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Gesù, Paolo e l’impero

1. GESÙ E LA PROPAGANDA IMPERIALE

1.1 Gesù e Roma: un conflitto inevitabile?

È nota la storia delle persecuzioni che la chiesa ha dovuto subire
nel corso dei suoi primi tre secoli di vita. Cercheremo di evidenzia-
re, ora, come le radici del conflitto, e anche i tentativi per evitarlo,
fossero già presenti fin dall’inizio del Nuovo Testamento, se non già
fin nella predicazione di Gesù. Anche nel cristianesimo delle origi-
ni si incontrano diverse anime che rispecchiano, anche al suo inter-
no, la poliedricità del mediogiudaismo, pur essendone una delle tan-
te sfaccettature. Tali diverse opinioni si esprimevano in variegate for-
me di estremismo (anche politico) e in tentativi concilianti per la con-
vivenza pacifica con i pagani. Esamineremo così i testi più signifi-
cativi per ricostruire l’atteggiamento che diversi autori/gruppi all’in-
terno del mondo cristiano delle origini assumevano nei confronti del-
l’impero romano e, soprattutto, della sua ideologia.

1.2 La questione del Gesù storico

Da quando è iniziata la cosiddetta «third quest», cioè l’ultima e
più recente fase della ricerca sul Gesù storico, due sono le interpre-
tazioni tra cui sostanzialmente oscilla la critica: quella del «Gesù pro-
feta» e quella del «Gesù saggio». Preferiamo sostenere la prima li-
nea interpretativa, che inserisce Gesù tra i profeti di giudizio e di con-
versione attivi nel secolo a cui appartiene, con molti dei quali con-
divideva non solo l’estrazione sociale, ma anche il destino di mori-
re per mano dell’occupante romano.
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In questa linea Gesù si pone in diretta continuazione con il suo
maestro Giovanni Battista, distinguendosi, però, da questo per la for-
te originalità del proprio pensiero, nel quale troviamo, anche se in
nuce, i futuri sviluppi della teologia protocristiana. Per esempio, in
quest’ottica Paolo si colloca in diretta continuazione con la predica-
zione di Gesù, anche se, naturalmente, la sviluppa secondo la sua
formazione farisaica e secondo la sua esperienza di incontro con il
Risorto.

Gesù era dunque un profeta «apocalittico»1. In questa linea dob-
biamo interpretare la radice della sua predicazione del Regno e del-
la sua scelta di vita radicale, così come dobbiamo intendere lo stato
d’animo di forte attesa che pervadeva la prima generazione di cri-
stiani (e forse anche la seconda). Gesù accettò la chiamata di Gio-
vanni Battista al pentimento di fronte all’avvento del Regno di Dio,
sentito come imminente, e per il quale a nulla servivano le “buone
azioni”. Se, però, quest’ultimo esortava all’azione spettacolare del
battesimo, segno di un sincero pentimento e di una purificazione
estrema in vista dell’incontro con Dio, il Nazareno chiamava a rac-
colta proprio i peccatori e quanti erano considerati esclusi dalla pre-
senza di Dio. A una concezione «difensiva» della purità, se ne sosti-
tuiva una «offensiva» (Klaus Berger): il Regno veniva per accoglie-
re e salvare ciò che era perduto, non a escluderlo! Gesù si sentiva
l’inviato da Dio a questo scopo, e probabilmente presagì la propria
fine come condizione necessaria per la venuta del Regno.

Se il mondo deve passare, perché intrinsecamente empio e cor-
rotto, in che rapporto si pone Gesù nei confronti degli occupanti ro-
mani e della loro ideologia? Del suo insegnamento ci vengono tra-
mandati diversi approcci al problema, che possono, con una certa
probabilità, risalire a lui stesso.

1 Si mantiene qui il termine «apocalittico», per quanto sia discutibile, per ra-
gioni di comodità. Si fa riferimento a una teologia che sottolinea il prossimo inter-
vento di Dio che porrà fine, magari attraverso l’opera di un suo inviato, a quest’e-
poca segnata dall’inevitabile e drammatica corruzione sia dell’essere umano sia
della natura stessa. Per un approfondimento della questione legata alla definizio-
ne dell’apocalittica, rimandiamo alle opere di P. Sacchi e di G. Boccaccini indica-
te in bibliografia.
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1.3 Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare
(Mt. 22,21; vedi Mc. 12,13-17 e Lc. 20,20-26)

Nel testo di Matteo, Gesù è ormai arrivato alla penultima tappa
della sua missione: siamo a Gerusalemme (tutti e tre i sinottici con-
cordano sulla collocazione del testo dopo l’ingresso nella capitale di
Israele), e la sfida alle autorità religiose e politiche raggiunge il suo
culmine. Dal contesto del primo evangelista, emerge una serie di sfi-
de che si succedono ininterrottamente. Gesù ha parole di condanna
per tutti: per i mercanti nel Tempio, per i capi dei sacerdoti, per gli
scribi e gli anziani, anche a proposito del loro rapporto con Giovan-
ni Battista, per le autorità d’Israele come nella parabola dei cattivi
vignaioli, per i sadducei e i farisei. Delle sette religiose che noi co-
nosciamo mancano all’appello solo gli esseni.

In questo contesto fortemente polemico, la domanda sulle tasse
all’imperatore viene rivolta con il dichiarato intento di far cadere Ge-
sù in una trappola, di metterlo allo scoperto su una questione scot-
tante. Il fatto che sia interrogato su un simile argomento è già di per
sé un segno che il Nazareno si interessava di politica.

Questo testo è stato utilizzato dalla chiesa, una volta venuta me-
no la tensione escatologica, per affermare la divisione tra potere
temporale e potere spirituale; alcuni esegeti, però, hanno riportato
l’attenzione su alcune caratteristiche del testo e del suo contesto
che fanno crollare tale interpretazione. Dobbiamo, infatti, notare i
seguenti punti.

