	 campi	
sono	 divisi”	 (v.4).	 Questa	 punizione	 annunziata	 dal	 profeta	
sarà	 deFinitiva	 perché	 anche	 in	 avvenire	 nessuno	 fra	 quei	
grandi	 avrà	più	 alcun	possesso	della	 terra	 che	 Iddio	diede	
egualmente	in	retaggio	ad	ogni	famiglia	d’Israele.	
Si	 noti	 come	 le	 parti	 della	 profezia	 siano	 armonicamente	
corrispondenti	 fra	 loro	 e	 come	 vi	 siano	 in	 esse	 le	 solite	
corresponsioni	stilistiche.		
Difatti	 alla	 colpa	 generica	 espressa	nel	 verso	1a	 חשבי 	 	הוי
ופֹעלי	רע… און	 	corrisponde	la	punizione	generica	dal	verso	
3a:	רעה	הזאת	המשפחה	על	חֹשב	הנני.	
Alla	colpa	speciFica	espressa	nel	verso	2:	וגזלו שדות	 	וחמדו	
ונשאו 	 ובתימ 	 corrisponde	 la	 punizione	 pure	 speciFica	
espressa	nel	verso	4:	יחלק	שדינו	לשובב	נשדנו…	שדות.	
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Capitolo	II,	v.	7	
יבּו  יו ֲה֤לֹוא ְדָבַרי֙ ֵייִט֔ ֲעָלָל֑ ֶּלה ַמֽ ה ִאם־ֵא֖ ב ֲהָקַצ֙ר ֣רּוַח ְיהָו֔ ית־ַיֲעקֹ֗ ָא֣מּור ֵּבֽ ז ֶהֽ

ְך׃   ר הֵֹלֽ ם ַהָּיָׁש֥ ִע֖
7 Sono forse da dirsi queste cose, casa di Giacobbe? Non è forse il Signore 
abbastanza paziente? Non sono forse note le Sue opere? Io annunzio la felicità solo 
a coloro che procedono nell’onestà! 

Nello	stesso	capitolo	al	verso	7	abbiamo	un	passo	che	allude	
alla	 dottrina	 rimuneratrice,	 la	 quale	 trova	 qui	 espressione	
in	forma	generica	e	teorica.	Nei	versi	che	precedono,	come	
in	 parte	 abbiamo	 visto,	 si	 annunziava	 una	 prossima,	
immancabile	 punizione	 pei	 grandi	 di	 Giuda	 (cf.	 passo	
precedente);	 ora	 il	 profeta,	 rivolto	 al	 suo	 popolo	 dice:	
questo	 agire	 di	 Dio	 in	 senso	 punitivo,	 non	 è	 la	 norma	
costante	della	sua	condotta	verso	gli	uomini;	il	castigo	cioè	
è	riserbato	solo	a	coloro	che	lo	hanno	meritato,	ai	peccatori;	
ma	Iddio	è	sommo	giudice	e	retribuisce	a	ciascuno	secondo	
le	sue	azioni,	quindi	il	suo	atteggiamento	è	benevolo	con	chi	
opera	il	bene,	הֹלך	הישר	עם	ייטיבו	דברי	הלוא	‟non	son	le	mie	
parole	 buone	 verso	 chi	 cammina	 dirittamente?”	 (v.	 7).	
Intende	 dire	 il	 profeta:	 non	 è	 forse	 vero	 che	 Iddio	 come	
restituisce	 il	 male	 a	 chi	 male	 ha	 operato,	 così	 remunera	 in	
bene	colui	che	fece	il	bene	nelle	sue	azioni?	Questo	dunque	è	
il	sistema	inFlessibile	della	divina	retribuzione.	

Capitolo	III,	v.	1-4	
ַעת  ם ָלַד֖ ל ֲה֣לֹוא ָלֶכ֔ ית ִיְׂשָרֵא֑ ב ּוְקִציֵנ֖י ֵּב֣ ֲעקֹ֔ י ַיֽ ר ִׁשְמעּו־ָנ֙א ָראֵׁש֣ ֹאַמ֗ א ָוֽ
ם  ם ּוְׁשֵאָר֖ ֲעֵליֶה֔ י עֹוָר֙ם ֵמֽ ְזֵל֤ ע) ֹּגֽ ֲהֵבי רעה (ָר֑ ְנֵאי ֖טֹוב ְוֹא֣ ט׃ ב ׂשֹ֥ ֶאת־ַהִּמְׁשָּפֽ
יטּו  ם ִהְפִׁש֔ ֲעֵליֶה֣ ר ַעִּמי֒ ְועֹוָר֙ם ֵמֽ ְכלּ֮ו ְׁשֵא֣ ר ָאֽ ֲאֶׁש֣ ם׃ ג ַוֽ ל ַעְצמֹוָתֽ ֵמַע֥
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ז  ַחת׃ ד ָא֚ ר ְּב֥תֹוְך ַקָּלֽ יר ּוְכָבָׂש֖ ר ַּבִּס֔ ֲאֶׁש֣ ְרׂשּ֙ו ַּכֽ חּו ּוָפֽ ם ִּפֵּצ֑ ֵתיֶה֖ ְוֶאת־ַעְצֹמֽ
עּו  ר ֵהֵר֖ ֲאֶׁש֥ יא ַּכֽ ר ָּפָנ֤יו ֵמֶה֙ם ָּבֵע֣ת ַהִה֔ ם ְוַיְסֵּת֨ ֲעֶנ֖ה אֹוָת֑ א ַיֽ ֹ֥ ה ְול ִיְזֲע֣קּו ֶאל־ְיהָו֔

