L’AUTORE

Döderlein
 1788: Parla di “un profeta che, al tempo dell'esilio... aggiunse

i suoi sentimenti e vaticini alle collane di Isaia”
 1789: Dal c.40 in poi il libro di Isaia fu composto da un
profeta anonimo u omonimo verso la fine dell'esilio

Voci critiche
 Caspari (1934)
 Interpreta l'insieme come "canti e oracoli dei rimpatriati"
 Vincent (1977)
 "Dobbiamo rinunciare definitivamente all'ipotesi

deuteroisaiana" (p. 253)
 Questi capitoli non vengono interpretati a partire della forza
creatrice di un profeta in certe circostanze storiche
 Vengono interpretati a partire dal culto e dalla totalità del libro
di Isaia

48,22. Non vi è pace per gli empi, dice il Signore.
Is 40-55

Is 56-66

57,21: Non vi è pace per gli empi, dice il Signore.

Is 40-55: pluralità di autori
 Is 40-55 mostra affinità con molte tradizioni:








Salmi,
patriarchi,
esodo,
Geremia, (soprattutto le confessioni),
Ezechiele (profanazione del nome di Dio),
tradizioni cultuali di Gerusalemme (Sion, le nazioni, Davide),
strato sacerdotale (P) del Pentateuco (connessione tra creazione
e storia).

 Is 40-55 non può essere opera di un unico autore,

ma di un gruppo

Patriarchi
 NOE
 Faccio come ai giorni di Noè, quando giurai che le acque di Noè non

avrebbero più inondato la terra; così giuro di non adirarmi più contro
di te e di non inveire più contro di te. (54,9)
 ABRAMO E SARA
 Ma tu, Israele, mio servo! Giacobbe, che ho scelto, discendenza di

Abramo, mio amico (41,8)
 Guardate ad Abramo, vostro padre, a Sara, che vi ha generato, perché
lo chiamai quand'era solo, lo benedissi e lo moltiplicai (51,2)
 GIACOBBE/ISRAELE
 Non ho detto alla discendenza di Giacobbe: Cercatemi invano.

(45,19)

Esodo
 Uscite da Babilonia, fuggite dai Caldei! Con voce di giubilo

annunciate, fate sapere questo, divulgatelo fino all'estremità
della terra. Dite: «Il Signore ha redento il suo servo
Giacobbe». Non soffrono la sete nell'arida regione in cui li
condusse; fa scaturire per essi acqua dalla roccia, spacca la
roccia e sgorgano le acque. (48,20-21)
 Non sei forse tu quello che prosciugasti il mare, le acque del
grande abisso, e hai fatto delle profondità del mare una
strada, perché i redenti l'attraversassero? Quelli che il
Signore ha liberato, ritorneranno, arriveranno a Sion
acclamando (51,10-11).

Mosè
 Non viene nominato in 40-55, soltanto in 63,11-13:
 Allora si ricordarono dei giorni passati, di Mosè suo servitore.

Dov'è colui che trasse dal mare il pastore del suo gregge? Dov'è
colui che pose dentro di lui il suo santo spirito? Colui che fece
camminare alla destra di Mosè il suo braccio glorioso; che divise
le acque al loro cospetto, per farsi un nome eterno; che li
condusse tra gli abissi come un cavallo nel deserto, senza che
inciampassero?

Cantori del tempio
 a) in Is 51,9-11, il motivo della lotta contro le

forze del caos per ristabilire la sicurezza di
Gerusalemme e l'ordine cosmico ha molto in
comune coi salmi dei figli di Core (Sal 42-49; 84;
85; 87; 88)
 b) i brani imnici di Is 40-55 ricordano molto i
salmi 96 e 98, che lodano la regalità universale di
Jahvé

Lotta contro le forze del caos
 Is 51,9-11
 Risvègliati, risvègliati, rivèstiti di forza, o braccio del Signore,

risvègliati come nei giorni antichi, al tempo delle generazioni
passate! Non sei forse tu quello che hai spezzato Raab e
hai trafitto il dragone? 10 Non sei forse tu quello che
prosciugasti il mare, le acque del grande abisso, e hai fatto
delle profondità del mare una strada, perché i redenti
l'attraversassero?