Dall’atteggiamento dei suoi interlocutori sembra che essi abbia-
no bisogno solo di una prova dirimente; se vengono per coglierlo in
fallo, è perché pensano che su Gesù pesi già una tale fama di rivolu-
zionario che una parola di troppo lo porterebbe a tradirsi definitiva-
mente; se i suoi interlocutori pongono a Gesù questa domanda, è per-
ché hanno ragionevoli dubbi sulla sua pericolosità in campo politi-
co. Il messaggio di Gesù, o forse soprattutto il suo movimento e le
dimensioni assunte, devono far pensare a un personaggio pericolo-
so per l’ordine pubblico: portava un messaggio forte, sicuramente ri-
voluzionario, anche se in una maniera tutta particolare. Torneremo
presto con più precisione su questo argomento.

I farisei e gli erodiani vengono per cogliere Gesù in fallo, ma
egli riesce molto abilmente a eludere la loro domanda rimandan-
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dola al mittente, come ha già fatto, per esempio, sulla questione
della propria autorità. Infatti, all’interrogativo se sia lecito o no pa-
gare il tributo, Gesù replica chiedendo loro se posseggono un de-
naro. Quando i suoi interlocutori ne fanno saltare fuori uno, la do-
manda ha già ricevuto una parziale risposta: «Voi avete il denaro,
io no». Quindi siete voi – dice implicitamente Gesù – che per pri-
mi dovete mettervi in questione. Che cosa vuol fare notare con que-
sto? È sicuramente un riferimento al problema della ricchezza: un
denaro rappresentava approssimativamente la paga di una giorna-
ta di lavoro, una somma discreta da portare in giro, a quel tempo.
Quindi Gesù pone già una differenza di classe: le tasse sono una
questione che riguarda, in primo luogo, coloro che hanno i soldi,
coloro che hanno fatto la scelta per «questo mondo», come direb-
be l’evangelista Giovanni. 

La moneta romana è un segno dell’occupazione. La risposta di
Gesù potrebbe anche avere una valenza politica, e sottolineare, con
il fatto di non possederne, un suo rifiuto della valuta romana che, re-
cando immagini umane, contravviene a una lettura coerente della To-
rah. Sappiamo che questa era anche la lettura degli zeloti. Un rifiu-
to della dominazione romana, dunque? Lo vedremo più avanti.

Gesù non si limita a rimandare la domanda al mittente: le dà una
risposta, seppur problematica nella sua interpretazione. Osservando,
infatti, la raffigurazione posta sulla moneta e la scritta esplicativa,
Gesù interroga i suoi interlocutori una seconda volta, prima di dare
la sua risposta: a chi fanno riferimento la scritta e l’immagine? Gli
interlocutori non possono far altro che ammettere che la moneta ap-
partiene a Cesare, perché ne porta l’immagine. Si intravede già la di-
rezione della risposta di Gesù. Se la moneta porta il nome e l’imma-
gine del princeps, allora «rendete a Cesare quello che è di Cesare!»:
la conclusione non può che essere questa. Che cosa vuol dire, esat-
tamente? Che è lecito pagare le tasse all’occupante romano?

Si ritiene che Gesù qui non dia ancora una risposta, perché al-
trimenti non avrebbe spiazzato i suoi avversari, ma sarebbe stata la
presa di posizione che si aspettavano e, soprattutto, avrebbe inde-
bolito il parallelo seguente. Pare, piuttosto, che Gesù voglia sotto-
lineare la sua estraneità o indifferenza al problema: la tassa è una
questione secondaria, una questione che è meglio evitare per non
cadere nella colpa di idolatria risultante dal contatto con le mone-
te romane. La questione della tassa è, soprattutto, transitoria vista
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nella prospettiva dell’attesa del Regno di Dio, un problema solo re-
lativamente importante proprio perché legato a un mondo ormai
sulla dirittura di arrivo.

Per questa interpretazione ci possiamo appoggiare per esempio a
un altro episodio narrato in Mt. 17,24-27. Sebbene qui si tratti della
tassa sul Tempio, anche questa volta Gesù pone l’accento sul non scan-
dalizzare e sulla provvisorietà del problema. Ci si discosta da inter-
pretazioni come quella di Brandon, che cercano di trovare qui un for-
te parallelo con le posizioni zelote di rifiuto a pagare il tributo2.

Il culmine della risposta di Gesù si pone, infatti, nella seconda
parte: Rendete dunque a Cesare quel che gli appartiene, «e a Dio
quello che è suo». Questo «e» congiunzione deve essere letto piut-
tosto come un «ma», perché non vuole creare un coordinamento, ben-
sì sbilanciare l’intera frase in questa direzione: quello che è di Cesa-
re gli sia restituito, perché porta la sua immagine e quindi gli appar-
tiene; ma, a maggior ragione, si deve rendere a Dio quello che por-
ta la Sua immagine, l’essere umano, creato appunto a Sua immagi-
ne e somiglianza. Noi gli dovremmo appartenere, quindi quello che
importa non è tanto la questione di Cesare, quanto quella dell’appar-
tenenza a Dio.

Naturalmente, questo passo può essere letto con chiavi di lettura
differenti; per esempio: a) lasciamo perdere tutto quello che riguar-
da il mondo e concentriamoci su quello che riguarda Dio: isolamen-
to del tipo esseno-qumranico; b) proprio perché apparteniamo a Dio,
non possiamo appartenere a Cesare e quindi lo dobbiamo combatte-
re, finché non abbiamo ottenuto la nostra libertà di obbedire solo a
Dio: gli zeloti; c) rendete pure a Cesare quel che è di Cesare, perché
tanto non è poi così importante dato che tutto finirà presto, ma ades-
so concentratevi su quello che è più importante, cioè la conversione
al Signore, ovvero la restituzione a Lui di ciò che gli appartiene, cioè
tutta la persona umana, prima che il Regno arrivi.