ם׃ {פ}  ַעְלֵליֶהֽ ַמֽ
1 Dissi: Ascoltate, o capi di Giacobbe e notabili della casa d’Israele: forse non spetta 
a voi tutelare la giustizia? 2 Odiatori del bene ed amanti del male, voi togliete loro la 
pelle di dosso e la carne da sopra le loro ossa. 3 Divorate la carne del Mio popolo, li 
scoiate, spaccate le loro ossa, frantumandole come si fa per metterle in pentola e 
come carne dentro il recipiente. 4 Perciò quando supplicheranno il Signore, Egli non 
li esaudirà e distoglierà il Suo sguardo da loro in quel tempo, giacché hanno 
commesso azioni troppo malvagie. 

Un	altro	passo	dal	 quale	 risulta	 con	 sufFiciente	 evidenza	 il	
principio	retributivo	di	מדה כנגד	 מדה	 	è	il	cap.	III,	v.	1-4.	Il	
profeta	 si	 rivolge	 ai	 magnati	 e	 agli	 alti	 dignitari	 d’Israele,	
rimproverandoli,	 non	 solo	 di	 contorcere	 la	 giustizia,	 la	 cui	
retta	amministrazione	sarebbe	a	loro	afFidata,	ma	altresì	di	
opprimere	 e	 di	 vessare	 crudelmente	 i	 miseri	 del	 popolo,	
restando	 insensibili	 alle	 grida	 di	 lamento	 e	 di	 dolore	 che	 si	
levano	dalle	classi	inferiori	angustiate.	Ora,	di	fronte	a	questi	
eccessi	 di	 ingiustizia	 sociale,	 il	 Signore	 reagirà,	 col	 punire	
immancabilmente	i	colpevoli:	אותם	יענו	ולא	ה׳	אל	יזעקו	אז	
מעלליהם 	 הרעו	 כאשר	 ההיא	 בעת	 מהם	 פניו	 ויסתר	 	‟allora	
esclameranno	 al	 Signore,	 ma	 Egli	 non	 risponderà	 loro,	 e	
nasconderà	la	sua	faccia	da	loro	in	quel	tempo,	secondo	che	
hanno	malvagiamente	operato”	(v.	4).	La	pena	che	spetta	ai	
capi	 d’Israele	 sarà	 analoga	 alla	 loro	 colpa;	 come	 essi	
opprimevano	il	popolo,	così	verrà	un	nemico	che	opprimerà	
loro;	 e	 allorché	 essi,	 in	 mezzo	 alle	 sciagure,	 grideranno,	
supplicando	Iddio	di	venire	 in	 loro	soccorso,	questi	 resterà	
sordo	 alle	 loro	 preghiere	 e	 alle	 loro	 implorazioni,	 non	 si	
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prenderà	cura	per	loro,	come	già	essi	furono	sordi	ai	lamenti	
dei	miseri,	da	loro	stessi	conculcati .	219

Capitolo	III	v.	5-7	
ַעת  ם ָלַד֖ ל ֲה֣לֹוא ָלֶכ֔ ית ִיְׂשָרֵא֑ ב ּוְקִציֵנ֖י ֵּב֣ ֲעקֹ֔ י ַיֽ ר ִׁשְמעּו־ָנ֙א ָראֵׁש֣ ֹאַמ֗ א ָוֽ
ם  ם ּוְׁשֵאָר֖ ֲעֵליֶה֔ י עֹוָר֙ם ֵמֽ ְזֵל֤ ע) ֹּגֽ ֲהֵבי רעה (ָר֑ ְנֵאי ֖טֹוב ְוֹא֣ ט׃ ב ׂשֹ֥ ֶאת־ַהִּמְׁשָּפֽ
יטּו  ם ִהְפִׁש֔ ֲעֵליֶה֣ ר ַעִּמי֒ ְועֹוָר֙ם ֵמֽ ְכלּ֮ו ְׁשֵא֣ ר ָאֽ ֲאֶׁש֣ ם׃ ג ַוֽ ל ַעְצמֹוָתֽ ֵמַע֥
ז  ַחת׃ ד ָא֚ ר ְּב֥תֹוְך ַקָּלֽ יר ּוְכָבָׂש֖ ר ַּבִּס֔ ֲאֶׁש֣ ְרׂשּ֙ו ַּכֽ חּו ּוָפֽ ם ִּפֵּצ֑ ֵתיֶה֖ ְוֶאת־ַעְצֹמֽ
עּו  ר ֵהֵר֖ ֲאֶׁש֥ יא ַּכֽ ר ָּפָנ֤יו ֵמֶה֙ם ָּבֵע֣ת ַהִה֔ ם ְוַיְסֵּת֨ ֲעֶנ֖ה אֹוָת֑ א ַיֽ ֹ֥ ה ְול ִיְזֲע֣קּו ֶאל־ְיהָו֔