La lotta nei Salmi
Sal 77(76),17-21
Ti videro le acque, o Dio, ti videro le acque e tremarono,
sussultarono gli abissi. Rovesciarono acqua le nubi, fecero udire la
loro voce i cieli, perfino le tue saette guizzarono. Il fragore del
tuono nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo, la terra
fremette e sussultò. S'aprì nel mare la tua via, i tuoi sentieri nella
massa d'acqua; ma rimasero invisibili le tue orme. Guidasti il tuo
popolo come un gregge per mano di Mosè e di Aronne.
Sal 89(88),10-11 (Non è dei figli di Core)
Tu domini l'orgoglio del mare, tu plachi il tumulto delle acque. Tu
calpestasti Raab come si calpesta un caduto in battaglia. Con la
potenza del tuo braccio disperdesti i tuoi nemici.

I brani innici e i Salmi
 Is 42,10-12
 Cantate al Signore un cantico nuovo, la sua lode dai confini della terra; lo celebri

il mare e ciò che lo riempie, le isole e i loro abitatori. Esulti il deserto con le sue
città e i villaggi in cui abitano quelli di Kedar! Giubilino gli abitanti di Sela, dalla
cima dei monti inneggino! Rendano gloria al Signore e annuncino la sua lode
sulle isole!

 Sal 96,1-2
 Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra.

Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la
sua salvezza. Narrate fra le genti la sua gloria, fra tutti i popoli le sue
meraviglie.

 Sal 98,1-2
 Cantate al Signore un canto nuovo, poiché cose mirabili egli ha compiuto.
Gli ha dato vittoria la sua destra, il suo santo braccio. Il Signore ha
manifestato la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.

Due gruppi di cantori
 Il primo, originario della Babilonia
 Il secondo, di Gerusalemme
 I due gruppi furono in contatto durante l'esilio, e

si unirono dopo la ripatriazione

Alcune idee critiche
 A favore della diversità di autori
 Alcuni testi offrono una mentalità e

atteggiamento diverso del solito: normalmente
si parla al popolo in modo molto cordiale,
compasivo, badando al futuro. Altre, invece, in
modo duro, rimproverandolo, ricordando il
passato:

Atteggiamento cordiale e positivo
 Is 41,14.17
 Non temere, verme di Giacobbe, larva di Israele! Io ti

aiuto, oracolo del Signore: il tuo redentore è il Santo
d'Israele. (…)
 I miseri e i poveri cercano acqua e non c'è; la loro
lingua è inaridita per la sete. Io, il Signore, li esaudirò,
io, Dio d'Israele, non li abbandonerò.

Atteggiamento cordiale e positivo
 43,1-3
 Ora così parla il Signore, che ti ha creato, o Giacobbe,
che ti ha formato, o Israele: «Non temere, perché ti ho
redento, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando
attraverserai le acque, io sarò con te e i fiumi non ti
sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al
fuoco, non brucerai, la fiamma non ti consumerà.
Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo d'Israele,
il tuo salvatore.

Rimprovero ricordando il passato
Is 42,18-25
Sordi, udite, ciechi, guardate e vedete! Chi è cieco, se non il mio servo? E sordo
come il messaggero che ho inviato? Chi è cieco come colui che è perfetto, e
sordo come il servo del Signore? Hai visto molte cose senza prestare attenzione;
hai le orecchie aperte, senza intendere. Il Signore voleva, nella sua giustizia,
esaltare e glorificare la legge, ma esso è un popolo spogliato e depredato! Tutti
sono trattenuti in caverne, nascosti nelle prigioni. Sono stati depredati e
nessuno li libera; spogliati, e nessuno dice: «Restituisci!». Chi tra voi ha udito
ciò, presta attenzione e ascolta per l'avvenire? Chi consegnò Giacobbe al
saccheggio e Israele ai predoni? Non è forse il Signore, contro il quale abbiamo
peccato? Non si volle camminare nelle sue vie e non si osservò la sua legge.
Allora egli riversò su di lui l'ardore della sua ira, e la violenza della guerra:
questa divampò intorno a lui senza che egli se ne accorgesse, lo consumò senza
che vi facesse attenzione.

