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San Paolo “chiamato” 
non fu conversione
DI DANIELA NUCCI 

A partire dalla fine degli anni 70 del 
secolo scorso sono nate nuove pro-
spettive e nuovi studi storici sulla fi-

gura di Paolo. Gli studiosi sono concordi 
nell’affermare che, per una più profonda 
ed aggiornata conoscenza dell’apostolo, 
sia necessario liberarlo dalle sovrastruttu-
re ideologiche e teologiche che nel tempo 
si sono stratificate su di lui e leggerlo nel 
contesto storico in cui visse, il giudaismo 
del II Tempio. 
É stato grazie alle scoperte dei manoscrit-
ti di Qumran che tra gli storici è cambia-
ta l’idea sul giudaismo ai tempi di Gesù. 
Oggi sappiamo che nel I secolo in Palesti-
na non c’era un giudaismo uniforme, ma 
plurale, molto eterogeneo. Era un’epoca 
di grande intensità spirituale. Gruppi reli-
giosi appartenenti a correnti diverse si 
scontravano e confrontavano fra loro su 
molte tematiche, da quella del male, a 
quella della fine dei tempi e della salvez-
za: sadducei, farisei, esseni, giudeo-elleni-
sti, apocalittici e il nascente movimento 
di Gesù. Quest’ultimo è un gruppo che si 
confronta e si scontra con le posizioni di 
altri ebrei dando vita ad una nuova corren-
te del giudaismo. Paolo visse e si formò 
all’interno di questo ambiente culturale, in 
questo crogiolo variegato di posizioni re-
ligiose. 
L’apostolo delle genti nasce a Tarso in Tur-
chia, è ebreo, ma anche cittadino romano, 
bilingue, conosce la cultura ellenistica, stu-
dia a Gerusalemme con Gamaliele ed è un 
fariseo radicale. È il primo che mette per 
scritto il messaggio di Cristo. La sua pri-
ma lettera, quella ai Tessalonicesi scritta 
verso il 53 d.C., cioè prima che vengano 
redatti i Vangeli sinottici (Marco, Matteo 
e Luca), è il più antico testo del Nuovo Te-
stamento a noi pervenuto. Paolo da fari-
seo perseguita “i seguaci della via” - come 
in un primo tempo furono chiamati i di-
scepoli di Gesù - con un impeto e una pas-
sione degne del suo temperamento. Ma, 
mentre si sta dirigendo a Damasco, vive 
un’esperienza straordinaria che cambia ra-
dicalmente la sua vita. 
Si è sempre parlato di questo avvenimen-
to come della “conversione” di Paolo, qua-
si che avesse abbandonato l’ebraismo per 
passare ad una nuova religione. I nuovi 
studi, fra questi quelli che fanno riferimen-
to alla scuola milanese del prof. Paolo Sac-
chi e in particolare al prof. Gabriele Boc- Caravaggio, Conversione di San Paolo, Roma, Santa Maria del Popolo (1600-1601)

Una rilettura della 
vicenda dell’apostolo 
alla luce del giudaismo 
del suo tempo

caccini che si occupa del Giudaismo del II 
Tempio, sono inclini a pensare che non si 
sia trattato di una “conversione”, ma piut-
tosto di una “rivelazione” o “chiamata pro-
fetica”. Paolo, secondo questi storici, non 
abbandona il giudaismo, né entra nel cri-
stianesimo che – per come lo intendiamo 
noi — ancora non esiste. La sua cosiddet-
ta “rivelazione” non mette in crisi la sua 
fede ebraica; Paolo rimane sempre ebreo, 
ma decide di passare dal fariseismo ad un 
altro movimento, quello di Gesù di Naza-
ret. Non cambia religione, cambia sola-
mente il suo modo di essere ebreo trovan-
do il “suo giudaismo” nel movimento del 
rabbi di Nazaret.  
Per meglio inquadrare l’apostolo dobbia-
mo ricordare che nel I secolo d. C. era mol-
to vivo tra i vari movimenti religiosi il di-
battito sul problema del male: c’era chi ri-
teneva che il male fosse conseguenza di 

