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Prefazione

Con questo entusiasmante testo di Amy Jill Levine prende avvio una 
nuova collana biblica dell’editrice Effatà, dal titolo La Parola in altre 
parole.

C’è qualcosa di potenzialmente empio in questo progetto. Quando 
mi sono chiesto come sarebbe suonato in ebraico il titolo di questa 
collana, ne è uscito qualcosa come debarim ’acherim, sinistramente 
simile all’espressione ’elohim ’acherim che nella Bibbia indica le divi-
nità straniere, cioè gli idoli. La Parola in altre parole risulta allora 
una profanazione, un servire altri dei, un tradimento della Scrittura. 
Eppure tutti siamo consapevoli della necessità di esprimere la realtà 
divina con dei mezzi che sono miseramente inadeguati, con una 
lingua inadatta a riprodurre il mistero che contiene. Le parole poi si 
usurano, si smorzano, perdono di vitalità. Cambiano le condizioni in 
cui ci troviamo a vivere ed è necessario che questa Parola per essere 
davvero efficace ne tenga conto. Ben vengano allora questi semina-
tori che a piene mani attingono dalla riserva biblica per spandere la 
semente su tutti i terreni, nella speranza che almeno una parte porti 
frutto.

I testi che presenteremo in questa collana rappresentano a tutti gli 
effetti delle «parole altre», provenienti da altri Paesi e spesso da altre 
culture. Ne è un ottimo esempio il volume che la inaugura, prima 
traduzione in italiano di un’autrice molto apprezzata dal pubblico 
americano. Amy Jill Levine è una donna ebrea ortodossa che insegna 
Nuovo Testamento alla Divinity School dell’università Vanderbilt in 
Tennessee, membro del comitato di redazione di «Donne Chiesa 
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Mondo», supplemento dell’Osservatore Romano, dall’aprile 2019 
e visiting professor al Pontificio Istituto Biblico. Levine è davvero 
un personaggio che costituisce un crocevia di culture, non soltanto 
a livello accademico, come dimostrano i suoi frequenti riferimenti 
alla società americana, che vanno dai cartoni animati alle serie tele-
visive. Essere considerati «pop» non è un motivo di biasimo nelle 
facoltà teologiche americane e vendere migliaia di copie non ostra-
cizza l’accesso a cariche importanti, lo dimostra il caso lampante di 
Bart Ehrman, ma è un mondo dove non ci si afferma solo grazie 
alla capacità divulgativa. Levine è quindi soprattutto una studiosa 
mostruosamente brava nel conciliare il mondo delle origini cristiane 
con lo sfondo giudaico in cui il messaggio di Gesù si è inculturato 
ed è stato recepito. La Terza Ricerca sul Gesù storico ha enfatizzato 
molto l’ebraicità del rabbi di Nazaret, perciò è necessario scoprire 
non soltanto come i cristiani guardano al giudaismo, ma come il 
mondo giudaico comprende la figura di Gesù. In un’opera precedente 
(The Misunderstood Jew, Harper Collins 2007) Levine si è occupata 
di ricostruire il background delle convinzioni di Gesù, smascherando 
gli stereotipi e i pregiudizi che ancora accompagnano la sua figura; 
ora invece si cimenta con il genere letterario più specifico del suo 
insegnamento, quello parabolico. Il lettore italiano dovrà abituarsi 
ad uno stile irruente che non teme di prendere di punta alcuni 
colleghi ed evidenziare le letture deficitarie di queste storie affasci-
nanti. Ci sono due aspetti che l’autrice ritiene debbano essere profon-
damente ripensati nell’interpretazione delle parabole. Il primo è la 
rimozione di quegli elementi anti-giudaici che si sono sedimentati 
in secoli di incrostazioni che partono dalle origini cristiane fino ai 
pulpiti contemporanei. Il secondo è costituito dalla banalizzazione 
che infesta la maggior parte delle spiegazioni ordinarie di questi testi 
che invece nella mente di Gesù e degli evangelisti dovevano provo-
care l’uditorio e suscitare una reazione che si traducesse in un reale 
cambiamento di vita.

Il progetto della collana ha trovato in questo volume uno splendido 
propulsore che in qualche modo traccia una linea che sarà comune. 
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Non importa se il lettore appartiene alle esigue schiere dei praticanti 
che ancora si cimentano con la frequentazione del testo biblico o se 
piuttosto è una persona curiosa che va in cerca di nuovi significati 
nella Scrittura. L’obiettivo che ci siamo proposti è di dare spazio alle 
voci non convenzionali, quelli voci che sanno risvegliare il nostro 
interesse spesso assopito o intristito da letture scontate e affrettate. 
Siamo felici e orgogliosi di mettere nelle vostre mani libri pieni di 
vitalità, con la speranza che vi trasmettano lo stesso entusiasmo che 
hanno suscitato in noi e ci hanno spinti a condividerne la ricchezza. 
«Vai con il saggio», dice la Scrittura, «e saggio diventerai» (Pr 13,20).

Gian Luca Carrega
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INTRODUZIONE

Come «addomesticare» 
le storie provocatorie di Gesù

Le parabole, storie a volte della lunghezza di una sola frase o due, 
sono spesso considerate elementi fondamentali del metodo d’inse-
gnamento di Gesù. Come scrive Marco: «Con molte parabole dello 
stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. 
Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli 
spiegava ogni cosa» (4,33-34). Poche di queste spiegazioni sono state 
preservate: la folla dovette quindi cercare di comprenderle da sé, e lo 
stesso dobbiamo fare noi.

È davvero un bene che le interpretazioni, posto che davvero Gesù 
ne abbia fornite, non siano giunte fino a noi. I redattori dei vangeli, 
nella loro saggezza, hanno lasciato gran parte delle parabole sotto 
forma di racconti aperti per invitarci a riflettere sul loro significato. 
Ogni lettore troverà in essi un messaggio diverso e magari scoprirà 
che, con il passare del tempo, la stessa parabola può anche suscitare 
impressioni differenti. A uditori diversi corrispondono inevitabil-
mente interpretazioni diverse, proprio come oggi un ascoltatore che 
versi in condizioni di povertà o di malattia darà un’interpretazione 
differente dell’uomo ricco e di Lazzaro rispetto a uno che lavora in 
Borsa o ha una carta di credito illimitata. La parabola del figliol 
prodigo susciterà impressioni diverse tra i genitori e i figli, tra gli irre-
sponsabili e viziati (ove mai la prendessero in considerazione) e quelli 
responsabili e più trascurati. Ridurre le parabole a un unico signifi-
cato distrugge il loro potenziale estetico e morale. Questo surplus di 
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significato è il modo stesso in cui funzionano poesia e storytelling, ed 
è una fortuna che sia così. 

Può dunque essere un bene non avere a disposizione le spiega-
zioni ascoltate e ricordate dai discepoli di cui parla Marco. I Dodici, 
nonostante la missione ricevuta da Gesù, lo hanno frainteso in 
moltissime occasioni. Non hanno capito la parabola del seminatore 
e Gesù temeva che non avrebbero capito neanche le altre: «E disse 
loro: “Non capite questa parabola, e come potete comprendere tutte 
le parabole?”» (Mc 4,13).

La loro mancata comprensione risulta evidente quando Gesù dice 
loro di dar da mangiare alla folla ed essi rispondono in modo sarca-
stico: «Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e dare 
loro da mangiare?» (6,37). Dopo i miracoli della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci, Gesù li ammonisce: «Fate attenzione, guardatevi dal 
lievito dei farisei e dal lievito di Erode!» (8,15), ma i discepoli «discu-
tevano tra loro perché non avevano pane». Non solo hanno dimenti-
cato che Gesù può procurare il cibo, ma non hanno nemmeno colto 
le implicazioni del suo messaggio metaforico. Sicuramente, sentendo 
la parabola del lievito, si preoccuparono che l’impasto fosse senza 
glutine.

Sebbene Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni siano pescatori 
esperti, temono di naufragare durante una tempesta e Gesù, che si 
era addormentato sulla barca, è costretto a rimproverarli per la loro 
poca fede (Mc 4,40). Dubitano che sia consapevole dei suoi poteri 
di guarigione (5,31); non capiscono il suo ragionamento secondo cui 
«non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo 
impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro» 
(7,15); Pietro mette in dubbio la sua missione e Gesù risponde chia-
mandolo «Satana», che non è certo un complimento (8,33); cercano 
di evitare che i genitori e altre persone portino i bambini da Gesù 
(10,13-16) sebbene quest’ultimo avesse detto loro di accogliere volen-
tieri i piccoli (9,37); Giuda lo tradisce (14,45); Pietro, Giacomo 
e Giovanni si addormentano mentre lui è in agonia al Getsemani 
(14,37); Pietro lo rinnega (14,68) e tutti fuggono dalla croce.
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Ahimè, neppure le donne al suo seguito fanno molto meglio 
quando si tratta di comprenderlo. Maria di Magdala, Maria la madre 
di Giacomo e Salomè si recano alla tomba la domenica mattina per 
«ungere» il corpo (Mc 16,1). Sembrano incapaci di programmarsi per 
tempo e si chiedono: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso 
del sepolcro?» (16,3); esse sono in ritardo anche per gli unguenti, visto 
che durante la prima cena dell’ultima settimana di vita di Gesù una 
donna senza nome lo aveva già cosparso di unguenti prima di loro 
(14,8). 