Contro una pluralità indiscriminata
 In un gruppo di cantori, l’esenziale è cantare, non comporre.
 La conoscenza di tradizioni diverse non implica diversità di

autori (Apocalisse di Giovanni)
 Sarebbe più logico pensare a un gruppo di cantori con due o
tre compositori al massimo.
 Alcune idee sono tanto osate (Ciro liberatore) che obbligano
a pensare a una forte personalità, benché sia rimasta
sconosciuta (allo stile del Maestro di Giustizia di Qumran):
Deuteroisaia.
 La redazione finale è molto elaborata, come tutti
riconoscono (inni conclusivi, repetizioni, etc.).

Conclusione
 Is 40-55 sembra richiedere:
 Una forte personalità iniziale: il Deuteroisaia degli ultimi secoli,

ma senza concretizzare troppo.
 Un gruppo di cantori, tra i quali alcuni compositori.
 Un autore/redattore/editore finale molto accurato.

STORIA DELLA REDAZIONE

Finale di 40-48
 48,20-22

Uscite da Babilonia, fuggite dai Caldei! Con voce di giubilo
annunciate, fate sapere questo, divulgatelo fino all'estremità
della terra. Dite: «Il Signore ha redento il suo servo
Giacobbe». Non soffrono la sete nell'arida regione in cui li
condusse; fa scaturire per essi acqua dalla roccia, spacca la
roccia e sgorgano le acque. Non vi è pace per gli empi, dice il
Signore.

Per chè Palestina?
Is 40,1-2
«Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio.
Parlate al cuore di Gerusalemme e annunziatele che la
sua schiavitù è finita, che la sua colpa è espiata, ch'essa
ricevette dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi
peccati».

TEORIA DI ALBERTZ
SCHEMA 15

IL LIBRO DELLA CONSOLAZIONE

Sconfitta di Babilonia (Is 47)
 Scendi, siediti nella polvere, o vergine, figlia di Babilonia!

Siediti sulla terra, senza trono, figlia dei Caldei! Perché non
sarai più chiamata tenera e delicata. Prendi la mola e macina
la farina! Rimuovi il tuo velo, scopri lo strascico, denuda le
gambe, attraversa i fiumi! La tua nudità sarà scoperta, e
apparirà il tuo obbrobrio. Farò vendetta e nessuno
intercederà. Il nostro redentore, il cui nome è Signore degli
eserciti, il Santo d'Israele, dice: «Siedi silenziosa ed entra
nelle tenebre, figlia dei Caldei, perché non sarai più chiamata
signora dei regni!».

Miracoli
 41,17-19
 I miseri e i poveri cercano acqua e non c'è; la loro lingua è

inaridita per la sete. Io, il Signore, li esaudirò, io, Dio
d'Israele, non li abbandonerò. Sui colli brulli farò scaturire
torrenti e sorgenti in mezzo alle valli. Renderò il deserto un
lago d'acqua e la terra arida una fontana. Nel deserto
pianterò il cedro, l'acacia, il mirto e l'olivo; nella steppa
metterò il cipresso, l'olmo e l'abete.

Miracoli
 43,18-21

 «Non ricordatevi delle cose passate, non riflettete più

alle cose antiche. Ecco io faccio una cosa nuova: essa
già si produce, non riconoscete? Sì, aprirò nel deserto
una strada, metterò fiumi nella steppa. Mi
glorificheranno le bestie selvatiche, gli sciacalli e gli
struzzi, perché metterò acqua nel deserto e fiumi nella
steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto.

Miracoli
 48,21
 Non soffrono la sete nell'arida regione in cui li

condusse; fa scaturire per essi acqua dalla
roccia, spacca la roccia e sgorgano le acque.

Mediatore della salvezza: Ciro
 41,1-5
 «Chi ha suscitato dall'Oriente colui che chiama la

vittoria ad ogni passo? Chi davanti a lui pone le nazioni
e sottomette i re? La sua spada li riduce in polvere e il
suo arco li disperde come stoppia. Li insegue, s'avanza
con sicurezza, sfiorando appena la strada con i suoi
piedi.

