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Introduzione

L' omosessualità è una delle principali questioni, forse la principale, che dividono oggi le chiese
cristiane. La condanna degli atti omosessuali maschili e femminili, che secondo la maggior parte
degli interpreti è presente negli scritti di Paolo, per l'indiscussa autorità dall'apostolo nel mondo
cristiano e, più in generale, per l'influenza che la Bibbia  esercita sulla cultura e sulle leggi, ha pesanti
influenze sulla vita dei  gay e delle lesbiche di tutto il mondo. Vorrei ricordare, tra i casi più drammatici
frutto dell'odio verso gay e lesbiche,  l'omicidio di David Kato, attivista dei diritti umani delle persone
LGBT in Uganda il 26 gennaio 2011 e l'esilio forzato a cui è  stata costretta la sua collega  Kasha
Jacqueline Nabagesera, ospite del campo politico di Agape nell'estate del 2010.

David e Kasha, insieme a un centinaio di altre persone, erano stati segnalati come omosessuali, con
foto e indirizzi, sul rotocalco 'Rolling Stones'  nell'estate 20101 nel quadro di una campagna contro
le persone omosessuali sostenuta anche da pastori appartenenti a chiese cristiane, tra cui Martin
Ssempa2, fondatore della Makerere Community Church, finanziata da chiese evangelical statunitensi
(Canyon Ridge Christian Church, Los Angeles). Qualche mese dopo quella campagna diffamatoria,
David venne assassinato a martellate sul cranio.

Ho scelto di affrontare  l'esegesi  di Romani 1,26-27 perché questo testo  rappresenta  forse più di
altri una sfida alle potenzialità 'progressiste' dei metodi storico-critici e alla comprensione del
significato di una condanna che porta ancora paura, dolore e odio di sé nella vita di molte persone
e  pone questioni  di grande attualità nel dibattito politico e culturale, dentro e fuori le chiese.

Il fatto che questo testo si trovi nella Lettera ai Romani  aggiunge vigore alle  condanne che si ritiene
contenga. La Lettera ai Romani, com'è noto, ha un posto particolare nella teologia protestante perché
in essa sono esposte le tesi fondamentali della Riforma come la giustificazione per fede invece che
per le opere e la salvezza per grazia. L'importanza della lettera  è evidente anche da un punto di vista
storico-critico,  dato che, secondo la maggior  parte degli studiosi, si tratta di un testo autenticamente
paolino nonchè uno dei testi più antichi del cristianesimo. Non ultimo, la complessità teologica della
lettera ha  affascinato generazioni di interpreti e studiosi.

La Lettera ai Romani menziona gli atti omosessuali in due versetti (Rm 1, 26-27) che non possono
tuttavia essere studiati separatamente dall'unità testuale di cui fanno parte. La pericope che tutti i
commentari consultati identificano come l'unità testuale che contiene i versetti 1, 26-27  è Romani
1, 18-32 ed è questa che verrà analizzata. Si presentano dapprima alcuni elementi di critica testuale
basati sul raffronto con tre traduzioni in italiano, in seguito si propongono  tre formulazioni della
struttura, mostrando le accentuazioni che stanno alla base delle diverse ripartizioni del testo, per
passare poi ad un breve inquadramento del testo nel più ampio contesto della Lettera e dedicare in
seguito la parte centrale del saggio all'analisi versetto per versetto della pericope, con l'ausilio dei
principali  commentari contemporanei. Infine si propongono, come conclusione del lavoro, alcune
osservazioni sul significato teologico della condanna dei comportamentali sessuali  fuori della norma
in Romani 1, 26-27.
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vedi articolo sul New York Times http://www.nytimes.com/2011/01/28/world/africa/28uganda.html (cons. il 20/06/2011)
vedi articolo sul New York Times  http://www.nytimes.com/2011/04/14/world/africa/14uganda.html (cons. il 20/06/2011)
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E lem en t i d i cr it ica  t es t u a le

Si mettono ora a confronto tre traduzioni in italiano del testo di Romani 1, 18-32 e si identificano
le divergenze sulle quali eventualmente tornare. Si riporta inoltre il testo greco del codice Westcott/Hort.
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Continua

