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Il  genere epistolare antico e  le  lettere di  Paolo 
 
Per noi moderni – ormai fruitori di strumenti di comunicazione che hanno affossato l’antica prassi della let-
tera – tornare ad occuparci del genere epistolare può sembrare un’operazione quasi nostalgica o almeno fuo-
ri moda. Tuttavia, per secoli, la stesura di una lettera è stata il più formidabile ed essenziale strumento di 
comunicazione tra persone tra loro distanti. Non solo, ma il genere epistolare ha trovato una sua precisa 
collocazione nella letteratura, spesso con preziosi esiti artistici. 
Le prime testimonianze risalgono a documenti cuneiformi su terracotta dell’antico Oriente, in forma di re-
lazioni amministrative di funzionari al loro sovrano. Omero e la Bibbia ospitano tracce di questa prassi, ma 
la fioritura del genere epistolare ha il suo centro a partire dal quarto secolo a.C. in Grecia. Fin dall’antichità 
si teorizzavano modelli e tecniche compositive con indicazioni sullo stile da tenere e gli artifici retorici a cui 
attingere a seconda si trattasse di corrispondenza personale, familiare o commerciale, o addirittura di lette-
re-saggio, con probabile o auspicata lettura pubblica. Per le lettere private si suggeriva uno stile semplice e 
colloquiale, mentre per quelle pubbliche – che frequentemente supponevano la presenza di un segretario al 
quale erano dettate – si richiedeva una maggiore elaborazione letteraria. 
Ovviamente una rigida e categorica separazione tra l’uno e l’altro tipo non può rendere conto della infinita 
varietà di categorie e di stili esistenti nell’epoca classica43. Un esempio illustre è rappresentato dalle Lettere a 
Lucilio di Seneca, espressamente pensate per la pubblicazione, ma indirizzate ad un destinatario reale e rive-
latrici di un rapporto non fittizio, cioè non semplicemente letterario, da cui traspare un vissuto esperienziale 
che lega maestro e discepolo. 
Anche nell’ambiente ebraico e aramaico esisteva – seppur di minore entità documentaria – una ricca tipolo-
gia epistolare, che rivela come molti elementi fossero comuni sia all’ambiente ebraico come a quello greco. 
 
L’ep i s t ol ograf i a ant i c a nelle lettere di  Paolo  
In questi ultimi tempi si è molto studiato l’epistolario paolino, mettendolo a confronto con i testi di  queste 
lettere. Gli studiosi sono giunti alla conclusione che le lettere di Paolo sono composte secondo questa forma 
letteraria diffusa e ricorrente nell’antichità. 
Le lettere antiche si articolavano in tre diverse sezioni: 
 – il prescritto o intestazione, che apriva la lettera 
 – il poscritto di chiusura, in cui confluivano formule di saluto e raccomandazioni 
 – il “corpo” della lettera, dallo sviluppo più o meno ampio, situato dentro la cornice del prescritto e 
 del poscritto. 
Da una parte l’apostolo è perfettamente a conoscenza degli stili e degli artifici retorici in uso nella epistolo-
grafia del proprio tempo e li usa in modo piuttosto convenzionale; dall’altra si muove con modalità comuni-
cative assolutamente originali. Come possiamo intuire, l’originalità della sua scrittura si esprime soprattutto 
nel “corpo” dell’epistola; tuttavia, pur nella convenzionalità del “prescritto” e del “poscritto”, egli riesce ad 
introdurre elementi inusuali. 
 

– Ad esempio, ecco come si presenta il prescritto della Prima lettera ai Tessalonicesi: 
 

Mittente (e co-mittenti) Destinatari Saluto 
«Paolo, Silvano e  Timoteo…» «… alla chiesa dei tessalonicesi…» «… grazia a voi e pace!» 

 

Questi elementi essenziali sono più o meno amplificati in tutte le lettere. 
 

A questa scarna presentazione talora Paolo aggiunge delle qualifiche: 
 

«Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Sòstene…» (1Cor 
1,1a); 
«Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timòteo…» (2Cor 1,1a); 
«Paolo, apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio 
Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me…» (Gal 1,1); 