ם׃ {פ}  ַעְלֵליֶהֽ ַמֽ
5 Così ha detto il Signore contro i falsi profeti che fanno inciampare il Mio popolo, 
che predicono pace solo quando gli si dà qualcosa da mettere tra i denti, mentre 
proclamano la guerra contro chi non mette loro nulla in bocca. 6 Perciò tenebra 
sopraggiungerà per voi a causa delle visioni, e oscurità per gli incantesimi, 
tramonterà il sole sui falsi profeti e si oscurerà per loro il giorno. 7 Si vergogneranno 
i falsi profeti, si adonteranno gli incantatori, si copriranno tutti fin sopra il labbro, 
giacchè Dio non li esaudisce.

Nello	 stesso	 capitolo,	 la	 profezia	 che	 segue	nei	 versi	 5-7	 è	
rivolta	 contro	 i	 profeti	 falsi	 ed	 egoisti.	 Ad	 essi	 Michà	
rimprovera	 la	 loro	 condotta,	 tutt’altro	 che	morale,	nell’esi-
gere	 dal	 popolo,	 quasi	 a	 forza,	 cibo	 in	 quantità,	 e	 d’altra	
parte	li	biasima	perché	ingannano	il	popolo	stesso	con	le	loro	
false	 profezie.	 Essi,	 dice	 il	 profeta,	 illudono	 la	 gente,	
presentando	 come	 normale	 la	 situazione	 interna,	 e	
preannunciando	 quindi	 un	 avvenire	 di	 futura	 prosperità	 e	
di	pace.	Questa	la	loro	colpa,	alla	quale	seguirà	l’inevitabile	
sanzione:	essi	 ingannano,	resteranno	a	 loro	volta	 ingannati.	

	 Mi	 piace	 di	 vedere	 esplicitamente	 confermata	 dal	 Kimchi	219

l’interpretazione	del	passo	secondo	il	principio	di	מדה כנגד	 	Vedi	.מדה	
Kimchi	ad	locum.
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Tutte	le	promesse	di	pace	e	di	felicità	da	loro	annunciate,	si	
convertiranno	praticamente	 in	tristi	eventi	di	calamità	e	di	
guerra,	 talché	 il	 loro	 vaticinio	 che	 falsamente	 prospettava	
luce	e	benessere,	si	tramuterà	nella	realtà	in	tenebre,	oscurità	
e	sciagura	(v.	6-7).	

Capitolo	III,	v.	9-12	
ט  ים ִמְׁשָּפ֔ ְמַתֲעִב֣ ל ַהֽ ית ִיְׂשָרֵא֑ ב ּוְקִציֵנ֖י ֵּב֣ ֲעקֹ֔ ית ַיֽ את ָראֵׁשי֙ ֵּב֣ ֹ֗ ט ִׁשְמעּו־ָנ֣א ז
יָה ׀  ה׃ יא ָראֶׁש֣ םִ ְּבַעְוָלֽ ים ִויֽרּוָׁשַל֖ ׁשּו׃ י ּבֶֹנ֥ה ִצּ֖יֹון ְּבָדִמ֑ ה ְיַעֵּקֽ ת ָּכל־ַהְיָׁשָר֖ ְוֵא֥
נּו  מּו ְוַעל־ְיהָו֙ה ִיָּׁשֵע֣ יָה ְּבֶכֶ֣סף ִיְקסֹ֑ יר יֹו֔רּו ּוְנִביֶא֖ יָה֙ ִּבְמִח֣ ֲהֶנ֨ טּו ְוכֹֽ ַחד ִיְׁשֹּפ֗ ְּבׁשֹ֣
ם ִצּ֖יֹון  ה׃ יב ָלֵכן֙ ִּבְגַלְלֶכ֔ ינּו ָרָעֽ א־ָת֥בֹוא ָעֵל֖ ֹֽ נּו ל ר ֲה֤לֹוא ְיהָו֙ה ְּבִקְרֵּב֔ ֵלאֹמ֔

ַער׃ {פ}  ִית ְלָב֥מֹות ָיֽ ר ַהַּב֖ ה ְוַה֥ ְהֶי֔ םִ֙ ִעִּי֣ין ִּתֽ ׁש ִויֽרּוָׁשַל֨ ָחֵר֑ ה ֵתֽ ָׂשֶד֣
9 Ascoltate questo annuncio, o capi della casa di Giacobbe e notabili della casa 
d’Israele, che aborrite la giustizia e contorcete ogni cosa retta. 10 Che edificate Sion 
col sangue e Gerusalemme con l’iniquità. 11 I suoi capi giudicano dietro corruzione, 
i suoi sacerdoti ammaestrano secondo il compenso, i suoi profeti prevedono per 
denaro, e tutto ciò appoggiandosi al Signore dicendo: “Il Signore è in mezzo a noi, 
non ci capiterà alcun male”. 12 Perciò, per causa vostra, Sion verrà arata come 
campo, Gerusalemme sarà ridotta a cumuli di macerie e il monte del Tempio a 
collina piena di vegetazione.

