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Nel secolo appena trascorso, è sta-
to il giurista Carl Schmitt (1888-
1985) ad aver richiamato l’attenzione
degli studiosi sulla figura del Katé-
chon che viene evocata nella secon-
da lettera ai Tessalonicesi. Ma, come
ricorda uno splendido volume di
qualche anno fa, Il Katéchon (2 Ts 2,
6-7) e l’Anticristo – Teologia e politi-
ca di fronte al mistero dell’anomia –
(Morcelliana, 2009), su questo testo
si sono confrontate innumerevoli in-
terpretazioni, da Tertulliano ad Ago-
stino, dai Padri della scuola antio-
chena ai maestri ebraici, da Tomma-
so d’Aquino a Lutero, dalla tarda
scolastica a Erik Peterson.

Lo stesso Giorgio Agamben colle-
ga il gesto di Papa Benedetto XVI al-
lo studio che il giovane Josef Ratzin-
ger pubblicò nel 1956 sul teologo
Ticonio, attivo in Africa nella secon-
da metà del IV secolo, il quale riflet-
tendo sulla Chiesa e sull’Apocalisse
introduceva nella Chiesa stessa il

paradosso del dissidio. Nello stesso
corpo della Chiesa combattono Ge-
rusalemme e Babilonia, richiaman-
dosi appunto al testo della seconda
lettera ai Tessalonicesi. Ratzinger
concludeva allora che la Chiesa è,

fino al Giudizio universale, insieme
Chiesa di Cristo e Chiesa dell’Anti-
cristo. Da ciò consegue che l’Anti-
cristo appartiene alla Chiesa, cresce
in essa e con essa fino alla grande
discessio, che verrà introdotta dalla
revelatio definitiva (p. 10).

Ma cosa dice la seconda lettera ai
Tessalonicesi al capitolo 2? Leggiamo
il testo della CEI (2008) e un com-
mento di Lutero.

SECONDA LETTERA AI TESSALONICESI,
CAP. 2, 1-8

Riguardo alla venuta del Signor no-
stro Gesù Cristo e al nostro radunarci
con lui, vi preghiamo, fratelli, di non
lasciarvi troppo presto confondere la
mente e allarmare né da ispirazioni
né da discorsi, né da qualche lettera
fatta passare come nostra, quasi che
il giorno del Signore sia già presente.
Nessuno vi inganni in alcun modo!
Prima infatti verrà l’apostasia e si ri-

velerà l’uomo dell’iniquità, il
figlio della perdizione, l’avver-
sario, colui che s’innalza sopra
ogni essere chiamato e adora-
to come Dio, fino a insediarsi
nel tempio di Dio, pretenden-
do di essere Dio.
Non ricordate che, quando

ancora ero tra voi, io vi dicevo
queste cose? E ora voi sapete
che cosa lo trattiene perché
non si manifesti se non nel suo
tempo. Il mistero dell’iniquità
è già in atto, ma è necessario
che sia tolto di mezzo colui
che finora lo trattiene. Allora
l’empio sarà rivelato e il Signo-
re Gesù lo distruggerà con il
soffio della sua bocca e lo an-
nienterà con lo splendore del-
la sua venuta.

LA PREFAZIONE DI LUTERO

Nella prima lettera S. Paolo
aveva chiarito ai Tessalonicesi
una questione riguardo all’ulti-
mo giorno che giungerà rapi-
do come un ladro nella notte.
Come suole avvenire, sempre
una domanda ne genera un’al-

tra, e così i Tessalonicesi avevano er-
roneamente capito che l’ultimo gior-
no fosse imminente. Perciò egli scrive
questa epistola e si spiega meglio.
Nel primo capitolo li consola con la
ricompensa eterna della loro fede e
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IL MISTERO DEL MALE:
TEOLOGIA E POLITICA DI FRONTE

AL TEMPO DELLA FINE

SECONDA LETTERA
AI TESSALONICESI CAP. 2, 3-12:

LETTURE A CONFRONTO

INTRODUZIONE

Nel Gennaio del 2013 usciva un li-
bro del filosofo Massimo Cacciari, Il
potere che frena – Saggio di teologia
politica (Piccola Biblioteca
Adelphi, 640) destinato ad
avere un certo successo di
pubblico non ostante il tema
arduo e inconsueto. Si trattava
infatti di una complessa me -
ditazione sul problema che
emerge dalle enigmatiche pa-
role della Seconda lettera ai
Tessalonicesi, 2, 6-7, che cer-
tamente, se non di Paolo, si ri-
fà al suo insegnamento, dove
si parla di qualcosa o qualcu-
no che contiene-trattiene-fre-
na (to katéchon, ho katéchon)
il definitivo trionfo dello Spiri-
to dell’empietà, ritardando
con ciò stesso anche il suo an-
nientamento per la forza del
soffio della bocca del Signore
(p. 11).

Qualche mese dopo, quan-
do ormai Papa Benedetto XVI
aveva annunciato di rinuncia-
re al ministero di Vescovo di
Roma (10 Febbraio 2013), il
filosofo Giorgio Agamben fa-
ceva uscire presso gli Editori
Laterza (Maggio 2013) due
saggi sotto il titolo Il mistero
del male. Benedetto XVI e la
fine dei tempi, i quali avevano come
tema lo stesso testo della Seconda
lettera ai Tessalonicesi e riflettevano
sul significato politico del tema mes-
sianico della fine dei tempi, oggi co-
me venti secoli fa (Avvertenza).
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pazienza in ogni sofferenza, e
con la punizione dei loro per-
secutori in una pena eterna.
Nel secondo insegna che pri-
ma dell’ultimo giorno deve ca-
dere l’impero Romano e sor-
gere nella Cristianità l’Anticri-
sto come Dio, seducendo con
false dottrine e segni il mondo
incredulo, finché non giunga
Cristo e lo annienti con la sua
gloriosa venuta, uccidendolo
con una predicazione spiritua-
le. Nel terzo fa alcune esorta-
zioni, in particolare a punire
gli oziosi, che non si sostenta-
no con le proprie mani, e, se
non si correggono, a evitarli;
tutto ciò suona duramente
contro l’attuale ceto ecclesia-
stico (Martin Lutero, Prefazio-
ni alla Bibbia, Marietti, 1987,
p.168).

IL CONTESTO ORIGINARIO

Il contesto in cui bisogna
leggere le parole della lettera
è quello escatologico, ossia la
spasmodica attesa della fine dei tem-
pi, diffusa in diversi ambienti alla fi-
ne del primo secolo. L’autore della
lettera, che non è Paolo e probabil-
mente nemmeno un suo discepolo,
vuole mitigare nella comunità le
conseguenze arrecate da una attesa
esacerbata della parousia finale, dan-
do nel contempo spessore teologico
al differimento di quest’ultima.