                                                
43 Esistevano, già a partire dal secondo secolo d.C., veri e propri manuali dedicati allo stile da utilizzare nella 
stesura delle lettere, in cui venivano elencate fino a oltre quaranta diverse tipologie, a seconda della relazione 
mittente/destinatario o del tema affrontato. 
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«Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il vangelo di Dio, che e-
gli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture, riguardo al Figlio suo, nato dalla 
stirpe di Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santifica-
zione mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo, nostro Signore. Per mezzo di lui abbiamo ricevu-
to la grazia dell’apostolato per ottenere l’obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del suo 
nome; e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo.» (Rm 1,1-6); 
«Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timòteo…» (Fm 1a); 
«Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timòteo…» (Col 1,1a); 
«Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio…» (Ef 1,1a); 
«Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per comando di Dio nostro salvatore e di Cristo Gesù nostra speran-
za…» (1Tm 1,1); 
«Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, per annunziare la promessa della vita in Cristo Ge-
sù…» (2Tm 1,1); 
«Paolo, servo di Dio, apostolo di Gesù Cristo per chiamare alla fede gli eletti di Dio e per far conoscere 
la verità che conduce alla pietà ed è fondata sulla speranza della vita eterna, promessa fin dai secoli e-
terni da quel Dio che non mentisce, e manifestata poi con la sua parola mediante la predicazione che è 
stata a me affidata per ordine di Dio, nostro salvatore.» (Tt 1,1-3). 

Anche i destinatari sono quasi sempre oggetto di estese qualifiche. Ma la maggiore originalità di Paolo si 
esprime nel saluto, sviluppato facendo menzione di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo, da cui deriva ogni 
dono di grazia e di pace. Nella Lettera ai Galati tale sviluppo è arricchito da una formula di fede: 
 

«Grazia a voi e pace da parte di Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i 
nostri peccati, per strapparci da questo mondo perverso, secondo la volontà di Dio e Padre nostro, al 
quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen» (Gal 1,3-5). 

 

Nei due vocaboli del saluto “grazia e pace” è concentrata e reinterpretata in chiave cristiana la formula di 
saluto greco, chaire, ed ebraico, shalôm. Questo indica la libertà di Paolo nell’assumere il formulario ricor-
rente nelle lettere antiche. Menzionando, già nel prescritto, elementi della fede cristiana Paolo evidenzia 
l’esperienza di comunione che lo lega ai destinatari, ed insieme si presenta con l’autorevolezza di “apostolo”.  
In sostanza – senza ulteriormente portare la prova di altre citazioni - possiamo dire che l’originalità con cui 
Paolo modella i suoi prescritti epistolari è in funzione degli intenti che si prefigge nel corso della lettera e 
che discretamente anticipa fin dal saluto iniziale. 
In alcuni casi il ringraziamento e la benedizione di Paolo si conclude con un’invocazione per i destinatari, 
che tiene il posto degli auguri di buona salute, che – nelle lettere profane – sono spesso espressi in forma di 
preghiera agli dèi. 
Non sfugga come talora egli attribuisca virtù ai destinatari, certamente riconoscendovi il frutto dell’agire 
divino in essi, ma contestualmente cercando di accattivarsene la simpatia, allo scopo di stabilire con essi una 
relazione amicale. 
 

– Allo stesso modo Paolo usa il poscritto di chiusura, tipico della prassi epistolare antica. In esso fa confluire 
formule di saluto, raccomandazioni e preghiere di vario tenore. 
Ecco la chiusura della prima Lettera ai Tessalonicesi: 
 

Preghiera introduttiva Saluti Benedizione 
«Il Dio della pace vi santifichi 
fino alla perfezione…» 

«… salutate tutti i fratelli con il 
bacio santo…» 

«… la grazia del Signore nostro 
Gesù Cristo sia con tutti voi» 

 

Sotto l’aspetto formale il richiamo al prescritto è presente in forma suddivisa, con la citazione di shalôm 
all’inizio, mentre solo nel versetto conclusivo è ripreso il termine chàris, “grazia”. 
Nelle lettere paoline il saluto è sempre nella forma di invocazione di benedizione rivolta a Dio. Si tratta con 
ogni probabilità del formulario dell’assemblea liturgica cristiana. La lista dei saluti tende ad ampliarsi nelle 
lettere successive. Nella Lettera ai Romani sono elencate quasi trenta persone; alla fine aggiungono il loro 
saluto gli amici e i collaboratori di Paolo, il segretario che  ha scritto materialmente la lettera e i suoi ospiti 
di Corinto (Rm 16,1-16.21-23). Nonostante la lunghezza mi piace riportare questo testo per meglio evi-
denziare come le lettere di Paolo testimonino una chiesa che esprime una reciprocità di storie e di volti, ben 
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più eloquenti di una dinamica in cui prevalga il confronto “dottrinale”. E se di “dottrina” si tratta, essa si 
qualifica come radicamento nel mistero vitale del Cristo e del Dio trinitario. 
 

«Vi raccomando Febe, nostra sorella, diaconessa della Chiesa di Cencre: ricevetela nel Signore, come si 
conviene ai credenti, e assistetela in qualunque cosa abbia bisogno; anch'essa infatti ha protetto molti, 
e anche me stesso. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù; per salvarmi la vita essi 
hanno rischiato la loro testa, e ad essi non io soltanto sono grato, ma tutte le Chiese dei Gentili; saluta-
te anche la comunità che si riunisce nella loro casa. Salutate il mio caro Epèneto, primizia dell'Asia per 
Cristo. Salutate Maria, che ha faticato molto per voi. Salutate Andronìco e Giunia, miei parenti e 
compagni di prigionia; sono degli apostoli insigni che erano in Cristo già prima di me. Salutate Amplia-
to, mio diletto nel Signore.  
Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro Stachi. Salutate Apelle che ha dato buona 
prova in Cristo. Salutate i familiari di Aristòbulo. Salutate Erodione, mio parente. Salutate quelli della 
casa di Narcìso che sono nel Signore. Salutate Trifèna e Trifòsa che hanno lavorato per il Signore. Salu-
tate la carissima Pèrside che ha lavorato per il Signore. Salutate Rufo, questo eletto nel Signore, e la 
madre sua che è anche mia. Salutate Asìncrito, Flegonte, Erme, Pàtroba, Erma e i fratelli che sono con 
loro. Salutate Filòlogo e Giulia, Nèreo e sua sorella e Olimpas e tutti i credenti che sono con loro. Salu-
tatevi gli uni gli altri con il bacio santo. 
Vi salutano tutte le chiese di Cristo. Vi saluta Timòteo mio collaboratore, e con lui Lucio, Giasone, So-
sìpatro, miei parenti. Vi saluto nel Signore anch’io, Terzo, che ho scritto la lettera.  
Vi saluta Gaio, che ospita me e tutta la comunità. Vi salutano Erasto, tesoriere della città, e il fratello 
Quarto».  (Rm 16,1-16.21-23) 

 

– Il “corpo” delle lettere paoline si presenta con uno sviluppo molto diversificato: si va dal biglietto a File-
mone, che occupa una sola pagina, alle due grandi lettere ai Corinzi e a quella scritta per la comunità di 
Roma. 
Nel mondo greco-romano la lettera vuole essere veicolo di una relazione amicale resa difficile dalla distanza. 
È come il tentativo di rendersi presenti per coltivare un rapporto che si desidera proseguire senza affievoli-
mento. Per quanto riguarda Paolo, tuttavia va precisato che egli, pur non negando di considerarsi “amico”, si 
presenta  piuttosto come “apostolo” e “padre” che ha generato alla fede i suoi interlocutori: 
 

«Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi, come figli miei carissimi.  
Potreste infatti avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri, perché sono io che 
vi ho generato in Cristo Gesù, mediante il vangelo» (1Cor 4,14-15). 

 

Per l’apostolo la lettera non è solo uno strumento di comunicazione con la propria comunità, ma vuole esse-
re un segno autorevole della sua presenza di apostolo, anche se temporaneamente distante. 
È ovvio che, alla luce di questa precisazione, assumono diverso valore e spessore anche le informazioni su 
quello che gli sta accadendo, i ricordi delle belle esperienze condivise, le interpretazioni tendenziose alle qua-
li è sottoposto a causa di amarezze o polemiche che lo oppongono alle comunità. Questi brani assumono il 
loro senso dal contesto nel quale sono inseriti, in funzione del quale essi ricavano la ragione della loro pre-
senza: si tratta sempre di collocarli in rapporto ai diversi intenti persuasivi che l’apostolo si prefigge in ogni 
singola lettera. 
Ma tutto questo non era teorizzato dall’antica epistolografia. I modelli vanno cercati altrove. 
 
