
L’amministratore astuto (Lc 16,1-13)

La legalità



• PRIMO PANNELLO 

–il licenziamento e la soluzione (Lc 16,1-4)

Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu 

accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo 

chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? 
Rendi conto della tua amministrazione, perché non 

potrai più amministrare”. L’amministratore disse 
tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi 
toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la 
forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò 
perché, quando sarò stato allontanato 

dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi 
accolga in casa sua”.

IL TRITTICO DELLA PARABOLA



• C’era un uomo…

– Come per altre parabole di Luca

• non “c’era una volta…”

– L’uomo di tutti i tempi

– Ricco: manager di grossi affari

– Amministratore = oikonomos: 1° grado di servitù

• Governatore e amministratore di casa

• Relazioni commerciali e finanziarie con esterno

• …sperperare i beni…

– diaskorpizo: stesso verbo del “figlio minore”

– Disonestà o incompetenza?

• …non potrai più amministrare…

– Non chiede il risarcimento ma solo le dimissioni

– Non la pena ma solo la colpa



• Preoccupazioni dell’ “io”

–Che farò io… il mio padrone mi toglie… 

io non ho… io ho vergogna… so io quel 

che farò…

• Salvare la pelle ancora sulle spalle dell’uomo 

ricco

–Soluzioni scartate

• inadatto al lavoro, indegno di elemosina

–So io quel che faro

• suspence narrativa…



• SECONDO PANNELLO

– la soluzione eseguita (Lc 16,5-7)

Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al 

primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: 
“Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, 
siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu 
quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli 
disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”.

– Chiede di dichiarare il debito 
• evidente mancanza di registrazione

• ora chiede la registrazione in suo favore

– 100 barili di olio = 3500 litri (1000 denari)

– 100 misure di grano = 2000 kg di grano (2500 denari)

– Sconto del 50% e 20%... 

– Amministra il suo futuro (astuzia)



• TERZO PANNELLO 

– la soluzione elogiata (Lc 16,8a)

Il padrone lodò quell’amministratore 
disonesto, perché aveva agito con scaltrezza.

–L’amministratore deduce l’interesse ed il suo 

compenso, lascia invariato il bene del 

proprietario

–Lodato non per la frode ma per l’astuzia di 

sapersela cavare. Ciò che finora non aveva 

dimostrato



• Prima applicazione (Lc 16,8b)

I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari 
sono più scaltri dei figli della luce.

– figli….: stessa sostanza

–Non l’imitazione dell’ingiustizia ma la 

capacità onesta di ingegnosità, saggezza, 

astuzia, abilità (phronimos = scaltro)

–Titolo della parabola = Amministratore astuto

• Invito ai figli della luce ad essere creativi

• Invito alla buona amministrazione della fede

• Fare il bene con astuzia



• Seconda applicazione (Lc 16,9)

Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la 
ricchezza disonesta, perché, quando questa 
verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore 
eterne.

– invito al buon uso dei beni

– La ricchezza può condurre alla salvezza 

=> non la condanna dei ricchi ma dell’abuso della 

ricchezza

– amici…: i poveri (vangelo di Luca)

– 8b : imitazione = 9 : biasimo

– Invito ad usare i beni dei figli del mondo a scopo 

benefico



Appendice (Lc 16,10-13)

Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche 
in cose importanti; e chi è disonesto in cose di 

poco conto, è disonesto anche in cose importanti. 
Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza 
disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non 

siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà 
la vostra? Nessun servitore può servire due 

padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà 

l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».



• Titolo originale: A tale of  Bronx

• Regia: Robert De Niro

• Cast: Robert De Niro, Chazz
Palminteri, Francis Capra, Lillo 
Brancato, Katherine Narducci, Taral
Hicks

• Sceneggiatura: Chazz Palminteri
(per il teatro)

• Fotografia: Reynaldo Villalobos

• Montaggio: David Ray, Robert O. 
Lovett

• Musiche: Butch Barbella

• Nazione: USA

• Anno: 1993

• Genere: Drammatico

• Leone D’Oro Venezia 1993



Robert 

De Niro

• Manhattan (NY), 17 agosto 1943

• Origine italiana, Ferrazzano (CB) dal padre + madre irlandese

• Genitori divorziano: con la madre nel quartiere di Little Italy

• Interrompe le superiori per recitare e incontra Martin Scorsese

• 18 ottobre 2006: cittadinanza italiana

• Attore con Francis Ford Coppola, Martin 
Scorsese, EDlia Kazan, Michael, Cimino, 
Bernardo Bertolucci, Sergio Leone, Terry 
Gilliam, Roger Coman, Brian De Palma

• Candidato 7 volte all‘Oscar: vince nel 1975 e 1981

• Gangster e violento: Il Padrino, C’era una volta 
in America, Quei bravi ragazzi, Casinò, The 
Untachables, Taxi Driver, Toro Scatenato, Cape 
Fear, Heat, Frankestain; Il Cacciatore; Mission

• Commedia: Re per una notte, Brazil; Terapia e 
pallottole, Ti presento i miei, Lo stagista 
inaspettato

• Regista: Bronx (1993); The Good Shepherd (2006)



Chazz 

Palminteri

• Autore del testo teatrale originale e 
della sceneggiatura del film. 

• Nato e cresciuto nel Bronx, racconta sé 
stesso sullo schermo, affidandosi al 
personaggio di Calogero Anello ma nel 
film egli interpreta Sonny, il mafioso

• Bronx presenta due figure paterne, il 
padre e il boss. • Calogero Lorenzo 

Palminteri

• Bronx 15/5/1952 

• Origini itlaiane

• Attore, regista, 

sceneggiatore, 

produttore



Sinossi
• Calogero ha otto anni, è di origini italiane e figlio di Lorenzo, 

conducente di autobus. Le sue giornate trascorrono nel famigerato 
Bronx degli anni Sessanta, osservando il boss Sonny 

• Calogero assiste casualmente a un omicidio compiuto da Sony ma 
interrogato dalla polizia, rifiuta di riconoscerlo. Il suo coraggio è 
apprezzato da Sonny il quale lo introduce nella sua cerchia 
mafiosa, nonostante i divieti dei genitori, ribattezzandolo con “C”.

• Calogero ha 16 anni e Sonny è il suo mito ed una sorta di secondo 
padre. Un’affascinante ragazza nera fa innamorare Calogero ma 
lo fa anche presto soffrire in quanto è sorella di un ragazzo 
picchiato dai suoi amici.

• I ragazzi neri si vendicano del pestaggio con un lancio di uova 
contro il circolo degli amici di Calogero e questi a loro volta 
attaccano il bar dei neri, lanciando bottiglie Molotov

• Calogero non è con loro perché Sonny stesso lo ha strappato di 
forza dalla loro automobile e decide andarlo a ringraziare

• …


