
 

Gv 1,19-2,11 

 

Dopo il prologo (1,1-18) il QV compie una presentazione narrativa di Gesù attraverso Giovanni il Battista 

e offre una descrizione della formazione del primo gruppo dei discepoli, che cominciano a seguire il 

messia, fino alla rivelazione della sua gloria a Cana di Galilea (2,11). 

Gli esegeti sono divisi tra coloro che sostengono che l’episodio delle nozze di Cana vada collocato come 

inizio di una nuova sezione del Vangelo, chiamata libro dei segni (2,1-12,50), e coloro che, invece, 

ritengono che esso sia piuttosto l’apice del percorso che inizia con la formazione del gruppo dei discepoli 

in 1,19. 

La questione si può affrontare con i criteri fissati dall’Analisi Narrativa, per stabilire i confini dei 

racconti: spazio, tempo e personaggi. Dal punto di vista spaziale l’azione di testimonianza di Giovanni 

il Battista è chiaramente collocata a Betania, nel territorio transgiordanico (cf. 1,28; da non confondere 

con la Betania di Lazzaro, Marta e Maria). Il narratore esplicita poi l’intenzione di Gesù di recarsi in 

Galilea al v. 43, cosa che si realizza in 2,2, quando Gesù si trova invitato in una festa di nozze a Cana di 

Galilea.  Dal punto di vista temporale l’azione è scandita da tre indicazioni riguardanti “il giorno dopo” 

(cf. vv.29.35.43), a cui fa seguito un’ulteriore menzione che sembra sommare altri tre giorni ai quattro 

precedenti, costituendo così un’intera settimana. Ciò contribuisce a collegare temporalmente gli incontri 

dei discepoli con Gesù con l’episodio delle nozze di Cana. Anche il criterio dei personaggi offre 

indicazioni sulla stessa linea: dopo la testimonianza di Giovanni il Battista i discepoli incontrano Gesù e 

a Cana di Galilea incominciano a credere in lui (2,11). L’itinerario di formazione del gruppo dei 

discepoli, iniziato per la testimonianza di Giovanni, si compie con il segno di Cana e dunque collega 

strettamente l’episodio delle nozze con quanto precede. Si può certamente affermare che quello di Cana 

sia il primo dei segni che il narratore riferirà fino al c. 12, ma non nel senso che sia il primo di una serie, 

collegato a tutti quello che seguono. Si può infatti intendere la terminologia “archè tòn seméion” 

(principio dei segni, v. 11), non in senso banalmente temporale, ma nel senso del primato. Quello di Cana 

è il primo perché anticipa in sé tutto il senso dei segni seguenti, dal punto di vista della rivelazione. Esso 

chiude dunque la fase di formazione del gruppo dei discepoli e anticipa il contenuto della narrazione 

seguente. 

La trama in atto in questo racconto comporta la progressiva scoperta e rivelazione del messia di Israele 

in Gesù di Nazareth. Attraverso due scene in cui il protagonista è Giovanni il Battista in dialogo con 

sacerdoti e leviti dapprima e farisei poi (19-23.24-28), la sua testimonianza chiarisce in negativo che egli 

non è il Cristo, né Elia né il profeta, lasciando così intendere che, almeno implicitamente, questi titoli 

possano essere riferiti a colui che viene dopo di lui (v. 27). In una terza scena di testimonianza del Battista 

(vv. 29-34), attraverso lo sguardo rivolto a Gesù viene rappresentato il suo punto di vista, poi esplicitato 

in una serie di titoli: egli è “l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo” (v. 29), “colui che battezza 

nello Spirito Santo” (v. 33), “il figlio di Dio” (v. 34). Nelle scene successive, che raccontano gli incontri 

di Gesù con i discepoli (vv. 35-42 due scene; vv. 43-51 tre scene), ulteriori titoli si succedono in serie, 

per segnalare la progressione conoscitiva dei discepoli. Tutto scaturisce dallo sguardo e dalla 

testimonianza del Battista, che motiva la ricerca dei due primi discepoli, tra cui Andrea, che testimonia 

al fratello di aver trovato “il messia” (v. 41). Filippo testimonia a Natanaele di aver trovato colui del 



quale “hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti”, Gesù, figlio di Giuseppe da Nazareth. Di fronte alla 

prevedibile obiezione sulla sconosciuta topografia di Nazareth, il discepolo viene invitato a fare 

esperienza diretta, al termine della quale egli stesso compie due solenni proclamazioni di fede: “tu sei il 

figlio di Dio”, “tu sei il re d’Israele” (v. 49). 

