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Premessa

L’eccezionale importanza di Paolo per la fede cristiana 
non ha bisogno di essere dimostrata. La Chiesa cattolica 
lo festeggia assieme a Pietro il 29 giugno, non soltanto 
perché i due apostoli hanno versato il loro sangue nella 
capitale romana, ma anche e soprattutto per il posto unico 
che ricoprono nel cristianesimo.

Non pochi considerano Paolo come il vero fondatore 
del cristianesimo. Se anche però non vogliamo attribuirgli 
questo titolo, lasciandolo piuttosto a Gesù che, nell’even-
to pasquale, ha generato la «nuova creazione», rimane 
nondimeno vero che la fede postpasquale della Chiesa 
deve molto a Paolo. Egli ha fornito, in particolare, la base 
teologica del suo universalismo, ciò che richiedeva, al suo 
tempo, l’uscita dal giudaismo inteso come sistema di sal-
vezza basato sulla Legge di Mosè. Passare da una Chiesa 
giudeo-cristiana a una Chiesa delle nazioni non era facile. 
L’apostolo è andato incontro a non pochi ostacoli e so7e-
renze da parte degli ex-correligionari giudei e per8no da 
parte di cristiani, a cominciare dallo stesso Pietro (cf. Gal 
2,11ss) e poi anche dalle correnti giudaizzanti che egli 
chiama a Gerusalemme «pseudo-fratelli» (Gal 2,4) e ad 
Antiochia «quelli di Giacomo» (Gal 2,12). Più tardi, tali 
correnti creeranno scompiglio nelle comunità galate e di 
Filippi.

Paolo è però importante anche per altri motivi: le sue 
lettere sono i primi scritti del Nuovo Testamento di cui 
conosciamo l’autore. Si possono datare tra gli anni 50-55, 
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quindi 20 anni dopo la morte di Gesù. Le altre lettere del 
Nuovo Testamento sono pseudonime e più tardive. Le 
lettere di Paolo costituiscono quindi una testimonianza 
unica, non soltanto del pensiero dell’apostolo, ma anche 
della vita, dei problemi e dell’organizzazione delle comu-
nità cristiane della sua epoca, oltre a informarci su non 
poche formule liturgiche, catechetiche, kerygmatiche degli 
inizi della Chiesa.

Oltre a ciò, Paolo è l’unica persona della Chiesa del I 
secolo di cui abbiamo abbastanza elementi per poter ten-
tare di scrivere una biogra8a. Di conseguenza è del tutto 
ovvio che, prima di presentare alcuni aspetti del pensiero 
dell’apostolo, il volume o7ra al lettore quanto possiamo 
sapere della vita di Paolo, evitando però di entrare in cer-
ti complessi e discussi problemi di datazione. È più van-
taggioso per il lettore, infatti, lasciarsi a7ascinare dalla sua 
personalità e contestualizzare le sue lettere, ritrovare ciò 
che le ha motivate, così da restituire loro qualche cosa di 
quella freschezza e vitalità originaria che di@cilmente la 
frammentaria lettura liturgica può o7rire al credente.



Le fonti

Le lettere

Sette lettere provengono direttamente da Paolo. Si 
tratta di un caso unico nel Nuovo Testamento. Permane 
però il problema della loro corretta interpretazione a cau-
sa della distanza culturale che ci separa dall’apostolo. 

LETTERE  
AUTENTICHE

Prima ai Tessalonicesi 
(1Ts)
Prima e Seconda ai 
Corinzi (1-2Cor)
A Filemone (Fm)
Ai Filippesi (Fil)
Ai Galati (Gal)
Ai Romani (Rm)

POST-PAOLINE

Seconda lettera  
ai Tessalonicesi (2Ts)
Ai Colossesi (Col)
Agli Efesini (Ef)
Prima e Seconda lettera  
a Timoteo (1-2Tm)
A Tito (Tt)

Altre lettere tramandate sotto il nome di Paolo non 
sono autentiche. Paolo ha lasciato una forte impronta 
nella Chiesa del suo tempo ed è pertanto normale che, 
dopo la sua morte, le prime comunità cristiane ricorresse-
ro al suo nome per ra7orzare l’autorità di scritti destinati 
a rispondere ai nuovi problemi imposti loro dall’evolversi 
della storia.

Riguardo alle lettere autentiche, occorre precisare che 
Paolo non scriveva materialmente le sue lettere, ma si ser-
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viva di uno scriba o un segretario. Alla 8ne della Lettera 
ai Galati scrive: «Vedete con che grossi caratteri vi scrivo, 
di mia mano» (Gal 6,11); anche in conclusione della Pri-
ma lettera ai Corinzi si legge: «Il saluto è di mia mano» 
(1Cor 16,21). Nella Lettera ai Romani è poi il segretario 
stesso ad apporre la sua 8rma: «Anche io, Terzo, che ho 
scritto la lettera, vi saluto nel Signore» (Rm 16,22). In 
quest’ultimo caso, il contesto conferma che Paolo dettava 
il contenuto della lettera non limitandosi a fornire le idee 
che il segretario avrebbe poi elaborato per isciritto.

