
Isaia 22 
 

Città colma di rumore e tumulto, città gaudente (1-14) 
- La città è Gerusalemme. Il profeta contesta lo stato di esaltazione della città, per il fatto che la 
liberazione dal nemico (Assiria) è avvenuta senza gloria, senza vittoria sul campo. Poi, è “casuale” 
e temporanea. [L’esercito assiro che circondava Gerusalemme si è ritirato improvvisamente senza 
attaccare la città assediata. Qui; non è detto il motivo di questo ritiro. Senz’altro, non è un merito 
… di Gerusalemme!].  
A conferma di questo è scritto che la città non ha caduti di spada o morti in battaglia, e i tuoi capi 
sono fuggiti insieme e poi sono stati catturati. 
- Così comprendiamo il pianto amaro del profeta (4). Il profeta piange perché la città non ha capito 
ciò che è avvenuto. E’ esultante e gaudente per essere scampata da un pericolo, ma non si è 
rifugiata nel Signore. Il profeta piange perché Gerusalemme non ha capito e non si è convertita (cfr 
il pianto di Gesù in Lc 19,41ss) 
 
Giorno di panico, di distruzione e di smarrimento (5-14) 
Il profeta vede quello che Gerusalemme non vede, e cioè la distruzione futura. Non solo della città, 
ma di tutto il territorio. 
- Gerusalemme ha compiuto tante opere per difendersi: raccolta di acque, costruzione di mura, 
riserve di ogni tipo per resistere … Ma è stato tutto inutile! 
- Perché? Perché “non avete guardato a chi ha fatto queste cose”, cioè a chi è davvero la vostra 
fortezza e difesa: il Signore. E allora, paradossalmente, è il Signore che ha voluto la distruzione, 
ritirando la sua protezione da Giuda (8). 
- “Vi invitava il Signore al pianto e al lamento” (12).  
Dunque, la città era in festa smodata, festa dal tono sprezzante, oltre che gaudente. Banchetti e 
bevute per una salvezza temporanea. Certamente Giuda sa di dover morire, e allora … mangiamo 
e beviamo! Divertirsi invece di convertirsi! E allora … si morirà davvero, espiando fino in fondo il 
peccato (14). Ecco la decisione del Signore, decisione che egli ha rivelato ai miei orecchi (14). 
- Con la sua risposta infedele alla liberazione (forse nel 701) Israele ha dimostrato di non essere 
diverso dai popoli pagani limitrofi, nella sua incapacità di fare i conti con i piani del Signore. E’ per 
questo che l’oracolo volto a Giuda è in mezzo agli oracoli contro le nazioni (13-23). 
 
Ti rovescerà dal tuo posto (15-25) 
L’oracolo finale contiene un giudizio profetico contro Sebnà (15-19) e la sua successiva 
sostituzione con Eliakim. 
- Nella città gaudente è preso di mira un ministro, il preposto alla casa (15). E’ accusato di vita 
sontuosa e arrogante (scavarsi in alto il sepolcro, come una grande personalità). E invece è uomo, 
un modesto funzionario (17). Per di più, morirà lontano dalla terra di Israele in una terra estesa, 
cioè … la piana dell’Assiria, e non nella rupe della città di Gerusalemme. 
- Nomina di Eliakim. Egli è chiamato da Dio mio servo, e ha tutti gli onori legati alla Casa di Davide: 
tunica e cintura, cioè autorità (21). Sarà un padre e avrà gloria. Tutto si attaccherà a lui, come a un 
piolo: tutta la gloria della Casa di Davide. Come dire che sarà il sostegno sicuro, stabilito da Dio, 
per la dinastia davidica. 
- Cederà il piolo (25). Lo sguardo non è più su Eliakim, ma sul futuro. Viene detto che nessuno sarà 
capace di sostenere la Casa di Davide, nessuno sarà sicuro o fedele. Cederà il sostegno/piolo: 
mancherà la fedeltà. 
Si può concludere così. E’ solo la fede/fedeltà e quindi il Signore stesso quel piolo al quale tutto si 
deve attaccare per avere il bene. Solo il Signore è solido e fedele. [Cristo cfr Ap 3,14] 


