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I l personaggio biblico che ora faremo
avanzare sulla ribalta non ha un no-

me proprio, ma solo un titolo simboli-
co, in ebraico ’ebed-Jhwh, cioè “Servo
del Signore”. Egli entra in scena all’im-
provviso nel capitolo 42 di Isaia, pre-
sentato da Dio stesso: «Ecco il
mio Servo...», e questo brano
costituisce proprio la prima
lettura (a scelta) della festa
del Battesimo di Cristo che ce-
lebriamo in questa domenica.
Egli riappare nel capitolo 49
ed è lui stesso a presentarsi:
«il Signore dal seno materno
mi ha chiamato...; mi ha pla-
smato suo Servo dal seno ma-
terno». È ancora il Servo a par-
lare nel capitolo 50 ed è qui
che per la prima volta il suo
volto è quello di un persegui-
tato: flagellato sul dorso, ag-
gredito con sputi, torturato
con lo strappo della barba.

Infine, un quarto e ultimo
carme – in assoluto il più cele-
bre – presente nel capitolo 53
di Isaia ne dipinge la passio-
ne, la morte e la glorificazio-
ne. È facile comprendere che
per gli evangelisti quel profilo
misterioso e quel personaggio
innominato era da sovrappor-
re al volto stesso di Gesù, il
Messia sofferente e glorioso.
Un’applicazione messianica,
dunque, che però non aveva
tracce certe nella tradizione
giudaica. Ecco, allora, la do-
manda: a chi pensava il profe-
ta quando nei quattro canti
delineava quel personaggio
dal nome emblematico? Non
si deve dimenticare, infatti,
che “servo del Signore” è un ti-

tolo onorifico applicato ad Abramo, Gio-
suè, Davide e ai profeti.

Tra gli studiosi c’è chi ha pensato
proprio a un secondo Mosè che avreb-
be guidato Israele verso la libertà pie-
na. Anzi, altri hanno ipotizzato che il

profeta alludesse a Zorobabele, il prin-
cipe di discendenza davidica che gui-
dò il primo scaglione di Ebrei rimpa-
triati dall’esilio di Babilonia, dopo
l’editto liberatorio del re persiano Ciro
(538 a.C.). C’è chi è ricorso al profeta

Geremia, un testimone di
Dio sottoposto a continue
umiliazioni e persecuzioni,
annunciatore del crollo di
Giuda e di Gerusalemme.

Altri ancora hanno riman-
dato allo stesso Isaia o a qual-
che altro profeta o personag-
gio anonimo ma ben noto al
profeta e ai suoi lettori. Non
è mancato chi ha visto nel
Servo del Signore lo stesso po-
polo di Israele, purificato dal-
la sofferenza e pronto ormai
a proclamare al mondo la pa-
rola di Dio. Scriveva, infatti,
un esegeta, Christian Johan-
nes Lindblom: «Il Servo incar-
na l’idea della missione di
Israele nel mondo».

Ebbene, se storicamente
questo volto rimane avvolto
nella penombra, a livello cri-
stiano non si hanno esitazio-
ni. Le parole che, nella scena
del battesimo di Gesù al
Giordano, scendono dal cie-
lo echeggiano proprio la pre-
sentazione divina del Servo
del Signore: «Questi è il Fi-
glio mio prediletto, nel qua-
le mi sono compiaciuto»
(Matteo 3,17); «Ecco il mio
Servo di cui mi sono compia-
ciuto» (Isaia 42,1). Solo che
ora il Servo Gesù viene chia-
mato Figlio. Egli non è più
solo il Messia, ma anche il Fi-
glio di Dio. M

SERVO DI JAHVÉ E FIGLIO DI DIO

Battesimo di Gesù, Giovanni Pietro Birago, Libro d’Ore
di Bona Sforza, 1490 circa, Londra, British Library.
Nei colori splendenti del paesaggio fluviale, sotto lo
sguardo amoroso del Padre che effonde su di Lui lo Spirito
in forma di colomba, Gesù emerge dall’acqua e riceve
con umiltà il battesimo da Giovanni, il suo Precursore.