Inizia così attraverso il gruppo dei discepoli la manifestazione del messia Gesù di Nazareth ad Israele (v. 

39), che culmina con l’affermazione paradossale di Gesù stesso sul figlio dell’uomo: “vedrete il cielo 

aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell’uomo” (v. 51). Tale manifestazione gloriosa 

del figlio dell’uomo, che si paragona ad una “scala di Giacobbe” (cf. Gn 28,12), permette una 

comunicazione rivelativa tra il cielo e la terra e trova un primo compimento simbolico nel segno della 

trasformazione dell’acqua in vino a Cana di Galilea, dove “Gesù manifestò la sua gloria e i discepoli 

iniziarono a credere in lui” (2,11). 

Prima dunque di passare all’analisi dettagliata del racconto delle nozze di Cana, può essere di qualche 

interesse approfondire lo sfondo biblico-giudaico di questa allusione alla scala di Giacobbe. La solenne 

formula introduttiva (“in verità in verità io vi dico”) sottolinea l’importanza rivelativa di questa 

proclamazione asserita da Gesù stesso. L’allusione all’episodio biblico di Giacobbe, che in sogno vede 

una scala celeste, sulla quale “gli angeli di Dio salivano e scendevano” (Gen 28,12) appare indiscutibile. 

Più complesso analizzarne il senso. Se per i Vangeli sinottici la gloria del figlio dell’uomo si colloca al 

termine del suo itinerario di morte e resurrezione e alla fine della storia con la sua parusia, nel QV essa 

è anticipata nella presenza stessa di Gesù di Nazareth, nel quale i discepoli vedono il cielo aperto, ossia 

la presenza corporea della grazia di Dio sulla terra e la tenda di Dio fra gli uomini (cf. 1,14). Il contesto 

narrativo dell’allusione di Gn 28,12 considera l’importanza del luogo della rivelazione fatta in sogno a 

Giacobbe, come porta del cielo e casa di Dio (Bet-el), ossia come luogo di culto nella storia di Israele. 

Tradizioni relative a Giacobbe avevano spesso collegato il patriarca a santuari tradizionali. La scala 

dunque farebbe riferimento al Tempio e al culto di Israele e Gesù ora è propriamente tale tempio, tale 

luogo di rivelazione e comunicazione con Dio. 

 

2,1-11 

DELIMITAZIONE DEL RACCONTO 

L’episodio delle nozze di Cana è chiaramente delimitato dallo spostamento geografico dei vv. 11-12, che 

introduce una nuova sezione del QV. L’incipit del racconto al v. 1 pone in rilievo la notazione temporale 

del «terzo giorno» che, come abbiamo visto, rimanda ai giorni precedenti in cui si è compiuto l’incontro 

di Gesù con i discepoli e la formazione del gruppo. Discretamente, la notazione del terzo giorno potrebbe 

alludere anche alla resurrezione di Gesù, che avviene il giorno dopo il sabato (cf. 20,1), dunque il terzo 

giorno (cf. 1Cor 15,4). Un’ulteriore ipotesi fa riferimento all’intera settimana costituita dalla somma dei 

giorni che partono dalla testimonianza di Giovanni il Battista (1,29.35.43) e può alludere alla rivelazione 

divina sul monte Sinai (cf. Es 19,10-11.15.16), in cui l’oggi, il domani e il terzo giorno si calcolano, nella 

tradizione ebraica, a partire dal quarto giorno. 

PERSONAGGI E PUNTO DI VISTA 

I personaggi di questo episodio sono: la madre, Gesù, i discepoli, i servi, il maestro di tavola, lo sposo, 

la sposa, gli invitati. Se la sposa, insieme con gli invitati, fanno parte dello sfondo del racconto, senza 



mai comparire, i discepoli e lo sposo sono delle comparse, che non hanno alcun ruolo attivo. Il maestro 

di tavola e i servi sono «cordicelle», ossia personaggi che svolgono un ruolo specifico, funzionale alla 

trama. I servi infatti rendono possibile il segno, obbedendo agli ordini di Gesù, mentre il maestro di 

tavola ha la funzione di accertare il miracolo avvenuto. I protagonisti del racconto sono Gesù e la madre. 

Partiamo proprio da Gesù e dalla madre, ossia dai protagonisti, per analizzare il loro punto di vista. Il 

primo personaggi ad essere presentato è la madre, che stava «là» (v. 1), ossia alla festa di matrimonio, in 

un certo parallelismo con le giare di pietra per la purificazione dei giudei, che anch’esse stavano «là» (v. 

