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Parabola 
 
Sommario — I. Significato. 1. Nel NT; 2. Nell’AT. II. 
Estensione. 1. Nell’AT; 2. Nel NT. III. Interpretazione. 1. 
l’esegesi classica o allegorica; 2. l’età critica o storicista; 3. la 
lettura contestuale o canonica. 
 
 Il modo di affrontare l’argomento è tributario dell’evoluzione 
dell’esegesi. Per farla breve, si tenta sempre di più di uscire da 
una problematica determinata da una visione occidentale, per 
situarsi all’interno del mondo della Bibbia. 
 
I – IL SIGNIFICATO DI «PARABOLA».  
 Per cogliere il concetto in tutta la sua estensione, non si deve 
partire dal senso ristretto che il termine «parabola» ha acquisito 
nelle nostre lingue moderne («narrazione di un fatto verisimile, 
atto ad adombrare una verità o a illustrare un insegnamento 
morale o religioso», Devoto – Oli, Il dizionario della lingua 
italiana), ma da ciò che ricopre il termine greco parabolē sia nel 
NT che nella Settanta, dove traduce il più delle volte l’ebraico 
māšāl.  
 
1. NEL NT. Al di fuori dei vangeli sinottici (18 volte in Lc, 17 in 
Mt, 13 in Mc), parabolē è usato soltanto due volte (cfr. Eb 9,9; 
11,19, dove ha il senso di «figura» o «tipo»: Isacco salvato dalla 
morte e ridato a suo padre è figura di Cristo ridato alla vita). 
L’etimologia – dal verbo greco para-ballō, «mettere accanto» – 
non è determinante per cogliere il significato essenziale del 
termine, ma può permettere di capire che la parabola è un 
discorso sviato, che parla di una cosa per significarne un’altra. 
Studiando tutti i testi che i sinottici chiamano parabolē, e 
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riportandosi a diverse sue traduzioni, appare che il termine 
indichi non solo un racconto fittizio, o, come si suol dire, una 
«parabola vera e propria» (cfr. p. es., la terra seminata in Mc 4,1-
20 e par., i talenti in Mt 25,14-30, il figliol prodigo in Lc 15,11-
32), ma anche una semplice similitudine (cfr. Mt 24,32-33: «Dal 
fico comprendete la parabola: quando il suo ramo diventa tenero 
e produce le foglie, sapete che l’estate è prossima. Così anche 
voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, 
è alle porte»), un esempio (cfr. Lc 6,39: «Può forse un cieco far 
da guida a un altro cieco?...»), un consiglio (cfr. Lc 14,8: 
«Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non adagiarti al primo 
posto…» in Lc 14,7-14), un proverbio o detto (cfr. Lc 4,23: 
«Medico, cura te stesso»; Mt 19,30 e par.: «Molti primi saranno 
ultimi e molti ultimi saranno primi»). E si potrebbero molti-
plicare le distinzioni, come ha fatto la storia delle forme: il 
Dizionario Esegetico del NT ad es., distingue il proverbio, la 
massima, la metafora, il discorso enigmatico, la regola, la 
similitudine, la parabola, il racconto di un esempio.  
 Bisogna aggiungere che, se il termine parabolē non si trova 
nel vangelo di Giovanni, la realtà vi è tuttavia presente, ma sotto 
il nome di paroimia, spesso tradotto con «similitudine» (cfr. 
quella del buon pastore in 10,6). In Gv 16,25.29 il termine è 
opposto a parrēsia, ossia discorso chiaro, diretto; paroimia 
indica dunque un discorso velato, enigmatico. Lo stesso termine 
è anche usato nel senso di «proverbio» in 2Pt 2,22: «Il cane si 
rivolge verso ciò che ha vomitato», citazione di Pr 26,11. 
