
 

[1c] 14:1-15:47: narrazione della passione/morte 

 

 Dopo aver anticipato la passione della comunità (13: 5ss), quella di  Yešùac è descritta in un lungo 

e teso racconto scandito in una cronologia precisa. Da ora le notazioni cronologiche uniscono la 

narrazione; vedi 14:12.17; 15:1.25.33.34.42; 16,1-2. Sono notazioni premarciane o redazionali? 

Pesch,II,475: sono tradizionali. Ma , Id,480 nota 12: le opinioni che li vedono come redazionali.  

[14:1T] +Hn de. to. pa,sca kai. ta. a;zuma meta. du,o h`me,rajÅ  
kai. evzh,toun oi` avrcierei/j kai. oi` grammatei/j pw/j auvto.n evn do,lw| krath,santej avpoktei,nwsin\ 
Era poi il Pésaih e gli Azzimi, due giorni dopo. 

E cercavano, i capi-dei-Köhánîm e gli scribi, come ucciderlo, dopo averlo preso con inganno. 

tACM;h;-gx;w> xs;P,h; ynEP.li ~yIm;Ay yhiy>w:  
`Atymih]l;w> hm'r>['B. Afp.t'l. ~yrIp.ASh;w> ~ynIh]Koh; yvear" Wvq.b;y>w: 

 +Hn: imperf di ei=nai + de. : serve a prolungare l’azione e a spiegare le circostanze: cfr 10: 32; 15: 

25, 41. Légasse,712 nota 5: sfumatura di futuro della frase con l’imperfetto; cfr DBR,267§323,4. 

Standaert,III,717: le prime due parole stabiliscono il legame con ciò che precede. 

 de.: di transizione now, then cfr 5:11; de. kai, but also, but even 14:31. Mateos,3, 352: indica una 

nuova cornice temporale che contrasta con la precedente. Légasse, 712: duplice indicazione molto 

marciana.  Insieme offrono un’indicazione liturgica solenne (liturgia di yiSrä´ël). 

 pa,sca: to. 14:1 (giorno festivo), 12 (bis per sineddoche: nominare la parte per il tutto: l’agnello 

che veniva mangiato: Kai. th/| prw,th| h`me,ra| tw/n avzu,mwn( o[te to. pa,sca e;quon = cena pasquale nella 

quale si mangia l’agnello), 14 (agnello), 16 (cena pasquale); Matt 26:2, 17ff; Luke 2:41; 22:1, 7f, 11, 

13, 15; John 2:13, 23; 6:4; 11:55; 12:1; 13:1; 18:28, 39; 19:14; Acts 12:4; 1 Cor 5:7; Heb 11:28; Exod 

12:11, 21, 27, 43, 48; 34:25; Lev 23:5; Num 9:2, 4, 6, 10, 12ff; 28:16; 33:3; Deut 16:1f, 5f; Josh 5:10; 

2 Kgs 23:21ff; 1 Esd 1:1, 6, 8f, 13, 16ff; 7:10, 12; Ezra 6:19ff; Ezek 45:21; to. pésa ih  (aram ‘transitus’) 

festa di pasqua ossia la cena pasquale. Questa celebrazione è tenuta nella notte tra il 14 e il 15 di Nisan; 

in essa si mangia un agnello sgozzato = vittima pasquale. Com questa cena inizia la festa di sette giorni. 

Taylor, 637: al sacrificio degli agnelli fatto nel tempio nel pomeriggio del 14 Nisan, seguiva la cena 

all’imbrunire dello stesso giorno fra il tramonto e la mezzanotte; ma già il 15 Nisan secondo il calendario 

ebraico iniziando il giorno con il tramonto del sole. Donahue-Harrington, 354 è una festa di 

pellegrinaggio da celebrarsi a yürûšäläºim. Mc non mostra di avere una conoscenza dettagliata dei 

costumi giudaici ed altrove sente la necessità di spiegare i costumi giudaici alla sua comunità (vedi 7:3-

4); per cui Mc potrebbe essere una guida non del tutto affidabile per la ricostruzione storica dell’ultima 

cena. Mateos,3, 352: (traslitterazione dell’aramaico) festa della liberazione di yiSrä´ël che 

commemorava il giorno in cui YHWH ‘passò oltre’ le case degli ebrei. Id, 353: (la notazione ci) colloca 

nel contesto della liberazione di yiSrä´ël ed in contrasto [!] con essa (Id,354s: la menzione del Pésaih 

domina tutta la narrazione successive fino alla morte e sepoltura di Yešùac: 15:42 Kai. h;dh ovyi,aj 
genome,nhj( evpei. h=n paraskeuh. o[ evstin prosa,bbaton: segna le ora conclusive del giorono di Pésaih; 

passione/morte di Yešùac resta inquadrata nella festa delle liberazione di yiSrä´ël ed al Pésaih ebraico 

egli opporrà [!] il suo stesso Pésaih: 14:22-24; di fatto non menziona più il giorno di Pésaih: l’attenzione 

è sul nuovo Pésaih di Yešùac (l’antico per Mc ha cessato di esistere (!)). 

 kai. ta. a;zuma: 14:1.12; Matt 26:17; Mark 14:1, 12; Luke 22:1, 7; Acts 12:3; 20:6; 1 Cor 5:7f 

(usanza e suo significato); Gen 19:3; Exod 12:8, 15, 18, 20, 39; 13:6f; 23:15; 29:2, 23; 34:18; Lev 2:4f; 

6:9; 7:12; 8:2, 26; 10:12; 23:6; Num 6:15, 17, 19; 9:11; 28:17; Deut 16:3, 8, 16; Josh 5:11; Jda. 6:19ff; 

Judg 6:19ff; 1 Sam 28:24; 2 Kgs 23:9; 1 Chr 23:29; 2 Chr 8:13; 30:13, 21f; 35:17; 1 Esd 1:11, 17; 7:14; 

Ezra 6:22; Ezek 45:21; pl come di consueto i nomi di festa; Zerwich, 116: fermento carens ( zu,mh: 

fermentum); ta. a;zuma  ‘gli Azimi’ o ‘giorni  (dal 15 al 21 di Nisan) dei pani azimi’ che sono pani non 

fermentati-lievitati: cibo da mangiarsi nel periodo in cui si mangia l’agnello. Ricordo della fretta del 

popolo nell’abbandonare l’Egitto. Radice nel TNK: 2 Chr 35:17. Mateos,3,352: avevano inizio la 

vigiglia di Pésaih e comprendevano i giorni della festa pasquale (cfr Es 12:8.15-20). Le due feste 

venivano celebrate come una sola. Id,354: propriamente parlando cominciava il giorno succesivo al 

Pésaih ma poiché la proibizione del pane fermentato cominciava con il Pésa ih al tramonto del 14 di Nisan 

le due feste potevano essere unite; in questo caso duravano 7 gg dal 15 al 21 del mese di Nissan e 

venivano chiamate indistintamente ‘ festa degli Azimi’ o ‘Pésaih’. 

 meta. : 1:13 (G with  among). 14 (A after), 20, 29, 36; 2:16, 19, 25; 3:5 (G with generally).6.7, 

14; 4:16, 36; 5:18, 24, 37, 40; 6:25, 50; 8:10, 14, 31 (A after tre), 38; 9:2 (sei), 8, 31 (tre); 10:30 (G 

generally), 34 (tre); 11:11 (G with, in company with); 13:24 (A after), 26; 14:1, 7, 14, 17f, 20, 28, 33, 

43, 48, 54 (G with  among), 62, 67, 70; 15:1, 7, 31; 16:8, 10, 12, 19; qui + A: post. 

 du,o: 6:7, 9, 38, 41; 9:43, 45, 47; 10:8; 11:1; 12:42; 14:1, 13; 15:27, 38; 16:12; antivigilia. 
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 h`me,raj 1:9, 13; 2:1, 20; 4:27, 35; 5:5; 6:21; 8:1f, 31; 9:2, 31; 10:34; 13:17, 19f, 24, 32; 14:1, 12, 

25, 49, 58; 15:29: solo nei due passi sottolineati è usato per datazione: fra due giorni; due giorni 

dopo…sarebbe stata …(Légasse,712; Pesch,II,476: il giorno seguente). Inizia la descrizione dei fatti 

che conducono alla sua morte violenta. L’indicazione cronologica è nel contempo teologica. 

 Siamo nella Feria III prima di Pésa ih, due giorni prima della Feria VI quando avviene la sua 

morte violenta. Pésa ih inizia la sera precedente la sua morte, al tramonto del sole, quindi nella Feria IV; 

il che fissa il complotto nella Feria III precedente Pésa ih.  

  Standaert,III,717: annotazione assai curiosa: si pensa il tempo a partire da ciò che avverrà dopo 

due giorni. Il lettore sa che la festa sarà tragica e il narratore lo prepara con una certa suspense: ancora 

due giorni. Qui è più narratore drammatico che storico …stabliscono il legame con ciò che segue. 

Ricordando tutte le annotazioni cronologiche da 11:1.11.19-20, colloca gli eventi dei capitoli 11-15 nel 

quadro semplice e unificato di una sola settimana. Qui si entra negli ultimi tre giorni. Evoca ciò che 

si attente il terzo giorno.  Donahue-Harrington,340: Mancavano due giorni alla festa (Id,341: da un 

tramonto al tramonto: il 14 di Nisan era la preparazione (macellazione degli agnelli); il 15 sera (si 

mangiava l’agnello:14:12); per ciò il giorno qui inteso è il 13 di Nisan [nel giorno che va dalla Feria 

III sera alla Feria IV sera: 13:1 ss; la crocifissione ha luogo nella Feria VI vigiglia del sabato: 15:42:  

Kai. h;dh ovyi,aj genome,nhj( evpei. h=n paraskeuh. o[ evstin prosa,bbaton]. Mateos,3,352: Due giorni dopo 

si celebravano il Pésa ih e gli Azimi (Id,352: significa ‘il secondo giorno’ contando quello presente; 

secondo il nostro modo di parlare: ‘il giorno successivo’ (Taylor, 637; Gnilka,II,257 (formulazione 

greca); contrario Lagrange, 364; è possibile che mettendo in parallelo 8:31;9:31;10:34 e 9:2 voglia far 

ricordare al lettore nel momento in cui i dirigenti stranno tramando la sua morte il suo destino finale che 

lo attende: risurrezione/glorificazione). 

  L’indicazione di tempo è unita al cambio di scena: un nuovo inizio del racconto che ci porta nel 

cuore della Città presso i suoi avversari. 

 oì avrcierei/j : 2:26; 8:31; 10:33; 11:18, 27 (pro.j auvto.n oi` avrcierei/j kai. oi` grammatei/j kai. oi` 
presbu,teroi); 14:1, 10, 43, 47, 53ff, 60f, 63, 66; 15:1, 3, 10f, 31; Zerwich, 116: pl ii qui ad familiam 

pertinebant summi sacerdotis actualis vel etiam munere functorum; cfr At 4:6. Hanno un ruolo di spicco 

nei racconti della passione (mancano i farisei); potere religioso. 

 oì grammatei/j : 1:22; 2:6, 16; 3:22; 7:1, 5; 8:31; 9:11, 14; 10:33 (o[ti ivdou. avnabai,nomen eivj 
~Ieroso,luma( kai. o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou paradoqh,setai toi/j avrciereu/sin kai. toi/j grammateu/sin( kai. 
katakrinou/sin auvto.n qana,tw| kai. paradw,sousin auvto.n toi/j e;qnesin); 11:18 (Kai. h;kousan oì avrcierei/j 
kai. oì grammatei/j kai. evzh,toun pw/j auvto.n avpole,swsin\ evfobou/nto ga.r auvto,n( pa/j ga.r o ̀ o;cloj 
evxeplh,sseto evpi. th/| didach/| auvtou/), 27; 12:28, 32, 35, 38; 14:1, 43, 53; 15:1, 31; esperti di Torah; potere 

ideologico. Membri del Sinedrio / Consiglio supremo. Qui sono insieme alle autorità in yürûšäläºim 

(mancano i presbiteri). Ad essi darà una mano un discepolo: v 10-11. 

 evzh,toun: 1:37 (seek, look for uso non elogiativo del verbo per Mc); 3:32; 8:11 (ask for, request, 

demand).12; 11:18 (investigate, examine, consider, deliberate kai. evzh,toun pw/j auvto.n avpole,swsin\); 
12:12 (kai. evzh,toun auvto.n krath/sai);14:1, 11, 55; 16:6; indic imperf att 3 pl: quaerebant. L’imperfetto 

sottolinena il loro sforzo continuo di far catturare Yešùac. Pesch,II,477: vede nel verbo un collegamento 

con LXX Ps 36:32 katanoei/ o` a`martwlo.j to.n di,kaion kai. zhtei/ tou/ qanatw/sai auvto,n: elemento della 

passio iusti. Mateos,3,352.355: andavano cercando il modo (in Mc sempre con intenzione erronea od 

ostile verso  Yešùac che raggiunge adesso il culmine: cercano di eliminare la sua persona togliendogli 

la vita: si sta consumando il proposito lungamente meditato dai suoi avversari fin dalla Gälîl: 3:6. 

 pw/j: 2:26; 3:23; 4:13, 30; 5:16; 9:12; 10:23f; 11:18; 12:26, 35, 41; 14:1, 11: quomodo. Mateos,3, 

352: sintatticamente collegato con avpoktei,nwsin; semanticamente si riferisce in primo luogo a evn do,lw|. 
Lagrange,365. 

 auvto.n: pronome personale A: per Yešùac : 1:10, 12, 32, 34, 36.37, 40, 45; 2:3, 13, 15, 23; 3:2, 6, 

8.9, 11.12.13, 19, 21, 31f, 34; 4:1, 10, 36, 38; 5: 12, 17.18.19, 21ff; 6: 49f, 54, 56; 7:1, 5, 15, 17, 26, 

32f; 8:11, 32; 9:11, 15, 28, 31.32; 10:1f, 10, 17, 33f; 11:18,27; 12: (6.7.8), 12f, 18, 28, 34.37; 13:3; 

14:1, 10,11. 44,45.46, 50, 55, 61, 64f; 15:2, 4, 10, 13f, 16ff, 20, 22, 24f, 29, 32, 36, 44, 46; 16:1, 6 [7, 

14]. Mateos,3, 352: la sua posizione iniziale e evn do,lw| favorisce la connessione con krath,santej più 

che con avpoktei,nwsin. Légasse,II,839: si applica direttamente a krath,santej ma di fatto abbraccia la 

totalità dell’operazione dall’arresto all’uccisione. 

 evn : Zerwich,117: intrum vel de modo. 
 do,lw|: 7:22 (escono dal cuore; Focant,547: insieme all’omicidio sono i vizi che vengono dal cuore 

dell’uomo e lo rendono impuro: disegni malvagi); 14:1; Matt 26:4; John 1:47; Acts 13:10; Rom 1:29; 2 

Cor 12:16; 1 Thess 2:3; 1 Pet 2:1, 22; 3:10 ; Gen 27:35; 34:13; Exod 21:14 (eva.n de, tij evpiqh/tai tw/| 
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plhsi,on avpoktei/nai auvto.n do,lw| kai. katafu,gh| avpo. tou/ qusiasthri,ou mou lh,myh| auvto.n qanatw/sai 
Ma se uno infierisce contro il proprio prossimo per ucciderlo con inganno (a tradimento), lo potrai 

strappare anche dal mio altare perché sia messo a morte: Mateos,2,356: sono proprio i ministri 

dell’altare i primi a tramare contro Yešùac; sanno che da parte di YHWH non rimane loro alcun rifugio; 

per loro ormai, non può esserelo neppure l’altare);…. Wis 1:5; 4:11; 14:25, 30; Sir 1:30; 19:26; Pss. 

Sol. 4:8; Mic 6:11; Zeph 1:9; Isa 9:4; 53:9; Jer 5:27; 9:5; Ezek 35:5; Dan 8:25; Zerwich,117:  (esca 

piscibus proiecta) dolus,fraus. Con inganno-astuzia. E di nascosto. Tutta l’operazione sarà sotto 

inganno: ossia prima di tutto lontano della folla. Verrà motivato nel v seguente. Mateos,3, 352: 

catturandolo a tradimento (Id,355 con uno stratagema).  

 krath,santej: 1:31; 3:21; 5:41; 6:17; 7:3f, 8; 9:10, 27; 12:12; 14:1, 44, 46, 49, 51; part aor att N 

m pl; Zerwich, 117: potestatem habeo in, teneo; incohative: capio, prehendo. L’aor indica lo stadio 

previo all’uccisione: l’arresto prelude infatti alla morte: sarà nelle mani degli avversari come oggetto di 

violenza. Inizia la passione come esecuzione di un piano violento. Focant,545: avendolo afferrato, 

ucciderlo con inganno. Donahue-Harrington, 340 : il modo di impadronirsi di lui con un inganno per 

farlo morire (unisce a ‘con inganno’; meglio che ‘arrestarlo’ che dà l’idea di un procedimento legale 

moderno). Mateos,3,352: catturandolo a tradimento.  

 avpoktei,nwsin: 3:4 (in una questione); 6:19 (di  Yo ihanàn); 8:31 (in bocca a Yešùac); 9:31 bis 

(Yešùac); 10:34 (Yešùac); 12:5 (parabola),7.8; 14:1 (Yešùac): cong aor att 3 pl  Zerwich, 117: = cong 

pres; cong delibeativo: GB 243. Mateos,3,353: conferisce enfasi all’intento di ucciderlo. Stadio finale 

del loro progetto dal suo ingresso in yürûšäläºim. Era nelle sue previsioni di sofferenza-risurrezione. 

 Focant,545: avendolo afferrato, ucciderlo con inganno (Id,547: elemento di ironia narrativa 

nell’ambientare proprio nel momento del Pésa ih (festa commemorativa di liberazione e alleanza) un 

complotto delle autorità occupate a prepare una condanna a morte con inganno). 

 VUL quomodo eum dolo tenerent et occiderent IEP cercavano come impadronirsi di lui con inganno 

e farlo morire. ASV how they might take him with subtlety, and kill him: CJB It was now two days before 

Pesach (that is, the festival of Matzah), and the head cohanim and the Torah-teachers were trying to 

find some way to arrest Yeshua surreptitiously and have him put to death; KJV how they might take him 

by craft, and put him to death. BFC un moyen d'arrêter Jésus en cachette et de le mettre à mort. DRB Et les 

principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pourraient se saisir de lui par ruse, et le 

faire mourir; 

 CSB After two days it was the Passover and the Festival of Unleavened Bread. The chief priests 

and the scribes were looking for a treacherous way to arrest and kill Him. FBJ cherchaient comment 

arrêter Jésus par ruse pour le tuer. TOB cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le tuer.   

[14:2T] e;legon ga,r(  
Mh. evn th/| èorth/|( mh,pote e;stai qo,ruboj tou/ laou/Å 
Dicevano infatti:  

Non in (questa) festa, perché non (vi) sia una sommossa del popolo. 
`~['B' hm'Whm. rrE[ot.Ti-!P, gx'b, al{ Wrm.a' %a;  

 e;legon: 1:7, 15 (generally, say, tell, give expression to orally, but also in writing), 17, 24f, 27, 

30, 37f, 40f, 44; 2:5, 8ff, 14, 16ff, 24f, 27; 3:3ff, 9, 11, 21ff, 28, 30, 32ff; 4:2, 9, 11, 13, 21, 24, 26, 30, 

35, 38ff; 5:7ff, 12, 19, 23, 28, 30f, 33ff, 39, 41, 43; 6:2, 4, 10, 14ff, 18, 22, 24f, 31, 35, 37f, 50; 7:6, 9ff, 

14, 18, 20, 27ff, 34, 36 (Speak, report, tell of).37; 8:1, 5, 7, 12, 15, 17, 19ff, 24, 26ff, 33f; 9:1, 5, 11, 13, 

18f, 21, 23ff, 29, 31, 35f, 39, 41; 10:3ff, 11, 14f, 18 (Call, name), 21, 23f, 26ff, 32, 35ff, 42, 47, 49, 51f; 

11:2f, 5f, 14, 17, 21.22.23.24 (Assure, assert), 28f, 31ff; 12:6f, 12, 14ff, 26, 32, 34ff, 43; 13:1f, 4ff, 21, 

30, 37 (Order, command, direct); 14:2, 6, 9, 12.13.14 (more specifically, of special forms of saying etc. 

Ask), 16, 18ff, 22, 24f, 27, 30ff, 34, 36f, 39, 41, 44f, 48, 57f, 60ff, 65, 67.68.69.70.71 (make reference 

to); 15:2 (Maintain, declare, proclaim), 4, 7, 9, 12, 14, 29, 31, 35f, 39; 16:3, 6ff, 15; indicat imperf att 

3 pl : 2:16, 24; 3:21f, 30; 4:41; 5:31; 6:14f, 35; 11:5, 28; 14:2, 31, 70; 15:31, 35; 16:3. Fa partecipare al 

loro ragionamento. Data in discorso diretto. Cfr 1:16, 22, 38; 2:15; 3:10, 21 (motivazione d’azione) , 

35; 4:22, 25; 5:8 (motivazione d’azione), 28 (id), 42; 6:14, 17. 18 (motivazione d’azione), 20, 31, 48, 

50, 52; 7:3, 10, 21, 27; 8:35ff; 9:6, 31, 34, 39ff, 49; 10:14, 22, 27, 45; 11:13, 18, 32; 12:12, 14, 23, 25, 

44; 13:8, 11, 19, 22, 33, 35. Zerwich,117: ipsi?  An potius pl indeterm.? GB 4. Se impersonale: può 

indicare un’obiezione a un pubblico arresto di Yešùac che costringe a compierlo a tradimento.  

 ga,r: …14:5, 7, 40, 56, 70; 15:10, 14; 16:4, 8. Alcuni mmss hanno la variante de.. La motivazione 

per l’uso dell’astuzia e dell’inganno. Donahue-Harrington,342: sentiamo la voce del narratore 

onnisciente che dà ai lettori informazioni che i personaggi della storia non possiedono. Taylor,637 s 

 oì avrcierei/j kai. oì grammatei/j: v 1. 
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 Mh.: 2:4, 7, 19, 21f, 26; 3:9 (as a neg. particle), 12, 20, 27; 4:5f, 12, 22; 5:7, 10, 36f; 6:4f, 8f, 11, 

34, 50; 7:3f; 8:1, 14; 9:1, 9, 29, 39, 41; 10:9, 14f, 18f, 30; 11:13, 23; 12:14, 18f, 21, 24; 13:2, 5 (as a 

conjunction, that…(not), lest), 7, 11, 15f, 18ff, 30ff, 36 (as a conjunction, that…(not), lest); 14:2, 25, 

31, 38; 16:6,[18]; particella  per la proibizione. Mateos,3,352 Durante le feste, no, (Id, 353: elissi; 

Taylor,638). 

 e;stai: indic fut Mateos,3,353: esprime il pericolo come qualcosa di reale e di imminente. 

Taylor,638. GB 240.  

 evn th/| e`orth/: 14:2; 15:6 (festività: tempo); Matt. 26:5; 27:15; Lk. 2:41f; 22:1; Jn. 2:23; 4:45; 5:1; 

6:4; 7:2, 8, 10f, 14, 37; 11:56; 12:12, 20; 13:1, 29; Col. 2:16. Donahue-Harrington,342: ‘non in un 

giorno festivo con concorso di popolo’ (la trad ‘non durante la festa’ crea un problema cronologico 

perché secondo Mc  Yešùac  viene arrestato proprio dopo Pésa ih e quindi durante la festa); Pesch,II,321 

[II,478 basandosi su Gv 2:23; 7:11]: intende come “folla in festa” = popolo adunato per la festa. Come 

nel LXX Sal 73:4 (kai. evnekauch,santo oì misou/nte,j se evn me,sw| th/j e`orth/j sou e;qento ta. shmei/a 
auvtw/n shmei/a kai. ouvk e;gnwsan). Il progetto è catturarlo quando questa folla adunata durante la festa 

non può fargli da scudo. Ma Focant,547: il senso naturale dell’espressione è temporale. Quindi è meglio 

prendere atto della contraddizione inscritta nel racconto della passione: il piano delle autorità non si 

realizzerà secondo la cronologia ispirata dall’inganno (Gnilka,II,220): altra traccia di ironia narrativa. I 

garanti del buon svolgimento della festa organizzano un complotto che otterrà l’effetto opposto a quello 

voluto. Il loro progetto andrà a termine, ma il momento buono sfugge al loro controllo: sarà una vittima 

pasquale. Yešùac viene arrestato proprio nella notte di Pésaih e crocifisso il giorno della festa. Iersel,378: 

che proprio in questa settimana festiva l’autorità del tempio sia impegnata a pianificare la morte di 

Yešùac è un’amara ironia. Mateos,3,353: comprende in questo contesto il tempo della festività durante 

la quale a yürûšäläºim erano presenti i pellegrini. 

 mh,pote: 4:12; 14:2: perde il carattere temporale di pote e ha piuttosto l’idea di possibilità (non 

succeda che). Preoccupazione. Di fatto avviene nella festa! Ironia. Standaert, III,718: suspense ironica: 

mancano due giorni! 

 qo,ruboj: 5:38 (solo vocale: fracasso); 14:2. Zerwich,117: perturbatio,tumultus. Tumulto-

sommossa/rivolta. A favore di Yešùac. Cfr 11:9. Contro di loro. 

 tou/ laou/: 7:6 (citazione LXX: di YHWH); 14:2 ; cfr il s in LXX Exod 1:20, 22; 3:7, 10, 12, 21; 

4:16, 21, 23, 30f; 5:1, 4ff, 10, 12, 16, 22f; 6:7; …. 19:5, 7ff; Deut 4: 20; 14:2; Isa 43: 21; altrove (va 

forse distinto?) o;cloj (‘folla’2:4, 13; 3:9, 20, 32; 4:1, 36; 5:21, 24, 27, 30f; 6:34, 45; 7:14, 17, 33; 8:1f, 

6, 34; 9:14f, 17, 25; 10:1, 46; 11:18, 32; 12:12, 37 (auvto.j Daui.d le,gei auvto.n ku,rion( kai. po,qen auvtou/ 
evstin ui`o,jÈ Kai. ÎoÐ̀ polu.j o;cloj h;kouen auvtou/ h`de,wj lo ascolta con piacere), 41; 14:43; 15:8, 11, 15 

(la folla si ribella)). Mateos,3,353.357: termine teologico (in opposizione a ‘nazioni’) che designa il 

popolo eletto formatosi grazie alla liberazione da Egitto (Id, 356: non si domandano perché il popolo si 

mette dalla sua parte: l’adesione a lui della folla per loro non è un ostacolo alle loro intenzioni; Id, 356: 

il popolo è con Yešùac come in 11:17-18; cfr 12:12). Pesch,II,479: “sacro popolo d’ yiSrä´ël” riunito per 

la festa? Visione favorevole della folla (o anche del popolo in generale?). Ostacolo ai progetti della 

classe dirigente (tema della trama contro Yešùac): mette in tensione tutto quello che segue comunicando 

l’idea dell’imminenza della passione. Imbarazzo delle autorità; solidarietà del popolo con Yešùac.  

 

 Continua nei vv 10-11. Nei vv 1-11 c’è una disposizione a sandwich: ABA’: al centro, l’unzione: 

v 3-9. Due fili si intrecciano e si contrastano: la devozione (il servizio profetico delle donne, dalla 

suocera alla vedova, a questa anonima che anticipa le donne al sepolcro) e le macchinazioni/ tradimento 

(i piani contro di lui che si sintetizzano in queste opposizioni: da 3:6; 11:18; 12:12). 
1-2  
+Hn de. to. pa,sca kai. ta. a;zuma meta. du,o h̀me,rajÅ  
kai. evzh,toun oì avrcierei/j kai. oi ̀grammatei/j  
pw/j auvto.n evn do,lw| krath,santej avpoktei,nwsin\  
2 e;legon ga,r( 
Mh. evn th/| e`orth/|( mh,pote e;stai qo,ruboj tou/ laou/Å  

10-11  
Kai. VIou,daj VIskariw.q ò ei-j tw/n dw,deka  
avph/lqen pro.j tou.j avrcierei/j 
i[na auvto.n paradoi/ auvtoi/jÅ  
11 oi ̀de. avkou,santej evca,rhsan  
kai. evphggei,lanto auvtw/| avrgu,rion dou/naiÅ  
kai. evzh,tei pw/j auvto.n euvkai,rwj paradoi/Å 

 

[14:3T] Kai. o;ntoj auvtou/ evn Bhqani,a| evn th/| oivki,a| Si,mwnoj tou/ leprou/( katakeime,nou auvtou/  
h=lqen gunh. e;cousa avla,bastron mu,rou na,rdou pistikh/j polutelou/j( 
suntri,yasa th.n avla,bastron kate,ceen auvtou/ th/j kefalh/jÅ 
Ed essendo egli in Betània, nella casa di Šimcòn il lebbroso, mentre egli giace (a mensa): 

venne una donna avente (in mano) un (vasetto d’) alabastro d’unguento di nardo-puro, molto-costoso;  

infranto (il vaso di) l’alabastro, versò sul suo capo!! 
hy"n>[;-tybeB. [r"com.h; !A[m.vi tybeB. hB'sim.Bi ATb.viB. yhiy>w:  
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daom. %r<[,-rq;ywI %z: D>r>nE !m,v, tyxil{c. Hd"y"b.W hV'ai aboT'w:  
`Avaro-l[; Atao qCoTiw: tyxil{C.h;-ta, rBev;T.w:  

 o;ntoj: part pres G :1; 14:3, 66; cfr  Luke 14:32; 22:53; John 5:13; Acts 7:5; 14:13; 18:12; 21:8; 

27:2, 9; Rom 5:13; 1 Cor 8:10; Eph 2:20; G assoluto per indicazione del luogo in generale; di seguito 

un altro G assoluto per il luogo in particolare: costruzione sorprendente (ordinaria: vedi 5:25-27; 

6:25.28; 15:42-43): duplicazione marciana.  Mateos,3,358: Mentre egli si trovava a.  Il soggetto Yešùac 

è sottinteso: tutti sanno di chi si parla. Così il narratore torna senza nominarlo sul personaggio, dopo 

aver ricordato la tensione che incombe su di lui; atmosfera esterna ostile in contrasto con la tranquilla 

ed intima narrazione che segue.  

 evn Bhqani,a|: 11:1 (indicazione geografica lungo il viaggio verso yürûšäläºim), 11 (luogo del suo 

ritiro/residenza lontano/fuori  da yürûšäläºim : evxh/lqen eivj Bhqani,an meta. tw/n dw,deka). 12 (Kai. th/| 
evpau,rion evxelqo,ntwn auvtw/n avpo. Bhqani,aj evpei,nasen); 14:3; Matt 21:17; 26:6; Luke 19:29; 24:50; John 

1:28; 11:1, 18; 12:1. Il senso del nome: ‘casa del povero’ o ‘casa di Anania’. Luogo (31° 46’ 17’’  35°15’ 

06’’ 704 m slm) per lui di ritiro ai piedi della costa E del Monte degli Ulivi a pochi Km da yürûšäläºim. 

Vi ha già passato delle notti (11:19 Kai. o[tan ovye. evge,neto( evxeporeu,onto e;xw th/j po,lewj). Mateos,3,363: 

il villaggio rappresenta il popolo sotto l’influsso ideologico di yürûšäläºim (cfr 8:23;11:11.12) e che 

quindi professa un ideale di Messia nazionalista e trionfante [quello espresso dal popolo in 11:9 (kai. oì 
proa,gontej kai. oi` avkolouqou/ntej e;krazon\ ẁsanna,\ euvloghme,noj o` evrco,menoj evn ovno,mati kuri,ou), Messia figlio 

di David, nazionalista e guerriero e sempre professato dai Dodici] cui si contrappone quello di Yešùac  

[Messia figlio di YHWH (1:1) e Figlio dell’Uomo (8:31…) che entra in yürûšäläºim su un asinello: 11:7 

seguendo Zach 9:9, re umile e pacifico; questo messinesimo è seguito e rappresentato da diversi 

personaggi: i ragazzini/piccoli: 9:36.42; 10:13 che seguono Yešùac come in 8:34 e scelgono di essere 

ultimi di tutti e servi di tutti: 9:35 e sono estranei a qualsiasi nazionalismo e spirito di violenza e 

comprendono Yešùac]. Yešùac qui si trova in un ambiente contrario alla sua impostazione. Id,364: abitare 

a Betania (e si riferisce a Simon Pietro) significa partecipare all’ideologia rappresentata dal ‘villaggio’ 

quella di un Messia potente / restauratore della gloria di yiSrä´ël: così è il caso di Simon [Pietro]. Vedi 

sotto. 

 evn th/|: art referenziale. 
 oivki,a|: 1:29; 2:15; 3:25, 27; 6:4, 10; 7:24; 9:33; 10:10, 29f; 12:40; 13:15, 34f; 14:3; ambiente di 

familiare ospitalità. Non necessariamente la sua dimora abituale a Betania: può essere stato invitato 

(Pesch,II,492); ma per Mateos,3,364 vi appare non perché sua residenza, ma perché lì si trovano i suoi 

discepoli (nota 8: in 11:12 Mc ha notato che Yešùac si allontana da Betania, ma i suoi discepoli non 

hanno fatto altrettanto) e sostengono l’ideologia popolare. E’ linguaggio simbolico: ‘casa / edificio / 

focolare/ comunità umana (cfr 2:15) è la cerchia che ruota attorno a Simon Pietro (in genere Mc è 

piuttosto impreciso su nomi propri e e luoghi): la casa è quella di Simon non quella di Yešùac perché è 

l’atteggiamento di questo discepolo che come accade all’inizio si impone sui rimanenti: malgrado questa 

discrepanza Yešùac non li abbandona. Mateos,3,362.363: parallelismo tra la casa di 1:30 e la casa di 

14:3. 

 Si,mwnoj : 1:16 [1], 29.30 (casa di  Si,mwn e di Andrea), 36; 3:16 [1], 18 ([2] il Fanatico = 

Kananai/oj); 6:3 ([3] uno dei fratelli di Yešùac]; 14:3 [?], 37; 15:21 ([4] Cireneo]; Matt 4:18; 10:2, 4; 

13:55; 16:16f; 17:25; 26:6; 27:32; Luke 4:38; 5:3ff, 8, 10; 6:14f; 7:40, 43f; 22:31; 23:26; 24:34; John 

1:40ff; 6:8, 68, 71; 13:2, 6, 9, 24, 26, 36; 18:10, 15, 25; 20:2, 6; 21:2f, 7, 11, 15ff; Acts 1:13; 8:9, 13, 

18, 24; 9:43; 10:5f, 17f, 32; 11:13; Mateos,3,362.363: ne parla come di personaggio noto (non come in 

15:21 kai. avggareu,ousin para,gonta, tina Si,mwna Kurhnai/on evrco,menon avpV avgrou un tale): non lo 

presenta per la prima volta, ma dà per scontato che i lettori possano identificarlo (così Taylor,641, …): 

si tratta di un Si,mwn di cui hanno già notizia: la menzione ‘la casa di Si,mwn’ ben determinata invita a 

riferirlo a Si,mwn Pietro nella cui casa Yešùac si trovava in 1:30; e così Mc alluderebbe a quell’episodio 

in cui Yešùac aveva guarito la suocera di Si,mwn prima che questi ricevesse il nome di Pietro (3:16 ss): 

questo ci riporterebbe all’inizio del ministero di Yešùac e suggerirebbe che l’attuale atteggiamento di 

Si,mwn [Pietro] sia lo stesso di quei primi giorni, ossia quello di un riformismo violento. Il fatto che 

Si,mwn abbia ora casa a Betania (quando la sua si trova a Kafarnahum) costringe ad ammettere un 

linguaggio figurato: abitare a Betania = partecipare all’ideologia della restaurazione di yiSrä´ël. Essendo 

Si,mwn il primo dell’elenco di Dodici può essere considerato loro rappresentante. Allora nei personaggi 

indeterminati nel v 4 forse è sottintesa la presenza dei discepoli.  

 tou/ leprou/|: 1:40; 14:3; Matt 8:2; 10:8; 11:5; 26:6; Luke 4:27; 7:22; 17:12; Lev 13:44f; 14:2f; 

Num 5:2; 2 Sam 3:29; 2 Kgs 5:11; 7:3, 8; 2 Chr 26:20f, 23. Solo Mc lo chiama stranamente così.  

 Lebbra 
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o [1] in senso letterale: 

 [1a: lebbroso] la narrazione evocherebbe una novità: un escluso dalla vita religiosa del Tempio, 

ospita uno che si eclude dal Tempio; Yešùac lascia definitivamente il Tempio e pranza presso un escluso 

dal Tempio in quanto lebbroso. Dalla sacralità del Tempio alla santità della vita nell’obbedienza e nella 

familiarità nuova. Questa casa è l’opposto del Tempio (luogo di santità per eccellenza, e sappiamo che 

ne pensa Yešùac). Focant,548: la libertà di Yešùac che va a pranzo in una casa del genere corrisponde al 

modo in cui egli ha messo in questione il sistema delle leggi rituali che gestiva la separazione tra puro 

ed impuro. 

 [1b: guarito]: Lagrange,366: naturale Si,mwn un lebbroso guarito fosse anfitrione: altrimenti non 

avrebbe potuto mescolarsi con la società; Iersel, 379: ospitalità incompatibile con la lebbra del padrone 

di casa, a meno che non fosse stato preventivamente guarito dalla malattia; Pesch,II,492: improbabile 

si tratti di un banchetto nel quale il padrone di casa rende impuri gli invitati, è possibile che Si,mwn fosse 

un lebbroso guarito (non da Yešùac perché non lo si sarebbe omesso); o la casa fosse appartenuta 

precedentemente ad un lebbroso e da qui derivasse il suo appellativo;  

 [1c] Gnilka,II,261: non si può dire fosse stato guarito da Yešùac nè facesse parte dei commensali. 

O [2] in senso simbolico: Mateos,3,362: parallelismi con il passo del lebbroso: [1] lepro,j; [2] 

evmbrima,omai (1:43; 14:5; Matt 9:30; John 11:33, 38); [3] khru,ssw (1:4, 7, 14, 38.39, 45; 3:14; 5:20; 

6:12; 7:36; 13:10; 14:9; 16:15, 20). Id ,3,364: è inconcepibile che Mc presenti accanto a Yešùac un 

lebbroso in senso letterale e che questo o i commensali non gli chiedano di guarirlo; inoltre, se si 

conserva il senso fisico la pericope crea difficoltà enormi dato che a un lebbroso era proibito tenere 

contatti con gli abitanti del luogo: pertanto la lebbra deve avere senso figurato; come il primo ed unico 

lebbroso in 1:40 ss rappresenta l’emarginazione estrema all’interno della società ebraica che 

considerava impuri / lontani da YHWH questi malati. In senso figurato, Si,mwn ed i discepoli per il loro 

legame con Yešùac non soltanto si sentono dolorosamente rifiutati dalla società ebraica ove adesso 

risiedono, ma a causa della loro concezione messianica comune a quella di questa società ed opposta a 

quella di Yešùac sono essi stessi lontano da YHWH… Così Mc descrive l’ambiente che imperava nel 

gruppo dei discepoli quando le autorità giudaiche stavano pianificando la morte di Yešùac: continuano 

ad accarezzare i loro ideali di grandezza di yiSrä´ël ignorando le predizioni di Yešùac sulla sua passione 

/ morte e sperano ancora che come Figlio di David sia in grado di sconfiggere i nemici; al tempo stesso 

sono addolorati dal rifiuto sociale che subiscono per il loro legame con Yešùac e non si rendono conto 

che ritornano ad essere lebbrosi.  

 Asindeticamente: 

 katakeime,nou: 1:30 (ammalato); 2:4 (ammalato), 15 (Kai. gi,netai katakei/sqai auvto.n evn th/| oivki,a| 
auvtou/( kai. polloi. telw/nai kai. a`martwloi. sunane,keinto tw/| VIhsou/ kai. toi/j maqhtai/j auvtou/\ h=san 
ga.r polloi. kai. hvkolou,qoun auvtw/|); 14:3: part pres s G assoluto: ‘stare sul fianco/ giacente / disteso / 

adagiato / reclinato / sdraiato /giacente (a mensa) (secondo G  con lo stesso soggetto del primo e senza 

alcun nesso tra i due); Lagrange,358: stile trascurato. Focant,545: mentre era a tavola (let era disteso (a 

tavola). Mateos,3,358: mentre era sdraiato a tavola. Id,362: richiama parallelo con la casa di Yešùac  / 

Levi:  [1] kata,keimai; [2] oivki,a (2:15; 14:3). Id,366: Yešùac qui appare sdraiato, lui solo, non 

accompagnato da commensali: non c’è parallelismo con il banchetto a casa di Yešùac / Levi, ma 

opposizione. Yešùac non si trova a casa propria, ma a casa di Si,mwn. La posizione ‘sdraiato/giacente’ 

prefigura la sua morte. Nella scena che segue non perdere di vista le circostanze in cui ha luogo: stanno 

per verificarsi le previsione di Yešùac sulla sua morte: vicino al Pésaih sarà arrestato dalle autorità 

giudaiche che si propongono di metterlo a morte. Yešùac mangia con un ‘ammalato’ secondo 2:16-17: 
Ouv crei,an e;cousin oì ivscu,ontej ivatrou/ avllV oì kakw/j e;contej\ ouvk h=lqon kale,sai dikai,ouj avlla. 
a`martwlou,jÅ  
  Ancora asindeticamente: 

 h=lqen: 1:7, 9, 14, 24, 29, 39f, 45; 2:3, 13, 17f, 20; 3:8, 20, 31; 4:4, 15, 21f; 5:1, 14f, 22f, 26f, 33, 

35, 38; 6:1, 29, 31, 48, 53; 7:1, 25, 31; 8:10, 22, 38; 9:1, 11ff, 33; 10:1, 14, 30, 45f, 50; 11:9f, 13, 15, 

27; 12:9, 14, 18, 42; 13:6, 26, 35f; 14:3, 16f, 32, 37f, 40f, 45, 62, 66; 15:21, 36, 43; 16:1f; il verbo 

anticipato sul soggetto, crea nel lettore attenzione per non sapendo ancora chi arrivi! L’azione di questo  

primo verbo finito, saputone il soggetto, esprime la rottura di una consuetudine: una donna non entra 

nella sala ove sono uomini a cena! Sconvolgente! Lo scopo per cui è venuta, è espresso nel prossimo 

verbo principale. Mateos,3,366: viene dal di fuori: non appartiene né alla casa né alla cerchia di Si,mwn. 

 gunh.: 5:25, 33; 6:17f; 7:25f; 10:2, 7, 11; 12:19f, 22f; 14:3 (sing); 15:40 (pl) (grande inclusione 

narrativa nella narrazione della passione sia per la presenza femminile sia per l’azione realizzata o 

pensata in relazione al corpo di Yešùac); cfr penqera. (1:30); ch,ra (12:40, 42.43); vedi anche i nomi in 

15:47 e 16:1-8. Una donna. Donahue-Harrington,346: ogni fase del ministero di Yešùac è inaugurata da 
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una donna che esegue un ‘unzione profetica’: predicazione iniziale, soggiorno a yürûšäläºim, 

passione/morte. 

 e;cousa: …14:3, 7.8, 63; 16:8[18]; ‘avendo/recando/tenendo’; il p f aort grafico fa porre 

l’attenzione del lettore sulle sue mani che trasportano, anticipando l’informazione sui gesti che faranno 

poi le sue mani: suntri,yasa (‘avendo rotto’) e kate,ceen (‘versò’): quest’ultimo gesto è lo scopo della 

sua venuta. Mateos,3,358: recando (let ‘ avendo/portando’ = con) Id, 366: l’unico dato che la definisce 

è il possesso dell’ampolla di profumo…Harrington: il testo identifica la donna mediante il profumo che 

porta con sé come segno di vita.  

 avla,bastron: 14:3; Matt. 26:7; Lk. 7:37 f : Zerwich,  117:  vas ex alabastro factum, vasculum 

unguentarium: ‘alabaster jar’: ‘un recipiente, ampolla’ d’alabastro, un flaccone lungo, dal collo stretto. 

Lagrange,366: una fiaschetta allargata dal collo stretto senza manico; Donahue-Harrington,343 : let 

‘senza manici’ : vasi fatti di materiale bianco trasparente potevano essere articoli di lusso. Mateos,3,358: 

un’ampolla. 

 mu,rou: 14:3ff; Matt. 26:7, 12; Lk. 7:37f, 46; 23:56; Jn. 11:2; 12:3, 5; Rev. 18:13; cfr Exod 30:25; 

1 Chr 9:30; 2 Chr 16:14; Jdt 10:3; Ps 132:2; Prov 27:9; Song 1:3.4 ( kai. ovsmh. mu,rwn sou ùpe.r pa,nta 
ta. avrw,mata mu,ron evkkenwqe.n o;noma, sou dia. tou/to nea,nidej hvga,phsa,n se 4 ei[lkusa,n se ovpi,sw sou 
eivj ovsmh.n mu,rwn sou dramou/men eivsh,negke,n me o ̀basileu.j eivj to. tami,eion auvtou/ avgalliasw,meqa kai. 
euvfranqw/men evn soi, avgaph,somen mastou,j sou ùpe.r oi=non euvqu,thj hvga,phse,n se: 3 La fragranza dei tuoi 

profumi supera tutti gli aroma, profumo sparso è il tuo nome (= la tua persona): per questo ti amano (si 

innamorano) le fanciulle. 4 Attirami a te, corriamo! Fammi entrare, o re, nelle tue stanze: esulteremo e 

gioiremo per amore tuo, celebreremo i tuoi amori più che il vino. Come a ragione ti si ama!); 4:14 

(na,rdoj kai. kro,koj ka,lamoj kai. kinna,mwmon meta. pa,ntwn xu,lwn tou/ Liba,nou smu,rna alwq meta. 
pa,ntwn prw,twn mu,rwn: nardo, croco, cannella e cinnamomo con tutte le piante d'incenso, mirra ed aloe 

con tutti i balsami migliori); Wis 2:7; Amos 6:6; Isa 25:6; 39:2; Jer 25:10; Ezek 27:17; n: apax Mc: da  

mu,rw fluo, de suco arboris: unguentum odoratum:  ‘perfume, olio profumato, profumo’. G di contenuto. 

Donahue-Harrington,340 : profumo. 

 na,rdou: 14:3; Jn. 12:3; Song 1:12 ( e[wj ou- o ̀basileu.j evn avnakli,sei auvtou/ na,rdoj mou e;dwken 
ovsmh.n auvtou/; 12 Mentre il re (= lo sposo) è nel suo divano (coricato sul fianco), il mio nardo effondeva 

(spandeva) il suo profumo. 13 Una borsa (sacchetto) di mirra è per me il mio amato, che riposa fra i miei 

seni); 4:13f; G f s: oil of nard (an aromatic plant); della famiglia delle valeranacee. Il più costoso di 

tutti. Mateos,3,367: segno della qualità dell’amore offerto dalla donna.  

 pistikh/j : 14:3; Jn. 12:3 adj G f s: Zerwich, 117: aptus ad fidem conciliandam; de rebus: 

genuinus, non adulteratus. Alii hic suspicantur nomen specificans. Puro, genuino/ autentico: molto puro, 

di qualità eccellente, non adulterato quindi affidabile. Focant,552: senso discusso: soluzione meno 

inadatta ‘puro, non alterato’. Non adulterato per il suo alto prezzo. Mateos,3,358: di autentico nardo 

(Id,367: linguaggio figurato: fedeltà o permanenza di questo amore: profumo autentico = amore fedele). 

 polutelou/j: adj G f s: Zerwich,117: polu-telh,j  (te,loj sumptus): multi sumptus, pretiosus: 

expensive, costly; of great value, very precious. Mateos,3,358: di grande valore (Id,367: amore talmente 

prezioso che è difficile da ottenere e che sono pochi a conseguire); Id, 366: il profumo è simbolo di vita 

che si oppone al fetore della morte: spargendolo su Yešùac la donna ne interpreta la vicina morte (indicata 

dalla sua posizione giacente) non come un fallimento, ma come un trionfo di vita; inoltre nel Ct è 

simbolo di amore coniugale. Nel fatto di portare il profumo la donna è nel ruolo della sposa che si 

avvicina a Yešùac che ha designato se stesso come sposo (cfr 2:19-20) per offrirgli il suo amore 

(“spargere profumo su di lui”). Donahue-Harrington, 343 : mette in risalto la generosità e l’esuberanza 

della donna. Asindeticamente, a sua prima azione: 

 suntri,yasa: 5:4 (violento spezzare delle catene dell’indemoniato); 14:3; Matt 12:20; Luke 9:39; 

John 19:36; Rom 16:20; Rev 2:27 (ẁj ta. skeu,h ta. keramika. suntri,betai); part aor f. Il gesto deve 

riferirsi al collo del contenitore; ciò rende facile l’uscita del contenuto e ne rende anche unico l’uso. 

Non conserva nulla! Il gesto ha certo qualcosa di definitivo per il contenitore: ne segna la fine per ogni 

ulteriore uso e lo rende unico come unico è il gesto che viene fatto col suo contenuto. Il gesto porta nella 

casa, simbolicamente,  un effetto della violenza che si sta caricando all’esterno contro Yešùac e forse ne 

anticipa la fine violenta; ma nello stesso tempo dà il senso profondo del suo messianesimo di servizio 

per la Casa e per tutti i suoi abitanti (giudei e pagani). Solo Mc descrive questo gesto. Donahue-

Harrington,343: nota di energia ed entusiasmo (anche i vasi usati per ungere i corpi venivano spesso 

rotti). Mateos,3,358: spezzata l’ampolla (Id,367: non basta aprire l’ampolla per lasciar cadere qualche 

goccia di profumo sulla testa di Yešùac : spezza il collo dell’ampolla per spargere tutto senza risparmiare 

nulla : ossia per offrirgli tutto il suo amore; come in Ct 1:3 LXX ‘profumo sparso è il tuo nome= persona) 

ella stessa si fa a sua volta profumo sparso, amore offerto; l’ampolla che si spezza è simbolo della 
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persona che come Yešùac che dona se stesso interamente)….L’ampolla (contenente e contenuto) 

diventa duplicemente inservibile; e il suo profumo non potrà mai più essere offerto ad alcuno; segno 

che per la donna non esiste altro amore se non quello da lei tributato a Yešùac in risposta all’amore di 

quest’ultimo. 

 kate,ceen 14:3; Matt 26:7; Gen 39:21; 2 Macc 1:31; 4 Macc 6:25; Ps 88:46; Job 41:15; indicat 

aor di  katace,w: de-fundo; desuper effundo. Il G dipende da kata. Il gesto fondamentale per il quale la 

mano della donna è sopra il capo di Yešùac invadendo il suo spazio personale. E una grande quantità di 

unguento e di profumo si spande sul capo e scende dal capo di Yešùac. La sua mano tocca anche il suo 

capo? Presumibilmente è un gesto di familiarità (coniugale): nell’ambiente culturale inaudito fatto da 

un’estranea.Mateos,3,358: glielo sparse (Id,368: spargere profumo su Yešùac sdraiato significa 

affermare la vita anche nella morte; la donna esprime in questo modo la sua fede nella risurrezione/ 

vittoria della vita che avrà luogo in Yešùac; inoltre spargere tutto il suo profumo-amore simbolizza la 

pienezza della sua adesione e la sua predisposizione al dono totale, alla sequela fino alla fine (8:34 s); 

per la donna la morte di Yešùac (prefigurata dalla sua posizione giacente) costituisce l’espressione 

massima del suo amore, alla quale ella risponde con un amore simile. L’adesione della donna a Yešùac 

consiste cioè in un amore incondizionato che la porta ad unirsi a lui nel dono di sé per il bene 

dell’umanità). 

 th/j kefalh/j: 6:24f, 27f; 12:10; 14:3; 15:19, 29; Matt 5:36; 6:17; 8:20; 10:30; 14:8, 11; 21:42; 

26:7; 27:29f, 37, 39; Luke 7:38, 46; 9:58; 12:7; 20:17; 21:18, 28; John 13:9; 19:2, 30; 20:7, 12; cfr 1 

Sam 10:1 (unzione regale: kai. e;laben Samouhl to.n fako.n tou/ evlai,ou kai. evpe,ceen evpi. th.n kefalh.n 
auvtou/ kai. evfi,lhsen auvto.n kai. ei=pen auvtw/| ouvci. ke,crike,n se ku,rioj eivj a;rconta evpi. to.n lao.n auvtou/ 
evpi. Israhl);2 Kgs 9:6 (Ieu); …Song 2:6; 4:8; 5:2, 11; 7:6; 8:3; questo particolare (il capo?) è notato 

solo in Mc e Mt. Ella in una designazione profetico-simbolica lo indica come Mašìyaih: ricorda infatti 

l’unzione del capo di re (cfr 1 Sam 10:1; 2 Re 9:3-6), dei profeti e dei sacerdoti (Ex 29:4-7). Ma il fatto 

che sia versato da un vaso rotto, ne indica anche la dimensione di via di Servo sofferente di YHWH. 

Donahue-Harrington, 347:…l’unzione del capo ha anche (oltre l’anticipazione dell’unzione mortuaria) 

connotazioni regali/messianiche (era infatti la testa di re e koahaniym che veniva unta): questo racconto 

è quindi la continuazione e la puntualizzazione dell’entrata messianica di  Yešùac in yürûšäläºim dove 

egli è accolto come figlio di David; ma qui Yešùac  viene unto come messia che regna soltanto attraverso 

la sofferenza e la morte…questa donna si è resa conto che presto se ne andrà e lo hanto vedeno in lui il 

messia sofferente. Ma Focant,552: non c’è motivo di attribuire alla donna l’intenzione di praticare 

un’unzione messianica. Nel caso non è confermata dall’interpretazione di Yešùac. Donahue-

Harrington,346: invia al Sal 23:5 ‘di olio il mio capo’: interessante parallelo con Mc (Yešùac  seduto, i 

nemici l’osservano, il suo capo (solo in Mc) viene unto, non da YHWH ma da una donna. Mateos,3,368: 

la donna riconosce e riconferma la regalità di Yešùac che sarà proclamata sulla croce (15:26 kai. h=n h` 
evpigrafh. th/j aivti,aj auvtou/ evpigegramme,nh\ o ̀basileu.j tw/n VIoudai,wn): accetta Yešùac morto e risorto 

come suo Re-Messia e gli rende omaggio. …l’unzione di Yešùac come Re-Messia è stata impartita dalla 

Rùaih  Spirita in 1:10-11: il gesto della donna riconosce Y come suo re e gli rende omaggio. 

  Questa donna è senza nome, senza famiglia, senza statuto sociale, senza provenienza geografica: 

è solo donna. E non è discepola né è della casa. Agisce da ricca, dato che può disporre di ciò che usa. 

Yešùac è per lei un povero pellegrino del N che ha fatto il suo ingresso in Città sfidando i responsabili 

del Tempio ed ora è ospite notturno in questa casa fuori le mura di yürûšäläºim. Il narratore non dice 

nulla della motivazione per la quale ella ha deciso di agire; lascia che parli la complessità di questo suo 

gesto profondamente originale e sorprendente (Focant,549). Un gesto personale e profetico. E’ immerso 

nella tensione dell’ora dopo l’ingresso ‘messianico’ di Yešùac e il suo scontro con le autorità del Tempio. 

L’unzione del capo ha connotazioni regali /messianiche dato che era sul capo che il re/Messia veniva 

unto. Il gesto è quindi  continuazione e la puntualizzazione della sua entrata ‘messianica’ in yürûšäläºim 

dove fu accolto trionfalmente come ‘figlio di David’; ma qui il gesto la mostra in sintonia con quello 

che pensa Yešùac : è re che regna attraverso la sofferenza e la morte. La donna si è resa conto che presto 

egli soccomberà: e vede in lui un messia sofferente come egli ha presentato se stesso.  

 Il suo agire da ricca richiama ed è in parallelo contrastante con l’agire da povera della vedova in 

12:40, 42f.  Ambedue danno tutto. La vedova, in contrasto con i ricchi che danno del superfluo, dà la 

propria vita; anche la ricca anonima dona tutto a Yešùac.  La vedova dando esternamente quasi nulla, 

ma è tutto quello che ha per vivere; la ricca, a sua volta potendo disporre di molto, da questo tutto. In 

ambedue i casi in contrasto con una visione esterna per cui i due spiccioli della prima sono nulla, ed i 

trecento denari della seconda sono uno spreco. La prima dandoli al Tempio manufatto che dovrà essere 

distrutto; la seconda sprecandoli per il Tempio non manufatto che sarà distrutto e riedificato dopo tre 

giorni. Entrambe dunque danno senza contare; per entrambe solo Yešùac mostra di saper valutare la 
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portata reale del loro gesto. In ambedue i casi Yešùac si riconosce nel gesto della donna: egli è disposto 

a darsi completamente (come spreco: v 4) ad essere versato come quella bottiglietta di  profumo data 

senza misura o come quei due denari dati come dono della vita. Sono tre gesti affini: quelli delle due 

donne ed il suo.  

 Mateos,3,366: figura rappresentativa (come l’emoroissa = yiSrä´ël emarginato; la sirofenicia = 

classe dirigente pagana) …368: la donna-sposa è immagine della comunità ideale di Yešùac fondata 

sulla fede nella risurrezione e sull’adesione incorollabile a lui ossia sull’amore incondizionato del 

seguace che sgorga dal riconoscimento dell’amore di Yešùac [ = discepolo prediletto nel vangelo di Gv] 

e di proseguire la sua opera fino alla fine. 

[14:4T] h=san de, tinej avganaktou/ntej pro.j èautou,j(  
Eivj ti, h` avpw,leia au[th tou/ mu,rou ge,gonenÈ 
Ma v’erano alcuni indignati tra di loro:  

A che (fine) è stata fatta questa distruzione (perdita/spreco) d’unguento ? 
~v' ~ybiv.YOh;-!mi ~yvin"a] ynEy[eB. rb'D"h; [r:YEw:  
`hZ<h; !m,V,h; [l;b.nI hm'-l[; ~v'p.n:b. Wrm.aYOw: 

 de, : avv. Mateos,3,358: Ma vi erano alcuni. Donahue-Harrington,341: Ci furono. In contrasto è 

descritta la reazione dei presenti innominati e non ulteriormente qualificati;  e non tutti, ma  

 tinej: N m pl 2:6 (l’espressione greca + part descrittivo si ritrova qui riferita a scribi che criticano 

le sue parole:  h=san de, tinej tw/n grammate,wn evkei/ kaqh,menoi kai. dialogizo,menoi evn tai/j kardi,aij 
auvtw/n: sono scribi); 7:1; 8:3; 9:1; 11:5; 14:4, 57, 65; 15:35. Indeterminati: alcuni (non tutti) e certo 

commensali. Si può pensare ad alcuni talmiydìym, vista la risposta di Yešùac? Certo anche alcuni di 

loro! Hanno mostrato già insensibilità in 10:14. Ma Donahue-Harrington,343 : Mc non fa alcun cenno 

alla presenza dei discepoli alla cena (introdotti da Mt e Gv). Mateos,3,369: non li chiama discepoli 

riferendo al contesto della casa di Simone, al primo periodo del ministero di Yešùac (1:29) quando i suoi 

seguaci non venivano ancora designati come ‘discepoli’ (la prima volta in 2:15) ma non vi è dubbio che 

quanti reagiscono negativamente al gesto della donna si identificano con loro.  

 h=san …avganaktou/ntej: 10:14 (ivdw.n de. o ̀ VIhsou/j hvgana,kthsen kai. ei=pen auvtoi/j( :Afete ta. 
paidi,a e;rcesqai pro,j me( mh. kwlu,ete auvta,( tw/n ga.r toiou,twn evsti.n h` basilei,a tou/ qeou/Å Yešùac  

contro i discepoli che vogliono impedire ai ragazzi di avvicinarsi), 41 (Kai. avkou,santej oi` de,ka h;rxanto 
avganaktei/n peri. VIakw,bou kai. VIwa,nnou: i discepoli per l’ambizione del potere che vedevano minacciata 

dalla pretesa dei fratelli : v 37: e qui Yešùac insegna che nella comunità il potere è servizio e dono della 

vita: v 45); 14:4 (in 10:14 era Yešùac verso i discepoli che ostacolavano l’avvicinarsi dei bambini ora 

sono i presenti (discepoli?) verso la donna per lo spreco); Matt. 20:24; 21:15; 26:8; Lk. 13:14. La 

costruzione perifrastica al posto del semplice imperfetto GB 254. h=san : indicat imperf + part pres att N 

m pl (see context) avganakte,w : ‘indignati, adirati’: Zerwich,117: erant aegre ferentes, indignabantur. 

Mateos,3,358: sdegnati (Id,359: dicevano/commentavano). Giudicano il gesto dall’esterno; non entrano 

in empatia con la donna né coll’Ospite commensale destinatario del gesto. Penosa mancanza di 

comprensione (per guarire anche quella dei lettori portati a pensare lo stesso in casi simili!). 

Mateos,3,362: termini in comune con la pericope dei ragazzini che si avvicinano a Yešùac : [1] 
avganakte,w : 10:14, 41 (i discepoli contro i figli di Zebedeo); 14:4; [2] avfi,hmi : 10:14; 14:6. Id, 369: si 

sdegnano verso la donna che esprime il suo immedesimarsi in Yešùac, disposta a dare la vita come lui. 

Non hanno imparato la lezione: il pensiero che si debba dare la vita con e come Yešùac per la liberazione 

dell’umanità non li sfiora neppure; continuano ad attendere il trionfo terreno.  

 pro.j eàutou,j: 1:27; 9:10; 10:26; 11:31; 12:7; 13:9; 14:4; ‘fra loro’ (let ‘ a se stessi’): dapprima 

parlottando tra di loro esprimono indignazione. Presi solo dall’indignazione per il cattivo uso di 

materiale prezioso, tutti d’accordo contro lei e contro lui. Ma no si rivolgono a Yešùac. Non guardano 

al legame tra offerente e destinatario.  

 Eivj ti, : n: 1:24, 27; 2:7ff, 18, 24f; 4:24, 40; 5:7, 9, 14, 35, 39; 6:23f, 36; 7:5; 8:1f, 12, 17, 23, 

36f; 9:6, 10, 16, 22, 33; 10:3, 17f, 36, 38, 51; 11:3, 5, 13, 25, 31; 12:9, 15; 13:4, 11, 15; 14:4, 6, 36, 40, 

60, 63f, 68; 15:12, 14, 24, 34; 16:18; ‘per quale motivo? /a che scopo?/ perché’ ricorda soprattutto 

l’ebraico.  

 ge,gonenÈ : 1:4 (appear), 9, 11 (Come, go), 17 (become), 32; 2:15, 21, 23, 27 (be established); 4:4, 

10. 11 (Expressions like ge,gone evmoi, ti something has come to me = I have or have received something), 

17, 19 (be largely = eivmi,), 22, 32, 35, 37 (arise, come about, occur, come), 39; 5:14, 16, 33; 6:2, 14 

(become), 21, 26, 35, 47; 9:3, 6f, 21, 26, 33, 50; 10:43; 11:19, 23; 12:10f; 13:7, 18f, 28ff; 14:4, 17; 

15:33, 42; 16:10; indicat perf att 3 s da gi,nomai: ‘è avvenuto/ha avuto luogo / a quale scopo si è verificato 

questo sciupio di profumo?’. 
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 h` avpw,leia: 14:4; apax Mc; Matt 7:13; 26:8; John 17:12; Acts 8:20; Rom 9:22; Phil 1:28; 3:19; 

2 Thess 2:3; 1 Tim 6:9; Heb 10:39; 2 Pet 2:1, 3; 3:7, 16; Rev 17:8, 11; il verbo avpo,llumi (1:24; 2:22; 

3:6; 4:38; 8:35 (o]j ga.r eva.n qe,lh| th.n yuch.n auvtou/ sw/sai avpole,sei auvth,n\ o]j dV a'n avpole,sei th.n 
yuch.n auvtou/ e[neken evmou/ kai. tou/ euvaggeli,ou sw,sei auvth,n); 9:22, 41; 11:18; 12:9: perdere. Significa  

‘distruzione/ perdita, sperco, sperpero’. La parola indica anche la morte. Leggono solo la prima parte 

del gesto: la sua realtà distruttiva indubbiamente presente… Non penetrano l’intenzione della donna; né 

la situazione di Yešùac che essa invece sembra aver colto e cogliere bene. Il dono viene reputato una 

perdita. Mateos,3,358: spreco del profumo? (Id, 370: il gesto della donna (spezzare l’anfora) che 

simboleggia la sua disponibilità a dare la vita è considerato come una perdita definitiva)….essi sono a 

livello di ciò che è terreno. Sarebbe stato ‘perso’ anche se venduto per i poveri! Sembra non considerino 

che qui è per una persona che essa ha agito: per il povero Yešùac. Non colgono la relazione personale!  

Mateos, 3,369: non capiscono quello che la donna ha fatto né vedono l’utilità del suo gesto e per questo 

reagiscono con indignazione che manifestano ‘fra loro’: l’azione della donna ha affermato la vita di 

Yešùac nella sua morte e riprodotto quello che Yešùac sta per fare: dà la vita per amore dell’umanità; 

opponendosi all’azione della donna essi si oppongono a Yešùac (la critica rivolta al gesto della donna 

ma indirettamente a Yešùac che lo permette; cfr Gnilka,II.262 Légasse,II,844); togliendo valore al gesto 

della donna (il donarsi come Yešùac) tolgono valore alla morte di Yešùac : dare la vita è solo una perdita 

inutile (‘spreco’), un fallimento. 

[14:5T] hvdu,nato ga.r tou/to to. mu,ron praqh/nai evpa,nw dhnari,wn triakosi,wn kai. doqh/nai toi/j ptwcoi/j\ 
kai. evnebrimw/nto auvth/|Å 
Poteva infatti quest’unguento essere venduto per oltre trecento denari  ed esser dato ai poveri! 

E la rimproveravano (la maltrattavano). 
~yYInI[]l' Ark.mi qLex;l.W rn"yDI tAame vl{V.mi rteAy AKr>[,K. @s,K,b; ATtil. hy"h' bAj al{h]  
`h'yl,[' WnL{YIw:  

 hvdu,nato: 1:40, 45; 2:4, 7, 19; 3:20, 23ff; 4:32f; 5:3; 6:5, 19; 7:15, 18, 24; 8:4; 9:3, 22f, 28f, 39; 

10:26, 38f; 14:5, 7; 15:31; imperf ind m 3 s: di possibilità. Si sarebbe potuto. IEP si poteva vendere ASV 

For this ointment might have been sold CJB It could have been sold for a year's wages and given to the 

poor!" And they scolded her. CSB For this oil might have been sold for more than 300 denarii and given 

to the poor." And they began to scold her. DRA might have been sold GWN could have been sold KJG might 

have been sold BFC On aurait pu le vendre DRB Car ce parfum aurait pu être vendu FBJ Ce parfum pouvait 

être vendu LSG On aurait pu le vendre VUL poterat enim unguentum istud veniri. Donahue-Harrington, 

341: si poteva. Focant, 549: si chiudono nell’immaginario. Sono incapaci di leggere il segno posto dal 

gesto dell’unzione, mentre avrebbe dovuto interpellarli proprio per il suo lato straordinario per non dire 

stravagante. 

 ga.r: a spiegazione logica della loro indignazione. Spostano il senso del gesto fuori della casa e 

lontano della situazione della relazione a Yešùac. Mostrano incomprensione sia verso la donna sia verso 

Yešùac e della sua sorte che invece la donna ha intuito. L’incomprensione si manifesta in questa 

domanda retorica. 

 to. mu,ron: ‘questo profumo’: essi non hanno percepito il profumo nel suo senso di relazione a 

Yešùac , e lo valutano solo dal punto di vista del suo costo! Questo unguento diventando profumo è stato 

or ora sprecato! L’azione che essa ha fatto è irrimediabile! Ed anche volendo, non si può più rimediare!  

 praqh/nai: 14:5; Matt 13:46; 18:25; 26:9; John 12:5; Acts 2:45; 4:34; 5:4; Rom 7:14: ‘vendere’. 

Avrebbe dovuto farlo la donna… O lo avrebbero fatto loro visto che hanno calcolato anche quanto si 

doveva spendere per sfamare una folla… 

 evpa,nw 14:5: more than; Matt 2:9; 5:14; 21:7; 23:18, 20, 22; 27:37; 28:2; Luke 4:39; 10:19; 11:44; 

19:17, 19; John 3:31; 1 Cor 15:6; Rev 6:8; 20:3; avv; Zerwich, 117:  supra; de numero superato ; plus 

quam. Essi stimano il prezzo dal profumo raffinato al ribasso… Forse ironia da parte del narratore.  

 dhnari,wn: 6:37 (Mateos,3,370: nella prima condivisione dei pani i discepoli si dicevano incapaci 

di aiutare la folla non disponendo di denaro = duecento denari e non avevano neppure pensato ad un 

atto di solidarietà espresso nella condivisione; nei confronti dei poveri, continuano ad avere la stessa 

mentalità: adesso vedono quella possibilità di avere denaro per aiutarli = oltre trecento di cui allora non 

disponevano; per loro i poveri sono oggetto di beneficenza; mantengono la distanza, non creano 

uguaglianza); 12:15; 14:5; Matt 18:28; 20:2, 9f, 13; 22:19; Luke 7:41; 10:35; 20:24; John 6:7; 12:5; 

Rev 6:6. G di prezzo. Richiama la prima distribuzione dei pani. 

 triakosi,wn 14:5; John 12:5. Donahue-Harrington,344 : salario annuale di un bracciante (un 

denaro al giorno: Mt 20:2): stravagante generosità della donna! Standaert,III,722: il salario di un anno 

di lavoro! Si potevano quindi aiutare alcune decine di famiglie povere in vista del Pésaih 

imminente…Focant,549: pongono unicamente sul piano dell’utilità la perdita costituita dal profumo 
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prezioso. Il profumo viene ridotto al suo valore di mercato, valutato col prezzo di 300 denari ed essi 

pensano a che cosa si sarebbe potuto fare…la preoccupazione venale li avvicina ai sommi-sacerdoti che 

promettono denaro al discepolo: 14:11.  

 kai. : Mateos,3,358: da dare (e [l’importo] esser dato ai poveri). 

 doqh/nai: 2:26; 3:6; 4:7f, 11, 25; 5:43; 6:2, 7, 22f, 25, 28, 37, 41; 8:6, 12, 37; 10:21 (kai. do.j Îtoi/jÐ 
ptwcoi/j( kai. e[xeij qhsauro.n evn ouvranw/|( kai. deu/ro avkolou,qei moi), 37, 40, 45; 11:28; 12:9, 14; 13:11, 

22, 24, 34; 14:5, 11, 22f, 44; 15:23; era pratica ordinaria nelle feste…cfr Gv 13:29. 

 toi/j ptwcoi/j: 10:21 (al ricco proprietario: o[sa e;ceij pw,lhson kai. do.j Îtoi/jÐ ptwcoi/j( kai. e[xeij 
qhsauro.n evn ouvranw/|( kai. deu/ro avkolou,qei moi); 12:42.43 (vedova): 14:5, 7; Matt 5:3; 11:5; 19:21; 

26:9, 11; Luke 4:18; 6:20; 7:22; 14:13, 21; 16:20, 22; 18:22; 19:8; 21:3; John 12:5f, 8; 13:29; Rom 

15:26; 2 Cor 6:10; Gal 2:10; 4:9; Jas 2:2f, 5f; Rev 3:17; 13:16. Non si accorgono che ora Yešùac è il 

povero che sta per dare la vita. La macchina per eliminarlo è già mossa. Da essa verrà privato 

violentemente della vita: come profumo versato! Per ciò è designato nel gesto come un Messia 

sofferente che versa la sua vita come re/servo: un  povero di YHWH. Mateos, 3, 370: per loro l’opera 

dell’amore si limita all’elemosina (praticata a Pésa ih dal popolo ed essi vogliono essere esemplari); 

hanno la stessa mentalità espressa in 6:37 (duecento! non avevano pensato alla solidarietà / 

condivisione), ossia i poveri sono oggetto di beneficienza per cui mantengono la distanza, non creano 

uguaglianza; sono disposti a donare, ma non la loro persona (non totale distacco come richiesto al ricco: 

doveva essere disposto a donare se stesso fino alla fine); Yešùac  ha una soluzione più radicale.  

 evnebrimw/nto: 1:43; 14:5; Matt. 9:30; Jn. 11:33, 38 indic imperf m o pass dep 3 pl evmbrima,omai 
speak harshly to; criticize harshly; evÅ evn evmautw/| or evÅ evn pneu,mati be deeply moved (Jn 11.33, 38). 

Zerwich,117: in-fremo: quocumque modo acustice significo animi commotionem vel indignationem.  

Espressione anche acustica dello sdegno rivolta in gesti e parole alla donna. La maltrattavano anche  a 

parole, intessendo così un rapporto con lei solo in relazione al suo spreco di denaro. Non sono in grado 

di seguirla nel senso del suo gesto da porre invece nella relazione che essa ha instaurato verso Yešùac 

comprendendone la situazione. Non hanno seguito il gesto delle sue mani che designavano Yešùac 

destinatario del gesto sia come Messia che come servo sofferente. Si sono fermati al contenuto in denaro 

del boccetto di profumo sprecato! Donahue-Harrington,344 : usato per gli sbuffi dei cavalli, indica una 

forte esplosione di collera.  Mateos,3,358: E la biasimavano (Id,359: più che con insulti diretti, gesti e 

mormorii per una agitazione contenuta). 

 auvth/|: se la prendono con lei! Ma critivcano Yešùac . 

[14:6T] ò de. VIhsou/j ei=pen( 
:Afete auvth,n\ ti, auvth/| ko,pouj pare,ceteÈ  
kalo.n e;rgon hvrga,sato evn evmoi,Å 
Yešùac invece disse: 

Lasciatela! Perché le procurate fastidi?  

Una bella (buona) opera ha operato in me. 
`ynIt.l'm'G> bAj al{h] Ht'ao Wal.T; hZ<-hM'l' Hl' WxyNIh; [:WvyE rm,aYOw:  

 o ̀ VIhsou/j: 1:1 (VIhsou/ Cristou/ Îuìou/ qeou/ÐÅ), 9, 14, 17, 24 (nazareno).25; 2:5, 8, 15, 17, 19; 3:7; 

5:6f, 15, 20f, 27, 30, 36; 6:4, 30; 8:27; 9:2, 4f, 8, 23, 25, 27, 39; 10:5, 14, 18, 21, 23f, 27, 29, 32, 38f, 

42, 47, 49ff; 11:6f, 22, 29, 33; 12:17, 24, 29, 34f; 13:2, 5; 14:6, 18, 27, 30, 48, 53, 55, 60, 62, 67, 72; 

15:1, 5, 15, 34, 37, 43; 16:6, 8, [19 kurios]; ritorna il nome proprio; non era interpellato dai critici che 

criticavano o importunavano la donna; ma egli, profondamento ammirato, si sente indirettamente 

coinvolto per cui interviene di sua iniziativa in difesa, mostrando a tutti di accettare il gesto ed il suo 

significato. Non parla alla donna con la quale è in perfetta comunione, ma ai presenti che sono restati 

all’esterno del gesto. 

 de. : avversativo. Contro quegli alcuni tra i presenti che hanno angariato la donna. Yešùac è dalla 

sua parte! 

 ei=pen: Mateos,3,358: replicò.  
 :Afete: 1:18, 20, 31, 34; 2:5, 7, 9f; 3:28 (remit, forgive sins, etc.); 4:12, 36 (let go, send away); 

5:19 (let, let go, permit, tolerate), 37; 7:8, 12, 27; 8:13; 10:14 (riferito a persone: ivdw.n de. o` VIhsou/j 
hvgana,kthsen kai. ei=pen auvtoi/j\ a;fete ta. paidi,a e;rcesqai pro,j me( mh. kwlu,ete auvta,( tw/n ga.r toiou,twn 
evsti.n h` basilei,a tou/ qeou/ riguardo i bambini !), 28f; 11:6, 16, 25; 12:12, 19f, 22; 13:2, 34 (leave lit.); 

14:6 (riferito a persona), 50 (abandon); 15:36. 37 (utter); Imper aor: di-mitto, sino:  ‘lasciatela 

tranquilla’. Lagrange,368 ‘lasciatela fare/lasciate che lo faccia’. Mateos,3,371 il parallelo con 10:14 

permette di ricavare l’identità della donna: essa prolunga la figura dei bambini, di coloro che 

accettano il messaggio di Yešùac facendosi ultimi e servitori di tutti (9:35) ed accolgono la signoria di 

YHWH (10:15); come i bambini anch’essa rappresenta un gruppo di seguaci che hanno rotto con il 
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giudaismo o non derivano da esso. Allora i discepoli avevano intimato di non avvicinarsi a Yešùac; 

adesso essa si è avvicinata ed ha compiuto un gesto di donazione. Quanti ora rimproverano la donna 

prolungano l’immagine dei discepoli in 10:14: non vogliono i bambini, i seguaci che sono disposti a 

donare la vita. 

 ti,: domanda loro il motivo. E’implicito che non c’è ragione per censurarla. 

 ko,pouj: 14:6; apax Mc; Matt 26:10; Luke 11:7; 18:5; John 4:38; 1 Cor 3:8; 15:58; 2 Cor 6:5; 

10:15; 11:23, 27; Gal 6:17; 1 Thess 1:3; 2:9; 3:5; 2 Thess 3:8; Rev 2:2; 14:13: gravis labor / molestia: 

pesi, molestie, fastidi. Riprende il senso dei due precedenti verbi ‘indignarsi’ e maltrattare’ e vi si 

oppone. Alla lettera: ‘perché mettete su di lei dei pesi?’ (la vostra è un’accusa ingiusta). Mateos,3,358: 

perché la molestate? 

 pare,ceteÈ Zerwich,117: facessitis: praebeo. 

 kalo.n: 4:8, 20; 7:27; 9:5, 42f, 45, 47, 50; 14:6, 21; questo agg qualifica l’opera della donna nei 

suoi confronti; bella e onorevole. Nulla di più nobile e nessun spreco: lo ha fatto per lui! Mateos,3,358: 

eccellente (Id, 372: nobile: ha riconosciuto in Yešùac che va incontro alla morte il Re-Messia salvatore; 

ha visto nella sua morte, supremo atto di amore, il riscatto dell’umanità (10:45): per amore si è associata 

al suo dono di sé…con questo giudizio di valore priva di fondamento ogni critica). 

 e;rgon: 13:34; 14:6; Matt 5:16; 11:2, 19; 23:3, 5; 26:10; Luke 11:48; 24:19; è implicitio che lo 

sia anche l’opera indicata dai critici, ma tra le due Yešùac coglie ciò che la donna ha colto : la priorità 

verso Lui povero che va verso la morte! La buona azione è verso il corpo del defunto cui sono dovuti 

gli onori. 

 hvrga,sato: 14:6; Matt 7:23; 21:28; 25:16; 26:10; Luke 13:14; operata est. 

 evn evmoi, : “in me”: penso anche sia ‘per il mio animo’. Yešùac ha partecipato al gesto con tutto il 

suo animo! Ha pienamente accolto l’insieme del gesto della donna. anche il suo elemento di vicinanza 

umana. Standaert,III,723: traduce ‘su di me’; alle let ‘ in me’: espressione pregnante che significa certo 

‘per me’ ma anche sia ‘a causa di me’ sia ‘a mio riguardo’. Focant,545: nei miei confronti. 

Mateos,3,358, Donahue-Harrington, 341 :verso di me. 

[14:7T] pa,ntote ga.r tou.j ptwcou.j e;cete meqV eàutw/n kai. o[tan qe,lhte du,nasqe auvtoi/j eu= poih/sai( 
evme. de. ouv pa,ntote e;ceteÅ 
Sempre infatti i poveri (li) avete con voi  e quando vorrete potrete far loro (del) bene; 

me invece, non smpre avrete! 
~h,l' byjiyhel. Wlk.WT Wcr>Ti rv,a] t[e-lk'b.W dymiT' ~k,ynEp.li Wac.m.Ti ~yYInI[]h'-ta, yKi  
`dymiT' ~k,ynEp.li Wac.m.ti-al{ ytiaow>  

 pa,ntote: 14:7 (bis); Matt 26:11; Luke 15:31; 18:1; ‘sempre’ indica continuità; fare del bene verso 

i poveri è sempre possibile (non è opera occasionale come distribuire denaro); mentre onorare Yešùac è 

possibile solo ora o mai più.  

 ga.r: a spiegazione del perché prenda le difese della donna ed in totale disaccordo con i presenti. 

 tou.j: articolo generico. 
 ptwcou.j: 10:21; 12:42f; 14:5, 7; vedi Dt 15:11. Sono visti come gruppo indeteminato ed 

impersonale; qui invece implicitamente Yešùac si presenta come povero ed a loro ben conosciuto e che 

si trova qui solo per ancora breve tempo. Fratelli, non inferiori. Mateos, 3, 372: l’elemosina umilia, la 

condivisione rende uguali.  

 e;cete : 1:22, 32, 34, 38; 2:10, 17, 19, 25; 3:1, 3, 10, 15, 22, 26, 29f; 4:5f, 9, 17, 23, 25, 40; 5:3, 

15, 23; 6:18, 34, 38, 55; 7:25; 8:1f, 5, 7, 14, 16ff; 9:17, 43, 45, 47, 50; 10:21ff; 11:3, 13, 22, 25, 32; 

12:6, 23, 44; 13:17; 14:3, 7f, 63; 16:8, 18; inicat pres per futuro prossimo. GB 206. 

 meqV: 1:13f, 20, 29, 36; 2:16, 19, 25; 3:5ff, 14; 4:16, 36; 5:18, 24, 37, 40; 6:25, 50; 8:10, 14, 31, 

38; 9:2, 8, 31; 10:30, 34; 11:11; 13:24, 26; 14:1, 7, 14, 17f, 20, 28, 33, 43, 48, 54, 62, 67, 70; 15:1, 7, 

31; 16:8, 10, 12, 19;  

 eàutw/n: 1:27; 2:8; 3:24ff; 4:17; 5:5, 30; 6:36, 51; 8:14, 34; 9:8, 10, 50; 10:26; 11:31; 12:7, 33; 

13:9; 14:4, 7; 15:31; 16:3; Zerwich,117: vobiscum: pron reflex 3 pers loco 2.GB 157. Mateos,3,360: 

indica un contatto più vicino. Donahue-Harrington,344: evoca Dt 15:1-11; non proclama l’inevitabilità 

della povertà con una conseguente mancanza di interesse per la situazione dei poveri; la loro presenza 

è uno stimolo per avere cura di loro e fare l’elemosina. A Pésaih c’era l’abitudine di fare donazioni ai 

poveri.  

 o[tan: 2:20; 3:11; 4:15f, 29, 31f; 8:38; 9:9; 11:19, 25; 12:23, 25; 13:4, 7, 11, 14, 28f; 14:7, 25; 

quandocumque.  
 qe,lhte: 1:40f; 3:13; 6:19, 22, 25f, 48; 7:24; 8:34f; 9:13, 30, 35; 10:35f, 43f, 51; 12:38; 14:7, 12, 

36; 15:9, 12; cong aor. Focant, 545: e quando volete. Gnilka,II,263: è ironico e mette in discussione la 

loro sincerità. 
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 auvtoi/j: D loco A. 

 eu= : 14:7; Matt 25:21, 23; Acts 15:29; Eph 6:3 apax Mc. Per kalw/j. Richiama 3:4: avgaqo.n 
poih/sai. 
 poih/sai: 1:3, 17; 2:23ff; 3:4 (avgaqo.n poih/sai), 8, 12, 14, 16, 35; 4:32; 5:19f, 32; 6:5, 21, 30; 

7:12f, 37; 9:5, 13, 39; 10:6, 17, 35f, 51; 11:3, 5, 17, 28f, 33; 12:9; 14:7ff; 15:1, 7f, 12, 14f; Focant,552: 

alla lettera, frase scioccante (sembra banalizzare la povertà); non pare verosimile l’interpretazione 

sarcastica di Sugirtharajah: Yešùac si ispirerebbe all’esortazione per l’anno sabbatico di Dt 15:11 (ouv 
ga.r mh. evkli,ph| evndeh.j avpo. th/j gh/j dia. tou/to evgw, soi evnte,llomai poiei/n to. r`h/ma tou/to le,gwn avnoi,gwn 
avnoi,xeij ta.j cei/ra,j sou tw/| avdelfw/| sou tw/| pe,nhti kai. tw/| evpideome,nw| tw/| evpi. th/j gh/j sou 11 Poiché 

non mancheranno mai i poveri del paese, io ti prescrivo: "Apri generosamente la mano a tuo fratello, 

all'afflitto e al povero nella tua terra) : tutti gli sforzi per cambiare la strutture d’ingiustizia e permettere 

ai poveri una nuova partenza. Yešùac sa bene che vendere quel profumo non sarebbe bastato a risolvere 

il problema dei poveri e diceva ai suoi interlocutori che se fossero stati onesti avrebbero dovuto 

promuovere un cambiamento sociale radicale nella linea del Dt e non una semplice elemosina! Ma non 

va interpretata fatalisticamente e rassegnarsi alla povertà. Mateos,3,373: ciò che Yešùac raccomanda 

differisce da Dt che considera il problema a livello individuale (all’interno della comunità di yiSrä´ël ci 

saranno ricchi e poveri, differenze di classe e di possibilità); per Yešùac invece la differenza deve 

avviarsi a scomparire grazie alla solidarità e all’azione verso i poveri chi dovranno recuperare la loro 

dignità umana nella capacità e nella libertà di agire.  

 evme. A 9:37, 42; 14:7; Standaert,III,723: commovente coinvolgimento da parte di colui che parla: 

colui che ragiona in questo modo, persino con un certo brio, sta annunciando la sua morte, alla quale 

gli altri non sembrano prestare molta attenzione. Ci sono umorismo e serietà, un pizzico di autoironia 

interiore, ma anche il coraggio di guardare in faccia la propria fine ineluttabile. 

 de. : avv 
 ouv pa,ntote e;cete: indica l’imminenza della passione che la donna aveva colto. Questo dato si 

collega con la tensione che è fuori casa e che sta portando alla sua morte violenta. Il povero ora è qui! I 

suoi non lo stanno cogliendo! E’ azione buona e bella sia quella verso i poveri come questa verso il 

povero; ma in questa situazione, il povero è Yešùac per il poco tempo che gli rimane di essere tra i suoi 

egli ha la priorità. Questo dovere quindi prevale sul primo per l’urgenza temporale. Il motivo della 

presenza temporanea di Yešùac è anche in 2:19-22 Mh. du,nantai oì ui`oi. tou/ numfw/noj evn w-| o ̀numfi,oj 
metV auvtw/n evstin nhsteu,einÈ o[son cro,non e;cousin to.n numfi,on metV auvtw/n ouv du,nantai nhsteu,einÅ 20 

evleu,sontai de. h`me,rai o[tan avparqh/| avpV auvtw/n ò numfi,oj( kai. to,te nhsteu,sousin evn evkei,nh| th/| h`me,ra|Å 
Messia sposo tolto. Mateso,3,373: allude alla sua morte; ed al v 8 alla ‘sepoltura’, ma prima che essa 

giunga si aspetta una risposta di fede e una dimostrazione di adesione da parte dei discepoli che però 

aggrappati ai loro ideali di trionfo, non si rendono conto né delle corcostanze né della gravità del 

periocolo.  

[14:8T] o] e;scen evpoi,hsen\ proe,laben muri,sai to. sw/ma, mou eivj to.n evntafiasmo,nÅ 
Ciò che aveva (da fare) ha fatto: ha anticipato l’ungere (profumare) il mio corpo per la sepoltura! 

 o]: A n 

 e;scen: 1:22, 32, 34, 38 (mid. evco,menoj neighboring); 2:10, 17, 19, 25; 3:1, 3, 10, 15, 22, 26, 29f; 

4:5f, 9, 17, 23, 25, 40; 5:3, 15, 23 (intrans., with an adverb evsca,twj e;cein be at the point of death); 

6:18, 34, 38, 55; 7:25; 8:1 (Have at hand, have at one's disposal).2, 5, 7, 14, 16ff; 9:17, 43, 45, 47, 50; 

10:21ff; 11:3, 13, 22, 25, 32 (consider, look upon, view); 12:6, 23, 44; 13:17 (Have within oneself); 14:3 

(ripresa al v 8), 7.8, 63; 16:8 (Seize), [18 intrans., with an adverb kalw/j e;) be well, healthy ]; indicat 

aor att 3 s from e;cw.  

 [1] In generale : Zorell,546: + inf (qui om): possum, valeo: Heb 6 :13 ‘per neminem majorem 

potuit jurare’; Mt 18:25 mh. e;contoj de. auvtou/ avpodou/nai evke,leusen auvto.n o` ku,rioj praqh/nai kai. th.n 
gunai/ka kai. ta. te,kna kai. pa,nta o[sa e;cei( kai. avpodoqh/naiÅ Lc 12:4 Le,gw de. ùmi/n toi/j fi,loij mou( 
mh. fobhqh/te avpo. tw/n avpokteino,ntwn to. sw/ma kai. meta. tau/ta mh. evco,ntwn perisso,tero,n ti poih/sai; 
Gv 8:6 tou/to de. e;legon peira,zontej auvto,n( i[na e;cwsin kathgorei/n auvtou/Å Ef 4:28 ma/llon de. kopia,tw 
evrgazo,menoj tai/j Îivdi,aijÐ cersi.n to. avgaqo,n( i[na e;ch| metadido,nai tw/| crei,an e;contiÅ 2 Pt 1:15 

spouda,sw de. kai. e`ka,stote e;cein u`ma/j meta. th.n evmh.n e;xodon th.n tou,twn mnh,mhn poiei/sqaiÅ Il verbo è 

preso come equivalente di ‘potere’; essere in grado di fare: IEP Ciò che poteva fare CJB What she could 

do GWN She did what she could. BFC Elle a fait ce qu'elle a pu: DRB Ce qui étaient en son pouvoir; FBJ Elle 

a fait ce qui était en son pouvoir : LSG Elle a fait ce qu'elle a pu; TOB Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait; 

Lagrange, 369 : ce qui était en son pouvoir (richiama un semitismo); Donahue-Harrington, 341 : Essa 

ha fatto ciò che era in suo potere (Id,344 : costruzione ellittica : ‘ciò che aveva, l’ha fatto’ ove ‘avere’ 

ha il senso di ‘essere capace’ e corrisponde alla descrizione della vedova povera ma generosa di 12 :44; 
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il contrasto è tra l’indisponibilità degli ospiti contestatori a compiere una buona azione e ciò che invece 

ha fatto la donna). Ha cioè agito al momento buono dato che tra poco questo gesto verso di lui non sarà 

più possibile; tra due azioni buone indicate ha fatto quella più urgente (i poveri li troverà sempre!). Ha 

saputo discernere il momento giusto.  

 [2] VUL quod habuit haec fecit; Mateos,3,358: Quel che ha ricevuto, lo ha messo in pratica (Id,360: 

contro la precedente interpreazione minimalista poiché fa pensaere che si poteva fare di più, osserva il 

parallelismo v 3 h=lqen gunh. e;cousa avla,bastron mu,rou na,rdou pistikh/j polutelou/j( suntri,yasa th.n 
avla,bastron kate,ceen auvtou/ th/j kefalh/j ed o] e;scen evpoi,hsen\ e di conseguenza tra evpoi,hsen e l’azione 

della donna suntri,yasa… kate,ceen. Inoltre il verbo e;cw è spesso risultativo (perfetto statico) di 

un’attività precedente (imperfetto dinamico) che può essere varia; qui indubbiamente da lamba,nw (GB 

213) l’aor e;scen precisa il momento in cui è stato ottenuto il profumo e si può tradurre ‘quel che ha 

ricevuto, lo ha messo in pratica / lo ha messo in atto /lo ha tradotto in opere’.  

 Asindetice (in relazione causale). 

  proe,laben: 14:8; apax Mc; 1 Cor 11:21; Gal 6:1; Wis 17:16; take before (hand). Do something 

before the usual time she had anointed beforehand ‘fare qualcosa prima del tempo consueto / fare in 

anticipo/in precedenza’. Zerwich,117: anti-cipavit ( antea sumo): qui ‘praevenio’ = prae-unxit. 

 muri,sai: 14:8 inf aor att da muri,zw ungere; in 16:1 usa il vb avlei,fw. Richiama sia la vedova che 

le donne al sepolro di 16:1-2. Taylor, 644. 

 to. sw/ma, mou: 14:8, 22 (Kai. evsqio,ntwn auvtw/n labw.n a;rton euvlogh,saj e;klasen kai. e;dwken 
auvtoi/j kai. ei=pen( La,bete( tou/to, evstin to. sw/ma, mou); 15:43. Aveva unto il capo; ma il profumo era 

sceso su tutto il corpo. Focant,550: perdita del profumo e del corpo; profumo perso per un corpo perso 

(Delorme). Id,551: mentre finora nel vangelo non si è prestata alcuna attenzione al corpo di Yešùac, 

adesso è posto inaspettatamente al centro della prospettiva: prima profumato in anticipio per la sepoltura 

verrà poi dato simbolicamente ai discepoli attraverso la condivisione del pane benedetto e spezzato (v 

22). 

 eivj to.n evntafiasmo,n: 14:8; John 12:7; cfr il vb evntafia,zw in Matt 26:12; John 19:40. Solo in 

Mc Mt. ‘preparazione per la sepoltura’ o ‘la sepultura stessa’. Zerwich, 117: actus aromatibus condiendi  

mortuum , embaument, sepoltura ( N pl : caerimoniae funebres). Interpreta il gesto alla luce della sua 

morte imminente. Il redattore fa sentire al lettore la tensione per l’assenza di unzione alla sepoltura: si 

tratta di realtà redazionale posta in bocca a Yešùac? Prologo ed epilogo della passione si richiamano: il 

corpo alla sepoltura non verrà unto sia perché morì come un criminale e perché non c’era tempo per 

farlo causa l’ora tarda e l’inizio del sabato. Questa unzione è letta come una sua sostituzione.  

Standaert,III,724: cita Lane: immagina questa morte come quella di un criminale perché solo in questo 

caso non vi sarà una regolare unzione del corpo.  

  Ma era questa l’intenzione della donna? Questa intenzione attribuitale non ne muta la portata 

profetica? Probabilmente l’episodio ha un senso nel progetto della donna (messinesimo sofferente che 

comporta anche la morte) ed un ulteriore senso esplicitato nelle parole del protagonista espresse in 

questo passo.  
[14:9T] avmh.n de. le,gw ùmi/n( o[pou eva.n khrucqh/| to. euvagge,lion eivj o[lon to.n ko,smon( 
kai. o] evpoi,hsen au[th lalhqh,setai eivj mnhmo,sunon auvth/jÅ 
Amen poi dico a voi: ovunque sia annunciato il vangelo, verso tutto il mondo,  

anche ciò che essa ha fatto, sarà detto in memoria di lei! 
@s,K' Al-tt,l' Wxyjib.Y:w: Wxm.f' !Ke ~['m.v'K. ~hew>  
`Atao ryGIs.h;l. hn"a]To vQeb;y>w: 

 avmh.n: 3:28; 8:12; 9:1 (conferna minaccie escatologiche), 41 (promessa); 10:15 (promessa), 29 

(promessa); 11:23 (promessa); 12:43 (benedizione implicita); 13:30 (conferna minacce escatologiche); 

14:9, 18 (predizione), 25 (promessa), 30 (predizione); [16:8]. Qui introduce una promessa. 

Mateos,3,358: Vi assicuro che (Valore universale del fatto: l’eleogio dell’anonima si conclude con 

questa sentenza solenne). 

  de.: poi, inoltre. Mateos,3,361: unica volta nei vangeli in cui de. viene intercalato nella formula: 

avmh.n le,gw ùmi/n. 

 le,gw ùmi/n: ai presenti; anche all’anonima… Legame asindetico: 
 o[pou eva.n (= a'n):  2:4; 4:5, 15; 5:40; 6:10 (o[pou eva.n), 55.56 (o[pou a'n eivseporeu,eto + indica 

imperf); 9:18, 48 (particle where); 13:14; 14:9 (+ cong), 14; 16:6; o[pou a;n or eva,n wherever, whenever; 

‘dovunque’.  

 khrucqh/|: 1:4, 7, 14 (inizio), 38f, 45; 3:14; 5:20; 6:12; 7:36; 13:10 (tempo in attesa); 14:9 

(passione); 16:15, 20; Matt 3:1; 4:17, 23; 9:35; 10:7, 27; 11:1; 24:14; 26:13; Luke 3:3; 4:18f, 44; 8:1, 
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39; 9:2; 12:3; 24:47; conga or pass:  ‘venga (solennemente) proclamata/annunciata la buona 

notizia’‘venga proclamata / predicata’. Alla presenza di YHWH. 

  to. euvagge,lion: 1:1, 14f; 8:35; 10:29; 13:10; 14:9; [16:15]; la bella notizia della sua risurrezione: 

del povero fatto sedere con i principi; fatto da YHWH risorgere: questa è la buona notizia come da 8:31. 

Sia su Yešùac che portata da Yešùac.  

 eivj : Zerwich,117: ftr = evn. GB 71.  

 o[lon: 1:28, 33, 39; 6:55; 8:36 (ti, ga.r wvfelei/ a;nqrwpon kerdh/sai to.n ko,smon o[lon kai. 
zhmiwqh/nai th.n yuch.n auvtou/È); 12:30, 33, 44; 14:9, 55; 15:1, 16, 33; Mateos,3,358: in qualsiasi parte 

del mondo (Id, 361; let ‘nel mondo intero’) .  

 ko,smon: 8:36; 14:9; [16:15]; mondo abitato dai possibili cedenti; compreso anche l’uditore attuale 

del racconto: si sta realizzando questa parola mentre ascolta alla scuola di YHWH il regno del quale 

avviene nella predicazione accolta! Standaert,III,724: essendo compresa in diretto collegamento con la 

risurrezione di Yešùac . 

 kai.: ‘anche’. Mateos,3,361: nell’apodosi del periodo (ebraismo) può essere omesso nella 

traduzione. 

 o] : il gesto con il suo significato da lei inteso ed accolto da Yešùac 

 au[th / auvth/j : qui presente ed additata all’apprezzamento di tutti contro tutti. Non ha il suo nome 

personale, ma si è fatta un nome imperituro. Paradossale: ricordo di un non-nome per quello per cui 

essa si è fatta un nome! Ricordandosi di Lei ci si ricorda di Lui! Ella ha designato col suo gesto il Messia 

cogliendo il senso della sua morte e sofferenza ( a ciò non era arrivato Pietro!). Mateos,3,374: il racconto 

di ciò che essa ha fatto è inseparabile della proclamazione del vangelo dato che non deve essere 

proclamato un messaggio teorico ma un messaggio che porta all’impegno della vita; essa agendo ha 

espresso la sua fede in Yešùac come perfetta risposta al suo amore manifestato nel dono di sé; per questo 

essa è un modello (ciò che importa è il suo esempio il suo gesto) per ogni discepolo futuro: la risposta 

all’amore di Yešùac è parte integrante del messaggio. 

 lalhqh,setai: 1:34 (speak); 2:2 (proclaim, say), 7; 4:33f; 5:35f; 6:50; 7:35 (Be able to speak), 37 

(id); 8:32; 11:23; 12:1; 13:11; 14:9, 31, 43; 16:17, 19; indicat fut pass 3 s ‘sarà detto’ = sarà proclamato 

= si proclamerà. Facendone la narrazione. 

 mnhmo,sunon: 14:9; apax Mc; Matt 26:13; Acts 10:4; Zewrich,117: id quo memoria servatur: 

memoriale: eivj mnhmo,sunon auvth/j in memoriam eius; ‘memoria, ricordo’. Mateos,3,358: affinché sia 

ricordata (Id,362: strano si debba fare memoria di ciò che ha fatto la donna e della donna stessa v 9 

quando il suo nome non è stato neppure menzionato).  Donahue-Harrington,345 : [1] o ‘come memoriale 

per lei’ (ciò che ha fatto farà sempre parte della proclamazione del vangelo) o, [2] con connotazione 

escatologica: YHWH si ricorderà di lei e riconoscerà quello che ha fatto al momento del giudizio 

universale. Gesto quindi imporante per la comprensione di chi sia Yešùac! Semplicemente: si ricorderà 

il gesto verso un Messia sofferente quando questi sarà proclamato vincitore nella predicazione. 

 

[14:10T] Kai. VIou,daj VIskariw.q ò ei-j tw/n dw,deka avph/lqen pro.j tou.j avrcierei/j  
i[na auvto.n paradoi/ auvtoi/jÅ 
E yühûdâ Iscarioth, uno dei Dodici!, andò via verso i capi-dei-Köhánîm  

per consegnarlo loro. 
%l;h' rf'['h, ~ynEV.mi dx'a, tAYrIq.-vyai hd"WhywI  
`~d"y"B. Atao ryGIs.h;l. rm,aYOw: ~ynIh]Koh; yvear"-la, 

 Kai.: … 14:1 (ter), 3, 5 (bis), 7, 9.10.11 (bis).12.13 (ter) 14. 15(bis) .16(quater).17 18 (bis).19, 

22 (ter),24. 26. 27(bis) , 29.30.31.32(bis).33 (quinqies).34 (bis) ,35(bis) 36.37 (ter).38,39.40 (bis),41 

(ter) , 43 (quinques). 44. 45 (bis). 46 .47.48 (bis), 49.50.51(bis) 53 (quater). 54 (ter). 55 (bis), 56.57 

.58.59.60 61(bis).62 (bis) 65 (quinquies). 66. 67(bis). 68 (bis). 69 .70 (bis). 71.72 (ter); … la narrazione 

continua nell’atmosfera di vv 1-2. Standaert,III,726: racconto conciso e uno dei più semplici. 

 VIou,daj : 3:19 (kai. VIou,dan VIskariw,q( o]j kai. pare,dwken auvto,n);[6:3]; 14:10, 43; ultimo 

nell’elenco! Il lettore sa già chi sia e in che ruolo giochi. Ora il suo nome riappare e viene menzionato 

per la prima volta nella narrazione della Passione. Entra in scena un nuovo attore con nome e 

soprannome.  La composizione ad incastro (A vv 1-2; B vv 3-9; A’ v 10-11) esalta maggiormente per 

contrasto l’atteggiamento della donna anonima.  Mc drammatizza il contrasto anche altrove. 

Pesch,II,501: identificazione tradizionale e non redazionale. 

 VIskariw.q: 3:19 (informa in anticipo del suo tradimento); 14:10; Matt 10:4; 26:14; Luke 6:16; 

22:3; John 6:71; 12:4; 13:2, 26; 14:22. Mateos,3,376: forma ebraicizzata di ‘uomo del Villaggio’. 

 o ̀ei-j: Zerwich,117: ille (lectoribus notus) unus. E’ un semitismo ; pronome indefinito.  
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 ò: articolo (a prima vista incongruente; ma cfr 14:20.43 senza art): come se fosse menzionato per 

la prima volta (l’art infatti si usa per identificare una persona nota quando la si menziona per la prima 

volta); let ‘quello uno’.  

 tw/n dw,deka: 3:14, 16; 4:10; [5:25, 42]; 6:7, [43]; 8:19; 9:35; 10:32; 11:11; 14:10 (espressione 

riservata a lui), 17, 20 (manca articolo), 43 (manca articolo): G partitivo. Espressione di meraviglia! 

Proprio uno dei dodici! Il lettore sa già chi sia (3:19), ma è come se fosse presentato per la prima volta 

e ciò per aumentare lo scandalo del tradimento. Il tradimento proviene dal gruppo di discepoli 

vicinissimi a lui. Mateos, 3,377: appartenente al gruppo dei Dodici, ossia membro dell’yiSrä´ël 

messianico; si sottolinea la sua responsabilità negli avvenimenti che porteranno alla morte di Yešùac: 

rendendosi conto del destino inevitabile di Yešùac che potrebbe ripercuotersi sui discepoli e che Yešùac 

accetta (v 9), cerca la sicurezza schierandosi dalla parte del più forte, insensibile all’ingiusizia 

dell’istituzione alla quale ricorre. Vuol mettere in salvo la propria vita in cambio di quella di 

Yešùac...Vedendo che il trionfo messianico che si aspettava non avrà luogo con Yešùac  e che lo minaccia 

una morte simile a quella di Yešùac stesso, ritorna ad un sistema ingiusto; agisce per tornaconto 

personale: sta all’ombra di un potere che porti benefici. Non cerca denaro: glielo offriranno dopo. Visto 

che Yešùac finirà in un fallimento si appoggia ai vincitori. Iersel,381: con questa affermazione 

incomincia a raccontare il completo fallimento del gruppo riunito attorno a Yešùac.  

 avph/lqen: 1:20, 35, 42; 3:13 (Kai. avnabai,nei eivj to. o;roj kai. proskalei/tai ou]j h;qelen auvto,j( 
kai. avph/lqon pro.j auvto,n); 5:17, 20, 24; 6:27, 32, 36f, 46; 7:24, 30; 8:13; 9:43; 10:22; 11:4; 12:12; 14:10 

(Mateos,3,377.378: contraposizione con 3:13 ove il verbo indicava l’allontanarsi/separarsi dei Dodici 

dall’istituzione giudaica nella quale erano integrati per avvicinarsi a Yešùac); ora esprime il suo separarsi 

da Yešùac e dai suoi e riavvicinarsi alle autorità religiose giudaiche che cercano di uccidere Yešùac; sono 

movomenti opposti: il secondo disfa il movimento di sequela), 12, 39; [16:13]. Il verbo rende bene il 

movimento di chi abbandona la cerchia degli intimi di Yešùac : un totale cambio di campo! Per il legame 

con la narrazione precedente, lascia Betania e la casa di Simone: si ‘allontanò’ dalla scena del banchetto 

e dell’unzione messianica, dal gesto delicatissimo della donna. Tornerà in 14:43 al momento dell’arresto 

[altrimenti Gv!]. Pesch,II,502: si immagina che yühûdâ non vi abbia preso parte. Si presuppone che 

Yešùac e i Dodici dormissero a Betania da 11:11. Focant,547: non dice nulla delle motivazioni 

psicologiche. 

 pro.j tou.j avrcierei/j: qui solo loro visti come separati dagli altri. Mateos,3,378: ricorre al loro 

potere religioso che sarà il principale agente della morte di Yešùac. Con lo spostamento di yühûdâ si 

esce con lui dalla casa, e si è reimmersi nei progetti degli avversari di cui in 14:1-2. Richiama la 

tensiome con le autorità templari come da 11:18 (Kai. h;kousan oì avrcierei/j kai. oì grammatei/j kai. 
evzh,toun pw/j auvto.n avpole,swsin\ evfobou/nto ga.r auvto,n( pa/j ga.r o ̀o;cloj evxeplh,sseto evpi. th/| didach/| 
auvtou/): la violenza accumulata fin dal primo incontro, qui trova una strada per raggiungere l’obiettivo 

e colpire Yešùac, con la complicità di un suo amico/discepolo. La violenza dell’autorità templare trova 

così un modo per scatenarsi: e dovrà farlo nella prossima notte in segreto ed all’insaputa della folla. 

Uno dei suoi offre loro questa opportunità.  

 i[na: finale. 

 paradoi/: 1:14 (Yn); 3:19; 4:29; 7:13; 9:31; 10:33; 13:9, 11.12 (discepoli); 14:10 (paradoi/ 
auvtoi/jÅ).11 (paradoi/), 18, 21, 41f, 44; 15:1, 10, 15 : cong aor at 3 s from paradi,dwmi: tra-do  

‘consegnare’. GB 243. Richiama il verbo usato da Yešùac: iniziano a realizzarsi le sue parole. Questo 

verbo ha sempre soggetto umano. 
[14:11T] oì de. avkou,santej evca,rhsan kai. evphggei,lanto auvtw/| avrgu,rion dou/naiÅ 
kai. evzh,tei pw/j auvto.n euvkai,rwj paradoi/Å 
Essi, avendo ascoltato, si rallegrarono e promisero di dargli (del) denaro. 

E cercava come consegnarlo al momento opportuno. 
@s,K' Al-tt,l' Wxyjib.Y:w: Wxm.f' !Ke ~['m.v'K. ~hew>  
`Atao ryGIs.h;l. hn"a]To vQeb;y>w: 

 avkou,santej: questo part aor apre la descrizione della loro reazione alla conversazione diretta col 

discepolo. Non è indice della loro assenza come in 11:18 (non come in 6:14.16) e quindi del loro 

apprendimento indiretto. Focant,545: udendo(lo); Mateos, 3,376: udendolo. Donahue-Harrington,341 : 

all’udirlo. 

 evca,rhsan: 14:11; 15:18; Matt 2:10; 5:12; 18:13; 26:49; 27:29; 28:9; Mark 14:11; 15:18; Luke 

1:14, 28; 6:23; 10:20; 13:17; 15:5, 32; 19:6, 37; 22:5; 23:8; gioirono nel vedere  spianata la via alla loro 

azione programmata, ma ostacolata dalla folla. Il tradimento che genera gioia nel campo avversario, 

genera tristezza al v 19 nella famiglia di Yešùac. Gli avversari si vedono risolto il progetto espresso nei 

vv 1-2: ‘cercavano’. Mateos,3,379: gioia per il previsto successo dei piani. 
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 evphggei,lanto: 14:11; cfr Acts 7:5; Rom 4:21; Gal 3:19; 1 Tim 2:10; 6:21; Titus 1:2; Heb 6:13; 

10:23; 11:11; 12:26; Jas 1:12; 2:5; 2 Pet 2:19; 1 John 2:25: apax Mc; ‘promisero’ (una ricompensa).+ 

inf.  

 avrgu,rion: 14:11; Matt 25:18, 27; 26:15; 27:3, 5f, 9; 28:12, 15; Luke 9:3 ; 19:15, 23; 22:5; Acts 

3:6; 7:16; 8:20; 19:19; 20:33; 1 Pet 1:18. Il motivo del denaro è solo qui; e il denaro resta solo promesso 

e non richiesto! Mc non accenna né all’avidità di denaro del discepolo ( la motivazione dalla cupidigia 

è in Mt 26:15) né a ciò che dice Gv 13:27 né Lc in At 1:18: la tradizione sviluppa un crescendo in 

negativo! Qui è detto quanto basta per sentire il contrasto tra due mentalità, quella che ha condotto la 

donna allo spreco e quella che ha condotto alcuni a criticarlo: è questa mentalità che è esposta alla 

corruzione del denaro. Focant,548: bella antitesi drammatica fra l’anonima di Betania e Giuda. 

 evzh,tei: 1:37; 3:32; 8:11f; 11:18; 12:12; 14:1 (qui è la classe dirigente: kai. evzh,toun oi` avrcierei/j 
kai. oi` grammatei/j pw/j auvto.n evn do,lw| krath,santej avpoktei,nwsin\), 11 (adesso è un discepolo!), 55; 

16:6; indic imperf. Di conato. L’incarico della ricerca passa ai uno dei suoi! Su di lui si concentra tutta 

la tensione dei piani di cattura inziati in 3.6; 11:18;12:12 e specialmente in 14:1. Mateos,3,376: E andava 

cercando come (Id,377: ‘cercava il modo’; Id, 380: si fa carico attivamente di compiere il progetto dei 

dirigenti: si è trasformato in uno strumento di tradimento).  

 pw/j: 2:26; 3:23; 4:13, 30; 5:16; 9:12; 10:23f; 11:18; 12:26, 35, 41; 14:1, 11; ‘come’ = il modo 

migliore per l’arresto. Mateos, 3,376: come consegnarlo, e il momento propizio. 

 euvkai,rwj: 14:11; 2 Tim 4:2; Sir 18:22; ‘a suo tempo, al momento opportuno (opportunamente), 

momento favorevole; ‘il momento (occasione) propizio’; cfr agg  eu;kairoj: 6:21 (qui indica il tempo 

opportuno per ottenere la morte di Yo ihanàn il precursore: Kai. genome,nhj h`me,raj euvkai,rou o[te ~Hrw,|dhj 
toi/j genesi,oij auvtou/ dei/pnon evpoi,hsen toi/j megista/sin auvtou/ kai. toi/j cilia,rcoij kai. toi/j prw,toij 
th/j Galilai,aj), ed il verbo euvkaire,w in 6:31: Kai. genome,nhj h`me,raj euvkai,rou: il momento favorevole 

è una festa) ‘trovare un momento proprizio / opportuno’. Il sostantivo  kairo,j (1:15; 10:30; 11:13; 12:2; 

13:33: trempo adatto, opportuno). Richiama il v 1 (di nascosto, con inganno). Essi dicevano: v 2 Mh. evn 
th/| e`orth/|( mh,pote e;stai qo,ruboj tou/ laou/! Focant,548: il tema del tempo della realizzazione ricompare 

ma non senza un nota di ironia: il momento adatto per consegnarlo. Ma invece di coincidere con il 

desiderio delle autorità (v 2) sarà dopo la cena pasquale ossia all’inizio della festa. E’ forse questo il 

momento adatto per YHWH? 

 Focant,547: ironia narrativa: i personaggi che a priori dovrebbero essere più credibili (autorità e 

un discepolo) partecipano ad un complotto omicida, una donna anonima offre segni di supremo rispetto 

al futuro suppliziato. 

 

 Pésaih : preparazione del pasto pasquale (realizzato nei vv 17-25 senza descrivere la 

consumazione dell’agnello). Ultima Cena con i suoi discepoli. 

[14:12aT] Kai. th/| prw,th| h`me,ra| tw/n avzu,mwn( o[te to. pa,sca e;quon( 
[14:12b] le,gousin auvtw/| oi` maqhtai. auvtou/( 
Pou/ qe,leij avpelqo,ntej et̀oima,swmen i[na fa,gh|j to. pa,scaÈ 
E il primo giorno degli Azzimi, quando sgozzavano il pésa ih, 

dicono a lui i suoi talmiydìym : 

Dove vuoi che, andati, prepariamo affinché tu (possa) mangi(are) il pésa ih ? 

wyd"ymil.T; wyl'ae Wrm.aYOw: xs;P'h; xb;z< d[eAml. tACM;h; gx;l. !AvarIB' yhiy>w:  
`xs;P'h;-ta, lkoa/l, ^l. !ykih'l. %lenE yKi hc,r>ti hpoyae  

 Feria IV prima di Pésa ih. Due indicazioni cronologiche (raddoppiamento che si trova spesso in 

Mc; il secondo dato precisa di solito il primo: 1:32.35; 4:35; 13:24; 14:30; 15:42; 16:2); Mateos,3,386 

nota 1. 

 Kai.: … 14:1 (ter), 3, 5 (bis), 7, 9.10.11 (bis).12.13 (ter) 14. 15 (bis) .16 (quater)…. 

 [1] th/| prw,th| h`me,ra| tw/n avzu,mwn: cfr v 1: +Hn de. to. pa,sca kai. ta. a;zuma meta. du,o h`me,raj: due 

giorni prima. 

 h`me,ra|: 1:9, 13; 2:1, 20; 4:27, 35 (computo romano: la sera è dello stesso giorno: Kai. le,gei auvtoi/j 
evn evkei,nh| th/| h`me,ra| ovyi,aj genome,nhj( Die,lqwmen eivj to. pe,ran); 5:5; 6:21; 8:1f, 31; 9:2, 31; 10:34; 

13:17, 19f, 24, 32; 14:1, 12, 25, 49, 58; 15:29; cfr 15:42 (fine del giorno in corso). In 1:32 segue il 

computo ebraico come in 16:1. D di tempo. 

  a;zumoj: 14:1, 12; Matt 26:17; Luke 22:1, 7; Acts 12:3; 20:6; 1 Cor 5:7f; cfr Exod 12:8 (kai. 
fa,gontai ta. kre,a th/| nukti. tau,th| ovpta. puri. kai. a;zuma evpi. pikri,dwn e;dontai), 15 ( ep̀ta. h`me,raj a;zuma 
e;desqe avpo. de. th/j h`me,raj th/j prw,thj avfaniei/te zu,mhn evk tw/n oivkiw/n ùmw/n pa/j o]j a'n fa,gh| zu,mhn 
evxoleqreuqh,setai h` yuch. evkei,nh evx Israhl avpo. th/j h`me,raj th/j prw,thj e[wj th/j h`me,raj th/j eb̀do,mhj), 
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18 ( evnarcome,nou th/| tessareskaideka,th| h`me,ra| tou/ mhno.j tou/ prw,tou avfV es̀pe,raj e;desqe a;zuma e[wj 
h`me,raj mia/j kai. eivka,doj tou/ mhno.j e[wj e`spe,raj), 20, 39; 13:6f; 23:15 (th.n eòrth.n tw/n avzu,mwn 
fula,xasqe poiei/n e`pta. h`me,raj e;desqe a;zuma kaqa,per evneteila,mhn soi kata. to.n kairo.n tou/ mhno.j tw/n 
ne,wn evn ga.r auvtw/| evxh/lqej evx Aivgu,ptou ouvk ovfqh,sh| evnw,pio,n mou keno,j); 29:2, 23; 34:18; Lev 2:4f; 

6:9; 7:12; 8:2, 26; 10:12; 23:6; Num 6:15, 17, 19; 9:11; 28:17; Deut 16:3, 8, 16; Josh 5:11; Jda. 6:19ff; 

Judg 6:19ff; 1 Sam 28:24; 2 Kgs 23:9; 1 Chr 23:29; 2 Chr 8:13; 30:13, 21f; 35:17; 1 Esd 1:11, 17; 7:14; 

Ezra 6:22; Ezek 45:21. Qui descrive i due giorni consecutivi la data espressa in 14:1. E’ qui l’inizio del 

racconto della passione? Allora 1-11 sono redazionali? Certo la tensione narrativa in forma di incastro 

deve essere redazionale. In questo modo collega con la giornata di ingresso e di discusione al Tempio e 

la sua tensione; e quel che segue. 

 [2] to. pa,sca: 14:1, 12 (incl), 14, 16 (incl); Matt 26:2, 17ff; Luke 2:41; 22:1, 7f, 11, 13, 15; John 

2:13, 23; 6:4; 11:55; 12:1; 13:1; 18:28, 39; 19:14; Acts 12:4; 1 Cor 5:7; Heb 11:28Exod 12:11, 21, 27, 

43, 48; 34:25; Lev 23:5; Num 9:2, 4, 6, 10, 12ff; 28:16; 33:3; Deut 16:1f, 5f; Josh 5:10; 2 Kgs 23:21ff; 

1 Esd 1:1, 6, 8f, 13, 16ff; 7:10, 12; Ezra 6:19ff; Ezek 45:21; pésaih qui è l’agnello da sgozzare: ‘l’agnello 

pasquale’. Mateos,3,387: questa menzione mette la cena e quello che segue (morte e sepoltura) sotto il 

segno del Pésaih; per Mc il Pésa ih di yiSrä´ël era il tipo, il vero Pésaih è quello di Cristo; per collegarlo 

col tipo Mc data la narrazione menzionando questo sacrificio). 

 e;quon: 14:12; Matt 22:4; Luke 15:23, 27, 30; 22:7; John 10:10; Acts 10:13; 11:7; 14:13, 18; 1 

Cor 5:7; 10:20; …Exod 12:21; Deut 16:2, 5.6;.. indicat imperf (iterativo) att 3 pl di qu,w (aor. pass. 

evtu,qhn) ‘sgozzare, immolare’ ‘sacrificare’. Immolabant. Si riferisce all’usanza in modo generale: il 

soggetto è la folla (oppure in ‘si’ impersonale). Azione che dura nel tempo e ad opera di molti: si 

sgozzavano gli agnelli; si era soliti sgozzare gli agnelli. Al tempo in cui Mc scrive non lo si faceva più. 

Anche ‘si sgozzava la vittima di’. Mateos,3,383: si sacrificava l’agnello pasquale (Id, 386: questo 

secondo dato temporale che spiega il primo fa sì che il primo degli Azimi significhi la vigilia di Pésaih 

il 14 Nissan giorno in cui si eliminava il lievitato e si macellava (nel tempio); la cena era celebrata al 

tramonto del sole (fino a metà della notte nella quale nessuno doveva abbandonare yürûšäläºim) del 14 

quando secondo il computo ebraico iniziava il giorno 15, giorno di Pésaih; la festa dura sette gg a partire 

dal 15 durante i quali non si mangia lievitato; per questo le due feste in origine divise, si celebrarono 

insieme e nel linguaggio popolare confonderle; Mc usa il computo romano che conta il giorno dall’alba 

al tramonto del sole). Standaert,III,729: di norma si sgozzano gli agnelli per la festa il 14 di Nisan, al 

pomeriggio; mentre il primo giorno della settimana degli Azzimi era il 15 (che iniziava la sera del 14): 

si è nel giorno dopo rispetto a 14:1 e che questo giorno è il 14 Nisan (si pensa a preparare il pasto per 

la sera , inizio del 15 di Nisan, primo giorno degli Azzimi). Per Mc il pasto che segue è un pasto 

pasquale. Questo avveniva dentro le mura della città. 

 le,gousin: presente storico: azione vivace: Donahue-Harrington, 348; Mateos,3,388 (pres storico: 

attualità della domanda: al tempo di Mc i discepoli restano aperti al giudaismo dando valore ai contenuti 

del Pésaih antico e attribuendo a Yešùac un pensiero giudaizzante): gli dissero.  

 oì maqhtai: l’ultima menzione era in 13:3, usciti dal Tempio.I discepoli  in gruppo sono in primo 

piano sulla scena prendendo l’iniziativa di celebrare il Pésa ih. E’ il progetto di tutti loro: è la loro 

tradizione e la loro memoria. Yešùac ne distaccherà due, mandati con un suo incarico. La loro domanda 

prepara il progetto di Yešùac.   

 Pou/ : 14:12, 14; 15:47; dove:  implicito sia yürûšäläºim, ma dove? 
 qe,leij: 1:40 (Ea.n qe,lh|j du,nasai, me kaqari,sai).41 (Qe,lw( kaqari,sqhti); 3:13 (kai. proskalei/tai 
ou]j h;qelen auvto,j); 6:19 (Erodiade = non poteva), 22 (danzatrice), 25 (id).26 (Erode = non poteva), 48 

(kai. h;qelen parelqei/n auvtou,j); 7:24 (eivj oivki,an ouvde,na h;qelen gnw/nai( kai. ouvk hvdunh,qh laqei/n); 

8:34 (discepolo).35 (discepolo); 9:13 (avversari di), 30 (kai. ouvk h;qelen i[na tij gnoi/), 35 (discepolo); 

10:35 (discepoli impertinenti!).36 (discepoli), 43 (discepolo).44 (discepolo), 51 (cieco); 12:38 (scribi); 

14:7 (discepoli), 12, 36 (kai. e;legen( Abba o ̀path,r( pa,nta dunata, soi\ pare,negke to. poth,rion tou/to 
avpV evmou/\ avllV ouv ti, evgw. qe,lw avlla. ti, su,); 15:9 (folla in piazza), 12 (id); (25 X): ‘volere’. Al Maestro 

decidere il luogo. Mateos,3,387: essi pensano che egli voglia fare la cena giudaica; essi …perseverano 

nelle categorie del giudaismo e sono sicuri che Yešùac le condivida: per questo gli chiedono solo il dove; 

associano Yešùac con gli ideali ebraici di liberazione rappresentati dall’antico Pésa ih che comprendono 

le rivendicazioni di yiSrä´ël di fronte alle nazioni pagane.  

 avpelqo,ntej: 1:20, 35, 42; 3:13; 5:17, 20, 24; 6:27, 32, 36f, 46; 7:24, 30; 8:13; 9:43; 10:22; 11:4; 

12:12; 14:10, 12, 39; 16:13; part grafico. GB 256: pleonastice. Implica l’allontanarsi da lui 

momentaneamente. Il v presuppone che Yešùac  sia fuori yürûšäläºim.  
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 et̀oima,swmen: 1:3 (sentieri); 10:40 (posti preparati); 14:12, 15.16; Matt 3:3; 20:23; 22:4; 25:34, 

41; 26:17, 19; Luke 1:17, 76; 2:31; 3:4; 9:52; 12:20, 47; 17:8; 22:8f, 12f; 23:56; 24:1; John 14:2f; Acts 

23:23; 1 Cor 2:9; 2 Tim 2:21; Phlm 1:22; Heb 11:16; Rev 8:6; 9:7, 15; 12:6; 16:12; 19:7; 21:2; cong 

aor ; (prae)parare. Sono le attività manuali che concorrono alla cucinazione dell’agnello.  

 i[na: 1:38; 2:10; 3:2, 9f, 12, 14; 4:12, 21f; 5:10, 12, 18, 23, 43; 6:8, 12, 25, 36, 41, 56; 7:9, 26, 

32, 36; 8:6, 22, 30; 9:9, 12, 18, 22, 30; 10:13, 17, 35, 37, 48, 51; 11:16, 25, 28; 12:2, 13, 15, 19; 13:18, 

34; 14:10, 12, 35, 38, 49; 15:11, 15, 20f, 32; 16:1;  

 fa,gh|j: 1:6; 2:16, 26; 3:20; 5:43; 6:31, 36f, 42, 44; 7:2ff, 28; 8:1 (folla) 2 (folla), 8 (folla); 11:14; 

14:12 (progettazione preparazione: i[na fa,gh|j), 14 (preparazione: Pou/ evstin to. kata,luma, mou o[pou to. 
pa,sca meta. tw/n maqhtw/n mou fa,gwÈ), 18 (esecuzione: bis kai. avnakeime,nwn auvtw/n kai. evsqio,ntwn ò 
VIhsou/j ei=pen( VAmh.n le,gw ùmi/n o[ti ei-j evx ùmw/n paradw,sei me o` evsqi,wn metV evmou/), 22 (esecuzione: 
Kai. evsqio,ntwn auvtw/n labw.n a;rton euvlogh,saj e;klasen kai. e;dwken auvtoi/j kai. ei=pen( La,bete( tou/to, 
evstin to. sw/ma, mou); cong aor:  tu possa mangiare: l’Ospite nelle loro parole è lui anche se l’iniziativa 

di preparare è loro. Agiscono come hanno sempre agito nella preparazione del banchetto.  

 14:12b potrebbe essere un v redazionale per indicare l’inutilità dell’iniziativa dei discepoli. Ma 

Yešùac aveva già preparato tutto! Mateos,3,383: la cena di Pésaih? 