una trasgressione umana e chi lo riteneva 
derivato da una ribellione cosmica. I fari-
sei sostenevano la prima tesi, gli apocalit-
tici la seconda rifacendosi in particolare al 
libro di Enoch (uno scritto apocrifo 
dell’Antico Testamento risalente al IV sec. 
a.C., rinvenuto nelle grotte di Qumran) e 
a quello del profeta Daniele, testi che sap-
piamo circolavano ancora nel I secolo tra 
religiosi. I vari movimenti apocalittici so-
stenevano che il male era dovuto alla ri-
bellione cosmica degli angeli a Dio e alla 

loro caduta sulla terra, mito di origine an-
tica molto anteriore rispetto al racconto 
del peccato originale che troviamo in Ge-
nesi. Gesù e i suoi seguaci avevano idee si-
mili a quelle del movimento messianico- 
apocalittico. Ritenevano che l’umanità fos-
se impotente davanti al male cosmico ed 
occorresse un intervento divino per libe-
rare l’uomo dal suo potere. Questo dibat-
tito interno al mondo ebraico, che si ri-
scontra tra le righe dei Vangeli sinottici, 
era conosciuto anche da Paolo che, a un 
certo punto della sua vita, aderisce ad una 
concezione del male diversa da quella dei 
farisei.  
Dopo l’episodio di Damasco Paolo cam-
bia la sua concezione del male come tra-
sgressione e infedeltà a Dio con la fede in 
un aiuto, un intervento dall’Alto, che so-
sterrà l’umanità nella lotta impari contro 
il male di origine cosmica, verità cui ora 
aderisce. Per il movimento messianico-
apocalittico dei seguaci di Gesù, Gesù è il 
Messia venuto sulla terra prima dell’avven-
to del Regno con il potere di rimettere i pec-
cati e di salvare l’umanità e sarebbe di nuo-
vo tornato come Figlio dell’uomo, giudi-
ce universale e come distruttore del male 
alla fine dei tempi. 
Paolo - secondo il prof. Boccaccini - nel I 
secolo non veniva letto come nei secoli 
successivi lo hanno letto i teologi. Il suo 
pensiero esplicitato nelle lettere, per esse-
re compreso storicamente, va inserito nel 
contesto giudaico in cui visse. Nel giudai-
smo dei tempi di Gesù, ma anche prece-
dentemente, era in corso un forte dibatti-
to sulla figura del Messia che veniva inte-
so in vari modi. I seguaci di Gesù si inse-
rirono in questa discussione affermando 
che il Messia era già venuto nella persona 
di Gesù e lo stesso Paolo sposò totalmen-
te questa posizione. I primi cristiani guar-
darono a Gesù come al Messia. Arrivano 
a ritenerlo Figlio di Dio solo dopo un pro-
cesso di approfondimento durato secoli. 
Paolo è un uomo vissuto nel contesto giu-
daico della prima metà del I secolo. La teo-
logia invece - afferma sempre il prof. Boc-
caccini - ha letto Paolo come se avesse for-
mato la sua visione cristologica nel II se-
colo d.C., in epoca post-giovannea.  
Liberare Paolo dalle sovrastrutture teolo-
giche che nel tempo si sono stratificate su 
di lui e leggerlo storicamente nel contesto 
ebraico del I secolo d. C. nel quale visse, 
ci permette di averne una visione più am-
pia e più profonda. 

L’episodio avvenuto sulla via di Damasco 
è il simbolo di ogni cambiamento, 
ma nuovi studi storici  permettono 
di comprendere meglio il contesto paolino

Questo amore  
è fiamma immortale
DI FRANCESCO CIANCI * 

«Morite di questo amore». In questo verso 
di una delle sue più belle e profonde 
poesie mistiche, il più grande asceta e 