Paul Metzger, riconosciuto unani-
memente come uno dei più autore-
voli esegeti di questa lettera, median-
te una sinossi dei testi coevi e cioè
IV Ezra 5,3; 11, 45 s. e Apocalisse
17,10, perviene alla conclusione
che, per quanto sia già presente il mi-
stero dell’iniquità, tuttavia non è an-
cora arrivato il tempo dell’apostasia e
non si è ancora rivelato l’uomo del-
l’iniquità, il figlio della perdizione,
l’avversario. C’è ancora una forza
che lo trattiene (tò katéchon). Se que-
sta misteriosa forza trattenente si op-
pone all’apostasia finale, c’è anche
un misterioso personaggio (ho katé-
chôn) che impedisce lo svelarsi
dell’empio e trattiene il senza legge
(ánomos). È quindi necessario che
colui che finora lo trattiene sia tolto
di mezzo; solo allora si realizzerà
l’apostasia e apparirà l’empio, il sen-
za legge. Allora saranno finiti i tempi,

e il Signore Gesù distruggerà l’Avver-
sario con il soffio della sua bocca e
lo annienterà con lo splendore della
sua venuta.

Paul Metzger sintetizza così le sue
conclusioni: Il Quarto Libro di Ezra e
l’Apocalisse di Giovanni dimostrano
che nell’universo concettuale di fine
primo secolo vi era la convinzione
secondo cui l’Impero Romano non
fosse l’Avversario ultimo di Cristo, ma
esso dovesse tramontare perché po-
tesse così verificarsi la parousìa di
Cristo. Entrambi aspettano innanzi-
tutto il tramonto di Roma e l’arrivo di
un tiranno che condurrà alla fine dei
tempi. Questi sarà poi annientato dal
Messia e introdurrà quindi il Giudizio
di Dio.

Le interpretazioni dei tempi mes-
sianici, come pure dell’Avversario e
del Katéchon, si sono susseguite poi
senza interruzione, identificando in
modi diversi le forze del dramma e i
personaggi in azione.

ALCUNE INTERPRETAZIONI

In seno al cristianesimo l’attesa del -
l’imminente Regno di Dio (Mc 1, 15),
si trasforma a poco a poco nell’attesa
del Signore Gesù che tornerà definiti-
vamente (1 Cor. 16, 22: Maràn athà;

Ap. 22, 20: Vieni, Signore Ge-
sù). La fine dei tempi, coi suoi
drammi dell’apostasia e del-
l’irrompere del figlio della per-
dizione, si trasforma nel tem-
po della fine, in cui è sì attivo
il mistero dell’iniquità ma una
misteriosa forza lo trattiene
finché non sia giunto il suo
tempo.

Ireneo (Smirne, 130 – Lione,
202), Tertulliano (Cartagine
155- 230), Ippolito (Asia, 170
– Sardegna, 235) pensano che
sia l’Impero romano la forza
che trattiene l’avvento dell’Av-
versario, che ormai essi chia-
mano l’Anticristo, con espres-
sione giovannea. Lattanzio
(sec. III- IV), il poeta precetto-
re del figlio di Costantino, ar-
riverà a scrivere: … la rovina e
il crollo del mondo saranno
tra breve, tranne che non si
deve temere nulla di ciò fino a
che la città di Roma è sana e
salva … Quella è la città che
tiene ancora tutto in piedi, e
noi dobbiamo implorare e
adorare il Dio del cielo, se pe-

rò i suoi disegni e i suoi decreti pos-
sono essere differiti, che non venga
più presto di quanto pensiamo quel
tiranno abominevole …

I Padri della scuola antiochena
pensano in modo analogo. Giovanni
Crisostomo (Antiochia, 344/354 –
Comana Pontica, 407) ritiene che il
Katéchon è l’Impero romano, il qua-
le, esercitando il proprio potere e
mantenendo l’ordine attraverso la
paura e la forza, impedisce la mani-
festazione del figlio della perdizione,
perché tale manifestazione potrà rea-
lizzarsi in modo palese soltanto in
una situazione di anarchia, cioè di
vuoto di potere.

Agostino (Tagaste, 354 – Ippona,
430) teorizzerà il dramma delle due
città nella sua opera De civitate Dei:
la città di Dio e la città degli uomini,
che si combattono senza tregua fino
alla definitiva vittoria della città di
Dio, quando a lui piacerà.

Su questi temi si edificherà la teoria
politica del Medio Evo. La storia sarà
concepita da allora in avanti come
qualcosa dotata di senso. In termini
teologici, come storia della salvezza,
per quanto poi queste categorie po-
tranno in seguito essere distorte e lai-
cizzate. Scrive lo storico delle religio-
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ni Henri Ch. Puech: Il cristianesimo è
una religione storica non solo perché
si fonda su un personaggio storico e
su degli eventi che si pretendono sto-
ricamente avvenuti, ma anche perché
esso conferisce al tempo, concepito
come lineare e irreversibile, un signifi-
cato soteriologico. Di più: legando al-
la storia il suo stesso destino, esso
s’interpreta e concepisce in funzione
di una prospettiva storica ed elabora
e porta con sé una sorta di filosofia o
– più precisamente – di teologia della
storia.

Tommaso d’Aquino (Roccasecca,
Aquino, 1225 ca – Fossanova, Latina,
1274), seguendo la tradizione inter-
pretativa della Glossa ordinaria, af-
fermerà che ciò che trattiene l’appa-
rire dell’Anticristo è la fine dell’Im-
pero romano, non solo di quello
temporale (già estinto) ma di quello
spirituale, cioè l’apostasia dalla fede
cattolica della Chiesa di Roma, che
dell’impero romano ha preso il po-
sto. Questo infatti, dice, è un segno
appropriato (conveniens signum),
perché come Cristo venne quando
l’Impero romano dominava su tutti i
popoli, così la fine di questo
impero spirituale mondiale
sarà il segnale della venuta
dell’Anticristo.

Lutero (1483-1546) inter-
preta la figura dell’Avversario,
delineata nella Seconda lette-
ra ai Tessalonicesi, come rife-
rita al Papa di Roma. Il Papa è
l’Anticristo e la Chiesa roma-
na la pagana Babilonia. Per
Lutero siamo già nel tempo
della fine: i veri credenti deb-
bono riconoscere l’Empio e
rifiutarlo, preparandosi nella
preghiera al giudizio di Dio
che li attende. Aldilà delle
punte estreme e violente della
polemica, abbiamo già visto
come già nell’antichità il teo-
logo Ticonio poneva all’inter-
no della Chiesa stessa, accan-
to alla parte luminosa, una
parte fusca (oscura) che rap-
presentava il diavolo e il pote-
re del male.

