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Il primo Canto del Servo - Isaia 42,1-4 (5-9)
bibliografia: Mello A. (a cura di), Isaia. Introduzione, traduzione e commento, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo
(MI) 2012; Sicre J. L., I Profeti d’Israele e il loro messaggio, Borla, Roma 1989.

il testo 

v. 1 a/b Ecco, il servo mio, io sostengo lui / l’eletto mio, si è compiaciuta l’anima mia.

v. afferrare, sostenere, raggiungere, alzare. Non è solo qualcosa di esteriore, ma di  ָּתַמך
interiorità, di motivazione, di forza e di energia concessa.
n. m. scelto, eletto ָּבִחיר
v. essere compiaciuto, accettare favorevolmente ָרָצה

annotazioni sintattiche: Si veda i verbo yiqtol (sostengo / sosterrò) nel primo semistico che ha un valore di azione
continuativa, quindi si può rendere con un presente o un futuro. Nel secondo semistico ecco un qatal ( compiaciuta), che
ci dice di un’azione conclusa, quindi collocabile nel passato.

v. 1 c/d Ho posto il mio spirito su lui /  diritto/giudizio alle nazioni porterà/farà uscire.

.n. m ִמְׁשָּפט diritto (come senso di equità, legato alla giustizia ,(ְצָדָקה giudizio (in senso
giuridico). Questo termine ritorna 3x nel presente canto, così come 3x in ogni canto del
servo 49,4; 50,8; 53,8.

annotazioni sintattiche: Qui invece troviamo invertiti i due verbi: il primo è un qatal (ho posto) che fonda l’azione nel
passato, e questo permette la realizzazione nel futuro quanto narrato nel secondo semistico dove compare un yiqtol. Il
qatal è sempre azione conclusa, mentre l’yiqtol (porterà / farà uscire) è ancora aperta, non conclusa.

v. 2 a/b Non griderà, né alzerà (la voce) / e non farà udire all’aperto la voce sua.

v. gridare, urlare, chiamare ָצַעק
:prep. + art. + nome ַּבחּוץ all’esterno, all’aperto, inteso per le strade, per le piazze,
fuori.

annotazioni sintattiche: abbiamo tre yiqtol consecutivi, sono tutte azioni aperte, non concluse (griderà, alzerà, farà
udire). Questi ci indicano un modo, uno stile che avrà questo servo. È composto da litoti (come anche il seguito del
racconto): affermazioni di una cosa mediante una negazione del contrario.

v. 3 a/b/c La canna schiacciata non spezzerà /
e lo stoppino oscurato non sarà spento: /
con verità/veramente farà uscire il diritto/ il giudizio.

n. m. stelo, canna ָקנֶה
v. schiacciare, opprimere ָרַצץ
v. spezzare, rompere, frantumare (in mille pezzi) ָׁשַבר
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n.f. lino, stoppino ִּפְׁשָּתה
v. essere spento, estinto, calmato ָּכָבה

annotazioni sintattiche: abbiamo nel primi due (a/b) semistichi un yiqtol e nel terzo (c) un yiqtol. Tutti e tre possono-לאֹ
esprimo azioni che si stanno compiendo ma non sono ancora concluse, quindi le si possono rendere col presente o col
futuro. Il terzo semistico inizia con l’espressione ֶלאֱֶֹמת leʾemet composta dalla preposizione ְל l, a verso, con e dal nome
femminile  אֱֶֹמת ʾemet, fermezza, fedeltà, verità. Si può tradurre sia come con verità, sia mediante l’avverbio veramente.

v. 4 a/b/c Non spegnerà, e non schiaccerà /
fino a che avrà posto nella terra il diritto/giudizio /
e la legge sua le isole attendono.

n.m. costa, regione costiera, isola אִֹי
v. attendere, aspettare יַָחל

annotazioni sintattiche: nel primo semistico (a) abbiamo due verbi yiqtol, mentre negli altri due (b/c) troviamo un-לאֹ
yiqtol per ciascuno. Tutti e quattro sono azioni non complete. Ho preferito rendere i primi tre verbi con un futuro,
mentre il quarto con un presente continuativo.

lettura teologica

v. 1 “Chi è questo servo?”, è la domanda che si sono posti gli esegeti: un re, oppure un profeta?
Il testo è costruito in modo tale che sia impossibile definirlo, sfuma, come se il procedere
all’indietro ci fosse impedito, rimandandoci quindi ad altri percorsi. Rispetto al contesto,
probabilmente si tratta del re persiano, Ciro, di cui il testo finora ha parlato1.

a/b Nel primo lemma si legge che Adonai supporta il suo servo, nel secondo si vede che
Adonai si compiace di lui per il suo agire. È l’azione di Dio che regge e conduce in porto
ogni opera: il Signore ha dato al suo servo, ed questi ha risposto con la sua azione, messa in
atto con l’azione di Dio. Dunque, all’azione di Dio ecco l’azione dell’uomo come risposta
che meraviglia Dio e lo conduce a com-piacersi, a gustare insieme! L’uomo è consolato dal
piacere di Dio per lui.

c/d La risposta dell’uomo meraviglia Dio, il quale non rimane indifferente: non si lascia
vincere in generosità! Dunque il successivo passaggio è quello di porre il Suo spirito sul
servo, di modo che appaia tutto il giudizio, il diritto, la sapienza di Dio tra le genti. 

v. 2 Dopo che Dio l’ha introdotto e ci abbia detto la sua felicità, e aver dato il suo spirito perché
ogni gente ne riceva e goda e gusti, ecco che emerge lo stile di questo servo: non è (pura)
esteriorità.
Composto con litoti, è l’invito a fissare lo sguardo sul “modo di agire”: egli porta il diritto,
ma non è qualcosa di esteriore solamente, ma chiede intelligenza e attenzione ad ogni
popolo, persona e situazione diversa. Ognuno riceverà questa giustizia, ad ognuno
singolarmente sarà fatta giustizia!

1 Mello A. (a cura di), Isaia. Introduzione, traduzione e commento, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI)
2012, 289.
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Il “non gridare”, conduce a una dimensione: di attenzione e comprensione, di soluzione e di
realizzazione, in ultima analisi di sapienza. Di meditazione di ogni evento nel proprio cuore
per scorgere l’agire e la giustizia di Dio.

v. 3 Quanti sono feriti e provati, verranno vivificati proprio perché avverrà la verità della
situazione, si compierà la giustizia che rispetterà la persona (ferita). Non ci si affretterà a
spegnere, ma si prenderà tempo per ogni cosa finché emerga la luce. Non ci sarà sopruso, né
altra ingiustizia nel giudizio che verrà emesso. La giustizia si compirà veramente.

v. 4 Il servo stesso non verrà meno né sarà schiacciato, né la sua sapienza si corromperà e né le
sue forze di ricerca appassiranno; non si corromperà né si piegherà alle pressioni o ritorsioni
altrui. E tutta la terra sta attendendo e attenderà quella giustizia.
Non è più solo diritto, ma giudizio attuato, giustizia avverata nelle situazioni e nei rapporti
tra popoli e tra genti. E con Dio!

lo spirito sopra qualcuno nell’Antico Testamento

Nell’AT lo Spirito di Dio viene indistintamente su re e profeti e giudici...
su di un giudice
Gdc 3,10: Lo spirito del Signore fu su di lui [ndr, Otnièl, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb]
ed egli fu giudice d’Israele. / ַוְּתִהי ָעָליו רּוַח־יְהָוה ַוּיְִׁשּפֹט אֶֹת־יְִׂשָראֵֹל

su di re
1Sam 11,6: Lo spirito di Dio irruppe allora su Saul  / ַוִּתְצַלח רּוַח־אֱֹלִהים ַעל־ָׁשאֹּול

ma con diversa particella
1Sam. 16,13: Samuele prese il corno dell’olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del
Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. ַוּיִַּקח ְׁשמּואֵֹל אֶֹת־ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן ַוּיְִמַׁשח אֹֹתו ְּבֶקֶרב אֶָֹחיו  /
ַוִּתְצַלח רּוַח־יְהָוה אֶֹל־ָּדִוד ֵמַהּיום ַההּואֹ

corno (dell’olio) ֶקֶרן
 in mezzo ְּבֶקֶרב

Nel Nuovo Testamento

Nel Nuovo testamento “Mt 12,18-21 applica a Gesù il cosiddetto primo canto, mentre Mt 8,17; Lc
22,37; At 8,32ss; 1Pt 2,22.24 gli applicano diverse frasi del quarto”2.

Al tempo stesso si veda tutta la dinamica presente al battesimo di Gesù dove si parla di Dio che si
compiace “εὐδοκέω, eudokéo” del Figlio amato “ἀγαπητός, agapētós”: Mt 3,17; Mc 1,11; Lc 3,22.
Oppure alla trasfigurazione Mt 17,5; Mc 9,7; Lc 9,35 in quest’ultima il Figlio è l’eletto
“ἐκλελεγμένος, eklelegménos”.

2 Sicre J. L., I Profeti d’Israele e il loro messaggio, Borla, Roma 1989, 213.
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