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RIASSUNTO
L’articolo analizza due parabole evangeliche particolarmente problematiche. La prima è la
parabola, presente solo in Matteo, cosiddetta “delle dieci vergini”, nella quale sulla carità prevale
il concetto dell’estote parati all’arrivo dello “sposo”. Appare bizzarra la mancanza di solidarietà o
carità delle “vergini sagge” che rifiutano il soccorso a quelle “stolte”, che sembra contrastare con
la dottrina dell’amore predicata dal Cristo. La seconda, detta “dei talenti”, anch’essa mattaica –
ma con una variante in Luca –, presenta qualche difficoltà di carattere esegetico, messa in
evidenza nel saggio, a cominciare dal profitto spropositato che i primi due servi ottengono dal
capitale investito. Qui il terzo servo è non tanto “malvagio”, secondo la definizione della
parabola, ma piuttosto ignavo, colpa apparentemente meno grave, ma in realtà tra le più
riprovevoli di cui possa essere accusato un individuo.

SUMMARY

The article analyses two particularly problematic Gospel parables. The first one is the parable –
reported only by Matthew – so called “of the ten virgins”, where the concept of the estote parati

at the arrival of the “spouse”, prevails over charity. The lack of solidarity or charity of the “wise
virgins” looks strange – they deny help to the “foolish ones”, apparently in contrast with the love
doctrine preached by Christ. The second one, called “of the talents”, by Matthew too – but with a
variation in Luke – shows some exegetic problems, pointed out in the essay, starting from the
enormous profit the two servants obtain from the invested capital. Here the third servant is not
really “wicked”, according to the definition of the parable, but rather slothful, an apparently less
serious wrong, but actually among the most reprehensible a man may be accused of.

PIER ANGELO PEROTTI, “Due parabole problematiche (Mt 25,1-13; 14-30 [~ Lc
19,12-27])”, Bibbia e Oriente LXI, 282 (4/2019), pp. 185-206

Bibbia e Oriente

ISSN  0006-0585
Rivista internazionale trimestrale per la conoscenza della Bibbia
International Quarterly Journal for the Knowledge of the Bible

Traversa di Via della Pace, 51 - 25046 Bornato in Franciacorta (BS) - Italy
www.sardini.it/beo

© 2020

http://www.sardini.it/beo/Bibbia_e_Oriente/LXI.html#282
Altre informazioni / More info:


