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Paolodi Tarso.Partendodall’ultimo scritto dalSanto(dovesiparladella
liberazionedello schiavoOnesimo),Adrien Candiardesponelaconcezione
paolinasultema:èl’irrompere dellagrazia divinacheprecedelaricercaumana

Il concettodi libertà
perl’Apostolo dellegenti
GianfrancoRavasi

Paolo- devi riaccogliere Onesinonsolo non vendicandoti,ma
neppurerimettendoloa fare lo
più come schiavo,bensì lo devi abbracciare
s c h i a v o , comeun fratellocarissimo» .
Taleegli è, continua l’Apostolo,
ma come
non
solo perchéèunuomo come te
fratello cae me,ma soprattuttoperchéora è
rissimo, perme eancorpiùperte,
« fratello nel Sisiacome uomo siacomefratello nel cristiano e quindi
prima,infatti,Paoloai
»
.
Anni
gnore
Signore». Sono un paio di righe daiversetti Galati avevascrittoche«nonc’è più
desunte perl’esattezza
schiavo né libero, ma tutti sonouno
- - dell’ultimo bigliettochesan
Paolo,ormai«anzianoein carcere» inCristo Gesù»( , ). In questalu(v. ), indirizzaauncertoFilemone, ce lo schiavo,divenuto fratello, è
unamicoricco egeneroso,collabo- come sefosseundonodivino offerto a Filemone,il suoantico padroratore nell’annunziodelVangelodi
Cristo, nella cui casasi radunava ne, e Paolointessealriguardo anunacomunitàdicristiani,anche se che un giuoco di parolesul nome
che in greco significa
è ignota la località ( vv. - ). A lui Onesimo,
:
l’Apostolochiede unfavoreunpo’ « utile» «lui, un giorno,tifu inutile
[fuggendoeribellandosi],oraèutisorprendente.Durantelasuacarle a te e ame» ( v. ).
cerazione - forse sitrattadegliarAnzi, nella Lettera si aggiunge
in
resti domiciliari aRoma attesa
pure un pizzico di ironia quando
del processofinale presso la sul’Apostolo annota:«Seinqualcosa
prema cassazioneimperiale - Pao» ti è debitore, metti tutto sul mio
lo avevaincontratoe «generato
alla fede uno schiavodi nome conto. Io, Paolo, lo scrivodimio pugno: pagheròio. Per nondirti, però,
Onesimo(vv. - ).
cheanchetu mi seidebitore,e proEbbene,costuierafuggito proprio di testesso» attraversola conprio dallacasadiFilemone:seconalla fede (vv. - ). Siabdo il diritto romanodovevaessere versione
le classi, perché«noi
battono
ormai
restituito al padronechenepoteva
tutti siamostatibattezzatimediandeciderelasortecomepiù gli gradite un soloSpirito, inun solocorpo,
va, anchecondannandoloamorte.
L’Apostolo avanzaunarichiestache Giudei o Greci, schiavi o liberi »
illumina inmodo inequivocabilela ( Corinzi , ). E i padroni- come
trasformazioneche il cristianesimo avevascritto agli Efesini- devono
«metteredaparteleminaccecontro
stavainnestando
nella societàpagana. «CaroFilemone- dice in pragli schiavi, sapendocheil Signore,
loro e vostro,è neicieli ein lui non

«R

iavrai Onesimo non

tica
mo
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vi è preferenzadi persona» ( , ).
SanPaolo,dunque, escedi sce-

con questodelizioso biglietto,
segnodi amore,di libertà edella
novità cristiana.C’è nellerighe finali un baglioredisperanzanelfuturo: «Intantopreparami, o Filemone, unalloggio, perché,grazie
allevostrepreghiere,spero di es). Il sosere restituitoa voi » (v.
spetto èche questosogno non si
siarealizzato, prima chela spada
troncasse a testa dell’Apostolo,
sottoNeroneimperatore.
Abbiamolasciatounospaziocosì ampio aquesto scritto paolino
perchésiamoconsapevolichenon
pochi nostri lettori potrebbero
manzonianamentereagire con la
battuta: «Filemone, chi era costui? ». Equestoètalmentevero che
l’editoredeltestodi cuioradiremo
qualcosa,anzichéadottarelaversione del titolo originale francese
esplicito A Philémon. Refléxion sur
laliberté crétienne,ha optatoper un
anodinoSullasoglia dellacoscienza.
L’autore,il domenicano parigino
, imAdrien Candiard,classe
pegnato al Cairo nel dialogo islamo- cristiano, giustamentefa notare che«delle molte lettere paoline
entrate nelCanone delNuovo Testamento, i cattolicistessiconoscono un numerominimo di stralci,
molto densi,unpo’ aridi, dallo stile
na