Il	 vaticinio	 seguente	 (v.	 9-12)	 è	 ancora	 rivolto	 ai	 capi	
d’Israele.	 Anche	 qui	 il	 profeta,	 come	 nei	 versi	 1-5	 dello	
stesso	 capitolo,	 rimprovera	 ai	 grandi	 dello	 stato	 la	 cattiva	
amministrazione	 della	 giustizia.	 I	 sacerdoti	 e	 i	 profeti	
esercitano	 il	 loro	ministero,	ma	 esigono	 ingiusti	 compensi	
(v.	11);	i	magistrati	corrotti	compiono	ogni	sorta	di	iniquità:	
בעולה וירושלים	 בדמים	 	 ציון בֹנה	 	 ‟essi	 edi7icano	 Sion	 col	
sangue	 e	 Gerusalemme	 con	 l’iniquità”	 (v.	 10).	 Eppure	 essi	
credono	 di	 essere	 immuni	 da	 ogni	 possibile	 sciagura,	
pensando	che	il	dimorare	nella	città	santa,	vicino	al	Tempio	
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del	 Signore,	 può	 costituire	 per	 loro	 valida	 garanzia	 contro	
ogni	eventuale	sinistro:	‟…e	al	Signore	si	appoggiano	dicen-
do:	non	 è	 il	 Signore	 in	mezzo	 a	 noi?	 non	 ci	 giungerà	 alcun	
male”	 (v.	 11).	 Or	 bene,	 per	 tutte	 queste	 colpe	 il	 profeta	
annuncia	nel	verso	12	 la	punizione:	שדה 	 ציון בגללכם	 	 	לכן
	per	Perciò‟	תחֹרש	וירושלים	עיין	תהיה	והר	הבית	לבמות	יער
causa	vostra	Sion	sarà	arata	come	un	campo,	e	Gerusalemme	
sarà	 un	 mucchio	 di	 rovine,	 e	 il	 monte	 del	 Tempio	 (sarà	
ridotto)	 a	 luoghi	 selvaggi”.	 Ogni	 loro	 colpa	 sarà	 punita	 in	
misura	analoga:	essi,	 col	denaro	estorto	ai	miseri,	 si	 erano	
costruiti	 palazzi	 nella	 città,	 avevano	 perciò	 edi7icato,	 sì,	
Gerusalemme,	ma	coi	delitti	e	con	l’empietà:	בדמים	ציון	בֹנה	
בעולה 	 	.וירושלים Ebbene,	 Gerusalemme	 sarà	 distrutta	 e	
ridotta	a	una	solitudine	תהיה	עיין	וירושלים	תחֹרש	שדה	ציון.	
D’altra	 parte,	 essi	 commettevano	 senza	 ritegno	 azioni	
immorali	e	malvagie,	trincerandosi	nella	sicurezza	che	Iddio	
non	avrebbe	distrutto	il	Suo	Santuario:	ebbene,	al	contrario	
di	ciò	che	essi	si	attendevano,	a	causa	delle	loro	gravi	colpe,	
Iddio	 senza	 esitazione	 demolirà	 il	 Tempio	 in	 cui	 essi	
riponevano	ogni	loro	Fiducia .	220

Capitolo	VI,	v.	9-15	
ּה׃ י ֗עֹוד  י ְיָעָדֽ ה ּוִמ֥ ָך ִׁשְמ֥עּו ַמֶּט֖ ה ְׁשֶמ֑ א ְוֽתּוִׁשָּי֖ה ִיְרֶא֣ יר ִיְקָר֔ ט ֤קֹול ְיהָו֙ה ָלִע֣
ַׁשע  אְזֵני ֶר֑ ֹ֣ ה ְּבמ ֶאְזֶּכ֖ ה׃ יא ַהֽ ת ָר֖זֹון ְזעּוָמֽ ַׁשע ְוֵאיַפ֥ ְצ֖רֹות ֶר֑ ע ֹאֽ ית ָרָׁש֔ ַהִאׁ֙ש ֵּב֣
ֶקר  יָה ִּדְּברּו־ָׁש֑ ְׁשֶב֖ ס ְויֹֽ ְל֣אּו ָחָמ֔ יָה֙ ָמֽ ר ֲעִׁשיֶר֨ ה׃ יב ֲאֶׁש֤ יס ַאְבֵנ֥י ִמְרָמֽ ּוְבִכ֖