Scrivere non era facile. Il papiro, come l’inchiostro (di 
fuliggine o di gomma) e il calamus, richiedevano un uso 
delicato. Inoltre occorreva del tempo. Paolo dovette im-
piegare alcune settimane per redigere una lettera lunga 
come quella ai Romani.

RETORICA EPISTOLARE

La retorica, come arte del parlare bene a !ne persuasivo/dissuasivo, 
era praticata correntemente nell’antichità greco-romana nei discorsi 
orali. Era divisa in tre generi: il genere epidittico o celebrativo, per 
lodare o biasimare; il genere giudiziario, per accusare o difendere; e 
il genere deliberativo, per dare consigli o sconsigliare. Ogni genere 
era strutturato in exordium-propositio (enunciazione del tema) – ar-

gomentatio (la dimostrazione) – peroratio (conclusione).
La retorica era applicata anche nello scrivere lettere, come in partico-
lare appare fare Paolo. L’interesse speci!co su questo tema nasce 
intorno agli anni Settanta del secolo scorso e concerne soprattutto le 
Lettere ai Galati e ai Romani, ma anche singoli brani, come Rm 7,7-
25, sulla debolezza della Legge, o 1Cor 15, sulla realtà della risurre-
zione. Studi importanti sono stati fatti da Jean-Noël Aletti e Stefano 
Romanello sulla Lettera ai Romani e Antonio Pitta sulla Lettera ai 
Galati.
Il fatto che i risultati di tali studi non diano esiti sempre certi, dimostra 
che l’apostolo, pur utilizzando schemi e !gure retoriche (litote, ossi-
moro, domanda retorica, paronomasia, ecc.), non voleva essere un re-
tore di professione, non si sentiva in de!nitiva legato a regole rigide.

L’apostolo non si presenta come l’unico autore delle 
lettere. Di regola aggiunge come co-scrittore qualche suo 
collaboratore, in particolare Timoteo, ma anche Silvano e 
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Sostene. Possiamo dedurne che, prima di dettare la lette-
ra, egli ne avesse discusso con altri, chiarendosi le idee su 
cosa e come scrivere. Fanno eccezione due lettere stretta-
mente legate, quelle ai Galati e ai Romani. Sono le più 
argomentate, quelle dove si manifesta maggiormente il 
ricorso alla retorica, inteso anche come un mezzo per age-
volare la continuità dell’argomentazione e, quindi, la stes-
sa memorizzazione di ciò che si intende dettare.

È importante tener presente che una lettera di Paolo 
non è un trattato sistematico di teologia, ma di solito una 
risposta a problemi nati in una determinata comunità. 
L’apostolo dialoga o discute con credenti. Si tratta sempre 
di un rapporto dialogico tra mittente e destinatari. Siamo 
davanti a una teologia non astratta, ma applicata alla vita, 
che cerca di dare risposte concrete ai problemi concreti di 
una Chiesa concreta: un richiamo alle fondamenta della 
fede. Emergono di conseguenza certe caratteristiche: la 
lettera non possiede necessariamente un ordine, uno svi-
luppo rigoroso; le digressioni e gli incisi sono normali. 
Inoltre, il pensiero teologico esposto non è necessaria-
mente esaustivo, potendosi limitare a rispondere al pro-
blema da risolvere. In8ne, Paolo stesso, da una lettera 
all’altra, può evolvere il suo pensiero; per esempio, sul 
tema dell’imminenza della parusia, cioè sull’essere ancora 
vivo quando Cristo si manifesterà (1Ts 4,13ss) o essere 
già morto (cf. Fil 1,20ss); o sul modo di trattare i «giudei», 
che risulta o7ensivo e ingiusto nella Lettera ai Galati, pa-
cato ed equilibrato nella successiva Lettera ai Romani; o 
può approfondire un tema particolare, per esempio la giu-
sti8cazione per grazia mediante la fede sviluppato tra la 
Lettera ai Galati e quella ai Romani.

Un’ultima considerazione. Paolo ha scritto le sue lette-
re non alla Chiesa universale, ma a singole e determinate 
comunità. Queste lettere sono state quindi conservate per 
un certo tempo nelle rispettive Chiese, 8nché a un certo 
momento è sorta l’esigenza di rintracciarle, raccoglierle e 
unirle insieme. La prima testimonianza di una raccolta o 
corpus paolino si trova nella Seconda lettera di Pietro, con-
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siderata come l’ultimo scritto del Nuovo Testamento in 
ordine cronologico (circa 120 d.C.). Vi si legge: 

La magnanimità del Signore nostro consideratela come 
salvezza: così vi ha scritto anche il nostro carissimo fra-
tello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, 
come in tutte le lettere, nelle quali egli parla di queste 
cose. In esse vi sono alcuni punti di@cili da comprende-
re, che gli ignoranti e gli incerti travisano, al pari delle 
altre Scritture, per loro propria rovina. (2Pt 3,15-16)

La testimonianza è interessante, anche se non è possi-
bile sapere se la raccolta corrisponde già a quella canonica 
attuale. Ci informa che questi scritti erano di di@cile 
comprensione già allora e soprattutto che godevano di 
alta considerazione, al punto da essere messi alla pari con 
le sacre Scritture.