 
2. NELL’AT. Lo spettro semantico della parola ebraica māšāl – 
che ricorre 39 volte nella bibbia ebraica – è ancora più largo che 
quello di parabolē nel NT. Il senso primario della radice mšl non 
è facile da determinare: i dizionari infatti distinguono due o tre 
radici diverse: una significa «dominare», «governare», l’altra 
«essere uguale a», «somigliare a»; un’altra ancora «dire un 
proverbio», «parlare in parabole». Si vede che l’etimologia non 
aiuta molto. L’unico modo di avvicinare il senso della parola è 
dunque di esaminare ciò che il testo biblico chiama māšāl. Un 
senso è quello di proverbio (cfr. 1Sam 10,12 e 19,24: «Persino 
Saul è tra i profeti?»; Ger 23,28: «Cos’ha la pula in comune con 
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il frumento?»; cfr. anche Ger 12,22-23; 18,2). Un altro 
significato è quello di esempio, usato specialmente nelle 
espressioni «divenire un esempio» (hayah le māšāl) o «dare come 
esempio» (nātan le māšāl). Usato in parallelo con altri termini, 
«scherno» o «zimbello» (šenînâ: cfr. Dt 28,37; 1Re 9,7), 
«motteggio» (meliṣâ: cfr. Pr 1,6; Ab 2,6), «ludibrio» o 
«obbrobrio» (ḥerpâ: cfr. Sal 44,14; ma anche l’elenco di otto 
termini paralleli in 14-17), «segno» (’ôt: cfr.  Ez 14,8), e perfino 
«maledizione» (qelalâ: cfr.  Ger 24,9; vedi l’elenco di cinque 
termini equivalenti in 9-10) e «lamentazione» (nehi: cfr. Mi 2,4). 
In tutti questi casi, l’esempio è negativo e terribilmente 
minaccioso. Un altro significato è quello di oracolo o di 
rivelazione. Così per ben sette volte gli oracoli o profezie di 
Balaam sono chiamati māšāl (cfr. Nm 22–24). In questo caso, 
queste non sono maledizioni, bensì benedizioni per Israele. In 
altri casi, il termine è abbinato a «insegnamento» e, più 
largamente ancora a «parola» (tôrâ e dābār: cfr.  Sal 78,1-2). È 
spesso connesso a «enigma» (ḥiddâ) come in Sal 49,5; 78,2; Ab 
2,6; anche in Ez 17,2 in un espressione che introduce la lunga 
allegoria dell’aquila: «proponi un enigma e racconta un māšāl 
alla casa d’Israele».  
 
II – L’ESTENSIONE DELLA PARABOLA.  
 È ovvio che ogni māšāl non è qualificato come tale nell’AT, e, 
allo stesso modo esistono tante parabole del NT che non sono 
presentate sotto questo nomo. Per cui non è facile determinare 
con precisione quali sono i testi che possono essere considerarti 
come parabole. 
 
1. NELL’ANTICO TESTAMENTO – Le 39 occorrenze della parola 
māšāl nella Bibbia ebraica potranno sembrare poche. In realtà, le 
parabole dell’AT nel senso largo del termine ebraico sono molto 
numerose. Secondo 1Re 5,12 Salomone «pronunciò tremila 
proverbi». Un libro intero, di 31 capitoli , attribuito a questo re, è 
intitolato Mišlê Šelōmō, «Proverbi di Salomone», abbreviato in 
Mišlê, «Proverbi». Solo la prima raccolta salomonica (10,1–
22,16) ne contiene 375, ossia il totale del valore numerico del 
nome del suo autore. Altre due raccolte non sono intitolate 
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«proverbi» ma «parole»: «Parole di Agur» (Pr 30,1), «Parole di 
Lemuèl» (Pr 31,1), come a lasciar intendere che ogni parola ha 
un carattere parabolico (anche in italiano, «parola» e «parabola» 
derivano entrambe da parabolē). Altri libri biblici, anche se non 
sono chiamati con tale nome, sono parabole: basti pensare, per 
esempio, a Giona. Si è detto pure che il libro di Giobbe, essendo 
una finzione, può essere considerato come una lunga parabola.  
