
Isaia: il servo di Jhwh

Il libro del profeta Isaia è il più lungo della Bibbia e fin dall’antichità è stato il più commentato da
ebrei e cristiani. Si era sempre pensato al profeta Isaia come unico autore dei 66 capitoli dell’opera
che porta il suo nome. Oggi gli studiosi ritengono che la prima parte del libro sia opera del profeta
Isaia  vissuto  nell’VIII  sec.  a.C.,  la  seconda  di  un  profeta  anonimo  dell’esilio  (VI  sec.  a.C.),
chiamato «Deutero-Isaia», e la terza, scritta dopo l’esilio (V sec. a.C.), è opera di un altro profeta
anonimo, conosciuto come «Trito-Isaia». Il libro è quindi suddiviso in primo Isaia o Proto-Isaia (cc.
1-39), secondo Isaia o Deutero-Isaia (cc. 40-55) e terzo Isaia o Trito-Isaia (cc. 56-66).

Gli  anni  centrali  del  sec.  VI  a.C.  sono  caratterizzati  dalla  rapida  decadenza  dell’Impero
babilonese e dall’apparizione di una nuova potenza: la Persia. 

Nel frattempo  il potere di Ciro in Persia cresce  in modo vertiginoso conquistando la  maggior
parte dell’Asia Minore. Infine, si dirige contro Babilonia (539) e la conquista senza neppure dare
battaglia:  entra nella città in modo trionfale,  come un liberatore, osannato dalla gente. Per gli
ebrei è il tempo dell’esilio: la deportazione del 597 non è mai stata digerita dal popolo ebreo e si
attendeva un imminente ritorno in Palestina. Le illusioni furono spezzate nel 586, quando un nuovo
gruppo di ebri fu trasferito  “lungo i fiumi di Babilonia” (Sal 137).  Nel popolo d’Israele nascono
sentimenti di odio e desideri di vendetta; insieme ad una forte nostalgia della terra promessa, si
insinua tra gli ebrei anche una profonda crisi di fede e di speranza.

Le vittorie di  Ciro fanno sperare in una pronta liberazione, ma è qui che si pone un nuovo ed
inquietante  problema teologico:  la liberazione dalla  “grande prostituta” (vedi Ap 17, 1) avviene
per mano di Javhè, Dio di un piccolo gruppo di esiliati, o grazie a Marduk, dio del nuovo Impero?
Ecco allora quanto sono importanti in questo contesto le parole del profeta: Israele ha bisogno non
solo di parole di consolazione e di una nuova speranza, ma anche di recuperare la fede in Javhè,
unico vero Dio e Ciro è solo uno strumento nelle sue mani. 

Il servo di Jhwh

L’appellativo  “Servo di Javhè”  va riferito ad un personaggio scelto da Dio per una determinata
missione. Nella Bibbia troviamo che questo titolo fu già dato al popolo ebraico, perché predi-letto
dal Signore, ma anche riferito ad altri come ad es. ad Abramo, Mosè, Davide, ecc. anche Maria dirà
all’angelo di essere la serva del Signore

In Isaia “Servo di Jahvè” è un’espressione misteriosa. A chi pensava il profeta parlando di questa
persona? Egli stesso non entra in merito sull’identità, pare non riferirsi a nessuno di preciso, ne
sottolinea solo le qualità del Messia ideale in quattro canti o carmi. 

Nel primo di questi canti Dio stesso presenta il suo “servo” e la sua chiamata, (Is 42, 1-7): “Dice il
Signore: Questo è il mio Servo che io sostengo, l’ho scelto per-ché lo amo… Egli non griderà né
alzerà la voce, non farà grandi discorsi nelle piazze. Se una canna è incrinata, non la spezzerà, se
una fiamma è debole, non la spegnerà…. Egli farà conoscere la legge vera”  (Is 42, 1-4). Dovrà
rivelare la volontà del Signore con un metodo nuovo, non più con la sferza della forza e della
giustizia, ma con un annuncio di grazia e di speranza. È un prediletto, un profeta animato dallo
Spirito,  mandato  ad  insegnare  a  tutta  la  terra  la  legge  divina  e  a  compiere  una  missione  di
liberazione e di salvezza. 

Nel secondo canto  (Is 49, 1-8):  “Egli mi ha chiamato fin dalla nascita per essere suo Servo…
faccio di te la luce delle nazioni, per portare la mia salvezza in tutto il mondo” (Is 49, 5-6).  Il servo
stesso racconta in prima persona la sua vocazione   sottolineando come sia stato chiamato da Dio
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per ricondurre il popolo ebraico al suo Signore e per parlare non solo ad Israele, ma per essere luce
di tutte le nazioni e per portare la salvezza di Dio fino ai confini della terra. 

