
LA PAURA DI GESÚ AL GETSEMANI 
NEL RACCONTO SECONDO MARCO 

 
 
Le annotazioni sul dolore di Gesù, sulla sua tristezza, sul suo adirarsi, 
sono tutt'altro che rare nei Vangeli. Non del tutto è chiaro invece se le 
narrazioni presentino delle sue reazioni caratterizzabili come «paura» 
e «timore» in senso specifico. Ad esempio probabilmente non è un 
caso che il verbo «temere», impiegato frequentemente per al-tri per-
sonaggi del racconto, non sia usato con riferimento a Gesù come 
soggetto. La domanda che ci poniamo è: le narrazioni evangeliche, 
che parlano senza reticenze della paura dei discepoli, non descrivono 
mai una reazione di questo tipo anche da parte di Gesù? 
 
La locuzione più significativa a questo proposito figura nel racconto 
marciano della preghiera di Gesù al Getsemani: «Prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni e comin-ciò a sentire paura e angoscia» (Mc 14, 
33). Il parallelo di Mt presenta una consistente variazione: «E presi con 
sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tri-stezza e an-
goscia» (Mt 26,37). La traduzione citata, usata attualmente nella litur-
gia della Chiesa italiana, propone una distinzione netta nel tenore delle 
due redazioni evangeliche. Il testo di Mc sarebbe orientato al tema del-
la paura di Gesù. Il racconto di Mt invece si atterrebbe ai termini, di si-
curo meno singolari, della sofferenza e del dolore. Il termine “ango-
scia” funge nei due casi da accrescitivo; ma nel primo, abbia-mo 
angoscia da spavento, mentre nel secondo si tratta di angoscia 
generata dalla tristezza. 
 
L'analisi del valore semantico dei termini in questione, pur 
interessante, non conduce a risultati del tutto netti. Cerchiamo allora 
una risposta all'interrogativo sulla possi-bilità che il testo di Mc 14,33 
parli effettivamente della paura di Gesù, anche studian-do tutto ciò 
che il narratore collega all'affermazione in questione, tenendo conto 
delle peculiarità dell'episodio (soprattutto rispetto al parallelo di Mt) e 
collocandolo nell'in-sieme della narrazione marciana. 
 
1.1. L'allontanamento dal gruppo dei discepoli e la scelta 

dei tre 
Il racconto comincia con la notizia che, all'arrivo nel podere 
Getsemani, Gesù si la-scia dietro il gruppo dei discepoli (Mc 14,32). 
Sceglie, però, che tre lo seguano ancora per un tratto, mentre sta 
cambiando la sua reazione agli eventi che si annun-ciano (v. 33). Dopo 
aver confidato il proprio stato d'animo (v. 34a), egli si allontana anche 
da questi lasciando loro un comando solo in parte parallelo a quello 
dato al gruppo dei discepoli (v. 34b).  Tutta la celebrazione dell’ultima 
Pasqua è segnata dal rapporto di Gesù con i disce-poli (14,12-31). Non 
solo essi sono i compagni di Ge-sù in questo momento, ma le parole 
del Maestro parlano ripetuta-mente della loro relazione con lui, del 
tradimento di uno dei Dodici (14,17-21), della fuga di tutti i discepoli 
coronata dal rinnegamento di Pietro (14,27-31). In questo contesto di 
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relazione profonda, almeno da parte di Gesù, stupisce che l'arrivo al 
Getsemani venga segnato dal comando di fermarsi, dato al gruppo 
(14,32). La limitazione cronologica del distacco («finché io preghi») 
dice implicitamente il motivo del comando: Gesù intende pregare e - 
poiché la sua preghiera è sempre orazione in solitudine (6,45-46; 
anche 1,35-38) - i suoi devono attenderlo a una certa distanza. 
Secondo Mc al gruppo dei discepoli Gesù non chiede di vegliare o di 
perseverare nella preghiera. Si accontenta che rimangano distanti. Il 
verbo usato per il comando di fermarsi («sedetevi qui») indica, più che 
un invito al-l'impegno, un atteggiamento statico, di tutto riposo (tanto 
più che è notte). 
 
2.  La scelta del gruppo dei tre 
Fatto fermare il gruppo dei discepoli, Gesù porta più avanti con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni. Il gesto «e prende con sé» continua 
direttamente la precedente azione «e dice ai suoi discepoli» e ne è una 
specie di completamento. Il fatto che Gesù si faccia seguire soltanto 
da alcuni, non è cosa nuova nella narrazione di Mc. Lo stesso grup-
petto di tre è stato separato da Gesù rispetto ad altri per due volte 
(5,37-43; 9,2-13). 
 
