
Alcune definizioni di parabola 

 

C.M. Martini: 

A me pare che la definizione di parabola comprenda almeno quattro requisiti: 

1. Occorre una storia narrata, dei fatti raccontati successivamente, cioè «integra narratio». 

2. «Veritas sublimior», deve contenere una verità più alta. 

3. «Figurato modo», è necessaria una simbologia concreta. 

«Per oppositionem vel compositionem veritatis et figurae», la parabola lavora sui paralelli, sulle 

proporzioni e sulle opposizioni.  

 

V. Fusco:  

La parabola è un racconto fittizio utilizzato in funzione di una strategia dialogico-argomentativa 

che opera in due momenti: dapprima sollecitando, in base alla logica interna del racconto, una 

certa valutazione («Quell’uomo è degno di morte!», cfr. 2Sam 12) e trasferendola poi, in forza di 

un’analogia di struttura, alla realtà intesa dal parabolista («Sei tu quell’uomo»).  

 

E. Salmann;  

«Parabola: bellissima parola che, oltre ad essere forma geometrica, è figura di un calice, calice 

espanso, ricettività in cui i tempi si raccolgono; così a lungo andare farà parte del mistero della 

seconda conversione il fatto che il mio corso di vita si fa parabola, similitudine del proprio 

significato».  

 

R. Meynet:  

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 parabolḗ sia nel NT sia 

nella Settanta, dove traduce il più delle volte l’ebraico māšāl.  

 

J. Ratzinger: 

Così da ultimo le parabole sono espressione del nascondimento di Dio in questo mondo e del fatto 

che la conoscenza di Dio chiama sempre in causa l’uomo nella sua totalità – è una conoscenza che 

è un tutt’uno con la vita stessa; una conoscenza che non può darsi senza «conversione»… In questo 

senso nelle parabole si manifesta l’essenza stessa del messaggio di Gesù. In questo senso il 

messaggio della croce è inscritto nell’intima natura delle parabole.  

 

 
Perché Gesù parlava in parabole? 
 
Seguiamo ancora C.M. Martini: 

 

1. Perché c’è analogia tra corpo e spirito 

2. Perché c’è qualche proporzione tra il mondo, la storia e il mistero del Regno 

3. Perché i fatti di Dio si possono narrare 

4. Perché ci sono degli stacci tra la storia del mondo e il mistero del Regno 

5. Perché è il mediatore 

 

 

 

 



Il severo monito di U. Luz:  
  

«Il discorso di Gesù sul Regno di Dio utilizza il linguaggio delle immagini. Queste impressionano 

l’essere umano; lo sorprendono; lo liberano dalle fossilizzazioni ideologiche; contengono la vita, 

senza imprigionarla. Matteo sa questo; lo sa perché parla del Regno di Dio e del giudizio, quasi 

esclusivamente, in immagini.  

La storia degli effetti delle parabole di Gesù ha commesso la fatalità di generare un’esegesi 

concettuale imponente, e tuttavia, sebbene in minor quantità, variazioni e nuove accentuazioni delle 

immagini antiche, ma solo poco delle storie totalmente nuove. Le immagini che all’inizio erano 

sorprendenti degenerarono in immagini ormai conosciute da molto tempo; in immagini canoniche e 

spiegate per via esegetica; alla fine degenerarono in dottrine senza immagini.  

Questo vuol dire che la vita era scomparsa in gran parte di queste immagini? Le parabole del 

Regno dei cieli non si possono comprendere per via esegetica! Andare alla scuola dell’unico 

maestro, Gesù, significa qualcosa di più che ripetere esattamente la sua storia (sebbene tuttavia 

questo sia già grande cosa…); significa inventare nuove storie, storie come quelle che Gesù narrò, 

però proprie, piene di speranza e di vita, rese credibili dalla vita. L’incapacità di fare questo 

rivela, a mio modo di vedere, qualcosa della prepotenza della tradizione nella storia cristiana». 

 

 