Se collochiamo il messaggio di Gesù in un orizzonte escatologi-
co, non possiamo pensare che egli volesse istituire un parallelo do-
ve sullo stesso piano si trovano il regno di Cesare e quello di Dio. Il
primo infatti, quando non viene dichiarato apertamente nemico di
Dio, come accade nel Rotolo della guerra di Qumran e nell’Apoca-
lisse di Giovanni, comunque viene fortemente ridimensionato come

2 BRANDON 1967.



224

accade in questo passo. E questo ci porta a rispondere al secondo
problema: che cosa implica per Gesù l’appartenenza a Dio? Sicura-
mente Gesù, nell’orizzonte escatologico del suo pensiero condivide-
va con gli zeloti il fatto che l’esistenza umana del fedele israelita non
poteva che essere interamente dedicata a Dio e vissuta nell’ottica del-
la fedeltà a Lui solo; ma il testo che abbiamo letto da solo non basta
per capire fino a che grado di opposizione a Roma Gesù fosse giun-
to. Dal testo sulla tassa da pagare all’imperatore, noi possiamo solo
capire che Cesare viene messo al margine della vita del credente e
che tutta la nostra esistenza appartiene a Dio; ma questa marginaliz-
zazione deve diventare opposizione? Sicuramente, nell’ottica del ra-
dicalismo carismatico di Gesù, la questione delle tasse è radicalmen-
te ridimensionata, per il semplice motivo che un predicatore itine-
rante sfugge facilmente alle maglie del controllo fiscale. Il discorso,
però, non si limita alla chiamata a una scelta di vita radicale per il
Regno: vari altri testi ci permettono di capire quale atteggiamento,
di fatto ben articolato, Gesù proponga nel rapporto con Roma.

L’aspetto interessante della questione è che, quando sarà esauri-
ta nel cristianesimo la spinta escatologica, si comincerà a leggere
questo passo come il fondamento dell’idea della separazione del-
l’ambito politico da quello religioso, dando alle parole di Gesù un
senso diverso da quello originario.

1.4 Resistenza «propositiva» (Mt. 5,41)

E se uno ti costringerà [aggareusei] a fare un miglio con lui,
fanne due!

Siamo nel contesto del Sermone sul monte, e questo passo mol-
to noto fa evidentemente riferimento all’occupazione romana, al-
la cosiddetta legge dell’angaria (vedi cap. 3), che prevedeva il di-
ritto di un soldato romano di farsi portare il bagaglio da un qual-
siasi passante in un territorio occupato, ma solo per un miglio; si
veda un esempio concreto in Mc. 15,12, quando Simone il Cire-
neo viene costretto a portare la croce di Gesù. La risposta di Gesù
tende a sorprendere l’avversario, mentre uno zelota avrebbe piut-
tosto attaccato battaglia contro il romano. Gesù, in questa situa-
zione, propone al contrario una sorta di resistenza passiva, ma in
modo da far leva sui sensi di colpa del nemico. L’etica alla rove-
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scia del Sermone sul monte di Gesù trova qui applicazione anche
nel rapporto con Roma.

Warren Carter3 sostiene che dovremmo vedere anche nel detto sul
porgere l’altra guancia e sul mantello (Mt. 5,39 s.) un riferimento al-
l’occupazione romana. Credo, piuttosto, che qui l’evangelista sem-
bra porsi su un terreno più ampio di ingiustizie “quotidiane” non per
forza legate alla presenza dei romani.

1.5 Resistenza passiva

L’atteggiamento nonviolento di Gesù risalta con chiarezza nei
racconti dell’arresto e del processo. Prima, Gesù si consegna sen-
za resistenza alle autorità romane che lo vogliono condannare per
sedizione, e blocca i tentativi dei discepoli di difenderlo anche con
le armi. In Mt. 26,51 ss. è chiaro il messaggio di Gesù perché, quan-
do uno dei discepoli colpisce il servitore del sommo sacerdote stac-
candogli un orecchio, risponde alla violenza dicendo: «Pensi for-
se che io non possa pregare mio padre, che mi darebbe subito più
di dodici legioni di angeli?». Si noti anche il commento di Gesù al
suo arresto in Luca (Lc. 22,53): «Questa è la vostra ora, è l’impe-
ro [exousia] delle tenebre». Poi, dopo l’arresto, subisce l’interro-
gatorio del Sinedrio e del procuratore senza praticamente difender-
si. Non predica la rivolta, dunque, ma l’accettazione passiva della
violenza dell’occupante, anch’essa a sua volta uno dei segni della
fine dei tempi.

1.6 Ironia (Mc. 5,1-20; Lc. 8,26-39; vedi Mt. 8,28-34)4

In Mc. 5,1-20 e in Lc. 8,26-39 si racconta l’episodio di una gua-
rigione compiuta da Gesù in una regione abitata da pagani. C’è un
particolare di questo racconto, taciuto da Matteo, che colpisce il let-
tore: la torma dei demoni malvagi si chiama legione, «perché siamo
in molti». Ma non basta. L’aspetto sarcastico del racconto sta nella
sua conclusione, quando, su loro richiesta, Gesù caccia i demoni in

3 CARTER 2002.
4 Anche se questo passo è chiaramente – nella sua forma attuale – opera della

prima comunità cristiana, mi è parso bene inserirlo a questo punto.
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un branco di porci: questi, infatti, si gettano in mare e affogano. Per-
fino gli animali impuri per eccellenza preferiscono gettarsi nel lago
e affogare, piuttosto che sopportare l’«occupazione» dei demoni.