I discepoli di Marco non sono i candidati migliori per conservare 
accuratamente le spiegazioni delle parabole. Sia che fossero davvero 
all’oscuro di tutto come li ritrae Marco, sia che l’evangelista li abbia 
deliberatamente descritti come bisognosi di spiegazioni supplemen-
tari, l’effetto letterario è lo stesso. Marco sta dicendo ai suoi lettori: 
«Andate oltre i discepoli, siate aperti al mistero e alla sfida, date la 
vostra interpretazione personale». E noi lettori dovremmo sentirci 
rassicurati perché se Pietro, Giacomo e Giovanni, pur non essendosi 
mostrati all’altezza, possono essere riabilitati e attenersi al programma, 
allora c’è speranza anche per noi. 

Certo, non dovremmo essere troppo severi con i discepoli: stavano 
cercando qualcosa che non uscisse troppo dalla loro «comfort zone» 
e, come molti, opponevano resistenza a quello che le parabole sembra-
vano trasmettere. Inoltre Gesù stava chiedendo loro di fare molto 
più che ascoltare, e cioè anche di pensare. Dice infatti ai Dodici: 
«A voi è stato dato il mistero del regno di Dio; per quelli che sono 
fuori invece tutto avviene in parabole, affinché guardino, sì, ma non 
vedano, ascoltino, sì, ma non comprendano» (Mc 4,11-12; cfr. anche 
Mt 13,11-13). Qui «mistero» non indica qualcosa di arcano o che 
necessita di una chiave speciale per accedere ad un significato parti-
colare. Ciò che rende le parabole misteriose, o difficili, è il fatto che ci 
sfidano a esaminare gli aspetti nascosti dei nostri valori e delle nostre 
stesse vite. Esse portano in superficie domande inespresse e rive-
lano risposte che abbiamo sempre saputo, ma che abbiamo rifiutato 
di riconoscere. Di fronte alle parabole, la nostra reazione dovrebbe 
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essere più di resistenza che di accettazione. Per noi forse sarebbe più 
comodo precluderci il significato anziché permettere alla parabola di 
aprirsi a interpretazioni molteplici. Probabilmente ci sentiamo più a 
nostro agio a professare un credo che a intraprendere un dialogo o 
rispondere a una chiamata. 

Si dice che il fine della religione sia «consolare chi è afflitto e afflig-
gere chi è consolato». Facciamo bene a pensare che le parabole di 
Gesù vogliano smuovere chi si trova in una posizione comoda: perciò, 
se ne ascoltiamo una e diciamo: «Questa mi piace davvero» o, peggio 
ancora, non ci sentiamo provocati, significa che non abbiamo ascol-
tato come avremmo dovuto. 

Questo tipo di ascolto è non solo una sfida, è anche un’arte, e 
quest’arte è andata perduta. Nel corso dei secoli, a partire dagli stessi 
autori del vangelo, le parabole sono state viste in modo allegorico, 
moralistico, cristologico, oppure addomesticate a luoghi comuni del 
tipo «Dio ci ama» o «Sii buono» o, peggio, a rassicurazioni sul fatto 
che nel mondo va tutto bene finché crediamo in Gesù. Troppo spesso 
ci accontentiamo di interpretazioni facili: dovremmo essere generosi 
come il buon samaritano; saremo perdonati come il figliol prodigo; 
dovremmo pregare senza scoraggiarci come la vedova importuna. 

Quando cerchiamo di estrapolare principi morali universali da un 
genere che è fatto per sorprendere, provocare, scuotere, oppure inse-
guiamo e cerchiamo un unico significato in una forma che prevede 
molteplici interpretazioni, stiamo necessariamente limitando le para-
bole e, di conseguenza, noi stessi. 

Se ci fermiamo alle lezioni facili, per quanto buone possano essere, 
ci precludiamo la possibilità di comprendere in che modo i primi 
seguaci di Gesù hanno ascoltato le parabole e non cogliamo la genia-
lità del suo insegnamento. Quei seguaci, e lo stesso Gesù, erano ebrei, 
e gli ebrei sapevano che le parabole sono qualcosa di più che storie per 
bambini o ripetizioni di conoscenze comuni. Erano consapevoli che 
il fine delle parabole e di chi le raccontava era incitarli a guardare il 
mondo in maniera diversa, provocarli e talvolta accusarli. 
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Forse faremmo meglio a pensare non tanto a quello che le parabole 
«significano», quanto piuttosto a quello che possono «fare»: ricordare, 
provocare, affinare, confrontare, turbare...

Le parabole nelle Scritture di Israele

Le origini di questo genere provocatorio, con le sue frecciatine perso-
nali, sociali e morali, risalgono alle Scritture di Israele, i libri che 
contengono quello che la Chiesa chiama tradizionalmente Antico 
Testamento e gli ebrei Tanakh (acronimo di Torah, o Pentateuco; 
Nevi’ im, o Profeti, e Ketuvim, o Scritti). Il libro dei Giudici racconta 
come un uomo di nome Abimelec massacrò tutti i suoi fratelli tranne 
uno, nel tentativo di acquistare il potere sulla città di Sichem. Il 
fratello più piccolo, Iotam, si nascose e riuscì a scampare alla strage. 
Dopo l’investitura regale di Abimelec, il fratello sopravvissuto salì 
sul monte Garizim (il luogo in cui sorgerà il tempio samaritano, dove 
adorerà la donna del pozzo di Giovanni 4) e raccontò questa parabola 
ai signori della città: 

Si misero in cammino gli alberi per ungere [limshoach in ebraico, 
chrisai in greco, la stessa radice da cui deriva Messia, Cristo, 
l’Unto] un re su di essi. Dissero all’ulivo: «Regna su di noi». 
Rispose loro l’ulivo: «Rinuncerò al mio olio, grazie al quale si 
onorano dei e uomini, e andrò a librarmi sugli alberi?».
Dissero gli alberi al fico: «Vieni tu, regna su di noi». Rispose loro 
il fico: «Rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito, e 
andrò a librarmi sugli alberi?».
Dissero gli alberi alla vite: «Vieni tu, regna su di noi». Rispose 
loro la vite: «Rinuncerò al mio mosto, che allieta dei e uomini, e 
andrò a librarmi sugli alberi?».
Dissero tutti gli alberi al rovo: «Vieni tu, regna su di noi». Rispose 
il rovo agli alberi: «Se davvero mi ungete re su di voi, venite, 
rifugiatevi alla mia ombra; se no, esca un fuoco dal rovo e divori 
i cedri del Libano» (9,8-15). 
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In questa parabola, i membri della società che possiedono qual-
cosa di valore non cercano né vogliono incarichi politici; solo il rovo, 
che non ha nulla da offrire, accetta l’invito e lo fa minacciando di 
distruggere i suoi oppositori. Il significato, abbastanza ovvio, è una 
sfida a chiunque aspiri al potere e ricopra posizioni di autorità. I 
candidati, specialmente quelli che a loro favore non hanno mostrato 
altro che buoni legami familiari (il nome Abimelec, in ebraico, signi-
fica «Mio padre è re»; suo padre, il giudice Gedeone, non era noto per 
la sua raffinatezza) e munifici scrigni (Abimelec ha accesso al tesoro 
del tempio di Baal-Berit), possono cogliervi ancora oggi un avverti-
mento e i loro oppositori, se sono saggi, tenere ben presente lo stesso 
ammonimento, oltre che ridere di soppiatto.

Il luogo in cui si svolge la parabola, Sichem, in seguito chiamata 
Samaria, e l’indicazione del monte Garizim non dovrebbero passare 
inosservati in uno studio delle parabole di Gesù. Giudici 9, come 
vedremo, fornisce uno dei sottotesti della nota parabola del buon 
samaritano. 

Il Secondo libro di Samuele (12,1-7) riporta la famosa parabola 
della pecorella di Natan; questi era il profeta di corte del re Davide 
(tipo Billy Graham per Richard Nixon, o forse Joel Hunter per 
Barack Obama), cioè colui che parlava alla coscienza del re. In seguito 
all’adulterio consumato dal re con Betsabea e poi al suo omicidio 
pianificato del marito di lei, Uria (pensate un po’, un politico che ha 
una relazione e poi cerca di nasconderla!), Natan parla al re di «due 
uomini nella stessa città, uno ricco e uno povero». Il primo possiede 
molto bestiame, il secondo soltanto una pecorella – potremmo chia-
marla Fiocco – che per lui è «come una figlia». Quando all’ora di 
cena arrivò un viandante, il ricco prese Fiocco, la macellò e la servì 
al forestiero. 

Questa è la parabola, e Davide, che la prende per una storia vera, 
diventa furibondo: «Davide si adirò contro quell’uomo e disse a 
Natan: “Per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte”» 
(2Sam 12,5). Dà ai lettori un certo grado di soddisfazione quando 
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poi Natan esclama: «Tu sei quell’uomo!». Davide quindi comprende 
la parabola e ammette la sua colpa.