6). A differenza di Gesù la madre non viene invitata, ma è presente fin dall’inizio alla festa, 

rappresentando dunque le istanze dei padroni di casa e degli sposi. Non è escluso che questo duplice 

collegamento della madre alle giare di pietra per la purificazione dei giudei e alla famiglia ospitante degli 

sposi possa far concludere che la madre assuma un ruolo di rappresentanza simbolica di Israele e della 

sua attesa messianica/sponsale. In ogni caso, è evidente che ella, presentata come madre, ha un rapporto 

anzitutto con Gesù ed è in relazione a lui che ella intende svolgere il suo ruolo di rappresentanza della 

famiglia. Per questo motivo è lei a prendere l’iniziativa e a sottoporre a Gesù il problema che si era 

venuto a creare con la mancanza di vino (v. 3). Infine è ancora lei ad impartire ai servi l’ordine di obbedire 

alle indicazioni di Gesù (v. 5). Da notare la delicatezza con cui si rivolge al figlio, ponendogli la 

situazione di bisogno, ma senza obbligarlo a prendere una decisione specifica: «Non hanno più vino» (v. 

3). La risposta di Gesù suona come una dura presa di distanza: «Che c’è tra me e te, o donna? Non è 

ancora giunta la mia ora». L’espressione «che c’è tra me e te» non è da intendersi come un rimprovero, 

ma come la comunicazione di una distanza tra i due interlocutori, che non possono avere nulla in comune 

(cf. 2Sam 16,10). Gesù sta affermando l’autonomia e indipendenza dalla madre della sua rivelazione 

messianica. A conferma di questo egli afferma che, non essendo ancor giunta la sua ora, la manifestazione 

della sua gloria si compirà pienamente soltanto più tardi. L’ora infatti di Gesù nel QV è quasi sempre 

quella della sua passione, morte e resurrezione (cf. 7,30; 8,20; 12,23-24.27.31-33; 13,1;17,1). È pur vero 

che ci sono solo alcuni casi in cui il riferimento all’ora è anticipato al tempo presente della narrazione 

(4,21.23; 5,25.28). In essi si esprime una caratteristica propria del QV che è l’escatologia realizzata, ossia 

il fatto che l’ora che si compie nella morte e resurrezione di Gesù è anticipata in ogni momento nel 

ministero storico di Gesù. L’ora dunque non è semplicemente cronologica, ma si caratterizza come un 

tempo nuovo, innescato all’interno della storia dall’incarnazione del lògos e che si compie con il mistero 

pasquale.  

Si può così meglio intendere l’affermazione di Gesù, secondo la quale a Cana la sua ora non è ancora 

arrivata: Gesù sta affermando il carattere indeducibile e incondizionato della sua rivelazione, che si 

compirà a tempo debito. Non sta dunque né rimproverando la madre, né negando un suo intervento, ma 

solo chiarendo che ciò che accadrà per sua volontà non è semplicemente la risposta ad un bisogno umano, 

ma qualcosa che ha a che fare con una rivelazione il cui compimento è ancora da attendere. Egli mette 

alla prova la madre, perché ella passi da un punto di vista materiale, la mancanza di vino della famiglia, 

ad un punto di vista simbolico-rivelativo che proviene dalla volontà del figlio di iniziare a manifestare la 

sua gloria in modo totalmente incondizionato. A conferma di questa interpretazione possiamo offrire 

almeno altri tre esempi (4,48.50; 7,6.10; 11,4) in cui Gesù prima sembra negare e poi invece risponde 

positivamente ad una richiesta. Ciò è sempre collegato alla sua manifestazione messianica, perché il 

lettore capisca che Gesù si muove non in modo condizionato dal bisogno altrui, ma assumendo quel 

bisogno al livello simbolico della rivelazione.  



Se quindi Gesù chiama la madre «donna», non è per manifestare disaccordo o per rifiutare il legame di 

sangue con lei, ma per assegnarle un nuovo ruolo narrativo. Farà lo stesso sulla croce, assegnandole un 

figlio (cf. 19,26-27) e donandole un’identità nuova. Anche qui a Cana la madre assume un ruolo diverso: 

non si tratta più di agire come madre facendo valere la propria relazione con Gesù, ma di assumere una 

funzione di «mediazione» che, senza obbligare Gesù ad agire in un determinato modo, favorisca piuttosto 

l’obbedienza alla sua parola. Non a caso la madre stessa prontamente si rivolge ai servi e li invita ad 

obbedire. Dunque anche per lei la risposta di Gesù non costituisce un rifiuto o un rimprovero, ma 

un’indicazione del fatto che se fino ad ora è stata lei ad aver introdotto Gesù, attraverso il suo stesso 

appellativo di madre, in realtà d’ora in poi sarà Gesù a prendere l’iniziativa e ad assegnare i ruoli, per 

rivelare la sua gloria.  