18  L'ira di Dio si rivela dal
cielo contro ogni empietà e
ingiustizia degli uomini che
soffocano la verità con
l'ingiustizia.
19 poiché quel che si può
conoscere di Dio è manifesto
in  loro,  avendolo Dio
manifestato loro.
20 infatti le sue qualità
invisibili, la sua eterna potenza
e divinità, si vedono chiara-
mente fin dalla creazione del
mondo essendo percepite per
mezzo delle opere sue; perciò
essi  sono inescusabi l i .
21  perché,  pur avendo
conosciuto Dio, non l'hanno
glorificato come Dio, né
l'hanno ringraziato; ma si sono
dati a vani ragionamenti e il
loro cuore privo d'intelligenza
si è ottenebrato.
22 Benché si dichiarino
sapienti, sono diventati stolti.
23 e hanno mutato la gloria del
Dio incorruttibile in immagini
simili a quelle dell'uomo cor-
ruttibile, di uccelli, di quadru-
pedi e di rettili.
24 Per questo Dio li ha abban-
donati all'impurità, secondo i
desideri dei loro cuori, in modo
da disonorare fra di loro i loro
corpi. 25 essi, che hanno mu-
tato la verità di Dio in menzo-

Nuova Riveduta Diodati Cei/Gerusalemme

18  Poiché l'ira di Dio si palesa
dal cielo sopra ogni empietà,
ed ingiustizia degli uomini, i
quali ritengono la verità in
ingiustizia.
19 Imperocché, ciò che si può
conoscer dì Dio è manifesto in
loro, perciocché Iddio l'ha
manifestato loro.
20 Poiché le cose invisibili
d'esso, la sua eterna potenza,
e deità, essendo fin dalla
creazion del mondo intese per
le opere sue, si veggono
chiaramente, talché sono
inescusabili.
21  Perciocché,  avendo
conosciuto Iddio, non però
l 'hanno glor i f icato ,  né
ringraziato, come Dio; anzi
sono  invan i t i  ne i  l o r
ragionamenti, e l'insensato lor
cuore è stato intenebrato.
22 Dicendosi esser savi, son
divenuti pazzi.
23 Ed hanno mutata la gloria
dell'incorruttibile Iddio nella
simiglianza dell'immagine
dell'uomo corruttibile, e degli
uccelli, e delle bestie a quattro
piedi, e de' rettili.
24 Perciò ancora Iddio li ha
abbandonati a bruttura, nelle
concupiscenze de' lor cuori, da
vituperare i corpi loro gli uni
con gli altri.

18  In realtà l'ira di Dio si rivela
dal cielo contro ogni empietà
e ogni ingiustizia di uomini
che soffocano la verità
nell'ingiustizia,
19 poiché ciò che di Dio si può
conoscere è loro manifesto;
Dio s tesso lo  ha loro
manifestato.
20 Infatti, dalla creazione del
mondo in poi, le sue perfezioni
invisibili possono essere
contemplate con l'intelletto
nelle opere da lui compiute,
come la sua eterna potenza e
divinità.
21  e s s i  sono  dunque
inescusabili, perché, pur
conoscendo Dio, non gli hanno
dato gloria né gli hanno reso
grazie come a Dio, ma hanno
v a n e g g i a t o  n e i  l o r o
ragionamenti e si è ottenebrata
la loro mente ottusa.
22 Mentre si dichiaravano
sapienti, sono diventati stolti.
23 e hanno cambiato la gloria
dell'incorruttibile Dio con
l'immagine e la figura del-
l'uomo corruttibile, di uccelli,
di quadrupedi e di rettili.
24 Perciò Dio li ha abbandonati
all'impurità secondo i desideri
del loro cuore, sì da disonorare
fra di loro i propri corpi.
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gna e hanno adorato e servito
la creatura invece del Creatore,
che è benedetto in eterno.
Amen.
26 Perciò Dio li ha abban-
donati a passioni infami: infatti
le loro donne hanno cambiato
l'uso naturale in quello che è
contro natura.
27 similmente anche gli
uomini, lasciando il rapporto
naturale con la donna, si sono
infiammati nella loro libidine
gli uni per gli altri commet-
tendo uomini con uomini atti
infami, ricevendo in loro stessi
la meritata ricompensa del
proprio traviamento.
28 Siccome non si sono curati
di conoscere Dio, Dio li ha
abbandonati in balìa della loro
mente perversa sì che facessero
ciò che è sconveniente.
29 ricolmi di ogni ingiustizia,
malvagità, cupidigia, malizia;
pieni d'invidia, di omicidio, di
contesa, di frode, di malignità.
30 calunniatori, maldicenti,
abominevoli a Dio, insolenti,
superbi, vanagloriosi, inge-
gnosi nel male, ribelli ai
genitori.
31 insensati, sleali, senza affetti
naturali, spietati.
32 Essi, pur conoscendo che
secondo i decreti di Dio quelli
che fanno tali cose sono degni
di morte, non soltanto le fanno,
ma anche approvano chi le
commette.