Anche questa parabola dovrebbe risuonare nelle orecchie di 
chiunque ascolti parabole di Gesù che iniziano con «C’era un uomo 
ricco che...». Il suo uditorio del I secolo era già preparato a sentire che 
l’uomo ricco avrebbe fatto qualcosa di sbagliato ai danni del povero. 
Lo shock della parabola di Natan è che la persona condannata è il 
destinatario designato della parabola, cioè Davide, che finalmente 
ammise la gravità del peccato commesso.

Abimelec e i suoi sostenitori riconobbero la provocazione di 
Iotam; Davide riconobbe la critica di Natan. Essi sono stati in grado 
di ascoltare e hanno capito che l’accusa era rivolta contro di loro. Le 
parole possono ferire e le storie condannare, sfidare o provocare. Noi 
lettori possiamo cogliere queste sfide da Giudici e 2 Samuele perché 
conosciamo il più ampio contesto narrativo in cui sono state narrate 
le parabole. 

Le Scritture di Israele offrono una serie di parabole di questo tipo, 
e in ogni caso noi lettori, come le persone a cui i racconti erano origi-
nariamente indirizzati, siamo costretti a fare una scelta. Che cosa 
faremmo noi? Un altro passaggio di 2 Samuele (14,5-8) presenta una 
parabola che solleva la questione della pena capitale nel caso in cui 
un uomo uccida il fratello. La condanna a morte dev’essere eseguita 
e lasciare così una madre senza figli e il marito di una vedova senza 
«né nome né discendenza sulla terra»? L’idea di perdere entrambi i 
figli non è nuova; ricorda infatti la storia del primo fratricidio, quello 
commesso da Caino contro Abele, e anticipa altri racconti di figli 
perduti, tra cui la famosa parabola del figliol prodigo. 

Le parabole non sono circoscritte a quelle che si trovano in ciò 
che la Chiesa chiama «Antico Testamento» e la Sinagoga «Tanakh»; 
storie del genere venivano raccontate nelle case dopo cena oppure 
nelle botteghe, nei campi e nelle sinagoghe. Le storie sono parte della 
cultura di un popolo, e le parabole costituiscono un elemento fonda-
mentale della cultura ebraica.
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I testi rabbinici – testi ebraici scritti successivamente al tempo di 
Gesù ma contenenti materiali che potrebbero risalire a molti anni 
prima della sua nascita – riportano numerose parabole, che spesso 
assumono questa forma: «Vi racconterò (emshal) una parabola 
(mashal). A che cosa può essere paragonato...?». Allo stesso modo, 
sovente Gesù introduce le parabole con l’espressione: «Il regno dei 
cieli è come...». Per cogliere le implicazioni del paragone – il termine 
parabola deriva dal greco para, «di fianco a, insieme con», come nelle 
parole «parallelo» o «paradosso», e da ballo, «gettare», «lanciare» – 
dobbiamo comprendere le sfumature di entrambi i lati dell’equa-
zione. Risulta subito chiaro che, in questi paragoni, non è possibile 
determinare un unico significato, proprio come nessuna metafora o 
similitudine può essere limitata. 

La famosa poesia di Robert Burns: «Il mio amore è come una 
rosa rossa rossa, / ch’è da poco sbocciata in giugno» offre un esempio 
calzante. La similitudine che compara l’amore ad una rosa si apre a 
molteplici interpretazioni, ma alcune sono migliori di altre. Forse il 
suo amore è offerto a dozzine, come le rose, o è più fresco se viene 
mantenuto nell’acqua, o pungente perché ha delle spine; oppure 
appassirà velocemente come i fiori nella calura estiva. Come una 
poesia (un’altra similitudine), una parabola farà emergere molte inter-
pretazioni: a noi il compito di selezionarle. 

Il «regno dei cieli» trasmette idee particolari e diverse a seconda 
delle persone. Per alcuni indica un tempo in cui cesseranno tutte 
le pene e Gesù «asciugherà ogni lacrima» (Ap 21,4), per altri è un 
luogo con porte del Paradiso e pantofole d’oro. Oltre alle parabole, i 
vangeli offrono alcuni indizi su come si presenti questo regno celeste. 
Ironia della sorte, potrebbe non essere quello che molti di noi vorreb-
bero. Mi chiedo se tutti quelli che pregano dicendo: «Venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà», vogliano davvero che cambi lo status 
quo, oppure siano piuttosto soddisfatti del «regno» che abbiamo qui 
e ora. Desiderano davvero che venga il tempo in cui, come promette 
Gesù, i primi saranno gli ultimi e gli ultimi i primi (Mt 19,30) e in 
cui ci sarà il giudizio finale o quello in cui saremo giudicati non se 
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abbiamo detto: «Signore, Signore» (Mt 7,21-22; 25,11; Lc 6,46), ma 
se abbiamo amato il nostro nemico e dato da mangiare all’affamato? 
La sfida è già iniziata, e siamo solo all’Introduzione.

L’importanza delle parabole nella cultura ebraica è indicata da un 
commento che si trova in uno dei primi commentari al Cantico dei 
Cantici. A proposito, lo studio di questo testo, detto anche Cantico 
di Salomone, fornisce un ottimo esempio di come distinguere una 
parabola da un’allegoria. La prima non richiede una chiave di lettura 
esterna per spiegare il significato dei suoi elementi, come invece 
è necessario per la seconda. Le confessioni che lo ritengono sacro 
considerano il Cantico dei Cantici un’allegoria e non una parabola. 
Per gli ebrei questo poema è tradizionalmente considerato un canto 
d’amore tra Dio e Israele; la dottrina cattolica lo considera un canto 
d’amore tra Cristo e la Chiesa; per molti protestanti, invece, tra Dio 
e l’anima individuale. E infine, per gli studiosi della Bibbia è (anche) 
un canto d’amore tra un uomo e una donna che si sentono attratti 
l’uno dall’altra, e quindi nel suo contesto originale non si tratta né di 
un’allegoria, né di una parabola. 

Ecco che cosa dice della parabola un testo ebraico dal titolo 
Cantico dei Cantici Rabbah, un commentario al Cantico dei Cantici: 
«Non attribuite poco valore alla parabola (mashal). Attraverso una 
parabola, una persona può penetrare le parole della Torah». Poi il 
testo presenta una parabola: «Pensate a un re che ha perduto una 
moneta d’oro o una perla preziosa in casa sua. Non la potrebbe 
trovare con la luce di uno stoppino che vale meno di un issar [un 
penny]?». Il concetto viene poi rafforzato: «Parimenti, non attribuite 
poco valore alla parabola. Grazie alla sua luce, una persona può pene-
trare le parole della Torah» (I, 1, 8). Proprio come il testo rabbinico 
fa notare che le parabole rappresentano un mezzo per comprendere la 
Torah – non solo il Pentateuco, ma tutti gli insegnamenti e le tradi-
zioni ebraiche –, così anche Gesù l’ebreo le utilizza per aiutare i suoi 
seguaci a comprendere il regno dei cieli.

Il commentario allude a un altro aspetto delle parabole, cioè il loro 
umorismo. Nella parabola della moneta smarrita, una donna accende 
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la sua lucerna e spazza la casa per ritrovarla. Un re non lo farebbe mai: 
per queste seccature ha tutto uno staff a sua disposizione. Rappresen-
tare un sovrano a quattro zampe che cerca una moneta o una perla 
caduta da un forziere di tesori significa rappresentare qualcosa di 
bizzarro e ridicolo, ma anche raffigurare qualcosa di potenzialmente 
desiderabile o provocatorio: un uomo potente che scende dal trono e 
si mette giù a terra, nella polvere, come tutti noi, per cercare qualcosa 
di cui ha bisogno. Nella parabola rabbinica c’è un pizzico di assurdo, 
come ce n’è in molte delle parabole raccontate da Gesù. 

L’importanza del contesto

C’è un vecchio detto che circola nell’ambito degli studi biblici (l’ho 
sentito dire la prima volta da Ben Witherington III), secondo cui un 
testo senza un contesto è solo un pretesto per fargli dire qualsiasi cosa 
uno voglia. Ma più elementi conosciamo dei contesti originari, più 
ricca diventa la nostra comprensione e maggiore il nostro apprezza-
mento degli artisti e degli artefici che diedero inizialmente vita alle 
opere.

Per comprendere meglio le parabole nei loro contesti originari e 
determinare così che cosa è normale e che cosa assurdo, che cosa 
è convenzionale e che cosa inatteso, dobbiamo ricostruire la storia. 
Abbiamo bisogno di sapere che rapporti c’erano tra samaritani ed 
ebrei, quali erano le aspettative culturali di padri e figli, come stabili-
vano i reciproci obblighi contrattuali operai e proprietari delle vigne, 
quali ruoli sociali erano consentiti alle donne e chi andava al tempio 
a pregare e perché. Se sbagliamo a inquadrare il contesto, capiremo 
male anche Gesù. Le parabole rimangono aperte perché l’interpre-
tazione avverrà ad ogni lettura, ma sono anche precise dal punto di 
vista storico. Quando il contesto storico va perduto o viene frainteso, 
le parabole si aprono a letture problematiche e talvolta scorrette. 