L’aspetto semantico del termine «legione», che sembra essere te-
nuto in minimo conto dalla maggior parte degli esegeti, viene inter-
pretato solo come un modo per sottolineare il gran numero degli spi-
riti, con un valore esclusivamente numerico. Siamo però consapevo-
li che la tradizione poteva usare molte altre parole per sottolineare il
concetto, senza ricorrere, proprio in questo contesto così particola-
re, a uno specifico termine militare romano. Con tutta probabilità si
tratta di una scelta deliberata e polemica così da caratterizzare il te-
sto con un tono fortemente antiromano.

Non solo la brutta fine della legione, apice sarcastico del testo,
ma la stessa descrizione del povero geraseno «occupato» ci riporta
a una critica nei confronti di Roma. Quest’uomo infatti, a causa del-
la dominazione, ha perso completamente la propria dignità ed è ri-
dotto a vivere come una bestia. La possessione significa la comple-
ta perdita del controllo di sé, la sua dimora si è trasformata nel luo-
go impuro per eccellenza, cioè il cimitero, e la sua esistenza trascor-
re in una situazione di disordine (urlare e percuotersi) che neanche
le catene riescono a bloccare. Luca, arricchisce la narrazione con
l’informazione della nudità dell’uomo, la condizione caratteristica
degli animali; non abita una casa, uno degli elementi del vivere ci-
vile. Quando è posseduto, fugge nel deserto, come di solito fanno i
ribelli per opporsi a un esercito invasore. 

Si tratta, in breve, di una sorta di allegoria dell’occupazione del-
la terra d’Israele da parte dei romani, la cui conseguenza è il disor-
dine sociale e politico, la deumanizzazione della popolazione sotto-
messa, la sua contaminazione e la sua progressiva distruzione. Di
fronte a questa situazione l’unica via d’uscita è la liberazione offer-
ta da Gesù che caccia l’occupante e lo costringe a una fine umilian-
te: solo Lui ha il potere, che gli viene da Dio, di restaurare l’origi-
naria integrità umana dell’indemoniato.

Anche la conclusione della parabola è interessante: Gesù viene
cacciato dalla regione per il costo notevole di quella guarigione, cioè
un branco di duemila maiali! La reazione del mondo, anche di fron-
te alla liberazione «dall’occupante», è di sfiducia e di paura. Questa
è probabilmente la sensazione comune ai primi cristiani di fronte al-
la risposta, sovente negativa, rivolta alla loro azione di liberazione
dai «mali dell’impero» quando predicano l’evangelo ai concittadini. 
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Ma la speranza che sostenne gli apostoli fino alla fine dev’esse-
re stata proprio questa: di fronte ai mali del tempo, di cui Roma è la
principale responsabile, solo Gesù può offrire una via d’uscita e una
soluzione positiva.

1.7 Accoglienza (Lc. 7,1-10; Mt. 8,5-13)

Potremmo collocare in questa categoria il racconto della guari-
gione del servo del centurione. Qui non abbiamo alcun riferimento
esplicito o implicito alla politica romana, se non nella figura del cen-
turione. L’aspetto che si pone in evidenza è che, nonostante l’atteg-
giamento assunto, fino a quel momento, nei confronti di Roma, Ge-
sù non tiene conto del fatto che sia un pagano a rivolgergli una ri-
chiesta di aiuto. Gesù considera il dolore e lo combatte senza bada-
re alle frontiere. Un leader antiromano non avrebbe mai accolto la
richiesta di un centurione pagano, di un rappresentante della poten-
za occupante: nell’intervento guaritore di Gesù noi possiamo coglie-
re la specificità e autonomia del suo pensiero.

È irrilevante il fatto che il centurione potesse essere un vero ro-
mano o non piuttosto, come più probabile, un soldato agli ordini di
Erode Agrippa, sostanzialmente perché la resistenza antiromana, in
genere, non poneva differenza tra i romani stessi (che, comunque,
nella zona avevano per lo più truppe ausiliarie siriane) e gli erodia-
ni, che in ogni caso erano da questi appoggiati.

1.8 Conclusione: Gesù il pacifico rivoluzionario

Per concludere, torniamo al testo sul tributo da pagare a Cesare.
Quest’ampia digressione ci è servita per contestualizzare la risposta
di Gesù ai farisei e agli erodiani in merito alla liceità di pagare l’im-
posta all’imperatore. Che cosa dice dunque Gesù? È davvero antiro-
mano? Pare doveroso associarci a quanti credono che Gesù fosse un
rivoluzionario, proprio perché ha proposto una teologia e un approc-
cio alla vita che tende a rivoluzionarla profondamente, collocando il
credente nell’orizzonte del Regno di Dio; un’ottica che conduce a
una vita completamente rinnovata e, soprattutto, secondo un’etica
che sconvolge quella normale. Gesù è un radicale convinto che la
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conversione al Regno debba mutare l’intera esistenza di una perso-
na, perché il credente deve appartenere interamente a Dio.

In questo quadro, però, Gesù teorizza un’etica pacifista, quella
del porgere l’altra guancia e, per quanto possa non aver accettato
l’occupazione romana, di certo l’ha ritenuta un male transitorio, uno
dei tanti che accompagnano la fine dei tempi: l’irruzione del Regno
di Dio avrebbe presto rovesciato la situazione conflittuale e gli an-
geli avrebbero sconfitto tutti i nemici. Gesù si muove nell’ambito di
un pensiero apocalittico che vede la fine del mondo come un fatto
imminente e reale. La tattica da usare per combattere i romani è quel-
la della pazienza, sicuramente non quella della violenza. Anzi, un ro-
mano che soffre è una vittima, destinataria – anch’essa – della gra-
zia di Dio.

Un rivoluzionario, dunque, perché il suo pensiero è rivoluzionario
visto che contrappone l’ordine di Dio all’ordine romano; pacifico,però,
perché mai Gesù ha predicato la rivolta armata contro i romani.

