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ALEC MOTYER, Isaia. Introduzione e commentario, Roma, G.B.U. 2002, pp. 665. 

Questo commentario su Isaia è un bellissimo esempio di come la 
ricchezza della parola di Dio non solo non si esaurisce con una singola 
lettura, ma si approfondisce ad ogni successiva lettura ed inculca un senso 
di adorazione ancora maggiore con il passare del tempo. Quando feci la 
segnalazione di un'opera precedente su Isaia di Motyer, Thé Prophecy of 
lsaiah (cfr. Sdt NS XII [2000]), poiché si trattava di un'opera che segnava 
la conclusione di uno studio durato più di 30 anni, avevo l'impressione di 
avere segnalato qualcosa che si poteva considerare un `opus magnum' – 
il completamento di un sogno di una vita di studio di un singolo libro. 
Comparando quel volume con la serie di commentari del puritano John 
Owen sulla lettera agli Ebrei per la quale veniva utilizzata la parola 
`esauriente', in parallelo proposi il termine 'enciclopedico' per descrivere 
in modo appropriato il lavoro di Motyer. Un senso di ampiezza, di 
ricchezza e di completezza permeavano il volume in modo da suggerire 
qualcosa di definitivo e probabilmente insuperabile. Invece, no. Alec 
Motyer, negli anni successivi (The Prophecy of Isaiah fu pubblicato nel 
1993 da IVP) è ritornato sul testo biblico del profeta Isaia e non solo ha 
trovato la verifica della struttura che aveva proposto per il libro intero e per 
le singole sezioni, ma ha poi fatto un commento vibrante e nuovo del 
testo. Poiché la struttura resta inalterata rispetto al precedente lavoro, si 
poteva ipotizzare per il presente volume, preparato per la serie Tyndale e 
pubblicato in inglese nel 1999, una sorta di `replay'. Non è così. Mentre è 
vero che è più breve e complessivamente meno particolareggiato per ciò 
che riguarda gli strumenti più tecnici (ad es., oltre all'ampia interazione 
con la scuola critica mancano pure i tabulati esplicativi ed illustrativi della 
struttura dei singoli passi), è sempre molto rigoroso ed arricchito da una 
visuale ancora più matura. Si tratta di un commentario che vuole 
accompagnare il lettore per mano, passo dopo passo, a poter godere il 
messaggio di Isaia. Il senso della visione globale del messaggio di Isaia è 
ancora più arricchita da una ulteriore riflessione sulla parola di Dio. Per chi 
legge solo l'italiano, i GBU hanno reso disponibile una guida preziosa a ciò 
che delle volte viene giustamente chiamato 'il quinto Vangelo. Non 
esistono più scuse per trascurare questo stupendo libro nella nostra 
Bibbia. 
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