poeta del sufismo persiano, Jalal Al-Din Rumi, in-
vitava i suoi contemporanei a spendersi fino al do-
no di se stessi per quell’insondabile mistero che 
è l’«amore» (isqh, nella lingua araba), che con 
tutta la sua forza pervade goccia dopo goccia l’uni-
verso intero.  
Un amore che, tuttavia, nell’orizzonte del Moulana 
(letteralmente «il maestro») non risiede nei moti im-
petuosi e volubili dell’animo umano, ma trova la sua 
alchemica e profonda radice in quell’amore divino 
che per sua natura è immutabile e immortale, che 
precede la vita e che vive ben oltre la morte. 
Una realtà, quest’ultima, che può scorgersi con tut-
ta la sua profondità teologica tra le righe del più poe-
tico fra tutti i libri della Bibbia, il Cantico dei Can-
tici, il libro dell’amore per eccellenza, laddove si leg-
ge «forte come la morte è l’amore […] una fiamma 
del Signore» (8,6). Parole, queste, che si muovono 
ben oltre l’orizzonte poetico e sonoro tipico della lin-
gua ebraica, svelando l’essenza più profonda della 
natura stessa dell’amore, che nella logica biblica al-
tro non è che una scintilla primordiale di quell’eter-
no fuoco d’amore che divampa come una fiamma 
sul mondo, incendiando, con tutto il suo incompren-
sibile mistero, il cuore dell’uomo. Infatti, la parola 
ebraica lehavàh, «fiamma», se privata della sua lette-
ra iniziale, vale a dire la lamed, e sostituita a sua 
volta dal carattere alef – la prima lettera dell’al-
fabeto ebraico, che, non a caso, rimanda alla pa-
rola Adonai, il «Signore» – dà vita al vocabolo 
ahavàh, «amore».  
Una sfumatura linguistica, quest’ultima, che sotten-
de all’origine e al fine dell’amore stesso, cioè a Dio, 
e che l’apostolo Giovanni rivela nel suo epistolario 
in tutta la sua pienezza, quando, dopo aver contem-
plato il mistero di Cristo, afferma che «Dio è amo-
re (ho Theòs agápe estin)» (1Gv 4,8). Un amore, quel-
lo divino, che pervade l’universo intero, avvolgen-
dolo a mo’ di un Abbraccio cosmico (2001), splendi-
damente raffigurato in un arazzo dall’artista di ori-
gine rumena Camilian Demetrescu, laddove, tra co-
lori impastati di cielo, un uomo e una donna si in-
trecciano tra loro nel mezzo dei vortici tumultuosi 
degli astri, mossi a loro volta da due angeli, simbo-
lismi di quell’amore divino che – come poetava Dan-
te Alighieri tra le righe della sua celebre Commedia 
– «move il sole e l’altre stelle» (Par. XXXIII,145) e di 
cui l’amore umano, se vissuto alla luce del mistero 
di Dio, non è altro che un mirabile riflesso. 
Un «amore eterno» (Ger. 31,3), quello di Dio, ma-
nifestatosi con tutta la sua grazia salvifica nel dono 
del suo unico figlio, quel Gesù di Nazareth che, 
amando fino alla morte di croce, ebbe ad aprire 
all’uomo la paradisiaca porta dell’eterna immorta-
lità (cfr. Gv. 3,16). In fondo, solo «chi non ama ri-
mane nella morte» (1Gv. 3,14), «perché – come poe-
tava Emily Dickinson con parole non meno profa-
ne – l’amore è immortalità». Morite, quindi, «mori-
te di questo amore». 

* docente Irc

AL FONDO DELLE PAROLE

Il calendario liturgico dell’età secolare
I tempi della liturgia, con il susse-

guirsi dei misteri di Cristo e le ricor-
renze dei santi scandiscono quindi-

ci storie che compongono un unico 
romanzo (Calendario liturgico, Castel-
vecchi, 222 pagine. Euro 18,50), ulti-
ma fatica letteraria di Franco Marucci. 
Storie diverse, nei personaggi e nel re-
gistro stilistico, che l’autore, già do-
cente di letteratura inglese a Venezia 
Ca’ Foscari e critico letterario, lega al 
riferimento religioso per affinità o 
per contrasto, ma anche per rifiuto 
o paradosso.  
Prof. Marucci, cosa l’ha spinta a scri-
vere questo libro? C’è stato un incon-
tro o un episodio determinante? 
Ho scritto nel 2012 per un editore pi-
stoiese Il Michelin del sacro, reportage 
sulle liturgie fiorentine, sperimentan-
do già allora una visibile flessione – 
cioè disaffezione - nella frequenza al-
le liturgie domenicali. Ovunque le 

messe sono diminuite in numero. Pe-
raltro oggi sono in aumento, credo, i 
generici credenti, ma pochi o molto 
meno i praticanti. Soprattutto alle mes-
se domenicali sono spariti i giovani. 
Ma il romanzo che ho scritto non è un 
nuovo reportage, bensì declina in 
trame inventive le fenomenologie 
odierne del credere, o anche del 
non credere. 
A quale tipo di lettore la sua fatica let-
teraria si rivolge? 
Certo ai credenti tiepidi, a chi non av-
verte più, o per niente, il sacro della e 
nella vita. Ma lo scrittore non ha di so-
lito di mira un pubblico settoriale. E 
sottolineo che il mio non è e non vuo-
le essere un romanzo “a tesi”, con un 
preciso obiettivo pastorale. Ho cerca-
to di scrivere anzitutto un buon testo, 
di vicende che risultino probabili, na-
turali, anche se con un tocco di fanta-
stico. Dunque storie che possano incu-

riosire e anche appassionare di per sé, 
e di protagonisti in cammino, e non 
tutte con il lieto fine. È per questo che 
la forma narrativa è mutevole, ora fat-
tuale, ora elegiaca, ora parodistica, 
umoristica, perfino – nell’ultimo rac-
conto dei quindici – maccheronica. 
Come mi è stato fatto notare la traccia 
liturgica è in taluni episodi difficile da 
reperire o anche occultata, ma c’è. 
I 15 capitoli in cui è diviso il testo 
identificano altrettanti momenti di 
vita liturgica: dall’Avvento ai Defun-
ti. Qual è il capitolo per cui ha pro-
vato più fatica? 
Anzitutto preciso che avevo intitolato 
il romanzo “romanzo di racconti”, per 
far capire che i suoi “capitoli” non so-
no autonomi ma formano una catena 
ben collegata. Lo lascio intuire ai let-
tori, ma quasi tutti i personaggi rien-
trano in scena dopo la prima volta nei 
racconti seguenti, e abitano lungo una 

strada di una certa città che ha i suoi 
landmarks o punti di riferimento (il 
bar, la chiesa, il barbiere, il forno...). 
Non una fatica, ma una certa difficol-
tà ho avuto nel trovare ed elaborare 
trame che avessero riferimento plausi-
bile con alcune delle ricorrenze litur-
giche. Una è quella della Ascensione 
del Signore, una prova che credo di 
avere alla fine brillantemente supera-
to impostandola come una specie di 
via crucis di una vedova che “sale” ver-
so il paese dove è nata e cresciuta (che 
ho chiamato di proposito la Croce) ri-
vedendo e rivisitando alcuni luoghi 
che si correlano ad altrettanti episodi 
della vita di Maria e Gesù. 
Ogni capitolo ruota attraverso va-
ri personaggi. Ce n’è uno, fra que-
sti, verso il quale lei ha provato 
più affetto? 
Due degli episodi più sentiti e di pun-
ta sono quelli intitolati alla Assunzio-

ne della Beata Vergine Maria (tredice-
simo) e dei Morti (quindicesimo e ul-
timo). Nel primo dei due si narra l’in-
fanzia della stessa vedova (lo si indo-
vina) che ho introdotto nella Ascen-
sione del Signore; nel secondo è insce-
nato un dibattito nell’aldilà e sull’aldi-
là – semiserio, ironico e in parte mac-
cheronico – tra Salvatore, protagoni-
sta del primo racconto, ora defunto, e 

San Pietro guardiano del Paradiso. 
Quale futuro per il Sacro in un Occi-
dente contemporaneo che sembra ab-
bastanza lontano, estraneo, indiffe-
rente a questo tipo di sfera? 
La storia umana è fatta di corsi e ricor-
si, il che ci fa sperare che l’indifferen-
za al sacro raggiunga presto un punto 
limite oltre al quale non si può proce-
dere. (M.B.)

L’autore 
Marucci spiega 
la sua opera: «Il 
romanzo rivisita 
le principali 
ricorrenze  
in chiave 
meditativa  
e spirituale e  
al tempo stesso 
trasfigurata»La copertina del libro