Nuova Riveduta Diodati Cei/Gerusalemme

25 Essi, che hanno mutata la
verità di Dio in menzogna, ed
hanno adorata e servita la
creatura, lasciato il Creatore, che
è benedetto in eterno. Amen.
26  Perciò,  Iddio l i  ha
abbandonati ad affetti infami;
poiché anche le lor femmine
hanno mutato l'uso naturale in
quello che è contro a natura.
27 E simigliantemente i
maschi, lasciato l'uso natural
della femmina, si sono accesi
nella lor libidine gli uni inverso
gli altri, commettendo maschi
con maschi la disonestà,
ricevendo in loro stessi il
pagamento del loro errore qual
si conveniva.
28 E, siccome non hanno fatta
stima di riconoscere Iddio, così
li ha Iddio abbandonati ad una
mente reproba, da far le cose
che non si convengono.
29 essendo ripieni d'ogni
ingiustizia, di malvagità, di
cupidigia, di malizia; pieni
d'invidia, d'omicidio, di
contesa, di frode, di malignità.
30 cavillatori, maldicenti,
nemici di Dio, ingiuriosi,
superbi, vanagloriosi, inventori
di mali, disubbidienti a padri
ed a madri.
31 insensati, senza fede ne'
patti, senza affezion naturale,
implacabili, spietati. 32 I quali,
avendo riconosciuto il diritto
di Dio, che coloro che fanno
cotali cose son degni di morte,
non solo le fanno, ma ancora
acconsentono a coloro che le
commettono.

25 poiché essi hanno cambiato
la verità di Dio con la
menzogna e hanno venerato e
adorato la creatura al posto del
creatore, che è benedetto nei
secoli. Amen.
26 Per questo Dio li ha
abbandonati a passioni infami;
le loro donne hanno cambiato
i rapporti naturali in rapporti
contro natura.
27 Egualmente anche gli
uomini, lasciando il rapporto
naturale con la donna, si sono
accesi di passione gli uni per
gli altri, commettendo atti
ignominiosi uomini con
uomini, ricevendo così in se
stessi la punizione che
s'addiceva al loro traviamento.
28 E poiché hanno disprezzato
la conoscenza di Dio, Dio li
ha abbandonati in balìa d'una
intelligenza depravata, sicché
commettono ciò che è indegno.
29 colmi come sono di ogni
sorta di  ingiustizia,  di
malvagità, di cupidigia, di
malizia; pieni d'invidia, di
omicidio, di rivalità, di frodi,
di malignità; diffamatori.
30 maldicenti, nemici di Dio,
oltraggiosi, superbi, fanfaroni,
ingegnosi nel male, ribelli ai
genitori.
31 insensati, sleali, senza
cuore, senza misericordia.
32 E pur conoscendo il
giudizio di Dio, che cioé gli
autori di tali cose meritano la
morte, non solo continuano a
farle, ma anche approvano chi
le fa.



Quale nota di critica testuale, si segnala una variante significativa: al v. 28 in aggiunta o sostituzione
di poneria, malvagità, alcuni codici hanno porneia.  Secondo Penna è strano che porneia non compaia
nella lista dei vizi, mentre  Kasemann ritiene possibile qui la presenza di  errori degli scribi.