Con il doppio ordine di Gesù e la duplice puntuale esecuzione dei servi (v. 7-8) il narratore invita il suo 

lettore ad assumere il punto di vista di questi ultimi: se essi hanno riempito di acqua le giare fino all’orlo, 

ora cosa stanno attingendo e portando al maestro di tavola? Sarà lo stesso maestro di tavola a constatarlo, 

confrontando il suo punto di vista, inconsapevole dell’origine del vino, con quello dei servi, che invece 

sanno, esattamente come il lettore. Con ironia il narratore affida al maestro di tavola un’affermazione 

vera, ma da intendere ad un livello diverso da quello inteso dal personaggio: «ogni uomo offre prima il 

vino buono e, quando sono ubriachi, quello peggiore: tu hai conservato il vino buono fino ad ora».  Il 

vino buono ha un’origine misteriosa per il maestro di tavola, proprio come la persona di Gesù, che 

ordinariamente gli interlocutori non «sanno da dove viene» (cf. 7,27-28; 8,14; 9,29-30;19,9). Esso è 

migliore del precedente, con una comparazione che assume un valore rivelativo, in rapporto ai significati 

simbolici della festa di nozze, relativi all’alleanza tra Dio e il suo popolo (cf. Os 2,17-24; Is 5,1-7). Infine 

anche il verbo «conservare», importante per la tradizione sapienziale della meditazione della parola della 

Legge (cf. Pr 3,1), viene usato nel QV per indicare l’osservanza della parola del Padre (cf. 14,31), ossia 

il mistero stesso della sua venuta al mondo, del suo innalzamento sulla croce e della sua glorificazione. 

Ciò che il maestro di tavola sta constatando come avvenuto «ora» è una trasformazione che ha a che fare 

col mistero stesso della persona di Gesù e con la manifestazione di una gloria «originaria», ossia 

conservata fin dal principio, la gloria del lògos fatto carne.  

È a questo punto il narratore a confermare il livello rivelativo inteso dal lettore nelle parole del maestro 

di tavola, affermando che con questo «segno principale» Gesù inizia a manifestare la sua gloria e i suoi 

discepoli iniziano a credere in lui (v. 11). Il punto di vista ideologico sotteso al segno della trasformazione 

dell’acqua in vino è che in gioco vi sia la stessa rivelazione del lògos fatto carne, che porta a pienezza 

l’attesa messianica di Israele.    

 

TRAMA 

La trama è costituita da un passaggio, che definiamo azione trasformatrice, da una situazione iniziale che 

si complica improvvisamente ad una finale, attraverso un apice della tensione e uno scioglimento. La 

situazione iniziale del racconto è la festa di nozze a cui è presente la madre ed è invitato Gesù con i suoi 

discepoli. Essa si complica per la mancanza di vino, che la madre rende nota a Gesù (v. 3). Tale 

complicazione mette in moto un’azione, determinata dagli ordini di Gesù e dalle esecuzioni immediate 

dei servi (vv. 7-8). Con la constatazione del maestro di tavola si ha il culmine e lo scioglimento della 

trama, poiché il miracolo non viene descritto in atto, ma raccontato come già avvenuto dalla prospettiva 

del maestro di tavola (v. 9). Dunque se la situazione iniziale era quella di una festa di matrimonio, resa  



problematica per la mancanza di vino, la situazione finale è caratterizzata da una sovrabbondanza di vino, 

migliore del precedente. Si tratta infatti di sei giare piene, che potevano arrivare fino a circa 700 litri 

totali. Dunque la trama si sintetizza nel passaggio da una situazione di mancanza/vuoto ad una pienezza 

sovrabbondante, attraverso un riempimento e una trasformazione che procede attraverso l’obbedienza 

dei servi alla parola di Gesù. Infatti le giare vengono riempite «fino all’orlo» e quando Gesù ordina: «ora 

attingete e portate al maestro di tavola», in quell’ora misteriosa tra il riempimento e l’attingimento accade 

una trasformazione in vino migliore di quello precedente. Questi dettagli spazio temporali non sono 

casuali, ma contribuiscono a svelare il punto di vista del narratore, che vuole concentrare l’attenzione del 

lettore sulle giare, sull’acqua e sul riempimento delle stesse.  