Il fatto che la raccolta delle lettere paoline avvenne 
soltanto alle soglie del II secolo spiega perché l’autore de-
gli Atti degli apostoli, che scrive circa una generazione 
dopo la morte di Paolo, non ha conosciuto le sue lettere e 
dà adito alla possibilità che qualche lettera sia in realtà già 
di per sé una raccolta. La discussione è aperta per la Let-
tera ai Filippesi, che potrebbe contenere due scritti indi-
pendenti (Fil 1–3,1 e 3,2–4,9) e un biglietto (Fil 4,10-
23), e la Seconda lettera ai Corinzi (2Cor 1–9; 10–13 o 
2Cor 1–8; 9; 10–13). Sappiamo inoltre che una o due 
lettere ai corinzi sono andate perdute.

Gli Atti degli apostoli

Il secondo volume dell’opera lucana (in origine il se-
condo rotolo), gli Atti degli apostoli, costituisce l’altra 
fonte importante di informazioni su Paolo. Esistono, è 
vero, non pochi apocri8 dello stesso genere,1 ma sono tar-
divi e non a@dabili. 

1 Vedi Apocri! del Nuovo Testamento, 2 voll., a cura di L. Moraldi, UTET, 
Torino 1971.
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Il titolo attuale non è stato attribuito dall’autore. Se 
inizialmente, occupando un rotolo di papiro, questo se-
condo volume poteva avere un suo titolo, esso scomparve 
quando si passò al codice, ma divenne di nuovo necessario 
quando i quattro vangeli, riconosciuti ispirati, furono riu-
niti in un unico corpus e il Vangelo di Giovanni si frappo-
se all’opera lucana.

L’AUTORE DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI

La tradizione lo identi!ca con Luca, collaboratore di Paolo (che lo fa 
salutare in Fm 24), chiamato «caro medico» in Col 4,14. Già Ireneo 
(attorno al 200 d.C,) attribuiva l’opera a Luca. Ma nonostante l’anti-
chità della testimonianza, è molto probabile che l’attribuzione a 
Luca sia stata fatta per deduzione e non per conoscenza diretta 
dell’autore che, «servitore della Parola» (Lc 1,2), non ha !rmato la sua 
opera. Infatti, visto che in 2Tm 4,11 (a quel tempo attribuita a Paolo) 
l’unico collaboratore vicino a Paolo imprigionato a Roma è Luca, e 
visto che il libro degli Atti narra alla prima persona plurale il viaggio 
di Paolo a Roma dove !nisce l’intero racconto, si deduce che Luca ha 
accompagnato l’apostolo !no a Roma, e quindi solo lui può essere 
stato l’autore degli Atti e anche del terzo vangelo. 
La critica interna del testo, però, giunge alla conclusione opposta, 
cioè che l’autore degli Atti non ha conosciuto personalmente Paolo 
e non era un suo collaboratore. Ipotizza invece che abbia ottenuto le 
informazioni sull’apostolo attingendo a tradizioni orali e attraverso 
ricerche personali negli archivi di qualche comunità (come Antiochia 
di Siria).
L’autore è verosimilmente un cristiano-ellenista colto della terza ge-
nerazione; ha utilizzato il Vangelo di Marco scritto attorno al 70; non 
comprende più l’importanza di alcuni problemi a*rontati da Paolo, 
come la circoncisione che, secondo lui, era un problema limitato a 
qualche corrente estremista, mentre, in realtà, era il problema centra-
le che l’intera Chiesa giudeo-cristiana dovette a*rontare; il discorso di 
Mileto che mette in bocca all’apostolo (At 20,18ss) tradisce, in!ne, una 
situazione ecclesiale che corrisponde non a quella storica di Paolo, ma 
a quella della !ne del I secolo. Si discute se si tratta di un giudeo-elle-
nista convertito (vista la sua buona conoscenze della Bibbia) o, come 
pare più probabile, di un etno-cristiano, un «timorato di Dio», che 
aderì alla fede cristiana. Per comodità, continuerò a chiamarlo Luca.

Di fatto, il titolo attuale – Atti degli apostoli – non 
corrisponde né al punto di vista dell’autore, né alla 8nalità 
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dell’opera. «Atti» (praxeis) era nella letteratura ellenistica 
un genere che raccontava le gesta di personaggi famosi, 
reali o mitici. Ora, tale non è l’intenzione del nostro libro, 
anche se Paolo ne è senza dubbio uno dei protagonisti.