 Il māšāl non si limita al libro che porta questo nome. La storia 
tutta è riconosciuta come un grande esempio, da cui trarre un 
insegnamento vitale, in cui percepire una chiamata a conversione 
di chi medita sulle lezioni del passato per le scelte da compiere 
nel presente. Il Sal 78, il più lungo dopo il 119, è emblematico di 
questa visione. Prima di interpretare tutta la storia di Israele fino 
a Davide, invita ad ascoltare in questi termini: «O popolo mio, 
presta attenzione al mio il mio insegnamento (tôrâ), porgi il tuo 
orecchio alle parole (’imrâ) della mia bocca. Voglio aprire la mia 
bocca per proferire parabole (māšāl), rievocare gli arcani 
(ḥiddâ) dei tempi antichi» (Sal 78,1-2; il cantico di Mosè in Dt 
32 comincia in modo molto simile). Tanti altri testi che si rifanno 
alla storia del popolo e agli interventi di Dio a suo favore o per 
castigarlo (cfr., p. es., Sal 105; 106; perfino Gs 24) sono, in un 
certo qual modo, affini alla prospettiva del Sal 78. Questo filone 
è da collegare alla lettura tipologica della storia, per esempio 
quando gli avvenimenti del ritorno dall’esilio a Babilonia sono 
interpretati alla luce dell’esodo, il quale è presentato come 
parabola del presente (cfr. Is 11,16; 51,9-11; Ger 16,14-15). Non 
è solo la storia di Israele ad essere una parabola, ma anche la 
creazione stessa che rivela la grandezza di Dio (cfr. Jb 36,22–
37,24; 38–39); la coppia dei Sal 104–105 esalta Dio successiva-
mente nella creazione e nella storia.  
 In Ez, la cosiddetta «allegoria dell’aquila» è presentata come 
«enigma e parabola» (Ez 17,2); tuttavia, introdotta con «Così 
dice Dio, mio Signore» (Ez 17,3), questa parabola ha tutte le 
caratteristiche dell’oracolo profetico, anche se si può distinguere 
una prima parte parabolica, seguita dalla sua spiegazione. Per 
cui, il limite tra i due generi letterari è fluido e il fatto che un 
oracolo sia chiamato māšāl permette di capire, attraverso la 
minaccia e l’avvertimento, la funzione appellativa di ogni 
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parabola. Ezechiele contiene altre parabole, come quella del 
cedro e quella del coccodrillo (cfr. Ez 31 e 32), delle ossa 
inaridite (cfr. Ez 37). Contiene inoltre molte «parabole in atto» o 
gesti simbolici (cfr. Ez 4,1–5,4, 12,1-7, ecc., che richiamano 
quelli dei suoi predecessori). In fine, è tutta la vita stessa del 
profeta che è un «segno» per Israele (môpēt: Ez 24,24.27), che 
deve permettere di conoscere il Signore. Anche le visioni di 
Daniele sono molto vicine alle parabole di Ezechiele. 
 Il māšāl è anche la parabola nel senso ristretto odierno, quella 
che permette al profeta di far venire alla luce la verità del suo 
interlocutore; la più emblematica è quella usata da Natan per 
condurre Davide a confessare il suo peccato (cfr. 2Sam 11–12; 
ma anche 2Sam 14). La parabola del profeta mascherato riportata 
in 1Re 20,26-43 illustra in atto il travestimento di questo tipo di 
linguaggio. 
 
2. NEL NUOVO TESTAMENTO – Lc usa 18 volte il termine 
parabolē, ma siccome la parola è usata più volte per lo stesso 
testo, sono soltanto 14 i testi che il terzo vangelo chiama con 
questo nome. Molti altri testi sono riconoscibili come parabole, 
anche se non qualificati direttamente come tali. Inoltre, le 
parabole accoppiate, abbastanza frequenti (il granellino di senapa 
e il lievito in Mt 13,31-33 e par.; il vestito nuovo e il vino nuovo 
in Mc 2,21-22 e par.; la pecora e la moneta perdute in Lc 15,4-
10), devono essere contate come due parabole o una sola? 
Comunque sia, gli evangelisti testimoniano dell’estensione delle 
parabole nell’insegnamento di Gesù: «Tutte queste cose disse 
Gesù alle folle in parabole e parlava loro solo in  parabole, 
affinché si adempisse quanto fu annunziato dal profeta» (Mt 
13,34), introducendo così la citazione del già citato Sal 78,2.  