Il migliore esempio moderno a mia disposizione per spiegare 
l’importanza del contesto ai fini della comprensione delle storie è 



19

Come «addomesticare» le storie provocatorie di Gesù

The Rocky and Bullwinkle Show, una serie animata trasmessa dalla 
televisione americana dal 1959 al 1964. Il personaggio di Dudley 
Do-Right mi ha fatto amare tutto quello che ha a che fare con il 
Canada; la macchina del tempo «WABAC» («Tornaindietro») appar-
tenente al cane Peabody e al suo «bambino adottivo» Sherman ha 
alimentato il mio interesse per la storia; le rubriche «Fractured Fairy 
Tales» e «Aesop and Son» mi hanno insegnato a scandagliare le storie 
con una morale e ad apprezzare i giochi di parole. Poi c’erano Rocket 
J. Squirrel e il suo amico Bullwinkle J. Moose che spesso salvavano 
il mondo. Per i bambini quei cartoni animati erano divertenti: come 
potevano non piacere un alce e uno scoiattolo?

Quello che noi piccoli non coglievamo era la satira sociale. Io non 
avevo la minima idea del perché i cattivi avessero i nomi russeggianti 
di Boris Badenov e Natasha Fatale. Inoltre pensavo che Wossamotta U 
fosse un istituto di istruzione superiore alle Frosbite Falls, nel Minne-
sota (il che contribuì al mio precoce interesse per il mondo accade-
mico). Non avevo mai sentito parlare dello zar Boris Godunov, tanto 
meno del dramma di Puškin o dell’opera di Musorgskij. Non sapevo 
che cosa fosse una femme fatale e quindi il cognome di Natasha mi 
suonava solo esotico. Un’altra cosa che non coglievo, ed ecco perché 
il contesto culturale è così importante, erano i riferimenti alla Guerra 
fredda. Oltre ai giochi di parole sui nomi (riguardo ai quali non 
potrei non citare anche J. Robert Oppendowner, Bermuda Schwartz 
e il Ruby Yacht di Omar Khayyam) il cartone animato era impegnato 
in una critica sociale. Riuscivo ad apprezzare l’alce e lo scoiattolo, ma 
non completamente, perché mi mancava il contesto.

Nell’ascoltare le parabole e nel valutarle nel loro contesto iniziale, 
faremmo bene anche ad ascoltare gli echi delle Scritture di Israele, 
dal momento che le parabole rievocano storie precedenti e poi le 
commentano. «Un uomo aveva due figli» (Lc 15,11) è l’inizio di quella 
che tradizionalmente viene chiamata la parabola del figliol prodigo. 
Gli ascoltatori ebrei di Gesù, sentendo quelle parole, avrebbero subito 
pensato ad altri uomini e ai loro due figli: Caino e Abele, i figli di 
Adamo; Ismaele e Isacco, i figli di Abramo; Giacobbe ed Esaù, i figli 
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di Isacco, e così via... Leggere la parabola alla luce delle narrazioni 
precedenti desta sorpresa e lancia una sfida, una provocazione: a sua 
volta, leggere i racconti precedenti alla luce della parabola apre una 
schiera di nuovi insights, di nuove intuizioni. 

Un’altra massima che ricorre spesso negli studi biblici è che il 
mondo delle persone che hanno scritto e ascoltato per prime i testi è 
diverso dal nostro. Non possiamo applicare alle loro culture e ai loro 
contesti i nostri valori e le nostre aspettative. Quello che a noi sembra 
strano potrebbe essere perfettamente normale per loro: i padri divide-
vano i loro beni tramite lasciti testamentari prima di morire; non ci si 
aspettava che i giudici agissero sempre rispettando i rigidi criteri della 
giustizia; i proprietari delle vigne reclutavano alle loro condizioni; i 
re distruggevano i paesi nemici anziché stabilire come sfruttare al 
meglio le risorse delle zone conquistate. 

D’altro canto, queste distinzioni possono essere portate all’estremo. 
A volte quello che sembra strano a noi è strano davvero. Una donna 
non «nasconde» il lievito nell’impasto, ma è proprio questo il verbo 
usato da Matteo e Luca per descrivere l’attività1. Qui siamo già fuor-
viati dalla maggior parte delle traduzioni inglesi, che rendono il 
verbo greco «nascondere» con «mescolare», oscurando così la natura 
sovversiva della parabola. I granelli di senape non diventano alberi 
imponenti e solitamente i padroni delle vigne non provocano gli 
operai generando false aspettative. Il trucco sta nello stabilire che 
cosa sorprende nella parabola e che cosa no. E nelle parabole di Gesù 
ci sono molti elementi sorprendenti. 

Le parabole di Gesù

Quando ci approcciamo alle parabole di Gesù, è opportuno ascol-
tarle come fecero le persone che le sentirono per la prima volta, gli 

1 Nella versione CEI del 2008 il verbo usato è «mescolò», mentre in versioni 
precedenti compare anche «nascose» (NdT).
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ebrei della Galilea e della Giudea, recuperando così nel miglior modo 
per noi possibile la provocazione originale. Questo richiede diversi 
atti di fede. 
Il primo riguarda quello che Gesù stesso ha detto, perché non 
sappiamo con certezza se Gesù abbia raccontato davvero le parabole 
riportate nei vangeli. Secondo, anche se le ha raccontate, non cono-
sciamo con precisione né la composizione del pubblico né le loro 
reazioni. Terzo, è improbabile che, quand’anche le avesse composte 
proprio lui, le abbia usate solo in un’occasione o raccontate ogni volta 
esattamente nello stesso modo.

La questione dell’«autenticità» delle parabole è collegata a quella, 
più ampia, che riguarda i cosiddetti «studi sul Gesù storico». Non 
abbiamo un accesso diretto a Gesù; non ci ha lasciato niente di 
scritto, né autobiografie né biografie autorizzate. A esser sinceri, non 
ci ha lasciato né un corpo fisico né un corpus di scritti. Se l’unico 
vangelo in nostro possesso fosse quello tradizionalmente attribuito 
a Giovanni, non avremmo nessuna parabola, né avremmo resoconti 
del battesimo di Gesù per mano di Giovanni, dei suoi esorcismi o 
del famoso detto: «Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio 
quello che è di Dio» (Mt 22,21; Mc 12,17; Lc 20,25). Le parabole 
compaiono solo nei vangeli sinottici (Matteo, Marco e Luca), sebbene 
alcune siano ripetute e altre specifiche siano presenti nel vangelo non 
canonico di Tommaso, in lingua copta. 

Anziché avere una conoscenza diretta di Gesù, tutto ciò che 
abbiamo sono i ricordi preservati e filtrati dagli interessi e dalle confes-
sioni di quelli che l’hanno proclamato Signore o Salvatore. Inoltre, 
tra i filtri ci sono anche quelli legati alla lingua. Gesù, cresciuto nella 
bassa Galilea, probabilmente parlava l’aramaico e un po’ di ebraico; 
se conosceva il greco, era comunque il greco che serve ad un arti-
giano per contrattare con persone di lingua greca nelle grandi città 
della Galilea come Tiberiade e Sepphoris. Perciò, quando cerchiamo 
di interpretare le sue parabole, le interpretiamo nella loro versione 
greca e, come avviene in ogni traduzione, qualcosa si perde sempre 
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e qualcosa viene sempre aggiunto. Facciamo il meglio che possiamo 
con quello che abbiamo.

La mia opinione è che Gesù parlò in parabole nonostante la loro 
assenza nel vangelo di Giovanni: si sarebbe sentito a suo agio con 
questo genere. Ci sono diversi altri motivi per pensare che ne abbia 
raccontate molte, se non proprio la gran parte o tutte le parabole 
riportate nei vangeli. 

Per esempio, spesso le parabole esprimono preoccupazioni che 
compaiono altrove nella tradizione di Gesù; esse riecheggiano temi 
affrontati nei suoi insegnamenti e nelle sue discussioni. Gesù si preoc-
cupa di questioni economiche: di dare a chi chiede elemosina, delle 
benedizioni che saranno riservate ai poveri, della dipendenza reci-
proca al posto della relazione verticale tra superiore e inferiore, tutto 
quello che può essere riassunto come «economia del regno», in cui la 
preghiera «Rimetti a noi i nostri debiti» indicava qualcosa di più dei 
peccati e includeva anche i prestiti monetari. Egli si concentra sull’ac-
cumulare tesori in cielo e non conti bancari sulla terra. Le parabole, 
con la loro attenzione sulla gestione patrimoniale, sui debiti, sulle 
paghe giornaliere, sulle proprietà terriere e sulle monete smarrite, 
affrontano le medesime preoccupazioni. Luca riporta numerose para-
bole che cominciano con: «C’era un uomo ricco che...», ed è proba-
bile che nessuna di queste sia particolarmente apprezzata dai grandi 
capitani d’azienda. Si potrebbe affermare che Luca se le sia inventate 
tutte, ma sarebbe un’esagerazione. Potremmo dire, piuttosto, che nel 
suo vangelo risultano alquanto fuori posto. L’uomo ricco e Lazzaro 
presuppone un giudizio relativo al paradiso e all’inferno antece-
dente alla morte di Gesù, complicando così il ruolo della croce nella 
salvezza; le frasi che seguono la parabola dell’amministratore diso-
nesto mostrano Luca alle prese con il tentativo di mettere ordine in 
una storia dalla morale poco chiara.