Anche il nome «apostoli» applicato a tutti coloro che, 
nel libro, hanno svolto la missione di annunciare il vange-
lo non corrisponde al signi8cato che normalmente l’auto-
re dà al nome «apostolo», che riserva invece ai «Dodici», i 
quali, nel volume, non occupano molto posto. Non si può 
pertanto parlare di «gesta dei Dodici».

Se per scrivere il suo vangelo Luca non mancava di 
materiale, visto che poteva utilizzare fonti preesistenti, 
come il Vangelo di Marco, la fonte «Q» e tradizioni orali, 
non altrettanto si può dire per gli Atti degli apostoli. Nes-
suno 8nora aveva provato a scrivere una storia iniziale 
della Chiesa, o la storia della di7usione del cristianesimo, 
anche perché, nei primi tempi, era assai viva l’attesa di 
una parusia imminente. Di conseguenza, per scrivere il 
libro, il materiale a disposizione era scarso, frammentato, 
di provenienza e genere vari: racconti di tipo popolare 
(insistenza sul miracoloso), o leggendari (la morte di Giu-
da), ricordi trasmessi nelle comunità (l’apparizione del 
Risorto a Paolo, il luogo di nascita del futuro apostolo, il 
suo mestiere, ecc.), informazioni u@ciali (l’editto di 
Claudio, il proconsolato di Sergio Paolo e di Gallione). 
Negli archivi di una comunità, Luca poteva anche consul-
tare schemi di predicazione, itinerari di viaggio di missio-
nari, elenchi di responsabili.

Luca ha dovuto quindi mettere insieme e «in ordine» 
– con un’intenzione anche pedagogica, cronologica – ma-
teriale disparato, ma i vuoti di informazione rimanevano 
comunque notevoli. Uno storiografo che si rispetti non lo 
avrebbe fatto notare al lettore. Così fa Luca. Per colmare 
le lacune, l’autore omette o riempie i vuoti con la sua arte 
narrativa, cogliendo talvolta l’occasione per dare un inse-
gnamento. Luca conosce abbastanza bene gli spostamenti 
di Paolo, i suoi itinerari missionari, ma spesso ignora gli 
eventi accaduti durante la permanenza in una città, quin-
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di, per colmare la sua mancanza di informazione, ricorre 
allo schema storico-salvi8co: predicazione cristiana – rea-
zione favorevole dei pagani/ostilità dei giudei – partenza 
precipitosa degli apostoli.2

Gli Atti degli apostoli appartengono al genere della 
monogra8a storica, realizzata secondo i criteri della sto-
riogra8a antica. Ma, a di7erenza di Tucidide o Tacito, 
Luca è cristiano e scrive la storia nell’ottica della sua fede 
e per confermare quella dei suoi lettori. La sua prospettiva 
è storico-salvi8ca: vede il compimento della Scrittura ne-
gli eventi narrati e concepisce la di7usione della Parola 
secondo il programma dato dal Risorto ai discepoli in At 
1,8: «Sarete i miei testimoni a Gerusalemme, nella Giu-
dea e la Samaria, 8no alle estremità della terra». L’autore 
segue una linea ideale da Gerusalemme 8no a Roma, 
omettendo l’evangelizzazione, altrettanto antica, in Babi-
lonia o in Egitto. I veri protagonisti non sono tanto gli 
apostoli, strumenti a servizio della Parola, ma le stesse 
Persone divine, in particolare lo Spirito Santo: è lo Spirito 
infatti che sceglie gli inviati, dirige la missione, ispira la 
parola dell’apostolo. Da tutto ciò consegue che l’autore 
non vuole né proporre la cronaca della Chiesa primitiva, 
né la biogra8a di Paolo.

Anche se Luca non segue i criteri della moderna sto-
riogra8a, vuole comunque fare opera storica, per questo i 
fatti si succedono secondo una linea temporale coerente. 
Al riguardo utilizza il cosiddetto stile episodico-dramma-
tico, cioè si serve di un 8lo narrativo che dia il senso della 
continuità (in particolare il tema della crescita della Chie-
sa e gli spostamenti degli apostoli secondo un itinerario 
preciso), e vi inserisce episodi di vario genere, ognuno di 
per sé completo.

Un aspetto della sua tecnica narrativa, che corrisponde 
anche al suo metodo pedagogico, è l’insegnamento pro-

2 Vedi per esempio At 13,14-52; 14,1-7: predicazione a Antiochia di Pisidia 
e a Iconio.
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gressivo, per tappe, che si completa passando da un episo-
dio all’altro. Così Luca descrive l’impatto che ha in am-
bienti successivi l’annuncio del vangelo: nel mondo 
giudaico della diaspora (At 13,13-52); poi a Listra, nel 
mondo pagano non colto, di campagna (At 14,8-20); in8-
ne, nel mondo colto rappresentato dai 8loso8 di Atene (At 
17). La stessa pedagogia si ritrova nei tre racconti dell’ap-
parizione di Gesù risorto a Saulo (At 9; 22; 26). Soltanto 
l’insieme dei racconti dà al lettore una visione complessiva 
dell’evento nell’ottica lucana. L’apparizione è stata per Pao-
lo un evento di conversione e di vocazione, ma anche una 
attestazione della sua continua fedeltà alla «giudaicità».