Passando al confronto tra le traduzioni, al v. 20  è interessante notare la scelta diversa della traduzione
del verbo kathorao (kathoratai), che è un apax legomenon paolino: la NR sceglie di attribuire il
senso di  percepire, la Diodati vedere  e la Cei contemplare con l'intelletto. Si tratta, come si vedrà
più avanti di una scelta rilevante perché intorno al verbo ruota l'argomento di Paolo della inescusabilità
dell'umanità. Si noti al v. 23 come Cei si discosta dalle altre due traduzioni, introducendo anche la
figura per rendere eikon, dove abbiamo immagini simili (Nuova riveduta), somiglianza dell'immagine
(Diodati); l' immagine e la figura (Cei).
Considerando i versetti su cui si concentra la nostra attenzione, notiamo che nel  v. 26 la versione
Cei si discosta da  NR e Diodati: la congiunzione gar è tradotta con infatti in NR e con  poiché in
Diodati, mentre viene omessa nella versione Cei; inoltre Cei traduce physikos kresis con rapporti
naturali  mentre Diodati e NR uso naturale. Passando al v 27, osserviamo che nella traduzione della
stessa espressione usata al v. 26, physikos kresis, solo la traduzione più antica (Diodati) conserva
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l'espressione l'uso naturale della femmina mentre le due più moderne traducono il rapporto naturale
con la donna. Similmente, nella seconda parte del  v. 27, solo Diodati traduce arsenes en arsesin
con maschi con maschi, mentre le altre due versioni recitano uomini con uomini. Ciò che fanno
uomini con uomini askemosynen sono atti infami per la NR, disonestà per la Diodati e atti ignominiosi
per la Cei. Il significato del termine  allude ai genitali,  nudità,  pudenda.
Molto interessante la traduzione di antimisthia che vede discostarsi notevolmente la versione Cei
punizione, dalle due versioni evangeliche che traducono rispettivamente ricompensa la NR  e
pagamento la Diodati.
Anche al v. 28 la Cei si discosta nella traduzione dell'aggettivo adokimon ponendo indegno  mentre
ND traduce  sconveniente e Diodati cose che non convengono, accentuando l'aspetto morale.
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St r u t t u r a  del t es t o

Penna propone una struttura che mette in luce lo sviluppo dialettico dell'argomentazione, di cui la
pericope in esame rappresenta soltanto una parte: l'antitesi.
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Penna Romano, Lettera ai Romani. Introduzione, versione, commento, EDB, Bologna, 2010
Pitta Antonio, Lettera ai Romani, Paoline, Milano, 2001
Kasemann Ernst, Commentary on Romans, Eerdmans Publishing, Grand Rapids, 1980
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La struttura proposta da Penna3 inserisce la pericope in un contesto più ampio. Secondo l'autore,
infatti, il tema della rivelazione dell'ira divina per tutti coloro che soffocano la verità, espresso in
1,18-32, è il punto di partenza che attraversa la sezione che va da 1.18 a 3.20. Lo schema è quello
di una querela in cui tutti sono sotto accusa, si dimostra che tutti sono colpevoli, si emette una
condanna, ma la condanna non è mai eseguita. Al suo posto si apre una nuova sezione che si presenta
come la tesi centrale dell'epistola, che rivela la giustificazione per fede. Le due sezioni stanno una
di fronte all'altra, entrambe orientate alla manifestazione della giustizia di Dio e all'esclusione di
qualsiasi vanto da parte umana.

Pitta4 legge la pericope ponendo l'accento sul contrasto tra l'azione umana e la reazione divina,
contrasto che si articola in quattro fasi:

La proposta di Pitta si concentra sulla struttura interna della pericope e sull'evoluzione
dell'argomentazione centrale in essa contenuta: l'esposizione della ribellione umana e la reazione
divina, valorizzando le ripetizioni e le accentuazioni successive presenti nel testo.

Kasemann5 propone di strutturare la pericope  in tre cerchi concentrici, ciascuno dei quali ha una
coppia di verbi che mettono in parallelo la colpa e la relativa retribuzione. La caduta nei peccati
specifici dei gentili viene letta come una retribuzione per la colpa dell'idolatria presentata in 22f, 25
e 28a.