Ciro? (42,1-7)
Ecco il mio servo, che io sostengo, il mio eletto, nel quale l'anima mia si compiace.
Ho posto il mio spirito sopra di lui; egli proclamerà il diritto alle nazioni.
Non griderà, non alzerà il tono, non farà udire la sua voce in piazza. Non
spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lumignolo fumigante; fedelmente
proclamerà il diritto. Non verrà meno e non si accascerà, finché non avrà
stabilito sulla terra il diritto, poiché le isole anelano al suo insegnamento.
5 Così parla il Signore Dio, che ha creato e disteso i cieli, che ha rafforzato la terra
e i suoi germogli, che ha conferito il respiro al popolo che l'abita, e il soffio a
quelli che in essa camminano. Io, il Signore, ti ho chiamato nella giustizia e ti ho
afferrato per mano, ti ho formato e ti ho stabilito alleanza di popolo e luce delle
nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, far uscire dal carcere i
prigionieri e dalla prigione gli abitatori delle tenebre.

Ciro
 45,1-8
 Così parla il Signore al suo consacrato, a Ciro, che ha preso per

la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni e per sciogliere le
cinture ai lombi dei re, per aprire dinanzi a lui i battenti e
perché le porte non restino chiuse. «Io marcerò davanti a lui,
appianerò i pendii, distruggerò le porte di bronzo e spezzerò le
sbarre di ferro. Ti consegnerò tesori segreti e depositi ben
celati, onde tu sappia che io sono il Signore, il Dio d'Israele! che
ti chiamo per nome.

Ciro
 48,12-15

 Il mio amato (Abhea]) eseguirà il mio volere

contro Babilonia e la stirpe dei Caldei. Io, io ho
parlato e l'ho chiamato, l'ho fatto venire e ho
fatto prosperare la sua impresa.

Autore della salvezza:
Dio (Jahvé) o gli dèi?

Vanità degli dèi
 Is 41,21-27
 «Presentate la vostra difesa, dice il Signore, adducete i vostri

argomenti, dice il re di Giacobbe. S'avanzino e annunzino
quello che accadrà! Le cose antiche, quali erano?
Annunciatele e noi presteremo attenzione. Oppure fateci
udire le cose future, perché ne conosciamo il compimento.
Annunciate ciò che avverrà in avvenire e noi sapremo che
siete dèi. Sì, fate del bene o del male e noi lo esamineremo e
stupiremo insieme. Ecco, voi siete un nulla e la vostra opera
è niente; è in abominazione chi vi sceglie».

Dio e gli dèi
 44,6-8

 «Io sono il primo e io sono l'ultimo, all'infuori di me

non vi è Dio. Chi è come me? Lo proclami! Lo
annunci e me lo esponga! Chi ha fatto intendere le
cose future dall'eternità? Ci annuncino ciò che
succederà! Non lasciatevi spaventare e non temete!
Non l'ho forse fatto intendere e annunciato da
molto tempo? Voi ne siete testimoni: vi è forse un
dio all'infuori di me? Non vi è una roccia! Non ne
conosco!».

Denuncia degli idoli
 Is 40,12-26
 A chi paragonerete Dio? Quale immagine gli potete trovare? Il fabbro

fonde l'idolo, l'orafo lo ricopre d'oro e fonde le catenelle d'argento.
Chi ha poco da offrire, sceglie un legno che non marcisce, si cerca un
abile artigiano, per preparare una statua che non si muove.
 44,16-17
 Una metà la brucia al fuoco e sulle sue braci cuoce la carne, mangia

l'arrosto e si sazia, inoltre si riscalda e dice: «Ah, mi sono riscaldato,
ho visto la fiamma!». Con il resto egli fabbrica un dio, un

simulacro, lo venera, lo adora e gli rivolge la preghiera
dicendo: «Salvami, perché tu sei il mio dio!».

Denuncia degli idoli
 Is 46,6-7
 Traggono l'oro dalla borsa e pesano l'argento con la bilancia,

pagano l'orafo, perché fabbrichi un dio, poi lo venerano e lo
adorano. Se lo caricano sulle spalle e lo portano, poi lo
depongono sulla base e rimane diritto. Dal posto suo non si
muove; lo si invoca, ma non risponde, non libera nessuno dalla
tribolazione».

Sconfitta degli idoli
 Is 46,1-2
 Bel è prostrato, Nebo si è rovesciato; i loro idoli sono dati agli

animali e ai giumenti; i loro carichi sono trasportati come peso
spossante. Sono rovesciati, sono prostrati insieme, non possono
salvare quelli che li portano, andando essi stessi in schiavitù.