	Anche	qui	al	verso	11b	corrisponde	la	Fine	del	verso	12b;	ogni	colpa	220

ha	la	sua	sanzione	analoga.
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ָך׃ יד  ם ַעל־ַחּטֹאֶתֽ ָך ַהְׁשֵמ֖ יִתי ַהּכֹוֶת֑ ֱחֵל֣ י ֶהֽ ם׃ יג ְוַגם־ֲאִנ֖ ּוְלׁשֹוָנ֖ם ְרִמָּי֥ה ְּבִפיֶהֽ
ר ְּתַפֵּל֖ט  ֲאֶׁש֥ יט ַוֽ א ַתְפִל֔ ֹ֣ ָך ְוַתֵּס֙ג ְול ע ְוֶיְׁשֲחָ֖ך ְּבִקְרֶּב֑ א ִתְׂשָּב֔ ֹ֣ ה תֹאַכ֙ל ְול ַאָּת֤
ֶמן  א־ָת֣סּוְך ֶׁש֔ ֹֽ ִי֙ת ְול ְך־ַז֨ ה ִתְדרֹֽ א ִתְק֑צֹור ַאָּת֤ ֹ֣ ע ְול ה ִתְזַר֖ ן׃ טו ַאָּת֥ ֶרב ֶאֵּתֽ ַלֶח֥

 ִין׃  א ִתְׁשֶּתה־ָּיֽ ֹ֥ ְוִתי֖רֹוׁש ְול
9 La voce del Signore si rivolge contro la città, e chi è intelligente dovrà inchinarsi a 
Te! Meditate sulla punizione e su chi la manda. 10 Forse che nella casa dell’empio 
vi sono i proventi dell’empietà o l’odiata misura contraffatta? 11 Come si può essere 
perdonati, possedendo bilance falsificate e pesi contraffatti? 12 I suoi ricchi sono 
carichi di violenza, i suoi abitanti profferiscono menzogna e la loro lingua mente 
nella loro bocca. 13 Perciò anch’Io vieppiù intensificherò a percuoterti e a 
sconvolgerti per i tuoi peccati. 14 Mangerai e non ti sazierai e sentirai dentro di te 
spossatezza. Arriverai loro vicino, ma non li potrai salvare, e, se anche riuscirai a 
salvarli, Io li darò alla spada! 15 Seminerai, ma non mieterai; pigerai le olive, ma non 
potrai ungerti d’olio; pesterai l'uva, ma non ne berrai il vino. 

Un	 altro	 discorso	 contro	 le	 colpe	 dei	 potenti	 a	 danno	 dei	
miseri,	 è	 contenuto	 in	 VI,	 9-15.	 Anche	 qui	 la	 parola	 del	
profeta	 è	 indirizzata	 ai	 capi	 della	 nazione	 e	 soprattutto	 ai	
ricchi	 proprietari	 di	 terre.	 Michà	 insorge	 Fieramente	 a	
biasimare	 costoro	 per	 la	 persistenza	 delle	 colpe	 già	 da	 lui	
altre	 volte	 rimproverate:	 al	 solito	 i	 grandi	 proprietari	
spogliano	 i	 poveri	 dei	 loro	 esigui	 beni,	 usano	 con	 la	 frode	
false	misure	a	danno	di	quelli,	e,	per	impinguare	sempre	più	
i	 loro	 possessi	 e	 le	 loro	 derrate,	 compiono	 ogni	 sorta	 di	
violenze	e	d’inganni,	avendo	unicamente	di	mira	 il	proprio	
interesse	(v.	10,	11,	12a) .	221

Il	profeta	perciò	contrappone,	nei	versi	14,	15,	con	linguag-
gio	 chiaro	 e	 preciso,	 la	 futura,	 immancabile	 punizione	
adeguata	 alla	 colpa	 dei	 peccatori:	 questi	 ingrandivano	 sé	

	Si	confrontino	le	espressioni	di	questi	versi	con	Amos,	III,	10b;	VIII,	221

5b.
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stessi	 accumulando	 in	 quantità	 di	 beni	 e	 prodotti	 della	
campagna,	 a	 danno	 e	 detrimento	 altrui:	 ebbene,	 essi	 non	
avranno	 più	 neppure	 lo	 stretto	 necessario,	 neppure	 quanto	
sia	 suf7iciente	 a	 soddisfare	 la	 loro	 fame;	 essi	 faticheranno	
bensì	 in	 tutti	 lavori	 della	 campagna,	 ma	 non	 vedranno	 il	
frutto	 delle	 loro	 fatiche,	 e	 non	 godranno	 dei	 prodotti	 del	
campo	 (v.	 14-15).	 In	 tal	 modo	 essi	 saranno	 retribuiti	
analogamente	alle	loro	ingiuste	azioni.	