Occorre in8ne menzionare un’ultima caratteristica: l’u-
so della synkrisis, che consiste nel mettere in parallelo la 
8gura di Gesù e quella di Paolo per fare trasparire la con-
formità del discepolo al Maestro. Quest’uso appare chiara-
mente nella descrizione del viaggio che porta Paolo da Co-
rinto a Gerusalemme dove sarà arrestato (At 20–21). Luca 
compone questo viaggio di andata nella città santa in evi-
dente synkrisis col viaggio di Gesù dalla Galilea a Gerusa-
lemme. Per farlo, l’autore non menziona lo scopo del viag-
gio (portare la colletta), ma presenta i delegati alla raccolta 
come compagni che seguono l’apostolo verso Gerusalem-
me, così come i discepoli hanno seguito Gesù verso la ca-
pitale. Dunque, come Gesù, il suo apostolo è circondato da 
discepoli e si incammina liberamente verso un destino di 
so7erenza per obbedire a un volere divino. Come per 
Gesù, anche il viaggio di Paolo è segnato da tre predizioni 
di so7erenza (At 20,23; 21,4b; 21,10-14). Come Gesù, 
Paolo sarà consegnato nelle mani dei pagani (At 21,11).

Per mostrare pertanto la conformità di Paolo a Gesù, 
Luca tace il motivo del viaggio a Gerusalemme che pure 
conosce (cf. At 24,17) e annuncia per bocca di Agabo che 
l’apostolo «sarà legato dai Giudei di Gerusalemme e con-
segnato nelle mani dei pagani» (At 21,11), mentre in 
real tà è avvenuto il contrario: a Gerusalemme, Paolo 
rischia il linciaggio da parte dei giudei e viene salvato dai 
romani (pagani)!
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Insomma, l’autore degli Atti è senza dubbio uno sto-
riografo della sua epoca, ma anche un teologo e un cate-
cheta interessato a confermare la fede dei suoi lettori. 

LE «SEZIONI-NOI»

Un caso più unico che raro sono le cosiddette «sezioni-noi», 
un’originalità letteraria dell’autore di cui non si ha testimonianza nel-
la letteratura greco-romana prima degli Atti degli apostoli. Tre, o 
meglio quattro volte,3 l’autore passa senza preavviso dalla terza alla 
prima persona plurale, cioè scrive «noi» come se facesse parte del 
viaggio; e le «sezioni-noi» coincidono sempre con viaggi per mare: 
At 16,10-16 (da Troade a Filippi via Neapoli); At 20,5-16; 21,1-18 (il 
viaggio della colletta); At 27,1–28,16 (il viaggio a Roma).
Chi è l’«io» che parla in «noi»? In passato, già in Ireneo, l’«io» era iden-
ti!cato con Luca, l’autore del libro, e, dunque, l’autore degli Atti scri-
verebbe come testimone oculare.
Quest’identi!cazione è stata abbandonata quando gli studi recenti 
hanno negato a Luca, il collaboratore di Paolo, la paternità dell’ope-
ra. Sono di conseguenza nate diverse ipotesi: l’autore si sarebbe ser-
vito del diario di viaggio di un compagno di Paolo o, per il viaggio 
della colletta, di un resoconto protocollare. L’ipotesi non convince. 
Come ammettere, infatti, l’esistenza di un diario così frammentato? 
Inoltre, nelle «sezioni-noi» il redattore non è meglio informato di 
quando scrive alla terza persona.
Si fa pertanto sempre più strada l’ipotesi che il ricorso al «noi» sia un 
espediente di !nzione letteraria. Quale ne sarebbe il motivo? L’auto-
re voleva forse dare al lettore l’impressione del vissuto? Insinuare 
che scriveva con conoscenza di causa, quindi come storico compe-
tente? O voleva invece vivacizzare il racconto? Comunque sia, l’ipo-
tesi di una !nzione letteraria rimane la più probabile, come mostra il 
carattere qualche volta arti!ciale dell’uso del «noi», o come quando 
racconta una scena, ma dimentica che ne è testimone (cf. At 28,3-6), 
o quando invoca motivi che non sono storici (per esempio, fa chia-
mare gli anziani di Efeso a Mileto «perché aveva fretta»: At 20,16).