Seconda parte (49-55)
 Gerusalemme appare
 Come sposa: abbandonata dallo sposo
 Come madre: sterile, i figli morti o dispersi
 Come città: in rovine

L’abbandonata sarà accolta
 Is 49,14-15
 Sion diceva: «Il Signore mi ha abbandonato, il

Signore mi ha dimenticato». «Forse che la
donna si dimentica del suo lattante, cessa
dall'aver compassione del figlio delle sue
viscere? Anche se esse si dimenticassero, io non
ti dimenticherò.

La sposa punita è perdonata
 Is 51,17-23
 Ridèstati, ridèstati, sorgi, Gerusalemme! Tu che

bevesti dalla mano del Signore il calice della sua
ira; la coppa della vertigine l'hai bevuta, l'hai
vuotata. (…)
22 Così parla il tuo Signore, Dio, il tuo Dio che
difende il suo popolo: «Ecco che prendo dalla
tua mano il calice della vertigine, la coppa del
mio sdegno, tu non la berrai più.

La sterile diventa feconda e i figli
dispersi ritornano
 Is 49,18-26
 Volgi intorno i tuoi occhi e guarda: tutti si radunano, vengono da te.

Come io vivo, oracolo del Signore, essi sono tutti come un
ornamento di cui ti rivesti, essi ti orneranno come una sposa!
20 Ancora ti diranno alle orecchie i figli, di cui fosti privata: «Lo
spazio è troppo angusto per me, fammi posto, perché possa abitare!».
21 Tu dirai allora nel tuo cuore: «Chi mi generò costoro? Io ero priva
di figli e sterile, questi chi li ha allevati? Ecco, io ero rimasta sola, e
questi dove erano?».
22 Così parla il Signore Dio: «Ecco, alzerò la mia mano verso le
nazioni, drizzerò il mio stendardo verso i popoli e riporteranno i miei
figli nel loro manto e le tue figlie saranno portate sulle spalle.

Fecondità della sterile
 Is 54,1-0

1 Giubila, o sterile, che non hai generato; prorompi in giubilo ed
esulta, tu che non hai avuto le doglie! Perché i figli
dell'abbandonata sono più numerosi dei figli della maritata, dice
il Signore. Allarga lo spazio della tua tenda, distendi i teli delle
tue dimore senza risparmio! Allunga le tue corde, fissa bene i
tuoi pioli, perché ti espanderai a destra e a sinistra; la tua
discendenza possederà le nazioni e popolerà le città
abbandonate.
7 Ti ho abbandonata per un breve istante, ma ti riprenderò con
grande compassione. In un eccesso di collera ho nascosto per un
istante la mia faccia da te, ma con eterno amore ho avuto pietà
di te, dice il tuo redentore, il Signore.

Ricostruzione meravigliosa
 Is 54,11-17

 11 Afflitta, battuta, sconsolata! Ecco, io pongo

le tue pietre sulla malachite e ti fonderò sugli
zaffiri. 12 Farò di rubini le tue merlature, le tue
porte di pietra di smeraldo e tutto il recinto di
pietre preziose.

CANTI DEL SERVO DI YHWH

Interpretazione colletiva: il popolo
 Is 49,3
 E mi disse: «Tu sei il mio servo, Israele…

 `ra'(P't.a, ^ßB.-rv,a] lae§r"f.yI hT'a'_-yDIb.[; yliÞ rm,aYOðw:
 Is 42,1 (LXX)
 Ecco il mio servo, che io sostengo, il mio eletto, nel quale

l'anima mia si compiace.

 yvi_p.n: ht'äc.r" yrIßyxiB. ABê-%m't.a, ‘yDIb.[; !heÛ
 Iakwb o` pai/j mou avntilh,myomai auvtou/ Israhl o` evklekto,j mou

prosede,xato auvto.n h` yuch, mou

Mt 12,18-21 e Primo canto
Molti gli andarono dietro ed egli li guarì tutti; ma comandò
loro di non diffondere la sua fama. Ciò affinché si adempisse
quanto fu annunciato dal profeta Isaia che dice:
18 Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio diletto, nel quale
si compiace l'anima mia. Porrò il mio spirito su di lui e il
diritto annunzierà alle genti. 19 Non altercherà, né griderà;
né udrà alcuno la sua voce nelle piazze. 20 Una canna
spezzata non la frantumerà; e un lucignolo fumigante non lo
spegnerà, finché non porti il diritto a vittoria; 21 e nel suo
nome le genti spereranno.