Altre	poche	profezie	di	carattere	infausto	vi	sono	nel	libro	di	
Michà,	 ma	 in	 esse	 o	 è	 appena	 accennata	 vagamente	 la	
punizione	 (così	 capitolo	VII,	 1-6)	 o,	 al	 più,	 non	 si	 rivela	 in	
esse	 alcuna	 precisa	 relazione	 tra	 colpa	 e	 pena .	 Quanto	222

alle	profezie	di	carattere	fausto	e	messianico	(vedi	capitolo	
IV	 e	 V),	 rinvio	 senz’altro	 a	 quanto	 dissi	 in	 generale	 sui	
vaticinii	 di	 tipo	 escatologico-messianico	 nel	 capitolo	
relativo	in	Isaia	(vedi	sopra	mio	cap.	VIII).	
Dalle	 profezie	 di	 Michà	 testè	 esaminate	 si	 può	 facilmente	
rilevare	 come,	 riguardo	 al	 carattere	 della	 retribuzione,	
quale	ci	si	presenta	nei	suoi	vaticini,	egli	sia	alquanto	vicino	
ai	 suoi	 predecessori	 e	 al	 suo	 grande	 contemporaneo	 Isaia.	
Anche	 in	 Michà	 infatti	 abbiamo	 oracoli	 annunzianti	
sventura	 ai	 quali	 è	 chiaramente	 applicato	 il	 principio	
retributivo	di	מדה כנגד	 מדה	 	 (cf.	 II,	 1-5;	 III,	 1-4),	 altri	nei	
quali	 lo	 stesso	 principio	 è	 parimenti	 applicato	 ma	 non	
risalta	nel	contesto	con	la	stessa	evidenza,	come	nei	primi.	

	Così	ad	es.	cap.	IV,	v.	11-14.222
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All’infuori	 di	 questi,	 altri	 pochi	 discorsi	 dai	 quali	 nessun	
rapporto	 si	 rileva	 sussistere	 tra	 colpa	 e	 pena,	 e	 di	
conseguenza	 nessuna	 legge	 alla	 base	 del	 pensiero	
retributivo,	 eccezione	 fatta	 per	 quella	 tradizionale	 di	מדה	
	,notano	si	Michà	in	anche	profeti,	altri	negli	Come	.כנגד	מדה
oltre	 alle	 profezie	 annunzianti	 sventure,	 profezie	
annunzianti	 felicità	 futura.	 Le	 prime	 sono	 da	 lui	 rivolte	
prevalentemente	 alle	 classi	 più	 elevate	 e	 più	 responsabili	
delle	sorti	del	popolo,	le	altre	invece	si	riferiscono	a	tutta	la	
nazione	 israelitica,	 o,	 come	 cap.	 IV,	 v.	 1-5,	 proiettano,	 nel	
lontano	avvenire,	le	sorti	dell’umanità	rinnovata.	
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CONCLUSIONE	

Pervenuti	 al	 termine	 della	 nostra	 trattazione,	 dopo	 aver	
esaurito	 l’esame	 analitico	 di	 quei	 vaticini	 dei	 profeti	 del	
secolo	 VIII	 che	 potevano	 avere	 attinenza	 col	 pensiero	
retributivo	 di	 questi	 ultimi,	 gettiamo	 uno	 sguardo	
retrospettivo	 e	 cerchiamo	di	 fare	qualche	 constatazione	di	
carattere	 conclusivo	 riguardo	 all’argomento	 che	 abbiamo	
studiato.		
Anzitutto	 due	 rilievi	 in	 generale	 su	 tutte	 le	 profezie	 del	
nostro	periodo:	
1°)	I	tipi	principali	di	oracoli	nei	nostri	profeti	sono	due:	
a) infausti	 che	sono	 in	maggior	numero	 (data	 la	missione	

del	 profeta	 che	 consiste	 essenzialmente	nell’ammonire	
il	 popolo	 e	 nel	 correggerlo	 dalle	 sue	 colpe )	 e	 che	223

suonano	retribuzione	punitrice	per	azioni	colpevoli;		
b) fausti,	 in	 minor	 numero	 rispetto	 ai	 primi,	 che	

signiFicano	 remunerazione	 per	 meriti	 e	 azioni	 morali	
compiute.	

2°)	 Quantunque	 i	 profeti	 del	 nostro	 periodo	 si	 rivolgano	
prevalentemente	 con	 la	 loro	 predicazione	 (e	 quindi	 col	
pensiero	 retributivo	 in	 essa	 contenuto)	 al	 popolo	 ebraico,	
considerato	 nella	 sua	 compagine	 nazionale,	 tuttavia	
abbiamo	veduto	che	gli	 stessi	profeti	 (eccettuato	Michà)	si	
riferiscono	 altresì	 esplicitamente	 o	 simbolicamente	 (come	

	Cf.	Geremia	cap.	XXVIII,	v.	8.223
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Osea)	 alla	 retribuzione	 dell’individuo,	 a	 quella	 della	
collettività,	cioè	del	popolo	diviso	nelle	sue	classi	sociali,	a	
quella	dei	popoli	pagani	 (eccettuato	Osea)	 e,	 inFine,	 (come	
Isaia	e	Michà	nelle	 loro	profezie	messianiche)	alla	 retribu-
zione	di	tutta	l’umanità.	