Per sintetizzare, possiamo riprendere il giudizio di due noti stu-
diosi, il primo dei quali Luigi Padovese afferma:

Se tale annuncio [cioè dell’evangelo] è stato incentrato sull’avven-
to del Regno di Dio, ovvero sulla dominazione divina sulla terra cui
seguirà la fine del mondo e il giudizio, va però tenuto presente che
Gesù si rivolgeva a gente per lo più economicamente vessata, in una
società in preda a forti tensioni e in cerca di risposte e dove [...] la
decomposizione politica e sociale aveva distrutto gli antichi ideali
terreni. [...] Soprattutto si capirà che il suo annuncio della Signoria
di Dio non poteva non avere risvolti politici e non poteva non suo-
nare tale alle orecchie dei suoi ascoltatori, per i quali religione, po-
litica e perfino economia erano strettamente intrecciate tra loro. Cer-
to, Gesù non percorse la strada zelota di introdurre con la forza la
signoria di Dio, ma non per questo la sua risposta fu meno politica
di quella interventista armata5.

Alan Segal aggiunge:

sebbene raccomandasse la resistenza passiva, Gesù era un apocalit-
tico e nutriva sentimenti di forte disprezzo e rifiuto per i governan-

5 PADOVESE 1998, p. 64.
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ti fittizi del suo paese. L’immagine pietistica del «buon Gesù, mite
e mansueto» fu una creazione dei biblisti vittoriani ed è smentita a
ogni passo dagli stessi vangeli. Gesù fu un ardente fautore della giu-
stizia politica e individuale, che profetizzava una fine imminente e
terribile per il regime perverso che governava la Giudea6.

Su queste premesse lavoreranno i discepoli alla luce della sua ri-
surrezione, vista come garanzia dell’avvento imminente del Regno,
riprendendo gli insegnamenti di Gesù e riproponendo il suo atteg-
giamento come modello di comportamento nei confronti dei «signo-
ri di questo mondo».

2. PAOLO E LA PROPAGANDA IMPERIALE

2.1 Paolo, un conservatore o un rivoluzionario?

È significativo, per il nostro lavoro, che – a mia conoscenza – nes-
suna teologia o introduzione al pensiero dell’apostolo Paolo conten-
ga uno specifico paragrafo dedicato a «Paolo e Roma»: la bibliogra-
fia stessa sull’argomento è davvero molto limitata. Per rinvenire infor-
mazioni significative occorre setacciare i commentari, ma anche co-
sì il «bottino» risulta magro. Due le ragioni principali. In primo luo-
go, la questione del potere politico non interessa molto a Paolo e que-
sto ci pone già nella posizione ideale per capire il suo atteggiamen-
to nei confronti di Roma; per la teologia paolina, infatti, ogni pote-
re di questa terra è destinato a scomparire presto. In secondo luogo,
noi non possediamo dei trattati autografi che illustrino il pensiero
dell’evangelista in tutte le sue sfumature, abbiamo solo alcune delle
lettere che ha scritto per rispondere a specifiche domande o provo-
cazioni da parte delle comunità da lui fondate; sono, cioè, testi oc-
casionali che soltanto in parte vogliono essere esposizioni di dottri-
na come le intendiamo noi oggi.

Paolo lascia trasparire le sue idee su Roma e sulla sua ideologia
solamente in alcuni passi.

6 SEGAL 2002, p. 218.
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2.2 Romani 13,1-7

Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori; perché non vi
è autorità se non da Dio; e le autorità che esistono sono stabilite da
Dio. Perciò, chi resiste all’autorità si oppone all’ordine di Dio; quel-
li che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna; infatti
i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le catti-
ve. Tu, non vuoi temere l’autorità? Fai il bene e avrai la sua appro-
vazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene;
ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada invano. Infat-
ti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il
male. Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per il timo-
re della punizione, ma anche per motivo di coscienza. È anche per
questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono co-
stantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio. Rendete
dunque a ciascuno quello che gli è dovuto; l’imposta a chi è dovuta
l’imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore; l’onore a
chi l’onore.

È inevitabile partire da questo famoso testo, usato e abusato nel
corso della storia del cristianesimo7, proprio perché, nella maniera
più esplicita, troviamo gli elementi del rapporto del cristiano con il
potere, nel cui cuore vivevano i destinatari della lettera. Paolo sostie-
ne fondamentalmente due tesi: 1) è opportuno restare sottomessi al-
le autorità, perché ogni autorità viene da Dio; 2) è giusto pagare re-
golarmente le imposte senza ribellarsi.

Proviamo ad approfondire questi due punti.

1) Nell’affermare l’obbedienza alle autorità di questo mondo,Pao-
lo attinge da dottrine tradizionali della sapienza d’Israele. Si posso-
no vedere, per esempio, alcuni passi di Proverbi 8,15-16,

Per mio mezzo regnano i re, e i prìncipi decretano ciò che è giusto.
Per mio mezzo governano i capi, i nobili, tutti i giudici della terra.

o Sapienzali come il Salmo 6,1-3, un passo che nella sua esortazio-
ne fa forse un implicito riferimento proprio ai romani:

7 Vedi in particolare Liberating Paul di N. ELLIOT, per una sistematica esposi-
zione del cattivo uso che si è fatto di Romani 13,1-7 nel corso della storia.
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Ascoltate, dunque, o re e imparate, lasciatevi istruire, voi che co-
mandate su tutto il mondo. Ascoltate, voi che siete a capo di molti
popoli e siete fieri di governare su tante nazioni. Il vostro potere di-
scende dall’unico Signore, la vostra autorità viene da Dio, l’Altissi-
mo. Egli esaminerà le vostre azioni e indagherà sui vostri progetti.