[14:13 T] kai. avposte,llei du,o tw/n maqhtw/n auvtou/ kai. le,gei auvtoi/j( 
~Upa,gete eivj th.n po,lin( kai. avpanth,sei ùmi/n a;nqrwpoj kera,mion u[datoj basta,zwn\ avkolouqh,sate auvtw/| 
E manda due dei suoi talmiydìym e dice loro: 

Andate in Città. E vi verrà incontro un tale (uomo) che porta una brocca d’acqua; seguitelo; 
~h,ylea] rm,aYOw: wyd"ymil.T;mi ~yIn:v. xl;v.YIw:  
`wyr"x]a; Wkl. ~yIm;-dk; afenO vyai ~k,B' [g:p'W hr"y[ih' Wkl. 

 avposte,llei:1:2; 3:14, 31; 4:29; 5:10; 6:7 (a due a due), 17, 27; 8:26; 9:37; 11:1, 3; 12:2ff, 13; 

13:27; 14:13; pres storico; Mateos,3,383 (pres stor: ai tempi di Mc i discepoli non hanno ancora 

rinunciato ai loro ideali giudaici), Donahue-Harrington, 348: mandò…dicendo. Da Betania. 

 du,o: 6:7, 9, 38, 41; 9:43, 45, 47; 10:8; 11:1; 12:42; 14:1, 13; 15:27, 38; 16:12. La domanda era 

di tutti, Yešùac ne invia solo due. I due passi 11:1 ss e 14:13 ss sono in parallelo strutturale e si 

richiamano anche come senso. 
14 13 kai. avposte,llei du,o tw/n maqhtw/n auvtou/  
kai. le,gei auvtoi/j( 
~Upa,gete eivj th.n po,lin(  
 
kai. avpanth,sei ùmi/n a;nqrwpoj  
kera,mion u[datoj basta,zwn\  
avkolouqh,sate auvtw/|  
14 kai. o[pou eva.n eivse,lqh| ei;pate tw/| oivkodespo,th| o[ti 
 
~O dida,skaloj le,gei(  
Pou/ evstin to. kata,luma, mou 
o[pou to. pa,sca meta. tw/n maqhtw/n mou fa,gwÈ 
15 kai. auvto.j ùmi/n dei,xei avna,gaion me,ga 
evstrwme,non e[toimon\  
kai. evkei/ e`toima,sate h̀mi/nÅ  
16 kai. evxh/lqon oì maqhtai.  
kai. h=lqon eivj th.n po,lin  
kai. eu-ron  
 
 
 
kaqw.j ei=pen auvtoi/j  
kai. h̀toi,masan to. pa,scaÅ 

11 1 Kai. … ( avposte,llei du,o tw/n maqhtw/n auvtou/ 
2 kai. le,gei auvtoi/j( 
~Upa,gete eivj th.n kw,mhn th.n kate,nanti ùmw/n(  
kai. euvqu.j eivsporeuo,menoi eivj auvth.n  
eùrh,sete pw/lon dedeme,non  
evfV o]n ouvdei.j ou;pw avnqrw,pwn evka,qisen\ 
lu,sate auvto.n kai. fe,reteÅ  
 3 kai. eva,n tij u`mi/n ei;ph|( 
Ti, poiei/te tou/toÈ ei;pate( 
~O ku,rioj auvtou/ crei,an e;cei(  
kai. euvqu.j auvto.n avposte,llei pa,lin w-deÅ  
 
 
 
 
4 kai. avph/lqon  
 
kai. eu-ron pw/lon dedeme,non pro.j qu,ran e;xw  
evpi. tou/ avmfo,dou kai. lu,ousin auvto,nÅ 
5 kai, tinej tw/n evkei/ e`sthko,twn e;legon auvtoi/j(  
Ti, poiei/te lu,ontej to.n pw/lonÈ  
6 oi ̀de. ei=pan auvtoi/j kaqw.j ei=pen ò VIhsou/j(  
kai. avfh/kan auvtou,jÅ 

 Le narrazioni sono costruite in parallelo: Mateos,3,390: quindi vuol trasmettere messaggi 

paralleli o complementari: [1] 11: kw,mh borgata: ambiente popolare ideologicamente soggetto alla città 

per imparare dalla SCRITTURA Zach 9:9 la caratteristica pacifica del messianesimo di Yešùac: asinello 

legato; ma da 11:20-27a; 12:41-43; 13:1-4; 14:3-9 il proposito di Yešùac è stato un fallimento; [2] 14: 

po,lij città: centro del sistema che impone l’ideologia (11:1); devono imparare il significato della 

sequela di Yešùac (vedi sotto); devono lasciarsi guidare da Yoihanàn precursore che propone di 

emendarsi ossia rompere con lo spirito nazionalista giudaico per preparare la via di Yešùac (1:3) e 

seguirlo. 

 E, coordinato: 

 le,gei:1:38, 41, 44; 2:5, 8, 10, 14, 17, 25; 3:3ff, 33f; 4:13, 35; 5:7, 9, 19, 36, 39, 41; 6:31, 38, 50; 

7:18, 28, 34; 8:1, 12, 17, 29, 33; 9:5, 19, 35; 10:11, 23f, 27, 42; 11:2, 21f, 33; 12:16, 37; 13:1; 14:13.14, 

27, 30, 32, 34, 37, 41, 45, 61, 63, 67; 15:2; 16:6;  
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 ~Upa,gete: 1:44 (go); 2:11; 5:19, 34 (go away); 6:31, 33, 38; 7:29; 8:33 (go away); 10:21, 52 (Go 

home); 11:2; 14:13 (go), 21; 16:7; la narrazione è situata fuori della città ossia a Betania. 

 eivj th.n po,lin: 1:33, 45; 5:14; 6:33, 56; 11:19; 14:13, 16; cfr ~Ieroso,luma: 3:8, 22; 7:1; 10:32f; 

11:1, 11, 15, 27; 15:41 (nota redazionale); è il ‘dove’ sempre implicito: Yürûšäläºim. Ma il nome non è 

usato: la città/tempio lo contrasta (è il centro che domina il popolo con la sua ideologia e con il suo 

apparato istituzionale). Qui la cena pasquale deve essere celebrata: Dt 16:5-7.  

 Ecco il segno per sapere dove celebrare il Pésa ih. 
 kai. avpanth,sei: 14:13; apax Mc. Luke 17:12; indic fut att. Zerwich,118: occurret; implica il 

saluto? Per il resto è una guida muta in un luogo che egli conosce. Come se lui prendesse l’iniziativa e 

sapesse che arrivano. Personaggio dal quale ci si aspetta movimentazione  

 ùmi/n : due  
 a;nqrwpoj: 1:17, 23; 2:10, 27f; 3:1, 3, 5, 28; 4:26; 5:2, 8; 7:7f, 11, 15, 18, 20f, 23; 8:24, 27, 31, 

33, 36ff; 9:9, 12, 31; 10:7, 9, 27, 33, 45; 11:2, 30, 32; 12:1, 14; 13:26, 34; 14:13, 21, 41, 62, 71; 15:39; 

‘un tale’ un primo personaggio che si fa incontro di discepoli. Standasert,III,732: neppure 

necessariamente un maschio. Focant,556: di norma erano le donne a fare questo; l’uomo con la brocca 

pone quindi un problema dal punto di vista storico; ma presso gli esseni il servizio dell’acqua poteva 

essere compiuto da celibi (Grelot,474); che Yešùac avesse conoscenti tra gli esseni che erano nel quartire 

S di yürûšäläºim non è impossibile anche se essi nel NT non vengono nominati.  

 kera,mion: 14:13; Luke 22:10 ; Isa 5:10; 30:14; Jer 42:5; Zerwich,118; argilla formata: vas 

argillaceum, amphora: ‘anfora’. Mateos,3,385.388: è una inverosimiglianza storica che un uomo 

trasporti un’anfora, cosa propria della donne; gli uomini erano soliti portare otri.  

 u[datoj: 1:8 (Yo ihanàn), 10 (Yešùac ); 9:22 (fuoco e acqua), 41 (bere un bicchier d’acqua); 14:13; 

G di contenuto; l’incontro deve essere vicino all’approvvigionamento d’ acqua. Quindi a S del Tempio 

ove sgorga la fontana di yürûšäläºim. Ma Mateos,3,385: precisazione superflua come segno di 

riconoscimento. 

 basta,zwn\: 14:13; Matt 3:11; 8:17; 20:12; Luke 7:14; 10:4; 11:27; 14:27; 22:10; John 10:31; 

12:6; 16:12; 19:17; 20:15; Acts 3:2; 9:15; 15:10; 21:35; Rom 11:18; 15:1; Gal 5:10; 6:2, 5, 17; Rev 

2:2f; 17:7. Zerwich, 118: baiulans: ‘portare / trasportare’. Yešùac prevede gli eventi come un antico 

veggente. 

 Paratassi asindetica:  

 avkolouqh,sate: 1:18; 2:14f; 3:7; 5:24; 6:1; 8:34; 9:38; 10:21, 28, 32, 52; 11:9; 14:13, 54; 15:41; 

fidatevi di lui ed affidatevi a lui.  

 Due linee interpretative:  

 [1] storicistica: (1a) con accordo previo: Taylor,647. 650 (somiglianza con 1 Sam 10:1 ss...un 

otre di vino); il fatto che si identifichi con ‘Maestro’ indica un accordo previo; Pesch,II, 306: non 

predizione di segni, ma invio di emissari guidati da un segno di riconoscimento; 

II,309: un appuntamento segreto con un segno di riconoscimento stabilito; (1b) senza accordo previo: 

Lagrange,373: accordo previo? Prescienza di Yešùac. Gundry, 821: non probabile intesa precedente; 

Légasse,II,858: previsione soprannaturale di Yešùac ;  

 [2] senso figurato: Mateos,3,389: da queste due indicazioni: (1) l’inverosimiglianza che uno porti 

un’ anfora; (2) che l’acqua sia un segno: è un dato superfluo non potendosi vedere il contenuto: bastava 

la menzione del recipiente; da ciò (1) l’uomo con l’anfora rappresenta/allude a Yo ihanàn che proclamò 

un battesimo d’acqua come segno di emendamento (1:4) ed è l’unico personaggio che in Mc è associato 

all’acqua (1:8); (2) il verbo ‘preparare’ ricorda l’esortazione profetica in 1:3 e spiegata dopo come 

accettazione del battesimo in segno di emendamento proclamato da Yo ihanàn. Per cui: seguire l’uomo 

con l’anfora significa: i discepoli devono rompere con il loro passato: hanno accompagnato Yešùac  

aggrappati alla mentalità del giudaismo, se non si allontanano da esso non potranno partecipare al Pésaih 

che Yešùac sta per celebrare. Se non seguono il Battista = l’uomo con l’anfora ossia non si emendano 

non raggiungeranno il luogo previsto e non potranno preparare la cena: per giungere a Yešùac devono 

passare attraverso Yo ihanàn. Yešùac non menziona nè l’agnello da sgozzare nè altro che appartenga al 

rituale della cena (pani azzimi, vino, acqua, erbe amare, salsa,... lampade e divani...).  

 Nel ‘seguire’ questa guida è implicita l’idea di ‘esodo’ richiamato dal contesto pasquale. 

Mateos,3,392: per questo Esodo messianico, liberazione definitiva il punto di partenza da cui Yo ihanàn 

fa uscire è il sistema giudaico (paradigma di ingiustizia) ed il punto di arrivo / meta del cammino è 

l’alloggio di Yešùac, il locale mostrato dal padrone di Yešùac: qui culmina l’Esodo messianico... Id,394: 

Yešùac sta interpretando la propria morte: nel cuore di yiSrä´ël (= Città) celebra un Pésaih alternativo 

...liberazione definitiva estesa a tutta l’umanità. [più che alternativo: inclusivo...]  
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[14:14T] kai. o[pou eva.n eivse,lqh| ei;pate tw/| oivkodespo,th| o[ti  
~O dida,skaloj le,gei( Pou/ evstin to. kata,luma, mou o[pou to. pa,sca meta. tw/n maqhtw/n mou fa,gwÈ 
e là dove entrerà, dite al padrone di casa: 

Il Maestro dice:  Dov’è la mia stanza (sala), ove io mangierò pésaih con i miei talmiydìym? 

tyIB'h; l[;B;-la, ~v' Wrm.aTo aboy" rv,a] xt;P,b;W  
`xs;P'h;-ta, ~v' lkoa/l, yd:ymil.t;l.W yli ~yxir>aoh' rd:x] hYEa; WnBer: rm;a' hKo 

 o[pou: 2:4; 4:5, 15; 5:40; 6:10, 55f; 9:18, 48; 13:14; 14:9, 14; 16:6; riprende la domando dei 

discepoli: v 12; o può aver dato luogo alla sua anticipazione redazionale. ‘in qualsiasi [casa]’. 

 eivse,lqh|: cong aor; Zerwich,118:intrare;  il tale ha lo scopo di essere guida. Mateos, 3,383: dove 

entra 

 oivkodespo,th| 14:14; apax Mc;  Matt 10:25; 13:27, 52; 20:1, 11; 21:33; 24:43; Luke 12:39; 13:25; 

14:21; 22:11; ‘padrone di casa, proprietario’: paterfamilias, herus. Lagrange,374. Vedi despo,thj (titolo 

divino... cfr Isa 1:24; 3:1; 10:33; Jer 1:6; 4:10; 15:11; Dan 3:37; 9:8, 15ff, 19; Dat. 3:37; Luke 2:29; 

Acts 4:24;…Rev 6:10). Mateos,3,391: altra figura rappresentativa: il luogo in cui si celebrerà il Pésaih 

di Yešùac appartiene a YHWH stesso. I due devono rivolgersi al padrone nei termini dettati da Yešùac  

 o[ti: recitativum (= :)  

 ~O dida,skaloj: 4:38; 5:35 (A); 9:17, 38; 10:17, 20, 35; 12:14, 19, 32; 13:1; 14:14 (N con art solo 

qui); sempre senza art; unico uso da parte di Yešùac stesso. Mateos,3,391: serve da contrassegno; Yešùac  

in Mc solo qui applica questo titolo a se sesso: implica unicità. Per essere ascoltati dal padrone della 

casa devono professarsi discepoli di questo unico Maestro: solo così avranno accesso a questo Pésaih. 

Ciò suppone la rottura con ogni altro magistero (in particolare gli scribi dei giudei: 9:11.14:12.35).  

 le,gei: Mateos,3,383: domanda (d Id 384: dato che segue un’interrogativa). 

 to. kata,luma,: 14:14; Luke 2:7 (alloggiamento alla fine di una tappa del viaggio); 22:11; cfr Exod 

4:24 (albergo); 15:13 (dimora divina); 1 Sam 1:18 (abitazione per ospiti); 9:22 (refettorio); 2 Sam 7:6; 

1 Chr 17:5; 28:13; 1 Macc 3:45; Odes 1:13; Sir 14:25 (tenda da campo); Jer 14:8; 32:38; 40:12; Ezek 

23:21; Zerwich,118: domus vel pars domus ubi peregrini  devertunt: deversorium (kata- lu,w; 

disiugo,scl equos a curru, devertendi causa :deverto, subsisto in itinere) da ‘slacciare, allentare’ = la mia 

stanza; ossia una stanza per me e i miei discepoli. Serve per alloggiamento a fine giornata al termine 

della vita. Yo ihanàn era stato incaricato di preparaelo (1:2 ivdou. avposte,llw to.n a;ggelo,n mou pro. 
prosw,pou sou( o]j kataskeua,sei th.n òdo,n sou). E’ qui che si conclude. 

 mou: questa espressione col possessivo stupisce un poco: colui che fa porre la domanda sembra 

di casa presso questo padrone. Ha il diritto di disporre di una sala. Mateos, 3,391: il possessivo indica 

la volontà di accettazione del suo Pésaih da parte di Yešùac inclusa l’idea della sua morte e della sua 

mèta e riposo ossia della sua risuerrezione. Yešùac sembra conosca già la stanza che descrive come la 

vedranno i due mandati: 

 o[pou : = i[na. GB 239. 

 meta. tw/n maqhtw/n mou : lui con i suoi come nei vv 17-25. Luogo capiente... 

 fa,gwÈ: cong deliberativo. 

 Mateos,3,392: due personaggi rappresentativi rendono possibile la celebrazione del Pésaih di 

Yešùac: [1] uomo dell’anfora = Yo ihanàn che guida fino al luogo della celebrazione (per accedervi 

bisogna seguirlo) e [2] padrone di casa = YHWH come si vede al v 15 mostra il luogo (per poter 

celebrare il Pésaih di Yešùac con tutte le sue implicazioni bisogna conoscerlo.  

[14:15T] kai. auvto.j ùmi/n dei,xei avna,gaion me,ga evstrwme,non e[toimon\  
kai. evkei/ ètoima,sate h`mi/nÅ 
Ed egli vi mostrerà una stanza-superiore, grande, arredata e pronta.  

E lì preparate per noi. 
`Wnl' WnykiT' ~v'w> lKob; hk'Wr[]w: tAts'k. hp'Wcr> hl'Adg> hY"li[] ~k,l' ha,r>y: aWhw>  

 auvto.j: il padrone di casa; sta aspettando e conosce il segnale (v 14 ‘Il maestro domanda’). Non 

parla: indica. 
 dei,xei: 1:44; 14:15; Matt 4:8; 8:4; 16:21; Luke 4:5; 5:14; 20:24; 22:12; 24:40; John 2:18; 5:20; 

10:32; 14:8f; 20:20; Acts 7:3; 10:28; 1 Cor 12:31; 1 Tim 6:15; Heb 8:5; Jas 2:18; 3:13; Rev 1:1; 4:1; 

17:1; 21:9f; 22:1, 6, 8; cfr Gen 12:1 (kai. ei=pen ku,rioj tw/| Abram e;xelqe evk th/j gh/j sou kai. evk th/j 
suggenei,aj sou kai. evk tou/ oi;kou tou/ patro,j sou eivj th.n gh/n h]n a;n soi dei,xw);...; Deut 34:1... 4 (kai. 
avne,bh Mwush/j avpo. Arabwq Mwab evpi. to. o;roj Nabau evpi. korufh.n Fasga h[ evstin evpi. prosw,pou 
Iericw kai. e;deixen auvtw/| ku,rioj pa/san th.n gh/n Galaad e[wj Dan 4 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n 
au[th h` gh/ h]n w;mosa Abraam kai. Isaak kai. Iakwb le,gwn tw/| spe,rmati ùmw/n dw,sw auvth,n kai. e;deixa 
auvth.n toi/j ovfqalmoi/j sou kai. evkei/ ouvk eivseleu,sh|); indicat fut att 3 s da dei,knumi ‘mostrerà’. 
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Mateos,3,392 il verbo aggiunge altra sfumatura da Gen; il locale rappresenta la terra promessa alla quale 

si giunge dopo il cammino.  

 avna,gaion 14:15; Luke 22:12; apax Mc; Zerwich,118: pars superior domus:  stanza, sala, locale 

al piano superiore (coenaculum). Mateos,3,385: termine strano (etim ‘al di sopra della terra’) per 

designare la sala superiore; cfr At 1:13. Id,392: quello che il padrone mostra ai discepoli è ‘un locale in 

alto’: con questo termine Mc vuole sicuramente alludere alla croce levata in alto ed al tempo stesso alla 

glorificazione/risurrezione di Yešùac. Unito alle risonanze di ‘ mostrare’ appare come simbolo della 

nuova terra promessa, l’ambito del regno di YHWH [coerenza del simbolismo di Mc metanoia è 

condizione per la signoria di YHWH come in 1: 14ss]. Lì l’assemblea del nuovo Esodo si riunirà con 

Yešùac. 

 me,ga: 1:26; 4:32 (kai. o[tan sparh/|( avnabai,nei kai. gi,netai mei/zon pa,ntwn tw/n laca,nwn kai. 
poiei/ kla,douj mega,louj( w[ste du,nasqai ùpo. th.n skia.n auvtou/ ta. peteina. tou/ ouvranou/ kataskhnou/n), 

37, 39, 41; 5:7, 11, 42; 9:34; 10:42f; 12:31; 13:2; 14:15; 15:34, 37; 16:4; Mateos,3,393: destinato a 

molti (cfr 14: 24 to. evkcunno,menon ùpe.r pollw/n) (potrebbe essere in armonia con 4:32 ed in contrasto 

con 13:2): la folla che riempirà questo luogo è quella di  Yešùac con i suoi il cui numero supera quello 

dei discepoli/Dodici: Yešùac sta prevedendo il futuro della comunità.  

 evstrwme,non: 11:8 (‘molti ricoprirono la strada con i loro mantelli’: polloi. (vedi sopra: me,ga) 

Mateos,3,393: sono i seguaci di Yešùac che non solo lo accettavano come Messia, ma mostravano anche 

la loro adesione alla via seguita da questo Messia umile e pacifico (simbolismo dell’asinello)); 14:15; 

Matt 21:8; Luke 22:12; Acts 9:34; Esth 4:3; Jdt 12:15; Tbs. 7:16; Prov 7:16; 15:19; Job 17:13; Isa 14:11; 

Ezek 23:41; 28:7; Zerwich,118: part perf  pass  di strwnnu,w  strw,nnumi sterno: lecto instruo: 

cenaculum lectis triclinaribus instructum:  coperta con tappeti e ammobiliata con divani per il pasto. 

Focant,553: guarnita di cuscini (let ‘sparsa’). Id,556: la presenza di cuscini (da indendere come divani) 

potrebbe essere un indizio di  usanza greco-romana per i pranzi di festa lontani da Ex 12:11. Però il part 

evstrwme,non è vago e potrebbe perciò evocare un arredo più modesto (Taylor,538). Mateos,3,383.393: 

‘con tappeti, già pronto’: adesso è già con tappeti preparato: c’è stato chi, in questa adesione, è giunto 

fino alla fine; indubbiamente Mc qui sta nuovamente alludendo all’altro gruppo dei seguaci 

rappresentati in 14:3-8 dalla donna dall’ampolla di profumo sul capo di Yešùac; i discepoli non 

saranno i primi ad aderire pienamente a Yešùac: altri lo hanno già fatto ed essi devono seguirne 

l’esempio.  

 e[toimon\ 14:15; Matt 22:4, 8; 24:44; 25:10; Luke 12:40; 14:17; 22:33; John 7:6; Acts 23:15, 21; 

2 Cor 9:5; 10:6, 16; Titus 3:1; 1 Pet 1:5; 3:15; il vb in 1:3; 10:40; 14:12, 15.16; cfr verbo in 1:3; 10:40; 

14:12, 15.16 : ‘pronto, preparato, pre-disposto’ . Mateos,3,393: il locale è ‘preparato’ anche da parte del 

padrone: YHWH mostra l’ambito (la nuova terra promessa o regno di YHWH), preparato dalle 

promesse a quanti ne sono destinatari e Yešùac viene a tradurle in realtà: siamo giunti alla scadenza:1:15; 

tutto è disposto per il nuovo Pésaih.  

 et̀oima,sate: 1:3; 10:40 (to. de. kaqi,sai evk dexiw/n mou h' evx euvwnu,mwn ouvk e;stin evmo.n dou/nai( 
avllV oi-j h`toi,mastai); 14:12 (pou/ qe,leij avpelqo,ntej et̀oima,swmen i[na fa,gh|j to. pa,scaÈ), 15 (kai. evkei/ 
et̀oima,sate h`mi/n).16; imper aor; Mateos,3,393: coloro che vogliano partecipare ad essa (nuova Pésaih), 

nel caso i discepoli, dopo aver emendata la propria vita (seguendo l’esortazione di  Yo ihanàn) devono a 

loro volta collabovare alla sua realizzazione (‘preparatecela lì’): lo faranno con la loro piena adesione 

alla persona e all’opera di  Yešùac . Qui senza dubbio allude a 10:40 avllV oi-j h`toi,mastai: saranno quelli 

che quando giungerà la prova risponderanno con un dono di sè simile a quello di Yešùac  ed avendolo 

accompagato sulla croce potranno essere da lui associati alla gloria = se saranno sommersi dalle acque 

che sommergeranno lui e berranno il calice che egli sta per bere (10:38ss) allora avranno fatto la 

preparazione che  Yešùac richiede loro. Il suo Pésaih non è un rito: si consuma nell’adesione a lui e in un 

impegno simile al suo.  

 h`mi/n: assemblea. Non solo per Lui, ma per i suoi, per “noi”: sarà un pranzo per tutto il suo gruppo. 

[14:16T] kai. evxh/lqon oì maqhtai. kai. h=lqon eivj th.n po,lin  
kai. eu-ron kaqw.j ei=pen auvtoi/j kai. h`toi,masan to. pa,scaÅ 
Ed uscirono i talmiydìym e vennero verso la Città, 

e trovarono come aveva detto loro e prepararono (la cena di) pésa ih. 

hr"y[ih' WaboY"w: ~ydIymil.T;h; Wac.YEw:  
`xs;P'h;-ta, WnykiY"w: ~h,l' rB,DI rv,a]K; Wac.m.YIw: 

 kai....kai. ... kai. ...kai. : introducono quattro frasi che in succesione descrivono l’effetto di un 

ordine ricevuto:  

 evxh/lqon: 1:25f, 28f, 35, 38, 45; 2:12f; 3:6, 21 (kai. avkou,santej oì parV auvtou/ evxh/lqon krath/sai 
auvto,n\ e;legon ga.r o[ti evxe,sth); 4:3; 5:2, 8, 13, 30; 6:1, 10, 12, 24, 34, 54; 7:29ff; 8:11 (Kai. evxh/lqon oi` 
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Farisai/oi kai. h;rxanto suzhtei/n auvtw/|( zhtou/ntej parV auvtou/ shmei/on avpo. tou/ ouvranou/( peira,zontej 
auvto,n), 27; 9:25f, 29f; 11:11f; 14:16, 26 (Kai. ùmnh,santej evxh/lqon eivj to. :Oroj tw/n VElaiw/n), 48, 68; 

16:8, 20; dalla casa ove presero le indicazioni.  Donahue-Harrington, 348 ; andarono e, entrati in città… 

 h=lqon:1:29; 2:17; 3:8; 5:1, 14; 6:29, 53; 9:33; 14:16; venuta in Città;  

 eu-ron 1:37; 11:4; 14:16; 

 kaqw.j: 1:2; 4:33; 9:13; 11:6; 14:16, 21; 15:8; 16:7; Yešùac  ha già preparato tutto?! Ha anticipato 

anche Giuda!? GB, 214. 

 h`toi,masan: 1:3; 10:40; 14:12, 15.16; tutto come annunciato e previsto. Preparano il pasto 

pasquale (pane azzimo, erbe amare, salse, vino e agnello arrostito) nella sala già preparata. Per loro la 

cena è come per tutto il popolo. Saranno disposti a giungere al dono di se stessi come il loro Maestro? 

Mateos,3,385: ‘prepararono la cena di Pésaih’; cfr 12. 

 

[14:17T] Kai. ovyi,aj genome,nhj e;rcetai meta. tw/n dw,dekaÅ 
E fattasi (venuta) notte, viene con i Dodici. 
`rf'['h, ~ynEv.-~[i ~v' aboY"w: br<['B' yhiy>w:  

 Feria V di Pésa ih. Dopo i preparativi per la festa: è una cena pasquale (della quale però non 

descrive alcun rito). Inizia tra il tramonto del sole stabilito ufficilamente e il sopraggiungere 

dell’oscurità. 

 ovyi,aj: 1:32; 4:35; 6:47; 11:11; 14:17 ( scl  w[ra: hora serotina: notte: tempo dopo il tramonto del 

sole: inizia il Pésaih /Cena secondo Ex 12: 8; ordinariamente la cena era alla fine del pomeriggio quando 

era ancora giorno; Pesch e Légasse pensano alle ore che precedono la notte prima del tramonto del sole); 

15:42 (notte: sepoltura: Légasse, II 862: gli avvenimenti si sviluppano tra due ‘sere’ a partire da 14:17); 

cfr 13:35: implica mancanza di luce. La sera di quello stesso giorno o il momento in cui comincia il 

nuovo giorno (15 Nisan): Pésa ih ha inizio dopo il tramonto del sole e prosegue fino a notte inoltrata. 

Arrivano prima del tramonto. Yešùac esce dal suo nascondiglio e va ove la folla è assente e non lo 

proteggerà più. Avvolto da questo buio esterno, nella casa che li accoglie avviene la cena della sua 

‘nuova’ famiglia in yürûšäläºim.  

Mateos,3,395: Calata la sera (Id,397.398: questa designazione temporale non implica altro che la 

mancanza di luce ed in Mc è sempre connessa dal punto di vista figurato con l’incomprensione: 1:32; 

4:35; 6:47). 

 genome,nhj part aor medio G f s da gi,nomai; G assoluto. Zerwich,118: vespere facto.   
 e;rcetai: 3 sing; soggetto Yešùac : 1:7, 40; 3:20, 31; 4:15, 21; 5:22; 6:1, 48; 10:1; 13:35; 14:17, 

37, 41, 66; 15:36. Presente storico come al v 12. Donahue-Harrington, 348 : arrivò. Mateos,3,395: 

giunse (let ‘giunge’: pres stor; Id,399: indica ancora una volta l’attualità della problematica descritta 

nella scena). Non dice da dove (si può supporre che abbia lasciato Betania (ove è in 14:3) e giunga in 

Città (si intuisce, anche se non è indicato). Mc non dice nulla di esplicito.  Certo in yürûšäläºim si deve 

mangiare in conformità alla tradizione. 

 meta. tw/n dw,deka: 3:14 (Mateos,3,398: rappresentano tutti gli ebrei che hanno optato per lui; 

scegliendoli ha espresso l’intenzione di raccogliere attorno a sè come Messia il nuovo (!) yiSrä´ël, 

formando una comunità erede delle promesse; essi si definiscono per la loro adesione a Yešùac), 16; 

4:10; 5:25, 42; 6:7, 43; 8:19; 9:35; 10:32; 11:11; 14:10, 17 (Mateos,3,399: ancora aggrappati al loro 

nazionalismo non hanno accettato il messaggio universalista di Yešùac rimanendo negli ideali del 

giudaismo ed in base ad esso concepiscono il Messia. Per questo inizia il racconto ‘calata la sera’: è 

l’atteggiamento dei Dodici che continuano ad alimentare le aspettative del Pésaih giudaico. E’ la stessa 

situazione del v 12 (discepoli): questo l’ambiente che regna nel gruppo: negativo), 20, 43. Vedi maqhth,j 
(2:15f, 18, 23; 3:7, 9; 4:34; 5:31; 6:1, 29, 35, 41, 45; 7:2, 5, 17; 8:1, 4, 6, 10, 27, 33f; 9:14, 18, 28, 31; 

10:10, 13, 23f, 46; 11:1, 14; 12:43; 13:1; 14:12 (a partire di qui i Discepoli sono i Dodici).13.14, 16, 

32; 16:7). Discepoli e Dodici sono due designazioni dello stesso gruppo, yühûdâ compreso. Tra i 

Dodici, a tavola, di trova il consegnatore! D’ora in avanti di loro si parla in tono negativo. Mateos,3,395: 

titolo, non numero (Id,397: anzichè i discepoli). 

[14:18T] kai. avnakeime,nwn auvtw/n kai. evsqio,ntwn ò VIhsou/j ei=pen( 
VAmh.n le,gw ùmi/n o[ti ei-j evx ùmw/n paradw,sei me ò evsqi,wn metV evmou/Å 
E, (mentre) essi (sono) sdraiati e mangianti (mangiano), Yešùac disse: 

Amen dico a voi: uno di voi mi consegnerà, (uno) ‘che mangia con me!’ 
[:WvyE rm,aYOw: ~B'sim.Bi ~ylik.ao ~he dA[b.W  
`ynIrEyGIs.y: ydIM'[i lkeaoh' ~K,mi dx'a, yKi ~k,l' rmeao ynIa] !mea' 
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 avnakeime,nwn:[5:40 lv lie down, recline] 6:26 (banchetto di Erode); 14:18; [16:14]; Matt. 9:10; 

22:10f; 26:7, 20; Lk. 22:27; Jn. 6:11; 12:2; 13:23, 28. Cfr kata,keimai 1:30; 2:4, 15; 14:3; Luke 5:25, 

29; 7:37; John 5:3, 6; Acts 9:33; 28:8; 1 Cor 8:10. Vedi Ex 12:11 (gesti liturgici); part pres medio G m 

pl. Giacenti, distesi attorno alla mensa (gestualità greco-romana) appoggiati ad un gomito, per la cena 

pasquale. Mateos,3,395: erano sdraiati (Id, 399 era la posizione del pasto festivo: posizione propria dei 

liberi: 2:15; 6:39; 8:6; 10:3 ed era tipica della cena pasquale per memoria ed attualizzazione della 

liberazione). Vedi descrizione del pasto in Pesch,II,517 (citato in Mateos,3,400). Lagrange,375: 

secondo Ex 12:8 dovevano stare in piedi (calzari ai piedi e pronti a partire) era prevalsa l’usanza di 

sdraiarsi come segno di libertà (verosimilmente non c’erano divani). 

 evsqio,ntwn: 1:6; 2:16, 26; 3:20; 5:43; 6:31, 36f, 42, 44; 7:2ff, 28; 8:1f, 8; 11:14; 14:12, 14, 18 

(bis), 22; è lo stesso pasto che continua nel v 22: accade in questo pasto dal quale i commensali usciranno 

al v 26 (per Focant,566: il v 26 introduce la pericope che segue). In una stessa cena, questo episodio e 

quello del dono del pane/vino: il pasto era iniziato prima della benedizione e della frazione del pane che 

nella cena pasquale segna la divisione tra le prime vivande e il piatto principale: Mc allude alle due 

parti principali del pasto pasquale. Mateos, 3,400: non viene menzionato nessuno degli alimenti propri 

alla cena pasquale neanche l’agnello e non si parla nemmeno della sua immolazione nel tempio. In 

questo modo Mc mostra che Yešùac non intende celebrare il Pésaih ebraico ma celebra in anticipo la 

sua. Sarà lui l’agnello del nuovo [!] Pésaih e morirà alla stessa ora in cui si immolavano gli agnelli nel 

tempio (cfr 15:34-37). 

 o ̀VIhsou/j: riprende il suo nome proprio (menzionato per l’ultima volta in 14:6) che è così posto 

in risalto  per una dichiarazione solenne. 

 VAmh.n le,gw ùmi/n: 3:28; 8:12; 9:1, 41; 10:15, 29; 11:23; 12:43; 13:30; 14:9, 18 (al traditore: 

Giuda), 25, 30 (al rinnegatore: a Pietro); [16:8]; inizio solenne con una frase che a volte è in chiusura. 

Mateos,3,395: Vi assicuro. Standaert,III,737: le parole così introdotte mirano (anche) al presente della 

comunità. 

 ei-j: indeterminatezza imbarazzante! Ma certezza di appartenenza al gruppo dei Dodici! Il lettore 

lo sa da 3:19 e 14:10: ha una conoscenza più chiara dei Dodici che restano per ora a loro stessi tutti 

sospettabili! 

  evx ùmw/n:14:10.17: chi? E’ rivolta a ciascuno dei Dodici. Noi sappiamo cose che gli Undici non 

sanno! Il lettore infatti sa già chi sia da 3:19. Ed il suo nome nei vv 18-21 non compare. Non si tratta 

per lui quindi di identificarlo…Focant,559: non nominandolo il narratore orienta il racconto non nel 

senso di una denuncia del traditore e neppure della ricerca di una messa in scena, ma nel senso di una 

ricerca di verità (Delorme). L’indeterminatezza delle parole di Yešùac dà loro una forza interrogativa 

che raggiunge ciascuno dei commensali. La frase interpella anche noi. 

 paradw,sei: 1:14 (Yo ihanàn); 3:19; 4:29; 7:13; 9:31; 10:33 (bis); 13:9, 11.12; 14:10.11, 18, 21, 

41.42, 44; 15:1, 10, 15; previsione e certezza. Uni di loro era già andato in Città. 

 me: oggetto del tradimento che lo mette nelle mani degli avversari. 

 o ̀: art indica singolarità concreta non determinata. 
 evsqi,wn: 1:6; 2:16, 26; 3:20; 5:43; 6:31, 36f, 42, 44; 7:2ff, 28; 8:1f, 8; 11:14; 14:12, 14, 18, 22;  

 metV evmou/: descrive la commensalità ed è in grande contrasto con me. Yešùac  è Ospite che ha 

invitato tutti i presenti alla sua tavola: amicizia e intimità, comunità di tavola comunità di vita. Questo 

legame viene spezzato dal tradimento.  

 [1] Non accetta l’idea di allusione: Lagrange,376 (molto dubbio: nel Sal è consueto; in Mc è 

presente) Vedi anche il Sal 55:12-15. Motivo della passio iusti. Può essere anche ognuno dei lettori. 

Convivialità tradita: un gesto ignominioso. 

 [2] Allude al LXX Sal 41:10 (citato in Gv 13:18: anche un amico!): kai. ga.r o ̀a;nqrwpoj th/j 
eivrh,nhj mou evfV o]n h;lpisa ò evsqi,wn a;rtouj mou evmega,lunen evpV evme. pternismo,n. Anche il mio intimo 

amico, quello in cui io nutrivo fiducia (mi fidavo), quello che mangiava il mio stesso pane (condivideva 

con me il pane), ha alzato il calcagno contro di me (è il primo a tradirmi). Pesch, II,517, Gnilka,II,277; 

Harrington,60;…Légasse,II,862 ss. Mateos,3,395: che sta mangiando con me (Id,401: così Mc 

sottolinea la gravità del tradimento senza seguire alla lettera il testo del Sal: omette la menzione del 

pane (= dottrina ed eucaristia che segue) poiché mangiare il pane significherebbe aver ascoltato il suo 

insegnamento (3:20; 6:31); indica solo la relazione di fiducia e familiarità tra il traditore e Lui espressa 

nel fatto di mangiare insieme cosa che rende il tradimento ancora più odioso; ma non allontana da tavola 

il traditore…lascia ancora al traditore il tempo per emendarsi (Lagrange,375s). Il traditore rimasto 

anonimo si presenta come prototipo (personaggio rappresentativo: è il primo anello di una catena di 

consegne: lui alle autorità giudaiche, queste a Pilato che lo consegna ai soldati; il suo tradimento anticipa 

l’abbandono/fuga dei discepoli, i rinnegamenti di Pietro, il rifiuto da parte della folla che era stata 
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favorevole a Yešùac e che istigata finirà col chiederne la morte. Egli ingloba tutti coloro che in un modo 

o in un altro saranno implicati nell’epilogo della vita di Yešùac …è strumento dei dirigenti che saranno 

i veri responsabili della morte di Yešùac [NA 4: urserunt!] che non avviene per decreto divino, ma per 

l’infedeltà. Mc evidenza nello stesso tempo l’aspetto volontario della morte di Yešùac …che non fa 

appello alla violenza e non fa nulla per ostacolare i piani di Giuda). 

 

 [14:19T] h;rxanto lupei/sqai kai. le,gein auvtw/| ei-j kata. ei-j( Mh,ti evgw,È 
Cominciarono ad inquietarsi e dire a Lui, uno dopo uno (l’altro): Sarei io!? 
`al{h] aWh ynIa]h; wyl'ae ~h,me vyai vyai Wrm.aYOw: daom. ~h,l' rc;YEw:  

 h;rxanto: maricianismo. Perifrasi con verbo statico: Non necessariamente redazionale. Manca il 

kai.: l’asindeto accentua il dramma e la tensione (Lagrange,376; Pesch,II 519: a volte l’asindeto 

sottolinea la tensione interna di una situazione). 

 lupei/sqai: 10:22; 14:19: Zerwich,118: contristari. Sgomento, amarezza può includere anche la 

ribellione ed ira (cfr 3:5). Cfr 6:26; 14:34. Sofferenza ed ansia perché uno di loro…Mateos,3,395: 

Mostrando la loro inquietudine (Id, 396: non esprime tristezza ma inquietudine ed insicurezza; 

‘inquietarsi, preoccuparsi, essere in apprensione’ traduce la perifrasi con verbo statico.. Id, 402: non). 

 le,gein: Mateos,3,395: gli domandavano (precisato così dal contesto).  
 ei-j kata. ei-j: Zerwich,118 vulgaliter  kaqV e[na e[kastoj singilatim. GB 5 (10); Donahue-

Harrington, 348 uno dopo l’altro (Id,350: quadro succinto e intenso della perplessità dei discepoli). 

 kata. : avverbiale distributivo. 
  Mh,ti: 4:21; 14:19; Matt 7:16 (mh,ti sulle,gousin surely they do not gather…do they?); 12:23; 

26:22, 25; Luke 6:39; 9:13; John 4:29; 8:22; 18:35; Acts 10:47; 1 Cor 7:5; 2 Cor 1:17; 12:18; 13:5; Jas 

3:11; part interrogativo: la particella attende una risposta negativa (spesso non tradotto). Alla fine è 

protesta di lealtà che lascia nel dubbio il lettore. Forse tutti sarebbero nella condizione di fare come ha 

fatto uno di loro. Non sono certi della loro lealtà verso Yešùac. 

 evgw,: ‘sarei io?’. Mateos,3,395; Donahue-Harrington, 348 : Sono forse io? (Id,350: rispecchia il 

tratto di carenze dei Dodici in tutto il vangelo: essi non sono mai veramente convinti del loro impegno 

nei confronti di Yešùac ). Mateos,3,403: Interrogazione ed esclamazione indignata. A turno tutti 

(si)fanno la stessa domanda! Tutti possono essere indiziati! Anche yühûdâ si unisce agli altri 

nell’esprimere la propria meravigliata indignazione. Uno mangia e tradisce! Focant,559: è la prima volta 

in Mc che si mettono in discussione prendendo coscienza che ognuno di loro a suo modo sarebbe capace 

di agire così. 

[14:20T] o ̀de. ei=pen auvtoi/j( 
Ei-j tw/n dw,deka( o ̀evmbapto,menoj metV evmou/ eivj to. tru,blionÅ 
Ma egli disse loro:  

Uno dei Dodici che intinge (la mano) con me in (questo) piatto!! 
`hr"['Q.B; yMi[i Ady"-ta, lbeJoh; rf'['h, ~ynEV.mi dx'a, ~h,ylea] rm,aYOw:  

 ei=pen: Mateos,3,395: rispose (Id,404: immensa delusione di Yešùac al pensiero che tra i più 

vicini) 
 Ei-j tw/n dw,deka: v 17: accentua lo sgomento. Uno dei chiamati per primi…3:14. Che contrasto 

con l’azione della donna col profumo. Ma Yešùac non dà una risposta diretta sulla persona, ma mostra 

la sua delusione sul fatto che questi appartenga al gruppo che di sua iniziativa egli ha convocato perché 

stessero con lui. Questa non precisazione inoltre lascia il dubbio su tutti. Mateos,3,404: per il tradimento 

di uno che, portando al culmine l’ostinazione e la cecità degli altri, passa al nemico, l’ yiSrä´ël 

messianico si smembra e cessa di esisere: di fatto il termine Dodici compare solo una volta in 14:43. 

 o ̀evmbapto,menoj : 14:20; Matt 26:23; Zerwich,118: part evmba,pw intingo (immergo); medio ‘mihi 

intingo’: absolute: manum vel quod manu teneo intingo il gesto esprimerebbe profonda unione; 

Donahue-Harrington, 350: consueta tecnica Mc dalla doppia dichiarazione: la seconda serve a 

illustrare/confermare la prima. Accentua la gravità del tradimento nel contesto della cena che celebra la 

liberazione dalla schiavitù e l’unità della comunità. Mateos,3,395: che sta intingendo con me (Id,404: 

viltà del traditore che simula amicizia ed intimità mentre nutre l’intenzione di tradirlo). 

 metV evmou/: si può essere con lui e lontano da lui! Il massimo dell’affronto mettere insieme la 

fiducia della cena e il tradimento. Richiama la parola del LXX Sal 40:4-10 spec v 10 kai. ga.r o` a;nqrwpoj 
th/j eivrh,nhj mou evfV o]n h;lpisa ò evsqi,wn a;rtouj mou evmega,lunen evpV evme. pternismo,n 

 tru,blion: 14:20; Matt 26:23; Exod 25:29; 38:12; Num 4:7; 7:13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 

67, 73, 79, 84f; 1 Kgs 7:36; Sir 31:14; Zerwich,118: paropsis, catinus: piatto, coppa, una ciotola per 

tutti: frutti conditi con aceto … Mateos,3,395: nello stesso vassoio. 

 [14:21aT] o[ti o` me.n ui`o.j tou/ avnqrw,pou u`pa,gei kaqw.j ge,graptai peri. auvtou/( 
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ouvai. de. tw/| avnqrw,pw| evkei,nw| diV ou- o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou paradi,dotai\  
Sì! o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou va via, come è scritto di lui,  

ma guai a quell’uomo dal quale o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou è consegnato! 

wyl'[' bWtK'K; %leho ~d"a'h'-!B, !he  
Avp.n: yveq.b;m. dy:B. ~d"a'h'-!B,-ta, ryGIs.y: rv,a] aWhh; vyail' yAa %a; 

 o[ti: Zerwich,118: (hoc fit)  quia, nam; congiunzione (di solito causale) o esclamazione = kiy? 

Mateos,3,396: Perché (causale); Focant,564: non causale (non si tratta di spiegazione); evidente che ci 

si trova di fronte all’inizio di una nuova idea; senso di insistenza: ‘sì’. Pesh,II,351; o ‘certo’. Introduce 

la riflessione del narratore.  

 me.n… de.: Zerwich,118: quidem…sed; in NT rarum;  unisce le prime due frasi 21a e 21b (cfr 

12:5 e 14:38 [16:19]) con le due occorrenze dell’espressione ‘figlio dell’uomo’ in contrapposizione con 

l’uomo che lo consegna. 

 ui`o.j tou/ avnqrw,pou: 2:10, 28; 8: 31, 38; 9:9, 12, 31; 10: 33, 45; 13:26; 14: 21 (bis : sofferenza), 

41 (bis : sofferenza), 62 (ritorno in potenza): sono quattro i detti sul figlio dell’uomo nel racconto della 

passione: tre sulla sofferenza ed uno sul suo ritorno. Yešùac designa se stesso che va ora verso la sua 

morte. Ripetuto due volte e messo in contrasto con ‘quel’uomo’: due percorsi contrastanti. 

Mateos,3,405: la denominazione riflette realmente ciò che Yešùac è; esprime il fatto che in lui si realizza 

la pienezza dell’uomo, che lui possiede e rappresenta la totalità dei valori umani; è questa la realtà del 

vero Messia: non quella di un guerriero vittorioso, condottiero di yiSrä´ël come è atteso da Dodici, ma 

quella di un modello di uomo pieno che invita ogni essere umano alla pienezza e vuole metterlo in grado 

di conseguirla.   

 ùpa,gei: 1:44 (go); 2:11; 5:19, 34 (go away); 6:31, 33, 38; 7:29; 8:33 (go away); 10:21, 52 (Go 

home); 11:2; 14:13 (go), 21; 16:7; indicat pres att: ab-it;  ‘se ne va’ verso la morte; e mette in risalto il 

fatto della sua volontà; Légasse,733 nota 22: eufemismo per “morire”. BW: especially of Christ's going 

to the Father Gv 7:33…Mette in risalto il carattere volontario della morte di Yešùac anche se saranno 

altri ad ucciderlo sarà lui che se ne va sulla via della gloria/risurrezione. 

 kaqw.j: 1:2; 4:33; 9:13; 11:6; 14:16, 21; 15:8; 16:7 

 ge,graptai: 1:2; 7:6; 9:12 (evpi.).13 (evpi.); 11:17; 14:21 (peri.), 27: pf pass. ‘Come sta scritto, come 

dice la Scrittura’. Indica la necessità secondo il piano divino in conformità alle Scritture: non una 

fatalità, ma un disegno. Chi parla lo constata per il Figlio dell’uomo che fa la volontà del Padre. Secondo 

il progetto/piano di YHWH (cfr 8:31; 9:31; 10:33); questo elemento risente della riflessione ecclesiale.  

 [1] Forse sul LXX Sal 40 [eivj to. te,loj yalmo.j tw/| Dauid 2 maka,rioj o` suni,wn evpi. ptwco.n kai. pe,nhta evn h`me,ra| 
ponhra/| r̀u,setai auvto.n ò ku,rioj 3 ku,rioj diafula,xai auvto.n kai. zh,sai auvto.n kai. makari,sai auvto.n evn th/| gh/| kai. mh. paradw,|h 
auvto.n eivj cei/raj evcqrou/ auvtou/ 4 ku,rioj bohqh,sai auvtw/| evpi. kli,nhj ovdu,nhj auvtou/ o[lhn th.n koi,thn auvtou/ e;streyaj evn th/| 
avrrwsti,a| auvtou/ 5 evgw. ei=pa ku,rie evle,hso,n me i;asai th.n yuch,n mou o[ti h[marto,n soi 6 oì evcqroi, mou ei=pan kaka, moi po,te 
avpoqanei/tai kai. avpolei/tai to. o;noma auvtou/ 7 kai. eiv eivseporeu,eto tou/ ivdei/n ma,thn evla,lei h̀ kardi,a auvtou/ sunh,gagen avnomi,an 
eàutw/| evxeporeu,eto e;xw kai. evla,lei 8 evpi. to. auvto. katV evmou/ evyiqu,rizon pa,ntej oì evcqroi, mou katV evmou/ evlogi,zonto kaka, moi 9 

lo,gon para,nomon kate,qento katV evmou/ mh. ò koimw,menoj ouvci. prosqh,sei tou/ avnasth/nai 10 kai. ga.r o` a;nqrwpoj th/j eivrh,nhj mou 
evfV o]n h;lpisa o` evsqi,wn a;rtouj mou evmega,lunen evpV evme. pternismo,n 11 su. de, ku,rie evle,hso,n me kai. avna,sthso,n me kai. avntapodw,sw 
auvtoi/j 12 evn tou,tw| e;gnwn o[ti teqe,lhka,j me o[ti ouv mh. evpicarh/| ò evcqro,j mou evpV evme, 13 evmou/ de. dia. th.n avkaki,an avntela,bou kai. 
evbebai,wsa,j me evnw,pio,n sou eivj to.n aivw/na 14 euvloghto.j ku,rioj o` qeo.j Israhl avpo. tou/ aivw/noj kai. eivj to.n aivw/na ge,noito 

ge,noito]. Pesch, II, 520 e Gnilka,II,279 (probabilmente);  

 [2] Lamarche,3165 cita del Sal TM 41, 22; Is 63; Zach 13:7; 12:10;  

 [3] Mateos,3,405: allude forse a LXX Ger 43:19 kai. ei=pan tw/| Barouc ba,dison katakru,bhqi su. 
kai. Ieremiaj a;nqrwpoj mh. gnw,tw pou/ ùmei/j ‘Non sappia un uomo dove te ne vai ’ il che suggerirebbe 

il fallimento del tradimento il cui sviluppo non sarà la morte ma la vita anche se il traditore non lo sa.  

 [4] Donahue-Harrington,350: nel TNK non c’è alcun testo che parli esplicitamente di un Figlio 

dell’Uomo sofferente.Tuttavia Mc nella passione interpreta le sofferenze di Yešùac alla luce del TNK e 

ciò rispecchia la convinzione dei primi cristiani che la morte e risurrezione di Yešùac erano secondo le 

Scritture : 1 Cor 15:3-5. 

 peri. auvtou/: 9:12.31; 10:33. 

 ouvai. :13:17 (lamento: non maledice donne gravide, ma solo le compiange); 14:21 (lamentazione 

sull’uomo che agisce consegnando il Figlio dell’uomo; Mateos,3,396: non maledizione ma 

compassione); cfr … Hos 7:13; 9:12; Amos 5:16, 18; 6:1; Mic 7:4; Nah 3:17; Hab 2:6, 12, 19; Zeph 

2:5; 3:18; Isa 1:4, 24; 3:9, 11; 5:8, 11, 18, 20ff; 10:1, 5; 17:12; 18:1; 24:16; 28:1; 29:1, 15; 30:1; 31:1; 

33:1; Jer 4:13; 6:4; 10:19; 13:27; 22:18; 26:19; 27:27; 28:2; 31:1; Lam 5:16;... [1] maledizione: Pesch, 

II,520: annuncio di morte, proclamazione del giudizio; [2] lamento: Taylor,655: non è una minaccia ma 

la triste constatazione dei fatti; lamento; e grido di angoscia; Focant,564: non indica in Mc una 

maledizione o un annuncio di castigo, ma semmai un lamento: il lamento non equivale ad una 

maledizione né ad una condanna. Il giudizio resta riservato a YHWH solo senza che nessuno sia 
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autorizzato ad anticiparlo. Donahue-Harrington, 350 : oracoli profetici di condanna e tema di Yešùac 

come profeta sofferente.  

 tw/| avnqrw,pw|: 1:17, 23; 2:10, 27f; 3:1, 3, 5, 28; 4:26; 5:2, 8; 7:7f, 11, 15, 18, 20f, 23; 8:24, 27, 

31, 33, 36ff; 9:9, 12, 31 ( evdi,dasken ga.r tou.j maqhta.j auvtou/ kai. e;legen auvtoi/j o[ti o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou 
paradi,dotai eivj cei/raj avnqrw,pwn( kai. avpoktenou/sin auvto,n( kai. avpoktanqei.j meta. trei/j h`me,raj 
avnasth,setai); 10:7, 9, 27, 33, 45; 11:2, 30, 32; 12:1, 14; 13:26, 34; 14:13, 21, 41, 62, 71; 15:39; in gioco 

con o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou; cfr Ger 20:16… Iersel,385 da notare la strana ambiguità del detto: si applica 

seppure con signifcati diversi sia all’ o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou che a yühûdâ. Focant,559: non citando 

esplicitamente yühûdâ il testo resta ambiguo ed ottiene un altro effetto: tiene in sospeso il 

lettore…Mateos,3,405: l’antagonismo tra ‘certi uomini’ e il Figlio dell’Uomo portatore della Rùaih è in 

9:31: adesso appare sintetizzato in ‘quell’uomo’ (Ernst,II,659); è colui che consegna che agisce come 

nemico mortale del Figlio dell’Uomo . Mentre questi si avvia verso la pienezza, l’altro opponendosi a 

Yešùa e consegnandolo alla morte si avvia al fallimento esistenziale. Si oppone all’umano. 

 evkei,nw|: agg dimostrativo con sfumatura dispregiativa. 

 diV ou-: + G per: per mezzo del quale: implicita la piena reponsabilità personale del consegnatore 

(di ogni traditore). Il progetto divino passa attraverso l’azione di un uomo. 

 paradi,dotai: (apodosi) :1:14; 3:19; 4:29; 7:13; 9:31; 10:33; 13:9, 11f; 14:10f, 18, 21, 41f, 44; 

15:1, 10, 15; presente e passivo; il verbo mette in relazione i due uomini. Mateos,3,395: che consegnerà. 

 Davanti al mistero del progetto di YHWH e della libertà dell’essere umano che vi concorre in 

modo negativo, esprime in modo semplice ed efficace un paradosso; la tensione fra libertà e necessità.  

[14:21b] kalo.n auvtw/| eiv ouvk evgennh,qh ò a;nqrwpoj evkei/nojÅ 
Meglio per lui non essere stato generato, quell’uomo! 
`~x,r"me ac'y"-al{ ~ai aWhh; vyail' hy"h' bAj 

 BYZ  kalo.n h=n auvtw/| eiv ouvk evgennh,qh o ̀a;nqrwpoj evkei/nojÅ Zerwich,118: kalo.n h=n (sine a'n  GB 

230) bonum    = melius esset. 

 kalo.n: 7:27; 9:5, 42 (Kai. o]j a'n skandali,sh| e[na tw/n mikrw/n tou,twn tw/n pisteuo,ntwn Îeivj 
evme,Ð( kalo,n evstin auvtw/| ma/llon eiv peri,keitai mu,loj ovniko.j peri. to.n tra,chlon auvtou/ kai. be,blhtai 
eivj th.n qa,lassan ‘meglio sarebbe che gli passassero al collo una mola…’: Mateos,3,406: si riferisce a 

chi pretende di dominare nella comunità cristiana tradendo il messaggio di Yešùac ed arrecando danno 

ai credenti in lui’: ambizione di potere all’interno della comunità). 43, 45, 47, 50; 14:6, 21; Matt 3:10; 

7:19; 12:33; 13:24, 27, 37f; 15:26; 17:4; 18:8f; 26:10, 24; Luke 3:9; 6:38, 43; 9:33; 14:34; John 2:10; 

‘meglio’: positivo per il comparativo; semitismo con significato comparativo. Senso irreale. 

Mateos,3,406: hanno ambedue lo stesso effetto: 9:42 (ambizione di potere) e qui (chi collabora con il 

potere che regge il sistema ingiusto): privano l’essere umano della sua condizione umana 

trasformandolo in animale feroce e gli tolgono il diritto di esistere. Un individuo così non merita di 

appartenere al genere umano.  

 auvtw/|: a o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou o al consegnatore di Yešùac? Solo alla fine dal contesto si capisce 

che qui può essere yühûdâ. 

 eiv: usato per una condizione non realizzata! GB 229.  

  ouvk: eccezionalmente con la negazione un ouvk: oggettivo e più forte di mh. 
 evgennh,qh: 14:21; Matt 1:2ff, 20; 2:1, 4; 19:12; 26:24; Luke 1:13, 35, 57; 23:29; indicat aor pass 

3 s da genna,w. Zorell,247: frase irreale con indicativo. Non fosse nato, in contrasto col fatto che ora per 

mezzo suo il ‘figlio dell’uomo’ sta per essere consegnato. Lamento per la sua nascita dato che rinnega 

con il suo attuale gesto la sua umanità ed il suo legame con il Figlio dell’uomo. 

 o ̀a;nqrwpoj evkei/noj riprende la precedente simile espressioneÅ L’agg dimostrativo ancora con 

sfumatura dispregiativa. Ripetizione pleonastica. E’ colui che è causa della morte del Figlio dell’Uomo. 

Mateos,3,406: paradigma dell’umano: nella decisione di consegnarlo il voler annullare qualunque 

valore umano / sviluppo e pienezza dell’uomo. Con questa consegna uccide in se stesso qualsiasi 

possibilità di arrivare ad essere un essere umano autentico…tradisce il suo stresso essere e si trasforma 

in nemico dell’essere umano in genere ; condannando se stesso al fallimento si trasforma in un aborto 

d’uomo. Non vale la pena nascere per questo…tanto varrebbe non essere nato per colui che rinuncia a 

realizzarsi come essere umano…Anche se guadagnasse il mondo intero la sua vita sarebbe un terribile 

fallimento.  

 Questa constatazione triste non è una minaccia. Doveva avere una vita isolata rispetto al presente 

contesto del tradimento di Yhudàh; “il che conferma il suo collegamento non troppo felice con il 

contesto attuale” (Légasse,730). Ha un suo parallelo in Lc 17:1-2 VAne,ndekto,n evstin tou/ ta. ska,ndala 
mh. evlqei/n( plh.n ouvai. diV ou- e;rcetai\ lusitelei/ auvtw/| eiv li,qoj muliko.j peri,keitai peri. to.n tra,chlon 
auvtou/ kai. e;rriptai eivj th.n qa,lassan h' i[na skandali,sh| tw/n mikrw/n tou,twn e[na. Isolato, doveva 
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essere applicabile a qualsiasi traditore o facitore di scandali. Qui viene applicata a un traditore con un 

nome. Donahue-Harrington,350: o è in contrasto o è un’illustrazione del detto in 3:28-29: perdono di 

qualsiasi peccato, eccetto… 

 

[14:22T] Kai. evsqio,ntwn auvtw/n labw.n a;rton euvlogh,saj e;klasen kai. e;dwken auvtoi/j kai. ei=pen(  
La,bete( tou/to, evstin to. sw/ma, mouÅ 
E mentre essi mangiano, preso un pane, avendo benedetto, spezzò e diede loro e disse: 

Prendete! Questo è il mio corpo! 
rm;aYOw: ~h,l' !TeYIw: [c;b.YIw: %rEb'y>w: ~x,L,h;-ta, [:WvyE xQ;YIw: ~l'k.a'B. yhiy>w:  
`yrIf'B. aWh hz< Wlk.ai Wxq.  

 Kai.: paratassi: aggancio semitico. Riprede la narrazione dal v 18. L’attenzione è solo sui suoi 

gesti e sulle sue parole che non rientrano nella celebrazione pasquale giudaica ( non mette in risalto il 

rituale tradizionale). 

 evsqio,ntwn: 1:6 (pres,  Yoihanàn); 2:16 (bis pres: pasto di Yešùac  con un esattori e peccatori: 

comunione postpasquale di giudei con pagani), 26 (bis aor); 3:20 (aor w[ste mh. du,nasqai auvtou.j mhde. 
a;rton fagei/n; per Mateos,3,413 nota 18: qui mangiare si riferisce all’insegnamento come in 6:31); 5:43 

(aor); 6:31 (Mateos,3,413 nota 18: pane si riferisce all’insegnamento come in 3:20: (aor) deu/te ùmei/j 
auvtoi. katV ivdi,an eivj e;rhmon to,pon kai. avnapau,sasqe ovli,gonÅ h=san ga.r oì evrco,menoi kai. oì ùpa,gontej 
polloi,( kai. ouvde. fagei/n euvkai,roun), 36 (aor). 37 (bis aor) , 42 (aor), 44 (aor); 7:2 (pres discepoli, mani 

non lavate).3 (pres Giudei).4 (pres Giudei) 5 (pres discepoli mani non lavate), 28 (pres, la sirofenicia 

che chiede a Yešùac parziale anticipazione del pasto annunciato per i pagani nel futuro); 8:1 (aor) 2 (aor), 

8 (aor); 11:14 (aor); 14:12 (aor), 14 (aor), 18 (bis pres Yešùac con i Dodici ed il traditore ‘mentre erano 

sdraiti, mangiando’), 22 (pres Yešùac con i Dodici: ultima occorrenza ‘mentre mangiavano’) (27X); part 

pres G ass; tutti intenti alla stessa azione del mangiare la cena in Città, nella sala a questo preparata. 

Questo participio riguarda tutti e quindi  anche o eccetto Yešùac? Focant,557: come mangiavano; 

Donahue-Harrington, 348: Mentre mangiavano (Id,351: sebbene la cena sia ambientata in contesto 

pasquale l’elemento principale della cena pasquale ossia il mangiare l’agnello non viene mai nominato). 

Mateos,3,409.410: connessione e separazione dalla pericope precedente (14:17-21): una scena diversa 

collocata nella seconda parte della cena pasquale. Id,3,409: istituisce il proprio Pésa ih quello del Messia-

Figlio dell’uomo ed esprime la volontarietà della sua consegna a morte. La scena è ideale. Id, 411: Mc 

non assimila la Cena di Yešùac  alla cena pasquale ebraica ed evita le concomitanze. Di fatto non 

menziona alcun alimento tipico di tale cena; Yešùac non sta celebrando l’antico Pésa ih, la sta sostituendo 

con la sua [! questa opinione è corretta?]; vedi nota 7), 

 Mateos,3,415: in due passi viene descritto un pasto di Yešùac con alcuni seguaci:  

 [1] qui, nella Cena con i Dodici/discepoli; questa presenza alla luce di 2:15ss è solo prioritaria, 

non esclusiva: anticipa la futura incorporazione dei seguaci non istraeliti. Lo conferma 7:24 ss ove al v 

27 parla del pane dei ‘figli’ affermando che sono questi ultimi a doversi saziare di questo pane ‘prima’; 

 [2] in 2:15-17: ove due volte dice che Yešùac mangia insieme a miscredenti / esattori (esclusi da 

yiSrä´ël) anche se a tavola i discepoli avevano la priorità. In questo modo annuncia l’estensione 

dell’eucaristia a tutti i seguaci.  

 Ecco i suoi gesti semplici, sobri, spogli; ma intensi. 

 labw.n: 4:16; 6:41 (pani per i 5000); 7:27 (il pane dei figli); 8:6 (pani per i 4000), 14 (l’unico 

pane sulla barca); 9:36; 10:30; 11:24; 12:2f, 8, 19ff, 40; 14:22 (bis: pane).23 (calice), 65; 15:23; il 

soggetto non è espresso; lo è al v 18 (richiamo necessario); part aor . Indica l’azione di ambedue le mani 

per fare questo gesto ordinario (da lui usato in modo unico) del capofamiglia in vista della frazione e 

distribuzione del pane. Donahue-Harrington, 348: prese. Questo è il primo dei quattro verbi che evocano 

la pratica cristiana ormai radicata. Emerge un linguaggio ormai rituale come si vede in 1 Cor 10-11.  

 a;rton: 2:26; 3:20 (non potevano mangiare); 6:8, 37f, 41, 44, 52; 7:2, 5, 27; 8:4ff, 14, 16f, 19; 

14:22; Matt 4:3f; 6:11; 7:9; 12:4; 14:17, 19; 15:2, 26, 33f, 36; 16:5, 7ff; 26:26; Luke 4:3f; 6:4; 7:33; 

9:3, 13, 16; 11:3, 5; 14:1, 15; 15:17; 22:19; 24:30, 35; John 6:5, 7, 9, 11, 13, 23, 26, 31ff, 41, 48, 50f, 

58; 13:18; 21:9, 13; Acts 2:42, 46; 20:7, 11; 27:35; 1 Cor 10:16f; 11:23, 26ff; 2 Cor 9:10; 2 Thess 3:8, 

12; Heb 9:2; un pezzo di pane ordinario, frutto della terra e del lavoro umano condotto con intelligenza 

trasformatrice; pane normalmente lievitato; nella cena probabilmente  azimo = non lievitato; comunque 

così  consumato nel Pésa ih (14:12). Usato anche come metafora della Torah.  

 Con il pane in mano si rivolge a Chi lo ha donato. Asindeticamente:  

 euvlogh,saj: 6:41 (nella prima distribuzione); 8:7; 11:9f; 14:22 (in parallelo euvcaristh,saj nel v 

23); Matt 14:19; 21:9; 23:39; 25:34; 26:26; Luke 1:42, 64; 2:28, 34; 6:28; 9:16; 13:35; 19:38; 24:30, 

50f, 53; part aor att N m s da euvloge,w; Zerwich,118: laudo, bene-dico; abs de Dei laude et gratiarum 
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actione: actis gratiis. Donahue-Harrington,348.351: recitò la benedizione; traduzione giusta, ma nel 

commento: part presente (!) che si trova invece solo in Luke 1:64; Acts 3:26; Heb 6:14). Mateos,3,407: 

pronunciò una benedizione (trad con verbo finito per addolcire la sequenza di due part senza nesso tra 

loro; Id, 412: benedice YHWH come in 6:41: datore di vita). Yešùac recita la benedizione rivolta ad 

YHWH, da cui viene tutto, secondo la tradizione di yiSrä´ël. La bocca prima di mangiare è impegnata 

nel lodare/ringraziare il Datore di ogni dono. Focant,560: ricevuto dal Benedetto. 

 Questi primi due participi indicano azioni che precedono il gesto dello spezzare che è il primo 

espresso col verbo finito.  

 Seguono tre verbi finiti; i primi due, azioni delle sue mani, l’ultimo a spiegazione del gesto. 
 e;klasen: 8:6, 19; 14:22; Matt 14:19; 15:36; 26:26; Luke 22:19; 24:30; Acts 2:46; 20:7, 11; 27:35; 

1 Cor 10:16; 11:24; Judg 9:53; 4 Macc 9:14; Jer 16:7; indicat aor: fregit: ‘dividere’ in pezzi. Gesto 

ordinario (necessario) previo alla condivisione. La gestualità dello spezzare è parallela a quella 

dell’anonima che in Betania rompe l’alabastro per versare sul suo capo. La distruzione dell’unità del 

pane evoca la morte: il pane perde la sua unità per ritrovarla nella comunione di coloro che lo mangiano 

e diventano un corpo solo.  Il corpo spezzato per amore nella morte crea comunione tra i suoi discepoli.  

 e;dwken: 2:26; 3:6; 4:7f, 11, 25; 5:43; 6:2, 7, 22f, 25, 28, 37, 41; 8:6, 12, 37; 10:21, 37, 40, 45; 

11:28; 12:9, 14; 13:11, 22, 24, 34; 14:5, 11, 22 (pane).23 (bicchiere), 44; 15:23; lo porge alle mani dei 

presenti; esprime loro che ciò che ricevono come spezzato è un dono della sua vita. Dona come in Is 

55:1-3; Pr 9:3-6; Sir 24:19. 

 auvtoi/j: D 1:17, 31, 38, 44; 2:2, 8, 17, 19, 25, 27; 3:4, 12, 17, 23, 33; 4:2, 11ff, 21, 24, 33ff, 40; 

5:13, 16, 19, 39, 43; 6:4, 7f, 10f, 31, 37ff, 41, 46, 48, 50; 7:6, 9, 14, 18, 36; 8:1, 15, 17, 21, 27, 30, 34; 

9:1, 4, 7, 9, 12, 19, 29, 31, 35f; 10:3, 5, 11, 13f, 24, 27, 32, 36, 38f, 42; 11:2, 5f, 17, 22, 29, 33; 12:1, 

15ff, 24, 28, 43f; 13:5, 9; 14:7, 10, 13, 16, 20, 22.23.24, 27, 34, 41, 44, 48; 15:6, 8f, 11f, 14f; 16:14f, 

19; cfr v 25: a tutti ed a ciascuno. 

 E’implicito che lo debbano mangiare dopo averlo accolto anche se Mc non dice che lo abbiano 

mangiato; lo dice per il vino indicando che il gesto di recezione è unitario. 

 ei=pen : Mateos,3,407: dicendo (Id,412: introduce un elemento insolito: nel pasto ebraico il pane 

era distribuito senza dire nulla; Yešùac invece invita ad accettarlo; e anche le parole esplicative non 

hanno parallelo). Le sue parole interpretano ai commensali il senso che egli dà al suo gesto.  

 La,bete: imperat aor. In parallelo con labw.n. Presuppone che Yešùac non mangi il pane e non 

beva il vino Pesch,II,528: lo berrà nuovo nel regno di YHWH. Essi invece devono ciascuno porgere le 

mani e riceverlo, prendendolo con un atto personale di adesione. Mangiare questo pane è esser in 

comunione con il senso della vita di Yešùac col suo ruolo di annunciatore del regno di 

YHWH…Mateos,3,414: Yešùac che ha vissuto con loro, li spinge ad accettarLo come norma di vita ed 

a proseguire la sua attività salvifica. In 3:13-19 li ha invitati a restare con lui in modo pieno, ossia ad 

immedesimarsi nella sua persona e nel suo messaggio per la missione universale. E’ questo che deve 

avvenire nell’accettazione del pane unica realtà necessaria per affontare la missione (8:14); ciò implica 

una volontaria assimilazione a Yešùac e un impegno di vita che trasformano. Id, 415: l’accettazione del 

pane corrisponde alla prima condizione della sequela (8:34 ‘ rinneghi se stesso’) che implicava un totale 

cambiamento di valori, una rinuncia a ideali/ambizioni/comportamenti contrari alla giustizia; in 8:15 

enuncia in negativo, qui in positivo: ‘prendere il pane’: bisogna assimilarsi a lui, immedesimandosi 

nella sua persona e nel suo messaggio. 

  tou/to,: 1:27, 38; 2:7f; 3:35; 4:13, 15f, 18, 41; 5:32, 43; 6:2f, 14, 16; 7:2, 6, 23, 29; 8:4, 7, 12, 38; 

9:7, 21, 29, 42; 10:5, 7, 10, 20, 30; 11:3, 23f, 28f, 33; 12:7, 10f, 16, 24, 31, 40, 43f; 13:2, 4, 8, 11, 13, 

29f; 14:4f, 9, 22, 24, 30, 36, 58, 60, 69, 71; 15:39; 16:8, 12, 17; è questo pane che essi hanno nelle mani 

e che stanno per mangiare. La loro vita si nutre di questo pane che   

 evstin : Mateos,3,413: dato che Yešùac è presente fisicamente l’identificazione del pane con la 

persona non può altro che essere simbolica: in quanto alimento = vita il pane rappresenta Yešùac (nota 

16: Taylor,658: traduzione difficile : la migliore è ‘significa’; rappresenta è poco poiché sembra indicare 

che sia meramente figurativo. D’altra parte ‘è’ suggerisce una relazione di identità che non deve essere 

presupposta. Donahue-Harrington,351 : in aramaico ‘questo mio corpo’…l’accento marciano è posto 

sull’azione di Yešùac che consiste nella donazione di se stesso che si compirà di lì a poco sulla croce. 

 to. sw/ma, mou: 5:29; 14:8, 22; 15:43; Matt 5:29f; 6:22f, 25; 10:28; 26:12, 26; 27:52, 58f; Luke 

11:34, 36; 12:4, 22f; 17:37; 22:19; 23:52, 55; 24:3, 23; John 2:21; 19:31, 38, 40; 20:12; 

Mateos,3,409.412: per semitismo il ‘corpo’ designa la persona in quanto identificabile e capace di 

comunicazione e di attività: quindi rappresenta la sua persona viva ed attiva nella sua condizione storica 

così come la conoscono i discepoli. Il pane rappresenta Yešùac (identificazione simbolica): e lo 

rappresenta come alimento (= vita); e dato che nel contesto ebraico metaforicamente il pane indica la 

Torah (si pensa che in quanto norma di comportamento nutra e dia la vita), Yešùac identificandosi con 
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questo Pane prende il posto della Torah [= codice scritto: attento al linguaggio sostituzionalista 

eccessivo] unico pane capace di dare la vita piena. Il corpo che è già stato unto per la sepoltrura, quindi 

è nell’imminenza della morte, viene ora donato per continuare a vivere nel corpo dei suoi. E’ la sua 

persona. Egli diventa uno in loro, che sono il suo corpo nutrito da lui che è il pane di questo corpo. I 

pezzi che distruggono il pane, come la morte distrugge il corpo, mangiati, rendono vivo il corpo di 

Cristo, che sono i suoi discepoli fino ad oggi. Il corpo che è limitatezza e separazione, nel gesto di 

Yešùac Risorto diventa comunione nel tempo e nello spazio. Vivete di me: nella sua parola, la speranza 

della risurrezione nei suoi frutti anticipati. Focant,561: questo corpo che altri vogliono consegnare alla 

morte, Yešùac lo dà come dà il pane per nutrire la vita. Nutrirà quelli che lo ricevono e lo mangiano 

secondo la sua parola fidandosi di lui… 

 Condiviso il pane (ma Mc non dice che i discepoli mangino il pane), senza intervallo il gesto 

della sua mano nel dare loro un bicchiere di vino: 

[14:23T] kai. labw.n poth,rion euvcaristh,saj e;dwken auvtoi/j( 
kai. e;pion evx auvtou/ pa,ntejÅ 
E, preso un bicchiere, avendo reso grazie, diede loro. 

E bevvero da esso tutti. 
`~L'ku WTv.YIw: ~h,l' !TeYIw: %rEb'y>w: sAKh;-ta, xQ;YIw:  

 poth,rion: 7:4; 9:41; 10:38.39 (du,nasqe piei/n to. poth,rion o] evgw. pi,nw h' to. ba,ptisma o] evgw. 
bapti,zomai baptisqh/naiÈ 39 oi` de. ei=pan auvtw/|( Duna,meqaÅ o` de. VIhsou/j ei=pen auvtoi/j( To. poth,rion o] 
evgw. pi,nw pi,esqe kai. to. ba,ptisma o] evgw. bapti,zomai baptisqh,sesqe: è  la sua prova amara e dolorosa;  

per lui la morte, anche se non necessariamente la morte per i suoi; qui  poth,rion è in parallelo con  

ba,ptisma = acqua distruttrice = le acque che stanno per sommergermi; in parallelo con 1:9 ss che 

esprime il suo impegno di portare a compimento la sua missione in favore dell’umanità anche a costo 

della vita; poth,rion / ba,ptisma sono metafore di una prova dolorosa / amara che può giungere fino alla 

perdita della vita (19:35-41); l’immagine del poth,rion caratterizza l’accettazione volontaria della prova 

(bere); quella del ba,ptisma = essere sommerso il suo carattere inevitabile); 14:23 (riprende in mano il 

poth,rion: prende in mano la sua vita, quella che donerà per la liberazione dell’umanità: 10:45), 36; Matt 

10:42; 20:22f; 23:25f; 26:27, 39; Luke 11:39; 22:17, 20, 42; John 18:11; 1 Cor 10:16, 21; 11:25ff; Rev 

14:10; 16:19; 17:4; 18:6: bicchiere/calice/coppa. Rappresenta mentonimice il vino (non compare il 

termine). Pesch,II,524: bere vino era prescritto soltanto per la cena pasquale. In occasione del Pésaih si 

contano almeno quattro coppe. Qui si deve pensare ad un bicchiere dal quale avrebbe dovuto bere Yešùac 

ma che egli fa bere ai suoi. Mateos,3,407: coppa (Id,416 la menzione della coppa mette questo passo in 

relazione a 10:38: coppa = calice amaro che egli berrà, simbolo dalla prova dolorosa che lo riguarda e 

che per lui si concluderà con la morte). Mateos,3,418: un secondo aspetto del vino (2:22 (kai. ouvdei.j 
ba,llei oi=non ne,on eivj avskou.j palaiou,j\ eiv de. mh,( r`h,xei o` oi=noj tou.j avskou.j kai. o ̀oi=noj avpo,llutai 
kai. oì avskoi,\ avlla. oi=non ne,on eivj avskou.j kainou,j); 15:23; Matt 9:17; 27:34; Luke 1:15; 5:37f; 7:33; 

10:34; John 2:3, 9f; 4:46; Rom 14:21; Eph 5:18; 1 Tim 3:8; 5:23; Titus 2:3; Rev 6:6; 14:8, 10; 16:19; 

17:2; 18:3, 13; 19:15; cfr Song 1:2 (filhsa,tw me avpo. filhma,twn sto,matoj auvtou/ o[ti avgaqoi. mastoi, 
sou u`pe.r oi=non), 4 (ei[lkusa,n se ovpi,sw sou eivj ovsmh.n mu,rwn sou dramou/men eivsh,negke,n me o` basileu.j 
eivj to. tami,eion auvtou/ avgalliasw,meqa kai. euvfranqw/men evn soi, avgaph,somen mastou,j sou ùpe.r oi=non 
euvqu,thj hvga,phse,n se); 2:4 (eivsaga,gete, me eivj oi=kon tou/ oi;nou ta,xate evpV evme. avga,phn); 4:10 (ti, 
evkalliw,qhsan mastoi, sou avdelfh, mou nu,mfh ti, evkalliw,qhsan mastoi, sou avpo. oi;nou kai. ovsmh. i`mati,wn 
sou ùpe.r pa,nta ta. avrw,mata) ; 5:1 (eivsh/lqon eivj kh/po,n mou avdelfh, mou nu,mfh evtru,ghsa smu,rnan mou 
meta. avrwma,twn mou e;fagon a;rton mou meta. me,lito,j mou e;pion oi=no,n mou meta. ga,lakto,j mou fa,gete 
plhsi,oi kai. pi,ete kai. mequ,sqhte avdelfoi,); 7:10 (kai. la,rugx sou w`j oi=noj o` avgaqo.j poreuo,menoj tw/| 
avdelfidw/| mou eivj euvqu,thta i`kanou,menoj cei,lesi,n mou kai. ovdou/sin); 8:2 (paralh,myomai, se eivsa,xw se 
eivj oi=kon mhtro,j mou kai. eivj tami,eion th/j sullabou,shj me potiw/ se avpo. oi;nou tou/ mureyikou/ avpo. 
na,matoj r`ow/n mou) menzionato nella pericope degli amici dello sposo è che è simbolo nuziale 

dell’amore e della gioia. Yešùac sposo comunica il suo amore alla comunità-sposa rappresentata dai 

discepoli, gli amici dello sposo. Questo amore comunicato da Yešùac non può essere che la Rùa ih Santa, 

la vita di YHWH stesso che fortifica e rende capaci di un amore simile a quello di Yešùac. C’è un 

parallelo tra ciò che avviene nell’eucaristia ed è avvenuto nel battesimo: nell’eucaristia che 

comprende l’immedesimarsi in Yešùac e nella sua missione (pane) e il proposito di portarla alle estreme 

conseguenze (coppa) sgorga la Rùa ih Santa (1:8) che rende figli di YHWH; nel battesimo l’impegno 

di Yešùac a portare a compimento la propria missione anche a costo della vita, ha ricevuto come risposta 

dal cielo la discesa della Rùa ih Santa su di lui, e YHWH lo ha chiamato Figlio: non vi sono due frutti 

uno del pane e l’altro della coppa (ecco perché Mc non dice che i discepoli mangino del pane); entrambi 

gli atti complementrari sono fonte della Rùa ih / forza di vita dell’amore del Padre. Yešùac è alimento 
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in quanto dà la Rùaih-amore; dono reiterabile e reiterato aperto a chiunque in avvenire prenda o 

ribadisca lo stesso impegno. L’atto esteriore di bere, espressione dell’impegno fino alla fine, riceve 

l’esperienza interiore della Rùa ih, ossia l’amore del Padre. Asindeticamente: 

 euvcaristh,saj: 8:6 (durante la seconda distribuzione del pane); 14:23; Matt 15:36; 26:27; Luke 

17:16; 18:11; 22:17, 19; John 6:11, 23; 11:41; Acts 27:35; 28:15; sinonimo di euvlogh,saj (6:41). 

Destinatario YHWH per il suo amore generoso. Mateos,3,407: pronunciò un’azione di grazie (Id,416: 

usa questo verbo di sapore greco come in 8:6 che esponeva l’esodo del Messia per i pagani; euvlogh,saj 
che ha sapore più semitico, usato al v 22 per il pane e in 6:41 nella prima condivisione destinata agli 

ebrei; suggerisce così che la partecipazione alla Cena è estesa a tutti sebbene adesso vi siano presenti 

soltanto i discepoli/Dodici; allude quindi alla presenza futura di coloro che non provengono 

dall’ebraismo). 

 e;dwken: fa circolare il suo bicchiere tra i commensali. Il suo atto di autodonazione è da cogliere 

nella condivisione. 
 e;pion: 10:38.39 (ò de. VIhsou/j ei=pen auvtoi/j( Ouvk oi;date ti, aivtei/sqeÅ du,nasqe piei/n to. poth,rion 
o] evgw. pi,nw h' to. ba,ptisma o] evgw. bapti,zomai baptisqh/naiÈ oì de. ei=pan auvtw/|( Duna,meqaÅ ò de. VIhsou/j 
ei=pen auvtoi/j( To. poth,rion o] evgw. pi,nw pi,esqe kai. to. ba,ptisma o] evgw. bapti,zomai baptisqh,sesqe) ; 

14:23, 25; 16:18; Matt 6:25, 31; 11:18f; 20:22f; 24:38, 49; 26:27, 29, 42; 27:34; Luke 1:15; 5:30, 33, 

39; 7:33f; 10:7; 12:19, 29, 45; 13:26; 17:8, 27f; 22:18, 30;…richiamando le parole rivolte ai due di 

Zebedeo: ne bevvero tutti; tutti quindi fanno parte del suo Corpo alimentato da questo unico sangue. Il 

vino della sua coppa ora è in tutti i commensali: segno di comunione. Mateos,3,417: Yešùac ha offerto 

il pane, ma non offre la coppa; viceversa non si dice che i discepoli abbiano preso il pane, ma si 

sottolinea che tutti bevvero dalla coppa: un solo invito (‘Prendete’) e un solo atto (‘bevvero’): ciò indica 

che mangiare il pane (rappresenta la persona e l’opera di Yešùac) e bere la coppa (il dono di sé fino 

alla fine) sono atti inseparabili; costituiscono entrambi il ‘cibo’ che dà vita all’umanità e lo sviluppa 

pienamente, sono l’espessione suprema dell’amore di Yešùac verso il genere umano, amore che 

riproduce quello di YHWH. Dunque non è possibile addotare come norma di vita la persona e attività 

liberatrice di Yešùac (pane) se non si è disposti anche ad un dono di sé come il suo (coppa) : la verità 

dell’accettare il pane si vede nel bere la coppa, l’impegno di chi segue Yešùac comprende 

necessariamente la disponibilità a darsi agli altri per intero, come lui…..Id, 418: bere dalla coppa 

equivale ad adempiere a 8: 34 avra,tw to.n stauro.n auvtou/ kai. avkolouqei,tw moiÅ Id, 418. Donahue-

Harrington,351: i lettori possono sentire l’eco del verbo paradi,dwmi usato per la morte di Yešùac.  

 evx auvtou/: dalla stessa coppa. La coppa circola nelle mani di tutti perchè ne bevano tutti. E’ per 

una comunione di vita. Mateos, 3, 417: gesto insolito bere tutti dalla stessa coppa (ognuno ne aveva 

una): Yešùac invita i discepoli a partecipare volontariamente alla sua prova come aveva già detto in 

10:39; debbono fare proprio il dono di sé di Yešùac e impegnarsi a non venire meno all’adesione a lui e 

all’attività salvifica (pane) neppure per paura della morte; in questo modo dimostreranno l’incrollabile 

fedeltà del loro amore verso l’umanità. Focant,562: questa interpretazione simbolica preserva da una 

interpretazione magica.  
 pa,ntej : 1:5, 32, 37; 2:12f; 3:28; 4:1, 11, 13, 31f, 34; 5:5, 20, 26, 33, 40; 6:30, 33, 39, 41f, 50; 

7:3, 14, 18f, 23, 37; 9:12, 15, 23, 35, 49; 10:20, 27f, 44; 11:11, 17f, 24; 12:22, 28, 33, 43f; 13:4, 10, 13, 

20, 23, 30, 37; 14:23, 27 (Kai. le,gei auvtoi/j o ̀VIhsou/j o[ti Pa,ntej skandalisqh,sesqe( o[ti ge,graptai( 
Pata,xw to.n poime,na( kai. ta. pro,bata diaskorpisqh,sontaiÅ), 29 (ò de. Pe,troj e;fh auvtw/|( Eiv kai. pa,ntej 
skandalisqh,sontai( avllV ouvk evgw,Å), 31 (o ̀de. evkperissw/j evla,lei( VEa.n de,h| me sunapoqanei/n soi( ouv mh, 
se avparnh,somaiÅ w`sau,twj de. kai. pa,ntej e;legon), 36, 50 (kai. avfe,ntej auvto.n e;fugon pa,ntej), 53, 64; 

[16:8, 15]; tutti i presenti che sono  ‘uno’; tutti coinvolti nella via del Maestro bevendo alla sua coppa. 

Eppure tutti saranno scandalizzati. Nonostante questa preconosceza, Yešùac li associa alla sua vita. 

 Mateos,3,417: in questa scena ideale (che sia ideale lo mostra il fatto che non è detto che il 

traditore sia uscito dal cenacolo) tutti bevono dalla stessa coppa perché tutti devono legarsi al dono di 

sé di Yešùac : tutti deveno farlo proprio e tutti parteciperanno dei suoi frutti. Nessuno che voglia seguire 

Yešùac può esimersi da questo impegno. È questo che lo costituisce seguace.  

 Gesti paralleli 14:22.23 //6:41 e 8:6: 
14 22 Kai. evsqio,ntwn auvtw/n  
labw.n a;rton  
 
 
euvlogh,saj  
e;klasen  
kai. e;dwken auvtoi/j  
kai. ei=pen( La,bete( tou/to, evstin to. sw/ma, mouÅ  

6 41 kai.  
labw.n tou.j pe,nte a;rtouj  
kai. tou.j du,o ivcqu,aj  
avnable,yaj eivj to.n ouvrano.n  
euvlo,ghsen  
kai. kate,klasen tou.j a;rtouj  
kai. evdi,dou toi/j maqhtai/j Îauvtou/Ð 
i[na paratiqw/sin auvtoi/j(  
kai. tou.j du,o ivcqu,aj evme,risen pa/sinÅ  
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14: 23  
kai. labw.n  
poth,rion  
euvcaristh,saj  
e;dwken auvtoi/j(  
kai. e;pion evx auvtou/ pa,ntejÅ  

8 6  

 kai. labw.n  
tou.j èpta. a;rtouj  
euvcaristh,saj e;klasen  
kai. evdi,dou toi/j maqhtai/j auvtou/ 
i[na paratiqw/sin( kai. pare,qhkan tw/| o;clw|Å  

 La pericope è in relazione con le due distribuzioni di pani/pesci che esprime in modo figurato il 

programma messianico di Yešùac per ebrei e pagani. Mateos,3,414: in essi pani e pesci sono tutto ciò 

che i discepoli avevano (6:38; 8:5.7): in ambedue Yešùac consegna loro i pani perchè li distribuissero 

alla folla (6:41; 8:6): in quel caso i discepoli avevano nutrito quelli di fuori ; qui Yešùac nutre solo i suoi; 

dà loro il suo pane per renderli capaci di quella generosità e di quel servizio. Così crea la catena 

dell’amore nel servizio: è il centro e l’origine di un’attività di amore che raggiunge l’umanità intera 

(giudei e pagani): prendendo il suo pane la comunità si assimila a lui e serve tutti attualizzando la sua 

presenza nel mondo. Id,419: significato dell’eucaristia in Mc: il mezzo con cui Yešùac  trasforma coloro 

che rispondono al suo invito; è la realizzazione della sua opera: battezzare nella Rùa ih Santa (1:8) e 

rendere figli di YHWH mettendo l’essere umano sulla via della sua pienezza…invita ciascuno a 

assimilarsi a lui il modello di Uomo. E conferisce coesione alla comunità…commune partecipazione 

alla Rùa ih Santa di Yešùac espressa nell’accettazione del suo cibo-vita, unifica i membri della comunità, 

li vincola a Yešùac e li unisce tra di loro… 

 Terminato il gesto ora lo illustra con la parola (come l’uso del Seder di spiegare il perché del 

rito) che ne rivela il senso. Donahue-Harrington, 355 : il pane ed il vino diventano portatori della stessa 

presenza di Yešùac che inaugura una sua alleanza che avrà pieno compimento nel regno di YHWH.   

[14:24T] kai. ei=pen auvtoi/j(  
Tou/to, evstin to. ai-ma, mou th/j diaqh,khj to. evkcunno,menon ùpe.r pollw/nÅ 
E disse loro:  

Questo è il sangue della mia Bürît, (che è = sarà) versato (sparso) per molti. 

`~yBir: d[;B. %WpV'h; hv'd"x]h; tyrIB.h;-~D: ymid" aWh hz< ~h,ylea] rm,aYOw:  

 kai. ei=pen: parole che interpretano il gesto usando categorie tratte dal TNK. 
 Tou/to, : questo vino contenuto nella coppa è  
 to. ai-ma,: 5:25, 29; 14:24; Matt 16:17; 23:30, 35; 26:28; 27:4, 6, 8, 24f; Luke 8:43f; 11:50f; 13:1; 

22:20, 44; John 1:13; 6:53ff; 19:34; Acts 1:19; 2:19f; 5:28; 15:20, 29 (avpe,cesqai eivdwloqu,twn kai. 
ai[matoj kai. pniktw/n kai. pornei,aj( evx w-n diathrou/ntej eàutou.j eu= pra,xeteÅ :Errwsqe); 18:6; 20:26, 

28; 21:25; 22:20; Rom 3:15, 25; 5:9; 1 Cor 10:16; 11:25, 27; 15:50; Gal 1:16; Eph 1:7; 2:13; 6:12; Col 

1:20; Heb 2:14; 9:7, 12ff, 18ff, 25; 10:4, 19, 29; 11:28; 12:4, 24; 13:11f, 20; 1 Pet 1:2, 19; 1 John 1:7; 

5:6, 8; Rev 1:5; 5:9; 6:10, 12; 7:14; 8:7f; 11:6; 12:11; 14:20; 16:3f, 6; 17:6; 18:24; 19:2, 13; in parallelo 

col ‘corpo’? 

 Mateos,3,408: non in parallelo col v 22 (Kai. evsqio,ntwn auvtw/n labw.n a;rton euvlogh,saj e;klasen 
kai. e;dwken auvtoi/j kai. ei=pen( La,bete( tou/to, evstin to. sw/ma, mou) ma con Ex 24:8 (alleanza per mezzo 

di möšè: labw.n de. Mwush/j to. ai-ma kateske,dasen tou/ laou/ kai. ei=pen ivdou. to. ai-ma th/j diaqh,khj h-j 
die,qeto ku,rioj pro.j ùma/j peri. pa,ntwn tw/n lo,gwn tou,twn) per questo il pronome mou non va unito a 

to. ai-ma, ma a th/j diaqh,khj (in Mc è frequente il possessivo preposto al sostantivo: 2:5.9; 9:24; 10:37; 

13:34; 14:3; 14:22 lv; 14:40.47). Allusione inequivocabile: Pesch,II,530 s; Taylor, 659…In questo 

modo il vino (non nominato) contenuto nella coppa è identificato con il sangue che sigilla la sua 

Bürît …il sangue è quello di Yešùac simbolo del dono della su vita. Sangue = vita. Vino-sangue è 

metafora per vita donata da Yešùac e il fatto di berlo deve permettere a molti di essere integrati 

nell’alleanza di cui egli è il portatore. 

 mou: complica la formulazione  

 O [1] to. ai-ma, mou mio sangue;  IEPQuesto è il mio sangue  ASV This is my blood CSB This is My 

blood that establishes the covenant; ERV ESV NAB NIB This is my blood of the covenant GWN This is my 

blood, the blood of the promise. NET This is my blood, the blood of the covenant. BFC Ceci est mon sang, 

le sang qui garantit l'alliance de Dieu  FBJ Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, TOB Ceci est mon sang, 

le sang de l'Alliance, HRD Das ist mein Blut des Bundes, L45 Das ist mein Blut des Neuen Testaments, LUT 

Das ist mein Blut des Bundes  tyrIB.h;-~D: ymid" aWh hz< HNT NRV Questo è il mio sangue, il sangue del patto 
CAB Esto es mi sangre, la de la alianza, NVIEsto es mi sangre del pacto. 

  Donahue-Harrington, 351: l’aggettivo ‘nuova’ è in alcuni mmss (sotto influsso di Lc/ 1 Cor); 

manca in B e Sinaitico. 

 VUL hic est sanguis meus novi testament LND  Questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, 
ELO Dieses ist mein Blut, das des neuen Bundes, DRB Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, 
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DBY NKJ This is my blood, that of the new covenant DRA MRD WEB This is my blood of the new testament, 
CJB This is my blood, which ratifies the New Covenant R60 Esto es mi sangre del nuevo pacto R95  Esto es 

mi sangre del nuevo pacto  

 o [2] Mateos,3,407.420 (nota 37; alla fine della nota i motivi per unire il pronome a diatheke): il 

sangue dell’alleanza mia: mou th/j diaqh,khj. Vedi sotto. 

 diaqh,khj:14:24; apax Mc! Cfr Matt 26:28; Luke 1:72; 22:20; Acts 3:25; 7:8; Rom 9:4; 11:27; 1 

Cor 11:25; 2 Cor 3:6, 14; Gal 3:15, 17; 4:24; Eph 2:12; Heb 7:22; 8:6, 8ff; 9:4, 15ff, 20; 10:16, 29; 

12:24; 13:20; Rev 11:19 1; è una delle principali istituzioni religiose di yiSrä´ël; cfr Exod 2:24; 6:4f; 

19:5; 23:22, 32; 24:7.8 (kai. labw.n to. bibli,on th/j diaqh,khj avne,gnw eivj ta. w=ta tou/ laou/ kai. ei=pan 
pa,nta o[sa evla,lhsen ku,rioj poih,somen kai. avkouso,meqa labw.n de. Mwush/j to. ai-ma kateske,dasen tou/ 
laou/ kai. ei=pen ivdou. to. ai-ma th/j diaqh,khj h-j die,qeto ku,rioj pro.j ùma/j peri. pa,ntwn tw/n lo,gwn 
tou,twn. ‘Allora möšè  prese il sangue, asperse verso il popolo e disse: Ecco il sangue della diaqh,kh 

che YHWH dispone per voi sul fondamento di tutte queste parole = clausole’. Un sacrificio di 

comunione in cui möšè sparge sul popolo il sangue della Bürît che YHWH ha tagliato con loro: il 

sangue esprime la comunione con YHWH più che purificazione. Le parole di Yešùac collegano 

esplicitamente l’eucaristia al sacrificio compiuto da möšè per stabilire la diaqh,kh); 27:21; 31:7, 16; 

34:10, 12, 15, 27f; 39:14; Lev 2:13; 24:8; 26:9, 11, 15, 25, 42, 44f; Zech 9:11 (kai. su. evn ai[mati 
diaqh,khj evxape,steilaj desmi,ouj sou evk la,kkou ouvk e;contoj u[dwr); 11:10; Mal 2:4f, 8, 10, 14; 3:1;…Jer 

3:16; 11:2f, 6, 10; 14:21; 22:9; 27:5; 38:31ff (TM 31:31); 39:40; 41:8, 10, 13, 15, 18; Ezek 16:8, 29, 

59ff; 17:13ff, 18f; 30:5; 34:25; 37:26; 44:7; Zerwich,118: dia-ti,qhmi dis-positio, testamentum.…bere 

da questa coppa di vino significa celebrare una diatheke decisiva con YHWH come nel caso della Bürît  

sinaitica. Qui il sangue /vino viene bevuto (in Es 24:8 è invece usato per aspersione). Viene così 

qualificato l’atto di bere alla coppa come l’atto dell’ingresso nella diatheke con YHWH, impegnandosi 

                                                           
1
  Nel NT diaqh,khj  ricorre 33 volte (7 sono citazioni dal TNK; 9 nelle Lettere Paoline; 17  in Eb;  4 nei 

Sinottici; 2  in At ; 1 in Ap). Deriva da  diati,qhmi = dis-pongo, ordino, stabilisco qualche cosa con la mia 

volontà, col mio comando;  prendo decisioni'. [Zorell,306:  dispono 1) rem meam alicui possidendam assigno: 

Lc 22:29 bis; absolute: testamentum condo Eb 9:16; 2) diaqh,khn foedus ineo: Eb 8,10; A 3,25; Eb 10,16 ( Ex 

24:8)]. Questo verbo in Lc 22 :29 bis ha il senso di stabilire con libera decisione, disporre autoritativamente: 

‘...ed Io dispongo per voi, come ha disposto per me il Padre mio, una dignità regale affinché mangiate e beviate 

alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni a giudicare la Dodici tribù di Israele’. E’ una promessa fatta ai 

discepoli da Yešùac : compartecipazione alla sua sovranità futura: saranno suoi commensali e coreggenti. In Eb 

8,10;10,16 (Es 24,8) At 3,25 il verbo regge diaqh,kh. Tale derivazione procura a diaqh,kh il senso di 

disposizione; ed in particolare disposizione fatta a causa di morte imminente cioè  testamento; prendere le 

ultime dicisioni in vista della morte. Questo significato è in Eb 9:16, passo ricco di vocaboli attinti alla 

terminologia del diritto di successione ( testatore = colui che ha disposto; efficace = fermezza di un atto 

giuridico che non può mutare...) e Gal 3:15: la promessa di Dio costituisce erede il seme di Abramo, quindi è 

un testamento definitivo. L’uso della parola nel NT dipende ai LXX dove  diaqh,kh è la traduzion e di Bürît. I 

LXX per tradurre Bürît avevano a disposizione due parole: diaqh,kh e sunqh,kh. Quest’ultima era adatta a 

tradurre l’idea di patto, alleanza tra due controparti alla pari: patto soggetto a mutamento e spesso ritrattato. 

diaqh,kh invece etimologicamente non suggerisce contratto, convenzione ma piuttosto la decisione, il comando, 

l'istruzione, la disposizione, la volontà di uno, ciò che uno ha deciso. Nel greco profano e nei papiri prese il 

senso tecnico di disposizione testamentaria, ultima volontà,  determinazione dell'uso dei beni dopo la morte. I 

LXX hanno scelto diaqh,kh invece di sunqh,kh perchè concepivano la Bürît del Sinai come atto autoritativo di 

YHWH che impone  doveri ed obblighi. Per questo diaqh,kh era più adatto che sunqh,kh che suggerisce 

l’eguaglianza dei contraenti e quindi il rapporto tra YHWH ed il popolo come una convenzione. Usano però 

diaqh,kh anche nei rapporti tra eguali. Forse la scelta è dovuta anche al fatto che diaqh,kh ha una connotazione 

meno politica. I LXX però non la intesero in senso tecnico di testamento ma in senso più generico di 

disposizione. Così è bene in contesto per riferirsi ai rapporti tra  YHWH ed il suo popolo: disposizione decisa 

da YHWH con autorità assoluta, decisione proposta al popolo che può aderire o no, ma che non può cambiarla. 

C'è dunque l'idea di gratuità, di dono e di fermezza. La parola sottolinea questa unilateralità ed è molto adatta 

ad esprimere la stabilità delle promesse e di tutto ciò che è di YHWH. Le sunqh,kai mutano; non la diaqh,kh di 

YHWH, il suo disegno salvifico, il suo piano di salvezza, la sua graziosa disposizione per la quale egli dona, 

comunica, elargisce i suoi benefici. Dopo averli liberamente promessi si impegna a mantenerli ed impegna ad 

una risposta di fedeltà. 
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al tempo stesso a seguire Yešùac nel suo abbandono fino alla morte al momento in cui versa il suo sangue 

(Standaert,III,745).   
Ex 24  
6 kai. evxape,steilen tou.j neani,skouj 
tw/n uiẁ/n Israhl  
kai. avnh,negkan òlokautw,mata  
kai. e;qusan qusi,an swthri,ou  
tw/| qew/| mosca,ria 

 
 
 
 
 
6 labw.n de. Mwush/j  
to. h[misu tou/ ai[matoj  
evne,ceen eivj krath/raj  
to. de. h[misu tou/ ai[matoj  
prose,ceen pro.j to. qusiasth,rion  
7 kai. labw.n to. bibli,on th/j diaqh,khj  
avne,gnw eivj ta. w=ta tou/ laou/  
kai. ei=pan 
pa,nta o[sa evla,lhsen ku,rioj 
poih,somen kai. avkouso,meqa  
 
 
8 labw.n de. Mwush/j to. ai-ma  
kateske,dasen tou/ laou/  
kai. ei=pen  
ivdou. to. ai-ma  
th/j diaqh,khj  
h-j die,qeto ku,rioj pro.j ùma/j  
peri. pa,ntwn tw/n lo,gwn tou,twn 

14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 Kai. evsqio,ntwn auvtw/n  
labw.n a;rton euvlogh,saj 
e;klasen kai. e;dwken auvtoi/j  
kai. ei=pen( 
La,bete(  
tou/to, evstin to. sw/ma, mouÅ 
23 kai. labw.n poth,rion  
 
 
euvcaristh,saj  
e;dwken auvtoi/j(  
kai. e;pion evx auvtou/ pa,ntejÅ  
24 kai. ei=pen auvtoi/j(  
Tou/to, evstin to. ai-ma, mou  
 
 
 
th/j diaqh,khj  
 
to. evkcunno,menon ùpe.r 
pollw/nÅ 

 Zech 9 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kai. su.  
evn ai[mati  
 
diaqh,khj  
evxape,steilaj 
desmi,ouj sou  
evk la,kkou  
ouvk e;contoj u[dwr 

 Nonostante sia presente in molte traduzioni  non si richiama espressamente a TM Ger 31:31 

(LXX 38:31  ivdou. h`me,rai e;rcontai fhsi.n ku,rioj kai. diaqh,somai tw/| oi;kw| Israhl kai. tw/| oi;kw| Iouda 
diaqh,khn kainh,n 32 ouv kata. th.n diaqh,khn h]n dieqe,mhn toi/j patra,sin auvtw/n evn h`me,ra| evpilabome,nou 
mou th/j ceiro.j auvtw/n evxagagei/n auvtou.j evk gh/j Aivgu,ptou o[ti auvtoi. ouvk evne,meinan evn th/| diaqh,kh| mou 
kai. evgw. hvme,lhsa auvtw/n fhsi.n ku,rioj 33 o[ti au[th h` diaqh,kh h]n diaqh,somai tw/| oi;kw| Israhl meta. ta.j 
h`me,raj evkei,naj fhsi.n ku,rioj didou.j dw,sw no,mouj mou eivj th.n dia,noian auvtw/n kai. evpi. kardi,aj auvtw/n 
gra,yw auvtou,j kai. e;somai auvtoi/j eivj qeo,n kai. auvtoi. e;sontai, moi eivj lao,n 34 kai. ouv mh. dida,xwsin 
e[kastoj to.n poli,thn auvtou/ kai. e[kastoj to.n avdelfo.n auvtou/ le,gwn gnw/qi to.n ku,rion o[ti pa,ntej 
eivdh,sousi,n me avpo. mikrou/ auvtw/n kai. e[wj mega,lou auvtw/n o[ti i[lewj e;somai tai/j avdiki,aij auvtw/n kai. 
tw/n a`martiw/n auvtw/n ouv mh. mnhsqw/ e;ti) dato che questo passo si riferisce all’impegno della sposa che 

riceve la Torah nel cuore per essere fedele e questo avviene nel dono della Rùa ih (cfr Ez 36:27 kai. to. 
pneu/ma, mou dw,sw evn ùmi/n kai. poih,sw i[na evn toi/j dikaiw,masi,n mou poreu,hsqe kai. ta. kri,mata, mou 
fula,xhsqe kai. poih,shte) cosa che fa  Lc / 1Cor. 

 th/j : Mateos,3,421: art anaforico come se dicesse: ‘questa alleanaza mia’; ossia rimanda a tutto 

quanto precede spiegando in che consista la (nuova!; ma non usa l’agg) Bürît. Yešùac non ha 

incominciato annunciando che avrebbe stipulato una Bürît nuova, ma dopo quanto ha compiuto fino a 

questo momento interpreta in termini di Bürît a beneficio dei Dodici ciò che ha fatto col pane e con 

la coppa. Mateos,3,424: la frase di Yešùac significa: ‘Questo è il sangue che sancisce il mio impegno / 

la mia Bürît con l’umanità’: dare la vita come garanzia della Bürît  rende irrevocabile l’impegno di 

Yešùac: è la massima prova d’amore come era stato espresso in 14:3-9 (donna col profumo). Nella Cena 

Yešùac  ha esposto l’impegno che fonda la sua Bürît: egli si dona a ciascuno dei suoi (pane) attendendosi 

e sperando che rispondano con adesione piena alla sua persona ed alla sua attività e quando essi si 

impegnano a partecipare alla sua prova (coppa) ossia a non recedere da questa adesione neppure di 

fronte alla minaccia di morte, comunica loro la Rùaih. Adesione piena ed incondizionata a Lui. 

Mateos,3,421: in Ex Bürît non patto tra eguali: l’autore della Bürît  è YHWH che la impone al popolo 

(19:1-6 con il codice in 20-23 e celebra il rito in 24): YHWH si impegna a favorire il popolo a condizione 

che questi osservi la norme da lui dettate in 19:4-6): la Bürît esprime il progetto divino riguardante 

yiSrä´ël. Mateos così elenca paralleli e contasti tra Ex e Mc:  

 [1] Ex kai. labw.n to. bibli,on libro = codice che contiene la Torah; Mc labw.n a;rton: metafora per 

la Torah ;  
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 [2] Ex: avne,gnw eivj ta. w=ta tou/ laou/: con la lettura möšè vuole che il popolo si impegni a farla; 

ubbedienza a ciò che YHWH ordina (v 7); Mc tou/to, evstin to. sw/ma, mou: la sua persona e la sua attività 

costituiscono il codice della diatheke La,bete: esorta i Dodici ad adottare la sua persona come norma di 

vita: adesione piena ed incondizionata. Egli prende il posto dell’antica Torah [espressione 

sostituzionalistica eccessiva! Meglio riassume in sé tutta la Torah in un solo comandamento]; 

 [3] Ex labw.n de. Mwush/j to. ai-ma kateske,dasen tou/ laou/: aspersione con sangue di torelli = 

simboleggia l’adozione del popolo come figlio di YHWH (= consanguineità con YHWH: sangue 

sull’altare e sul popolo): rito esterno per sigillo della diaqh,kh; Mc e;dwken auvtoi/j( kai. e;pion evx auvtou/ pa,ntej: 

il vino-sangue è bevuto: la sua penetrazione nell’interno simboleggia la comunicazione della Rùa ih /vita 

/ forza divina che dà al credente la condizione di figlio e lo rende capace di aderire pienamente a Yešùac. 

Il figlio rende figli dando la sua Rùa ih;  

 [4] Ex: il sangue è per la comunione (non espiatorio) TM v 5  ~ymi²l'v. ~yxiób'z> LXX kai. e;qusan qusi,an 

swthri,ou: Mc: to. evkcunno,menon u`pe.r pollw/n: morte violenta o meglio denotano la persona stessa in quanto 

subisce una morte simile e sono in parallel con 10: 45 kai. ga.r o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou ouvk h=lqen 
diakonhqh/nai avlla. diakonh/sai kai. dou/nai th.n yuch.n auvtou/ lu,tron avnti. pollw/n: in riscatto per tutti: 

però il riscatto non è nella linea del sacrificio ma in quella della liberazione: in nessuno dei due passi 

viene menzionato il peccato (aliter Mt 26:28).  

 [5] Ex: per yiSrä´ël = le Dodici tribù; Mc: u`pe.r pollw/nÅ : umanità intera (diatheke universale dato 

che l’amore di YHWH è universale): esodo del Messia: la liberazione definitiva dalla schiavitù e si 

realizza Zach 9:11 TM `AB* ~yIm:ß !yaeî rABêmi ‘%yIr:’ysia] yTix.L;Ûvi %teªyrIB.-~d:B. T.a;ä-~G: LND Quanto a te, per il sangue del mio 

patto con te, ho liberato i tuoi prigionieri dalla fossa senz'acqua. LXX LXE And thou by the blood of thy 

covenant has sent forth thy prisoners out of the pit that has no water.  

 [6] Ex: appartenenza etnica e impegno collettivo; Mc scelta /impegno personale aperta a tutti : 

la comunità della nuova alleanza si costituisce mediante adesioni personali; ognuno dovrà accettare e 

bere dalla coppa. L’umanità nuova va nascendo nel corso della storia;  

 [7] Ex:  ivdou. to. ai-ma th/j diaqh,khj h-j die,qeto ku,rioj pro.j u`ma/j; Mc mou th/j diaqh,khj : ciò presuppone 

che si trasferisca Yešùac una funzione propria di YHWH (prende il posto di [nell’elaborazione, coordina 

la cristologia con la teologia]. 

 Focant,565: spesso sono ritenute un’inserzione in secondo tempo (la costruzione di un sostantivo 

con pronome possessivo + G pone un problema. G epesegetico? Focant,561: parola perfomativa che 

conduce ben oltre ciò che è visibile. Légasse,II,867: l’origine delle parole sul sangue deve essere in 

ambiente pagano-cristiano dato che l’identificazione del vino col sangue in ambiente ebraico sono 

impensabili dato che c’è la proibizione di bere sangue. Ma i discepoli bevono vino e vengono sapare 

dopo che è identificato col sangue! 

  to. evkcunno,menon: 14:24 (morte violenta d’uomo); Matt 9:17; 23:35; 26:28; Luke 5:37; 11:50; 

22:20; John 2:15; Acts 1:18; 2:17f, 33; 10:45; 22:20; Rom 3:15; 5:5; Titus 3:6; Jude 1:11; Rev 16:1ff, 

6, 8, 10, 12, 17; cfr Gen 9:6 (spargere sangue innocente: omicidio); Dt 21:7…  (id); 38:9;…Exod 29:12 

(vittime); Lev 4:7 (id), 18 (id), 25 (id), 30 (id), 34 (id);… Isa 57:6 (libagioni); 59:7; Jer 6:6, 11; 7:6; 

10:25; 14:16; 22:3, 17; Lam 2:4, 11f, 19; 4:1, 11, 13; Ezek 7:5; 9:8; 14:19; 16:15, 36, 38; 18:10; 20:8, 

13, 21; 21:36; 22:3f, 6, 9, 12, 22, 27, 31; 23:8; 24:3, 7; 30:15; 36:18; 39:29; part pres neutro con 

sfumatura futura Zerwich,118: loco part fut: GB 207: ef-fundo: ‘versato, sparso’ riprende l’idea della 

morte che avviene per violento spargimento del sangue. Il sangue è la vita. Il paticipio presente la vede 

come già attuata: il dare il sangue è dare la sua vita. Focant,565: si può tradurre ‘sul punto di essere 

sparso’; Id, 562: formula finale: senso più esistenziale che cultuale. Donahue-Harrington, 348: è versato 

(è la vita di che viene versata: il suo sangue; versamento di sangue in Is 59:7; Sal 13:3). Mateos,3,421: 

sangue sparso, simbolo dono della sia vita e della morte violenta. 

 ùpe.r: + G 9:40; 14:24; cfr Rom 1:5; 5:6ff; 8:27, 31f, 34; 9:3, 27; 10:1; 14:15; 15:8f, 30; 16:4; 1 

Cor 1:13; 4:6; 10:30; 11:24; 12:25; 15:3, 29; 2 Cor 1:6ff, 11; 5:12, 14f, 20f; 7:4, 7, 12, 14; 8:16, 23f; 

9:2f, 14; 12:5, 8, 10, 15, 19; 13:8; Gal 1:4; 2:20; 3:13;…per o a favore di. 

 pollw/n: G pl 5:26; 10:45 (kai. ga.r o ̀ ui`o.j tou/ avnqrw,pou ouvk h=lqen diakonhqh/nai avlla. 
diakonh/sai kai. dou/nai th.n yuch.n auvtou/ lu,tron avnti. pollw/n); 14:24; Matt 8:30; 10:31; 20:28; 24:12; 

25:21, 23; 26:28, 60; Luke 2:34f; 4:41; 12:7; Acts 9:13; 14:22; 15:35; 24:10; Rom 4:17f; 5:16; 15:23; 

16:2; 1 Cor 10:33; 2 Cor 1:11; 2:4; 9:12; Gal 3:16; 1 Tim 6:12; 2 Tim 2:2; Heb 9:28; Rev 1:15; 5:11; 

9:9; 14:2; 17:1; 19:6; ‘molti’; Zerwich,118:  sem non necessario  opponitur ‘omnibus’ sed pt significare 

‘omnes, qui multi sunt’. Pesch,II,532.537: sono la totalità di yiSrä´ël; nell’ambito della storia 

premarciana la morte di Yešùac ancora limitata all’orizzonte giudeocristiano appare riferita alla nuova 

alleanza con yiSrä´ël. Mc ha già inglobato da tempo i pagani tra i molti: 6:32-44; 8:1-9: banchetto rivolto 
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a Giudei e pagani.  Gnilka,II,288 interpretazione in due direzioni: [a] l’idea di Bürît si riferisce alla 

cerchia di dodici; [b] l’espiazione [?] universale (sangue sparso per tutti) rivolge l’attenzione verso gli 

empi e i popoli gentili (vedi!); Mateos,3,407: per tutti (Id, 424: Yešùac offre ai suoi seguaci un’unione 

con lui che conduce alla pienezza umana e spinge procurare il bene e la liberazione dell’umanità,).   

Mateos,3,419 rileva l’uso in 14:12-26 di una duplice designazione [a] discepoli: 12 (oì maqhtai. 
auvtou/).13 ( du,o tw/n maqhtw/n auvtou/).14 (meta. tw/n maqhtw/n mou).16 (oì maqhtai.); [b] Dodici: 17 (meta. 
tw/n dw,deka).20 (ei-j tw/n dw,deka): ciò indica che la Cena possiede due aspetti [a] che riguarda i discepoli 

come seguaci di Yešùac dal giudaismo; un primo aspetto in comune con gli altri seguaci consiste nel 

mangiare con Yešùac partecipando al suo Corpo/pane, e Sangue/coppa ossia nella fraternità con lui = 

commensalità e nell’identificazione con la sua persona e con il suo illimitato dono di sé [b] i Dodici 

come rappresentati dell’yiSrä´ël messianico; un secondo aspetto esclusivo per loro è l’interpretazione 

della Cena secondo categorie tratte dal TNK. L’aspetto della cena che concerne i Dodici è espresso 

nell’insolita spiegazione della coppa dopo che tutti hanno bevuto. …Indica ai Dodici che la sua alleanza 

sostituisce [!] quella del Sinai [questa idea sostituzionalista va attenuata!]: il sangue sparso è il suo 

simbolo del dono della vita e della sua morte violenta. Yešùac  non annuncia che avrebbe stipulato una 

Bürît nuova, ma dopo quanto ha compiuto fino a questo momento interpreta in termini di Bürît a 

beneficio dei Dodici ciò che ha fatto col pane e con la coppa. 

 Donahue-Harrington,352: senso inclusivo = tutti. Intera umanità. Id,355: morte sacrificale per 

‘per molti’ (ci mette in guardia contro un’eccessiva propensione a vedere nella cena comunitaria il 

motivo dominante dell’eucaristia: ricordiamo non solo una cena, ma l’ultima cena di uno che di lì a 

poco sarebbe stato giustiziato come un criminale per nostro amore). 

  Senso sacrificale o no? 

 [1] Senso sacrificale o espiatorio partendo da Is 53:12: dia. tou/to auvto.j klhronomh,sei pollou.j 
kai. tw/n ivscurw/n meriei/ sku/la avnqV w-n paredo,qh eivj qa,naton h` yuch. auvtou/ kai. evn toi/j avno,moij 
evlogi,sqh kai. auvto.j a`marti,aj pollw/n avnh,negken kai. dia. ta.j a`marti,aj auvtw/n paredo,qh Perciò gli darò 

in eredità le moltitudini, e distribuirà il bottino insieme ai potenti, perché ha offerto se stesso alla morte 

e fu computato fra i malfattori. Egli invece portò il peccato di molti ed intercedette per i peccatori. 

Lagrange,380, Taylor,660; Pesch,II,531-533; Gnilka,II,288; Gundry,832, Harrington,60; 

Légasse,II,870 s; Jeremias...: vittima, agnello pasquale che sta per essere sacrificato. 

 [2] Mateos,3,422 nota 45: in Mc non c’è acuna connotazione sacrificale: in Is mancano in termini 

sottolineati kai. ei=pen auvtoi/j\ tou/to, evstin to. ai-ma, mou th/j diaqh,khj to. evkcunno,menon ùpe.r pollw/n 
mentre c’è due volte il termine a`marti,aj assente in Mc. Comune ad ambedue è pollw/n molti/ tutti. In 

Mc c’è annuncio di morte violenta (sangue che sta per essere versato) ma a differenza di Is non c’è 

alcuna connotazione sacrificale. Mateos,3,616: Mc non insinua neppure per un attimo un carattere 

sacrificale della morte di Yešùac. 

  Standaert,III,745: per la moltitudine: conferisce al gesto una portata universale. Come in 10:45 

rinvia a una moltitudine che comprende tutti senza distinzione. Allude a Is 53:11-12? Questa intuizione 

è di Yešùac o alla comunità cristiana? Yešùac ha fatto questo dono coscientente convinto della sua 

positività ben al di là del gruppo dei suoi discepoli. Attraverso questa povertà accettata questo 

particolarismo estremo dell’emarginazione della messa al bando dalla comunità fino alla morte ha avuto 

un irradiamento universale. Focant,562: apre il cerchio oltre i commensali. 

[14:25T] avmh.n le,gw ùmi/n o[ti ouvke,ti ouv mh. pi,w evk tou/ genh,matoj th/j avmpe,lou 
e[wj th/j h`me,raj evkei,nhj o[tan auvto. pi,nw kaino.n evn th/| basilei,a| tou/ qeou/Å 
Amen dico a voi: non berrò più dal frutto della vite  

fino a quel Giorno, quando lo berrò nuovo nel regno di YHWH. 
!p,G"h; yrIP.mi dA[ hT,v.a, al{ yKi ~k,l' rmeao ynIa] !mea'  
`~yhil{a/h' tWkl.m;B. WhTev.a, vd"x' rv,a] aWhh; ~AYh;-d[; 

 Focant,563.  

 avmh.n : 3:28; 8:12; 9:1, 41; 10:15, 29; 11:23; 12:43; 13:30; 14:9, 18 (inizio cena), 25 (conclusione 

cena e introduce nuovo tema), 30; [16:8]; introduce solennemente la parola conclusiva: dà particolare 

importanza alle parole che seguono. Non pronuncia il nome divino. E’ una promessa che lo impegna; 

nel contempo afferma che si congeda dai suoi e annuncia la propria morte come imminente. 

Mateos,3,407: Vi assicuro. 

 o[ti: recitativum 

 ouvke,ti: 5:3; 7:12; 9:8; 10:8; 12:34; 14:25; 15:5; Matt 19:6; 22:46; Luke 15:19, 21; 20:40; 

categoria temporale; non iam: mai più. Ma ora beve o non beve?  

 [1] Donahue-Harrington, 352 Yešùac durante il pasto ha digiunato; cita Jeremias (che si basa su 

Lc 22:16-18 le,gw ga.r ùmi/n o[ti ouv mh. fa,gw auvto. e[wj o[tou plhrwqh/| evn th/| basilei,a| tou/ qeou/Å 17 kai. 
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dexa,menoj poth,rion euvcaristh,saj ei=pen\ la,bete tou/to kai. diameri,sate eivj eàutou,j\ 18 le,gw ga.r ùmi/n( 
Îo[tiÐ ouv mh. pi,w avpo. tou/ nu/n avpo. tou/ genh,matoj th/j avmpe,lou e[wj ou- h` basilei,a tou/ qeou/ e;lqh|): 
Yešùac non ha né mangiato l’agnello né bevuto il vino: probabilmente ha fatto completo digiuno. Citato 

anche da Mateos,3,425 nota 54. 

 [2] Profezia: Légasse,II,871: dichiarazione di tipo profetico e di contenuto escatologico; 

Gnilka,II,288 s detto profetico: parla del suo destino personale; il detto apre al futuro con certezza: 

afferma che non berrà più di questo vino e fa vedere che questo è il suo ultimo pasto; dopo l’oscura 

pausa della morte in quel giorno ne berrà un altro nuovo; il detto mostra la sua speranza nel futuro e la 

certezza della risurrezione (non emette un voto di rinuncia); Meier, Un ebreo, II/1,372: profezia; 

Pesch,II,334: profezia della sua morte (non voto di rinunicia ma parla velatamente della sua morte; 

Mateos,3,425: esprime una realtà: a partire da adesso e fino a quando non giunga un momento 

determinato, non berrà più: allude all’imminente fine della sua vita (il sangue sarà sparso ben presto).  

 ouv mh. : accumulo di negazioni. Zerwich,118:  con cong enfatica negazione del futuro GB 309  

 pi,w: 10:38 (1 s).39 (1 s); 14:23, 25 (1 s); 16:18; Matt 6:25, 31; 11:18f; 20:22f; 24:38, 49; 26:27, 

29 (1 s), 42 (1 s); 27:34; Luke 1:15; 5:30, 33, 39; 7:33f; 10:7; 12:19, 29, 45; 13:26; 17:8(1 s), 27f; 

22:18(1 s), 30; John 4:7, 9f, 12ff; 6:53f, 56; 7:37; 18:11(1 s); Acts 9:9; 23:12, 21; Rom 14:21; 1 Cor 

9:4; 10:4, 7, 21, 31; 11:22, 25ff; 15:32; Heb 6:7; Rev 14:10; 16:6; 18:3; cong. aor + cong presente:  il 

vb si riferisce a Lui e il suo essere tra i suoi. Parla del suo digiuno: ossia della sua morte. Come il digiuno 

dura non per sempre, così la sua morte non sarà per sempre: ogni digiuno invia alla festa. Focant,562: 

la frase comunica una rottura, con un aspetto negativo: non berrà più del frutto della vite. Dal contesto: 

la morte sta per mettere fine a qualsiasi comunità di tavola con i suoi discepoli; è un annuncio indiretto 

della sua morte imminente. Questa rottura ha un termine come in 25b. 

 evk: costruzione non greca in luogo del G partitivo. 
 tou/ genh,matoj: 14:25; Matt 26:29; Luke 22:18; 2 Cor 9:10 (fig); cfr Is 32:12: Ab 3:17: 

Zerwich,118: fructus plantae, genimen lit. Lagrange,380.  

 th/j avmpe,lou: 14:25; Matt 26:29; Luke 22:18; John 15:1, 4f; Jas 3:12; Rev 14:18f. Cfr avmpelw,n 
vineyard 12:1ss. Ambedue solo qui in Mc. 

 Semitismo per vino. Mateos,3,407: del prodotto della vite (Id, 410: allude alla parabola della 

vigna; non usa il termine ‘vino’ che sostituisce con ‘prodotto della vite’; Id, 426: il sangue di cui al v 

24 sarà sparso ben presto = morte imminente; Mc non ha detto che Yešùac abbia bevuto vino durante la 

Cena (senza dubbio presuppone che abbia partecipato a banchetti festivi nei quali il vino era servito) e 

curiosamente usa ‘prodotto della vite’: questo cambiamento col fatto di bere nel regno dà all’espressione 

un significato figurato; essendo ‘vite’ in relazione con la ‘vigna’ di 12:1ss che avrebbe dovuto produrre 

giustizia e diritto = frutti; frutti indicati da Yešùac nei due comandamenti in 12:29-31. Nella parabola 

Yešùac aveva usato il collettivo ‘vigna’; adesso usa il singolo ‘vite’ passando dalla situazione di popolo 

a quella del singolo che nella infedeltà generale può conservare una fedeltà personale a YHWH (12:41-

44). Questo amore verso YHWH tradotto in amore verso il prossimo, è quello che in maniera figurata 

si esprime con ‘prodotto della vite’. Yešùac nella sua vita storica ha bevuto di questo prodotto, cioè ha 

sperimentato questo amore nella sua stessa vita e in quella di altre persone, in questa vita non tornerà a 

berlo perchè questa vita sta per concludersi. Ma la sua ‘astinenza’ non sarà definitiva.  

 e[wj: 6:10, 23, 45; 9:1, 19; 12:36; 13:19, 27; 14:25, 32, 34, 54; 15:33, 38; + G : usque ad. Altra 

categoria temporale: fino al giorno. Focant,562: questa rottura ha un termine: lo berrà di nuovo, ma alla 

venuta del Regno di YHWH. Donahue-Harrington, 352: guarda in avanti al tempo dei festeggiamenti. 

La morte non sarà la fine…egli prevede una nuova presenza nel Regno di YHWH. 

 th/j h`me,raj: 1:9, 13; 2:1,20 (giorno della sua morte: evleu,sontai de. h`me,rai o[tan avparqh/| avpV auvtw/n 
o ̀numfi,oj [Sposo assente: digiuno: morte] kai. to,te nhsteu,sousin evn evkei,nh| th/| h`me,ra| (Sposo presente: 

19 kai. ei=pen auvtoi/j o` VIhsou/j( Mh. du,nantai oì ui`oi. tou/ numfw/noj evn w-| o` numfi,oj metV auvtw/n evstin 
nhsteu,einÈ o[son cro,non e;cousin to.n numfi,on metV auvtw/n ouv du,nantai nhsteu,ein) ; 4:27, 35 (missione 

tra i goiym dopo la traversata, dopo la morte di Yešùac); 5:5; 6:21; 8:1f, 31; 9:2, 31; 10:34; 13:17, 19f, 

24, 32; 14:1, 12, 25, 49, 58; 15:29; tolto lo Sposo, digiuno; ma sarà interrotto nella festa del Regno). 

Mateos,3,410: Yom YHWH: Zach 12-14. 

 evkei,nhj: pronome pleonastico semitico.  

 o[tan: 2:20; 3:11; 4:15f, 29, 31f; 8:38; 9:9; 11:19, 25; 12:23, 25; 13:4, 7, 11, 14, 28f; 14:7, 25; + 

cong. ‘quando, il giorno in cui’: de futuro. 

 kaino.n: 1:27; 2:21.22 (kai. ouvdei.j ba,llei oi=non ne,on eivj avskou.j palaiou,j\ eiv de. mh,( r`h,xei o` 
oi=noj tou.j avskou.j kai. o` oi=noj avpo,llutai kai. oì avskoi,\ avlla. oi=non ne,on eivj avskou.j kainou,j); 14:25; 

16:17; Matt 9:17; 13:52; 26:29; 27:60; Luke 5:36, 38; 22:20; cfr ne,oj (2:22; Matt 9:17; Luke 5:37ff; 

15:12f; 22:26; John 21:18; Acts 5:6; 16:11; 1 Cor 5:7; Col 3:10; 1 Tim 5:1f, 11, 14; Titus 2:4, 6; Heb 
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12:24; 1 Pet 5:5); ‘nuovo, appena fatto’ in grande risalto; Mateos,2,438: l’aggettivo qui ha valore 

avversativo o concessivo ‘finché lo beva, però / per quanto nuovo, etc’ come in 10:31 (anche se sono 

primi)’.  Mateos,3,437: verrà il momento in cui tornerà a bere il prodotto della vite anche se questo sarà 

nuovo. Il momento sarà quando lo sposo sarà rapito ai suoi amici (2;18-22: digiuneranno per la morte 

violenta dello sposo rapito) ma nello stesso tempo sarà il giorno in cui si proclamerà la signoria di 

Yešùac (15:24) il giorno della sua gloria (10:37) il giorno in cui al momento della sua morte offruirà a 

tutta la sua Rùaih (15:37 o ̀ de. VIhsou/j avfei.j fwnh.n mega,lhn evxe,pneusen) cui si è fatto allusione a 

proposito della coppa [nota 60: la coincidenza tra giorno in cui lo sposo sarà strappato e il giorno in cui 

berrà il vino nuovo, mette in risalto la realtà della sua morte e quella della sua esaltazione]; ci sarà allora 

un vino nuovo = un amore di una qualità fino a quel momento ignota. Il vino vecchio era l’amore 

espresso nel duplice comandamento (12:29); il nuovo e diverso sarà l’amore dimostrato da Yešùac  nel 

dono totale e incondizionato di sé e che, come risposta al suo dono, devono dimostrare anche i suoi 

seguaci [‘restate svegli’:13:35.37 ossia non arrendersi nella loro vita di dono di sé al servizio degli altri: 

l’immagine di tale amore è costituita dalla donna di Betania che unge Yešùac con il profumo]; deve 

essere questo il frutto dell’eucaristia. Dato che ‘vino’ è simbolo dell’amore, il vino nuovo che Yešùac 

berrà nel regno è quello che gli viene offerto dalla sua comunità in risposta al suo amore. L’amore 

è reciproco: egli dà il suo vino-amore ai suoi nell’eucaristia e berrà il vino-amore che questi gli offrono 

in risposta a quello che hanno ricevuto da lui…adesso la primizia di questo regno è la comunità 

cristiana nella quale Yešùac berrà dopo la sua morte il vino nuovo, l’amore che in risposta al suo gli 

verrà afferto dai seguaci e trasformerà il mondo. Così Yešùac afferma il successo della sua missione 

annunciando ai suoi la continuità della sua vita al di là della morte: nel regno di YHWH tornerà a bere 

il prodotto della vita, però questo sarà nuovo. La morte che sta per subire (simbolo: coppa che contiene 

il suo sangue) non sarà un fallimento; la contrario tramite la sua morte si spargerà la sua Rùa ih Santa 

che creerà la nuova umanità.  