 Nella redazione dei vangeli, un certo numero di parabole sono 
raggruppate. In Matteo è da segnalare l’insieme costituito dalle 
parabole dei due figli, dei vignaioli omicidi e del banchetto 
nuziale (cfr. Mt 21,28–22,14), quello che va dalla parabola del 
fico al giudizio finale (cfr. 24,32–25,46). Il cosiddetto «discorso 
parabolico» (cfr. Mt 13,1-52) – che raggruppa le parabole del 
seminatore, della zizzania, del grano di senapa e del lievito, del 
tesoro e della perla, e della rete, che parlano tutte del regno dei 
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cieli – occupa il posto centrale nella serie dei cinque grandi 
discorsi del primo vangelo.  In Marco, il capitolo del discorso in 
parabole (cfr. Mc 4,1-34), che tratta del seme, dunque dell’inizio, 
fa pendant al discorso apocalittico, che parla della fine (cfr. Mc 
13,1-37), il primo al centro della prima grande sezione del 
vangelo (cfr. Mc 1,14–7,30), il secondo al centro dell’ultima (cfr. 
Mc 10,1–15,47). In Luca, le parabole sono concentrate durante la 
salita a Gerusalemme e, in particolare nelle due sequenze che ne 
costituiscono il centro (cfr. Lc 13,22–17,10).  
 Oltre a questi gruppi, la cui posizione nella composizione dei 
vangeli svolge una funzione decisiva, va notato ciò che è stato 
chiamato «la legge della parabola al centro». Infatti, capita 
spesso che il centro di una sequenza sia occupato da una parabola 
che ne costituisce la chiave di volta: per esempio, la parabola del 
vecchio e del nuovo al centro delle controversie con i farisei (cfr. 
Mc 2,1–3,6; Lc 5,17–6,11), il proverbio di Mc 10,31 («Molti dei 
primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi») al centro di Mc 
10; la parabola degli operai dell’ultima ora al centro della 
sequenza di Mt 19–20; la parabola delle mine al centro della 
sequenza di Lc 18,31–19,46. Se in questi ultimi casi, la parabola 
centrale è l’unico passo appartenente a questo genere letterario 
specifico, la sua funzione di chiave di lettura per l’insieme della 
sequenza ne indica l’estensione interpretativa. 
 Infine va notato che non pochi lettori considerano come 
parabole certi racconti storici esemplari, quali la guarigione dei 
dieci lebbrosi (cfr. Lc 17,11-19), Zaccheo (cfr. Lc 19,1-10) e 
altri. Ciò permette di misurare la funzione esemplare di tali 
racconti. E questo raggiunge la percezione della storia come 
parabola. Bisogna insistere ancora una volta sul carattere 
esemplare, anzi appellativo di ogni parabola. È sintomatico in 
proposito il fatto che tante parabole sono indirizzate a una 
seconda persona: «Imparate dal fico questa parabola […] Così 
anche voi…» (Mc 13,28-29) – e che tante le rivolgono una 
domanda alla quale deve rispondere: «Chi di voi, se possiede 
cento pecore...? […] Così, vi dico, ci sarà gioia nel cielo più per 
un peccatore convertito…» (cfr. Lc 15,4-7). É essenza della 
parabola avvertire, minacciare, chiamare a conversione, 
nell’urgenza: «Vegliate dunque» (Mc 13,35). 
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III – L’INTERPRETAZIONE DELLA PARABOLA 
 La storia dell’interpretazione delle parabole può essere 
riassunta con questa formula: dalla frammentazione all’unifi-
cazione. Si possono distinguere tre momenti. Per diciannove 
secoli si è applicata alle parabole in modo indiscusso un’esegesi 
di tipo allegorico. Con Adolph Jülicher alla fine del XIX secolo 
comincia un periodo di critica radicale: contro la frammentazione 
dell’allegoresi, viene promossa una lettura unificata della 
parabola attorno a un solo punto di paragone. Il momento attuale 
accentua il movimento di unificazione quando considera la 
funzione della parabola nel suo contesto letterario. 