Si tratta di concezioni che potevano benissimo trovare il loro spa-
zio nella predicazione di un apocalittico quale è Paolo, anche se og-
gettivamente risulta strano il tono così generico del passo di Roma-
ni: qui non si affronta neanche uno dei problemi suscitati da uno Sta-
to autoritario come quello romano, e soprattutto stupisce l’atteggia-
mento ottimista nei suoi confronti, al punto che ci si è chiesti se il
passo non sia un’interpolazione compiuta al tempo della stesura del-
le lettere deuteropaoline, di cui rifletterebbe la teologia.

2) In merito alle tasse, Paolo si inserisce chiaramente nella linea
indicata da Gesù del rendete dunque a Cesare…, tanto che nel ver-
setto 7 ne riprende lo spirito, anche se con altre parole. Questo di-
scorso arriva all’apice del testo: è evidente che la questione delle tas-
se doveva essere allora particolarmente scottante. Da altre fonti, in-
fatti, sappiamo che in quegli anni si stava levando un’ondata di mal-
contento per l’esosa amministrazione dei pubblicani, nella quale evi-
dentemente alcuni cristiani rischiavano di essere coinvolti.

Diversi esegeti, dicevamo, hanno contestato l’autenticità paolina
di questo passo, sulla base di diverse motivazioni risultanti dall’im-
barazzo che proviamo a fronte di affermazioni tanto rispettose di un
potere persecutore: da Paolo ci aspetteremmo posizioni ben più ra-
dicali, come troviamo in altre lettere. Come si spiega questo fatto?
Bisogna pensare che tutta la sezione sia stata aggiunta alla lettera so-
lo in seguito? Ragioni stilistiche a parte (per una confutazione delle
quali si può vedere, per esempio, il commentario di James Dunn)8,
esiste il fondato dubbio che si possa dare una risposta definitiva. Al-
cuni elementi fondamentali, però, ci permettono di capire come mai
Paolo assuma qui questo curioso atteggiamento, che pare essergli
estraneo, pur senza ricorrere alla tesi dell’interpolazione.

Prima di tutto, Paolo non sta elaborando una teoria sullo Stato o
sui rapporti tra lo Stato e il cristiano, ma sta rispondendo a una ben
precisa situazione sociale e politica in cui i cristiani di Roma vivono.

8 DUNN 1988.
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Paolo, infatti, scrive a Roma in un momento particolarmente de-
licato. Siamo alla fine degli anni 50, solo in apparenza anni tranquil-
li per gli ebrei. Non dobbiamo scordarci diversi fatti: una decina di
anni prima gli ebrei erano stati espulsi da Roma (probabilmente nel
49, anche se nel frattempo erano ritornati); in città come Alessandria
la tensione cova sotto la cenere, dopo i pogrom contro la popolazio-
ne ebraica (38-41); in Palestina il rischio di una ribellione generale è
latente per la forza del movimento nazionalista e per l’instabilità so-
ciale; i rapporti tra cristiani e gli altri ebrei diventano sempre più con-
flittuali, come sembra dimostrare il testo di Svetonio9. Soprattutto per
gruppi come i cristiani, che iniziano a farsi notare dall’opinione pub-
blica (ricordiamoci che pochi anni dopo la stesura di Romani si sa-
rebbe scatenata la violenta persecuzione dei cristiani da parte di Ne-
rone), le possibili alternative nel rapporto con lo Stato sono di fatto
solo due: quella proposta da Paolo in Romani 13 (linea tradizionale
nella diaspora) e quella della sovversione (adottata in seguito, con tra-
giche conseguenze, in terra d’Israele). Fin dai tempi di Gesù, il cri-
stianesimo ha rifiutato la seconda linea politica; è quindi naturale che
Paolo proponga questo atteggiamento ai suoi lettori.

Paolo, nella stessa linea che abbiamo visto in Gesù, pensa che il
mondo non abbia futuro. In questa situazione a essere prioritaria è la
predicazione dell’evangelo, non lo scontro con le autorità romane:
sopportare un sopruso è più opportuno che rispondere, rischiando di
bloccare la predicazione dell’evangelo per chissà quanto tempo. Do-
minique Cuss, scorge, nel richiamo di Paolo alla fedeltà all’impero,
un monito a non lasciarsi trascinare dalle idee nazionaliste che cir-
colano con gran forza soprattutto in Palestina, e la cui eco arriva cer-
tamente anche nella diaspora10.

Di fronte allo Stato poliziesco e spionistico di Roma, era inevita-
bile che Paolo caricasse un po’ i toni in senso conservatore per evi-
denziare la liceità e la non pericolosità della comunità cristiana agli
occhi delle autorità, nel caso la lettera fosse arrivata nelle loro mani.

Come sottolinea l’esegeta inglese James Dunn, Paolo è perfetta-
mente consapevole che, con la predicazione dell’evangelo ai paga-
ni, il cristianesimo si sgancia dall’elemento etnico della fede giudai-
ca, separandosi, però, anche da tutti i privilegi che questo legame

9 Claudius XXV; vedi capitolo 2.
10 CUSS 1974, p. 41.
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comporta. È consapevole di quanto può accadere, e che di fatto av-
viene, non appena i romani si rendono conto di questo fatto. Consi-
dera, dunque, opportuno che i cristiani non attirino l’attenzione del-
le autorità per aver garantito un lungo periodo di quiete necessario
all’evangelizzazione, in attesa della parusia. 

Per queste ragioni si può condividere la posizione della maggior
parte degli studiosi (come James Dunn e Heinrich Schlier), per i qua-
li il testo è autenticamente paolino. Di fronte all’imperialismo roma-
no Paolo, come Gesù, non propone alcuna rivoluzione o ribellione,
ma un quieto sottomettersi all’autorità, anche se brutale o ingiusta:
un atteggiamento quietista giustificato dal fatto che in un futuro, con-
siderato molto vicino, quella stessa autorità dovrà vedersela con Dio.

