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1. La giustizia di Dio 
    
   Per la teologia di Paolo, soprattutto nella lettera ai Romani, il tema della 
giustizia di Dio (dikaiosÚÚÚÚnh qeoà), rappresenta l’inizio naturale 
dell’argomentazione intorno al tema della giustificazione. Quando, per esempio, 
Paolo in forma tematica, intende circoscrivere l’argomento che vorrà svolgere 
nella lettera ai Romani si introduce con le seguenti parole: 
 
1,16:       ouv ga.r evpaiscu,nomai to. euvagge,lion du,namij ga.r Qeou/ evstin eivj swthri,an                        
panti. tw/| pisteu,onti( VIoudai,w| te prw/ton kai. {EllhniÅ 
1,17:     dikaiosu,nh ga.r qeou/ evn auvtw/| avpokalu,ptetai evk pi,stewj eivj pi,stin( kaqw.j 
ge,graptai\ o ̀de. di,kaioj evk pi,stewj zh,setai 
    
I due versetti sono messi in stretto parallelismo tematico: 16/b corrisponde a 17/a 
(le due parti, per facilitarne l’identificazione, sono scritte in rosso), mentre 1/b 
trova il suo corrispettivo in 17/b-c (parti scritte in blu). Guardando le 
corrispondenze, già Paolo, nel presentare il tema della lettera ai Romani ci indica 
che cosa intenda per giustizia di Dio: essa, come potenza e forza di salvezza, si 
manifesta nella lieta notizia che è il Vangelo di Gesù Cristo e va accolta come 
grazia nella fede. 
L’uso dell’espressione dikaiosu,nh qeou non è casuale, posta all’inizio 
dell’argomentazione tematica di Paolo. Il suo sviluppo lo troveremo 
nell’argomentazione cruciale di Rom 3,21-26. In 3,21 l’apostolo  riprende il nucleo 
centrale della sua esposizione mettendolo in primo piano: Nuni. de. cwri.j no,mou 
dikaiosu,nh qeou/ pefane,rwtai marturoume,nh ùpo. tou/ no,mou kai. tw/n profhtw/n( ora 

senza (la) legge, (la) giustizia di Dio si è manifestata, testimoniata dalla legge e 
dai profeti…Ed è ancora il tema della  giustizia di Dio che domina il resto di 
questa pericope centrale nella prima parte della lettera ai Romani (3,22.25-26). 
Altrove Paolo usa di meno questa espressione, ma il fatto che essa ricorra nei 
punti chiave là dove l’apostolo riafferma con forza il suo vangelo, è un’ulteriore 
conferma  della sua importanza per la teologia argomentante dell’apostolo. 
Inoltre l’uso più ampio di dikaiosÚnh  e il suo verbo corrispondente dikaiÒw, 
(giustificare) nel corpus paolino, conferma la centralità del concetto che ha per 
Paolo. Basti per esempio osservare la seguente tabella: 
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   Paolo Romani Intero N.T. 

dikaiosÚnh     57      33     91 
dikaiÒw     27      15               39 

 
  