Gesù si preoccupa anche delle relazioni: quelle tra genitori e figli, 
fratelli, vicini, leader e seguaci; sottolinea l’importanza di pren-
dersi cura degli altri, dell’aiuto reciproco, della supremazia dei servi 
e dell’umiltà. Nelle parabole riecheggiano tutti questi temi. Quella 
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delle pecore e delle capre (Mt 25,31-46) ribadisce che non è la confes-
sione religiosa, ma la cura riservata al prossimo – dar da mangiare 
a chi è affamato, visitare chi è in carcere, vestire chi è nudo – che 
darà accesso nel regno dei cieli (se non avete familiarità con questa 
parabola e vi trovate alle porte del paradiso dove ci sono linee di 
demarcazione tra «pecore» e «capre», vi do un suggerimento: scegliete 
il gruppo delle pecore). Anche qui, la parabola afferma il contrario 
rispetto a quanto espresso (successivamente) dalla Chiesa, e cioè che 
sono la fede in Gesù, la fedeltà a Gesù stesso, o la croce e la resurre-
zione, che conducono alla beatitudine escatologica. Perciò, sebbene 
questa parabola compaia solo nel vangelo di Matteo, è assai probabile 
che derivi da Gesù stesso. 

Inoltre, Gesù si preoccupa di dare una priorità alle cose. Nell’at-
tesa della venuta del regno dei cieli, anzi, vedendolo già presente nelle 
sue azioni, egli chiede una reazione: scegliere la vita, scegliere di vivere 
nel modo in cui Dio vuole che viviamo. Il suo messaggio riecheggia 
l’ammonimento del suo primo maestro, Giovanni Battista: «Il tempo 
è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
vangelo» (Mc 1,15; cfr. Mt 4,17). Data questa urgenza, è necessario 
cambiare modo di vivere: dobbiamo stabilire che cosa è necessario 
e cosa no (da cui la perla preziosa); dobbiamo decidere quando la 
concretezza deve dare la precedenza alla generosità (come i lavoratori 
della vigna); e dobbiamo essere fiduciosi che il regno verrà, sia con il 
nostro aiuto (il lievito) che senza (il granello di senape).

Per quanto riguarda il modo in cui Gesù presenta se stesso, le 
parabole si accordano ai suoi commenti su se stesso e sul regno che 
annuncia. Nei suoi insegnamenti e nei suoi gesti, Gesù mostra un 
tale rispetto per le persone che incontra che non offre loro quello che 
può essere compreso solo con il cuore, non con la ragione. Certo, fa 
affermazioni dirette – «non uccidere», «amate i vostri nemici» –, ma 
insegna anche provocando. 

Ad esempio, si riferisce a se stesso come il «Figlio dell’uomo» e 
così facendo costringe chi lo ascolta a prendere una decisione. Sta 
parlando di se stesso come di un essere umano tra gli altri, uno che 
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non conosce i misteri del cielo come, per esempio, nel discorso di Dio 
a Ezechiele: «Figlio dell’uomo, potranno queste ossa rivivere?» (37,3)? 
Sta ricordando la natura quasi divina dell’umanità e il suo poten-
ziale pressoché illimitato, come nel Salmo 8,4-5: «Che cosa è mai 
l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi? 
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore lo hai 
coronato» (cfr. Eb 2,7.9)? Oppure sta alludendo al «Figlio dell’uomo» 
che troviamo in Daniele 7,13-14, a cui sono stati dati «potere, gloria 
e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere 
è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai 
distrutto»? Oppure, sta semplicemente usando il termine aramaico 
della Galilea che sta per «io»? Chiunque, ascoltandolo, si dovrebbe 
chiedere: «Si sta proclamando messia da solo? Parla di un altro o sta 
parlando di tutta l’umanità? Chi è quest’uomo?».

Un altro motivo per ritenere che Gesù parlasse non solo generi-
camente per mezzo di parabole, ma proprio con quelle che ci sono 
pervenute grazie ai vangeli, è il loro tema dominante della celebra-
zione. Quello che è affascinante e contagioso di Gesù è che gli piac-
ciono le celebrazioni e le feste. Incontra continuamente le persone 
non all’altare ma a tavola, come ospite, convitato, o come il corpo e il 
sangue da consumare (come in Giovanni 6 e nei racconti dell’ultima 
cena dei vangeli sinottici). Non discrimina tra i compagni di tavola, 
tra cui troviamo farisei, pubblicani, peccatori e addirittura una fami-
glia altolocata formata da due sorelle e un fratello precedentemente 
morto. Il miracolo delle cinquemila persone nutrite con pani e pesci è 
l’unica storia miracolosa raccontata in tutti e quattro i vangeli. Essere 
in sua presenza non significa soltanto sentirsi confortati o provocati, 
ma anche festeggiare a tavola. Vengono organizzati banchetti alla fine 
delle parabole della pecora e della moneta smarrite e un vitello grasso 
attende il figliol prodigo.

La scelta di queste immagini non è arbitraria. Una visione ebraica 
predominante dell’olam ha-ba, il «mondo a venire», era quella di un 
banchetto, di una grande festa in cui molti «siederanno a mensa con 
Abramo, Isacco e Giacobbe» (cfr. Mt 8,11). Durante i suoi pasti, 
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Gesù fornisce un assaggio di questa età messianica. Queste imma-
gini aggiungono profondità soprattutto alla parabola del lievito e alle 
varie storie dei banchetti. Le parabole di Gesù, con il frequente tema 
della celebrazione e gli ammonimenti a chi non condivide questa 
gioia, creano un certo turbamento e, al tempo stesso, più ci riflet-
tiamo, più ci ritroveremo a sorridere, più ricaviamo cibo per la mente, 
più desidereremo assaggiarne. 

Oltre alla presenza di parabole nel contesto culturale di Gesù e alle 
loro numerose coerenze tematiche con il resto del suo insegnamento, 
ci sono altre buonissime ragioni per pensare che Gesù insegnò in 
parabole. Ad esempio, non siamo solo noi oggi a pensare le parabole 
come un genere associato in particolare a Gesù: così faceva anche la 
maggior parte dei suoi seguaci. I vangeli e gli Atti non canonici, che 
risalgono al II secolo e oltre, tendono a non racchiudere le parabole in 
un genere. Molti dei cosiddetti testi gnostici si muovono invece verso 
l’insegnamento esoterico, che non poteva essere compreso da fornai, 
lavoratori tessili o addetti dell’industria ittica della Galilea. 

Un quarto motivo per pensare che Gesù parlò per parabole è il 
fatto che vediamo gli evangelisti lottare nel tentativo di control-
lare il loro significato. Abbiamo già rimarcato la preoccupazione di 
Luca nell’addomesticare le parabole che cominciano con: «C’era un 
uomo ricco che...»; il suo tentativo continua con altre storie fuori dal 
comune che sfuggono a una facile moralizzazione. Come vedremo 
esaminando la vicenda della vedova e del giudice, Luca tenta di addo-
mesticare la parabola trasformandola in una lezione sulla preghiera 
continua. Questo non è il messaggio che avrebbe colto un uditorio di 
ebrei del I secolo, e non è nemmeno l’interpretazione a cui perverreb-
bero gli ascoltatori di oggi, come ho scoperto eseguendo vari test di 
lettura con gruppi di ebrei e cristiani che non conoscevano la para-
bola. Lo stesso «addomesticamento» avviene con molte altre para-
bole: con buona pace di Luca, le vicende della pecora smarrita e della 
moneta perduta non erano percepite originariamente come storie di 
pentimento e perdono. Né, penso, quella del figliol prodigo riguarda 
il pentimento, il perdono e in definitiva neppure il prodigo stesso. 



26

Le parabole di Gesù

Affermare che Gesù insegnava in parabole, però, non significa 
dire che quelle così come le abbiamo oggi siano esattamente le parole 
pronunciate originariamente da Gesù. Dovremmo inoltre considerare 
anche il ruolo del narratore, perché i bravi narratori sanno adattare i 
loro racconti ai bisogni e agli interessi del loro pubblico. È improba-
bile che Gesù avesse un blocchetto di appunti o un iPad su cui erano 
annotate le parabole del buon samaritano o della perla di gran valore 
e che da qui leggesse sempre la stessa storia, verbatim, pur in circo-
stanze diverse. Da buon maestro quale fu, e di questo possiamo essere 
certi, altrimenti le storie su di Lui e raccontate da Lui non sarebbero 
arrivate fino a noi, avrà certamente adattato i suoi racconti in base al 
pubblico che si trovava di fronte di volta in volta. Probabilmente li 
avrà anche affinati nel tempo, come fanno i narratori, i critici della 
società e sì, anche i conferenzieri, fino a scoprire quali parole funzio-
nassero meglio in quel particolare contesto. 