Mt 8,17 e 4º canto
 Così si adempì quanto fu annunziato dal profeta Isaia che

dice: Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle
nostre malattie.

Lc 22,37e cuarto canto
 Vi dico infatti che deve compiersi in me ciò che è scritto: È

stato messo nel numero dei malfattori. Infatti ciò che mi
riguarda volge al suo compimento».

1 Pe 2,22-24 e 4º canto
 … egli non commise peccato né fu trovato inganno sulla sua

bocca; insultato, non restituiva l'insulto; soffrendo, non
minacciava, ma si affidava a Colui che giudica rettamente.
Egli prese su di sé i nostri peccati e li portò nel suo corpo
sulla croce, affinché, venendo meno ai peccati, viviamo per la
rettitudine morale; per le percosse da lui ricevute foste
guariti.

Altri testi (non dei canti) che
rispecchiano la missione di Gesù
 61,1-3
 “Lo spirito del Signore…”

Altri testi suggeriti
 Is 43,4
 Perché sei prezioso ai miei occhi, hai valore e io ti amo.
 44,26
 Confermo la parola del mio servo e do successo al consiglio dei

miei inviati
 50,10
 Chi tra voi teme il Signore e ascolta la voce del suo servo, chi

cammina nelle tenebre senza alcuna luce, confidi nel nome del
Signore e si appoggi nel suo Dio!

 59,21
 «Quanto a me, questo è il mio patto con essi, dice il Signore: il

mio spirito che è sopra di te e le mie parole che ho posto nella
tua bocca non recederanno dalla tua bocca né dalla bocca della
tua discendenza né dalla bocca della discendenza della
discendenza, dice il Signore, da ora e per sempre».
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1788: Parla di «un profeta che, al tempo dell'esilio... aggiunse i suoi sentimenti e vaticini alle collane di Isaia

DÖDERLEIN (1746-1792)

1789: Dal c.40 in poi il libro di Isaia fu composto da un profeta anonimo u omonimo verso la fine dell'esilio

Separa i cc. 40-55 di 56-66
DUHM (1892)

Da all'autore di 40-55 il nome di Deuteroisaia
Ma nega che sia l'autore dei canti del Servo di Jahvé, introdotti posteriormente
Lo presenta come il maggior poeta e teologo di Israele
Il profeta non è anonimo, anche lui si chiamava Isaia
Nacque a Babilonia e lì finì la sua attività profetica
Ritornò in Gerusalemme e continuò la sua attività (cc. 56-66)
Gerusalemme: Seinecke

IL TRIONFO DELLA FANTASIA

Giuda: Mowinckel

Visse a

Fenicia: Duhm, Causse
Egitto: Ewald, Bunsen, Marti, Hölscher

Fu alla corte o all'accampamento di Ciro
Fu il primo missionario
Morì martire
Soffrì una malattia grave e repugnante

IDEE MOLTO ACCETTATE

IS 40-55 L'AUTORE

Luogo di attività: Babilonia, tra gli esuli
Data di attività: tra il 553 (inizio delle campagne di Ciro) e 539 (resa di Babilonia)
Caspari (1934)

Interpreta l'insieme come "canti e oracoli dei rimpatriati"

Vincent (1977)

Questi capitoli non vengono interpretati a partire della forza creatrice di un profeta in certe circostanze storiche

"Dobbiamo rinunciare definitivamente all'ipotesi deuteroisaiana" (p. 253)

Vengono interpretati a partire dal culto e dalla totalità del libro di Isaia
Interpretato come libro, "Deuteroisaia" richiede un "Primo Isaia", che mai è esistito

VOCI CRITICHE

I cc. 40-55 non sono unitari. E non sono unità chiusa, como lo dimostra l'identità di 48,22 e 57,21: alcuni mettono in rapporto 54-55 con ció che segue
Coggins (1998)

Sociale: un gruppo di esiliati tutti insieme, cospirando contro il governo babilonico?
Il contesto sociale,
geografico e storico
presupposto non è sicuro