Nel terzo canto (Is 50, 4-9):  “Dio, il Signore, mi ha insegnato le parole adatte per sostenere i
deboli… io non gli resisto né mi tiro indietro… non ho sottratto il mio volto agli sputi e agli insulti.
Ma essi non riusciranno a piegarmi perché Dio, il Signore, mi viene in aiuto” (Is 50, 4-7). 

Richiamandosi a Geremia, il  Servo  si dice sofferente a causa della sua predicazione: gli sputano
addosso, gli strappano la barba, lo percuotono sulla schiena;  non oppone resistenza, sa di avere
Dio con sé e da Lui sarà assistito sino alla vittoria. Egli deve istruire non solo coloro che temono
Dio, ma anche gli smarriti che camminano nelle tenebre. 

Il  quarto  canto del  “servo  del  Signore”  è  la  composizione  del  Deutero-Isaia  più  conosciuta,
leggiamo in questi brani la  profezia della Passione di Gesù.  Gli Evangelisti fanno riferimento a
questi  scritti  per  interpretare  gli  ultimi momenti  della  vita di  Cristo.  Canto molto  sentito  e
amato, è protagonista nella celebrazione del Venerdì Santo.   (Is 52, 13 – 53, 12): “Egli è stato
punito e noi siamo stati salvati. Egli è stato percosso e noi siamo guariti. Noi tutti eravamo come
pecore smarrite, ognuno seguiva la sua strada. Ma il Signore ha fatto pesare su di lui le colpe di
tutti noi” (Is 53, 5-6). È il canto più celebre, più lungo, più ricco di insegnamenti. Esso insiste sulla
descrizione delle sofferenze del Servo vittima innocente, che si sacrifica in espiazione, prendendo
su di sé i peccati di tutti. La sua sofferenza ha un giusto premio:  dalla passione alla morte per
arrivare alla glorificazione. 

La sofferenza redentrice 

Il  Servo sofferente è presentato in Is 53 come un uomo immerso nel dolore, da tutti disprezzato,
nessuno osa nemmeno guardarlo: il suo  volto sfigurato  dal tormento pare segno del  giudizio di
Dio. In realtà non è lui ad avere colpa, ma siamo noi che gli stiamo davanti a doverla confessare: il
castigo dovrebbe essere nostro, il dolore è diventato suo. 

Come  un  agnello  sacrificale,  è  andato  fino  in  fondo  alla  sua  sofferenza  in  silenzio,  la  sua
donazione è totale. Una morte e una sepoltura infami lo attendono: ma muore innocente. 

A volte il dolore e la sofferenza vengono considerati come un valore, quasi un conto da pagare a
Dio vuoi per i peccati commessi, vuoi come meriti da acquistare, per ingraziarsi la benevolenza
divina.  Ma questa è una mentalità che tutti i profeti hanno condannato:  Dio e la sua grazia non
possono essere merce di scambio e la sofferenza non è un bene in sé!  Anzi, nella storia della
Salvezza, Dio è intervenuto per togliere il dolore, per salvare il suo popolo dall’oppressione e dalla
schiavitù. Soprattutto il dolore degli innocenti è un abominio agli occhi di Dio e il grido del povero,
dell’orfano e della vedova non restano inascoltati. 

Qui però c’è una grande novità nel cammino della spiritualità profetica: se la sofferenza non è un
bene, Dio stesso può mandare il suo  Servo  per assumere la sofferenza a beneficio di altri.  La
scelta di Dio non è quella di togliere il dolore, ma di dargli nuovo significato. Non è la sofferenza
che esce dall’umanità, ma è la sofferenza che entra in Dio. 

L’uomo non può salvare se stesso e Dio non sceglie la via della potenza per salvare gli uomini. Il
mistero del male e del dolore restano nelle pieghe dell’esistenza umana, ma Dio offre una nuova
possibilità: il dolore del Servo innocente e la sua morte innocente sono la via scelta da Dio per il

2



perdono dei peccati. È la logica del dono totale che Gesù esprimerà in modo più esplicito con la
parabola del seme caduto in terra e con la sua stessa vita donata. 

La sofferenza del  Servo  ha un valore redentivo:  Dio stesso assume su di sé la sofferenza e la
supera.  Non è  semplice  solidarietà,  ma  con la  sua  sofferenza  Dio accompagna e  salva  (dona
speranza, fiducia, senso) chi soffre, chi sbaglia, chi muore. 

PER IL DIALOGO 

Il popolo d’Israele nel tempo dell’esilio è andato in crisi… lontano dalle sicurezze di prima è come
se si fosse allontanato anche da Dio. Perché e in quali occasioni, secondo te, una persona mette in
crisi la sua fede? 

La sofferenza e il dolore che significato possono avere per te e/o per noi cristiani? 

(Dal sito della parrocchia di sant’Andrea Apostolo, Vicenza. Modificato)
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