 Focant,562: rafforza la natura escatologica dell’affermazione. Yešùac non parla direttamente 

della sua risurrezione o parusia, ma esprime la sua convinzione di aver parte della salvezza finale e ciò 

è molto significativo. Nel momento che alcuni vogliono porre termine alla sua azione e predicazione 

del regno di YHWH programmando la sua condanna a morte, egli afferma che il regno di YHWH alla 

fine sarà stabilito e come messaggero di questo regno vi parteciperà personalmente. Nel frattempo i 

discepoli resteranno in comunione con Lui attraverso il pane ed il vino nel pasto comunitario. Durante 

la cena Yešùac lascia ai discepoli un pasto per il tempo intermedio… 

 evn th/| basilei,a|: 1:15 (proclamazione iniziale della vicinanza o imminenza del regno); 3:24; 4:11, 

26, 30; 6:23; 9:1, 47; 10:14.15, 23.24.25; 11:10; 12:34; 13:8; 14:25 (solo qui con evn: anticipa la venuta 

del regno); 15:43 (aspettava il regno); banchetto nel regno: una bevuta! Yešùac guarda oltre la morte. 

Mateos,3,407: nel regno di YHWH / sovranità di; per Jeremias ha senso dinamico: sovranità/ regalità). 

Standaert,III,746. Donahue-Harrington, 353: preannuncia la sarcastica proclamazione di Yešùac 

crocifisso come re (15:2 ss…26). Id 355: questo è l’ultimo dei detti del regno che completa la visione 

escatologica del regno: arrivato nel ministero di Yešùac, sta crescendo segretamente: la sua piena 

fioritura è nel futuro. Questa dimensione escatologica è messa in evidenza dalla partenza per il Monte 

degli Ulivi (14:26) ove Yešùac in 13: 1ss aveva predetto [1] la distruzione del Tempio [2] il proprio 

ritorno come Figlio dell’uomo [3] il raduno degli eletti. 

 

 [14:26T] Kai. ùmnh,santej evxh/lqon eivj to. :Oroj tw/n VElaiw/nÅ 
E, dopo aver cantato, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
`~ytiyZEh; rh;-la, Wac.YEw: lLeh;h;-ta, War>q.YIw:  

 Kai.: conclusa la Cena Yešùac e i Dodici  

 ùmnh,santej: 14:26; Matt 26:30; Acts 16:25 (riferito alla lode di YHWH); Heb 2:12 (id); part 

aor att N m pl intrans. Zerwich,118: hymnum canto vel dico. Il fatto di cantare in questa situazione di 

Yešùac insieme ai suoi discepoli esprime o suoi ed o loro sentimenti dopo la cena: lode a YHWH che 

garantisce lo sbocco glorioso al cammino di Yešùac: il risultato finale dell’opera di YHWH: la creazione 

di una nuova umanità che esprime nel canto la propria liberazione. Cosa cantano?  

 O [1] il gruppo di salmi detto piccolo Hallel (Sal 113-118 [LXX 112-117: inni di ringraziamento 

per l’Esodo che fanno parte del rito e concludono il banchetto pasquale: era usanza liturgica familiare. 

Donahue-Harrington,356: l’inno (Id,356: più appropriato il pl). Focant,566: E avendo cantato dei salmi. 

 O [2] dato che secondo Brown, La Morte,I,173 il verbo non è usato nomalmente per cantare i 

Salmi del piccolo Hallel non si dovrebbe trattare di un canto fissato litugicamente, ma di una lode 

spontanea ad YHWH; Mateos,3,407: dopo aver cantato un inno (id,409: di lode). Id, 428: niente indica 
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che Mc, che nel racconto della cena ha evitato qualsiasi riferimento agli elementi caratteristici della 

celebrazione ebraica del Pésaih, voglia adesso riferirsi a questa recitazione. 

 Il canto è fatto in casa; infatti:  

 evxh/lqon: 1:25f, 28f, 35, 38, 45; 2:12f; 3:6, 21; 4:3; 5:2, 8, 13, 30; 6:1, 10, 12, 24, 34, 54; 7:29ff; 

8:11, 27; 9:25f, 29f; 11:11f; 14:16, 26, 48, 68; 16:8,[20]; Yešùac ed i talmiydìym. Incluso yühûdâ? La 

scena è ideale e quindi la domanda non si pone. Pesch,II,559: si sottintende che yühûdâ non esca con 

gli altri. Escono dal cenacolo e dalla Città di yürûšäläºim (14:13.16); ma restano nelle vicinanze secondo 

l’esegesi di Dt 16:7. Pesch,II,559: Betania è fuori dell’area cittadina allargata. Non poteva tornarvi. 

Mateos,3,429 (vedi nota 72): contro la prescrizione di Ex 12:22 (ùmei/j de. ouvk evxeleu,sesqe e[kastoj th.n 
qu,ran tou/ oi;kou auvtou/ e[wj prwi,: proibisce di abbandonare la casa nella notte di Pésa ih prima del 

sorgere del sole. Donahue-Harrington, 356 : lo stesso vb LXX in 2 Sam 15 :16.30 per la fuga di David 

da yürûšäläºim. 

 eivj: direzionale. Resta la meta ideale dell’esodo al termine della Cena. Al v 32 si fermano in un 

podere ove avviene la preghiera di Yešùac . 
 to. :Oroj 3:13; 5:5, 11; 6:46; 9:2, 9; 11:1, 23; 13:3, 14; 14:26; ultima menzione del monte degli 

Ulivi. 

 tw/n VElaiw/n: 11:1 (Mateos,3,429: mèta di Yešùac da raggiungere dopo il suo passaggio a 

yürûšäläºim dove sarebbe stato condannato e messo a morte); 13:3 (Mateos,3,429: scena collocata dopo 

la morte e risurrezione: rappresenta il luogo di Yešùac glorificato nel quale si trova a confronto con il 

tempio); 14:26; Matt 21:1; 24:3; 26:30; Luke 19:29, 37; 21:37; 22:39; John 8:1; Rom 11:17, 24; Jas 

3:12; Rev 11:4; …G pl Exod 27:20; 30:24; 2 Sam 15:30; Ps 127:3; Zech 4:12; 14:4; a E della città in 

direzione di Betania. Al rifugio abituale al di là del Qidron (13:3.35.37). Vi arrivano al v 32. Erano 

ancora nel distretto di yürûšäläºim.  

 [1] Nessun senso teologico Gnilka,II,289;  

 [2] Brown, La morte,I, 176 i vede un’allusione a 2 Sam 15:13: ivi David piange e prega YHWH: 

questo racconto risuona nella scena un Yešùac che tradito da uno di sua fiducia, si reca al monte e 

angosciato prega Dio;  

 [3] Mateos,3,410: in 13:3 designa il luogo proprio di Yešùac glorificato. Id,429: in 14:26 significa 

il destino di quanti hanno partecipato alla Cena; il punto di partenza è il locale in alto, grande, posto in 

città (14:13.16) ove avviene la cena: 14:15 che simboleggiva anticipatamente la morte volontaria di 

Yešùac e dove il bere dalla coppa era segno dell’impegno dei discepoli a donare se stessi come aveva 

fatto lui. In perfetta congruenza con 11:1;13:3 la mèta finale lo stato glorioso che segue il dono della 

vita per il bene dell’umanità è simboleggato dal Monte degli Ulivi (13:3). Questo senso spiega perchè 

Mc passando alla sequenza narrativa v 27 non lo menzioni: Yešùac ed i discepoli giungeranno 

semplicemente ad un podere chiamato Getsemani:14:32.  

 

 Inizia una sequenza narrativa che senza elementi di luogo e di movimento mette in scena Yešùac  

ed i suo discepoli: 

[14:27T] Kai. le,gei auvtoi/j o ̀VIhsou/j o[ti  
Pa,ntej skandalisqh,sesqe( o[ti ge,graptai( 
Pata,xw to.n poime,na( kai. ta. pro,bata diaskorpisqh,sontaiÅ 
E dice loro Yešùac :  

Tutti voi sarete scandalizzati, poiché è scritto: 

Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. 
bWtk' yKi hZ<h; hl'y>l;B; ybi Wlv.K'Ti ~k,L.ku !he [:WvyE ~h,ylea] rm,aYOw:  
`!aCoh; !'yc,Wpt.W h[,roh'-ta, hK,a; 

 Kai.: per un minimo di transizione in passaggio improvviso. Mateos,3.435 nota 1: passaggio 

senza transizione dall’ideale al reale (come in 14:3 (ideale/donna),4 (reale); in 14:12 (reale/preparativi), 

15 (ideale/locale in alto); in 14:17-21 (reale/tradimento) 22 (ideale/eucaristia)): non menziona la ‘via’ 

manca verbo di movimento. L’esodo inziato al v 26 rimane per il futuro; solo al v 32 nel passo 

successivo si indica il loro giungere al Getsemani. 

 le,gei: presente storico. Donahue-Harrington,356 ; Focant,566: disse; Mateos,3,432: Disse (Id, 

437 pres storico: come altrove nella predicazione di  Yešùac mostra che ancora all’epoca di Mc i 

discepoli continuano a essere mentalmente separati da Yešùac ed aggrappati agli ideali del giudaismo). 

 o ̀VIhsou/j: soggetto posposto al predicato. Riprende il nome proprio rendendo molto solenne la 

narrazione. Nella sua bocca una meditazione sulla sua vicenda e quella dei suoi, alla luce della Scrittura.  
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 o[ti: ‘:’ recitativum davanti a stile diretto. Seguono tre predizioni [1][2] futuro prossimo 

(fallimento: rottura del rapporto pastore/pecore) [3] futuro remoto (il legame tra loro verrà ristabilito). 

 Pa,ntej: N pl 1:5, 37; 5:20; 6:42, 50; 7:3, 14; 12:44; 14:23 (kai. labw.n poth,rion euvcaristh,saj 
e;dwken auvtoi/j( kai. e;pion evx auvtou/ pa,ntej), 27 (in contraddizione col v 23: tutti avevano bevuto alla 

coppa condividendo il dono di dè fino alla fine compiuto da Y ! Adesso, invece: pa,ntej 
skandalisqh,sesqe), 29 (eiv kai. pa,ntej skandalisqh,sontai( avllV ouvk evgw,), 31 (o` de. evkperissw/j evla,lei\ 
eva.n de,h| me sunapoqanei/n soi( ouv mh, se avparnh,somaiÅ w`sau,twj de. kai. pa,ntej e;legon), 50 (! Kai. 
avfe,ntej auvto.n e;fugon pa,ntej), 53, 64; enfatico. Ma vero! Incl: 27/31. Mateos,3,435: Yešùac conosce 

gli ideali messianici dei suoi discepoli e sa che non resisteranno alla prova della sua consegna e li mette 

in guardia. Si rivolge a tutti a tutti predice la stessa diserzione. 

 skandalisqh,sesqe: 4:17 (Pesch,I,369: “cadono in fallo”; Focant,567: tribolazione a causa della 

parola può far cadere chi manca di radici profonde: la morte di Yešùac va proprio iscritta nell’ambito 

delle persecuzioni a causa della parola e sarà occasione di caduta per i suoi discepoli, Mateos,3,435: il 

venir meno è dovuto all’accoglienza superficiale del messagio di Yešùac ‘non getta radici in loro’); 6:3 

(cause to be caught or to fall, i.e. cause to sin skandali,zesqai e;n tini be led into sin or repelled by 

someone, take offense at someone) ; 9:42 (cause to be caught or to fall, i.e. cause to sin; Pesch,II,179: 

“e chi fa cadere”).43 (Id. “ti fa cadere”), 45 (Id), 47 (Id); 14:27, 29; indicat fut pass 3 pl. Zerwich,118: 

facio cadere; pass:  aliqua re commotus adducor ad non recte iudicandum vel agendum.  

Pesch,II,557.559: “ Tutti cadrete”: si intende il fallimento dei talmiydìym durante la passione di Yešùac. 

Mi abbandonerete tutti! Donahue-Harrington,357 : Avrete tutti motivo di scandalo (dal sostantivo 

ska,ndalon: trappola, tranello qualcosa che ti fa cadere. Il vb usato in 4:17 (descrive il tipo di seme che 

si secca = quelli che cedono e abbandonano davanti alla persecuzione) adombrando così questa 

predizione. Mateos,3,432: Tutti verrete meno (Id,435: hanno ricevuto il messaggio, ma non lo hanno 

fatto proprio: per questo Yešùac non vede la maturità in loro per affrontare una congiuntura così difficile; 

nel v 18: uno!; qui, tutti; la loro mancanza di maturità: non hanno ripudiato le loro ambizioni 

nazionalistiche: vedi 9:34;10:41; nonostante le parole di Yešùac sulla sua morte non hanno mai voluto 

confrontarsi  con la sua possibile morte: 9:9ss; 10:32). 

 o[ti: [1] Lagrange, 382: non si tratta di autentica causalità ma di un significato comparativo 

atipico ‘come’: è una rilettura dei testi antichi di cui si vede il compimento negli eventi presenti; si 

scopre un’identità nei contenuti (Mateos,3,432) ; Mateos,3,432: come (come nel v 21); [2] Pesch,II,560: 

valore di motivazione ‘infatti’ IEP poiché ASV for CJB for the Tanakh says CSB NAS because BFC car LUT denn 
VUL quia. 
 ge,graptai: 1:2 (segue testo); 7:6 (segue testo); 9:12 (generico)13; 10:4.5;11:17 (segue testo); 

12:19; 14:21 (generico), 27; indicat perf pass 3 s da gra,fw; tecnico per le citazioni TNK; secondo il 

progetto di YHWH. 

 Pata,xw: 14:27; apax Mc; Matt. 26:31, 51; Lk. 22:49f; Acts 7:24; 12:7, 23; Rev. 11:6; 19:15. 

Indicat fut att 1 s da pata,ssw: ‘colpire, ferire, strike down, tap, touch’ (Ac 12:7). Zerwich,119: subintrat 

pro fut et aor  verbi tu,ptw. Mc modifica la citazione di Zach (l’unica esplicita e formale del TNK in 

tutta la narrazione della passione di Mc e non corriponde al TM): la prima persona s differisce da Zach 

13:7 (LXX r`omfai,a evxege,rqhti evpi. tou.j poime,naj mou kai. evpV a;ndra poli,thn mou le,gei ku,rioj pantokra,twr 
pata,xate tou.j poime,naj kai. evkspa,sate ta. pro,bata kai. evpa,xw th.n cei/ra, mou evpi. tou.j poime,naj (vedi la lezione 

al s). Insorgi, o spada, contro i miei pastori e contro colui che è mio compagno…Percuoti il pastore e 

tira fuori le pecore, allora volgerò la mano sopra i deboli. TM: Spada…colpisci il pastore, perchè siano 

disperse le pecore; nei LXX  imperativo pl; spada simbolica chiamata ad intervenire in nome di YHWH 

e a colpire: “Colpite”). Colpo mortale: allude alla morte di Yešùac. Per Mc l’autore del colpo è ´élöhîm 

stesso? Donahue-Harrington,357: è YHWH. Pesch,II,561: Dio ferisce il pastore, ma non si pone 

l’accento su questo; la dispersione delle pecore non può essere intesa come un atto divino perché si sta 

interpretando il comportamento dei discepoli; Lamarche,327: l’azione attribuita direttamente a ; 

Iersel,391: riferita a YHWH; Légasse,II,877: colpito da YHWH. Focant,570: il soggetto resta non 

meglio precisato; si è proposto di vedervi YHWH …invece l’indeterminatezza del soggetto è voluta: 

essa impedisce di dedurne che i suoi avversari, colpendo Yešùac agiscano come strumento fedele di 

YHWH. Mateos,3,432 (Id, 436: Mc usando la 1 s e omettendo di menzionare la spada non identifica 

chiaramente il soggetto dell’azione; si potrebbe pensare a YHWH ma Mc opta per l’ambiguità: YHWH 

non è estaneo agli eventi che si approssimano anche se la responsabilità degli stessi ricade sui nemici 

di Yešùac; l’azione di questi ultimi non risponde ad un ordine divino. Focant,566: Colpirò. Pesch,II,557. 

561: “Se colpirò il pastore, anche le pecore saranno disperse”: la citazione è una frase condizionale. Il 

concetto che YHWH consegna Yešùac alla morte concorda con la teologia della storia premarciana della 

passione e dei detti di Yešùac in essa tramandati: 9:31;14:25. 
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 to.n poime,na: 6:34 ((s) Yešùac pastore escatologico e compassionevole) 14:27 (s); Matt 9:36 (s); 

25 :32 (s); 26:31 (s); Luke 2:8, 15, 18, 20; John 10:2 (s), 11f (s), 14(s), 16(s); Eph 4:11; Heb 13:20 (s); 

1 Pet 2:25 (s); cfr… Num 27:17; Isa 40:11. Sono i discepoli ed il pastore è Yešùac /Messia cfr 6:34 Ez 

34:23. Yešùac si identifica col pastore. 

 ta. pro,bata: 6:34; 14:27; Matt 7:15; 9:36; 10:6, 16; 12:11f; 15:24; 18:12; 25:32f; 26:31; Luke 

15:4, 6; John 2:14f; 10:1ff, 7f, 11ff, 15f, 26f; 21:16f; Acts 8:32; Rom 8:36; Heb 13:20; 1 Pet 2:25; Rev 

18:13. Ciò che avverrà a Yešùac avrà effetti su di loro. 

  diaskorpisqh,sontai: 14:27; apax Mc; Matt 25:24, 26; 26:31; Luke 1:51; 15:13; 16:1; John 

11:52; Acts 5:37; Num 10:34; Deut 30:1, 3; Neh 1:8; Tbs. 3:4; 13:5; 14:4; Ps 21:15; 52:6; 58:12, 16; 

67:2, 31; 88:11; 91:10; 105:27; 140:7; Odes 9:51; Job 37:11; Sir 48:15; Zech 2:2, 4; 11:16; Jer 9:15; 

10:21; 13:14; 23:1f; 27:37; 28:20ff; Ezek 5:2, 10; 6:5; 10:2; 11:16; 12:15; 20:23, 34, 41; 22:15; 28:25; 

29:13; 46:18; Dan 9:7; indicat fut pass 3 pl diaskorpi,zw ‘disperdere, dilapidare, dissipare’: di-

spergentur: ‘essi saranno dispersi’. Pesch,II,561: non passivo divino, perché si sta interpretando la 

caduta dei talmiydìym. Essa ha inizio con la loro fuga in 14:50, all’arresto del pastore. Donahue-

Harrington,354 : una particolare influenza sulla tradizione della passione la mostra Zac 9-14 : sofferenza 

del regale messia: in 9:9 (umile su asino) entra in yürûšäläºim; ‘sangue dell’alleanza’ viene da 9:11 (kai. 
su. evn ai[mati diaqh,khj evxape,steilaj desmi,ouj sou evk la,kkou ouvk e;contoj u[dwr) e 11:4 il pastore del 

gregge destinato al macello; vedi 13:7 per la predizione di Yešùac e la scena del giudizio in Zac 14 è 

ambientata nel Monte degli Ulivi. Mateos,3,432: si disperderanno (Id,436: riflette il loro rifiuto del 

destino di Yešùac). E si manifesterà quando fuggiranno. 

[14:28T] avlla. meta. to. evgerqh/nai, me proa,xw u`ma/j eivj th.n Galilai,anÅ 
Ma dopo che sarò stato fatto risorgere, andrò avanti a voi (precederò), verso la Gälîl. 

`hl'yliG"h; ~k,ynEp.li %leae ~ytiMeh;-!mi ytim'Wqt. yrEx]a;w>  
 avlla.: 3:27; 4:22; 6:9; 11:32; 13:7, 24; 14:28, 49; 16:7. Avversativa forte di passaggio al motivo 

della salvezza. Grande contrasto già presente in 8:31. Mateos,3,432: Quando però (Id,437: non 

rimprovera i discepoli per la loro mancanza di adesione: che vengano meno è inevitabile dati gli ideali 

che professano, ma spera che la crisi sia passeggera). 

 meta. : + inf : 1:14; 8: 31; 14: 28; [16: 19]; di tempo 

 evgerqh/nai,: 1:31; 2:9, 11.12; 3:3; 4:27, 38; 5:41; 6:14, 16; 9:27; 10:49; 12:26; 13:8, 22; 14:28 (il 

verbo per la prima volta viene applicato alla risurrezione di Yešùac), 42; 16:6 (attribuibile alla 

tradizione); inf ao pass (sostantivato): [1] ‘dopo il mio essere fatto risorgere’: passivo divino: dopo che 

sarò fatto risusorgere dal Padre. YHWH sarà l’agente della risurrezione. Pesch,II,362; [2] Focant,566: 

Ma dopo essere risuscitato (let essermi risvegliato). Donahue-Harrington, 356 : dopo che sarò risorto. 

Mateos,3,432: Quando però sarò risuscitato (Id,433: non insistere sulla differenza con avni,sthmi come 

se connotasse sempre e necessariamente l’azione del Padre (non passivo divino); può significare 

‘alzarsi/levarsi’ VUL sed posteaquam resurrexero; Id,437: Yešùac  afferma che la sua morte non è una fine 

ma un principio: dopo di essa egli continuerà ad essere vivo ed attivo: la morte non interromperà la sua 

vita).  

 me: A 1:40; 5:7; 6:22f; 7:6f; 8:27, 29, 38; 9:19, 37, 39; 10:14, 18, 36, 47f; 12:15; 14:18, 28, 30f, 

42, 48f, 72; 15:34; 

 proa,xw: 6:45 (‘precedere’); 10:32 (‘mettersi alla testa’ verso yürûšäläºim); 11:9 (id); 14:28 

(‘precedere’); 16:7 (‘precedere’); indic ft att 1 s proa,gw intrans. “go before or ahead of”; “come or go 

before”; trans. “lead or bring out”; ‘camminare avanti / andare avanti/davanti’. Ha il senso di precedere. 

Continua l’immagine del pastore che esplica il ruolo di guida (contro Gundry, in Mateos,3,347 

nota15:rompe con la metafora del pastore). Ma il soggetto è Yešùac. Il cambio di soggetto suggerisce 

l’aspetto redazionale di questa frase? Pesch,II,562: “guidare”; cfr 2 Mach 10:1.Mateos,3,432: andrò 

davanti a voi in. Donahue-Harrington, 407: la combinazione di 14:28 e 16:7 porta il lettore ad aspettarsi 

il racconto di un’apparizione di Yešùac risorto in Gal (ma resterà deluso! Provvederanno Mt 28 e Gv 

21). Focant,568: nota di speranza. Cfr Iersel,448: camminerà di nuovo alla testa dei suoi talmiydìym in 

Gälîl. Raccolta dei talmiydìym.  

 eivj th.n Galilai,an: 1:9, 14 (inizio della predicazione), 16 (primi discepoli), 28, 39; 3:7; 6:21; 

7:31; 9:30; 14:28; 15:41; 16:7 (evkei/ auvto.n o;yesqe( kaqw.j ei=pen ùmi/n); verso: altrove rispetto la Città; 

terra delle genti. La morte non sarà l’ultima parola…Promessa di apparizione che però non verrà 

narrata…Mateos,3,437: i discepoli dovranno percorrere di nuovo il cammino che non hanno compreso; 

per farlo dovranno contare sulla presenza di Yešùac vivo che li invita ad una nuova sequela libera a un 

ritorno spontaneo dalla loro dispersione al punto di origine, la Gälîl (Gnilka,II,297: non per attendere la 

Parusia!)…La Gälîl terra dell’inizio sarà anche quella del nuovo inizio. I discepoli dovranno 
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abbandonare yürûšäläºim (l’istituzione giudaica, il nazionalismo e l’aspettativa messianica del 

giudaismo): è la condizione per incontrarsi con Yešùac. Inizia la missione universale (4:35; 5:1; 7:24.31, 

8:22a) da dove Yešùac ha iniziato la sua missione verso il popolo ebraico:1:14 loro devono proseguire 

nella missione universale. L‘orizzonte si allarga.  

 Questa sembra una nota redazionale che toglie tensione narrativa: guarda già alla narrazione 

della visita alla tomba e del dopo passione ed al presente del lettore del vangelo. Contro 

Pesch,II,556.542.566: anche il v 28 rientra saldamente nel contesto. I vv 27-28 non possono essere 

ricondotti a Yešùac come profezia di morte e risurrezione. 

[14:29T] o ̀de. Pe,troj e;fh auvtw/|(  
Eiv kai. pa,ntej skandalisqh,sontai( avllV ouvk evgw,Å 
Ma Keyfà’-Petros gli disse:  

Se anche tutti fossero scandalizzati… ma non io! 
`lveK'a, al{ ynIa] ^b. Wlv.K'yI ~L'Ku-~ai @a; sArj.P, wyl'ae rm,aYOw:  

 de.: avversativa: accentua la protesta di Pietro; e vi contribuisce anche e;fh al posto del più comune 

le,gei. Predizione e rinnegameno sono tra i pochi episodi che vengono riportati da Sinottici e da Gv. 

Altissima probabilità di essere storico (gli altri evangelisti, attutiscono…). 

 Pe,troj: 3:16 (Pietro = pietra: ostinato, testa dura: il rappresentante più evidente dell’indurimento 

della mente e della porosis dei discepoli; cfr 6:52 ouv ga.r sunh/kan evpi. toi/j a;rtoij( avllV h=n auvtw/n h` 
kardi,a pepwrwme,nh); 5:37; 8:29 ( avpokriqei.j o ̀Pe,troj le,gei auvtw/|( Su. ei= o ̀Cristo,j), 32.33 ( kai. 
proslabo,menoj o ̀Pe,troj auvto.n h;rxato evpitima/n auvtw/|Å 33 o ̀de. evpistrafei.j kai. ivdw.n tou.j maqhta.j 
auvtou/ evpeti,mhsen Pe,trw| kai. le,gei( {Upage ovpi,sw mou( Satana/( o[ti ouv fronei/j ta. tou/ qeou/ avlla. ta. 
tw/n avnqrw,pwn); 9:2, 5; 10:28 (:Hrxato le,gein o ̀ Pe,troj auvtw/|( VIdou. h`mei/j avfh,kamen pa,nta kai. 
hvkolouqh,kame,n soi); 11:21; 13:3; 14:29, 33, 37, 54, 66f, 70, 72; 16:7f; Lagrange,384: non può 

sopportare che si dubiti della sua fedeltà. Taylor,664: non respinge il rimprovero, afferma solo che c’è 

un’eccezione. Pesch,II,563: non si comporta da portavoce del gruppo, ma prende le distanze da esso: si 

esclude dal gruppo e si contrappone a tutti. 

 e;fh: 9:12 (o ̀ de. e;fh auvtoi/j), 38 (:Efh auvtw/| o` VIwa,nnhj); 10:20 (ò de. e;fh auvtw/|), 29 (e;fh o` 
VIhsou/j); 12:24 (e;fh auvtoi/j o` VIhsou/j); 14:29; fhmi, usato in dialoghi molto vivaci. Come altrove, è 

portavoce (anche se normalmente con dei malintesi: 8:29; 9:5; 10:28; 11:21). Mateos,3,432, Focant,566: 

gli dichiarò. Donahue-Harrington,356 : disse. 

 Eiv: 2:7, 21f (with other particles eiv de. mh, if not, otherwise), 26; 3:2, 26; 4:23; 5:37; 6:4f, 8; 

8:12 (in strong assertions, with the apodosis omitted eiv has a negative effect (Hebraistic) eiv 
doqh,setai…shmei/on if a sign shall be given (something fearful will result), hence a sign will certainly 

not be given cf.Hb 4:3.5), 14, 23, 34; 9:9, 22f, 29, 35, 42; 10:2, 18; 11:13, 25; 13:20, 22, 32; 14:21, 29, 

35; 15:36, 44 (after verbs of emotion that); + indiat (fut); condizionale reale; GB 217; Zerwich, 119: si 

re vera (sicut tu dicis)  il fatto dovrebbe verificarsi…quasi causale.  

 pa,ntej: N pl 1:5, 37; 5:20; 6:42, 50; 7:3, 14; 12:44; 14:23, 27, 29, 31 (ẁsau,twj de. kai. pa,ntej 
e;legon), 50 (kai. avfe,ntej auvto.n e;fugon pa,ntej), 53, 64; in reazione (cfr 8:31) alla parola di Yešùac 

ripresa alla lettera; v 27 Pa,ntej skandalisqh,sesqeÅ In ambi i casi (14;29 e 8:31) Pietro si basa solo sulla 

prima parola di Yešùac. Anche in 8:31 ss si è scandalizzato più di tutti! 

 skandalisqh,sontai: indicat fut pass. Donahue-Harrington, 356: si scandalizzeranno; 

Focant,566 : sono scandalizzati. 
 avllV: indica un’eccezione. Mateos,3,433: non occorre tradurlo dopo la concesiva ‘anche se’. 
 ouvk evgw,: per i discepoli evgw, in 14:19 (h;rxanto lupei/sqai kai. le,gein auvtw/| ei-j kata. ei-j( Mh,ti 
evgw,È), 29; passi che si richiamano a vicenda. Qui Pietro si contrappone a tutti! Richiama anche ‘uno di 

voi…’. La negazione è molto enfatica. Per la sua reazione di tutti vedi in 14:17-21. Pesch,II,557: 

cadranno, io no! Focant,566: almeno non io! (rispetto all’opposizione di 8:32 ss ha fatto tanta strada…). 

Mateos,3,434: come in 8:32 Pietro contraddice Yešùac. Mateos,3,438: egli si conosce meglio di quanto 

non lo conosca Yešùac (!). Si sente superiore agli altri. Yešùac li ha resi tutti eguali, ma si è sbagliato (!). 

Si rende protagonista (cfr 1:36;8:29;10:28;11:21). 

[14:30T] kai. le,gei auvtw/| o ̀VIhsou/j( 
VAmh.n le,gw soi o[ti su. sh,meron tau,th| th/| nukti.  
pri.n h' di.j avle,ktora fwnh/sai tri,j me avparnh,sh|Å 
E gli dice Yešùac:  

Amen ti dico : tu oggi, in questa stessa notte, 

prima che per due volte il gallo abbia cantato, per tre tu mi avrai rinnegato. 
[:WvyE wyl'ae rm,aYOw: 
`~ymi['P. vl{v' yBi-vx,k;T. ~yIm;[]P; lgOn>r>T;h; ar"q.yI ~r<j, hZ<h; hl'y>L;B; hT'[; yKi ^l' rmeao ynIa] !mea' 
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 le,gei: Mateos,3,432 : disse (pres stor let ‘gli dice’, Id, 439: come al v 27 indica che all’epoca di 

Mc Pietro persiste nello stesso atteggiamento); Donahue-Harrington, 356 ; Focant,566: disse. 
 VAmh.n le,gw: 3:28; 8:12; 9:1, 41; 10:15, 29; 11:23; 12:43; 13:30; 14:9,18 (tradimento; rivolto a 

tutti), 25 (riguarda Yešùac stesso), 30 (Pietro); (terzo del capitolo), ultimo VAmh.n del libro. Mateos,3,432: 

Ti assicuro. Introduzione per un detto ad una sola persona, solo qui. I vv 18 e 30 si richiamano: 

tradimento / rinnegamento. Esprime la sua conoscenza della debolezza umana. 

 soi: 1:11, 24; 2:11, 18; 4:38; 5:7, 9, 19, 41; 6:18, 22f; 9:5, 25; 10:28, 51; 11:28; 12:14; 14:30.31, 

36; unica volta della precedente formula con soi (altrove pl). 

 su.: 1:11; 3:11; 8:29; 14:30, 36, 61, 67f; 15:2; enfatico (Lagrange,433: anticipazione enfatica): 

proprio tu! Il verbo arriva molto distaccato dopo diversi incisi. Donahue-Harrington, 358: il doppio uso 

del pronome personale corriponde in modo ironico alla decisa protesta di Pietro: avllV ouvk evgw, e il suo 

desiderio di distinguersi dagli altri che rinnegheranno Yešùac. Così si fa notare per essere proprio lui 

primo tra loro che rinnegano Yešùac . 

 sh,meron: 14:30: apax Mc; Zerwich, 119:  computatur dies more iudaico tamquam incipiens ab 

occasu solis. Allitterazione. A questa prima designazione temporale ne segue una seconda 

(marcianismo; Lagrange,384: pleonasmo espressivo) asindeticamente; e poi una terza.  

 tau,th| th/| nukti.: 4:27; 5:5; 6:48; 14:30; allietterazione; feria V Pésa ih: 14:12.18. Vedi in 14:66-

72. D temporale. Tra poche ore… Segue una terza indicazione di tempo. La sua parola si avvera 

immediatamente! 

 pri.n: 14:30, 72; Matt 1:18; 26:34, 75; Luke 2:26; 22:61; John 4:49; 8:58; 14:29; Acts 2:20; 7:2; 

25:16: priusquam.  

 h' : 2:9; 3:4 (disjunctive or); 4:17, 21, 30; 6:56; 7:10ff; 9:43, 45, 47; 10:25 (denoting comparison 

than), 29, 38, 40; 11:28, 30; 12:14; 13:32, 35; 14:30; pleonastico; pri.n h; before + inf 

 di.j: 14:30, 72; Luke 18:12; anticipa ciò che accade al v 68 e 72. Assonanza con tri,j? Il secondo 

canto del gallo è associato allo spuntare del sole. Lagrange,384: verso le tre fino alle cinque del mattino. 

E’ la sequenza di tempo di 14:72 kai. euvqu.j evk deute,rou avle,ktwr evfw,nhsenÅ kai. avnemnh,sqh o ̀Pe,troj 
to. r`h/ma w`j ei=pen auvtw/| o ̀VIhsou/j o[ti Pri.n avle,ktora fwnh/sai di.j tri,j me avparnh,sh|\ kai. evpibalw.n 
e;klaien e 15:1 Kai. euvqu.j prwi>Å 
 avle,ktora 14:30, 68, 72 (bis); Matt 26:34, 74f; Luke 22:34, 60f; John 13:38; 18:27 Prov 30:31; 

Focant,568: l’evocazione del canto del gallo non è priva di una certa ironia; cfr 13:35 (venuta del 

padrone). Mateos,3,434.439: per il fatto di cantare nell’oscurità il gallo era considerato un animale 

diabolico. 

 fwnh/sai 1:26; 9:35; 10:49 (ter); 14:30, 68, 72 (bis); 15:35; Matt 20:32; 26:34, 74f; 27:47; Luke 

8:8, 54; 14:12; 16:2, 24; 19:15; 22:34, 60f; 23:46; …il verbo può essere usato sia per la voce umana che 

per il verso degli animali (non usa un termine tecnico); Donahue-Harrington,358: stabilisce un sottile 

contrasto con la precedente ‘voce’ e;fh di Pietro che non avrebbe mai rinnegato e questo ‘verso’ che 

preannuncia il suo rinnegamento. 

 tri,j: 14:30, 72; Matt 26:34, 75; Luke 22:34, 61; John 13:38; Acts 10:16; 11:10; 2 Cor 11:25; 

12:8: preannuncia i tre rinnegamenti: 68,70,71. Per tre volte poi Yešùac va dai suoi discepoli in 14:37-

41. Mateos,3,439: indica totalità: rinnegamento totale. 

 me A 1:40; 5:7; 6:22f; 7:6f; 8:27, 29, 38; 9:19, 37, 39; 10:14, 18, 36, 47f; 12:15; 14:18, 28, 30f, 

42, 48f, 72; 15:34; enfatico prima del verbo. 
 avparnh,sh|: 8:34 (esortazione centrale di tutto il vangelo; qui si tratta di rinnegare se stessi. Questo 

passo viene dopo che Yešùac ha chiamato Pietro ‘satana’! Ei; tij qe,lei ovpi,sw mou avkolouqei/n( 
avparnhsa,sqw eàuto.n kai. avra,tw to.n stauro.n auvtou/ kai. avkolouqei,tw moiÅ 35 o]j ga.r eva.n qe,lh| th.n 
yuch.n auvtou/ sw/sai avpole,sei auvth,n\ o]j dV a'n avpole,sei th.n yuch.n auvtou/ e[neken evmou/ kai. tou/ 
euvaggeli,ou sw,sei auvth,n); 14:30.31, 72; Matt 16:24; 26:34f, 75; Luke 12:9; 22:34, 61. Zerwich,119: 

nego me quicqam  commercii habere cum aliquo. Qui il verbo indica il sciogliersi del legame con Yešùac 

: ha la connotazione del ripudio. Più grave dell’allontanamento degli altri. Donahue-Harrington, 356 mi 

rinnegherai (Id,358: per ironia della sorte invece di se stesso Pietro rinnega Yešùac!); Focant,566: mi 

rinnegherai. 

[14:31T] o ̀de. evkperissw/j evla,lei(  
VEa.n de,h| me sunapoqanei/n soi( ouv mh, se avparnh,somaiÅ 
w`sau,twj de. kai. pa,ntej e;legonÅ 
Ma con insistenza egli diceva: 

Dovessi pur con-morire con te, mai, non ti rinnegherò.  

Similmente dicevano poi anche tutti. 
#m,ao rt,y<B. rBed:l. @ysiAh aWhw>  
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`~L'Ku-~G: WrB.DI !kew> %B' vxek;a]-al{ vxeK; ^T.ai tWml' yl;[' hy<h.yI-~ai @a; 
 de.: avversativo: sua risposta vigorosa in contrasto con le parole di Yešùac. Insiste smentendolo. 

Ostinato fino in fondo! 
 evkperissw/j: apax assoluto (né NT né LXX, né classici); dal verbo perisseu,w (12:44 (be present 

in abundance); Matt 5:20; 13:12; 14:20; 15:37; 25:29; Luke 9:17; 12:15; 15:17; 21:4; John 6:12f; Acts 

16:5; Rom 3:7; 5:15; 15:13; 1 Cor 8:8; 14:12; 15:58; 2 Cor 1:5; 3:9; 4:15; 8:2, 7; 9:8, 12; Eph 1:8; Phil 

1:9, 26; 4:12, 18; Col 2:7; 1 Thess 3:12; 4:1, 10: ‘abbondare più del necessario); cfr 7:37 (ùperperissw/j); 
6:51 (Îevk perissou/Ð) etc.: supra modum: oltrepassando la misura. Esuberante reazione di Keyfà’-Petros. 

Insiste sulla protesta precedente arrivando all’ipotesi di morire con Lui. Si mette davanti al maestro e 

trascina i suoi condiscepoli! Essi vedono un discepolo ideale, ma nella loro ottica mondana. Donahue-

Harrington,358 : con grande insistenza = ‘insistentemente’: ha la connotazione di eccesso (omesso da 

Mt 26:35!). Mateos,3,432: con veemenza (Id, 433: oltremodo). 

 evla,lei: indicat imperf iterativo: protesta ripetuta ed insistente: ‘parlava’: continuava a parlare.  

Mateos,3,432: insisteva con veemenza. 

 de,h|: 8:31 (Kai. h;rxato dida,skein auvtou.j o[ti dei/ to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou polla. paqei/n kai. 
avpodokimasqh/nai ùpo. tw/n presbute,rwn kai. tw/n avrciere,wn kai. tw/n grammate,wn kai. avpoktanqh/nai); 
9:11; 13:7, 10, 14; 14:31: ‘se dovessi’ = se sarà necessario. Senza senso teologico; ma in sarcastico 

richiamo al senso teologico nelle parole di Yešùac. Donahue-Harrington, 356: l’uso di questo verbo 

conferisce alla scena un’ ironia quasi patetica richiamando 8:31. Mateos,3,433: implica un evento 

dettato dalla volontà e dal piano di YHWH. 

 sunapoqanei/n : 14:31; 2 Cor 7:3; 2 Tim 2:11 (antica confessione battesimale 11 ss pisto.j o` 
lo,goj\ eiv ga.r sunapeqa,nomen( kai. suzh,somen\ eiv ùpome,nomen( kai. sumbasileu,somen\ eiv avrnhso,meqa( 
kavkei/noj avrnh,setai h`ma/j\ eiv avpistou/men( evkei/noj pisto.j me,nei( avrnh,sasqai ga.r eàuto.n ouv du,natai); 
Sir 19:10; apax Mc. Verbo particolarmente forte. Qui in una frase spavalda: lo rinnegherà tre volte…. 

Il verbo evoca la partecipazione battesimale con la quale i battezzati si impegnano a con-morire con lui, 

a non rinnegarlo (non si oppongono alla sua via. Vi aderiscono a parole!). Il verbo semplice in 15:44 

per Yešùac. 

 ouv mh,:  9: 41; 10:15; 13:2, 30.31; 14:25;[16:18]; duplice negazione. Enfatica. GB 309. Forma 

solenne! Cfr 9:1. Donahue-Harrington,358 : quasi un giuramento. Anche qui un crescendo rispetto a 

14:29. 

 avparnh,somai: 8:34; 14:30.31, 72; Matt. 16:24; 26:34f, 75; Lk. 12:9; 22:34, 61; indicat fut medio 

deponente avparne,omai renounce claim to. Con duplice negazione: volitivo. 

 w`sau,twj: 12:21; 14:31; Matt 20:5; 21:30, 36; 25:17; Luke 13:5; 20:31; 22:20; eodem modo ‘nello 

stesso modo’. 

 pa,ntej: Pietro è sempre trascinatore ed esempio per tutti che sono coinvolti nella sua bravata! 

Come in 13:3; 1:36. Così il tradimento di due dei Dodici fa da cornice alla narrazione della Cena. 

Davanti al rifiuto collettivo Yešùac non risponde: il dialgo con i suoi è inutile!! Focant,566: Ora tutti 

anche dicevano lo stesso. Non solo loro, ma tutti i talmiydìym lo tradiscono. Paradosso. Donahue-

Harrington,359 : continua la patetica ironia perchè in seguito dormiranno e poi fuggiranno. 

 La narrazione che segue conferma le parole di Yešùac. 

 

 Appena fuori città verso E, in un podere. Si ricollega al v 26 (indicava la direzione: Kai. 
ùmnh,santej evxh/lqon eivj to. o;roj tw/n evlaiw/n)-31. Arrivano a una destinazione per passare la notte 

anocra nel’area urbana. 

[14:32T] Kai. e;rcontai eivj cwri,on ou- to. o;noma Geqshmani.  
kai. le,gei toi/j maqhtai/j auvtou/( 
Kaqi,sate w-de e[wj proseu,xwmaiÅ 
E vengono in un terreno il cui nome (è) Getsèmani. 

E dice ai suoi talmiydìym:  

Sedete(vi) qui, fino a che avrò preghato. 
hn"mev.-tG: ar"q.NIh; rdEG" ~Aqm.-la, WaboY"w:  
`lL'P;t.a, yKi d[; hPo ~k,l'-Wbv. wyd"ymil.T;-la, rm,aYOw: 

 Kai.: ...14:1, 3, 5, 7, 9.10.11.12.13.14.15,16,17,18, 22,23, 24, 26.27, 29,30,31,32,33,34,35,36,37 

(ter),38,39,40 (bis),41 (bis); ...congiunzione per un coordinamento ripetuto (nei vv 32-42: 16X). 

 e;rcontai: indic pres (presente storico) medio 3 pl: 2:3, 18; 5:15, 35, 38; 8:22; 10:46; 11:15, 27; 

12:18; 14:32; 16:2. Yešùac ed il gruppo dei suoi che erano alla cena vengono in un luogo nascosto. 

Donahue-Harrington, 361 : Giunsero. Mateos,3,441: Giunsero (Id,445: presenti storici: 32 e;rcontai; 
le,gei; 33 paralamba,nei; 34 le,gei; 37 e;rcetai kai. eu`ri,skei; le,gei;....Id 447: insolita concentrazione di 
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pres storici (nessuno dei quali introduce la preghiera di Yešùac): in questo modo Mc vuole indicare 

l’attualità ai suoi tempi della mancanza di risposta dei discepoli che emegerà in questa scena). 

 cwri,on: 14:32; apax Mc; Matt. 26:36; Jn. 4:5; Acts 1:18f; 4:34; 5:3, 8; 28:7 (a Malta): ‘campo, 

terreno, podere, proprietà’. Focant,575: spazio delimitato e quindi ‘podere’. Mateos,3,441: in un terreno. 

 ou- to. o;noma: manca il verbo. 

 Geqshmani.: 14:32; apax Mc. Sembra significhi: ‘torchio delle olive /pressa dell’olio’: ‘frantoio’ 

‘torcular olearum’. Alle pendici del Monte degli Ulivi. Podere di proprietà di un discepolo 

/simpatizzante gerosolimitano di Yešùac? Luogo entro il perimetro urbano. Mateos,3,446: non ha un 

significato teologico noto; potrebbe alludere all’unzione messianica e designare il luogo in cui diventa 

evidente il messianesimo pacifico di Yešùac (11:7/Zach9:9) contrario ad ogni idea di potere o di 

dominio). 

 le,gei: Mateos, 3,441 (pres stor),Donahue-Harrington,361 disse. 

 toi/j maqhtai/j auvtou/: 2:15f, 18, 23; 3:7, 9; 4:34; 5:31; 6:1, 29, 35, 41, 45; 7:2, 5, 17; 8:1, 4, 6, 

10, 27, 33f; 9:14, 18, 28, 31; 10:10, 13, 23f, 46; 11:1, 14; 12:43; 13:1; 14:12ff, 16, 32 (ultima occorenza 

narrativa: Mateos,3,447: in seguito il comportamento dei discepoli li renderà indegni di questo nome: 

il loro modo di agire sarò l’opposto di quello di Yešùac); 16:7 (nelle parole del giovane); gli Undici! 

Focant,571: i dodici (v 17). Nel caso fosse immaginato presente yühûdâ egli andrebbe subito dopo in 

città lasciando il gruppo e ritornando al v 43 da traditore. Il gruppo si sta sfaldando: yühûdâ se ne deve 

allontanare fisicamente: cessa di essere discepolo; ma qui per l’intero gruppo nonostante si sia lasciato 

trascinare da Pietro opponendosi a Yešùac (v 31 ò de. evkperissw/j evla,lei\ eva.n de,h| me sunapoqanei/n soi( 
ouv mh, se avparnh,somaiÅ w`sau,twj de. kai. pa,ntej e;legon) Mc usa ancora questa denominazione e per 

l’ultima volta. I tre che sono chiamati a seguirlo nella preghiera non lo fanno e non hanno la forza di 

non tradirlo: tutti fuggono v 50. Pietro poi lo rinnega tre volte). 

 Kaqi,sate: 9:35; 10:37, 40; 11:2, 7; 12:41; 14:32; [16:19]; Matt 5:1; 13:48; 19:28; 20:21, 23; 

23:2; 25:31; 26:36; Luke 4:20; 5:3; 14:28, 31; 16:6; 19:30; 24:49; John 8:2; 12:14; 19:13; imperat aor: 

facio sedere. Formano il cerchio più esterno dei discepoli. Si suppone stiano anch’essi svegli 

partecipando alla preghiera del Maestro ed in sintonia con il suo invito. Resteranno lì fino alla momento 

della loro fuga. 

 e[wj: 6:10 (e[wj a'n evxe,lqhte evkei/qen), 23, 45 (mentre”  e[wj auvto.j avpolu,ei to.n o;clon); 9:1 (e[wj 
a'n i;dwsin th.n basilei,an tou/ qeou/ evlhluqui/an evn duna,mei), 19; 12:36; 13:19, 27; 14:25, 32, 34, 54; 

15:33, 38; donce, dum. Fino a che. Lagrange,386. Donahue-Harrington,361 mentre. 

 proseu,xwmai: 1:35 (1 volta: si isola: Kai. prwi> e;nnuca li,an avnasta.j evxh/lqen kai. avph/lqen eivj e;rhmon 

to,pon kavkei/ proshu,ceto: lui solo); 6:46 (2 volta si isola : kai. avpotaxa,menoj auvtoi/j avph/lqen eivj to. o;roj 
proseu,xasqai); 11:24.25; 12:40 (!); 13:18; 14:32 (3 volta si isola anche adesso ma non lontano dai suoi 

che gli sono lontani!), 35, 38.39 (nel passo 4 X); Matt 5:44; 6:5ff, 9; 14:23; 19:13; 24:20; 26:36, 39, 

41f, 44; Luke 1:10; 3:21; 5:16; 6:12, 28; 9:18, 28f; 11:1f; 18:1, 10f; 20:47; 22:40f, 44, 46; Acts 1:24; 

6:6; 8:15; 9:11, 40; 10:9, 30; 11:5; 12:12; 13:3; 14:23; 16:25; 20:36; 21:5; 22:17; 28:8; Rom 8:26; 1 

Cor 11:4f, 13; 14:13ff; Eph 6:18; Phil 1:9; Col 1:3, 9; 4:3; 1 Thess 5:17, 25; 2 Thess 1:11; 3:1; 1 Tim 

2:8; Heb 13:18; Jas 5:13f, 17f; Jude 1:20; cong aor medio depon 1 s. (effettivo) ‘per tutto il tempo in 

cui pregherò’. Pesch,II,570: finchè non avrò pregato. Mateos, 3,441: fino a quando avrò finito di 

pregare. 

[14:33T] kai. paralamba,nei to.n Pe,tron kai. Îto.nÐ VIa,kwbon kai. Îto.nÐ VIwa,nnhn metV auvtou/  
kai. h;rxato evkqambei/sqai kai. avdhmonei/n 
E prende con sé Keyfà’-Petros e Yacaqòv e Yoihanàn. 

E cominciò a terrorizzarsi ed angosciarsi . 
!n"x'Ay-ta,w> bqo[]y:-ta,w> sArj.P,-ta, ATai xQ;YIw:  
`~meAVhil.W x:xeATv.hil. lx,Y"w: 

 paralamba,nei: 4:36; 5:40 (con gli stessi discepoli vedi v 37); 7:4; 9:2 (con gli stessi paralamba,nei 
o ̀VIhsou/j to.n Pe,tron kai. to.n VIa,kwbon kai. to.n VIwa,nnhn kai. avnafe,rei auvtou.j eivj o;roj ùyhlo.n katV 
ivdi,an mo,noujÅ kai. metemorfw,qh e;mprosqen auvtw/n); 10:32 (i Dodici); 14:33 (allude alla trasfigurazione); 

sua iniziativa. Un cerchio più ristretto: scegle questi (come in 5:37 ss (42 la loro reazione); 9:2ss (6 la 

loro reazione): in questi casi era loro raccomandato il silenzio) che siano a lui più vicini. Qui i tre sono 

testimoni dell’antitrasfigrazione: non il volto luminoso, ma il volto angosciato. Mateos,3,441 (pres stor), 

Donahue-Harrington,361 : prese con sè (legame tra trasfigurazione agonia : i tre discepoli e loro 

confusione : 9 :6 ; 14:40; la prima rivela aspetti gloriosi quasi divini, la seconda mette a nudo gli aspetti 

umani e perfino fragili della sua personalità). 
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 to.n Pe,tron: 3:16; 5:37 (rianimazione figlia di Giairo); 8:29, 32f; 9:2 (tra i tre testimoni della 

trasfigurazione), 5; 10:28; 11:21; 13:3 (+ Andrea); 14:29, 33 (agonia), 37, 54, 66f, 70, 72; 16:7f; ma al 

v 37 userà il suo nome ebraico. Il primo chiamato insieme ai due che seguono. 

 kai. Îto.nÐ VIa,kwbon: 1:19, 29; 3:17.18; 5:37; 6:3; 9:2; 10:35, 41; 13:3; 14:33; 15:40; 16:1; 

 kai. Îto.nÐ VIwa,nnhn : 1:4, 6, 9, 14, 19, 29; 2:18; 3:17; 5:37; 6:14, 16ff, 20, 24f; 8:28; 9:2, 38; 

10:35, 41; 11:30, 32; 13:3; 14:33; 

 metV auvtou/ + G . Zerwich, 119: neglectus reflexivi GB 158. La loro presenza inserisce nel 

racconto la possibilità di uno sviluppo parenetico. Ricorda anche la distinzione fatta suo tempo 

all’interno del gruppo di Dodici. Yešùac ha bisogno della loro compagnia (cfr 13: 33-37): ma essi sono 

indifferenti non lo capiscono. 
9 2 Kai. meta. h`me,raj e]x paralamba,nei ò VIhsou/j to.n 
Pe,tron kai. to.n VIa,kwbon kai. to.n VIwa,nnhn kai. 
avnafe,rei auvtou.j eivj o;roj ùyhlo.n katV ivdi,an mo,noujÅ 
kai. metemorfw,qh e;mprosqen auvtw/n( 3 kai. ta. i`ma,tia 
auvtou/ evge,neto sti,lbonta leuka. li,an( oi-a gnafeu.j evpi. 
th/j gh/j ouv du,natai ou[twj leuka/naiÅ 4 kai. w;fqh auvtoi/j 
VHli,aj su.n Mwu?sei/ kai. h=san sullalou/ntej tw/| VIhsou/Å 
5 kai. avpokriqei.j o` Pe,troj le,gei tw/| VIhsou/( ~Rabbi,( 
kalo,n evstin h̀ma/j w-de ei=nai( kai. poih,swmen trei/j 
skhna,j( soi. mi,an kai. Mwu?sei/ mi,an kai. VHli,a| mi,anÅ 
6 ouv ga.r h;|dei ti, avpokriqh/|( e;kfoboi ga.r evge,nontoÅ 7 

kai. evge,neto nefe,lh evpiskia,zousa auvtoi/j( kai. evge,neto 
fwnh. evk th/j nefe,lhj( Ou-to,j evstin ò ui`o,j mou ò 
avgaphto,j( avkou,ete auvtou/Å 8 kai. evxa,pina 
peribleya,menoi ouvke,ti ouvde,na ei=don avlla. to.n VIhsou/n 
mo,non meqV èautw/nÅ  

14  33 kai. paralamba,nei to.n Pe,tron kai. Îto.nÐ 
VIa,kwbon kai. Îto.nÐ VIwa,nnhn metV auvtou/ kai. h;rxato 
evkqambei/sqai kai. avdhmonei/n 34 kai. le,gei auvtoi/j( 
Peri,lupo,j evstin h̀ yuch, mou e[wj qana,tou\ mei,nate w-
de kai. grhgorei/teÅ 35 kai. proelqw.n mikro.n e;pipten 
evpi. th/j gh/j kai. proshu,ceto i[na eiv dunato,n evstin 
pare,lqh| avpV auvtou/ h̀ w[ra( 36 kai. e;legen( Abba ò path,r( 
pa,nta dunata, soi\ pare,negke to. poth,rion tou/to avpV 
evmou/\ avllV ouv ti, evgw. qe,lw avlla. ti, su,Å 37 kai. e;rcetai 
kai. eùri,skei auvtou.j kaqeu,dontaj( kai. le,gei tw/| 
Pe,trw|( Si,mwn( kaqeu,deijÈ ouvk i;scusaj mi,an w[ran 
grhgorh/saiÈ 38 grhgorei/te kai. proseu,cesqe( i[na mh. 
e;lqhte eivj peirasmo,n\ to. me.n pneu/ma pro,qumon h̀ de. 
sa.rx avsqenh,jÅ 39 kai. pa,lin avpelqw.n proshu,xato to.n 
auvto.n lo,gon eivpw,nÅ 40 kai. pa,lin evlqw.n eu-ren auvtou.j 
kaqeu,dontaj( h=san ga.r auvtw/n oì ovfqalmoi. 
katabaruno,menoi( kai. ouvk h;|deisan ti, avpokriqw/sin 
auvtw/|Å 41 kai. e;rcetai to. tri,ton kai. le,gei auvtoi/j( 
Kaqeu,dete to. loipo.n kai. avnapau,esqe\ avpe,cei\ h=lqen 
h` w[ra( ivdou. paradi,dotai ò uìo.j tou/ avnqrw,pou eivj ta.j 
cei/raj tw/n àmartwlw/nÅ 42 evgei,resqe a;gwmen\ ivdou. ò 
paradidou,j me h;ggikenÅ 

 Mateos,3,447: sono i primi chiamati, che emergono nel gruppo dei Dodici per il loro 

attaccamento al giudaismo, e sono i più restii ad accettare il messianesimo di Yešùac (fatto di dono di sé 

e servizio 8:32; 9:38;10:37); dà soprannomi che riflettono i loro atteggiamenti: Pietra per la sua 

ostinazione; Tuoni per il loro auoritarismo; per la presenza alla rianimazione della figlia di Giairo e la 

trasfigurazione avrebbero dovuto essere più preparati ad affrontare la situazione attuale: adesso essi 

mostrano un’incomprensione totale. Id,3,448, nota 9 : non hanno capito né la gloria né l’angoscia. 

 h;rxato: 1:45 (aor guarito); 2:23; 4:1 (aor Yešùac); 5:17, 20 (aor Yešùac) ; 6:2 (Yešùac aor), 7 

(Yešùac i dodici), 34 (Yešùac aor), 55 (Yešùac ); 8:11 (pl), 31 (aor Yešùac) 32 (aor Pietro); 10:28 (aor 

Pietro), 32 (Yešùac aor), 41 (pl).42 (indicat inf act. rule w. gen), 47 (cieco aor); 11:15 (Yešùac aor); 12:1 

(Yešùac aor); 13:5 (Yešùac  aor) ; 14:19 (pl), 33 (Yešùac aor), 65 (pl), 69 (s aor ragazza), 71 (aor Pietro); 

15:8 (aor s folla), 18 (pl); indicat aor medio 3 s a;rcw ; marcianismo. E’ la quinta volta (Iersel,393: 1:43; 

3:5; 10:14.21) che vengono menzionati i sentimenti di Yešùac. Il libro ha parlato della tristezza 

dell’uomo ricco (10:22) della paura e dello stupore dei talmiydìym (4:38-41; 6:50-51; 10:24.32), ma da 

nessuna parte parlato di sentimenti in modo così accentuato. Taylor,552 la frase “et coepit...” è una delle 

affermazioni più importanti di Mc. Mateos,3,442.448: h;rxato con verbi di stato, il cui incoativo si 

esprime di norma con l’aor semplice, indica la manifestazione esterna del sentimento. Yešùac lascia 

vedere il suo stato d’animo: sentimenti forti e profondi. La frase è assente in Lc e attenuata in Mt. 

 evkqambei/sqai: 9:15; 14:33; 16:5.6 ; Sir 30:9; Zerwich, 119: inf pass di evkqambe,w: in stuporem  

vel terrorem coniicio ita ut quasi sui non iam compos sit (evk); pass paveo, cohorreo. ‘Essere pieno di 

paura, essere profondamente turbato’. Verbo molto forte;  ‘rabbrividire’; perfettivo. Il semplice qambe,w 
in 1:27; 10:24, 32 ; cfr Jda. 9:4; 1 Sam 14:15; 2 Sam 22:5; 2 Kgs 7:15; 1 Macc 6:8; Wis 17:3; Dat. 8:17. 

Nel NT solo in  Mc. Inf presente pass di evkqambe,omai (Zorell, 397 = evk = “extra quietum statum mentis”): 

“in stuporem ac terrorem conjicio”. Sir 30:9. Il passivo: obstupefio, obstupefactus cohorreo:14:33;16:5 

(item 9:15 ubi in adventu potentis expulsoris daemonum stupor quidam et horror facile inteligitur. 

Radice qa,mboj: “stupor: attonita rei novae et inauditae admiratio”; cfr 1:27. Estrema meraviglia/stupore 

per un evento. Il senso generale è “ essere turbato”; in questo contesto è espressione di grande paura. 

Lagrange,362: sottolinea lo spavento-paura-terrore, ma prima la sorpresa e lo stupore. Il pensiero della 

passione-morte si presenta con tale forza che Yešùac ne è sorpreso e terrificato. Invece di reagire, 

soccombe e ne fa confidenza ai tre. 

 avdhmonei/: 14:33; apax Mc; Matt 26:37; Phil 2:26: inf pres att di avdhmone,w ‘essere inquieto, 

angosciato/ turbato’ ‘aver paura / provare angoscia’. Su che fare. Zorell, 24: animo sum irrequieto, 
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anxia sollecitudine crucior, paveo. Vg traduce ‘taedere’: Zerwich, 119: angi; ex a;doj: satietas, 

fastidium. Tutte le versioni esprimono paura, “maerore”, costernazione. Légasse,751 nota 23: 

etimologicamente evoca il fatto di essere separato dagli altri. Esprime ansietà, inquietudine. Angosciosa 

apprensione. Insiste sull’emotività di Yešùac in questa situazione. Lo vedono trasfigurato dalla 

sofferenza. Angoscia davanti alla prospettiva della sua morte violenta. Di fornte a ciò il sonno dei 

discepoli (37.40.41)!  Focant,575: esprimono in maniera sorprendentemente forte il disorientamento di 

Yešùac e la sua angoscia. Focant,570: ad essere colpito da spavento e angoscia. Fino ad ora altri avevano 

paura. Adesso è lui.  Mateos,3,441: ‘mostrò il suo enorme sconcerto e la sua angoscia’ (Id,442: lasciò 

vedere il suo… Id, 448: davanti ai tre Yešùac lascia vedere lo stato del suo animi che Mc descrive come 

‘enorme sconcerto ed angoscia’ : sembra che all’improvviso Yešùac mostri di aver colto in tutta la sua 

crudezza la situzione alla quale è giunto:  

 [A] sconcerto e stupore poiché non riesce a spiegarsi la risposta che ha ottenuto alla sua azione 

volta a liberare il suo popolo: 

 [1] un fallimento completo della sua opera nei confronti del popolo yiSrä´ël. Fedele alla sua 

missione, ha cercato di liberare il popolo dall’oppressione religiosa, ne ha guarito le malattie per 

toglierlo dall’emarginazione sociale alla quale si era condannato…ha indicato la via per vincere 

l’indigenza con la condivisione.. ha denunciato lo sfruttamento sotto il manto della pietà…ha mostrato 

false le speranze messianiche dei maestri, si è scontrato con i dirigenti per cui ora è perseguitato dalle 

autorità che si apprestano a metterlo a morte; ha ottenuto una popolarità passeggera ma non è riuscito 

a liberare il popolo che dipende ancora dall’istituzione (12:41). Ha quindi fallito con il suo popolo;  

 [2] Ma fallimento anche in relazione ai suoi discepoli l’yiSrä´ël messianico da lui fondato, i 

Dodici [l’altro gruppo di seguaci di cui in 2:15; 3:33s; 5:24b; 8:1-9.34;9:36-37.38; 10:13-16 sembra 

esistesse nella realtà storica della vita di Yešùac ma che in essa sia proiettato da Mc partendo dalla 

propria epoca]. E’ incomprensibile che il piano di YHWH, espressione del suo amore verso l’umanità 

sia frustrato in maniera così netta…tanto che i dirigenti stanno relizzando il piano della sua uccisione… 

 [B] Ciò provoca la sua angoscia: Yešùac non sa che fare, non vede via d’uscita: la sua morte 

ingiusta ed infamante sarà inutile…Da ciò il dubbio: la via seguita era opportuna? L’idea di YHWH, 

l’amore salvifico sembra destinato al fallimento! Nel suo animo comincia la lotta decisiva tra [a] 

l’amore / tra la fedeltà a YHWH e agli uomini e [b] il potere / i principi della società ingiusta ed 

oppressiva. E’ una sorta di tenaglia che schiaccia Yešùac da entrambi i lati e minaccia di annientarlo 

[8:33 [a] ta. tou/ qeou/ [b] avlla. ta. tw/n avnqrw,pwn]; [b] l’idea degli uomini (che egli ha aborrito e 

combattuto) quella dell’imposizione / violenza / oppressione / sfruttamento quella del potere dominatore 

/ l’anti-amore Yešùac non ha accettato il potere che gli veniva offerto 1:25 o si voleva da lui 8:11 non si 

è eretto a potere alternativo di fronte al potere costituito…Anche i Dodici ne sono sedotti trascinati da 

Pietro contro di lui: 14:31; da Pietro che preferiva l’idea degli uomini (8:33; chi fosse il più grande: 

9:34; a cercare il potere e la gloria del mondo: 10:37,41). [a] l’idea di YHWH: l’amore salvifico: questo 

progetto sembra destinato al fallimento. Di fronte all’incomprensione ed al rifiuto non sarebbe meglio 

arrendersi ai fatti lasciando che l’umanità segua la sua rotta che si è scelta? Oppure che il Messia per 

l’onore di YHWH forzi la cattiva volontà di quanti gli si oppongono combatterli e sottometterli con la 

forza alla signoria di YHWH? Ma Yešùac è consapevole della sua enorme responsabilità per l’impegno 

che si è preso (1:9) e per la missione che ha ricevuto (1:10-11)… 

 I due verbi in bocca al narratore, lasciano ora il posto alle parole stesse di Yešùac che è descritto 

manifestare direttamente i suoi sentimenti. La sua situazione psicologica è espressa da lui stesso usando 

il linguaggio dei Salmi. 

[14:34T] kai. le,gei auvtoi/j( 
Peri,lupo,j evstin h` yuch, mou e[wj qana,tou\  
mei,nate w-de kai. grhgorei/teÅ 
E dice loro:  

Triste è l’anima mia fino alla morte.  

Rimanete qui, e vegliate! 
`Wdqov.W hz<b'-Wdm.[i tw<m'-d[; daom. d[; yli-hr"m' yvip.n: ~h,ylea] rm,aYOw:  

 le,gei: torna al presente. Mateos,3,441 (Id,442 pres stor), Donahue-Harrington,361 disse. 

 auvtoi/j: ai tre; cfr 5:37-43; 9:2.9. 

 Peri,lupo,j: 6:26 (ò basileu.j); 14:34; Matt 26:38; Luke 18:23f; Gen 4:6; 1 Esd 8:68f; Tbs. 3:1; 

Ps 41:6 (i[na ti, peri,lupoj ei= yuch, kai. i[na ti, suntara,sseij me e;lpison evpi. to.n qeo,n o[ti 
evxomologh,somai auvtw/| swth,rion tou/ prosw,pou mou o ̀qeo,j mou), 12 (i[na ti, peri,lupoj ei= yuch, kai. i[na 
ti, suntara,sseij me e;lpison evpi. to.n qeo,n o[ti evxomologh,somai auvtw/| h` swthri,a tou/ prosw,pou mou o` 
qeo,j mou); 42:5 (i[na ti, peri,lupoj ei= yuch, kai. i[na ti, suntara,sseij me e;lpison evpi. to.n qeo,n o[ti 
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evxomologh,somai auvtw/| swth,rion tou/ prosw,pou mou o ̀qeo,j mou): un unico Sal (lamento individuale: 

lamento, fiducia-fede, petizione per l’aiuto divino); Dan 2:12. 
 
Peri,lupo,j evstin h̀ yuch, mou  

Sal 41 6 12 425  
 i[na ti, peri,lupoj ei= yuch,  
kai. i[na ti, suntara,sseij me  
e;lpison evpi. to.n qeo,n o[ti evxomologh,somai auvtw/|  
swth,rion tou/ prosw,pou mou ò qeo,j mou), 
12 h̀ swthri,a tou/ prosw,pou mou ò qeo,j mou 

 peri,lupoj: Zerwich, 119:  circondato da tristezza : valde tristis” per la passione- morte: “very 

sad, deeply distressed”. Si esprime con il linguaggio del Sal (cfr 117 LXX 109 LXX; l’Hallel; il 21 

LXX). Citazione o per lo meno allusione. Gnilka,II,259: non vengono citati letteralmente. E’ il 

linguaggio dell’innocente sofferente. Donahue-Harrington,366 : i Sal 43-43 e 22 nei momenti cruciali 

del racconto marciano della passione e della morte di Yešùac (14:34; 15:34) fanno intravedere un forte 

legame tra i lamenti biblici e Yešùac uomo dei dolori. I primi cristiani vedevono nei Sal il libro di Cristo 

come se Yešùac ne fosse l’autore: questo modo di vedere è radicato nelle molte citazioni del TNK e del 

NT messe in bocca a Yešùac . Prendere i lamenti del TNK come sottofondo per l’agonia/crocifissione 

aiuta a capire meglio le espressioni di autentica angoscia di Yešùac, la sua fiducia in YHWH e le sue 

domande. Ma Lagrange, 387: non cita i Sal e attribuisce la tristezza di Yešùac prima di tutto alla sua 

passione ed alla sua morte. Questa forma è ulteriormente accentuata dall’espressione che segue. 

 h` yuch, : 3:4; 8:35 (bis). 36. 37; 10:45 (utpote causa formalis vitae); 12:30 (LXX Deum iubetur 

amare); 14:34; Zorell,1473: ut sedes affectionum et desideriorum, etiam rationalium ut gaudii, tristitiae, 

audaciae, timoris, amoris, odii…= Mt 26 :38. Qui è inteso ‘tutto se stesso’: il suo interno; ma sono anche 

comprese le sue manifestazioni esteriori. Anche questo richiama il linguaggio dei Sal. Qui è tristezza. 

Focant, 572: non ne vengono spiegate le ragioni, ma dal contesto, l’atteggiamento di yühûdâ (14:10-

11.18-21) di Pietro (14:29-31.66-72) e di tutto il gruppo (14:27.50) non potevano che provocargli 

tristezza. 

 e[wj : 6:10, 23, 45; 9:1, 19; 12:36; 13:19, 27; 14:25, 32, 34, 54; 15:33, 38; ‘che mi fa morire/ che 

mi porta alla morte’. 
 qana,tou: 7:10; 9:1; 10:33; 13:12; 14:34, 64; Matt 4:16; 10:21; 15:4; 16:28; 20:18; 26:38, 66; 

Luke 1:79; 2:26; 9:27; 22:33; 23:15, 22; 24:20; cfr Jonah 4:9. E’ un ebraismo; è una paura della morte 

che toglie già da ora la vita. Taylor, 669: denota una pena che minaccia la vita stessa. E’ un’espressione 

stereotipata per indicare il superlativo. Gnilka,II,259: basato su Gion, deve essere interpretato come 

desiderio di morire: l’angoscia è talmente grande che la morte potrebbe significare una liberazione. 

Contro: Pesch,II,574: espressione di estrema tristezza di Yešùac; idem Légasse, II,885 s. Focant,570.6: 

fino alla morte (funziona come un superlativo che qualifica la tristezza come in Si 37:2; non desiderio 

di morire (come in Giona 4:9) contra Gnilka,II,259, dato che il seguito del testo contraddice 

quest’interpretazione: prega che passino; nel contesto è più plausibile la sottolineatura del carattere 

sorprendente della reazione di Yešùac in questo momento cruciale del suo ministero; prega per esser 

liberato dalla morte non con la morte (Légasse,II,886). Mateos,3,441: Muoio di tristezza (Id,442: trad 

idiomatica; let ‘tristissima è la mia anima, fino alla morte’, Id, 450: la sua tristezza è dovuta in primo 

luogo alla sua solitudine: [1] tradito da uno dalla sua cerchia intima e nel resto del gruppo non trova 

risposta (non sente dietro di sé la solidarietà dei discepoli!) [2] il suo orizzonte si annuvola di fronte 

all’abbandono di YHWH che non lo libera dalla morte. Mateos,3,450 alla luce del LXX Sal 41:4 evgenh,qh 
moi ta. da,krua, mou a;rtoj h`me,raj kai. nukto.j evn tw/| le,gesqai, moi kaqV ek̀a,sthn h`me,ran pou/ evstin o` 
qeo,j sou; 11 evn tw/| kataqla,sai ta. ovsta/ mou wvnei,disa,n me oì qli,bonte,j me evn tw/| le,gein auvtou,j moi 
kaqV ek̀a,sthn h`me,ran pou/ evstin o ̀qeo,j sou così elabora la tensione interiore di Yešùac: la sua morte 

provocherà la stessa domanda. Egli che si fonda su YHWH, è perseguitato da chi adora un altro il denaro 

(11:17) che a lui morente possono dire: il tuo dio non esiste dato che non ti difende!. Se il Messia muore 

condannato, il suo fallimento darà discredito a YHWH che apparirà come un dio impotente/incapace di 

salvare, quindi oggetto di beffe (tre scene di beffa: 15:29-30; 31. 32a.32b); sarà messo in ridicolo e 

l’intera opera di Yešùac finirà in nulla [il cristinesimo successivo è tornato a fare di dio una figura 

potente]. La morte di Yešùac farà dire che YHWH non è con lui, che la sua causa è falsa e la sua morte 

è disonore di YHWH. Tutti rideranno di lui di ciò che rappresenta: trionferanno i nemici di YHWH e 

gli oppressori dell’uomo). 

  Tristezza per paura della morte, per la lontananza di YHWH. Yešùac non è spavaldo come i 

martiri Eleazaro ed i fratelli dei libro dei Maccabei (2 Mach 6 :18 ss). 

 mei,nate: 6:10; 14:34; impert aor : senso continuativo: desiderio di vicinanza. Sinonimo del v 32 

‘sedete’. Ma essi gli sono lontani. Lui ritorna, ma essi…Stare accanto ad un Messia debole, sconfitto! 

Il contrario delle loro idee sul Messia… 

 w-de: 6:3; 8:4; 9:1, 5; 11:3; 13:2, 21; 14:32, 34; 16:6; ‘qui’. 
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 grhgorei/te: 13:34.35a, 37; 14:34, 37.38 (in parallelo con 13): imperat pres att 2 pl da grhgore,w. 

Azione continuativa (‘continuate a vegliare’ ‘essere sveglio’). Non potrebbero non vegliare. 

L’esortazione viene da un volto agosciato! In contrapposizione a kaqeu,dw. Focant,576: durata, 

perseveranza ; o enfatizzare l’atteggiamento di veglia. Fedeltà richiesta in momento difficile. Ripete ai 

tre l’appello alla vigilanza duplicandolo. Mateos,3,441: e rimanete svegli (Id,451: è la formulazione in 

13:34 ss (passi in stretto parallelo) del comandamento di Yešùac che implica la sequela fino alla fine: il 

loro vegliare avrebbe espresso la loro solidarietà nella sua prova, lo ‘stare con lui’ 3:14, fino alla 

situazione limite, quando egli affronterà l’apparente fallimento della sua morte vicina, risultato dalla 

sua attività a favore degli uomini).  

[14:35T] kai. proelqw.n mikro.n e;pipten evpi. th/j gh/j  
kai. proshu,ceto i[na eiv dunato,n evstin pare,lqh| avpV auvtou/ h` w[ra( 
E, andato un poco più avanti, cadeva a terra; 

e pregava a che, se fosse possibile, passasse da lui quell’ora. 
hc'r>a; lPoYIw: r['z>mi j[;m. ha'l.h' rbo[]Y:w:  
`rb'D"h; !keT'yI-~ai h['V'h;-ta, wyl'['me rybi[]h;l. lLeP;t.YIw: 

 proelqw.n: 6:33; 14:35; Matt 26:39; Luke 1:17; 22:47; Acts 12:10; 20:5, 13; 2 Cor 9:5;  part aor:  

‘avanzare, farsi avanti’. Focant,570: andando. Mateos,3,441: Portandosi un po’avanti. 

 mikro.n: avv con senso locale (quasi sempre temporale, avv insolito con verbo di moto); apax 

Mc. Si allontana di poco dai talmiydìym; per essere solo come in 1:35; 6:46. E’ il luogo occupato solo 

da lui per pregare il Padre: ma non molto distante dai discepoli che possono essere testimoni.  

 e;pipten: 4:4f, 7f; 5:22; 9:20 (lit.); 13:25; 14:35: indic imperf att 3 s from pi,ptw fall, the passive 

of the idea conveyed in ba,llw. Zerwich,119: (expectaveris aoristum). Le ginocchia non lo tengono in 

piedi: l’animo abbattuto nel panico, gli toglie forza dal corpo che cade: esausto nell’animo fisicamente 

prostrato, si lascia cadere a terra (senso dell’imperfetto). Focant,572: effetto dello spossamento, che non 

gli impedisce di pregare. Donahue-Harrington,361: cadde (imperf esprime azione continuativa!). 

Mateos,3,441: si lasciò cadere (Id,442: ill senso durativo dell’imperfetto suggerisce questa trad). 

Atteggiamento fisico del supplicante; il volto sulla faccia della terra. Descrive il suo abbattimento anche 

in questo nel gesto che dal narratore è posto sotto gli occhi del lettore. E sconfitto dal peso degli eventi. 

Mateos,3,451: non è una posizione di preghiera (non era neppure in ginocchio, ma in piedi; cfr 11:25 

o[tan sth,kete) ma di abbattimento. 

 evpi. th/j gh/j: 2:10; 4:1, 5, 8, 20, 26, 28, 31; 6:47, 53; 8:6; 9:3, 20; 13:27, 31; 14:35; 15:33. 

 proshu,ceto: 1:35 (pray); 6:46; 11:24f; 12:40; 13:18; 14:32, 35, 38 (pray).39; Matt 5:44; 6:5ff, 

9; 14:23; 19:13; 24:20; 26:36, 39, 41f, 44; Luke 1:10; 3:21; 5:16; 6:12, 28; 9:18, 28f; 11:1f; 18:1, 10f; 

20:47; 22:40f, 44, 46; Acts 1:24; 6:6; 8:15; 9:11, 40; 10:9, 30; 11:5; 12:12; 13:3; 14:23; 16:25; 20:36; 

21:5; 22:17; 28:8; Rom 8:26; 1 Cor 11:4f, 13; 14:13ff; Eph 6:18; Phil 1:9; Col 1:3, 9; 4:3; 1 Thess 5:17, 

25; 2 Thess 1:11; 3:1; 1 Tim 2:8; Heb 13:18; Jas 5:13f, 17f; Jude 1:20 ; indicat imperf medio 3 s da 

proseu,comai ‘pregare/chiedere’: preghiera di domanda. Iterativo: v 32.35: con insistenza prolungata. 

Donahue-Harrington,361 e pregava (azione continuativa). Prima discorso indiretto poi diretto come nei  

v 33-34. Mateos,3,441: e chiedeva. 

 i[na: completivum ‘che’. La preghiera è espressa in stile indiretto: 

 eiv dunato,n: 9:23; 10:27 (Para. avnqrw,poij avdu,naton( avllV ouv para. qew/|\ pa,nta ga.r dunata. para. 
tw/| qew/|); 13:22; 14:35.36; …implica la possibilità di cambiare la situazione dell’ora: sfuggire alla morte! 

Tutto è possibile ad YHWH! Ma non sa se sia fattibile. Non pretende di imporre a YHWH la sua volontà. 

La clausola implica la possibile volontà di impotenza da parte dell’onnipotente. Lagrange, 387: senza 

turbare il progetto divino. Standaert,III,757; necessità e libertà si incontrano nell’atto della preghiera 

che apre sempre uno spazio per entrambe. Questo perché in YHWH non si contrappongono. Questa 

preghiera è un atto di fede e di grande libertà. E’ espressa in terza, narrativamente. E’ in situazione con 

l’angoscia presente. Donahue-Harrington,362: non esprime un dubbio sul potere di YHWH, quanto 

piuttosto una richiesta che in qualche modo voglia cambiare il piano divino per quanto riguarda la sua 

sofferenza e la morte. 

 evstin: Zerwich,119: tempus et modus ex orat dire GB 241s.  

 pare,lqh|: 6:48; 13:30.31 (bis); 14:35; Matt 5:18; 8:28; 14:15; 24:34f; 26:39, 42; Luke 11:42; 

12:37; 15:29; 16:17; 17:7; 18:37; 21:32f; Acts 16:8; 27:9; cong aor; ‘passare, passare oltre, 

allontanarsi’…che passasse davanti: supplica per essere risparmiato. Lagrange, 388: che passi lontano, 

che passi oltre senza raggiungerlo; Mateos,3,441: non venisse per lui (Id,443: il senso temporale 

consente la trad ‘non venire’; Id,452: non vuola affrontare l’ ‘ora’: si oppone alla fine che lo 

aspetta…affiora qui la lotta interiore di Yešùac: se la sua morte sarà inutile, se non servirà ad altro che 

a gettare il discredito su di lui e su YHWH stesso…morire in questo modo non ha senso: perciò rifiuta 
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di essere consegnato nella mani dei nemici di YHWH (l’abbandono sulla croce è reale: YHWH lo 

lascerà morire senza difenderlo). La mente di Yešùac è offuscata dalla forza del sentimento: al pimo 

livello della sua coscienza vi sono l’orrore e l’abbattimento di fronte a ciò che si avvicina e in questo 

modo la sua immedesimazione con il disegno del Padre vacilla; ma la sua richiesta è condizonata…). 

 avpV : di allontanamento. 

 h` w[ra: 6:35 (bis); 11:11; 13:11, 32 (Mateos,3,452: l’ora è quella della passione e della morte; 

contro l’interpretazione parusistica dell’ora nel v 32 impedisce di collegare questo passo con 14:35.41 

in cui si riferisce al dono di sé e alla passione. Autori cirati nella nota 25); 14:35, 37, 41 (è venuta: h=lqen 
h` w[ra( ivdou. paradi,dotai o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou eivj ta.j cei/raj tw/n a`martwlw/nÅ evgei,resqe a;gwmen\ 
ivdou. o ̀paradidou,j me h;ggiken; v 42 “ora” del tradimento e della passione/di dolore: quasi personificata; 

“passi accanto” senza toccarlo); 15:25, 33f; ora pesante ed ineluttabile della morte. Sotto: la coppa. 

Donahue-Harrington,362 potrebbe avere anche una connotazione apocalittica alla luce di 13:32. In 

effetti Mc considera la morte/risurrezione di Yešùac come il momento decisivo della venuta del regno 

di YHWH nella sua pienezza. Richiama l’evento che accade in questa ora. 

  Duplicato della preghiera. Ora è in stile diretto e le parole sono dette ad alta voce.  

 Per la prima ed unica volta Mc rivela il contenuto della sua preghiera fatta a partire dalle 

personali preoccupazioni ed intrisa di sentimenti personali. Pare meno sicuro di sè rispetto agli annunci 

della passione: sente la morte violenta vicina (ben diverso dai martiri impavidi di 2 Mach 6:18-7:41). 

Mateos,3,456: Yešùac non è un fanatico che confida nelle sue forze personali ed è pronto ad un gesto 

eroico che lo copre di gloria, egli accetta confidando nel Padre e per amore di quella stessa umanità che 

lo rifiuta, la morte che si avvicina e che invece di gloria lo copre di obbrobrio e di vergogna… 

  Prima il narratore onnisciente ci fa ascoltare la sua preghiera in stile diretto (dopo quella in stile 

indiretto): 

[14:36T] kai. e;legen( Abba ò path,r( pa,nta dunata, soi\  
pare,negke to. poth,rion tou/to avpV evmou/\  
avllV ouv ti, evgw. qe,lw avlla. ti, su,Å 
E diceva: Abbà, Padre! Tutto possibile a te: 

porta via (lontano = allontana) da me questo calice!  

Ma non ciò che voglio io, ma tu! 
taZOh; sAKh;-ta, yl;['me an"-rb,[]h; lk'WT lKo !he aB'a; aB'a; ar"q.YIw:  
`hT'a' t'ycir" rv,a]K;-~ai yKi ynIAcr>ki al{-%a; 

 e;legen: imperfetto: ripetitivo/iterativo; introduce l’unica preghiera udibile di Yešùac in Mc 

(davanti al Padre ed alla morte) prima del grido del Sal sulla croce. Sandaert, III,758: certamente ricordo 

storico preciso ed unico. 

 Abba: 14:36; Rom 8:15 (in assemblea); Gal 4:6; apax Mc. In bocca a Yešùac solo qui. Termine 

nell’aramaico antico come linguaggio familiare (infantile) che significa ‘papà’: appellativo intimo di 

chi è stato chiamato ‘figlio’ 1:11; 9:7; ma Kuhn, HW, DENT,I,2: nell’età NT non era più limitato al 

linguaggio dei bambini bansì usato anche dai figli adulti e servì inoltre per rivolgersi ad uomini anziani. 

Pesch,II,576. Sempre usato per rivolgersi a YHWH. Focant,576: cita Jeremias: ipsissima vox Iesu. Ma 

critico Kuhn, 3. Franchezza, libertà filiale…assoluta prossimità. Ora è nel cuore del credente in Lui e 

lo ripete nelle assemblee nelle quali sperimenta di essere figlio. 

 o ̀ path,r: 1:20; 5:40; 7:10ff; 8:38; 9:21, 24; 10:7, 19, 29; 11:10, 25; 13:12, 32; 14:36; 15:21; 

Zerwich,119: Abba status emphaticus qui litteraliter redditur o ̀path,r GB 23. Traduzione in greco con 

art. N loco V. Maldestramente tradotto con il nominativo loco vocativi; vedi Rom 8:15. Richiama 1:11; 

9:7. Lègasse,II,888: Gnilka,II,305: duplice lingua delle comunità che hanno trasmesso la coppia Abba 
o ̀path,r in aramico ed in greco. 

 pa,nta : pl 3:28; 4:11, 34; 5:26; 6:30; 7:19, 23, 37; 9:12, 23; 10:20, 27f; 11:11, 24; 12:44; 13:4, 

10, 23, 30; 14:36; 16:8;  

 dunata, 9:23; 10:27 ((onnipotente: 10:27; 11:24: evmble,yaj auvtoi/j o` VIhsou/j le,gei( Para. 
avnqrw,poij avdu,naton( avllV ouv para. qew/|\ pa,nta ga.r dunata. para. tw/| qew/|); 13:22; 14:35.36; Matt 19:26; 

24:24; 26:39; Luke 1:49; 14:31; 18:27; 24:19; Acts 2:24; 7:22; 11:17; 18:24; 20:16; 25:5; Rom 4:21; 

9:22; 11:23; 12:18; 15:1; 1 Cor 1:26; 2 Cor 10:4; 12:10; 13:9; Gal 4:15; 2 Tim 1:12; Titus 1:9; Heb 

11:19; Jas 3:2: ne loda l’onnipotenza; cfr Ger 32:17; Giob 42:2 LXX (preghiera ebraica). Elissi del 

verbo. Illimitato potere divino. Potrebbe allontanare… Donahue-Harrington,362 : dilegua eventuali 

malintesi riguardo alla fede di Yešùac nella potenza di YHWH. Mateos,3,453: il dubbio scompare: 

Yešùac pensa che l’amore del Padre possa trovare un’altra via e gli chiede l’alternativa…(Nota 32: è 

parte della tentazione di Yešùac). Questo comporterebbe che il Padre possa cambiare il corpo della storia 

e lo prega di farlo (Nota 33 biblicamente non irriverente). Adesso la tentazione è l’idea degli uomini 
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(8:33) il desiderio di un intervento divino di potere fuori della storia che cambi la situazione senza tenere 

conto della libertà umana o in opposizione ad essa. Yešùac dimentica che il progetto del Padre è il 

riflesso del suo stesso essere ossia il suo infinito amore per l’umanità e che questo amore comporta il 

rispetto della libertà dell’uomo condizione essenziale per il suo sviluppo. Gli sembra che così l’amore 

non basti non sia sufficiente; ma egli non vuole agire per conto proprio, ma contare sulla potenza divina 

per sfuggire alla morte. 

 soi\: D 1:11, 24; 2:11, 18; 4:38; 5:7, 9, 19, 41; 6:18, 22f; 9:5, 25; 10:28, 51; 11:28; 12:14; 14:30f, 

36. Per cui 

 pare,negke: apax Mc. imperat aor att 2 s: ‘allontana, separa, fa passar oltre’. Imperativo di fiducia. 

Richiede di essere risparmiato a Colui cui si affida e di cui si fida. Dalla lode alla petizione. 

Mateos,3,453: in questa oscurità interiore Yešùac corregge il ‘se possibile’: adesso esige dal Padre (non 

pone alcuna restrizione) che per il suo amore lo esoneri dalla prova. Mateos,3,454: opposizione stridente 

tra [1] Abba esperienza di amore del Padre verso di lui e [2] la richiesta della rinuncia del dono di sé 

per il bene dell’umanità (‘allontana’) ; la tentazione separa l’amore di YHWH dall’amore verso gli 

uomini. Yešùac vuole salvare la propria vita e l’onore di YHWH a costo del bene dell’essere umano. La 

tentazione di ricorrere al potere presuppone la neutralizzazione dell’amore facendo sì che sia frustrato 

il piano di YHWH sull’umanità.  

 to. poth,rion: 7:4; 9:41; 10:38.39 (sofferenza; imprudenti! o` de. VIhsou/j ei=pen auvtoi/j( Ouvk oi;date 
ti, aivtei/sqeÅ du,nasqe piei/n to. poth,rion o] evgw. pi,nw h' to. ba,ptisma o] evgw. bapti,zomai baptisqh/naiÈ 
oì de. ei=pan auvtw/|( Duna,meqaÅ o ̀ de. VIhsou/j ei=pen auvtoi/j( To. poth,rion o] evgw. pi,nw pi,esqe kai. to. 
ba,ptisma o] evgw. bapti,zomai baptisqh,sesqe); 14:23 (sofferenza: sangue versato kai. ei=pen auvtoi/j( Tou/to, 
evstin to. ai-ma, mou th/j diaqh,khj to. evkcunno,menon ùpe.r pollw/n), 36 (sofferenza, Mateos,3,453: si tratta 

della coppa offerta ai discepoli in 14:23: subire una morte orribile come parte di una grande prova); 

coppa/calice/bicchiere:indica la sofferenza che lo attende nella morte violenta. Sinonimo di ‘ora’ del v 

35. Légasse,II,882: come se ignorasse il suo ruolo redentore Yešùac chiede di dispensarlo dalla morte. 

‘E’ una sorta di macchia scura sullo sfondo luminoso del NT e dei vangeli in particolare. Siamo lontani 

dalla sicurezza degli annunci della Passione/Risurrezione e della funzione salvifica che il Figlio 

dell’Uomo attribuiva alle proprie sofferenze (10:45)…889 s chiede il mutamento del progetto di YHWH  

sulla base delle infinite possibilità della potenza divina.) Focant,576: figura della sofferenza e della 

morte violenta di Yešùac. Id, 573: Yešùac desidera sfuggire alla sorte tragica che lo attende. 

Mateos,3,441: questo passo (Id,443: trad idiomatica cfr 10:38.39; 14:23; corrisponde a ‘ora’). Id, 454: 

Yešùac ha voluto forzare l’azione del Padre, ma il Padre non risponde. C’è una pausa tragica. 

 Attutisce/mitiga la richiesta audace con quanto segue. Mateos,3,454 : dominando la sofferenza 

e la tentazione che lo attanagliano accetta il disegno del Padre fidandosi di lui più che di se stesso:  

 avllV: …14:28.29, 36 (bis), 49; 16:7; doppio: ripetizione enfatica. Mateos,3,441: però non si 

faccia quello che voglio io. 

 evgw. : …14:6ff, 14f, 18ff, 22, 24, 28ff, 34, 36, 42, 48f, 58, 62, 72; 15:34; 16:3, 17; enfatico 

 qe,lw : 1:40f; 3:13; 6:19, 22, 25f, 48; 7:24; 8:34.35 (ei; tij qe,lei ovpi,sw mou avkolouqei/n( 
avparnhsa,sqw eàuto.n kai. avra,tw to.n stauro.n auvtou/ kai. avkolouqei,tw moiÅ 35 o]j ga.r eva.n qe,lh| th.n 
yuch.n auvtou/ sw/sai avpole,sei auvth,n\ o]j dV a'n avpole,sei th.n yuch.n auvtou/ e[neken evmou/ kai. tou/ 
euvaggeli,ou sw,sei auvth,n rinuncia alla via degli uomini v 33 ouv fronei/j ta. tou/ qeou/ avlla. ta. tw/n 
avnqrw,pwn); 9:13, 30, 35; 10:35f, 43f, 51; 12:38; 14:7, 12, 36 (in verbo per la volontà di ambedue! 

<volontà sia divina sia umana>: amore accettazione della volontà del Padre); 15:9, 12; ha duplice 

funzione sia per l’io che per il tu. Espressioni di fiducia; non vuol dire che YHWH voglia che Yešùac 

soffra. 

 ti, : Zerwich,119 loco  o] GB 167. 
 su,: N 1:11; 3:11; 8:29; 14:30, 36, 61, 67f; 15:2; enfatico; l’ultima parola è questo ‘tu’ confidente. 

Amore: la tua volontà, la mia volontà: è l’anima della Bürît nuova. Mateos,3,455: le parole ‘quello che 

vuoi tu’ invalidano ‘per te tutto è possibile’: non c’è che una via, quella segnata dall’amore infinito del 

Padre che non può allontanare la coppa/liberare dalla sofferenza imponendo quello che sarebbe il suo 

desiderio poiché sarebbe negare il proprio essere, venire meno al proprio amore, distruggere la propria 

creazione. Qui Yešùac mostra il massimo della fedeltà nel massimo della difficoltà …ravvivando con la 

preghiera l’esperienza dell’amore del Padre, e sebbene immerso nella debolezza trova la sua forza. 

Tutto ciò porta un cambiamento inaspettato nell’idea di dio (concepito come potere 

infinito/irresistibile): la morte di Yešùac rivela la debolezza di Dio; il suo amore è alla mercè della 

libertà umana; davanti al rifiuto Egli non può agire imponendo la propria volontà poiché non possiede 

altro potere che quello dell’amore; così accetta il disprezzo di quanti esercitano o ammirano il dominio 
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sugli uomini….YHWH resta impotente ma nell’ottica dell’amore il suo progetto è l’unico possibile: il 

suo amore convinto del valore dell’essere umano lo porta ad un atteggiamento di infinita pazienza.  

 L’attenzione passa ai discepoli. 

 

[14:37T] kai. e;rcetai kai. eùri,skei auvtou.j kaqeu,dontaj(  
kai. le,gei tw/| Pe,trw|( Si,mwn( kaqeu,deijÈ  
ouvk i;scusaj mi,an w[ran grhgorh/saiÈ 
E viene e li trova addormentati.  

E dice a Keyfà’-Petros: Šimcòn, dormi?  

Non hai avuto forza, un’ora (sola), di vegliare? 
sArj.P,-la, !p,YIw: ~ynIvey> ~aec'm.YIw: aboY"w:  
`tx'a, h['v' dqov.li T'l.koy" al{-ykih] !v'yti ykih] !A[m.vi rm;aYOw: 

 e;rcetai: 1:7 (pres), 9, 14, 24, 29, 39.40(pres), 45; 2:3, 13, 17f, 20; 3:8, 20 (pres), 31 (pres); 4:4, 

15 (pres), 21(pres).22; 5:1, 14f, 22 (pres) 23, 26f, 33, 35, 38; 6:1 (pres), 29, 31, 48 (pres), 53; 7:1, 25, 

31; 8:10, 22, 38; 9:1, 11ff, 33; 10:1 (pres), 14, 30, 45f, 50; 11:9f, 13, 15, 27; 12:9, 14, 18, 42; 13:6, 26, 

35 (pres) 36; 14:3, 16, 17 (pres), 32, 37(pres) 38, 40,41(pres), 45, 62, 66 (pres); 15:21, 36 (pres), 43; 

16:1f; lascia la preghiera solitaria e viene verso i discepoli. Nel passo c’è in lui questa agitazione (si 

allontana da loro, si avvicina) che lo porta a camminare e muoversi dalla sua solitudine di preghiera 

verso i discepoli, cercando comunione… Dal dialogo col Padre alla comunione con i discepoli… 

Mateos,3,441: Si avvicinò (pres storico; Id. 457: Mc continua ad insistere sul fatto che l’atteggiamento 

dei discepoli è ancora lo stesso quando egli scrive il vangelo). Focant,571: questo andirivieni è molto 

caratteristico e disegna nello spazio la distanza spirituale che esiste tra lui ed i suoi discepoli. Narrazione 

vivace al presente. Cfr Ap 22:20: attesa nella veglia. Donahue-Harrington, 361 : Ritornò indietro 

(presente storico!). 

 eùri,skei: 1:37; 7:30; 11:2, 4, 13; 13:36 (mh. evlqw.n evxai,fnhj eu[rh| ùma/j kaqeu,dontaj); 14:16, 37, 

40, 55; Donahue-Harrington,361: li trovò (presente storico!). Mateos,3,441: e li trovò. 

 auvtou.j: i tre di prima (14:33; o gli otto. O tutti e Undici? 14:32). Dato che si rivolge a Simone 

probabilmente si rivolge ai tre. Per gli altri è scontato che dormano. 

 kaqeu,dontaj: 4:27, 38; 5:39; 13:36; 14:37 (bis lo dice con forza critica), 40.41 (richiama 13:36); 

Matt 8:24; 9:24; 13:25; 25:5; 26:40, 43, 45; Luke 8:52; 22:46; Eph 5:14; 1 Thess 5:6f, 10. Il narratore 

è scandalizzato da tanta insensibilità. Indifferenza, fatica? Comunque distanza dal suo dramma. Torpore 

forse auto-protettivo…Ma disobbedienza contro 34c: antimodello. Aveva appena raccomandato di 

vigilare! Il lettore sente l’inefficacia del suo comando a vegliare. Il sonno dei discepoli mentre Yešùac è 

angosciato è drammatizzato da Mc, ma deve essere ricordo del fatto. Questi vv potrebbero essere visti 

come petrini: solo dipendendo dalla sua testimonianza questa storia che danneggia la sua reputazione e 

quella degli altri è pensabile o è possibile qualche altri ipotesi? Yešùac li prende con sé perché veglino 

e preghino. Potrebbero partecipare alle sue sofferenze (cfr 10,39!), ma essi prevalentemente dormono 

(37 ss). Siamo agli antipodi della trasfigurazione. Yešùac  è sfigurato: e i suoi gli si rendono estranei nel 

sonno. Meglio dormire che essere testimoni (Focant,573)! Deboli e codardi. Mateos,3, 456: dormire = 

disinteressarsi della situazione, rinunciare all’attività non essere disposti al dono di sé (13:36); ora: 

rifiutarsi di essere interpellati dalla morte di Yešùac non voler vedere il suo destino come prototipo del 

destino di ogni suo seguace e in definitiva rinunciare alla sequela: i discepoli non si dimostrano 

all’altezza delle circostanze. Essi non sono testimoni della preghiera di Yešùac . Lo è solo il narratore.  

 kaqeu,deijÈ Mateos,3,441:stai dormendo? 

 kai. le,gei: Mateos,3,441: e disse. 

 tw/| Pe,trw| : in bocca al narratore è il soprannome che gli ha dato Yešùac per indicare la sua 

ostinazione / cocciutaggine/ posizione politica restauratrice da raggiungere con la forza. Comunque la 

‘roccia’ si è addormentata! Yešùac si rivolge a lui che ha influito sugli altri con la sua bravata in 14:31. 

I tre hanno visto la sua angoscia ed il suo abbattimento ma hanno chiuso gli occhi e non capiscono il 

senso della sua crisi; non aderiscono veramento a questo Yešùac abbattuto; hanno nella mente un Messia 

glorioso da loro immaginato (Mateos,3,457).  
 Si,mwn: 1:16, 29f, 36; 3:16, 18; 6:3; 14:3, 37; 15:21; usa il suo nome prima della vocazione; non 

il nome onorifico  di Pietro (come nella introduzione alle sue parole). Yešùac lo chiama questa sola volta 

ed usa il nome precedente! Perché solo a Keyfà’-Petros? Forse per il suo ruolo eccellente di antimodello 

come in altri casi:14:29 ss e va verso 14:66-72. Egli lo è per tutti. In 9:5 vole fare… qui dorme! Simbolo 

della debolezza dei discepoli e della indisponibilità a stare con Lui nella passione. Mateos,3,456 nota 

42: delicatezza; non vuole umiliarlo.  

 i;scusaj : 2:17 (be in good health); 5:4; 9:18; 14:37; Matt 5:13; 8:28 (be strong, powerful, able); 

9:12; 26:40; Luke 6:48; 8:43; 13:24; 14:6 (be strong, powerful, able), 29f (id); 16:3 (be strong enough); 
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20:26; John 21:6 (be strong, powerful, able); Acts 6:10; 15:10 (be strong, powerful, able); 19:16, 20; 

25:7; 27:16; Gal 5:6; Phil 4:13; Heb 9:17; Jas 5:16; Rev 12:8: be strong, powerful, able; essere capace 

di, abbastanza forte da. ‘aver le forze per’ ‘essere in grado di’. Vedi ivscuro,j forte (1:7 (Yo ihanàn); 

3:27). Verbo usato per indicare l’impotenza dei discepoli. Non ne sono stati capaci! Mateos,3,456: 

mostra la debolezza di colui che vanta di essere capace di tutto per fedeltà a Yešùac:14:31. Nelle sue 

parole, un lamento anche se non un rimprovero. Pietro non risponde. 

 mi,an w[ran: anche solo un’ora: un piccolo tratto di tempo. Il minimo richiestogli! 

 grhgorh/saiÈ 13:34f, 37; 14:34, 37f; Matt 24:42f; 25:13; 26:38, 40f; Luke 12:37; Acts 20:31; 1 

Cor 16:13; Col 4:2; 1 Thess 5:6, 10; 1 Pet 5:8; Rev 3:2f; 16:15. Collegare con la parabola. Donahue-

Harrington,363 ; con il suo inaspettato ritorno Yešùac sceneggia la parabola e conferisce all’ora una 

valenza escatologica. Mateos,3,441: di restare sveglio. 

[14:38T] grhgorei/te kai. proseu,cesqe( i[na mh. e;lqhte eivj peirasmo,n\ 
to. me.n pneu/ma pro,qumon h` de. sa.rx avsqenh,jÅ 
Vegliate e pregate di non venire in tentazione: 

la rùa ih, pronta; la carne invece malata-debole. 

`hp,r" rf'B'h; %a; hc'pex] x:Wrh' !he hS'm;l. WaboT'-!P, WlL.P;t.hiw> Wdq.vi  
 Il v rivolto ai tre (quelli che hanno nel loro sottofondo un messinesimo politicizzato glorioso e 

sono i più restiti ad accettare un umiliato, pauroso ed angosciato Messia povero; sono i vicini, più 

lontani!) potrebbe anche essere un commento esortativo dell’evangelista all’assemblea che ascolta la 

lettura. Non rimprovera per la mancata solidarietò, ma di nuovo li esorta. Standaert, III,762 (764) pensa 

agli uditori che stanno vegliando nella veglia di Pésa ih. Richiama 13:36-37. 

 grhgorei/te: 13:34 (lit) 35, 37; 14:34, 37 (lit). 38; Matt 24:42.43 (lit); 25:13; 26:38, 40.41 (fig. be 

on the alert, be watchful); Luke 12:37 (lit); Acts 20:31; 1 Cor 16:13 (fig. be on the alert, be watchful); 

Col 4:2; 1 Thess 5:6, 10 (be alive); 1 Pet 5:8; Rev 3:2f; 16:15 (Fig. be on the alert, be watchful) imperat 

pres att 2 pl da grhgore,w be or keep awake ; qui fig. be on the alert, be watchful. Mateos,3,441: Restate 

svegli. 

 kai. proseu,cesqe: 1:35; 6:46; 11:24f; 12:40; 13:18; 14:32 (Yešùac kaqi,sate w-de e[wj 
proseu,xwmai), 35 (Yešùac kai. proshu,ceto i[na eiv dunato,n evstin pare,lqh| avpV auvtou/ h` w[ra), 38 (i 

discepoli avebbero dovuto capire vedendo Yešùac!).39 (Yešùac kai. pa,lin avpelqw.n proshu,xato to.n 
auvto.n lo,gon): imperat pres: azione continuativa. Vegliate per pregare. Pregando. Nelle assmblee dopo 

Pésaih: in attesa della sua Venuta! Il già messianico non ha esaurito l’attesa, ma l’ha acutizzata: la 

pienezza messianica è desiderata (Sandaert, III,763). Vedi Sal 42:9.  

 i[na 1:38; 2:10; 3:2, 9f, 12, 14; 4:12, 21f; 5:10, 12, 18, 23, 43; 6:8, 12, 25, 36, 41, 56; 7:9, 26, 32, 

36; 8:6, 22, 30; 9:9, 12, 18, 22, 30; 10:13, 17, 35, 37, 48, 51; 11:16, 25, 28; 12:2, 13, 15, 19; 13:18, 34; 

14:10, 12, 35, 38, 49; 15:11, 15, 20f, 32; 16:1: [1] riferito ad ambi i verbi ed indica la finalità così 

Lagrange,390; IEP Vegliate e pregate, affinché non entriate in tentazione. FBJ Veillez et priez pour ne pas 

entrer en tentation LSG NEG Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation; LND Vegliate e 

pregate per non entrare in tentazione, NRV Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione; VUL vigilate 

et orate ut non intretis in temptationem; [2] solo a proseu,cesqe: indica lo scopo; Mateos,3,441: e pregate 

di non cadere (Id,443: indicherebbe lo scopo come nel v 35 kai. proelqw.n mikro.n e;pipten evpi. th/j gh/j 
kai. proshu,ceto i[na eiv dunato,n evstin pare,lqh| avpV auvtou/ h` w[ra: così Taylor,671. GWN Stay awake, and 

pray that you won't be tempted.  

 e;lqhte: 1:7, 9, 14, 24, 29, 39f, 45; 2:3, 13, 17f, 20; 3:8, 20, 31; 4:4, 15, 21f; 5:1, 14f, 22f, 26f, 

33, 35, 38; 6:1, 29, 31, 48, 53; 7:1, 25, 31; 8:10, 22, 38; 9:1, 11ff, 33; 10:1, 14, 30, 45f, 50; 11:9f, 13, 

15, 27; 12:9, 14, 18, 42; 13:6, 26, 35f; 14:3, 16f, 32, 37f, 40f, 45, 62, 66; 15:21, 36, 43; 16:1f; 

Zerwich,119: (ne) intretis = ne incidatis (obiectum orationis): ‘non entriate in’ come in un laccio, o in 

una trappola; Mateos,3,441: e pregate di non cadere in tentazione (Id,443: così tradotto per il parallelo 

col v 35;) Focant,570, Donahue-Harrington, 363 : ‘per non entrare in tentazione’. 

 eivj peirasmo,n: 14:38; Matt 6:13 (non ci indurre nella tentazione); 26:41; Luke 4:13; 8:13 

(prove); 11:4; 22:28 (prove), 40, 46; Acts 20:19 (prove); 1 Cor 10:13 (prove); Gal 4:14 (prove); 1 Tim 

6:9; Heb 3:8; Jas 1:2 (prove), 12 (prove); 1 Pet 1:6 (prove); 4:12 (‘ad vos explorandos’); 2 Pet 2:9 

(prove); Rev 3:10 (prove); apax Mc; Zerwich,119: tentatio, sollicitatio (ad peccandum) condicio  (animi 

vel rerum) qua quis potenter trahitur ad peccatum: ‘prova, tentazione’. Il verbo in peira,zw 1:13 (satana); 

8:11; 10:2; 12:15; Zorell, 1026: tentatio, probatio ie exploratio; sollicitatio ad peccatum, senso passivo 

= ille status animi vel rerum quo alqs ad peccandum incitatur et potenter trahitur. Qui mi sembra abbia 

connotazione negativa per i discepoli per cui non devono venire e ne sono impediti pregando nella 

veglia. E’ implicito che qui la parola implichi il fatto del cadere-soccombere. Di fatto non avranno la 

forza di seguirlo nella passione e fuggiranno. Saranno travolti dagli eventi. Mateos,3,457: la stessa che 
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lui subisce, quella di respingere come un fallimento la morte che si avvicina; quel che avviene per Yešùac  

è parte del percorso di ogni discepolo; vedendo la sua debolezza essi avrebbero dovuto comprendere la 

propria e ricorrere alla preghiera spontaneamente. Essere discepolo implica che si segua Yešùac anche 

in queste circostanze e che come lui si accetti la prova confidando nel Padre (13:32 Peri. de. th/j h`me,raj 
evkei,nhj h' th/j w[raj ouvdei.j oi=den( ouvde. oi` a;ggeloi evn ouvranw/| ouvde. ò ui`o,j( eiv mh. ò path,r). 

 Segue un’espressione dal sapore di proverbio lv'm' chiaramente applicabile anche a loro. Ma dice 

qualcosa anche di chi la pronuncia, di Yešùac : Mateos,3,458: Yešùac terribilmente umano che prova 

angoscia di fronte alla morte e si aggrappa ad YHWH per riuscire ad affrontarla…aspetto della 

condizione umana di Yešùac : la sua debolezza nel momento della prova e la sua fiducia in YHWH 

davanti ad essa (nota 47: non al di sopra di ogni sofferenza umana da cui non si lasciasse coinvolgere). 

Come l’esortazione, non sembra molto confacente al momento drammatico. E’ per l’edificazione 

dell’uditore / lettore. Giustifica l’appello alla vigilanza. Ma nel contesto ha il senso di avvertimento 

rivolto ai discepoli. Non senza una sottile anticipata ironia per il rinnegamento di Pietro. 

 to. me.n… h` de.: cfr 12:5; 14:21. Costruzione ben bilanciata dalla doppia congiunzione; cfr 14:21. 

Indica una forte contrapposizione in una riflessione antropologica. Due aspetti delle azioni degli esseri 

umani: entusiasmo per una nobile causa e la sua debolezza nell’affrontare le difficoltà. 
 pneu/ma: 1:8, 10, 12, 23, 26f; 2:8; 3:11, 29f; 5:2, 8, 13; 6:7; 7:25; 8:12; 9:17, 20, 25; 12:36; 13:11; 

14:38; qui è la rùa ih umana dei discepoli: sono ardenti a parole! Ma resisteranno alla tentazione? 
 pro,qumon: 14:38; Matt 26:41; Rom 1:15 (desiderio ardente); 1 Chr 28:21; 2 Chr 29:31; 2 Macc 

4:14; 15:9; 3 Macc 5:26; Hab 1:8; pax Mc; “ben disposto, sollecito, desideroso, premuroso” di fare il 

bene. Mateos,3,441: ha coraggio.Taylor,672: coraggioso, pronto avido. Impeto, desiderio, zelo. Ma  

 sa.rx : 10:8; 13:20; 14:38; Matt 16:17; 19:5f; 24:22; 26:41; Luke 3:6; 24:39; non indica soltanto 

l’uomo limitato, ma la sua estrema debolezza e pesantezza. E’ il sonno della verità e dell’amore che 

appesantisce l’animo estraniandolo dalla fedeltà. Zerwich,119:  (spiritus) de bona voluntate  et (caro) 

debilitate corporis.  Nel momento della fedeltà. 

 avsqenh,j: 14:38; apax Mc; Matt 25:43f; 26:41; Luke 9:2; 10:9; Acts 4:9; 5:15f; Rom 5:6; 1 Cor 

1:25, 27; 4:10; 8:7, 9f; 9:22; 11:30; 12:22; 2 Cor 10:10; Gal 4:9; 1 Thess 5:14; Heb 7:18; 1 Pet 3:7; vedi 

6:56 (evti,qesan tou.j avsqenou/ntaj); detto della natura umana molto in-firmus: ‘debole, privo di forze’ 

per fare le cose elevate e difficili ‘egenus, pauper’. Focant,573: rivolto ai discepoli e forse una sottile 

anticazione ironica del rinnegamento di Pietro.  

 Potrebbe anche essere essere riflessione sull’esperienza di Yešùac non essendo espresso in modo 

personalizzatoÅ Riprende la preghiera interrotta:  

 [14:39T] kai. pa,lin avpelqw.n proshu,xato to.n auvto.n lo,gon eivpw,nÅ 
E di nuovo, allontanatosi, pregò, dicendo la stessa parola. 
`~ynIvoarIh' ~yrIb'D>K; lLeP;t.YIw: dA[ Al-%l,YEw: !p,YIw:  

 pa,lin: anche nel v 40 
 avpelqw.n: v 12;  Focant,570: andandosene. Mateos,3,441: Allontanandosi. 
 proshu,xato: indic aor.v 32. 
 to.n auvto.n lo,gon: ripetendo la stessa parola. Donahue-Harrington,361: le stesse parole (questa 

ingombrante frase gerundiva in molti mmss è omessa; alcuni pensano non sia marciana, ma la parola è 

spesso usata da Mc per indicare l’insegnamento di Yešùac). Mateos,3,441: ripetendo le stresse parole 

(Id,458: indica che la tentazione persiste e che non gli è facile accettare il progetto del Padre). 

 eivpw,n: simultaneità con proshu,xato. GB 196. 

 Ora gli interessa più il ritorno ai discepoli. 

[14:40T] kai. pa,lin evlqw.n eu-ren auvtou.j kaqeu,dontaj(  
h=san ga.r auvtw/n oi` ovfqalmoi. katabaruno,menoi(  
kai. ouvk h;|deisan ti, avpokriqw/sin auvtw/|Å 
E di nuovo, venuto, li trovò addormentati: 

infatti erano infatti i loro occhi appesantiti  

e non sapevano che cosa rispondergli.  
tAdbeK. ~h,ynEy[e Wyh' yKi dA[ ~ynIvey> ~aec'm.YIw: bv'Y"w:  
`Atao tAn[]L;-hm; W[d>y" al{w>  

 pa,lin: 2:1, 13; 3:1, 20; 4:1; 5:21; 7:14, 31; 8:1, 13, 25; 10:1, 10, 24, 32; 11:3, 27; 12:4; 14:39f, 

61, 69f; 15:4, 12f; oltre la cronaca: richiama 13:36:può venire in qualsiasi momento della notte; non 

fatevi trovare addormentati! 

 evlqw.n :Focant, 570: venendo. Mateos,3,441: Si avvicinò. 

 Il narratore interviene ancora a favore dei personaggi che si comportano villanamente verso 

Yešùac in agonia (Focant,574: poco probabile che Mc voglia concedere una scusa ai discepoli):  
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 oì ovfqalmoi.: 7:22; 8:18 (cfr 8:17 kai. gnou.j le,gei auvtoi/j\ ti, dialogi,zesqe o[ti a;rtouj ouvk e;ceteÈ 
ou;pw noei/te ouvde. suni,eteÈ pepwrwme,nhn e;cete th.n kardi,an ùmw/nÈ ), 25; 9:47; 12:11; 14:40; occhi; cfr 

o;mma: 8:23 (un cieco = discepolo guarito) e l’episodio di Bar-Timeo. 

 katabaruno,menoi: 14:40; 2 Sam 13:25; 14:26; Joel 2:8; apax NT ; part pres pass N m pl 

katabaru,nw ‘erano appesantiti, zavorrati’; verbo semplice baru,nw (Exod 5:9; 8:11, 28; 9:7 (cuore; cfr 

8:15), 34 (cuore); Josh 19:48; Jda. 1:35; 20:34; Judg 1:35; 1 Sam 3:2 (vista); 5:3, 6; 6:6; 31:3; 1 Kgs 

12:4, 10, 14, 24; 1 Chr 10:3; 2 Chr 10:10, 14; Neh 5:15; 1 Macc 8:31; 9:17; 2 Macc 9:9; Ps 31:4; 37:5; 

Job 35:16; Wis 2:4; 9:15; Sir 3:27; 8:15; 21:24; 22:14; 33:29; Pss. Sol. 2:22; 5:6; Nah 2:10; 3:15; Hab 

2:6; Zech 7:11; 11:8; Mal 3:13; Isa 33:15 (orecchio: poreuo,menoj evn dikaiosu,nh| lalw/n euvqei/an od̀o,n 
misw/n avnomi,an kai. avdiki,an kai. ta.j cei/raj avposeio,menoj avpo. dw,rwn baru,nwn ta. w=ta i[na mh. avkou,sh| 
kri,sin ai[matoj kammu,wn tou.j ovfqalmou.j i[na mh. i;dh| avdiki,an Colui che cammina nella giustizia e parla 

con rettitudine, ripudia il guadagno dell'estorsione, scuote le sue mani per non accettare regali, si tura 

le orecchie per non udire fatti di sangue, chiude gli occhi per non vedere il male); 47:6; 59:1 (orecchio 

mh. ouvk ivscu,ei h` cei.r kuri,ou tou/ sw/sai h' evba,runen to. ou=j auvtou/ tou/ mh. eivsakou/sai Ecco, non è 

troppo corta la mano del Signore per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire); Lam 3:7; Ezek 

27:25). Zerwich,119: onere  (ba,roj) de-primo; de oculis somno pressis; costruzione perifrastica GB 253. 

Questa espressione non si riferisce al sonno, ma alla cecità. Gnilka,II,308: in relazione alla cecità della 

mente. A stento una scusa a favore dei talmiydìym in un contesto che tende a presentarli piuttosto 

negativamente. Focant,574: allusione al loro acciecamento. Donahue-Harrington,364: la debolezza 

della carne fatta notare alla fine di 14:38. Mateos,3,441:non riuscivano a tenere gli occhi aperti (Id,444: 

solo qui nel NT: ‘erano [i loro occhi] gravati’: non riuscivano a tenerli aperti; Id, 459: è in relazione con 

la cecità e denota l’incomprensione dei discepoli: 6:54;8:25: cfr Es 8:15: non si sono minimamente 

preoccupati degli iterati avvertimenti di Yešùac: continuano ad essere accecati dall’ideologia messianica 

del giudaismo e ad attendere il trionfo. Yešùac non li rimprovera neppure questo volta: sono ad un’ altra 

lunghezza d’onda). 

 h;|deisan: :24, 34; 2:10; 4:13, 27; 5:33; 6:20; 9:6 (ouv ga.r h;|dei ti, avpokriqh/|( e;kfoboi ga.r 
evge,nonto); 10:19, 38, 42; 11:33; 12:14f, 24; 13:32f, 35; 14:40, 68, 71; come in 9:6 la gloria così qui 

l’agonia: superano la capacità umana di capire e di interagire adeguatamente.  

 avpokriqw/sin: 3:33; 6:37; 7:28; 8:4, 29; 9:5.6, 17, 19; 10:3, 24, 51; 11:14, 22, 29f, 33; 12:28f, 

34f; 14:40, 48, 60f; 15:2, 4f, 9, 12;cong deliberativo; GB 243; bocca muta. Estremo imbarazzo (cfr 9:6) 

davanti ad un volto sofferente ed agosciato. Meteos,3,441: dirgli (Id,444: non si tratta di una vera 

risposta dato che non vi è stata un’interpellanza verbale; si tratta piuttosto di una reazione; ma la 

presenza di auvtw/| consiglia tradurre ‘dirglielo’; si riferisce alla predente raccomandazione di Yešùac : v 

38). 

 auvtw/| : implica che Yešùac abbia ripetuto il rimprovero; 9:6: espressione marciana; motivo 

dell’incomprensioneÅ Iersel,396: è il narratore che chiede indulgenza per i suoi personaggi: il loro 

fallimento è ovvio, ma non infierite su di loro! Standaert, III,764: allusione a Gen 45:3 LXX ei=pen de. 
Iwshf pro.j tou.j avdelfou.j auvtou/ evgw, eivmi Iwshf e;ti o ̀path,r mou zh/| kai. ouvk evdu,nanto oì avdelfoi. 
avpokriqh/nai auvtw/| evtara,cqhsan ga,r (afasia come in 16:8 con analogia contenutistica e stilistica). 

Ultima preghiera implicita. E’ la stessa di prima.  

[14:41T] kai. e;rcetai to. tri,ton kai. le,gei auvtoi/j(  
Kaqeu,dete to. loipo.n kai. avnapau,esqe\ avpe,cei\ h=lqen h` w[ra( 
ivdou. paradi,dotai ò ui`o.j tou/ avnqrw,pou eivj ta.j cei/raj tw/n a`martwlw/nÅ 
E viene la terza volta e dice loro: 

Dormite in seguito e riposate! E’ fatta! È venuta l’ora!  

Ecco vien consegnato o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou nelle mani dei peccatori. 

hn"ve WnT. ~h,ylea] rm,aYOw: tyviyliv. ~[;P; aboY"w:  
`~yaiJ'x; ydEyBi rG:s.nI ~d"a'h'-!b,W h['V'h; ha'B' hNEhi ~k,l'-br: hx'Wnm.W ~k,ynEy[el. 

 e;rcetai: soggetto sottinteso. Mateos,3,459: anche se risulta implicito non si dice che Yešùac si 

fosse allontanato nuovamente dai suoi discepoli e neppure che abbia pregato per la terza volta: tacendolo 

ci sta facendo capire che la sua preghiera rimane aperta, che il suo dialogo con il Padre continuerà per 

tutta la passione. 
 to. tri,ton: 12:21; 14:41; 15:25: avverbiale. Mateos,3,459: il tre completa e chiude una 

situazione: l’atteggiamento dei discepoli resta fissato per il futuro: la loro incomprensione degli eventi 

che si avvicinano sarà totale. Il testo che segue è piuttosto oscuro: è implicito che dormano, che siano 

da lui svegliati con queste parole:  
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 kai. le,gei: Meteos,3,441: e disse. Dato che sia con l’indicativo che con l’imperativo il narratore 

fas sentire il tono ironico delle parole di Yešùac significa che l’agitazione / angoscia è passata: il tono lo 

presenta tranquillo, padrone della situazione. Tranquillità dentro la preghiera che continua.   

 Kaqeu,dete: 4:27, 38; 5:39 (improrie); 13:36; 14:37 (bis), 40.41; Matt 8:24; 9:24 (improrie); 

13:25; 25:5; 26:40, 43, 45; Luke 8:52 (improrie); 22:46; Eph 5:14; 1 Thess 5:6f, 10 (improrie); cfr Jonah 

1:5. imperat pres att 2 pl OR indicat pres att 2 pl ? Zorell, 633 : dormio : ‘dormite’ (permissive) o 

‘dormitis?’ (admirative). Vedi sotto. 

 to. loipo.n: 4:19 (agg ta. loipa. evpiqumi,ai eivsporeuo,menai sumpni,gousin to.n lo,gon kai. a;karpoj 
gi,netai reliqua, reliquae res ejusmodi); 14:41; 16:13; Matt 22:6; 25:11; 26:45; 27:49; Luke 8:10; 12:26; 

18:9, 11; 24:9f; Acts 2:37; 5:13; 17:9; 27:20, 44; 28:9; Rom 1:13; 11:7; 1 Cor 1:16 (sine idea temporis: 

ceterum, praeterea); 4:2; 7:12, 29; 9:5; 11:34; 15:37; 2 Cor 12:13; 13:2, 11 (sine idea temporis: ceterum, 

praeterea);; Gal 2:13; 6:17; Eph 2:3; 6:10 (sine idea temporis: ceterum, praeterea); Phil 1:13 (sine idea 

temporis: ceterum, praeterea); 3:1; 4:3, 8 (sine idea temporis: ceterum, praeterea); 1 Thess 4:1 (sine idea 

temporis: ceterum, praeterea), 13; 5:6; 2 Thess 3:1 (sine idea temporis: ceterum, praeterea); 1 Tim 5:20; 

2 Tim 4:8; Heb 10:13; 2 Pet 3:16; Rev 2:24; 3:2; 8:13; 9:20; 11:13; 12:17; 19:21; 20:5; pronome A n s 

(i) adj. rest, remaining, other; o adv. (to.) loipo,n “finally; from now on, henceforth; still; beyond that”: 

qui usato come avverbio nel senso probabile di “ormai”; o del “resto, inoltre” ‘d’oa innanzi’ ‘infine’; 

Zorell, 781: adverbialiter; de tempore: reliquum adhinc tempus (Zerwich,120) = adhinc, jam, exinde in 

posterum; scd quosdam etiam Mt 26:45 = Mc 14:41; consecutive, fere = ou=n, igitur, proinde ets; ita sec 

quosdam Mt 26:45 = 14:41: ‘così dunque, cosicché’. Focant,577: con o senza art ha spesso il senso di 

‘ormai, adesso’; può anche voler dire ‘del resto’ o un semplice elemento di collegamento reso con 

‘ancora’ o con ‘così. Légasse,759 (II,894): semplice elemento di raccordo. Donahue-Harrington,361 : 

pure. 

 kai. avnapau,esqe: 6:31; 14:41; imper pres medio 2 pl OR indic pres medio 2 pl: Zerwich,120: 

cesso a labore, quiesco:  “give relief, refresh”; midd. “rest, relax; rest upon” … in senso concreto. 

 Ambedue kaqeu,dete e avnapau,esqe sono indicativi o imperativi? Zerwich,120: [1] dormite! 

Continuate dormire!; an potious interrogative sicut v 37  ouvk i;scusaj mi,an w[ran grhgorh/saiÈ Non hai 

avuto forza, un’ora (sola), di vegliare?;  avnapau,esqe: Zerwich,120:  imperat; [2]  IEP Continuate a dormire 

e vi riposate? 

  [1] Imperativo: commando / affermazione: o ordine ironico o semplice constatazione o come 

sorpresa (“Ancora!...”); Nestle-Aland; KJG RWB KJV ASV DBY DRA ERV WEB Sleep on now, and take your rest: 
CJB For now, go on sleeping, take your rest... GNV Sleepe henceforth, and take your rest: GWN You might 

as well sleep now. MRD Sleep on now, and take rest. NLT Go ahead and sleep. PNT slepe hencefoorth, and 

take your ease, DRB Dormez dorénavant et reposez-vous; FBJ Désormais vous pouvez dormir et vous 

reposer. LSG NEG Dormez maintenant, et reposez-vous ! TOB Continuez à dormir et reposez-vous! ELO So 

schlafet denn fort und ruhet aus. MNT Schlaft weiter und ruht! LND Dormite pure ora e riposatevi, basta! 
NRV Dormite pure, ormai, e riposatevi! VUL dormite iam et requiescite CAB ¡Ya podéis dormir y descansar! 
R60 R95Dormid ya, y descansad. Standaert, III,765: imperat: ‘Dormite e riposate’ = Ormai potete dormire 

e riposarvi! (interpretati solo in senso ironico). Lagrange,391: tono ironico. Iersel,397: idem. Donahue-

Harrington,364 : ‘Dormite pure e riposatevi!’: prendendoli come imperativi fa difficoltà il contrasto col 

v 42, a meno che non si voglia intrenderla come una frecciata sarcastica. La frase si presta anche ad 

essere interpretata come una domanda: ‘State ancora dormendo e riposando?’  

 [2] Indicativo con punto di domanda: GNT IEP Continuate a dormire e vi riposate? NIV NIB NET NAU 

CSB Are you still sleeping and resting? RSV ESV NAB NAS NRS Are you still sleeping and taking your rest? BFC 

Vous dormez encore et vous vous reposez? LUO Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen ? LUT Ach, wollt 

ihr weiter schlafen und ruhen? NVI ¿Siguen durmiendo y descansando? Mateos,3,441: Così dormite e 

riposate? (Id,444 il parallelo col v 37 Si,mwn( kaqeu,deijÈ ouvk i;scusaj mi,an w[ran grhgorh/saiÈ rende più 

probabile il senso interrogativo; Id,459: la domanda di Yešùac mette in evidenza che essi continuano a 

disinteressarsi della situazione ed indica la sconvenienza di un simile comportamento). Pesch,II,580: il 

riferimento a 37-38 può far pensare ad una domanda.  