Formulazione dell'antitesi v. 18

Sviluppo dell'argomentazione 19-31

1 passo: Dio si manifesta nel creato 19-20

2 passo: l'uomo si dà all'idolatria 21-23

3 passo: la punizione divina (v. 32)

1. Dio e la sua conoscenza: vv 19-20;  gli esseri umani e la perversione della gloria di Dio: vv 21-23

2. Dio consegna: v 24; gli esseri umani pervertono: v. 25

3. Dio consegna: v 26a; gli esseri umani pervertono: vv 26b-27

4. Dio consegna: v 28a; gli esseri umani compiono il male e approvano coloro che lo fanno: v 28b-32



Si suggerisce di tenere conto di tutte le proposte di struttura del testo: la prima e la terza offrono due
diverse modalità  di inserire  il testo nella prospettiva globale della Lettera ai Romani, la seconda
consente di comprendere l'articolazione dell'argomento di Paolo che, come si vedrà nell'analisi
versetto dopo versetto, non risulta così lineare.
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22-24 colpa: doxa / retribuzione: atimazesthai ;
25-27 colpa: metellaxan / retribuzione: metellaxan;
28-31 colpa: ouch edochimasan / retribuzione: eiz adochimon noun
32 sommario



Tes t o e  con t es t o

La pericope che analizziamo si trova nella prima parte della Lettera ai Romani, quella di carattere
dottrinale, che va dal capitolo 1 al capitolo 11, in cui Paolo articola i temi centrali della sua teologia:
il rapporto tra fede e opere, legge e grazia, il significato salvifico della morte e resurrezione di Cristo
e il posto di Israele nella storia della salvezza. Quest'ultimo tema assume un'importanza particolare
per comprendere il significato della nostra pericope nel contesto della lettera. Tutta l'argomentazione
di Romani 1,18-32 infatti ruota intorno alla dimostrazione dell'uguale colpevolezza di ebrei e gentili
di fronte a Dio.
Come mostrano diversi autori (Pitta, Kasemann), tale prospettiva negativa di Paolo nei confronti
dell'umanità  senza distinzioni non ha lo scopo di enunciare una tesi antropologica ma è  funzionale
al discorso teologico sulla posizione degli ebrei e dei gentili di fronte alla giustizia di Dio. Il tema
della giustizia collega la pericope alla parte precedente della lettera.
L'apertura del v. 18 si connette al versetto precedente con la particella gar (infatti) e con il verbo
apokalyptetai (manifestarsi, rivelarsi). La giustizia di Dio che nel v. 17 si rivela nell' Evangelo, nel
v. 18 si manifesta come ira. Tutta la pericope svolge il motivo dell'ira di Dio nella forma dell'accusa,
per concludersi con la condanna al v. 32. Il v. 32,  come rileva Kasemann, ha una funzione di sommario
e per mezzo della clausola finale forma una transizione verso il capitolo 2, che, invece di affermare
l'esecuzione della condanna, lascia aperta la porta all'inatteso, ovvero la rivelazione della grazia,
espressa nella forma completa in 3,21-26.
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Com m en t o

Dopo aver messo in luce i collegamenti della pericope con il testo che precede e che segue, si propone
ora il commento versetto per versetto, soffermandosi in particolare sui vv. 26 e 27.

v. 18  Il versetto si concentra sull'ira di Dio. La parola chiave è qui orge.

Molti autori osservano che Paolo usa espressioni che traggono origine dall'apocalittica giudaica e
dalla speculazioni sul giorno dell'ira del Signore ( Brooten, Pitta, Penna, Kasemann). Dunn6 ricorda
che l'ira divina come risposta all'empietà e alla trasgressione umana è un concetto familiare a tutto
il mondo antico. L'ira di Dio si rivela nel cielo, luogo teoforico che rimanda all'apocalittica (Pitta),
per esempio a Enoc etiopico, dove l'ira non è tanto una passione ma un'azione che ha degli effetti.

A proposito dell'ira, Kasemann osserva che anche Marcione, temendo che il termine fosse inteso in
senso antropologico, omette orge. Nell'apocalittica la storia del mondo è sotto il segno del giudizio
finale e della distruzione e il non riconoscimento della verità divina è percepito da  Paolo come
demoniaco e sacrilego. La natura infedele dei gentili è caratterizzata dalla asebeia e adikia: l' empietà
riguarda il rapporto con Dio e l'ingiustizia il rapporto con gli esseri umani. Nel greco della LXX
ingiustizia (adikia) ha dimensione religiosa ed equivale a peccato,  infatti traduce  l'ebraico awon.
Bruce7 osserva che il tema della denuncia dell'idolatria e dell'immoralità dei pagani si trova in molta
apologetica giudaica, per esempio nel Libro della Sapienza e nell'Epistola di Aristea.

vv.19-21. Al centro di questi versetti si trovano alcuni concetti che pongono la questione della presenza
di una teologia naturale in Paolo.

