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Il Terzo Canto del Servo 50,4-9 (10-11)
bibliografia: Mello A. (a cura di), Isaia. Introduzione, traduzione e commento, Edizioni San Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 2012; Alonso Schökel L., Sicre Diaz J.L., Ravasi G. (a cura di), I Profeti, Borla,
Roma 1989; Watt J. D. W., Isaiah 34-66, Word Biblical Commentary, vol. 25, Thomas Nelson Publishers,
Nashville 1987.

Di chi si parla?

Secondo Mello, essendo un brano autobiografico e viste concordi le tradizioni ebraica e cristiana, si 
ritiene che “qui a prendere la voce sia lo stesso profeta, il quale non si autodefinisce neppure come 
un «servo»”1

Schema del brano

vv. 4-5 il profeta come discepolo
vv. 6-7 il profeta perseguitato
vv. 8-9 il profeta assistito in tribunale
(vv.10-11 valutazione teologica)

testo
v. 4 Il mio Signore Yhwh ha dato a me / una lingua da discepolo /

per conoscere per aiutare lo stanco / una parola farà risvegliare /
in mattino in mattino farà risvegliare a me l’orecchio / per ascoltare come discepolo.

v. 5 Il mio Signore Yhwh ha aperto a me l’orecchio / e io non mi sono ribellato /
indietro non mi sono voltato/non sono tornato sui miei propri passi.

v. 6 La schiena mia ho dato per essere colpita / e le guance mie per rendere nude /
il volto mio non ho nascosto / da insulti e sputo

v. 7 e il mio Signore Yhwh aiuta me / su questo non sono stato umiliato /
su questo ho posto il volto mio / e ho conosciuto che non avrò vergogna.

v. 8 Vicino (è) colui che fa giustizia a me: chi contenderà con me? Prendiamo il nostro proprio posto insieme. /
Chi è signore del diritto/giudizio mio? / Si avvicini a me.

v. 9 Ecco il mio Signore Yhwh aiuterà me / chi (è) colui (che) farà condannare me? /
Ecco tutti loro come veste si logorano / tignola divorerà loro.

v. 10 Chi tra voi temerà Yhwh? / Ascoltante la voce del servo suo /
che ha camminato le tenebre /  e non c’è splendore/luminosità a/per lui. /
Confiderà nel nome di Yhwh / e si appoggerà nel Elohim suo.

v. 11 Ecco, tutti voi accendenti un fuoco / che equipaggiate torce/frecce ardenti/tizzoni /
andate nella luce del fuoco loro / e in torce/frecce ardenti/tizzoni bruciate /
da mano mia sarà questo a voi / al luogo dei tormenti giacerete.

1 Mello A. (a cura di), Isaia. Introduzione, traduzione e commento, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2012, 345.
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Note:

v. 4 Il passaggio non usa la parola “servo”, ma ecco (il profeta ?) presentarsi come ,ִלֻּמד discepolo (cf. Is 8,16). Ed è
specificato come lingua da discepolo, quindi colui che parla ad altri: “Egli vive di ascolto, perché non dispone a piacere
di una sua provvista di parole, ma ogni volta la deve ricevere dal Signore”2.

Si nota la ricorrenza della formula ,ֲאדֹנָי יְהִוה il mio Signore Yhwh (vv. 4.5.7.9): ʾādônāy, mio signore ָאדוןֹ è
infatti composta dal nome maschile ָֹאדון ʾādôn, signore e dal suffisso di prima persona singolare י  ָ  āy, mio.

v. 5 Cfr. la foratura dell’orecchio Es 21,2-6. Ritorna quanto detto nel Secondo Canto, è il Signore che modella: dà una
lingua, fora l’orecchio. Non si oppone a Dio, questa è la sua innocenza e giustificazione3, uno stile e un modo di vivere.