Geografico: gli argomenti a favore di uno fondo babilonico sono molto deboli; è meglio pensare a Gerusalemme
Storico: Ciro non è il personaggio storico, ma il re ideale opposto a Sennacherib
Conclusione: è meglio piazzare i cc. 40-55 a metà del dominio persiano, non all'inizio

Alcuni mantengo l'idea del Deuteroisaia, ma in modo più moderato per ciò che riguarda la persona e attività
Is 40-55 è frutto dell'attività del "Deuteroisaia" e dei suoi discepoli: Baltzer, Albertz
Is 40-55 mostra affinità con molte tradizioni: Salmi, patriarchi, esodo, Geremia, (soprattutto le confessioni), Ezechiele
(profanazione del nome di Dio), tradizioni cultuali di Gerusalemme (Sion, le nazioni, Davide), strato sacerdotale (P)
del Pentateuco (connessione tra creazione e storia). Is 40-55 non può essere opera di un unico autore, ma di un gruppo
a) in Is 51,9-11, il motivo della lotta contro le forze
del caos per ristabilire la sicurezza di Gerusalemme
e l'ordine cosmico ha molto in comune coi salmi dei
figli di Core (Sal 42-49; 84; 85; 87; 88)

SITUAZIONE ATTUALE
Is 40-55 è frutto di una pluralità di
autori: Coggins, Werlitz, Berges

Si tratta di cantori del
tempio (Werlitz, Berges)

b) i brani imnici di Is 40-55 ricordano molto i salmi 96
e 98, che lodano la regalità universale di Jahvé

Ma erano due gruppi diversi

Il primo, originario della Babilonia
Il secondo, di Gerusalemme

I due gruppi furono in contatto durante
l'esilio, dopo la ripatriazione si unirono
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USO DEL TERMINE

21x In Is 40-55; 20 In singolare
42,1-4

17

49,1-6

Quattro cantici

50,4-9

TEORIA DI DUHM (1892)

52,13-53,12
Senza rapporto col contesto
Non sono del Deuteroisaia
Numero

Generalmente 4, ma altri parlano di 5 o 7; Laato, 11
Sconosciuto, diverso dal Dt-Is

Autore

Dt-Is scrisse i primi 3, il 4º un discepolo
Dt-Is tutti i quattro

Rapporto col contesto

NON: generalmente i difensori dell'interpretazione individuale
SI: i difensori dell'interpretazione collettiva
TH in 49,3; LXX in 42,1
Mettinger, Weippert, Berges, Albertz
PRO: "servo" si applica 14x a Giacobbe/Israele
Il popolo

Argomenti

Interpretazione collettiva

Il Servo ha tratti molto personali
CONTRA

A volte il Servo è contrapposto al popolo: 49,5-6; 53,8
Le virtù del Servo non si corrispondono con l'immagine di Israele

Varianti

IL SERVO DI YHWH
Un gruppo

La sinagoga esilica: J. Koenig

I discepoli del Deuteroisaia
Gli esuli che ritornano da Babilonia
Mosè: Baltzer

Un profeta
DISCUSSIONE POSTERIORE

Geremia: Saaidia Gaon, Ibn Ezra, Dell
Deuteroisaia: Scharbert, Steck, Hermisson

Interpretazione individuale

Giosia
Un re

Identità del Servo

Manasse
Ioiachìn: Goulder

Interpretazione mista

Il re (individuo) incarna il popolo (collettività)
Bonnard: I cantici parlano di diversi servi: Israele, un gruppo, il profeta, Ciro
Wilcox / Patton-Williams: in 40-48 il Servo è Israele; in 49-55, il profeta

Interpretazione plurale

Sekine: Deuteroisaia e Israele
Gosse: Israele e il nuovo Mosè
Blenkinsopp: Ciro (1ª) e Deuteroisaia (2ª-4ª)
Laato: due servi, uno leale (un gruppo profetico che deve guidare il nuovo esodo), e uno sleale (la maggior parte del popolo)
Mt 12,18-21 applica il primo canto a Gesù
Fondamento

Att 8,32ss applica il canto quarto a Gesù
Cf. anche Mt 8,17; Lc 22,37; 1 Pe 2,22.24

Interpretazione messianica

La missione di Gesù si rispecchia anche in altri testi: Is 43,4; 44,26; 50,10; 59,21; 61,1-3
Sfumature