 Forse più in contesto una constatazione ironica all’indicativo. Sarebbe ironico anche 

l’imperativo: come si fa a comandare il sonno, visto che fino ad ora ha comandato lui! Il tempo per 

vegliare è ormai passato! Rimprovero. 

 [3] Indicativo affermativo: Légasse,758: accetta l’indicativo senza alternativa: affermazione [con 

nota esclamativa: “Ah! Voi dormite […] e vi riposate! Sottinteso: è proprio il momento] o 

interrogazione [“Dormite dunque e riposate?”] con tono di rimprovero accentuato. Focant,577: 

indicativi (l’imper non ha senso: contraddicono le raccomandazioni precedenti di Yešùac e non si 
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capirebbe che rapporto abbiano con l’imperativo evgei,resqe del v 42 e diverebbe difficile trovare un 

senso ad avpe,cei; constatato per la terza volta che dormono Yešùac vi mette il punto finale). 

 avpe,cei: 7:6 (intransitive: absum, disto: sono lontano w`j ge,graptai Îo[tiÐ Ou-toj o ̀ lao.j toi/j 
cei,lesi,n me tima/|( h` de. kardi,a auvtw/n po,rrw avpe,cei avpV evmou/\); 14:41; Matt 6:2, 5, 16 (nihil amplius 

exigere aut sperare possunt); 14:24; 15:8 (ò lao.j ou-toj toi/j cei,lesi,n me tima/|( h` de. kardi,a auvtw/n 
po,rrw avpe,cei avpV evmou/\); Luke 6:24; 7:6 (intransitive absum disto); 15:20 (id); 24:13; Acts 15:20, 29 

(abstineo (me) aliqua re); Phil 4:18; 1 Thess 4:3 (abstineo (me) aliqua re); 5:22 (abstineo (me) aliqua 

re); 1 Tim 4:3; Phlm 1:15; 1 Pet 2:11 (abstineo (me) aliqua re); indicat pres att 3 s;  

 [1] Zorell,141: habeo quod ex debito mihi datum est, recepi quod recipere debui; est terminus 

technicus tabellarum quibus se quis accepisse pecuniam debitam nec jam sibi jus esse quidquam 

postulandi trestatur Ph 4:18: ‘accepi omnia’; = ricevere una somma e dare accusare ricevuta. Donahue-

Harrington,364 : o ‘Egli è pagato!’ : normalmente senso commerciale o finanziario (ricevere una 

somma a saldo), Brown, Morte,1379: ‘il denaro è stato pagato’ suppone come soggetto sottinteso Giuda; 

cfr 14:11. BW impers. perhaps = [it is enough] or the account is settled. Ha ricevuto la sua paga (per il 

tradimento) ;  

 [2] Zorell,141: impersonaliter: satis est 14:41: probab post somnum aliquamdiu permissum = 

jam satis quievistis; Zerwich,120: impers.: res habet id quod ad eam pertinent, perfecta est : satis 

dormivisti (?);  BW impers. perhaps = it is enough [or the account is settled ] ; ormai (la preghiera) è 

finita. Légasse, 759: espressione idiomatica forse impersonale; traduzione ipotetica: “E’ fatta”. 
Pesch,II,580: non è possibile decidere in maniera definitiva: Basta. E’ sufficiente. Vg sufficit (basta 

ormai = è già sufficente). Taylor,673. Qui ‘questo basta’. Mateos,3,441: Basta ormai (Id,459: 

interrompe il riposo dei tre contrario alla sua esortazione a rimanere svegli e indica il motivo). 

Pesch,II,580 , Légasse,II,894.  

 [3] Zorell,141: impersonaliter: syr: ‘advenit finis’. Mateos,3.444 : cita la traduzione in forma 

interrogativa : ‘E’ lontana la fine ?’ 

 h=lqen: indic aor 3 s:  1:9, 14, 39; 4:4; 5:33; 7:31; 8:10; 10:45, 50; 11:13; 14:3, 41; la passione 

entra in una fase più intensa. 

 h` w[ra : 6:35; 11:11; 13:11, 32 (Mateos,3,452: è quella della passione della morte (interpretazione 

non della parusia; da collegare col v 41); 14:35 (eiv dunato,n evstin pare,lqh| avpV auvtou/ h` w[ra), 37, 41 

(ora è venuta!); 15:25, 33f; secondo la volontà di YHWH. Si riferisce sia al momento della morte di 

Yešùac (che è l’ora escatologica). 

 L’espressione che segue potrebbe essere un intervento del narratore che dà quasi il titolo 

all’evento che verrà narrato tra poco richiamando passate parole di Yešùac nei tre preannunci della 

passione; potrebbe però anche essere autodesignazione: 

 ivdou.: 1:2; 3:32; 4:3; 10:28, 33; 14:41.42;  

 paradi,dotai: 1:14; 3:19; 4:29 (allow, permit); 7:13 (hand down, pass on, transmit, relate, teach 

oral or written tradition); 9:31 (evdi,dasken ga.r tou.j maqhta.j auvtou/ kai. e;legen auvtoi/j o[ti ~O ui`o.j tou/ 
avnqrw,pou paradi,dotai eivj cei/raj avnqrw,pwn( kai. avpoktenou/sin auvto,n( kai. avpoktanqei.j meta. trei/j 
h`me,raj avnasth,setai); 10:33; 13:9, 11 (kai. o[tan a;gwsin ùma/j paradido,ntej( mh. promerimna/te ti, 
lalh,shte( avllV o] eva.n doqh/| ùmi/n evn evkei,nh| th/| w[ra| tou/to lalei/te\ ouv ga,r evste ùmei/j oi` lalou/ntej 
avlla. to. pneu/ma to. a[gion ora della soferenza e della consegna: hand over, give (over), deliver, give 

up).12 (id); 14:10.11, 18, 21 (in bocca sua: paradi,dotai), 41f, 44; 15:1, 10, 15 (hand over, give (over), 

deliver, give up); indicat pres pass (Gnilka,II,263 passivo divino ed indicherebbe che YHWH come 

protagonista autentico; Mateos,3,460 nota52: sarà yühûdâ a consegnarlo; in Mc soggetto del verbo 

‘consegnre’ sono sempre gli uomini) 3 s Mateos,3,441: sta per essere consegnato. 

 o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou: Mateos,3,460: ricorda ai discepoli [1] che sta per manifestarsi l’odio verso 

la pienezza umana da parte di ‘peccatori’ e [2] per estensione che il destino dei suoi seguaci è in parallelo 

con il suo.  

 eivj ta.j cei/raj: 1:31, 41; 3:1, 3, 5; 5:23 (di Yešùac), 41; 6:2, 5 (di Yešùac); 7:2f, 5, 32; 8:23 (di 

Yešùac), 25 (di Yešùac); 9:27, 31 (eivj cei/raj avnqrw,pwn), 43; 10:16 (di Yešùac); 14:41 (eivj ta.j cei/raj 
tw/n a`martwlw/n), 46 (oì de. evpe,balon ta.j cei/raj); [16:18]; 

  tw/n a`martwlw/n: 2:15 (Mateos,3,460: gente disprezzata socialmente ma che ha seguito Yešùac; 

diversi da 14:41).16.17 (ouvk h=lqon kale,sai dikai,ouj avlla. a`martwlou,j: Donahue-Harrington,365 in 

14:41 può sorgere un’eco ironica di 2:17); 8:38; 14:41 (Mateos,3,460: = miscredenti gente lontana da 

YHWH e in contrasto con lui); cfr nel TNK …Ps …36:10, 12 ( parathrh,setai o` a`martwlo.j to.n di,kaion 
kai. bru,xei evpV auvto.n tou.j ovdo,ntaj auvtou/), 14, 16f, 20f, 32, 34, 40; 38:2; 49:16; 54:4; 57:4, 11; 67:3; 

70:4; 72:3 (o[ti evzh,lwsa evpi. toi/j avno,moij eivrh,nhn a`martwlw/n qewrw/n), 12; 74:9, 11; 81:2, 4 ( evxe,lesqe 
pe,nhta kai. ptwco,n evk ceiro.j a`martwlou/ r`u,sasqe); 83:11; 90:8; 91:8; 93:3, 13; 96:10; 100:8; 103:35; 
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105:18; 108:2, 6; 111:10; 118:53, 61, 95, 110, 119, 155; 124:3; 128:3f; 138:19; 139:5, 9; 140:5, 10; 

144:20; 145:9; 146:6; ….Wis 4:10; 19:13; … Amos 9:8, 10; Isa 1:4, 28, 31; 13:9; 14:5; 65:20; Ezek 

33:8, 19; Sus 1:59; Dan 12:10; indica in generale gli avversari. Corriponde e varia rispetto a 9:31: o ̀
ui`o.j tou/ avnqrw,pou paradi,dotai eivj cei/raj avnqrw,pwn ove si parla di ‘uomini’ questo è un elemento 

nuovo (probabilmente 9:31 è più antico). Mateos,3,460: = lontani da YHWH e in contrasto con lui; così 

sono identificati i veri peccatori; non sono quelli menzionati in 2:15 gente disprezzata socialmente che 

ha seguito Yešùac, bensì coloro che attendono che egli sia loro consegnato per condannarlo a morte; i 

peccatori di cui parla sono i dirigenti del sistema religioso giudaico. Focant,574: allusione ironica alle 

autorità ebraiche (peccatrici) che lo accusavano di andare a tavola coi peccatori (2:16) o ai romani 

(pagani = peccatori)? In Mc il primo senso appare più propabile per il parallelismo: 9:31 eivj cei/raj 
avnqrw,pwn 10:33 toi/j avrciereu/sin kai. toi/j grammateu/sin( 14:41 eivj ta.j cei/raj tw/n a`martwlw/nÅ  

 [14:42T] evgei,resqe a;gwmen\ ivdou. o ̀paradidou,j me h;ggikenÅ 
Alzatevi! Andiamo! Ecco: chi mi consegna è vicino!! 

 In contrasto forte con quanto precede, se si prendono i due verbi precedenti  (kaqeu,dete e 

avnapau,esqe) come imperativi; se invece come indicativi ironici il contrasto scompare. Ma certo dopo la 

preghiera (supera paura ed angosica) si mostra deciso ed affronta la sua via. 

 evgei,resqe : 1:31; 2:9, 11f; 3:3; 4:27, 38; 5:41; 6:14, 16; 9:27; 10:49; 12:26; 13:8, 22; 14:28, 42; 

16:6, 14; imperat pres pass 2 pl from evgei,rw; Mateos,3,445 voce media. Implicito richiamo al loro 

sonno col quale si sono estraneati da lui. Focant,570: lett: Svegliatevi. Ultimo di una serie di imperativi: 

al v 32: sedetevi; al v 34 (restate qui); al 38: vegliate e pregate. Focant,574: l’invito è a tutto il gruppo. 

E’ narrativamente implicito che tutto il gruppo si sia riunito accanto a Yešùac. Donahue-Harrington,365: 

nonostante la comprovata debolezza e le magagne dei discepoli, li invita ad accompagnarlo mentre si 

avvicina alla morte; ma essi dopo essersi svegliati, faranno il contrario: fuggiranno! Così v 50. Dormono 

ancora!   

 a;gwmen: 1:38 (:Agwmen avllacou/ eivj ta.j evcome,naj kwmopo,leij( always hortatory subjunctive let 

us go); 13:11; 14:42; BW cong  pres att 1 pl from a;gw. Zerwich,120: eamus!  a;gw  ago, duco ;intr eo, 

vado (occurrit in ha sola forma coni. exhort).  Andiamo! La prima pl ricompatta per un attimo il gruppo 

nella sua parola. Ma ora è ancora solo davanti al traditore e lo affronta personalmente. Mateos, 3,460: 

la logica della storia non si interrompe: invita tutti i suoi discepoli ad accompagnarlo, ad associarsi al 

dono di sé; anche se adesso sbagliano questo invito vale per il futuro. Légasse, II, 895s: in futuro anche 

loro dovranno attraversare un simile frangente. Da parte sua dunque la chiamata ai discepoli continua 

ed è a prendere anche la loro la croce e seguirlo; da parte loro per ora essi continuano a non capire e ad 

agire anzi staccandosi da lui. Ma per il futuro varrà ancora questa chiamata quando si raduneranno in 

Gälîl. 

 ivdou.: 1:2; 3:32; 4:3; 10:28, 33; 14:41.42; IEP LND NRV Ecco ASV DBY DRA NAU NAS ERV behold CSB ESV 
RSV NKJ NAB NRS See KJG KJV MRD RWB PNT lo TNT Loo NET NLT Look! BFC Voyez DRB  TOB LSG FBJ voici, ELO MNT 

LUT LUO siehe LND VUL ecce . Mateos,3,441: ché è vicino colui che mi consegna! 

 o ̀paradidou,j: 1:14; 3:19; 4:29; 7:13; 9:31; 10:33; 13:9, 11f; 14:10.11, 18, 21, 41f, 44; 15:1, 10, 

15; colui che mi consegna: nella sua libertà responsabile…I discepoli non lo sanno, noi lettori già da 

tempo. 

  me: A 1:40; 5:7; 6:22f; 7:6f; 8:27, 29, 38; 9:19, 37, 39; 10:14, 18, 36, 47f; 12:15; 14:18, 28, 30f, 

42, 48f, 72; 15:34; il suo Maestro! 
 h;ggiken : 1:15 (sintesi della predicazione del regno); 11:1 (è vicino); 14:42; Matt 3:2; 4:17; 10:7; 

21:1, 34; 26:45f; Luke 7:12; 10:9, 11; 12:33; 15:1, 25; 18:35, 40; 19:29, 37, 41; 21:8, 20, 28; 22:1, 47; 

24:15, 28; indicat perf att 3 s; Zerwich,120: propinquum facio; intr appropinquo; pf fere: venit, adest. 

Donahue-Harrington,365: il vb qui ha la funzione di ricordare in modo sottile la dimensione 

escatologica degli avvenimenti descritti in questa pericope. Mateos,3,461: con la prigionia/morte di 

Yešùac vicine i suoi nemici pretendono di impedire la venuta del regno di YHWH che è ‘vicino’ (1:15); 

se apparentemente le due vicinanze sembrano opposte in definitiva coincidono: il regno di YHWH si 

realizzerà attraverso la morte di Yešùac.  

 Sono le ultime parole di Yešùac ai suoi talmiydìym. Passa all’azione contro il v 34 ed include i 

talmiydìym che lo seguiranno in futuro.  

 

 Arresto 14,43-53a; armi; violenza. 

[14:43T] Kai. euvqu.j e;ti auvtou/ lalou/ntoj paragi,netai VIou,daj ei-j tw/n dw,deka  
kai. metV auvtou/ o;cloj meta. macairw/n kai. xu,lwn  
para. tw/n avrciere,wn kai. tw/n grammate,wn kai. tw/n presbute,rwnÅ 
E subito, mentre ancora egli parla, sopraggiunge Yehudàh - uno dei Dodici! - 
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e con lui una folla con spade e bastoni, 

da parte dei capi-dei-Köhánîm e degli scribi e dagli anziani. 

~aot.Pi aB' rf'['h, ~ynEV.mi dx'a, hd"WhywI rBed:m. WNd<[o  
`~ynIqeZ>h;w> ~yrIp.ASh;w> ~ynIh]Koh; yvear" taeme tAJm;b.W tAbr"x]B; br:-!Amh' AM[iw>  

 Kai.: coordinazione semitizante: 43 bis… 

 euvqu.j: 1:3, 10, 12, 18, 20f, 23, 28ff, 42f; 2:8, 12; 3:6; 4:5, 15ff, 29; 5:2, 29f, 42; 6:25, 27, 45, 50, 

54; 7:25; 8:10; 9:15, 20, 24; 10:52; 11:2f; 14:43 (lo lega al v 42 alla sua dichiarazione ivdou. o` paradidou,j 
me h;ggiken), 45 (kai. evlqw.n euvqu.j proselqw.n auvtw/| le,gei) 72; 15:1; ‘subito, tosto’; tipico di Mc (42 

volte; è come la sua firma!), ma qui indica la subitaneità dell’evento.  Qui kai. euvqu.j segna una 

transizione rapida. Cosa degna d’ammirazione: contemporaneità tra la parola di Yešùac ed il fatto che 

sarà ora nervosamente narrato. Narrazione rude e brusca. Mentre dice la parola, essa si adempie. 

Mateos,3,465: segna un cambiamento di scena. 

 e;ti: 5:35; 12:6; 14:43, 63; adhuc;  collegamento con la scena precedente (v 42: evgei,resqe a;gwmen\ 
ivdou. o ̀paradidou,j me h;ggiken).  

 lalou/ntoj: 1:34; 2:2, 7; 4:33f; 5:35 f; 6:50; 7:35, 37; 8:32; 11:23; 12:1; 13:11; 14:9, 31, 43; 

16:17, 19; G assoluto; il soggetto va cercato al v 27.30: è Yešùac; ciò mostra come il passo dovesse 

essere collegato con i precedenti (cfr Pesch,II,585: aggancio introduttivo con genitivo assoluto). Le 

parole a cui si riferisce sono in 14:41-42. Stessa locuzione in 5:35. Donahue-Harrington,367 : parlava. 

Mateos,3,462 mentre stava ancora parlando. 

 paragi,netai: 14:43; apax Mc Matt 2:1; 3:1, 13; Luke 7:4, 20; 8:19; 11:6; 12:51; 14:21; 19:16; 

22:52; John 3:23; 8:2; … indicat pres (storico) medio o passivo deponent 3 s da paragi,nomai. 
Zerwich,120: iuxta fit, ac-cedit: ‘arriva, giunge, si rende presente’. Sopravviene all’improvviso, in modo 

inatteso: vivacità descrittiva. L’uso del presente storico è tipico di Mc; cfr v 45.50. Il verbo precede il 

soggetto: stile d’azione. Donahue-Harrington, 367: arrivò. Mateos,3,462: si presentò (Id, 466: il 

presente: ai tempi di Mc l’atteggiamento di yühûdâ persiste in quello del popolo giudaico [forse è 

esagerato renderlo rappresentante]). 

 VIou,daj: eccolo di ritorno. Vedi i vv 10-11 e 17-21. 
 ei-j : usato come pronome indefinito. 

 tw/n dw,deka: 3:19; 14:10.20 (guida il gruppo): più che indizio di una prima presentazione del 

discepolo in quest’insieme poiché già nominato al v 10 (e quindi secondo alcuni autori indizio di 

redazione antica e più breve (lo nega Pesch,II,585)) esprime meraviglia, scandalo: proprio uno dei 

Dodici realizza l’astuzia dei mandanti!  Una nota amara per l’odiosa contraddizione. Quindi è una 

notazione esclamativa. Poteva essere uno qualsiasi dei Dodici? Focant,579: è proprio in seno al gruppo 

dei più vicini a Yešùac che si trova, almeno in parte, l’origine del dramma. 

 metV auvtou/: appare come guida/capo comandante di questa pattuglia di armati formata 

espressamente per questo scopo. 

 o;cloj: 2:4, 13; 3:9, 20, 32; 4:1, 36; 5:21, 24, 27, 30f; 6:34, 45; 7:14, 17, 33; 8:1f, 6, 34; 9:14f, 

17, 25; 10:1, 46; 11:18 (folla di popolo), 32 (id); 12:12, 37, 41; 14:43; 15:8, 11, 15; senza art qui non 

popolo, ma manipolo (truppa-schiera, pattuglia, banda, marmaglia) di persone che agiscono dietro la 

guida di Yhudàh ed inviate dai Sommi Sacerdoti; non sono qualificati come soldati. TWNT,V,583. 

Dovrebbero essere almeno dodici…(cfr Pesch,II,610 nota 44). Brown, La morte,I,316: corpo ufficiale 

di polizia e niente lascia intendere che l’arresto sia illegale (contro Mateos,3,466 né truppe regolari né 

polizia del tempio, ma banda di volontari o mercenari sbirri dei dirigenti; nota 6). Ma Donahue-

Harrington,342 : Mc vuole presentare un’azione di massa che faccia al caso; ‘folla’, non un grupetto 

ufficiale di guardie. 

 meta. : ripetizione di meta. indica trascuratezza di stile. 

 macairw/n: 14:43, 47.48; Matt 10:34; 26:47, 51f, 55; Luke 21:24; 22:36, 38, 49, 52; John 18:10f; 

Acts 12:2; 16:27; Rom 8:35; 13:4; Eph 6:17; Heb 4:12; 11:34, 37; Rev 6:4; 13:10, 14: spade: lunghi 

coltelli o spade corte. Mateos,3,462: daghe (Id,466: pensano che Yešùac sia pericoloso e si attendono 

resistenza da parte del suo gruppo). 

 xu,lwn:14:43, 48. Matt 26:47, 55; Luke 22:52; 23:31; Acts 5:30; 10:39; 13:29; 16:24; 1 Cor 3:12; 

Gal 3:13; 1 Pet 2:24; Rev 2:7; 18:12; 22:2, 14, 19: lignum, fustis; oggetti di ‘legno’: bastoni, 

clave…usati dalle truppe di Pilato: BJ II,176.  

 L’arrestato è pensato pericoloso. E’ come se ci si aspettasse una resistenza armata da parte dei 

discepoli (ma la narrazione non lo dice). E noi già sappiamo che questi invece fuggiranno! Più avanti 

lo farà lui stesso notare. 

 para. : 1:16; 2:13; 3:21; 4:1, 4, 15; 5:21, 26; 8:11; 10:27, 46; 12:2, 11; 14:43; 16:9; + G delle 

persone; da parte: i mandanti = i tre gruppi del Sinedrio. Zerwich,120: ab apud aliquem; de chez qn. 
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 tw/n avrciere,wn 2:26; 8:31; 10:33; 11:18, 27; 14:1, 10, 43, 47, 53ff, 60f, 63, 66; 15:1, 3, 10f, 31; 

 tw/n grammate,wn : 1:22; 2:6, 16; 3:22; 7:1, 5; 8:31; 9:11, 14; 10:33; 11:18, 27; 12:28, 32, 35, 38; 

14:1, 43, 53; 15:1, 31;  

 tw/n presbute,rwn: 7:3, 5; 8:31; 11:27; 14:43, 53; 15:1; senatori: questi ultimi sono membri laici 

del Sinedrio. In generale: i capi: Yešùac ha quindi opposizione religiosa e politica da parte della classe 

dirigente sia sacerdotale che non. Elenco completo! Tutte le autorità che contano. 

[14:44T] dedw,kei de. ò paradidou.j auvto.n su,sshmon auvtoi/j le,gwn( 
}On a'n filh,sw auvto,j evstin( krath,sate auvto.n kai. avpa,gete avsfalw/jÅ 
Aveva dato loro colui che lo consegna un segno-convenuto, dicendo: 

Chi bacerò, è lui! Afferratelo e portatelo via in sicurezza. 
vyaih' rmoale tAa ~h,l' !t;n" Atao ryGIs.M;h;w>  
`WhkuyliAhw> rm'v.mi wyl'[' Wmyfi Atao Wfp.Ti aWh hz< Al-qV,n:a] rv,a] 

 Flach-back narrativo: una breve parentesi (un inciso) volta all’immediato passato col discorso 

diretto del consegnatore. Interrompe l’azione per spiegarne lo svolgimento. 

 dedw,kei: 2:26; 3:6; 4:7f, 11, 25; 5:43; 6:2, 7, 22f, 25, 28, 37, 41; 8:6, 12, 37; 10:21, 37, 40, 45; 

11:28; 12:9, 14; 13:11, 22, 24, 34; 14:5, 11, 22f, 44; 15:23; piuccheperfetto senza aumento; verbo in 

testa; il verbo è ripreso nel seguente composto. Mateos,3,462 aveva convenuto (Id, 468: è sicuro di 

potersi avvicinare). 

 de.: avversativa o coordinativa? Mateos,3,462 parentetico. 

 o ̀paradidou.j: part pres 14:42 (Yešùac), 44; Matt 26:25, 46, 48; 27:3; John 18:2, 5; 21:20; cfr 

1:14 (yürûšäläºim); 3:19 (Yešùac); 4:29; 7:13; 9:31(Yešùac); 10:33 (Yešùac); 13:9, 11 (discepoli).12 

(discepoli) ; 14:10 (Yešùac).11 (Yešùac), 18, 21, 41(Yešùac); 15:1(Yešùac), 10 (Yešùac), 15 (Yešùac); 

l’aggettivo verbale: diventerà un sostantivo. Sarà titolo di disonore. Sostituisce il nome personale o 

anche il semplice ‘egli’. Pesch,II,587: colui che lo consegnava. Mateos,3,462: il verbo esprime anche il 

motivo della consegna fatto risaltare da tutto il vangelo in relazione a  Yo ihanàn Yešùac ed i discepoli.  

 su,sshmon: 14:44; Judg 20:38, 40; Isa 5:26; 49:22; 62:10; apax NT: Zerwich, 120: signum ex 

condicto commune: ‘segno convenuto’: insinua gli accordi previ alla cattura rendendo odiosa la 

situazione che va realizzandosi. Implicito che non voglia fare arrestare alcuno dei discepoli che pensano 

il Messia come lo pensa lui. Implicito che il maestro fosse come i suoi discepoli negli abiti ecc. dato 

che il segno per distinguerlo deve essere un evento messo in atto allo scopo.  Mateos, 3,463: il su,n 
indica che il segno viene stabilito di mutuo accordo; di qui la traduzione ‘aveva convenuto’. 

 auvtoi/j: ai membri della truppa/banda raccolta per l’arresto. Non erano tra gli uditori di Yešùac  

nel Tempio dato che non lo conoscono. 

 }On a'n: nella relativa la prolessi dell’a loro ignoto maestro o non facilmente riconoscibile nella 

notte. Lo stesso risalto in 6:16 (antecedente in risalto col relativo). Zerwich, 120:+  cong de futuro; 

propos relativa virtualiter  condicionalis GB 232. 

 filh,sw: 14:44; Matt 6:5; 10:37; 23:6; 26:48; Luke 20:46; 22:47; John 5:20; 11:3, 36; 12:25; 

15:19; 16:27; 20:2; 21:15ff; 1 Cor 16:22; Titus 3:15; Rev 3:19; 22:15; cfr fi,lhma (Luke 7:45; 22:48; 

Rom 16:16 (segno d’affetto nell’assemblea primitiva); 1 Cor 16:20; 2 Cor 13:12; 1 Thess 5:26; 1 Pet 

5:14: cong aor att 1 s amo, osculor, kiss; in generale “amare”, qui “baciare, dare un bacio”; 

probabilmente sulla mano (Standaert, III,768: sulla bocca; Donahue-Harrington,368: labbra sulla 

guancia). Un un gesto di tenerezza e di saluto convenzionale fra discepolo e maestro nella falsità è già 

azione brutale nel cinico intento di identificarlo. Lagrange, 393; Taylor,676. Altri baci ipocriti nel TNK: 

2 Sam 20:9-10. Inoltre c’è grande ed odioso contrasto tra il segno convenuto e la sua realizzazione: 

insistenza odiosa sul cinismo di un familiare! 

 auvto,j: enfatico: è Lui; dopo il segno convenuto lo riconosceranno! Usato come pronome 

personale. Casus pendens. 

 krath,sate: 1:31; 3:21; 5:41; 6:17; 7:3f, 8; 9:10, 27; 12:12; 14:1, 44, 46, 49, 51; imperat aor 

ingressivo: verbo di violenza: Yešùac è oggetto! Nella bocca di un suo talmiyd. Inizia nella mente di 

questo la narrazione della violenza fisica su di lui. Mateos,3,462: catturatelo (Id,468: agisce da copo 

della banda). 

 auvto.n : A riferito ad un tutto, che diventerà oggetto nelle loro mani. 

 avpa,gete: 14:44 (lead away to trial, prison, or execution), 53 (As legal term bring before, arraign); 

15:16; Matt 7:13f; 26:57; 27:2, 31; Luke 13:15; 21:12; 22:66; 23:26; Acts 12:19; 23:17; 1 Cor 12:2; 

imperat pres att 2 pl ‘condurre via’ che per una persona umana in questa situazione è subire violenza. 

Pesch,II,589: il verbo sottolinea il carattere ‘ufficiale’ dell’azione. 

 avsfalw/j: 14:44; Acts 2:36; 16:23; Gen 34:25; Tob 6:4; 1 Macc 6:40; 3 Macc 7:6; Wis 18:6; Bar 

5:7; o ‘con sicurezza’ o ‘in sicurezza’, cautamente per non destare sospetti; la raccomandazione da parte 
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del discepolo è scandalosa o suppone le capacità superiori del maestro? Interessa che non fugga. 

Zerwich,120: tuto, caute (tutus a lapsu). Lagrange,393: solidamente. Donahue-Harrington,367 ‘sotto 

buona scorta’ (probabile efficenza e rapidità dell’arresto; nessuna nota di precauzione o compassione), 

Focant,577: sotto buona scorta (let ‘senza scivolare’). L’avverbio colora la narrazione di ironia (come 

altri avverbi 14:1-1.11; cfr 15:10) la gestione della cattura di Yešùac . Ma è innocuo! Mateos,3,462: al 

sicuro. 

 Riprende la foga narrativa lasciata per la spiegazione:  

[14:45T] kai. evlqw.n euvqu.j proselqw.n auvtw/| le,gei( ~Rabbi,( kai. katefi,lhsen auvto,n\ 
E venuto, subito avvicinatosi a lui dice: Rabbì! E lo baciò con insistenza.  
`WhqeV'YIw: yBir: yBir: rm,aYOw: ~aot.Pi wyl'ae vG:YIw: aboY"w:  

 kai. evlqw.n euvqu.j: si collega al v 43 Kai. euvqu.j e;ti auvtou/ lalou/ntoj paragi,netai VIou,daj  
 evlqw.n: part aor pleonastico. Interrompe l’espressione marciana consueta. Fa quello che ha detto 

avrebbe fatto. Asindeto tra due participi. 

 euvqu.j: si riferisce a proselqw.n (non a ciò che precede). 

 proselqw.n: 1:31; 6:35; 10:2; 12:28; 14:45; part aor ; ripetizione del concetto di avvicinamento; 

arriva sul luogo e si dirige verso Yešùac subito: azione veloce. Ha fretta che la cosa passi nelle mani 

degli assalitori. Interrompe le parole di Yešùac. Mateos,3,462: Giungendo, avvicinatosi. 

 le,gei: si rivolge a lui poiché è questo il segno. Mateos,3,468: Mc sposta alla sua epoca il 

tradimento di Giuda. Ne attualizza il gesto e vi vede rappresentato il gesto di chiunque dicendosi 

discepolo agisca contro i suoi insegnamenti. 

 auvtw/|: Yešùac è diventato un pronome! Grande sconcerto da parte dell’uditore. Donahue-

Harrington,367: Appena giunto, gli si avvicinò (i part aor li traduce ‘giungendo/avvicinatosi’): crea una 

premessa infelice, ma altrettanto efficace al gesto proditorio di Giuda. 

 le,gei : presente storico. Mateos,3,462, Donahue-Harrington,367, Focant,577: disse. 

 ~Rabbi,: 9:5 (in bocca a Pietro: trasfigurazione); 11:21 (a Pietro: passo del fico: in boca al 

discepolo che lo rinnega); 14:45 (in bocca a yühûdâ il discepolo che lo tradisce); Matt 23:7.8 (è già 

specifico); 26:25, 49; John 1:38, 49; 3:2, 26; 4:31; 6:25; 9:2; 11:8. Indeclinabile; (= ‘il mio grande’); 

mantiene l’ebraico come in 10:51 (r̀abbouni,). In alcuni mms è ripetuto: accentua l’ipocrisia del parlante? 

Segno di arcaicità? O  

 [1] Brown, La Morte.I,324 : modo di trattare rispettoso utilizzato abitualmente dai discepoli cfr 

Gnilka,II,316. In realtà in Mc è un titolo in bocca Pietro due volte; quindi espressione della sua visione 

messianica nazionalsita; e quindi anche quando è in bocca a Giuda; infatti 

 [2] Mateos,3,469: yühûdâ si aspettava che Yešùac fosse un maestro che si attenesse alla 

tradizione del giudaismo sebbene questa legittimasse oppressione ed l’ingiustizia (7:8-13) e facesse 

proprie le idee del nazionalismo giudaico e del messianismo davidico. yühûdâ si sarebbe 

immedesimato in lui se fosse stato un rabbì al servizio della Torah e un sostenitore della gloria di 

yiSrä´ël; con questo termine yühûdâ esprime il suo ideale, lo stesso espresso da Pietro: l’appellativo è 

quasi in rimprovero. Chiamarlo così è in contrapposizione con l’autentica adesione a lui; questo modo 

di trattarlo mostra ciò che yühûdâ porta nel cuore e il bacio ciò che professa con le labbra. …Il suo 

bacio realizza Is 29:13 citato in 7:6.   

 katefi,lhsen: 14:45; apax Mc; Matt 26:49; Luke 7:38, 45; 15:20; Acts 20:37; vedi il verbo 

semplice: file,w: 14:44; Matt 6:5; 10:37; 23:6; 26:48; Luke 20:46; 22:47; John 5:20; 11:3, 36; 12:25; 

15:19; 16:27; 20:2; 21:15ff; 1 Cor 16:22; Titus 3:15; Rev 3:19; 22:15. Zerwich, 120: aor de-osculor 

(iteratim? Vel compositum pro simplici GB 329?). Il kata rafforza il verbo (intensivo, ma Focant,582: 

non sembra aver senso particolare rispetto al semplice al v 44); o è al posto del verbo semplice (usato 

da yühûdâ) o indica la ripetitività, o forse meglio l’intensità con cui il discepolo falsamente agisce con 

il contrario nella mente. Certo esprime esecrata meraviglia: la realizzazione è peggio del progetto! Un 

segno di venerazione è qui una convenzione che ne perverte il significato. Standaert,II,552: sulla bocca. 

Gundry,859: il preverbo kata può indicare baciare in basso la mano o il piede piuttosto che il viso. Ma 

può anche esser perfettivo ed indicare un bacio prolungato….Pesch,II,589: gesto particolarmente 

enfatico. Per Lagrange,394: il valore intensivo ‘baciare teneramente’. Mateos,3,462: con insistenza 

(Id,3,469: perché tutti possano vederlo ed evitare qualsiasi confusione: l’obiettivo della dimostrazione 

d’affetto è tradire Yešùac, di consegnarlo. Il suo gesto d’amore si trasforma in segno di morte). 

Focant,582: modo per accentuare maggiormente l’ipocrisia del gesto? Donahue-Harrington,369: 

maggior risalto all’ipocrisia di yühûdâ.  

 Yešùac non reagisce: lascia fare. 

[14:46T] oì de. evpe,balon ta.j cei/raj auvtw/| kai. evkra,thsan auvto,nÅ 
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Essi allora gettarono le mani su di lui e lo afferrarono. 
`WhfuP.t.YIw: ~h,ydEy>-ta, Ab-Wxl.v.YIw:  

 oì de. : anaforico alla turba v 43. 
 evpe,balon: 4:37; 11:7; 14:46 (+ dat), 72; Matt 9:16; 26:50; Luke 5:36; 9:62; 15:12; 20:19; 21:12; 

John 7:30, 44; Acts 4:3 (+ dat); 5:18; 12:1; 21:27; 1 Cor 7:35; (latinismo?) : Zerwich, 120 : in-iecerunt ; 

indica l’arresto. Verbo di violenza. Descrizione rude, brusca. Yešùac è preso con azione rapida. Il ruolo 

del discepolo è determinante. Essi eseguono 44c. Ed odioso. Azioni che avvengono nel contempo 

mentre Yešùac è impossibilitato all’azione. Vedi 14:41. L’azione convenuta di yühûdâ è stata efficace. 

 ta.j cei/raj: 1:31 (di Yešùac), 41; 3:1, 3, 5; 5:23 (pl) (di Yešùac ), 41 (di Yešùac); 6:2, 5 (pl) (di 

Yešùac); 7:2. 3(pl), 5, 32 (di Yešùac); 8:23 (pl) (di Yešùac), 25 (pl) (di Yešùac); 9:27 (di Yešùac ), 31 (pl), 

43 (pl); 10:16 (pl) (di Yešùac); 14:41 (pl ivdou. paradi,dotai o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou eivj ta.j cei/raj tw/n 
a`martwlw/n), 46 (pl; realiza il v 41); [16:18]; le sue operavano guarigioni per la vita ; queste l’afferrano 

per la morte. Carattere violento dell’azione descritta. 

 evkra,thsan: 1:31 (Yešùac  kai. proselqw.n h;geiren auvth.n krath,saj th/j ceiro,j\); 3:21 (violento; i 

suoi: kai. avkou,santej oi` parV auvtou/ evxh/lqon krath/sai auvto,n\ e;legon ga.r o[ti evxe,sth); 5:41 (Yešùac  kai. 
krath,saj th/j ceiro.j tou/ paidi,ou le,gei auvth/|( Taliqa koum( o[ evstin meqermhneuo,menon To. kora,sion( 
soi. le,gw( e;geire); 6:17 (Erode- Yo ihanàn); 7:3f (tradizione), 8 (id); 9:10 (discepoli:la parola), 27 (Yešùac 

o ̀ de. VIhsou/j krath,saj th/j ceiro.j auvtou/ h;geiren auvto,n( kai. avne,sth); 12:12 (violento: avversari: 

intenzione: Kai. evzh,toun auvto.n krath/sai( kai. evfobh,qhsan to.n o;clon); 14:1 (violento; avversari +Hn 
de. to. pa,sca kai. ta. a;zuma meta. du,o h`me,rajÅ kai. evzh,toun oi` avrcierei/j kai. oì grammatei/j pw/j auvto.n 
evn do,lw| krath,santej avpoktei,nwsin\), 44 (istruzioni di yühûdâ) , 46, 49 (in bocca a Yešùac), 51. 

L’insieme dell’azione (il temine è generale) che giunge al suo fine: lo arrestarono. L’intenzione era già 

in 3:6.19 e 21. Dopo questo il discepolo sparisce dalla narrazione per sempre. Mateos,3,462: lo 

catturarono. 

 Nel passo che segue Mateos,3,473 osserva due fatti narrativamente incongruenti [1] il servo 

viene nominato inaspettatamente (nessuno avrebbe pensato in questa folla anonima un personaggio così 

importante, normalmente con la funzione di capo); [2] inspiegabilmente non c’è reazione 

all’agggressione né da parte di Yešùac né da parte della turba (cfr Iersel,398 s): questa duplice 

incongruenza narrativa porta a concludere che sia la figura del servo sia l’aggressione del discepolo 

siano soltanto un artificio letterario di Mc per spiegare l’attegiamento del gruppo che accompagnava 

Yešùac  al momeno del suo arresto (Id, 474 nota 44: altri personaggi sono creati da Mc per evidenziare 

un atteggiamenti o rappresentare una direttiva come in 2:6 (scribi ‘seduti lì’ né entrati in casa nè usciti); 

9:36 (ragazzino abbracciato); 14:3 (la donna con il profumo); 14:13 (uomo con l’anfora). Mc non 

adotta uno stile realistico come Mt (uno di quelli che erano con lui)/ Lc (uno di loro) e Gv (Pietro).  

[14:47T] ei-j de, ÎtijÐ tw/n paresthko,twn spasa,menoj th.n ma,cairan e;paisen to.n dou/lon tou/ avrciere,wj  
kai. avfei/len auvtou/ to. wvta,rionÅ 
Ma uno dei presenti, avando sguainata-estratta la spada, colpì il servo del sommo-köhën  

e staccò-amputò il suo orecchio. 
ABr>x;-ta, @l;v' AM[i ~ybiC'NIh;-!mi dx'a,w>  
`Anz>a'-ta, #Ceq;y>w: lAdG"h; !heKoh; db,[,-ta, %Y:w: 

 de, : avversativo; ...14:1, 4, 6.7, 9, 11, 20.21, 29, 31 (bis), 38, 44 (al v 43 yühûdâ /truppa, il de, 
del v 44 separa yühûdâ in quanto distinto dalla folla/banda destinataria del suo segnale) dedw,kei de. o` 
paradidou.j auvto.n su,sshmon auvtoi/j le,gwn), 46 (qui il de, separa la turba da yühûdâ: oì de. evpe,balon 
ta.j cei/raj auvtw/| kai. evkra,thsan auvto,n: il duplice de, esaurisce il contenuto del binomio yühûdâ 

/folla). 47 (o [a] continuativo e allora è uno della folla; o [b] avversativo e allora identifica uno degli 

astanti, separandolo in quanto distinto tanto da yühûdâ quanto dalla turba: ei-j de, ÎtijÐ tw/n 
paresthko,twn spasa,menoj th.n ma,cairan e;paisen to.n dou/lon tou/ avrciere,wj kai. avfei/len auvtou/ to. 
wvta,rion), 52 ( o ̀de. katalipw.n th.n sindo,na gumno.j e;fugen), 55, 61ff, 68, 70f; Mateos,3,471: il de, è 

usato in molte occasione per separare i personaggi o i gruppi che agiscono (quando ha questa funzione 

non occorre esplicitarla nella traduzione);  

 ei-j de, ÎtijÐ: loco tij: semitismo; personaggio dal contorno impreciso e difficile da identificare. 

Zerwich, 120: pleonastice.  

 tw/n paresthko,twn : 4:29 (intrans. pf. and plupf. have come); 14:47, 69.70; 15:35, 39: nel cap 14 

c’è 5 X; part perf att G m pl intrans. pf. and plupf. stand, be present.Zerwich,120: ad-stantium; part 

sostantivato. 

 O è  
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 [1] uno della truppa. Molti autori lo pensano: uno che per goffaggine o errore ferice uno della 

stessa banda: Focant,579,582: gesto enigmatico dato che l’identità non viene precisata; preferibile 

salvaguardare l’indeterminatezza e l’ambiguità del testo, pur dando al gesto la portata di una nuova 

critica simbolica del servizio del tempio. Donahue-Harrington,369: il termine tw/n paresthko,twn in 

altri passi non si riferisce mai ai discepoli di Yešùac (cfr v 69-70;15:35-39) il suo uso qui fa pensare che 

per Mc il gesto sia fatto da qualcuno che non era un discepolo di Yešùac (da uno della folla o da un 

entraneo). Cave: Mt 26:51 (uno di quelli che erano con lui); Lc 22:49-50 (uno di loro: armati + suo 

intervento curativo) e Gv 18:10-11 (Pietro e Malco). Qui questo participio che è una designazione 

abbastanza vaga potrebbe riferirsi a persone diverse dai discepoli. Pesch,II,590: non parla di un 

accompagnatore o di un discepolo di Yešùac ma di uno degli sgherri che nella confusione descritta nel 

v 46 pon mano alla spada ma per disgrazia (soddisfazione ironica del narratore cristiano?) colpisce uno 

dei loro, uno degli armati della schiera: v 43. Gundry,879; Gnilka,II,316;... 

 O [2] uno dei discepoli: Iersel,398; Standaert,III,770: Mc tace il nome di chi ha maneggiato la 

spada (per Gv è Pietro). Per Lagrange la formulazione ei-j de, ÎtijÐ deve essere intesa come una 

confessione ‘qualcuno da me conosciuto’...forse Pietro narrando l’incidente non faceva il suo nome per 

decente riserbo trattandosi di un atto coraggioso e ‘onorevole’; i fatti sarebbero giunti a Mc sotto questa 

forma velata (Lagrange,394): protegge e quasi scusa colui che è il suo testimone per eccellenza pur 

menzionando questo gesto giusto e onorevole. In questo caso l’interpretazione è: dopo la violenza fisica 

su Yešùac esplode una contro-violenza che colpisce l’altro campo: violenza e contro violenza. 

Mateos,3,470-472: questo personaggio anomino è uno di quelli che hanno accompagnato Yešùac  

nell’orto (14:32 Kai. e;rcontai eivj cwri,on ou- to. o;noma Geqshmani. kai. le,gei toi/j maqhtai/j auvtou/\ 
kaqi,sate w-de e[wj proseu,xwmai), uno dei discepoli [come in Mt 26:51; Lc 22:49.50 Gv 18:10 Pietro)] 

presenti anche se durante la scena non vengono nominati esplicitamente (altrimenti non avrebbe senso 

il bacio insistente, perché Yešùac non venisse confuso con uno dei suoi accompagnatori) e che alla fine 

fuggono (v 50). Appartiene al gruppo statico ‘i presenti’, diverso dalla turba (gruppo dinamico che ha 

catturato Yešùac ); questo personaggio che reagisce con violenza non può essere membro della turba né 

uno spettatore occasionale (siamo di notte, agiscono a tradimento per evitare una sommosa popolare); 

questa idea è confermata dall’uso di de. nel v 44 (separa yühûdâ dalla truppa: [però] il traditore) e nel 

46 (separa la turba da yühûdâ: [però] quelli); nel v 47 separa uno degli astanti, distinguendolo da 

yühûdâ e dalla turba: [però] uno dei presenti. L’uso della particella all’inizio del v conferma la 

conclusione che si tratti di uno dei discepoli. Dopo la cattura infatti la folla è tranquilla avendo raggiunto 

il suo obiettivo: non avrebbe senso che qualcuno che ne fa parte dopo intervenga. Quindi è uno del 

gruppo fino a questo momento inattivo, distinto dalla turba che ha appena catturato Yešùac : non può 

essere altro che uno dei discepoli. Perchè non lo ha chiamato ‘discepolo’ (ultimo uso in 14:32)? Non 

può chiamarlo così perchè la sua azione si contrappone all’attività ed all’insegnamento di Yešùac: 

vicinanza, ma non adesione autentica a Yešùac ; reagisce immediatamente dopo la cattura, per cui la sua 

azione intende essere una risposta all’evento e cerca di rispondere con la forza alla violenza contro 

Yešùac. L’atteggiamento che conduce a questo è quello di Pietro e discepoli espresso in 14:31 eva.n de,h| 
me sunapoqanei/n soi( ouv mh, se avparnh,somaiÅ w`sau,twj de. kai. pa,ntej e;legonÅ L’agressore è membro 

di questo gruppo e li rappresenta tutti; essendo un attegiamento commune a tutti rende il soggetto 

indeterminato (ei-j de, ÎtijÐ): potrebbe essere uno qualsiasi di loro poichè tutti sarebbero disposti a morire 

per Yešùac  combattendo un nemico, ma non capiscono che Yešùac si consegna volutamente senza 

opporre resistenza: per loro la morte senza resistenza non ha senso: gesto inutile; non sono stati attenti 

alle esortazioni di Yešùac in 14:38 proseu,cesqe( i[na mh. e;lqhte eivj peirasmo,n\ to. me.n pneu/ma pro,qumon 
h` de. sa.rx avsqenh,j non hanno vinto la tentazione e non potranno come lui rendere testimonianza 

dell’amore del Padre.  

 O [3] Brown, La morte I,339 nè del gruppo degli aggressori nè dei discepoli, ma a un terzo 

gruppo: quello degli spettatori occasionali (critica in Mateos, 3,471 nota 33).  

 spasa,menoj: 14:47; apax Mc Acts 16:27; part aor medio (gladium meum) N m s from spa,w draw 

‘tirare, sguainare’. Lagrange,394: l’agg possessivo è elegantemente contenuto nella voce media; 

Focant,578: sguainando. Mateos,3,462: diede un colpo (Id, 464: non necessariamente estrarre da un 

fodero; Id,470: usa la forza) 

 th.n : art con valore possessivo: la sua (quella che portava con sè). Mateos,3,473: in sintonia con 

la loro idea del messianesimo davidico di Yešùac (Gnilka,II,316: i pellegrini galilei consideravano 

l’arma parte del loro abbigliamento).  
 ma,cairan: 14:43 (pl degli aggressori) 47 (uno dei presenti).48 (come in 43). 

 [1] Il fatto che abbia una spada potrebbe proprio indicare che appartiene alla truppa dei militi. 
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 [2] Ma anche qualcuno del gruppo dei discepoli disponeva di un’arma (anche se Mc non presenta 

mai espressamente i discepoli armati di spada). Ma Mateos,3,462: di daghe…un colpo di daga…con 

daghe Id, 473: l’aggressore userà la stessa arma di coloro che sono andati a prendere Yešùac: si mette 

allo stesso livello della turba.  

 e;paisen: 14:47; Matt 26:68; Luke 22:64; John 18:10; Rev 9:5; Exod 12:13; Num 22:28; Josh 

20:9; Jda. 14:19; 1 Sam 13:4; 26:10; 2 Sam 6:7; 14:6f; 20:10; 1 Kgs 16:16; 2 Kgs 9:15; 25:21; Job 2:7; 

4:19; 5:18; 10:8; 16:10; Pss. Sol. 8:15; Isa 14:6, 29; Jer 5:6; 14:19; 37:14; Lam 3:30; Dat. 8:7;  da spa,w: 

percuotere, colpire, ferire: la violenza viene subita da uno dei violenti. Mateos,3,462: e ferì. 

 to.n: art . Mateos,3,464.65.73: come fosse l’unico ; indica il più alto funzionario della cerchia del 

sommo sacerdote. Zerwich,120 illum servum qui nomine Malchi lectoribus notus est? 

  dou/lon: 10:44 (disceplo); 12:2, 4; 13:34; 14:47; il servo tou/ avrciere,wj. Ricorda da chi venisse 

tutta l’operazione. Vedi Standaert, III,769. Mateos,3,473: titolo onorifico (cfr 1 Sam 29:3 di David; 2 

Re 5:6 di Naaman); un personaggio che svolge un incarico unico e di primo piano: delegato e 

rappresentante del sommo sacerdote la suprema autorità politica e religiosa di yiSrä´ël che incarnava 

l’istituzione. Aggredire un servo equivale ad aggredire il sommo sacerdote.  

 avfei/len: 14:47; apax Mc; Matt 26:51; Luke 1:25; 10:42; 16:3; 22:50; Rom 11:27; Heb 10:4; Rev 

22:19 ; abs-tulit, amputavit: ‘staccare, levare, togliere, staccare, tagliare, mozzare’: indic aor att 3 s di 

avfaire,w. 

 to. wvta,rion: 14:47 (lv ẁti,on); apax Mc; John 18:10 ; cfr  ou=j 4:9, 23; 7:33 (ear lit); 8:18 

(transferred to mental and spiritual understanding); Matt 10:27; 11:15; 13:9, 15f, 43; Luke 1:44; 4:21; 

8:8; 9:44; 12:3; 14:35; 22:50;… cfr Exod 21:6 (consacrazione di Aronne, il sommo sacerdote: prosa,xei 
auvto.n o ̀ku,rioj auvtou/ pro.j to. krith,rion tou/ qeou/ kai. to,te prosa,xei auvto.n evpi. th.n qu,ran evpi. to.n 
staqmo,n kai. truph,sei auvtou/ o ̀ku,rioj to. ou=j tw/| ovphti,w| kai. douleu,sei auvtw/| eivj to.n aivw/na); 29:20 

(kai. sfa,xeij auvto.n kai. lh,myh| tou/ ai[matoj auvtou/ kai. evpiqh,seij evpi. to.n lobo.n tou/ wvto.j Aarwn tou/ 
dexiou/ kai. evpi. to. a;kron th/j ceiro.j th/j dexia/j kai. evpi. to. a;kron tou/ podo.j tou/ dexiou/ kai. evpi. tou.j 
lobou.j tw/n w;twn tw/n ui`w/n auvtou/ tw/n dexiw/n kai. evpi. ta. a;kra tw/n ceirw/n auvtw/n tw/n dexiw/n kai. 
evpi. ta. a;kra tw/n podw/n auvtw/n tw/n dexiw/n); … Lev 8:23f …; diminutivo ‘orechietta’: potrebbe essere 

solo un pezzo d’orecchio: il lobo. Mateos,3,473: il diminutivo significa ‘lobo dell’orecchio’.  

 [1] O è un incidente tra gli assalitori; o  

 [2a] se uno dei discepoli questi ha mirato al volto, e ha colpito l’orecchio! Forse ridicola violenza 

in azione difensiva; forse ha colpito e sfregiato una piccola parte dell’orecchio; questi agisce in modo 

inefficace; oppure  

 [2b] Standaert, III,769: raggiunge l’altro e lo riduce allo stato di criminale infatti era nota fin 

dall’epoca persiana: chi ha l’orecchio mozzato è per punizione di un delitto. Focant,578: amputò il lobo 

dell’orecchio (Id,580.2: il senso di questo aneddoto a prima vista insignificante (interpretazione 

probabile): azione parabola che riguarda l’autorità del sommo sacerdote: infatti ‘servo del sommo 

sacerdote’ è un probabile titolo di dignità (cfr 1 Sam 29:3 o 2 Re 5:6: erano dei dignitari) di un assitente 

del sommo sacerdote; tagliargli il lobo dell’orecchio significa infliggergli una punizione simbolica 

(Gnilka,II,270) o mutilarlo in maniera da renderlo inadatto ad esercitare l’ufficio del culto (Lev 21;18 

LXX e AJ,XIV,365…); l’anonimo che lo ha colpito sembra cercasse non tanto di ferire gravemente il 

servo quanto di disonorarlo simbolicamente. Essendo un rappresentante del sommo sacerdote, l’azione 

contro di lui significa rendere manifesta la grave indegnità di esercitare l’ufficio sacerdotale avendo 

arrestato il messia di YHWH (Viviano,78). Questo incidente si iscrive nella linea della critica di Yešùac 

contro il modo in cui il servizio del tempio veniva esercitato dalle autorità religiose. Mateos,3,462: 

staccandogli il lobo dell’orecchio (Id,465,473: tagliare il lobo dell’orecchio equivale a spogliare il 

sommo sacerdote della sua consacrazione (destituirlo); non affronta la turba ma la massima autorità del 

suo popolo: infatti concepiva Yešùac come un Messia riformatore delle istituzioni che avrebbe dovuto 

destituire i dirigenti con la forza; la sua azione così dichiara illegittio il sommo sacerdote esistente, in 

ciò mostra lo spirito riformista/violento che ha sempre caratterizzato i discepoli e Pietro in particolare 

(1:29-31). Non hanno pregato e soccombono alla tentazione). 

 A questo Yešùac resta indifferente (anche gli altri per questa ferita non reagiscono). All’arresto 

Yešùac risponde con una parola riguardante le circostanze del suo arresto: 

[14:48T] kai. avpokriqei.j ò VIhsou/j ei=pen auvtoi/j( 
~Wj evpi. lh|sth.n evxh,lqate meta. macairw/n kai. xu,lwn sullabei/n meÈ 
E rispondendo, Yešùac, disse loro: 

Come contro un brigante siete usciti con spade e bastoni per prendermi! 
`#yrIp'K. ytiao fPot.li ~t,aB' tAJm;b.W tAbr"x]b;h] ~h,ylea] rm,aYOw: [:WvyE ![;Y:w:  
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 avpokriqei.j: 3:33; 6:37; 7:28; 8:4, 29; 9:5. 6, 17, 19; 10:3, 24, 51; 11:14, 22, 29.30, 33; 12:28f, 

34f; 14:40, 48, 60.61; 15:2, 4f, 9, 12; semitismo: qui indica l’iniziare il discorso in reazione alla 

situazione. Mateos,3,462. Reagì (Id,464: dato che non c’è un’interpellanza precedente ha la sfumatura 

di reagire). Standaert,III,770: Rivolgendosi ad essi (non risponde a yühûdâ che lo ha salutato né a chi 

ha usato la spada). Considera l’azione nel suo complesso. E’ l’ultima parola davanti ai suoi discepoli 

introdotta dalla circonlocuzione un po’ ridondante. Focant, 578: prendendo la parola.  

 o ̀ VIhsou/j: espresso il soggetto per la prima volta dopo la violenza (l’ultima volta al v 30); era 

necessario per sapere chi fosse il parlante; Yešùac è già privato della libertà di movimento, non di parola! 

 auvtoi/j: vago. Mateos,3,474: né al traditore né all’agressore ma alla turba. Focant,580: alla truppa. 

Donahue-Harrington,369: alla folla v 43; Standaert, III,771 forse rivolta al lettore/ destinatario. 

 ~Wj: 1:10, 22; 4:26f, 31, 36; 5:13; 6:15, 34; 7:6; 8:9, 24; 9:21; 10:1, 15; 12:25, 31, 33; 13:34; 

14:48, 72; come se fossi, ma non lo sono! Modo infamante di procedere.  

 evpi. : 1:22, 45; 2:10, 14, 21, 26; 3:5, 24ff; 4:1, 5, 16, 20f, 26, 31, 38; 5:21; 6:25, 28, 34, 39, 47ff, 

52f, 55; 7:30; 8:2, 4, 6, 25; 9:3, 12f, 20, 22, 37, 39; 10:11, 16, 22, 24; 11:2, 4, 7, 13, 18; 12:14, 17, 26, 

32; 13:2, 6, 8f, 12, 15, 29; 14:35, 48, 51; 15:22, 24, 33, 46; 16:2, 18; senso ostile. 

 lh|sth.n: 11:17 (usato per i responsabili del commercio nel Tempio ossia la gerarchia sacerdotale: 

ùmei/j de. pepoih,kate auvto.n sph,laion lh|stw/n); 14:48; 15:27 (i due con-crocifissi: Kai. su.n auvtw/| 
staurou/sin du,o lh|sta,j( e[na evk dexiw/n kai. e[na evx euvwnu,mwn auvtou/); Matt 21:13; 26:55; 27:38, 44; 

Luke 10:30, 36; 19:46; 22:52; John 10:1, 8; 18:40 (Barabba); 2 Cor 11:26 Sir 36:26; Hos 7:1 (ladro che 

ruba per strada); Obad 1:5 (furti nelle case usando violenza); Jer 7:11; 18:22; Ep Jer 1:13, 17, 57; Ezek 

22:9 (sparge sangue); ‘brigante, ladro, bandito, rapinatore’; armati e pericolosi. Questo primo senso si 

adatta meglio alla situazione politica relativamente calma dei tempi di Yešùac. La parola indica anche il 

rivoluzionario armato contro i romani: zelota, sicario (sica = pugnale). Erano attivi al tempo della 

redazione di Mc (rivoluzionario socio-politico nel contesto della rivolta giudaica del 66-73) . Yešùac  

riprende le espressioni con cui il narratore descrive il gruppo attorno a Yešùac. v 43. Offre una rilettura 

dell’azione. Aveva usato la parola per tutti i gestori del tempio in 11:17. Mateos,3,475: associando 

banditi/insegnare Mc suggerisce che il vero motivo dell’arresto consiste nel fatto che Yešùac ha portato 

allo scoperto lo sfruttamento del popolo da parte dei dirigenti e che per farla finita con questo 

insegnamento che non possono confutare, essi utilizzano il dolo ed il tradimento confermando la realtà 

della denuncia e la loro codardia.  

 evxh,lqate: 1:25f, 28f, 35, 38, 45; 2:12f; 3:6, 21; 4:3; 5:2, 8, 13, 30; 6:1, 10, 12, 24, 34, 54; 7:29ff; 

8:11, 27; 9:25f, 29f; 11:11f; 14:16, 26, 48, 68; 16:8, 20; dalla città verso il luogo dell’arresto; si agisce 

così verso un brigante che abitualmente dimora fuori della città essendosi dato alla macchia. 

 meta. macairw/n kai. xu,lwn: usano violenza contro un non violento. 

 sullabei/n: 14:48; apax Mc;  Matt 26:55; Luke 1:24, 31, 36; 2:21; 5:7, 9; 22:54; cfr …Jer 5:26; 

6:11; 30:10; 31:7, 41, 44; 33:8; 39:24; 41:2f; 43:26 (TM 36:26); 44:8, 13 (TM 37). 14; 45:3, 23, 28; 

52:9; è suggerito un legame con Ger?. Significa: ‘impossessarsi di’ verbo per l’arresto. ‘Catturare, 

afferrare’ Focant, 578: per impossessarvi di me. 

 Traducono  

 [1] con punto esclamativo IEP Come contro un brigante siete venuti ad arrestarmi, con spade e 

bastoni! GNV Ye be come out as against a thiefe with swordes, and with staues, to take me. YLT As against 

a robber ye came out, with swords and sticks, to take me! FBJ Suis-je un brigand, que vous vous soyez 

mis en campagne avec des glaives et des bâtons pour me saisir ! LSG NEG Vous êtes venus, comme après 

un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. TOBComme pour un hors-la-loi, 

vous êtes partis avec des épées et des bâtons pour vous saisir de moi! LUO Ihr seid ausgegangen wie zu 

einem Mörder mit Schwertern und Stangen, mich zu fangen. LUT Ihr seid ausgezogen wie gegen einen 

Räuber mit Schwertern und mit Stangen, mich zu fangen. NRV Siete usciti con spade e bastoni come per 

prendere un brigante.VUL tamquam ad latronem existis cum gladiis et lignis conprehendere me;  

 [2] con un punto di domanda: CJB So you came out to take me with swords and clubs, the way 

you would the leader of a rebellion? CSB  Have you come out with swords and clubs, as though I were a 

criminal, to capture Me? DBY DRA ERV ESV GWN KJG KJV MRD NAB NAS NAU NET NIB ELO Mateos,3,462. 

[14:49T] kaqV h`me,ran h;mhn pro.j ùma/j evn tw/| i`erw/| dida,skwn  
kai. ouvk evkrath,sate, me\  
avllV i[na plhrwqw/sin ai` grafai,Å 
Ogni giorno ero (da) da voi, insegnando nel tempio. 

E non m’avete arrestato. 

Ma che si compiano le Scritture! 
vD"q.MiB; ~k,l' troAhl. yTib.v;y" ~Ay ~Ayw>  
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`tazOK' ~t,yfi[] ~ybiWtK.h;-ta, ~yqih'l. %a; dy" yBi ~T,x.l;v. al{w> 
 kaqV: 1:27; 3:6; 4:10, 34; 5:13; 6:31f, 40; 7:5, 33; 9:2, 28, 40; 11:25; 13:3, 8; 14:19, 49, 55ff; 

15:6; distribuivo. 

 kaqV h`me,ran: locuzione avverbiale; Zerwic, 120: singulis diebus. Passaggio asindetico: efficace. 

Quotidianamente = tutti i giorni. Più che accennare al ministero a lungo, giorno dopo giorno, nel tempio 

(per Mc sono solo tre giorni! 11:11.15b.27b; per Gv diverse volte); semplicemente il fatto che era data 

loro anche occasione d’arresto durante il giorno nelle giornate precedenti; quindi contrasto con questa 

notte nella quale agiscono. Operano nell’oscurità trame oscure. Mateos,3,474: questa locuzione sembra 

indicare che Yešùac visitasse il Tempio tutti i giorni per insegnarvi : è possibile che con questa locuzione 

Mc voglia suggerire che il suo racconto non esaurisce gli eventi della vita di Yešùac. Taylor,678: 

Focant,580: osservazione non priva di ironia (richiama 14:1-2). 

 ùma/j: capi (rappresentati qui dai loro servi); Lagrange,395 non si riferisce alla turba che non 

conosce Yešùac, ma ai veri autori del colpo di mano; o piuttosto al popolo in generale. Mateos,3,474: il 

rimprovero di Yešùac si rivolge alle autorità stesse (Ernst,II,697: i capi del popolo hanno voluto fare di 

Yešùac un delinquente comune) che hanno inviato questa banda di gente che non appartiene neppure 

alla polizia regolare. Denuncia la viltà dei dirigenti e ne lascia vedere la codardia poiché non osano 

confrontarsi con lui in pubblico. 

 pro.j: = parV : apud: o ‘con’: luogo, non moto; anche se il moto di loro verso di lui era facile. Le 

autorità l’avevano a portata di mano. 

 evn tw/| i`erw/|: nei suoi cortili a vostra portata di mano. Yešùac non voleva per nulla nascondersi.  

 dida,skwn: 1:21f; 2:13; 4:1f; 6:2, 6, 30, 34; 7:7; 8:31; 9:31; 10:1; 11:17 (nel Tempio); 12:14, 35; 

14:49; insegnando come maestro. Vedi i cap 11-13. Così lo ha designato yühûdâ. 

 kai.: con senso avversativo ‘però, e tuttavia’. 
 ouvk evkrath,sate, me\ l’odiosità dell’azione attuale è di arrestarlo di notte, come se fosse un 

violento. Se c’erano motivi per arrestarlo avrebbero potuto farlo nel Tempio; ma i sommi sacerdoti di 

questo avevano paura:11:18;12:12. Légasse,II,906: ironia e sarcasmo poiché si sa che ad impedire 

l’arresto era stata la paura di affrontare la folla favorevole a Yešùac . 

  Pesch,II,591: è possibile si esprimano qui solo le accuse della comunità primitiva contro le 

autorità giudaiche che avevano timore di arrestare pubblicamente Yešùac stesso; ma la protesta potrebbe 

risalire a Yešùac stesso.  

 avllV: Zerwich, 120 := avlla,  sed; etiam: agite! wohlan! Standaert, III,771: prende in contropiede 

tutto ciò che è stato ricordato e vuole mostrare che in profondità la loro strategia non da che seguire la 

volontà di YHWH scritta nelle Scritture. Formula concisa. 
 i[na : Zerwich,120:  absolute  = impoerativo GB 294 (non (sicut saepius in ore Mt 26:56) 

necessario elliptice intelligenda sunt, scl  (hoc autem fit ) ut implenatur Scripturae, sed potest exprimere 

plenam Domini in voluntatem Patris  deditionem: agite, impleantur S.  
 plhrwqw/sin: 1:15; 14:49; Matt 1:22; 2:15, 17, 23; 3:15; 4:14; 5:17; 8:17; 12:17; 13:35, 48; 21:4; 

23:32; 26:54, 56; 27:9; Luke 1:20; 2:40; 3:5; 4:21; 7:1; 9:31; 21:24; 22:16; 24:44; John 3:29; 7:8; 12:3, 

38; 13:18; 15:11, 25; 16:6, 24; 17:12f; 18:9, 32; 19:24, 36; ‘compiersi’. Che senso ha in questo contesto? 

Quali scritture? Forse allude a Is 53,12: sarà computato tra i malfattori (citato nel sinottico Lc). Ma 

l’allusione è oscura (Pesch,II,592: non ad un determinato punto). Commento del narratore? Probabile 

chiave ermeneutica messa in bocca a Yešùac per interpretare il seguito come passione del giusto alla 

luce del TNK. Légasse,763: Ma (è) perché si adempiano le Scritture! Pesch,II,587: Tuttavia (ciò è 

avvenuto) affinché si adempissero le Scritture. Standaert, III,771-72: al lettore come comunicazione 

rivelatrice …per mostrare ciò che appartiene all’ordine divino. Ciò che YHWH decide nella sua sovrana 

volontà: 9:12-13; 14:21. Donahue-Harrington,370: il passo deve essere Zach 13:7 (citato in 14:27 

Pa,ntej skandalisqh,sesqe( o[ti ge,graptai( Pata,xw to.n poime,na( kai. ta. pro,bata diaskorpisqh,sontai). 
Il primo colpo contro il pastore. La sua volontà: 14:36.  

 ai` grafai, : 12:10 (s un passo), 24 (pl); 14:49 (pl); viste in modo globale. Focant,580: argomento 

destinato più al lettore che agli armati che lo arrestano. Mateos,3,462: la Scrittura. 

[14:50T] kai. avfe,ntej auvto.n e;fugon pa,ntejÅ 
E, abbandonatolo, fuggirono tutti. 
`WsnUY"w: ~L'Ku Atao Wbz>[' ~ydIymil.T;h;w> 

 avfe,ntej : 1:18 (lasciano tutto per seguirlo: kai. euvqu.j avfe,ntej ta. di,ktua hvkolou,qhsan auvtw/|), 20 

(kai. euvqu.j evka,lesen auvtou,jÅ kai. avfe,ntej to.n pate,ra auvtw/n Zebedai/on evn tw/| ploi,w| meta. tw/n misqwtw/n 
avph/lqon ovpi,sw auvtou/), 31, 34; 2:5, 7, 9f; 3:28 (remit, forgive sins, etc.); 4:12, 36 (let go, send away); 

5:19 (let, let go, permit, tolerate), 37; 7:8, 12, 27; 8:13; 10:14, 28 (lasciano tutto per seguirlo).29; 11:6, 

16, 25; 12:12, 19f, 22; 13:2, 34 (leave lit.); 14:6, 50 (coloro che hanno lasciato tutto per seguirlo, proprio 
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ora per paura lo abbadonano!); 15:36.37 (utter); part aor di-mitto, relinqueo: ‘lasciare, abbandonare’: 

sono già spariti nell’assenza del soggetto! Non sono infatti esplicitamente menzionati. Ma sono senza 

dubbio i suoi talmiydìym come aveva loro predetto in 14:27. E noi lo sappiamo dal movimento della 

narrazione. Mateos,3, 476: vogliono mettersi in salvo (8:34-35 Ei; tij qe,lei ovpi,sw mou avkolouqei/n( 
avparnhsa,sqw eàuto.n kai. avra,tw to.n stauro.n auvtou/ kai. avkolouqei,tw moiÅ 35 o]j ga.r eva.n qe,lh| th.n 
yuch.n auvtou/ sw/sai avpole,sei auvth,n\ o]j dV a'n avpole,sei th.n yuch.n auvtou/ e[neken evmou/ kai. tou/ 
euvaggeli,ou sw,sei auvth,n) e dimenticano qualunque solidarietà con lui che rimane completamente solo 

fino alla croce….Non hanno rinunciato alle loro ambizioni e ai loro ideali di trionfo terreno (8:34) per 

questo non rischiano la loro vita per seguire fino alla fine un Yešùac che non capiscono e nel quale non 

si sentono immedesimati. Focant, 578 : lasciandolo. 
 auvto.n : Yešùac = pronome!  

 e;fugon: 5:14; 13:14; 14:50, 52; 16:8; Matt 2:13; 3:7; 8:33; 10:23; 23:33; 24:16; 26:56; Luke 3:7; 

8:34; 21:21; John 10:5, 12; Acts 7:29; 27:30; 1 Cor 6:18; 10:14; 1 Tim 6:11; 2 Tim 2:22; Heb 11:34; 

Jas 4:7; Rev 9:6; 12:6; 16:20; 20:11 lit. flee, seek safety in flight. Per paura. 

 pa,ntej: N pl 1:5, 37; 5:20; 6:42, 50; 7:3, 14; 12:44; 14:23 (bevetene tutti), 27 (viene confermato), 

29, 31 (VEa.n de,h| me sunapoqanei/n soi( ouv mh, se avparnh,somaiÅ w`sau,twj de. kai. pa,ntej e;legonÅ 
Mateos,3,477: tutti si erano associati alla bravata di Pietro diposti a usare la violenza; ora vedendo che 

Yešùac non oppone resistenza lo abbandonano e fuggono), 50, 53, 64; efficace alla fine. Il loro 

abbandono è totale! Vanno esclusi coloro che gli hanno messo le mani addosso. La frase è 

indeterminata; ancora l’azione è in testa. 

 In questa sequenza: uno colpisce di spada (14:48); Yešùac non dà alcuna attenzione a questo 

gesto di violenza (probabile azione tra gli aggressori ?). Le sue parole sono di velate d’ironia e di critica 

al loro modo di agire offensivo. Yešùac è abbandonato dai talmiydìym anche se il modo di descrivere il 

fatto è imbarazzato (non vengono nominati!). Si suppone che il gruppo si sia già mosso verso la città. 

yühûdâ non ha più alcun ruolo. Si compie una parola di Yešùac in 14:27 Kai. le,gei auvtoi/j o ̀VIhsou/j 
o[ti Pa,ntej skandalisqh,sesqe( o[ti ge,graptai( Pata,xw to.n poime,na( kai. ta. pro,bata 
diaskorpisqh,sontaiÅ Standaert, III,772: non si può ascoltare questo v senza provare un brivido. 

Pesch,II,592: motivo della passio iusti.  

  

[14:51T] Kai. neani,skoj tij sunhkolou,qei auvtw/| peribeblhme,noj sindo,na evpi. gumnou/(  
kai. kratou/sin auvto,n\ 
Ed un certo giovane seguiva con lui, avvolto d’un telo (lenzuolo) sul (corpo) nudo.  

E l’afferrano. 
`WhzUx]aYOw: Arf'B.-l[; dB;-tn<toK. vWbl' aWhw> wyr"x]a; %l;h' dx'a, r[;n:w>  

 Kai.: con valore avversativo in relazione alla fuga di tutti (dai Tre intimi agli Otto rimasti). Ecco 

allora uno che non è dei Dodici e che non fugge subito. Ma alla fine egli pure fuggirà. 

 neani,skoj: 14:51; 16:5 (nel sepolcro); Matt 19:20, 22; Luke 7:14; Acts 2:17; 5:10; 23:18, 22; 1 

John 2:13f; cfr … Amos 2:11; 4:10; 8:13; Isa 62:5 (kai. w`j sunoikw/n neani,skoj parqe,nw| ou[twj 
katoikh,sousin oi` ui`oi, sou meta. sou/ kai. e;stai o]n tro,pon euvfranqh,setai numfi,oj evpi. nu,mfh| ou[twj 
euvfranqh,setai ku,rioj evpi. soi, LXE And as a young man lives with a virgin, so shall thy sons dwell in 

thee: and it shall come to pass that as a bridegroom will rejoice over a bride, so will the Lord rejoice 

over thee. TM Sì, come un giovane (coabita con una vergine) sposa una vergine, ti sposerà il tuo 

costruttore; come gioisce lo sposo della sua sposa, così il tuo Dio gioirà di te. Mateos,3,482 nota 12 

l’uso di neani,skoj e la relazione con 5:41:42 ‘adolescente da marito’ ricordano LXX Is 62:5; 

l’accostamento di due passi (vedi il metodo di Hillel) ove si legge lo stesso verbo, nel caso 

sunakolouqe,w, permette di trasferire a uno di essi l’intera situazione che si riscontra nell’altro:  Yešùac 

è il giovane sposo che prenderà in sposa il nuovo [!] popolo di YHWH: l’umanità nuova che associate 

al dono di sè parteciperà alla risurrezione). In Mc solo in questi due passi. In 16:5 si ritroverà 

biancovestito ei=don neani,skon kaqh,menon evn toi/j dexioi/j peribeblhme,non stolh.n leukh,n. Fra questi 

due personaggi c’è simmetria ma anche contrasto sorprendente, sconcertante. Sono due o è lo stesso in 

situazione opposte? Zorell, 865: juvenis, adulescens; hac voce nihil innuitur nisi aetas, sed ita indefinite, 

ut idem interdum neani,skoj et  meira,kion (‘puer’= fanciullo), idem neani,skoj et avnh,r (‘vir’ = uomo 

adulto) dicatur.  

 tij: posposto al sost solo qui in Mc (cfr 2:6; 7:1.2 o 14:4). ‘Un certo giovane’ sconosciuto al 

narratore (a meno che non sia un personaggio simbolo per cui lo conosce ponendolo qui a scopo 

espressivo)!  

 sunhkolou,qei: 5:37 (rianimazione della figlia di Giairo: tre lo seguono da vicino; altri poi lo 

seguono a distanza; sembra senza portata teologica ouvk avfh/ken ouvde,na metV auvtou/ sunakolouqh/sai eiv 
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mh. to.n Pe,tron kai. VIa,kwbon kai. VIwa,nnhn to.n avdelfo.n VIakw,bou); 14:51; Lk. 23:49; il verbo semplice 

‘seguire’ in 1:18; 2:14f; 3:7; 5:24; 6:1; 8:34; 9:38; 10:21, 28, 32, 52; 11:9; 14:13, 54; 15:41: indicat 

imperf   att 3 s sunakolouqe,w Zerwich, 120: con-sequor, comes sequor; nisi compos pro simplici GB 

329. Follow as a disciple. Il sun indica uguaglianza di percorso e prossimità, ma non subordinazione: 

ciò mette la figura del giovane in stretta relazione con  Yešùac (vedi sotto). Imperfetto iterativo o di 

conato: “seguiva, voleva seguirlo, cercava di seguirlo”. Stante la difficoltà situazionale, mostra il 

coraggio. Il verbo è raro: indica il motivo per cui seguiva: era interessato a Yešùac. Ad ogni costo! 

Partecipa fino a questo punto alla vicenda di Yešùac. Il verbo è composto da sun come il verbo in 14:31 

sunapoqanei/n soi. Pesch,II,592: non riflette il concetto religioso di sequela, ma il solo concetto di 

seguire. Gundry, 882: il verbo semplice: seguire; il composto: seguire molto da vicino in contrasto con 

la distanza di altri. Ma Mateos,3,478.480 (nota 3): Lo accompagnava (movimento coordinato; il verbo 

semplice ‘seguire da presso’: in modo subordinato; Id, 479: come Pietro/ Yacaqòv / Yo ihanàn lo avevano 

accompagnato nella casa di Giairo: 5:37) 

 peribeblhme,noj: 14:51 (put on an article of clothing); 16:5 (ei=don neani,skon kaqh,menon evn toi/j 
dexioi/j peribeblhme,non stolh.n leukh,n( kai. evxeqambh,qhsan have put something on, wear: qui veste 

bianca! Meravigliosa: veste di festa e di gloria: potrebbe essere il punto del suo arrivo nella narrazione 

evangelica); Matt 6:29, 31; 25:36, 38, 43; Luke 12:27; 23:11; John 19:2; Acts 12:8; Rev 3:5, 18; 4:4; 

7:9, 13; 10:1; 11:3; 12:1; 17:4; 18:16; 19:8, 13: part perfet pass N m s ‘avvolto, essere rivestito’: circum-

iicio, induo; med mihi corcumiicio, induo alqd; indutam habeo vestem, gero.  

 sindo,na: 14:51.52; 15:46 (bis; il sudario funerario che avvolge il corpo nudo di Yešùac : quindi 

oltre al giovane anche un altro è avvolto o ricoperto con un simile drappo / lenzuolo sul corpo nudo; 

Mateos,3,479); Matt 27:59; Luke 23:53; Jda. 14:12f; Judg 14:12; Prov 31:24; ‘telo di lino/lenzuolo’ 

‘sindone’ non necessariamente per la sepoltura; anche per altri usi, come qui. Ma evoca l’uso sepolcrale. 

Zorell: amictus linteus elegantior. Zerwich,120: pannus tenuior ex lino. Pesch,II,587: una camicia: una 

sottoveste. Légasse,770: “lenzuolo” = drappo; non la camicia! Svegliato all’improvviso e balzato in 

piedi, lo segue vestito di una sindone, di un telo? Standaert,III,773: un lenzuolo (puo significare anche 

drappo di lino): abitualmente e propriamente parlando non è un vestito. Lo si usa per i defunti (15:46 

comperato da  yôsëp avvolge il corpo nudo di Yešùac). Abbigliamento bizzarro! Mateos,3,481: segno 

della condizione mortale di Yešùac  della sua vita fisica che come quelle di ognuno è destinata alla morte. 

Il giovane si spoglia della condizione mortale (su questa vita destinata alla morte gli altri uomini 

possono avere dominio: 9:31;14:41). 

 evpi. gumnou/ (scl  sw,matoj): 14:51.52; espressione strana: “su[l] (corpo) nudo”; (implicito qualche 

indumento attorno alle reni?). Manca in alcuni mmss. Pesch,II,593: espressione ellittica: il curioso si 

era vestito in fretta (!). Mateos,3,481: la nudità rappresenta la realtà essenziale dell’essere umano che 

sfugge al dominio degli altri uomini e che neppure la morte è in grado di annientare). 

 kai. kratou/sin: 1:31; 3:21; 5:41; 6:17; 7:3f, 8; 9:10, 27; 12:12; 14:1, 44, 46 (detto di Yešùac), 49, 

51 (detto del discepolo!); pres storico narrativo: lo afferrano-lo arrestano! Zerwich,120: praes de conatu. 

Modo vivace di raccontare ponendo in primo piano le mani di coloro che hanno già afferrato Yešùac: 

afferrano però solo questo lenzuolo! Azione violenta quindi del manipolo di servi del Tempio: lo 

afferrano e verrebbe arrestato come Yešùac se non fuggisse. E questa identificazione con Yešùac è 

sorprendente e letteralmente commovente. Mateos,3,483: col pres Mc suggerisce che anche ai suoi 

tempi vi sono nemici di Yešùac  che cercano di eliminarlo nella persona dei suoi seguaci, ma che questi 

per la loro fede nella risurrezione continuano liberi il loro cammino verso la gloria. 

[14:52T] o ̀de. katalipw.n th.n sindo,na gumno.j e;fugenÅ 
Ma egli, lasciato il telo (lenzuolo), nudo fuggì. 
`~ro[' sn"Y"w: ~d"y"B. ATn>T'Ku-ta, bzO[]Y:w:  

 o ̀de.: avversativa;  

 katalipw.n: 10:7 (LXX); 12:19 (leave (behind)), 21 (id); 14:52 (abandon, give up); Gen 39:12f, 

15, 18 (qui si parla di vesti lasciate, ma non sembra da richiamare qui); part aor att N m s. Donahue-

Harrington, 368: lasciato cadere. Meglio lasciato nelle mani di uno della truppa che l’ha afferrato come 

è stato afferrato Yešùac. Mateos,3,478 (482 nota 14: verbo attivo; abbandona volontariamente), Focant, 

578: lasciando. Standaert, III,776: evoca l’ultimo gesto prima di entrare nelle acque del battesimo.  

 gumno.j 14:51.51; Matt 25:36, 38, 43f; John 21:7; Acts 19:16; 1 Cor 15:37; 2 Cor 5:3; Heb 4:13; 

Jas 2:15; Rev 3:17; 16:15; 17:16; Gen 2:25; 3:7, 10f; 27:16;…2 Macc 11:12; …. Amos 2:16 (a 

proposito di fuga di un uomo nudo: l’allusione a questo passo per l’idea di strettezza); 4:3; Mic 1:8; Isa 

20:2ff; 32:11; 58:7; Ezek 16:7, 22, 39; 18:7, 16; 23:29; Dan 4:33; agg. Donahue-Harrington,370: nudità 

è segno di vergogna come in Am: nell’abbandonare il suo lenzuolo il giovane sceglie la vergogna al 
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posto della fedeltà a Yešùac (non accettano il riferimento ad Am: Lagrange,397, Vanhoye, Pesch,, 

Gnilka,II,313…). 

 e;fugen: 5:14; 13:14; 14:50, 52; 16:8; anch’egli fugge, (come gli altri talmiydìym: v 50) ma dopo 

aver cercato di seguirlo; si libera dalla stretta. Si è sconcertati. Si torna al v 50 kai. avfe,ntej auvto.n e;fugon 
pa,ntejÅ Iersel,401: c’è qualcosa di scherzoso nel modo in cui egli riesce a sfuggire ai suoi persecutori. 

Il lettore rimane divertito nel vedere come essi se ne stanno lì con il lenzuolo di lino in mano…Å Id.,401: 

fa un’impressione comica ai lettori odierni. Id.,401: con sollievo del lettore, c’è qualcuno che ha fatto 

meglio dei Dodici anche se è rimasto con Yešùac solo un po’ più a lungo ed è fuggito perché lo hanno 

afferrato, e non come loro. Donahue-Harrington,370: come in 14:50: ora abbandona Yešùac (per questi 

autori ha un senso negativo). 
 L’episodio narrato solo in Mc è strano; a prima vista triviale e superfluo (senza conseguenze 

narrative), interrompe il corso della narrazione. Il personaggio certamente secondario è ininfluente 

sull’azione: per questo è enigmatico. Perché è narrato? E chi è questo giovane? Le connessioni con il 

resto del vangelo danno indicazioni per identificare e comprendere cio che accade con lui. 

 [1] Interpretazione storicistica: episodio triviale (Bundy), ridicolo e narrativamente indecente. 

Per alcuni piccante, per altri volgare…Lagrange,397: si tratta solo di una persona che viveva nel podere 

del Getsemani o una casa vicina: racconto di un teste oculare noto; Taylor,680: favorevole all’opinione 

di Lagrange. Pesch,II,592: non si parla di un discepolo come nel v 47 [ma forse nemmeno qui!], ma di 

un giovane sconosciuto (abitante nelle immediate vicinanze) coinvolto nei fatti probabilmente per caso, 

come tradisce la descrizione della sua veste frettolosamente indossata [in realtà è un lenzuolo!]. 

Potrebbe essere un simpatizzante (comunque legato a Yešùac: lo segue anche dopo l’arresto!) costretto 

a fuggire nudo.  L’episodio può essere inteso solo come racconto di un avvenimento storico verificatosi 

durante l’arresto di Yešùac. Légasse,770, nota 48: troppo triviale per essere inventato; un ricordo locale. 

Mc non dà alcuna spiegazione. E’ narrato perché è avvenuto. Ed è o un semplice passante (ma di notte?!) 

quindi un teste anonimo.  

 [2] Interpretazione simbolica: un personaggio che ha la funzione di anticipare simbolicamente 

o la vicenda di Yešùac o del discepolo [o l’autore : Marco: Zerwich,120 col punto di ?] o del battezzato; 

o della passione della chiesa. 

 [a] Simbolismo cristologico: al sepolcro Yešùac si è trovato vestito solo di un lenzuolo come 

questo giovane; come questo si disfa di questo simbolo di morte e fugge. Nella tomba questo giovane 

che era fuggito, lasciando tutto nelle mani dei suoi nemici, in un certo senso ricompare non più nudo, 

ma rivestito da YHWH in un abito di gloria; ed è in grado di annunciare il messaggio di vittoria: avendo 

acconsentito allo spogliamento totale, Yešùac è fuggito a tutti i suoi nemici oltre la nudità della morte 

(Vanhoye,406). Non così per Donahue-Harrington,370. Mateos,3, 482 nota 15 cita Pikaza,397 nota 22: 

questo neani,skoj giovane nudo è segno della tomba vuota di 16:5 che proclama la risurrezione alle 

donne:… Yešùac è stato ucciso, i suoi sono fuggiti per paura e per mancanza di comprensione (non 

capiscono la morte del Messia), invece questo neani,skoj si innalza come espressione di libertà e di vita 

in mezzo alla morte: è l’esperienza e la promessa della risurrezione che trionfa proprio lì dove sembra 

essersi imposta la violenza degli assasini; Yešùac, promessa di vita, ha lasciato nel mondo il lenzuolo 

della sua sepoltura; egli è fuggito verso la sua gloria. Mateos,3,479.482: episodio dal significato 

teologico; nelle previsioni della morte è sempre presente in Mc l’annuncio della risurrezione (è la regola 

di Mc : 8:31; 9:31; 10:33-34; 12:7-10 (li,qon o]n avpedoki,masan oi` oivkodomou/ntej( ou-toj evgenh,qh eivj 
kefalh.n gwni,aj); 14:3-9; 24-25.27-28 (avlla. meta. to. evgerqh/nai, me proa,xw ùma/j eivj th.n Galilai,an); 

anche in questo caso in cui la cattura preannuncia la morte Mc aggiunge una chiusa per indicare che 

figurativamente la supererà…. La scena fornisce l’interpretazione teologica della cattura / morte: il 

‘giovane’ è il doppio dello stesso Yešùac (ne anticipa il destino personale e dei suoi discepoli; Mc lo 

descrive come personaggio noto e nello stesso tempo misterioso; neani,skoj tij; lo catturano come 

Yešùac e segue il suo stesso destino: fatto prigioniero, abbandona volontariamente la sua vita mortale 

(katalipw.n: è un verbo attivo) nelle mani dei nemici e ‘fugge’ nella gloria (nudo): continua ad essere 

vivo e libero al di fuori del dominio dei suoi persecutori); la perdita della vita fisica non interromperà 

la vita di Yešùac (resurrezione): mentre inizia la passione Mc ne indica simbolicamente lo sviluppo. 

L’episodio corrisponde a 8:35: o]j dV a'n avpole,sei th.n yuch.n auvtou/ e[neken evmou/ kai. tou/ euvaggeli,ou 
sw,sei auvth,n: dopo il dono della vita fisica sussiste la realtà profonda dell’uomo, l’‘io’ vivo e 

consapevole; i discepoli che hanno voluto mettere in salvo la loro vita ed in questo modo la perdono; 

Yešùac la dona e la mette in salvo per sempre. Parte da questi fatti per il senso simbolico: [1] il verbo 

sunhkolou,qei: anche in 5:37 stretta relazione con Yešùac: continua a rimanere con lui dopo che tutti i 

discepoli sono fuggiti (l’unico a rimanere con lui!) [2] ma non appartiene né ai discepoli, né alla folla; 

[3] non si separa da lui nemmeno quando viene catturato e partecipa al suo destino : come Yešùac (14:49) 
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viene preso (usa lo stesso verbo); [4] dopo l’arresto riesce a fuggire (e la sua fuga è diversa da quella 

dei discepoli]; [5] non si dice che abbandoni Yešùac (non se ne presuppone l’allontanento; fugge dopo 

essere stato arrestato, i discepoli prima di essere catturati v 50). Dunque appare come immagine di 

Yešùac ed antitipo dei discepoli incapaci di proseguire nella sequela fino alla fine. [6] neani,skoj: anche 

nel sepolcro ad annunciare la risurrezione; [7] peribeblhme,noj; [8] sindw,n sudario per il cadavere di 

Yešùac  segno della sua condizione mortale; [9] evpi. gumnou/ realtà esistenziale dell’essere umano. Tutto 

costringe ad accettarne il senso simbolico. Tutto indica la risurrezione: il giovane che fugge nudo e il 

giovane che si trova nel sepolcro vestito: sono figure parallele e contrastanti: questo che si spoglia del 

lenzuolo proprio della sepoltura, nel sepolcro sarà avvolto in una veste bianca simbolo della vita divina. 

La figura del giovane può essere identificata in ambi i passi : [a] designa Yešùac che catturato dai suoi 

nemici abbandona la vita fisica = la condizione mortale nelle mani di questi ultimi; ma continua ad esser 

vivo nonostante la morte (fugge nudo) [b] nel sepolcro il giovane indica Yešùac che per essere morto 

sulla croce ha vinto la morte = è risorto. L’identificazione con Yešùac è sicura per la frase kaqh,menon 
evn toi/j dexioi/j peribeblhme,non stolh.n leukh,n che allude a 12:36 ka,qou evk dexiw/n mou( e[wj a'n qw/ tou.j 
evcqrou,j sou u`poka,tw tw/n podw/n sou e 14:62 kai. o;yesqe to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evk dexiw/n kaqh,menon 
th/j duna,mewj della Forza. E il colore bianco del vestito è in parallelo con la trasfigurazione: pertanto il 

giovane rappresenta Yešùac glorificato e intronizzato alla destra di YHWH. In entrambi i casi il giovane 

rappresenta la speranza del futuro la vita nuova e possente, la promessa di fecondità [qui richiama il 

passo della figlia di Giairo].  

 [b] Donahue-Harrington,370 : la questione della sua identità non verrà probabilmente mai risolta, 

ma si può almeno dire con una certa fiducia che egli rappresenta in modo concreto quel gruppo di 

discepoli la cui fuga è stata descritta in 14:50 (Kai. avfe,ntej auvto.n e;fugon pa,ntej). Sta per coloro che 

abbandonano Yešùac nel momento di difficoltà. Gnilka,II,318: completa l’immagine della fuga dei 

discepoli : cerca di esprimerne il carattere caotico e intende caratterizzarla come un avvenimento che 

indica l’imminente giudizio finale.  

  [c] Invece Iersel,393: pone alla fine dell’unità 14:32-52 questo episodio dopo che ha comunicato 

che tutti fuggirono. Iersel,400: non si tratta chiaramente di un discepolo, ma di uno come Bar-Timeo, 

come la donna di Betania, e forse l’uomo che difese Yešùac con la spada (pag 397ss) che non faceva 

parte del gruppo. Focant,581: sia questo che quello di 16:5 non è identificato con chiarezza: conviene 

prenderne atto invece di cercare invano di precisarne l’identità (tentativi a p 583); ‘l’abbandono del 

lenzuolo a vantaggio del vestito bianco potrebbero suggerire la necessità di una trasformazione per 

passare dalla fuga alla prospettiva della risurrezione. La figura enigmatica del giovane servirebbe allora 

da ‘aggancio tra la dispersione dei discepoli e il loro ritrovarsi alla risurrezione. In questo attore 

enigmatico si rivela il punto finale della sequela di  Yešùac prima della morte come si rivelerà il punto 

di partenza della sequela di Yešùac nel sepolcro aperto (Thériault,34)’. 

 [d] Simbolismo battesimale: Standaert,III,772: racconto di transizione. Inserito tra due parti 

importanti (come per il cieco di Betsaida o il Bar-Timeo) come cerniera tra la prima parte ove Yešùac è 

con i discepoli e la prossina ove è in mano agli oppositori. Questa opinione (legata al simbolismo 

battesimale nella linea di Rom 6:1-6) è espressa da Standaert, III, 773ss: episodio non certamente 

inventato; ma è difficile ricostruire nel suo nocciolo storico, mentre sembra molto più chiara la sua 

portata mirante alla situazione dei destinatari. Mc lo ha posto qui nella cerniera delle due parti della 

narrazione come specchio per il suo lettore: è chiaro il riferimento al contesto iniziatico pasquale 

battesimale: mette in scena il battezzando della sua comunità: tutti i membri che sono passati attraverso 

il rito dell’acqua dovrebbero riconoscere immediatamente la scena: verso la fine della notte si usciva 

per andare ad immergersi nell’acqua corrente (fiume, lago, mare); si entrava nudi (nudità ed immersione 

simboleggiano la morte) ed il senso era quello di Rom 6. Così il battezando si identifica nel destino di 

Yešùac. Yešùac viene crocifisso; dopo in 16:5 il narratore evoca ancora l’abbigliamento del giovane 

dando questo messaggio al battezzando: se vuoi camminare generosamente al seguito di Yešùac (v 51 a 

e 8:34) preparati a “morire con lui” (cfr 14:31) a “rinunciare a te stesso, portare la tua croce” ad essere 

sepolto con lui per uscire dal sepolcro insieme a lui ed essere rivestito di un veste bianca segno della 

sua vittoria sulla morte e della gloria futura. Opposto alla nudità e al sudario lenzuolo, l’abito bianco è 

segno della vita nuova vittoriosa della morte. Non così per Donahue-Harrington,370. Mateos,3,479 nota 

2 cita Scrogg-Groff… identifica il giovane con il cristiano sottoposto all’iniziazione battesimale nella 

comunità di Mc: spogliato dei suoi vestiti, entrava nudo in acqua per essere battezzato ed uscendone 

indossava una veste bianca come partecipazione alla morte e risurrezione di Cristo. Lamarche, 341: 

deve essere messo in parallelo con 16:5: la fuga del giovane parallela a quella dei discepoli si oppone a 

che esso sia una rappresentazione di Yešùac stesso; evoca piuttosto un catecumeno che avrebbe potuto 

accompagnare Yešùac e seguirlo fino al martirio, ma che non ha né la forza né la luce necessaria per 

farlo; solo se si riconosce nudo, è possibile ritrovar questo catecumeno nella tomba vuota dove proclama 
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la sua fede nel risorto. Brown, La Morte, I,377..: nessun rapporto con 16:5 dato che quest’ultimo è un 

angelo. Il passo allude a Am 2:16: kai. eùrh,sei th.n kardi,an auvtou/ evn dunastei,aij o ̀gumno.j diw,xetai 
evn evkei,nh| th/| h`me,ra| le,gei ku,rioj per cui in questo caso il giovane indica un seguace in erba non 

preparato alla prova. La passione di Yešùac  è una lotta escatologica con il male (contro l’allusione ad 

Am Lagrange,397; Vanhoye, Pesch, Gnilka, Ernsta, Lègasse, II,908 nota 50). 

 [e] Simbolismo della passione della chiesa: Légasse,764: i due v sono un’appendice che si 

aggiunge, senza esserne richiesta, allo sbandamento generale. La fuga di questo anonimo giovane che 

segue Yešùac anche dopo che tutti sono fuggiti, somiglia a quella dei cristiani che rifiutano di essere 

consegnati come il loro maestro (13:11-12) non seguendolo sulla croce (8:34-35); fuggendo si ritrova 

“nudo”: mancanza di dignità, debolezza, povertà o anche perdita di identità: rappresenta ogni discepolo 

che per vigliaccheria ha rotto i legami con Yešùac e si trova immerso nella sua miseria originaria (cfr 

Mateos,2,480 nota 2); 

  

 

  Comparizione subito davanti al Sinedrio: estrema urgenza. Prosegue il racconto interrotto al v 

46. 

 [14:53aT] Kai. avph,gagon to.n VIhsou/n pro.j to.n avrciere,a( 
E condussero via Yešùac al sommo köhën, 

lAdG"h; !heKoh;-la, [:WvyE-ta, WkyliAYw:  
 avph,gagon: 14:44 (krath,sate auvto.n kai. avpa,gete avsfalw/j), 53 (richiama l’uso precedente); 15:16 

(al Golgota); Matt 7:13f; 26:57; 27:2, 31; Luke 13:15; 21:12; 22:66; 23:26; Acts 12:19; 23:17; 1 Cor 

12:2; indicat aor (effettivo: azione puntuale conclusa nel passato); ab-duxerunt. Soggetto non espresso, 

ma deve essere la folla con spade e bastoni del v 43. Ritorna sul protagonista al momento dell’arresto; 

v 46. E si esegue l’ordine di yühûdâ espresso al v 44. E lo esprime come oggetto della loro azione 

collettiva. Non dice il luogo. 

 to.n VIhsou/n: A 5:6, 15; 6:30; 9:8; 10:50; 11:7; 14:53, 60; 15:1, 15; 16:6; viene riespresso il nome 

di Yešùac divenuto però oggetto passivo in mano altrui. E’ solo! 

 pro.j: 1:5, 27, 32.33, 40, 45; 2:2f, 13; 3:7f, 13, 31; 4:1, 41; 5:11, 15, 19, 22; 6:3, 25, 30, 45, 48, 

51; 7:1, 25; 8:16; 9:10, 14, 16f, 19f, 34; 10:1, 5, 7, 14, 26, 50; 11:1, 4, 7, 27, 31; 12:2, 4, 6f, 12f, 18; 

13:22; 14:4, 10, 49, 53f; 15:31, 43; 16:3;direzionale dinamico; Mateos,3,485; a casa del. 
 to.n avrciere,a: s: 2:26; 14:47 (un suo servo lo rende presente all’arresto), 53.54, 60.61, 63, 66. Il 

vero mandante del manipolo che lo ha arrestato. Mc non dice il nome [ma Mt 26:57; Caifa; in carica dal 

18 al 36 EV]: gli interessa la funzione. Termina il compito affidato da yühûdâ alle guardie. 

Pesch,II,45.627.625: ancora in carica quando è nata la prima narrazione. Per ‘dove’ in Mateos,3,487 

nota 2. 

 La narrazione viene condotta nel campo degli avversari già apparso in 14:1-2.10-11. 

[14:53bT] kai. sune,rcontai pa,ntej oi` avrcierei/j kai. oì presbu,teroi kai. oì grammatei/jÅ 
E vengono insieme, tutti i capi-dei-Köhánîm e gli anziani e gli scribi. 

`~yrIp.ASh;w> ~ynIqeZ>h;w> ~ynIh]Koh; yvear"-lK' wyl'[' Wlh]Q'YIw: 
 sune,rcontai: 3:20; 14:53; Matt 1:18; Luke 5:15; 23:55; John 11:33; 18:20; Acts 1:6, 21; 2:6; 

5:16; 9:39; 10:23, 27, 45; 11:12; 15:38; 16:13; 19:32; 21:16; 22:30; 25:17; 28:17; 1 Cor 11:17f, 20, 33f; 

14:23, 26; indicat pres storico/ narrativo: narrazione più vivace. Si radunano, si raccolgono, si 

riuniscono. Donahue-Harrington,372 : e là si riunirono (ma presente storico!). Mateos,3,485: e si 

riunirono (Id,486.488: il pres mostra l’ostilità unanime dei dirigenti giudei verso il messaggio e verso 

la comunità di Yešùac esistente al tempo di Mc). 

 Nomina tutte e tre le componenti: 

 pa,ntej : pl 1:5, 37; 5:20; 6:42, 50; 7:3, 14; 12:44; 14:23, 27, 29, 31, 50, 53, 64 (hvkou,sate th/j 
blasfhmi,aj\ ti, u`mi/n fai,netaiÈ oì de. pa,ntej kate,krinan auvto.n e;nocon ei=nai qana,tou): enfatico. [1] 

Légasse,775: è una seduta veramente al completo; lo conferma il v 64; 15:1. Focant,586: l’agg 

suggerisce che si tratta di una riunione plenaria come dal v 55; 15:1. Nella mente del narratore si tratta 

di una seduta plenaria a conferma dell’importanza della faccenda. [2] Non è cronaca. Mc ha tenuto a 

elencare i tre gruppi, ma il carattere speciale della riunione indica abbastanza che non poteva essere 

plenaria. Non prendere pa,ntej in tutto il suo rigore. Esagerazione narrativa/iperbole? E’ il sinedrio 

(11:27;12:12) in una scena simbolica: davanti a tutto Yisra’èl! Lagrange,398: il carattere eccezionale 

della riunione è sufficiente a indicare che non poteva essere plenaria. Pesch,II.626: pa,ntej 
probabilmente iperbolco: si tratta di una rappresentazione stilizzata dei capi dei giudei che condannano 

Yešùac. Brown, La Morte,I,491: non intendere come dati storici precisi. 

 oì: articolo ripetuto. Vedi 8:31. Ordine di importanza. 
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[14:54T] kai. o ̀Pe,troj avpo. makro,qen hvkolou,qhsen auvtw/| e[wj e;sw eivj th.n auvlh.n tou/ avrciere,wj  
kai. h=n sugkaqh,menoj meta. tw/n ùphretw/n kai. qermaino,menoj pro.j to. fw/jÅ 
E Keyfà’-Petros, da lontano, lo seguì fin dentro il cortile del sommo-köhën. 

Ed era con-seduto tra i servi e si scaldava alla luce.  
hm'ynIP. lAdG"h; !heKoh; rc;x]l;-d[; qAxr"me wyr"x]a; %l;h' sArj.p,W  
`rAah' dg<n< ~Mex;t.YIw: ~ytir>v'm.h;-~[i ~v' bv,YEw:  

 kai. o` Pe,troj: (3:16; 5:37; 8:29, 32f; 9:2, 5; 10:28; 11:21; 13:3; 14:29, 33, 37, 54 (lo introduce 

nel palazzo preparando la scena del rinnegamento), 66.67, 70, 72 (rinnegamento; la scena è preparata 

al v 54 ed è simultanea al procedimento legale giudaico presentato al v 53); 16:7f; nel racconto della 

passione il suo nome che significa “roccia” ha un suono ironico!) il narratore cattura la sua presenza in 

città (dopo la fuga come tutti) e poi nel palazzo del sommo sacerdote. Ma lo segue ‘da lontano’! Per il 

suo aspetto concreto è un ricordo personale?  

 avpo.: pleonastico: è superfluo! 

 makro,qen: 5:6; 8:3; 11:13; 14:54 (Pietro); 15:40 (le donne); Matt 26:58; 27:55; Luke 16:23; 

18:13; 22:54 (senza avpo.); 23:49; Rev 18:10, 15, 17; cfr stessa espressione avpo. makro,qen in Ezra 3:13; 

Neh 12:43; Ps 37:12 (oì fi,loi mou kai. oì plhsi,on mou evx evnanti,aj mou h;ggisan kai. e;sthsan kai. oi` 
e;ggista, mou avpo. makro,qen e;sthsan citato da Légasse,II, 913); 137:6; 138:2; ‘da lontano, a distanza’. 

Messo in testa alla frase accentua il contrasto con Yešùac anche se attutisce l’idea della fuga. Stesso 

atteggiamento del giovane del v 51, solo che qui riesce a seguire e restando a distanza. La sua presenza 

attutisce l’affermazione del v 50: kai. avfe,ntej auvto.n e;fugon pa,ntejÅ Si è ripreso ed agisce 

prudentemente. Ma non è la prossimità del discepolo: Mateos,3,488: la sua adesione a Yešùac non si 

traduce in vicinanza perché non accetta e non fa proprio il destino del Figlio dell’Uomo (8:31 ss); prova 

affetto ed interesse, è preoccupato di ciò che potrebbe accadergli (per questo è tornato sui suoi passi) 

ma la sua non è una vera e propria sequela (Gnilka,II,326ss) poichè la distanza mostra che nonostante 

le sue bravate in 14:29.31 non è disposto a seguire il suo stesso destino. Marcianismo. Cfr Sal LXX 

37:12 (contro questa idea: Iersel,403 nota 68); distanza di sicurezza! Questo discepolo viene ad essere 

vicino agli eventi pur avendo lasciato solo il Maestro. Légasse,776: particolare che lascia trapelare 

ironia insieme alla prudenza del discepolo: questo non offre garanzie della sua futura fedeltà. 

Focant,586: la sua prudenza prepara con un pizzico di ironia il rinnegamento seguente.  

 hvkolou,qhsen: 1:18 (!); 2:14f; 3:7; 5:24; 6:1; 8:34; 9:38; 10:21, 28, 32, 52; 11:9; 14:13, 54; 15:41; 

indicat aor att; senza il sun! Il verbo però segue il soggetto: è un modo di narrare diverso dal modo di 

narrare gli eventi di Yešùac; meno concitato. Non dice perché lo segua; ma ci si ricorda di 14:27-29: “gli 

altri ti abbandoneranno, non io!” Stanadert,III,782; Mateos,3,485 (l’aor effettivo del v 53 colloca nel 

passato questa azione che acquista valore di trapassato); Donahue-Harrington, 372: lo aveva seguito; 

ma Focant,584: lo seguiva. 

 e[wj e;sw (introrsus): non è elegante l’uso di due particelle. Esprime enfaticamente: ‘fin dentro, 

fin all’interno’; richiama la difficoltà e l’accortezza usate. Avverbio trattato come sostantivo. 

 eivj th.n auvlh.n :14:54 (cortile o atrio), 66 (Kai. o;ntoj tou/ Pe,trou ka,tw evn th/| auvlh/| e;rcetai: 
dabasso, nel cortile; o atrio); 15:16 (‘palazzo’ in quanto sinonimo di pretorio); Matt. 26:3, 58, 69; Lk. 

11:21; 22:55; Jn. 10:1, 16; 18:15; Rev. 11:2: f (an enclosed) “courtyard, court (of a temple); palace; 

house” ‘cortile interno aperto, atrio’. Vedi 14:68 kai. evxh/lqen e;xw eivj to. proau,lion: forecourt, 

gateway:cortile esterno nel quale esce dalla auvlh,. Zerwich, 120: locus apertus subdialis, Hof, cour; 

palatium:  [1] Lagrange,398: ‘cortile di una casa’.Taylor,684:idem. Spiega l’interno di cui sopra. E’ 

nella casa del Sommo sacerdote sede di questo raduno. Focant,584: fin nell’interno del cortile. 

Mateos,3,485: fino al cortile (Id,488 nota 9: qui e al v 66 si tratta di un cortile inerno), [2] ‘palazzo’ 

Légasse,776: in Mc 14: 54 e 66 si impone il senso di “palazzo” dato che è il senso in 15:16 sinonimo di 

pretorio; Iersel,401: dentro il cortile. 

 Mateos,3,490: per Pietro ci sono due capi rivali [1] il Sommo Sacerdote il rappresentante 

dell’antico sistema [2] Yešùac il Messia che viene a rovesciarlo e a prenderne il posto. Con questa idea 

entra nel palazzo. Il Yešùac cui ancora aderisce non è quello che dona la sua vita per tutti, ma il Messia 

che egli attende quello che si imporrà a tutti: Mc lo presenta vicino alla persona di Yešùac ma lontano 

da quel messianesimo fatto di dono di sé e di servizio che Yešùac incarna. Pietro non ha ancora rinunciato 

ai suoi sogni di potere e di gloria ed in essi si entusiasma pensando che non è ancora stato tutto deciso: 

solo quando si render conto che Yešùac  non oppone alcuna resistenza neppure agli oltraggi lo rinnegherà 

del tutto.  

 sugkaqh,menoj: 14:54; apax Mc;  Acts 26:30 Ps 100:6; forma perifrastica (cfr 4:38); GB 253:  

‘stava seduto insieme’;  il sun è qui! Siede in compagnia …! Pensa di passare inosservato. Si confonde 

con loro! Questi aspettano che la riunione di sopra finisca…ma intanto fanno uscire da Pietro la sua 
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boria di fedele discepolo. Mentre i loro padroni trattano con Yešùac, essi, i loro servitori, interagiscono 

con questo suo discepolo che vorrebbe essergli vicino ma gli è lontano. 

 meta. tw/n ùphretw/n 14:54, 65 (kai. oì ùphre,tai r`api,smasin auvto.n e;labon lo schiaffeggiano); 

Matt 5:25; 26:58; Luke 1:2; 4:20; John 7:32, 45f; 18:3, 12, 18, 22, 36; 19:6; Acts 5:22, 26; 13:5; 26:16; 

1 Cor 4:1 ‘assistenti, servitori’. Zerwich, 120:  servus (ùpo. sub aliquot)  evre,thj remex. Zorell,1368 

(remex = ergo proprie qui in navigio ut remex servitia praestat): minister (Diener): is qui alci in ejus 

propriis operibus ac muneribus honestiora servitia ad nutum praestat (ut medico in re chirurgicam judici 

in re forensim etc; opp dou/loj qui ad omnia ac vilissima servitia adigitur): de judicum ac synhedrii 

ministris. ‘aiutante di un altro come agente della sua volontà’. Qui o [1] Taylor,684: domestici/servi del 

Sommo Sacerdote e tra essi forse guardie del tempio; Légasse…; [2] Pesch,II,626 servi del Sinedrio ma 

anche qualche servo di ciascun membro del consiglio che di notte ha accompagnato il padrone fini alla 

casa del Sommo Sacerdote; ciò si spiega meglio che restino nel cortile a scaldarsi e che Pietro si mescoli 

senza dar sospetti; idem Gundry; [3] Gnilka,II,327: gli uomini che hanno catturato Yešùac  e che 

attendono nuove soluzioni [4] “guardie”.  Cerca di confondersi in mezzo a loro per risolvere le loro 

stesse esigenze per il freddo. 

 qermaino,menoj: 14:54, 67; John 18:18, 25; Jas 2:16; cfr 1 Kgs 1:1f; Ps 38:4 (evqerma,nqh h` kardi,a 
mou evnto,j mou kai. evn th/| mele,th| mou evkkauqh,setai pu/r evla,lhsa evn glw,ssh| mou mentre sospiravo, 

s'accendeva un fuoco. Allora parlai con la mia lingua: fuoco interiore); Eccl 4:11; Job 31:20; Wis 16:27; 

Sir 38:17; Hos 7:7 (pa,ntej evqerma,nqhsan w`j kli,banoj kai. kate,fagon tou.j krita.j auvtw/n pa,ntej oi` 
basilei/j auvtw/n e;pesan ouvk h=n o ̀evpikalou,menoj evn auvtoi/j pro,j me sono tutti riscaldati (tutti ardono) 

come un forno, divorano i loro giudici (congiure di palazzo); Hag 1:6; Isa 44:15f; Ezek 24:11; part pres 

medio N m s Zerwich,120: calefacio; med m calefacio. GN 176. Un senso letterale: le notti sono fredde 

e all’aria aperta si sta col fuoco acceso. Donahue-Harrington,372: scaldandosi. Mateos,3,489, nota 12: 

è possibile anche un senso figurato come dal Sal 38:4 e Hos 7.7. 

 pro.j: direzionale statico ‘rivolto verso’:1:33;2:2;4.1:11:4.  
 to. fw/j: 14:54; Matt 4:16; 5:14, 16; 6:23; 10:27; 17:2; Luke 2:32; 8:16; 11:33, 35; 12:3; 16:8; 

22:56; John 1:4f, 7ff; 3:19ff; 5:35; 8:12; 9:5; 11:9f; 12:35f, 46; Acts 9:3; 12:7; 13:47; 16:29; 22:6, 9, 

11; 26:13, 18, 23;…cfr  Ps 35:10 (o[ti para. soi. phgh. zwh/j evn tw/| fwti, sou ovyo,meqa fw/j: Mateos,3,489 

nota 15: interpretato del Messia); … Isa 10:17 (kai. e;stai to. fw/j tou/ Israhl eivj pu/r kai. a`gia,sei 
auvto.n evn puri. kaiome,nw| kai. fa,getai w`sei. co,rton th.n u[lhn th/| h`me,ra| evkei,nh| La luce d’yiSrä´ël 

diventerà un fuoco e il suo Santo una fiamma, che brucerà e divorerà le sue spine e i suoi pruni in un 

giorno); “luce”; qui ‘fuoco’. Donahue-Harrington,372: al fuoco; Gnilka,II,323: ‘si scaldava alla luce’ 

(anziché al fuoco) è un’espressione sorprendente; cfr Ernst,II,705. La parola potrebbe avere senso 

letterale e /o senso figurato. Nel caso  

 [1] dovrebbe stare per “fuoco”: alla luce del fuoco. Il calore però non viene dalla luce, ma dalla 

legna che brucia: una piccola incoerenza descrittiva. In quanto luce poi renderà visibile e riconoscibile 

il volto di Pietro (Légasse,II,914 nota 9: la scelta di to. fw/j può essere spiegata dal fatto che alla luce 

delle fiamme Pietro sarà riconosciuto). Per cui  

 [2] Mateos,3,485: al fuoco (Id,489 nota13; l’unione del sema del calore e quello della luce 

suggerisce un significato metaforico; Mc avrebbe potuto usare ‘fuoco’ pu/r (9:22, 43, 48f); se lo cambia 

con to. fw/j vuol dire che vuole attribuire all’espressione un significato figurato. Di fatto to. fw/j era un 

modo per indicare il Messia (nota 15): Pietro (che in 8:29 l’aveva dichiarato Messia) non ha perso la 

speranza che Yešùac esca dalla sua passività e agisca affrotando i suoi avversari; si enusiasma all’idea 

del Messia glorioso e spera che in qualche modo li annienti come il fico in 11:21; spera in un intervento 

divino che salvi Yešùac dalla morte e gli permetta di vincere i nemici: è attento a una dimostrazione di 

forza di Yešùac pronto ad accorrere in suo aiuto; se questa si verifica onorerà la parola data in 14:31 e 

sarà capace persino di morire per Yešùac. Se non sarà così ogni resistenza sarà inutile e non avrà senso 

morire per lui. Il suo atteggiamento è lo stesso di chi has messo mano alla spada in 14:47 (senon è un 

incidente!).  

  Introdotto Yešùac ed il discepolo, inizia la descrizione dell’azione giuridica. Inizia una nuova 

tensione narrativa: viene riespresso il nome di Yešùac. Un discepolo lo segue! Cambia ritmo e tono. 

 Dopo l’arresto, Keyfà’-Petros segue l’esempio di tutti (v 50). Lo ritroviamo però nel palazzo del 

sommo köhën in 14:54 che può ben essere il v d’apertura della storia del rinnegamento che si trova più 

avanti nei vv 66-72. Mc indica fino a che punto termina la sequela di Keyfà’-Petros: nel palazzo (in cui 

è una corte aperta attorno alla quale erano costruite le stanze del palazzo al quale si accedeva attraverso 

un proau,lion (14:68); egli sta seduto tra gli attendenti-guardie del sommo köhën (14:65) e si scalda 

alla luce del fuoco (“luce” al posto di pu/r che dà maggiormente l’idea di illuminazione (senza ulteriori 

sensi sombolici…) mentre l’interrogatorio si celebra nelle sale sopra la corte (v 66a). Il fatto narrato è 
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concomitante ed in contrasto con la seduta del sinedrio. Légasse,791: il lettore scopre qui un piccolo 

capolavoro costruito ad arte. Si nota infatti la formulazione concentrica di 14:53-72: al centro, la 

narrazione del Sinedrio che interroga Yešùac, nella cornice, è presentato il rinnegamento di Keyfà’-

Petros. La narrazione quindi è preparata introducendolo nel palazzo del sommo köhën in parallelo alla 

indicazione della seduta del Sinedrio. Unità di luogo: residenza ufficiale del sommo köhën che il lettore 

suppone nelle vicinanze del Tempio. Unità di tempo: i due eventi sono presentati come simultanei ma 

in un contrasto sorprendente tra Yešùac e Keyfà’-Petros. Per Yešùac i fatti si svolgono in una stanza al 

primo piano. Contemporaneamente, al piano terra, la vicenda di Keyfà’-Petros. Nella stanza superiore 

Yešùac afferma la propria identità con franchezza e con questa confessione offre la motivazione della 

condanna a morte (Yešùac si comporta come dovranno fare i suoi secondo 13:9-13); al piano terra, 

Keyfà’-Petros realizza il comportamento denunciato in 8:34-38. Iersel,413: la pagina più nera del libro. 

Pesch,II,661: drammatica narrazione. Pesch,II,662-663: non è una storia leggendaria animata da una 

tendenza antipetrina (contro Bultmann: informazione storica). 

 

[14:55T] oì de. avrcierei/j kai. o[lon to. sune,drion evzh,toun kata. tou/ VIhsou/ marturi,an  
eivj to. qanatw/sai auvto,n( kai. ouvc hu[riskon\ 
I capi-dei-Köhánîm invece e tutto il Sinedrio cercavano contro Yešùac una testimonianza  

per farlo morire; e (ma) non ne trovavano. 
`Wac'm' al{w> Atymih]l; [:WvyE-l[; tWd[e Wvq.Bi !yrId>h,n>S;h;-lk'w> ~ynIh]Koh; yvear"w>  

[14:56T] polloi. ga.r evyeudomartu,roun katV auvtou/(  
kai. i;sai ai` marturi,ai ouvk h=sanÅ 
Molti infatti attestavano-il-falso contro di lui  

ma non erano eguali le (loro) testimonianze! 
`!Ke ha'c.m.nI al{ ~t'Wd[e sp,a, ~yBir: Ab Wn[' rq,v,-tWd[e yKi  

 oì de.: ricollegandosi al v 53. Sono radunati nella casa del Sommo sacerdote al primo piano (i 

servi/guardie e Pietro sono nel cortile a piano terra). Il de. potrebbe essere avv rispetto al v 54? Certo 

indica il cambiamento di personaggi. 

  avrcierei/j: 2:26; 8:31; 10:33; 11:18, 27; 14:1, 10, 43, 47, 53ff, 60f, 63, 66; 15:1, 3, 10f, 31; 

Mateos,3,495: nel Consiglio essi sono la voce solista essendo i rappresentati più qualificati del sistema 

teocratico che hanno in mano le risorse del potere e mostrano maggiore ostilità a  Yešùac. 

 o[lon: 1:28, 33, 39; 6:55; 8:36; 12:30, 33, 44; 14:9, 55; 15:1, 16, 33; iperbole? Forse, se è un 

elemento cronachistico (Mc tende ad universalizzare), ma certo narrativamente Yešùac è davanti ad 

yiSrä´ël. Mateos,3,491: al completo (Id,495: in pieno); Lagrange,399: non necessariamente pensare che 

sia al completo numericamente. 
 to. sune,drion: 13:9 (pl); 14:55; 15:1; Matt 5:22; 10:17; 26:59; Luke 22:66; John 11:47; Acts 

4:15; 5:21, 27, 34, 41; 6:12, 15; 22:30; 23:1, 6, 15, 20, 28; 24:20; Zerwich,121: e[dra sedes> con-sessus 

Forse non tutti i 71 membri (cfr 15:1); Pesch,II,633: l’assemblea in numero legale. Appare per la prima 

volta : “sinedrio” o “assemblea”- “consiglio” quello radunato in 53a). Probabilmente i membri dei tre 

gruppi nominati in 14:53. 

  evzh,toun: 1:37 (neg); 3:32; 8:11f; 11:18 (h;kousan oi` avrcierei/j kai. oì grammatei/j kai. evzh,toun 
pw/j auvto.n avpole,swsin\ evfobou/nto ga.r auvto,n( pa/j ga.r o` o;cloj evxeplh,sseto evpi. th/| didach/| auvtou/); 
12:12 (Kai. evzh,toun auvto.n krath/sai( kai. evfobh,qhsan to.n o;clon( e;gnwsan ga.r o[ti pro.j auvtou.j th.n 
parabolh.n ei=penÅ kai. avfe,ntej auvto.n avph/lqon); 14:1 (neg kai. evzh,toun oì avrcierei/j kai. oi` grammatei/j 
pw/j auvto.n evn do,lw| krath,santej avpoktei,nwsin), 11 (yühûdâ), 55; 16:6: imperf di conato o iterativo. 

Verbo usato nel contesto per i piani dei dirigenti contro Yešùac. Mateso,3,496: hanno già deciso di 

mettere a morte Yešùac ed a questo obiettivo subordinano tutto; non vogliono che compaia il vero motivo 

della condanna: l’odio vero colui che ha denunciato il loro sfruttamento del popolo: 11:17. Devono 

cercare e trovare un’imputazione grave.  

 kata. : + G di persona: 3:6 ; 5:13; 9:40; 11:25; 14:55.56.57 ‘contro’: denota ostilità: il processo 

parte già mal avviato! 

 marturi,an: 14:55.56 (pl), 59; Luke 22:71; John 1:7, 19; 3:11, 32f; 5:31f, 34, 36; 8:13f, 17; 19:35; 

21:24; Acts 22:18; 1 Tim 3:7; Titus 1:13; 1 John 5:9ff; 3 John 1:12; Rev 1:2, 9; 6:9; 11:7; 12:11, 17; 

19:10; 20:4; capo d’accusa; testimonianza contro di lui a fondamento della sentenza, una prova. Cfr 

yeudomarture,w:10:19; 14:56.57). 

 eivj to. : inf : di finalità: il luogo di una proposizione finale. 
 qanatw/sai: 13:12; 14:55; Matt 10:21; 26:59; 27:1; Luke 21:16; Rom 7:4; 8:13, 36; 2 Cor 6:9; 1 

Pet 3:18; sinonimo in 14:1.“Put to death”; prima lo scopo e poi l’ascolto dei testimoni e l’annuncio della 
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condanna! Intenzione che precede l’esame delle accuse! Cfr 14:64: oì de. pa,ntej kate,krinan auvto.n 
e;nocon ei=nai qana,tou: inclusione. E’ la lettura delle cose dopo che esse hanno raggiunto il loro fine; cfr 

14:1; cfr 8:31; 9:31; 10:34; ed anche 3:6). Mancavano i fatti! Non si tratta di un’istruttoria a carico o 

discarico, ma soltanto a carico ed in vista di una condanna a morte. 

 kai. : avversativo. 

 hu[riskon: 1:37; 7:30; 11:2, 4, 13; 13:36; 14:16, 37, 40, 55; indic imperf. Giudizio del narratore 

che anticipa l’esito togliendo l’effetto narrativo di sorpresa. Non li avrebbero mai trovati; quelli che 

seguono non sono capi d’accusa: anzi sono verità che scagionano Yešùac. Non trovano ragioni valide 

dato che non mancano testimoni. Yešùac è presentato quindi come innocente. 

 ga.r: spiega il fatto che il tribunale non trovi alcuna testimonianza valida di morte contro Yešùac. 

 polloi.: ‘enfatico: ‘molti’ dei presenti, radunati in questa seduta notturna e che si improvvisano 

testimoni. Questo numero alto evidenzia l’odio che regna in questa riunione (Mateos,3,497: 

testimonianze precipitose/ improvvisate; una valida accusa contro Yešùac non è pronta…occorre 

un’accusa che convinca Pilato; e non la si trova: ciò fa da subito emergere la sua innocenza; i dirigenti 

poi vogliono mostrare al popolo che la condanna è legittima e ragionevole per non subire discredito). 

Progressivamente: da molti, ad alcuni tra loro, a uno, il sommo sacerdote. Da accuse non 

sufficientemente gravi ad accusa specifica/concreta: sul tempio; all’affermazione decisiva. 

 evyeudomartu,roun: 10:19 (in relazione alle Dieci Parole); 14:56.57; Matt 19:18;Luke 18:20 Exod 

20:16; Deut 5:20; Sut. 1:61 (kai. avne,sthsan evpi. tou.j du,o presbu,taj o[ti sune,sthsen auvtou.j Danihl evk 
tou/ sto,matoj auvtw/n yeudomarturh,santaj kai. evpoi,hsan auvtoi/j o]n tro,pon evponhreu,santo tw/| plhsi,on). 

Indicat imperf. ‘rendere falsa testimonianza/ testimoniare il falso’. Il verbo esprime il giudizio del 

narratore, che è dalla parte di Yešùac. Vanno contro Ex 20:16 (ouv yeudomarturh,seij kata. tou/ plhsi,on 
sou marturi,an yeudh/); Dt 5:20. Il contenuto di queste accuse non viene esplicitato. Pesch,II,634: il 

termine avvalora il comportamento dei testimoni come una trasgressione del decalogo (cfr Ex 10:16, Dt 

5:20); si intende anche incolpare il consiglio che li ha convocati?… Donahue-Harrington,374 : il 

‘processo’di Yešùac è illegale nel senso che ci sono violazioni del comandamento che vieta di portare 

falsa testimonianza.  

 katV auvtou/ : 3:6; 14:56.57; + G di persona: denota ostilità; cfr LXX Ps 26:12. 

 kai. : avversativo.  

 i;sai: 14:56, 59; Matt 20:12 (kai. i;souj h`mi/n auvtou.j evpoi,hsaj toi/j basta,sasi to. ba,roj th/j 
h`me,raj kai. to.n kau,swnaÅ Zorell, 620: par, aequalis magnitudine qualitate); Luke 6:34 (‘tantundem 

(pecuniae) recipere’ sc quantum dederunt); John 5:18 (o[ti ouv mo,non e;luen to. sa,bbaton( avlla. kai. 
pate,ra i;dion e;legen to.n qeo.n i;son eàuto.n poiw/n tw/| qew/| : par, aequalis magnitudine qualitate); Acts 

11:17 (‘aequale donum’); [Phil 2:6]; Rev 21:16 (to. mh/koj kai. to. pla,toj kai. to. u[yoj auvth/j i;sa evsti,n: 

par, aequalis numero): Zorell, 621:‘congruens testimonium’ BW consistent. Zerwich,121: aequalis, 

congruens.  Lagrange,399 tiene il suo senso naturale: ‘eguale’ e la Torah esigeva almeno due testimoni 

(Dt 17:15): Taylor,685. VUL et convenientia testimonia non errant VUL et non erat conveniens 

testimonium illorum. Donahue-Harrington,372 : concordi. Mateos,3,491: appropriate (Id,492: la 

seconda menzione al v 59 in cui c’è la stessa testimonianza, dimostra che non indica mancanza di 

concordanza fra di loro, ma che le accuse dei testimoni non erano sufficientemente gravi da giustificare 

una sentenza di morte, Id,497: le testimonianze non denunciano fatti sufficientemente gravi…nessuna 

accusa sarebbe sufficiente a giustificare la condanna a morte che si desidera pronunciare).  

[14:57T] kai, tinej avnasta,ntej evyeudomartu,roun katV auvtou/ le,gontej o[ti 
Ed alcuni, alzatisi (in piedi), attestavano-il-falso contro di lui, dicendo: 
`rmoale wyn"p'B. rq,v,-tWd[e Wn[]Y:w: ~yvin"a] WmWqY"w:  
[14:58T] ~Hmei/j hvkou,samen auvtou/ le,gontoj o[ti 
VEgw. katalu,sw to.n nao.n tou/ton to.n ceiropoi,hton  
kai. dia. triw/n h`merw/n a;llon avceiropoi,hton oivkodomh,sw 

Noi l’abbiamo ascoltato mentre diceva: 

Io distruggerò questo Santuario, questo manu-fatto 

e in tre giorni un altro, non manu-fatto edificherò! 
~yId"y" hve[]m; hZ<h; lk'yheh;-ta, sroh/a, ynIa] rmeao Atao Wn[.m;v'  
`~yId"y" hf,[]m; WNn<yae rv,a] rxea; lk'yhe hn<b.a, ~ymiy" tv,l{v.biW 
[14:59T] kai. ouvde. ou[twj i;sh h=n h` marturi,a auvtw/nÅ 
E neanche così la loro testimonianza era eguale (concorde). 
`Wnkon" al{ wD"x.y: ~t'Wd[e yrEb.DI tazOB'-~G: %a;  

 kai,: potrebbe essere avversativo? Introduce l’azione di alcuni tra i presenti che vogliono 

raggiungere lo scopo in modo specifico. 
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 tinej: tra i molti presenti, alcuni: sviluppa forse l’idea di divergenze tra i testimoni; certo che si 

vanno riducendo di numero, ma la testimonianza è di maggior rilievo in relazione al passato 

atteggiamento di Yešùac verso il tempio (in questo caso nei lettori generano anche una comprensione 

cristologica). 

 avnasta,ntej: …14:57, 60; 16:9: participio aor att grafico GB 256 s: atteggiamento formale. 