vv. 6-7 Ecco l’intervento del Signore! Se prima il discepolo non aveva resistito al Signore, qui resiste alle ingiurie
umane e in mezzo alla sofferenza egli sperimenta l’aiuto del Signore che lo rende ancora più forte del dolore 4: “Vi è una
reciprocità: la parola di Dio, tanto più se è la parola profetica del Primo Isaia, insegna a sopportare le sofferenze, dà la
forza di resistere nelle prove, proprio perché le ha annunciate, le ha previste, dimostra che sono necessarie alla salvezza.
D’altro canto, le umiliazioni insegnano l’obbedienza a una Parola che altrimenti noi rigetteremmo, saremmo incapaci di
fare nostra”5.

vv. 8-9a Dio è il difensore del profeta che dimostrerà l’innocenza dell’accusato, e ne dimostrerà l’assoluzione. La non
resistenza potrebbe essere presa per una confessione della colpa, che dà ragione all’avversario.
Alcuni commentatori riferiscono che forse si parla ed è l’esperienza del profeta incarcerato a Babilonia perché
preannunciava la sconfitta ad opera dei Persiani, fatto questo che si avvererà.

v. 10 Ecco comparire il termine ,ַעְבּדו il servo suo, sembra mutare anche colui che parla. Si noti l’invito a confidare in
Elohim, Dio. Per alcuni il servo è Israele (cfr. Mello) per altri è invece (Dario, re di Persia, o Zorobabele nuovo
governatore della Giudea per opera di Ciro II re di Persia prima di Dario – 538 AC 6).

v. 11 Qui si trova il giudizio e il rimprovero per le persone che non ascoltano, o che agiscono contro Adonai.

2 Alonso Schökel L. , Sicre Diaz J.L., Ravasi G. (a cura di), I Profeti, Borla, Roma 1989, 360.
3 Ibidem, 361.
4 Ivi.
5 Mello A. (a cura di), Isaia. Introduzione, traduzione e commento, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI)

2012, 347.
6 Watt J. D. W., Isaiah 34-66, Word Biblical Commentary, vol. 25, Thomas Nelson Publishers, Nashville 1987, 193-

206.
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La salvezza

Il nome di Isaia יְַׁשְעיָהּו “Yhwh Salva”.
Il Talmud (Baba Batra 14b) afferma che “il libro di Isaia è tutto intero di consolazione”. Sebbene sia difficile negare
che Is 6 sia negativa e votata al fallimento, non è vero che il Primo Isaia sia soltanto sofferenza:
il ruggito del leone infatti in Is 31,4-5 ci dice di immagini di salvezza;
così come i nomi dei figli: 7,3 Un-resto-tornerà; 8,1 Pronto-saccheggio-rapido-bottino; 7,14 Con noi è Dio.

Dopo i salmi (136x) è il libro che presenta maggiori ricorrenze della radice יַָׁשע, yšʻ (56x):
- 13x protoisaiane – escludendo 37,20.35 e 38,20 “appendice storica”:

- 12,2-3 salmo redazionale.
- 25,9; 26,1.18 inserzione apocalittica.
- 33,2.6.22 passaggio tra prima e seconda parte del libro.
- autenticamente isaiano 17,10 “tua salvezza” e il passivo di 30,15 “sarete salvi”

Secondo questi dati: l’uso di questo vocabolo salvifico o è deuteroisaiano o è redazionale, non risale di solito al VIII
secolo a.C.

Si veda ad esempio il vocabolo, participio causativo salvatore (43,3.11; 45,15.21; 47,15; 49,26; 60,16 e solo una ,מוִׁשיַע
volta in primo Isaia 19,20).

Possiamo affermare:
la tradizione il tema deuteroisaiano della salvezza è stato significativamente anticipato anche nella prima parte del libro.
La tradizione deuteroisaiana ha enormemente sviluppato un tema già presente, embrionalmente, nel Primo Isaia.
La consolazione suppone il castigo e nel castigo c’è già, embrionalmente, una consolazione. Non c’è una storia della
salvezza e una storia della perdizione che corrono in parallelo l’una rispetto all’altra. Ma un’unica storia di perdizione e
di salvezza.