Idee dei cantici 2º e 3º vengono applicate ai discepoli: Mt 5,14.16.39
I primi cristiani ammettevano l'interpretazione collettiva: Lc 1,54
Non possiamo mettere i quattro cantici allo stesso livello. I più importante sino 1º e 4º. Ma anche Is 61,1-3.
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PROLOGO: 40,1-5.9-11*
Esordio: 40,12-31
Sezione I: 41,4-42,13
PARTE SU GIACOBBE-ISRAELE
(40,12-49,13*)

Sezione II: 42,14-44,23
Sezione III: 44,24-48,21*

Ricostruzione

Sezione IV: 49,1-13
Esordio: 49,14-50,2*
PARTE SU SION/GERUSALEMME
(49,14-52,12*)

Sezione V: 50,4-9; 51,4s.9s.17.18.19; 52,1s
Finale: 52,7-12

PRIMA EDIZIONE

Anno 521, quando i capi giudei trattano con Dario I il ritorno

Tempo e luogo

Composta a Gerusalemme dal gruppo profetico ritornato dalla Babilonia
Le speranze nutrite dal gruppo deuteroisaiano a
proposito di Ciro non si erano adempiute

Motivo

Babilonia non era stata conquistata e umiliata
Gerusalemme continuava a essere un cumulo di rovine

Il gruppo trova nuovi impulsi nel 521, quando Dario I si impossessa del trono persiano
Decide di affrettarsi a Gerusalemme per guadagnare i rimasti in patria al grande progetto del ritorno

DEUTEROISAIA
FORMAZIONE
SECONDO R. ALBERTZ

"Letteratura destinata alla lettura ad alta voce" per la recitazione in pubblico

Carattere letterario

Rientra nell'ambito del possibile una mesa in scena drammatica

Presuppone l'esistenza della Prima edizione

L'APPENDICE DEL 4º
CANTO (52,13-53,12)

Si è formato prima della Seconda edizione

53,1 si riferisce a 52,10
Presenta reminiscenze del primo e secondo canto
I riferimenti a Is 54-55 sono scarsi

La struttura dimostra che si tratta di un'unità retorica indipendente
È un commento al secondo canto di 49,1-6*: una nuova interpretazione
della funzione universale del servo nei confronti delle nazioni
Data di redazione: anni successivi al 515
Aggiunge i cc. 54-55
Contributo

Con l'interpolazione di 40,6-8* crea una nuova cornice intorno al suo libro
Avvicina il prologo a Is 6 (con le voci anonime dal cielo) e crea il raccordo teologico col Proto-Isaia (1-32*)

SECONDA EDIZIONE

Peculiarità: sposta l'accento del libro a favore di Sion
Datazione: alla fine del s.VI o agli inizi del V
Finalità

L'attese suscitate dagli allievi del profeta nel 521 non si erano realizzate
La seconda edizione difende l'annuncio profetico da grandi resistenze e gravi dubbi
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Hermisson (6 collane)

Collane individuali
1. Base dell'opera

14

Van Oorschot (4 Collane)

Uno scritto basico (Grundschrift): Kiesow, Vermeylen, Zapff
Collane e scritto basico: Werlitz
In 40-48

Kiesow, Vermeylen, Kratz, Zapff, Van Oortschot

In 40-55

Hermisson, Werlitz

2. Dove cercare lo scritto basico

Van Oortschot, Zapff

Puramente letteraria (scritta)
3. Carattere dell'opera

Kratz, Steck, Werlitz

Presuppone una fase orale

IS 40-55
STORIA DELLA
REDAZIONE

Modelli semplici
4. I processi redazionali posteriori allo scritto basico
Modelli complessi

Hermisson: 2 o 3 redazioni
Kiesow: 2 amplizioni
Kratz: 4 tappe
Van Oortschot, Zapff: 6 tappe

Una persona
5. L'autore

Un gruppo

Werlitz, Berges

Una persona e un gruppo

Albertz

Babilonia

De Wette (1833), Werlitz

Palestina

Vermeylen, Barstad

6. Luogo di origine

Babilonia e Palestina

Werlitz, Berges, Albertz

Nota finale: questi lavori di storia della redazione sottolineano il rapporto tra Is 40-55 e Ger-Lam piuttosto che con Proto-Isaia
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