Dovremmo recuperare però, alcune idee di quanti negano l’au-
tenticità del passo, allo scopo di sfumare alcune delle affermazio-
ni più nette di Paolo in Romani e, soprattutto, per negare la liceità
di quanti utilizzano il passo paolino per giustificare un totale as-
servimento del credente al potere politico. È, infatti, la situazione
peculiare della comunità di Roma a obbligare Paolo a essere così
«conservatore», e a spingersi tanto avanti nella giustificazione del-
lo Stato romano: semplicemente, non ritengo che questa fosse la
sua idea. In Grecia, per esempio, dove la situazione politica era me-
no delicata, egli affronta il problema in maniera differente, e lo de-
duciamo da alcuni altri passi e aspetti del suo pensiero. Comincia-
mo dall’episodio, nella Prima lettera ai Corinzi, dove si pone il ca-
so di alcuni processi tra i cristiani. Vedremo, poi, soprattutto, un
importante ridimensionamento che Paolo opera alle pretese del-
l’autorità imperiale per i titoli attribuiti a Gesù. Prima, però, è op-
portuno esaminare ancora un passo della Lettera ai Romani.

2.3 Romani 16,20

Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi.

Paolo qui lancia un monito contro Satana che potrebbe essere in-
teso, secondo Dominique Cuss11, come un riferimento all’imperato-
re, considerati i problemi provocati alla chiesa:

11 Ivi, p. 43.
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S. Paolo, però, sembra fare una distinzione tra la sfera religiosa e
quella politica, e distingue tra le pretese di Cristo e quelle dell’im-
peratore, dal momento che, per come egli la vede, l’imperatore eser-
cita la sua giurisdizione sopra problemi puramente temporali, men-
tre il regno di Cristo sarà sopra quelli che sono risuscitati dai morti;
Satana potrebbe allora essere la personificazione di tutte le pretese
di onori divini che permettono all’imperatore di prendersi quello che
appartiene a Dio soltanto.

L’interpretazione proposta da Cuss non pare cogliere il segno. Il
passo di Paolo si colloca, piuttosto, nell’orizzonte apocalittico della
teologia paolina, che esamineremo subito sotto, in cui il principe di
questo mondo, che per Paolo non si identifica direttamente con Ro-
ma, gioca un ruolo importante.

2.4 I Corinzi 2,6-8

Tuttavia, a quelli tra di voi che sono maturi esponiamo una sapien-
za, però non una sapienza di questo mondo né dei dominatori di que-
sto mondo, i quali stanno per essere annientati; ma esponiamo la sa-
pienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei seco-
li predestinato a nostra gloria e che nessuno dei dominatori di que-
sto mondo ha conosciuta; perché, se l’avessero conosciuta,non avreb-
bero crocifisso il Signore della gloria.

In questo passo respiriamo chiaramente un’atmosfera differente
rispetto al testo di Romani 13,1-7. Qui i dominatori di questo mon-
do, cioè i romani, non solo non possiedono la sapienza di Dio (altri-
menti non avrebbero ucciso Gesù), ma stanno per essere annientati.
L’orizzonte è ben diverso da quello «sapienziale» dell’autorità al ser-
vizio di Dio che abbiamo visto sopra: è piuttosto quello apocalitti-
co. Lo stesso concetto è ribadito in I Corinzi 15,24: «Poi verrà la fi-
ne, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che
avrà ridotto a nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza».
Nell’orizzonte apocalittico di Paolo, il destino dei romani, in quan-
to potere mondiale è, dunque, quello dell’annientamento.

In questo passo con l’espressione «i dominatori di questo mon-
do» Paolo indica chiaramente i romani e non, per esempio, delle po-
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tenze demoniache o astrali (vedi, per esempio, C.K. Barrett)12, per-
ché a loro, nel versetto 8, viene attribuita la crocifissione di Gesù.
Non si ravvede la necessità di scomodare una cosmologia più gno-
stica che ebraica, quando l’interpretazione è semplice e scorrevole:
le potenze di questo mondo non possiedono la sapienza di Dio, al-
trimenti avrebbero riconosciuto Gesù e la sua missione; dovrebbe-
ro, inoltre, riconoscere il posto che Dio ha destinato loro nel mondo,
senza trascenderlo in cerca di un potere che a loro non appartiene.
L’apocalittica ebraica è la radice più evidente e logica di questa af-
fermazione della prossima distruzione dell’eone presente.

2.5 I Corinzi 6,1-9

Nella Prima lettera di Paolo ai Corinzi si pone il caso di alcuni
processi tra cristiani, nei quali sono intervenuti giudici esterni alla
comunità. In questo contesto Paolo disapprova che dei cristiani, ol-
tre a trascinarsi in giudizio, ricorrano a delle autorità esterne. I san-
ti, infatti, giudicheranno il mondo! A loro saranno sottoposte le au-
torità dell’eone corrotto, perfino gli angeli! Dunque? Per quale mo-
tivo ora si sottopongono ad altre autorità esterne? L’atmosfera di to-
tale approvazione delle autorità terrene, che abbiamo visto in Roma-
ni 13, è lontanissima! Questo sembra costituire una prova ulteriore
della forte contestualizzazione di quel passo.

2.6 Filippesi 2,9-11

[…] Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di so-
pra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si
pieghi nei cieli, sulla terra e sotto la terra; e ogni lingua proclami che
Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.

Arnold Hugh Martin Jones13 intende la chiusa del famoso inno
cristologico come un passo scritto in polemica con le acclamazioni
dell’imperatore; questo storico fa l’esempio degli augustani di Ne-

12 1979, ad. loc.
13 1980, p. 1030.



236

rone che seguivano l’imperatore per acclamarlo ovunque egli andas-
se. Abbiamo anche visto, nel capitolo 6, l’importanza delle acclama-
zioni nel rituale del culto imperiale. Per Jones la lettera è scritta a
Roma tra il 60 e il 61, tempo in cui Nerone imprime con forza sem-
pre più incisiva le caratteristiche orientali alla sua monarchia; di fron-
te a questa rappresentazione dell’impero, l’inno assume una valen-
za di antagonismo politico ancora più prepotente.