“I profeti, come Isaia, non hanno soltanto previsto la sventura: questa, fino a un certo punto, era sotto gli occhi di tutti.
Quello che essi hanno saputo vedere era una sventura non chiusa su se stessa, ma aperta a uno sbocco positivo, a una
speranza. Il castigo è gravido di salvezza («il castigo della nostra pace», Is 53,5): questa è proprio una delle intuizioni
teologiche fondamentali del libro”7.

7 Mello A. (a cura di), Isaia. Introduzione, traduzione e commento, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2012, 23.
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La teologia di Zion

Nel secondo Isaia, la glorificazione di Gerusalemme esplode in tutta la sua solennità (Is 49; 54; 60; 62).
Mentre Isaia fa i conti con lo scacco del messia (cfr. i «Canti del Servo»), ecco presentare anche il ruolo storico-
salvifico di Zion: Gerusalemme non viene infatti raccontata nella sua distruzione (587 a.C), ma viene cantata nella sua
progressiva santità, salvezza e gioia:

(cfr. G.B. Webb, «Zion in Transformation. A Literary Approach to Isaiah»:)
12,6 ritornello della gioia: Grida ed esulta, abitatrice di Zion
27,13 ritornello dell’adorazione: Sul monte santo, a Gerusalemme
35,10. 51,11 ritornello della gioia: Verranno a Zion con canti
55,12 ritornello nella gioia: Infatti uscirete nella gioia
66,23 ritornello dell’adorazione: Verrà ogni carne a prostrarsi davanti a me

C’è infatti un’evoluzione (Mello A., Isaia,  26-29) uno sviluppo tematico i cui snodi principali sono:
- dalla condanna profetica del culto (Is 1) al raduno finale di «ogni carne» a Gerusalemme

proprio in vista del culto (Is 66)
- la visione del pellegrinaggio (Is 2) iniziale a Gerusalemme che si compie alla fine del libro (Is 66)
- come personificazione femminile: da prostituta a cittadella fedele (Is 1), da vergine (Is 37) a madre (Is 49; 66)
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Il contesto storico

Smith Morton vede attualmente tre partiti nella Gerusalemme postesilica: un partito locale con un
culto sincretistico, a cui è stata data la terra da Nabucodònosor. Talvolta è chiamato “il popolo della
terra”, un secondo partito, quello dell’unico Yhwh, che aderendo al Deuteronomio ;ַעם־ָהָאֶרץ
sacrifica solo a Gerusalemme, e sono ben più di quelli che sono ritornati dalla Mesopotamia; un
terzo partito o gruppo è quello formato dai sacerdoti che sono tornati dalla Mesopotamia. Questo
gruppo ha un interesse economico di ripristino. Alcuni di loro hanno tendenze verso l’unico Yhwh
mentre altri sono sincretisti.

Plöger pensa invece a due partiti o fazioni: gli escatologici che seguono Daniele oppure il Deutero
Isaia. Anche Hanson ritiene vi siano due partiti ma con diverse caratteristiche: quello dei profeti
visionari (senza potere ed escatologici) e quello sacerdotale (ierocratico, sono i sacerdoti che
controllano il culto e la comunità politica). Rofé pensa invece a due partiti che sono abbastanza
chiaramente delineati nel Trito-Isaia e in Ezra-Neemia.

riflessione:

Ma è bene ricordare che la visione del libro di Isaia non fa alcun nome di alcun partito. Come mai
questo? Cosa ci sta indicando il libro o il profeta stesso? Che il Signore agisce, ed è sempre presente
nella storia non solo del suo popolo Israele ma di ogni popolo presente sulla terra. Ci dice dove si
sono persi i propri re e governanti (in Israele e nel mondo conosciuto), e che nessuno può
rivendicare per sé il pensiero di Adonai. Adonai agisce e si muove liberamente sulle vicende umane,
abbattendo quanto è difforme alla sua giustizia. Israele dovrebbe seguirlo, invece il profeta con suo
sguardo acuto ci mostra come sia distante, perso in altre meschinità. Eppure il Signore è
inafferrabile e al di sopra di tutto e tutti, e soprattutto eterno.
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