In 10,32b-34 abbiamo una selezione più allargata. Gesù porta in 
disparte, rispetto a li altri discepoli e alla folla, l'intero gruppo dei 
Dodici. Questo tratto del racconto mar-ciano va valutato all'interno di 
uno schema complessivo specifico di questo evange-lista. 
L'insegnamen-to sull'essere consegnato del Figlio dell'uomo (non la 
predizio-ne) è presentato ai discepoli a partire da Cesarea di Filippo 
(8,31), per poi venire prolungato in un ministero continuo, che 
conosce perfino una fase di nascondimento dalle folle per 
concentrarsi sull'insegnamento diretto ai discepoli a questo riguardo 
(9,30-32). "Quando Gesù - nel clima difficile della salita a 
Gerusalemme (10,32a) – prende in disparte i Dodici, è la prima volta 
che il destino del Figlio dell'uomo viene presentato come qualcosa 
che sta per accadere: «e prendendo di nuovo i Dodici in disparte 
cominciò a dire loro quello che stava per capitargli: Ecco saliamo a 
Gerusa-lemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato» (10,32b), una 
scena in cui Gesù, di fronte al futuro che incombe, lega a sé un 
gruppo di suoi facendoli partecipi di ciò che sta provando. L'episodio 
di Gesù, che confida ai Dodici l'imminenza del compiersi della sua 
vicenda pasquale (10,32-34), ci sembra parallelo alla scelta, com-piuta 
al Getsemani. Di manifestare ai tre discepoli la paura e la tristezza 
nell’immi-nenza dela sya morte (v. 34), poi l’arrivo dell’ora (v. 4) e 
l’inizio la passione (v. 42). 
 
In forza della predizione loro donata durante la salita a Gerusalemme 
(10,32-34), i Dodici sono diventati, in qualche modo, più consapevoli 
del significato del cammino di Gesù. Al Getsemani, quando già il loro 
gruppo è stato spezzato dal tradimento di «uno dei Dodici» (14,17-21), 
Gesù sembra operare un approfondimento parallelo di comunicazione 
con le figure dei tre discepoli. In entrambi i casi la parola di Gesù a un 
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gruppo scelto di interlocutori prima i Dodici e poi i Tre, sembra avere 
lo scopo di creare una comunicazione più stretta, offra una specie di 
sollievo, una possibilità migliore nell'estrema difficoltà sperimentata. 
 
3.  Un cambiamento nella reazione di gesú agli eventi 
La separazione dal gruppo dei discepoli, trovarsi solo con i tre è il se-
gnale dell'inizio di una reazione inattesa di Gesù (Mc 14,33b). Il verbo 
«cominciò» introduce qualcosa che cambia nel suo sentire e che non 
si era manifestato nel precedente rapportarsi ai discepoli. L’uso 
dell’aoristo interrompe il presente storico, comparso nei verbi princi-
pali usati per azioni di Gesù in relazione ai discepoli: «giungono» 
(Gesù e i suoi), «dice» (Gesù ai suoi discepoli), «prende con sé» (Lui, 
tre di loro). Con l'uso dell'aori-sto «cominciò» viene distaccata, con 
una cer-ta vivacità, l'indicazione di ciò che Gesù vive in se stesso 
come reazione e sentimento. 
 
La formulazione «cominciò a» presenta una corrispondenza con 
l'indicazione «cominciarono a essere tristi» (14,19), di poco 
precedente e riferita alla reazione dei di discepoli o, meglio, dei Dodici 
(cf. 14,17). I Dodici reagiscono con la tristezza aven-do sentito da 
Gesù: «uno di voi mi consegnerà» (14,18). I Dodici avevano 
cominciato a essere tristi; adesso è Gesù che comincia a 
“™qab»qhsai kai adémonein  (nella già citata BC: «cominciò a 
provare paura e angoscia»). È opportuno analizzare singolar-mente 
questi due verbi, anche se formano una spe-cie di endiadi; 
l'interpretazione ne risulterà più compiuta. 
 

1. IL SIGNIFICATO DI “™qab»qhsai”  
Il verbo, e i suoi derivati, compare nel NT soltanto in Mc 16. Per 
interpretare queste parole, i lessici danno una serie ampia di 
significati. Secondo l'accurato Dizionario esegetico del Nuovo 
Testamento, la radice in questione indica «lo sbigottimento pro-fondo 
che coglie l'uomo nella sfera della rivelazione di Dio”. I derivati sono 
l’improv-viso turbamento e lo sgomento totale di un uomo. Questo 
verbo può designare adeguatamente la reazione della «paura» (come 
propone BC), oppure ci si deve accontentare di un'indicazione più 
comprensiva e generica, come quella appena indicata? Ripercor-riamo 
i cinque passi Marciani, in cui ricorre il verbo in questione. I casi in cui 
compare sono: «tutti furono presi da timore» (1,27); «ri-masero 
stupefatti a queste sue parole» (10,24); «ed essi erano stu-piti» (10,32); 
«tutta la folla fu presa da meraviglia e corse a salutarlo» (9,15); «ed 
ebbero paura (…) non abbiate paura» (16,5.6). Dalla citata traduzione 
BC traspare una certa oscillazione tra paura (timore) e meraviglia 
(stupore). La scelta sembra determinata semplice-mente da una 
valutazione psicologica dei fatti narrati. 
 
