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Rivista Biblica – Edizioni Dehonaina Bologna 
 
A. MOTYER, Isaia - Introduzione e Commentario (Commentari all'Antico 
Testamento), Ed. GBU, Roma 2002, pp. 665. 
 
Questo volume, il cui originale inglese è del 1999, chiude la serie dei 
commenti Tyndale sull'Antico Testamento, iniziata nel 1964 con il libro 
dei Proverbi di Derek Kidner. Scopo della collana è quello di fornire al 
lettore serio della Bibbia «strumenti, commentari aggiornati, pratici, 
interessati anzitutto all'esegesi e al significato del testo» (p. 9). L'edizione 
dei Gruppi Biblici Universitari presenti dal 1950 in Italia, in sintonia con 
quelli operanti in università di molti paesi, si prefigge una seria e vasta 
opera di divulgazione. L'autore, rettore emerito del Trinity College di 
Teologia a Bristol, nel 1993 aveva pubblicato The Prophecy of Isaiah 
occasionalmente qui citato: presenta ora un'opera in gran parte nuova 
nel contenuto e nella forma espressiva. La traduzione italiana è quella 
della Versione Nuova Riveduta del 1995, a sua volta basata su la New 
International Version, ma fa riferimento anche ad altre traduzioni e 
talvolta introduce testi curati personal-mente dall'autore: il centinaio di 
note con riferimento per lo più a commentari classici e ad affermate 
introduzioni, le sobrie spiegazioni filologiche e una bibliografia 
selezionata (pp. 661-665) in inglese (con poche eccezioni) sostengono 
scientificamente le affermazioni del testo. 
L'introduzione (pp. 15-43) intende giustificare una lettura unitaria 
dell'intero libro. Is 1-5 presenta il quadro drammatico della situazione in 
cui si inserisce il racconto di vocazione che vede il profeta convertito e la 
comunità esultante attorno al re perfetto (cc. 6-12), detentore in 
prospettiva di un regno universale, dove si contrastano due città (cc. 13-
27) e si scontrano due colossi, Egitto e Assiria, dai quali è liberata 
immeritatamente Gerusalemme (cc. 28-37), oggetto della pura 
misericordia divina che annullerà il peccato (cc. 38-55) e in prospettiva 
fruitrice di una piena libertà (cc. 56-66). La prima parte ha termine con il 
c. 37 e di questo l'autore dà una giustificazione (p. 10), in quanto tale 
divisione rappresenta uno dei fondamenti della sua concezione e 
prospettiva di lettura. È noto come da anni gli studi si orientino a ricercare 
i motivi di unità nelle tre parti delle quali è composto il libro di Isaia e a 
privilegiare il testo nel suo insieme, così come tramandato, aiutati tra 
l'altro da nuovi metodi come la lettura «canonica» di B.S. Childs. «È 
senz'altro da salutare con gioia — scrive Motyer — il fatto che gli studi 
sul libro di Isaia si stiano aprendo risolutamente ai percorsi unitari della 
letteratura isaiana» (p. 20). In questo orientamento egli si spinge fino a 
difendere una sostanziale autenticità isaiana dell'insieme del libro con 
due argomenti principali interdipendenti. 
Egli intanto ritrova la radice del frammentarismo isaiano, difeso fino a 
pochi anni fa, nel razionalismo del diciannovesimo secolo, negatore delle 
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profezie come fenomeno di «predizione». Per l'autore invece è proprio la 
riscoperta di questa categoria che permette di attribuire al profeta dell'VIII 
secolo l'intero libro. L'incontro di Ezechia con il re di Babilonia Merodach-
Baladam (Is 39) pone il fondamento per la predizione dell'esilio e 
giustifica la conoscenza in anticipo anche di Ciro, «dal momento che la 
predizione di un nome non è un fenomeno sconosciuto nella Bibbia... 
solo una profezia che può effettivamente vantare di avere anticipato 
l'evento può essere presentata come prova della divinità di Yahweh» (pp. 
36s). Inoltre per A. Motyer perdono importanza i tradizionali motivi che 
facevano parlare di un Secondo Isaia diverso storicamente, 
letterariamente, teologicamente dall'autore dei cc. 1-39. «Non vi sono 
prove che i cc. 40-55 presuppongano un'ambientazione in Mesopotamia» 
(p. 39). Il profeta fa un uso poetico degli stereotipi convenzionali — egli 
sostiene — per cui Babilonia risulta «predetta più che presupposta», 
mentre lo stile diverso è spiegabile con l'età dello scrittore.  
La diversità di contenuto e di forma — afferma — quale prova di una 
diversità di autore è sempre stata senza senso; «Il Signore degli Anelli 
per esempio presenta uno stile narrativo, uno stile dialogico e uno stile 
poetico» (p. 37). La persistenza nel libro di Isaia poi, di temi, quali 
l'appellativo di «il Santo di Israele», la conduzione della storia da parte 
del Signore, la sopravvivenza di un resto, confermano l'unità d'autore. Da 
questa concezione scaturisce una struttura del commentario fondata 
sulla prospettiva messianica divisa in «il libro del Re» (cc. 1-37), «il libro 
del Servo» (cc. 38-55), «il libro del Conquistatore» (cc. 56-66). Il 
commento dei singoli versetti, introdotto di frequente da una breve 
struttura letteraria della pericope, fa spesso riferimento al testo ebraico, 
evidenzia il tema della speranza e dell'apertura di senso per la vita, 
presenta soluzioni interessanti, anche se talvolta discutibili, come quando 
definisce «'almặh (di Is 7,14) parola, tra quelle disponibili, più vicina 
all'espressione "nascita verginale"» (p. 114), del termine bétứlặh. 
L'impostazione critica generale del volume è discutibile. Per una trat-
tazione diversa, rinvio a B. Marconcini e collaboratori, Profeti e 
Apocalittici (Collana LOGOS 3), ElleDici (ristampato nel 2002): anche la 
seconda edizione, in preparazione, conserverà su Isaia una visione 
critica differente dal pensiero di Alec Motyer, degno peraltro di grande 
rispetto e apprezzabile per la convinzione con cui difende il suo pensiero. 
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