complessoesintetico».
Eppuredei .
versetti del
NuovoTestamentoben
sono
occupatidalcorpusdelletredici lettere dell’Apostolo. In realtà, da
tempo gli studiosi, a partiredal
Settecento(ci haprovatopersino il
filosofoSchleiermacher),si orientano a stendereunalinea di demarcazione tra lettere chiaramenteda
assegnarea Paolo (e tra queste,i
dueestremisonola cattedraleteologica della Lettera ai Romani coi
suoi
versetti,eil biglietto a Fiversetti)escritti
lemone coisuoi
deuteropaolini, da connettere all’evoluzione stessadel suopensie-

ro attraversol’elaborazionedi discepoli ( tra esse,adesempio,quelle agli Efesinieai Colossesi).

Sperando,dunque,chesiritorni

alla lettura dell’epistolariopaolino
integrale- che èstatouno dei capisaldi non solo della teologia cristiana, maanchedellastessa
civiltà
occidentale(comenoncitareLutero elaRiforma protestante,fieramente ancorata alla dottrina dell’Apostolo?) - diamo un’occhiata

ancheall’opera di Candiard,nata
da alcuneletture paoline «con un
piccologruppo di giovani cristiani
francofonidel Cairo».Ci siaccorge
di questamatriceacausadi duesegnali. Da unlato,una certaripetitività e discorsività, con qualche
schizzodi retoricaecclesialeecon
unlinguaggiosintonico conla sensibilità di giovani cristiani convinti. D’altro lato, c’è invecelosforzo
di assumereundettato«giovanilistico », quaelà chiazzatoda battute
vivaci comequelleprontamenteriproposte nell’antina o nellaquarta
dicopertina:«I contidelfarmacista
nonhannomolto achevederecon
ungrandeamore… Uncolpodi fulmine amoroso ci trasformapiù
profondamente della lettura del
Codice penale… Non ho niente
contro i ragionieri, ma lagraziadi
Dio non rientra,per definizione,in
un foglio Excel» .
La sostanzadel testoha in filigrana, però,ilcuore delpensierodi
Paolo,anzi,la suastessa
esperienza
vitale einteriore,a partire dallo
shockdella via diDamasco.Certo,
alla radice c’è il temadella liberazione dello schiavoOnesimo,ma
agli occhi dell’Apostoloessofiorisce nel cielodi unalibertà ben più
radicalechecostituirà la struttura
fondantedella suateologia.Opponendosi allameraprassimoralecome strumentoautosalvifico- liberatorio, egli introduce l’irrompere
della graziadivinacheprecedeed
eccedela stessaricercaumana.Formidabile è lacitazioneisaianacara
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304,€ 22) ricorda
appuntochela
leggenon è
nonmi cercavano,misono rivelato
soltantoquella
ancheacoloro chenonchiedevano scritta.Neesiste
dime » ( Romani , ).
una morale
Questodovrebbeesseretenuto
naturale,
inconsiderazionedaquei credenti
ovviamentec’è
che «preferiscono essereschiavi unaleggeeterna
chericevonoordini e vengonopu- chegiunge daDio,
niti, anzichéamici chesono guarpoi ven’è una
dati negliocchi» . È lasicurezzadeldivina anticaeuna
l’osservanza moralistica,rispetto al
nuova.Lenorme
rischio della libertà e dell’amore
morali, nota
cristianocheèdonatodaun’epifal’autore, sonodi
nia eaccoltonella freschezzadella
aiutoalla libertà
fiducia e dell’esistenza trasformata.
edemancipano
Aveva,perciò, ragionePaul Claudel,
dal mero
citatodaCandiard:«Perfortunac’è
determinismo
GesùCristoche ci ha liberati dalla
delleleggi
morale». Non pernullaPaoloafferbiofisiche
ma chele operedellalegge nonproe metafisiche
ducono la fede,ma è la fede chegenera le operegiuste.Interessante,
semprein questalinea,è l’ampia ri-

aPaolo: «Diceil Signore:Io mi sono
fatto trovare ancheda quelli che

sullacastità,spogliatadai
pruriti sessuali,cosìcomeunasuggestiva rilettura dellafamosascena
evangelicadi Martae Maria, sullo
«stareincucinaoppurein salotto».
flessione
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GiorgioMaria
Carbone.
Frate domenicano
e sacerdote,
Giorgio Maria
Carbone, con
il saggio Morale

dellalegge/la
legge senza
timore ( Esd,pagg.
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Capolavoro.
PietroPaolo
Rubens,
SanPaolo,
(particolare),
Madrid,
Museo del Prado
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