Un buon narratore ripete il proprio materiale e le parabole, in 
quanto storie belle, meritano certamente di essere ripetute. Una volta 
dirà: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese...» 
(Mt 13,33; Lc 13,21); un’altra comincerà così: «Il regno del Padre è 
simile a una donna che prese un po’ di lievito...» (Tommaso 96). Non 
voglio dire che il Vangelo di Tommaso sia completamente indipen-
dente dai sinottici; la questione è ancora aperta. Penso, comunque, 
che le formulazioni presenti in Tommaso, alcune delle quali esami-
neremo nei prossimi capitoli, possono rappresentare le varie modalità 
con cui Gesù ha pronunciato queste parabole.

Talvolta gli studiosi del Nuovo Testamento evocano la disciplina 
nota come «critica delle forme» per spiegare queste variazioni testuali. 
L’idea, che proviene da studi sul folclore, è che ogni storia possieda un 
profilo strutturale e le varianti possano dirci qualcosa della “scaletta” 
di chi la raccontava. Si può fare un’analogia con la moderna «Cene-
rentola» raccontata, nelle sue numerose versioni, prima da Charles 
Perrault e poi dai fratelli Grimm (Aschenputtel  ), molto più macabre 
della versione Disney e molto più serie della variante di Jerry Lewis, Il 
Cenerentolo (a parte Dame Judith Anderson nel ruolo della matrigna).
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Se parlare di critica delle forme fa pensare, ai lettori che hanno 
frequentato corsi sul Nuovo Testamento, ad una lettura incompren-
sibile dove ci sono più paroloni che informazioni, potremmo facili-
tare le cose paragonando questo metodo a un giocattolo inventato 
circa un decennio prima di Rocky e Bullwinkle: Mister Potato, un 
pupazzo che è ancora abbastanza famoso. Nel complesso somiglia a 
una patata di plastica in cui gli occhi, le orecchie, il naso e il colletto 
sono intercambiabili; ma ogni scelta che il bambino fa per acces-
soriare il pupazzo crea la possibilità di creare ogni volta una nuova 
immagine. Per le parabole, quindi, dobbiamo individuare la «patata», 
perché, continuando con questa già di per sé sfortunata metafora (o 
parabola?), è qui che sta il nutrimento. Per le parabole, nonostante le 
varianti e la traduzione dall’aramaico al greco, possiamo essere rela-
tivamente fiduciosi che alcuni elementi (come nel caso della patata) 
rimangono costanti: la perla resta una perla, il lievito resta lievito e 
una vedova importuna è esattamente quella che è. 

Matteo introduce nelle parabole alcune espressioni preferite, 
come ad esempio il «regno dei cieli» anziché il «regno di Dio». Queste 
scelte potrebbero riflettere la tradizione ebraica che esorta ad evitare 
l’uso del nome divino, ma siccome Matteo utilizza spesso il termine 
«Dio», è più probabile che pensasse al «regno dei cieli» come a un 
luogo reale. Matteo ha anche la tendenza ad aumentare la violenza 
delle sue parabole, come si evince da un rapido confronto tra la sua 
festa di nozze (22,2-14) e il grande banchetto di Luca (14,16-24). 
L’aggiunta matteana, «Il re si indignò: mandò le sue truppe, fece 
uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città» (22,7), è 
un riflesso della distruzione di Gerusalemme da parte dell’esercito 
romano nel 70 d.C.; questo passaggio è specifico di Matteo, poiché 
il Primo vangelo ritiene che la distruzione della città sia stata accele-
rata dal rifiuto dei suoi abitanti di accettare Gesù come il loro re (cfr. 
27,25, quando «tutto il popolo», rispondendo a Pilato che chiede che 
cosa fare di Gesù, lancia il grido ironicamente profetico e in fondo 
tragico: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli»). Tuttavia 
il «piatto forte» della parabola – l’invito rifiutato dai primi invitati 
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e il banchetto di quelli che non si sarebbero mai aspettato l’invito – 
rimane presente. 

Il fatto che gli evangelisti adattassero queste brevi storie di Gesù 
risulta evidente anche dal posizionamento letterario. Luca colloca 
quella del buon samaritano (10,25-37) appena prima della storia di 
Marta e Maria (10,38-42) e delle istruzioni sulla preghiera nota come 
Padre nostro (11,2-4). Entrambe queste storie parlano di una persona 
che sceglie di agire nel modo corretto: Maria ascolta gli insegnamenti 
di Gesù invece di aiutare Marta a servire, e il samaritano aiuta l’uomo 
ferito anziché passare oltre. La preghiera chiede: «Non indurci in 
tentazione»2 o, più letteralmente dal greco, «non metterci alla prova» 
(peirasmos). All’inizio della parabola del buon samaritano, un dottore 
della legge si alza per «mettere alla prova» Gesù con una domanda. 

Alla fine, gli evangelisti sono i primi interpreti a noi noti delle 
parabole. Adattando il linguaggio e fornendo un’ambientazione 
hanno già precluso alcuni significati; fornendo delle spiegazioni, è 
inevitabile che ne scartino altre. Per esempio, Luca 18,2-5 è una para-
bola che riguarda una vedova e un giudice; l’evangelista ci dice che 
veniva raccontata ai discepoli per la loro «necessità di pregare sempre, 
senza stancarsi mai» (18,1), che essa dà informazioni sul fatto che 
Dio concede rapidamente giustizia a coloro che gli sono fedeli e che 
il giudice è un’immagine allegorica negativa che rappresenta Dio. La 
contestualizzazione iniziale di Luca e la sua lezione conclusiva non 
rappresentano letture indispensabili o necessariamente logiche della 
parabola. Per i lettori dell’epoca o per quelli di oggi, una vedova 
importuna che minaccia fisicamente un giudice non è l’immagine 
di chi prega in modo fervente; la giustizia divina non è stata rapida, 
visto che stiamo ancora aspettando la venuta del regno, e il giudice 
non è affatto un’immagine del divino. Luca trasforma la parabola 
in un’allegoria e in questo modo alla provocazione si sostituisce la 
banalità.

2 Ora il Padre nostro italiano richiede: «Non abbandonarci nella tenta-
zione» (NdT).
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Da questi esempi, tuttavia, apprendiamo un altro modo di 
comprendere le parabole nel loro contesto, quello del I secolo: esse 
dovevano avere un senso all’interno di quel contesto. Perciò le para-
bole non sono completamente allegoriche; non c’è una corrispon-
denza diretta tra gli elementi di una parabola e quelli del mondo 
esterno. Talvolta un pastore è semplicemente un pastore e non l’im-
magine di Dio; un re può essere anche solo un re; un proprietario 
terriero qualcuno in cerca di operai; e una pecora smarrita non è 
vista immediatamente come un peccatore, pentito o incallito. Gli 
uomini del I secolo che ascoltavano Gesù non avrebbero pensato, 
come hanno fatto alcuni interpreti cristiani successivi, che il buon 
samaritano che soccorre l’uomo ferito dai banditi è Gesù che ci salva 
dalla morte, o che il figliol prodigo è Gesù che lascia la sua casa per 
vivere in un mondo peccaminoso e poi torna da Dio Padre. Le para-
bole, in questo contesto del I secolo, dovevano aver senso senza la 
conoscenza di come i discepoli di Gesù fossero giunti a comprenderlo 
dopo che i romani lo avevano messo in croce. Esse dovevano avere un 
senso non solo per coloro che scelsero di seguirlo, ma anche per quelli 
che lo consideravano semplicemente un maestro saggio, un abitante 
di Nazareth o un vicino ebreo. 

Le parabole oggi

Per i cristiani di oggi, o meglio, per chiunque sia interessato alle idee 
veicolate dalle parabole, l’interpretazione non dovrebbe essere limi-
tata a questo contesto storico. Se così fosse, avremmo dovuto vivere 
tutti nella Bibbiolandia del I secolo e concludere che i vangeli forni-
scono un modello «a taglia unica» che non ha prodotto nessuna nuova 
ispirazione negli ultimi due millenni. I testi devono parlare in modo 
nuovo a ogni generazione e a ogni individuo, oppure cessano di essere 
scrittura o letteratura e diventano semplici segni su una pagina.

Per le persone di oggi che intendono seguire Gesù, che lo vedano 
come il Figlio di Dio o come un rabbino con messaggi meravigliosi 
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da trasmettere, le parabole non possono rimanere semplici arte-
fatti storici. Dovremmo chiederci, come per ogni testo letterario: 
come sono stati tradotti nel corso dei secoli i messaggi ascoltati dal 
pubblico originario per le persone nei banchi della chiesa o di scuola 
e agli studiosi della Bibbia? Non restringiamo il significato di Amleto 
all’Inghilterra elisabettiana; continuiamo a porci nuove domande 
sull’Iliade e su Huckleberry Finn. Ogni generazione cerca nuovi signi-
ficati, legge con una nuova sensibilità e proietta sul testo nuove tema-
tiche. La buona letteratura continua a generare nuovi significati, e 
le parabole non fanno eccezione. Questo libro si pone pertanto due 
domande: come ascoltiamo le parabole mettendoci ipoteticamente 
«nelle orecchie» di un ebreo del I secolo e come le traduciamo per fare 
in modo che ci parlino ancora oggi?