Allusione a LXX Sal 34:11 (avnasta,ntej ma,rturej a;dikoi a] ouvk evgi,nwskon hvrw,twn me): elemento della 

passio iusti. Descrizione solenne per introdurre un’accusa regolare. Focant,584: alzandosi. Donahue-

Harrington,372 : si alzarono. 

 evyeudomartu,roun: 10:19; 14:56.57; Matt 19:18; Luke 18:20: indicat imperf. Il narratore anticipa 

il suo giudizio su ciò che diranno: per lui sono prima di tutto falsi testimoni. Standaert,III,784: il 

narratore si premura di squalificare questa testimonianza ancor prima che venga addotta; Id, 785: una 

parola del genere non viene riferita da Mc nei capitoli precedenti; e nel suo commento narrativo 

squalifica questi testimoni affermando che la loro testimonianza è falsa (v 57) e che non riescono ad 

enunciarla in modo concordante (v 59; cfr v 56): Yešùac non ha mai detto una cosa del genere [ma Gv 

e At 6:14 fanno Yešùac soggetto della distruzione per cui è possibile risalire ad un detto di Yešùac di 

grande forza messianica]. Mateos,3,498: le parole da essi attribuite a Yešùac non sono riportate in 

nessuno dei suoi detti in Mc; però possono essere considerate una formulazione deformata di ciò che il 

suo atteggiamento ha rilevato nel Tempio il centro dell’istituzione giudaica da lui accusata di sfruttare 

il popolo; Ger 7:11 citato da lui in 11:17 suggeriva la possibile distruzione del tempio; i testimoni 

traducono in termini di azione ‘demolirò’ ciò che egli ha espresso come giudizio di valore (‘spelonca di 

ladri’); ha lasciato prima intendere in pubblico e poi in privato ai discepoli (13:2) la distruzione del 

tempio compreso il santuario, ma non per opera sua… Al tempo della redazione di Mc il Tempio è 

distrutto e l’evangelista ha precedentemente precisato il punto di vista di Yešùac sul Tempio: con 

fermezza sconcertante (1) in 11:17 (Ouv ge,graptai o[ti ~O oi=ko,j mou oi=koj proseuch/j klhqh,setai pa/sin 
toi/j e;qnesinÈ ùmei/j de. pepoih,kate auvto.n sph,laion lh|stw/n).22-25 annuncia profanazione/distruzione 

e rinvia ad un altro luogo che raduna e santifica il Nome nella fede/preghiera/perdono; (2) 12: 5-11 

vigna affidata ad altri e pietra scartata: descrive movimento analogo a quello che si legge nella parola 

citata dai testimoni al processo: la grande differenza sta nel fatto che non è Yešùac a distruggere e a 

stabilire un luogo nuovo, ma il padrone della vigna, YHWH stesso; (3) 13:1ss non rimarrà pietra su 

pietra, tutto sarà distrutto dice una parola severa sul Tempio/Città, ma non si arroga il diritto di essere 

lui a compiere l’azione. Il verbo al passivo indica che sarà YHWH ad agire. Il detto che è presentato 

come falso, potrebbe però essere realmente connesso con la critica al Tempio di Yešùac, ben situabile 

nel Sitz im Leben Iesu ante passionem per la sua differenza dalla formulazione del kerigma e la pretesa 

sconcertante del suo messianesimo. Pesch,II,636: probabilmente anche i tradenti non condividevano la 

critica al tempio implicita nella frase attribuita a Yešùac. Potevano essere considerate false dai tradenti 

cristiani per il semplice motivo che il loro annuncio non si realizzò. Proprio per questo non si tratta di 

creazione secondaria della comunità, ma un brano di polemica giudaica tratto dal processo di Yešùac. 

Focant,587: è questione delicata qual credito accordare alla predizione attribuita a Yešùac in questo 

contesto; il narratore suggerisce che forse Yešùac non abbia mai detto nulla del genere o solo che la sua 

parola sia stata deformata? L’unico antecedente è 13:1-2: l’autore della distruzione è espresso nel 

passivo divino: ora rispetto al ciò la [1] deformazione, la più certa: accusano Yešùac di essersi attribuito 

la futura distruzione; una [2] possibile: far portare la distruzione non più sul tempio in generale ma sul 

santuario, presentato come inadeguato perché fatto da mano d’uomo; una [3] è di aggiungervi 

l’annuncio della costruzione di un nuovo santuario adeguato perché non fatto da mani d’uomo. C’è poi 

una certa ironia narrativa nel porre sulla bocca di falsi testimoni un annuncio che si rivela vero sul piano 

simbolico.  

 o[ti: recitativum = : 
 hvkou,samen : testimoni auricolari: di prima mano! + G con part. Ma non è vero! Almeno per il 

lettore di Mc dato che altrove non riporta parole del genere. Potrebbero essere una formulazione 

deformata di sue parole qui riportate per essere a sua condanna.  

 o[ti: recitativum: = : fa sentire un loro discorso diretto; e nelle loro parole un detto che potrebbe 

aver realmente detto Yešùac nella sua polemica antitemplare (11:17 cfr 20;13:2). Qui è però da loro 

riportato per deridere l’opera di Yešùac. 

 VEgw.: 1:2, 7.8, 11, 17, 24, 40; 2:14; 3:33ff; 5:7, 9, 12, 23, 30f; 6:3, 16, 22f, 25, 50; 7:6f, 11, 14; 

8:2, 27, 29, 33ff, 38; 9:5, 7, 17, 19, 22, 24.25, 28, 37ff, 42; 10:14, 18, 20f, 28f, 35.36.37.38.39, 47f; 

11:10, 17, 29f, 33; 12:6f, 11, 15, 19, 26, 29, 36; 13:4, 6, 9, 13, 31; 14:6ff, 14f, 18.19.20, 22, 24, 28.29.30, 

34, 36, 42, 48.49, 58, 62, 72; 15:34; 16:3, [17]; in posizione enfatica, fortemente evidenziato: mette in 

risalto la sua persona e la sua potenza: detto d’autorità personale. Il tono in bocca ai referenti nel 

processo è arrogante e la frase vuole stupire i giudici. Probabilmente mettono in risalto il fatto che Egli 
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si ponga al posto di YHWH in azioni che solo lui altrove è detto fare. E questa sarebbe l’accusa. Essi 

personalizzano una visione di Yešùac . 

 katalu,sw: 13:2 (Ble,peij tau,taj ta.j mega,laj oivkodoma,jÈ ouv mh. avfeqh/| w-de li,qoj evpi. li,qon o]j 
ouv mh. kataluqh/|: il passivo divino indica che sarà YHWH ad agire); 14:58; 15:29 (nella derisione davanti 

al crocifisso; ripreso ironicamente!); Matt. 5:17; 24:2; 26:61; 27:40; Lk. 9:12; 19:7; 21:6; Acts 5:38f; 

6:14 (o[ti VIhsou/j o ̀Nazwrai/oj ou-toj katalu,sei to.n to,pon tou/ton kai. avlla,xei ta. e;qh a] pare,dwken 
h`mi/n Mwu?sh/j: qui come in Mc chi distrugge il tempo è Yešùac); Rom. 14:20; 2 Co. 5:1; Gal. 2:18. 

Indicat futuro.   Zerwich,121: dissolvo, destruo : ‘demolire, abbattere’. Il verbo è usato per la distruzione 

di edifici. Vedi vocazione di Geremia (‘abbattere…edificare’). Futuro modale; i lettori sanno che non è 

stato Yešùac a distruggere il manufatto, ma i romani (rispondendo alla provocazione degli oppressi). I 

falsi testimoni la portano appunto per questo. La distruzione non è stata opera sua! 

 to.n nao.n: 14:58 (discorso diretto); 15:29 (discorso diretto), 38 (la scissione del velo: to. 
katape,tasma tou/ naou/); Matt 23:16f, 21, 35; 26:61; 27:5, 40, 51; Luke 1:9, 21f; 23:45; John 2:19ff 

(questo detto analogo è posto direttamente in bocca a Yešùac ; contrapposizone coi suoi avversari); Acts 

17:24; 19:24; 1 Cor 3:16f; 6:19; 2 Cor 6:16; Eph 2:21; 2 Thess 2:4; Rev 3:12; 7:15; 11:1f, 19; 14:15, 

17; 15:5f, 8; 16:1, 17; 21:22; è la prima occorrenza di ‘santuario’. E’ il santuario distinto dal to. i`ero.n; 

è la parte più interna /sacra del Tempio o è la sede della Presenza; quindi ‘il Santo dei Santi’. Ivi ogni 

giorno il rito dell’incenso e ogni anno quaello del’Espiazione. Focant,592: citando Biguzzi: funziona 

come un simbolo che agisce su di un registro esclusivamente ermeneutico [?]. Légasse,778: è il tempio 

di Erode, tempio di pietra. Si tratta dell’attuale tempio di yürûšäläºim che sarà distrutto dai romani. 

 tou/ton : si riferisce ad un insegnamento nel tempio sul tempio. Essi riferiscono la frase come 

detta nell’area del Tempio ed implicante la sua parte più sacra. 

 to.n ceiropoi,hton: 14:58; apax Mc;  Acts 7:48 (Tempio); 17:24; Eph 2:11 (circoncisione); Heb 

9:11, 24 (ouv ga.r eivj ceiropoi,hta eivsh/lqen a[gia Cristo,j( avnti,tupa tw/n avlhqinw/n( avllV eivj auvto.n to.n 
ouvrano,n( nu/n evmfanisqh/nai tw/| prosw,pw| tou/ qeou/ ùpe.r h`mw/n) ; Lev 26:1 (idoli:[immagini] fatte da 

mani umane: ouv poih,sete ùmi/n auvtoi/j ceiropoi,hta ouvde. glupta. ouvde. sth,lhn avnasth,sete ùmi/n ouvde. 
li,qon skopo.n qh,sete evn th/| gh/| ùmw/n proskunh/sai auvtw/| evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j u`mw/n), 30; Jdt 8:18 

(agg = idolatrico); Wis 14:8; Isa 2:18 (nasconderanno tutti gli idoli kai. ta. ceiropoi,hta pa,nta 
katakru,yousin); 10:11 (idoli); 16:12; 19:1 (idoli); 21:9; 31:7; 46:6 (oì sumballo,menoi crusi,on evk 
marsippi,ou kai. avrgu,rion evn zugw/| sth,sousin evn staqmw/| kai. misqwsa,menoi crusoco,on evpoi,hsan 
ceiropoi,hta kai. ku,yantej proskunou/sin auvtoi/j); Dan 5:4 (kai. huvlo,goun ta. ei;dwla ta. ceiropoi,hta 
auvtw/n kai. to.n qeo.n tou/ aivw/noj ouvk euvlo,ghsan to.n e;conta th.n evxousi,an tou/ pneu,matoj auvtw/n), 23; 

6:28; era usato anche per gli idoli nel TNK. Potrebbe essere un’aggiunta al detto di Yešùac da parte degli 

ellenisti. Cfr At 7:48; 17:24. Il senso è  ‘manu-fatto’. Da notare l’opposizione chiastica (il mistero 

profondo è espresso in questa opposizione chiastica dei membri) e la diversità dell’espressione dia. 
triw/n h`merw/n rispetto alla solita meta. trei/j h`me,raj: ciò è a favore della storicità del detto? Mateos,3,499 

dato che nel TNK è detto degli idoli pagani, per i testimoni ebrei Yešùac avrebbe accusato il tempio di 

essere idololatrico ossia come tempio del denaro: 11:17; così Yešùac avrebbe dichiarato la sua 

superiorità sull’istituzione di yiSrä´ël affermando che YHWH era dalla sua parte e contro l’antico 

tempio. Implicitamente l’accusa gli attribuisce la pretesa di essere Messia, l’unico che avrebbe potuto 

fare un nuovo santuario. I trestimoni vogliono provocare una dichiarazione che permetta di accusarlo 

[1] come agitatore politico presso i romani e [2] di arrogarsi dignità divina.  

 oivkodomh,sw: 12:1, 10; 14:58; 15:29 (evblasfh,moun (qui “deridere qualcuno”) auvto.n kinou/ntej 
ta.j kefala.j auvtw/n kai. le,gontej( Ouva. o` katalu,wn to.n nao.n kai. oivkodomw/n evn trisi.n h`me,raij( sw/son 
seauto.n (sfuggi alla morte) kataba.j avpo. tou/ staurou/Å Ripresa per canzonatura di 14:58); Matt 7:24, 

26; 16:18; 21:33, 42; 23:29; 26:61; 27:40; Luke 4:29; 6:48f; 7:5; 11:47f; 12:18; 14:28, 30; 17:28; 20:17; 

John 2:20; Acts 7:47, 49; 9:31; 20:32; Rom 15:20; 1 Cor 8:1, 10; 10:23; 14:4, 17; Gal 2:18; 1 Thess 

5:11; 1 Pet 2:5, 7: ‘edificare, costruire, ricostruire’: qui essi intendono la costruzione del tempio in senso 

non traslato attribuendo a Yešùac  un’azione divina.  

 avceiropoi,hton: 14:58; apax Mc; 2 Cor 5:1; Col 2:11; ‘non manufatto’; quindi opera miracolosa 

di YHWH (in contrasto con il precedente agente umano). Tempio edificato dal Messia. Donahue-

Harrington,374: non è chiara la sua esatta natura; nell’apocalittica giudaica il santuario perfetto prenderà 

il posto del Tempio terreno di yürûšäläºim; vedi Ez 40-48; nel contesto di Mc è più probabile che si 

riferisca al corpo di Yešùac risorto o alla comunità cristiana; cfr Gv 2:19 e 4:23). Il lettore del vangelo 

pensa al Tempio messianico degli ultimi giorni di cui fa parte. Mateos,3,499: intendono dire che Yešùac  

dopo aver distrutto il santuario esistente, si proponeva di edificare un altro santuario materiale in 

maniera portentosa. Non avendo Yešùac mai parlato di costruire un satuario nuovo questa accusa poteva 
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trovare fondamento nella menzione della pietra angolare (12:10); ma questa non si riferiva ad un nuovo 

santuario, ma ad una comunità umana nuova e il costruttore sarebbe stato non Yešùac ma YHWH. 

  a;llon: grande contrasto: sono due opere diverse. Il lettore sente un accenno alla sua opera di 

ricostruttore. Focant,587: dal contesto, allusione trasparente: il santuario non manufatto, cioè opera di 

YHWH è il risorto (pietra angolare 12:10-11: casa di preghiera per tutte le nazioni (11:17) capace di 

riunire coloro che erano dispersi (14:27). In questo senso simbolico e solo in questo i falsi testimoni 

annunciano come in negativo la nuova costruzione non fatta da mano d’uomo quella che Yešùac  

realizzerà con la sua morte e la sua risurrezione dopo tre giorni. 

 dia. : + G .Zerwich, 121: hell etiam de spatio temporis quo alqd fit GB 85. 
 triw/n: 8:2, 31; 9:5, 31; 10:34; 14:58; 15:29; spazio di tempo in cui ha luogo qualcosa; negli 

annunci della passione. 

 h`merw/n: cfr 2:1: entro tre giorni = un breve periodo di tempo; in un attimo: facilità e rapidità. In 

sé nessun rapporto con le predizioni della passione-risurrezione (Donahue-Harrington,374: viene 

spontaneo vederci un collegamento con le predizioni della passione e quindi un legame con il corpo 

risorto di Cristo e forse anche della Chiesa). Nota l’opposizione chiastica e la diversità dell’espressione 
dia. triw/n h`merw/n rispetto alla solita meta. trei/j h`me,raj: ciò potrebbe essere a favore della storicità del 

detto. Con questa parola, essi deridono l’opera di Yešùac che ha espresso una violenta critica alla 

gestione del Tempio. Ma vi potremmo sentire un’eco di un suo detto storico. Una sua parola scandalosa 

citata come falsa dal narratore in bocca a chi vuole la sua morte, ma alla fine trovata paradossalmente 

vera. Infatti il Luogo è stato distrutto e ne è stato costruito un altro non manu-fatto (cfr 11:17.20-25;12:5-

8; 9-11) ad iniziare, dopo che il velo del tempio di squarciò, dalla confessione di pagano che evoca la 

confessione della nuova comunità. L’errore che i testimoni fanno è di presentare questa parola come 

l’affermazione arrogante di un ribelle e di rifiutare di conoscere in lui un inviato di YHWH che annunica 

ciò che YHWH farà. Standaert,III,786: la comunità di Mc riceve elementi sufficienti per discernere ciò 

che questa parola ha di pertinente e ciò che la rende volutamente estremistica. 

 Il detto in bocca a falsi testimoni presenta paradossalmente l’opera di Yešùac collegata alla 

dignità della sua persona. Molti elementi di questa accusa sono veri sotto qualche aspetto (cfr Mc 13:1): 

cfr Mc 11:17 universalismo. Mateos,3,500: ci si può domandare se Mc si limiti ad esporre l’accusa di 

testimoni o se al tempo stesso attraverso di essa lasci intravedere il destino di Yešùac: certo nonostante 

la formulazione diversa rispetto a 8:31… la menzione dei tre giorni evoca nell’ascoltatore/lettore il testo 

degli annunci e porta a interpretatare la contrapposizione tra ‘demolire’ e ‘ricostruire’ come riferita alla 

morte e risurrezione di Yešùac. Mc fa in modo che i testimoni inconsapevolmente e indirettamente 

affermino che pur avendo come orizzonte immediato la morte, il reo che vogliono condannare è atteso 

da un destino glorioso (implicito il fallimento del sinderio di farla finita con Yešùac) ; è un’anticipazione 

di ciò che Yešùac stesso dichiarerà al sommo sacerdote). 

 kai. : avv. 
 ouvde: Zerwich,121: ne ita quidem.  Il narratore conclude ancora svalutando questa testimonianza. 

Così aiuta il lettore a misurare l’ambiguità della citazione di una parola di Yešùac. Uso satanico della 

sua parola contro di lui! Donahue-Harrington,374 : il perchè non fosse concorde crea qualche problema; 

infatti il detto è coerente con la sua entrata in yürûšäläºim / purificazione del Tempio / maledizione del 

fico e con la sua profezia in 13:2; l’accusa verrà ripetuta dai passanti in 15:29. Questi testi di Mc 

confermano che c’era un certa veridicità nell’accusa che Yešùac aveva in realtà fatto una tale profezia. 

Ma che intendeva Yešùac? I suoi accusatori potevano inquadrarla in un contesto apocalittico di un 

santuario di origine divina in sostituzione di Tempio di yürûšäläºim; Mc probabilmente vuole che i suoi 

lettori interpretino in senso cristologico ed ecclesiologico. 

 i;sh: 14:56, 59; vedi sopra. 

 h` marturi,a : singola testimonianza. Nessuna testimonianza a carico: non hanno alcun valore. 

Yešùac è assolutamente innocente. E la sua innocenza può trasformare gli accusatori in accusati 

(Standaert,III,786). 

 

 Stando così le cose si passa all’interrogazione diretta del sommo-köhën. La parte precedente del 

dibattimento non ha condotto a nulla. Il procedimento testimoniale è fallito (Lagrange, 400). Inizia una 

nuova sequenza: l’interrogatorio diretto dell’accusato. Molti, alcuni, uno. 

[14:60T] kai. avnasta.j o` avrciereu.j eivj me,son evphrw,thsen to.n VIhsou/n le,gwn(  
Ouvk avpokri,nh| ouvde.n ti, ou-toi, sou katamarturou/sinÈ 
Ed alzatosi, il sommo köhën, in mezzo, interrogò Yešùac dicendo: 

Non rispondi nulla? Che (cosa) testimoniano costoro contro di te? 
rmoale [:WvyE-ta, la;v.YIw: ~k'AtB. lAdG"h; !heKoh; ~q'Y"w:  
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`hL,ae ^b. Wdy[ihe taZO-hm; rb'd" hn<[]t; al{h] 
 kai. : Mateos,3,501: Allora 
 avnasta.j: 1:35; 2:14; 3:26; 5:42; 7:24; 8:31; 9:9f, 27, 31; 10:1, 34; 12:23, 25; 14:57 (pl), 60; 

[16:9]; come il v 57: grafico; per un’introduzione solenne (Légasse,781, nota 34: non espletivo ed 

ebraizzante: contribuisce alla drammatizzazione dell’episodio). Mateos,3, 491: alzatosi in piedi (Id,501: 

in piedi, in mezzo, al centro, il suo posto in quanto figura principale con lo stesso atteggiamento 

accusatorio degli ultimi testimoni; il rappresentante del potere religioso e politico interrogherà 

personalmente Yešùac con tutto il peso della sua autorità; è la voce dell’intera cerchia); Donahue-

Harrington,372 : alzatosi (dato che per Mc l’accusa sul Tempio è falsa v 56.57.59) si sente il dovere di 

mantenere il processo nell’ambito della regolarità e perciò passerà nel v seguente alla questione 

dell’identità dell’imputato. 

  o ̀avrciereu.j: l’autorità suprema che preside il consiglio; (rappresentante autorizzato del potere 

religioso e politico) interviene di persona non trovando testimonianze valide e concordanti: pone 

domanda tranello; se Yešùac reagisce o si difende il dibattito riprenderebbe o potrebbe tradirsi con le 

sue parole. Un figura di grande peso ora è contro Yešùac. Anche che in Mc resta anonima: quindi in 

risalto è la sua funzione, non la persona. 

 eivj:  =  evn Zerwich,121: evn tw|/ me,sw| in medio = coram praesentibus. 
 me,son: 3:3 (:Egeire eivj to. me,son); 6:47 (mare); 7:31 (monti); 9:36 (kai. labw.n paidi,on e;sthsen 
auvto. evn me,sw| auvtw/n kai. evnagkalisa,menoj auvto. ei=pen auvtoi/j); 14:60; senza art; elemento che torna 4 

X ogni volta con qualcosa di teatrale o di patetico. Qui è il culmine / apice dello scontro, siamo nel 

momento decisivo da quando Yešùac è arrivato a yürûšäläºim da quando è partito da Nazareth. 

Donahue-Harrington,372: in mezzo all’assemblea. Mateos,3, 491: nel mezzo (Id,501: il suo posto in 

quanto figura principale, Gnilka,II,329: come presidente dell’assemblea). Davanti ai presenti. Implica 

il suo spostamento verso il centro? Va verso il posto dell’accusato? 

 evphrw,thsen : 5:9; 7:5, 17 (with two accusatives ask someone about something); 8:23, 27, 29; 

9:11, 16, 21, 28, 32 (ask a question, interrogate). 33; 10:2, 10 (ask a question, interrogate), 17; 11:29; 

12:18 (ask a question, interrogate), 28, 34; 13:3; 14:60f; 15:2, 4, 44; indic aor. Potrebbe sciogliere il 

raduno per mancanza di prove. Invece pone una domanda tranello per far ripartire la discussione. 

L’atteggiamento accusatorio continua. 

 VIhsou/n: il nome dell’accusato lo riporta al centro.  

  Ouvk: ...1:7, 22, 34; 2:17ff, 24, 26f; 3:24ff, 29; 4:5, 7, 13, 17, 21f, 25 (ouv as an enclitic means not 

in a wide variety of uses, examples of which may be found in the following passages:), 27, 34, 38; 5:19, 

37 (in combination with other negatives strengthening the negation), 39; 6:3 (ouv is used in direct 

questions when an affirmative answer is expected ouvk avkou,eij* you hear, do you not?) .4.5, 18f, 26, 52; 

7:3ff, 18f, 24, 27; 8:2, 14, 16ff, 33; 9:1, 3, 6, 18, 28, 30, 37f, 40f, 48; 10:15, 27, 38, 40, 43, 45; 11:13, 

16f, 31, 33; 12:14 (ou; with an accent means no), 20, 22, 24, 26f, 31f, 34; 13:2, 11, 14, 19f, 24, 30f, 33, 

35; 14:7, 21, 25, 29, 31, 36f, 40, 49, 55f, 60.61, 71; 15:4, 23, 31; 16:6, 14, 18; ouv (before consonants), 

ouvk (before a vowel with smooth breathing), ouvc (before a vowel with rough breathing) negative adv. 

Attende risposta affermativa...in questo caso può suggerire indignazione.  

 Ouvk ... ouvde.n: doppia negativa : rafforza (marcianismo) Zerwich, 121: non...quicquam. “Non 

rispondi nulla?” = “Non hai nulla da dire?”. Domanda (non propriamente una domanda) diretta senza 

preamboli; breve; ma non chiede nulla: è irritato dal silenzio di Yešùac: vorrebbe si difendesse. Per 

quale motivo non lo fa? 

 avpokri,nh|: 3:33; 6:37; 7:28 (answer, reply); 8:4, 29; 9:5 (begin, speak up).6 (answer, reply), 17, 

19; 10:3, 24, 51; 11:14, 22, 29f, 33; 12:28f, 34f; 14:40, 48, 60.61; 15:2, 4f, 9, 12; indic pres medio 2 s. 

Il suo silenzio è il primo oggetto delle sue due domande. 

 ti,:…14:4, 6, 36, 40, 47, 51, 57, 60, 63ff, 68; 15:12, 14, 21, 24, 34ff; 16:3,[18]; che cosa (fai o 

pensi di ciò che) = relativo. 

 ou-toi,: …14:4f, 9, 22, 24, 30, 36, 58, 60, 69, 71;…; ‘costoro’: stile brusco; è completamente 

distante da Yešùac. 

 katamarturou/sin: 14:60; apax Mc; Matt 26:62; 27:13; 1 Kgs 20:10, 13; Prov 25:18; Job 15:6; 

Sut. 1:21, 43, 49; Dan 6:25; ‘testimoniano contro / attestare contro [qualcuno]’; kata = contro. La 

seconda domanda indaga su quello che i testimoni hanno detto: “Cosa significa ciò di cui queste persone 

testimoniano contro di te?”È 
 La frase può essere intesa o come una sola domanda  o come un’esclamazione e una domanda o 

come due domande: 

 [1] Una sola domanda: ‘Non rispondi nulla a ciò che costoro attestano contro di te?’ CJB The 

cohen hagadol stood up in the front and asked Yeshua, Have you nothing to say to the accusations these 



 

 

80 

 

men are making? CSB Don't You have an answer to what these men are testifying against You? DRA 

Answerest thou nothing to the things that are laid to thy charge by these men ? GWN Don't you have any 

answer to what these men testify against you? BFC Ne réponds-tu rien à ce que ces gens disent contre 

toi? TOB Tu ne réponds rien aux témoignages que ceux-ci portent contre toi? LUO Antwortest du nichts zu 

dem, was diese wider dich zeugen ? LUT Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? 
MNT Nicht antwortest du etwas (auf das), was diese gegen dich bezeugen? VUL non respondes quicquam 

ad ea quae tibi obiciuntur ab his CAB¿No respondes nada a lo que éstos testifican contra ti? 

 [2] YLT Thou dost not answer anything! what do these testify against thee? 

 [3] Due domande: ‘Non rispondi nulla? Che cos’è ciò che costoro attestano contro di te?’ IEP Non 

rispondi nulla? Che cosa testificano costoro contro di te? LND NRV Non rispondi nulla? Che cosa 

testimoniano costoro contro di te? ASV KJG KJV Answerest thou nothing? what is it which these witness 

against thee? DBY Answerest thou nothing? What do these testify against thee? RSV ESV Have you no 

answer to make? What is it that these men testify against you? GNV Answerest thou nothing? what is the 

matter that these beare witnesse against thee?... DRB Et le souverain sacrificateur, se levant devant tous, 

interrogea Jésus, disant: Ne réponds-tu rien? De quoi ceux-ci témoignent-ils contre toi? FBJ Tu ne 

réponds rien? Qu’est-ce que ces gens attestent contre toi? ELO Antwortest du nichts? Was zeugen diese 

wider dich?  Légasse,782: due interrogative distinte: Mc ama le domande doppie. Mateos,3, 493.502: 

Non rispondi nulla? Che cos’è ciò che costoro attestano contro di te? Motivazione: avpokri,nomai non si 

può unire direttamente ad una subordinata che cominci con ti, ma esige pro.j Blass 299; vedi parallelo 

15:4 ouvk avpokri,nh| ouvde,nÈ i;de po,sa sou kathgorou/sin; duplice domanda in 1:24; 4:21.40; 9:19; 12:14. 

Facendo questa domanda spera che Yešùac si dichiari Messia: vuole forzare la dichiarazione di Yešùac 

che si pensava fosse provocata dalla dichiarazione precedente ma Yešùac non è caduto nella trappola: 

ma per presentare a Pilato un’accusa oggettiva hanno bisogno che Yešùac  stesso si pronunci. 

[14:61a T] o ̀de. evsiw,pa kai. ouvk avpekri,nato ouvde,nÅ  
Ma egli, taceva. E non rispose nulla. 
hm'Wam. hn"[' al{w> ~DoYIw:  

 de. : avv; introduce una risposta a due membri (marcianismo). 

 evsiw,pa: 3:4; 4:39; 9:34; 10:48; 14:61; Matt. 20:31; 26:63; Luke 1:20; 19:40; Acts 18:9; cfr Num 

30:15; Deut 27:9; Jda. 18:9; Judg 3:19; 1 Kgs 22:3; 2 Kgs 2:3, 5; 7:9; 2 Chr 25:16; 1 Esd 4:41; Neh 

8:11; 4 Macc 10:18; Job 16:6; 18:3; 29:21; 30:27; 41:4; Sir 20:1, 5f; 32:8; Amos 5:13; Isa 36:21; 42:14; 

62:1, 6; 64:11; 65:6; Jer 4:19; Lam 2:10, 18; 3:28; Dan 10:15; imperf durativo: continuava a tacere 

/restava in silenzio: rifiuta di cooperare con l’autorità. In riferimento alla domanda del v 60. Quello che 

dicevano infatti era vero; accetta questa affermazione unitamente all’accettazione del ruolo messianico? 

Non denuncia ciò che c’è di falso nella loro testimonianza. Nè dice che il processo non può continuare. 

Il silenzio indica il mistero. Cfr (allusione a) Is 53:7. Stesso silenzio davanti a Pilato in 15:5. 

Légasse,782; questo silenzio mette in risalto la rivelazione seguente.  

 kai. : paratassi di due sinonimi: ridondanza. Marcianismo: dualità.  

 avpekri,nato: indicat aor medio 3 s. Standaert,III,787: l’aor medio loco aor pass significa 

‘rispondere davanti ad un tribunale’ (sfumatura della lingua greca). Mateos,3,493: nota di solennità. 

Dice così due volte la stessa cosa. Richiamano Ouvk avpokri,nh| ouvde.n. Il suo silenzio punta alla decisione 

del presidente cui spetta sciogliere l’assemblea per mancanza di testimonianza valida. 

 ouvk … ouvde,n: duplice negazione enfatica. Chiaro rifiuto di collaborare. Mateos,3,502: 

sottolinena la forza di Yešùac in grado di resistere alla pressione del sommo sacerdote. Légasse,II,920 

s: con il suo silenzio Yešùac rifiuta di cooperare con l’autorità e ribadisce il suo diritto ad agire contro 

di essa. Parla quando lo ritiene necessario. Yešùac non dichiara la sua messianicità sulla base di una 

testimonianza falsa e di fronte alla malafede non ha niente da dire: non riconosce a questo tribunale 

l’autorità di interpretare il suo operato che essi hanno appena mistificato. 

[14:61b T] pa,lin o` avrciereu.j evphrw,ta auvto.n  
kai. le,gei auvtw/|( Su. ei= o ̀Cristo.j o ̀ui`o.j tou/ euvloghtou/È 
Di nuovo il sommo-köhën lo interrogava.  

E dice a lui: Tu, sei il Mašìya ih, il Figlio del Benedetto? 

`%r"bom.h;-!B, x:yviM'h; aWh hT'a;h; rmoale dA[ Whlea'v.YIw: lAdG"h; !heKoh; @s,AYw:  
 pa,lin: 2:1, 13 (again, once more, anew); 3:1, 20; 4:1; 5:21 (back); 7:14, 31; 8:1, 13, 25; 10:1, 

10, 24, 32; 11:3, 27; 12:4; 14:39 (back).40, 61, 69f; 15:4, 12. 13 (pa,lin refers to responses made in 

turn). Asindeto: tensione che indica l’intensità del passo (Standaert,III,788); esprime concatenazione 

(Taylor: ‘subito’). Insistente. 

 evphrw,ta: indicat imperf att 3 s: tentativo ripetuto di fronte al suo silenzio. Mateos,3,491: lo 

interrogò di nuovo (Id,493: continuò ad interrogarlo) ; Donahue-Harrington,372: lo interrogò. 
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 le,gei: presente storico. Focant,584: disse. Donahue-Harrington,372 : dicendogli. Mateos,3,491: 

domandandogli (Id,493: coordinata modale; di qui la traduzione, Id, 504: pres storico: Mc presenta il 

dubbio del giudaismo del suo tempo di fronte alla figura di Yešùac: nonostante il rifiuto, permane 

l’insicurezza ‘Tu sei…?’).  

 [1] Mateos,3, 503: di fronte al silenzio di Yešùac, si vede costretto a porre la domanda chiave; 

formula la dichiarazione che desidera udire da Yešùac quella che aveva sperato fosse stato lui stesso a 

pronunciare. Pesch,II,641: domanda coerente: la pretesa di essere il Messia era stata attribuita a Yešùac 

dai testimoni con il detto relativo al tempio; dato che Yešùac era rimasto in silenzio, riprende il capo 

d’accusa che potrebbe comportare una minaccia per la teocrazia del tempio.  

 [2] Légasse, II,922: la domanda non è provocata dalle testimonianze precedenti, perché il Messia 

non costruisce il tempio e neppure la parabola dei vignaioli, poiché la reazione è diversa; forse l’ingresso 

in yürûšäläºim (11: 9ss) e l’insegnamento di Yešùac in 12:35;  è una domanda trappola: si vuole che 

Yešùac dichiari titoli che lo condannino.  

 Su.: 1:11 (Su. ei= o ̀ui`o,j mou o ̀avgaphto,j( evn soi. euvdo,khsa; cfr 9:7); 3:11 (Su. ei= o` ui`o.j tou/ qeou/); 
8:29 (Pietro: Su. ei= o` Cristo,j); 14:30 (a Pietro), 36 (al Padre), 61 (Su. ei= o ̀ Cristo.j o ̀ ui`o.j tou/ 
euvloghtou/È), 67 (a Pietro). 68 (Pietro alla serva); 15:2 (bis Su. ei= o` basileu.j tw/n VIoudai,wnÈ o ̀ de. 
avpokriqei.j auvtw/| le,gei( Su. le,geijÅ); cfr se 1:24, 37; 3:32; 5:7, 19, 31, 34; 9:17, 43, 45, 47; 10:21, 35, 

49, 52; 14:31; così all’inizio è enfatico. Apertura decisa, quasi violenta nel modo di affrontare 

l’interlocutore (Standaert, III,788). Ironico, addirittura sarcastico. Taylor,687: anche dispregiativo. 

Mateos,3,503: può avere una sfumatura dispregiativa. 

 ei=: 1:11, 24; 2:7, 21f, 26; 3:2, 11, 26; 4:23; 5:37; 6:4f, 8; 8:12, 14, 23, 29, 34; 9:9, 22f, 29, 35, 

42; 10:2, 18; 11:13, 25; 12:14, 34; 13:20, 22, 32; 14:21, 29, 35, 61, 70; 15:2, 36, 44. La domanda 

riguarda la sua identità. Esprime in modo diretto la pretesa dell’Io di cui sopra secondo l’accusa dei 

testimoni. Si passa dal Tempio alla sua persona. 

 o ̀ Cristo.j: 1:1 (VArch. tou/ euvaggeli,ou VIhsou/ Cristou/ Îui`ou/ qeou/Ð); 8:29 (dichiarazione di 

Pietro e corretta da Y Su. ei= o` Cristo,j); 9:41 (o[ti Cristou/ evste( avmh.n le,gw ùmi/n o[ti ouv mh. avpole,sh| 
to.n misqo.n auvtou/Å); 12:35 (figlio di Davide); 13:21 (cristi); 14:61; 15:32 (ironico). Aggettivo verbale: 

Mašìya ih: Messia-Unto-Cristo titolo speciale del re escatologico. Connesso con la rivendicazione del 

Tempio non manufatto. Focant,589; Mateos,3,503: unto era anche il sommo sacerdote: ecco perché per 

evitare confusioni aggiunge l’allusione al Sal.  

 o ̀ui`o.j: 1:1 (VArch. tou/ euvaggeli,ou VIhsou/ Cristou/ Îui`ou/ qeou/Ð), 11 (Su. ei= o` ui`o,j mou o` avgaphto,j( 
evn soi. euvdo,khsa); 2:10, 19, 28; 3:11 (Su. ei= o ̀ui`o.j tou/ qeou/), 17, 28; 5:7 (kai. kra,xaj fwnh/| mega,lh| 
le,gei( Ti, evmoi. kai. soi,( VIhsou/ ui`e. tou/ qeou/ tou/ ùyi,stouÈ or̀ki,zw se to.n qeo,n( mh, me basani,sh|j); 6:3; 

8:31, 38; 9:7 (Ou-to,j evstin o` ui`o,j mou o` avgaphto,j( avkou,ete auvtou/), 9, 12, 17, 31; 10:33, 35, 45.46.47; 

12:6 (in maniera allusiva: VEntraph,sontai to.n ui`o,n mou), 35, 37; 13:26, 32 (ignoranza del figlio: o ̀ui`o,j( 
eiv mh. ò path,r); 14:21, 41, 61.62; 15:39 (VAlhqw/j ou-toj o ̀a;nqrwpoj ui`o.j qeou/ h=n). 

 tou/ euvloghtou/: 14:61; apax Mc;  Luke 1:68 (YHWH); Rom 1:25 (YHWH); 9:5 (YHWH o Yešùac 

?); 2 Cor 1:3; 11:31; Eph 1:3; 1 Pet 1:3. Zerwich,121: bene-dictus; laudatus sine addito = Deus. 

Légasse,II,921; Focant,588: metonima per non pronunciare il nome. ‘Benedetto’. Indica YHWH con un 

certo pudore per evitare il tetragramma e non bestemmiare pronunciandolo alla leggera. Evita quindi di 

bestemmiare interrogando l’accusato. L’espressione equivale a ‘Figlio di Dio’: può darsi che Mc l’abbia 

modificata in ‘Figlio del Benedetto’ per rafforzare la verosimiglianza o per introdurre comunque una 

certa distanza rispetto alla formula recepita nell’ambiente cristiano. Donahue-Harrington,375 : le 

persone pie evitano di pronunciare il nome YHWH: ciò acuisce l’aspetto ironico del sommo sacerdote 

che osserva le finezze teologiche mentre nello stesso tempo condanna ingiustamente Yešùac a morte. 

  L’espressione è unica nel NT; il suo senso messianico alla luce di 2 Sam 7:5 ss [ouv su. 
oivkodomh,seij (vorresti costruire) moi oi=kon tou/ katoikh/sai, me o[ti ouv katw,|khka evn oi;kw| avfV h-j h`me,raj 
avnh,gagon evx Aivgu,ptou tou.j ui`ou.j Israhl e[wj th/j h`me,raj tau,thj kai. h;mhn evmperipatw/n evn katalu,mati 
kai. evn skhnh/| evn pa/sin oi-j dih/lqon evn panti. Israhl eiv lalw/n evla,lhsa pro.j mi,an fulh.n tou/ Israhl 
w-| evneteila,mhn poimai,nein to.n lao,n mou Israhl le,gwn ti, o[ti ouvk wv|kodomh,kate, moi oi=kon ke,drinon 
… 12 kai. avnasth,sw to. spe,rma sou meta. se, o]j e;stai evk th/j koili,aj sou kai. e`toima,sw th.n basilei,an 
auvtou/ auvto.j oivkodomh,sei moi oi=kon tw/| ovno,mati, mou kai. avnorqw,sw to.n qro,non auvtou/ e[wj eivj to.n 
aivw/na evgw. e;somai auvtw/| eivj pate,ra kai. auvto.j e;stai moi eivj ui`o,n kai. eva.n e;lqh| h` avdiki,a auvtou/ kai. 
evle,gxw auvto.n evn r`a,bdw| avndrw/n kai. evn a`fai/j ui`w/n avnqrw,pwn. Messianesimo con senso non 

trascendente e paternità di trattamento. Una relazione tra questa questione e quella del tempio. Cfr LXX 

Sal 2,7: diagge,llwn to. pro,stagma kuri,ou ku,rioj ei=pen pro,j me ui`o,j mou ei= su, evgw. sh,meron gege,nnhka, 
se Senso regale: al re di yiSrä´ël e poi al Messia. Figliazione in contesto di potere; e poi messianico, ma 

non trascendente. Sal 88,27 LXX]; cfr LXX Sal 2. Il regale Mašìya ih davidico. Mateos,3,503: la 
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filiazione espressa nel Sal era metaforica, fondata sulla somiglianza tra il re (capo e giudice della 

nazione) e YHWH concepito come sovrano e giudice supremo. Gundry,909: Messia non connotava 

natura divina; Figlio del Benedetto più che filiazione naturale connota designazione divina. 

Radermakers,309: per il sacerdote l’associazione dei due titoli non rappresenta di per sé una domanda 

sulla divinità di Yešùac ; sembra piuttosto che il titolo Figlio del Benedetto evochi il carattere regale del 

Messia (Sal 2:7). Standaert,III,790: “Messia” e “Figlio del Benedetto” sono certamente una costruzione 

dell’ambiente cristiano…. Vano argomentare…se il sommo sacerdote del tempo di Yešùac abbia potuto 

pronuciare tali e quali queste parole. La formula deve evocare il credo della comunità cristiana, ma la 

sua forma interrogativa illustra tutta la distanza: la confessione è ironica. Id, III,788ss: in mancanza 

di testimoni presenti questo processo è una pura costruzione verosimile; ma la critica storica non deve 

dimenticare che il suo testo è un’invenzione che in quanto tale non rientra tra i documenti affidabili 

per ricostruire l’atteggiamento ed il pensiero dell’ambiente sacerdotale di yürûšäläºim nei riguardi di 

Yešùac. Apprendiamo ciò che Mc pensa, ma non otteniamo alcuna informazione diretta su ciò che si è 

effettivamente detto e fatto durante il processo…Id, III, 789: nella domanda del sommo sacerdote si 

avverte una strana ambiguità: ciò che dice corrisponde al credo più puro della comunità (1:1 e 

soprattutto 8:29: Su. ei= o` Cristo,j). Ma siccome non ci crede, questa frase stride: il lettore è attirato e 

respinto da una tale ironica confessione. La lieve modifica che egli apporta alla formula consacrata del 

credo rende tutta la frase sospetta e in definitiva assolutamente sgradevole. …la domanda sull’identità 

suppone sempre un impegno nei riguardi della persona interrogata, suppone che si accetti di entrare in 

relazione con l’altro. Per Mc chi conosce veramente Yešùac è disposto a seguirlo; invece chi rifiuta 

troverà in lui il giudice e non parteciperà alla gloria (cfr 13:24-27)…Confessare è accettare di entrare 

in relazione in modo dinamico con colui che si confessa. Il sommo sacerdote che usa la confessione 

senza la minima adesione di fede-adesione alla persona di Yešùac senza volerlo seguire, si macchia di 

una forma di profanazione/bestemmia dal punto di vista della comunità dei credenti cristiani.  

 Mateos,3,504: pone la domanda decisiva non con l’intento di riconoscere il Messia ma cercando 

un pretesto per metterlo a morte. Se Yešùac risponde affermativamente, è sufficiente per accusarlo di 

fronte a Pilato di essere un agitatore e un sovversivo. 

[14:62T] o ̀de. VIhsou/j ei=pen( VEgw, eivmi(  
kai. o;yesqe to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evk dexiw/n kaqh,menon th/j duna,mewj 
kai. evrco,menon meta. tw/n nefelw/n tou/ ouvranou/Å 
Yešùac allora disse: Io sono! 

E vedrete il Figlio dell’uomo, dalla destra, seduto, della Potenza (Forza),  

e venire con le nubi del cielo. 
aWh ynIa] [:WvyE rm,aYOw:  
`~yIm'V'h; ynEn>[;B. ab'W hr"WbG>h; !ymiyli bveyO ~d"a'h'-!B,-ta, War>Ti ~T,a;w> 

 o ̀de. : avv: cambia personaggio in scena. 
  VIhsou/j: N 1:9, 14, 17, 25; 2:5, 8, 17, 19; 3:7; 5:20, 30, 36; 6:4; 8:27; 9:2, 23, 25, 27, 39; 10:5, 

14, 18, 21, 23f, 27, 29, 32, 38f, 42, 47, 49, 51f; 11:6, 22, 29, 33; 12:17, 24, 29, 34f; 13:2, 5; 14:6, 18, 

27, 30, 48, 62, 72; 15:5, 34, 37; [16:8, 19]; dopo l’arresto è la prima volta che appare come soggetto di 

un verbo. Introduce la rivelazione della sia persona. 

 ei=pen: aor 3 d in 1:17; 2:19; 3:9; 4:39f; 5:33f, 43; 6:22, 24, 37; 7:6, 10, 29; 8:7, 34; 9:21, 23, 29, 

36, 39; 10:3, 5, 14, 18, 21, 36, 38f, 49, 51f; 11:6, 14, 29; 12:12, 15, 17, 26, 32, 34, 36, 43; 13:2; 14:6, 

16, 18, 20, 22, 24, 48, 62, 72; 15:39; 16:7, 15; ossia afferma solennemente, decisamente e chiaramente. 

Manca il destinatario! Rivolto forse più agli uditori del vangelo che al Sinedrio come assemblea 

giudicante. Mateos,3,491, Donahue-Harrington,372 : rispose. Mateos,3,504: alla domanda …Yešùac 

risponde chiaramente; nella nota 47 dalla mancanza di auvtw/|: Pesch,II,642: la risposta non è diretta a chi 

ha posto la domanda; riconosce di essere Messia, ma in senso diverso e in diverso orizzonte di 

aspettativa: in quanto Figlio dell’uomo. Cfr Brown, La morte: non si rivolge in modo diretto al sommo 

sacerdote, ma a chiunque legga senza lo scetticismo e la malevolenza di chi ora interroga. La risposta 

chiara è in due momenti: 

 [1]  VEgw, eivmi: stessa formulazione: 6:50; 13:6; accetta/conferma sia il titolo di Mašìyaih che di 

Figlio del Benedetto: probabilmente hanno senso sinonimico; ma qui assumono il senso propriamente 

rivelatorio voluto da lui, e ascendono dal livello della domanda; infatti prosegue con l’autorivelazione 

di sé stesso con parte della risposta non richiesta. Al Su. ei= o ̀Cristo.j o ̀ui`o.j tou/ euvloghtou/È ironico 

e dubitativo egli risponde con forza togliendo il sarcasmo: VEgw, eivmi. Inequivocabile chiarezza. 

Acconsente dunque, privando la domanda dell’ironia. Richiama LXX Es 3:14 (evgw, eivmi o ̀w;n; cfr Is 

41:4 etc)? Lamarche 349: la risposta affermativa non fa allusione a Es 3:14, ma forse alle formule di 
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rivelazione in Is e Dt che suggeriscono una presenza salvifica. Con la sua filiazione divina Yešùac rivela 

anche l’essere profondo di suo Padre: Ernst,II,709.  

 Gundry,910 al contrario: la combinazione di ‘Io sono’ con ‘tu sei’ impedisce di assumere ‘io 

sono’ come titolo divino (non come in 6:50): completando la frase, si avrebbe ‘Io sono il Messia, il 

Figlio del Benedetto’.Pesch,II,642 ; Légasse,II,923. 

  Per il lettore la parola di Yešùac è assolutamente giusta: egli è il Messia, il Figlio di Dio ed è 

venuto da parte di Colui che ha detto evgw, eivmi o ̀w;n. Mc presenta Yešùac che ratifica la confessione 

velata ed ironica che il sommo sacerdote propone in forma interrogativa. E si autoaccusa! Li dispensa 

da ascoltare altre testimonianze. Mateos,3,504: non c’è pericolo che lo identifichino con uno zelota non 

avendo cercato l’appoggio delle masse e non ha fatto ricorso alla violenza si è consegnato loro senza 

resistere e non gli si oppone neppure cercando di controbattere o di dimostrare la loro malafede. Nessuna 

caratteristica di agitatore politico. 

 [2]  kai.: conferma ed esplicita la prima parte della risposta. O corregge? (Focant,589).  

 Si rivolge ad un ‘voi’ (nel contesto, il sommo sacerdote ed i falsi testimoni: ai sinedriti seduti a 

giudici; in 8:38 sono i suoi) per cui comprende tutti i presenti, ossia il Consiglio che persegue la sua 

morte. I giudici saranno giudicati da chi ora stanno giudicando.  

 o;yesqe: indicat  fut 2 pl : 14:62; 16:7; Matt 26:64; 27:24; 28:7; Luke 17:22; John 1:39, 51; 16:16f, 

19; Acts 18:15; 20:25; indic fut 3 pl : 13:26; Matt 5:8; 24:30; 27:4; 28:10; Luke 3:6; 13:28; 21:27; John 

1:50; 3:36; 11:40; 16: 22; 19:37;…; indicat fut medio dep 2 pl esprime una loro (non solo il sommo 

sacerdote, ma tutti i presenti) futura esperienza vitale (non solo fisica): ‘farete esperienza del’. Gli 

spettatori saranno i membri del tribunale che ora lo giudica.  

 to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou: [1] 2:10, 28:   prima della dichiarazione di Keyfà’-Petros, in riferimento 

al ministero terrestre (o postpasquale?) di Yešùac parlando del suo compito altissimo: 2,10.28;  [2] dopo 

quella dichiarazione, nei tre annunci della passione-risurrezione: in riferimento al suo mistero: morrà e 

risorgerà adempiendo il compito redentivo del servo di YHWH; potrebbe valere come autodesignazione 

= io: 8:31; 9:31; 10:33-34; cfr  9:1.12;10:45; 14:21 (bis).41; [3]  8:38; 13:26; 14: 62 (vedi sotto). Senza 

dubbio qui o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou è Yešùac; in caso contrario la pericope sarebbe assurda. L’uso della 

terza persona indica che la glorificazione verrà donata da YHWH al Risorto.  Mateos,3,505: usa 

l’espressione di 8:31 dalla risonanza universale lasciando intendere che il Messia Figlio di YHWH si 

identifica con il Figlio dell’uomo ossia che l’Unto da YHWH è l’Uomo nella sua pienezza. 

 evk dexiw/n: 10:37(del Figlio), 40 (id); 12:36 (auvto.j Daui.d ei=pen evn tw/| pneu,mati tw/| a`gi,w|( Ei=pen 
ku,rioj tw/| kuri,w| mou( Ka,qou evk dexiw/n mou( e[wj a'n qw/ tou.j evcqrou,j sou ùpoka,tw tw/n podw/n sou); 

14:62; 15:27; 16:5,[19]; ‘alla destra’. 

 kaqh,menon: 2:6, 14; 3:32, 34; 4:1; 5:15; 10:46; 12:36; 13:3; 14:62; 16:5; Luke 1:79; 5:17, 27; 

7:32; 8:35; 10:13; 18:35; 20:42; 21:35; 22:30, 55f, 69;… Acts 2:2, 34; 3:10; 8:28; 14:8; 23:3; 1 Cor 

14:30; Col 3:1; Heb 1:13; Jas 2:3; Rev 4:2ff, 9f; 5:1, 7, 13; 6:2, 4f, 8, 16; 7:10, 15; 9:17; 11:16; 14:6, 

14ff; 17:1, 3, 9, 15; 18:7; 19:4, 11, 18f, 21; 20:11; 21:5: part pres: sedente. Il giudicato diventerà 

giudicante, nel pieno possesso del suo potere di Giudice. Indica uno stato, non un evento; indica una 

situazione ormai acquisita e duratura; cfr Sal LXX 109:1 tw/| Dauid yalmo,j ei=pen o ̀ku,rioj tw/| kuri,w| 
mou ka,qou evk dexiw/n mou e[wj a'n qw/ tou.j evcqrou,j sou ùpopo,dion tw/n podw/n sou) Yešùac risorto è ora 

e sarà per sempre seduto alla Destra come Giudice vittorioso. Focant,592: per Mc si tratta probabilmente 

più dell’esaltazione del Figlio dell’Uomo alla destra di YHWH che precede il suo ritorno sulla terra o 

in altri termini, la parusia. 

 th/j duna,mewj: 5:30; 6:2, 5, 14; 9:1, 39; 12:24; 13:25f; 14:62; Zerwich, 121: potentia  katV evxoch,n: 

nomen divinum. “Della Potenza” hr"WbG>h; ossia di YHWH.  Mateos,3,491: della Forza. Focant,592. 

Iersel,407: non è un termine usato per sostituire il Nome. Evita il Tetragramma; non si potrà dire che 

egli abbia quindi bestemmiato il nome di YHWH! Questa espressione è poco abituale per indicare 

YHWH. Yešùac non usa nomi sostitutivi per YHWH: parla infatti senza difficoltà del “regno di YHWH” 

(1:15 ecc) e di YHWH stesso (1:14; 2:26; 3:35; 7:8-9.13; 8:33: 9:1; 10:6.9.18.27; 11:22; 12:17.24-

27.29-32; 13:19). Usando o ̀ ui`o.j tou/ avnqrw,pou in 8:38 parla chiaramente del Padre (come anche in 

13:32). Sembra che qui sia operativo lo stesso atteggiamento mentale presente nell’espressione “figlio 

del Benedetto” in bocca al sommo köhën. Ambedue gli elementi, rendono al testo un colorito ebraico. 

Yešùac annuncia quindi che ci sarà un radicale capovolgimento: quelli che ora stanno seduti davanti a 

lui e lo processano e stanno per condannarlo a morte, staranno allora in piedi davanti a Lui seduto 

Giudice vittorioso.  

 kai. evrco,menon: ...13:26; 14: 62; Donahue-Harrington,372: e venire. 

 meta. tw/n nefelw/n: 9:7; 13:26; 14:62; Matt 17:5; 24:30; 26:64; Luke 9:34f; 12:54; 21:27; Acts 

1:9; 1 Cor 10:1f; 1 Thess 4:17; Jude 1:12; Rev 1:7; 10:1; 11:12; 14:14ff. Mateos,3,491: fra. 
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 tou/ ouvranou/: 1:10f; 4:32; 6:41; 7:34; 8:11; 10:21; 11:25, 30f; 12:25; 13:25, 27, 31f; 14:62; 

[16:19]. L’espressione kai. evrco,menon meta. tw/n nefelw/n tou/ ouvranou/ allude alla venuta come già 

descritta in 13:26 adattando Dan 7:13. Standaert,III,793: si domanda se Mc nell’espressione ‘con le 

nubi del cielo’ si debba pensare solo ad attributi della potenza e della gloria o se intenda suggerire anche 

forze più personalizzate come gli angeli e i santi come fa in 8:38 (angeli santi) o in modo più astratto 

come in 9:1 (in potenza; cfr 13:26: potenza e gloria). In realtà l’impersonale e il personale sono entrambi 

possibili (cfr 4:32 (w[ste du,nasqai ùpo. th.n skia.n auvtou/ ta. peteina. tou/ ouvranou/ kataskhnou/n); 4:15 

(o ̀Satana/j kai. ai;rei to.n lo,gon to.n evsparme,non eivj auvtou,j). Non si tratta di una vera alternativa: nella 

realtà più alta e ultima, tutto è personale e tutto partecipa agli attributi divini. Mateos,3,313: lo stadio 

definitivo del regno di YHWH (espressione usata per la sua tappa terrestre) è l’intronizzazione del 

Figlio dell’Uomo alla Destra dove condivide la Maestà: per Mc il regno definitivo non è più il regno di 

YHWH soltanto ma il regno di YHWH e dell’Uomo: sovranità condivisa col Figlio dell’Uomo e con 

quanti lo avranno seguito fino alla fine.   

 13:26 s  kai. to,te o;yontai to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evrco,menon evn nefe,laij meta. duna,mewj 
pollh/j kai. do,xhjÅ  kai. to,te avpostelei/ tou.j avgge,louj kai. evpisuna,xei tou.j evklektou.j Îauvtou/Ð evk tw/n 
tessa,rwn avne,mwn avpV a;krou gh/j e[wj a;krou ouvranou/Å La scena è ambientata tra il cielo e la terra. 

Soggetto del verbo o;yontai (indic fut medio deponente 3 pl loco passivi) ‘vedranno’ con i loro stessi 

occhi (un grande spettacolo pubblico) è una collettività imprecisata. Mateos,3,510: visibile per i regimi 

pagani oppressori. C’è influsso della visione di Dan 7:13-14: uno simile a figlio d’uomo che viene 

sulle nubi del cielo ed è successivamente presentato al Vegliardo per essere investito di potere regale. 

Dal contesto è il popolo santo dell’Altissimo cui è dato per sempre il potere sulle nazioni del mondo: 

vv18.22.27. In Mc non è una visione, ma una pubblica manifestazione.  to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou 
evrco,menon evn nefe,laij (9:7; cfr Dan ed Ex 23:20 …) meta. duna,mewj pollh/j kai. do,xhj (5,30; 8:38)Å 
Nel v il 26 il climax del dramma celeste: o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou è visto venire sulle nubi come in Dan 

7:13. Mc descrive un super-uomo investito di divina autorità e vestito di luce divina. E’ Yešùac Risorto. 

Gli angeli lo aiutano a radunare gli eletti. 

 8:38 o]j ga.r (v 35.36.37) eva.n evpaiscunqh/| me kai. tou.j evmou.j lo,gouj evn th/| genea/| tau,th| th/| 
moicali,di kai. a`martwlw/|( kai. o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evpaiscunqh,setai auvto,n( o[tan e;lqh| evn th/| do,xh| tou/ 
patro.j auvtou/ meta. tw/n avgge,lwn tw/n a`gi,wnÅ Questo passo è rivolto ai discepoli suoi seguaci.  E’ 

liberamente connesso  come i detti precedenti (ha la stessa forma o]j + eva.n + soggetto; in relazione al 

tema generale della lealtà verso il Mašìya ih); ma è diverso ed anticipa 9:1: VAmh.n le,gw ùmi/n o[ti eivsi,n 
tinej w-de tw/n e`sthko,twn oi[tinej ouv mh. geu,swntai qana,tou e[wj a'n i;dwsin th.n basilei,an tou/ qeou/ 
evlhluqui/an evn duna,mei. evpaiscunqh/| (evpaiscu,nomai “vergognarsi” coincide con “rinnegare”) indica ciò 

che può fare il seguace di Yešùac che per paura di perdere questa vita non confessa davanti ai giudici di 

appartenere a Yešùac; anzi, nega di conoscerlo e prima rinnega la sua persona (il pronome me (8:27, 29, 

38) mette in primo piano il legame personale con il Risorto) e poi kai. tou.j evmou.j lo,gouj (= il vangelo 

predicato). Come nel v 35 ( o]j ga.r eva.n qe,lh| th.n yuch.n auvtou/ sw/sai avpole,sei auvth,n\ o]j dV a'n 
avpole,sei th.n yuch.n auvtou/ e[neken evmou/ kai. tou/ euvaggeli,ou sw,sei auvth,n) si suppone la situazione 

della predicazione dopo Pésa ih. Si tratta quindi di apostasia pubblica.  evn th/| genea/| (8:12, 38; 9:19; 

13:30) tau,th| th/| moicali,di (cfr Matt. 12:39; 16:4) kai. a`martwlw/|( indica la difficoltà della risposta 

alla predicazione del Risorto sia in Yisra’èl che presso i Gôyìm: la generazione attuale è descritta come 

“sposa adultera” secondo il linguaggio dei nübî´îm. In corrispondenza a questo kai. o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou 
(= me ; qui  Yešùac e o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou sono identificati; è la prima menzione del rapporto Padre-

Yešùac chiamato o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou; Iersel,266: parla in modo tale che Yešùac e o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou 

possano indicare in questo passo sia una che due persone; ma il lettore sa che è Yešùac da 8:31 ove 

menziona morte-risurrezione).  evpaiscunqh,setai auvto,n: “si vergonerà di lui”, ossia non lo riconoscerà 

come suo( o[tan e;lqh| (13:26; 14:62: parla di una sua futura venuta) evn th/| do,xh| tou/ patro.j auvtou/. Il 
sostantivo  “gloria” qui è del Padre suo e Yešùac l’ha ricevuta nella risurrezione ( in 10:37 è del Figlio, 

ma intesa dai petenti come gloria mondana: do.j h`mi/n i[na ei-j sou evk dexiw/n kai. ei-j evx avristerw/n 
kaqi,swmen evn th/| do,xh| sou; in 13:26 per il  Risorto; anticipata in 9:2 trasfigurazione!). o ̀ ui`o.j tou/ 
avnqrw,pou è qui immaginato come già seduto alla Destra, e venire nella potenza/gloria ricevuta dal Padre.  

meta. tw/n avgge,lwn (1:2, 13; 8:38; 12:25; 13:27, 32 = messaggeri) tw/n a`gi,wn (allusione frequente con 

o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou: gli angeli hanno partecipazione attiva nelle vicende del o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou; ma 

non sono gli angeli del o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou ma angeli di YHWH: sono la scorta o la corte del ò ui`o.j 
tou/ avnqrw,pou.  (vedi in loco). Per Mateos la venuta in 8:38 e 13:26 è una sola sola: le due venute si 

identificano. Yešùac in questi detti raggiunge il senso profondissimo della sua missione: egli esercita il 

suo potere anche in cielo: è più vicino a YHWH che alla creature. Mateos,512: i passi  non hanno un 
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carattere apocalittico: la venuta del Figlio dell’Uomo non segna la fine della storia né il verificarsi in 

questo momento del giudizio universale; il giudizio avrà luogo nella storia stessa e il criterio che 

giudica l’individuo (sistema o società) è costituito dal suo essere pro o contro la realizzazione 

dell’uomo, dal suo promuoverla oppure impedirla. 

 In Mateos,3,510 ss: in 14:62 alla visione da parte delle autorità giudaiche, segue la rovina del 

loro sistema e la fine delle istituzioni da esse rappresentate; in parallelo in 13:26: alla la visione del 

Figlio dell’Uomo accessibile a chiunque, ai poteri pagani, segue la loro caduta. Nonostante questo, la 

venuta di 13 non si identifica con quella di 14: tra esse vi sono differenze essenziali ; [1] i veggenti: in 

14 sono i membri del tribunale che giudica Yešùac (‘vedrete’); il circolo di potere che condanna Yešùac 

e per estensione la società che esso rappresenta; in 13 sono i poteri oppressivi pagani (dei quali sono 

immaginate le stelle e le potenze del cielo che cadono e vacillano) e le società da esse dominate che si 

rendono conto della venuta trionfale del Figlio dell’Uomo (‘vedranno’): è l’intera umanità;  [2] il dato 

cronologico che indica una successione tra l’una e l’altra: prima quella in 14 e poi quella in 13:24 VAlla. 
evn evkei,naij tai/j h`me,raij meta. th.n qli/yin evkei,nhn; [3] in 14 mancano gli angeli e i seguaci di Yešùac 

(una venuta senza testimoni che appartengano alla cerchia di Yešùac con nessuna relazione con i suoi 

seguaci); essi sono invece nominati in 13:27: kai. to,te avpostelei/ tou.j avgge,louj kai. evpisuna,xei tou.j 
evklektou.j Îauvtou/Ð evk tw/n tessa,rwn avne,mwn avpV a;krou gh/j e[wj a;krou ouvranou/Å  
 Dunque sono due Venute del Figlio dell’uomo: 

 [I] La PRIMA VENUTA , iniziale, collegata con la condanna a morte di Yešùac e con la caduta 

del potere oppressive giudaico (distruzione di  Yerushalàiym e della nazione: 13:8 (evgerqh,setai ga.r 
e;qnoj evpV e;qnoj: il principio dei dolori \ avrch. wvdi,nwn tau/ta; v 19 : e;sontai ga.r ai` h`me,rai evkei/nai 
qli/yij oi[a ouv ge,gonen toiau,th avpV avrch/j kti,sewj h]n e;ktisen o ̀qeo.j e[wj tou/ nu/n kai. ouv mh. ge,nhtai): 
la grande tribolazione; 

 [II] La SECONDA VENUTA: 13:24 meta. th.n qli/yin evkei,nhn che si ripeterà nel corso della 

storia, succede allo sconvolgimento cosmico, immagine della caduta successiva dei regimi pagani 

oppressori, ed ha come oggetto il raccogliere tou.j evklektou.j Îauvtou/Ð, ossia rivendicare i seguaci di 

Yešùac che a causa della proclamazione del vangelo alle nazioni soffrono persecuzione e morte: 13:26 

cfr v 10. Anche in quest’ultima diventerà evidente il fallimento dei seguaci che non hanno avuto il 

coraggio di allinearsi nettamente con Yešùac e con il suo messaggio: 8:38.  

 In 14 quando il Figlio dell’ Uomo giunge tra le nubi, il regime inumano in yiSrä´ël è finito; in 

13 ogni Venuta del Figlio dell’uomo presuppone la fine di un impero oppressore dell’umanità. In 14 si 

annuncia la rivendicazione del Messia-Figlio dell’uomo e del progetto di uomo da lui incarnato di 

fronte al tribunale che lo condanna ad una morte ingiusta: YHWH non avvalla il sistema giudaico, ma 

l’Uomo da questo condannato. In 13 viene affermata davanti ai poteri oppressori pagani la 

rivendicazione dei seguaci di Yešùac che hanno donato la loro vita per il bene degli uomini e la loro 

integrazione nell’umanità definitiva; ne consegue che si espliciti l’esistenza di questa umanità in unione 

con Yešùac associando gli angeli al Figlio dell’uomo. Qualunque sistema oppressore è destinato a finire: 

unicamente l’umano che favorisce la dignità e la pienezza dell’uomo avrà permanenza e continuità nella 

storia….Cadono tutti i poteri anti umani che si oppongono al progetto divino…si tratta di un processo 

di liberazione e di maturazione dell’umanità.  

 Chiaro l’influsso di  Dan 7:13 ss  IEP  L'anno primo di Baldassàr, re di Babilonia, Daniele fece un sogno ed ebbe 

visioni nella sua mente sul suo giaciglio. Egli scrisse il sogno e ne fece il racconto.  2 Daniele prese a dire: Io guardavo nella mia 
visione durante la notte. Ecco: i quattro venti del cielo sconvolgevano il grande mare,  3 e quattro grandi bestie salivano dal mare, 

diverse l'una dall'altra.  e;touj prw,tou basileu,ontoj Baltasar cw,raj Babulwni,aj Danihl o[rama ei=de para. kefalh.n evpi. th/j 
koi,thj auvtou/ to,te Danihl to. o[rama o] ei=den e;grayen eivj kefa,laia lo,gwn  2  evpi. th/j koi,thj mou evqew,roun kaqV u[pnouj nukto.j 
kai. ivdou. te,ssarej a;nemoi tou/ ouvranou/ evne,peson eivj th.n qa,lassan th.n mega,lhn  3  kai. te,ssara qhri,a avne,bainon evk th/j 
qala,sshj diafe,ronta e]n para. to. e[n 4 La prima era come un leone e aveva ali di aquila. Mentre io guardavo, le furono strappate 

le ali e fu sollevata da terra; fu poi fatta stare sui piedi come un uomo e le fu dato un cuore di uomo.  to. prw/ton ẁsei. le,aina 
e;cousa ptera. ẁsei. avetou/ evqew,roun e[wj o[tou evti,lh ta. ptera. auvth/j kai. h;rqh avpo. th/j gh/j kai. evpi. podw/n avnqrwpi,nwn evsta,qh 
kai. avnqrwpi,nh kardi,a evdo,qh auvth/| 5 Ed ecco un'altra bestia, la seconda, simile ad un orso; si alzava su di un lato e aveva tre 

costole nella sua bocca tra i denti. Le si diceva: «Su, mangia molta carne». 5  kai. ivdou. metV auvth.n a;llo qhri,on o`moi,wsin e;con 
a;rkou kai. evpi. tou/ èno.j pleurou/ evsta,qh kai. tri,a pleura. h=n evn tw/| sto,mati auvth/j kai. ou[twj ei=pen avna,sta kata,fage sa,rkaj 
polla,j 6 Dopo di ciò, io guardavo nelle visioni notturne ed ecco un'altra bestia, come una pantera; aveva quattro ali di uccello sul 

suo dorso. La bestia aveva quattro teste e le fu dato il potere.  7 Dopo di ciò, guardavo nelle visioni notturne ed ecco una quarta 
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evpi. tw/n nefelw/n  
tou/ ouvranou/  
w`j uìo.j avnqrw,pou h;rceto  
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bestia, terribile, spaventosa e straordinariamente forte; essa aveva dei grandi denti di ferro; mangiava, stritolava e il rimanente lo 

calpestava con i piedi; essa era diversa da tutte le bestie precedenti ed aveva dieci corna.  8 Io guardavo le corna; ecco un altro 

piccolo corno spuntò in mezzo ad esse e al suo posto furono divelte tre delle corna precedenti. Ecco, in quel corno c'erano degli 

occhi come occhi di uomo e una bocca che proferiva parole arroganti.  evpe,teinon evpa,nw auvtou/ kai. te,ssarej kefalai. tw/| qhri,w| 
kai. glw/ssa evdo,qh auvtw/|  7  meta. de. tau/ta evqew,roun evn o`ra,mati th/j nukto.j qhri,on te,tarton fobero,n kai. o` fo,boj auvtou/ 
ùperfe,rwn ivscu,i e;con ovdo,ntaj sidhrou/j mega,louj evsqi,on kai. kopani,zon ku,klw| toi/j posi. katapatou/n diafo,rwj crw,menon 
para. pa,nta ta. pro. auvtou, qhri,a ei=ce de. ke,rata de,ka  8  kai. boulai. pollai. evn toi/j ke,rasin auvtou/ kai. ivdou. a;llo e]n ke,raj 
avnefu,h avna. me,son auvtw/n mikro.n evn toi/j ke,rasin auvtou/ kai. tri,a tw/n kera,twn tw/n prw,twn evxhra,nqhsan diV auvtou/ kai. ivdou. 
ovfqalmoi. w[sper ovfqalmoi. avnqrw,pinoi evn tw/| ke,rati tou,tw| kai. sto,ma lalou/n mega,la kai. evpoi,ei po,lemon pro.j tou.j àgi,ouj  9 

Io guardavo: ed ecco, furono collocati troni e un Antico di giorni si assise. La sua veste era bianca come neve e i capelli del suo 

capo candidi come lana; il suo trono era come vampe di fuoco e le sue ruote come fuoco fiammeggiante.  evqew,roun e[wj o[te 
qro,noi evte,qhsan kai. palaio.j h̀merw/n evka,qhto e;cwn peribolh.n ẁsei. cio,na kai. to. tri,cwma th/j kefalh/j auvtou/ ẁsei. e;rion 
leuko.n kaqaro,n o` qro,noj ẁsei. flo.x puro,j 10 Un fiume di fuoco colava scorrendo dalla sua presenza. Mille migliaia lo servivano 

e miriadi di miriadi stavano davanti a lui. Il tribunale sedette e i libri furono aperti.  11 Io guardavo allora a causa dello strepito 
delle parole arroganti che il corno pronunziava, e vidi che la bestia fu uccisa, il suo corpo fu distrutto e fu gettato al calore del 

fuoco.  12 Anche alle altre bestie fu tolto il potere, ma fu loro accordato un prolungamento di vita per un tempo e uno spazio di 

tempo.  kai. evxeporeu,eto kata. pro,swpon auvtou/ potamo.j puro,j ci,liai cilia,dej evqera,peuon auvto.n kai. mu,riai muria,dej 
pareisth,keisan auvtw/| kai. krith,rion evka,qise kai. bi,bloi hvnew,|cqhsan  11  evqew,roun to,te th.n fwnh.n tw/n lo,gwn tw/n mega,lwn 
w-n to. ke,raj evla,lei kai. avpetumpani,sqh to. qhri,on kai. avpw,leto to. sw/ma auvtou/ kai. evdo,qh eivj kau/sin puro,j  12  kai. tou.j ku,klw| 
auvtou/ avpe,sthse th/j evxousi,aj auvtw/n kai. cro,noj zwh/j evdo,qh auvtoi/j e[wj cro,nou kai. kairou /  13 Io guardavo nelle visioni notturne: 

ecco sulle nubi del cielo venire uno simile a un Figlio d'uomo; arrivò fino all'Antico di giorni e fu fatto avvicinare davanti a lui.   
evqew,roun evn òra,mati th/j nukto.j kai. ivdou. evpi. tw/n nefelw/n tou/ ouvranou/ ẁj uìo.j avnqrw,pou h;rceto kai. ẁj palaio.j h̀merw/n 
parh/n kai. oi ̀paresthko,tej parh/san auvtw/|   14 A lui fu concesso potere, forza e dominio e tutti i popoli, le nazioni e le lingue lo 

servirono. Il suo potere è un potere eterno che non finirà e il suo dominio è un dominio eterno che non sarà distrutto.  kai. evdo,qh 
auvtw/| evxousi,a kai. pa,nta ta. e;qnh th/j gh/j kata. ge,nh kai. pa/sa do,xa auvtw/| latreu,ousa kai. h` evxousi,a auvtou/ evxousi,a aivw,nioj h[tij 
ouv mh. avrqh/| kai. h̀ basilei,a auvtou/ h[tij ouv mh. fqarh/| ….17 «Quelle bestie enormi, che sono quattro, sono quattro re che sorgeranno 

dalla terra;  18 e i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e possederanno il regno per l'eternità dell'eternità».   18  kai. 
paralh,yontai th.n basilei,an a[gioi u`yi,stou kai. kaqe,xousi th.n basilei,an e[wj tou/ aivw/noj kai. e[wj tou/ aivw/noj tw/n aivw,nwn.  
  ‘La venuta fra le nubi del cielo’mostra la connessione con Dan 7:13 ove una figura umana simile 

a figlio d’uomo sale al cielo per ricevere da YHWH potere regale e dominio su tutti i popoli della terra 

(7:14); Yešùac inverte i termini:  il Figlio dell’Uomogiunge dal cielo all’umanità/al mondo. In questo 

modo attribuisce un senso non meramente metaforico all’essere seduto alla destra di YHWH; afferma 

cioè in modo figurato la sua condizione e regalità divina: per questo verrà circondato da nubi che la 

simboleggiano. In Dan il Figlio dell’uomo o figura umana rappresenta yiSrä´ël fedele al quale era 

promesso il regno universale, il Figlio dell’Uomo è il rappresentante dell’umanità in quanto tale. Nella 

persona di Yešùac il Figlio dell’uomo che si siederà alla destra di YHWH l’uomo elevato alla 

condizione divina. Dietro Yešùac ogni essere umano è chiamato ad essa.  

 Connessione anche con il LXX Sal 110:1 tw/| Dauid yalmo,j ei=pen o ̀ku,rioj tw/| kuri,w| mou ka,qou 
evk dexiw/n mou e[wj a'n qw/ tou.j evcqrou,j sou ùpopo,dion tw/n podw/n sou inteso in senso messianico in 

12:36 (figurato: re di yiSrä´ël o futuro Messia la sua preminenza / glorificazione / appoggio 

incondizionato che YHWH gli offriva incaricandolo di sconfiggere tutti i loro nemici) però sostituendo 

nell’allusione del Sal l’appellativo tw/| kuri,w| mou con ‘Figlio dell’uomo’/ il modello della pienezza 

umana, Yešùac afferma il valore agli occhi di YHWH non di un uomo in particolare (il re) bensì 

dell’umano in generale e suggerisce la disfatta, voluta da YHWH di tutto ciò che si oppone alla 

pienezza dell’uomo (1 b e[wj a'n qw/ tou.j evcqrou,j sou u`popo,dion tw/n podw/n sou). Mc così passa dalla 

chiave teologica (Figlio di YHWH) a quella antropologica (Figlio dell’uomo) indicando che ad essere 

glorificato da YHWH è l’Uomo nella sua pienezza. Inoltre se i nemici dell’Uomo sono nemici di 

YHWH l’Uomo nel suo essere e nella sua attività diviene norma del bene e del male. A definire la 

posizione di fronte a YHWH è l’atteggiamento nei confronti dell’uomo. Applicando il testo del Sal alla 

propria persona, Yešùac contrappone alla sua attuale impotenza la forza divina e il destino glorioso del 

Messia. Di fatto la ‘Forza’ = YHWH in Mc significa sempre la forza di vita. Così facendo Yešùac 

suggerisce che il proposito di metterlo a morte si concluderà con il fallimento: avendo dalla propria 

parte YHWH che è la Vita egli supererà la morte.  

 Mateos,3.507: traducendo le immagini in termini storici si può dire che la venuta del Figlio 

dell’Uomo esprime un trionfo dell’umano sull’inumano (cfr 13:26) dopo la rovina di un sistema 

oppressore che impediva lo sviluppo dell’uomo: qui la rovina del sistema giudaico (cfr 12:9;13:14-23): 

la vita e l’attività di Yešùac saranno rivendicate dalla visione che egli annuncia. Così le parole di Yešùac  

esprimono la certezza della sua vittoria e della sconfitta definitiva dei suoi avversari il glorioso futuro 

del Messia appartiene a lui e pertanto essi saranno esclusi dal regno messianico. E’ una condanna 

formale del sistema giudaico ad opera dell’accusato. Nella contrapposizione tra loro e lui è lui ad avere 

ragione e ad avere YHWH dalla sua parte. Nota 58: Pikaza,205 é stato un giudizio teologico: tratta di 

sapere ove si riveli YHWH chi sia il segno reale della sua presenza nel mondo se Yešùac o sacerdoti. 

Dice anche che si tratta di un giudizio sociale; se sacerdoti ecc fossero stati degni di YHWH sulla terra 

la struttura sociale istraelitica so divrebbe conservare (sabato, tempio i riti che separano questo da altri 



 

 

87 

 

popoli) al contrario se Yešùac fosse veramente l’inviato di YHWH la struttura sacrale di yiSrä´ël 

dovrebbe avere termine… 

 Questa risposta al Sommo köhën è irreprensibile, piena di grande umiltà e grandezza. 

All’orecchio cristiano suona come una completa rivelazione dell’identità di Yešùac; ma per il sinedrio è 

parola insopportabile / blasfema. Focant,589: culmine della cristologia di Mc: associazione di testi della 

Scrittura: Dan 7:13 (figli dell’uomo) + Sal 110:1 (seduto alla destra)+ Dan 7:13 (veniente sulle nubi del 

cielo). Sessione celeste. 

[14:63T] o ̀de. avrciereu.j diarrh,xaj tou.j citw/naj auvtou/ le,gei( 
Ti, e;ti crei,an e;comen martu,rwnÈ 
Il sommo-köhën allora, stracciate le sue vesti, dice: 

Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? 
`~ydI[el'w> dA[ WnL'-hm; rm;aYOw: wyd"g"B.-ta, lAdG"h; !heKoh; [r:q.YIw:  

[14:64T] hvkou,sate th/j blasfhmi,aj\ ti, ùmi/n fai,netaiÈ  
oì de. pa,ntej kate,krinan auvto.n e;nocon ei=nai qana,touÅ 
Avete ascoltata la bestemmia! Che vi (ve ne) pare? 

Tutti allora lo giudicarono essere reo di morte. 
~k,T.[.D:-hm; Wrm.ai ApWDGI ~T,[.m;v. al{h]  
`Al tw<m'-jP'v.mi-yKi ~L'Ku Atao W[yvir>Y:w: 

 de. : avv cambiamento di personaggio. 

 diarrh,xaj: 14:63; apax Mc;  Matt 26:65; Luke 5:6; 8:29; Acts 14:14; Gen 37:29 (gesto di dolore), 

34 (id lutto per persona amata); 44:13 (id);…Josh 7:6; …2 Sam. 1:2, 11; 3:31; 13:19 (dolore), 31; 14:30; 

15:32; 23:16; 1 Ki. 11:11, 30; 20:16, 27; 2 Ki. 2:12, 14;…part aor:  ‘stracciare’ ‘fare a pezzi/lacerare’ 

(cfr sci,zw 1:10; 15:38 (richiama il velo del tempio che si scinde in due.); Matt 27:51; Luke 5:36; 23:45; 

John 19:24; 21:11; Acts 14:4; 23:7). Mateos,3,491 (Id, 508), Donahue-Harrington,372 : stracciandosi. 

  tou.j citw/naj: 6:9; 14:63: ‘tunica, camicia’; indumenti intimi; vesti leggere, ordinarie 

(Gnilka,II,282-283), non pontificali (che non potevano essere portate fuori dal tempio: Ez 42:14; 44:19: 

quindi non abiti da cerimonia); segno di emozione e di lutto, indignazione.... Gesto dovuto. Donahue-

Harrington,376: come fosse morta una persona cara; anzi di più. Questo già dice a tutti che ha ascoltato 

una bestemmia. E la sentenza è già pronunciata. Nota Zerwich, 121: i nobili  portavano due tuniche cfr 

6:9. 

 le,gei: prima il gesto e poi le parole; Mateos,3,491 (pres storico; Id, 510: come in 61b kai. le,gei 
auvtw/|\ su. ei= o ̀cristo.j o ̀ui`o.j tou/ euvloghtou/È suggeriva il permanente dubbio dei dirigenti giudei del 

suo tempo sul messianesimo di Yešùac; qui indica che reprimendo il dubbio essi si ostinano nella totale 

opposizione a Yešùac e nel proposito di farla finita con il suo messaggio; il desiderio di conservare la 

loro posizione di dominio e di privilegio prevale sulla ricerca della verità); Donahue-Harrington,372, 

Focant,584: disse. 

 e;ti: 5:35; 12:6; 14:43, 63; non più! Si è condannato da solo autorivelandosi! Inutili gli sforzi nei 

vv 55-59! La precedente parte dell’interrogatorio si dimostra inutile! Yešùac ha testimoniato contro se 

stesso. Mateos,3,508: più. 

 crei,an : 2:17, 25; 11:3; 14:63; Matt 3:14; 6:8; 9:12; 14:16; 21:3; 26:65; Luke 5:31; 9:11; 10:42; 

15:7; 19:31, 34; 22:71; John 2:25; 13:10, 29; 16:30; ‘aver bisogno di/ci occorrono’ 

  martu,rwnÈ: apax Mc. 

 hvkou,sate: + G di cosa. Il soggetto sottinteso è richiamato nel seguente enfatico ùmi/n. 

 th/j blasfhmi,aj: 3:28 (‘insulto’); 7:22 (‘diffamazione’); 14:64 (‘bestemmia’); Matt 12:31; 15:19; 

26:65; Luke 5:21; John 10:33; Eph 4:31; Col 3:8; 1 Tim 6:4; Jude 1:9; Rev 2:9; 13:1, 5f; 17:3 ; cfr 1 

Macc 2:6; 2 Macc 8:4; 10:35; 15:24; Ezek 35:12; Dat. 3:96; ‘insulto, calunnia, diffamazione, 

bestemmia’ parola contro YHWH; ripete l’accusa mossa a Yešùac in 2:7; 3:28.29 ; cfr 15:29 che ha 

senso ampio. Il verbo blasfhme,w in 2:7; 3:28.29 (‘insultare’); 15:29; (cfr Matt 9:3; 26:65; 27:39; Luke 

12:10; 22:65; 23:39; John 10:36; Acts 13:45; 18:6; 19:37; 26:11; Rom 2:24; 3:8; 14:16; 1 Cor 10:30; 1 

Tim 1:20; 6:1; Titus 2:5; 3:2; Jas 2:7; 1 Pet 4:4; 2 Pet 2:2, 10, 12; Jude 1:8, 10; Rev 13:6; 16:9, 11, 21). 

Donahue-Harrington, 376: l’uso del termine qui non deve essere ristretto al pronunciare il nome di 

YHWH invano (Lev 24:11) ma deve essere piuttosto esteso ad un discorso più genericamente offensivo, 

come al riferirsi alla propria identità con il Messia/Figlio di YHWH/Figlio dell’Uomo e forse anche al 

suo essere costruttore del tempio non manufatto. Seduto alla destra = privilegio divino. Ironia narrativa: 

chi accusa di bestemmia incorre in una bestemmia rifiutando colui che noi sappimo essere figlio di Dio. 

Focant,592: la frase non costituisce bestemmia in senso tecnico ristretto (utilizzo improprio del nome 

di YHWH) ma lo può essere in senso meno forte collocando nei cieli altri seggi oltre il seggio di YHWH 

costituendo una minaccia contro la maestà divina ed è questo che il sommo sacerdote avrebbe ritenuto 
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blasfemo (così cinicamente il sommo sacerdote voleva guadagnarsi il sostegno del popolo ebraico 

contro Yešùac qualificandolo come bestemmiatore). Mateos, 3, 509: come in 2:6 Yešùac bestemmia 

affermando la condizione divina del Figlio dell’uomo che equivale a usurpare ciò che è esclusivo di 

YHWH ad attentare contro la sua unicità. Al tempo stesso però poiché il Figlio dell’Uomo costituisce 

il culmine e il rappresentante dell’intera umanità, la sua condizione divina implica il fatto che l’essere 

umano si converte in un assoluto: il bene dell’uomo è ciò che è buono, il suo male ciò che è malvagio. 

Non c’è più Legge. Taylor,689: considera bestemmia non il fatto che Yešùac risponda affermativamente 

alla domanda sulla sua identità di Messia, ma la circostanza per cui pretende di occupare fin da ora e 

nel senso stretto del termine il suo posto alla destra dell’Onnipotente. 

 I giudici sono diventati testimoni: hanno ottenuti più di quanto speravano. Hanno [1] una base 

per accusarlo davanti a Pilato (pretesa messianica); [2] per giustificare la loro sentenza di fronte al 

popolo (bestemmia). 

 ùmi/n: il complemento messo davanti al verbo è enfatico. Mateos,3, 491: traduce l’enfasi: A voi, 

che cosa ve ne pare? (Id,509: sottolineando i destinatari crea un contesto sfavorevole a Yešùac : sono i 

membri del Consiglio che dall’inizio volevano metterlo a morte v 55 alcuni dei quali hanno fatto falsa 

testimonianza; nelle parole di Yešùac cercano solo una maniera per giustificare la loro intenzione di 

ucciderlo: a loro basta una parvenza di giustizia). 

 fai,netai: 14:64; [16:9]; Matt 1:20; 2:7, 13, 19; 6:5, 16, 18; 9:33; 13:26; 23:27f; 24:27, 30; 16:9; 

Luke 9:8; 24:11; John 1:5; 5:35; Rom 7:13; 2 Cor 13:7; Phil 2:15; Heb 11:3; Jas 4:14; 1 Pet 4:18; 2 Pet 

1:19; 1 John 2:8; Rev 1:16; 8:12; 18:23; 21:23 cfr Prov 26:5 (peggiorativo: un credere illusorio e falso), 

16 (id): att: ‘splendere’; pass ‘venire alla luce, rendersi palese, apparire’; metaforicamente ‘quello che 

appare alla mente sembrare, pensare’ (dal contesto o positivo o peggiorativo). Quello questa terza 

domanda è un ampliamento retorica. Non cerca un parere, ma il consenso di tutti sulla sentenza già 

espressa. Vuole investire il sinedrio del fatto. 

 de. : avv cambiamento di personaggi. 

 oì de. pa,ntej: [1] unanimità totale (come mostra la costruzione): tutti i sinedriti presenti: capi dei 

sacerdoti e tutto il sinedrio. All’unanimità (l’unanimità in una condanna a morte portava 

all’annullamento: Standaert,III,796). Mateos,3,509: unanimità totale e immediata (né voti contrari né 

astensioni; tutte le fazioni sono d’accordo sul datto che è reo di morte: cfr 10:33 che si compie), [2] 

Lagrange,403: da un punto di vista storicistico neppure qui con in 14:53 bisogna assumere 

rigorosamente il ‘tutti’ (Contra Mateos,3,509 nota 63). 

 kate,krinan : 10:33 (o[ti VIdou. avnabai,nomen eivj ~Ieroso,luma( kai. o ̀ ui`o.j tou/ avnqrw,pou 
paradoqh,setai toi/j avrciereu/sin kai. toi/j grammateu/sin( kai. katakrinou/sin auvto.n qana,tw| kai. 
paradw,sousin auvto.n toi/j e;qnesin); 14:64; 16:16; Matt 12:41f; 20:18; 27:3; Luke 11:31f; John 8:10f; 

‘giudicare, condannare/pronunciare una sentenza di condanna, sentenziare’: qui forse ratificarono ciò 

che il gesto aveva già espresso. kat = contro ; cfr v 55.60. Mateos,3,491: sentenziarono. 

 e;nocon: 3:29; 14:64; Matt 5:21f; 26:66; 1 Cor 11:27; Heb 2:15; Jas 2:10 [1] (linguaggio giuridico) 

‘reo di’ (degno di, meritevole di’. Mateos,3,495: incl con il v 55 eivj to. qanatw/sai auvto,n. Id,509: 

sentenza formale. Gnilka,II,332: Mc pensa a un formale giudizio di morte. Radermakers, 311: verdetto 

finale; [2] Taylor,689 s: opinione o responso giuridico e non sentenza (al contrario di 10:33 kai. 
katakrinou/sin auvto.n qana,tw|) perché Mc è consapevole che non possono imporre la pena di morte per 

lapidazione. Pesch,II,646: non si emette una sentenza di esecuzione bensì di colpevolezza indicando il 

grado della pena. 

 qana,tou 7:10; 9:1; 10:33; 13:12; 14:34, 64; senza art: ‘morte’. Giudicarono anche loro fosse 

condannabile a morte. Era quello il progetto, la fine da loro voluta. Linguaggio da tribunale, quasi 

tecnico nel suo rigore giuridico. Per l’ambiente ebraico la pena per la bestemmia era la lapidazione ( cfr  

liqa,zw :2 Sam 16:6, 13; John 8:5; 10:31ff; 11:8; Acts 5:26; 14:19; 2 Cor 11:25; Heb 11:37; 

kataliqobole,w Exod 17:4; Num 14:10;  ~gr Lev 20:2, 27; 24:14, 16, 23; Num 14:10; 15:35f; Deut 

21:21; Josh 7:25; 1 Kgs 12:18; 1 Chr 2:47; 2 Chr 10:18; 24:21; Ezek 16:40; 23:47). 

 Alla domanda del sommo-köhën c’è la chiara e solenne dichiarazione messianica trascendente 

dell’imputato. Mentre gli avversari cercano la colpevolezza, egli manifesta/rivela la sua suprema 

dignità. Ma questa rivelazione non trova eco positiva nell’ambiente in cui è data. Nessuna adesione: si 

grida alla bestemmia (14:64). Contrasto tra la testimonianza (accusa) di altri e quella di Yešùac : 61b-

62: rivelazione della gloria rienuta bestemmia! 

 

[14:65T] Kai. h;rxanto, tinej evmptu,ein auvtw/| kai. perikalu,ptein auvtou/ to. pro,swpon kai. kolafi,zein auvto.n  
kai. le,gein auvtw/|( Profh,teuson(  
kai. oì ùphre,tai r`api,smasin auvto.n e;labonÅ 
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E cominciarono alcuni a sputare a lui  ed a coprire il suo volto e a percuoterlo  

e a dirgli: Indovina! (Profetizza!)  

Anche i servi lo presero a schiaffi. 
wyn"P'-ta, WPx;y>w: AB qrol' ~h,me ~yvin"a] WLxeY"w:  
`yxil, tAKm;B. Atao WmD>qi ~ytir>v'm.h;w> Wnl' abeN"hi wyl'ae Wrm.aYOw: @rog>a,b' WhKuY:w: 

 Kai.: introduce un cambiamento scena, ma nella stessa sala del processo (non è indicato un 

cambiamento di luogo; in 15:1 il Sindrio è ancora riunito). 
 h;rxanto,: ausiliare + inf: tipico di Mc (marcianismo): inizio dell’azione. Descrive un’irruzione di 

violenze senza ordine: linguaggio concreto. 

 tinej: 2:6; 7:1; 8:3; 9:1; 11:5; 14:4, 57 (kai, tinej avnasta,ntej evyeudomartu,roun katV auvtou/ 
le,gontej), 65; 15:35; ‘alcuni’ chi sono? Non lo dice. Forse coloro che hanno partecipato al processo? 

Sono altri rispetto ai servi di cui sotto? Si pensa probabilmente ai personaggi presenti nella scena che 

iniza dal v 53b ss: quindi ai membri del sinedrio aiutati da alcuni servi. Mateos,3,514: ‘alcuni’ membri 

del sinedrio: sconcertante questa caduta così in basso di membri dell’élite intellettuale: trascinati 

dall’avversione, perdono il senso della misura; ciò mostra che la sentenza mancava di qualsiasi 

equanimità: non era stata altro che la rivincita contro le denuncie fatte da Yešùac. Donahue-

Harrington,376 : probabilmente si riferisce ai membri del sinedrio. Focant,590; Légasse,788: una 

tradizione inizialmente autonoma; riportata in questo contesto attribuisce i fatti ai sinedriti ed ai loro 

servi. Vessazioni/oltraggi non scaturiscono dalla sentenza emessa, ma vengono a chiudere il processo. 

I rapporti degenerano: l’accusato è un oggetto di azioni degradanti!  

 evmptu,ein :10:34 (kai. evmpai,xousin auvtw/| kai. evmptu,sousin auvtw/| kai. mastigw,sousin auvto.n kai. 
avpoktenou/sin( kai. meta. trei/j h`me,raj avnasth,setai); 14:65 (oltraggio dei sinedriti); 15:19 (oltraggio dei 

soldati); Matt. 26:67; 27:30; Lk. 18:32: cfr Num 12:14; Dt 25:9 (sputare in faccia); Giob 30:9-10; inf 

pres att: con-spuere ‘sputare’ su, come segno del disprezzo più profondo. Azione estremamente violenta 

che esprime un grande disprezzo. Légasse,II,928 nota 72. Mateos,3,515: LXX Is 50:6.  

 auvtw/|: Mateos,3,513: …gli addosso. 

 perikalu,ptein 14:65; apax Mc; Lk. 22:64; Heb. 9:4 ; Exod 28:20; 1 Kgs 7:5, 28; 8:7; inf pres< 

Zerwich,121: circum-velare; ‘coprire, nascondere, velare’. (< D ed in Mt). 

 to. pro,swpon: 1:2; 12:14; 14:65; ‘volto’; ed in esso gli occhi: così questi sono resi assenti per 

non fargli vedere la triettoria dei colpi che non può così schivare istintivamente. Puro oggetto di 

violenza. E’ segno di scherno per un falso profeta.  

 kolafi,zein: 14:65 apax Mc; Matt. 26:67; 1 Co. 4:11; 2 Co. 12:7; 1 Pet. 2:20: inf pres:  “colpire, 

schiaffeggiare, picchiare, battere (con il dorso della mano = dare un manrovescio, o con il pugno 

(ko,lafoj) chiuso e col palmo della mano)”;  

 profh,teuson: 7:6; 14:65; Matt 7:22; 11:13; 15:7; 26:68; Luke 1:67; 22:64; imperat aor; il 

sostantivo in 1:2; 6:4 (kai. e;legen auvtoi/j o` VIhsou/j o[ti Ouvk e;stin profh,thj a;timoj eiv mh. evn th/| patri,di 
auvtou/ kai. evn toi/j suggeneu/sin auvtou/ kai. evn th/| oivki,a| auvtou/), 15 ((14) Kai. h;kousen o` basileu.j ~Hrw,|dhj( 
fanero.n ga.r evge,neto to. o;noma auvtou/( kai. e;legon o[ti VIwa,nnhj o` bapti,zwn evgh,gertai evk nekrw/n kai. dia. tou/to 
evnergou/sin ai` duna,meij evn auvtw/|Å a;lloi de. e;legon o[ti VHli,aj evsti,n\ a;lloi de. e;legon o[ti profh,thj w`j ei-
j tw/n profhtw/n); 8:28 (oì de. ei=pan auvtw/| le,gontej Îo[tiÐ VIwa,nnhn to.n baptisth,n( kai. a;lloi( VHli,an( 
a;lloi de. o[ti ei-j tw/n profhtw/n); 11:32 (Yo ihanàn). Zerwich, 121: qui: de revelatione rerum occultarum. 

In questo epilogo viene ridicolizzata la sua pretesa di essere profeta (a Spiritu impulsus vel illuminatus 

loquor). Richiama 14:62 (‘e vedrete’: Mateos,3,515: la previsione profetica di Yešùac sulla sua 

glorificazione alla destra di YHWH e la sua venuta gloriosa dopo la rovina del sistema giudaico ha 

suscitato la condanna unanime; ora reagiscono ridicolizzando la sua qualità di profeta). Pesch,II,647 e 

Lagrange,404: si beffano della profezia sulla distruzione del tempio. Donahue-Harrington,377: era stato 

accusato di aver predetto la distruzione del Tempio ed ha profetizzato la sua venuta come Figlio 

dell’uomo nella gloria; in questo brutto gioco viene chiesto a Yešùac di fare di nuovo la parte del profeta 

e di indovinare a occhi bendati chi l’abbia colpito. E’ ridicolizzata malevolmente la sua pretesa d’essere 

profeta. Un’altra deformazione della sua missione. In questo contesto è intesa come burla sulla sua 

pretesa di essere Giudice escatologico glorificato alla Destra. Non è certo più veggente! Come re è 

ridicolizzato in 15:32.35. Ironia negativa: ma egli in realtà è profeta. Ed anche re pur essendolo come 

servo sofferente. 

 oì ùphre,tai 14:54, 65: appaiono improvvisamente nella sala del consiglio! 

  r`api,smasin 14:65; apax Mc ; John 18:22; 19:3; allude a Isa 50:6 (LXX to.n nw/to,n mou de,dwka 
eivj ma,stigaj ta.j de. siago,naj mou eivj r`api,smata to. de. pro,swpo,n mou ouvk avpe,streya avpo. aivscu,nhj 
evmptusma,twn: presentavo le mie guance ai colpi);  r`a,pisma: alapa: ‘schiaffo, ceffone / colpo sulla 

guancia dato con la mano aperta’; o inflitto col bastone (r`api,j); con e;labon (‘prendere, ricevere’) è un 
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latinismo ‘verberibus accipere’. Focant,584: lo ricevettero con degli schiaffi; Standaert,III,798: ‘lo 

caricarono di botte’. Donahue-Harrington,372 : lo schiaffeggiavano. Hanno la stessa funzione delle 

genti disprezzate che ridicolizzano Giobbe. Pesch,II,658: la narrazione ritarda ed aumenta la tensione 

in maniera magistrale…  

 Richiama LXX Is 53:7 kai. auvto.j dia. to. kekakw/sqai ouvk avnoi,gei to. sto,ma w`j pro,baton evpi. 
sfagh.n h;cqh kai. w`j avmno.j evnanti,on tou/ kei,rontoj auvto.n a;fwnoj ou[twj ouvk avnoi,gei to. sto,ma auvtou/. 
Rimane in silenzio. 

 e;labon: 4:16; 6:41; 7:27; 8:6, 14; 9:36; 10:30 (in a more or less passive sense receive, get, obtain); 

11:24; 12:2 (Collect). 3, 8, 19ff (in a more or less active sense take, take hold of, grasp), 40 (in a more 

or less passive sense receive, get, obtain); 14:22.23, 65; 15:23 (in a more or less active sense take, take 

hold of, grasp); 

 [1] come un latinismo: ‘lo presero a schiaffi/ se la presero con lui dandogli schiaffi’ ; il modo in 

cui trattano Yešùac coloro nelle cui mani i sinedriti lo abbandonano: IEP E i servi lo presero a schiaffi. 
DBY NKJ DRA WEB RWB struck him with the palms of their hands. DRB le frappaient de leurs mains. FBJ le 

bourrèrent de coups. KJG KJV strike him with the palms of their hands. LND lo percuotevano. VUL alapis 

eum caedebant NRV a schiaffeggiarlo. ELO Und die Diener gaben ihm Backenstreiche. LUO schlugen ihn 

ins Angesicht. MRD smote him on the cheeks. Zerwich,121: vulgaliter: alapis peto; italiane: prendere 

qualcuno a pugni, a schiaffi.   

 [2] nel senso di ‘ricevere/farsi carico di’: Pesch, II,647 ERV ASV and the officers received him with 

blows of their hands. ESV And the guards received him with blows. NAS And the officers received Him 

with slaps in the face. MNT Und die Diener übernahmen ihn mit Schlägen. NEG LSG Et les serviteurs le 

reçurent en lui donnant des soufflets. TOB Et les serviteurs le reçurent avec des gifles. RSV And the guards 

received him with blows. NAU And the officers received Him with slaps in the face. Mateos,3,513: lo 

presero in consegna a schiaffi (Id, 514: non essendo presenti in sala (v 54) il testo deve in qualche modo 

indicare che essi prendono in custodia Yešùac. Id, 516: i sinderiti si sbarazzano di Yešùac e lo affidano 

ai loro servitori che seguono l’esempio dei loro capi guadagnandosi il loro favore. [Gundry,920: in 15:1 

dh,santej inteso come causativo ‘ fecero in modo che [i servitori/le guardie] legassero Yešùac]). 

  [3] CJB And as the guards took him, they beat him too. CSB Even the temple police took Him and 

slapped Him. GWN Even the guards took him and slapped him. NAB And the guards greeted him with 

blows. NRS NET NIB The guards also took him and beat him. 

 

 Il lettore vede sia ciò che capita al primo piano sia ciò che capita in contemporanea nel cortile.  

Parallelismo tra la stanza superiore il giudizio di Yešùac ed il cortile un giudizio su Pietro (Pesch,II,654 

s ecc). 

14 60 kai. avnasta.j o` avrciereu.j eivj me,son  
evphrw,thsen to.n VIhsou/n le,gwn\  
ouvk avpokri,nh| ouvde.n 
ti, ou-toi, sou katamarturou/sinÈ  
61 ò de. evsiw,pa kai. ouvk avpekri,nato ouvde,nÅ 
pa,lin o` avrciereu.j evphrw,ta auvto.n kai. le,gei 
auvtw/|\  
su. ei= o` cristo.j o` ui`o.j tou/ euvloghtou/È 
62 ò de. VIhsou/j ei=pen\  
evgw, eivmi( 
kai. o;yesqe to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evk dexiw/n 
kaqh,menon th/j duna,mewj  
kai. evrco,menon meta. tw/n nefelw/n tou/ ouvranou/Å 
63 ò de. avrciereu.j diarrh,xaj tou.j citw/naj auvtou/ 
le,gei\  
ti, e;ti crei,an e;comen martu,rwnÈ  
64 hvkou,sate th/j blasfhmi,aj\ ti, u`mi/n fai,netaiÈ 
oi` de. pa,ntej kate,krinan auvto.n e;nocon ei=nai 
qana,touÅ 

14 66  

Kai. o;ntoj tou/ Pe,trou ka,tw evn th/| auvlh/|  
e;rcetai mi,a tw/n paidiskw/n tou/ avrciere,wj  
67 kai. ivdou/sa to.n Pe,tron qermaino,menon  
evmble,yasa auvtw/| le,gei\ 
 
 
kai. su. meta. tou/ Nazarhnou/ h=sqa tou/ VIhsou/Å 
 68 ò de. hvrnh,sato le,gwn\  
ou;te oi=da ou;te evpi,stamai su. ti, le,geijÅ 
kai. evxh/lqen e;xw eivj to. proau,lion Îkai. avle,ktwr 
evfw,nhsenÐÅ 69 kai. h` paidi,skh ivdou/sa auvto.n  
h;rxato pa,lin le,gein toi/j parestw/sin o[ti  
ou-toj evx auvtw/n evstinÅ  
70 ò de. pa,lin hvrnei/toÅ  
kai. meta. mikro.n pa,lin oi` parestw/tej e;legon 
tw/| Pe,trw|\ avlhqw/j evx auvtw/n ei=( kai. ga.r 
Galilai/oj ei=Å 
71 ò de. h;rxato avnaqemati,zein kai. ovmnu,nai o[ti  
ouvk oi=da to.n a;nqrwpon tou/ton o]n le,geteÅ  

 Ed una previsione di Yešùac si sta realizzando nel racconto più lungo dedicato a Pietro. 

Costruzione ad incastro: vedi v 54: kai. o ̀Pe,troj avpo. makro,qen hvkolou,qhsen auvtw/| e[wj e;sw eivj th.n 
auvlh.n tou/ avrciere,wj kai. h=n sugkaqh,menoj meta. tw/n ùphretw/n kai. qermaino,menoj pro.j to. fw/jÅ Ora 

continua questa  storia così ambientata. Sono notevoli la vivacità della descrizione, l’accurata 

distinzione tra ivdou/sa e evmble,yasa, l’enfatico Kai. su., lo sprezzante uso di “No isriy” davanti a Yešùac: 

qui indubbiamente c’è una scena di vita” (Taylor,573; Taylor,81, dà un elenco delle Storie su Yeshuac , 

in generale complete in se stesse, petrine anche se non tutte). 
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 [14:66T] Kai. o;ntoj tou/ Pe,trou ka,tw evn th/| auvlh/| e;rcetai mi,a tw/n paidiskw/n tou/ avrciere,wj 
Ed essendo Keyfà’-Petros di sotto nel cortile, viene una delle serve del sommo-köhën 
`lAdG"h; !heKoh; tyBemi tAxp'V.h; tx;a; aboT'w: tx;T'mi rcex'B, sArj.P, tAyh.Bi yhiy>w:  

[14:67T] kai. ivdou/sa to.n Pe,tron qermaino,menon evmble,yasa auvtw/| le,gei( 
Kai. su. meta. tou/ Nazarhnou/ h=sqa tou/ VIhsou/Å 
e, visto Keyfà’-Petros che si scalda, guardatolo fissa, gli dice : 

Anche tu, eri col No isriy Yešùac!? 

wyn"p'B. jBeT;w: ~Mex;t.mi sArj.P,-ta, ar<Tew:  
`yrIc.N"h; [:WvyE-~[i t'yyIh' hT'a;-@a;w> rm;aTow: 

 Kai.: 66.67bis.68.69.72ter... Sequenza interrotta da o ̀de.: v 68  

 o;ntoj: 8:1; 14:3, 66; part pres G ass: cum esset.  Pesh,II,655: ‘stando’ rimanda a 14:54: la scena 

del cortile è contemporanea all’interrogatorio di Yešùac. Mateos,3,517: indica un certo lasso di tempo. 

Id, 521: la scena si apre nello stesso modo dell’unzione di Yešùac a Baetania: 
14:3 Kai. o;ntoj auvtou/  
evn Bhqani,a|  
evn th/| oivki,a| Si,mwnoj tou/ leprou/(  
katakeime,nou auvtou/  
h=lqen gunh.  

Kai. o;ntoj tou/ Pe,trou  
ka,tw 
evn th/| auvlh/|  
 
e;rcetai mi,a tw/n paidiskw/n tou/ avrciere,wj 

 Ciò indica che come la donna in 14: 3 era una figura rappresentativa, così lo è anche la domestica 

del sommo sacerote: donna senza nome, schiava subordinata, è immagine del popolo sottomesso 

all’istituzione giudaica rappresentata dal sommo sacerdote. A Betania la donna del profumo mostra la 

sua disponibilità a dare la vita insieme con lui; qui la domestica fornisce a Pietro l’occasione di 

dichiararsi discepolo di Yešùac del quale si sta effettuando il giudizio e disposto a condividerne il 

destino. Yešùac è interrogato dal sommo sacerdote con tutto il peso della sua autorità istituzionale; il 

capo del popolo interroga il Messia; Pietro, suo seguace invece, da una sua domestica (Mateos,522: 

immagine del popolo devoto ai dirigenti, gente di livello sociale basso). 

 Pe,trou: [1:16-18: chiamata]; 3:16 (nominato in testa ad altri); 5:37; 8:29 (dichiarazione sul 

Messia), 32 (opposizione con violenza).33; 9:2, 5 (incomprensione); 10:28 (distacco dai beni terreni); 

11:21 (fico secco); 13:3 (+Andreas); 14:29, 33, 37, 54, 66.67, 70, 72; 16:7.8; ultima e più lunga 

narrazione su Pietro. Solo di lui vengono riportate parole (eccetto 9:38: di Yo ihanàn).   

 ka,tw: 14:66; 15:38; Matt 4:6; 27:51;Luke 4:9; John 8:6, 23; Acts 2:19; 20:9: suppone che 

l’interrogatorio di Yešùac fosse in una sala ‘in alto’ al piano superiore. Taylor, 693; Lagrange,406; 

Pesch,II,658 nota 2; Gnilka,II,342; Ernst,II,718. I due interrogatori sono contemporanei! Perfetta 

sincronia: stesso edificio, il Maestro al piano di sopra, il discepolo in cortile. Mentre il maestro viene 

condannato e schernito, il discepolo se ne sta tranquillamente scaldandosi alla luce del fuoco. E giurerà 

di non conoscerlo! 

 evn th/| auvlh/: 14:54, 66; 15:16; Matt 26:3, 58, 69; Luke 11:21; 22:55; John 10:1, 16; 18:15; Rev 

11:2; ‘cortile’ del palazzo del sommo köhën. Si torna al v  54 (53): qui era tra i ‘servi’. Mateos,3,521: 

costoro se ne sono andati, hanno preso in consegna Yešùac in qualche altro luogo: v 65. Compaiono 

invece una domestica del sommo sacerdote e più tardi un gruppo di gente anonima v 69.70: i presenti.  

 e;rcetai: presente narrativo; il verbo precede il soggetto; vivacità della scena. Sconvolgerà la 

tranquillità di Pietro! Ma Donahue-Harrington,373 : venne (pur rilevando che è al presente storico). 

Mateos,3,517: venne (pres stor. Id, 523: suggerisce che anche ai suoi tempi il popolino devoto al sistema 

segna a dito i discepoli mettendone alla prova l’adesione a Yešùac giudicato e condannato 

dall’istituzione giudaica; questa ostilità avrebbe dovuto fornire loro l’occasione di dichiararsi 

chiaramente sostenitori di Yešùac. All’epoca di Mc il loro atteggiamento di seguaci del crocifisso non è 

evidente).  

 mi,a: = ti.j come in 5:22. GB 118. A sorpresa nella narrazione appare una donna finora sconociuta, 

anonima. 

 paidiskw/n: 14:66, 69; Matt 26:69; Luke 12:45; 22:56; John 18:17; Acts 12:13; 16:16; Gal 4:22f, 

30f: cfr Gen 12:16; 16:1ff, 5f, 8; 20:14, 17; 21:10, 12f; 24:35; 25:12; 29:24, 29; 30:3ff, 7, 9f, 12, 18, 

43; 31:33; 32:6, 23; 33:1f, 6; 34:4; 35:25f; Exod 20:10, 17; 21:20, 32; 23:12; Lev 25:6, 44; Deut 5:14, 

21; 12:12, 18; 15:17; 16:11, 14; 28:68; Jda. 9:18; Judg 9:18; 19:19; Ruth 2:13; 4:12; 1 Sam 25:41; 2 

Sam 6:20, 22; 17:17; 2 Kgs 5:26; 1 Esd 5:1, 41; Ezra 2:65; Neh 7:67; Esth 7:4; Jdt 8:7; 10:10; 11:5f; 

12:13; Tob 3:7; 8:12f; Tbs. 3:7f; 8:12ff; 10:10; Ps 85:16; 115:7; 122:2; Eccl 2:7; Wis 9:5; Sir 41:24; 

Amos 2:7; Jer 41:9ff, 16; Sus 1:30; Sut. 1:36; ‘ragazza’ = cameriera, giovane schiava, serva 

/domestica/inserviente. Gli schiavi appartenevano come denaro al padrone. G partitivo. E’ del gruppo 

degli avversari. Taylor,693. Mateos,3,521: il termine denota subordinazione e servitù ossia mancanza 

di libertà: una qualsiasi delle domestiche è immagine del popolo sottomesso. Il v 66 è editoriale. 
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 ivdou/sa: 14:67, 69; part aor f: occhi femminili ancora in Luke 8:47; 22:56; 23:49; John 11:32; 

Acts 9:40; Gen 16:5; 21:9; 30:1; Exod 2:5; Num 22:23, 25, 27, 33; Ruth 1:18; 4 Macc 15:14, 20, 24f; 

16:1, 3, 15; Dat. 8:1; Donahue-Harrington, 373 : e, vedendo. Il narratore si mette dal suo punto di vista. 

Causa il to. fw/j di cui al v 54! Al chiarore di quella fiamma. Keyfà’-Petros si sta scaldando (v 54): 

quella luce scalda ed illumina! Ed insiste sullo sguardo: lo guarda in faccia. 

 to.n Pe,tron: A 3:16; 5:37; 9:2; 14:33, 67; 16:8: vede un intruso nel quadro ordinario del cortile… 

 qermaino,menon: 14:54, 67; John 18:18, 25; Jas 2:16; 1 Kgs 1:1f; Ps 38:4; Eccl 4:11; Job 31:20; 

Wis 16:27; Sir 38:17; Hos 7:7; Hag 1:6; Isa 44:15f; Ezek 24:11; part pres; ed illuminato da quel fuoco. 

Pesch,II,658: il fatto che lo veda mentre si scalda v 54 sottolienea la contemporaneità di questo episodio 

rispetto all’interrogatorio di Yešùac . Focant,593: che si stava scaldando. Donahue-Harrington, 373 : che 

stava scaldandosi. Mateos,3,517: che si scaldava (Id,522: sospetta di lui ‘che si scaldava’ (cfr v 54: si 

stava scaldando alla luce che oltre il senso letterale ha senso metaforico: si stava esaltando nella speranza 

che Yešùac il Messia (La luce/fiamma) reagisse alla cattura imponendosi sui suoi nemici con la forza e 

così cambiasse il corso degli eventi. La domestica nota l’eccitazione e l’atteggiamento di attesa di Pietro 

che contrasta con la sua personale indifferenza di fronte alla persona ed alla situazione di Yešùac . Pietro 

non si rassegna a quanto sta avvenendo, continua a sperare in una salvezza mediante la forza. [nota 6: 

Radermakers,311: avrebbe riconosciuto Yešùac come Messia, ma senza accettarlo come Messia 

sofferente (8:32); le sua opinioni non sono cambiate. Basta lo sguardo di una serva del sommo sacerdote 

per portare allo scoperto questa sua istintiva opposizione ad un Messia umiliato]. La domestica che ha 

notato lo stato d’animo di Pietro e che vuole penetrare il suo animo si fermò a guardarlo, formula la sua 

domanda in base a quanto sospetta di lui. Asindeticamente: 
 evmble,yasa: 8:25 (cieco guarito ‘restare a guardare’); 10:21 (id), 27 (id); 14:67: look straight at; 

consider; see; in-spicio, aspicio.  Più intensamente: crescendo nella osservazione visiva = squadrare; 

“avendolo fissato/fissato con attenzione”: verbo intensivo: e per la luce (v 54) che lo illumina lo osserva 

attentamente. Donahue-Harrington, 373: lo guardò in faccia (i due participi suggeriscono uno sguardo 

iniziale seguito poi da un più attento esame per riconoscere Pietro). Mateos,3,517: si fermò a guardarlo. 

 auvtw/|: …. 14:11ff, 19, 21, 29f, 40, 45f, 51, 54, 61, 65, 67, 72; 15:2, 17, 19f, 23, 27, 32, 41; 

destinatario di più attenta ispezione. Lo riconosce e( 
 le,gei: indic pres stor; diretta, vivace, senza preamboli. Donahue-Harrington, 373, Focant,593 

disse. Mateos,3,517: e gli domandò (dal contesto). La frase che segue è una domanda o 

un’affermazione? 

 Kai.: con valore avverbiale; enfatico; insieme ad altri. Taylor,693. 

 su.: si rivolge solo a lui; apostrofe enfatica. 
 h=sqa: 14:67; Matt 26:69; indic imperf 2 s. Lagrange 406. Ironico? Certo per il lettore! Ironia 

drammatica. Il lettore ricorda 3:14 kai. evpoi,hsen dw,deka Îou]j kai. avposto,louj wvno,masenÐ i[na w=sin metV 
auvtou/ kai. i[na avposte,llh| auvtou.j khru,ssein. Mateos,3,517: stavi. 

 meta.: + gen: 1:13, 20, 29, 36; 2:16, 19, 25; 3:5ff, 14; 4:16, 36; 5:18, 24, 37, 40; 6:25, 50; 8:10, 

14, 38; 9:8; 10:30; 11:11; 13:26; 14:7, 14, 17f, 20, 33, 43, 48, 54, 62, 67; 15:1, 7, 31; 16:10; per il 

discepolo 3:14! 

 Nazarhnou/: 1:24 (Mateos,3, 523: sulla bocca del posseduto della sinagoga di Kapharnahum che 

tentava Yešùac con il potere politico affermando che egli era il Consacrato di YHWH ossia il Messia 

davidico dell’aspettativa giudaica); 10:47 (Mateos,3,523: si suppone sulla bocca della moltitudine che 

accompagnava Yešùac uscendo da  yürëHô verso yürûšäläºim e giunta alle orecchie di Bar -Timeo che, 

immagine dei discepoli, aveva identificato il Nazareno con il Figlio di David, un altro modo per 

designare il Messia davidico); 14:67; 16:6; Luke 4:34; 24:19; del N (origine geografica). Può essere 

comune a molti, ma in Mc è detto solo di Yešùac. Lo dice con pizzico di disprezzo (quel Nazareno!), 

come si addice ad ancella del sommo köhën che partecipa alla mentalità del padrone! Una 

gerosolimitana verso un provinciale del N (Légasse, II,932): disprezzato dagli abitanti della Città. Il 

luogo di provenienza era noto per il suo nazionalismo ad oltranza. Mateos,3,523: la denominazione è in 

relazione con lo spirito violento e combattivo che veniva attribuito al Messia e che caratterizzava gli 

abitanti di Nazaret. La domestica attribuisce tale spirito a Yešùac: per lei è un esaltato / un sovversivo 

che sarebbe stato imprigionato per qualche azione violenta compita a yürûšäläºim. Ruflette l’opinione 

comune su Yešùac diffusa tra i sottomessi al sistema che giustificano in questo modo il suo processo e 

la sua condanna. Ciò concorda con 14:48: un bandito essendo questo un termine usato per designare i 

zelanti o nazionalisti fanatici. Anche yühûdâ aveva raccomandato di condurlo sotto buona scorta 

temendo una resistenza o una ribellione dei suoi (v 44).  

 tou/ VIhsou/: G 1:1; 5:21, 27; 14:55, 67; 15:43; mostra di essere a conoscenza del gruppo che segue 

Yešùac; il nome lo pone alla fine dopo aver messo in primo piano l’aspetto geografico; la provenienza 
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geografica aveva attinenza con la reazione galileana contro il Tempio. Essa mostra l’ironico disprezzo 

della casa, del suo padrone. Essa deve ragionare infatti come il suo padrone! Modo irriverente di parlare 

del progioniero che si trova al piano superiore. Donahue-Harrington, 377 : questo fa supporre che abbia 

già visto Yešùac e Pietro insieme.  

 La frase può essere tradotta o:  

 [1] Affermazione:  

 [a] col punto fermo IEP Anche tu eri col Nazareno, Gesù. ERV ASV Thou also wast with the 

Nazarene, even Jesus. ESV CSB NIV NIB RSV You also were with that Nazarene, Jesus. MNT Auch du warst mit 

dem Nazarener, dem Jesus. DBY And *thou* wast with the Nazarene, Jesus. NET NAB You too were with 

the Nazarene, Jesus. [a2] DRB Et toi, tu étais avec le Nazarénien Jésus. FBJ Toi aussi, tu étais avec le 

Nazarénien Jésus. NRV LND Anche tu eri con Gesù Nazareno. VUL et tu cum Iesu Nazareno eras R60 Tú 

también estabas con Jesús el nazareno. R95 Tú también estabas con Jesús, el nazareno.  

 [b] col punto esclamativo CJB You were with the man from Natzeret, Yeshua! GWN You, too, were 

with Jesus from Nazareth! TOB Toi aussi, tu étais avec le Nazaréen, avec Jésus! 

 [2] Domanda: TNT wast not thou also with Iesus of Nazareth? Mateos,3,517: con il Nazareno, 

quel Yešùac? (Id,518: la trad vuol riflettere il rilievo che tou/ VIhsou/ acquista separato dal verbo da 

Nazarhnou/; Id, 522 nota 9: più logico tradurre con la domanda in parallelo con quella posta dal sommo 

sacerdote a Yešùac: domandano rispettivamente dell’identità di Yešùac e di Pietro, definita dal suo essere 

discepolo di Yešùac. Id, 523: ironia di Mc che con queste parole allude al primo obiettivo della 

convocazione dei Dodici: 3:14. Adesso Pietro ha l’occasione per mutare la propria posizione 

abbandonando la sue vane speranze messianiche e affermando di essere discepolo di quel Yešùac  

umiliato e condannato e come aveva simboleggiato la donna del profumo di essere disposto a sua volta 

a dare la vita con lui: 14:31).   

[14:68T] o ̀de. hvrnh,sato le,gwn( 
Ou;te oi=da ou;te evpi,stamai su. ti, le,geijÅ 
kai. evxh/lqen e;xw eivj to. proau,lion Îkai. avle,ktwr evfw,nhsenÐÅ 
Ed egli negò dicendo: 

Nè so nè capisco ciò che tu dici?  

Ed uscì fuori, verso il vestibolo-atrio. [Ed un gallo cantò]. 
yrIBed:T. rv,a] tae !ybia' al{w> [d:ae al{ rmoale vxek;y>w:  
`lgOn>r>T;h; za' ar"q.YIw: ~l'Wah'-la, hc'Wxh; aceYEw:  

 o ̀de. : avversativa; soggetto sottinteso ed evidente; narra con rapidità vivave e contrastata; ‘ma’ . 
 hvrnh,sato: 14:68 (aor), 70 (imperf); cfr avparne,omai: 8:34;14:30.21.72; indic aor di avrne,omai 
‘negò’; 14:29-31; Anticipa in modo sintetico il discorso diretto. Negherà tutto! Invece di rinnegare se 

stesso…Légasse,II, 930: mentre Yešùac attesta i titoli che gli costeranno la vita, Pietro lo rinnega. 

 le,gwn: con veemenza pleonastica. Lagrange,406: evita di rispondere, cerca di trarsi d’impaccio 

con una risposta evasiva, facendo finta di non capire; il sotterfugio equivale a dire che non è discepolo 

di Yešùac anche se non in termini formali. Gnilka,II,342: non ha niente a che vedere con la questione. 

Ernst,II,719: elude la domanda, fa finta di non sapere…  

 Ou;te …. ou;te : efficace duplice negazione (duplicazione solita in Mc): una sorte di endiadi. In 

discorso diretto: due negazioni, due verbi: negazione intensiva: nega il rapporto fedeltà - amicizia con 

Yešùac; rompe in queste parole ogni rapporto con Lui; ma non usa il suo nome! 

 oi=da: 1:24, 34; 2:10; 4:13, 27; 5:33; 6:20; 9:6; 10:19, 38, 42; 11:33; 12:14f, 24; 13:32f, 35; 14:40, 

68, 71; ‘sapere, comprendere’ senza il complemento oggetto (così Yešùac non è esplicitato (un po’ di 

pudore!); meglio non esplicitarlo nella traduzione. Aggiungono un complemento: BBE I have no 

knowledge of him, or of what you are saying: GWN I don't know him, and I don't understand what you're 

talking about. LND Non lo conosco e non capisco ciò che dici. R95 No lo conozco, ni sé lo que dices. 

 evpi,stamai: 14:68; apax Mc; Acts 10:28; 15:7; 18:25; 19:15, 25; 20:18; 22:19; 24:10; 26:26; 1 

Tim 6:4; Heb 11:8; Jas 4:14; Jude 1:10: ‘capire/comprendere’. 
 su.: soggetto anticipato ed enfatico riferito alla donna.  

 Una frase o due frasi?  

 [1] IEP Non so e non capisco cosa tu dici. DRA I neither know nor understand what thou sayest. ERV 

I neither know, nor understand what thou sayest: FBJ Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu dis.  
TOB Je ne sais pas et je ne comprends pas ce que tu veux dire. NRV Non so, né capisco quello che tu dici. 

Mateos,3,517: Non so e non capisco quello che tu domandi! (Id,524: lo aveva riconosciuto in 8:29 [ma 

non in modo corretto!!] ed ora risponde con un sotterfugio; dice di non avere idea di ciò che la domestica 

gli domandi. Non nega recisamente, ma non vuole compromettersi in un ambiente ostile; per Mc però 

è un rinnegamento. Le sue fantasie messianiche (‘si stava scaldando’) gli impediscono di dichiararsi 

discepolo di quel Yešùac  che in questo momento viene trattato come un criminale; preferisce fare come 
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se non capisse la domanda, cercando di evitare complicazioni. Era disposto a dare la vita in 14:31 ed 

ora si intimidisce davanti ad una domestica! Se Yešùac avesse dimostrato qualche segno di resistenza, 

Pietro avrebbe osato sfidare il sistema; essendo ora solo, non osa sfidare i sottomessi ai loro padroni che 

sono contro Yešùac .  

 [2] Donahue-Harrington, 373 : Non so e non capisco che cosa dici (Id,377: possibile dividere in 

due frasi: Non so…Cosa vai dicendo?: in questa dichiarazione non è tanto un espresso rinnegamento 

quanto piuttosto l’espressione della confusione provata da qualcuno che si sente a disagio e non sa che 

dire) ; Focant,593: difficile da tradurre: ‘Non so, e non capisco. Tu, cosa dici?’; Id, 597: Ou;te oi=da 
indica forse più semplicemente un balbettio di ignoranza o di sorpresa senza alcun complemento 

oggetto. Pietro resta interdetto; Standaert,III,800: nel commento: Tu, che cosa dici? Tu, che cosa 

racconti? : suggerisce una domanda disorientata, la domanda mira schivare il colpo più che ad ottenere 

maggiori informazioni. In modo raffinato evita di nominare il nome di Yešùac: finora non ha rinnegato 

il maestro! 

 Nei rinnegamenti c’è una progressione: qui: pretende di non capire; v 69 ripete le negazioni; 71: 

giura di non conoscerlo! 

 kai.: avversativo. ‘Ma’; il gesto non corrisponde alle parole dette. Si allontana dalla serva ma 

ancora di più da Yešùac!  

 evxh/lqen: 1:25f, 28f, 35, 38, 45; 2:12f; 3:6, 21; 4:3; 5:2, 8, 13, 30; 6:1, 10, 12, 24, 34, 54; 7:29ff; 

8:11, 27; 9:25f, 29f; 11:11f; 14:16, 26, 48, 68; 16:8, 20; e si ritirò fuori. Mateos,3,524: si allontana dal 

cortile, luogo degli incondizionatamente devoti all’istituzione; pur avendo rinnegato Yešùac Pietro non 

si identifica con il sistema e con i suoi servi. Si allontana per evitare di essere di nuovo interrogato. 

 e;xw: 1:45; 3:31f; 4:11; 5:10; 8:23; 11:4, 19; 12:8; 14:68. Al di fuori del cortile. Va verso l’uscita 

per sottrarsi alla situazione. Il primo incontro negativo così finisce. Ma nel contempo si allontana anche 

da Yešùac!  

 to. proau,lion:14:68;  apax NT; Zerwich,121: pro. auvlh/j locus ante aulam (impluvium); accessus 

ad aulam ubi porta est Torweg,Vorhof : ‘vestibolo’: è il primo cortile o il vestibolo. Keyfà’-Petros fugge 

[si dirige] verso la porta. All’ingresso: tra il cortile e il cancello principale. Mateos,3,525: indeciso, 

irrisoluto; ma non fugge dalla casa del sommo sacerdote: resta in uno spazio intermedio. Mc suggerisce 

una certa affinità tra lo spirito di Pietro e quello dell’istituzione giudaica: non si è consegnato al sistema 

come ha fatto yühûdâ; ha propugnato un riformismo violento e non è complice dei dirigenti, ma in 

fondo i valori sono gli stessi: violenza, potere, con i quali ha un’affinità ideologica. Non sta dalla parte 

dell’istituzione perché si oppone alla sua ingiustizia, ma non sta neppure con Yešùac perché non ne 

accetta il messaggio. Si trova nella situazione descritta in 14:3 (evn th/| oivki,a| Si,mwnoj tou/ leprou/) con 

il simbolo della lebbra: anche se condivide gli ideali messianici e nazionalisti del popolo (domestica) 

viene da quest’ultimo emarginato e respinto perché è un discepolo di Yešùac.  