C’è un dettaglio che non ha una funzione precisa nel corso dell’azione, anzi interrompe il flusso della 

narrazione, insistendo su informazioni apparentemente ininfluenti, ossia la descrizione delle giare al v. 

6, destinate alla purificazione dei giudei. Il fatto che il narratore fornisca questa spiegazione è da 

considerare molto attentamente: essa non serve a nulla quanto agli eventi accaduti, perché la 

trasformazione avrebbe potuto realizzarsi in qualsiasi recipiente. Tuttavia a livello della rivelazione in 

gioco, non è senza importanza la destinazione delle giare di pietra all’uso purificatorio, secondo la Legge 

contenuta nel Levitico. Esse infatti alludono in questo modo alla Legge rituale e cultuale di Israele come 

segno identificativo della Legge di Mosé. Non a caso il termine “di pietra” potrebbe alludere alla tavole 

di pietra della Legge (cf. Es 24,12). Esso può fare anche allusione alla pietra di Refidim, da cui Mosé fa 

scaturire l’acqua (Es 17,1-7). Tale pietra nella rilettura ebraica è talvolta associata con l’episodio del 

pozzo di Beer (Nm 21,16-20), a sua volta simbolo della Legge. 1 Una conferma di questo sfondo può 

essere l’uso del verbo “attingere” che rimanda, seppur sottilmente, alla tradizione dei pozzi dei padri (cf. 

Gn 24,13.20; Es 2,17.20). L’insieme di questi richiami alle tradizioni esodiche può anche essere 

rafforzato dalle parole di Maria, “fate quel che vi dirà”, che sono un’allusione alla dichiarazione di fede 

del popolo di Israele, sotto il monte Sinai, al momento della consegna della Legge attraverso Mosé: “Quel 

che Dio ha detto, noi lo faremo e lo ascolteremo” (cf. Es 19,8 e 24,3).  

Gen 41, 55: εἶπεν δὲ Φαραω πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις πορεύεσθε πρὸς Ιωσηφ καὶ ὃ ἐὰν εἴπῃ ὑμῖν ποιήσατε  

Es 19,8: καὶ εἶπαν πάντα ὅσα εἶπεν ὁ θεός ποιήσομεν καὶ ἀκουσόμεθα  

Es 24,3: πάντας τοὺς λόγους οὓς ἐλάλησεν κύριος ποιήσομεν καὶ ἀκουσόμεθα  

Gv 2,5: ὅ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε 

 

Attraverso quindi questo riempimento e questa trasformazione realizzatasi grazie all’obbedienza dei servi 

alla parola di Gesù e per mezzo della mediazione operata da Maria, la Legge, simbolizzata dalle giare di 

pietra, viene simbolicamente riempita, compiuta. Il vino, che nei profeti indica sempre la festa 

escatologico-messianica2, e che nella tradizione ebraica può essere collegato all’interpretazione 

                                                           
1 BemR 32,1 a 23,20. Anche negli scritti di Qumran il Documento di Damasco identifica il pozzo di Nm 21,18 con la Legge, i 
principi che hanno scavato il pozzo sono gli iniziatori della comunità e gli uomini nobili del popolo continuano a scavarlo 
con i precetti, scrutando la Legge di Mosè (cf. CD VI,2-11) 
2  Is 25,6; Sof 1,12; Am 9,13-14; Os 14,8; Ger 31,12). Tematica sponsale nel rapporto di alleanza tra Israele e Dio e simbolo 
del vino si trovano connessi anche in Os 2,17-24. Vigna e rapporto sponsale d’Israele con Dio sono collegati nel celebre 
cantico isaiano in Is 5,1-7. L’invito a bere vino in Is 55,1 segue un lungo canto di esultanza per il rinnovato rapporto 
d’amore tra Gerusalemme/Sion e lo sposo divino (c. 54).74 Nel Targum al Cantico dei Cantici il Re Messia, quando si 



messianica della Legge di Mosé (cf. Tg Ct 8,1-2), è chiaramente segno di una gloria che è quella del 

Cristo, Logos fatto carne.  

Dunque tale rivelazione porta a compimento, attraverso una pienezza fino all’orlo e una trasformazione, 

la Legge di Israele e le sue istituzioni. Tutto si concentra ora nella gloria della rivelazione messianica, 

che si sta manifestando e grazie alla quale i discepoli iniziano a credere in Gesù.  

 

                                                           
rivelerà ai figli d’Israele, insegnerà loro a temere il Signore e a camminare per la sua strada, ossia ad apprendere le 
spiegazioni della Legge. 