Il ritratto lucano di Paolo
Il fatto che Luca dedichi la metà del libro degli Atti 

all’attività di Paolo manifesta già di per sé l’ammirazione 

3 La scena del discorso di Mileto (At 20,17-38) interrompe la «sezione-noi» 
di At 20,5–21,18.
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dell’autore per l’apostolo e l’importanza che gli attribuisce. 
Può allora sorprendere che l’autore eviti di attribuirgli il 
titolo di apostolo,4 titolo che Paolo stesso rivendica in ogni 
sua lettera. Ma Luca segue una tendenza che forse era già 
presente nella Chiesa della 8ne del I secolo: riservare il 
titolo ai Dodici in quanto sono solo essi il perenne fonda-
mento della Chiesa. Pietro lo precisa nella scelta di Mattia 
al posto di Giuda. L’apostolo è scelto, fa dire a Pietro 
Luca, per essere testimone dell’attività di Gesù «comin-
ciando dal battesimo di Giovanni 8no ai giorni in cui fu di 
tra noi assunto al cielo» (At 1,21s). L’apostolo è quindi 
essenzialmente un testimone che garantisce la continuità 
tra il Gesù della storia, il Risorto e la Chiesa. Ora, Paolo 
non era un discepolo del Gesù pre-pasquale. Luca rimane 
coerente a tale concezione, evitando di scrivere che Paolo 
ha visto direttamente il Risorto, limitandosi invece a dire 
che Paolo vede una luce, sente una voce (At 9,3s; 22,6s; 
26,13), è in estasi (At 22,17), ha una visione notturna (At 
18,9). Luca sa naturalmente che Paolo ha visto il Risorto, 
ma vuole far capire al lettore che l’apparizione a Paolo va 
distinta da quella ai Dodici, in quanto non è un’«apparizione 
pasquale», ciclo che si chiude con l’ascensione.

Non è intenzione di Luca fornire un ritratto oggettivo 
dell’apostolo delle nazioni, descrivere il suo carattere, l’e-
voluzione del suo pensiero, ricostruire la successione dei 
fatti seguendo una logica di causa ed e7etto, come esige-
rebbe una biogra8a moderna. Luca è uno storiografo della 
sua epoca e un cristiano. Come tale presenta al lettore un 
ritratto dell’apostolo ideale e funzionale. Eppure merita il 
nostro ringraziamento, perché fornisce dettagli che altri-
menti non avremmo conosciuto, come il luogo di nascita 
di Paolo, il suo mestiere, i suoi spostamenti, anche se, in 
quest’ultimo caso, non è sempre facile far corrispondere i 

4 Due eccezioni nello stesso contesto (At 14,4.14) confermano che Luca 
conosce anche il senso largo, etimologico, della parola, cioè inviato, missionario, 
anche se egli, personalmente, riserva il titolo ai Dodici.
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viaggi riportati da Luca con le informazioni ricavate dalle 
lettere. Ad esempio, in 2Cor 11,23ss Paolo menziona tre 
fustigazioni con verghe da parte del tribunale romano e 
diverse prigionie. Dagli Atti, invece, conosciamo soltanto 
una fustigazione seguita da una prigionia a Filippi (At 
16,23). Ancora, nel racconto degli Atti non si è in grado 
di collocare luogo e tempo dei tre naufragi che precedono 
il quarto a Malta.

L’immagine ideale dell’apostolo si osserva nella syn-
krisis Paolo-Gesù presente nel viaggio della colletta (At 
20–21). Luca pone l’evangelizzatore nella scia di Gesù 
quando predice: «Io gli mostrerò quanto dovrà so7rire a 
causa del mio nome» (At 9,16). Paolo, testimone so7e-
rente di Cristo, diventa modello per tutta la Chiesa (cf. 
At 20,18-21.33-35) che attua la parola di Gesù: «Il disce-
polo non è più grande del suo maestro; ma ognuno che sia 
ben formato, sarà come il suo maestro» (Lc 6,40).