   Ma qual è il rapporto tra giustizia e giustificazione? Nella cultura greca, giustizia 
è un’ideale che funge da metro per misurare l’individuo o l’azione individuale. 
Questo antico concetto si trova ancora nel modo di dire: si faccia giustizia. Nel 
mondo ebraico invece il termine giustizia (qd,c,_) è un concetto relazionale. 
Corrisponde all’idea di far fronte agli obblighi che vengono all’individuo dal 
complesso di relazioni di cui una persona fa parte. Per fare un esempio,  nel 
primo libro di Samuele 24,17 il re Saul si dimostrò ingiusto perché venne meno ai 
suoi doveri di re verso il suo suddito. Davide invece fu più giusto perché si rifiutò 
di alzare la mano con violenza contro l’unto del Signore. In pratica, in un rapporto 
di mutua obbligazione, Davide doveva essere considerato più giusto di Saul 
perché aveva adempiuto i suoi obblighi verso Saul, mentre Saul era venuto meno 
ai suoi obblighi verso Davide. Occorre allora riconoscere che il termine giustizia, 
come quello di giustificazione hanno un humus ebraico e in questa ottica deve 
essere letto ed interpretato.  Quando quindi si parla della giustizia di Dio 
(dikaiosÚÚÚÚnh qeoà) essa va intesa proprio in questo senso. In Rom 1,16-17, il testo 
da cui siamo partiti, là dove si parla della giustizia di Dio… di fede in fede , essa 
va intesa come se Dio adempisse le obbligazioni che Dio impone a se stesso, in 
ultima istanza il testo ci rimanda alla fedeltà di Dio a se stesso: la dikaiosÚÚÚÚnh 
qeoà altro non è che la fedeltà di Dio nell’adempiere ciò che Egli stesso si è 
obbligato a fare per l’uomo. Deve rimanere chiaro tuttavia che questa 
obbligazione in Dio non nasce dall’esterno, ma dal suo interno: Dio è Amore e 
non può che rimanere tale. E’ quindi d…kaioj, giusto, quando è fedele a se stesso. 
Potremmo quindi tradurre il termine giustizia di Dio con fedeltà di Dio a se stesso! 
Dio adempie le sue promesse fatte ad Abramo, è fedele al patto di Alleanza 
stretto con il suo popolo. Questa fedeltà di Dio finalmente avrà un volto ed un 
nome Gesù Cristo il quale per noi è divenuto sofi,a hm̀i/n avpo. Qeou/( dikaiosu,nhdikaiosu,nhdikaiosu,nhdikaiosu,nh te 
kai. ag̀iasmo.j( kai. avpolu,trwsij( (1 Cor 1,30). Un altro esempio lo possiamo dedurre 
dalla teologia del libro del Deuteronomio, quando parla dell’elezione da parte di 
Dio. Non fu un evento da nulla che Israele fosse in sé se, non da parte della 
libera elezione di Dio come non fu insignificante che questo popolo avesse fatto 
sì da indurre Dio a sceglierlo come proprio popolo e a stabilire un’alleanza con 
esso. Tutto fu dovuto al suo Amore, e quindi alla fedeltà a se stesso, che lo 
conduce ad essere fedele al giuramento e alla promessa fatta ai padri. 
   Nella Regola della Comunità (1 QS 11,11-15), a riguardo abbiamo un inno che 
certamente, per il problema che stiamo dibattendo, avrebbe certamente fatto gola 
a Paolo, qualora lo avesse conosciuto: 
11  …Quanto a me, se inciampo     
12      le misericordie di Dio  saranno la mia salvezza eterna;     
         se vacillo per il peccato della carne 
          nella giustizia di Dio, che dura eterna, sarà la mia giustificazione (yjiäP'v.mi);  
13 … Egli mi farà avvicinare per la sua grazia, 
          e per la sua misericordia introdurrà 
14      la mia giustificazione (yjiäP'v.mi). 
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       Mi giudicherà nella giustizia della sua verità, 
       e nella grandezza della sua bontà, 
       espierà  tutti i miei peccati; 
       con la sua giustizia mi purificherà 
       da ogni impurità di uomo  
15   e dai peccati dei figli degli uomini.     
 
