
Il primo canto del Servo
Isaia 42,1-9

42,1-4 Presentazione del servo
Conviene avvertire subito che faccio a meno dell'ipotesi storico-critica dei cosiddetti quattro
«canti» del «servo di Yhwh». Secondo tale ipotesi i quattro testi, la cui estensione è discussa
(Is 42,1-9; 49,1-13; 50,4-l l; 52,13-53,12), riguarderebbero la stessa persona e sarebbero stati
aggiunti secondariamente al Deutero-Isaia, Per dirla in breve: sarebbero omogenei tra di loro
ed eterogenei rispetto al loro contesto profetico. Penso che sia lecito seguire l'ipotesi opposta.
Questi quattro canti non sono neppure dei canti; ma presentano un carattere molto variabile,
che va dalla confessione in prima persona alla lamentazione in terza persona: quindi sono let-
terariamente eterogenei. L'unica cosa che hanno in comune è quella di non precisare quale sia
l'identità del «servo» di cui si parla o che parla. Ritengo che questa reticenza non sia un argo-
mento bastante per accomunarli a priori. Non considero neppure l'identità storica del perso-
naggio protagonista di questi diversi testi come il problema principale della loro interpre-
tazione. Chi li affronti avendo quest'unico obiettivo si mette in un vicolo cieco ermeneutico,
perché la domanda diventa troppo astratta e congetturale, prova ne sia l'estrema varietà delle
risposte, da quelle profetiche (Mosè, Geremia) a quelle, soprattutto, storiche (Zerubbabel,
Yehoyakin, Zidqiyya).

Il mio tentativo va, come detto, nella direzione opposta: considerare questi testi come etero-
genei tra di loro e omogenei al loro contesto. Questo vorrà dire, per esempio postulare delle
identità diverse per la figura centrale di questi brani: una figura che dovrà essere determinata
dal contesto e non da un’ipotesi teorica. Il servo di Yhwh, secondo me, non è lo stesso in tutti
e quattro i cosiddetti «canti». Tuttavia concedo che un bisogno di uniformità teologica si è
fatto sentire fin dall'antichità, probabilmente già a livello della redazione finale del testo
deuteroisaiano: così si spiega la tendenza targumica (in Is 42,1 e 52,13,) a identificare il servo
con il messia, e quella della Settanta a identificarlo come figura collettiva di tutto Israele
(cosi in 42,1; cfr. la glossa di 49,3). Queste due, anzi, possono apparire come le più antiche
soluzioni del problema dell'identità del servo: quelle che diventeranno tradizionali in seno al
cristianesimo e all'ebraismo. A livello teologico e spirituale, si possono senz’altro accettare.
Ma, senza doverle escludere a priori, resta il bisogno dì verificarne la pertinenza all'interno
del discorso profetico deuteroisaiano.

Il genere letterario di Is 42,1-4 è quello di una presentazione regale: «Ecco il mio servo» (si
veda 1Sam 9,15: «Ecco l'uomo», unito al conferimento dello Spirito). Il carattere regale della
presentazione è fortemente rimarcato dal termine mišpāṭ (v.2), che appartiene al vocabolario
della ideologia monarchica: significa «giudizio» e quindi anche «giustizia», due prerogative
che, nell'antico Oriente, appartengono al re. Ma qui prevale la prima accezione, e io la sottoli-
neo adottando la lezione: «il suo giudizio». Questo giudizio sarà portato «alle genti» con
estrema delicatezza, senza colpo ferire: per cinque volte si qualifica negativamente quello che
potrebbe essere un comportamento aggressivo. Si tratta, quindi, di un re di pace.

Quale re può avere avuto in mente il Secondo Isaia? Di chi ha parlato sinora se non di Ciro,
pur senza nominarlo (cfr. 41,2.25)? Stando al contesto, la cosa più ovvia è che anche qui il
profeta faccia allusione al re persiano, e questa era già l'interpretazione medievale di Sa'adya
Gaon, ripresa anche da non pochi moderni (si veda, per tutti, Bonnard). Tra l'altro, questa
profezia risponde al vero.
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Nel famoso Cilindro di Ciro, che celebra il suo ingresso trionfale in Babilonia, si legge:
«Marduk ha pronunciato il nome di Ciro, lo ha dichiarato giudice del mondo. L'ha fatto en-
trare a Babilonia senza alcun combattimento, risparmiando alla città qualsiasi danno. Tutti gli
abitanti di Babilonia, gioiosamente, hanno onorato Ciro come un signore grazie al quale sono
tornati dalla morte alla vita».