Fino ad arrivare al giurista
Carl Schmitt che nel suo ca-
polavoro Il Nomos della Terra
(1950) darà un’interpretazione
suggestiva del Katéchon.

Nella ricostruzione storica
dell’età medievale il termine

Katéchon si ritrova nel titolo di un
capitolo dedicato al Reich cristiano
come trattenitore (Katéchon). Ecco
le sue parole: Reich significa qui la
forza storica, che è in grado di tratte-
nere la manifestazione dell’Anticristo
e la fine del presente eone, una forza
qui tenet, conformemente alle parole
dell’apostolo Paolo nella Seconda
lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2 …
Il Reich nel Medioevo cristiano dura
fino a che è vivo il pensiero del Katé-
chon. Io non credo che per una fede
originariamente cristiana sia possibile
un’altra visione della storia che quel-
la del Katéchon. La fede in un tratte-
nitore che ritarda la fine del mondo
traccia l’unico ponte che conduce
dalla paralisi escatologica di tutto
l’accadere umano a una potenza
storica così grandiosa come quella
dell’impero cristiano dei re germani-
ci (Il Nomos della Terra, Adelphi,
1991, p. 44).

L’INTERPRETAZIONE DI GIORGIO AGAMBEN

Venendo ai nostri giorni, molto
suggestiva mi sembra la lettura del-

la Seconda lettera ai Tessalonicesi
fatta dal filosofo Giorgio Agamben.
Anche perché colloca il gesto di Pa-
pa Benedetto XVI nella scia della
interpretazione di Ticonio. Sappia-
mo che Ticonio pensava che la
Chiesa fosse un corpo bipartito;
una parte appartiene a Cristo, ma
c’è un’altra parte che appartiene al
diavolo. Se la separazione definitiva
delle due parti deve avvenire alla fi-
ne dei tempi, essa tuttavia avviene
in ogni momento storico, perché
siamo già dentro il tempo della fine.
Il tema escatologico non è separa-
bile infatti dalla filosofia cristiana
della storia. Per Agamben, la scelta
di Benedetto XVI di rinunciare al
ministero di Vescovo di Roma, è
stata la scelta di staccarsi ora, in
questo momento storico dalla parte
sinistra della Chiesa, la parte oscu-
ra, per abbracciare totalmente e 
significativamente quella destra, la
luminosa parte di Cristo, proprio
perché il problema di ciò che è giu-
sto e di ciò che è ingiusto non può
essere eliminato dalla vita storica
della Chiesa (p. 17).

Su un piano parallelo, la
nostra società politica, com-
mista di male e bene, di cri-
mine e onestà, non può ulte-
riormente rimandare il pro-
blema della sua legittimità.
Scrive Agamben: Nella pro-
spettiva dell’ideologia liberi-
sta oggi dominante. Il para-
digma del mercato autorego-
lantesi si è sostituito a quello
della giustizia e si finge di
poter governare una società
sempre più ingovernabile se-
condo criteri esclusivamente
tecnici… una società può
funzionare solo se la giusti-
zia… non resta una mera
idea, del tutto inerte e impo-
tente di fronte al diritto e al -
l’economia, ma riesce a tro-
vare espressione politica…
(p. 19).

Senza giustizia non c’è le-
gittimità. La legalità non è al-
tro che un pietoso velo del-
l’anomia che definisce oggi
ogni potere costituito, all’in-
terno del quale Stato e terrori-
smo formano un unico siste-
ma (p. 35). Parole estrema-
mente serie, e un vivo grido
di allarme!
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L’INTERPRETAZIONE DI MASSIMO CACCIARI

Di forte spessore teoretico è il sag-
gio di Massimo Cacciari, Il potere
che frena (Adelphi, 2013). Non pos-
siamo dar conto di tutte le sue sfac-
cettature. Mi pare utile riportare co-
m’egli inquadra lo sfondo della sua
lettura della Seconda lettera ai Tessa-
lonicesi, al capitolo secondo.
Paolo – o chi lo interpreta o cerca

di spiegarne il pensiero, certo da fe-
dele discepolo –ritorna sull’escatolo-
gia di I Tessalonicesi per ammonire
che il Signore Gesù non verrà prima
del compiersi dell’opera del suo Av-
versario (Antikeimenos). Il suo gior-
no dovrà essere preceduto dal pieno
dispiegarsi della apostasia (disces-
sio), del mistero dell’anomia (myste-
rium iniquitatis) – al mistero che è
l’epifania del Cristo segue l’apocalis-
se, secondo la forza di Satana, del-
l’Empio, di colui che finge di essere
Dio e come Dio esige di essere ono-
rato. Il giorno del Signore deve dun-
que essere atteso, attraversando
questo tempo di immensa devasta-
zione. La fine è decisa. Non c’è no-
vitas ancora da scoprire. Ma occorre
sopportare con la fermezza del marti-
re l’ultimo assalto dell’antico Drago.
È la prova che il Signore impone pri-
ma della sua vittoria. Tuttavia, appun-
to, un’altra potenza sembra operare
nello spasmo di questo tempo ulti-
mo, sulla cui durata è vano congettu-
rare – una potenza che raffrena
l’apocalisse, il disvelarsi perfetto
dell’Empio. Ma quando colui che la
incarna sarà tolto di mezzo, allora,
nulla restando fra l’Avversario e il Si-
gnore Gesù, verrà finalmente que-
st’ultimo a condannare tutti coloro
che non hanno creduto alla sua veri-
tà (pp. 12-13).

La conclusione del saggio, per mol-
ti aspetti, sembra consuonare con il
grido di allarme del filosofo Agam-
ben, soprattutto nella descrizione del-
la situazione socio-politica del mon-
do contemporaneo. L’analisi di questi
ultimi tempi viene sintetizzata da
Cacciari con il termine di anomia …

L’anomia è da lui intesa come crol-
lo del nomos. … Nomos rappresen-
tava il Comune, come tale proprietà
di nessuno, il ‘bene’ di una comunità
storicamente e culturalmente deter-
minata. Anomia vuole indicare un
tempo ‘libero’ da determinatezze
spaziali, in cui l’individuo non tollera

di essere ‘rappresentato’
se non dall’impersonale
delle norme che sembra-
no alla base del funzio-
namento e del ‘successo’
di quelle potenze da cui
egli riconosce dipendere
la propria vita (p. 119).