La luce che questo sfondo getta sull’uso paolino è immediata e spiega da sé 
come mai Paolo possa annunciare così, semplicemente, senza ulteriori aggiunte 
o commenti, il tema della manifestazione della giustizia di Dio (Rom 1,16) che si 
accinge a trattare nella lettera ai Romani. Paolo, da buon giudeo, è in grado di 
immaginare la giustizia di Dio come du,namij Qeou/ eivj swthri,an, potenza di Dio per 
la salvezza. La giustizia allora non ha alcuna valenza giuridica, come potrebbe 
apparire dal termine greco utilizzato da Paolo, e connota invece, riferito a Dio, la 
sua fedeltà. Comprendiamo meglio allora ciò che Paolo ci dice in 3,21 e seg. Il 
testo è posto ala fine della requisitoria, prima nei riguardi dei gentili (1,18-32), poi 
nei riguardi dei giudei (2,1-3,20). I gentili sono sotto la  ovrgh. qeou/,, l’ira di Dio, 
perché divenuti idolatri non hanno avuto accesso alla conoscenza di Dio 
attraverso la creazione, ma anche i giudei, nonostante l’adozione a figli, il dono 
della Legge, delle promesse, dell’Alleanza, il culto, la circoncisione (Rom 9, 4-5), 
sono peccatori e bisognosi della giustizia di Dio, perché non hanno osservato i 
patti di alleanza con Dio attraverso la Legge. Nessuno è dunque giusto, conclude 
Paolo in 3,9-20, appoggiandosi in questo ad una raccolta o dispiegamento di testi 
biblici presi dai salmi 14,1-3; 5,10; 140,4; 10,7; 36,2 a cui aggiunge anche una 
citazione di Isaia 59,7-8. E’ dunque la Scrittura ad affermare che l’uomo è 
peccatore e sotto il dominio del peccato. Neppure la Legge ha potuto liberare 
l’uomo dall’essere come avvinghiato dal peccato. Ma Ora  cwri.j no,mou,, 
indipendentemente dalla Legge si è manifestata  (pefane,rwtai) la giustizia di Dio: 
cioè la fedeltà di Dio che, fedele a Se stesso, secondo le promesse salva l’uomo. 
Perché Paolo dice che questa giustizia è apparsa cwri.j no,mou? Non è un giudizio 
negativo contro la Legge, come già abbiamo cercato di dimostrare 
precedentemente, ma una semplice, quanto ovvia affermazione: dare la giustizia 
di Dio non era compito della Legge! Il suo compito, la sua funzione era un’altra 
(cf. dispensa precedente). Quel nunˆnunˆnunˆnunˆ (ora) posto enfaticamente all’inizio 
dell’argomentazione significa che con Gesù Dio ha cambiato l’ordine della 
salvezza. Non più le opere della Legge conferiscono la giustizia di Dio, ma la 
fede: 
 
 dikaiosu,nh de. qeou/ dia. pi,stewj VIhsou/ Cristou/ eivj pa,ntaj tou.j pisteu,ontajÅ ouv ga,r 
evstin diastolh,( pa,ntej ga.r h[marton kai. us̀terou/ntai th/j do,xhj tou/ qeou/. 
Giustizia di Dio per mezzo della fede di Gesù Cristo per tutti quelli che credono, 
non c’è infatti differenza: tutti infatti hanno peccato ed hanno bisogno della 
gloria di Dio. 
 
   Ho tradotto il verbo us̀terou/ntai con hanno bisogno per una semplice ragione. Il 
testo infatti parla della Gloria di Dio. Il termine Gloria (dÒxa, in ebraico  dAb)K.) 
quando è riferito a Dio sta ad indicare la sua presenza. In Ezechiele (10,18 e 
seg.), quando il profeta descrive l’abbandono da parte di Dio del Tempio, dice 
che: La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio…). Se questa lettura è 
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esatta allora il senso derivante è che ora tutti abbiamo bisogno di una nuova 
presenza di Dio nella nostra storia: e questa presenza ci è data  giustizia-fedeltà 
di Dio! La giustizia di Dio, la sua fedeltà, rende giusto, e quindi fedele, l’uomo e 
ciò per grazia! L’apostolo lo dimostra nei versetti che seguono (3,24: dikaiou,menoi 
dwrea.ndwrea.ndwrea.ndwrea.n th/| auvtou/ ca,ritica,ritica,ritica,riti dia. th/j avpolutrw,sewj th/j evn Cristw/| VIhsou/). Paolo ci 
descrive poi il modo in cui ci viene donata la grazia di diventare giusti. Il versetto 
24 per prima cosa utilizza  il vocabolo redenzione  ¢polÚtrwsij che 
propriamente significa riscatto. Questo termine era particolarmente conosciuto 
nel mondo greco-romano negli affari o scambi di tipo commerciale. Si scambiava, 
per esempio o si riscattava uno schiavo consegnando un prezzo in denaro o in 
natura. La domanda che viene spontanea è questa: a chi l’ha pagato il prezzo 
Gesù Cristo per riscattarci dal peccato e quindi per comunicarci la giustizia di 
Dio? Ma se si legge attentamente, il testo parla di una redenzione che è in Cristo 
Gesù: ¢polÚtrwsij¢polÚtrwsij¢polÚtrwsij¢polÚtrwsij th/j evn Cristw/| VIhsouth/j evn Cristw/| VIhsouth/j evn Cristw/| VIhsouth/j evn Cristw/| VIhsou. E’ chiaro quindi che Paolo sta parlando 
di un riscatto, di una redenzione che non è riconducibile al suo nativo significato 
commerciale, ma lo carica di un significato teologico: l’apolytrosys appartiene ora 
all’ordine della grazia e della salvezza. Questo è reso più chiaramente al versetto 
seguente: è Lui che Dio (il Padre) ha stabilito apertamente come strumento di 
espiazione (ƒlast»rion), per mezzo della fede,  nel suo sangue per 