 
1. L’ESEGESI CLASSICA O ALLEGORICA – L’esegesi tradizionale 
vedeva generalmente in ogni singolo dettaglio dei testi un 
significato simbolico. La parabola era dunque interpretata in 
modo parcellare, come un’allegoria, ciascun elemento testuale 
essendo decifrato per conto suo. Il modello di questo tipo di 
lettura si trovava nei vangeli stessi, nei casi in cui, dopo aver 
pronunciato una parabola, Gesù la spiega ai suoi discepoli (cfr. il 
seminatore in Mc 4,3-8; 14-20; la zizzania in Mt 13,24-30; 36-
43). Così era interpretata anche la parabola del buon Samaritano, 
nella quale «un uomo» rappresenta Adamo, «Gerusalemme» la 
città celeste, «Gerico» la nostra mortalità, «i briganti» il diavolo 
e i suoi angeli, e via dicendo. Così anche la parabola degli operai 
dell’ultima ora, in cui le successive squadre di operai rappresen-
tano i diversi momenti della storia della salvezza, la prima dalla 
creazione a Noè, la seconda da Noè ad Abramo ecc. Queste 
interpretazioni simboliche possono essere estremamente diverse: 
i due denari che il buon Samaritano dà all’albergatore, per 
esempio, per Origene rappresentano il Padre e il Figlio, per 
Agostino i due precetti dell’amore, oppure la promessa della vita 
presente e della vita futura, per Lutero l’Antico e il Nuovo 
Testamento. Era dunque inevitabile che una tale arbitrarietà, 
frutto di una lettura che non teneva conto del contesto testuale nel 
quale ogni singolo dettaglio si trova inserito, venga un giorno 
radicalmente messa in discussione, anzi totalmente ripudiata. 
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2. L’ETÀ CRITICA O STORICISTA –  La svolta avvenne con l’opera di 
Adolf Jülicher del 1886 (completata nel 1899). La sua è una 
prospettiva decisamente storica: bisogna ritrovare le parabole 
pronunciate da Gesù stesso, dunque sbarazzandosi delle aggiunte 
successive, in particolare dalle interpretazioni allegoriche, opera 
della chiesa. Questo lavoro di restauro del monumento primitivo, 
viene effettuato con lo studio critico delle diverse recensioni 
della stessa parabola riportate nei vangeli. Il quadro situazionale 
nel quale ogni evangelista inserisce una parabola è giudicato 
artificiale: le messinscena riportate dagli evangelisti rispecchiano 
infatti non più la situazione primitiva, ma le preoccupazioni della 
chiesa al momento della redazione dei testi. 
 D’altronde l’interpretazione della parabola deve vertere 
sull’unico punto di paragone determinato dalla situazione storica 
della sua enunciazione. È dunque avviato un movimento di 
unificazione del testo opposto a quello della lettura allegorica, 
che in realtà, estraendo dai vangeli ciò che viene considerato 
autentico, frammenta il testo, considerandolo solo un pretesto per 
delle ricostruzioni storiche. Un tale approccio parte dall’idea che 
le parabole, le similitudini o le favole di Gesù erano trasparenti, 
destinate a illustrare per la gente semplice il suo insegnamento 
morale: sono stati gli evangelisti a trasformarle in enigmi 
destinati ad accecare i loro destinatari, per spiegare che la 
maggioranza degli ascoltatori ebrei del maestro lo avesse 
respinto.  
 La via aperta da Jülicher è stata imboccata dalla maggior parte 
degli esegeti, tanto che la lettura allegorica dei Padri non può più 
essere riproposta così com’è.  
 Un’altra caratteristica dell’età critica è legata alla «storia delle 
forme»: tutto ciò che, nella Scrittura, viene messo sotto il nome 
di parabola, è ormai classificato in diverse categorie distinte, che 
seguono quelle della retorica greco-latina. Per cui le parabole, nel 
loro senso ristretto, per di più, di narrazioni o similitudini, sono 
estratte dal loro contesto e raggruppate per essere presentate «in 
modo ordinato e coerente». Hultgren, per esempio, le divide in 
sette categorie: «parabole della rivelazione di Dio», «parabole di 
condotta esemplare», «parabole e similitudini sulla sapienza», 
«parabole e similitudini sulla vita davanti a Dio», «parabole sul 
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giudizio finale», «parabole allegoriche» e «parabole sul regno» 
(cfr. Hultgren, 24-25). 