Questo impero delle
forze impersonali non ri-
conosce nessuna autorità
superiore al suo libero
dispiegarsi. Il Politico non
può più avanzare alcu-
na ‘autorità’ che non si
presenti ‘al servizio’ del
funzionamento del siste-
ma tecnico-economico
(p. 122).

La società diventa allo-
ra la società della compe-
tizione perenne. Questo
tempo ultimo è il tempo
della crisi permanente (p.
125). Non si vede al-
l’orizzonte una legittima
autorità superiore.

Cacciari conclude il
suo saggio con una pre-
visione, direi, tragica.
Emergeranno forse ‘gran-
di spazi’ in competi -
zione, ‘guidati’ da élites
che, pur in conflitto tra
le loro diverse potenze,
sono caratterizzate tutte dalla insoffe-
renza assoluta verso qualsiasi poten-
za che trascenda il loro stesso movi-
mento. Unite soltanto dalla comune
apostasia all’Evo cristiano. Molto di
più non sembra dato sapere. Prome-
teo si è ritirato – o è stato di nuovo
crocifisso alla sua roccia. E Epimeteo
scorrazza per il nostro globo, scoper-
chiando sempre nuovi vasi di Pando-
ra (p. 126).

Giuseppe Cagnetta

A RADICAL JEW: PAUL
AND THE POLITICS OF IDENTITY (II)

Capitolo VII: Spose di Cristo. Giu-
daicità e le origini paoline della ri-
nuncia cristiana della sessualità.

Boyarin dirige la sua attenzione al-
la lettera ai Romani, in particolare ai
capitoli 5-8, e propone la sua teoria:
la Legge ha aggravato la condizio-
ne dell’umanità adamitica essenzial-
mente a causa di una norma ivi con-

tenuta e cioè l’ordine di procreare
che faceva della procreazione il più
elevato dei beni e dei valori religiosi.
Ma a causa dell’ansietà e senso di
colpa associate alla sessualità i giu-
dei del primo secolo avevano l’im-
pressione che Dio comandava loro di
fare ciò che Lui stesso considerava
peccato.

Il giudaismo palestinese contem-
poraneo di Paolo aveva una posizio-
ne ambivalente riguardo la sessua -
lità. Da una parte essa era vista 
negativamente al punto da essere
chiamata “inclinazione cattiva.” Dal-
l’altra essa era lo strumento necessa-
rio per implementare il primo co-
mandamento positivo della Legge.
Ricorrendo a tre testi paolini (Rm 5-8;
1 Cor 6; e Gal 5-6) Boyarin vuol
dimostrare che Paolo considerava
come ideale l’encratismo [continen-
za, dominio di sé, nda], non dava al-
cun valore alla procreazione, e ve-
deva il matrimonio solo come una
difesa per i deboli contro il desiderio
sessuale.
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In Romani 5,12-14 Paolo presenta
Adamo come il prototipo di due
gruppi umani: dei giudei che hanno
la Legge e le cui trasgressioni vengo-
no perciò imputate e dei pagani i cui
peccati non sono imputabili e che
tuttavia muoiono a causa di essi. Co-
loro che non conoscono la Legge so-
no nella stessa situazione di coloro
che la conoscono.

Boyarin ritiene che tema del di-
scorso in Rm 7 sia la sessualità. Se il
peccato di Adamo ed Eva fu di natu-
ra sessuale (come ritengono molte in-
terpretazioni antiche), allora furono
proprio il comandamento positivo di
procreare, da una parte, e l’ordine di
evitare l’impulso sessuale (l’albero
della conoscenza carnale), dall’altra,
manipolati dal Peccato-Serpente, ad
indurli a peccare.

Boyarin passa poi alla parabola
della donna sposata, che non è più
soggetta alla legge dell’adulterio per-
ché il marito è morto (Rm 7,1-4), e
all’applicazione della parabola, che
però mal si adatta alla parabola per-
ché qui si parla di chi non è più spo-
sato perché è morto (cioè il cristiano
che è morto al suo primo marito che
è la Legge) ed è quindi libero di ri-
sposarsi (il cristiano sposa di Cristo).
Non è la Legge che muore e libera il
cristiano, ma è il cristiano che muore
alla Legge. Essere vincolati alla Leg-
ge vuol dire sottostare all’obbligo di
sposarsi e di procreare. E poiché la
Legge, che impone di procreare, ec-
cita anche le passioni, i cristiani che
non sono più sotto la Legge possono
liberamente rimuovere la sessualità
dalla loro persona e liberarsi dal do-
minio del peccato.

Anche in 1 Cor 6,14-20 si parla di
antitesi tra sessualità fisica e sessua-
lità spirituale (allegorica). Poiché la
sessualità è contaminata dall’immo-
ralità Paolo propone di sostituire i
comandamenti genesiaci riguardanti
matrimonio, fecondità e procreazio-
ne con i loro referenti spirituali, vale
a dire, matrimonio con Cristo e frutti
dello spirito. Naturalmente Paolo tie-
ne aperta la porta ai legittimi rappor-
ti sessuali tra sposi, ma solo come
seconda miglior alternativa al celiba-
to. Per lui l’ideale rimane l’unione
spirituale con Cristo per cui “chi si
unisce al Signore forma con lui un
solo spirito.”

Lo stesso intreccio di temi di 1 Cor
6,14-20 si trova anche in Gal 5-6.

Boyarin conclude:

L’evento Cristo... libera dal terribile
duplice vincolo in cui si son venuti a
trovare i giudei del primo secolo. Co-
stretti a procreare, perché solo così il
seme santo poteva continuare, essi
erano costantemente afflitti da ansie-
tà e senso di colpa proprio per dover
osservare quel comandamento. Paolo
allontana da loro questa spada di
Damocle dicendo loro che il popolo
giudaico non deve necessariamente
perpetuarsi in senso fisico. Nel tem-
po finale dopo la morte e risurrezio-
ne di Cristo, l’Israele secondo la car-
ne, definito da genealogia, non esiste
più; esso è stato sostituito dal suo si-
gnificato spirituale, la comunità dei
fedeli battezzati... Quando Paolo vie-
ne letto in questa maniera forme en-
cratiche di cristianità [astinenza dal
contrarre matrimonio, nda] diventa-
no eredi legittimi di una parte oltre-
modo importante del pensiero paoli-
no (p. 178).

Capitolo VIII: “Non c’è maschio
e femmina”: Galati e problemi di
genere.