mostrare la sua giustizia.. Il termine ƒlast»rion corrisponde all’ebraico  tr,PoøK 
(Kepporet) che rappresentava il coperchio posto a protezione dell’Arca e sul 
quale il sommo sacerdote, una volta all’anno, per la festa del Kippur, versava il 
sangue della vittima in espiazione dei peccati del popolo. Tale coperchio veniva 
appunto chiamato tr,PoøKtr,PoøKtr,PoøKtr,PoøK, propiziatorio. Cristo ci viene presentato da Paolo come 
l’immolato e come il luogo dell’immolazione e ciò attraverso il suo sangue che è il 
prezzo del riscatto (cf 1Cor 6,20). 
   Con la sua fedeltà, e quindi con la sua grazia, Dio rende giusto l’uomo: lo 
giustifica. Lo rende tale effettivamente giusto e capace di giustizia, cioè di fedeltà. 
E ciò per mezzo della fede di Cristo Gesù. Lo vedremo meglio nel prossimo 
paragrafo. Per ora interessa rispondere ad una domanda. Se la teologia di Paolo 
circa la giustificazione è così ebraica nella sua natura, contro chi e che cosa 
reagisce allora Paolo con la sua formulazione polemica di questa dottrina? Più si 
sottolinea la continuità tra l’insegnamento di Paolo circa la giustificazione e la sua 
eredità giudaica, più pressante diventa il problema: perché mai, allora, la sua 
classica contestazione della giustificazione attraverso le opere a favore della 
giustificazione per fede? Per rendersi conto di questo fatto, basta tenere presente 
Rom 3,20.28: 
 

3:20 dio,ti evx e;rgwn no,mou ouv dikaiwqh,setai pa/sa sa.rx evnw,pion auvtou/( dia. ga.r no,mou 
evpi,gnwsij àmarti,ajÅ 
Dalle opere della legge nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui. Infatti per 
mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato. 
3:28 logizo,meqa ga.r dikaiou/sqai pi,stei a;nqrwpon cwri.j e;rgwn no,mouÅ 
Riteniamo che l’uomo è giustificato con la fede, senza le opere della legge. 
Possiamo aggiungere anche il testo di Galati 2,16: 
eivdo,tej Îde.Ð o[ti ouv dikaiou/tai a;nqrwpoj evx e;rgwn no,mou eva.n mh. dia. pi,stewj VIhsou/ 
Cristou/( kai. hm̀ei/j eivj Cristo.n VIhsou/n evpisteu,samen( i[na dikaiwqw/men evk pi,stewj 
Cristou/ kai. ouvk evx e;rgwn no,mou( o[ti evx e;rgwn no,mou ouv dikaiwqh,setai pa/sa sa,rxÅdikaiwqh,setai pa/sa sa,rxÅdikaiwqh,setai pa/sa sa,rxÅdikaiwqh,setai pa/sa sa,rxÅ 
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…Sapendo che l’uomo non è giustificato dalle opere della legge, ma soltanto per 
la fede in Gesù Cristo, anche noi (Pietro e Paolo) abbiamo creduto in Cristo Gesù 
affinché potessimo essere giustificati dalla fede di Cristo e non dalle opere della 
legge, dal momento che dalle opere di legge nessuno viene giustificato. 
N.B: la frase in neretto è una libera lettura del Salmo 143,2 
 