Per	 quanto	 concerne	 direttamente	 la	 retribuzione	 e	 il	 suo	
carattere	nei	profeti	del	secolo	VIII	possiamo	dire:	
1°)	 Alla	 base	 di	 tutto	 il	 pensiero	 retributivo-profetico	 sta	
l’idea	 di	 un’assoluta	 giustizia	 che,	 affermata	 potentemente	
da	 Amos,	 viene	 accettata	 dipoi	 come	 un	 presupposto	 dai	
suoi	successori,	permeandone	tutta	 l’ideologia.	La	giustizia	
divina	 è	 quindi	 come	 il	 punto	 centrale	 cui	 deve	 riferirsi	 e	
convergere	ogni	 idea	ed	ogni	 considerazione	 sulla	 retribu-
zione.	 Questa	 pertanto,	 nel	 suo	 schema	 più	 semplice,	 è	
concepita	dai	nostri	profeti	o	quale	sanzione	punitrice	che	
deriva	 immediatamente	 da	 un	 offesa	 o	 da	 un	 turbamento	
(azione	 immorale	o	 irreligiosa),	 arrecato	al	Principio	Etico	
Assoluto	o	quale	rimunerazione	che	proviene	per	un	atto	di	
omaggio	 (azione	morale	o	 religiosa)	 compiuto	all’indirizzo	
di	 quello	 stesso	 Principio	 Etico	 Assoluto.	 Più	 brevemente	
potremmo	dire	che	la	retribuzione	ha	questo	preciso	signi-
Ficato:	chi	ha	fatto	il	bene	avrà	il	bene.	
2°)	 In	 un	 considerevole	 numero	 di	 vaticini,	 proporzio-
natamente	al	numero	complessivo	delle	profezie	dei	singoli	
libri,	vediamo	che	alla	retribuzione	è	chiaramente	applicato	
il	principio	retributivo	di	מדה	כנגד	מדה	‟misura	su	misura”,	
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cioè	 la	 legge	 del	 contrappasso,	 per	 cui	 la	 punizione	 o	 il	
premio	 sono	 perfettamente	 analoghi	 e	 corrispondenti	
all’azione	morale	o	immorale	compiuta.	
3°)	 In	 un’altra	 categoria	 di	 profezie,	 pari	 forse	 in	 numero	
alle	 prime,	 quantunque	 il	 sopra	 menzionato	 principio	
retributivo	non	apparisca	con	la	stessa	evidenza,	tuttavia	a	
me	è	sembrato	di	poterlo	egualmente	ritrovare	nell’intimità	
del	 pensiero	 profetico.	 A	 questo	 scopo	 abbiamo	 tratto	
vantaggio	dalle	allusioni	del	contesto,	dai	frequenti	richiami	
a	eventi	storici,	da	 indizi	di	diversa	natura,	da	una	serie	di	
elementi	 insomma	 che	 ci	 hanno	 indotto	 a	 credere	 che	 la	
retribuzione	 annunziata	 in	 molte	 profezie	 dovesse,	 nella	
maggior	 parte	 dei	 casi,	 offrire	 altrettante	 applicazioni	 del	
principio	 di	מדה 	 כנגד 	,מדה	 applicazioni	 che	 si	 presenta-
vano	forse	alla	mente	del	profeta	e	dei	suoi	uditori	con	una	
lucidità	 e	 un’evidenza	 impossibili	 per	 noi	 che	 leggiamo	
quelle	 profezie	 a	 distanza	 di	 secoli	 e	 di	 millenni,	 quando	
ormai	 esse	 hanno	 perduto,	 nei	 nostri	 confronti,	 tutta	 la	
vivezza	 e	 l’immediatezza	 di	 attualità	 pratica,	 di	 cui	 esse	
erano	capaci	nel	momento	della	loro	enunciazione.	
4°)	 In	 ambedue	 le	 categorie	 di	 profezie	 anzidette,	 ve	 ne	
hanno	 talune	 in	 cui	 la	 retribuzione	 basata	 sul	 principio	 di	
	che	persone	alle	direttamente	riferiva	si	non	מדה	כנגד	מדה
hanno	peccato,	ma	all’oggetto	per	mezzo	del	quale	la	colpa	
è	 stata	 possibile,	 così	 che	 l’oggetto	 o	 la	 cosa,	 rappresen-
tando,	per	così	dire,	 il	 concretamento	della	colpa,	sono	dal	
profeta	 considerati	 strettamente	 uniti	 alla	 persona	 del	
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peccatore,	 e	 di	 conseguenza,	 la	 punizione	 che	 colpisce	
direttamente	 questi	 oggetti,	 colpisce	 indirettamente	 anche	
il	colpevole.		
Allo	stesso	modo	in	alcune	profezie	la	retribuzione	analoga	
alla	colpa	è	riferita,	non	alla	colpa	considerata	 in	se	stessa	
(il	che	in	molti	casi	non	avrebbe	alcun	senso),	ma	sì	al	7ine	
che	il	colpevole	o	i	colpevoli	si	sono	proposti	di	raggiungere	
commettendo	quella	determinata	colpa,	 7ine	 che	 i	profeti	a	
ragione	connettono	intimamente	e	indissolubilmente	con	la	
colpa	 stessa,	 sicché	 la	 punizione	 minacciata	 dai	 profeti,	
consistendo	 nel	 realizzarsi	 di	 una	 situazione	 diametral-
mente	 opposta	 a	 quella	 che	 il	 peccatore	 si	 era	 preFisso	 di	
vedere	 effettuata,	 rappresenta	 in	 verità	 una	 applicazione	
del	principio	di	מדה	כנגד	מדה.	
5°)	In	un	altro	scarso	numero	di	profezie	è	semplicemente	
annunziata	 una	 punizione,	 e	 non	 è	 data	 la	 possibilità	 di	
scorgere	 quale	 relazione	 intercorre	 tra	 la	 colpa	 e	 la	 pena	
(talvolta	 anzi	 la	 colpa	 non	 è	 neppure	 esplicitamente	
enunciata,	 ma	 il	 profeta	 forse	 suppone	 che	 essa	 sia	
conosciuta	 al	 suo	 uditore)	 sicché,	 all’infuori	 del	 criterio	
retributivo	di	מדה כנגד	 מדה	 	possiamo	dire	che	nei	profeti	
di	 questo	 periodo	 nessun	 altro	 principio	 è	 esplicitamente	
affermato	o	è	suscettibile	di	una	precisa	formulazione.	
6°)	Anche	in	quei	casi	dove,	come	ho	detto,	nessun	legame	
appare	 sussistere	 tra	 colpa	 e	 pena,	 tra	 azione	 buona	 e	
remunerazione,	 tuttavia	 l’idea	 che	 la	 retribuzione,	
qualunque	 essa	 sia,	 è	 dovuta	 ad	 una	 giustizia	 assoluta,	 è	
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sempre	 presente.	 Talvolta,	 anzi,	 questa	 giustizia	 ci	 viene	
presentata	dal	profeta	in	un	sistema	rigido	e	inFlessibile,	che	
non	 ammette	 deviazioni	 di	 alcun	 genere,	 e	 che	 ci	 insegna	
come	 qualsiasi	 equilibrio,	 apportato	 all’ordine	 morale,	
esiga,	 come	 necessità	 imprescindibile,	 la	 sua	 sanzione;	 e	
analogamente	 come	 ogni	 atto	 morale	 debba	 avere	 il	 suo	
immancabile	guiderdone.	
7°)	 Nei	 nostri	 profeti	 abbiamo	 inoltre	 profezie	 che	
promettono	per	l’avvenire	un’età	felice	per	Israele	e	altresì	
profezie	 che	 questa	 stessa	 epoca	 di	 prosperità	 e	 di	 pace	
prospettano	per	 tutta	 l’umanità.	La	realizzazione	di	queste	
promesse	è	dai	profeti,	 in	omaggio	al	principio	di	assoluta	
giustizia,	 condizionata	 al	 merito	 e	 alle	 azioni	 di	 Israele	 e	
degli	 uomini,	 talché	 quelle	 promesse	 possono	 a	 ragione	
esser	 considerate	 come	 la	 remunerazione	 ultima	 che	
spetterà	al	popolo	ebraico	e	agli	uomini	 tutti,	 in	 seguito	al	
bene	da	essi	compiuto .	224