L’ideale paolino di un’umanità uni-
versale scevra di differenze e gerar-
chie si basa sul dualismo carne-spiri-
to, cosicché il corpo è particolare
(giudeo o greco, uomo o donna),
mentre lo spirito è universale. Galati
è il testo dove quest’ideale si trova
meglio espresso. Se, come Galati te-

stimonia, Paolo ha preso seriamente
in considerazione il “non esiste più
giudeo né greco” (Gal 3,28), è mai
possibile che non abbia preso in
considerazione con identica serietà il
“non esiste uomo o donna,” a meno
di non risultare del tutto incoerente
ed ipocrita? Incoerente ed ipocrita
Paolo sembrerebbe proprio risultare
nella prima lettera ai Corinti che
sembra dare nuova enfasi a quelle
differenze sessuali e gerarchiche che
Galati aveva eliminato. Boyarin pro-
pone di risolvere l’apparente con-
traddizione tra Galati e Corinti met-
tendo in luce i diversi intenti delle
due lettere: Galati intende proporre
una teologia dello spirito, mentre
Corinti propone una teologia del cor-
po. In Corinti Paolo combatte degli
pneumatici [spirituali, nda] che sono
radicalmente contro il corpo. Si ren-
de conto che la mancanza di atten-
zione per la carne e le sue richieste
potrebbe rivelarsi dannosa anche per
lo spirito. E allora produce una teolo-
gia del corpo che compensa e inte-
gra, ma non contraddice, la teologia
dello spirito di Galati. Nella vita del-
lo spirito la realtà uomo-donna può
non esserci, ma essa certamente esi-
ste nella vita del corpo.

Boyarin pensa che l’espressione
“non c’è maschio e femmina” (Gal
3,28) si possa riferire ad un’esperien-
za estatica al momento dell’inizia-
zione battesimale nella quale si ve-
devano cambiati non i ruoli sociali
ma le categorie ontologiche. Anche
se Paolo attribuiva significato e fun-
zione sociali al battesimo (creazione
di una nuova umanità nella quale le
differenze sono cancellate) non pen-
sava certo che questa nuova creazio-
ne potesse essere già interamente
realizzata a livello sociale.

Mentre gli era possibile immagina-
re una cancellatura totale della diffe-
renza tra giudeo e greco (bastava
non praticare la circoncisione), non
poteva certamente immaginare che i
corpi potessero essere in una condi-
zione diversa da quella di dominan-
te (uomo, marito) e dominato (don-
na, moglie). Paolo perseguiva un
pneumaticismo moderato: lo spirito
è superiore alla carne, ma la carne
non è completamente cancellata.
Non c’è perciò contraddizione tra
Galati e Corinti. Ai Galati che stava-
no dando troppa importanza alla fi-
sicità Paolo propone la teologia
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pneumatica del “non c’è ma-
schio e femmina.” Con i Co-
rinti invece che si erano spinti
troppo in direzione pneumati-
ca deve dare rilievo a una
teologia ed etica del corpo.
La posizione di Paolo non
corrisponde né a quella miso-
ginista di Filone né a quella
del femminismo cristiano. È
piuttosto quella del giudaismo
palestinese in generale: un
dominio moderato e benevolo
dell’uomo sulla donna che né
tollera la crudeltà verso le
donne né elimina completa-
mente la loro sottomissione.

Per Boyarin sembra esserci solo un
punto sul quale l’etica sessuale e
matrimoniale di Paolo si discosta
chiaramente da quella del giudai-
smo palestinese contemporaneo: la
questione del celibato. Pur propo-
nendo come obbiettivi ideali la li-
bertà e l’abbattimento di tutti i vin-
coli sociali Paolo si rendeva conto
che essi erano possibili solo al livel-
lo dello spirito, o momentaneamen-
te in un’estasi battesimale o stabil-
mente nella vita celibataria. E allora
Paolo propone realisticamente un
obbiettivo inferiore al suo ideale per
coloro che non si sentivano chiamati
alla vita celibataria: la continuazio-
ne della schiavitù domestica. Infe-
riore al celibato, il matrimonio non
era certamente da ritenersi proibito
o disprezzato. Il giudaismo rabbini-
co invece prese una direzione total-
mente diversa: rifiuto non solo della
preferibilità del celibato ma perfino
della sua permissibilità.

Boyarin passa poi ad un’analisi dei
testi cruciali di 1 Cor 11,3; 11,7-9;
11,11-12.
Al contrario delle loro sorelle giu-

dee, alle donne cristiane si prospetta-
va la possibilità di vivere un’esistenza
di maggior autonomia e creatività,
purché esse rinunciassero al corpo...
Da Paolo in avanti, la chiamata al ce-
libato è chiamata alla libertà... Il giu-
daismo rabbinico che ha rifiutato to-
talmente il celibato ha dato grande
valore al corpo e alla sessualità, ma
ha eliminato dalla vita delle donne
quasi tutte le opzioni all’infuori della
maternità, imprigionandole nella mo-
derata e paternalistica schiavitù della
condizione di mogli. Tutto questo
non deve essere visto come una con-
danna né del cristianesimo né del

giudaismo rabbinico. Suppongo che
significhi solo che nella tarda antichi-
tà non si era ancora trovata una via
di uscita dal dilemma che persiste
ancor oggi (pp. 119-200).

Capitolo IX: Paolo, il “Problema
Giudaico” e la “Questione Donna”.

Esaminando la prima delle due
metafore in Rm 11,16-24 (“se infatti
sono sante le primizie, lo è anche la
massa della pasta”) Boyarin ritiene
che vi sia qui un riferimento al resto
salvifico dei profeti. Ma mentre nei
profeti il resto veniva definito dalla
sua fedeltà alle opere (tutte le opere
dalla circoncisione alla carità), Paolo
lo vede costituito da “una nuova e
arbitraria elezione di alcuni israeliti
chiamati alla fede in Cristo” (p. 203).