Il Targum, invece, parafrasa: «Ecco il mio servo, il messia». Propone quindi una lettura del
testo in chiave messianica. Questa lettura è molto autorevole, perché è quella del Nuovo Tes-
tamento (cfr. Mt 12,18-21, una delle più lunghe citazioni evangeliche, ma anche la stessa
voce del battesimo di Gesù). Però, dal punto di vista contestuale, è difficile da sostenere, per-
ché non c'è più un re in Israele, oppure è tautologica, perché per il Secondo Isaia il messia
non è altri che Ciro (cfr. 45,1).

Ma, al di là della personificazione del servo, la cosa più impre ssionante di questo testo sono
le sue litoti ( affermazioni dì una cosa mediante la negazione del contrario): «Non griderà né
alzerà il tono, non farà udire per strada la sua voce.

Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà lo stoppino debole». Trovo suggestiva una
vecchia spiegazione che non vedo più molto ripresa: si riferisce alla figura babilonese dell'
«araldo del gran Re». Quando il Re emetteva una sentenza di morte, inviava un suo araldo a
pubblicarla. Questi si aggirava per le vie della città munito di un bastone e di una lanterna.
Leggeva il bando regale, nel caso che qualcuno potesse ancora testimoniare a favore del con-
dannato. Ma se nessuno poteva farlo, rompeva il bastone e spegneva la lampada, per signifi-
care che la sentenza di morte era ormai inappellabile. Ora, questo è precisamente quello che il
servo non fa. Chiunque sia questo servo (Westermann, p. es., rifiuta di dargli un nome, perché
ritiene che il linguaggio misterioso, oscuro, sia intenzionale), la sua sentenza (mišpāṭ) è di
vita, non di morte. Egli porterà alle genti una giustizia non punitiva. Del resto, una certa reti-
cenza a nominare Ciro si può spiegare bene anche per motivi di sicurezza, se il Secondo Isa-
ia, come pare, era attivo in Babilonia!

42,5-9 Luce delle genti
Il problema che si pone qui, in sede esegetica, è di sapere se il nuovo oracolo continua quello
precedente e si riferisce alla stessa figura, oppure a un'altra. Anzitutto, si deve dire che il ter-
mine «servo» (‘ebed) non compare più in questi versetti. Inoltre la motivazione creazionale
(«questo dice Dio, YHWH che crea il cielo e lo spiega...») del v. 5 mal si accorda con una vo-
cazione individuale, per alta che sia. Ma soprattutto, questa vocazione ad aprire gli occht dei
ciechi e a liberare i prigionieri dal carcere (v. 7) non sembra in perfetta continuità con la mis-
sione negativa del servo, quale è descritta nei vv. 2-3. Per cui l'avviso esegetico odierno è che
questo nuovo oracolo sia stato unito successivamente a quello sul servo, allargandone la
prospettiva teologica. Probabilmente, abbiamo due comprensioni diverse della missione del
servo. «Chi ha aggiunto i vv. 5-9 ai vv. 1-4 presuppone cbc nel v. 6 si parli del servo, e per lui
il servo è Israele» (Westermann). Quindi la misteriosa figura del servo avrebbe subito una
rilettura al livello dello stesso testo profetico.

Missioni simili, ma non identiche. Ammettiamo questa ipotesi di stratificazione o di rilettura
del testo, e distinguiamo tra il servo-Ciro e il servo-Israele. Le loro missioni sono simili, ma
non identiche. Il servo di 42,1-4 deve portare alle genti un giudizio non punitivo, di liberazio-
ne. Il personaggio di 42,5-9 è chiamato «patto del popolo» e «luce delle genti» (v. 6). «Popo-
lo» qui sta per tutta l'umanità, è il popolo che abita la terra, come si dice al v. 5. Quindi il nos-
tro personaggio ha un ruolo di mediazione universale della salvezza. Analogamente,
l'espressione «luce delle genti» è tradizionalmente applicata al popolo ebraico, in quanto de-
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positario della rivelazione, come attesta anche san Paolo in Rm 2,19. Le espressioni «far usci-
re il prigioniero dal carcere, dalla prigione gli abitanti delle tenebre» (v. 7)
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