Anche senza bisogno di appoggiarsi a una datazione della lette-
ra così tarda, poco accettata dalla critica, l’accostamento Cristo-im-
peratore rimane valido se leggiamo l’inno sullo sfondo del culto im-
periale, che in una colonia romana come Filippi doveva essere un
elemento di vita quotidiana: assume un tratto fortemente antagoni-
sta nei confronti dell’imperatore e delle sue pretese. Se questo con-
fronto è implicito, non per questo è meno evidente, tanto che stupi-
sce non trovarne traccia del valore politico dell’inno nella maggior
parte dei commentari a Filippesi14.

La proposta di Jones diventa pregnante se leggiamo l’intera Let-
tera ai Filippesi secondo la proposta di Peter Oakes, per il quale in
essa Paolo ridisegna le coordinate del mondo dei suoi lettori, ponen-
do al centro dell’universo Cristo intronizzato (Fil. 2,9-11) al posto
dell’imperatore, e sottolineando che la cittadinanza dei cristiani è nel
Regno e non nell’impero (Fil. 3,20)15. 

I cristiani sono come I membri di una colonia, come potrebbe esse-
re Filippi, difesi a distanza da chi governa la città alla quale essi, in
ultima istanza, appartengono. Ancora di più: la loro appartenenza a
quella città definisce la loro etica. Quasi ogni elemento di questo
quadro richiama Roma e l’imperatore16.

2.7 Lo sfondo apocalittico della teologia paolina

Per capire l’atteggiamento di Paolo nei confronti di Roma, è op-
portuno sottolineare quanto Paolo sia un pensatore apocalittico, an-

14 Vedi anche CUSS 1974, p. 88, per un riferimento alle acclamazioni imperiali
in Fil. 2,9-11.

15 OAKES 2003, pp. 126-141.
16 Ivi, p. 138.
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zi, uno dei più sistematici ed «evoluti» tra quelli dei quali possedia-
mo ancora gli scritti. È, dunque, indispensabile affrontare questo pro-
blema e aprire una parentesi, se vogliamo contestualizzare adegua-
tamente la sua «dottrina politica».

Per Paolo, il mondo è stato creato a «due dimensioni». Avendo il
peccato di Adamo ed Eva guastato e alterato l’eone presente (o, se-
condo la tradizione legata al libro etiopico di Enoch, il peccato dei
vigilanti o di alcune stelle), Dio ha dovuto rimediare a tutto, crean-
done un secondo incorruttibile. Dal momento della risurrezione di
Gesù, questi due eoni sono contemporanei nel tempo e nello spazio,
e presto il secondo sconvolgerà e distruggerà il primo prendendone
il posto: allora, i poteri politici oppressivi di questo mondo, che fan-
no parte dell’eone corrotto, saranno distrutti con esso. In questo oriz-
zonte il cristianesimo ha introdotto nello schema tradizionale «apo-
calittico» una novità alla luce dell’«evento» Cristo: con la risurre-
zione di Gesù questo piano è stato in parte modificato, nel senso che
il Regno di Dio è presente nel mondo ed è all’opera nello Spirito di
Dio. I due eoni, fino al ritorno del Signore, si intersecano. Per fede
possiamo vedere l’irruzione di Dio nel mondo e avere la certezza del-
la Sua presenza già oggi. È il famoso «già e non ancora», che affon-
da le proprie radici proprio in quest’idea della co-presenza dei due
eoni, resa più forte e attuale nella dottrina dello Spirito di Dio.

Alla luce di questa fede, allora, tutto ciò che fa parte di questo
mondo viene inevitabilmente ridimensionato, e tra questi il potere
politico; ma non può essere del tutto eliminato, perché qui e ora sia-
mo stati chiamati a operare.

2.8 Conclusioni

Che cosa deduciamo dai passi esaminati? All’interno del proprio
schema mentale apocalittico, Paolo vede in Cristo la fine di ogni au-
torità del tempo presente: ora è lui il Signore, il Messia venuto sot-
to forme inaspettate, re del nuovo eone che è iniziato con la sua ri-
surrezione. Da una parte, i cristiani sono sottoposti a questa signo-
ria, e in questo quadro si collocano i testi che abbiamo letto dalla
Prima lettera ai Corinzi; dall’altra noi viviamo ancora in questo eo-
ne, che sta per finire pur essendo ancora presente, e con cui dobbia-
mo ancora fare i conti. Visto che la parola d’ordine è evangelizza-



re, annunciare al mondo la signoria di Cristo e la fine del presente
secolo malvagio, è inutile lottare contro chi già è stato sconfitto ma
può ancora ostacolare l’annuncio della buona notizia. Da qui l’esor-
tazione della Lettera ai Romani, le cui affermazioni così tradizio-
naliste si ritiene siano dettate dalla stretta necessità in cui si trova-
va la chiesa di Roma.

Non basta. All’impero romano si contrappone la signoria di Cri-
sto, in Filippesi 2,9-11 acclamato Signore del cosmo, re e giudice di
questo mondo: del suo Regno i cristiani sono i sudditi e a lui devo-
no obbedienza, pur nel paziente rispetto delle autorità di questo mon-
do. Proprio da questa affermazione nasce, però, l’esigenza di rappre-
sentare Cristo con gli attributi regali: questi verranno coniugati sia
dalla tradizione veterotestamentaria sia, come abbiamo visto, dalle
rappresentazioni del potere imperiale. Vedremo nel prossimo capi-
tolo come questo processo si perfezionerà e amplierà nei vangeli si-
nottici e nell’Apocalisse di Giovanni. Gesù assumerà, fin dalla sua
vita terrena, i tratti propri dell’imperatore.
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