 Îkai. avle,ktwr evfw,nhsenÐ > B L… >MtLc. Cfr 14:30. In GNT BGT tra parentesi quadre. NAB (Then 

the cock crowed.) MNT [, und ein Hahn schrie]. 

 Non la traducono: NAS And he went out onto the porch. NIB and went out into the entrance. NIV and 

went out into the entryway. RSV And he went out into the gateway. TOB Et il s'en alla dehors dans le 

vestibule. CAB Y se salió fuera, al vest bulo. NVI Y salió afuera, a la entrada. EIN Dann ging er in den 

Vorhof hinaus. ELB Und er ging hinaus in den Vorhof. HRD Dann ging er in den Vorhof hinaus. 

 E’ caduta o è stata aggiunta? Sembra fuori posto questo primo canto del gallo che anticipa quello 

che apre la mente a Pietro al v 72. Forse introdotto per rendere alla lettera la parola di Yešùac al v 72 

(Pri.n avle,ktora fwnh/sai di.j tri,j me avparnh,sh|\ kai. evpibalw.n e;klaien). Il narratore non dice che 

Keyfà’-Petros abbia udito il canto del gallo. Certo non lo ha ascoltato in profondità come appello a 

ricordarsi. Non è sufficiente infatti per fargli cambiare atteggiamento: la sua reazione viene dopo. Lo 

ascolta il copista! Donahue-Harrington, 373: e il gallo cantò (non mette parentesi) ; Iersel,412 nota 104: 

preferisce la lezione lunga e se questa è originale, questo primo canto. Mateos,3,517: Pietro non reagisce 

forse nel suo tentativo di trarsi d’impiccio, non vi presta neppure attenzione. 

[14:69T] kai. h` paidi,skh ivdou/sa auvto.n h;rxato pa,lin le,gein toi/j parestw/sin o[ti 
Ou-toj evx auvtw/n evstinÅ 
E quella serva, avendolo (ri)visto, cominciò  (anche) questa volta a dire ai presenti: 

Costui, è di quelli! 
@s,ATw: dA[ hx'p.Vih; Whaer>Tiw:  
`~h,me dx'a, aWh hz< ~v' ~ydIm.[oh'-la, rm,aTow: 
[14:70Ta] o ̀de. pa,lin hvrnei/toÅ 
Ed egli di nuovo negava.  
tynIve ~[;P; vxek;y>w: 
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 kai.: avv: ma ? 

 h:̀ art anaforico che rimanda al v 66 ; è la stessa di prima. Non demorde! 

 ivdou/sa: riprende il v 67 e riporta la narrazione con gli occhi della ragazza. Donahue-Harrington, 

373 : vedendolo. Mateos,3,517: lo vide. Ha visto che si è allontanato e si trova nell’androne (Taylor,695 

si trattava della portinaia). La ragazza capisce che non fa parte della casa. Qui la ragazza non è vicina a 

Pietro e non parla più con lui. 

 h;rxato: redundat. Marcianismo. Con senso temporale più che iterativo. 

 pa,lin: riprende a parlare: Mateos,3,517: questa volta si mise a dire (pa,lin: lo stesso soggetto e 

la stessa azione del v 67 ma con diverso destinatario ‘questa volta’).  

 toi/j parestw/sin: 4:29; 14:47 (tw/n paresthko,twn), 69 (assistono),70 (intervengono); 15:35 (kai, 
tinej tw/n paresthko,twn avkou,santej), 39 (VIdw.n de. o ̀kenturi,wn o ̀paresthkw.j): part perf-pres:  usato 

in modo intransitivo: qui e al v 70: ad-stantibus /praesentibus; sostantivato.  Lo ha visto da lontano e 

parla di lui ad alta voce a chi è presente nel cortile dell’ingresso. Un gruppo indefinito ‘di presenti/ 

astanti’, assistenti alla scena, ossia ai servi. Coinvolge quindi gli astanti senza più rivolgersi a Keyfà’-

Petros. La ragazza insiste sul fatto che egli è discepolo. Mateos,3,525: Mc non specifica di chi si tratti 

ma visto l’atteggiamento successivo i presenti appartengono come la domestica alla casa del sommo 

sacerdote: sono fedeli all’istituzione. 
 Incalzante crescendo. Come il sommo sacerdote si rivolge ai membri del sinedio, essa di rivolge 

agli astanti:  
14 64 hvkou,sate th/j blasfhmi,aj\  
 
 

14 69 kai. h` paidi,skh ivdou/sa auvto.n h;rxato pa,lin 
le,gein toi/j parestw/sin o[ti  
ou-toj evx auvtw/n evstinÅ 

 o[ti: declarativum/recitativo: 

 Ou-toj: …14:4f, 9, 22, 24, 30, 36, 58, 60, 69, 71; 15:39; 16:8, [12, 17]; pronome dimonstrativo, 

usato come agg e sostantivo: this. Dispregiativo, per il contesto.YLT This is of them BFC Cet homme est 

l'un d'eux! DRB Celui-ci est de ces gens-là. TOB Celui-là, il est des leurs! EIN Der gehört zu ihnen FBJ Celui-

là en est! Standaert,III,800: Quello là ne è! [?] nel commento: Quello è dei loro! Questa seconda accusa 

è una variante della prima: v 67. 

 evx auvtw/n: lo definsice in relazione all’appartenenza a quel gruppo. Pietro rinnega anche loro: si 

scioglie dal gruppo! 

 pa,lin: 2:1, 13 (again, once more, anew); 3:1, 20; 4:1; 5:21 (back); 7:14, 31; 8:1, 13, 25; 10:1, 

10, 24, 32; 11:3, 27; 12:4; 14:39 (back).40, 61, 69.70 (bis); 15:4, 12.13 (pa,lin in refers to responses 

made in turn). La precedente risposta era quindi negazione. 

 hvrnei/to: indicat imperf medio o pass dep 3 s avrne,omai; cfr v 68: aor. Iterativo: continuava a 

negare, ripetutamente, insistentemente ed apertamente. Taylor, 696 Donahue-Harrington,378 : questo 

imperf intensifica l’effetto del primo rinnegamento espresso con l’aor.   
[14:70T b] kai. meta. mikro.n pa,lin oì parestw/tej e;legon tw/| Pe,trw|(  
VAlhqw/j evx auvtw/n ei=( kai. ga.r Galilai/oj ei=Å 
E dopo poco, a loro volta, i presenti dicevano a Keyfà’-Petros: 

Certamente di quelli sei! Infatti anche galileo sei! 
~ydIm.[oh'-~g:w> j[;m. dA[w>  
`~n"Avl.Ki ^n>Avl.W hT'a; yliylig> yKi ~h,me ^N>hi !kea' sArj.P,-la, Wrm.a' ~v' 

 mikro.n: 4:31; 9:42; 14:35 (nello spazio), 70; 15:40; Matt 10:42; 11:11; 13:32; 18:6, 10, 14; 26:39, 

73; Luke 7:28; 9:48; 12:32; 17:2; 19:3; John 7:33; 12:35; 13:33; 14:19; 16:16ff; qui nel tempo; trascorre 

un poco di tempo. Dopo un po’. Il tempo perché i presenti si consultino e traggano una conseguenza. 

 pa,lin: temporale cfr v 69. E’ la terza volta che lo si ascolta. Qui probabilmente è: a loro volta. 

Mateos,3,519: stessa azione ma con soggetto diverso: ‘a loro volta’. Donahue-Harrington,373 : non lo 

traduce. 

 oì parestw/tej: durante la seconda accusa, ascoltavano; ora sono loro ad accusare Pietro per la 

terza volta. 

 e;legon: imperfetto iterativo: crescendo di accuse da parte dei presenti. La parola partita dalla 

ragazza cresce sulla bocca di tutti i presenti. Triplice assalto. Gli astanti precedentemente coinvolti; ora 

prendono il ruolo accusatorio della ragazza. Da astanti ad accusatori. 

  tw/| Pe,trw| : D 8:33; 14:37, 70; 16:7; Matt 16:23; 17:24; 26:40, 73; Luke 22:61; John 18:11, 17; 

21:7, 15; Acts 10:45; Gal 2:8. Solenne per l’uditore ed insistito da parte del narratore. Sostengono 

l’affermazione della donna e sentenziano. Risalto a queste parole che ripetono quelle della ragazza con 

l’aggiunta di 
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 VAlhqw/j: 14:70; 15:39; Matt 14:33; 26:73; 27:54; Luke 9:27; 12:44; 21:3; John 1:47; 4:42; 6:14; 

7:26, 40; 8:31; 17:8; Acts 12:11; 1 Thess 2:13; 1 John 2:5 ‘certamente’ / ‘veramente / di sicuro’: 

convinzione acquisita. 

 evx auvtw/n: non menzionano Yešùac, ma il gruppo di cui Keyfà’-Petros è ritenuto membro. 

 ei=: ind pres 2 : 1:11, 24; 3:11; 4:40; 7:18; 8:29; 9:41; 12:14, 34; 13:11; 14:61, 70; 15:2; 

 kai.: avverbiale ‘anche’; Standaert,III,802: ‘e del resto’; Pesch,II, 656: infatti anche Galileo sei!  

 Galilai/oj: 14:70; apax Mc; Matt 26:69; Luke 13:1f; 22:59; 23:6; John 4:45; Acts 1:11; 2:7; 5:37. 

Non dice come hanno fatto a conoscerlo come Galileo. Probabilmente per la sua parlata come verrà 

esplicitato nella storia della tradizione (Mt parla del suo accento che lo fa riconoscere come uno del N 

(Standaert,III,802)). Ma questo aspetto geografico include anche l’accenno politico. Probabilmente qui 

la notazione è più politica e quindi piena di sospetto. La ragazza  riproduce il pensiero di suoi padroni: 

costui fa parte dei pellegrini dal N saliti per Pésa ih. La reazione di Keyfà’-Petros diventa più 

comprensibile. Panico. 

[14:71T] o ̀de. h;rxato avnaqemati,zein kai. ovmnu,nai o[ti  
Ouvk oi=da to.n a;nqrwpon tou/ton o]n le,geteÅ 
Egli invece cominciò ad imprecare e a giurare: 

Non so (chi sia) quell’ (quest)’uomo di cui dite! 
rmoale h['buv.biW hl'a'B. tAn[]l; lxeY"w:  
`~T,r>m;a] rv,a] vyaih'-ta, yTi[.d:y" al{ 

 de. : avv. 
 h;rxato: marcianismo; si mise a + un verbo di loquela (cfr 69). Rinnegamento in crescendo. 

Seguono due infiniti molto forti:  
 avnaqemati,zein : 14:71; apax Mc;  Acts 23:12, 14, 21; cfr Num 18:14; 21:2f; Deut 13:16; 20:17; 

Josh 6:21; Jda. 1:17; 21:11; Judg 21:11; 1 Sam 15:3; 2 Kgs 19:11; 1 Chr 4:41; Ezra 10:8; 1 Macc 5:5; 

Dat. 11:44; Zerwich, 121:  facere avna,qema  = herem, propter Deum  interitui devovere; imprecationes 

(contra se) proferre, cum inprecationibus asseverare. Nei LXX lett ‘votare all’anatema = distruzione’ 

per piacere a YHWH; ‘invocare l’anatema / destinare alla distruzione / dichiarare maledetto qualcuno 

o qualcosa’. Può voler dire ‘maledire’. Per cui  

 [1] ‘imprecava’ contro se stesso, contro la propria persona’ (possa io morire se non dico il vero): 

crescendo violentissimo di automaledizione; Lagrange,408: giura maledicendo se stesso qualora non 

dicesse la verità. Mateos,3,517: lanciare maledizioni (Id, 527: si riferiscono a se stesso). Focant,593: a 

proferire imprecazioni (let ‘pronunciare un anatema’):  

 [2] si è proprosto di supporre il verbo abbia Yešùac come oggetto ma che il suo nome sia fatto 

cadere perché l’idea che Pietro maledicesse Yešùac diventava insopportabile. Brown, La Morte, è incline 

a sostenere ‘maledire’ con senso transitivo: ‘maledire Yešùac’: lanciare maledizioni contro Yešùac  . 

 ovmnu,nai: 6:23 (Erode); 14:71; Matt 5:34, 36; 23:16, 18, 20ff; 26:74; Luke 1:73; Acts 2:30; Heb 

3:11, 18; 4:3; 6:13, 16; 7:21; Jas 5:12; Rev 10:6: infin pres att ‘giurare, fare dei giuramenti’ = “prendere 

YHWH a testimone”; duplice verbo: intensifica la negazione. Mateos,3,527: sono il suo sciagurato 

sforzo per controbattere l’affermazione dei presenti: sei dei loro! Pesch,II,661 contro avlhqw/j. 
  o[ti: recitativo; non è classico (Mateos,3,519). 

  Ouvk oi=da :1:24, 34; 2:10; 4:13, 27; 5:33; 6:20; 9:6; 10:19, 38, 42; 11:33; 12:14f, 24; 13:32f, 35; 

14:40, 68, 71: in riferimento alla identità di Yešùac; riprende la prima negazione davanti alla ragazza: 

essi però l’hanno accusato solo di coinvolgimento nel gruppo e non di essere con Yešùac; logicamente 

questo intervento di negazione seguirebbe meglio dopo il v 69. 

 to.n a;nqrwpon :1:17, 23; 2:10, 27f; 3:1, 3, 5, 28; 4:26; 5:2, 8; 7:7f, 11, 15, 18, 20f, 23; 8:24, 27, 

31, 33, 36ff; 9:9, 12, 31; 10:7, 9, 27, 33, 45; 11:2, 30, 32; 12:1, 14; 13:26, 34; 14:13, 21, 41, 62, 71; 

15:39; 

 tou/ton:  1:27, 38; 2:7f; 3:35; 4:13, 15f, 18, 41; 5:32, 43; 6:2f, 14, 16; 7:2, 6, 23, 29; 8:4, 7, 12, 

38; 9:7, 21, 29, 42; 10:5, 7, 10, 20, 30; 11:3, 23f, 28f, 33; 12:7, 10f, 16, 24, 31, 40, 43f; 13:2, 4, 8, 11, 

13, 29f; 14:4f, 9, 22, 24, 30, 36, 58, 60, 69, 71; 15:39; 16:8, 12, 17. Quest’uomo : intende comunicare 

disprezzo emotivo. Uno sconosciuto!! Lo designa ironicamente: ironia verbale e drammatica si 

rafforzano a vicenda. Iersel,412Å Distacco di colui che parla da colui di cui si parla. Esprime rifiuto 

totale. Come i nazaretani nella sinagoga? La drammatizzazione di Mc è evidente ma su ricordo petrino?  

 Sono le ultime parole di Pietro nel libro. E il suo terzo rinnegamento è dei tre il più diretto ed il 

più esplicito (cfr v 68.70): rottura totale con il Messia che non oppone resistenza ai nemici. 

Mateos,3,527: la certezza della morte di Yešùac sconvolge completamente l’orizzonte di Pietro per lui 

questa morte significa il fallimento radicale, la fine assoluta. Vedendola inevitabile rinnega del tutto 

Yešùac persino come persona come se per lui non esistesse o non fosse mai esistito. Si dissocia 
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completamente dalla sua dichiarazione messianica 8:29 [in conformità alla sua dichiarazione 

messianica]…non ha assimilato la trasfigurazione…non lo nomina neppure…non ha pregato… 

[14:72T] kai. euvqu.j evk deute,rou avle,ktwr evfw,nhsenÅ 
kai. avnemnh,sqh ò Pe,troj to. r`h/ma w`j ei=pen auvtw/| ò VIhsou/j o[ti 
Pri.n avle,ktora fwnh/sai di.j tri,j me avparnh,sh|\  
kai. evpibalw.n e;klaienÅ 
E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. 

E si ricordò Keyfà’-Petros della parola, come gli aveva detto Yešùac: 

‘Prima che gallo abbia cantato due, tre volte m’ avrai rinnegato! 

E prompendo, piangeva. 

 euvqu.j: 1:3, 10, 12, 18, 20f, 23, 28ff, 42f; 2:8, 12; 3:6; 4:5, 15ff, 29; 5:2, 29f, 42; 6:25, 27, 45, 50, 

54; 7:25; 8:10; 9:15, 20, 24; 10:52; 11:2f; 14:43, 45, 72; 15:1; con senso ordinario: subito dopo; nota 

temporale subito raddoppiata (come spesso in Mc). Penultima occorrenza dell’avverbio.  

 evk deute,rou: 12:21, 31; 14:72; (organico all’aggiunta di 68b Îkai. avle,ktwr evfw,nhsenÐ): secunda 

vice. Nomale canto del gallo alla mattina, alla prima luce del sole. 

 avle,ktwr: Mateos,3,528: popolarmente considerato animale diabolico perché il suo grido si leva 

nel cuore delle tenebre. Simbolicamente: vittoria del Nemico (il potere del sistema giudaico); ma non 

canterà per la terza volta: questa vittoria non è totale perché Pietro non si integra nel sistema ingiusto 

che uccide Yešùac : rinnegamento non definitivo. 

 Sono complessivamente tre negazioni: (1) alla serva che vede (67.69) e osserva (67) Keyfà’-

Petros nel palazzo e ri rivolge a lui; (2) ai presenti stimolati dalla medesima nel peristilio; (3) ai presenti. 

Le negazioni sono introdotte: 14:68 hvrnh,sato; 14:70 hvrnei/to; 14:71: de. h;rxato avnaqemati,zein kai. 
ovmnu,nai (cfr 5,23). Keyfà’-Petros rinnega per tre volte. Dopo due volte si nota che il gallo cantò: v 

68.72. Ha raggiunto il rinnegamento totale di Yešùac . 

 avnemnh,sqh: 11:21 (reazione completamente sbagliata di Pietro: kai. avnamnhsqei.j o ̀Pe,troj le,gei 
auvtw/|( ~Rabbi,( i;de h` sukh/ h]n kathra,sw evxh,rantai); 14:72 (Mateos,3,528: con questa allusione Mc 

insinua già che la sua reazione sarà nuovamente sbagliata); indicat aor passivo puntuale: indica 

l’involontarietà. Il verbo è usato solo per Pietro in Mc! Mc ricorda che Pietro ricorda…‘si ricordò, gli 

tornò alla memoria’. Il lettore a sua volta ricorda 14:29-31: o ̀ de. Pe,troj e;fh auvtw/|\ eiv kai. pa,ntej 
skandalisqh,sontai( avllV ouvk evgw,Å kai. le,gei auvtw/| o` VIhsou/j( VAmh.n le,gw soi o[ti su. sh,meron tau,th| 
th/| nukti. pri.n h' di.j avle,ktora fwnh/sai tri,j me avparnh,sh|Å o ̀ de. evkperissw/j evla,lei\ eva.n de,h| me 
sunapoqanei/n soi( ouv mh, se avparnh,somaiÅ w`sau,twj de. kai. pa,ntej e;legonÅ 
 to. r`h/ma: A 9:32 (i discepoli non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli 

spiegazioni); 14:72; è quella detta da Yešùac in 14:30. Si avvera. Marcos, 3,528: ricordando 9:32: Pietro 

continua a non comprendere e a non fare proprio l’itinerario di Yešùac  e che non ricorda la sua insistenza 

sulla propria risurrezione.  

 w`j: ‘come’, loco relativi; Focant,597: costruzione goffa (Taylor,576); Donahue-Harrington,378: 

let: come Yešùac gliel’aveva detta. 

 ei=pen: GB dixerat: 214. 

 o[ti: recitativum per introdurre il discorso diretto: cfr 14:30. 

 avparnh,sh|\: 8:34; 14:30.31, 72; Matt 16:24; 26:34f, 75; Luke 12:9; 22:34, 61; Isa 31:7; Donahue-

Harrington,373: mi rinnegherai. 

 evpibalw.n: 4:37 (act., intrans : violente, hostiliter irruo, prorumpo; undae in navem: throw oneself, 

beat upon: le onde si gettavano nella / sulla barca); 11:7 (trans : superpono: essi gettavano i loro mantelli 

su di lui: super aliquid impono); 14:46 (trans superpono: lay on, put on: misero / gettarono le mani su 

di lui vedi At 4:3), 72 (senza oggetto diretto nè dativo di interesse); most likely = he began to weep or 

when he reflected on it, he wept. Matt 9:16 (trans: superpono: laciniam vesti assuo); 26:50; Luke 5:36 

(trans: superpono); 9:62 (trans superpono ‘manum aratro (araturus) admoveo’); 15:12; 20:19 (trans 

superpono: manus alci injicio); 21:12; John 7:30 (VEzh,toun ou=n auvto.n pia,sai( kai. ouvdei.j evpe,balen evpV 
auvto.n th.n cei/ra( o[ti ou;pw evlhlu,qei h` w[ra auvtou/), 44; Acts 4:3; 5:18; 12:1 (trans ‘id egit ut quosdam 

affligeret’); 21:27; 1 Cor 7:35 (trans ‘laqueum alci injicio’);  part aor. Zerwich,121: super-iacio; intr 

violenter irruo, prorumpo; qui forse: prorumpens flebat (de subitaneo violentoque initio fletus); alii 

coepit flere (antiche versioni);  ‘gettare sopra / dentro / verso’; ‘gettare su’ ‘mettere su, buttarsi su’ 

‘buttare fuori’. Zorell,479: transitive: 11:7; 14:46; intransitive: 4:37; 14:72 (1) ‘prorupit in fletum’ 

probabiliter: subitaneus, violentusque fletus videtur indicari: ‘coepit flere’; (2) rei operam do, perpendo 

ita forte ‘et hoc (verbum Jesu) perpendens plorabat’.  

 Focant,597: evpibalw.n e;klaien resta enigmatico. Donahue-Harrington,378 : significato non 

chiaro.  
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 e;klaien: 5,38.39 (per la presunta morte della figlia di Giairo: Mateos,3,529: denota il pianto 

senza speraza di quanti erano in lutto per la morte della bambina, pianto interrotto da Yešùac affermando 

che non era morta ma addormentata; Pietro fu testimone);14,72 (Mateos,3,529: piange come 

piangevano loro senza speranza); [16:10]; indicat imperf attivo 3 s. TOB il pleurait. E’ l’ultima azione 

di Pietro nella narrazione di Mc: esprime una forte emozione. Il narratore dice solo il fatto che o [1] 

descrive lo sconvolgimento di Pietro nel constatare l’enormità di ciò che ha fatto verso Yešùac. 

Gnilka,II,294: per la vergogna e il pentimento; Pesh,3,662; Ernst,721; Légasse,II,935…; o [2] 

Mateos,3,529: pianto senza speranza: la morte di Yešùac mette fine a tutte le sue aspettative: è una 

reazione sbagliata, è quella del suo orgoglio ferito e del suo fallimento…rimane nel vuoto senza ideali 

senza obiettivo nella vita. Rimane nell’androne né dentro né fuori. Non ha un posto suo…Non ricorda 

l’appuntamento di Gälîl v 27 ; dimentica la predizione della risurrezione: 8:31 ecc che dicevano la morte 

non essere l’ultima parola [nota 39 Gundry,922: non piange perché si è pentito bensì per il compimento 

della predizione di Yešùac: v 30]. 

 Brown, Death,I,609-610: elenca nove proposte con grande esitazione: 

 (1) essendo crollato; 

 (2) essendosi gettato a terra (Mateos,3,529 nota 38: indica il motivo del pianto; Turner, 74 ‘si 

gettò a terra e pianse / si gettò a terra e si mise a piangere; metaforico: ‘scendendo si mise a piangere); 

 (3) essendosi precipitato fuori (Brown I,609,10: “precipitatosi fuori/ buttandosi fuori”; TOB Il 

sortit précipitamment; il pleurait);  Standaert,III,804: ‘e gettandosi in avanti verso l’uscita’: nel verbo si 

deve percepire un movimento di ‘gettare’ ‘sopra/verso’; [1] se la relazione è verso di sé e nell’esteriorità, 

si può immaginare il senso di ‘si precipitò fuori’ o anche ‘si gettò a terra’; [2] se il movimento è percepito 

ancora verso di sé ma nell’interiorità, allora si potrebbe tradurre ‘rattristandosi si mise a piangere’; [3] 

se infine il verbo descrive un movimento nei riguardi dei presenti, si può pensare ad una forma di fuga.’ 

 (4) avendo cominciato (a piangere) (Gnilka,II,294; Pesch,II,656, 662: con D: E cominciò a 

piangere: questa traduzione si basa sul latino “aggredior” = porre mano ad una cosa; [Zorell, n 1]  DRA  

MRD he began to weep. GWN Then Peter began to cry very hard. BFC Alors, il se mit à pleurer. LUT Und er 

fing an zu weinen. VUL et coepit flere 

 Donahue-Harrington,373: E scoppiò in pianto; Mateos,3,517; e scoppiò in pianto (Id,520: forse 

frase idiomatica ‘gettare / prorompere [in pianto]; Id, 529: indica l’impeto o la violenza del pianto); 

Pesch,II,662; Gundry, 891; Taylor,697; Légasse,791: scoppiò in pianto; motivato in 795 nota 29; 

Iersel,413: idem: espressione non verbale del suo dolore importantissima per i lettori; il suo fallimento 

non è la fine del racconto: nel rimorso la via verso Yešùac è di nuovo aperta; IEP e proruppe in pianto FBJ 

Et il éclata en sanglots NRV E si abbandonò al pianto{!}; Zerwich,122: ftr prorumpens flebat (de 

subitaneo violentoque initio fletus). NAB NET NIB NIV NLT NRS RSV He broke down and wept. HRD Und er 

brach in Tränen aus. 

 (5) avendo riflettuto (alla predizione di Yešùac) (Trocmé,358; Focant,593 ‘e avedo(ci) pensato’: 

pare tautologico, ma in assenza di argomenti filologici decisivi questa ipotesi pare corrispondere meglio 

al contesto: le lacrime sono scatenate dal percorso che la predizione di Yešùac fa nella testa 

dell’apostolo);  KJV DBY ERV And when he thought thereon, he wept ;  CSB When he thought about it, he 

began to weep. NKJ And when he thought about it, he wept. WEB And when he thought thereon, he wept. 
YLT and having thought thereon -- he was weeping. DRB Et en y pensant, il pleura. ELO Und als er daran 

dachte, weinte er. R60 Y pensando en esto, lloraba. 

 (6) avendo gettato gli occhi su; 

 (7) rispondendo; 

 (8) avendo gettato su di lui un vestito o essendosi coperto la testa; 

 (9) essendosi battuto il petto. 

  Così è lasciato Keyfà’-Petros nel racconto della Passione e nel Vangelo. Mateos,3,529: rimane 

dove si trova, nel guado tra due sponde. Il suo nome sarà menzionato solo in 16:7. E con lui tutti i 

discepoli. Il motivo dell’incomprensione è qui al suo massimo; può essere ripercorso a partire da 4:25-

8:21; attacco di Yešùac a Pietro in 8:31-33 (una delle scene più importanti del libro); 13:5.33-37; tutti se 

ne andranno: 14:27-30; 14:33-42. Il fallimento dei talmiydìym culmina in questo rinnegamento di 

Keyfà’-Petros! Ma i lettori romani sanno che ha dato la vita per il maestro: 14:31. Ora scompare dalla 

scena e ritornerà solo nelle parole del giovane alla tomba che lo evoca lontanto, in Gälîl. 

 

 E la notte volge al termine. L’udienza che ha inizio nella notte della Feria V si conclude sul far 

del giorno:14:72: kai. euvqu.j evk deute,rou avle,ktwr evfw,nhsen. 

[15:1 T] Kai. euvqu.j prwi> sumbou,lion poih,santej  
oì avrcierei/j meta. tw/n presbute,rwn kai. grammate,wn kai. o[lon to. sune,drion(  
dh,santej to.n VIhsou/n avph,negkan kai. pare,dwkan Pila,tw|Å 
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E subito, al mattino, fatta una decisione/deliberazione,  

i capi-dei-Köhánîm con gli anziani e gli scribi e tutto il sinedrio/Consiglio, 

dopo aver legato Yešùac, condussero e consegnarono a Pilato. 
!yrId>h,n>S;h;-lk'w> ~yrIp.ASh;w> ~ynIqeZ>h;-~[idx;y:-Wds.An ~ynIh]Koh; yvear"w> rx;V;h; tAl[]K; yhiy>w:  
`sAjl'ypi ydEyBi WhrUyGIs.Y:w: WhkuyliAYw: [:WvyE-ta, Wrs.a;Y:w:  

 Kai. : …15:1 (4X) 2,3, 8, 15.16,17 (bis) 18,19 (3X),20 (3X) 21 (bis),22,23, 24 (bis), 25.26.27 

(bis) 29 (3X), 31,32 (bis), 33,34,35,36, 38, 40 (5X),41 (bis),42,43 (bis),44,45,46 (3X), 47 ; 

coordinazione caratteristica. Anticipazione espressiva. 

 euvqu.j: 1:3, 10, 12, 18, 20,21, 23, 28ff, 42f; 2:8, 12; 3:6; 4:5, 15ff, 29; 5:2, 29f, 42; 6:25, 27, 45, 

50, 54; 7:25; 8:10; 9:15, 20, 24; 10:52; 11:2f; 14:43, 45, 72 (kai. euvqu.j evk deute,rou avle,ktwr evfw,nhsen); 

15:1 (Kai. euvqu.j); ‘immediatamente’, ‘subito’; avverbio marciano. Inizia un nuovo argomento. Mc 

riprende i suoi modelli narrativi. I due così vicini: i due quadri invece di succedersi vengono quasi a 

concidere: questo rafforza l’effetto di contrasto: la grandezza di colui che seguie la via di YHWH e la 

bassezza di colui che lo rinnega. 

 prwi>: 1:35; 11:20; 13:35 (h' ovye. h' mesonu,ktion h' avlektorofwni,aj h' prwi<: dopo il canto del 

gallo, il mattino: dalle h 03,00 alle 06,00); 15:1 (dopo il canto del gallo, il mattino); 16:2,[ 9]; mane, “di 

buon mattino, alla luce del sole”; nuova indicazione di tempo. O ‘ al mattino’ (quarto turno di guardia) 

o ‘presto’? Al levar del sole. Alba della Feria VI [verosimilmente anno 30 il 7 aprile]. Si riferisce a 

14:17.30. Il computo del giorno per i romani: dal sorgere del sole. La solita duplice indicazione 

cronologica (cfr 14:72; 1:32...). Tra il mattino del v 1 e la sera del v 42 (sepoltura) avviene l’ esecuzione 

e la sepoltura. 

 sumbou,lion: 3:6 (‘quomodo’); 15:1; Matt 12:14; 22:15 (‘ut’); 27:1, 7; 28:12; Acts 25:12 

(metonymice: collegium consiliariorum: gruppo di deliberanti- assemblea deliberativa); enfaticamente 

prima del verbo.  Zorell, 1254: consilium; consilium deliberantium, communis complurium deliberatio 

(Beratung); 15:1: ‘consilium habere’ ubi nonnusquam factum in consilio decretum (Beschluss) includi 

videtur, ut vertere possis ‘consilium capere’; Zerwich, 122: delibratio (et decretum inde factum). 

Quindi:  [1] consiglio-riunione; o [2] deliberazione-delibera d’accusa: il testo resta incerto. Avendo fatto 

un decreto, avendo preso una decisione: azione passata: nella notte precedente. Ora assente l’imputato. 

Focant,598: avendo fatto (la loro) deliberazione; (Id,599 part aor: potrebbe avere un semplice valore 

riassuntivo e ricordare la deliberazione della notte). Standaert,III,808: prepararono un consiglio. 

Donahue-Harrington,381 : dopo aver tenuto consiglio (e così fa pensare ad un secondo processo a 

Yešùac oppure ‘ concordato un piano’ che indicherebbe la loro intenzione di sbarazzarsi di Yešùac; Id 

387: non è del tutto chiaro che ci sia stato un secondo processo al mattino presto o se si trattasse solo di 

una seduta strategica o magari di un riepilogo di ciò che era già stato stabilito). Brown, Morte, 629 ss: 

propone un’interpretazione riassuntiva o ricapitolativa (‘radunatisi a consulto’) secondo la quale 

l’espressione si rifà alla decisione già preso in 14:55-65. Mateos,3,531: raggiunto un accordo (Id,532: 

sulla maniera più efficace di presentare al governatore le accuse a carico di Yešùac per la condanna a 

morte. Id, 534: hanno la dichiarazione di Yešùac secondo la quale egli è il Messia v 62 e la considerano 

sufficiente perché sia condananto a morte. Dal punto di vista giudaico il motivo della condanna è stata 

la bestemmia v 64; ma di fronte al giudice pagano si sfrutterà l’aspetto politico della dichiarazione 

messianica. 

 poih,santej: aor effettivo. a: et̀oima,santej ( 1:3; 10:40; 14:12, 15.16) Zerwich,122 : reddo  

e[toimon  paratum, promptum; decretum praeparo,facio.  

 Il passo è vicino per sintassi e corrispondenze a 3:6:  

15:1 Kai. euvqu.j  
prwi> sumbou,lion poih,santej  
oi` avrcierei/j meta. tw/n presbute,rwn kai. 
grammate,wn 

 

3:6 kai. evxelqo,ntej  
oi` Farisai/oi 
euvqu.j meta. tw/n ~Hrw|dianw/n sumbou,lion 
evdi,doun  
katV auvtou/  

 Il sumbou,lion ha lo stesso scopo: far morire Yešùac; 3:6 inizia le ostilità pianificando la morte da 

parte di farisei (che hanno l’iniziativa) ed erodiani (Mateos,3,533: motivo: gesto a favore del popolo 

oppresso dalla legge e per questo privo di iniziativa e di creatività; per Yešùac il bene dell’essere umano 

è al di sopra della Legge che è strumento in mano ai dirigenti per l’oppressione del popolo) ;  il secondo 

introduce il momento culmine dopo che Yešùac è stato condannato a morte. 

 oì avrcierei/j: 2:26; 8:31; 10:33; 11:18, 27; 14:1, 10, 43, 47, 53ff, 60f, 63, 66; 15:1, 3, 10f, 31. 

Questi sono in primo piano: hanno infatti un ruolo principale anche nella responsabilità. Il pl  anche per 

coloro che hanno avuto l’incarico in passato e  ai loro familiari. Légasse,II,940: sono gli agenti 

principali, gli altri si associano o collaborano. Dal suo arrivo in yürûšäläºim i suoi principali avversari: 
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12:12 ss. Sono i dirigenti giudaici di  Yerushalàiym che mettono in moto la macchinazione, ma la 

responsabilità legale definitiva spetta a Pilato ed ai romani.  

 meta.: 1:13f, 20, 29, 36; 2:16, 19, 25; 3:5ff, 14; 4:16, 36; 5:18, 24, 37, 40; 6:25, 50; 8:10, 14, 31, 

38; 9:2, 8, 31; 10:30, 34; 11:11; 13:24, 26; 14:1, 7, 14, 17f, 20, 28, 33, 43, 48, 54, 62, 67, 70; 15:1, 7, 

31; 16:8, 10, 12, 19;  

 tw/n : un solo articolo come se fosse un gruppo solo. 
 presbute,rwn: 7:3, 5; 8:31; 11:27; 14:43, 53; 15:1;  

 kai. grammate,wn: 1:22; 2:6, 16; 3:22; 7:1, 5; 8:31; 9:11, 14; 10:33; 11:18, 27; 12:28, 32, 35, 38; 

14:1, 43, 53; 15:1, 31; 

 meta. tw/n presbute,rwn kai. grammate,wn: aggiunta redazionale esplicativa? Così riunisce tutte le 

parti come in 11:27 (e;rcontai pro.j auvto.n oi` avrcierei/j kai. oì grammatei/j kai. oì presbu,teroi);14:53 

(Kai. avph,gagon to.n VIhsou/n pro.j to.n avrciere,a( kai. sune,rcontai pa,ntej oì avrcierei/j kai. oi` 
presbu,teroi kai. oì grammatei/j). Comunque è espressa la formula più ricca di tutto il vangelo per 

descrivere l’opposizione nel suo complesso; essendoci anche il sintetico: 

 kai.: epesegetico: vale a dire. 
 o[lon : 1:28, 33, 39; 6:55; 8:36; 12:30, 33, 44; 14:9, 55; 15:1, 16, 33; 
 sune,drion: 13:9; 14:55; 15:1; Matt. 5:22; 10:17; 26:59; Lk. 22:66; Jn. 11:47; Acts 4:15; 5:21, 

27, 34, 41; 6:12, 15; 22:30; 23:1, 6, 15, 20, 28; 24:20. N! Ossia, pleonastice, tutto il sinedrio. Potrebbe 

anche essere espressione ricapitolativa: kai. = cioè: e riassume tutto ciò che precede. Abbondando 

ridonda. Si collega a 14:55 attraverso il v 53. Erano 71 membri. Donahue-Harrington,382 : usato per 

indicare un tribunale e una corte suprema costituita da capi religiosi e politici giudaici di yürûšäläºim.  

 dh,santej: 3:27 (avllV ouv du,natai ouvdei.j eivj th.n oivki,an tou/ ivscurou/ eivselqw.n ta. skeu,h auvtou/ 
diarpa,sai( eva.n mh. prw/ton to.n ivscuro.n dh,sh|( kai. to,te th.n oivki,an auvtou/ diarpa,sei satana legato; 

Mateos,3,534 nota 11 : volendo impedire che sia Yešùac e lagarli e saccheggiare la loro casa… vogliono 

ridurlo all’impotenza e per questo lo immobilizzano privandolo della sua libertà di movimento e di 

azione; legandolo lo presentano come un sconfitto…); 5:3.4 (indemoniato); 6:17 (Yo ihanàn bind, tie lit 

of arrest and imprisonment); 11:2, 4; 15:1, 7 (Barabba); Matt 12:29; 13:30 (bind, tie lit.); 14:3; 16:19 

(fig); 18:18 (fig); 21:2; 22:13; 27:2; Luke 13:16 (fig); 19:30; John 11:44; 18:12, 24; 19:40 (bind, tie 

lit.); Acts 9:2 (bind, tie lit of arrest and imprisonment), 14 (id), 21 (id); 12:6; 20:22 (fig); 21:11 (bind, 

tie lit of arrest and imprisonment), 13, 33; 22:5, 29; 24:27; Rom 7:2 (fig); 1 Cor 7:27 (fig), 39; Col 4:3 

(bind, tie lit of arrest and imprisonment); 2 Tim 2:9; Rev 9:14; 20:2; cfr Gen 38:28; 42:24; Jda. 15:10, 

12f; 16:5ff, 10ff, 21; Judg 15:4, 10, 12f; 16:5ff, 10ff; 2 Sam 3:34; 2 Kgs 7:10; 12:21; 17:4; 25:7; 2 Chr 

33:11; 36:2, 6; 1 Esd 1:36, 38; Jdt 6:13; 16:8; Tob 3:17; 8:3; 3 Macc 6:19; 4 Macc 11:9f; Ps 149:8; Prov 

15:7; 25:12; Song 7:6; Job 32:19; 36:13; 39:10; 40:26, 29; Wis 17:16; Sir 28:19; Hos 10:6; Nah 3:10; 

Isa 3:10; 22:3; 42:7; 43:14; 45:14; Jer 40:1; 52:11; Ezek 3:25; 16:4; 27:24; 37:17; Dan 4:17, 32; part 

aor att N m pl : ‘legare, ammanettare, incatenare’: avendolo fatto legare; è per condurlo al processo da 

Pilato come detenuto pericoloso. Prima quindi non era legato. Lo legano come effetto della loro 

delibezione! Coordinamento asindetico. Richiama la preoccupazione dell’ avsfalw/j (14:44). Solo qui è 

detto legato nella narrazione (per la prima volta). Oggetto delle mani di molti! Lo trattano come un 

criminale già condannato. Mateos,3,53: legato (Id,534: davanti agli occhi di Pilato deve apparire come 

un individuo pericoloso); Légasse,II,941: già miserevolmente degradati dalla scena degli oltraggi v 65 

i nobili magistrati lo sono anche qui con l’assumere la funzioni di semplici gendarmi.  

 to.n VIhsou/n: 5:6, 15; 6:30; 9:8; 10:50; 11:7; 14:53, 60; 15:1, 15; 16:6. Oggetto delle loro mani. 

E’ solo e rimarrà sempre più solo e messo da parte perfino dai condannati insieme a lui. 

 avph,negkan:15:1; apax Mc; Luke 16:22; Acts 19:12; 1 Cor 16:3; Rev 17:3; 21:10: indicat aor at 3 

pl da avpofe,rw ‘condussero via, lo portarono via, da...a’: trasferimento ad altro tribunale. Anche con la 

forza. Dal Gestsemani ‘fu portato’ (14:53 Kai. avph,gagon to.n VIhsou/n pro.j to.n avrciere,a) qui il verbo è 

più forte.  

 pare,dwkan: 1:14 (in relazione a Yo ihanàn : Meta. de. to. paradoqh/nai to.n VIwa,nnhn: richiama la 

sua morte); 3:19 (il fatto della consegna da parte di yühûdâ); 4:29; 7:13; 9:31 (seonda predizione: 

paradi,dotai); 10:33 (terza predizione: paradw,sousin auvto.n toi/j e;qnesin: ciò si compie in 15:1: o 10:33 

lo anticipa riassuntivamente); 13:9, 11f; 14:10 (yühûdâ).11 (yühûdâ), 18 (uno lo consegnerà: 

yühûdâ), 21 (yühûdâ), 41 (yühûdâ: ivdou. paradi,dotai o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou eivj ta.j cei/raj tw/n 
a`martwlw/n).42 (yühûdâ), 44 (yühûdâ); 15:1 (incl Sinedrio), 10, 15 (incl); consegnarono. Questo 

fecero le autorità giudaiche. Iersel,560: l’intero sinedrio nel tentativo di impressionare il romano.  

Donahue-Harrington, 382 : con questo chiamano in causa uno dei principali temi del vangelo. Glielo 

consegnano al fine che egli confermasse la loro sentenza:14:64: reo di morte! Il verbo paradi,dwmi che 
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richiama 1:14 e de,w in 6:17 (legato o incatenato mette in parallelo il destino di Yešùac con quello di 

Yo ihanàn: in seguito descrive la fine di Yešùac già anticipato da quella di Yo ihanàn in 6:14-29. 

 Pila,tw|: 15:1.2, 4.5, 9, 12, 14.15, 43.44; senza articolo; nome proprio senza titolo che ne indichi 

l’incarico o l’autorità (in Mc il suo titolo non viene menzionato). L’assenza di presentazione (lo stesso 

avviene per Yešùac in 1:9) suppone che tutti i lettori lo conoscano già. Si compie questa previsione di 

Yešùac espressa in 10:33: kai. o ̀ ui`o.j tou/ avnqrw,pou paradoqh,setai toi/j avrciereu/sin kai. toi/j 
grammateu/sin( kai. katakrinou/sin auvto.n qana,tw| kai. paradw,sousin auvto.n toi/j e;qnesin = Pilato. 

Mateos,3,535 mette in secondo piano la responsabilità del potere politico rispetto a quello religioso (Id, 

541: lo indicha l’omissione del titolo: unico potere è quello religioso <questa opinione scagiona Pilato> 

Pilato è semplicemente uno strumento del potere religioso: la vera egomonia la detengono i sacerdoti) 

…escludono dal popolo Yešùac cfr 12:8…) Id, 541: prefetto o governatore. Donahue-Harrington, 387: 

il prefetto romano (era questo il titolo ufficiale secondo l’iscrizione di Cesarea Marittima) aveva 

l’autorizzazione legale di condannare Yešùac a morte.  Donahue-Harrington,382: prefetto della Giudea 

del 26 al 36 EV. Resideva a Cesarea Marittima. Dato che il Pésa ih con il suo tema della liberazione 

nazionale attirava a yürûšäläºim grandi folle col pericolo di rivolte, per il prefetto era cosa saggia recarsi 

a yürûšäläºim in quell’occasione per mantenere l’ordine. Il luogo non è indicato. Ma in yürûšäläºim 

Pilato abita nel Palazzo di Erode. Vedi Focant,603.  

[15:2T] kai. evphrw,thsen auvto.n ò Pila/toj( Su. ei= o` basileu.j tw/n VIoudai,wnÈ 
o ̀de. avpokriqei.j auvtw/| le,gei( Su. le,geijÅ 
E l’interrogò Pilato: Tu sei il re dei Giudei? 

Egli, rispondendogli, dice: Tu (lo) dici! 
sAjl'yPi Atao la;v.YIw:  
`T'r>m'a' hT'a; wyl'ae rm,aYOw: ![;Y:w: ~ydIWhY>h; %l,m, aWh hT'a;h; 

 evphrw,thsen: 5:9; 7:5, 17; 8:23, 27, 29; 9:11, 16, 21, 28, 32f; 10:2, 10, 17; 11:29; 12:18, 28, 34; 

13:3; 14:60f; 15:2, 4, 44; indic aor: azione puntuale. Mateos,3,537: l’aor senza participio può indicare 

un certo tono brusco nella domanda. Id, 541: senza preambolo inizia ad interrogare Yešùac. Transizione 

con accenno generale all’interrogazione: dialogo tra Pilato e l’accusato. Mateos,3,540: domanda in 

parallelo con quella del sommo sacerdote: 14:61, Id, 542: la mancanza di animosità di Pilato evidenzia 

su chi racadrà la responsabilità della morte di Yešùac  <vedi linea di fondo>. 

 Su.: 1:11; 3:11; 8:29; 14:30, 36, 61, 67.68; 15:2; enfatico. VUL tu es rex Iudaeorum  DRB Toi, tu es 

le roi des Juifs? FBJ Tu es le roi des Juifs ? Mateos,3,536 : Tu sei… (Id,542: posto contro le consuetudini 

prima del verbo comporta un certo disprezzo sia dei Giudei sia di Yešùac stesso; può anche esprimere 

sorpresa;…Pilato non si mostra impressionato: si indovina la tensione esistente tra Pilato ed i circoli 

dirigenti giudaici. Pikaza,209: in qualche modo conosce il caso e sa che Yešùac non rappresenta una 

minaccia di tipo militare per il suo impero) IEP Donahue-Harrington,381: Sei tu il re dei Giudei? E’ il 

capo d’accusa: pretesa di essere re. Gnilka,II, 351: dato che la domanda coincide con 14:61 non 

dev’essere intesa come ironica. 

 o ̀: art indica che Yešùac non pretende un titolo qualsiasi e che Pilato conosce l’attesa di un re 

inviato da YHWH. GB,175. 
 basileu.j: 6:14 (Erode), 22, 25ff; 13:9 (pl); 15:2, 9 (ò de. Pila/toj avpekri,qh auvtoi/j le,gwn( Qe,lete 
avpolu,sw ùmi/n to.n basile,a tw/n VIoudai,wnÈ: il titolo messianico in ambiente pagano con un punta 

politica), 12 (Ti, ou=n Îqe,leteÐ poih,sw Îo]n le,geteÐ to.n basile,a tw/n VIoudai,wnÈ), 18 (Cai/re( basileu/ 
tw/n VIoudai,wn), 26 (~O basileu.j tw/n VIoudai,wn), 32 (o ̀Cristo.j o` basileu.j VIsrah.l kataba,tw nu/n avpo. 
tou/ staurou/( i[na i;dwmen kai. pisteu,swmenÅ kai. oì sunestaurwme,noi su.n auvtw/| wvnei,dizon auvto,n: il 

titolo messianico in ambiente ebraico) ; in Mc Yešùac non è mai presentato come re (per la folla:11:10); 

vedi h` basilei,a tou/ qeou/\ (1:15; 3:24; 4:11, 26, 30; 6:23; 9:1, 47; 10:14f, 23ff; 11:10; 12:34; 13:8; 

14:25; 15:43). Tono politico: dichiararsi re è ribellione. E’ l’equivalente di Cristo (1:1; 8:29; 9:41; 

12:35; 13:21; 14:61; 15:32; ff, 9, 11ff, 23, 25, 36f, 39f, 44, 47; 16:6, 8f, 12, 14, 16f, 20; cfr evgerqh,sontai 
ga.r yeudo,cristoi kai. yeudoprofh/tai: uno dei tanti pretendenti messianici verso i quali la politica 

romana era inflessibile e prontamente brutale) tradotto in termini politici da un romano o per un romano. 

La traduzione deve essere dei sommi-sacerdoti per interpretare i fatti secondo il punto di vista dei 

romani. Donahue-Harrington,388: questa caratterizzazione politica di Yešùac è anche la traduzione di 

un estraneo alle aspettative giudaiche di un ‘messia’. Per gli accusatori di Yešùac egli non è il re dei 

Giudei ma il prefetto romano usa il titolo per classificare Yešùac tra i tanti di una lunga serie di fanatici 

religiosi giudaici che agitano il popolo con le loro visioni del regno di YHWH. 

 tw/n VIoudai,wn: 1:5; 7:3 (oì ga.r Farisai/oi kai. pa,ntej oì VIoudai/oi); 15:2, 9, 12, 18, 26; rende 

politicamente il titolo Mašìya ih assunto nell’interpretazione nazionale. V 9.12.18. Si suppone che ciò gli 
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sia stato riferito dagli accusatori. Viene accusato come ribelle politico ed esprime con queste categorie 

la domanda di 14:61 (Su. ei= o` Cristo.j). Per questo Pilato inizia bruscamente verso chi pensa contesti 

percolosamente l’occupante romano. Egli nomina Yešùac in base ad una formula che reinterpreta ciò 

che le autorità giudaiche gli hanno detto… Mateos,3,540: in rapporto con l’acclamazione in 11:9 

all’ingresso in yürûšäläºim. Id, 541: è il secondo interrogatorio, il secondo giudizio sullo stesso 

argomento. La domanda è in parallelo con quella del Sommo Sacerdote il che suggerisce che le autorità 

giudaiche avessero accusato Yešùac di essere un sedizioso (Lagrange,541; Taylor,701 (aspetto 

politico)): pretendi di opporti a Cesare? 

 o ̀de.: avv … 15:2 a , 4,5, 6, 7, 9, 11,12,13,14 (bis),15 ,16, 23, 25, 36,37, 39,40, 44, 47…; segna 

il cambiamento di soggetto;  in risposta: i diloganti (Yešùac e Pilato, Pilato e folla: 1-5 e 6-15) sono 

contrapposti in modo vivace.  

 avpokriqei.j: GB 173. Introduzione importante: carica, ampia; 
 le,gei: pres storico: rende vivo il dialogo. Mateos,3,536: rispose dicendo (Id,537: le,gei 
pleonastico; pres storico; Id,543: insinua che anche ai tempi di Mc i governatori pagani continuano a 

chiedere di definire la personalità di Yešùac e che la comunità cristiana mostra che l’idea che essi di 

fanno di lui non è del tutto corrispondente alla realtà). 

 o ̀ de. avpokriqei.j : part aor ; VUL at ille respondens ASV DRA And he answering BBE And he, 

answering, said to him, DRB Et répondant, Focant,598 : rispondendogli. IEP Gli rispose CJB He answered 

him, TOB FBJ Jésus lui répond  

 Su.: enfatico; 

 le,geij: ambigua/enigmatica: affermazione con reticenza? Ponendo l’enfasi sul pronome c’è chi 

ritiene che Yešùac non si coinvolga: ‘lo affermi tu’. Ma Pilato lo dà per certo. Standaert,III,811:Sei tu 

che (lo) dici. Si può intravedere una certa ironia. Non lo si può conoscere attraverso i titoli o i termini 

che gli vengono rivolti dal di fuori. Ogni designazione che non contenga una sincera confessione, 

diventa forma di disprezzo. Da 8:29.34 volere conoscere Yešùac diventa un impegno effettivo, un 

seguire deciso. Non può essere conosciuto attraverso un titolo senza alcuna forma di impegno nei suoi 

riguardi. Focant,600: ha un orientamento…positivo, anche se con qualche riserbo: lo è non nel senso 

inteso da Pilato. Se la risposta fosse stata del tutto chiara l’interrogatorio sarebbe finito 

subito…L’ambiguità della risposta lascia la porta aperta. Donahue-Harrington, 383.388: con la sua 

risposta evasiva Yešùac esprime le sue riserve sul quadro politico nel quale Pilato gli pone la domanda. 

Diversamente da 14:61-62 davanti a Giudei. Tuttavia non negando e non spiegando la sua posizione 

Yešùac si espone ad altre accuse di ordine politico. VUL tu dicis ASV ERV DBY Thou sayest. KJG KJV RWB Thou 

sayest it. WEB Thou sayest {it}. MNT Du sagst (es). TNT thou sayest it. Mateos,3,536: Tu lo dici (Id, 537: 

‘tu [lo] dici / [lo] stai dicendo’: risposta affermativa anche se non direttamente; per la maggioranza degli 

autori è un Sì, sia pur con reserve; Id,540: risposta circospetta, Id,542: a Pilato che non può capire il 

significato della sua regalità, Yešùac risponde allo stesso livello in cui la domanda era stata posta: 

riferendosi al titolo. In quanto affermativa la sua risposta esprime una certa riserva, come se dicesse: 

Quello che dici in parte è vero e in parte no; ossia riconosce che la sua regalità è autentica, ma lascia 

intravedere che egli non l’avrebbe formulata in questi termini. Di fatto il titolo si presta a svariate 

interpretazioni…Pilato non prende questa risposta per un sì assoluto, altrimenti dovrebbe chiudere la 

sessione condannando Yešùac in qualia di insorto). Légasse,II,942: risposta positiva meno netta di quella 

data al Sommo Sacerdote ma in piena sicurezza; ma la formula non è usuale nel senso di 

un’affermazione pura e semplice… Lagrange,412: il senso è affermativo con la sfumatura secondo cui 

egli non l’avrebbe detto se non fosse stato interrogato: il titolo è lungi dal caratterizzare esattamente la 

sua persona ed il suo ruolo, però in definitiva Yešùac riconosce di essere re dei Giudei. Taylor,701: la 

domanda non ammette in chiaro si o no: è un’affermazione che implica il fatto che colui che sta parlando 

si esprimerebbe in maniera diversa; Ernst,II,726 s: risposta ambivalente. Harrington, 63: risposta 

evasiva.  

 Pesch,II,667.671: Ma egli rispondendo dice: Tu dici (questo)? Domanda rivolta dal rappresentate 

del re romano per stabilire se egli abbia inteso rivolgere seriamente tale domanda all’accusato 

incatenato… la risposta equivale ad una negazione dell’accusa. Pilato parla dopo il v 12 con 

atteggiamento di ditacco di questo tema: che voi dite… Inteso negativamente, si intende meglio quello 

che segue…Ma Mateos,3,543: curiosamente Pesch interpreta come una domanda: secondo Pesch Yešùac  

non nega la realtà ma neppure ammissione parziale o totale: pertanto nega l’accusa; così però Pesch 

distrugge il parallelismo con 14:61. 

 [15:3T] kai. kathgo,roun auvtou/ oì avrcierei/j polla,Å 
E lo accusavano capi-dei-Köhánîm molto (di molte cose). 

tABr: tAnj.fi wyl'[' Waybihe ~ynIh]Koh; yvear"w>  
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`dx'a, rb'd" al{-@a; hn<[]m; !t;n"-al{ aWhw> 
 kathgo,roun: 3:2 (la prima occorrenza: Yešùac restituisce alla normalità il braccio attrofizzato, 

Mateos,3,544: il fondamento ultimo dell’ostilità dei Sommi Sacerdoti contro Yešùac: mette in pericolo 

l’intero sistema fondato sulla Torah e sulla pretesa di essere loro gli unici rappresentanti di YHWH; 

questo potrebbe essere dietro le accuse mosse a Yešùac; la sua azione liberatrice verso il popolo 

sottomesso alla Torah ed ai suoi rappresentanti, sottomissione che lo paralizza e ne impedisce lo 

sviluppo umano); 15:3.4; Matt 12:10; 27:12; Luke 6:7; 23:2, 10, 14; John 5:45; 8:6; Acts 22:30; 24:2, 

8, 13, 19; 25:5, 11, 16; 28:19; Rom 2:15; Rev 12:10; + G di persona e A di cosa; ‘accusare’ imperf 

iterativo: dà l’idea della loro insistenza nel muovere accuse contro Yešùac per raggiungere il loro scopo. 

Légasse,II,493: le accuse continuano mentre Pilsto si rivolge a Yešùac. Mateos,3,537: termine tecnico: 

presentare imputazioni contro qualcuno in un tribunale solo in 3:2 e qui. Id, 544). 

 oì avrcierei/j: pl 8:31; 10:33; 11:18, 27; 14:1, 10 (VIou,daj VIskariw.q o` ei-j tw/n dw,deka avph/lqen 
pro.j tou.j avrcierei/j i[na auvto.n paradoi/ auvtoi/j), 43, 53, 55 (oì de. avrcierei/j kai. o[lon to. sune,drion 
evzh,toun kata. tou/ VIhsou/ marturi,an eivj to. qanatw/sai auvto,n( kai. ouvc hu[riskon\); 15:1, 3, 10 (evgi,nwsken 
ga.r o[ti dia. fqo,non paradedw,keisan auvto.n oi` avrcierei/j). 11 (oì de. avrcierei/j avne,seisan to.n o;clon 
i[na ma/llon to.n Barabba/n avpolu,sh| auvtoi/j), 31 (om̀oi,wj kai. oì avrcierei/j evmpai,zontej pro.j avllh,louj 
meta. tw/n grammate,wn e;legon( :Allouj e;swsen( e`auto.n ouv du,natai sw/sai); nei passi sottolienati essi 

sono nominati soli ed una volta col sinedrio: agli occhi di Mc essi (la casta sacerdotale) sono il vero 

soggetto accusatorio di tutto il processo; Gnilka,II,352: i promotori… 

 polla,: 1:34, 45; 2:2 (substantively polloi, many persons), 15; 3:7f, 10, 12; 4:1 (superlative 

plei/stoj most adj. Very great, very large).2 (substantively polla, many things, much, at length), 5, 33; 

5:9f, 21, 23f, 26, 38 (substantively polla, in the acc. as adv. greatly, earnestly, strictly, loudly, often, 

etc.), 43 (id); 6:2 (substantively polloi, many persons oì polloi, the many), 13 (positive degree of 

comparison much, many adj.with a noun, etc., in the plural many, numerous, large, great), 20 

(substantively polla, in the acc. as adv. greatly, earnestly, strictly, loudly, often, etc.), 23, 31, 33.34 

(aggettivale).35 (w[ra pollh, late hour); 7:4, 13; 8:1, 31; 9:12, 14, 26; 10:22 (kth,mata polla, a great 

deal of property), 31, 45 (substantively polloi, many persons), 48; 11:8; 12:5, 27, 37, 41, 43 

(comparative degree plei,wn, neut. plei/on or ple,on, genitive of all genders plei,onoj; nom. pl. masc. and 

fem. plei,onej, contracted plei,ouj; neut. plei,ona, contracted plei,w; the greater sum, etc.); 13:6, 26; 

14:24, 56; 15:3 (aggettivale), 41; adj A n pl polu,j. Zerwich,122: adverbialiter : valde, vehementere 

(Mc!). Con abbondanza di argomenti (il suo gesto nel recinto del tempio: 11:14ss; le molte folle che lo 

seguono dalla Gälîl; il suo ingresso in Città con andamento regale:11:1-11) per mostrare che vuol farsi 

re. Pesch,II,667: lo accusavano con veemenza. Focant,600: senso avverbiale ‘molto’. Donahue-

Harrington, 383 : o avverbio (spesso) o molto più probabile (sostantivo N pl: molte cose). Mateos,3,536: 

di molte cose (Id, 543: non specifica le accuse ma queste sono sicuramente collegate alla domanda di 

Pilato: in molti modi Yešùac viene accusato di essere un sovversivo che vuole impadronirsi del potere; 

si pretende di rafforzare l’accusa principale per impressionare colui che dovrà emettere la sentenza). 

[15:4T] o ̀de. Pila/toj pa,lin evphrw,ta auvto.n le,gwn(  
Ouvk avpokri,nh| ouvde,nÈ i;de po,sa sou kathgorou/sinÅ 
Pilato poi di nuovo lo interrogava, dicendo:  

Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano! 
rmoale Whlea'v.YIw: sAjl'yPi @s,AYw:  
`^yl,[' Waybihe tAnj.fi hM'K; haer> rb'd" hn<[]t; al{ ~aih; 

 de. : Donahue-Harrington, 383 continua la serie alternante di ‘e’ e ‘ma’. 

 pa,lin: la pressione degli accusatori su Pilato dura a lungo prima che egli riprenda la parola. 

Adesso passa all’ascolto dell’accusato. Agisce quindi come giudice.  

 evphrw,ta: impef iterativo (indic imperf in 5:9; 8:23, 27, 29; 9:33; 10:17; 13:3; 14:61; 15:4); 

Zerwich,122: imperf: continuatio introrrogatorii (cfr 14:61) vel interrogatio, cui non respondetur (sed 

GB 202). TOB Pilate l'interrogeait de nouveau. Donahue-Harrington,381: lo interrogò (lett ‘lo 

interrogava’: si rifà all’imperfetto ‘lo accusavano’ del v 3). Mateos,3,536: lo interrogò (let lo interrogava 

dicendo; Id, 537: uso imperf in termini di richiesta o di domanda ; può indicare una minore asprezza 

nella domanda cfr v 2). 

 le,gwn: domanda doppia (come al solito in Mc): la seconda completa la prima. Atteggiamento 

abbastanza distaccato. 

 Ouvk … ouvde,n : Zerwich,122 non…quicquam (duplcex negatio auget negationem). Ouvk: 

Mateos,3,537: l’uso di ouv può suggerire indignazione Robertson, 917. Meraviglia e stupore. Come puoi 

tacere? Donahue-Harrington,381: il doppio negativo evidenzia il senso d’impazienza di Pilato verso il 

prigioniero. Si aspettava forse una difesa più energica da parte di uno che era sotto processo per una 
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questione di vita o di morte. Mateos,3,544: la domanda rivela lo stupore per il fatto che l’accusato non 

faccia sforzi per difendersi e che apparentemente non gli importi di morire. 

 avpokri,nh|: indicat pres medio 2 s; 14:60; 15:4; Matt 26:62; John 18:22: in ambi i passi Yešùac è 

rimproverato di tacere. In ambedue in modo duplice.  
1460  
kai. avnasta.j ò avrciereu.j eivj me,son  
evphrw,thsen to.n VIhsou/n le,gwn\  
ouvk avpokri,nh| ouvde.n  
ti, ou-toi, sou katamarturou/sinÈ 

15 4  
o` de. Pila/toj pa,lin  
evphrw,ta auvto.n le,gwn\  
ouvk avpokri,nh| ouvde,nÈ 
i;de po,sa sou kathgorou/sinÅ 

 In 14:60 si cerca di ottenere da Yešùac una dichiarazione che fondasse la sentenza di morte, qui 

Pilato sollecita Yešùac a difendersi allo scopo di evitarne la condanna. Nel primo caso gli interroganti 

sono risolutamente nemici di Yešùac ; nel secondo l’interrogante è desideroso di aiutarlo. Pilato sembra 

non credere a nulla di ciò che si dice contro Yešùac. In ambedue Yešùac non risponde nulla mostrando 

la sua forza. Quando aprirà bocca lo farà solo per rivolgersi al Padre: v 34. 

 i;de: 2:24; 3:34; 11:21; 13:1, 21; 15:4, 35; 16:6: imperat aor usato come particella per richiamare 

direttamente l’attenzione di un soggetto (s o pl) su qualcosa (invece ivdou.: 1:2; 3:32; 4:3; 10:28, 33; 

14:41f; deittico ‘ecco’ mette in evidenza l’oggetto/evento/ circostanze). Légasse,II,943 nota 21: 

richiama l’attenzione di Yešùac sul pericolo che lo minaccia. L’accusato dovrebbe reagire. Così cerca di 

spingerlo alla difesa. 

 po,sa: 6:38; 8:5, 19f; 9:21; 15:4; Matt 6:23; 7:11; 10:25; 12:12; 15:34; 16:9f; 27:13; Luke 11:13; 

12:24, 28; 15:17; 16:5, 7; Acts 21:20; Rom 11:12, 24; 2 Cor 7:11; Phlm 1:16; Heb 9:14; 10:29: verte 

sulla quantità delle accuse. Anaforico a polla, (v 3) il significato viene così precisato: Lagrange,413. 

In 15:2 c’era una sola accusa (re dei Giudei); nel v 3 : sono molte; in realtà le altre accuse portate contro 

Yešùac erano tutte legate all’identificazione di Yešùac come re dei Giudei.  

 kathgorou/sin : Zerwich,122: accusant v 3. 

[15:5] o ̀de. VIhsou/j ouvke,ti ouvde.n avpekri,qh( w[ste qauma,zein to.n Pila/tonÅ 
Ma Yešùac non rispose più nulla, sì da meravigliare Pilato. 
dx'a, rb'd" al{-@a; hn<[]m; !t;n"-al{ [:WvyEw>  
`sAjl'ypi ynEy[eB. al,p,l. hy"h'-rv,a] d[; 

  de.: altra avversativa.  

  ouvke,ti: 5:3; 7:12; 9:8; 10:8; 12:34; 14:25; 15:5; altra duplice negativa. ouvk-e,ti : non iam. Nessuna 

ulteriore risposta oltre ‘Tu lo dici’. Yešùac non collabora! Il silenzio sembra alludere tra altri a Is 50-53 

(53:7; ma Focant,603: accostamento rafforzato dalla presenza sia in Is che in Mc del verbo paradi,dwmi 
15:1; Is 53:6 e qauma,zw Mc 15:5 e Is 52:15: ma il parallelismo è tenue tanto più che in Is a provocare 

lo stupore è l’assenza di figura umana, qui è il silenzio): giusto sofferente. Donahue-Harrington,383 : 

allude a Is 53 :7. Mateos,3,545: allude. 

 ouvde.n: duplice negazione. Gundry, 925: avverbiale. 

Qui finisce l’azione giuridica. 

 w[ste : 1:27 (conseguenza), 45 (id; introducing a dependent clause indicating the actual result so 

that); 2:2 (conseguenza), 12 (id; introducing a dependent clause indicating the actual result so that), 28 

(introducing an independent clause for this reason, therefore, so); 3:10, 20; 4:1, 32, 37; 9:26; 10:8; 15:5; 

descrive l’effetto del silenzio su Pilato. 

 qauma,zein: 5:20 (kai. pa,ntej evqau,mazon); 6:6 (kai. evqau,mazen dia. th.n avpisti,an auvtw/nÅ 
Zorell,579: intrans: miror admiratione stupeo; add ratio admirationis: dia. th.n avpisti,an); 15:5 (Pilato), 

44 (ancora Pilato: ò de. Pila/toj evqau,masen eiv h;dh te,qnhken kai. proskalesa,menoj to.n kenturi,wna 
evphrw,thsen auvto.n eiv pa,lai avpe,qanen\ intrans miratus re audita dubito ac sciscitor an re vera…); 

‘sconcertare, stupire, costernare’: davanti a qualcosa di incomprensibile. Zerwich,122: praes de statu 

animi. Standaert, III, 813: lo stupore rasenta la costernazione…l’innocente nella sua grandezza e 

bellezza silenziosa tiene in agitazione tutte le autorità…la cosa più temibile in questa fase è che 

l’innocenza dell’accusato smascheri l’intera strategia dell’opposizione mettendola a nudo e che il 

verdetto sperato ricada sulla loro testa (cfr Est 7-8). Siamo a un punto morto sul piano narrativo e 

drammatico come in 6:20 (auvtou/ polla. hvpo,rei) che è = a questo qauma,zein. L’azione di blocca. Si esce 

dal vicolo cieco grazie ad una nuova perizia innescata dal calendario (compleanno di Erode, qui la 

‘festa’). Focant,598: si stupiva (Id,600: dato che l’interrogatorio non approda a nulla il racconto si 

riorienta in maniera brusca e sorprendente per il lettore). Donahue-Harrington, 381: si meravigliò (dato 

che non si difende ; il motivo suggerisce che Pilato cercava di essere un giudice imparziale ed amante 

della giustizia). Mateos,3,536: per cui Pilato rimase stupito (Id,545: solitamente nei processi l’accusato 

si metteva a gridare difendendosi e cercando di salvarsi la vita; Yešùac tace mostrando che per lui la vita 

fisica non è il valore supremo: 8:35). 
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 [15:6T] Kata. de. èorth.n avpe,luen auvtoi/j e[na de,smion o]n parh|tou/ntoÅ 
Ad ogni festa poi, rilasciava loro un prigioniero che avessero richiesto. 
`!WvQeb;y> rv,a] dx'a,h'-ta, yvip.x' ~yrIysia]h'me dx'a, ~h,l' xL;v;l. !yKis.hi !Kes.h; hZ<h; gx'b,W  

 In un inciso di 2 vv, informazioni del narratore per capire lo scioglimento della situazione. 

Interviene una consuetudine legata alla festa (di Pésa ih: da 14:1; Donahue-Harrington,382: appropriato 

essendo una festa di liberazione). 

 Kata.: 1:27; 3:6; 4:10 (with the accusative serving to isolate or separate by kata. mo,naj alone, by 

oneself), 34; 5:13 (with the genitive of place down (from)); 6:31f, 40 (with the accusative distributively); 

7:5, 33; 9:2, 28, 40; 11:25; 13:3, 8; 14:19, 49, 55 (with the genitive against).56.57; 15:6; distributivo: 

Zerwich,122: singulis diebus festis; ogni volta che avveniva festa (pasquale); abitualmente. VUL per diem 

autem festum dimittere solebat. Donahue-Harrington,381: In occasione. 

 eòrth.n: 14:2 (Pésa ih); 15:6 : ‘festa’; manca l’art; nonostante l’assenza, è la festa di Pésa ih, l’attuale 

festa di Pésaih. Si trattarebbe di una amnistia pasquale. Standaert,III,814: con questo elemento della 

festa, la possibilità di un rilancio della situazione…la cosa giunge in modo naturale …per gli ascoltatori 

romani la cosa non ha nulla di inverosimile e sul piano drammatico la transizione è perfetta…Esitazione 

su chi deciderà in merito: sono due soggetti: Pilato che libera, ma chi decide sono gli altri… 

Ambivalenza. La festa sollecita l’ingresso di nuovi protagonisti: la folla e Barabba. 

 avpe,luen: 6:36, 45; 8:3, 9; 10:2, 4, 11f; 15:6, 9, 11, 15; Matt 1:19; 5:31f; 14:15, 22f; 15:23, 32, 

39; 18:27; 19:3, 7ff; 27:15, 17, 21, 26; Luke 2:29; 6:37; 8:38; 9:12; 13:12; 14:4; 16:18; 23:16, 18, 20, 

22, 25; indicat imperf att 3 s da avpolu,w: imperf di azione abituale.  Donahue-Harrington,381: egli era 

solito rimettere in libertà per loro (non è chiaro se questo costume l’abbia introdotto lui stesso o se 

seguisse una consuetudine). Era solito ‘rilasciare’. Il verbo fa da motivo conduttore. Pilato: soggetto 

sottinteso. Mateos,3,536: era solito rilasciare (Id,538: termine del linguaggio giuridico). 

 auvtoi/j: a chi? Piuttosto vago rispetto al contesto. Ai sommi Köhánîm? O tutto il popolo? Qui 

anticipa l’entrata in scena del popolo al v 8. 

 e[na = tina uno solo = semitismo: pronome indefinito. 

 de,smion: 15:6; Matt 27:15f; vedi il verbo in 3:27; 5:3f; 6:17 (of arrest and imprisonment); 11:2, 

4; 15:1, 7; Matt 12:29; 13:30; 14:3; 16:19; 18:18; 21:2; 22:13; 27:2; Luke 13:16; 19:30; apax Mc: 

‘carcerato/prigioniero/ detenuto’. (Id, 538: termine del linguaggio giuridico). 

 o]n parh|tou/nto: 15:6; apax Mc; Luke 14:18f; Acts 25:11; 1 Tim 4:7; 5:11; 2 Tim 2:23; Titus 

3:10; Heb 12:19, 25; 1 Sam 20:6, 28; Esth 4:8; 7:7; 2 Macc 2:31; 3 Macc 6:27; 4 Macc 11:2;  indicat 

imperf med o pass deponent 3 pl da paraite,omai. Zerwich,122: sibi (med) ex-petebant aite,omai flagito 

ut mihi dettur (cl). Soggetto: Köhánîm o folla? Mateos,3,536: quello che loro chiedevano (Id, 538: 

termine del linguaggio giuridico per chiedere la libertà di qualcuno). Pesch,II,677: folla del v 8. Può 

riferirsi anche ai Giudei dopo 15:2; il v 11 esclude si riferisca ai Köhánîm. Donahue-Harrington,383 : o 

uno ancora in attesa del processo o più probabilmente già stato condannato a morte (come Yešùac 

secondo Mc) dato che la carcerazione come punizione legale non era la prassi normale nel mondo greco-

romano. Mc dà per scontato che la scelta di chi liberare spetasse alla folla. Vuol far fare alla folla ciò 

che potrebbe egli stesso fare di propria iniziativa. Mateos,3,540.546: la grazia commemorava la 

liberazione dall’Egitto e voleva esprimere il significato della festa). 

[15:7T] h=n de. o ̀lego,menoj Barabba/j meta. tw/n stasiastw/n dedeme,noj  
oi[tinej evn th/| sta,sei fo,non pepoih,keisanÅ 
C’era, il chiamato (designato) Barabba legato (imprigionato) con i rivoltosi (ribelli), 

i quali nella rivolta (sommossa) avevano fatto un omicidio. 
`dr<M,h; ~AyB. vp,n< Wxc.r" rv,a] ~ydIr>Moh;-~[i rWsa' aB'a;-rB; Amv.W vyai yhiy>w:  

 o ̀: Zerwich, 122: nota articulos:  tw/n th/|! Auctori videtur agi de re determinata et notoria! 
 lego,menoj: 1:7, 15 (generally, say, tell, give expression to orally, but also in writing), 17, 24f, 27, 

30, 37f, 40f, 44; 2:5, 8ff, 14, 16ff, 24f, 27; 3:3ff, 9, 11, 21ff, 28, 30, 32ff; 4:2, 9, 11, 13, 21, 24, 26, 30, 

35, 38ff; 5:7ff, 12, 19, 23, 28, 30f, 33ff, 39, 41, 43; 6:2, 4, 10, 14ff, 18, 22, 24f, 31, 35, 37f, 50; 7:6, 9ff, 

14, 18, 20, 27ff, 34, 36 (speak, report, tell of).37; 8:1, 5, 7, 12, 15, 17, 19ff, 24, 26ff, 33f; 9:1, 5, 11, 13, 

18f, 21, 23ff, 29, 31, 35f, 39, 41; 10:3ff, 11, 14f, 18 (call, name), 21, 23f, 26ff, 32, 35ff, 42, 47, 49, 51f; 

11:2f, 5f, 14, 17, 21.22.23.24 (assure, assert), 28f, 31ff; 12:6f, 12, 14ff, 26, 32, 34ff, 43; 13:1f, 4ff, 21, 

30, 37 (order, command, direct); 14:2, 6, 9, 12.13.14 (more specifically, of special forms of saying etc. 

ask), 16, 18ff, 22, 24f, 27, 30ff, 34, 36f, 39, 41, 44f, 48, 57f, 60ff, 65, 67.68.69.60.71 (make reference 

to); 15:2 (maintain, declare, proclaim), 4, 7, 9, 12, 14, 29, 31, 35f, 39; 16:3, 6ff, 15;  part pres pass N m 

s: 15:7; apax Mc; Matt 1:16; 10:2; 26:14; 27:33; Luke 22:47; John 4:25; 9:11; 11:16; 20:24; 21:2; Col 

4:11. 
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 Può essere o [1] nome : Lagrange, 414: tanto un nome che un soprannome; qui un nome che 

definisce un individuo mediante il padre; cfr Gnilka,II,353;  

 [2] Pesch,II,679s può significare proporre un candidato; nei v 7-8 si supporrebbe che la folla 

voglia chiedere la libertà di Barabba (eroe della libertà); Pesch,II,675: E il designato, il nominato, il 

candidato (non “di nome”): il verbo significa: nominare, proporre un candidato; ma secondo 

Gundry,937 la necessità di aizzare più tardi la folla mostra che questa non pensava di chiedere la 

liberazione di Barabba; o  

 [3] soprannome con disprezzo: il così detto...; Mateos,3,536: Il cosidetto (Id, 53 (di nome o 

soprannome); oppure Standaert,III,815: ‘chiamato’: non ne conosciamo il nome; ci viene indicato solo 

il suo soprannome. 

 Pesch,II,684: valore storico del fatto. Standaert,III,816: Mc con una scrittura piena di effetto sul 

piano drammatico e mirabilmente coerente come trama non facilita il compito di chi vorrebbe come 

storico individuare dietro il testo ciò che è realmente accaduto. 

 Barabba/j: 15:7, 11, 15; Matt 27:16 (nome e cognome: ei=con de. to,te de,smion evpi,shmon lego,menon 
ÎVIhsou/nÐ Barabba/n. Donahue-Harrington,384: fondamento storico di questa tradizione : improbabile 

che i primi cristiani si siano inventati questo nome da dare a Barabba).17, 20f, 26; Luke 23:18; John 

18:40. Traslitterazione dell’aramaico: figlio (rB;) del padre (aB'a;). Si addice a chiunque (ed anche di 

Yešùac!). Donahue-Harrington,384.390: la scelta presentata alla folla tra Yešùac di Nazareth (il vero 

Figlio del Padre) e (Yešùac) Barabba è profodamente ironica e ricca di rilevanza teologica.  

 tw/n: Zerwich,122: auctori videtur agi de re determinata et notoria! 

 stasiastw/n: 15:7; apax NT e LXX: ribelle, sedizioso, insorto, rivoluzionario: fautore di 

sedizione. Indica fatti ben conosciuti, episodi facilmente immaginabili in stato di occupazione militare. 

Allude ad una rivolta. Mateos,3,536: con i sediziosi. 

 dedeme,noj: 3:27; 5:3.4; 6:17 (of arrest and imprisonment); 11:2 (kai. euvqu.j eivsporeuo,menoi eivj 
auvth.n eùrh,sete pw/lon dedeme,non evfV o]n ouvdei.j ou;pw avnqrw,pwn evka,qisen), 4; 15:1, 7; part perf pass N 

m s ‘era legato/ incatenato’; forma perifrastica (cfr 1:6 ‘era vestito’). Mateos,3,541: il part perf 

‘legato/incatenato’ qui ed in 11:2: ciò consente di relazionare le due pericopi.  

 oi[tinej: uso definito, esplicativo; soggetto pl del fatto passato. Zerwich,122: hell loco oi[ vel tales 

qui GB 163 s.  Può includere, ma non necessariamente Barabba (per Standaert,III,815: nel commento: 

dopo aver commesso un omicidio…l’uno ha ucciso).  

 th/| : art. la ben nota sedizione: Zerwich,122: auctori videtur agi de re determinata et notoria! 

Questa sta,sij doveva aver raggiunto una certa notorietà. I lettori avrebbero capito subito di quale si 

trattava. Mateos,3,538: posizione enfatica in principio della frase.  
 sta,sei: 15:7; Luke 23:19, 25; Acts 15:2; 19:40; 23:7 (altercatio/controversia/lite/contesa), 10; 

24:5; Heb 9:8 ([1] senso statico: statio, status, condicio hominis vel rei stantis; situazione, stato, 

condizione dell’uomo o di cosa che è…); cfr Deut 28:65 ([1] luogo sito situazione); Josh 10:13 (id); 

Jda. 9:6; Judg 9:6 ([2] senso dinamico di sedizione); 1 Kgs 10:5 ([1] luogo sito situazione); 1 Chr 28:2 

(id); 2 Chr 9:4 (id); 23:13; 24:13; 30:16; 35:10, 15; Neh 8:7 ([1] luogo sito situazione); 9:3 (id), 6 

(ordine); 13:11; 1 Macc 7:18 (patto); 10:72; 3 Macc 1:23; Prov 17:14 ([2] senso dinamico di 

sedizione);; Sir 33:12; Nah 3:11; Isa 22:19; Ezek 1:28 (forma); Dan 6:8 (stato); 8:17;  Zorell, 1228: 

insurrectio, seditio: (senso dinamico: sedizione/sollevamento/insurrezione/sedizione). Mateos,3,536: 

nel corso della sedizione (Id, 541: duplice senso della parola: situazione/sedizione; Id, 546: essere in 

prigione per questa sedizione vuol dire che essa era contro il potere romano o metteva in pericolo 

l’ordine pubblico; la violenza era giunta allo spargimento di sangue; naturalmente si pensa ad un tumulto 

nazionalistico forse zelota contrario all’occupazione romana del paese; Pilato tenendo questo in prigione 

impedisce la rovina del popolo). 

 fo,non: 7:21 (pl; procede dal cuore degli uomini); 15:7; Matt 15:19; Luke 23:19, 25; Acts 9:1; 

Rom 1:29; Heb 11:37; Rev 9:21; (il verbo in 10:19); ‘omicidio’;  di un romano, si suppone (o un passante 

innocente o uno dei rivoltosi)! Si trattava certo di ribellione contro Roma. Mc mette solo in risalto 

l’azione violenta. Si tratta di ribelli politici. Non si dice però che egli sia assassino. Nota che l’assassinio 

non è attribuito direttamente a Barabba. Pesch,II,678: potrebbe essere stato incarcerato senza colpa (e 

forse per questo era colui che la folla voleva libero). Donahue-Harrington,384: è possibile anche se 

molto improbabile vedere in questo testo l’idea che Barabba fosse stato imprigionato ingiustamente 

perché coinvolto in un arresto in massa. 

 pepoih,keisan: indicat pluperfect att 3 pl: trapassato senza aumento. Taylor,704; azione compita 

nel passato i cui effetti perdurano fino al presente. Idem Zerwich, 122: effectus iuridice durabat: GB 

214. Mateos,3,541: in due occasioni usa il trapassato apparentemente superfluo v 10 paradedw,keisan. 
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 Per Mateos,3,546 vari indizi suggeriscono un senso più profondo, un secondo significato: (1) lo 

stato di sedizione in th/| sta,sei con art come se fosse nota, quando fino a questo momento Mc non ha 

fatto nessun accenno ad alcun evento simile; (2) l’uso di un trapassato pepoih,keisan per indicare il 

perpetrarsi del delitto (avevano commesso) quando sarebbe stato sufficiente l’uso di un aor (il tema 

del perfetto ha un carattere massimalistico che può concretizzarsi in definitività durata o intensità); (3) 

questo trapassato è in parallelo con paradedw,keisan del v 10: anche questo è apparentemente inutile; 

(4) Barabba/j ‘figlio del padre’ qui è un soprannome o un nomignolo come indica il parallelismo tra h=n 
de. o` lego,menoj Barabba/j e nel v 12 Îo]n le,geteÐ to.n basile,a tw/n VIoudai,wn: in questo modo ‘figlio del 

padre’ stabilisce una contrapposizione fra il sedizioso e Yešùac ‘il figlio di Dio / del Padre’ e rimanda a 

11:10 ‘figlio di David’ [padre umani: 1:20 (Zebedeo); 5:40 (Giairo); 9:21 (dell’epilettico), 24 (id); 11:10 

(David); 15:21 (Simone)] nel senso che ha come modello (= padre) David, che è sostenitore del Messia 

davidico / nazionalista / violento: con questo sopannome era noto. E’ equivalente a quella del cieco da 

yürëHô (immagine dei discepoli): ‘figlio dell’ Apprezzato/ del Prezioso’ cioè del Messia figlio di David; 

(5) fo,non: ‘omicidio’ usato solo in 7:21 (ciò suggerisce una relazione tra i due passi) ove Yešùac presenta 

l’omicidio come una delle idee malvagie che precedono dal cuore degli ‘uomini’; questa designazione 

‘uomini’ caratterizza la tradizione che invalida il comandamento di YHWH (7:8.9.13e) e l’ideologia 

messianica opposta all’idea di YHWH: 8:33. Tutti questi indizi consentono di proporre questo 

significato: Id,548: i farisei/scribi di yürûšäläºim 7:1 hanno respinto la Parola di YHWH per 

impiantare (sth,shte) la tradizione degli uomini: v 9 sth,shte (3:24ff; 7:9; 9:1, 36; 10:49; 11:5; 13:9, 14] 

nella quale regna l’idea contraria a quella di WHWH (8:33); è questa la situazione (primo senso della 

parola) in cui si trova la società giudaica; Mc giocando col duplice senso della parola, menzionando i 

sediziosi, mostra che la situazione la ribellione contro YHWH (10:19 ; 12:1-9); in essa la tradizione 

umana spodesta il precetto divino, il culto diviene un pretesto per lo sfruttamento, il nazionalismo sfocia 

in disprezzo per gli altri popoli ed in ostilità verso di loro. E’ questa la situazione in cui è stato commesso 

il delitto definitivo dell’uomo. I ribelli che rappresentano la tendenza dominante nella società giudaica 

hanno ucciso in sé i valori umani. Barabba (violento rappresentante della violenza) si presenta come 

l’esponente del sistema religioso-politico che impedendo lo sviluppo umano produce l’annullamento 

dell’uomo in antitesi a Yešùac l’Uomo nella sua pienezza che per salvare l’essere umano (3:4), 

rispettando la libertà e rifiutandosi di ricorrere alla violenza va incontro alla morte. La completa 

opposizione (già apparsa al Gestsemani) tra [1] l’AMORE, la via scelta da Yešùac , via del servizio reso 

all’uomo per dargli la vita ed è la stesa via del Padre v 36 b ove Yešùac rimane; in antitesi al [2] POTERE 

oppressore, la linea di potere che opprime l’uomo e lo porta alla morte. Agli occhi del popolo: Barabba 

poteva apparire eroe della libertà ma di una falsa liberazione (solo esteriore che non cambia l’interno 

dell’uomo, quella che Yešùac ha rifiutato in 1:24-25.37-38;3:9-12): egli procura la liberazione autentica, 

fondata sulla promozione umana che rende liberi dalle pastoie interiori, che emancipa delle tutele 

religiose e sociali e permette la crescita e la maturazione della persona. Così Mc giudica la società 

giudaica dell’epoca di Yešùac e la sua prima della guerra che provocherà la rovina della nazione nel 66-

70 EV.  

  Torna la narrazione viva dopo la partentesi informativa: 

[15:8T] kai. avnaba.j ò o;cloj h;rxato aivtei/sqai kaqw.j evpoi,ei auvtoi/jÅ 
E, essendo salita, la folla cominciò a chiedere ciò che era solito fare per loro.  
`~[;p'B. ~[;p;K. ~h,l' hf'[' rv,a]K; ~h,l' tAf[]l; laov.li WLxeY"w: AlAq-ta, !Amh'h, af'YIw:  

 avnaba.j: 1:10 (sursum eo = ascendo: confero me e loco humiliore in locum altiorem : de aqua in 

ripam); 3:13; 4:7.8, 32; 6:51 (ascendo in navem); 10:32 (ascendere dicebatur qui Hierosolyma 

proficiscebantur). 33; 15:8; ‘essendo salita’; dalla città al pretorio che si suppone sia posto in alto; 

Taylor,704;  Mateos,3,536: salì. Zorell,88: ascendo: confero me e loco humiliore in locum; e contextu 

terminus ad quem supplendus = ad locum ante palatium Pilati. Zerwich,122: palatium in alto situm erat.  

Il fatto è avvenuto durante l’interrogatorio di Yešùac: v 2-5. Il palazzo doveva essere in un luogo alto. E 

doveva essere il Palazzo di Erode a S dell’attuale Porta di Yaffa. Donahue-Harrington,381: che si era 

radunata (384: let: ‘salita su’ = che si era radunata; non aiuta a stabilire se la residenza di Pilato fosse 

l’Antonia e il Palazzo d’Erode); Standaert,III,815: che si era radunata.  

 Alcuni mmss leggono avnaboh,saj: ‘gridando, schiamazzando, vociferando’; o avendo di nuovo 

gridato. GNT,191 nota 2. Pesch,II, 679: con questa lettura la folla farebbe notare la propria presenza 

con grida che chiedono la grazia; Gundry, 936: chiedendo la grazia chiedono nulla di disdicevole ; è il 

v 11 a trasferire la colpa sui SSacerdoti o meglio a impedire che ricada sulla folla.  

 o ̀o;cloj: 2:4, 13; 3:9, 20, 32; 4:1, 36; 5:21, 24, 27, 30f; 6:34, 45; 7:14, 17, 33; 8:1f, 6, 34; 9:14f, 

17, 25; 10:1, 46; 11:18 (favorevole a Yešùac : Kai. h;kousan oi` avrcierei/j kai. oi` grammatei/j kai. evzh,toun 
pw/j auvto.n avpole,swsin\ evfobou/nto ga.r auvto,n( pa/j ga.r o ̀o;cloj evxeplh,sseto evpi. th/| didach/| auvtou/), 32; 
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12:12 (favorevole: Kai. evzh,toun auvto.n krath/sai( kai. evfobh,qhsan to.n o;clon( e;gnwsan ga.r o[ti pro.j 
auvtou.j th.n parabolh.n ei=penÅ kai. avfe,ntej auvto.n avph/lqon), 37 (vicina a Yešùac! auvto.j Daui.d le,gei 
auvto.n ku,rion( kai. po,qen auvtou/ evstin ui`o,jÈ Kai. ÎoÐ̀ polu.j o;cloj h;kouen auvtou/ h`de,wj), 41; 14:43 (un 

manipolo!); 15:8, 11, 15; vedi lao,j 7:6; 14:2; dopo la sua presenza all’ingresso in yürûšäläºim non era 

nominata. Per Mc ha poca capacità di discenimento (regno di David…). Qui appare come nuovo 

attore. Standaert,III.816: 14:2: decidono di arrestare Yešùac con prudenza e con l’inganno e non 

‘durante la festa’ perché temevano la rivolta tra il popolo. Ironia della ironie: ecco che la folla compare! 

E…proprio perché è festa! Ed essi…riusciranno ad attuare la loro strategia senza la minima rivolta e 

soprattutto grazie all’intervento della folla. Donahue-Harrington,384 : la stessa folla dell’ingresso in 

yürûšäläºim o folla radunata e manipolata dai sommi sacerdoti (v 11)? Forse istigata dai sommi sacerdoti 

prende l’iniziativa di presentarsi a Pilato. Mateos,3,536: La gran folla (Id,538: cod D come in 

TGNT,191, Id, 549: viene introdotto un nuovo personaggio la gran folla dei pellegrini giunti da tutti il 

paese in occasione della festa <forse è meglio una folla di gerosilimitani che si forma in questa salita 

verso il tribunale>); i sommi sacerdoti passano in secondo piano. Il nuovo interlocutore di Pilato è 

questa folla.  

 h;rxato: marcianismo; semitismo. 

 aivtei/sqai: 6:22ff; 10:35, 38; 11:24; 15:8, 43; infin medio ‘richiedere’; GB 178.  Mateos,3,536: 

a reclamare (Id, 538 la forma media esprime interesse: quando colui che chiede ritiene di aver diritto 

che gli venga concesso quanto domanda. Id,549: gli domandano di effettuare la consueta liberazione di 

un prigioniero simbolo della validità della loro stessa liberazione).  

 kaqw.j: Zorell,637: ex constructione semitica fit ut sententia a kaqw.j incipiens ponatur pro alcs 

verbi objecto (kaqw.j = o] : pronome relativo A neutron s = a]) 14:16; 15:8; Mt 21:6; Lc 5:14; 22:13. 

Zerwich,122: supple: (ut faceret) sicut.  

 avei. : BYZ  15:8; Acts 7:51; 2 Cor 4:11; 6:10; Titus 1:12; Heb 3:10; 1 Pet 3:15; 2 Pet 1:12: semper. 

 evpoi,ei: indicat imperf att 3 s: di azione abituale (cfr 6). Ambiguità tra i soggetti che decidono la 

cosa. Qui cambiando soggetto: come (Pilato) era solito fare per loro; senza cambiare soggetto: 

Pesch,II,675.679: “com’erano soliti fare”: suppone un errore di traduzione che rende superflua anche 

l’ipotesi di un cambio di soggetto: la gente prega “secondo la sua abitudine”. 

 auvtoi/j: è la folla. Non sale per Yešùac di cui non conosce l’arresto; viene solo per chiedere 

l’amnistia. La folla chiederà Barabba. Pilato cerca una sostituzione. Cerca un sotterfugio appoggiandosi 

alla folla! Fa una controproposta.  

[15:9T] o ̀de. Pila/toj avpekri,qh auvtoi/j le,gwn( 
Qe,lete avpolu,sw ùmi/n to.n basile,a tw/n VIoudai,wnÈ 
Pilato rispose loro dicendo:  

Volete che vi rilasci il re dei Giudei ?! 
`~ydIWhY>h; %l,m,-ta, ~k,l' xL;v;a]-yKi WcP.x.t;h] rm;aYOw: sAjl'yPi ~t'ao ![;Y:w:  

 avpekri,qh: Standaert,III,817: prendendo la parola (più che dare una risposta, pone una domanda) 

proponendo un nome comune e non personale! Mateos,3,536: rispose loro chiedendo (Id, 539: 

pleonasmo). 

 Qe,lete: 1:40f; 3:13; 6:19, 22, 25 (+ i[na).26, 48; 7:24; 8:34f; 9:13, 30, 35; 10:35.36 (senza i[na), 

43f, 51; 12:38; 14:7, 12, 36; 15:9, 12 [in alcuni mmss manca]; + cong senza i[na. Zerwich,122: 

praemittitur  cong dubitativo. Si dispone a fare ciò che essi vogliono secondo la consuetudine amnistiale. 

Brown, La morte, I,934: la domanda di Pilato equivale quasi a una condizione: ‘Se volete…’ 

 avpolu,sw : cong deliberativo; rimane lui il responsabile! Zerwich,122: cong dubitativo (forma et 

vi = fut GB 237). 
 ùmi/n: a vostro vantaggio. Infatti propone di liberare. 

 to.n basile,a : 6:14, 22, 25ff; 13:9; 15:2, 9, 12, 18, 26, 32; 

 tw/n VIoudai,wn: G 15:2, 9, 12, 18, 26; Matt 2:2; 27:11, 29, 37; Luke 7:3; 23:3, 37f, 51; John 2:6, 

13; 3:1; 4:22; 5:1; 6:4; 7:2, 13; 11:19, 45, 55; 12:9, 11; 18:12, 33, 39; 19:3, 19ff, 38, 42; 20:19; Acts 

10:22, 39; 12:11; 13:5, 43; 14:1, 5; 17:1, 10; 19:13, 33; 20:3, 19; 22:12, 30; 23:27; 25:2, 8, 15, 24; 26:2, 

7; 28:17, 19; Rom 3:29; 9:24; 2 Cor 11:24; 1 Thess 2:14. Insiste con la sua terminologia: 15:2. Donahue-

Harrington, 384 : l’idea che Yešùac di Nazareth potesse essere varamente il re dei Giudei, in senso 

politico o religioso, doveva suonare come un insulto per i capi dei Giudei di yürûšäläºim e per i loro 

sostenitori; la sua domanda dà l’impressione che voglia salvare Yešùac che considera innocente; e 

suggerisce alla folla chi essa dovrebbe chiedere. Però Pilato resta ambiguo perché non usa il nome 

personale. Chi è il re? Si tratta di un elemento ironico. Forse vuole presentare Yešùac come 

patriotticamente importante, ma politicamente innocuo. Propone allora alla folla la liberazione di 

Yešùac. Per lui sembra essere una machinazione per uscire dal problema e tenere in carcere il pericoloso 
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Barabba. A Pilato non importa la sorte di Yešùac; gli interessa il problema di Barabba, che egli vuol 

tenere in carcere (ai suoi occhi doveva apparire realmente pericoloso); vuole così sviare l’attenzione da 

Barabba e quindi propone di librare Yešùac che non è però ancora stato giudicato. Pesch,II,675: Se 

volete, vi rilascio… Non intesa come domanda ma come una proposta; una frase condizionale. 

Semitismo. Mateos,3,550: la domanda di Pilato sottolinea nuovamente la libertà del popolo nella scelta 

cfr v 6: la folla adesso ha in mano il destino di Yešùac …la sottile astuzia di Pilato si trasformerà in una 

trappola: compie un atto ingiusto ed illegale: sta trattando Yešùac come un criminale senza aver concluso 

il processo. Pesch,II,683: includendo Yešùac nell’indulto pasquale Pilato riconosce di fatto la validità 

dell’accusa; in seguito, alla richiesta della folla non potrà tirarsi indietro.  

[15:10T] evgi,nwsken ga.r o[ti dia. fqo,non paradedw,keisan auvto.n oì avrcierei/jÅ 
Conosceva infatti, che per invidia (glie)lo avevano consegnato, i capi-dei-Köhánîm. 

`~ynIh]Koh; yvear" WhrUyGIs.hi AB ~t'a'n>Qimi rv,a] ryKihi yKi  
 ga.r: il narratore introduce una sua spiegazione delle cose che interrompe l’azione e manifesta la 

propensione del giudice. Pensa che lo sappia anche Pilato. 

 evgi,nwsken: indicat imperf 3 s. Sapeva = capiva. Non dice da che cosa. Ma dà prova di 

discernimento. E’ consapevole del vero motivo per cui Yešùac era davanti a lui consegnato. 

Standart,III,818: Si rendeva chiaramente conto. Il narratore vuole caricare la colpa sui Köhánîm e 

scaricarla da Pilato. Donahue-Harrington,384 : il fatto che sapesse come stavano le cose ma che lo ha 

consegnato nelle mani dei carnefici (15 :15) fa di lui come minimo un carattere debole che ricorda 

quello di Erode in 6:14-29. 

 dia. fqo,non: 15:10; Matt 27:18; Rom 1:29; Gal 5:21; Phil 1:15; 1 Tim 6:4; Titus 3:3; Jas 4:5; 1 

Pet 2:1; 1 Macc 8:16; 3 Macc 6:7; Wis 2:24 (per invidia del diavolo); 6:23; ‘per invidia’ ‘per rivalità’. 

Ipotizza o sapeva che Yešùac avesse il favore popolare: 11:18; 12,12.37. Qui indicando la loro ostilità 

mortifera implicitamente rivela di pensare di vincerla col favore della folla. Ma la folla manipolata 

tradisce il suo piano. Focant,601: nella logica narrativa del vangelo Pilato dà prova di discernimento: le 

azioni e le parole di Yešùac infatti gli hanno procurato la considerazione della folla ed un’autorità 

rispettabile finendo per far ombra ai capi del popolo che temevano di perdere la loro laedership. Hanno 

fallito in 2:1-3:6 e 11:27-12:40. Yešùac  ha contestato in pubblico la loro autorità e il loro modo di gestire 

il tempio… Donahue-Harrington,381: perché lo odiavano (tradizionalmente tradotta ‘per invidia’ o ‘per 

zelo’: così facendo pensano di poter mantenere la pace a yürûšäläºim e quindi permettere che il Pésaih 

venga celebrato tranquillamente; dal punto di vista di Pilato che è quello che Mc suggerisce ai suoi 

lettori) la loro inizitiva non è altro che una di una lunga serie di dispute giudaiche interne in cui i capi 

di yürûšäläºim vedono minacciato il loro potere e la loro influenza).Mateos,3,551: implica malevolenza 

e cerca di arrecare danno o persino di uccidere; più che di un atteggiamento sfavorevole si tratta di 

un’ostilità mortale. Id, 551: Pilato sa che Yešùac gode di una popolarità maggiore di quella delle autorità 

e che queste vedevano in lui un pericoloso rivale avendo egli denunciato lo sfruttamento del popolo e 

paragonato i dirigenti a banditi (11:17.18) provocandone il discredito. La folla stava dalla sua parte.  

 paradedw,keisan: indicat pluperfect att 3 pl. GB 332. Mateos,3,539: trapassato senza aumento: 

azione compiuta nel passato i cui effetti perdurano fino al presente. Mateos,3,551: verbo consueto usato 

con il trapassato apparentemente inutile; ma tenendo conto della sfumatura del tempo si vede che Mc 

ha voluto presentare questa consegna come la definitiva: yiSrä´ël nei suoi alti rappresentanti ha rotto 

con il suo Messia, lo ha escluso dalla sua società e dal suo popolo; questo trapassato si può collegare al 

pepoih,keisan del v 7: l’omicidio definitivo dell’essere umano è parallelo al rifiuto definitivo di Yešùac, 

il modello dell’Uomo: l’uno comporta necessariamente l’altro. 

 oì avrcierei/j: Mateos, 3,553: nei vv 10.11 sono ripetutamente menzionati: la richiesta inespressa 

del popolo lascia risuonare il proposito dei sommi sacerdoti: il popolo che manca di criterio è dominato 

e diretto dal potere religioso. 

[15:11T] oì de. avrcierei/j avne,seisan to.n o;clon i[na ma/llon to.n Barabba/n avpolu,sh| auvtoi/jÅ 
Ma i capi-dei-Köhánîm aizzarono (incitarono) la folla affinché piuttosto liberasse per loro Barabba. 

`aB'a;-rB; tae qr: ~h,l' xL;v;l. Whvuq.b;y> yKi !Amh'h,-ta, Wtysihe ~ynIh]Koh; yvear"w>  
 oì: i Köhánîm sono considerati presenti. Cfr v 3.10. 

 de.: 15:2, 4ff, 9, 11,12,13.14 (bis).15, 23, 25, 36f, 39f, 44, 47; 16:6, 8[f, 12, 14, 16f, 20]; sottolinea 

transizioni vivaci con una cascata di de. (Standaert, III;819); fortemente avversativo, tanto che arriva a 

scusare i sobillati. La particella movimenta il dialogo Pilato/folla. 

 avne,seisan: 15:11; apax Mc;  Luke 23:5 (detto di Yešùac); indicat aor att 3 pl da avna-sei,w  

‘incitare’: istigarono-sollevarono. Zerwich, 122: ex-agitaverunt; supple: ad rogandum. Iniziano solo 

adesso ho hanno già agito prima? Forse già da prima. Mateos,3,536: istigarono. 
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 to.n o;clon: folla gerosolimitana (non dei pellegrini); quelli che vivono dell’economia del tempio. 

 i[na : finale. 
 ma/llon: 5:26; 7:36; 9:42; 10:48; 15:11; ‘piuttosto, meglio’…v 12 il re dei Giudei. Il 

rivoluzionario riceve un titolo che lo eguaglia a Yešùac figlio del Padre. Donahue-Harrington,385: la 

frase o è volutamente ellittica o ci manca qualcosa poiché l’idea è che i capi dei sacerdoti incitano la 

folla a chiedere a Pilato il rilascio di Barabba. 

 avpolu,sh|: 6:36, 45; 8:3, 9 (let go, send away, dismiss); 10:2 (divorce), 4 (divorce), 11f (divorce); 

15:6, 9, 11, 15; cong aor 3 s avpolu,w. Mateos,3,536: rilasciasse loro piuttosto (Id,553: Mc non rende 

esplicita la richiesta di liberare Barabba rivolta dalla folla a Pilato; con ciò mostra che il popolo è solo 

una marionetta nelle mani dei Sommi sacerdoti). 

 auvtoi/j: comprende i sommi sacerdoti e la folla che è salita al tribunale ed è stata sobillata; si 

suppone fosse propensa a chiedere la liberazione di Yešùac. A loro favore/ vantaggio? Si potrebbe sentire 

una certa ironia! E i capi non parlano contro Yešùac, ma a favore di Barabba. Dopo quello che hanno 

fatto per impadronirsi di Yešùac fanno ogni sforzo per non farne chiedere la liberazione. Mateos,3,553: 

i sommi sacerdoti hanno presentato al popolo come bene ciò che in realtà si volge a loro tronaconto ; in 

questo modo hanno mano libera per continuare a dominare. La folla non è consapevole di ciò che fa; la 

cerchia dei potenti, si. 

[15:12] o ̀de. Pila/toj pa,lin avpokriqei.j e;legen auvtoi/j( 
Ti, ou=n Îqe,leteÐ poih,sw Îo]n le,geteÐ to.n basile,a tw/n VIoudai,wnÈ 
Pilato, a sua volta rispondendo, diceva loro: 

Che cosa, dunque, [volete] che faccia di colui [che voi dite] re dei Giudei? 
~h,ylea, rm,aYOw: ![;Y:w: sAjl'yPi @s,AYw:  
`~ydIWhY>h; %l,m, ~yIarIqo ~T,a; rv,a] hz<l' hf,[/a, hm;W 

 pa,lin: 2:1, 13; 3:1, 20; 4:1; 5:21; 7:14, 31; 8:1, 13, 25; 10:1, 10, 24, 32; 11:3, 27; 12:4; 14:39f, 

61, 69f; 15:4, 12f; Donahue-Harrington,381: di nuovo (385: qui e nel v che segue ha più il senso di ‘a 

sua volta’ o ‘perciò’: movimenta l’azione. Mateos,3,539: lo omette con D che legge ‘eipen’. 

 avpokriqei.j: KJV answered and said again NAS And answering again NKJ Pilate answered and said 
RWB answered and said again to them; ma IEP prendendo di nuovo la parola, idem Standaert, III,818; BFC 

Pilate s'adressa de nouveau à la foule: NET So Pilate spoke to them again, NJB Then Pilate spoke again; 

Mateos,3,536: reagì domandando loro (Id,539: reagire davanti ad una fatto inatteso). Ripondendo indica 

che l’iniziativa è passata alla folla ed ai sobillatori. La festa con le sue consuetudini ha mutato i ruoli e 

Pilato cade nella sua trappola. Proponendo la grazia a Yešùac ne ha implicitamente ammesso la 

colpevolezza.  

 e;legen: indicat imperf att 3 s: imperf de conatu ‘cercava di dire’ come invano (cfr v 14 

all’imperfetto). Tentativo di resistenza alla folla in questa obiezione. Pilato parla a favore di Yešùac, la 

turba sobillata condanna il proprio re al supplizio romano. Paradossale! Donahue-Harrington,381: 

disse. 

 auvtoi/j: sommi sacerdoti e folla. Pilato si lega a coloro che non vorrebbe assecondare. 

 ou=n: 10:9; 11:31; 12:9; 13:35; 15:12; 16:19; Mateos,3,536: Allora. 

 Îqe,leteÐ: indicat pres 2 pl 10:36; 15:9, 12; Matt 11:14; 20:32; 26:15; 27:17, 21; Luke 6:31; John 

5:40; 6:67; 8:44; 9:27; 1 Cor 4:21; 10:27; 2 Cor 12:20; Gal 4:9; 2 s 10:51; 14:12; Matt 13:28; 15:28; 

17:4; 19:17, 21; 20:21; 26:17; Luke 9:54; 18:41; 22:9; John 5:6; 21:18; Acts 7:28; 25:9; Rom 13:3; Jas 

2:20; Exod 2:7, 14; 1 Esd 4:42; Esth 5:3; 2 Macc 7:16; Wis 14:5; Jer 45:21; accentua la responsabilità 

della folla. Cfr Mt 27:21; Lk 23:20 :A D… IEP Che cosa, dunque, volete KJV What will ye then that I shall 

do. Standaert, III,818: che legge con a B C W…non lo traduce.  Donahue-Harrington, 381 : non lo 

traduce. Mateos,3,539: ammette qe,lete per il parallelo con 10:36.51 e anche a motivo di 15:9: qe,lete 
avpolu,sw ùmi/n to.n basile,a tw/n VIoudai,wnÈ Gundry,936: l’omissione avvicina il testo a Mt 27:22. 

TCNT,117. 

 poih,sw: cong aor att 1 s o indicative futuro 1 s :  1:17; 10:17, 36, 51; 15:12; Matt 4:19; 17:4; 

19:16; 20:32; 27:22; Luke 12:17f; 16:3f; 18:41; 20:13; John 4:34; 14:13f; 17:4; Acts 22:10; 1 Cor 6:15; 

2 Cor 11:12; Rev 3:9, 12: Zerwich, 122: quid faciam ei vel de eo, quem. Che farò? Lagrange, 417: fare 

qualcosa di qualcuno. Standaert,III,819: la liberazione di Barabba non implica ancora ipso facto 

l’esecuzione di Yešùac. La domanda è richiesta dalla logica della soluzione drammatica…Sembra 

piuttosto inverosimile sul piano della storia, pur non potendolo escludere del tutto, in un clima 

surriscaldato, l’irrazionale anche a livello di procedure. Un giudizio storicamente critico sul processo 

resta molto difficile. Il fatto che Pilato consulti la folla è problematico…  

 Îo]n le,geteÐ: colui che voi chiamate. Attribuisce alla folla l’uso del titolo; il titolo di cui si serviva 

al v 2 Su. ei= o ̀basileu.j tw/n VIoudai,wnÈ proviene dagli accusatori sommi sacerdoti. Il titolo lo allinea ai 
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rivoluzionari. Donahue-Harrington,385 : [quello che voi chiamate] : questo testo è ancora più ironico 

in quanto Pilato si mostra insincero nel suo apparente rimettersi alla volontà della folla e suggerisce che 

il titolo ‘re dei Giudei’ è il titolo che la folla applica a Yešùac. Di fatto però Pilato ben presto si arrende 

alla volontà della folla (v 15) e ‘re dei Giudei’ è il titolo che anche lui dà a Yešùac (di cui non pronuncia 

il nome). Mateos,3,536: che chiamate (Id, 539: l’omissione di molti mms e di D può essere dovuta ad 

un’assimilazione al v 9). Légasse, II,947 nota 45; Pesch, II,682; TCNT,118.Mateos,3,541: ancora in 

relazione a 11:9. 

[15:13T] oì de. pa,lin e;kraxan( Stau,rwson auvto,nÅ 
Essi questa volta gridarono: Crocifiggilo! 
`Atao blec.h; rmoale q[oc.li WpysiAYw:  

 oì de. : sommi sacerdoti + folla: formano un’unità contro l’accusato. Ma è lasciato nell’indefinito. 
 pa,lin: 2:1, 13 (again, once more, anew); 3:1, 20; 4:1; 5:21; 7:14, 31; 8:1, 13, 25; 10:1, 10, 24, 

32; 11:3, 27; 12:4; 14:39f, 61, 69f; 15:4, 12.13 (anche qui ‘a loro volta’ cfr il v 12; Mateos,3,539: 

anaforico alla scena dell’ingresso in yürûšäläºim); pa,lin in 15:13 e Gv 18:40 refers to responses made 

in turn. O ‘a questo proposito’; Standaert,III,819: ‘a loro volta’ o ‘in seguito, su questo’. Propriamente 

parlando non avevano ancora ‘gridato’ in tutta la sequenza precedente. Pesch,II,682: si riferisce 

all’avvicendarsi dei protagonisti nel dialogo e non al contenuto del grido. Légasse,798. Ironica 

sarcastica proposta della folla? Mateos,3,536: Questa volta. 

 e;kraxan: 3:11; 5:5 (cry out, scream wordlessly), 7; 9:24, 26 (cry out, scream wordlessly); 10:47, 

48 (call, call out, cry—lit.); 11:9 (qui il verbo era per la folla entusiasta: un imperfetto iterativo: un 

grido prolungato nel tempo kai. oi` proa,gontej kai. oì avkolouqou/ntej e;krazon( ~Wsanna,\ Euvloghme,noj 
o ̀evrco,menoj evn ovno,mati kuri,ou\); 15:13 (qui il grido (un unico grido: aor) della folla contiene la prima 

intimazione della crocifissione: e specifica il modo di ucciderlo). 14 (call, call out, cry); Matt 8:29; 

9:27; 14:26, 30; 15:22f; 20:30f; 21:9, 15; 27:23, 50; Luke 9:39; 18:39; 19:40;…indic aor att 3 pl. Questa 

folla di 15:13 s non è identica a quella dei galilei di 11:9 che avevano acclamato Yešùac. Contro 

Standaert,III,819 (ambiguità: p 151). Grida contrapposte! 
11 9 kai. oi` proa,gontej kai. oi` avkolouqou/ntej 
e;krazon\  
w`sanna,\ euvloghme,noj ò evrco,menoj evn ovno,mati 
kuri,ou\ 

15 13  
oi ̀de. pa,lin e;kraxan\  
stau,rwson auvto,nÅ  
14 ò de. Pila/toj e;legen auvtoi/j(  
Ti, ga.r evpoi,hsen kako,n 
oi` de. perissw/j e;kraxan( Stau,rwson auvto,nÅ 

 Stau,rwson: 15:13.14.15, 20, 24.25, 27; 16:6; 9; 8:12; Matt 20:19; 23:34; 26:2; 27:22f, 26, 31, 

35, 38; 28:5; Luke 23:21, 23, 33; 24:7, 20; John 19:6, 10, 15f, 18, 20, 23, 41; Acts 2:36; 4:10; 1 Cor 

1:13, 23; 2:2, 8; 2 Cor 13:4; Gal 3:1; 5:24; 6:14; Rev 11:8 ; Esth 7:9; 8:12. Vedi stauro,j: 8:34; 15:21, 

30, 32; imperat aor. Questa richiesta appare enorme rispetto al contesto precedente. Ma è senza 

ambiguità. Mateos,3,554: chiede la pena capitale più infamante che si conoscesse quella per gli schiavi 

ribelli o gli agitatori politici e ai loro seguaci. 

[15:14T] o ̀de. Pila/toj e;legen auvtoi/j( 
Ti, ga.r evpoi,hsen kako,n 
oì de. perissw/j e;kraxan( Stau,rwson auvto,nÅ 
Pilato invece  diceva loro:  

Che male dunque ha fatto? 

Ma essi ancor di più (forte) gridarono: 

Crocifiggilo! 
hf'[' h['r" hm, hM'l'w> sAjl'yPi ~h,ylea] rm,aYOw:  
`Atao blec.h; hBer>h; rt,y< dA[ q[oc.li WpysiAh ~hew> 

 e;legen: ind imperf: ‘cercava’ di dire: impf di conato o anche ‘insisteva’ per dire; tentativi ripetuti 

di farli desistere. Mateos,3,536: replicò loro (trad dal contesto). 

 auvtoi/j: folla sobillata, quindi mossa ormai da una forza propria, ingovernabile, cieca perché 

acciecata.   

 ga.r: Zerwich,122: in interrog rationem quaerit petitionis antecedentis.  

 evpoi,hsen: 1:3, 17; 2:23.24.25; 3:4, 8, 12, 14, 16, 35; 4:32; 5:19.20, 32; 6:5, 21, 30; 7:12f, 37; 9:5, 

13, 39; 10:6, 17, 35f, 51; 11:3, 5, 17, 28f, 33; 12:9; 14:7.8.9; 15:1, 7f, 12, 14.15; aor. Mateos,3,541: 

ricorda 3:4. 

 kako,n: 2:21; 5:26; 7:21; 15:14: ‘cattiva azione’. Pilato, non convinto della sua colpevolezza, lo 

riconosce con questa domanda come innocente, giusto. Non si sente più padrone della situazione 

(Gnilka,II,302) o è persuaso della innocenza di Yešùac? Ma la domanda arriva in ritado: non si ha 

risposta se non il grido della folla. Donahue-Harrington, 385: eco (allusione) di Is 53:9. Mateos,3,536: 

Ma che cos’ha fatto di male? (Id, 555: per lui le accuse non sono fondate; spiazzato dalla sproporzione 
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fra l’attività reale di Yešùac e la pena di morte che gli viene richiesta…vuol farli ragionare…timido 

sforzo…) 

 perissw/j: 10:26 (more, even more); 15:14 (id); Matt 27:23; Acts 26:11; adv. Zerwich, 122: supra 

modum, magis; exceedingly, beyond measure, very; cfr 6:51: ‘con veemenza, a dismisura, ancora di 

più’. Mateos,3,536: sempre di più (Id, 556: viene vinto dalla violenza delle grida e immediatamente 

cede tradendo la sua stessa convinzione). Pilato sta perdendo il controllo della situazione. Si profila una 

sommossa. Per cui 

[15:15T] o ̀de. Pila/toj boulo,menoj tw/| o;clw| to. ìkano.n poih/sai avpe,lusen auvtoi/j to.n Barabba/n( 
kai. pare,dwken to.n VIhsou/n fragellw,saj i[na staurwqh/|Å 
Pilato, volendo fare ciò che soddisfa la folla, liberò per loro Barabba  

e consegnò Yešùac a che, fatto flagellare, fosse crocifisso. 
!Amh'h, !Acr>Ki tAf[]l; sAjl'yPi la,AYw:  
`bleC'hil. WhnET.YIw: ~yjiAVB; rS;yI [:WvyE taew> aB'a;-rB; tae ~h,l' xL;v;y>w: 

 boulo,menoj: 15:15; Matt 1:19; 11:27; Luke 10:22; 22:42; John 18:39; Acts 5:28, 33; 12:4; 15:37; 

17:20; 18:15, 27; 19:30; 22:30; 23:28; 25:20, 22; 27:43; 28:18; 1 Cor 12:11; 2 Cor 1:15, 17; Phil 1:12; 

1 Tim 2:8; 5:14; 6:9; Titus 3:8; Phlm 1:13; Heb 6:17; Jas 1:18; 3:4; 4:4; 2 Pet 3:9; 2 John 1:12; 3 John 

1:10; Jude 1:5;apax Mc; con il soggetto espresso la frase prende solennità ufficiale. ‘Volendo, 

desiderando’: più forte di qe,lw. Taylor, 706 ‘desiderare’ come At 25:22… E’ la fase conclusiva del 

procedimento davanti a Pilato nel rispetto della forma. Così egli cede salvando la forma. Il verbo 

esprime la sfumatura di una decisione. Ma sembra sotto il ricatto della situazione: il suo scopo è evitare 

tumulto. Adotta la soluzione più comoda e facile: calmare la folla.  

 to. i`kano.n: 1:7; 10:46 (sufficient, adequate, large enough or simply large, much. Large); 15:15 

(satisfy); Matt 3:11; 8:8; 28:12; Luke 3:16; 7:6, 12; 8:27, 32; 20:9; 22:38 (v.l. i`kano,n evstin it is enough); 

23:8f; + poih/sai: (inf aor): Zerwich,122: quod suficit, satis est (i`ka,nw: pervenio ad scopum, ad certam 

mensuram) = satis-facere, latinismus?; Mateos,3,540: latinismo: satis facere. Pesch, II,683: va inteso in 

senso giuridico come espressione di un’azione corretta da parte di Pilato. Standaert,III,819: volendo 

contenere la folla; Mateos,3,536 volendo dar soddisfazione alla folla. IEP volendo dare soddisfazione 

alla folla KJV willing to content the people, NAS And wishing to satisfy the multitude, NET Because he 

wanted to satisfy the crowd, NJB anxious to placate the NLT So to pacify the crowd RWB And so Pilate, 

willing to content the people, WEB And {so} Pilate, willing to content the people, BFC voulut contenter la 

foule et leur libéra Barabbas; puis il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'on le cloue sur 

une croix. FBJ voulant contenter la foule, TOB voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et il livra 

Jésus, après l'avoir fait flageller, pour qu'il soit crucifié. VUL volens populo satisfacere. 

 auvtoi/j D …. 14:7, 10, 13, 16, 20, 22.23.24, 27, 34, 41, 44, 48; 15:6, 8.9, 11.12, 14.15; [16:14.15, 

19]; al popolo che lo ha richiesto. 

 to.n Barabba/n: viene liberato. Mateos,3,536: rilasciò. 

 pare,dwken: v 10;  ultimo stadio della consegna. A chi? Mateos,3,557: lascia il testo 

nell’ambiguità. Vedi v 16. A chi esegue la condanna o a chi lo ha portato da loro. Meglio la prima 

opinione. Ai soldati. Ultima consegna… Il verbo dà adito all’ascolto della trafila dei passi che ascende 

alla trascendenza del disegno divino.  

 Non registra la condanna. 

 fragellw,saj: 15:15; apax Mc; Matt 27:26; part aor att N m s da fragello,w (via Latin 

flagellum/flagellare; cfr BJ VI,304). Vedi 10:34 (kai. evmpai,xousin auvtw/|). Zerwich,123: postquam 

flagellaverat eum. Usa quindi due latinismi. Faceva parte della condanna alla crocifissione.Taylor,707 

(descrizione). Mc non descrive l’esecuzione della flagellazione (consiste nel colpire la vittima con 

corregge di cuoio (flagellum) alle cui estremità erano attaccati ossicini o palline di metallo; forse per 

questo è morto così in fretta: è arrivato stremato alla croce oltre che digiuno). Solo però un participio 

per questo castigo supplementare. Forse si pensa eseguita davanti alla folla ed alla presenza di Pilato. 

La scena di 16-20a sembra serva ad esplicitare questo verbo conferendogli un significato più specifico 

soffermandosi sul titolo di re dato a Yešùac dal processo davanti a Pilato. Ma non descrive la 

flagellazione; solo la coronazione di spine di acanto calcata in testa: questa diventa una tortura 

secondaria: primariamente è burla. Allude a Is 50:6: to.n nw/to,n mou de,dwka eivj ma,stigaj ta.j de. 
siago,naj mou eivj r`api,smata to. de. pro,swpo,n mou ouvk avpe,streya avpo. aivscu,nhj evmptusma,twn. 

Mateos,3,536: dopo averlo fatto flagellare (Id, 556:non indulge a descrivere…ciò che tratta le sofferenze 

di Yešùac nella passione è di una sobrietà estrema; Id, 561: i soldati non si accontentano della 

flagellazione consueta per i condannati alla croce e agiscono per conto proprio). 

 i[na staurwqh/|: 15:13.14.15, 20 (incl), 24.25, 27; 16:6; cong aor pass. Non è un giudizio; Yešùac 

non è dichiarato reo. L’incontro con Pilato è sobrio. Mc non vuole raccontare tutto; dà 
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un’interpretazione schematica. Re dei Giudei (15:2) costituisce una risposta enigmatica. Re dei Giudei 

è la trasposizione di Mašìya ih sul piano politico (15:2.9.12...18). Donahue-Harrington,388ss così 

riassume il ritratto che Mc fa di Pilato: è strettamente ambivalente: inizia l’interrogatorio da pragmatico 

politico interrogando direttamente Yešùac dando anche l’impressione di essere imparziale invitandolo a 

difendersi nell’interesse della giustizia; poi cerca di indurre la folla a districare lui stesso e Yešùac da 

una situazione fattasi tesa; strategia che fallisce quando la folla istigata, chiede il rilascio di Barabba; 

alla fine abbandona qualsiasi pretesa di cercare la giustizia e si arrende alle richieste della folla e di 

quelli che la strumentalizzano: uomo debole e indeciso quando viene messo in una situazione difficile 

(ricorda quello di Erode nella vicenda di Yo ihanàn: 6:15 ss). Alla fine condanna uno che a quanto sembra 

considera innocente: non c’è mai un’esposizione completa delle accuse e Yešùac non ha la possibilità di 

difendersi. La sua è una condanna senza un vero processo. Quando ordina che venga flagellato, 

probabilmente in pubblico e lo lascia nelle mani dei soldati in balia dei loro insulti e torture mostra più 

che una vena di crudeltà. 

 Mateos,3,557 mette in risalto il parallelismo tra questo passo e la scena della morte di Yo ihanàn. 

Tanto il potere civile (Erode/Pilato) che il religioso (sommi sacerdoti) pur di mantenere il proprio 

prestigio e conservare privilegi, giungono ad assassinare un innocente. Erode e Pilato l’uno per non 

offendere la figlia l’altro per dare soddisfazione al popolo agiscono contro la propria coscienza e 

consegnano alla morte un innocente; in ambi i casi a causa dell’influenza dei dirigenti il popolo viene 

privato del proprio bene.  

 In 6:17-28 Yo ihanàn: 
 [A] Erode, massimo rappresentante  del potere civile Vede con simpatia Yo ihanàn  e lo protegge da Erodiade che ne vuole la morte  Non vuole offendere la 

figlia. Agisce contro la propria coscienza e consegna alla morte un innocente 

 [B] Erodiade adultera per convenienza personale cerca la morte di Yoihanàn; è immagine dei notabili della Gälîl che accettando l’adulterio assistono al banchetto 

di compleanno di Erode.  Approfitta degli imprudenti giuramenti di Erode per il suo obiettivo, per mezzo della figlia; come figura dei notabili elimina colui che denuncia 

la sua convivenza, contro la Torah, con un potere tirannico e bastardo. Per l’influsso dei dirigenti il popolo viene privato del proprio bene  

 [C] Figlia di Erodiade, anonima, immagine del popolo sottomesso ai dirigenti  Figlia, senza parole né decisioni proprie su indicazione della madre, chiede e 

ottiene la morte di Yoihanàn; come immagine del popolo agisce contro il suo stesso interesse e favorisce quello dei dirigenti. 

 In 15:2-15 Yešùac  
 [A’] Pilato massimo rappresentante del potere civile pagano in Giudea. Non trova come giudice colpa in Yešùac  e desidera metterlo in libertà. vuol dare 

soddisfazione al popolo. Agisce contro la proproi coscienza . Consegna alla morte un innocente, 

 [B’] SSacerdoti, principali dirigenti Giudei che per convenienza personale cercano la morte di Yešùac. I S Sacerdoti approfittano dell’inettitudine di Pilato che 

include Yešùac nell’indulto per ottenere il loro obiettivo per mezzo della folla: la morte di Yešùac. 

 [C’] Folla, popolo sottomesso ai dirigenti  La folla senza un criterio proprio si lascia convincere dai S Sacerdoti a chiedere ed ottenere la morte di Yešùac il 

suo liberatore; agisce contro il suo stesso interesse e favorisce quello dei dirigenti. 

 

[15:16T] Oì de. stratiw/tai avph,gagon auvto.n e;sw th/j auvlh/j( o[ evstin praitw,rion( 
kai. sugkalou/sin o[lhn th.n spei/ranÅ 
I soldati allora lo condussero dentro il cortile (del palazzo), cioè (ne)l pretorio. 

E cònvocano l’intera coorte! 
!yrIAjr:P. aWh tymiynIP.h; rcex'h,-la, ab'C'h; yven>a; WhkuyliAYw:  
`dWdG>h;-lK'-ta, wyl'[' Wqy[iz>Y:w:  

 de.: cambiamento di soggetto. Collega la narrazione che segue con ciò che la precede 

introducendo una scena parodistica farsesca, la logica conclusione del processo romano (come in 14:65 

è derisione a conclusione del processo davanti al sinedrio). E’ la parodia di un’incoronazione regale 

fatta subire a Yešùac dai soldati. Si fanno beffe di lui e del titolo che le autorità superiori gli hanno dato. 