L a retori c a cl as s i c a e le lettere di  Paol o 
– Affrontare questo tema può, entro certi limiti, risultare proficuo al nostro scopo; può anche trasformarsi 
in una trappola. Qui se ne tiene conto brevemente perché è un nuovo metodo che sta prendendo piede tra 
gli studiosi nell’analisi delle lettere paoline. 
La retorica aristotelica, con le sue classificazioni e i suoi modelli, tende a configurare ogni discorso che si 
prefigga di essere persuasivo nei confronti del proprio uditorio. 
Una lettera, pur includendo i generi retorici, non può essere strettamente equiparata al discorso di un retore. 
Tuttavia, ulteriormente, non bisogna dimenticare che le lettere di Paolo erano lette nella comunità riunita. 
Per cui non possiamo escludere che di questa destinazione d’uso l’estensore non tenesse conto. Ora è eviden-
te che le lettere di Paolo, per loro natura, rientrano nel novero di un discorso che è condotto, nelle sue ar-
gomentazioni, da un intento persuasivo. Esse sono strumenti di comunicazione persuasiva, indirizzate a co-
munità che egli intende guadagnare al proprio punto di vista. Certamente, come abbiamo a più riprese sot-
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tolineato, Paolo imposta il discorso a partire dalla sua autorità di apostolo, ma non può limitarsi a questo, 
soprattutto quando i rapporti con le comunità sono tesi e difficili. Egli ha necessità di esporre in modo arti-
colato il proprio pensiero, giustificando razionalmente le proprie tesi, ma anche utilizzando appropriati regi-
stri emotivi in rapporto alla concreta situazione che lo coinvolge. In questo senso le lettere di Paolo possono 
essere meglio comprese nelle loro argomentazioni se le accostiamo all’ambito della retorica antica. 
 

– L’impostazione di un discorso, secondo la retorica classica, prevede cinque momenti così articolati: 
 

«L’inventi o, ossia la capacità di trovare argomentazioni vere o verosimili, che rendano persuasivo il 
proprio discorso; 
 

la di s p os i t i o , cioè l’ordinamento degli argomenti e la strutturazione del discorso; 
 

l’elocut i o , l’uso delle parole e frasi opportune con cui esprimere i propri argomenti; 
 

la memori a, che ha per oggetto l’insieme di dati emersi nelle fasi precedenti 
 

ed infine la pronunt i at i o  – detta anche actio  – la proclamazione del discorso, in cui concorrono 
parola e mimica gestuale»44. 
 

Certamente le lettere paoline sono influenzate in qualche modo dalla conoscenza e dall’uso di tali artifici 
espressivi della parola. Ciò che suscita perplessità è se le lettere seguano sempre e compiutamente l’arti-
colazione interna alla d i s pos i t i o  del discorso, costituita a sua volta da quattro parti: 
 

«l’exord i um , con la funzione essenziale di disporre favorevolmente l’uditore all’ascolto del discorso 
successivo; 
 

la narrat i o, l’esposizione dei fatti su cui verterà l’analisi nella successiva argomentazione; 
 

l’argument at i o , che può essere di tipo confermativo (prob at i o) o refutativo della tesi avversa (re-
f ut at i o o c onf ut at i o), 
 

ed infine la perorat i o conclusiva, i cui momenti propri sono la ricapitolazione dei punti trattati e la 
mozione degli affetti dell’uditorio. 
 

Deviazioni da tale ordine, che permettono all’oratore un certo grado di libertà, sono definite come 
digress i o»45. 

 

– Alcuni autori non esitano ad applicare direttamente tale schema retorico alle lettere paoline, mentre altri 
fanno rilevare che esso è troppo strutturato e incasellante, rispetto allo svolgimento di una lettera. Soprat-
tutto non sembra tenere conto del fatto che l’apostolo non elabora manuali teologici circa i contenuti della 
fede: egli scrive lettere che sono sempre dettate dalla contingenza dei rapporti con le varie comunità. Ciò 
non significa che gli scritti di Paolo siano un a09ssemblaggio caotico di dati; in essi confluisce una profonda 
riflessione teologica, ma non sono elaborati come testi accademici. Anzi, si caratterizzano per il loro carat-
tere asistematico e occasionale. Ciò crea qualche problema a noi lettori, quando ci troviamo di fronte ad 
affermazioni o tesi parziali, suggerite da determinate situazioni particolari, che, in altri contesti, vengono 
presentate dall’apostolo in modo differente o più sfumato. 
 

– Ci fermiamo a queste annotazioni di base, la cui utilità, senza un esercizio diretto e personale sui testi, può 
risultare solo parziale. Ma l’impostazione dei nostri incontri non ci consente di trasformarli in “laboratori” di 
metodologia e analisi delle strutture letterarie delle lettere paoline. 
Di tutto questo, tuttavia, terremo conto per individuare le tesi di Paolo, scoprire le strutture di fondo su cui 
si reggono e le argomentazioni con cui le sostiene e le difende. 

 
 

                                                
44 R. Fabris – S. Romanello, Introduzione alla lettura di Paolo, p. 114. La disposizione grafica non è del testo ori-
ginale.  
45 R. Fabris – S. Romanello, Introduzione alla lettura di Paolo, p. 114-115. La disposizione grafica non è del testo 
originale. 