Per tentare una presa di posizione più vicina a un eventuale uso spe-
cifico di Mc, può essere utile fare attenzione ai soggetti e agli oggetti 
dei verbi in questione. Come soggetto del verbo “™qab»qhsai”sono 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



indicati la gente presente al primo esorcismo (1,27), i discepoli che 
ascoltano una parola impegnativa (10,24), i discepoli che salgono con 
Gesù verso Gerusalemme (10,32). Come soggetto del verbo abbiamo 
invece la gente presente a un episodio (9,15) e le donne entrate nel 
sepolcro (16,5.6). 
 
I «soggetti» sono abbastanza circoscritti: si tratta dei discepoli (tre 
episodi) e, un po' più raramente, della gente presente ai gesti di Gesù 
(due racconti). Non è possibile notare differenze dal punto di vista dei 
soggetti in questione tra il verbo composto e il verbo semplice. Gli 
oggetti che suscitano il “™qab»qhsai” sono un esorcismo di Gesù 
(1,27), una sua parola (10,24), la situazione di salita verso Gerusa-
lemme (10,32). Come causa dell’“™qab»qhsai”,  figurano invece la 
vista di Gesù al suo ritorno dal monte della trasfigurazione (9,15) e la 
vista del «giovane» entro il sepolcro vuoto (16,5.6). Mentre gli 
«oggetti», che provocano la reazione descritta dal verbo “™qab»-
qhsai”sono abbastanza vari, la reazione espressa dal verbo 
composto (ek-qab»qhsai”) si circoscrive a casi in cui «si vede» un 
personaggio, che rivela qual-cosa di straordinario, come Gesù tornato 
dalla trasfigu-razione e il giovane seduto all'interno del sepolcro 
aperto. 
 
Merita anche il rapporto che i verbi “™qab»qhsai”  e “ek-
qab»qhsai“ hanno, in alcuni contesti, con il verbo temere. Nella 
presentazione della salita di Gesù a Gerusalemme (10,32a) il verbo 
pare riferito al gruppo dei discepoli in senso stretto, mentre il verbo 
phobeistai indica la cerchia piu larga di quanti vanno dietro a Gesù (cf 
11,9). Poiché l’indicazione degli atteggiamenti elenca prima Gesù, poi i 
suoi discepoli e infine la gente che gli viene dietro, ci sembra si possa 
individuare nell'ethamboúnto dei disce-poli un intensivo rispetto 
all'ephoboúnto delle folle. Nella venuta delle donne al sepo-lcro (16,1-
8), il verbo ekthambe…sthsai esprime la loro prima reazione alla 
vista del gio-vane (1 6,5) a differenza dell'ultima reazione delle donne, 
che viene invece descritta con il verbo «temere» (16,8b). Anche in 
questo caso il primo verbo potrebbe indicare una reazione più forte, 
almeno più immediata e violenta, rispetto a quella finale. 
 
Il quadro indicato da questi schemi suggerisce di vedere nei due 
verbi, caratteristici di Mc e da lui utilizzati con una certa abbondanza, 
soprattutto l'espressione di una reazione al senso della presenza di 
una realtà di rivelazione del tutto (9,15 e 16,5-6) e insieme capace di 
spaventare anche psicologicamente (soprattutto 10,32a).  
L'attenzione agli usi combinati con il verbo «temere» fa comprendere 
che si tratta di una reazione di particolare violenza anche rispetto alla 
«paura» causata dalla consapevolezza di essere di fronte  
a un elemento di rivelazione divina .  
 
Alla luce di queste coordinate, ci sembra che l'unico caso in cui il 
verbo ek-thambeisthai  ha come oggetto Gesù (14,33) serva ad 
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indicare che di Lui si abbatte ora una reazione in gran parte simile a 
quellas dei suoi più stretti discepoli in 10, 32a. L'uso del verbo 
composto tra-disce, probabilmente, la valutazione di una intensità 
ancora maggiore del nuovo stato d'animo di Gesù (cf in 10,32 
l’impiego del più semplice thambeisthai). Il fatto, poi, che si usi 
una radice diversa da quella im-piegata per la reazione dei Dodici 
(nell'espressione in parte simile di 14,19) fa pen-sare che, in questo 
caso, l’evangelista non pensi solo al rattritarsi, ma a uno scon-certo 
che comprende anche la paura. In questa situazione, Gesù cerca la 
comunione con i discepoli, che ha tenuto un poco più vicini 
dell’insieme del gruppo, proprio come in precedenza aveva fatto con i 
Dodici, quando con la sua predizione del destino del Figlio dell'uomo 
aveva attenuato la troppo alta tensione della situazione. 
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