Il quadro è parallelo a quello in 14:65 (sputo, colpi…profeta; e viene sbeffeggiato un titolo). 

 stratiw/tai: 15:16; apax Mc; Matt 8:9; 27:27; 28:12; Luke 7:8; 23:36; John 19:2, 23f, 32, 34: 

‘soldati’. Erano reclutati tra la popolazione non giudaica della Siria-Palestina e di altri luoghi sottoposti 

all’autorità di Pilato. Agiscono dando corpo ad una rappresentazione che mostra il disprezzo dei romani 

verso questo popolo che ha mire regali indipendentistiche. La narrazione è eliminata da Lc per il quale 

i romani scompaiono.  

 avph,gagon: 14:44 (lead away to trial, prison, or execution), 53 (as legal term bring before, 

arraign); 15:16; Matt. 7:13f (intr. of a road lead); 26:57 (as legal term bring before, arraign); 27:2, 31; 

Lk. 13:15 (trans, lead away); 21:12; 22:66; 23:26 (lead away to trial, prison, or execution); Acts 12:19 

(id); 23:17 (as legal term bring before, arraign); 1 Co. 12:2 (Pass. be misled). ‘condurre’. L’indic aor 

att 3 pl indica la loro azione globale che poi viene rappresenta al vivo con l’uso dei verbi al presente. 

La digressione inizia col cambio di luogo (movimento all’interno) e terminerà con l’azione contraria al 

v 20 (evxa,gousin: movimento all’esterno): tra queste due azioni in movimento Mc descrive i loro gesti 

per la sceneggiata ridicolizzante il re dei Giudei.  

 auvto.n:…A 14:1, 10f, 44ff, 50f, 55, 61, 64f, 69; 15:2, 4, 10, 13f, 16.17 (+ D).18 (cfr 19 GDD) , 

20 (+DG; quater), 22, 24f, 29, 32, 36, 44, 46; 16:1, 6f, [14]; oggetto nelle mani di coloro che lo spostano 

da un ambiente all’altro. Qui non viene usato il suo nome: è nelle mani di altri. 
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 e;sw: 14:54; 15:16; Matt 26:58; John 20:26; Acts 5:23; Rom 7:22; 1 Cor 5:12; 2 Cor 4:16; Eph 

3:16: avv usato come preposizione impropria + G del luogo: GB 59. ‘All’interno’. Implicito che il 

processo si è svolto all’esterno. Légasse, II,952: Yešùac viene condotto all’interno del palazzo; ciò 

suppone che le precedenti scene del processo e della flagellazione abbiano avuto luogo all’esterno. 

 auvlh/j: 14:54, 66 (cortile); 15:16; Matt. 26:3, 58, 69; Lk. 11:21; 22:55; Jn. 10:1, 16; 18:15; Rev. 

11:2: ‘cortile di una casa’ (spazio all’aria aperta); qui cortile del palazzo (abitazione temporanea di 

Pilato); i primi uditori della narrazione sanno ove sia: nel cortile interno (Standaert,III,823 con ?). Un 

luogo apparato. 

 o[: il relativo non tiene conto né del genere né del numero dell’antecedente: cfr 3:17.  
 evstin praitw,rion: latinismo (cfr 7:3;12:42 ecc) = praetorium. Zerwich, 123: praetoris palatium. 

Indizio dei primi destinatari primi della narrazione. Residenza del governatore durante la sua 

permanenza in yürûšäläºim. Probabilmente il palazzo di Erode (meglio dell’Antonia). Pesch,II,687.690: 

aggiunta dai traduttori della storia aramaica. 

 kai.: paratassi: v 17 bis.18.19 ter.20 bis. 

 sugkalou/sin: 15:16 (att); Luke 9:1 (mid. call to one's side, summon); 15:6 (att), 9 (att); 23:13 

(mid. call to one's side, summon); Acts 5:21 (att); 10:24; 28:17; Exod 7:11; Josh 9:22; 10:24; 22:1; 23:2; 

24:1; Jdt 2:2; 6:16; 13:12; 2 Macc 15:31; Prov 9:3; Zech 3:10; Jer 1:15; indicat pres att 3 pl call together. 

Con-vocano. Mateos,3,559 (Id,566); Focant,604: convocarono. Donahue-Harrington,382: convocarono 

(il presente vivacizza il racconto; ma non lo traduce!) 

 o[lhn: 1:28, 33, 39; 6:55; 8:36; 12:30, 33, 44; 14:9, 55; 15:1, 16, 33; esprime l’iperbole: riguarda 

la quantità. 

 th.n spei/ran: 15:16; apax Mc; Matt 27:27; John 18:3, 12; Acts 10:1; 21:31; 27:1 Zerwich, 123: 

manipulus: tertia pars coortis (c 600 milites); qui : ftr = omnes (in praetorio) cohortales. Qui indica tutti 

i soldati presenti. Suona iperbolico (Mateos,3,562: sicuramente iperbole con cui Mc presenta i fedeli 

servitori dell’impero come spettatori compiaciuti degli scherni ai danni dell’impotente re dei Giudei). 

Mc drammatizza con un’esagerazione spontanea: alla scena accorrono gli spettatori… 

(Standaert,III,823). Una coorte può avere 1000 soldati (alcune a 600 BJ III,67). Per alcuni 200. In questo 

interno del palazzo è evocata una presenza considerevole a questo spettacolo. Pesch,II,691: fòro 

altrettanto rappresentativo di quello giudaico: 14:53.65. Grande folla per uno spettacolo da sfregio: un 

trionfo scimiottato.  

[15:17T] kai. evndidu,skousin auvto.n porfu,ran kai. peritiqe,asin auvtw/| ple,xantej avka,nqinon ste,fanon\ 
E lo rivestono di porpora e gli cingono attorno, intrecciatala, una corona spinosa (d’acanto). 
`Avaro-l[; WmyfiY"w: ~yciAq rt,k, Wgr>f'y>w: !m'G"r>a; ly[im. WhvuBil.Y:w:  

 evndidu,skousin:15:17; apax Mc; Luke 16:19; 2 Sam 1:24; 13:18; Prov 31:21; Sir 50:11; indicat 

pres att 3 pl. Donahue-Harrington,381: Lo vestirono. Mateos,3,559: Lo rivestrirono di (pres storico: 

Id,566)): in-duunt. Gesto di onore ma è per beffa. Dato che al v 20 dice kai. evne,dusan auvto.n ta. i`ma,tia 
auvtou/ qui dovrebbe essere descritta la spogliazione delle sue vesti come espliciterà Mt 27:28 kai. 
evkdu,santej auvto.n. Ma forse per Mc il condannato è già spogliato per la flagellazione che egli ha solo 

evocato. Quindi ora lo vestono di una veste da commedia, agendo non per ordine di Pilato ma di loro 

iniziativa. Il primo gesto delle loro mani è questo del fargli indossare la 

 porfu,ran: 15:17, 20; Luke 16:19; Rev 18:12; cfr 1 Macc 10:20, 62, 64; 11:58; duplice A; ‘tela 

o vestito color porpora’. Simbolo della regalità. Probabilmente un mantello/tunica da soldato. Trionfo 

romano per un re da teatro! Parodia del re dei Giudei. Ma per Mc e per i lettori Yešùac è veramente re! 

Ironia drammatica: quello che essi fanno per burla, è vero! 

 peritiqe,asin: 12:1; 15:17, 36; Matt 21:33; 27:28, 48; John 19:29; 1 Cor 12:23; indicat pers att 

3 pl; Zerwich,123: circum-ponunt:‘collocano intorno’. Donahue-Harrington,381 intrecciarono. Il 

secondo gesto: porre sul capo la rotondità di una corona. Mateos,3,556: lo cinsero (Id,560: pres storico; 

Id,566). 

 ple,xantej: 15:17; apax Mc; Matt 27:29; John 19:2; Exod 28:14; Isa 28:5; part aor: azione previa; 

Zerwich,123: plecto, necto:‘che avevano intrecciata’. 

 avka,nqinon: 15:17; apax Mc; John 19:5 ;Isa 34:13; Zerwich,123: spineus (a;kanqa aculeus, spina) 

Donahue-Harrington,382: di rami spinosi (o ‘spina’ o ‘raggio’: se il primo avrebbe lo scopo di causare 

dolore; per il secondo solo simbolo della regalità). 

 ste,fanon: 15:17; non per la tortura, ma per lo scherno. Invece dell’alloro... Fatta con una pianta 

spinosa. Diventa una tortura quando è percossa da una canna. A meno che non sia di raggi. 

[15:18T] kai. h;rxanto avspa,zesqai auvto,n( Cai/re( basileu/ tw/n VIoudai,wn\ 
E cominciarono a salutarlo: Salve, re dei Giudei! 
`~ydIWhY>h; %l,m, yxiy> rmoale Adq.p'l. WLxeY"w:  



 

 

115 

 

 Centro della scena: sono le parole che illustrano il motivo del dileggio. 

 h;rxanto: v 8  marcianismo + inf 

 avspa,zesqai: 9:15; 15:18; Matt 5:47; 10:12; Luke 1:40; 10:4; Acts 18:22; 20:1; 21:7, 19; 25:13; 

… ‘salutare’ ‘fare il saluto [di rito]’. Saluto sarcastico che imita quello ordinario. Caricatura di: Ave, 

Caesar, victor, imperator (Taylor,586). Mateos, 3,559: a fargli il saluto. 

 Cai/re: 14:11 (rejoice, be glad); 15:18; imperat pres att 2 s: as a formula of greeting as a form of 

address cai/re, cai,rete welcome, good day, hail (to you), I am glad to see you : Zerwich, 123: gaude! 

‘essere lieto, rallegrarsi’: rallegrati! Come saluto greco solo qui in Mc. Contrasto ironico con la 

situazione. Riprendono il v 9:12. Donahue-Harrington,381 Salve (ma per Mc e comunità è saluto al re 

dei re. Ap 19:16). 

 basileu/ : 15:26; V (ma Gv 19:3: N!) falso pretendente giudaico alla corona: Più è rispettoso più 

è pieno di scherno. Ironia narrativa; per l’evangelista ed il lettore egli è veramente re universale. 

Burlandosene dicono la verità… 

[15:19T] kai. e;tupton auvtou/ th.n kefalh.n kala,mw| kai. evne,ptuon auvtw/|  
kai. tiqe,ntej ta. go,nata proseku,noun auvtw/|Å 
E battevano il suo capo con una canna, e gli sputavano 

e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui! 
wyn"p'B. Wqr>y"w> Avaro-l[; hn<q'b. Atao WKhiw>  
`Al Wwx]T;v.YIw: W[r>k' ~h,yKer>Bi-l[;w> 

 e;tupton: 15:19; Matt 24:49; 27:30; Luke 6:29; 12:45; 18:13; 23:48; Acts 18:17; 21:32; 23:2f; 1 

Cor 8:12; apax Mc; indicat imperf att 3 pl: beat, hit, strike; wound, injure (of conscience). Imperfetto 

iterativo. Le mani portano colpi al  

 th.n kefalh.n: 6:24f, 27f; 12:10; 14:3; 15:19, 29; il lettore sa della presenza della corona. La beffa 

diventa tortura. 

 kala,mw|:15:19, 36; Matt 11:7; 12:20; 27:29f, 48; Luke 7:24; 3 John 1:13; Rev 11:1; 21:15f: 

Zerwich, 123: calamus, harundo, baculus arundineus. D di strumento. Versione farsesca di scettro. Sotto 

i colpi anche la corona diventa strumento di tortura. Si conferma l’incoronazione con questi colpi sulla 

corona che si configge nella testa. Un re veramente debole ed indifeso. 

 evne,ptuon: 10:34; 14:65 (i due passi sono in parallelo: lo sputo è presente in ambedue); 15:19;Matt 

26:67; 27:30; Mark Luke 18:32; Num 12:14; Deut 25:9; indicat imperf att 3 pl da evm-ptu,w spit on or at 

w. dat. or eivj and acc. ‘sputare’. Sputi (i due verbi si richiamano: e;tupton e evne,ptuon: quasi le stesse 

lettere). Umiliazione estrema. Nessuno sputa adosso ad un re. Allude a Is 50:6. 

 auvtw/|: in faccia o nella sua direzione. Probabilmente: in faccia.  

 tiqe,ntej: part pres att N m pl da ti,qhmi: ponentes. 

 ta. go,nata: latinismo (un altro): ‘ganua ponere’. Cfr gonupete,w: 1:40; 10:17. Taylor,657: 

semitismo.  

 ta. go,nata: 15:19; Luke 5:8; 22:41 (e preghiera); Acts 7:60 (id); 9:40 (id); 20:36 (id); 21:5 (id); 

Rom 11:4; 14:11; Eph 3:14; Phil 2:10; Heb 12:12. Richiama il v 18: a salutarlo. Manca in D. Gesto 

ironico usando di quello che si fa davanti al re o a un comandante dell’esercito.  

 proseku,noun: 5:6; 15:19; Matt 2:2, 8, 11; 4:9f; 8:2; 9:18; 14:33; 15:25; 18:26; 20:20; 28:9, 17; 

Luke 4:7f; 24:52; John 4:20ff; 9:38; 12:20; Acts 7:43; 8:27; 10:25; 24:11; 1 Cor 14:25; Heb 1:6; 11:21; 

Rev 3:9; 4:10; 5:14; 7:11; 9:20; 11:1, 16; 13:4, 8, 12, 15; 14:7, 9, 11; 15:4; 16:2; 19:4, 10, 20; 20:4; 

22:8f; indicat imperf att 3 pl. Gesto ripetuto per ulteriore scherno protratto tempo. Omaggio cortigiano 

ad un re da operetta. Donahue-Harrington,382: lo adoravano (per Mc ed i suoi lettori: meritava in realtà 

l’atteggiamento di adorazione: in apparenza non re; di fatto è re). Mateos,3,559: gli rendevano omaggio. 

Zerwich,123: adorabant. 

 Pikaza citato in Mateos,3,565 nota 20: duplice ironia:si beffano di Yešùac e di tutti i poteri 

imperiali nella storia. 

 Parallelo tra il duplice scherno di Yešùac in Mateos, 3,562 
14 65 Kai. h;rxanto, tinej  
evmptu,ein auvtw/|  
kai. perikalu,ptein auvtou/ to. pro,swpon  
kai. kolafi,zein auvto.n  
kai. le,gein auvtw/|\  
profh,teuson(  
kai. oì u`phre,tai ràpi,smasin auvto.n e;labonÅ 
 

 

15 17 kai. evndidu,skousin auvto.n porfu,ran  
kai. peritiqe,asin auvtw/|  
ple,xantej avka,nqinon ste,fanon\  
18 kai. h;rxanto avspa,zesqai auvto,n\  
cai/re( basileu/ tw/n VIoudai,wn\  
19 kai. e;tupton auvtou/ th.n kefalh.n kala,mw|  
kai. evne,ptuon auvtw/|  
kai. tiqe,ntej ta. go,nata proseku,noun auvtw/|Å 
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  Dopo il processo di fronte al Sinedrio: sono membri del Sinedrio (giudici) che lo scherniscono 

65a e lo consegnano ai subordinati a suon di schiaffi: v 65 b: proseguono negli oltraggi che gli avevano 

inflitto alcuni dei loro capi (con esempio precedente). <differenza> Qui le beffe rappresentano 

un’esplosione di rabbia e di odio contro Yešùac iniziata con pugni e schiaffi e conclusa con il suo 

sbeffeggiamento come profeta. 

 Dopo il processo di fronte a Pilato: non è il giudice, che non è presente e non impartisce questo 

ordine, ma i soldati v 16 che sono subordinati a Pilato. Essi agiscono di loro iniziativa (era loro 

consuetudine giocare crudelmente con i condannati a morte) e senza un esempio precedente, ma rendono 

evidente il disprezzo di Pilato nei confronti dei guidei. Scherniscono Yešùac perchè sanno che questo 

non infastidisce Pilato.<differenza> Qui le azioni si sviluppano in ordine inverso: iniziano facendosi 

beffe della dignità regale e solo prima dell’estremo omaggio si inseriscono schiaffi e sputi; essi non 

agiscono per odio verso la persona di Yešùac (per loro uno sconociuto) ma per disprezzo della regalità 

che gli viene attribuita; nelle loro azioni non c’è passione ma un piano meticoloso. 

 Senso della scena da parte dei servitori dell’impero: con Yešùac mettono in scena un’oltraggiosa 

parodia dell’investitura di un generale che diventa imperatore: gli emblemi e distintivi della regalità: 

porpora (distintivo imperiale = uno dei mantelli rossi dei soldati), corona (corona di alloro = intrecciata 

con rami di pianta spinosa), saluto regale (Ave, Cesare, imitato in Salve…) e omaggio (proskunesis: in 

ginocchio o prostrati) sono oggetto di beffa. Lo scherno è sottolineato dai colpi con la canna e gli sputi 

offendono il portatore del paludamento. I soldati vi vedono un pretendente al trono e lo disprezzano 

come re dei Giudei (v 8.12): si fanno beffe della pretesa giudaica di un imperatore vittorioso che li 

avrebbe dovuti sottomettere. Smontano passo passo le attese della monarchia davidica ideale messianico 

del popolo giudaico ; lo riducono ad una misera illusione.  

 Senso della scena a partire dall’atteggiamento di Yešùac (non nominato, oggetto dell’azione dei 

soldati: completamente passivo non resiste nè protesta): nel pretorio Mc mette in scena la demolizione 

del prestigio del potere, essendo Yešùac il primo nemico di qualsiasi regime oppressore (la concezione 

messianica giudaica è un caso particolare non condannabile in quanto giudaica ma in quanto giustifica 

l’oppressione) che sottomette l’uomo; Yešùac lascia che i soldati agiscano senza lamentarsi o protestare; 

le azioni che stanno compiendo verso di lui sono come quelle compiute da lui; per mezzo dei soldati 

Mc indica che i poteri oppressori non hanno legittimità e non meritano rispetto. Yešùac  ha affermato la 

sua regalità che accetta con riservatezza in 15:2: lui il re dei Giudei lo è non nel senso in cui questi lo 

intendevano; tenendo conto del suo insegnamento in 10:42-43 oi;date o[ti oì dokou/ntej a;rcein tw/n 
evqnw/n katakurieu,ousin auvtw/n kai. oì mega,loi auvtw/n katexousia,zousin auvtw/n e dalla sua scelta in 

14:36  avllV ouv ti, evgw. qe,lw avlla. ti, su, dopo aver respinto la tentazione di essere un Messia potente e 

violento, questa passività davanti ai soldati non può essere attribuita a insensibilità; presuppone invece 

accettazione e persino approvazione di ciò che i soldati stanno facendo: essi dichiarano che per il loro 

Cesare non ci sono rivali e che la pretesa di un re giudeo sul mondo è ridicola; non oltraggiano questo 

re perchè rappresenta il potere ma perchè si tratta di un potere giudaico nemico del potere romano; ma 

la loro azione va oltre: spoglia di dignità regale qualunque grandezza umana e mette in ridicolo tutti gli 

attributi regali; essi scherniscono un potere giudaico ma esautorandolo, li esautorano tutti: il rivale può 

aver minor forza, ma appartiene allo stesso genere: il potere dominatore ha sempre la stessa indole: è 

nemico dell’essere umano; tutti i poteri che opprimono sono eguali nella loro essenza ed egualmente 

illegittine sono le loro azioni; per questo lo scherno riguarda qualsiasi regalità. 

[15:20aT] kai. o[te evne,paixan auvtw/|( evxe,dusan auvto.n th.n porfu,ran kai. evne,dusan auvto.n ta. ìma,tia auvtou/Å 
E quando l’ebbero schernito, lo spogliarono della porpora e lo rivestirono delle sue vesti. 
!m'G"r>a;h' ly[im.-ta, Atao Wjyvip.hi Ab WLtehe rv,a] yrEx]a;w>  
wyd"g"B.-ta, WhvuyBil.Y:w: 

 evne,paixan: 10:34 (nell’annuncio); 15:20, 31 (sotto la croce); Matt 2:16 (deceive, trick, make a 

fool of); 20:19; 27:29, 31, 41; Luke 14:29; 18:32; 22:63; 23:11, 36; ridicule, make fun of, mock w. dat. 

Zerwich, 123: il-ludo (pai>zw: pueriliter ago, ludo) cum illusissent GB 214: ‘dopo essersi fatti beffe di 

lui’: il sintetizza il senso della precedente scena. Focant,604: si furono presi gioco di lui. Mateos,3,559: 

Quando ebbero finito di schernirlo (let ‘quando si furono fatti beffe di lui’). 

 auvtw/|: D …14:11ff, 19, 21, 29f, 40, 45f, 51, 54, 61, 65, 67, 72; 15:2, 17, 19.20, 23, 27, 32, 41;  

  evxe,dusan: 15:20; apax Mc; Matt 27:28, 31; Luke 10:30; 2 Cor 5:3f; ‘spogliare, togliere le vesti’ 

quelle per la recita da re dei Giudei. 

 auvto.n: A ... 14:1, 10f, 39, 44ff, 50f, 55, 61, 64f, 69; 15:2, 4, 10, 13f, 16.17.18, 20 (quater), 22, 

24.25, 29, 32, 36, 44, 46; 16:1, 6f, 14; duplice A. 
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 evne,dusan: 1:6; 6:9; 15:20; Matt 6:25; 22:11; 27:31; Luke 8:27; 12:22; 15:22; 24:49; Acts 12:21; 

Rom 13:12, 14; 1 Cor 15:53f; Gal 3:27; Eph 4:24; 6:11, 14; Col 3:10, 12; 1 Thess 5:8; Rev 1:13; 15:6; 

19:14. Ritornano i suoi vestiti che verranno poi estratti a sorte. 

 ta. i`ma,tia: 2:21; 5:27f, 30; 6:56; 9:3; 10:50; 11:7f; 13:16; 15:20, 24. Duplice A. 

 auvtou/: G ...14:3, 12f, 21, 23, 32f, 35, 43, 47, 56ff, 63, 65; 15:3, 19.20.21, 24, 26f, 39; 16:7, 10; 

Una parvenza di dignità ormai tolta. 

 In questa scena il disegno di YHWH è ridotto in immagini alla rovescia! Vedi 10:33. Irrisione 

del re - Mašìya ih. Pesch,II,693: tutti i particolari sono compresi in relazione alla situazione concreta. 

Non si parla più della croce. 

[15:20bT] kai. evxa,gousin auvto.n i[na staurw,swsin auvto,nÅ 
E lo conducono fuori per crocifiggerlo 
`Atao bl{c.li WhkuyliAYw: 

 evxa,gousin :15:20; Lk. 24:50; Jn. 10:3; Acts 5:19; 7:36, 40; 12:17; 13:17; 16:37, 39; 21:38; Heb. 

8:9; apax Mc; indicat pres att 3 pl: Zerwich,123: e-ducunt: lead out, bring out from a place. Esprime 

l’azione violenta dei soldati del v 16 (lo avevano fatto entrare) cui fu consegnato al v 15.  Un progressivo 

uscire dalla città: lo fanno uscire dal palazzo del procuratore = pretorio e poi dalla città stessa: 

l’esecuzione ha infatti luogo fuori di essa. Focant,607: lo portano fuori. Donahue-Harrington,382: lo 

condussero fuori. Mateos,3,559: e lo portarono via (Id,560: pres storico; Id,566: Mc indica 

l’atteggiamento al suo tempo dei sudditi fedeli all’impero verso Yešùac e le comunità cristiane; quando 

scrive nella mente dei pagani c’è ancora confusione su Yešùac e sulla sua pretesa regalità: lo vedono 

ancora come un re terreno rivale del Cesare; verso lui provano lo stesso disprezzo espresso in questa 

scena e lo ritengono giustamente crocifisso come sovversivo; per cui plaudono persino alla persecuzione 

contro le comunità cristiane che sostengono questo re). 

 i[na staurw,swsin:15:13.14.15, 20, 24.25, 27; 16:6: cong aor. Riprende dal v 15. Il sostantivo in 

8:34; 15:21, 30, 32 (la sua forma non è descritta). La crocifissione non è descritta (inchiodato? legato?). 

Non insiste sulla sua sofferenza. Dopo aver per un po’ portato la croce (patibulum = la traversa che 

doveva essere fissata al palo verticale) da solo… 

 Mateos,3,572: Mc inserisce dopo il fallimento con i Dodici (yühûdâ 14:10; tutti 14:50; Pietro: 

14:66-72) che sembra aver chiuso l’avvenire della missione cristiana, la seguente figura che rappresenta 

i seguaci di Yešùac che non provengono dal giudaismo; in quanto proveniente dalla diaspora, giudeo 

ellenista non condivide la mentalità chiusa di coloro che vivono nella Terra: un figura rappresentativa 

(uno sconociuto che si fa carico della sua croce) un prototipo dei seguaci di Yešùac non dal giudaismo 

([Mateos,3,569 nota 6 elenca questi seguaci in 2:15; 3:32.34; 4:10; 5:24b; 7:14; 8:34 (la grande folla); 

9:36; 9:38 (esorcista anonimo), 9:42 (piccoli); 10:48 e 11:8 (i molti); 14.3: la donna col profumo] di cui 

si mette in risalto [1] il nome ebreo della diaspora; [2] di passaggio: attività missionaria; [3] azione 

recente: veniva dalla campagna ove ha esercitato la missione; [3] il suo frutto già esistente: Alessandro 

e Rufo; [4] farsi carico della croce.    

[15:21T] Kai. avggareu,ousin para,gonta, tina Si,mwna Kurhnai/on evrco,menon avpV avgrou/(  
to.n pate,ra VAlexa,ndrou kai. ~Rou,fou( i[na a;rh| to.n stauro.n auvtou/Å 
Ed angariano un tale passante, Šimcòn, Cireneo, (pro)veniente da una campagna, 

il padre di Alessandro e di Rufo, a che portasse la sua croce. 
ynIyrIWQh; !A[m.vi aWh hd<F'h;-!mi AaboB. ~v' rb;[' dx'a, vyaiw>  
`Abl'c.-ta, Al tafel'w> ~T'ai %l{h]l; WcL.ai Atao sApWrw> sArD>n>s;k.l,a] ybia]  

 avggareu,ousin: 15:21; apax Mc; Matt 5:41 (‘ti costringe’: il soldati avevano il diritto di 

costringere i civili a prestare determinati sevigi necessari allo stato); 27:32; Zerwich, 123: angariant, 

cogunt; presente narrativo: ‘force, press into service, impiegare per un servizio, costringere (a un 

servizio), obbligare, requisire, reclutare’. Lagrange, 425. [1] piano storico: i soldati (v 16) compiono 

un’azione da occupanti: il termine è per per la coscrizione obbligatoria. Focant, 607: E requisiscono. 

Donahue-Harrington,391 : E costrinsero (presente storico per vivacizzare il racconto (!)). E’ sottinteso 

che Yešùac mostrava segni di stanchezza e spossatezza: indebolito dalla flagellazione. Non ci sono 

indicazioni chiare…Per cui prendono il primo che capita... [2] Mateos,3,567.568: Costrinsero (pres 

storico, Id, 568: trattandosi del solo verbo principale del periodo, colloca l’intero passo su un duplice 

piano temporale: [1] contemporaneo a Yešùac (passato) [2] per l’uso del pres storico: sul piano 

contemporaneo a Mc = attualizzato: l’analisi degli incisi mostra che la chiave di lettura del passo è il 

piano attualizzato; in questa prospettiva il reclutamento forzato prolunga la linea di violenza esercitata 

nei confronti di Yešùac ).  

 para,gonta,: 1:16 (soggetto Yešùac: Kai. para,gwn para. th.n qa,lassan th/j Galilai,aj ei=den 
Si,mwna kai. VAndre,an); 2:14 (soggetto Yešùac : Kai. para,gwn ei=den Leui.n); 15:21 (un discepolo); Matt 
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9:9, 27; 20:30; John 9:1; 1 Cor 7:31; 1 John 2:8, 17; Zerwich, 123: praeter-duco; intr : praeter-eo. Sta 

andando a yürûšäläºim per il Pésaih e la strada che percorre è vicino alla via che percorre Yešùac. [1] Sul 

piano storico: Gundry,954: un lavoratore non sarebbe rientrato in casa a metà mattina; Gnilka, II, 369. 

Dovrebbe essere vicino alla porta della città. Viene dal lavoro? Nella Feria VI i lavori non erano proibiti. 

Questo capitò a lui un venerdì sera alla vigilia della festa di Pésaih il 7 aprile dell’anno 30. Pesch,II,699: 

notizia certamente storica. Ma [2] Mateos,3,567: uno di passaggio (Id, 569: nelle due precedenti 

occorrenze riguarda Yešùac per cui ‘di passaggio’ costituiva l’occasione per chiamare qualcuno al regno 

di YHWH; qui nella terza occorrenza ha come soggetto un altro individuo per cui si deduce che costui 

stia esercitando la missione ossia che si tratti di un seguace di Yešùac che sta guadagnando persone 

perché facciano parte della comunità cristiana). 

 tina: Zerwich, 123: quemdam , videtur trahendum ad  para,gonta non ad Si,mwna. Un tale:  [1] 

per molti autori: conosciuto nella comunità cristiana primitiva che compone il racconto: persone 

conosciute nell’ecclesia ove è fatta ascoltare la narrazione; uomini che possono comprovare la 

narrazione; padre di credenti conosciuti da tutti. Colore locale (> in Mt). Pesch,II,695: caratteristica 

della passione Mc: menzione di persone note all’assemblea. Pesch,II,696.698 : forse viene dai traduttori 

della storia aramaica.  [2] Mateos,3, 569: Mc indica che il personaggio non è conosciuto. 

 Si,mwna: 1:16, 29f, 36; 3:16, 18; 6:3 ; 14:3 (di Betania), 37; 15:21 (Cireneo); Zorell, 1202: nomen 

graecum Graecis frequens atque Judaeis inde a tempore Machabeorum usitatissimum, litteris heb 

scriptum !Amysi; hoc enim nomine graeco appellari amabant ii, quibus erat nomen habraicum  !A[m.vi 
Simeon. Nome greco ed ebraico cfr At 15:14. Mateos,3,568,571: ha lo stesso nome di Pietro (1:16… 

cfr 3:16) e Mc contrappone le due figure: [1] Pietro il discepolo che dopo il processo giudaico e gli 

scherni non capisce e non accetta la morte di Yešùac e lo rinnega tre volte (14:66-72); [2] Simone di 

Cirene, dopo il processo pagano e gli scherni dei soldati (15:2-20) il seguace che accetta la morte di 

Yešùac e si fa carico della croce disposto a giungere come Yešùac fino alla fine. Pikaza, citato in 

Mateos,3,571: sulla via della croce nasce la chiesa aperta alla vicine terre di Cirene; i discepoli ufficiali 

(Pietro e i Dodici) l’hanno abbandonato, ma la croce ha convocato dalla propria impotenza un autentico 

discepolo, padre di cristiani: 8:34. Mateos,569: è una figura rappresentativa del gruppo dei seguaci di 

Yešùac che non provengono dal giudaismo: è la figura maschile che in parallelo con quella femminile 

della donna del profumo (14:3) rappresenta nella Passione gli autentici seguaci di Yešùac. Id, 571: Mc 

presenta in Simone un prototipo di seguace di Yešùac e dell’ostilità o persecuzione delle comunità 

cristiane da parte dell’impero romano.  

 Kurhnai/on:15:21; Matt 27:32; Luke 23:26; Acts 6:9 (avevano una sinagoga in yürûšäläºim); 

11:20; 13:1 (Lucio di Cirene); 2 Macc 2:23; di Cirene regione costiera a W dell’Egitto. Oriundo di 

Cirene capitale del distretto nordafricano della Cirenaica in cui risiedeva una numerosa comunità 

ebraica, la seconda dopo Roma. O trasferito o di passaggio. Giudeo ellenista. 
 avpV avgrou/: 5:14 (prep e art kai. eivj tou.j avgrou,j\ una località); 6:36 (prep e art eivj tou.j ku,klw| 
avgrou.j kai. kw,maj una località) , 56; 10:29 (< art né prep).30 (< art né prep); 11:8 (pre e art evk tw/n 
avgrw/n: un località); 13:16 (pre e art kai. o` eivj to.n avgro.n mh. evpistreya,tw eivj ta. ovpi,sw a=rai to. i`ma,tion 
auvtou/); 15:21; [16:12]; con prep senza articolo solo qui e in 6:56: kai. o[pou a'n eivseporeu,eto eivj kw,maj 
h' eivj po,leij h' eivj avgrou,j( evn tai/j avgorai/j evti,qesan tou.j avsqenou/ntaj kai. pareka,loun auvto.n i[na ka'n 
tou/ kraspe,dou tou/ i`mati,ou auvtou/ a[ywntai\ kai. o[soi a'n h[yanto auvtou/ evsw,|zonto. 

 [1] I primi uditori sanno dove si trova come sanno dove sono i luoghi di cui sotto. Focant,609: 

non significa che fosse andato lì a lavorare; serve a sottolineare che non ha preso parte dalle peripezie 

della condanna di Yešùac . 

 [2] Mateos, 3, 567 : da una campagna: dato che solo 6:56 e 15:21 sono con prep senza articolo 

vede una relazione tra i due passi; in 6 si riferisce a una località della regione di Genezareth ove Yešùac  

faceva il suo ingresso (in campagne / villaggi / fattorie) ed esercitava la sua attività salvifica; qui il 

Cireneo torna da una località (da una campagna, villaggio, fattoria) dove ha compiuto un’opera 

missionaria. Id, 568.570: in 6:56 Yešùac entra in campagna e qui comunicava vita; per somiglianza 

grammaticale i due passi sono in contatto: Yešùac entrava nelle campagne portando avanti la missione; 

Simone proviene da una campagna nella quale ha esercitato la missione. Ciò completa il senso di 

‘passaggio’ come esercizio della missione (il campo di missione di Simone è più piccolo di quello di 

Yešùac). 

 to.n pate,ra: 1:20; 5:40; 7:10ff; 8:38; 9:21, 24; 10:7, 19, 29; 11:10, 25; 13:12, 32; 14:36; 15:21; 

Iersel, 424: il fatto che venga indicato col nome dei figli e non di suo padre è un fatto inconsueto. 

Mateos,3,570: Mc inserisce quest’altro inciso presentando questo Simone con i due figli che non 

essendo persone note non aiutano ad identificare il padre. 

 VAlexa,ndrou:< art : 15:21; Acts 4:6; 19:33; 1 Tim 1:20; 2 Tim 4:14 : nome greco. 
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 ~Rou,fou: < art: 15:21; Rom 16:13. Nome latino. Mateos, 3, 570: i nomi dei figli (non ebraici) 

mostrano la mentalità aperta di Simone. Mateos, 3, 567.568.570: assenza di art: Mc fa così quando 

presenta un personaggio indicando che non è già noto ‘tali Alessandro e Rufo’; cfr 1:9 e in 1:14 ha 

l’articolo e così in tutto il vangelo; 15:1 la prima menzione di Pilato è senza articolo; nel v 2 ha l’articolo; 

invece Erode in quanto noto a tutti ha l’articolo in 6:14. Quindi non sono persone note nè aiutano ad 

identificare Simeone. Perchè Mc ha inserito questa notazione quasi superflua (che Mt e Lc sopprimono; 

se si trattasse di un mero dato storico non ci sarebbe ragione di farlo: la soppressione presuppone una 

diversa concezione teologica). La chiave può essere [1] nell’inistenza di Mc sull’attività missionaria di 

Simone (uno di passaggio/veniva dalla campagna) e [2] nell’indeteminatezza dei nomi che non saranno 

più menzionati e che li priva di qualsiasi collegamento con la realtà storica. Sul piano temporale 

attualizato che domina il passo entrambi i nomi acquisiscono in questo modo il rango di figure 

rappresentative di gruppi di cristiani: essere padre di Alessandro e di Rufo significa all’epoca di Mc 

che i seguaci come Simone hanno dato vita (= padre) nel corso della loro attività missionaria a comunità 

cristiane all’interno delle due grandi culture del tempo quella greca e quella latina. Questo senso 

conferma l’idea secondo cui Simone è presentato qui come giudeo: così i tre nomi (ebraico, greco 

latino;vedi il cartiglio salla croce!) indicano l’universalità della proclamazione del messaggio di Yešùac  

(13:10) e al tempo stesso si sottolinea il fatto che il cristianesimo inizia la sua diffusione universale per 

opera di giudei non della Terra fedeli a Yešùac.  
 i[na: completivum. 

 a;rh|: 2:3, 9, 11f, 21; 4:15, 25; 6:8, 29, 43; 8:8, 19f, 34 (Kai. proskalesa,menoj to.n o;clon su.n toi/j 
maqhtai/j auvtou/ ei=pen auvtoi/j\ ei; tij qe,lei ovpi,sw mou avkolouqei/n( avparnhsa,sqw eàuto.n kai. avra,tw 
to.n stauro.n auvtou/ kai. avkolouqei,tw moi); 11:23; 13:15f; 15:21, 24; 16:18; cong aor Zerwich,123: tollo 

( et sublatum) porto. Significativo il richiamo a 8:34? [1] No per Gundry, 954; non c’è relazione con 

8:34: prende la croce di Yešùac non la propria e non si dice che lo segua; non soffre per Yešùac per cui 

a malapena si può dire che la croce abbia un duplice significato (di Yešùac e sua); Légasse,II,959: la sua 

collaborazione non è volontaria per cui si adatta male a 8:34 ma lo evoca (il lettore lo collega); [2] Al 

contrario Mateos,3,567: a farsi carico della sua croce (Id,568: allusione alla condizione della sequela): 

richiama 8:34 (la croce viene imposta da altri: il discepolo è costretto a farsi carico della sua croce: è il 

momento in cui la società dimostra la sua ostilità e l’impegno del credente si trasforma in una dolorosa 

realtà). 
 to.n stauro.n: 34; 15:21, 30, 32; Matt 10:38; 16:24; 27:32, 40, 42; Luke 9:23; 14:27; 23:26; John 

19:17, 19, 25, 31; 1 Cor 1:17f; Gal 5:11; 6:12, 14; Eph 2:16; Phil 2:8; 3:18; Col 1:20; 2:14; Heb 12:2: 

si tratterebbe del braccio trasversale della croce = patibulum. Il condannato doveva portarlo 

personalmente al luogo della crocifissione. Discepolo involontario! Cfr 8:34 ma non vi insiste. E vide 

quindi morire Yešùac .  

 Iersel, 424: appartiene all’elenco dei personaggi come Bartimeo (10:46-52), la vedova povera 

(12:41-44), la donna che unge Yešùac (14:3ss), il giovane che lo segue dopo che i Dodici sono fuggiti 

(14:51-52): compaiono per un istante sulla scena per fare ciò che è giusto e poi ricadono nell’anonimato.  

 auvtou/: possessivo ambiguo: si può riferire a Yešùac o a Šimcòn. Lo stesso di 2:15 : Kai. gi,netai 
katakei/sqai auvto.n evn th/| oivki,a| auvtou/: di Yešùac o di Levi. Mateos,3,571: ambiguità intenzionale: indica 

che la croce del discepolo non si distingue da quella di Yešùac; così facendo l’evangelista presenta 

Simone che adempie alla seconda condizione della sequela di Yešùac : 8:34 ei; tij qe,lei ovpi,sw mou 
avkolouqei/n( avparnhsa,sqw èauto.n kai. avra,tw to.n stauro.n auvtou/ kai. avkolouqei,tw moi ossia accetti in 

anticipo che il sistema o istituzione dominante gli sarà ostile.  

[15:22T] kai. fe,rousin auvto.n evpi. to.n Golgoqa/n to,pon( o[ evstin meqermhneuo,menon Krani,ou To,pojÅ 
E lo portano al luogo ‘Golgota’ (che, tradotto è: Luogo del Cranio). 

`tl,GOl.GUh; ~Aqm. rmea'yE rv,a] aT'l.G"l.G"-la, Atao WaybiY"w:  
 fe,rousin: 1:32; 2:3; 4:8; 6:27f; 7:32 (un sordomuto a lui); 8:22 (un cieco); 9:17, 19f; 11:2, 7; 

12:15f; 15:22; presente narrativo. Il senso del vb è ‘portare’ o ‘condurre’. Lo portano essendo sfinito 

per la flagellazione ed i colpi… o lo conducono? Implicita la sua incapacità di caminare o la sua fatica? 

O il fatto che è loro prigioniero ossia passivo ed oggetto di decisioni altrui? E’ stato zimbello dei 

soldati...Esprime la sua estrema spossatezza. Il soggetto del verbo non è espresso. Focant,614: lo 

conducono. Mateos,3,574: Lo condussero al (pres storico; altri 3 ossia nel v 24 bis.27 [Taylor,714: l’uso 

del pres storico è una caratteristica sorprendente della narrazione della passione di Mc] indica l’attualità 

ai tempi di Mc di quanto era avvenuto nel passato; vaga l’identità di coloro che agiscono e che possono 

essere tanto pagani che giudei); Donahue-Harrington,391: Condussero al.  

 auvto.n: ambiguo: postrebbe essere o Simon o Yešùac. Grammaticalmente la confusione è possibile 

e giutificata: si tratta di fare mentalmente la correzione. IEP Lo condussero, così, RSV And they brought 
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him RWB WEB YLT And they bring him DRB TOB Et ils le mènent au lieu ELB Und sie bringen ihn VUL et 

perducunt illum CAB Lo conducen, pues; risolvono con la maiuscola: NAS And they brought Him NKJ And 

they brought Him. Mateos,3,578: il verbo fe,rousin è ambiguo; di per sé può riferirsi tanto a Yešùac (v 

20) che a Simone (v 21): l’ambiguità è voluta; con essa le due figure tornano a sovrapporsi: il seguace 

che si è fatto carico della croce si confonde con Yešùac e va incontro alla morte assieme a lui: di fatto 

non lo si nomina più; in questo modo). 

 Golgoqa/n 15:22; Matt 27:33; John 19:17. Aramaico. ‘Cranio’. Fuori delle mura di yürûšäläºim 

vicino ad una via di traffico. Mateos, 3,578: come di solito la menzione del termine aramaico indica che 

il passo fa riferimento al popolo ebraico. Yešùac sul Golgota dona la vita per questo popolo e per tutta 

l’umanità: 14:26… 

 to,pon: 1:35, 45; 6:11, 31.32, 35; 13:8; 15:22 (bis); 16:6 (qui designerà il luogo in cui la morte è 

stata vinta dalla vita); il luogo dell’esecuzione capitale: luogo di morte. 

 o[ evstin meqermhneuo,menon: Zerwich, 123: part pass ex-plico, interpretor  (evrmhneu,w) vertendo in 

alilam linguam (meta-). Pesch,II,696: opera dei traduttori dall’aramaico. Cfr 5:41 (figlia di Giairo); 

15:34. Lagrange,436: a forma di cranio. 

[15:23T] kai. evdi,doun auvtw/| evsmurnisme,non oi=non\ o]j de. ouvk e;labenÅ 
E cercavano di dargli vino mirrato. Egli però non (ne) prese. 
`ht'v' al{w> rmoB. lWhm' !yIy: Al-WnT.YIw:  

 evdi,doun: imperf di conato: tentavano di dargli, cercavano di dargli da bere; insistevano a che 

bevesse, gli offrivano da bere. GB ,203. IEP Volevano anche dargli NAS And they tried to give Him. 

Eccezionale uso del passato in mezzo a presenti storici.  

 evsmurnisme,non :15:23; apax Mc et NT: condito, arricchito di mirra  (smu,rna) per renderlo più 

gustoso. Focant, 607: aromatizzato con mirra. 

 oi=non: 2:22; 15:23; Matt 9:17; 27:34; Luke 1:15; 5:37f; 7:33; 10:34; John 2:3, 9f; 4:46; Rom 

14:21; Eph 5:18; 1 Tim 3:8; 5:23; Titus 2:3; Rev 6:6; 14:8, 10; 16:19; 17:2; 18:3, 13; 19:15; …Ps 4:8; 

59:5; 68:13; 74:9; 77:65; 103:15; analgesico stupefacente per attutire i dolori. Bevanda anestetica in Pr 

31:6 (di,dote me,qhn toi/j evn lu,paij kai. oi=non pi,nein toi/j evn ovdu,naij). IEP del vino aromatizzato con 

mirra, KJV wine mingled with myrrh NAS NET wine mixed with myrrh;  NLT wine drugged with myrrh, BFC 

du vin mélangé avec une drogue, la myrrhe, DRB du vin mixtionné de myrrhe; FBJ du vin parfumé de 

myrrhe, TOB du vin mêlé de myrrhe ELB mit Myrrhe vermischten Wein; LUO Myrrhe im Wein LND del vino 

mescolato con mirra VUL murratum vinum. Mateos,3,574: vino miscelato con mirra. Donahue-

Harrington,392: era il vino che doveva avere effetto narcotico. Prima di fissare le mani al patibulum 

(grande trave trasversale) offrono al condannato del vino perché sopporti meglio il dolore. Il motivo 

ripreso al v 36. Possibile allusione al Sal 69:22. 

 Chi compie questa azione? 

 [1] Il soggetto dovrebbe essere lo stesso dei v 16ss. (Oì de. stratiw/tai avph,gagon auvto.n e;sw th/j 
auvlh/j( o[ evstin praitw,rion( kai. sugkalou/sin o[lhn th.n spei/ran). Donahue-Harrington,392: si deduce: 

i saldati. Un gesto di umanità nei soldati? O volevano prenderlo ancora in giro? Gundry,956; 

Légasse,II,960: soldati (attribuendolo ai soldati romani hanno tralasciato ciò che qui risultava 

vantaggioso per i giudei e hanno preferito addebitarlo sul conto dei romani); [2] Prov 31:6 (usanza 

ebraica). Mateos,3,574: e gli offrirono (Id,579: sono gli stessi che lo conducono al Golgota; questo 

inciso mostra chiaramente la sovrapposizione di due gruppi di attori: giudei e pagani; Id,578: 

imprecisione fra gli attori, che nelle azioni riunisce pagani e giudei); in tutto il racconto gli attori sono 

indefiniti. Mateos,3,579: consuetudine giudaica non romana. Nota in contrasto: Gv 19:35-40.  

 o]j de. : ma egli: transizione piuttosto brusca (Standaert,III,829).  

 ouvk e;laben: indicat aor. Yešùac rifiuta: vuol giungere alla morte pienamente consapevole della 

sua missione: egli offre la vita volontariamente e in piena lucidità: 10:45; 14:22-24. Légasse,II,961: 

attenzione alla dignità di Yešùac che non poteva essere rappresentato come mezzo ubriaco mancante di 

una parte della sua consapevolezza e della sua libertà nell’atto stesso in cui opera per la salvezza 

dell’umanità. Si può ipotizzare che l’autore suggerisce che Yešùac vuole mantenere coscienza vigile 

(Légasse,II,961; cfr Taylor,589). Oppure che sta digiunando (14:25) avendo detto che non avrebbe 

bevuto se non nel regno di YHWH. Digiuno e silenzio. Stremato dalla fame, conserva la lucidità 

sufficiente per rifiutare il gesto di coloro che vogliono fargli bere del vino mirrato. Beve solo la volontà 

di YHWH (cfr 14:36). Pesch,II,700: è probabilmente questa particolarità che ha reso l’episodio degno 

di essere tramandato. Il suo rifiuto non può essere messo in dubbio. Gnilka,II,316: non vuole una 

sofferenza sedata.  

[15:24T] kai. staurou/sin auvto.n kai. diameri,zontai ta. i`ma,tia auvtou/( 
ba,llontej klh/ron evpV auvta. ti,j ti, a;rh|Å 



 

 

121 

 

E lo crocifiggono. E si dividono-spartiscono le sue vesti, 

gettando la sorte su di esse: chi qualcosa dovesse prendere. 
~h,l' wyd"g"B.-ta, WqL.x;y>w: Atao Wbl.c.YIw:  
`Aql.x, vyai vyai xq;l' ~h,yle[] WlyPihi rv,a] lr"AGh; ypil. 

 kai. : coordinamento paratattico: v 20b.21.22.23.24. Influsso narrazione ebraica.  La crocifissione 

è espressa in tre parole. 

 staurou/sin: 15:13ff, 20, 24 (inizio del passo).25 (al centro del passo), 27 (alla fine); 16:6; indicat 

pres (storico): azione in fieri, ma non descritta nei particolari. La crocifissione gli è inflitta. 

Mateos,3,574: crocifissero (Id, 579: non descrive la scena della crocifissione e come per la flagellazione 

non indugia su particolari che suggeriscano il dolore fisico di Yešùac; il soggetto: da punto di vista 

storico sono i soldati come di vede al v 20b; tuttavia Mc continua a mantenere i soggetti nell’anonimato; 

al livello teologico che è quello di Mc, tutti giudei e pagani sono responsabili della morte di Yešùac  

(dividere bene i piani nell’esposizione). Donahue-Harrington,391.394: lo crocifissero (evento centrale 

nel vangelo di Mc narrato con una brevissima frase: racconto scarno e reticente: si limita ai fatti 

essensiali; nessuna osservazione emotiva; ma profondamente drammatico; la forma della croce: o 

immissa = + o commissa = T ; le mani del condannato erano fissate (o corde o chiodi) al braccio 

orizzontale = patibulum; poi il braccio orizzontale sollevato veniva fissato al palo orizzontale e la 

vittima veniva posta su di un sedile per prolungarne l’agonia non per dare agio alla vittima). 

Pesch,II,701: non descritta nei particolari; vi si accenna solo brevemente senza fantasie o ricordi 

crudeli).  

 kai.: iniziano allusioni o citazioni al TNK dalle quali Mc per interpretare ciò che sta avvenendo 

per Yešùac, prototipo del giusto perseguitato / innocente accusato dai nemici, trae modelli. Allusione al 

TM Sal 22:19 (LXX 21:19 diemeri,santo ta. i`ma,tia, mou eàutoi/j kai. evpi. to.n i`matismo,n mou e;balon 
klh/ron). Mc adatta il Sal al contesto. Descrive il fatto con linguaggio salmico. La parola del Sal fa 

sentire la presenza del disegno di YHWH ovunque. 

 Attenersi al pudore dell’autore che sposta l’attenzione degli uditori sulle vesti; un’azione 

secondaria che distoglie gli occhi dal corpo di Yešùac. Ora è come il ragazzo che nel giardino è fuggito 

via nudo; come uno schiavo condannato da innocente. Yešùac giusto sofferente. 

 diameri,zontai:15:24; apax Mc; Matt 27:35; Luke 11:17f; 12:52f; 22:17; 23:34; John 19:24; Acts 

2:3, 45; cfr ….Ps 16:14; 21:19 (diemeri,santo ta. i`ma,tia, mou eàutoi/j kai. evpi. to.n i`matismo,n mou e;balon 
klh/ron le mie vesti si dividono fra loro, sui miei abiti gettano la sorte: libero adattamento non citazione 

esplicita); 54:22; 59:8; 107:8; Odes 2:8; Mic 2:4; Zech 14:1; Isa 34:17; Ezek 47:21 (kai. diameri,sete 
th.n gh/n tau,thn auvtoi/j tai/j fulai/j tou/ Israhl IEP Vi spartirete i lotti di questo paese tra le dodici 

tribù d' yiSrä´ël); indicat pres. Donahue-Harrington,391: spartirono. Diritto dei soldati a spartirsi le 

vesti. Taylor, 715: pagamento ai soldati. Mateos,3,574: si spartirono (pres storico, Id, 581: Mc 

trasferisce anche il senso di questa scena a quanto si verifica alla sua epoca: suggerisce che la forza di 

vita di Yešùac è disponibile in ogni tempo affinché gli uomini la facciano propria; la salvezza viene 

offerta a tutti, giudei e pagani dato che l’amore di YHWH non conosce frontiere…Relazione con 

l’eucaristia: la spartizione della veste che rappresenta la fisicità di Yešùac corrisponde a ‘Prendete, 

questo è il mio corpo’: 14:24 dato non solo ai discepoli presenti quella notte ma a tutta l’umanità…la 

spoliazione della veste è un dono del suo amore). 

 ta. i`ma,tia: 2:21; 5:27 ( avkou,sasa peri. tou/ VIhsou/( evlqou/sa evn tw/| o;clw| o;pisqen h[yato tou/ 
i`mati,ou auvtou/).28 (e;legen ga.r o[ti eva.n a[ywmai ka'n tw/n i`mati,wn auvtou/ swqh,somai), 30; 6:56; 9:3; 

10:50; 11:7f; 13:16; 15:20 (kai. o[te evne,paixan auvtw/|( evxe,dusan auvto.n th.n porfu,ran kai. evne,dusan auvto.n 
ta. i`ma,tia auvtou/Å kai. evxa,gousin auvto.n i[na staurw,swsin auvto,n), 24; vengono sorteggiati i suoi vestiti 

che gli sono stati restituiti. Donahue-Harrington,392: impossibile stabilire se fu crocifisso nudo (prassi 

romana) o indossando un perizoma (concessione alla suscettibilità giudaica sulla nudità). 

 ba,llontej: 2:22; 4:26; 7:27, 30, 33; 9:22, 42, 45, 47; 11:23; 12:41ff; 15:24;  
 klh/ron: 15:24; apax Mc: Matt 27:35; Luke 23:34; John 19:24; Acts 1:17, 26; 8:21; 26:18; Col 

1:12; 1 Pet 5:3: ‘sorte’. Zorell,713: sors per quam fit sortitio, ie tesserae seu fragmenta lignorum in vase 

mixta et agitate ut unum in mensam vel terram cadat. Taylor,715. Mateos,3,581: può avere un senso più 

profondo: in 5:27-30 (il mantello di Yešùac hanno simboleggiato la sua persona, la sua fisicità in quanto 

comunica la forza della vita la Rùaih; qui questa veste è l’eredità del crocifisso: suddividendola si 

suddivide la forza della Rùa ih; l’indeterminatezza/ambiguità tra attore e destinatario dell’azione 

universalizza la spartizione delle vesti tra giudei e pagani: la Rùaih si offre a tutti i popoli ; così Mc 

prevede la formazione di comunità cristiane miste nel mondo intero (3:10; 14:9) nelle quali Yešùac sarà 

presente mediante la sua Rùaih. Allude anche ad LXX Ez 47 21 kai. diameri,sete th.n gh/n tau,thn auvtoi/j 
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tai/j fulai/j tou/ Israhl 22 balei/te auvth.n evn klh,rw| ùmi/n kai. toi/j proshlu,toij toi/j paroikou/sin evn 
me,sw| ùmw/n oi[tinej evge,nnhsan ui`ou.j evn me,sw| ùmw/n kai. e;sontai ùmi/n w`j auvto,cqonej evn toi/j ui`oi/j tou/ 
Israhl meqV ùmw/n fa,gontai evn klhronomi,a| evn me,sw| tw/n fulw/n tou/ Israhl. In sintonia con questo 

testo le comunità cristiane sparse per il mondo costituiranno la nuova terra promessa creata dalla Rùaih 

la cui presenza segnerà la loro estenzione ed i loro limiti. 

  ti,j ti,: let: chi si sarebbe portato che cosa: due pronomi interrogativi senza congiunzione 

(distributivi) 

 a;rh|: con deliberativo.  

 ti,j ti, a;rh|: redundat. Focant,607: chi prenderà cosa? (Id,610: all’allusione salmica Mc aggiunge 

questa domanda: il verbo è lo stesso del v 21 nell’espressione ‘affinché prenda la sua croce’: questo 

accostamento verbale può suggerire una certa opposizione tra l’atteggiamento dei soldati che prendono 

i vestiti di cui spogliano Yešùac e quello di Simone che in linea con la chiamata di Yešùac stesso prende 

la sua croce (Gnilka,II,317)). Mateos,3,577: ambiguità fra attore e destinatario nella spartizione delle 

vesti. Id, 581: la frase ‘per vedere che cosa ciascuno avrebbe preso’ va oltre il senso letterale: indica che 

la Rùaih di cui è rivestito Yešùac = la sua veste è disponibile per tutti e che ciascuno ne parteciperà in 

proporzione alla sua personale apertura alla Rùaih e alla portata del suo impegno; tra i seguaci di Yešùac  

nessuno possiede il monopolio della Rùaih nè questo è patrimonio di pochi privilegiati. 

 [15:25T] h=n de. w[ra tri,th kai. evstau,rwsan auvto,nÅ 
Era poi l’ora terza, quando lo crocifissero. 
`ht'v' al{w> rmoB. lWhm' !yIy: Al-WnT.YIw:  

 h=n: Mateos,3,574: Quando lo crocifissero, si era a metà della mattina. 
 de.: introduce un inciso esplicativo.  
 w[ra: 6:35; 11:11; 13:11, 32; 14:35 (Mateos,3,583: la crocifissione ove è presente l’ora, si 

ricollega al Getsemani quando Yešùac prega i[na eiv dunato,n evstin pare,lqh| avpV auvtou/ h` w[ra ma che 

alla fine aveva accettato immedesimandosi nel disegno del Padre e riponendo in lui la sua fiducia: abba 
o ̀path,r( pa,nta dunata, soi\ pare,negke to. poth,rion tou/to avpV evmou/\ avllV ouv ti, evgw. qe,lw avlla. ti, su,Å 
Questa è la coppa dell’eucaristia (14:23) con la quale Yešùac aveva invitato i suoi ad accettare la sua 

passione/morte; qui predere il pane significava assimilarsi a Yešùac nella sua vita terrena e ricevere la 

sua Rùaih; bere alla coppa significava donarsi come lui fino alla fine; nella crocifissione la spartizione 

delle vesti corrisponde ad assimilarsi a Yešùac vestendo la sua uniforme, quella della Rùaih ed accettare 

la croce presuppone che si giunga come lui fino al massimo dell’amore sviluppando tutte le potenzialtà 

della Rùaih. Questa coppa poi è in relazione a quella di cui in 10:37 (acque/battesimo che avrebbero 

sommerso/calice che avrebbero dovuto bere v 38-39), simboli della prova dolorosa che si sarebbe 

conclusa con la morte; in questo modo nella crocifissione culmina l’impegno preso al Giordano: portare 

compimento la missione verso l’umanità anche a costo della vita (1:9); allora il Padre aveva risposto 

con la discesa della Rùa ih su Yešùac v 10 e su tutti coloro che si impegnano a seguire Yešùac fino alla 

fine lavorando per il bene dell’uomo e accettando l’ostilità della socieltà ingiusta (8:34)), 37, 41; 15:25, 

33f. In 15:1 (Kai. euvqu.j prwi> sumbou,lion poih,santej oi` avrcierei/j meta. tw/n presbute,rwn kai. 
grammate,wn kai. o[lon to. sune,drion( dh,santej to.n VIhsou/n avph,negkan kai. pare,dwkan Pila,tw|) era alla 

mattina presto: h 6,00 processo romano; dopo tre ore: 15:25: ora terza = 9 del mattino: crocifissione; 

dopo tre ore :15:33: sesta = ore 12,00 = mezzogiorno: tenebre sulla terra; tre ore dopo: 15:34: nona = 

ore 15,00: morte; in 15:42: ‘tardi’ alla sera alle ore 18,00: sepoltura. I fatti di tre ore in tre ore: un lungo 

supplizio alla vista di tutti. (Quasi inconciliabile con Gv). Ha forse valore cronologico, teologico, e 

catechetico. [1] Pesch,II,707.715: l’indicazione dell’ora non ha alcun valore simbolico: quindi ha 

intenzione di fornire una relazione anche se schematica delle indicazioni temporali. La cronologia della 

storia premarciana della passione sarà storicamente esatta. Légasse, II,962: l’artificio è evidente; il senso 

non è escatologico e non si ispira alle ore della preghiera; è un procedimento adatto a dividere questa 

giornata memorabile partendo dal mattino fino alla sepoltura; [2] Gnilka,II,372: l’apocalittica conosce 

il determinismo cronologico come anche un piano orario determinato da YHWH. Nella crocifissione si 

rivela il giudizio definitivo e la salvezza di YHWH. Lamarche,371: non vi è allusione alla tre ore della 

preghiera: solitamente le preoccupazioni di Mc non vanno in questo senso. Non è orientata alla 

precisazione oraria e piuttosto teologica: sembra conforme al pensiero di Mc vedere qui un’allusione al 

tema frequente e importante nel TNK dell’ora escatologica. [3] Per alcuni evocano anche le ore 

liturgiche: terza: sacrificio mattutino; nona: sacrificio vespertino. [4] Mateos,3,574: a metà della mattina 

(Id, 577.582: modo di suddividere la giornata che non si incontra nel TNK; Id, 582 : era nelle città 

dell’impero nel foro che il suono di una campana segnalava questi momenti…così facendo Mc sposta 
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la crocifissione all’esterno dell’ambito giudaico per inserirla in un contesto universale. Ciò che avviene 

al re dei Giudei deve essere conosciuto da tutti. 

 kai.: temporale: dopo determinazione di tempo; GB,314; Zerwich, 123: coord loco subord: cum 

crucifigerent:  “quando”: semitizzante; la frase ha funzione ipotattica non in contraddizione con 24a. 

 evstau,rwsan: aoristo: azione compiuta; ripetizione per lo stile spontaneo della narrazione. 

[15:26T] kai. h=n h` evpigrafh. th/j aivti,aj auvtou/ evpigegramme,nh( ~O basileu.j tw/n VIoudai,wnÅ 
E l’epigrafe della sua causa (accusa) era scritta: Il re dei Yehudiym. 
`~ydIWhY>h; %l,m, rmoale #[eh'-l[; hl'[.m;l.mi Wmf' Atm'v.a;-rb;D> tb,tok.W  

 h` evpigrafh.: 12:16 (legenda: su moneta di Cesare che con questa legenda diventa segno della 

regalità di Cesare); 15:26; Matt 22:20; Luke 20:24; 23:38 ‘iscrizione’ (lat ‘titulus’); vb evpigra,fw: 15:26; 

Num 17:17f; Prov 7:3; Isa 44:5; Dan 5:1; Acts 17:23; Heb 8:10; 10:16; Rev 21:12. Zerwich, 123: super-

scriptio.  La ‘scritta’. Fatta per essere letta dai passanti, a deterrenza. Mateos,3,574: L’iscrizione (Id,582: 

la croce con questo cartiglio, simbolo del suo dono e del suo amore fino alla fine diviene segnale della 

sua regalità ma non strumento di dominio ma fonte di vita; contrasto tra il Cesare detentore del potere 

e Yešùac modello di amore verso l’uomo).  

 th/j aivti,aj: causa di condanna-pena = colpa. Linguaggio giuridico: titulus crucis. Focant,611: 

inganna sull’identità del suppliziato. La Scrittura lo rivela. 

 evpigegramme,nh: 15:26; Acts 17:23; Heb 8:10; 10:16; Rev 21:12 ; cfr Num 17:17f; Prov 7:3; Isa 

44:5; Dan 5:1; ed il verbo semplice gra,fw (1:2; 7:6; 9:12f; 10:4f; 11:17; 12:19; 14:21, 27; cfr Deut 

4:13; 5:22; 6:9; 9:10 (LXX Cod A) ….Jer 17:13; 22:30; 25:13; 28:60; 37:2; 38:33; usa il composto per 

indicare ciò che è scritto sulle Tavole il codice della Torah) ; part perf pass N f s from evpigra,fw. 

Donahue-Harrington,392 : maldestra espressione letterale attribuibile alla propensione Mc alle 

ripetizioni (cfr 15.24.25.27). Mateos,3,583: evpigegramme,nh al posto del semplice che senza alcun 

bisogno Mc usa per introdurre il testo del cartiglio; possibila allusione a Dt 9:10 LXX A suggerisce che 

per Mc Yešùac appeso alla croce è il nuovo codice che contiene un solo comandamento: amare. Lo stesso 

verbo si legge in Ger per la nuova Bürît : scriverà nella mente/cuore. L’amore del crocifisso è la nuova 

legge interiore di cui parla Ger. In parallelo con la divisione delle vesti (la Rùaih di amore di Yešùac a 

tutti); qui Yešùac viene proclamato come modello di amore la norma di tutti i suoi seguaci.  

 ~O basileu.j 6:14, 22, 25ff; 13:9; 15:2, 9, 12, 18, 26, 32;  

 tw/n VIoudai,wn: 1:5; 7:3; 15:2, 9, 12, 18, 26;  

 o ̀basileu.j tw/n VIoudai,wn 15:2.9.12,8,26. E’ riconosciuto re mentre è crocifisso: paradosso. Re 

in mezzo a ladri-rivoluzionari! Senza potere. Il titolo è introdotto per dare adito ai prossimi insulti. Ma 

Pesch,II,708: non è possibile dubitare ragionevolmente dell’esattezza storica di questa indicazione. E’ 

stato giustiziato come criminale politico pretendente al titolo di Mašìya ih del popolo yiSrä´ël. 

Focant,610: forse un affronto di Pilato ai sommi sacerdoti e al sinedrio (cita Chamard-Bois,56) 

Donahue-Harrington,393 : al punto di vista di Mc e di tutti i primi cristiani l’iscrizione diceva una verità 

anche se messa in forma sarcastica. Mateos, 3,583: il cartiglio della croce si trasforma nella 

proclamazione permanente di questo re di fronte al mondo intero, in questo modo il re dei Giudei diviene 

re univerale in cui splende la regalità vera che non è quella dei titoli/onori/ricchezze/eserciti ma quella 

della qualità umano / divina dell’amore illimitato. 

[15:27T] Kai. su.n auvtw/| staurou/sin du,o lh|sta,j( e[na evk dexiw/n kai. e[na evx euvwnu,mwn auvtou/Å 
E con lui crocifiggono due briganti (banditi/sediziosi): uno alla sua destra e uno alla sua sinistra.  
`AlamoF.mi dx'a,w> Anymiymi dx'a, AM[i Wbl.c.nI sm'x' yven>a; ynEv.-~g:w>  

 staurou/sin: 15:13ff, 20, 24f, 27; 16:6; Matt 20:19; 23:34; 26:2; 27:22f, 26, 31, 35, 38; 28:5;Luke 

23:21, 23, 33; 24:7, 20; John 19:6, 10, 15f, 18, 20, 23, 41; Acts 2:36; 4:10; 1 Cor 1:13, 23; 2:2, 8; 2 Cor 

13:4; Gal 3:1; 5:24; 6:14; Rev 11:8 Esth 7:9; 8:12; pres narrativo. Donahue-Harrington,391.395 : 

crocifissero (che abbia subito la morte per crocifissione si può dire senza ombra di dubbio…non era 

certamente il genere di cose che i cristiani si sarebbero inventate se volevano far colpo sui loro 

contemporanei). Mateos,3,574: E con lui crocifissero (pres storico; Id, 585: indica che questo è 

l’invariabile giudizio dei sistemi di potere contro Yešùac : è il nemico permanente che essi assimilano 

sempre ad un sovversivo). 

 su.n auvtw/| : Mateos, 3, 584: la crocifissione con due briganti conferma che Yešùac è stato 

condannato per lo stesso motivo.   

 lh|sta,j: 11:17 (Ouv ge,graptai o[ti ~O oi=ko,j mou oi=koj proseuch/j klhqh,setai pa/sin toi/j e;qnesinÈ 
ùmei/j de. pepoih,kate auvto.n sph,laion lh|stw/n); 14:48 (protestando: w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate meta. 
macairw/n kai. xu,lwn sullabei/n meÈ Mateos,3.584: era intenzione delle autorità giudaiche che egli 

apparisse sotto questa luce; cfr 15:3: hanno voluto che apparisse l’opposto di quello che era stato ben 

sapendo che non aveva usato violenza, al contrario si era consegnato ed era rimasto in silenzio davanti 
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alle accuse; essi hanno interesse a tacciarlo di sedizione/ribellione poiché così facendo pretendono di 

far dimenticare la sua alternativa che metteva in discussione le loro istituzioni ; volevano mostrare che 

era uno dei tanti violenti riformisti; così si affannano a cancellare l’accusa rivolta a Yešùac alle autorità 

del Tempio che aveva chiamato ‘spelonca di ladri’); 15:27; Matt 21:13; 26:55; 27:38, 44; Luke 10:30, 

36; 19:46; 22:52; John 10:1, 8; 18:40; Zerwich,123: latro (lhi,zesqai: praedari) banditi-partigiani (simil) 

zeloti, ‘briganti’ nazionalisti come Barabba che si opponevano con la violenza al dominio romano. Qui 

dovrebbe avere connotazione socio-politica. E ciò sottolinea la causa politica della condanna di Yešùac. 

Il presunto capo della ribellione. I due appaiono qui per la prima volta. Si suppone fossero una terna 

con Barabba. Il fatto deve essere ritenuto storico. Focant,611: nulla permette di farsi un’idea sulla loro 

identità sul motivo della loro condanna né un’eventuale sua relazione con quella di Yešùac. Che si tratti 

di compagni di Barabba è una congettura senza fondamento. Donahue-Harrington, 393 : è difficile non 

scorgere l’allusione a Is 53 :12 (kai. evn toi/j avno,moij evlogi,sqh) aggiunto dal alcuni mms.  

 e[na … kai. e[na: Zerwich,123: unum…unum loco e[teron … e[teron alterum GB 116. 
 evk dexiw/n: (scl merw/n): 10:37, 40 (figli di Zebedeo); 12:36; 14:62; 15:27; 16:5,[ 19]; senza art. a 

dextris.  

 kai. e[na evx euvwnu,mwn: 10:40 (figli di Zebedeo); 15:27. Zerwich, 123: sinister (euphem ‘boni 

nominis’). Scherno dei soldati che pongono attorno al re dei Giudei i suoi grandi! Pesch, II, 710. Non 

era il posto ambito da due dei suoi discepoli! Ma quesi due qui sono assenti! Il lettore ricorda la loro 

richiesta. Tutti comunque dovranno prendere il loro posto insieme al crocifisso. Mateos,3,585: la 

posizione dei due banditi ricorda 10:37 do.j h`mi/n i[na ei-j sou evk dexiw/n kai. ei-j evx avristerw/n kaqi,swmen 
evn th/| do,xh| souÅ Il posto che avrebbero dovuto occupare i seguaci di Yešùac che avrebbero dovuto unirsi 

a lui nel dono di sè è occupato da banditi: nessuno dei discepoli ha condiviso il destino di Yešùac: 

desiderosi di partecipare alla sua gloria, sono stati incapaci di affrontare la prova che Yešùac annunicava 

loro (v 38); il fatto poi che Mc usi gli stessi termini per indicare la destra / sinistra nei due passi mostra 

che identifica il giorno della gloria di Yešùac con quello della croce = identifica la sua intronizzazione 

(annunciata in 14:62 ‘vedrete…’) con la sua morte in croce. Ciò evidenzia l’aspetto non visibile della 

morte di Yešùac sulla croce: il giorno del suo massimo disonore coincide con quello della sua massima 

gloria; Mc sottolinea con insistenza questo duplice versante dei fatti, ciò che agli occhi degli uomini 

sembra morte fallimento, in realtà è il trionfo dell’amore e della vita: 8:35. Nel momento della sua 

massima umiliazione ha luogo la rivelazione dell’amore senza limiti e si annuncia l’estensione della 

signoria di YHWH al mondo intero.  

  Il v 28 VUL et adimpleta est scriptura quae dicit et cum iniquis reputatus est `hn"m.nI ~y[iv.P-ta,w> 
rmeaoh' bWtK'h; aleM'YIw:. GOC kai. evplhrw,qh h` grafh. h` le,gousa\ kai. meta. avno,mwn evlogi,sqh IEP e si adempì 

la Scrittura che dice: «Fu computato con gli iniqui».  evplhrw,qh (1:15; 14:49; 15:28; Matt 1:22; 2:15, 

17, 23; 3:15; 4:14; 5:17; 8:17; 12:17; 13:35, 48; 21:4; 23:32; 26:54, 56; 27:9; Luke 1:20; 2:40; 3:5; 

4:21; 7:1; 9:31; 21:24; 22:16; 24:44; …) impleta est;  le,gousa\  quae dicit; avno,mwn ( 15:28; Luke 22:37; 

Acts 2:23; 1 Cor 9:21; 2 Thess 2:8; 1 Tim 1:9; 2 Pet 2:8) sine lege, legis contemptor,improbus; evlogi,sqh 

( 11:31; 15:28; Luke 22:37; Acts 19:27; Rom 2:3, 26; 3:28; 4:3ff, 8ff, 22ff; 6:11; 8:18, 36; 9:8; 14:14; 

1 Cor 4:1; 13:5, 11; 2 Cor 3:5; 5:19; 10:2, 7, 11; 11:5; 12:6; Gal 3:6; Phil 3:13; 4:8; 2 Tim 4:16; Heb 

11:19; Jas 2:23; 1 Pet 5:12) computatus est, se aestimari passus est. Si riferisce a Is 53:12. Si legge in 

Lc 22:37 Kai. meta. avno,mwn evlogi,sqh. Omesso nei più autorevoli manoscritti. Manca in GNT essendo 

inaccettabile dal punto di vista critico.    

 Dileggio, derisione, ingiurie, parole offensive: 

[15:29T] Kai. oì paraporeuo,menoi evblasfh,moun auvto.n  kinou/ntej ta.j kefala.j auvtw/n kai. le,gontej(  
Ouva. o` katalu,wn to.n nao.n kai. oivkodomw/n evn trisi.n h`me,raij( 
Ed i passanti accanto lo insultavano, scuotendo il (loro) capo e dicendo: 

“Ouà! O distruttore del Tempio e ricostruttore in tre giorni!!  
rmoale ~v'aro-ta, wyr"x]a; W[ynIY"w: Atao WpD>GI ~v' ~yrIb.[oh'w>  
`~ymiy" tv,l{v.Bi Atao hn<ABh;w> lk'yheh;-ta, byrIx]M;h; hT'a; yAh  
[15:30T] sw/son seauto.n kataba.j avpo. tou/ staurou/Å 
Salva te stesso, sceso dalla croce!! 
`#[eh'-!mi hd"r>W ^v,p.n:l. h['yviAh  

 [I] Un primo gruppo di scherno: 

 oì paraporeuo,menoi: 2:23; 9:30; 11:20; 15:29. Matt 27:39; cfr Ps 79:13; Prov 7:8; 10:25; Job 

21:29; Pss. Sol. 2:11; Zeph 2:2; Isa 51:23; Jer 19:8; 30:11; Lam 1:12; 2:15 (evkro,thsan evpi. se. cei/raj 
pa,ntej oi` paraporeuo,menoi od̀o,n evsu,risan kai. evki,nhsan th.n kefalh.n auvtw/n evpi. th.n qugate,ra 
Ierousalhm. Battono le mani (si stropicciano le mani) contro di te tutti quelli che passano per strada; 

fischiano e scuotono la testa contro la figlia di yürûšäläºim); Ep Jer 1:43. Zerwich, 123: praeter-eo. Il 
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luogo deve essere lungo la strada:15:21 Kai. avggareu,ousin para,gonta, tina Si,mwna Kurhnai/on 
evrco,menon avpV avgrou/( to.n pate,ra VAlexa,ndrou kai. ~Rou,fou( i[na a;rh| to.n stauro.n auvtou/ e 22).  Essendo 

vicino alla città devono essere (anche se non lo dice) gli abitanti di yürûšäläºim; designazione assai vaga 

come in 14:56 (polloi. ga.r evyeudomartu,roun katV auvtou/( kai. i;sai ai` marturi,ai ouvk h=san). Donahue-

Harrington,393 : il presupposto è che questi passanti sapevano ben poco di Yešùac ma lo insultavano 

egualmente al solo vedere la scritta col motivo della condanna. Lagrange, 430: normalmente le 

crocifissioni erano fatte lungo le strade. Mateos,3,587: gente comune istruita dai dirigenti. 

 evblasfh,moun: 2:7 (contro Yešùac: Ti, ou-toj ou[twj lalei/È blasfhmei/\ ti,j du,natai avfie,nai 
a`marti,aj eiv mh. ei-j o ̀qeo,jÈ); 3:28.29; 15:29; Matt 9:3; 26:65; 27:39; Luke 12:10; 22:65; 23:39; John 

10:36; Acts 13:45; 18:6; 19:37; 26:11; Rom 2:24; 3:8; 14:16; 1 Cor 10:30; 1 Tim 1:20; 6:1; Titus 2:5; 

3:2; Jas 2:7; 1 Pet 4:4; 2 Pet 2:2, 10, 12; Jude 1:8, 10; Rev 13:6; 16:9, 11, 21 cfr 2 Kgs 19:4 (senso 

tecnico), 6 (id), 22 (id); Tbs. 1:18 (id); 2 Macc 10:34; 12:14; Isa 52:5 (id); Dan 3:96; Bet. 1:8; cfr 

blasfhmi,a (3:28; 7:22; 14:64 (contro Yešùac in bocca al Sommo Sacerdote); Matt 12:31; 15:19; 26:65; 

Luke 5:21; John 10:33 ; Eph 4:31; Col 3:8; 1 Tim 6:4; Jude 1:9; Rev 2:9; 13:1, 5f; 17:3; cfr Tbs. 1:18 

(senso tecnico); 1 Macc 2:6 (senso tecnico); 2 Macc 8:4 (id); 10:35 (id); 15:24; Ezek 35:12 (id); Dat. 

3:96); imperf iterativo: ‘bestemmiare, ingiuriare, insultare’ = offendere con parole ingiuriose. Zerwich, 

123: conviciis afficio , contumeliose  loquor contra. Standaert,III,835: il vb da Mc viene usato sia col 

senso di ‘bestemmiare’ (conto Yešùac 2:7; 14:64) sia ‘insultare, ingiuriare’ in 3:28. 

 [1] Senso tecnico che ha nel TNK di abuso del nome divino. Gnilka, II,375: bisogna attribuire al 

termine pieno senso di bestemmia contro YHWH ; 

 [2] Senso generico di aggressione verbale contro un debole-giusto. Uso improprio per indicare 

un parlare sconveniente ed offensivo. Qui contro la sua pretesa di essere Mašìya ih. Focant,615: formula 

strana; forma una serie complessiva insieme a evmpai,zw e ovneidi,zw: deve quindi essere compreso nel 

senso debole di ‘ingiuriare’ (Biguzzi,Tempio,136). Id,611: suggerisce con ironia che il loro 

atteggiamento di disprezzo di fatto si iscrive nella linea dei giusti trattati ingiustamente. Per Mc la vera 

bestemmia è detta adesso… Mateos,3,574: lo insultavano (Id, 586: con il gesto e con la parola). 

 kinou/ntej: 15:29; apax Mc; Matt 23:4; 27:39; Acts 17:28; 21:30; 24:5; Rev 2:5; 6:14 ; cfr Ps 

21:8 (pa,ntej oì qewrou/nte,j me evxemukth,risa,n me evla,lhsan evn cei,lesin evki,nhsan kefalh,n); Prov 17:13; 

Job 16:4; Sir 12:18; 13:7; Isa 37:22; Jer 18:16; …Lam 2:15 (pa,ntej oi` paraporeuo,menoi òdo,n evsu,risan 
kai. evki,nhsan th.n kefalh.n auvtw/n evpi. th.n qugate,ra Ierousalhm); ‘muovere, scuotere, agitare’: 

‘scuotenti’: segno di totale disprezzo; irrisione. Fanno smorfie, scuotono il capo. Focant,615: 

l’accostamento col (TM) Sal 21:8-9  (pa,ntej oì qewrou/nte,j me evxemukth,risa,n me evla,lhsan evn cei,lesin 
evki,nhsan kefalh,n  9  h;lpisen evpi. ku,rion r`usa,sqw auvto,n swsa,tw auvto,n o[ti qe,lei auvto,n  10  o[ti su. 
ei= o` evkspa,saj me evk gastro,j h` evlpi,j mou avpo. mastw/n th/j mhtro,j mou  11  evpi. se. evperri,fhn evk mh,traj 
evk koili,aj mhtro,j mou qeo,j mou ei= su,) è il più pertinente. 

 ta.j kefala.j: 6:24f, 27f; 12:10; 14:3; 15:19, 29;  dubbio e derisione. 

 Ouva.: 15:29: apax NT; Zorell, 953 : vah ! exclamatio admirantis; cfr LXX Sal 34:21.25. Zerwich, 

123 :  exclamatio (hic ironice) admirantis. Lamento ironicamente canzonatorio. Sorpresa spregiativa o 

di sbigottimento /stupore beffardo. Donahue-Harrington,393 Ehi (senso esatto è discusso: le spiegazioni 

vanno dall’ironia (Bene bene!) a una vera o finta merviglia: Ah!...). Taylor,717: interiezione che indica 

sorpresa reale o finta. Non ha mentenuto le sue promesse! Ripendono le prime accuse portate contro 

Yešùac nel processo nel Sinedrio. 

 ò: Zerwich, 123: N loco V GB 23: qui destruis 
 katalu,wn: 13:2; 14:58; 15:29; Matt 5:17; 24:2; 26:61; 27:40; Luke 9:12; 19:7; 21:6; Acts 5:38f; 

6:14; Rom 14:20; 2 Cor 5:1; Gal 2:18. Ripresa delle accuse sul tema del tempio: quindi delle accuse di 

ambiente giudaico:14:64. Focant,611: non si tratta di passanti accidentali, ma di persone che hanno 

seguito il corteo dei condannati…Evocano la sua frase sul santuario, ma ne danno una versione 

abbreviata e mal compresa o volontariamente travisata. Forse Mc allude ad una cattiva comprensione 

di questo tipo quando parla di falsa testimonianza in 14:57. …Vocativo a causa dello stile allocutorio 

del v seguente. Mateos,3,587: attribuisce a Yešùac ciò che YHWH aveva preannunciato di fare verso il 

tempio. Ripetono la falsa accusa presentata contro Yešùac nel Sinedrio anche se sopprimono alcuni 

particolari: non dicono che si tratta di due santuari diversi : parlano dello stesso santuario.   

 to.n nao.n : 14:58; 15:29, 38; Matt 23:16f, 21, 35; 26:61; 27:5, 40, 51; Luke 1:9, 21f; 23:45; John 

2:19ff; qui probabilmente tutto il complesso (normalmente il sancta sanctorum). 

 evn trisi.n h`me,raij: diversa da 14:58. Ma ripresa. Rivendicazione messianica. Negli orecchi dei 

lettori queste parole suonano divesamente. 

 sw/son: 3:4; 5:23, 28, 34; 6:56; 8:35 (o]j ga.r eva.n qe,lh| th.n yuch.n auvtou/ sw/sai avpole,sei auvth,n\ 
o]j dV a'n avpole,sei th.n yuch.n auvtou/ e[neken evmou/ kai. tou/ euvaggeli,ou sw,sei auvth,n); 10:26, 52; 13:13, 
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20; 15:30f. cfr Ps 22 :9. Sap 2 :18; imperat aor att 2  s da  sw,|zw. Richiama il senso del suo nome e 

ironizza  (involontariamente?) su di esso. Se è così potente… Qui salvarsi è evitare la morte mostrando 

il suo potere usato a proprio beneficio per evitare una morte infamante. In questa situazione comporta 

il togliersi dalla croce. 

 kataba.j: 1:10; 3:22; 9:9; 13:15; 15:30, 32; verbo partic (imperative sense) aor att N m 2 s. La 

croce smentisce che egli sia Mašìya ih. Donahue-Harrington,391, Focant,607: scendendo. Mateos,3,574: 

Scendi (Let scendendo). 

 IEP scendendo CSB DRA save Yourself by coming down FBJ TOB en descendant de la croix! VUL 

descendens BFC descends LND e scendi ASV and come down from  DBY and descend. 

[15:31T] om̀oi,wj kai. oì avrcierei/j evmpai,zontej pro.j avllh,louj meta. tw/n grammate,wn e;legon( 
:Allouj e;swsen( èauto.n ouv du,natai sw/sai\ 
Similmente anche i capi-dei-Köhánîm schernendolo tra di loro, con gli scribi, dicevano: 

Altri ha salvato! Se stesso non può salvare! 
vyai Wqx]f' ~yrIp.ASh;w> ~ynIh]Koh; yvear"-~G: !kew>  
`[:yviAhl. lk;Wy al{ Avp.n:l.W ~yrIxea]l; [:yviAMh; aWh rmoale Wh[erE-la, 

 [II] Un secondo gruppo di derisori che odiano Yešùac . Il loro commento è diverso da quello della 

gente. Ne scherniscono l’impotenza non adatta alla condizione messianica. Non si rivolgono a lui, ma 

parlano di lui. 

 om̀oi,wj: 15:31; Matt 22:26; 26:35; 27:41; Luke 3:11; 5:10, 33; 6:31; 10:32, 37; 13:3; 16:25; 

17:28, 31; 22:36; John 5:19; 6:11; 21:13; ‘similmente’. Stessi toni sarcastici. 

 kai. : avv. 

 oì avrcierei/j: 2:26; 8:31; 10:33; 11:18, 27; 14:1, 10, 43, 47, 53ff, 60f, 63, 66; 15:1, 3, 10.11, 31; 

sempre al primo posto nella passione; suoi implacabili nemici. Sono i giudici di 14:53-64 la cui presenza 

non va necessariamente vista sotto la croce. Essi sono dipinti nel Sinedrio mentre parlano tra di loro e 

ragionano sul fatto. Qui, una delegazione. Essi sono quelli ‘di fuori’: 4:11-12. Insieme agli ‘scribi’ i 

principali istigatori nel procurare la condanna a morte (NA ‘urserunt’!). 

 meta. tw/n grammate,wn : 1:22; 2:6, 16; 3:22; 7:1, 5; 8:31; 9:11, 14; 10:33; 11:18, 27; 12:28, 32, 

35, 38; 14:1, 43, 53; 15:1, 31; i difensori ad oltranza della Torah. 

 evmpai,zontej: 10:34; 15:20 (soldati romani), 31; Matt 2:16; 20:19; 27:29, 31, 41; Luke 14:29; 

18:32; 22:63; 23:11, 36: ‘facendosi beffe’; è della terminologia dello scherno contro il giusto sofferente. 

Derisione spavalda. Crescendo di aggressività, ma tra di loro… Non si rivolgono infatti a Yešùac ma 

parlano di lui. Il sarcasmo resta indiretto. Focant,607: canzonandolo.  

 pro.j avllh,louj: 4:41; 8:16; 9:34; 15:31; ad alterutrum; Pesch,II,713: non si rivolgono a lui, ma 

parlano di lui con sarcasmo. Mateos,3,588: beffe all’interno della loro cerchia: tra loro, per rafforzare 

la loro posizione; non osano fronteggiare Yešùac la cui presenza sullo croce li accusa. 

 :Allouj: guarigioni…morte 

 e;swsen: 3:4; 5:23, 28, 34; 6:56; 8:35 <si scontrano con la visione qui espressa>; 10:26, 52; 13:13, 

20; 15:30.31; [16:16]; il senso del verbo da ‘salvare’ e ‘guarire’ in senso fisico al ‘salvare’ in senso 

spirituale (‘la salvezza’). Riprendono sarcasticamente e canzonatoriamente le parole dei passanti; 

richiamano il periodo prepasquale ed i miracoli compiuti (indirettamente riconoscono i suoi miracoli 

passati!). Erano una rivendicazione messianica. Lo sfidano a salvare se stesso dalla morte;  cfr 5:23.  

 eàuto.n : asindeto. 

 Dopo la sua opera, la sua persona. 

[15:32 aT] ò Cristo.j ò basileu.j VIsrah.l  
Il Mašìya ih, il re d’ Yisra’èl!  

Scenda ora dalla croce, affinché vediamo e crediamo! 
kataba,tw nu/n avpo. tou/ staurou/( i[na i;dwmen kai. pisteu,swmenÅ 
AB !ymia]n:w> ha,r>nIw> #[eh'-!mi hT'[; dr<yE aWh laer"f.yI %l,m, x:yviM'h;  

 o ̀Cristo.j: 1:1; 8:29; 9:41; 12:35; 13:21; 14:61; 15:32; N 8:29; 12:35; 13:21; 14:61 (pa,lin o` 
avrciereu.j evphrw,ta auvto.n kai. le,gei auvtw/|( Su. ei= o ̀ Cristo.j o ̀ ui`o.j tou/ euvloghtou/È); 15:32. Lo 

sbeffeggiamo richiamando il titolo affermato davanti al Sinedrio (la seconda accusa). Zerwich, 124: N 

loco V GB 23 (?). Ma è assente in Grosvenor,163 

 o ̀basileu.j: 6:14, 22, 25ff; 13:9; 15:2, 9, 12, 18, 26, 32; 

 VIsrah.l: 12:29; 15:32 

 o ̀basileu.j VIsrah.l: solo qui in Mc; titolo parallelo al precedente: forse a dimensione religiosa: 

incompatibile con la loro di Messia regale. Ma più appropriato di quello usato in 15:2 etc. 

 kataba,tw: 1:10 (come down, go down, climb down); 3:22; 9:9 (come down, go down, climb 

down); 13:15; 15:30 (come down, go down, climb down), 32(id); imperat aor att 3 s da katabai,nw  
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  nu/n : 10:30; 13:19; 15:32; Mateos,3,576: avv con forza ‘perfettiva’.  

 avpo. tou/ staurou/ : 8:34; 15:21, 30, 32. 

 i[na: finale (per Moulton..:consecutiv; Grosvenor,163). 

 i;dwmen: 1:10, 16, 19; 2:5, 12, 14, 16; 4:12; 5:6, 14, 16, 22, 32; 6:33f, 38, 48ff; 7:2; 8:33; 9:1, 8f, 

14f, 20, 25, 38; 10:14; 11:13, 20; 12:15, 28, 34; 13:14, 29; 14:67, 69; 15:32 (autorità: sarcastico: 

vogliono vedere un miracolo: o ̀Cristo.j o` basileu.j VIsrah.l kataba,tw nu/n avpo. tou/ staurou/( i[na 
i;dwmen kai. pisteu,swmen), 36 (sarcastico dramw.n de, tij Îkai.Ð gemi,saj spo,ggon o;xouj periqei.j kala,mw| 
evpo,tizen auvto,n le,gwn( :Afete i;dwmen eiv e;rcetai VHli,aj kaqelei/n auvto,n), 39 (in netto contrasto con 

ciò che precede: visione in profondità della morte di Yešùac: visione verso la fede: confessione del 

centurione: VIdw.n de. o` kenturi,wn o ̀paresthkw.j evx evnanti,aj auvtou/ o[ti ou[twj evxe,pneusen ei=pen( VAlhqw/j 
ou-toj o ̀a;nqrwpoj ui`o.j qeou/ h=n); 16:5; altro verbo di vision in qewre,w: 3:11; 5:15, 38; 12:41; 15:40 

(donne), 47 (donne: due Marie); 16:4 (donne); Mateos,3, 576: equivalente ad una condizionale. Se 

vediamo, crederemo in lui. 

 pisteu,swmen: 1:15; 5:36; 9:23.24, 42; 11:23.24, 31; 13:21; 15:32; [16:13f, 16f;] ultima 

occorrenza del verbo: uso assoluto ironico. Vedere per credere. Irrisione. Un forma di ricatto. Sanno 

che non scenderà. Cfr 8:11. 

 Mateos,3,618: per i giudei intrisi di un nazionalismo che esclude e abbaccinati da un 

messianesimo trionfante, la morte sulla croce era una sconfitta e dimostrava la falsità delle pretese di 

Yešùac; essi nei loro scherni su Yešùac pongono come condizione per credergli di vederlo scendere dalla 

croce (il compimento di un atto prodigioso e di asservimento); per loro l’unico valore è costituito dal 

potere; al contrario nel v 39 per il centurione pagano la morte di Yešùac dimostra che in Yešùac c’era la 

vita di YHWH; proprio vedendo Yešùac che muore in quel modo senza scendere dalla croce egli crede; 

neppure lui si aspettava un qualche prodigio, ma ha sperimentato l’amore infinito. 

 IEP Il Cristo, il re d'Israele, scenda ora dalla croce  ASV  CSB DBY DRA ERV ESV Let the Christ, the King 

of Israel, now come down from the cross, YLT The Christ! the king of Israel -- let him come down now 

from the cross,  BFC Que le Messie, le roi d'Israël descende maintenant de la croix!  FBJ Que le Christ, le 

Roi d'Israël, descende maintenant de la croix, TOB Le Messie, le roi d’Israël, qu'il descende maintenant 

de la croix,  ELO Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuze,  LUT Ist er der Christus, 

der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz,  LND Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce, 

affinché lo vediamo e crediamo. VUL Christus rex Israhel descendat nunc de cruce.   

[15:32 bT] kai. oì sunestaurwme,noi su.n auvtw/| wvnei,dizon auvto,nÅ 
Anche i con-crocifissi con lui lo insultavano (oltraggiavano). 
`Whpur>xe !ke-AmK. AM[i ~ybil'c.NIh;-~g:w>  

 [III] Terza scena di ingiurie: un terzo gruppo. 

 kai. : anche avverbiale: persino!  

 oì sunestaurwme,noi: 15:32; apax Mc: Matt. 27:44; Jn. 19:32; Rom. 6:6 (in senso figurato e 

teologico il sun è in profondità interiore); Gal. 2:19. Qui in senso letterale: con-crocifissi: i suoi 

compagni di supplizio ‘i banditi’ (il cui ideale era conquistare il potere abbattendo coloro che lo 

detenevano). Scena visivamente sarcastica: il re con i suoi dignitari malviventi! In Mc non c’è il buon 

ladrone! E’ solo in Lc. Mateos, 3, 59: per loro la croce è solo morte; per questo si ribellano a Yešùac la 

cui crocifissione ha provocato la loro; lo insultano perché non è stato capace di liberare i giudei 

dall’oppressione dei romani: è un Messia fallito a cui essi sono uniti nella sconfitta [nota 49: il pianto 

di Pietro 14:72 esprimeva in tono minore questo stesso fallimento, questa stessa disperazione].  

  su.n auvtw/|: il giusto tra i peccatori! 

 wvnei,dizon: 15:32; apax Mc [16:14]; Matt. 5:11; 11:20; 27:44; Lk. 6:22; Rom. 15:3; Jas. 1:5; 1 

Pet. 4:14. LXX Ps. 34:7; 41:11; 43:17; 54:13; 68:10; 73:10, 18; 78:12; 88:52; 101:9; 118:42; Prov. 20:4; 

25:8, 10; Wis. 2:12; Sir. 8:5; 18:18; 20:15; 22:20; 41:7, 25; 43:17; cfr sost ovneidismo,j: … Ps 14:3; 68:8, 

10f, 20f; 73:22; 78:12; 88:51; 118:39; Wis 5:4; Sir 6:9; 22:22; 23:15; 27:28; 29:23, 28; 31:31; 41:25; 

42:14; 47:4; Hos 12:15; Joel 2:19; Zeph 2:8; 3:18; Isa 4:1; 37:3; 43:28; 47:3; 51:7; Jer 6:10; 12:13; 

15:15; 20:8; 23:40; 24:9; 25:9; 28:51; 30:7; 38:19; 49:18; 51:8, 12; Bar 2:4; 3:8; Lam 3:30, 61; 5:1; Ep 

Jer 1:72; Ezek 21:33; 34:29; 36:6, 15, 30; Dan 9:2, 16; 11:18; 12:2; Dat. 9:16; 11:18; 12:2; Rom 15:3; 

1 Tim 3:7; Heb 10:33; 11:26; 13:13; indicat imperf: Zerwich,124: convicior, verbis probrosis impeto;  

‘insultare, rimproverare’. Reteiteratamente. Nessuna compassione tra i com-patenti la stessa sorte. Il 

verbo rientra nella terminologia dei discorsi di beffa dei nemici del giusto sofferente. Il terzo dileggio 

segna il culmine delle ostilità: persino i condannati insieme a lui. Nemici da ogni parte. Mateos,3,590: 

i tre gruppi rappresentano la totalità di yiSrä´ël: i sottomessi al potere, i circoli del potere, i ribelli che 

aspirano a conquistare il potere: la società intera è contro Yešùac. 
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 Yešùac è riconosciuto re dei Giudei (15:26.27.25; cfr 2,9.12.18) crocifisso (13:14.15.20) tra due 

ladroni: ciò contraddice la sua dignità di re dei Giudei! Il fatto stesso della  crocifissione è prova 

inconfutabile della fallacia delle sue profezie sul Tempio (11:15-17;13:2;14:58). Denudato (15:24 kai. 
staurou/sin auvto.n kai. diameri,zontai ta. i`ma,tia auvtou/( ba,llontej klh/ron evpV auvta. ti,j ti, a;rh|), 
impotente. Gli insulti riproducono elementi dell’interrogatorio giudaico: ai passanti (15:29) rispondono 

(14:58) giudici (15:31 ripresa di 14:53): re di Yisra’èl Mašìya ih (non è menzionata la filiazione divina!): 

derisione; i fatti non quadrano con le pretese di Yešùac (15:30.32). Yešùac sopporta bestemmie v 29; 

scherno v 31; ingiurie v 32. L’evangelista sa che questo modo di vedere è errato, ma lascia che si esprima 

crudemente. Il lettore sente invece il contrasto, poiché crede il contrario. Un quadro globale di ironia 

narrativa e di verità nascosta nell’inconsapevolezza dei detrattori. ‘Sulla croce Yešùac non ha nessun 

amico; è il giusto solitario strettamente attornitato da nemici da ogni parte’ (Brown): oltre la sofferenza 

fisica. 

[15:33T] Kai. genome,nhj w[raj e[kthj sko,toj evge,neto evfV o[lhn th.n gh/n e[wj w[raj evna,thjÅ 
E giunta l’ora sesta, tenebra venne su tutta la Terra fino all’ora nona. 
`ty[iyviT.h; h['V'h; d[; #r<a'h'-lk' ynEP.-ta, hS'Ki %v,xow> tyViVih; h['V'B; yhiy>w:  

 Kai. : Mateos, 3, 591: Quando giunse. 
 genome,nhj : 1:32; 4:17, 35; 6:21, 35, 47; 14:17; 15:33, 42. G assoluto di tempo. 

 w[raj: 6:35; 11:11; 13:11, 32; 14:35, 37, 41; 15:25, 33 (bis).34. 

 e[kthj: 15:33; Matt 20:5; 23:26; 27:45; Luke 1:26, 36; 23:44; John 4:6; 19:14; sesta = 

mezzogiorno. Vedi LXX Am 8:9. 

 evna,thj: 15:33.34; Matt 20:5; 27:45f; Luke 23:44; Acts 3:1; 10:3, 30; Rev 21:20; adj ord G f s no 

degree e;) w[ra ninth hour = 3 P.M. Tre ore di tempo prima della morte. Nel v 34 l’indicazione 

cronologica sottolinea l’importanza delle sue ultime parole. 

 sko,toj: 15:33; apax Mc; Matt 4:16; 6:23; 8:12; 22:13; 25:30; 27:45; Luke 1:79; 11:35; 22:53; 

23:44; John 3:19; Acts 2:20; 13:11; 26:18; Rom 2:19; 13:12; 1 Cor 4:5; 2 Cor 4:6; 6:14; Eph 5:8, 11; 

6:12; Col 1:13; 1 Thess 5:4f; 1 Pet 2:9; 2 Pet 2:17; 1 John 1:6; Jude 1:13 cfr Gen 1:2, 4f, 18; Exod 

10:21. 22 (ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n e;kteinon th.n cei/ra, sou eivj to.n ouvrano,n kai. genhqh,tw 
sko,toj evpi. gh/n Aivgu,ptou yhlafhto.n sko,toj 22 evxe,teinen de. Mwush/j th.n cei/ra eivj to.n ouvrano,n kai. 
evge,neto sko,toj gno,foj qu,ella evpi. pa/san gh/n Aivgu,ptou trei/j h`me,raj); 14:20; Deut 4:11; 5:22; 28:29; 

Josh 2:5; 2 Sam 1:9; 22:12, 29; 2 Kgs 7:5, 7; 1 Esd 4:24; Esth 1:1; Tob 4:10; 14:10; Tbs. 5:10; 14:10; 

2 Macc 3:27; Ps 17:12, 29; 34:6; 54:6; 81:5; 87:13; 90:6; 103:20; 104:28; 106:10, 14; 111:4; 138:11f; 

Odes 8:72; 9:79; Prov 2:13; 7:9; 20:9; Eccl 2:13f; 5:16; 6:4; 11:8; Job 3:4ff; 5:14; 10:22; 12:22, 25; 

15:22, 30; 17:12; 18:6, 18; 19:8; 20:26; 22:11; 23:17; 24:14ff; 26:10; 28:3; 29:3; 37:15; 38:19; Wis 

17:2, 16, 20; 18:4; 19:17; Sir 23:18; Pss. Sol. 14:9; 15:10; Amos 5:18, 20 (18 ouvai. oì evpiqumou/ntej th.n 
h`me,ran kuri,ou i[na ti, au[th ùmi/n h` h`me,ra tou/ kuri,ou kai. auvth, evstin sko,toj kai. ouv fw/j 19 o]n tro,pon 
o[tan fu,gh| a;nqrwpoj evk prosw,pou tou/ le,ontoj kai. evmpe,sh| auvtw/| h` a;rkoj kai. eivsphdh,sh| eivj to.n oi=kon 
auvtou/ kai. avperei,shtai ta.j cei/raj auvtou/ evpi. to.n toi/con kai. da,kh| auvto.n o` o;fij 20 ouvci. sko,toj h̀ 
h`me,ra tou/ kuri,ou kai. ouv fw/j kai. gno,foj ouvk e;cwn fe,ggoj auvth/|); Mic 7:8; Joel 2:2 (non parla di 

mezzogiorno); 3:4; Nah 1:8; Zeph 1:15 (non parla di mezzogiorno); Isa 5:20, 30; 8:22; 9:1; 29:15, 18; 

42:7, 16; 45:7; 47:1, 5; 49:9; 50:3, 10; 58:10; 59:9; 60:2; Jer 13:16; Lam 3:2; Ep Jer 1:70; Ezek 32:8; 

Dan 2:22; 3:72; il verbo skoti,zw (13:24; Matt 24:29; Rom 1:21; 11:10; Rev 8:12; cfr 3 Macc 4:10; Ps 

68:24; 73:20; 138:12; Eccl 12:2; Isa 13:10); e suskota,zw (to grow quite dark:1 Kgs 18:45; Amos 5:8; 

8:9 (Alonso, Profeti, II,989; parla di castigo particolare che produce un’enrome delusione; l’azione 

viene attribuita a YHWH anche se in realtà si tratta di avvenimenti storici: kai. e;stai evn evkei,nh| th/| h`me,ra| 
le,gei ku,rioj o` qeo,j kai. du,setai o` h[lioj meshmbri,aj kai. suskota,sei evpi. th/j gh/j evn h`me,ra| to. fw/j 
kai. metastre,yw ta.j e`orta.j ùmw/n eivj pe,nqoj kai. pa,saj ta.j wv|da.j ùmw/n eivj qrh/non kai. avnabibw/ evpi. 
pa/san ovsfu.n sa,kkon kai. evpi. pa/san kefalh.n fala,krwma kai. qh,somai auvto.n w`j pe,nqoj avgaphtou/ kai. 
tou.j metV auvtou/ w`j h`me,ran ovdu,nhj) ; Mic 3:6; Joel 2:10; 4:15; Jer 4:28; 13:16; Ezek 30:18; 32:7f); 

Zerwich, 124: caligo, tenebrae. Segno cosmico di cui è data la durata. Tenebre, descrizione realistica o 

simbolica?  

 [1] Descrizione realistica/miracolosa: un fatto realmente verificatosi: Standaert,III, 839 cita 

Lagrange. Lagrange, 431: fenomeno miracoloso; Taylor,718; Iersel,429: lo considera un fenomeno 

naturale e non metaforico (nota 141) osserva che le tre ore di oscurità corrispondono all’oscurità 

spirituale in cui si trova Yešùac; 

 [2] Descrizione simbolica: Origene scarta ipotesi eclisse in epoca di luna piena; Pesch,II,720: 

(pur non potendo escludere a priori un oscuramento atmosferico provocato da una nube bassa e nera) i 

paralleli della storia delle religioni invitano a un’interpretazione simbolica del testo; Manicardi,  Yešùac 
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e la sua morte: 20-22: le tenebre sono il segno della presenza di YHWH. Légasse, II,971 ss: nel TNK 

le tenebre simboleggiano la collera terribile di YHWH; qui sono il simbolo che annuncia il castigo di 

YHWH (da Am) su quanti hanno contribuito alla morte del Diletto. Mateos,3, 591-594: per spiegare gli 

effetti della morte di Yešùac Mc introduce un nuovo simbolo: le tenebre con due significati intimamente 

collegati : la liberazione /riscatto che la morte di Yešùac offrirà al genere umano distruggerà i progetti 

della vasta cospirazione che si è andata costituendo per farla finita con lui: il successo dei suoi nemici 

si trasformerà in fallimento e l’apparente fallimento di Yešùac aprirà all’umanità un orizzonte di libertà 

e di pienezza fino al qual momento sconosciuto. Mateos,3,592: che il senso sia simbolico lo si deduce 

dall’impossibilità che nel periodo pasquale che era epoca di luna piena si producesse il fenomeno 

dell’eclissi di sole. In questo momento della passione l’allusione ai due testi TNK (Am [che dà un senso 

a quello di Mc: identifica infatti il giorno della crocifissione con lo YOM YHWH nel quale si verifica 

un imprevedibile contrattempo: il giorno cessa di essere tale e tutto ciò che era stato pianificato in 

precedenza risulta stravolto: la gioia per il trionfo si trasforma in lutto e lamento; la morte di Yešùac che 

i suoi nemici avrebbero voluto celebrare come festa, non darà i frutti che essi si attendono: erano sicuri, 

eliminando Yešùac e la sua denuncia dell’oppressione, che il movimento da lui suscitato si sarebbe 

estinto ed essi avrebbero continuato a sfruttare il popolo senza alcun impedimento; la tenebra indica 

l’esatto contrario: i loro progetti vanno incontro al fallimento; e le tenebre avvertono coloro che hanno 

condannato Yešùac e tutti i nemici dell’uomo di essersi messi contro YHWH] e Ex 10:22 [per le tre ore 

di durata delle tenebre (dalla sesta alla nona) allusione ai tre giorni di tenebre prima della liberazione 

da Egitto < contro Légasse,II, 972: allusione improbabile dato che le ore differiscono ai giorni; 

Mateos,594 nota 7: in 1:13: 40 giorni contro quaranta anni> kai. evge,neto sko,toj gno,foj qu,ella evpi. 
pa/san gh/n Aivgu,ptou trei/j h`me,raj: le tenebre annunciano che contrariamente alle attese dei dirigenti la 

morte di Yešùac costituirà la liberazione degli oppressi; la sua azione non si conclude con la sua morte 

ed il frutto di cui 10:45 sarà la libertà offerta a tutto il genere umano: gli schiavi o gli schiavizzati 

potranno cessare di essere tali; ‘la terra intera’: universalità della liberazione offerta a tutti) chiarisce il 

senso di tenebre. Focant,618: citando Caza: il v 33 e 38 (velo squarciato) parlano un altro linguaggio 

rispetto a quello del possibile svolgimento concreto dell’esecuzione di un condannato in yürûšäläºim …i 

due vv che parlano di un’azione altra…hanno la funzione di staccare dal contesto mettendo in evidenza 

i vv 34-37. Il primo aiuta il lettore a decodificare il senso profondo di quanto viene raccontato: in base 

al linguaggio dei segni le tenebre significano l’ira o il giudizio di YHWH (Gl 2:2.10...); le indicazioni 

orarie richiamano l’annuncio del castigo in Am 8:9-10; 

  evfV o[lhn : 1:28, 33, 39; 6:55; 8:36; 12:30, 33, 44; 14:9, 55; 15:1, 16, 33. 
 th.n gh/n: 2:10 (pianeta terra); 4:1 (terraferma contro lago), 5 (bis: suolo coltivato), 8 (suolo 

coltivato), 20 (suolo coltivato), 26 (suolo coltivato), 28 (suolo coltivato), 31 (bis; suolo coltivato); 6:47 

(terraferma contro lago), 53 (terraferma contro lago); 8:6 (suolo generale); 9:3 (pianeta terra), 20 (suolo 

generale); 13:27 (contro cielo), 31 (contro cielo); 14:35 (suolo generale); 15:33 (pianeta terra).  

 [1] Di Yisra’èl (in una visione cronachistica; Taylor, 718; Harrington, 64: Giudea; Pesch, II,720 

nota 4: terra di yiSrä´ël; 

 [2] Légasse, II,972: sembra estendere le tenebre all’intero universo. Il fatto concerne in realtà 

tutta la terra (in una visione apocalittica che coinvolge anche i lettori di Roma). L’intero universo si 

unisce al pianto per la crudele morte. Légasse,II,972. Focant,618: portata universale dell’evento. 

Mateos,3,591.594: in nessun contesto designa la terra di yiSrä´ël: quindi universalità corrispondente alla 

liberazione che sta per essere offerta. 

 e[wj w[raj evna,thj: 15:33f; Matt 20:5; 27:45f; Luke 23:44; Acts 3:1; 10:3, 30; Rev 21:20 fino a 

metà del pomeriggio. 

  Oppressione estrema e buio fino alle tre del pomeriggio; poi le tenebre finiscono (Mateos,3,599: 

le tenebre che annunciavano il fallimento dei piani dei nemici dell’uomo): torna la luce: è l’ambiente 

esterno per il suo grido/ resa dello spirito. Il grido è quindi nella luce: è indice della risurrezione come 

sfondo della morte? 

 Mateos,3,577: il racconto abbonda di linguaggio simbolico per descriverne il significato 

teologico e il valore salvifico. Le allusioni al TNK portano a pensare all’ora del giudizio di YHWH 

(Am 8:9-10). Segno del giudizio divino prossimo; cfr Sal 18,20-12.  

[15:34T] kai. th/| evna,th| w[ra| evbo,hsen ò VIhsou/j fwnh/| mega,lh|( Elwi elwi lema sabacqaniÈ 
o[ evstin meqermhneuo,menon ~O qeo,j mou o ̀qeo,j mou( eivj ti, evgkate,lipe,j meÈ 
E, all’ora nona, gridò Yešùac a voce grande:Eloì, Eloì, lema sabactani ? 

(Che è tradotto: ´élöhîm mio, ´élöhîm mio perchè mi hai abbandonato?) 

lAdG" lAqB. [:WvyE q[;c' ty[iyviT.h; h['V'b;W  
`ynIT'b.z:[] hm'l' yliae yliae rmea'yE rv,a] ynIT'q.b;v. hm'l. yhil'a/ yhil'a/ 
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 th/| evna,th| : 15:33.34; Matt 20:5; 27:45f; Luke 23:44; Acts 3:1 (Pe,troj de. kai. VIwa,nnhj avne,bainon 
eivj to. i`ero.n evpi. th.n w[ran th/j proseuch/j th.n evna,thn); 10:3 (id), 30 (id); Rev 21:20 (ninth); adj ord D 

f s from e;natoj e;) w[ra ninth hour = 3 P.M. L’ora coincide con quella del sacrificio vespertino nel 

tempio: il grido di Yešùac acquista per questo una forte colorazione liturgica? E’ la preghiera in 

solidarietà col suo popolo? (vedi Mateos,3,599 nota 1). 

 w[ra| : 6:35; 11:11; 13:11, 32; 14:35, 37, 41; 15:25, 33.34; Mateos,3,595: A metà del pomeriggio. 

 o ̀VIhsou/j: N 1:9, 14, 17, 25; 2:5, 8, 17, 19; 3:7; 5:20, 30, 36; 6:4; 8:27; 9:2, 23, 25, 27, 39; 10:5, 

14, 18, 21, 23f, 27, 29, 32, 38f, 42, 47, 49, 51f; 11:6, 22, 29, 33; 12:17, 24, 29, 34f; 13:2, 5; 14:6, 18, 

27, 30, 48, 62, 72; 15:5, 34, 37; [16:8, 19]; omesso da D. 

 evbo,hsen: 1:3; 15:34; Matt 3:3; Luke 3:4; 9:38; 18:7, 38; John 1:23; Zerwich. 124 : (ex)clamavit;   

‘gridare’; Mateos,3, 595: boa,w rimanda ai sentimenti; kale,w [1:20; 2:17; 3:31; 11:17] all’intellingenza 

; kra,zw [3:11; 5:5, 7; 9:24, 26; 10:47f; 11:9; 15:13f] agli istinti. Id,599: include già di per sè un aspetto 

di intensità. La sua voce era silente da 15:2. Ora si rivolge al Padre (cfr 14:36) di cui è figlio:1:11; 9:7 

e 14:61-62. Donahue-Harrington,397: rispecchia l’intensa sofferenza fisica del crocifisso e sottolinea il 

carattere decisivo di questo momento nella lotta di Yešùac contro il potere del male (iniziata in 1:12ss). 

E’ l’ora in cui parla. Il modo esprime l’intensità della sua preghiera: 

 Mateos,3,600: allusione a 1:3 fwnh. bow/ntoj evn th/| evrh,mw|\ e`toima,sate th.n od̀o.n kuri,ou( euvqei,aj 
poiei/te ta.j tri,bouj auvtou/ ove appare prima di ora il solenne verbo boa,w: il grido di  Yo ihanàn indicava 

l’importanza e l’urgenza di preparare la via di YHWH; qui, alla fine della via, ci si rende conto che la 

via non è stata preparata, i sentieri non sono stati raddrizzati. Yešùac  muore espulso dalla società che lo 

respinge e non si pente del suo agire ingiusto. Gravissima accusa di Mc alla società giudaica del suo 

tempo: specialmente per il tradimento dei dirigenti. 

  fwnh.n: 1:3 (rivelazione su Yešùac), 11 (rivelazione su Yešùac), 26; 5:7; 9:7 (rivelazione su 

Yešùac); 15:34, 37; con l‘aggettivo mega,lhn: Matt 2:18; 3:3, 17; Luke 1:44; 3:4, 22; 4:33; 8:28; 9:35f; 

11:27; 17:13, 15; 19:37; 23:23 (pl), 46; John 1:23; 3:8, 29; 5:25, 28, 37; 10:3ff, 16, 27; 11:43; 12:28, 

30; 18:37; Acts 2:6, 14; 4:24; 7:31, 57, 60; 8:7; 9:4, 7; 10:13, 15; 11:7, 9; 12:14, 22; 13:27; 14:10f; 

16:28; 19:34; 22:7, 9, 14, 22; 24:21; 26:14, 24; Rev 1:10, 12, 15; 3:20; 4:1, 5; 5:2, 11.12; 6:1, 6f, 10; 

7:2, 10; 8:5, 13; 9:9, 13; 10:3f, 7f; 11:12, 15 (pl), 19; 12:10; 14:2, 7, 9, 13, 15, 18; 16:1, 17f; 18:2, 4, 

22f; 19:1, 5f, 17; 21:3; in Gen 27: 34 (supplica); 39:14; Deut 4:11; 5:22; 27: 14; 1 Sam 4:5; 7:10 (gloria 

di YHWH); 2 Sam 15: 23; 19:5; 1 Kgs 8:55; 18:27.28; 2 Kgs 18:28; 2 Chr 15:14; 20:19; 32:18; 1 Esd 

5:59, 61; Ezra 3:11.12; Neh 9:4 (preghiera); Esth 4:1; Jdt 7:23 (supplica), 29 (id); 9:1 (preghiera); 13:14 

(preghiera); 14:9, 16 (dolore); 1 Macc 2:19, 27; 3:54; 13:8, 45; 3 Macc 5:51; Job 2:12 (dolore); 38:7 

(gloria di YHWH), Ezek 9:1; 11:13; Sut. 1:24, 42, 46, 60; Dan 5:7; 6:21f; Bet. 1:18, 41; l’espressione 

era in uso nel TNK. 

 mega,lhn: 1:26 (protesta di posseduto giudeo; ma anche una rivelazione su Yešùac); 4:32, 37, 39, 

41; 5:7 (protesta di posseduto pagano ma anche una rivelazione su Yešùac), 11, 42; 9:34; 10:42f; 12:31; 

13:2; 14:15; 15:34 (kai. th/| evna,th| w[ra| evbo,hsen o ̀VIhsou/j fwnh/| mega,lh|( Elwi elwi lema sabacqaniÈ o[ 
evstin meqermhneuo,menon ~O qeo,j mou o ̀qeo,j mou( eivj ti, evgkate,lipe,j meÈ), 37; 16:4; riprende il motivo 

della voce; grande intensità del grido. L’ultimo istante dalla sua esistenza è tra due grida. Mateos,3,599: 

la duplice menzione di una ‘grande voce’: un primo grido articolato (Id, 606 nella nota 21 Gundry,947: 

forte voce mostra una forza sovrumana; i crocifissi si indebolivano a poco a poco e prima di morire 

cadevano nell’incosicenza) cui segue un secondo grido inarticolato. Id 606: si fa voce di coloro che non 

hanno avuto voce, di qui l’aggiunta di Mc ‘a gran voce’: il suo grido personale contro il male e 

l’ingiustizia si associa a quello di tutti coloro che prima di lui hanno sofferto ingiustamente; fa sua la 

domanda dell’innocente condannato, del giusto perseguitato ed abbandonato. Pesch,II,727: 

probabilmente inconsueto. Iersel,428: emettendo un profondo sospiro. Focant,616: proclamò con un 

grido grande (Id,618: in un racconto che non contiene nessun lamento del suppliziato sulla propria 

sofferenza fisica, questo grido assume ulteriore spessore, dicendo la sola sofferenza che davvero conta 

per Yešùac). 

 Questa preghiera è stata preparata per lui dal suo popolo yiSrä´ël (e da tanti prima di lui ripetuta) 

in un lamento del giusto innocente perseguitato, accusato, che si mostra fedele ad YHWH: esprime il 

suo stato d’abbandono da parte di YHWH e la sua incomprensione davanti a tale abbandono. Grida in 

forma di dialogo, proclamando ancora la sua fiducia in YHWH (il possessivo): certezza di presenza di 

YHWH nonostante le apparenze.  

 Elwi elwi lema sabacqaniÈ Mt Hli hli lema sabacqaniÈ fa sue la parole del LXX Sal 21:2 

(TM 22 ynIT"+b.z:[] hm'äl' yliaeâ yliäae ´ëlî ´ëlî lämâ `ázabTäºnî) in aramaico (come in 5:41; 7:34; 11:9.10), che 

viene poi tradotto per gli uditori non ebrei. Zerwich, 124: melior videtur forma hli cfr ad Mt 27:46. 

Lagrange,433: interamente in aramaico; Taylor,719: trascrizione dall’originale aramaico ebraicizzato. 



 

 

131 

 

Légasse,II,973: aram traslitterato in greco, caso unico in Mc. GO(rthodox)C VElwi> VElwi<( lima/ sabacqani,È 
MGK VElwi<( VElwi<( lama/ sabacqani, SCR Elwi> VElwi>( lamma/ sabacqani,È TIS el̀wi> el̀wi> lema. sabacqanei,È 
IEP Eloì, Eloì, lamà sabactanì LND Eloì, Eloì, lammà sabactanì? CSB Eloi, Eloi, lemá sabachtháni? NRV Eloì, 

Eloì lamà sabactàni? PEH yntqbv anml lya lya 

 Elwi: 15:34; Judg 5:5; indeclinable from Aramaic my God  

 sabacqani Aramaic than hast forsaken me TM bz[ nel Salterio Ps 9:11 (non hai abbandonato); 

10:14; 16:10 (non abbandonare); 22:2; 27:9 (non mi abbandonare).10 (mio padre e mia madre mi hanno 

abbandonato!); 37:8, 25 (non ho mai visto il giusto abbandonato), 28 (non abbandona chi in lui si 

rifugia), 33 (non abbandona); 38:11, 22 (non mi abbandonare); 40:13; 49:11; 71:9 (non abbandonarmi), 

11 (Dio l-ha abbandonato; perseguitatelo, prendetelo), 18 (non mi abbandonare); 89:31; 94:14 (non 

abbandona la sua eredità); 119:8 (non abbandonarmi), 53, 87; generalmente si afferma che YHWH non 

abbandona e di prega per questo. Non qui. 

 o[ evstin meqermhneuo,menon: 5:41; 15:22, 34b; Matt 1:23; John 1:38, 41; Acts 4:36; cfr 7:34; 

14:36; 15:22. Mateos,3,599.600: la citazione in aramaico riferisce in qualche modo il testo a yiSrä´ël 

come in 5:41;7:34;10:46b; 14:36; 15:22. Id, 600: le citazioni di termini aramaici indica che in qualche 

modo questo grido di riferisce a yiSrä´ël: esprime lo sconcerto ed il dolore di Yešùac per il fallimento 

della sua missione tra il popolo ebraico. Mateos,3,599.600: solo in tre passi che riportano citazioni in 

aramaico si segnala che il testo greco seguente è una traduzione. Il fatto che si trovi per la prima volta 

per la figlia di Giairo ove per l’azione di Yešùac la morte si rivela come vita (to. paidi,on ouvk avpe,qanen 
avlla. kaqeu,dei) trasferisce tale significato ad altri due passi ed in particolare a questo: dietro il lacerante 

grido di Yešùac si nasconde dunque un realtà di vita. 

  ~O qeo,j mou o ̀qeo,j mou: V Mt Qee, mou qee, mou LXX o ̀qeo.j o ̀qeo,j mou pro,scej moi [< TM] i[na 
[senso finale; affinché, in vista di a che scopo] ti, evgkate,lipe,j me): non coincide in tutto con LXX. 

 ~O qeo,j: N con art loco V GB 23.  
 eivj ti, Mt i`nati,: Zerwich, 124: serviliter ex aram  loco ti,  = cur? 
 [1] senso causale : perché : Lagrange,433; Taylor, 712; Pesch,II,718 (724: contro il senso finale); 

Gnilka,II,363; Légasse,II,970;Iersel,428; 

 [2] finale : Gundry,967 ‘a quale scopo?’ (non per quale motivo) 

 [3] Mateos,3,596: i due sensi si intrecciano.Id, 601: prima di tutto senso finale ‘ a che scopo?’ 
 evgkate,lipejÈ 15:34 (forsake, abandon, desert); apax Mc; Matt 27:46 ( id avnebo,hsen o ̀ VIhsou/j 
fwnh/| mega,lh| le,gwn\ hli hli lema sabacqaniÈ tou/tV e;stin\ Qee, mou qee, mou( i`nati, me evgkate,lipejÈ 
Mt indebolisce Mc con le,gwn che passa in stile indiretto); Acts 2:27, 31; Rom 9:29; 2 Cor 4:9 (forsake, 

abandon, desert); 2 Tim 4:10 (forsake, abandon, desert), 16 (id); Heb 10:25 (id); 13:5 (id). Nei Salmi: 

Ps 9:11 (kai. evlpisa,twsan evpi. se. oì ginw,skontej to. o;noma, sou o[ti ouvk evgkate,lipej tou.j evkzhtou/nta,j 
se ku,rie), 35; 15:10 (o[ti ouvk evgkatalei,yeij th.n yuch,n mou eivj a[|dhn ouvde. dw,seij to.n o[sio,n sou ivdei/n 
diafqora,n); 21:2; 26:9 (kai. mh. evgkatali,ph|j me o` qeo.j o` swth,r mou). 10 (o[ti o` path,r mou kai. h` mh,thr 
mou evgkate,lipo,n me o ̀ de. ku,rioj prosela,beto, me) ; 36:8, 25, 28 (kai. ouvk evgkatalei,yei tou.j os̀i,ouj 
auvtou/), 33 (ò de. ku,rioj ouv mh. evgkatali,ph| auvto.n eivj ta.j cei/raj auvtou/ ouvde. mh. katadika,shtai auvto,n 
o[tan kri,nhtai auvtw/|); 37:11, 22 (mh. evgkatali,ph|j me ku,rie o ̀qeo,j mou mh. avposth/|j avpV evmou/); 39:13; 

70:9 (mh. evgkatali,ph|j me), 11 (in bocca ai nemici le,gontej o` qeo.j evgkate,lipen auvto,n katadiw,xate kai. 
katala,bete auvto,n o[ti ouvk e;stin o` r`uo,menoj), 18 (o ̀qeo,j mh. evgkatali,ph|j me e[wj a'n avpaggei,lw to.n 
braci,ona, sou pa,sh| th/| genea/| th/| evrcome,nh| th.n dunastei,an sou kai. th.n dikaiosu,nhn sou); 88:31; 93:14 

(o[ti ouvk avpw,setai ku,rioj to.n lao.n auvtou/ kai. th.n klhronomi,an auvtou/ ouvk evgkatalei,yei); 118:8 (ta. 
dikaiw,mata, sou fula,xw mh, me evgkatali,ph|j e[wj sfo,dra), 87; 139:9 (mh. paradw/|j me ku,rie avpo. th/j 
evpiqumi,aj mou a`martwlw/| dielogi,santo katV evmou/ mh. evgkatali,ph|j me mh,pote ùywqw/sin); Zerwich, 124: 

relinquo in aliqua mala condicione. Verbo semplice in 10:7; ‘abbandonare, lasciare’ (nel senso di non 

intervenire, non accorrere in aiuto). L’idea sottesa a questa domanda è che YHWH si dimostra 

impotente. 

  Sembra che non sia stato il tempio ad essere abbandonato da YHWH, ma Yešùac che ha parlato 

contro il tempio! Ma non sarà così.  

 Cita tutto il Sal o solo parte di esso? 

 [1] Solo il primo versetto: quindi l’accento è sulla domanda ‘perchè/a che scopo?’. Lamarche, 

387: non è il caso di protrarre il Sal fino agli ultimi vv che rivelano la fiducia del Salmista. Infatti le 

citazioni del Sal sono tutte dalla prima parte (Mc non prende in considerazione, non citando nulla, la 

seconda) sono le altre tre citazioni in Mc in ordine inverso rispetto l’ordine in cui sono nel Sal: Mc 

crea una lettura invertita del Sal:  
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  2 o ̀qeo.j o ̀qeo,j mou pro,scej moi i[na ti, evgkate,lipe,j me <15:34>makra.n avpo. th/j swthri,aj mou 
oì lo,goi tw/n paraptwma,twn mou 3 o` qeo,j mou kekra,xomai h`me,raj kai. ouvk eivsakou,sh| kai. nukto,j kai. 
ouvk eivj a;noian evmoi, 4 su. de. evn a`gi,oij katoikei/j o ̀e;painoj Israhl 5 evpi. soi. h;lpisan oi` pate,rej h`mw/n 
h;lpisan kai. evrru,sw auvtou,j 6 pro.j se. evke,kraxan kai. evsw,qhsan evpi. soi. h;lpisan kai. ouv kath|scu,nqhsan 
7 evgw. de, eivmi skw,lhx kai. ouvk a;nqrwpoj o;neidoj avnqrw,pou kai. evxoude,nhma laou/ 8 pa,ntej oì qewrou/nte,j 
me evxemukth,risa,n me evla,lhsan evn cei,lesin evki,nhsan kefalh,n <15:29> 9 h;lpisen evpi. ku,rion r`usa,sqw 
auvto,n swsa,tw auvto,n o[ti qe,lei auvto,n 10 o[ti su. ei= o` evkspa,saj me evk gastro,j h` evlpi,j mou avpo. mastw/n 
th/j mhtro,j mou 11 evpi. se. evperri,fhn evk mh,traj evk koili,aj mhtro,j mou qeo,j mou ei= su, 12 mh. avposth/|j 
avpV evmou/ o[ti qli/yij evggu,j o[ti ouvk e;stin o ̀bohqw/n 13 perieku,klwsa,n me mo,scoi polloi, tau/roi pi,onej 
perie,scon me 14 h;noixan evpV evme. to. sto,ma auvtw/n w`j le,wn o ̀a`rpa,zwn kai. wvruo,menoj 15 w`sei. u[dwr 
evxecu,qhn kai. dieskorpi,sqh pa,nta ta. ovsta/ mou evgenh,qh h` kardi,a mou w`sei. khro.j thko,menoj evn me,sw| 
th/j koili,aj mou 16 evxhra,nqh w`j o;strakon h` ivscu,j mou kai. h` glw/ssa, mou keko,llhtai tw/| la,ruggi, mou 
kai. eivj cou/n qana,tou kath,gage,j me 17 o[ti evku,klwsa,n me ku,nej polloi, sunagwgh. ponhreuome,nwn 
perie,scon me w;ruxan cei/ra,j mou kai. po,daj 18 evxhri,qmhsa pa,nta ta. ovsta/ mou auvtoi. de. kateno,hsan 
kai. evpei/do,n me 19 diemeri,santo ta. i`ma,tia, mou eàutoi/j kai. evpi. to.n i`matismo,n mou e;balon klh/ron 
<15:24> 20 su. de, ku,rie mh. makru,nh|j th.n boh,qeia,n mou eivj th.n avnti,lhmyi,n mou pro,scej 21 r`u/sai avpo. 
r`omfai,aj th.n yuch,n mou kai. evk ceiro.j kuno.j th.n monogenh/ mou 22 sw/so,n me evk sto,matoj le,ontoj kai. 
avpo. kera,twn monokerw,twn th.n tapei,nwsi,n mou. 
 [1a] Focant,619: dopo le allusioni del Sal in contesto di abbandono e scherni subiti da Yešùac, 

l’ultimo grido prima della morte appare come il punto culminante di questa serie di allusioni: il senso 

di abbandono qui espresso è abissale, la derelizione è al culmine sfociando su una domanda terribile 

rivolta ad YHWH: il perché del suo abbandono. Questa invocazione sotto forma di domanda è motivata 

dai maltrattamenti che inseriscono il re dei Giudei nel solco del giusto sofferente. Dopo tre ore nelle 

tenebre si pone la domanda dell’abbandono di YHWH: così si spiega il grido di Yešùac. Non è un grido 

di assoluta disperazione essendo nella forma di preghiera (‘Dio mio’): volontà di rimanere in dialogo 

nella situazione di derelizione. L’intensità drammatica rimane intatta…l’ultima parola di Yešùac in Mc 

è la preghiera ultima del perché. Id,622: la sua preghiera di abbandono provoca sarcasmi ma anche la 

confessione di un centurione. 

 [1b] Mateos, 3,606-607: la domanda di Yešùac si riferisce al fallimento (il suo cammino è 

irreversibile. Conduce la sua agonia fino alla fine) della sua missione e all’apparente trionfo 

dell’ingiustizia; [non è in gioco il suo successo personale perché egli sa che unito al Padre fonte dalla 

vita ha vita per sempre]; con questa convinzione Yešùac si identifica con tutte le vittime del disamore 

umano per incorporarle nel suo destino di vita (non è stato l’unica vittima dell’ingiustizia ; pronunciando 

il v del Sal si pone al livello di coloro che prima di lui hanno sofferto ingiustamente; formula la domanda 

dell’innocente condannato, del giusto perseguitato ed abbandonato; attraversando questa lacerazione si 

fa paradigma di tutti coloro che nel corso della storia hanno subito disprezzo, persecuzione, ingiustizia: 

assume la loro identità; fa proprio il loro dolore che viene dal profondo della storia, ma che in essa non 

ha trovato risposta; nel suo supplizio / scherno/ impotenza anche se non vede il frutto della sua opera, 

continua ad aver fiducia nel Padre e vuole dare una risposta a tuti i perseguitati/ umiliati senza motivo. 

Perciò le sue parole non sono un grido di disperazione rivolte a YHWH ma un’insistente affermazione 

di Dio stesso (mio…mio) nel momento in cui lo si sperimenta come un Dio sconcertante che ha 

abbandonato il giusto al suo destino; in Yešùac YHWH condivide le sofferenze di tutti e garantisce che 

il dolore non ha l’ultima parola che è di YHWH: parola di vita); l’ingiustizia non è definitiva e YHWH 

non dimentica, egli contempla l’intero arco della vita dell’uomo anche quella che si espande nel mondo 

divino. Tutti gli ostacoli saranno superati ed anche la morte fisica sarà vinta. C’è una dimensione che 

non dipende solo dall’operato dell’uomo né dal suo trionfo esteriore: il fallimento non può essere 

valutato solo con gli occhi di questo mondo.  
  [2] Estrema proclamazione di fede: Lagrange,434; Pesch,II,722; Gnilka,II 377; Trocmé,369; 

Taylor,719s; pensano stia recitando o tutto il Sal o interpretano alla luce dell’insieme che si conclude 

con un inno di lode nei vv 23ss la domanda d’apertura. Per Mateos,3,604 nota 12: questa è una reazione 

che deriva dall’opinione tradizionale che non è riuscita a prendere sul serio l’espressione; cita un autore 

per il quale nel testo non c’è alcun indizio che Yešùac abbia recitato tutto il Sal. Donahue-

Harrington,400: non ha alcun senso pensare che queste parole vogliano essere un grido di disperazione 

di Yešùac; perché Mc ha scritto un vangelo non di un personaggio tragico la cui vita termina in 

disperazione (non è da escludere che sul piano storico si possa essere sentito abbandonato nella sua 

ultima ora (amici fuggiti per la paura, ha contro le autorità del suo popolo): YHWH non è intervenuto 

nella lotta ed apparentemente ha lasciato Yešùac senza appoggio: si è sentito abbandonato come esprime 

il Sal 22) ma sul piano letterario/teologico si deve dare più enfasi al Sal 22 nel suo insieme come 
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preghiera di un GIUSTO SOFFERENTE che è un elemento importante della sua cristologia (i vv 2-22 

sono un’alternanza tra lamenti per le presenti sofferenze ed espressioni di fiducia in YHWH ma è anche 

una dichiarazione di fiducia nel potere di YHWH di intervenire a liberare il giusto; i vv 23-32 

confermano ciò che YHWH ha veramente fatto; spec 25: questa seconda parte è un invito a partecipare 

ad un sacrificio di ringraziamento): + importante prendere sia le prime parole di lamento/sofferenza e 

come reali espressioni di fiducia nel potere di YHWH di soccorrere un giusto sofferente, sia come 

espressione dei sentimenti che Mc e la sua fonte ritenevano ritenevano appropriate per Yešùac al 

momento della sua morte. Yešùac fa proprie le parole del Sal che esprimono ciò che lo agita in fondo al 

cuore. L’intero vangelo tende a questo punto: ai piedi della croce viene rivelato il segreto dell’identità 

di Yešùac. La sua via non è quella della potenza militare o del potere politico ma piuttosto la via della 

sofferenza redentrice:10:45. 

 [3] Esegesi impercorribile: idea di totale alienazione dal Padre: Taylor,719: un senso di 

desolazione nel quale Yešùac avvertì un orrore così profondo per il peccato che per qualche tempo 

l’intimità della sua comunione col Padre ne fu offuscata. Mateos,3,604 cita Lamarche,387: l’abbandono 

di cui Yešùac si lamenta non ha nulla a che vedere con una separazione spirituale tra lui e il Padre. 

 Mateos,3,601: relazioni e contrasti con la preghiera del Getsemani. Le due preghiere sono 

collegate e l’una protrae l’altra. Cfr Iersel,429 
14:36  
kai. e;legen\ 
abba ò path,r( pa,nta dunata, soi\  
pare,negke to. poth,rion tou/to avpV evmou/\  
avllV ouv ti, evgw. qe,lw avlla. ti, su,Å 

15:34 kai. th/| evna,th| w[ra|  
evbo,hsen ò VIhsou/j fwnh/| mega,lh|\ 
elwi elwi lema sabacqaniÈ  
o[ evstin meqermhneuo,menon\  
o` qeo,j mou ò qeo,j mou( eivj ti, evgkate,lipe,j meÈ 

 In 14 si rivolge al Padre richiamando la sua intima relazione con lui come Figlio; qui lo invoca 

con una formula salmica non come Figlio ma come israelita fedele (la ripetizione dell’appellativo 

sottolinea la fedeltà: il fedele non ha avuto altro Dio né ha seguito le sue vie) e si mette a livello di 

chiunque abbia sofferto ingiustamente. 

 In 14 chiede che si allontani da lui il calice/coppa, che gli sia evitata la prova dolorosa che stava 

per attraversare; qui, non chiede niente: formula solo una domanda che rivela stupore: c’è qualcosa che 

non capisce; per quale scopo (senso finale) YHWH lo ha abbandonato in mano ai nemici. Non ha 

impedito… 

 In 14 vincendo la tentazione Yešùac si era affidato pienamente al progetto del Padre v 36b; la sua 

preghiera però non si era conclusa (non si dice pregasse per la terza volta che sarebbe definitiva) si 

prolunga fino alla fine della sua vita. In questo grido dalla croce tornano ad affiorare il suo dolore e la 

sua angoscia: Yešùac non riesce a spiegarsi lo scopo della sua passione e morte che sfociano nel 

fallimento totale della sua missione verso yiSrä´ël e che sembrano mettere fine alla sua intera opera. 

[15:35 T] kai, tinej tw/n paresthko,twn avkou,santej e;legon( 
:Ide VHli,an fwnei/Å 
Ed alcuni dei presenti, avendo(lo) ascoltato, dicevano: 

Vedi, chiama ´ëliyyäºhû!! 

`WhY"liae-la, arEqo aWh hNEhi Wrm.a' W[m.v' rv,a]K; ~v' ~ydIme[oh'-!miW  

[15:36T] dramw.n de, tij Îkai.Ð gemi,saj spo,ggon o;xouj  
periqei.j kala,mw| evpo,tizen auvto,n le,gwn( 
:Afete i;dwmen eiv e;rcetai VHli,aj kaqelei/n auvto,nÅ 
Uno poi, dopo aver corso [ed] inzuppata una spugna d’aceto,  

postala su una canna, cercava di dargli da bere, dicendo:  

Aspettate! Vediamo se viene ´ëliyyäºhû a tirarlo giù!! 

#m,xo Aal.mi rv,a] gAps. xQ;YIw: ~h,me dx'a, #r"Y"w:  
`Atao dyrIAhl. WhY"liae aboy"-~ai ha,r>nIw> @r<h, rm,aYOw: Whqev.Y:w: hn<q'-l[; Whmeyfiy>w: 

 tinej : Mc non specifica; generico (né identità né numero), ma certo avversari (dalla loro 

reazione) che appartengono al suo popolo per poter giocare sul fraintendimento del nome di ´ëliyyäºhû. 

Questa conoscenza fa pensare a Giudei. Mateos,3,608: in tutto l’episodio del Golgota sono lasciati 

nell’ambiguità gli attori senza distinguere tra giudei e pagani: è l’umanità nel suo insieme che sta 

crocifiggendo Yešùac che per lei sparge il suo sangue: 14:24. 
 tw/n paresthko,twn: 4:29; 14:47, 69 (nel cortile del Sommo Sacerdote).70 (id); 15:35 (vicini alla 

croce), 39; Matt 26:53; Luke 1:19; 2:22; 19:24; John 18:22; 19:26; ad-stantes: sono vicini alla croce. 

 avkou,santej: Focant,616: sentendo(lo). Donahue-Harrington,396: Udendo questo. A mo di beffa 

interpretano le sue parole come se fossero un appello. 

 :Ide: 2:24 ((you) see); 3:34 (Here is (are)); 11:21; 13:1 ((you) see), 21; 15:4 (You hear), 35; 16:6 

(Here is (are)); Matt 25:20, 22, 25; 26:65; John 1:29, 36, 47; 3:26; 5:14; 7:26; 11:3, 36; 12:19; 16:29; 
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18:21; 19:4, 14, 26f; Gal 5:2 ; particle sentence from i;de impv. of ei=don, stereotyped as a particle (you) 

see ; = senti! Mateos,3,595, Donahue-Harrington,396 : Ecco. 

 VHli,an: 6:15; 8:28; 9:4.5, 11.12.13 (secondo gli scribi: sarebbe dovuto tornare a preparare la via 

al Messia); 15:35.36; Matt 11:14; 16:14; 17:3f, 10ff; 27:47, 49; Luke 1:17; 4:25f; 9:8, 19, 30, 33; John 

1:21, 25; Rom 11:2; Jas 5:17; 2 Kgs 9:36; 10:10, 17; 1 Esd 9:27; 1 Macc 2:58; Sir 48:1, 4, 12; Mal 3:22;  

 [1] o involontario travisamento di elwi confuso con VHli,aj; 
 [2] volontario travisamento/ distorsione / fraintentimento: male interpretate di proposito (dopo 

15:29-32): Lamarche,375: non affronto involontario, ma uno scherno che proviene dagli scribi; 

Iersel,431, Pesch, II,724: interpretano malignamente l’invocazione come rivolta ad ´ëliyyäºhû: poichè 

non può salvarsi da solo chiama in aiuto ´ëliyyäºhû! Mateos,3,608: interpretano come fosse invocazione 

ad ́ ëliyyäºhû perchè accorra in aiuto. Dato che non era ancora tornato, era proverbiale indicare un evento 

che non sarebbe mai capitato in questo modo. Focant,625.620: confusione che mostra l’accecamento di 

quelli che interpretano in questo modo il grido di ´ëliyyäºhû, a meno che non si tratti di un’estrema 

derisione. Si tratta di un fraintendimento volontario (intenzione cattiva/odiosa): fan finta che chiami 

´ëliyyäºhû, pur avendo capito bene…Ironia narrativa : rifiutano di riconsocere il nome divino… 

 fwnei/: 1:26 (produce a sound call or cry out, speak loudly, say with emphasis); 9:35 (call 

someone call to oneself, summon)); 10:49 (id); 14:30 (produce a sound:crow), 68 (id), 72 (id); 15:35; 

Matt 20:32; 26:34, 74f; 27:47; Luke 8:8, 54; 14:12; 16:2, 24; 19:15; 22:34, 60f; 23:46; John 1:48; 2:9; 

4:16; 9:18, 24; 10:3; 11:28; 12:17; 13:13, 38; 18:27, 33; Acts 9:41; 10:7, 18; 16:28; Rev 14:18 ; indicat 

pres att 3 s. Derisione, disprezzo; fraintendimento canzonatorio: cfr Mal 3:23; Sir 48:10-11. 

Mateos,3,595: sta chiamando (Id,609: vi vedono l’ammissione del suo fallimento in quanto Messia ed 

il desiderio di essere liberato dal supplizio; intepretando di un appelo ad ´ëliyyäºhû vogliono trasmettere 

al crocifisso che ogni speranza è vana. Ridono del suo grido: situazione senza via d’uscita. 

  tij: Mc non specifica: sostantivato; non identificato: o uno del gruppo precedente o un uno 

addetto all’esecuzione; quindi verosimilmente un soldato (dato che usa la bevanda dei soldati: 

Taylor,720 ss Ernst,II,755) che non deve però ignorare la tradizione su ´ëliyyäºhû sulla quale poi fa 

ironia. A nome di tutti passa ad un’azione crudele. 
 dramw.n: 5:6 (lit); 15:36; Matt 27:48 (lit); 28:8; Luke 15:20; 24:12; John 20:2, 4; sollecitudine 

malvagia. Donahue-Harrington,396 : Uno corse a inzuppare. Mateos,3,595: Uno si mise a correre 

(Id,596: con aspetto di aor incoativo; let ‘cominciando a correre’). 

 gemi,saj: 4:37 (w[ste h;dh gemi,zesqai to. ploi/on); 15:36; Luke 14:23; John 2:7; 6:13; Rev 8:5; 

15:8; Gen 45:17; 3 Macc 5:47; ‘riempire colmare , inzuppare’. 

 spo,ggon 15:36; apax Mc; Matt 27:48; John 19:29.  

 o;xouj: 15:36;apax Mc;  Matt 27:48; Luke 23:36; John 19:29f Num 6:3; Ruth 2:14; Ps 68:22 (kai. 
e;dwkan eivj to. brw/ma, mou colh.n kai. eivj th.n di,yan mou evpo,tisa,n me o;xoj); Prov 25:20; Zerwich, 124: 

vinum acidum (ovxu,j  = acutus) : ‘aceto’; molto probabile l’allusione al Sal. Lagrange,596: ‘posca’: vino 

di qualità scadente usato dai soldati (toglie la sete). Mateos,3,609 nota 34.39: qui però non si menziona 

il vino e non si dice che Yešùac avesse sete.  

 periqei.j: 12:1; 15:17, 36; Matt 21:33; 27:28, 48; John 19:29; 1 Cor 12:23 (Fig. grant, show) part 

aor att N m s put or place around, on :Zerwich, 124: circum-ponere: ‘collocare attorno, avvolgere’; 

Donahue-Harrington,396: la fissò. 

 kala,mw|: 15:19 (stalk, staff), 36; Matt 11:7; 12:20; 27:29f, 48; Luke 7:24; 3 John 1:13; Rev 11:1; 

21:15f : ‘canna / palo’. Il fatto di usare una canna fa pensare ad una croce alta. 

 evpo,tizen: 9:41; 15:36; Matt 10:42; 25:35, 37, 42; 27:48; Luke 13:15 (of animals and plants); 

Rom 12:20; 1 Cor 3:2, 6ff (of animals and plants); 12:13; Rev 14:8; cfr Gen 2:6, 10; 13:10; 19:32ff; 

21:19; 24:14, 17f, 43, 45f; 29:2f, 7f, 10; Exod 2:16f, 19; 32:20; Num 5:24, 26; 20:8; Deut 11:10; Jda. 

4:19; Judg 4:19; 1 Sam 30:11; 2 Sam 23:15; 1 Chr 11:17; 3 Macc 5:2, 10; Ps 35:9; 59:5; Ps 68:22 (segno 

di vilipendio e non di compassione:  kai. eivj th.n di,yan mou evpo,tisa,n me o;xoj) ; 77:15; 79:6; 103:11, 

13; Prov 25:21; Eccl 2:6; Song 8:2; Job 22:7; Sir 15:3; 24:31; 29:25; Pss. Sol. 8:14; Amos 2:12; Joel 

4:18; Hab 2:15; Isa 27:3; 29:10; 43:20; Jer 8:14; 9:14; 16:7; 23:15; 32:15, 17; 42:2; Ezek 17:7; 32:6;; 

of persons give to drink, cause someone to drink. ‘Dare da bere’: imperf: (Zerwich,124: de conatu?) 

cercava, tentava di farlo bere. Vorrebbe rendere più sopportabile la sofferenza con l’aceto o assicurare 

il tempo necessario alla venuta di ´ëliyyäºhû nell’attesa di un miracolo fintamente atteso? 

 [1] Gesto compassionevole: gesto di pietà (o pietà come in 15:23?) Trocmé,369: un gesto di 

pietà; Harrington: forse l’intenzione era quella di alleviare il dolore di Yešùac;  

 [2] Gesto per nulla compassionevole: irrisione. Un ultimo sarcasmo: un gesto ostile. Donahue-

Harrington,397: più probabile, visto l’accento sull’ostilità dei presenti una cinica osservazione da parte 
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di qualcuno che deride Yešùac e ciò che lui rappresenta. Mateos,3,595: e gli offrì da bere (Id,609: un 

gesto di obbrobrio; o [a] prolungare il supplizio concedendogli tempo, ironicamente, perché intervenga 

´ëliyyäºhû o [b] accellerarne la morte dandogli da bere. Sembra trattarsi di questa seconda ipotesi: con 

la sua offerta vorrebbe mettere fine alla vita di Yešùac senza dargli il tempo di attendere nulla. 

L’intenzione del gesto non è la pietà, ma la spietata ironia.  

 Per il Sal LXX 68:22b  

 [1] Taylor, 721: è una supposizione che il v 36a si ispiri al Sal ; più probabile che l’episodio 

abbia indirizzato l’attenzione dei cristiani verso il Sal che questi abbia influenzato la narrazione; 

 [2] allusione o evocazione: Pesch,II,725; Iersel, 431, Gnilka, II.378, Légasse,II,974; 

Mateos,3,609: probabile allusion: insiste nel presentarlo come giusto sofferente per eccellenza. 

 :Afete: 1:18, 20, 31, 34; 2:5, 7, 9f; 3:28 (remit, forgive sins, etc.); 4:12, 36 (let go, send away); 

5:19 (let, let go, permit, tolerate), 37; 7:8, 12, 27; 8:13; 10:14, 28f; 11:6, 16, 25; 12:12, 19f, 22; 13:2, 

34 (leave lit.); 14:6, 50 (abandon); 15:36.37 (utter); imperat aor. The imperatives a;fej, a;fete are used 

with the subjunctive a;fej i;dwmen let us see. Ha quasi il valore di un verbo ausiliare. Zerwich, 124: di-

mitto, sino; non dictum impedientibus, sed quasi formula apud coni exhortat, fere = agite!  Mateos, 3, 

595. Lasciate stare, vediamo se (Id, 596).Taylor,721.  

 eiv: Zerwich, 124: si interrog. indir. 
 VHli,aj : 6:15; 8:28; 9:4f, 11ff; 15:35f; Matt 11:14; 16:14; 17:3f, 10ff; 27:47, 49; Luke 1:17; 

4:25f; 9:8, 19, 30, 33; John 1:21, 25; l’attesa di ´ëliyyäºhû è un tema della veglia pasquale. Qui il tema 

risuona con crudeltà. Niente ´ëliyyäºhû : è già venuto nel Battista! 
 kaqelei/n: 15:36, 46; Luke 1:52; 12:18; 23:53; Acts 13:19, 29; 19:27; 2 Cor 10:4 ; inf aor  att; 

Zerwich, 124: loco part fut GB 207: au-fero, de-sumo: ‘far scendere / tirar giù / calare / staccare’: 

deporre dalla croce. Le parole sono piene di ironia. Irrisione, non pietà. Aspettano sarcasticamente un 

miracolo! Questa è l’atmosfera in cui il narratore immerge la morte di Yešùac. All’esterno, totale 

incomprensione in un commento cinico. Parla ai vicini per non dirigere la parola a Yešùac e così renderlo 

intrerlocutore, ma solo uditore: come se dicesse sarcasticamente a Yešùac che non avrà il tempo di 

aspettare chi lo soccorra; vuole dargli l’ultima prova della sua impotenza. Mateos,3,595: a staccarlo. 

 Implicio che Yešùac non beve: non accetta. 

[15:37T] o ̀de. VIhsou/j avfei.j fwnh.n mega,lhn evxe,pneusenÅ 
Ma Yešùac, avendo emessa una voce grande, spirò. 
`AxWr-ta, dqep.Y:w: lAdG" lAqB. ar"q' [:WvyEw>  

 o ̀de. : avv: l’azione intesa nel v 36 non avviene. Yešùac non beve l’aceto: non ha acconsentito gli 

accellerassero la morte né gli fascessero perdere la volontà. La morte non è descritta. 

 VIhsou/j : N 1:9, 14, 17, 25; 2:5, 8, 17, 19; 3:7; 5:20, 30, 36; 6:4; 8:27; 9:2, 23, 25, 27, 39; 10:5, 

14, 18, 21, 23f, 27, 29, 32, 38f, 42, 47, 49, 51f; 11:6, 22, 29, 33; 12:17, 24, 29, 34f; 13:2, 5; 14:6, 18, 

27, 30, 48, 62, 72; 15:5 (inzio frase), 34 (in mezzo alla frase), 37 (in testa alla frase); [16:8, 19]; il 

soggetto in pieno risalto per questo suo atto personale di dono di sé. 

 avfei.j: 1:18, 20, 31 (relinquo; aliquem vexare desino), 34 (permitto , sino); 2:5, 7, 9f; 3:28; 4:12, 

36; 5:19 (permitto , sino), 37; 7:8 (neglego, non observo), 12, 27; 8:13 (relinquo); 10:14, 28 (a persona 

propinqua , a re propria discedo, eam sibi reliquens). 29; 11:6, 16, 25 (condono alci, culpam s 

oddensam); 12:12, 19. 20  (moriens alqm  relinquo superstitem), 22 (id); 13:2 (relinquo aliquem alicubi, 

mecum comitem non abduco), 34; 14:6, 50; 15:36 (imperat + cong esortativo).37; Zorell, 200: dimitto, 

emitto; aliquid a me emitto : fwnh.n; Mt 27:50  o ̀ de. VIhsou/j pa,lin kra,xaj fwnh/| mega,lh| avfh/ken to. 
pneu/maÅ Zerwich,124: e-mitto: ‘lasciare andare, lanciare’: sempre modale; atto di volontà per cui emette 

un grido come ultimo atto della sua vita. Focant,616: lasciando (sfuggire) un grande grido: ripresa del 

v 34 o un nuovo grido? Impossibile rispondere. Donahue-Harrington,396: dando (non dice che cosa 

abbia esclamato: può essere solo l’ultimo grido d’angoscia al momento di spirare). Brown,Morte: si rifà 

al v 34 (= Sal 22:2) ‘avendo dato quel forte grido’: tecnica della recapitolazione.  

 fwnh.n: 1:3, 11, 26; 5:7; 9:7; 15:34 (grido articolato: Mateos,3,613: annuncia vita per gli oppressi 

di tutti i tempi), 37 (grido inarticolato diverso dal precedente ed in funzione della sua morte: descrive 

in quale modo essa si verifica). 

 mega,lhn: 1:26; 4:32, 37, 39, 41; 5:7, 11, 42; 9:34; 10:42f; 12:31; 13:2; 14:15; 15:34, 37; 16:4; il 

grande grido come al v 34. 

 Légasse,II,975: Yešùac non muore in incognito: segnala al mondo l’evento decisivo della 

salvezza; un grido così non è naturale perché incompatibile con lo stato di esaurimento in cui doveva 

trovarsi il crocifisso: Ernst, II,756. Focant,620: il grande grido segnala che Yešùac non sprofonda nella 

morte in incognito’ (Gnilka,II,323). Gundry,948: il grido dalla forza sovrumana è stato il suo ultimo 

respiro; Mateos,3,595: lanciato un forte grido (Id,617 nota 76: questo vede il centurione). 
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Mateos,611.613: Yešùac muore manifestando un’energia sovrumana inspiegabile per qualsiasi persona 

che si trovi nelle stesse circostanze… questo annuncia che in Yešùac la forza di vita e di amore di 

YHWH, la Rùaih è a disposizone dell’umanità…. La voce che trasmette la Rùaih è forte per raggiungere 

tutta l’umanità; è il grido dell’opera suprema dell’amore di YHWH, la comunicazione del suo essere a 

tutta l’umanità; Yešùac muore dando se stesso, ma dando nel contempo la Rùaih che lo colma. Nella sua 

morte si rivela la sua vita piena. Gnilka,II, 378s: il forte grido vuole annunciare al mondo la morte di 

Yešùac che non sprofonda nella morte in modo impercettibile).  

 evxe,pneusen: 15:37, 39 (era spirato); Luke 23:46; Zorell, 405 : efflo, ex-spiro posito vel omisso 

obiecto bi,on vel yuch,n: exspiro, motior. Quindi: ‘tirare l’ultimo respiro / esalare lo spirito / la vita = 

morire. Verbo raro (manca LXX), forte, attivo. Scelto per non usare i consueti verbi che indicano 

passività e che Mc usa altrove>  [1] avpoqnh,|skw (5:35, 39 (ragazza); 9:26 (epilettico); 12:19ff (parabola); 

15:44 (per Yešùac punto di vista esterno:  o ̀de. Pila/toj evqau,masen eiv h;dh te,qnhken kai. proskalesa,menoj 
to.n kenturi,wna evphrw,thsen auvto.n eiv pa,lai avpe,qanen); [2] qnh,|skw (15:44); vedi i verbi che indicano 

la morte violenta, quindi passività dell’oggetto;  [3] avpoktei,nw (3:4; 6:19; 8:31; 9:31 (bis); 10:34; 12:5, 

7f; 14:1); [4] avpai,rw (2:20 con senso figurato); [5] avpo,llumi (1:24; 2:22; 3:6; 4:38; 8:35; 9:22, 41; 

11:18; 12:9). Vedi Taylor, 722 ; Iersel, 431; Légasse,II,976. Usa un verbo descrittivo che rende l’effetto 

dell’emmissione del grido/ pneu/ma (1:8, 10, 12, 23, 26f; 2:8; 3:11, 29f; 5:2, 8, 13; 6:7; 7:25; 8:12; 9:17, 

20, 25; 12:36; 13:11; 14:38; vedi Mt 27:50 o ̀de. VIhsou/j pa,lin kra,xaj fwnh/| mega,lh| avfh/ken to. pneu/ma 
e Joh 19:30 kai. kli,naj th.n kefalh.n pare,dwken to. pneu/ma).  Légasse, II,976: l’aor evxe,pneusen esclude 

un morte dopo lenta agonia evocando invece l’idea di una morte brusca, propria della dignità di colui 

che la subisce. 

 Sobrietà estrema. Taylor,722: Mc descrive una morte rapida e violenta. Nell’atmosfera 

dell’irrisione / incomprensione / disprezzo / rifiuto/ insulto/ dolore è giunto il momento supremo: 

termina la sua via di servizio e dono di sé al suo popolo ed a tutti. 

  [1] Descrizione realistica: Lamarche, 376: termine banale per descrivere la morte di Yešùac e 

indicare che il Figlio di Dio ha assunto il nostro stesso destino; Focant,620: eufemismo: invita a non 

appesantirsi sull’evento della morte in quanto tale. Questa è l’ora del giudizio di YHWH: oppressione 

estrema: tenebra nella quale il grido dal Sal 22 sembra dare ragione a chi lo insulta; non è il tempio che 

è abbandonato da YHWH ma Yešùac che ha parlato contro il tempio. Yešùac riceve un’esecrazione: 

parossismo della prova che condiziona la perfezione del dono. Questo abbassamento sboccherà alla 

piena rivelazione di Figlio: accettando fino alla fine la volontà del Padre Yešùac si manifesta come colui 

che col Padre è uno nell’amore. Ma tutto si compie in eventi tenebrosi (nube oscura). Tutto resta 

enigmatico: ´ëliyyäºhû non viene. Yešùac beve il calice fino alla feccia. I suoi avversari hanno vinto. 

Donahue-Harrington,398: lo stile compassato e oggettivo di Mc serve ad acuire nel lettore la 

compassione per Yešùac morente. 

 [2] Evocazione simbolica: Iersel,432; Pesch,II,726 il termine mira a sottolineare il suo pneu/ma 
de lui stesso come portatore della Rùaih; Gundry, 949; ultimo respiro di Yešùac consiste in una esalazione 

della Rùaih ; Mateos,3,612: segnala l’aspetto insolito di questa morte: Yešùac non si spegne nella 

debolezza, ma muore con una forza inusitata (avfei.j fwnh.n mega,lhn) il verbo non è solo un eufemismo 

per ‘morire’; nel suo suono e significato evoca to. pneu/ma soffio/spirito e significa : esalare l’ultimo 

respiro. Con questo verbo Mc indica che la morte di Yešùac non è un avvenimento che egli subisce 

passivamente, ma il momento in cui egli stesso corona il dono di sè all’umanità effendendo la sua Rùaih 

su tutti. Decide lui di dare volontariamente la vita. 

 Mateos,3,610 rileva lo stretto parallelo tra impegno assunto (la Rùaih a YHWH a Yešùac eivj auvto,n; 

dichiarazione filiazione) nel battesimo e impegno adempiuto sulla croce (la Rùaih da Yešùac all’umanità 

evxe,pneusen; riconoscimento filiazione). 
1 10 kai. Euvqu.j avnabai,nwn evk tou/ u[datoj  
a ei=den  
b scizome,nouj tou.j ouvranou.j  
c kai. to. Pneu/ma ẁj peristera.n katabai/non eivj auvto,n\ 
 
 11 kai. fwnh. evge,neto evk tw/n ouvranw/n\  
d su. Ei= ò ui`o,j mou ò avgaphto,j( evn soi. Euvdo,khsaÅ 

15 37 o` de. VIhsou/j avfei.j fwnh.n mega,lhn 
c’ evxe,pneusenÅ  
b’ 38 Kai. to. katape,tasma tou/ naou/ evsci,sqh  
eivj du,o avpV a;nwqen e[wj ka,twÅ  
a’ 39 ivdw.n de. o` kenturi,wn  
o` paresthkw.j evx evnanti,aj auvtou/ o[ti ou[twj evxe,pneusen 
ei=pen\  
d’ avlhqw/j ou-toj ò a;nqrwpoj ui`o.j qeou/ h=nÅ 

[15:38T] Kai. to. katape,tasma tou/ naou/ evsci,sqh eivj du,o avpV a;nwqen e[wj ka,twÅ 
E il velo del Santurio fu squarciato in due, dall’alto fino al basso. 
`hJ'm'l. hl'[.m;l.mi ~y[ir"q. ~yIn:v.li h['r>q.nI lk'yheh; tk,roP' hNEhiw> 

 to. katape,tasma: 15:38; Matt 27:51; Luke 23:45; Heb 6:19 (h]n w`j a;gkuran e;comen th/j yuch/j 
avsfalh/ te kai. bebai,an kai. eivsercome,nhn eivj to. evsw,teron tou/ katapeta,smatoj ‘in locum qui est intra 
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(= pone) velum’ = in Sancta sanctorum , in caelum; cfr Lev 16:2.12); 9:3 (to. deu,teron katape,tasma); 

10:20 (h]n evnekai,nisen h`mi/n od̀o.n pro,sfaton kai. zw/san dia. tou/ katapeta,smatoj( tou/tV e;stin th/j 
sarko.j auvtou/: velo templi corpus Christi comparatur, quia, ut solo velo remoto, ie diducto intrabatur in 

S.S., ita per solum corpus Christi (morte velut remotum) intratur in caelum); Exod 26:31 (tk,roP' (in front 

of the most holy place), 33 (id ter) 34.35 (id), 37; 27:21 (tk,roP'); 30:6 (id); 35:12 (id); 37:3, 5, 16; 38:18; 

39:4, 19; 40:3, 5, 21f, 26; Lev 4:6, 17; 16:2, 12, 15; 21:23; 24:3; Num 3:10, 26; 4:5, 32; 18:7; 1 Kgs 

6:36; 2 Chr 3:14; 1 Macc 1:22; 4:51; Sir 50:5; apax Mc. Zorell, 679: n (da katapeta,nnumi alquid 

dependens pando) velum pendens; Vorhang; curtain; in tabernaculo sacro duo vela erant, quorum unum 

loca exterior a Sancto, altero Sanctum sanctorum a Sancto dividebatur Ex 26:36 s et 31-35 utrumque 

vocatur katape,tasma, alibi prius illud ka,llumma, alterum sanctius to. katape,tasma per eminentiam ; item 

in templo Herodiano; in NT hoc alterum velum dicitur to. deu,teron katape,tasma Heb 9:3 (intranti erat 

secundum), to. katape,tasma tou/ naou/ Mt 27:51 Mc 15:38; Lc 25:45 (plerique hoc velum sanctius 

indicari censent). Il suo ruolo è nascondere l’arca/ propiziatorio/ cherubini.  

 Il termine to. katape,tasma può indicare due veli/cortine: 

 [1] quello esterno alla porta d’ingresso del recinto sacro, di grandi dimensioni (ka,llumma): 

Lagrange,436; Taylor,725; Pesch,II,727; Légasse,II, 976 s; Trocmé,369;  e  

 [2] il velo che separa il Santo dei Santi (katape,tasma): Lamarche,387. Mateos,3,595: la cortina 

del santuario (Id,597: che separava il Santo dei santi). Focant,625: vista la portata simbolica 

dell’apertura in Mc si pensa probabilmente al velo destinato a proteggere il Santo dei santi.  

 Quale sia per Mc è difficile dire.  

 Qui potrebbe simboleggiare tutta la struttura sacrale e cultuale. Senso comunque simbolico: 

Taylor, 723: non velo materiale ma simbolico? Pikaza, 412…Mateos,3,614 (dato che sono due  e che 

Mc non specifichi suggerisce un senso simbolico).  

 tou/ naou/: 14:58 (usato nell’ accusa VEgw. katalu,sw to.n nao.n tou/ton to.n ceiropoi,hton kai. dia. 
triw/n h`merw/n a;llon avceiropoi,hton oivkodomh,sw);15:29 (usato nel dileggio che richiama l’accusa: Ouva. 
o ̀ katalu,wn to.n nao.n kai. oivkodomw/n evn trisi.n h`me,raij);15,38. ‘santuario’. Il luogo sacro per 

eccellenza, due abitazioni: [1] dall’esterno ‘il Santo’ separata dal cortile da una cortina = velo; al suo 

interno: sacrifici di incenso; [2] ‘il Santo dei santi’ = Santissimo separata dalla prima da una seconda 

cortina che ne velava l’interno) : considerara la dimora di YHWH ed in essa solo il Sommo Sacerdote 

poteva entrare una volta all’anno portando il sangue dell’Espiazione). Per il ‘tempio’ il termine è   i`ero,n 
(11:11, 15f, 27; 12:35; 13:1, 3; 14:49).  

 La morte di Yešùac fuori della Città coinvolge il Tempio che si trova al centro ideale della Città. 

I piani ora si confondono: il sacro è la vita del servo che dà la vita…  

 evsci,sqh: 1:10 (si squarciano i cieli per la discesa della Rùa ih e della voce: abbattimento delle 

barriere tra cielo e terra: Yešùac unico beneficiario ma per tutti); 15:38 (si squarcia la cortina: ricorda 

1:10; Mateos,3,614 nota 59: verbo di rivelazione; la rùa ih, il suo ultimo respiro lacera il velo del tempio: 

Gundry,950: Yešùac esala il vento della Rùaih che squarcia il velo: aspetto visibile del suo morire; 

Iersel,432: morendo emette un sospiro con tale forza che il suo spirito come un colpo di vento lacera in 

due il velo del tempio: stabilisce un collegamento tra evxe,pneusen 37.39 e evsci,sqh); Matt 27:51; Luke 

5:36; 23:45; John 19:24; 21:11; Acts 14:4; 23:7; Gen 22:3; Exod 14:21; 1 Sam 6:14; 1 Macc 6:45; Eccl 

10:9; Wis 5:11; Zech 14:4; Isa 36:22; 37:1; 48:21; Sus 1:55; Sut. 1:55; indic aor pass: si squarciò: uno 

strappo puntuale. Donahue-Harrington,399 : descrive vivacemente. Sinonimo diarrh,gnumi (14:63 

(gesto rituale contro la bestemmia); Matt 26:65; Luke 5:6; 8:29; Acts 14:14 Gen 37:29, 34; 44:13); il 

sostantivo sci,sma (2:21; Matt 9:16; John 7:43; 9:16; 10:19; 1 Cor 1:10; 11:18; 12:25) nella parabola; è 

una distruzione di questa struttura che causa la profanazione del sacro, ma permette al sacro di invadere 

tutto il profano. Il verbo potrebbe essere un passivo divino (o teologico)? Certo, molto probabilmente: 

è opera di YHWH questa apertura verso il nuovo, mandando in rovina il vecchio che non può contenere 

il nuovo. Brown, La morte, II,1100. Donahue-Harrington,401: YHWH con la morte del figlio ha 

definitivamente aperto la strada tra il cielo e la terra (vedi 1:10 il vb sci,zw e battesimo 1:11 e 9:2 la 

trasfigurazione la voce dal cielo); probabilmente anche giudizio divino con il culto in yürûšäläºim. Ma 

i lettori di Mc attorno al 70 EV il fatto doveva contribuire a spiegare la distruzione o imminente o già 

avvenuta del tempio. Mateos,3,595: si squarciò in due (Id,599: richiama 1:10: quando Yešùac esce 

dall’acqua il cielo si squarcia e lascia aperta la dimora di YHWH consenendo la comunicazione divina 

con Yešùac per mezzo della Rùaih Santa; adesso la Rùa ih procede da Yešùac crocifisso che ora costituisce 

la dimora di YHWH sulla terra; il santuario, luogo della Presenza, è Yešùac stesso nella sua espressione 

massima di amore manifestata nella morte; l’immagine della cortina squarciata al momento della sua 

morte significa che in essa rimangono definitivamente allo scoperto l’essere e la realtà del Dio-amore. 
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Yešùac sulla croce è la teofania permanente per tutte le epoche e tutte le nazioni e costituisce la suprema 

rivelazione di YHWH…YHWH si manifesta in Yešùac: non è più inaccessibile). 

 eivj du,o : 6:7, 9, 38, 41; 9:43, 45, 47; 10:8; 11:1; 12:42; 14:1, 13; 15:27, 38; [16:12]; strappo 

totale, irrimediabile: l’unità precedente (che era separazione) è irrimediabilmente distrutta. 

Mateos,3,615:immagine dell’umanità di Yešùac spezzata dalla morte e indica che il santuario di YHWH 

ossia Yešùac e con esso la realtà divina rimangono del tutto manifesti. 

 avpV: plonastico.  
 a;nwqen: 15:38; Matt 27:51; Luke 1:3; John 3:3, 7, 31; 19:11, 23; Acts 26:5; Gal 4:9; Jas 1:17; 

3:15, 17: ‘de-super’. Da dove inizia il movimento. Certo questo colpo inferto al Tempio terrestre, viene 

dall’abitante del Tempio celeste. E’ una risposta violenta alla violenza subita dal Figlio. Come in 12:1-

10 dopo che il figlio ucciso e stato gettato fuori dalla vigna; arriva il padrone che fa morire i vignaioli 

omidici e la vigna passa e s’apre ad altri…Dopo che hanno messo le mani addosso a Yešùac  

arrestandolo, una spada colpisce il servo del sommo sacerdote: l’orecchio tagliato ne fa un mutilato 

inadatto al culto. Questi meccanismi di violenza compensata corrispondono ad una logica sacra. 

Standaert,III,845. 

 e[wj : 6:10, 23, 45; 9:1, 19; 12:36; 13:19, 27; 14:25, 32, 34, 54; 15:33, 38; Mateos,3,597: prepos 

impropria.  

 ka,tw: 14:66; 15:38; Matt 4:6; 27:51; Luke 4:9; John 8:6, 23; Acts 2:19; 20:9: ‘de-orsum’. 

Totalmente inutilizzabile. Qui finisce il movimento. Dall’alto al basso ha un senso simbolico? Il tempio 

viene poi aperto per tutti i Gôyìm. Donahue-Harrington,396 : da cima a fondo. 

 Frase certo non descrittiva di evento empirico, ma simbolica. Meno bene  Pesch,II,719: un tratto 

leggendario mescolato al racconto descrittivo.  

 [1] Rovina del tempio e abrogazione del culto (sacrificale). Ma non fa riferimento alla caduta di 

yürûšäläºim (Légasse,31). Standaert,III,846: se Mc scrive effettivamente dopo la guerra giudaica e dopo 

la profanazione da parte delle legioni romane, e se lui e molti dei suoi sono stati testimoni diretti del 

trionfo di Tito a Roma (candelabro d’oro e velo del Tempio), questa frase scritta subito dopo la morte 

di  Yešùac contiene tutto un messaggio: lascia intendere che gli avvenimenti politici più o meno recenti 

devono essere messi in relazione con la morte inflitta all’inviato di YHWH…Lo stesso messaggio di 

12:10-11 (con elemento positivo: testata d’angolo) e di 2:20: morte tragica dell’ultimo dei profeti 

(sposo) che sarà tolto, strappato (avparqh/|) nella crocifissione (allude a Is 53:8 h;rqh strappata dalla terra); 

poi vino nuovo che può far scoppiare il vecchio: si perde il recipiente, non il vino: nella morte di Yešùac 

si assiste alla perdita dell’uno e dell’altro (vino e otri); ma vino nuovo in otri nuovi lascia intravedere 

l’esito positivo vittorioso: prende forma un’altra cosa: a questa novità corriponde il v 39: l’intevento del 

centurione. 

 [2] Fine della funzione separatrice del velo e l’accesso di tutti ad YHWH, goiym compresi. 

Indicherebbe quindi la fine del significato religioso del manufatto in quanto tale e l’inizio del tempio 

non manufatto veramente aperto a tutti. Segno che la morte di Yešùac svela il mistero di Yešùac. Focant, 

621: per Mc è sbagliato pensare che agli abbia avuto l’intenzione di distruggere materialmente il 

santuario (14:59; 15:29), ma nel momento della morte di Yešùac l’azione di YHWH conferma che il 

santuario non funziona più come spazio separato (= santo dei santi) dato che il velo che lo isola viene 

distrutto… Contrapponendo immediatamente lo squarciarsi del velo e lo spirare di Yešùac, Mc non vuole 

semplicemente riportare una conseguenza reale della morte di Yešùac, ma anche esprimere in modo 

particolare con una metafora la potenza autorivelatrice di questa morte: il crocifisso è il figlio di YHWH  

riconosciuto dal centurione pagano. La presenza di YHWH non è più dietro al velo del santo dei santi 

che può perciò essere squarciato, preludendo alla distrizione del tempio già annunciata. Essa si trova 

nel crocifisso, pietra scartata che diventa pietra d’angolo di una casa di preghiera per tutte le nazioni. 

Mateos,3,615: ‘squarciare’ ha un sema di violenza…ciò che è squarciato non può essere rammendato è 

definitivamente rotto: il verbo potrebbe indicare l’effetto immediato inesorabile della morte di Yešùac 

sul tempio: invalida tutti i templi compreso quello giudaico.  

 [3] Le prime due non si escludono e probabilmente non è il caso di sceglierne una sola: 

Gnilka,II,324 [379]; Lamarche,376-384; Mateos,3,614: propende per integrare le due interpretazioni. 

  Segue la professione di fede; è la conclusione che fissa il senso dell’evento.  

[15:39T] VIdw.n de. ò kenturi,wn ò paresthkw.j evx evnanti,aj auvtou/ o[ti ou[twj evxe,pneusen ei=pen( 
VAlhqw/j ou-toj ò a;nqrwpoj ui`o.j qeou/ h=nÅ 
Avendo visto il centurione che stava di fronte a lui avendo che così era spirato, disse: 

Veramente, quest’uomo, era Figlio di ´élöhîm! 

q[;c' rv,a]K; Ataor>bi AlMumi dme[oh' ha'Meh;-rf;w>  
`~yhil{a/-!B, hy"h' hZ<h; vyaih' !kea' rm;aYOw: [w:G" rv,a]k;w> 
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 VIdw.n: 1:10, 16, 19; 2:5 (semplice presa di coscienza), 12, 14, 16; 4:12; 5:6, 14, 16, 22, 32; 6:33f, 

38, 48ff; 7:2; 8:33; 9:1, 8f, 14f, 20, 25, 38; 10:14; 11:13, 20; 12:15 (semplice presa di coscienza), 28 

(semplice presa di coscienza), 34; 13:14, 29; 14:67, 69; 15:32 (sacerdoti) , 36, 39 (contrasto col v 32); 

16:5; part aor att N m s, vede-percepisce: vede e ode il grido del morente. Focant,616 (622); 

Standaert,III,846: Vedendo. Mateos,3,595: Vedendo che era spirato (Id, 597: detto di una percezione 

uditiva: Es 20:18.22; Dt 4:9; Id, 617 nota 76: non si riferisce alle circostanze nelle quali la sua morte si 

verifica (tenebra, rottura del velo) ma il modo in cui Yešùac muore: lanciando un forte grido; pertanto il 

‘vedere’ designa una percezione uditiva). Taylor,723: a spingere il centurione a parlare sono lo 

spettacolo della morte e il forte grido di Yešùac. Pesch,II,729: poiché vede, si rende conto che Yešùac 

muore in questo modo: con il grande grido. Gnilka,II,380: la sua dichiarazione nasce come conseguenza 

del grido di morte di Yešùac e delle altre circostanze di tale morte. Légasse,II,979: vedendo si riferisce 

a clamore con cui la morte si verifica. Mateos,3,671: ne comprende il significato ove tutti mettono in 

dubbio ed in ridicolo il rapporto del crocifisso con YHWH dove c’è apprente assenza e negazione di 

YHWH un pagano percepisce ciò che nessuno fino a quel momento aveva colto: che è Yešùac a decidere 

di donare volontariamente la sua vita (morte attiva) ed offre con essa la Rùa ih di YHWH a tutta 

l’umanità. Questa percezione lo porta a riconoscere la condizione divina di Yešùac.  

 o ̀kenturi,wn : 15:39, 44.45; con art; solo in Mc. Latinismo (centurio) facilmente comprensibile 

a Roma (capo/capitano di 100). E’ introdotto così un nuovo personaggio come testimone / credente. 

 [1] Intepretazione storicistica: Légasse, II,979: con l’art: ossia il capo del plotone; il centurione 

a capo del gruppo degli esecutori. Si suppone sia pagano, appartenente all’esercito romano che per il 

suo grado era capo del plotone d’esecuzione. 

 [2] Interpretazione simbolica: rappresenta le nazioni alle quali viene annunciato il vangelo: 

13:10; 14:9. E che al tempo di Mc riconoscono Yešùac . Pesch, II,732: rappresentante della Chiesa dei 

gentili sotto la croce; Ernst,II,757: esprime a nome del mondo pagano quel riconoscimetno o pofessione 

di fede che a Yešùac è stato negato dai dirigenti del suo popolo; Mateos,3,619: è evidente che non 

bisogna interpretare la figura del centurione in maniera storicistica; si tratta piuttosto di un personaggio 

rappresentativo dei pagani che giungono alla fede in Yešùac; il fatto stesso che appaia come capo di 100 

lo presenta come una promessa di conversione di numerosi pagani; con la morte di Yešùac l’accesso a 

YHWH è aperto a tutti…. Mc suggerisce che a interpretare correttamente la morte di Yešùac saranno i 

pagani che in essa vedono la suprema manifestazione dell’amore di YHWH. 

 o ̀ paresthkw.j: 4:29 (intrans. (all mid. forms, also pf., plupf., 2 aor. act.) o[tan de. paradoi/ o` 
karpo,j( euvqu.j avposte,llei to. dre,panon( o[ti pare,sthken o ̀qerismo,j have come; Mateos,3,620: il dono 

di Yešùac sulla croce non viene invano; dà il suo frutto; nota 86: o ̀paresthkw.j che segnala la presenza 

del centurione, si ricollega al senso figurato di 4:26-29 ove è usato il verbo pari,sthmi ‘è presente/è qui’ 

solitamente riferito a persone (14:47; 15:35.39) applicato al raccolto ò qerismo,j: questo mette la parola 

in relaziona al ceturione che è presente davanti a Yešùac e rappresenta il frutto della sua morte, il raccolto 

pronto; questa allusione spiega anche paradoi/ che ‘si consegna’ in relazione al frutto: verbo usato spesso 

in relazione alla morte di Yešùac); 14:47 (di persone), 69f; 15:35 (segnala la presenza di persone ostili 

accanto alla croce), 39 (in contrasto con i presenti al v 35 questa del centurione; intrans. (all mid. forms, 

also pf., plupf., 2 aor. act.) pf. and plupf. stand, be present); Matt 26:53; Luke 1:19; 2:22; 19:24; John 

18:22; 19:26;…part perf att N m s. L’uso del participio perfetto nel v 35 e 37 origina un’opposizione 

tra i sarcasmi suscitati dal grido di abbandono di Yešùac e la confessione del centurione. E’ l’unico che 

reagisce positivamente davanti alla morte di Yešùac.  Donahue-Harrington,396 : che si trovava (è 

l’incaricato a sorvegliare l’esecuzione).  

 evx evnanti,aj: 15:39; apax Mc ; Titus 2:8; cfr Exod 14:2, 9; 36:25; Jsa. 19:12f; Josh 8:11; 19:12f; 

Jda. 1:10; 8:11; 9:17; 20:34, 43; Judg 1:10; 9:17; 20:34; 1 Sam 10:10; 13:5; 17:2, 8; 26:20; 2 Sam 10:9f; 

11:15; 18:6, 13; 1 Kgs 20:10, 13; 21:27; 22:35; 2 Kgs 2:7, 15; 3:22; 1 Chr 19:11, 17; 2 Chr 18:34; Neh 

3:25, 27ff; 1 Macc 4:12, 17, 34; 9:45; 10:48; 11:68; 3 Macc 2:1; Ps 22:5; 34:3; 37:12; Wis 4:20; Sir 

37:9; Obad 1:11; Hab 1:3, 9; Ezek 47:3; Dat. 10:13;vedi 6:48; Zerwich, 124: e regione, vis à vis; 

(evnanti,oj = adversus, oppositus, opposto, contrapposto, contrario); ‘davanti’; [1] volto nel volto; di 

fronte / di faccia; di fronte a lui; questo estraneo è posto davanti ad un morente: giunge a vede del 

crocifisso un figlio di ’Elohiym; [2] Brown, La morte, II,1144ss davanti alla cortina del santuario; 

Iersel,434; Gundry,973 (Mateos,3,617: sorprendentemente). 

 ou[twj: 2:7f, 12; 4:26; 7:18; 9:3; 10:43; 13:29; 14:59; 15:39; ita: ‘così’, ‘in quel modo’: il modo 

di esalare il respiro di Yešùac con l’alto / grande grido (v 34). Invocando YHWH, mostrando di sentirlo 

presente. Assiste ad un momento unico della vita di ogni essere umano. Mateos,3, 617: vedere che 

quell’uomo nel momento del suo estremo esaurimento e della sua sconfitta più netta, esala lo spirito con 

voce così possente che nessuno nelle sue condizioni sarebbe stato capace di emettere, che muore con 



 

 

140 

 

un’energia sovrumana è ciò che lo porta a scoprire la particolarità di questa morte e di riconoscere in 

essa la vera identità del crocifisso. 

 Eccessivo Donahue-Harrington,398: reagisce anche ai portenti che hanno accompagnato la sua 

morte: buio e squarcio del velo. 

 ei=pen: 1:17; 2:19; 3:9; 4:39f; 5:33f, 43; 6:22, 24, 37; 7:6, 10, 29; 8:7, 34; 9:21, 23, 29, 36, 39; 

10:3, 5, 14, 18, 21, 36, 38f, 49, 51f; 11:6, 14, 29; 12:12, 15, 17, 26, 32, 34, 36, 43; 13:2; 14:6, 16, 18, 

20, 22, 24, 48, 62, 72; 15:39; 16:7, 15; IEP esclamò ASV he said BFC il dit FBJ s'écria . Mateos,3,599: la 

dichiarazione coincide con quella di 1:11: ‘Tu sei…’.  

 VAlhqw/j :14:70 (porta ad un diniego di Pietro: VAlhqw/j evx auvtw/n ei=( kai. ga.r Galilai/oj ei=); 
15:39; sottolinea la rivelazione della verità e le conferisce rilievo solenne (Pesch, II,729: formula 

asseverativa, rilievo solenne). Piena convinzione.  

 ou-toj: deittico; il predicato al N può essere determinato anche senza articolo Cfr 14 :71!  

 o ̀a;nqrwpoj: 1:17, 23; 2:10, 27f; 3:1, 3, 5, 28; 4:26; 5:2, 8; 7:7f, 11, 15, 18, 20f, 23; 8:24, 27, 31, 

33, 36ff; 9:9, 12, 31; 10:7, 9, 27, 33, 45; 11:2, 30, 32; 12:1, 14; 13:26, 34; 14:13, 21, 41, 62, 71 

(negazione di Pietro); 15:39 (relazione positiva); vede la sua situazione umana di condannato come 

bestemmiatore dai dirigenti, messo a morte come re dei Giudei dal potere romano, un uomo umiliato 

sul legno 

 ui`o.j : 1:1(< art VArch. tou/ euvaggeli,ou VIhsou/ Cristou/ Îui`ou/ qeou/Ð), 11 (kai. fwnh. evge,neto evk 
tw/n ouvranw/n\ su. ei= o` ui`o,j mou o ̀avgaphto,j( evn soi. euvdo,khsa: descrivono esperienza interna di Yešùac); 

2:10, 19, 28; 3:11 (art), 17, 28; 5:7 (< art V); 6:3; 8:31, 38; 9:7, 9, 12, 17, 31; 10:33, 35, 45ff; 12:6, 35, 

37; 13:26, 32; 14:21, 41, 61f; 15:39 (< art); ui`o.j (manca l’articolo) qeou/ (manca l’articolo): un figlio 

di Dio. Mateos, 3, 618 potrebbe anche essere ‘era il figlio di Dio’ (spesso l’articolo manca quando il 

predicato precede il verbo): ha senso determinato. Ne riconosce l’innocenza e la dignità. Vedi Sal 

2:18…L’uditore cristiano sentirà l’articolo. Focant,621; sulla base del parallelo spesso constatato con 

1:11 (i cieli si squarciano e viene la voce celeste) si squarcia il velo del tempio (ciò che può essere 

interpretato nella sua attuale cornicie letteraria come un’azione di YHWH che conferma la predicazione 

del Figlio di YHWH e conferma anche il crocifisso come luogo dell’incotro con YHWH. Mateos,3,595: 

Figlio di Dio (Id, 599: la formula ‘Figlio di Dio’ (618 nota 78: si può tradurre ‘il Figlio’ ma è preferibile 

mantenere la frase senza articolo come in 1:1 lasciando aperta la condizione di ‘figli’ per coloro che 

ricevono la Rùa ih di Yešùac). Questa frase avvalla le parole di 1:11; con esse il centurione formula ad 

alta voce l’esperienza interna che gli ha procurato la visione di Yešùac nella sua morte (Radermakers, 

316: confessione opera della Rùaih): giustifica il comportamento precedente di Yešùac definendo 

ingiusta la condanna e lo accredita come Figlio di YHWH. 
 h=n: indicat imperf: 1:6, 13, 22f, 33, 45; 2:4; 3:1; 4:36, 38; 5:5, 11, 21, 40, 42; 6:47f, 52; 7:26; 

10:22, 32; 11:13, 21, 30, 32; 13:19; 14:1, 54, 59; 15:7, 25f, 39, 41ff, 46; 16:4; il verbo contiene un certa 

ambiguità (Focant,622.223: il genio del narratore consiste nel lasciare al lettore il compito di operare il 

passaggio e di leggere nella passione di Yešùac la propria verità figliale). Non sembra immediatamente 

una confessione cristiana.  

 [1] In bocca al centurione nella narrazione riguarda infatti il passato / la vita terrena di Yešùac  

ora morto: è richiesta dalla situazione narrativa in cui si tova il parlante: è appena morto e le sue parole 

rifettono una valutazione del passato. Iersel, 480: non si tratta di una piena confessione di fede perchè 

manca l’articolo e non si dice ‘e’ ma ‘era’; inoltre tale confessione di fede non è possibile perchè Yešùac  

non è ancora risorto. Ernst, II.757: uomo divino. Gnilka, II,380 si riferisce al vita/morte di Yešùac che 

ormai hanno avuto luogo e costituisce una sorta di riassunto a conclusione del vangelo; conferisce 

significato al suo insieme. Solo a partire dalla sua morte sulla croce si può capire chi fosse; Gundry,951: 

l’imperf implica il fatto che Yešùac era stato Figlio di Dio per tutto il tempo. Già così supera la 

dichiarazione di Pietro in 8:29. Mateos,3,619: usando il verbo ‘era’ Mc sottolinea che la filiazione divina 

di Yešùac non solo diviene evidente nella sua risurrezione quando egli giunge alla sua condizione 

gloriosa, ma deve essere riconosciuta anche in tutta la sua vita terrena passione e morte comprese. 

 [2] Negli orecchi del lettore cristiano evoca la sua presente confessione di fede. Gli uditori che 

l’ascolteranno sentiranno il verbo al presente ed il sostanivo con l’articolo: 1 Tes 1:10; Rom 1:4. Così 

si identidficherà al centurione, l’unico a professare la filiazione divina di Yešùac. Donahue-

Harrington,398 : è un’autentica confessione di fede che fa eco a 1:1 e costituisce il punto culminante 

del vangelo: solo dopo la sua morte in croce la vera identità di Yešùac come Messia sofferente e figlio 

di Dio viene rivelata; fuori luogo l’obbiezione: un soldato romano/pagano non poteva intendere ciò che 

voleva dire Mc dato che Mc scrive per lettori cristiani del 70 EV e il racconto della passione è pieno di 

trovate letterarie ironiche: è un’ironia della sorte che nel racconto di Mc sia un pagano ad identificare 

correttamente Yešùac come Figlio di Dio. Taylor, 724: parallelo a 1:1 ossia una confessione della 
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divinità di Yešùac nel senso pienamente cristiano; Schweizer, 375: piena confessione di fede. 

Gnilka,II,380: le parole del centurione devono essere considerate come la manifestazione pienamente 

valida della fede cristiana: lo si vede sia dallo stile dell’acclamazione quanto dal titolo. Gundry,974 s: 

confessa come vero Figlio di Dio: esprime la relazione unica tra Yešùac e YHWH. 

 

[15:40T] +Hsan de. kai. gunai/kej avpo. makro,qen qewrou/sai(  
evn ai-j kai. Mari,a h` Magdalhnh. kai. Mari,a h` VIakw,bou tou/ mikrou/  
kai. VIwsh/toj mh,thr kai. Salw,mh( 
Invece erano osservanti da lontano (alcune) donne;  

tra le quali anche Miryàm la Magdalìyt e Miryàm quella di Yacaqòv il Minore (Piccolo) 

e la madre di Ioses e Salome, 
!h,nEybeW qAxr"me hM'v' tAaro Wyh' ~yvin"-~g:w>  
`tymil{v.W yseAyw> !joQ'h; bqo[]y:-~ae ~y"r>miW tyliD"g>M;h; ~y"r>mi 
[15:41T] ai] o[te h=n evn th/| Galilai,a| hvkolou,qoun auvtw/| kai. dihko,noun auvtw/|( 
kai. a;llai pollai. ai` sunanaba/sai auvtw/| eivj ~Ieroso,lumaÅ 
che, quando era  (ancora) in Gälîl, lo seguivano e lo servivano; 

ed altre, molte, che erano salite con lui verso yürûšäläºim. 

Whtur>v'y>w: wyr"x]a; Wkl.h' rv,a] hN"he al{h]  
`hm'y>l'v'Wry> AM[i Wl['-rv,a] tABr: tArxea] dA[w> lyliG"b; AtAyh.Bi 

  Il primo gruppo  di due gruppi [Pesch,II,735 s; Pikaza,219, Légasse, II, 984, Iersel, 445, Brown, 

La morte,II,1157] di donne che Mc indica come spettatrici della morte di Yešùac.  Il primo è 

caratterizzato negativamente (contro Gnilka,II,382; Ernst, II.759 s, Pikaza,219; Iersel, 444); il secondo, 

al contrario positivamente.  

 +Hsan…. qewrou/sai : introduzione con costruzione perifrastica (loco imperf GB 254): indicat 

imperfect att 3 pl: 2:6 (de,),18 (Kai.); 6: 44 (kai.); 8:9 (de.); 10:32 (de.); 14:4 (de.); 15:40. Zerwich,124: 

erant… spectantes; nisi potius: erant ibi et spectabant. 

 de. : introduce un altro gruppo; Mateos,3,597: indica cambiamento di soggetto. Pesch,II,737. Se 

la connotazione dei personaggi è negativa segna un contrasto con il centurione. 

 kai.: anche. 
 gunai/kej: 5:25, 33; 6:17. 18 (Erodiade); 7:25f; 10:2, 7, 11; 12:19f, 22f; 14:3 (s); 15:40 (pl); 

indeterminato; conoscevano bene Yešùac . 

 avpo.: pleonastico. 
 makro,qen: 5:6; 8:3; 11:13; 14:54 (Keyfà’-Petros); 15:40 (donne di Gälîl); Matt 26:58; 27:55;Luke 

16:23; 18:13; 22:54; 23:49; Rev 18:10, 15, 17; cfr nel TNK avpo. makro,qen in Ezra 3:13; Neh 12:43; Ps 

37:12 ((oì fi,loi mou kai. oì plhsi,on mou evx evnanti,aj mou h;ggisan kai. e;sthsan kai. oì e;ggista, mou 
avpo. makro,qen e;sthsan I miei amici s’arrestano davanti alla mia piaga, e i miei vicini se ne stanno ben 

lontano; citato da Pesh,II,737; Légasse,II,.984…); 137:6; 138:2; locuzione avverbiale; usato anche per 

Keyfà’-Petros. Incl significativa. Personaggi che lo hanno seguito, ma per ora sono ancora distanti. 

 qewrou/sai: 3:1 (catch sight of, notice)1; 5:15, 38; 12:41 (see, look at, observe, perceive); 15:40 

(a distanza; viene ripreso nei v 47 e 16:4 collegando questa pericope con quelle), 47 (alla sepoltura); 

16:4 (alla visita al sepolcro); part pres att N f pl : ‘osservare, guardare’; testioni oculari… Sembra un 

atteggiamento di poca fedeltà come quello di Pietro (14:54): non si avvicinano infatti alla croce ma 

l’osservano a distanza. Légasse,II,984: non sono fuggite come i discepoli, ma il loro atteggiamento 

attuale non parla in loro favore: anch’esse costituiscono un contro esempio; la paura impedisce loro di 

giungere fino alla fine della via che avevano imboccato aderendo a Yešùac; Brown, La Morte, II, 1157: 

sono presentate come contrapposte al centurione; Mateos, 3, 623: qui sono solo spettatrici, in contrasto 

col centurione; la visione della morte di Yešùac non provoca loro alcuna reazione; la distanza della croce 

impedisce loro di cogliere il significato di questa morte e non possono sperimentare la vita che 

profluisce da Yešùac ; una possibile allusione al Sal 37:12 accentua la caratterstica negative di questo 

gruppo. 

 Mari,a: 6:3 (madre di Yešùac); 15:40 (bis: due: Mari,a h` Magdalhnh. kai. Mari,a h` VIakw,bou tou/ 
mikrou/ o tre, ma la terza non nominata per non ripetersi: [Maria] kai. VIwsh/toj mh,thr), 47 (bis: due, 

testimoni osservatrici alla sepoltura h` de. Mari,a h` Magdalhnh. kai. Mari,a h` VIwsh/toj); 16:1 (bis: due, 

al sepolcro Mari,a h` Magdalhnh. kai. Mari,a h` Îtou/Ð VIakw,bou),[9]; questa prima [1]  Mari,a è 

sconosciuta al lettore di Mc come anche la seconda [2]  Mari,a e la terza [3] Mari,a. Questa prima è la 

 h` Magdalhnh: 15:40, 47; 16:1, [9]; Matt 27:56, 61; 28:1; Luke 8:2; 24:10; John 19:25; 20:1, 18. 

Di essa qui si parla per la prima volta indicandola come proveniente da Magdala [32° 48’ 58.20’’ 35° 

30’ 58.20’’ -60 m slm] sulla riva W del Lago di Tiberiade / Genezareth a circa 5 Km a N di Tiberiade 
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[32° 46’ 43.20’’ 35° 32’ 30.00’’ – 181 m slm]. Quindi non è presentata attraverso legami familiari.  E’ 

testimone a distanza della morte /sepoltura e del sepolcro vuoto. Ma non annuncia il vangelo: come le 

altre due di 16: 1ss , tace! E’ sempre in testa negli elenchi (per Gv ha per prima visto il Risorto in 

yürûšäläºim).  

 Mari,a: questa seconda [2] Mari,a (anche lei menzionata per la prima volta) è descritta attraverso 

i nomi che esprimono vincoli familiari h` VIakw,bou tou/ mikrou/ kai. VIwsh/toj mh,thr. Potrebbe esserci 

un’ominima con una terza Mari,a [3]. Pesch,II,505-506 (basandosi su B 131...) enumera qui due Mari,a: 

[a] ‘madre di’ o ‘moglie di’ (o ‘figlia di’) o ‘sorella di’ Yacaqòv il Minore; e [b] [Mari,a] (la) madre di 

Joses. Ciò darebbe quattro donne in lista. Lo segue Mateos,3,598: (B h` VIwsh/toj mh,thr). Ma 

Focant,626: attestazione troppo debole per essere pertinente: sono solo tre!  Questa seconda  Miryam 

chi è ? Potrebbe essere: o [1] moglie [o sorella/figlia] di Yacaqòv (o marito o fratello o padre) il minore 

e nel contempo madre di Joses; o [2] madre di ambedue i fratelli / maschi (nel caso fossero tre donne!) 

diversa però dalla Madre di Yešùac, anche se Yacaqòv e Ioses appiono nella lista di 6:3; Mateos,3,622 

nota 96: anche se fossero ambedue figli della stessa Maria [2], questa non potrebbe essere la madre di 

Yešùac poiché: [a] nel NT non la si designa mai così; e [b] sarebbe illogico che trattandosi di due fratelli 

di Yešùac, Yacaqòv compaia ora con un appellativo (il Piccolo) di cui era privo la prima volta che venne 

nominato <questo è un argomento molto valido>; o [3] madre solo di Yacaqòv (quindi designata dalla 

relazione col figlio); Mateos,3,595: quella di Yacaqòv il Piccolo (Id,621: citata col nome del 

figlio/maschio; la denominazione denota un’influenza semitica. Dal parallelo con  kai. VIwsh/toj mh,thr 
del v 47 che nel v 40 appare come sua madre, porta a considerare come figlio di questa Maria. 

Lagrange,439); o [3] (in Donahue-Harrington,399 : molti la identificano con) madre di Alfeo (3:18 uno 

dei Dodici); ma potrebbe anche essere moglie/sorella del medesimo; o [5] la stessa madre di Yešùac 

(vedi Gv 19:25-27) sulla base di 6:3, anche se qui ci si aspetterebbe allora la chiamasse semplicemente 

Madre di Yešùac ; ma la sua posizione secondaria nell’elenco, dopo la Maddalena, depone a sfavore di 

questa identificazione. Mateos,3, 622 nota 96: elenca chi tiene questa opinione.  

  VIakw,bou: 1:19, 29; 3:17 (di Zebedeo).18 (kai. VIa,kwbon to.n tou/ ~Alfai,ou); 5:37; 6:3 (ò ui`o.j th/j 
Mari,aj kai. avdelfo.j VIakw,bou kai. VIwsh/toj); 9:2; 10:35, 41; 13:3; 14:33; 15:40 (kai. Mari,a h` VIakw,bou 
tou/ mikrou/ kai. VIwsh/toj mh,thr: ciò lo distingue certo dal figlio di Zebedeo; in teoria di  Mari,a potrebbe 

essere o il padre, o il marito o il fratello o il figlio; si accetta quest’ultima opinione); 16:1. Mateos,3,622: 

è il nome grecizzato di Yacakov cui si accompagna l’appellativo:   

 tou/ mikrou/: 4:31; 9:42; 14:35, 70; 15:40; Matt 10:42; 11:11; 13:32; 18:6, 10, 14; 26:39, 73; Luke 

7:28; 9:48; 12:32; 17:2; 19:3; John 7:33; 12:35; 13:33; 14:19; 16:16ff; Acts 8:10; 26:22; 1 Cor 5:6; 2 

Cor 11:1, 16; Gal 5:9; Heb 8:11; 10:37; Jas 3:5; Rev 3:8; 6:11; 11:18; 13:16; 19:5, 18; 20:3, 12. Senso 

ovvio: o ‘quello di bassa statura o quello di giovane età’. Zerwich,124: hic frt iunior. Ma Mateos,3,595: 

il Piccolo (il Minore) per età o per statura (significati superficiali), ma forse più probabile l’allusione ai 

‘piccoli’ seguaci di Yešùac che hanno dato a lui la sua adesione: 9:42; Id , 599 : l’appellativo ricorda 

9 :42 : i piccoli che credono in Yešùac : Id, 622: lo indica come suo autentico seguace). Ernst,II,760: 

l’appellativo potrebbe servire per escludere la confusione sia con i due della lista di 3:17-18 sia con 

quello di 6:3.  

 VIwsh/toj: 6:3 (lo stesso di 6:3); 15:40, 47. N VIwsh/j . [1] O figlio della seconda [2] Maria e fratello 

di Yešùac; o [2] della terza [3] Maria che viene quindi designata dalla relazione al figlio. Ma Focant,626: 

non lo identifica con quello di 6:3, dato che non gli ha dato lo stesso soprannome. Mateos,3,595: la 

madre di VIwsh/j (Id,598: prima menzione in Mc; costruzione piena con mh,thr cfr 47 kai. Mari,a h` 
VIwsh/toj 16:1; forma ellenizzata di Yospeh. Id 622: così indica il carattere aperto di questo figlio; con 

questi nomi Mc suggerisce che questa seconda generazione anche se non riguarda tutte le donne 

nominate (due di esse non viene attribuita discendenza) avrà un futuro diverso dalla prima; il suo 

comportamento o i suoi atteggiamenti non saranno una mera prosecuzione di quelli della prima; Id, 599: 

i due nomi e Ioses si trovano applicati ai fratelli di Yešùac in 6:3. Ma Id, 622 nota 96: tutto indica che i 

due nulla abbiano a che vedere con gli omonimi ‘fratelli’ di Yešùac di 6:3.  

 mh,thr: 3:31ff; 5:40; 6:24, 28; 7:10ff; 10:7, 19, 29f; 15:40. Non ne dice il nome: probabilmente è 

[Maria] madre di VIwsh/j. 
 Salw,mh: 15:40; 16:1; (ma vedi Mt 27:56 evn ai-j h=n Mari,a h` Magdalhnh. kai. Mari,a h` tou/ 
VIakw,bou kai. VIwsh.f mh,thr kai. h` mh,thr tw/n ui`w/n Zebedai,ou). Indicata solo col nome: né provenienza 

geografica né indicazione di vincolo familiare. Lagrange,439: la terza donna è sconosciuta al lettore di 

Mc; ma anche altrimenti totalmente sconosciuta.  

 Le indicate per nome sono tre o quattro?   

 Sono tre: Schweizer,380; Gnilka,II,381; Iersel,443; Pikaza,219; Légasse,II,985 (ma possibili 4). 

Taylor,724 (probabilmente; ma 4 leggendo con B). 



 

 

143 

 

 Sono quattro (Mateos,3,624: nota 105: simboleggia la totalità): Pesch,II,737-740: la costruzione 

greca della frase kai. Mari,a h` VIakw,bou tou/ mikrou/ kai. VIwsh/toj mh,thr designa due donne diverse 

ambedue col nome di Maria e conferma la presenza alla sepoltura v 47 Mari,a h` VIwsh/toj e al sepolcro 

Mari,a h` Îtou/Ð VIakw,bou. Trocmé, 372. Mateos,3,621: l’argomentazione di Pesh risulta la più 

convincente: non avrebbe spiegazione il fatto che se si trattasse della stessa Maria, alla sepoltura la si 

chiamasse h` VIwsh/toj e al sepolcro h̀ Îtou/Ð VIakw,bou. In 15:40 kai. VIwsh/toj mh,thr compare senza nome 

per non ripetere per la terza volta Mari,a che sarebbe anche il suo (cfr 47). Ernst,II,759 s in origine per 

la tradizione: due [Mari,a h` Îtou/Ð VIakw,bou e Mari,a h` VIwsh/toj] che il redattore del testo premarciano 

avrebbe trasformato in una [Maria madre di Yacaqòv e di Ioses]. 

 Sono certo conosciute dai primi destinatari della narrazione (forse i loro figli sono ancora in vista 

quando nasce la narrazione; cfr 15:21).  

 ai]: la relativa introduce un’aggiunta che precisa il ritratto di queste donne di questo primo 

gruppo. Donahue-Harrington,399 : le tre (!) sono segnalate (per la prima volta in Mc) per essere state a 

stretto contatto con Yešùac ed il suo movimento fin dall’inizio. [Nella rilettura la loro presenza va 

supplita in tutti gli episodi narrati!]. 

 evn th/| Galilai,a|: 1:9, 14, 16 [inzia anche la sequela femminile come da 15:41 che viene 

sintetizzata in 1:31 nella suocera di Pietro: kai. dihko,nei auvtoi/j], 28, 39; 3:7; 6:21; 7:31; 9:30; 14:28; 

15:41; 16:7; sono quindi pellegrine dal N da cui provengono verso yürûšäläºim. Questo cammino 

l’hanno fatto insieme a Yešùac ed ad altri discepoli ed ai Dodici.  

 hvkolou,qoun: 1:18; 2:14f; 3:7 (kai. polu. plh/qoj avpo. th/j Galilai,aj Îhvkolou,qhsenÐ( kai. avpo. th/j 
VIoudai,aj); 5:24 (Kai. hvkolou,qei auvtw/| o;cloj polu.j kai. sune,qlibon auvto,n); 6:1; 8:34 (chiunque dei 

discepoli / discepole: Kai. proskalesa,menoj to.n o;clon su.n toi/j maqhtai/j auvtou/ ei=pen auvtoi/j( Ei; tij 
qe,lei ovpi,sw mou avkolouqei/n( avparnhsa,sqw eàuto.n kai. avra,tw to.n stauro.n auvtou/ kai. avkolouqei,tw 
moi); 9:38; 10:21, 28, 32, 52; 11:9; 14:13, 54; 15:41: indicat imperf: continuità di lavoro sia in Gälîl che 

nel viaggio verso yürûšäläºim e poi in Città: sequela prolungata. La loro presenza anche nell’ultima 

cena? Questo è l’unico testo che in Mc parla della sequela femminile. Donahue-Harrington,399 : questo 

vb indica che a buon diritto possono essere chiamate discepole di Yešùac. Ma il verbo seguente richiama 

anche l’azione della suocera di Pietro. 

 dihko,noun: 1:13, 31; 10:45 (serve generally, lit. and fig. kai. ga.r o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou ouvk h=lqen 
diakonhqh/nai avlla. diakonh/sai kai. dou/nai th.n yuch.n auvtou/ lu,tron avnti. pollw/n); 15:41: indicat 

imperf att 3 pl: diaconia prolungata. GB 214. Si sono occupate di tutto ciò che riguardava i pasti del 

gruppo dei discepoli più vicini, specialmente i Dodici (cfr 1:31 kai. dihko,nei auvtoi/j). Gnilka,II,382: 

servizi materiali; Ernst,II,760: lo ospitavano e si prendevano cura di lui. Ultimo servizio: quello che 

esse programmeranno dell’unzione da farsi al cadavere ormai nel sepolcro; in ciò mostrando di non aver 

recepito l’insegnamento del Maestro!  

 auvtw/|: D 1:13 (angeli), 18, 25, 27, 30, 37, 40f, 43f; 2:4, 14f, 18, 24, 26; 3:9ff, 32; 4:25, 38, 41; 

5:2, 6, 8f, 19f, 23f, 31, 33f, 41, 43; 6:1, 3, 14, 19, 23, 30, 35, 37; 7:27ff, 32, 34; 8:4, 11, 19f, 22f, 28f, 

32; 9:13, 17, 21, 23, 25, 38, 42; 10:13, 18, 20f, 28, 32, 34f, 37, 39, 48f, 51f; 11:7, 13f, 21, 23, 28, 31; 

12:14, 16f, 26, 32, 34; 13:1f; 14:5f, 11ff, 19, 21, 29f, 40, 45f, 51, 54, 61, 65, 67, 72; 15:2, 17, 19f, 23, 

27, 32, 41; il rapporto personale espresso nei due verbi che indicano l’essenza del discepolato: seguire 

/ servire. Standaert,III,851: queste donne, apparentemente senza un ruolo preciso in questo punto del 

racconto, sono magnifiche immagini positive di quello che deve essere il discepolo agli occhi del lettore 

/ destinatario...sono testimoni senza pari, prendendo il posto dei discepoli assenti. Esse seguono Yešùac  

fino alla croce. Ma perchè viene detto ‘da lontano’?. 

 Mateos,3,622: sorprende che fino a questo momento non siano mai comparse donne che 

seguissero Yešùac né che Yešùac le abbia invitate a farlo [Pikaza,219: effetto sorpresa; Iersel,442…]; 

inoltre il loro genere di sequela non ha paralleli in alcun altro passo di Mc ([1] non collaborano con lui 

nel suo compito (come gli ‘angeli’ di 1:13 kai. oì a;ggeloi dihko,noun auvtw/|) né [2] hanno l’atteggiamento 

di servizio che deve caratterizzare i suoi (cfr 10: 43 ouvc ou[twj de, evstin evn ùmi/n( avllV o]j a'n qe,lh| me,gaj 
gene,sqai evn u`mi/n e;stai ùmw/n dia,konoj( 44 kai. o]j a'n qe,lh| evn ùmi/n ei=nai prw/toj e;stai pa,ntwn dou/loj), 
ma di una sequela concepita come attenzione personale verso Yešùac proprio mentre egli respinge ogni 

servizio reso alla sua persona e afferma che la sua missione (che deve essere fatta propria anche dai suoi 

seguaci), consiste nel servire gli altri (10: 45 kai. ga.r o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou ouvk h=lqen diakonhqh/nai 
avlla. diakonh/sai kai. dou/nai th.n yuch.n auvtou/ lu,tron avnti. pollw/n) [nota 100: chi ha prestato servizio 

non solo a Yešùac ma anche a tutti quelli di casa è la suocera di Pietro]: ciò mostra che il modo in cui 

questo gruppo interpreta la sequela è contrario a quello proposto da Yešùac avendo esse incentrato su 

di lui come capo attorno al quale deve ruotare la vita del seguace, tutte le loro attenzioni e non il modello 

di cui bisogna fare propri gli atteggiamenti e di cui si deve proseguire l’attività: non si tratta quindi di 



 

 

144 

 

una sequela autentica per la quale Yešùac ha ennunciato le condizioni ben diverse in 8: 34: Ei; tij qe,lei 
ovpi,sw mou avkolouqei/n( avparnhsa,sqw eàuto.n kai. avra,tw to.n stauro.n auvtou/ kai. avkolouqei,tw moiÅ Lo 

hanno seguito a modo loro nel passato, ma nel momento della sua morte non si sentono vicine a lui né 

si immedesimano nel suo destino (avpo. makro,qen qewrou/sai); per ciò più tardi saranno solo testimoni 

della sua sapoltura (v 47) e visitatrici del sopolcro (16:1) ma non annunciatrici della risurrezione (16:8).  

 Un secondo gruppo invece: 

 kai. a;llai (4:5, 7f, 18, 36; 6:15; 7:4; 8:28; 10:11f; 11:8; 12:4f, 9, 31f; 14:58; 15:31, 41) pollai. 
(1:34, 45; 2:2, 15; 3:7f, 10, 12; 4:1f, 5, 33; 5:9f, 21, 23f, 26, 38, 43; 6:2, 13, 20, 23, 31, 33ff; 7:4, 13; 

8:1, 31; 9:12, 14, 26; 10:22, 31, 45, 48; 11:8; 12:5, 27, 37, 41, 43; 13:6, 26; 14:24, 56; 15:3, 41): piccola 

generalizzazione tipica in Mc. Un altro gruppo nutrito di donne che hanno accompagnato Yešùac nel 

suo viaggio. Mateos,3,599: ricordano il gruppo che oltre i Dodici aveva intrapreso con Yešùac la salita 

(10:32) e l’aveva accompagnato nel suo ingresso in città: 11:8.  

 sunanaba/sai:15:41; apax Mc; Acts 13:31; Gen 50:7, 9, 14; Exod 12:38; 24:2; 33:3; Num 13:31; 

Judg 6:3; 2 Chr 18:2; 1 Esd 5:3; 8:5, 27; il verbo semplice avnabai,nw in 1:10; 3:13 (monte); 4:7f, 32; 

6:51; 10:32.33 (+Hsan de. evn th/| od̀w/| avnabai,nontej eivj ~Ieroso,luma( kai. h=n proa,gwn auvtou.j o ̀VIhsou/j( 
kai. evqambou/nto( oi` de. avkolouqou/ntej evfobou/ntoÅ kai. paralabw.n pa,lin tou.j dw,deka h;rxato auvtoi/j 
le,gein ta. me,llonta auvtw/| sumbai,nein o[ti VIdou. avnabai,nomen eivj ~Ieroso,luma( kai. o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou 
paradoqh,setai toi/j avrciereu/sin kai. toi/j grammateu/sin( kai. katakrinou/sin auvto.n qana,tw| kai. 
paradw,sousin auvto.n toi/j e;qnesin); 15:8 (la folla); part aor f pl:  ‘salire insieme’. Il sun richiama altri 

verbi composti di partecipazione alla via di Yešùac in Paolo (con-crocifissi; com-motui, con-sepolti...). 

Questo gruppo di donne ... hanno ascoltato gli annunci della passione e non si sono disperse (14:27) 

come i discepoli.... Sono le uniche ad aver compiuto totalmente il percorso del discepolato: testimoni 

della morte e sepoltura non sono andate al sepolcro... Mateos,3,623.624: ‘molte altre’ della cui origine 

o attività in Gälîl non si dice nulla, ma che sono salite con Yešùac a yürûšäläºim come era avvenuto con 

il gruppo di seguaci (cfr 10:32 s oi` de. avkolouqou/ntej evfobou/nto) e lo avevano accompagnato fino al 

suo ingresso in città (11:8 a;lloi de. stiba,daj ko,yantej evk tw/n avgrw/n). Non si dice che stanno lontano 

dalla croce; non saranno nè presenti alla sepoltura nè visiteranno il sepolcro: indubbiamente esse non 

ritengono definitiva la morte di Yešùac (8:31; 9:31;10:34) e non la vedono come fallimento assoluto: 

questo donne sono le uniche ad essere giunte con Yešùac fino alla fine del cammino. …non 

provengono dall’ebraismo (non hanno una denominazione fissa)…sono in realtà seguaci autentiche di 

Yešùac che sono giunte con lui fino alla fine del cammino; come i loro prototipi (la donna del profumo 

in 4:3; il Cireneo in 15:21; il centurione in 15:39) esse si sono identificate con il dono di Yešùac, si sono 

fatte carico della croce e hanno colto il significato della sua morte riconoscendo in essa la vera identità 

del crocifisso. [Pesch,II,741 non le considera seguaci allo stesso modo delle precedenti; Pikaza,219: 

forse non serviva-seguiva ancora del tutto Yešùac in Gälîl]. Mateos,3,624: in questi due gruppi Mc 

riflette le reazioni di fronte alla morte di Yešùac da parte di due generi di seguaci presentati nel corso 

del vangelo: [I] quelli che vengono dall’ebraismo (discepoli/Dodici qui rappresentati dalle quattro 

donne [il numero simboleggia la totalità] che hanno mal compreso la sequela e hanno preso le distanze 

da Yešùac avendo considerato la sua morte come la fine di tutte le loro speranze; per loro tutto è stato 

fallimento (al momento decisivo lo lasciano solo: non si avvicinano alla croce (non ne hanno compreso 

il significato); saranno testimoni mute della sepoltura e si spaventeranno davanti all’annuncio della 

risurrezione e per paura taceranno. Ma la nuova generazione (Yacaqòv e Ioses) sono la speranza di un 

futuro cambiamento nel carattere di questi seguaci manchevoli. E [II] quelli che non provengono 

dall’ebraismo che non hanno una denominazione fissa, rappresentati dalle altre donne: sono seguaci 

autentici di Yešùac.  

 

[15:42T] Kai. h;dh ovyi,aj genome,nhj( evpei. h=n paraskeuh. o[ evstin prosa,bbaton( 
E fattasi ormai sera, poiché era Parasceve, cioè vigilia di šabbàt, 
`hy"h' tB'v; br<[, yKi aWhh; hn"k'h]h; ~AyB. br<[,B' yhiy>w:  
[15:43T] evlqw.n VIwsh.f ÎoÐ̀ avpo. ~Arimaqai,aj euvsch,mwn bouleuth,j( 
o]j kai. auvto.j h=n prosdeco,menoj th.n basilei,an tou/ qeou/( 
tolmh,saj eivsh/lqen pro.j to.n Pila/ton kai. hv|th,sato to. sw/ma tou/ VIhsou/Å 
venuto, yôsëp d’Arimatea, distinto (onorevole/autorevole) consigliere, 

che, anch’egli, aspetta il regno di YHWH, 

fattosi coraggio, andò da Pilato e chiese il corpo di Yešùac. 
dK'k.nI #[eAy aWh ~yIt;m'r"h'-!mi @seAy aboY"w:  
sAjl'yPi-la, aboY"w: ~yhil{a/h' tWkl.m;l. hK'xi aWh-~g:w> 
`[:WvyE @WG-ta, WNM,mi la;v.YIw: ble-#m,aoB.  
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 Feria VI: sera. 

 h;dh: 4:37; 6:35; 8:2; 11:11; 13:28; 15:42, 44; adv. now, already, by this time, really: iam ‘ormai’.  

 ovyi,aj: 1:32; 4:35; 6:47; 11:11; 14:17 (incl); 15:42 (incl); G; ‘sera’; ovye,: 11:19; 13:35; Matt 28:1. 

Zerwich, 124: scl w[ra: hora serotina. Mc accenna spesso alla sera a segnare svolte narrative. Qui nel 

racconto di transizione della sepoltura di  Yešùac. Mateos,3,625: Calata ormai la sera (Id, 627 in con 

14:17 e come negli altri passi ove compre la sera connota incomprensione rispetto alla persona e alla 

missione di Yešùac). Donahue-Harrington,402 : Venuta ormai la sera (così tradotto normalmente; ma il 

motivo della fretta mostrata in questo passo era quello di assicurarsi che il corpo venisse sepolto prima 

dell’inizio del sabato (prima del tramondo del sole; h 18.00); dato che secondo il v 34 Yešùac era morto 

attorno alle 15.00 l’intervento di yôsëp forse ha avuto luogo attorno alle 16.00 del venerdì: gli 

avvenimenti descritti hanno avuto luogo nel tardo pomeriggio di venerdì). E’ tempo di togliere i 

cadaveri dalle croci prima del tramonto del sole. C’è l’idea della fretta o indica semplicemente giunto 

il tempo opportuno per fare tutto con dignità? Standaert,III,858: (veglia pasquale): coincidenza tra 

l’universo raccontato e l’universo vissuto del lettore/destinatario.  

 evpei.: 15:42; apax Mc; Matt 18:32; 21:46; 27:6; Luke 1:34; John 13:29; 19:31;…‘siccome /dato 

che/poiché’. Spiega il comportamento che segue: causale. Illustra usanze ebraiche ad uditori goiym.  

 paraskeuh. 15:42; apax Mc;  Matt 27:62; Luke 23:54; John 19:14, 31, 42; Jdt 2:17; 4:5; 2 Macc 

15:21; parasceve: ‘preparazione’ i.e. day of preparation for a festival. Zerwich, 124: = dies sextus 

hebdomadae, quo Judaei praeparabant  quae die sabbati  fieri  non poterant. Mateos,3,625. La 

Preparazione. Periodo utile per fare i lavori che non si possono fare di sabato. 

 o[: pronome relativo N n s.  

 evstin: 3 s: 1:27; 2:1, 9, 19, 28; 3:17, 29, 33, 35; 4:22, 26, 41; 5:14, 41; 6:3f, 15, 35, 49, 55; 7:2, 

4, 11, 15, 27, 34; 9:5, 7, 10, 21, 39f, 42f, 45, 47; 10:14, 24f, 29, 40, 43, 47; 12:7, 11, 27ff, 31ff, 35, 37, 

42; 13:28f, 33; 14:14, 22, 24, 34f, 44, 69; 15:16, 22, 34, 42; 16:6; ‘cioè’ usato a spigazione; pensa che 

i suoi lettori abbiano bisogno della spegazione  

 prosa,bbaton : 15:42; apax NT;  Jdt 8:6 (le vigilie di sabato); Ps 92:1; Zerwich, 124:  dies qui  

sabb antecedit:  ‘ante-sabato’: preparazione per il sabato. Vigilia di Sabbath. Mateos,3,625: la vigilia di 

un giorno di precetto (Id,625: sabato o altro; qui si tratta del Pésaih, Id, 628: spiegazione per i non ebrei). 

 Duplice informazione cronologica (marcianismo): il motivo verrà ripreso in 16:1ss con cui 

questo passo è in evidente connessione. Indica il tempo tra l’ora nona (le tre del pomeriggio) quando 

Yešùac muore e l’ora del tramonto.  

 Un nuovo personaggio fino ad ora sconosciuto entra in scena per interessarsi del corpo di Yešùac. 

Viene presentato come un personaggio di rilievo in yürûšäläºim.  Di lui è detta l’origine, lo stato sociale 

e la funzione. Il fatto che non sia un discepolo  (non lo è infatti ma lo diventa in Mt Gv) è a favore della 

storicità di questo particolare: uno della classe alta, corresponsabile della pressione su Pilato per la 

morte, ha adempiuto il compito della sepoltura. In qualsiasi valutazione dell’atteggiamento di Mc verso 

il giudaismo è indispensabile prendere in considerazione yôsëp. 

 evlqw.n: 1:7, 9 (per l’ingresso in scena di Yešùac con la provenienza geografica), 14, 24, 29, 39f, 

45; 2:3, 13, 17f, 20; 3:8, 20, 31; 4:4, 15, 21f; 5:1, 14f, 22.23, 26f, 33, 35, 38; 6:1, 29, 31, 48, 53; 7:1, 

25, 31; 8:10, 22, 38; 9:1, 11.12.13, 33; 10:1, 14, 30, 45f, 50; 11:9f, 13, 15, 27; 12:9, 14, 18, 42; 13:6, 

26, 35.36; 14:3, 16f, 32, 37f, 40.41, 45, 62, 66; 15:21, 36, 43; 16:1f; (sottolineati i part aor).  Si suppone 

che fosse assente dal Golgota e che sia venuto a conoscenza del fatto della morte. Mateos,3,625: giunse. 

Mateos,3,627: contrasto con i discepoli di Yo ihanàn che seppelliscono il corpo del loro Maestro: 6:29 

kai. avkou,santej oì maqhtai. auvtou/ h=lqon kai. h=ran to. ptw/ma auvtou/ kai. e;qhkan auvto. evn mnhmei,w|Å Qui 

i suoi sono assenti!   

  VIwsh.f: 15:43, 45; Matt 27:56.57 (o]j kai. auvto.j evmaqhteu,qh tw/| VIhsou/), 59; Luke 23:50; John 

19:38 (w'n maqhth.j tou/ VIhsou/ kekrumme,noj de. dia. to.n fo,bon tw/n VIoudai,wn.  

  ÎoÐ̀: art lo caratterizza come nativo della città di Arimatea. Taylor, 727: l’art lo caratterizza non 

come proveniente da Arimatea ma come nativo di quella località. Ma Gnilka,II,389: suppone che vanga 

da Arimatea (in questo caso non avrebbe presenziato al raduno del Sinedrio). 

 avpo.: originario di. 

 ~Arimaqai,aj: luogo non identificato. Vedi 1 Sam 1:1 (Ramathaiym). Città a N-E di yürûšäläºim 

in Giudea. Focant,629 cita AJ XIII 127: Rentis 30 Km NE di Y. Non galileo. Légasse,II,629: 

presentazione sovraccarica. 

 euvsch,mwn: 15:43; apax Mc; Acts 13:50; 17:12; 1 Cor 7:35; 12:24; Prov 11:25; Zerwich, 124: 

decoro habitu, honestus; dives, nobilis. Prominent, of high standing. Focant, 630: un notabile membro 
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del sinedrio (contro Gnilka,II,332). Mateos,3,625: un ragguardevole consigliere (Id,626: nobile, 

influente forse ricco).  

 bouleuth,j:15:43; apax Mc; Luke 23:50 Job 3:14; 12:17; N m s; Zerwich, 124: membrum th/j 
boulh/j, magistratus, assessor synedrii: member of a council in this case the Sanhedrin, il consiglio 

dirigente giudaico (l’unico personaggio del Sinedrio di cui abbiamo il nome!) che aveva condannato 

Yešùac a morte: 14:55 oì de. avrcierei/j kai. o[lon to. sune,drion evzh,toun kata. tou/ VIhsou/ marturi,an eivj 
to. qanatw/sai auvto,n( kai. ouvc hu[riskon\; cfr 14:64 e 15:1. Donahue-Harrington,402 : stando a Mc aveva 

partecipato al voto di condanna (o Mc aveva esagerato per quanto riguarda il coivolgimento personale 

e l’unanimità del verdetto?). Mateos,3,630: in 14:53 erano presenti tutti i membri e la sentenza fu 

unanime: v 64; queste affermazioni sembrano incompatibili con l’attuale atteggiameto di yôsëp 

(Lagrange,440: non unanimità matematica): invece di pensare ad iperboli per sottolineare la totalità è 

però probabile che l’evangelista voglia insinuare che sotto l’apparente unanimità vi fosse un disaccordo 

e che per pressione dell’ideologia ufficiale, non osava emergere. Anche nell’istituzione che si è attivata 

per la morte di Yešùac c’è allora una persona retta e giusta! Un personaggio positivo che appartiene al 

gruppo degli avversari di Yešùac, da esso esce facendo la sua parte. 

 o]j kai. auvto.j: elemento d’enfasi.  

 h=n prosdeco,menoj: 15:43; apax Mc; Luke 2:25, 38; 12:36; 15:2; 23:51; Acts 23:21; 24:15; Rom 

16:2; Phil 2:29; Titus 2:13; Heb 10:34; 11:35; Jude 1:21; part pres medio M m s. Zerwich, 124: constr. 

periphr. GB 254: erat ex-spectans:‘era in attesa/ nella speranza’: ‘aveva atteso’. Simpatizzante… 

Standaert,III,859: un sorprendente raggio di luce al di là della morte crudele inflitta a Yešùac : c’è ancora 

un regno di YHWH che vale la pena aspettare. 

 th.n basilei,an: 1:15; 3:24; 4:11, 26, 30; 6:23; 9:1 (VAmh.n le,gw ùmi/n o[ti eivsi,n tinej w-de tw/n 
es̀thko,twn oi[tinej ouv mh. geu,swntai qana,tou e[wj a'n i;dwsin th.n basilei,an tou/ qeou/ evlhluqui/an evn 
duna,mei), 47; 10:14f, 23ff; 11:10; 12:34; 13:8; 14:25 ( avmh.n le,gw ùmi/n o[ti ouvke,ti ouv mh. pi,w evk tou/ 
genh,matoj th/j avmpe,lou e[wj th/j h`me,raj evkei,nhj o[tan auvto. pi,nw kaino.n evn th/| basilei,a| tou/ qeou/); 
15:43 (solo qui ogg di prosde,comai); Donahue-Harrington,403: questa descrizione lo mette nella 

categoria dello Scriba di 12:34. Mateos,3,625: che aveva anch’egli atteso la signoria di YHWH (Id, 631: 

questo lo mette in collegamento con Yešùac dato che si tratta di un nucleo centrale della sua 

predicazione: sicuramente condivideva l’aspettativa suscitata dall’attività e dalla predicazione di Yešùac, 

ma non viene chiamato discepolo: si tratta di un simpatizzante). Mateos,3,631; questa precisazione lo 

colloca sulla linea del gruppo dei discepoli come i quali attendeva una signoria di YHWH concepita 

alla maniera giudaica, ossia era attesa del regno messianico che avrebbe restaurato la gloria di yiSrä´ël. 

Egli rappresenta giudei di buona volontà...insieme ai nemici ci sono persone che apprezzano la sua 

opera ma con falsa aspettativa; e sono deluse dalla sua morte anche se convinti che fosse stata ingiusta 

e gli rende ora gli ultimi onori considerando chiusa la sua vita.   

 tolmh,saj: 12:34 (‘osare’; ‘azzardare’ followed by the inf. dare, have the courage, be brave 

enough); 15:43 (abs. dare, be courageous); Matt 22:46; Luke 20:40; John 21:12; Acts 5:13; 7:32; Rom 

5:7; 15:18; 1 Cor 6:1; 2 Cor 10:2, 12; 11:21; Phil 1:14; Jude 1:9 ; part modale; ‘avendo avuto coraggio’: 

essendosi fatto coraggio. Zerwich, 124: audacter. Légasse,II,990: contro la regola romana per la quale 

i crocifissi una volta morti devono rimanere sul patibolo. Oppure perchè è difficile rivelare il proprio 

interesse per uno appena condannato. Donahue-Harrington,403: doveva volerci del coraggio per un 

rispettabile membro del sinedrio presentarsi direttamente a Pilato a chiedere il corpo di un giustiziato 

come re dei Giudei; se la richiesta fosse venuta da un discepolo, sarebbe stato molto improbabile che 

Pilato l’avesse accolta. Questo sta ad indicare che Yosef non faceva parte del movimento di Yešùac. 

Mateos,3,625: armatosi di coraggio (Id,632: infatti stava per mostrare il suo apprezzamento per un 

condannato dall’autorità romana come ribelle per motivi politici:15:26 senza esserne parente; era un 

azzardo assoluto). 

 eivsh/lqen: 1:21, 45; 2:1, 26; 3:1, 27; 5:12f, 39; 6:10, 22, 25; 7:17, 24; 8:26; 9:25, 28, 43, 45, 47; 

10:15, 23ff; 11:11, 15; 13:15; 14:14; 15:43; 16:5; chiesta udienza.  Mateos,3,631 non dice il motivo per 

cui lo ha fatto; il  motivo principale sembra essere la stima o la compassione per questo ingiustamente 

crocifisso (Taylor,727): avava visto in Yešùac una speranza per il popolo e anche se questa è vanuta 

meno, l’opera di Yešùac deve essere riconosciuta e un modo per farlo consiste nel dargli una degna 

sepoltura. Quindi non solo per preservare la purezza rituale del giorno festivo poichè avrebbe chiesto 

tutti e tre i corpi; nè per adempiere Dt 21:22-23 (eva.n de. ge,nhtai e;n tini a`marti,a kri,ma qana,tou kai. 
avpoqa,nh| kai. krema,shte auvto.n evpi. xu,lou ouvk evpikoimhqh,setai to. sw/ma auvtou/ evpi. tou/ xu,lou avlla. 
tafh/| qa,yete auvto.n evn th/| h`me,ra| evkei,nh| o[ti kekathrame,noj ùpo. qeou/ pa/j krema,menoj evpi. xu,lou kai. ouv 
mianei/te th.n gh/n h]n ku,rioj o` qeo,j sou di,dwsi,n soi evn klh,rw|: seppellire i giustiziati nel giorno stesso 
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della morte prima che cali la notte): per lo stesso motivo. Donahue-Harrington,405 : devozione non 

tanto a Yešùac quando al comando TNK sull’esempio di Tob 1:17.18; 2; 3ss.  

 hv|th,sato: 6:22ff; 10:35, 38; 11:24; 15:8, 43; indicat aor medio 3 s. Donahue-Harrington,403: se 

non avesse preso questa iniziativa a quanto pare il corpo sarebbe stato gettato in una fossa comune. Ma 

vedi At 13:29! 

 to. sw/ma: 5:29; 14:8 (unzione a Betania), 22 (ultima cena Kai. evsqio,ntwn auvtw/n labw.n a;rton 
euvlogh,saj e;klasen kai. e;dwken auvtoi/j kai. ei=pen\ la,bete( tou/to, evstin to. sw/ma, mou); 15:43 (da 

seppellire; ma è già vivente essendo quello stesso corpo che Yešùac ha offerto ai suoi nella Cena); Matt 

5:29f; 6:22f, 25; 10:28; 26:12, 26; 27:52, 58f; Luke 11:34, 36; 12:4, 22f; 17:37; 22:19; 23:52, 55; 24:3, 

23; John 2:21; 19:31, 38, 40; 20:12; Acts 9:40;...Ciò che compie mostra come non lo ritenesse colpevole 

ma innocente; ma ora anche se ingiustamente lo considera irrimediabilmente morto. Ma il narratore non 

parla di cadavere ma di ‘corpo’ ed insinua già nel lettore la realtà assembleare della cena in cui egli 

mangerà in familiarità col Risorto.  

[15:44T] o ̀de. Pila/toj evqau,masen eiv h;dh te,qnhken  
kai. proskalesa,menoj to.n kenturi,wna evphrw,thsen auvto.n eiv pa,lai avpe,qanen\ 
Pilato si meravigliò (stupì) che già fose morto;  

e, avendo chiamato il centurione, gli chiese se da (molto) tempo fosse morto. 
tme rb'K. aWh ~aih; rmoale sAjl'yPi ha,T'v.YIw:  
`tme rb;K. ~ai Whlea'v.YIw: ha'Meh; rf; la, ar"q.YIw: 

 evqau,masen: 5:20; 6:6; 15:5 (durante il processo: Pilato: si stupisce del silenzio di Yešùac davanti 

ai suoi accusatori), 44 (adesso per la sua morte rapida; le cose non avvengono come ordinariamente); 

Donahue-Harrington,403: la meraviglia nasce dal fatto che l’agonia durava molto più a lungo). 

Standaert,III,869 il fatto che si meravigli due volte davanti a Yešùac gli conferisce una funzione 

tragicamente simpatica, ma la sua buona disposzione verso Yešùac giunge troppo tardi (come Erode in 

6:27-28). Mateos,3,633: per Mc questa stranezza conferma che la morte di Yešùac non è una mera 

conseguenza del supplizio al quale era stato condannato è stata una consegna volontaria della propria 

vita. 

 eiv: 2:7, 21.22 (with other particles eiv de. mh, if not, otherwise), 26; 3:2 (interrogative particle: 

with indirect questions whether, if), 26; 4:23; 5:37; 6:4f, 8; 8:12 (in strong assertions, with the apodosis 

omitted eiv has a negative effect (Hebraistic) eiv doqh,setai…shmei/on if a sign shall be given (something 

fearful will result), hence a sign will certainly not be given), 14, 23, 34; 9:9, 22f, 29, 35, 42; 10:2, 18; 

11:13, 25; 13:20, 22, 32; 14:21, 29, 35; 15:36, 44 (bis; [a] after verbs of emotion that cfr At 26:23; 1 

Gv 3:13;); Zerwich, 124: si; fere =  o[ti post verbum mirandi GB 284. Mateos,3,625: si stupi che fosse 

già...se fosse morto (Id, 626 del fatto che; non è condizionale ma indica la causa dello stupore ‘del fatto 

che’). [b] in parallelo col precedente: causa dello stupore. 

 te,qnhken: 15:44; apax Mc;  Matt 2:20; Luke 7:12; 8:49; John 11:44; 19:33; Acts 14:19; 25:19; 1 

Tim 5:6 (fig); indicat perf att 3 s da qnh,|skw die pf. te,qnhka have died, be dead lit. 

 avpe,qanen: 5:35, 39; 9:26; 12:19ff; 15:44; indic aor att 3 s from avpoqnh,|skw.  

 Questi due verbi sono usati solo sulla bocca di Pilato in riferimento a Yešùac; interpretazione del 

fatto dall’esterno da uno indifferente. 

 proskalesa,menoj: 3:13, 23; 6:7; 7:14; 8:1, 34; 10:42; 12:43; 15:44 (solo qui non è Yešùac a 

convocare!); ‘chiamare a sé / convocare’ per una breve inchiesta. Ma denota l’autorità di chi chiama 

che indaga sulla morte di Yešùac.  

 to.n kenturi,wna: 15:39 (ha capito la grandezza di Yešùac), 44.45 (certo lo stesso dell’esecuzione): 

è lo stesso presente alla morte: v 39 VIdw.n de. o ̀kenturi,wn o ̀paresthkw.j evx evnanti,aj auvtou/ o[ti ou[twj 
evxe,pneusen ei=pen( VAlhqw/j ou-toj o` a;nqrwpoj ui`o.j qeou/ h=nÅ Qui ne testimonia la realtà della morte 

preparando l’annuncio della risurrezione.  

 evphrw,thsen: 5:9; 7:5, 17 (with two accusatives ask someone about something) ; 8:23, 27, 29; 

9:11, 16, 21, 28, 32f; 10:2, 10, 17; 11:29; 12:18, 28, 34; 13:3; 14:60f; 15:2, 4, 44;  indicat aor att 3 s 

evperwta,w  ask a question, interrogate.  

 h;dh: 4:37; 6:35; 8:2; 11:11; 13:28; 15:42, 44; ‘già’. 

 pa,lai: 15:44; apax Mc;  Matt 11:21;Luke 10:13; 2 Cor 12:19; Heb 1:1; 2 Pet 1:9; Jude 1:4: ‘da 

tempo’: iamdiu, iamdudum, iam: molto prima. Indica più la celerità della morte che non la sua realtà. 

Donahue-Harrington,403: per Mc Yešùac è stato sulla croce per sei ore: dall’ora terza (h 9.00; 15:25) 

all’ora nona (h 15.00: 15:33): ordinariamente i crocifissi resistevano per giorni. 

 [15:45T] kai. gnou.j avpo. tou/ kenturi,wnoj evdwrh,sato to. ptw/ma tw/| VIwsh,fÅ 
E, avendo saputo dal centurione, concesse (diede) il cadavere a yôsëp, 

`@seAy-la, @WGh;-ta, !TeYIw: aWh !ke-yKi ha'Meh; rf;-!mi [m;v' rv,a]k;w>  
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 gnou.j: 4:13; 5:29, 43; 6:38 (pl gno,ntej); 7:24; 8:17; 9:30; 12:12; 13:28f; 15:10, 45; part aor att 

N m s; Zerwich, 124: certior factus; Mateos,3,625: informato (Id,626: conoscendo). 

 evdwrh,sato: 15:45; apax Mc e vangeli; 2 Pet 1:3f (accordare come favore); Gen 30:20; Lev 7:15; 

1 Esd 1:7; 8:13, 55; Esth 8:1; Prov 4:2; Sir 7:25; indicat aor medio 3 s from dwre,omai give, bestow . 

Verbo piuttosto solenne per dire ‘dare/concedere’ come una grazia o favore. Indica un’azione benevola. 

Lagrange,441: forse per ottenere il corpo si doveva pagare (non in questo caso). Mateos,3,625: concesse 

(Id, 626: donazione formale). Donahue-Harrington,403: implica un dono o un favore; contro il costume 

romano che non prevedeva onorevole sepoltura ai condannati ed a favore di Dt 21:22ss; Pilato permette 

ad un consigliere del sinedrio di osservare Dt 21:22-23 e nel contempo evita che il corpo vada nelle 

mani dei suoi discepoli. IEP concesse KJV he gave NAS he granted. BFC il permit à Joseph d'avoir le corps. 
DRBil donna FBJ il octroya TOB il permit à Joseph de prendre le cadavre. Standaert,III, 861: evidentemente 

l’accusa di lesa maestà non rappresentava granchè ai suoi occhi. Doveva essere convinto dell’innocenza 

dell’accusato. Focant, 629: decisione gratuita di Pilato poiché nulla lo obbligava a fare ciò che ha fatto. 

 to. ptw/ma: n 6:29 (Yo ihanàn); 15:45 (Yešùac dal punto di vista di Pilato dopo aver chiesto al 

centurione: qualcosa di finito come Yo ihanàn in 6:29); cfr Matt 14:12; 24:28; Rev 11:8f :‘il corpo 

[morto]’ = ‘cadavere’: morte constatata, assicurata [affermazione antidocetista] in vista della 

proclamazione del kerigma. Al v 43 si parla di to. sw/ma. Variazione stilistica? Probabilmente due punti 

di vista: quello empirico ‘cadavere’ quello di fede ‘corpo’ per sempre vivente. Donahue-

Harrington,403: lega le due sorti di Yo ihanàn e di Yešùac. 

 Standaert,III,861: tutta questa parentesi con il ricorso a Pilato e la convocazione del centurione 

non solo è abbastanza complicata, ma sembra una pura invenzione del narratore che non racconta nulla 

di totalmente inverosimile il che permette a Taylor e Lagrange di affermare tranquillamente che il v 

reca il marchio dell’autenticità. 

[15:46T] kai. avgora,saj sindo,na kaqelw.n auvto.n evnei,lhsen th/| sindo,ni  
kai. e;qhken auvto.n evn mnhmei,w| o] h=n lelatomhme,non evk pe,traj  
kai. proseku,lisen li,qon evpi. th.n qu,ran tou/ mnhmei,ouÅ 
E, comprato un panno (lenzuolo), deposto, (l’)avvolse nel panno (lenzuolo)  

e lo (de)pose in una tomba, che era stata tagliata (scavata) dalla roccia. 

E rotolò una pietra davanti all’ingresso della tomba. 
#[eh'-!mi WhdEyrIYOw: #WB-%yrIk.t; xq;l' aWhw>  
`rb,Q'h; yPi-l[; !b,a, lg<Y"w: rWCB; Al-bc;x' rv,a] rb,Q,B; Whmeyfiy>w: %yrIk.T;B; Whje[]Y:w: 

 Il racconto si sforza di descrivere una sepoltura onorevole (Pesch,II,753). 

 avgora,saj: 6:36.37; 11:15; 15:46; 16:1; (parola gancio) Matt 13:44, 46; 14:15; 21:12; 25:9f; 27:7; 

Luke 9:13; 14:18f; 17:28; 22:36; part aor…Il fatto che sia comprato lo rende di valore e prezioso e 

soprattutto nuovo. Implica che l’acquirente sia ricco. L’acquisto può essere fatto la vigilia del sabato 

rimandando il pagamento a dopo la festa (Standaert,III,862). Ma Mateos,3,626: comprò (Id,634: un dato 

inverosimile in un giorno festivo come quello di Pésa ih in cui le botteghe sono chiuse; cfr Pesch,II,753, 

Gnilka,II,391; questo comprova il carattere simbolico della cronologia della passione in Mc; con questa 

incongruenza storica Mc sottolinea che Yosef non offre niente di se stesso ma qualcosa di esterno a lui; 

il suo affetto verso Yešùac non lo porta al dono di sé ossia alla consegna che Yešùac in corrispondenza 

alla propria si attende dai suoi). 

 sindo,na : 14:51 (kai. neani,skoj tij sunhkolou,qei auvtw/| peribeblhme,noj sindo,na evpi. gumnou/( 
kai. kratou/sin auvto,n).52 ( o ̀de. katalipw.n th.n sindo,na gumno.j e;fugen vestito del giovane); 15:46; 

Matt 27:59; Luke 23:53: Zewich, 125: pannus ex lino; ‘telo’ : un grande pezzo di stoffa. Mateos,3,626: 

un lenzuolo (Id, 634: in genere era usato, qui invece per onorare Yešùac è un lenzuolo nuovo, (nota 43: 

posto che lo acquisti; cita un autore per il quale Mc si è trovato di fronte alla tradizione di una sepoltura 

disonorevole da parte delle autorità (cfr At 13:29 w`j de. evte,lesan pa,nta ta. peri. auvtou/ gegramme,na( 
kaqelo,ntej avpo. tou/ xu,lou e;qhkan eivj mnhmei/on) e lo ha reinterpretato e un modo di farlo è indicare che 

il lenzuolo era nuovo; dunque non si è trattato di una inumazione normale: non sepoltura onorevole in 

un sepolcro di famiglia (a Nazaret!) né è fatta un’onorevole unzione del cadavere). Ernst,II,769: 

sotterrare qualcuno nudo era una vergogna. Mateos, 3, 627.635: il lenzuolo è simbolo della mortalità; 

tale era apparso nella figura del giovane fuggito nudo quando avevano catturato Yešùac; questo giovane 

rappresenta Yešùac stesso che abbandonò il lenzuolo che lo avvolgeva segno della sua condizione 

mortale nelle mani dei suoi nemici e fuggì libero; il fatto di avviluppare il corpo di Yešùac  in un simbolo 

della mortalità mostra che secondo yôsëp la morte ha trionfato. Egli non percepisce in Yešùac la vita 

che vince la morte: per lui Yešùac è un passato glorioso un ricordo un corpo senza vita né attività). 

 kaqelw.n:15:36 (termine tecnico per togliere il morto dalla croce), 46 (id); Luke 1:52; 12:18; 

23:53; Acts 13:19, 29 (w`j de. evte,lesan pa,nta ta. peri. auvtou/ gegramme,na( kaqelo,ntej avpo. tou/ xu,lou 
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e;qhkan eivj mnhmei/on: soggetto sono le autorità  (qui evocate in uno di loro!) che provvedono ad una 

sepoltura ordinaria per un condannato, quindi disonorevole; la narrazione implica il contrario); 19:27; 

2 Cor 10:4: da kaqaire,w ‘depose’. Aiutato certo da altri. Lagrange,442: dai suoi servitori.Taylor,729; 

Pesch,II,751, Légasse II,992 lo deduce dalle parole del giovane al sepolcro: 16:6 i;de o ̀ to,poj o[pou 
e;qhkan auvto,nÅ Mateos,3,626: calato giù Gesù (Id,626: aggiunge Yešùac per chiarire che il complemento 

non è il cadavere). 

 auvto.n: pron pers A m s. Non si riferisce a to. ptw/ma che è n. Mateos,3,627; viene sepolta la sua 

persona. 

 evnei,lhsen: 15:46; apax NT: Zerwich, 125: implicuit, involvit: ‘avvolse’. Probabilmente: lo fece 

avvolgere: comandò tutte le azioni ai suoi servi per non incorrere nell’impurità da contatto di cadavere 

(se è ancora legato alla prassi legale). Mc non parla né di lavaggio né di unzione (Mateos,3,628.635: 

contrariamente alla consuetudine); per Mc l’unzione di Betania (14;3-7) ha anticipato quella assente al 

momento della sepultura. E le donne compreranno aromi del tutto inutilmente! Questa assenza narrativa 

prepara il capitolo che segue.  

 Le cure funebri di yôsëp mostrano che questi lo ritiene innocente e degno di rispetto. Ma 

irrimediabilmente e realmente morto. 

 e;qhken: 4:21, 30 (present); 6:29, 56; 10:16; 12:36; 15:19 (special expressions tiqe,nai ta. go,nata 
bend the knee, kneel down), 46.47; 16:6 (put, place, lay generally lay (away), set up, put (away)): indicat 

aor att 3 s da ti,qhmi l’azione ha yôsëp come soggetto e forse i suoi servi come esecutori. Non dice che 

la tomba era la sua. Lo pongono su di un ripiano dentro la tomba. Ordinariamente il corpo si 

decomponeva nell’anno successivo; dopo le ossa erano poste in un contenitore.  

 auvto.n: il pronome designa Yešùac. Mateos,3,635: che yôsëp tenta di relegare nel passato. 

 evn mnhmei,w|: 5:2; 6:29 (kai. avkou,santej oì maqhtai. auvtou/ h=lqon kai. h=ran to. ptw/ma auvtou/ kai. 
e;qhkan auvto. evn mnhmei,w|: yôsëp simpatizzante/ammiratore adempie verso Yešùac ciò che i discepoli di  

Yo ihanàn hanno fatto verso il loro maestro mentre quelli di Yešùac lo hanno abbandonato e sono fuggiti 

14:50 ; questi seppeliscono to. ptw/ma del loro maestro; yôsëp seppelisce to. sw/ma: dopo la morte Yo ihanàn 

non ha futuro è solo to. ptw/ma; al contrario Yešùac dopo la morte per Mc continua ad essere to. sw/ma [5:29; 

14:8, 22 (è corpo di un vivente: Kai. evsqio,ntwn auvtw/n labw.n a;rton euvlogh,saj e;klasen kai. e;dwken 
auvtoi/j kai. ei=pen\ la,bete( tou/to, evstin to. sw/ma, mou); 15:43 ] pieno di vita e datore di vita con un futuro 

perenne); 15:46; 16:2.3, 5, 8; Matt 8:28; 23:29; 27:52f, 60; 28:8; Luke 11:44, 47; 23:55; 24:2, 9, 12, 

22, 24; John 5:28; 11:17, 31, 38; 12:17; 19:41f; 20:1ff, 6, 8, 11; Acts 13:29 (w`j de. evte,lesan pa,nta ta. 
peri. auvtou/ gegramme,na( kaqelo,ntej avpo. tou/ xu,lou e;qhkan eivj mnhmei/on) : Zerwich. 125:  ( = lv to. 
mnh/ma (5:3, 5; Luke 8:27; 23:53; 24:1; Acts 2:29; 7:16; Rev 11:9) monumentum  quod memeoriam (rad 

mna ) alcs servat, sepulcrum: ‘sepolcro’. Mateos,3,635 nota 46. 
6:29 kai. avkou,santej  
oi ̀maqhtai. auvtou/ h=lqon  
 
 
kai. h=ran to. ptw/ma auvtou/  
 
kai. e;qhkan auvto. evn mnhmei,w|Å 
 
 

15:43 
evlqw.n VIwsh.f ÎòÐ avpo. ~Arimaqai,aj  
tolmh,saj eivsh/lqen pro.j to.n Pila/ton  
kai. hv|th,sato to. sw/ma tou/ VIhsou/Å 
15:46 kai. avgora,saj sindo,na kaqelw.n auvto.n  
evnei,lhsen th/| sindo,ni  
kai. e;qhken auvto.n evn mnhmei,w|  
o] h=n lelatomhme,non evk pe,traj  
kai. proseku,lisen li,qon  
evpi. th.n qu,ran tou/ mnhmei,ouÅ 

 lelatomhme,non: 15:46; apax Mc;  Matt 27:60; Exod 21:33; Deut 6:11; 1 Kgs 2:35; 5:29; 1 Chr 

22:2; 2 Chr 26:10; Neh 9:25; Job 28:2; Sir 50:3; Isa 22:16: ti, su. w-de kai. ti, soi, evstin w-de o[ti 
evlato,mhsaj seautw/| w-de mnhmei/on kai. evpoi,hsaj seautw/| evn ùyhlw/| mnhmei/on kai. e;grayaj seautw/| evn 
pe,tra| skhnh,n IEP Che cosa possiedi qui, e chi hai qui, che ti tagli qui un sepolcro? Si taglia un sepolcro 

in alto e si scava nella rupe (evn pe,tra|) la dimora. Zerwich, 125: ex lapide excido.  Mateos,3,635, nota 

48: allusione più fondata; Is descrive il vano sforzo di costruirsi uno splendido mausoleo: sarà inutile 

sforzo quello di yôsëp per seppellire Yešùac in una sepoltura onorevole. yôsëp  non ha colto la novità 

di Yešùac : lo considera una figura la cui memoria seguendo la tradizione del giudaismo deve essere 

conservata in una degna dimora tombale. Gnilka,II,391 pur segnalando che la descrizione di Mc 

coincide con quella di Is non vede alcuna relazione tra i due testi); 51:1 (avkou,sate, mou oì diw,kontej to. 
di,kaion kai. zhtou/ntej to.n ku,rion evmble,yate eivj th.n sterea.n pe,tran h]n evlatomh,sate kai. eivj to.n 
bo,qunon tou/ la,kkou o]n wvru,xate Mateos,3, 628: allusione alla roccia da cui sono stati scavati / intagliati 

gli israeliti fedeli; ma Id, 635 nota 48: per l’assenza di qualsiasi menzione di un sepolcro il revisore la 

respinge come forzata); participio perf pass N n s da latome,w. Informa sulla tenica di sepoltura il lettore 

che non abita  in Città. 
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 evk pe,traj 15:46; apax Mc;  Matt 7:24f; 16:18; 27:51, 60; Luke 6:48; 8:6, 13; Rom 9:33; 1 Cor 

10:4; 1 Pet 2:8; Rev 6:15f; cfr 4:5; Mateos,3,625 : nella roccia. (Id, 627: adotta la lettura D: con art).  

 proseku,lisen: 15:46; apax Mc; Matt 27:60; ‘far rotolare verso/rotolare’ (implicito che sia una 

macina circolare): verso e contro l’entrata. Implicita una scanalatura di guida intagliata nel terreno. 

Funziona da porta. Sembra azione (come tutte nella pericope) di un solo uomo (probabilemte non è 

così). La pietra tiene lontano animali ed impedisce furti. 

 li,qon: < art: con significato qualitativo: non ‘una’ lastra qualsiasi, ma quella che chiude una 

tomba: Mateos,3,625 : una lastra (Id, 636:separazione assoluta tra vita e morte: la speranza che yôsëp  

aveva posto in Yešùac è venuta meno con la sua morte: qui si manifesta chiaramente l’incomprensione 

insinuata dalla datazione iniziale della pericope: calata la sera).  

 evpi. th.n qu,ran: 1:33; 2:2; 11:4; 13:29; 15:46; 16:3; Matt 6:6; 24:33; 25:10; 27:60; Luke 11:7; 

13:24f; John 10:1f, 7, 9; 18:16; 20:19, 26; Mateos,3,625 : contro l’ingresso ; Légasse, II,992 nota 39.  

 La sepoltura è senza infamia: trasposizione in positivo di un gesto di sfregio? Donahue-

Harrington,403; i quattro verbi (2 par e due aor) danno l’impressione dell’atmosfera di urgenza che Mc 

crea nel descrivere la fretta… (o forse no?). 

[15:47T] h̀ de. Mari,a h` Magdalhnh. kai. Mari,a h` VIwsh/toj evqew,roun pou/ te,qeitaiÅ 
E Miryàm la Magdalìyt e Miryàm quella di Ioses, guardavano ove è (de)posto. 
yseAy ~ae ~y"r>miW tyliD"g>M;h; ~y"r>miW  
`hM'v' ~f;Wh rv,a]B; ~AqM'h;-ta, War" 

 Mari,a: (6:3); 15:40 (quattro donne, tre Marie, delle quali una non nominata Mari,a h` VIakw,bou 
tou/ mikrou/ kai. VIwsh/toj mh,thr), 47 (due Marie; la seconda h` VIwsh/toj ); 16:1 (due Marie; la seconda 
Mari,a h` Îtou/Ð VIakw,bou),[ 9]; delle quatto donne del v 40 , solo due qui sono nominate.Mc dà due nomi: 

queste due donne garantiscono la realtà del fatto. Rinvia infatti a testimoni che possono essere 

interrogati: narra evento radicato nella storia umana.   

 h` Magdalhnh.: 15:40 (croce), 47 (sepoltura); 16:1 (visita alla tomba), [9]; Matt 27:56, 61; 28:1; 

Luke 8:2; 24:10; John 19:25; 20:1, 18: la prima Mari,a. 

 h` VIwsh/toj 6:3; 15:40 (VIwsh/toj mh,thr), 47 (ellissi comune di ‘madre’ di Ioses). Mateos,3,627: 

nome ellenizzato.  

 evqew,roun: 3:11 (catch sight of, notice); 5:15, 38; 12:41 (see, look at, observe, perceive; 15:40 

(osservano la crocifissione: +Hsan de. kai. gunai/kej avpo. makro,qen qewrou/sai( evn ai-j kai. Mari,a h` 
Magdalhnh. kai. Mari,a h` VIakw,bou tou/ mikrou/ kai. VIwsh/toj mh,thr kai. Salw,mh), 47 (osservano il 

luiogo della sepoltura); 16:4 (kai. avnable,yasai qewrou/sin o[ti avpokeku,listai o ̀li,qoj\ h=n ga.r me,gaj 
sfo,dra); imperf di durata (osservano il fatto dall’inizio alla fine). Collegandosi col v 40 prepara il 

quadro successivo. Esse sono di collegamento tra la crocifissione/sepoltura in un sepolcro e la scoperta 

che lo stesso sepolcro è vuoto. Mateos,3,637: persistono nell’atteggiamento che caratterizzava il gruppo. 

La loro unica funzione era quella di essere testimoni della sepoltura di Yešùac, del fatto che egli è 

veramente morto. E’ questo il motivo per cui delle quattro donne qui ne compaiono due (due testimoni 

Dt 19:15) la cui testimonianza in questo caso non vale niente non per ragioni giuridiche, ma perché sono 

incapaci di comprendere che la vita di Yešùac continua dopo la sua morte.  

 pou/: 14:12, 14; 15:47; Matt 2:2, 4; 8:20; 26:17; Luke 8:25; 9:58; 12:17; 17:17, 37; 22:9, 11; il 

luogo oggetto della loro osservazione sarà loro reperibile senza difficoltà al mattino di due giorni dopo. 

 te,qeitai: 4:21, 30 (put, place, lay special expressions present); 6:29, 56; 10:16; 12:36; 15:19 

(put, place, lay special expressions—tiqe,nai ta. go,nata bend the knee, kneel down), 46f; 16:6 (put, 

place, lay. generally lay (away), set up, put (away)); indicat perf pass 3 s: Zerwich, 125:  positus est = 

iacet (tempus ex subiacente oratione directa GB 241). Si tratta del corpo morto di Yešùac di cui esse si 

proeoccupano come si vedrà con la compera degli oli... Mateos,3,625 : dove veniva posto (Id,637: indica 

uno stato definitivo irreversibile: questa è la visione che esse hanno della morte perciò la loro 

testimonianza è inservibile. Per Mc non si può essere testimoni di Yešùac senza proclamare e 

testimoniare al tempo stesso la risurrezione. Queste donne semplici spettatrici sono rimaste paralizzate 

dall’evento della morte. Yešùac che aveva previsto che di fronte allo scandalo della sua morte si 

sarebbero sbandati per incomprensione discepoli/discepole ma aveva dato loro appuntamento in Gälîl 

succesivamente alla sua risurrezione v 27. Essi anche se in una direzione sbagliata si mettono in 

movimeno dopo, quando sarà trascorso un po’ di tempo dalla sepoltua di Yešùac (16:1-8). VUL ubi 

poneretur FBJ où on l'avait mis. TOB où on l'avait déposé.. IEP LND veniva deposto. ASV he was laid. CJB he 

had been laid.CSB He was placed. GWN was laid. BFC on mettait Jésus. DRB LSG NEG où on le mettait. FBJ on 

l'avait mis. TOB on l'avait déposé. 