Il primo interrogativo si basa sullo studio su Gesù, un ebreo della 
Galilea che interagisce con altri ebrei alla fine del periodo del Secondo 
Tempio. Si tratta di uno studio sia della storia ebraica sia di quella 
cristiana; è un terreno su cui oggi ebrei e cristiani potrebbero trovare 
alcuni legami comuni o quantomeno delle sfide comuni. Nel solle-
vare tale questione storica, la mia intenzione non è quella di sostituire 
le interpretazioni fatte da Matteo, Marco e Luca, o da Agostino, John 
Wesley e gli omelisti locali; tento piuttosto di aggiungere un ulteriore 
livello di comprensione, sperando che sia importante o che quan-
tomeno risulti interessante per chiunque voglia capire perché tutti 
quelli che avevano ascoltato per primi questo maestro della Galilea 
si erano poi presi il disturbo di ricordare le sue storie. Inoltre, ascol-
tando le parabole senza gli «addomesticamenti» millenari, cioè nella 
loro forma grezza, potremmo cogliervi un nuovo messaggio non solo 
sul regno dei cieli, ma anche su come trovarlo sulla terra.

La seconda questione è principalmente, ma non del tutto, un tema 
cristiano. Le parabole continueranno a essere citate dai pulpiti delle 
chiese e studiate negli ambienti religiosi, e questa è una cosa posi-
tiva. I cristiani cercheranno, e dovrebbero farlo, nuovi significati nei 
testi antichi; altrimenti, per usare un linguaggio teologico, faranno 
chiudere i battenti allo Spirito Santo. Ci sono momenti, però, in cui 
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gli studi contemporanei vanno nel verso sbagliato; questo avviene 
quando il contesto ebraico di Gesù viene travisato e parabole nate 
con l’intenzione di provocare diventano invece parabole che inse-
gnano dei pregiudizi. Di conseguenza, i capitoli di questo volume 
servono anche da correttivo, o in alcuni casi da «preservativo» (proba-
bilmente questa sarà l’unica volta in cui questo termine verrà usato in 
uno studio sul Gesù storico), non solo per impedire che la malattia 
dell’anti-giudaismo infetti il corpo di queste parabole, ma anche per 
evitare altre manovre meno nocive, ma ugualmente dolorose, che 
trasformano le parabole in banalità.

Atrofia uditiva e supporti per l’ascolto 

Quando si tratta di parabole e di testi antichi in generale, le nostre 
capacità di ascolto non sono sviluppate come dovrebbero. Spesso non 
solo non cogliamo la provocazione originaria e ci limitiamo a inter-
pretazioni semplicistiche; di frequente riprendiamo anche letture 
astoriche e anacronistiche che deformano la buona novella del vangelo 
in qualcosa che Gesù non avrebbe né riconosciuto né ammesso.

I motivi di questa atrofia uditiva sono facilmente individuabili; tra 
i tanti, ne citerò sei.

Per prima cosa, in molte chiese le parabole fungono da storie 
per bambini, e questo perché i piccoli riescono ad afferrare questi 
messaggi semplici. Non dobbiamo necessariamente sapere chi è un 
samaritano o che cosa connota il termine per capire che il viaggiatore 
della parabola soccorre una persona ferita e che aiutare qualcuno è 
una cosa buona. Perciò, le parabole forniscono eccellenti «sermoni 
per bambini» o «avvenimenti per tutte le età», quella parte di molte 
funzioni protestanti o unitariane in cui i bambini diventano prota-
gonisti, solitamente dopo il primo inno e prima che il membro di 
una congregazione, responsabile di un nuovo progetto umanitario o 
di un viaggio missionario, faccia un appello per ricevere delle dona-
zioni.
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Il parroco che si occupa dei giovani, l’insegnante della scuola 
domenicale o il pastore (per le chiese più piccole con poco perso-
nale), fa quindi un discorso-rappresentazione: la parabola del lievito 
implica giocare con l’impasto e mangiare pane appena sfornato; la 
parabola del granello di senape che si guardino i semi e magari li 
si assaggino (dando così la sempre favolosa opportunità di vedere i 
bambini esclamare: «Bleah!»); la parabola del figliol prodigo consente 
ai piccoli di raccontare storie che dimostrano quanto sono amati da 
mamma e papà. Una volta arrivati ad associare le parabole alle storie 
per bambini, diventa difficile vederle come qualcosa di diverso. Se 
poi la parabola del fariseo e del pubblicano è seguita da un coro d’in-
citamento del tipo: «Non voglio essere uno dei farisei, perché non 
sono giusti...; voglio semplicemente essere una pecora..., beh, beh, 
beh, beh...»3, allora il messaggio, da semplicistico, diventa davvero 
scadente.

Un secondo motivo che induce a facili interpretazioni è il fatto che 
gran parte del clero non si prende il tempo necessario per sviluppare 
il tema provocatorio della parabola. Molti preti e pastori sono rilut-
tanti a sfidare le comunità in materia di politica sociale, disfunzioni 
familiari o amore per i nemici. Troppo spesso la domenica mattina 
diventa l’occasione per fare discorsetti incoraggianti anziché lanciare 
provocazioni; la funzione religiosa si propone più di consolare che 
di provocare, di rassicurare i fedeli che nonostante i vari cambia-
menti in campo culturale, economico o giuridico, qualcosa – non 
solo il ruolo di Cristo, ma l’insegnamento della Chiesa – rimane 
«lo stesso ieri e oggi e per sempre» (Eb 13,8). Se nell’omelia l’assem-
blea si aspetta anche battute e aneddoti umoristici, osservazioni su 

3 Brian M. Howard, I Just Wanna Be a Sheep, Mission Hills Music © 
1974, 2002. Non è necessario inventare canzoni inopportune che rafforzano 
stereotipi negativi (in modo non intenzionale?). Il testo della canzone a cui si 
riferisce l’autrice si trova al link https://lyricstranslate.com/en/Worship-Songs-
I-just-wanna-be-sheep-lyrics.html. Le altre categorie citate nella canzone sono 
i «sadducei», gli «ipocriti» e in alcune versioni le «capre».
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questioni di attualità oppure l’affermazione di un’ortodossia perso-
nale, diminuisce la possibilità di sviluppare l’aspetto provocatorio 
delle parabole. 

In molte comunità è molto più sicuro garantire ai fedeli che 
l’anima è salvata dalla grazia divina anziché suggerire l’idea che le 
nostre società sono salvate dall’aiuto personale e condiviso dato ai 
poveri. È più confortevole sentir dire che Dio è un padre amore-
vole che ci accoglie nella sua casa nonostante i nostri smarrimenti 
piuttosto che ascoltare un’esortazione a riconciliarsi con un fratello, 
una sorella o un membro della comunità con cui non parliamo da 
vent’anni. Questo approccio è una deformazione del testo biblico; 
non è ascoltare Gesù con le orecchie disposte a sentire. 

Una terza ragione dell’atrofia uditiva è che i fedeli si aspettano 
che l’omelia sia un monologo fatto per intrattenere il pubblico e non 
uno strumento di motivazione. La celebrazione così non è più un’op-
portunità di riconciliazione, guarigione e rinnovamento, ma finisce 
col diventare una versione domenicale di show infrasettimanali come 
quelli di Johnny Carson, Jay Leno e ora Jimmy Fallon: un monologo 
per farci ridere, musica per divertirci o confonderci (non disturba 
dover pagare i cantanti del coro, né che l’organo della chiesa costi 
più di quello che la maggior parte dei fedeli guadagnerà in tutta la 
vita), qualcosa di commovente (un gruppo di bambini che suonano 
le campanelle, buone notizie dalle missioni), uno spot o due per la 
prossima cena a base di pancake, la gita del gruppo maschile o il 
programma di sistemazione dei fiori. Quando la chiesa si trasforma 
in un club, le parabole diventano banali, terra-terra. Talvolta, il 
problema è legato alla persona che sta sul pulpito; altrettanto spesso è 
legato alle persone sedute ai banchi della chiesa. 

C’è, tuttavia, un quarto motivo per cui le risposte facili funzio-
nano, oltre al loro valore confortante, alla paura del clero e alla resi-
stenza da parte dei fedeli. Questa ragione è più dannosa e penso che 
pochi sacerdoti l’abbiano presa in considerazione. I preti pensano 
davvero di presentare un messaggio provocatorio mentre in realtà, 
involontariamente, non fanno che ripetere stereotipi antisemiti. Se 
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chi interpreta le parabole non sa nulla del contesto ebraico in cui 
visse Gesù, se non lo stereotipo per cui Egli è venuto per correggere 
l’ebraismo, affermando così implicitamente che questo – qualunque 
cosa fosse – era negativo, allora la sua interpretazione risulterà defor-
mata. 

