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Il Quarto Canto del Servo

di Isaia (52,13-53,12)

struttura

A 52,13-15 Oracolo introduttivo (Yhwh)
B 53,1-10 Lamentazione collettiva (noi)
A’ 53,11.12 Oracolo conclusivo (Yhwh)

note:

La struttura è a due voci: in B è un “ noi” che parla, un soggetto plurale (v. 53,1 :composto da ִלְׁשֻמָעֵתנּו .prep  ְל a, ְׁשֻמָעת
(radice .nome com. f. s. costr  (ׁשמע annuncio/quanto udito, נּו suff. 1 com pl. di noi, nostro); mentre in A (52,13) e A’
(53,11) abbiamo un soggetto al singolare: è Adonai che parla e indica il servo come ַעְבִּדי, mio servo.

vv. 52,13-15 Esaltazione del servo: Is 6,1 “Vidi Yhwh seduto su un trono alto ed elevato”; cfr. Dn 7. Interpretazione
collettiva: “popolo dei santi” ma anche individuale “il messia”.

vv. 14-15 stupore e meraviglia delle genti: a livello storico, le genti si stupiscono del ritorno di Israele da
Babilonia con l’editto di Ciro. Israele che era stato piegato e spaventosamente umiliato.

vv. 53,1-10 da   (ׁשמע)ְׁשֻמָעת nome com. f. s. significa sia  ְׁשמּוָעה ascolto, audizione che udire. Da cui: chi ha creduto a
quanto ha ascoltato da noi? Oppure: chi ha creduto a quanto noi abbiamo udito? Nel primo caso l’attenzione è su chi
riceve l’annuncio, nel secondo caso l’accento cade sul soggetto che proclama e la rivelazione in sé.

v. 5 la preposizione ebraica è ִמן, min, da (idea di causalità) e non per (idea sostitutiva, al posto nostro).
v. 6 Ger 11,19 indica l’inconsapevolezza, mentre in v. 7 di Is 53 abbiamo la volontaria sottomissione.

Nella seconda parte del versetto, si sottolinea il non intervento di Dio contro colui che ha commesso il
peccato e il concedere che il giusto subisca ingiustizia. Il rispetto della libertà umana, dovrebbe così
interrogare l’essere umano: la domanda non è dov’è Dio, ma dov’eravamo noi. Dov’era l’uomo, la sua
umanità, mentre compiva tali gesti. È un invito allora al prendere coscienza e alla conversione.

v. 10 idea di espiazione (ָאָׁשם espiazione): una morte al posto degli altri.
vv. 11-12 risurrezione
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