La seconda metafora (“Se ora alcu-
ni rami sono stati tagliati via e tu, es-
sendo un olivastro selvatico, sei stato
innestato al posto loro, venendo così
a partecipare della linfa che provie-
ne dalla radice dell’olivo”) descrive
l’Israele innestato: esso comprende i
giudeo-cristiani e i pagani che credo-
no in Cristo. Questo è l’Israele vero e
vivo, mentre i rami tagliati sono nel
migliore dei casi delle semplici vesti-
gia e nel peggiore dei casi dei rami
morti. L’Israele Antico è stato sostitui-
to dal Nuovo Israele, ma Israele in sé
e per sé non è stato sostituito. In base
a queste affermazioni, si può soste-
nere che Paolo è anti-semita? Boyarin
risponde: “La dottrina di Paolo non è
anti-giudaica! Non attribuisce ad
Israele, ai giudei o al giudaismo alcu-
na colpa intrinseca che ha portato al
loro essere sostituiti dal cristianesimo
eccetto per il loro rifiuto di essere
cambiati.” Boyarin cita poi come
esempio i giudei riformati e i giudei
ortodossi di oggi che pur scambian-

dosi reciproche accuse di ere-
sia non mettono in dubbio la
giudaicità dell’accusato o lo
considerano anti-semita, e
conclude: “Io vedrei allo stes-
so modo la situazione del giu-
daismo del primo secolo con
qumraniti, farisei, sadducei,
Paolo ed altri tutti in reciproca
competizione nel sostenere di
possedere la verità della To-
rah. Anche se si aggrediscono
l’un l’altro in modo sfrenato,
nessuno di loro può essere
considerato anti-semita” (pp.
205-206).

L’allegorizzazione del giu-
deo fatta da Paolo ha due aspetti. Da
un lato, come Boyarin sostiene nella
sua opera, Israele è il significante del
nuovo Israele, cioè della chiesa cri-
stiana (il “vero giudeo”). Dall’altro
lato, due testi paolini (Rm 2 e 7) si
prestano a dare una lettura negativa
del significante giudeo che viene vi-
sto come il simbolo di tutto ciò che
Cristo e Paolo oppongono (il “giudeo
segreto che è in noi tutti”).

L’espressione “giudeo segreto” è sta-
ta coniata da Ernst Käsemann per indi-
care ogni uomo che considera validi
diritti e richieste contro Dio in base al-
l’agire di Dio verso di lui nel passato.
Boyarin da un giudizio severo del
pensiero di Käsemann: “Come osa
[Käsemann], un tedesco che scrive do-
po la seconda guerra mondiale, carat-
terizzare il giudaismo come la religio-
ne di chi ‘considera validi diritti e ri-
chieste contro Dio’ – soprattutto dopo
che studiosi giudei e cristiani avevano
ampiamente dimostrato che questa
descrizione del giudaismo è una ca-
lunnia. E ancor più da condannare è
l’uso del termine ‘Giudeo’ come no-
me e allegoria di un qualcosa di ver-
gognoso della natura umana” (p. 213).
Questo modo di pensare è paradigma-
tico della forma più virulenta di anti-
semitismo: “Käsemann dimostra di
non aver imparato niente dagli eventi
del genocidio nazista” (p. 213).

Boyarin passa poi a criticare l’ap-
proccio a Paolo di Robert G. Hamer-
ton-Kelly il cui libro (Judaism as the
“Paradigm of Sacred Violence”) “dà
l’impressione di essere un Tractatus
adversus judeos del medioevo non so-
lo per contenuto ma anche per stile.”
Infatti Hamerton-Kelly vede nel termi-
ne “spazzatura,” usato da Paolo in Fil
3,8, una descrizione dello stile di vita
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giudaico, e il peccato che “abita in
me, e cioè nella mia carne” di Rm
7,18 viene da lui parafrasato come
“niente di buono abita in me, cioè nel
mio culturalmente radicato Io giudai-
co.” Boyarin commenta che solo chi
condivide a priori l’odio verso il giu-
daismo di Hamerton-Kelly può accet-
tare una simile parafrasi. “L’accusa ov-
via, che si impone da sé, è che Hamer-
ton-Kelly promuove la violenza sacra”.

Se il concetto di “giudeo segreto”
dei vari Bultmann, Käsemann e Ha-
merton-Kelly può essere messo in re-
lazione al genocidio nazista, il con-
cetto di “vero giudeo,” inciso esplici-
tamente nel testo paolino (vedi Rm 2),
è certamente una reazione al nazi-
smo, ma finisce esso stesso per ren-
dere inesistente il giudeo “reale.” Co-
me esempio di questa posizione Bo-
yarin riporta la teoria di Jean-François
Lyotard per il quale il termine “giu-
deo” significa “l’altro,” il “giudeo
non-giudeo.” Il processo decostrutti-
vo che Lyotard (vedi anche Jean-Luc
Nancy) applica al termine “giudeo,”
che viene così ridotto a semplice se-
gno, è da altri applicato al termine
“donna” che viene visto come l’esse-
re (maschile o femminile nel corpo)
che ha estaticamente trasceso il sesso
e ha raggiunto lo stato di “Donna.”

Capitolo X: Lettera di risposta: ver-
so una giudaicità radicale.
Ritengo che le lettere di Paolo sia-

no lettere indirizzate a noi – a me,
giudeo (post) moderno. E allora con-
cludo questo libro con un tentativo
molto personale e impegnato, forse
non sempre del tutto soddisfacente,
di rispondere alle lettere che
Paolo mi ha indirizzato. Come
posso eticamente costruire
una particolare identità che mi
è estremamente preziosa, sen-
za cadere in un tipo o nell’al-
tro di etnocentrismo o razzi-
smo?... Lo sforzo di questo ca-
pitolo finale sarà quello di
articolare una nozione perso-
nale di giudaicità... nel tentati-
vo di rispondere alle lettere di
Paolo che spingono nella dire-
zione di una solidarietà uma-
na universale (pp. 228-229).

Tradizionalmente l’identità
di un gruppo è determinata o
dalla comune origine genealo-
gica o dalla comune prove-
nienza geografica. La comune

origine genealogica ha il significato
fortemente peggiorativo di razza e
razzismo. La comune provenienza
geografica assume spesso il significa-
to positivo di auto-determinazione.
Sia l’una che l’altra possono però es-
sere usate per giustificare atti di enor-
me violenza. La valutazione negativa
della genealogia come elemento di
identità può essere fatta risalire a
Paolo a cui può essere attribuita l’ori-
gine dell’universalismo occidentale.
Nel suo tentativo di trovare un posto
per i pagani nella Torah, Paolo, forse
contro il suo stesso volere, ha sparso
il seme di un discorso cristiano che
ha finito per svalorizzare la specifici-
tà etnico-culturale dei giudei e di tra-
sformarla perfino in maledizione agli
occhi dei cristiani. Boyarin non so-
stiene che Paolo e la sua posterità
moderna siano complici del razzi-
smo, quanto piuttosto che la sua
ideologia (come altre, d’altra parte)
potrebbe avere degli sbocchi razzisti.