Concludendo	possiamo	dire	che	 i	profeti	del	 secolo	VIII,	 le	
radici	 del	 cui	 pensiero	 affondano	 nell’idea	 di	 assoluta	
giustizia,	 esprimono	 la	 dottrina	 della	 retribuzione,	 se	 non	
esclusivamente,	 almeno	 in	 gran	parte,	 secondo	 il	 principio	
retributivo	 tradizionale	 corrispondente	 alla	 legge	 del	

	 Tenendo	 presente	 che	 l’età	 messianica	 è	 descritta	 dai	 profeti	 con	224

tanta	 esuberanza	 di	 colori	 e	 di	 immagini,	 e	 che	 in	 essa	 si	 avrà	 tanta	
ricchezza	di	beni,	possiamo	ricordare	il	detto	rabbinico	in	Toseftà	Sotà	
IV	פורענות ממדה	 מרובה	 טובה	 מדה	 	 ‟la	misura	 del	 bene	 (premio)	 è	
maggiore	della	misura	del	male	(castigo)”.
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contrappasso	(מדה	כנגד	מדה	‟misura	per	misura”)	,	sicché,	
abbiamo	ragione	di	 affermare	che,	nei	 surricordati	profeti,	
si	 trovi	applicata	praticamente	a	un	numero	considerevole	
di	vaticini	quella	norma	retributiva	alla	quale	sarà	poi	data	
una	 formulazione	 esplicita	 e	 teorica	 dal	 pensiero	 ebraico	
posteriore.	

F I N E 	
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