Un modo molto comune con cui le parabole vengono interpretate 
è rappresentare un contrasto tra quello che Gesù insegnava e quello 
che di solito comprendevano «gli ebrei». Perciò il Figliol prodigo 
insegna che Dio ama i peccatori, mentre «gli ebrei» pensavano che Dio 
amasse solo i giusti e non gliene fregasse niente dei peccatori. Questa 
interpretazione dovrebbe suonare insensata a chiunque abbia letto 
nelle Scritture le storie di Adamo ed Eva, Caino e Davide e di tutto il 
popolo d’Israele. Dio non abbandona i peccatori, al contrario, aspetta 
sempre che ci pentiamo e ritorniamo da Lui. Per quanto l’umanità 
possa violare il patto con Dio, Egli rimane fedele. Gli ebrei sapevano 
che Dio si preoccupava dei peccatori; se non fosse stato così, non ci 
sarebbe stato motivo di mandare profeti a Israele o Giona a Ninive. 
Per altri lettori cristiani non ben informati sul primo giudaismo, la 
parabola del lievito e quella del granello di senape diventano insegna-
menti contrari alle leggi ebraiche di purità e addirittura all’identità 
ebraica, come se in qualche modo gli ebrei evitassero pane lievitato e 
spezie, e noi dovremmo quindi ringraziare Gesù che ci permette di 
consumare hot dog con pane e senape. Queste parabole non hanno 
nulla a che fare con norme di purità e considerare impuri lievito e 
senape significa non comprendere l’ebraismo, oltre che rinunciare a 
dell’ottimo cibo (per la mente). 

La parabola dell’uomo ricco e di Lazzaro viene intesa, sempre 
da interpreti malinformati, come se affrontasse la visione ebraica 
secondo cui i ricchi sono necessariamente giusti e i poveri necessa-
riamente peccatori, malgrado l’autentica visione ebraica per cui Dio 
si prende cura in particolare dei poveri, delle vedove, degli orfani e 
degli stranieri. La parabola della moneta perduta, con la sua prota-
gonista femminile, è vista come una sfida alla misoginia ebraica, 
come se gli ebrei non avessero mai raccontato storie con protagoniste 
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donne (e Ruth, Ester e Giuditta sarebbero, tra queste, sorprese di 
fronte a questa affermazione). Queste interpretazioni fanno apparire 
il giudaismo insensibile e intollerante; fanno sembrare le sue pratiche 
superstiziose e xenofobe, la morale ebraica equivalente a un culto di 
Mammona e le idee ebraiche di genere come il culmine della miso-
ginia. Questi insegnamenti sono fallaci non soltanto in riferimento a 
Gesù e al giudaismo: essi inculcano e rafforzano la faziosità. 

Questi stereotipi non sono solo prerogativa del diacono rinato a 
dodici anni, che a sedici ha ricevuto la vocazione a predicare e che 
considera la formazione teologica una perdita di tempo dato che lo 
Spirito Santo gli suggerisce cosa dire (non penso che questi predica-
tori facciano un favore allo Spirito Santo dandogli qualcosa da fare). 
Né si limitano ai vari siti Internet dove si possono scaricare sermoni 
e trovare spiegazioni di passaggi biblici redatte da chiunque possieda 
un computer. Qualche colpa dipende anche dall’ambiente accade-
mico. 

Ecco la quinta ragione per cui interpretiamo erroneamente le para-
bole. Lo studio dell’omiletica, l’arte della predicazione, si concentra 
sempre meno sull’aspetto storico-critico del testo biblico e si dirige 
sempre più verso la teoria della comunicazione, verso quella che viene 
chiamata «teologia pratica» o verso interpretazioni che partono da 
posizioni soggettive o dall’ambito sociale, come nel caso dell’erme-
neutica afro-americana o degli studi sulla disabilità. Non mi preoc-
cupa la nascita di nuovi settori di studio, anzi, ritengo sia di grande 
aiuto muoversi per far sentire determinate voci che affrontano istanze 
particolari. Quello che mi inquieta è che l’attenzione riservata unica-
mente a questi ambiti, tralasciando il contesto culturale proprio di 
Gesù, apre le porte non solo ad anacronismi, ma anche a stereotipi. 
Più tempo impieghiamo a trovare il nostro contesto e quindi la nostra 
voce personale, meno attenzione riserviamo al contesto e alla voce 
propri di Gesù. 

Infine, il sesto problema: a causa delle tendenze più liberali dell’am-
biente teologico, gli studiosi della Bibbia si allontanano dalla storia 
subendo il fascino di approcci più nuovi, che includono pressoché 
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tutto ciò che cominci con «post», come «postmoderno», «postcolo-
niale», «postcritico», ecc. Questi diversi approcci sono emersi in parte 
come risposta alle prime forme di lavoro storico in cui lo studioso (di 
solito si trattava di un «lui») rivendicava di fare un lavoro obiettivo, 
mentre invece proiettava sui materiali antichi i suoi personali valori 
culturali e le sue opinioni teologiche. Comunque, alcuni studiosi 
delle nuove generazioni hanno eliminato tutto questo lavoro storico e 
preferiscono trovare significati basandosi sulle loro prospettive perso-
nali. Il senso che il testo potrebbe aver avuto per Gesù o per i suoi 
primi discepoli diventa così una questione impossibile o irrilevante. 
Più le parabole vengono staccate dal loro contesto, più rischiano di 
farsi largo i demoni delle interpretazioni antisemite. 

Non sto insinuando che i predicatori che trasmettono messaggi 
antisemiti dal pulpito o gli universitari che li inculcano nei loro 
studenti siano in malafede. La mancanza di istruzione non è la stessa 
cosa dell’odio, come la disinformazione non è la stessa cosa della diffa-
mazione. Nei numerosi casi in cui ho scritto a persone facendo notare 
che le loro descrizioni del giudaismo non erano corrette, ho ricevuto 
risposte quasi sempre gentili e che esprimevano riconoscenza. 

Il messaggio di Gesù e il significato delle parabole devono essere 
compresi nel loro contesto originale, e quel contesto non può fungere 
da complemento artificiale e negativo per far apparire Gesù originale 
o anticonformista anche quando non lo è. Certo, oggi apprezziamo 
ciò che è «anticonformista», «radicale» o «unico», ma questi sono 
i nostri valori, non necessariamente quelli veicolati dalle parabole. 
Invece, molto spesso le parabole ci provocano, invitandoci a riva-
lutare ciò che abbiamo sempre saputo, e lo fanno dando un nuovo 
orientamento al nostro modo di vedere le cose. L’importante non è 
tanto il fatto che rivelano qualcosa di nuovo, quanto piuttosto che 
attingono ai nostri ricordi, ai nostri valori e ai nostri desideri più 
profondi facendo così riemergere qualcosa di molto antico, molto 
saggio e molto prezioso. E, spesso, molto inquietante. 

Gli studi che seguono, effettuati su una decina di parabole di 
Gesù, sono quindi opere di storia e di immaginazione, di analisi 
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critica e di ipotesi giocose. Più studio le parabole, più mi sento provo-
cata da esse. Non è necessario credere in Gesù, Signore e Salvatore, 
per comprendere quante cose straordinarie avesse da dire. Se anch’io 
riesco a trovare tanta genialità nelle sue parabole, tanto più le persone 
che lo venerano dovrebbero essere in grado di ascoltarlo con orecchie 
ancor più fini. 

All’inizio di ogni capitolo ho riportato il testo della parabola e in 
alcuni casi ho voluto indicare quali termini fossero usati originaria-
mente nella versione greca. In seguito, la storia viene inquadrata nel 
suo contesto storico e letterario, facendo piazza pulita delle interpre-
tazioni che distorcono il contesto originario di Gesù. Infine, viene 
offerta una nuova interpretazione di quello che la parabola potrebbe 
aver suggerito ai suoi primissimi e originari ascoltatori e poi che cosa 
possiamo farcene oggi di quell’impressione. 

Ho scelto le parabole che mi permettono di dire qualcosa di 
originale e ammettendo che esiste una legge dei rendimenti decre-
scenti. Non c’è motivo di riportare una discussione di venti pagine 
su argomenti che si possono trovare in molti altri libri sulle parabole. 
Come disse Martin Bresler presiedendo la conferenza di un’impor-
tante organizzazione ebraica, dispiaciuto di essere giunto al termine 
dell’incontro: «Tutto ciò che andava detto è stato detto, ma non tutti 
l’hanno detto». In questo libro non vengono riprese interpretazioni 
già note; ripetere ciò che è già oggetto di conoscenza sarebbe una 
perdita di tempo per me come per voi. 

Questo testo propone al lettore di mettersi all’ascolto in modo 
nuovo, di immaginare come suonassero le parabole alle orecchie di 
persone che non avevano idea che Gesù sarebbe stato crocifisso dai 
Romani e proclamato Figlio di Dio da milioni di persone. Che cosa 
voleva dire loro quel narratore ebreo? E perché, duemila anni dopo, 
questi argomenti non solo continuano a essere importanti, ma forse 
sono più urgenti che mai?