Boyarin sostiene che il giudaismo
rabbinico e il cristianesimo paolino
sono due sistemi diversi di interpreta-
zione biblica che hanno generato
due forme diametricalmente opposte,
ma speculari, di razzismo e anche
due possibilità dialettiche di anti-raz-
zismo. Il genio del cristianesimo con-
siste nella sua preoccupazione per
tutti i popoli del mondo ai quali pro-
pone come necessaria la fede in Cri-
sto. Il genio del giudaismo rabbinico
consiste invece nel non dar fastidio
agli altri cercando di trasformarli in
giudei. L’universalismo paolino, an-
che nel suo aspetto più benevolo e li-
berale, è stato una potente forza coer-

citiva verso l’uniformità che ha nega-
to a giudei, donne ed altri il diritto di
mantenere le loro differenze. Questo
è razzismo. D’altra parte anche la dif-
ferenza giudaica con il suo esclusivo
interesse per i soli giudei può genera-
re un grave disinteresse verso gli altri.
Anche questo atteggiamento è una
forma di razzismo, certamente di
segno contrario al precedente, ma
ugualmente pericoloso. “Insistere sul-
la differenza può produrre indifferen-
za o peggio” (p. 235). Boyarin osser-
va però anche che “l’insistenza sul-
l’identità genealogica... è stata una
delle maggiori forme di resistenza
contro la violenza. In altre parole,
l’insistere del rabbinismo giudaico
sulla differenza tra giudeo e greco e
sul valore di questa differenza può es-
sere una forza liberatrice... che lavora
per una politica contemporanea del
valore della differenza... contro ogni
uniformità forzata” (pp. 235-236).

Si può parlare di “razza” giudaica?
In generale i giudei ritengono la giu-
daicità un’essenza iscritta in loro per
nascita. Come può questa essenza
data genealogicamente distinguersi
dal razzismo? Dipende dalla situa-
zione sociale. Nel gruppo dominante
essa certo produce un sistema di do-
minio. Ma nei gruppi subalterni essa
produce resistenza e difesa del diritto
dei gruppi ad esistere.

L’esperienza della diaspora ha per-
messo ai giudei di mantenere la loro
identità e creatività culturale e allo
tempo stesso di partecipare pienamen-
te alla comune vita culturale nell’am-
bito in cui vivevano. L’identità cultura-
le diasporica insegna che le culture

non si conservano proteggen-
dole dalla “mescolanza” con
altre culture ma al contrario
che esse possono continuare
ad esistere solo attraverso quel-
la “mescolanza” di cui sono un
prodotto. L’ebraicità scompagi-
na la categoria stessa di identi-
tà perché essa non è né nazio-
nalismo, né genealogia, né reli-
gione, ma è l’insieme di questi
elementi in reciproca tensione
dialettica.

Critici del sionismo hanno
spesso descritto la cultura giu-
daica come fondamentalmen-
te razzista e hanno visto nella
Bibbia Ebraica l’origine di
questo razzismo. Se è vero
che la Bibbia parla di tolleran-
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za verso lo straniero, è altrettanto ve-
ro che essa giustifica atti di violenza
verso certi stranieri (le sette nazioni
che devono essere sterminate) e una
forma di “purezza” razziale (vedi
Esdra e Neemia). L’ermeneutica rab-
binica si è però opposta all’applica-
zione “tipologica” di questa prassi
biblica. Si può quindi dire che il raz-
zismo giudaico, come il razzismo di
altri popoli, è un aspetto facoltativo,
e di cui si può fare a meno, del siste-
ma culturale, non un aspetto essen-
ziale della sua natura.

La Bibbia offre due modi alternativi
per costruire l’identità giudaica, uno
basato sulla genealogia e l’altro sul-
l’autoctonia [nascita nel luogo in cui
si vive, nda]. Paolo ha indirizzato il
suo attacco contro il primo. Boyarin
ritiene che sia invece il secondo ad
essere principalmente responsabile per
la presenza di elementi razzisti nella
cultura giudaica. Una visione della
storia e dell’identità giudaica che valo-
rizza la casa più della tenda, l’agricol-
tura più del nomadismo, Canaan più
del deserto, l’insediamento più del-
l’esilio e del peregrinare, la stabilità
politica in uno stato più della diaspora
non rappresenta una continuazione
della cultura giudaica ma la sua sov-
versione. Una visione modernista del-
la storia d’Israele (vedi la Dichiarazio-
ne d’Indipendenza) inizia con una au-
toctonia immaginaria: “Questo popolo
ha iniziato la sua esistenza nella Terra
d’Israele,” e termina con il ritorno
trionfante del popolo nella sua Terra
naturale. Una storia alternativa d’Israe-
le inizia con un popolo permanente-
mente senza legami con una terra par-
ticolare, un popolo che mette in dub-
bio l’idea che esso debba avere una
terra per essere popolo. Dopotutto
Israele nacque in Egitto, Abramo la-
sciò la sua terra, e i profeti danno la
preferenza all’esilio piuttosto che al
radicamento nella terra. Ed è stata la
sua abilità nel tener separati fedeltà e
terra, pur tenendo vivo il ricordo della
terra, che ha permesso al fariseismo di
superare il trauma della perdita della
terra e perfino di rendere possibile la
perdita della terra.
Voglio proporre di privilegiare la

diaspora, una dissociazione di etnie
ed egemonie politiche, come l’unica
struttura sociale che può essere in gra-
do di mantenere un’identità culturale
in un mondo cresciuto totalmente e
inestricabilmente interdipendente. An-

zi, vorrei suggerire che la diaspora, e
non il monoteismo, può essere l’im-
portante contributo che il giudaismo
deve dare al mondo, senza per questo
negare il ruolo positivo che il monotei-
smo ha giocato nel rendere la diaspora

possibile... La diaspora ci può insegna-
re che un popolo può essere in grado
di mantenere la sua cultura distintiva,
la sua differenza, senza esercitare un
controllo sulla terra, e a maggior ragio-
ne, senza controllare altri popoli o cer-
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SAINT-PAUL, L’OEUVRE DE MÉTAMORPHOSE

Pierre-Marie Beaude, laureato in Teologia, professore emerito all’UFR
di Scienze Umane e Arti dell’Università Paul-Verlaine di Metz, ha sempre
privilegiato il lavoro interdisciplinare, in particolar modo tra letterati e
teologi. Egli ha diretto il Centro di Ricerca Ecritures della medesima Uni-
versità e ha pubblicato numerosi libri di esegesi, di storia ed ermeneuti-
ca, alcuni romanzi e saggi letterari. Egli è stato pure co-fondatore e diret-
tore letterario dei “Dossiers de la Bible” dal 1984 al 1988.