Già nel primo viaggio missionario (At 13–14), un 
viaggio che funge da modello per ogni viaggio di questo 
tipo, l’autore mostra un apostolo che svolge la missione in 
modo esemplare: va di città in città, parla senza paura, 
opera guarigioni, è perseguitato, in caso di ri8uto scuote 
la polvere dai piedi (cf. Lc 9,1-6.11; 10,1-11; 21,12-19). 
La missione avviene in conformità con le esigenze e rac-
comandazioni che Gesù ha dato ai suoi discepoli. In At 
19, il soggiorno a Efeso, che coincide con l’ultimo perio-
do in cui il grande apostolo svolge liberamente e per l’ul-
tima volta la sua attività, Luca mette in luce quanto Dio 
ha operato attraverso Paolo: molte guarigioni (At 19,11-
12), i demoni proclamano la superiorità di Paolo e del 
nome di Gesù (At 19,13-17), la magia è scon8tta (At 
19,19), il paganesimo è messo in pericolo (At 19,23-40): 
un degno encomio. Nel discorso di Mileto (At 20,17-35), 
Paolo appare come esempio di pastore di una comunità: si 
prende cura di coloro che Dio gli ha a@dato, li protegge 
dal pericolo di eresie, attua l’amore fraterno, sempre fede-
le in tutto alla volontà divina. Secondo le esigenze della 
storiogra8a di allora, l’apostolo ha anche le doti umane 
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per essere il grande apostolo che egli è e farsi rispettare dal 
lettore: possiede un eccezionale talento di oratore, parla 
in pubbliche piazze, è persuasivo, discute con i 8loso8 ad 
Atene, il grande centro culturale dell’antichità, e viene 
per8no identi8cato con Ermes (Mercurio), il dio dell’elo-
quenza. Ma Paolo è anche a suo agio nel mondo dei 
«grandi»: cittadino romano dalla nascita, si mostra supe-
riore al tribuno che l’ha arrestato a Gerusalemme e che ha 
dovuto pagare un caro prezzo per ottenere la cittadinanza 
(At 22,27s); il re Agrippa, così come il governatore di Ci-
pro, Sergio Paolo, erano sul punto di essere convertiti da 
Paolo; anche il legato della Siria, Festo, riconosce l’ecce-
zionale erudizione di Paolo: «Tu stai delirando, Paolo: il 
tuo gran sapere ti ha dato alla testa» (At 26,24).

Luca non poteva descriverlo diversamente. Per dare 
credibilità al messaggio che voleva comunicare, seguendo 
la mentalità di allora, il suo protagonista doveva essere 
perfetto in tutto, possedere in alto grado le capacità e qua-
lità necessarie per il suo compito. Dietro la 8gura del pro-
tagonista, e per mezzo suo, è infatti in gioco la credibilità 
della stessa fede cristiana, i rapporti della nuova religione 
con i «potenti» del mondo, la questione della religio licita 
necessaria per potere vivere in pace la propria fede nell’im-
pero romano. L’autore tiene a far sapere a Teo8lo che il 
cristianesimo che si sta allora di7ondendo nell’impero 
non è una delle tante sette esoteriche che circolavano a 
quel tempo: «In realtà non si tratta di fatti avvenuti in 
qualche angolo remoto» (At 26,26). A essere in gioco è la 
legittimità sociale e politica, cosa non facile da ottenere 
per i cristiani che non frequentano più i templi.

Certamente il Paolo lucano è all’altezza della situazio-
ne, ma all’epoca di Paolo l’impatto della nuova fede col 
mondo romano non era ancora quello della 8ne del I se-
colo e il Paolo della storia era ben diverso sotto diversi 
punti di vista da come lo presenta Luca negli Atti. Accen-
no a qualche di7erenza:

• L’ apostolo a7erma che presso Damasco egli ha visto 
Gesù risorto e non soltanto una luce: «Non sono io apo-
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stolo? Non ho visto Gesù, nostro Signore?» (1Cor 9,1). 
Egli rivendica quindi la funzione di apostolo così come 
l’apparizione del Risorto che la fonda. Nella medesima 
lettera (in 1Cor 15,8), egli si mette in coda all’elenco dei 
testimoni di apparizioni «pasquali», ma pone la sua allo 
stesso livello e valore di quella sperimentata da Pietro e 
dai Dodici.

• Paolo ha paura di parlare in pubblico ed è dubbio se 
abbia mai parlato in piazze di città come molti 8loso8 
ambulanti. Egli ricorda il suo primo incontro con i 
corinzi:

Quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad 
annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di pa-
rola o di sapienza. Mi ero proposto di non sapere altro in 
mezzo a voi che Gesù Cristo, e lui croci8sso. E fui in 
mezzo a voi in debolezza e con molto timore e tremore 
e la mia parola e il mio messaggio non si basarono su 
discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione 
dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede 
non fosse fondata sulla sapienza umana ma sulla potenza 
di Dio. (1Cor 2,1-5)

Ciò che Paolo mette in evidenza sono i suoi limiti: la 
paura e l’incapacità oratoria. La sua forza sta nella sua de-
bolezza. Egli vive il paradosso pasquale: «quando sono 
debole allora sono forte» (2Cor 12,10; cf. 2Cor 13,4).

Ora, una «debolezza» dell’apostolo risiede proprio nel-
la sua poca eloquenza; non è un oratore, anche se conosce 
le regole della retorica e le utilizza nelle sue lettere. La sua 
poca capacità di parlare era oggetto di scherno. In 2Cor 
10,10 è detto: «Le sue lettere sono severe e forti, ma 
quando è presente è debole e la sua parola spregevole». 
L’apostolo non si difende, ma riconosce: «Non valgo nul-
la in fatto di eloquenza, d’accordo! Ma non così nella 
scienza» (2Cor 11,6).