 
 
      Qui si cade di nuovo nel bel mezzo della questione di Paolo e la legge. Molti 
esegeti, ultimamente hanno sostenuto che la risposta debba essere ricercata 
nell’incontro damasceno con il Cristo. Infatti per ben due volte, l’apostolo, 
dovendo difendere il suo vangelo, ritenne di cominciare proprio da quell’evento. 
   Occorre quindi rivisitarlo. 
 
2.  Gli effetti dell’incontro di Paolo con Cristo sulla via di Damasco 
 
   L’interpretazione più diffusa, ed oggi ripresa da più parti, è che l’incontro di 
Paolo con Cristo sulla via di Damasco non solo ha cambiato l’opinione che 
l’apostolo aveva su Gesù, ma ha messo in crisi il suo giudizio intorno alla Legge. 
In quel momento Paolo si trasformò da zelante professionista della Legge in colui 
che esortava con foga e spesso con rabbia, i convertiti gentili dalla Legge  (Gal 
5,1-12). Come descrivere Paolo nel suo stato precedente a Damasco? Lo ripete 
lui stesso: zelante delle tradizioni dei padri (Gal 1,14); perfetto nella giustizia 
derivante dalla legge (Fil 3,6); reputa una perdita ciò che prima gli sembrava un 
guadagno (Fil 3,7); io mediante la legge sono morto alla Legge per poter vivere 
per Dio (Gal 2,21). Se poi c’è un singolo testo che ha raccolto, a tale proposito, 
un forte consenso, questo è Rom 10,4:  te,loj ga.r no,mou Cristo.j eivj dikaiosu,nhn 
panti. tw/| pisteu,ontiÅ fine della legge infatti è Cristo per la giustificazione di 

ognuno che crede. 
   Un’altra tesi ormai comune è che Paolo abbia di fatto perseguitato, prima di 
Damasco, non tanto i cristiani quanto i giudeo cristiani che, nell’essere divenuti 
cristiani, avevano per primi abbandonato la legge e le consuetudini dei padri (cf. 
a proposito il discorso di Stefano in Atti 7). Anche Paolo era un giudeo ellenista, 
pertanto vedeva nei suoi ex compagni dei traditori. La persecuzione dei discepoli 
da parte di Paolo prende di mira infatti i giudei convertiti della diaspora e di lingua 
greca (cf, Atti  8,1, dove la persecuzione di cui si parla, e la dispersione nelle 
regioni della Giudea, e della Samaria pare che riguardino proprio i giudei ellenisti 
convertiti, dal momento che gli apostoli e quindi, con essi, il nucleo dei giudei 
autoctoni, non vengono toccati e rimangono a Gerusalemme). La base esegetica 
ci è fornita in Fil 3,6, là dove l’apostolo scrive: quanto a zelo, perseguitante la 
Chiesa. La lettura della parola zelo (kat¢ zÁloj) va riferita allo zelo per la Legge. 
Insomma con l’evento di Damasco, Paolo abbracciò la stessa linea dottrinale di 
quelli che prima perseguitava. Se si cerca la motivazione per questo voltafaccia 
di Paolo la si può trovare nel fatto che la legge aveva approvato la morte in croce 
di Gesù. Ma l’incontro sulla via di Damasco aveva fatto comprendere che Dio 
aveva riabilitato Gesù facendolo risorgere dai morti. Dunque la legge è come una 
“pazza”, come fa notare il Dunn. 
   Che valutazione bisogna dare di questa tesi? 
 
 