Ai figlioli e piante di Paolo, soprattutto quelli della lingua di Chateaubriand,
suggerisco la lettura di questo prezioso libro di Pierre-Marie Beaude, Saint
Paul, l’oeuvre de métamorphose. Infatti sia nei discorsi che nella letteratura
paolina, il vocabolo corpo occupa un posto privilegiato. Questo corpo del-
l’individuo segnato dal pungiglione della morte nella carne, corpo affetto o
no dal segno dell’appartenenza a un popolo particolare, corpo che soffre, in
attesa della sua glorificazione, corpo elevato ai limiti dall’esperienza mistica
indicibile è proprio il pane e la comunità dichiarati da Paolo corpo di Cristo.

Tuttavia, lo stesso corpo subisce delle mertamofosi, con salti e rotture e
quindi non conosce una evoluzione lineare. Quindi, che si tratti della
giustificazione mediante la fede o dell’espressione «voi siete il corpo di
Cristo», per Pierre-Marie Beaude, queste due figure semantiche esprimo-
no la necessità di una metamorfosi.

Il linguaggio della metamorfosi non è altro che la riforma predicata da
sant’Antonio Maria Zaccaria. Nella mens di Paolo, la metamorfosi consi-
ste nel restaurare il soggetto credente. Un soggetto slegato dalle apparte-
nenze etniche, ma rilegato ai suoi fratelli, consapevole dei limiti delle
proprie possibilità nel costruirsi da solo, chiamato a uscire dall’ego per
riconoscere una alterità (mediante la fede), chiamato a vivere una vita
nuova, costruita sull’agape in stretto legame con la speranza di essere un
giorno salvato in Cristo risorto.

In breve, i binari percorsi in questo
libro conducono il lettore a sottoli-
neare quanto l’estetica dell’Apostolo
sia diversa da quella delle altre opere
del Nuovo Testamento e dei primi Pa-
dri. Dove risiede dunque la bellezza
del suo vangelo? Egli la fa trovare in
un mondo del tutto diverso, dove vi
pone la Croce sorgente di rovescia-
mento dei valori del mondo, fa gio-
care continuamente i paradossi, valo-
rizza la spazzatura del mondo, di-
chiara stoltezza la sapienza degli
uomini, celebra l’unione mistica del
credente e del gruppo dei credenti al-
la morte e risurrezione di Cristo.

Fabien Muvunyi Bizamana

Pierre-Marie Beaude, Saint-Paul, l’oeu -
vre de métamorphose, Editions du
Cerf, Paris 2011.
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care di privarli delle loro terre. Così la
risposta del giudaismo rabbinico alla
sfida dell’universalismo paolino... può
fornire alcuni... elementi necessari a ri-
solvere il puzzle di come l’umanità
possa sopravvivere... Da un lato, ri-
nunciando alla sovranità, all’autocto-
nia, all’indigeneità (incarnata politica-
mente nel concetto di autodetermina-
zione), e dall’altro mantenendo con
tenacia feroce la propria identità cultu-
rale... La rinuncia alle differenze è non
solo impoverimento della vita umana
ma anche inevitabile annuncio di op-
pressione (pp. 258-259).

Guardando verso un’Israele dia-
sporizzato e multiculturale:

Suggerisco che un Israele che riac-
quista una coscienza diasporica, co-
scienza cioè della collettività giudaica

come spazio di condivisione con gli al-
tri, priva di potere esclusivista e domi-
nante, è l’unico Israele che potrebbe
rispondere all’appello di Paolo... a
prendersi cura di tutti senza perdere la
propria differenza culturale. Proporrei
un Israele in cui i diritti culturali indivi-
duali e collettivi diventerebbero una
parte essenziale della sua struttura, un
Israele non più codificato come Stato
giudaico, ma come stato bi-nazionale,
laico e multiculturale... Il punto sareb-
be quello di evitare sia l’universalismo
coercitivo alla francese, l’opzione pao-
lina, sia la forzata unione di particolari-
smo etnico e potere statale, propria di
Israele [pp. 259-260].

Conclusione

Che dire in aggiunta a quanto già
scritto all’inizio di questa presen -
tazione della voluminosa opera di
Daniel Boyarin? Personalmente ho
trovato lo stile e il contenuto di
quest’opera a tratti accattivanti, ap-
passionanti e coinvolgenti, ma allo
stesso tempo impegnativi e di non fa-
cile lettura. Questo non è certo un li-
bro alla portata di tutti. Esso richiede
dei presupposti non comuni di cono-
scenze linguistiche, filosofiche, teolo-
giche ed ermeneutiche. Confesso
umilmente di aver dovuto leggere e ri-
leggere intere sezioni prima di mette-
re per iscritto una sintesi tentativa e di
non essere sempre riuscito a liberarmi
dal dubbio circa l’accuratezza e com-
pletezza del mio tentativo. Confesso
altresì di aver ignorato completamen-
te le numerose pagine di note, la cui
lettura, tempo permettendo, avrebbe
probabilmente potuto illuminare i
passi per me più ostici del testo.

In conclusione riporto, condivi -
dendola, una delle osservazioni criti-
che mosse a Boyarin dal già citato
N.T. Wright: “Mi sembra che Boyarin
tratti Paolo allo stesso modo di come,
a suo parere, Paolo trattò il giudai-
smo. Estrapolando dal loro contesto
storico un insieme di idee, Boyarin
legge tra le righe e produce essenzial-
mente un Paolo allegorizzato. La
concreta e specifica missione di Pao-
lo, il suo soffrire, scrivere e predicare,
i suoi progetti e speranze – e la sua
personale preistoria di zelante fariseo –
sono qui tutti trattati come signifi-
canti del significato vero che è “Pao-
lo” visto come un momento critico in

uno schema essenzialmente platoni-
co, una storia di idee. In questa storia
Paolo prepara il terreno ...per la sto-
ria di un’idea che identifica l’essere
umano archetipo, l’uno che incapsu-
la l’Uno, con l’uomo europeo di raz-
za bianca. Con grande destrezza Bo-
yarin riesce a delineare questa storia
senza insinuare che Paolo è il padre
responsabile di questo grande simbo-
lo di scorrettezza politica. Però sotto
sotto cela una ferma protesta contro
questa linea di pensiero che ‘ha avuto
l’effetto di privare l’esistenza ebraica
di ogni realtà o rilevanza nell’econo-
mia cristiana della storia’ [citazione
da Boyarin, nda]”.

Gabriele Patil
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