 Nella storia delle parabole durante il XX secolo, due nomi 
sono citati da tutti: Charles Dodd e Joachim Jeremias. Il primo 
con Le parabole del regno nel 1935 prende le distanze da 
Jülicher soprattutto riguardo alla funzione delle parabole, non 
destinate a illustrare verità atemporali, ma ad annunciare 
l’irrompere, qui e ora, del regno di Dio nella persona di Gesù. Il 
secondo, nel suo studio del 1947 (it.: Le parabole di Gesù, 1967) 
critica invece l’escatologia realizzata di Dodd e rimane 
decisamente nella linea avviata dal Jülicher.  
 Tanti altri autori, anche quelli del Jesus’ Seminar (B.B. Scott, 
J.D. Crossan, R. Funk) seguono fondamentalmente la medesima 
linea. Lo stesso si può dire degli studi di V. Fusco, anche se 
insiste sulla dimensione dialogico-argomentativa della parabola 
(nel senso restrittivo però di racconto fittizio). 
 
3. LA LETTURA CONTESTUALE O CANONICA – Nell’immensa 
produzione attuale di letteratura secondaria sulla parabola è 
possibile individuare alcune linee di forza, che ridimensionano il 
momento precedente. Anzitutto le parabole evangeliche sono 
contestualizzate in due direzioni: nel loro rapporto con le 
parabole rabbiniche, posteriori storicamente, e con i māšāl e i 
simboli dell’AT. Per cui alcune dimensioni allegoriche vengono 
ormai riconosciute (il re e il padrone di casa, figure tradizionali 
di Dio; la vigna e i vignaioli rappresentante Israele; ecc.). Si è 
pure riflettuto sul fatto che gli studi storico-critici non hanno in 
realtà il minimo influsso nella pratica liturgica e pastorale. 
 Nella linea della lettura canonica (cfr., p. es., J. Kingsbury, J. 
Drury, J. Donahue) la cornice situazionale data dai vangeli alle 
parabole è sempre più presa in considerazione, anche come un 
fatto storico, che può risalire al Gesù storico. Il lavoro dei 
redattori non è più trattato come una decadenza, ma viene 
valutato in modo positivo. L’attenzione viene rivolta in 
particolare alla funzione della parabola nella composizione dei 
vangeli, in particolare quando, come già detto, le parabole si 
trovano al centro di ampie composizioni in cui fungono da chiave 
di lettura. La dimensione enigmatica della parabola è 
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riconosciuta come una sua componente essenziale, che invita il 
lettore alla riflessione personale e a una interpretazione 
esistenziale. 
 L’enigma forse più sconcertante riguarda la ragione per cui 
Gesù usa così sistematicamente il linguaggio parabolico. La 
domanda è posta dagli stessi discepoli dopo la parabola della 
terra seminata; la risposta di Gesù («A voi è stato dato il mistero 
del regno di Dio, ma per quelli che sono fuori avviene in 
parabole, affinché vedendo, vedano ma non intendano, e 
ascoltando ascoltino ma non comprendano, perché non avvenga 
che si convertano e sia loro perdonato»: Mc 4,11-12) ha fatto 
scorrere fiumi d’inchiostro e le interpretazioni più diverse si sono 
moltiplicate. Una lettura contestuale che prende in considera-
zione la composizione dei testi – secondo le leggi della retorica 
biblica semitica –, non solo della parabola e della sua spiegazione 
ma del contesto più largo, permette di capire come gli evangelisti 
intendevano far scoprire la ragione più profonda dell’atteggia-
mento di Gesù: solo può comprendere il senso della parabola 
colui che si è già messo al seguito del maestro, avendo già 
intrapreso un cammino di conversione. Chi rimanesse fuori dalla 
casa dove è stata accesa la luce non potrà mai vedere né capire 
nulla (cfr. l’analisi di Lc 8,1-18 in R. Meynet, Il vangelo secondo 
Luca, 2003, 320-334). Il fare ha la precedenza sul comprendere: 
«Faremo e ascolteremo» (Es 24,7). 
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