• Luca fa dire a Paolo dinanzi al sinedrio di Gerusa-
lemme: «Fratelli, io sono fariseo, 8glio di farisei!» (At 
23,6). Ecco una dichiarazione che il Paolo storico non 
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avrebbe tollerato come cristiano. Tutt’al più avrebbe det-
to: «Io ero fariseo». Nella Lettera ai Filippesi, egli valuta la 
sua trascorsa adesione al fariseismo come «spazzatura» 
(Fil 3,8), pura perdita, dinanzi alla «conoscenza di Cristo 
Gesù, mio Signore». Proprio questa conoscenza di Cristo 
l’ha fatto uscire dal giudaismo inteso come sistema di sal-
vezza basato sulla Legge e gli ha dato coscienza del suo 
agire contro il volere ultimo di Dio, perseguitando i cri-
stiani. Per Luca, il fariseismo è considerato, al contrario, 
come la dottrina giudaica più autentica, perché la più vi-
cina al cristianesimo, visto che condivide con esso la spe-
ranza nella risurrezione.

Arriviamo così all’importanza funzionale del ritratto 
lucano di Paolo. Non c’è dubbio che l’autore degli Atti 
insiste sulla fedeltà di Paolo alle pratiche giudaiche anche 
dopo l’incontro con il Risorto. Luca lo evidenzia in diver-
se occasioni (At 18,18; 21,20). In At 16,3 Paolo lucano fa 
per8no circoncidere il cristiano Timoteo, mentre il Paolo 
storico scrive esplicitamente ai galati: 

Dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere, 
che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la Legge. 
Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate 
la giusti8cazione nella Legge: siete decaduti dalla grazia. 
(Gal 5,3-4)

La «giudaicità» dell’apostolo viene sottolineata in par-
ticolare nel secondo racconto dell’apparizione del Risorto 
(At 22). Evidentemente questa insistenza di Luca sulla 
fedeltà di Paolo alle tradizioni giudaiche rivela un intento 
preciso dell’autore degli Atti.

Nella seconda parte dello scritto, si passa dai discorsi 
missionari ai discorsi di difesa. Luca si fa avvocato di Pao-
lo dinanzi ai tribunali giudaico e romano. Rapidamente 
viene dimenticato il vero motivo dell’arresto dell’apostolo 
ed egli si trova a doversi difendere dall’accusa di tradi-
mento, di avere rigettato la Legge e di essere quindi all’o-
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rigine di una comunità inevitabilmente staccata dal giu-
daismo. Il Paolo storico conferma le dure critiche che ha 
dovuto subire dalla sinagoga, come i quaranta colpi meno 
uno ricevuti cinque volte (2Cor 11,24). Questo poteva in-
`uire negativamente sulla Chiesa stessa suggerendo l’idea 
che Paolo avesse fondato comunità cristiane in rottura 
con la Legge intesa come sistema di salvezza. Come può 
una Chiesa staccata da Israele fare parte della storia della 
salvezza? Si percepisce qui un problema che assillava la 
stessa Chiesa etno-cristiana della 8ne del I secolo.

A Luca preme mostrare che l’apostolo, riconosciuto 
come il promotore della missione in terra pagana, non è 
colpevole di aver dato vita a una Chiesa etno-cristiana or-
mai staccata dal giudaismo. Luca, nella sua apologia, cer-
ca di mostrare che lo stesso Risorto ha scelto Paolo come 
apostolo delle nazioni e lo ha personalmente inviato fuori 
dal centro religioso d’Israele, verso i lontani (At 22,17-
21); che in questa missione egli è sempre stato guidato 
dallo Spirito Santo; che in tale compito è sempre rimasto 
fedele al suo passato religioso, quindi non ha rotto con 
Israele; che, di conseguenza, il fondatore della Chiesa et-
no-cristiana, proprio in virtù della sua fedeltà all’essere 
fariseo, è anche colui che ha mantenuto la Chiesa in Isra-
ele; che la situazione di rottura attuale è dovuta al ri8uto 
del popolo giudaico, un ri8uto che la Scrittura aveva pre-
visto, proprio come aveva previsto la missione verso le 
nazioni.

Per Luca, quindi, la Chiesa non è il vero Israele, né il 
nuovo Israele, ma l’unico Israele fatto dagli israeliti e 
apertosi all’annuncio degli apostoli, ai quali si aggiungono 
ora i pagani che accolgono il vangelo. Gli israeliti che ri-
8utano non sono più chiamati da Luca «popolo», ma «fol-
la» o «giudei».5 Questa concezione ecclesiale è messa in 
bocca dall’autore degli Atti al giudeo-cristiano Giacomo 
nell’assemblea di Gerusalemme (At 15,16s). Era dunque 

5 At 9,23; 10,22; 12,3.11; 21,11.20; 21,27; 24,12.
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fondamentale per Luca che il grande apostolo delle na-
zioni rimanesse fedele al suo passato di fariseo, corrente 
religiosa che, per l’autore, rappresenta il giudaismo più 
autentico. Il suo ragionamento può non sempre risultare 
convincente, ma rimane sempre valido per non far perde-
re alla Chiesa la coscienza delle sue radici.
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