Secondo molti commentatori (Brooten, Dunn) l'argomento di questi versetti è la  giustificazione della
rivelazione dell'ira di Dio nei confronti dell'empietà e ingiustizia umane  sulla base del  fatto che tutti
gli esseri umani sono stati messi in grado di conoscere la verità. Per spiegare la possibilità di questa
conoscenza e così fondare l'accusa nei confronti degli esseri umani,  Paolo avrebbe impiegato una
forma di teologia naturale.  La presenza di una teologia naturale sarebbe riscontrabile soprattutto
dall'evidente parallelismo con la Sapienza di Salomone 12-15 e 19-32. Secondo Dunn, Paolo afferma
che la conoscibilità di Dio è qualcosa di voluto da Dio stesso e la teologia naturale qui espressa è
la  rivelazione di Dio all'umanità nel suo complesso attraverso il cosmo.

I teologi protestanti moderni rifiutano questa lettura che  affida interamente all’intenzione  umana
la possibilità di avvicinarsi a Dio: al centro della teologia protestante sta l’idea che Dio sia accessibile
attraverso la sola grazia, la sola fede e il solo Cristo.  Secondo Barth8 tracce di una teologia naturale
in questo testo si possono trovare solo se lo si legge in modo atomistico, astratto dal contesto. Per
refutare  la tesi di una teologia naturale in Paolo, Kasemann, altro importante commentatore protestante
moderno, osserva  che a differenza di altri testi quali  Atti  14:15-17 e 17:22-29, anch’essi interpretati
come teologia naturale, in Rom. 1, 19-21  non  si trova  una dottrina indipendente della creazione,
né un interesse per  questioni metafisiche sull'origine del mondo, quanto piuttosto un orientamento
escatologico che considera la relazione tra Dio, il mondo e l'umanità a partire dalla caduta. Paolo
non è interessato a rendere conto della possibilità di conoscere  Dio, cosa per lui presupposta come
evidente. La conoscenza di Dio nella teologia di Paolo, secondo Kasemann, ha più a che fare con
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Dunn James, Romans 1-8, 9-16. Word Books, Dallas, 1988
Bruce Frederick F., La Lettera di Paolo ai Romani, GBU, Roma, 1997
Barth Karl, L'epistola ai Romani,  Feltrinelli, Milano 2002
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la dimensione esistenziale della metanoia, del riconoscimento di una nuova  sovranità, quella di Dio,
che è ciò a cui allude in questo testo.
L'argomento esposto nei due versetti è svolto in forma poco consueta e, osserva Pitta, significativamente
contiene due verbi hapax legomena paolini: gnoston al v. 19 e kathoran al v. 20: gnoston indica  che
Dio si fa conoscere da tutti, non solo ai gentili;  kathoran, contemplare,  si riferisce alla visione fisica,
ed è utilizzato per esprimere il carattere  paradossale della conoscenza di sé che Dio offre all'umanità.
Paolo usa infatti un ossimoro per rendere il concetto: gli attributi invisibili di Dio si possono
contemplare attraverso le sue opere visibili. Il tema della conoscenza di Dio attraverso le opere è
presente nella Lettera di Aristea e  nella letteratura sapienziale dell'Antico Testamento. Il linguaggio
usato da Paolo, osserva Dunn, non è caratteristico delle prime comunità cristiane ma del pensiero
stoico, entrato nella sapienza ebraica, che Paolo usa deliberatamente per comunicare con i non ebrei.
Parlando di ‘percezione non visibile’ Paolo opera una traduzione culturale che combina termini della
filosofia popolare stoica, riferiti al linguaggio della percezione, attraverso la categoria della creazione,
propria del pensiero ebraico.

Secondo lo schema di lettura di Penna, il ragionamento sviluppato nella pericope si sviluppa in tre
argomenti legati tra loro con la congiunzione dioti, che ha significato esplicativo-causale. I versetti
19-21 compongono il primo dei tre argomenti: si tratta dell'idea, in accordo con la tradizione
sapienziale, secondo cui Dio si  manifesta nel creato con sufficiente chiarezza. Penna osserva che
il nesso di quest’argomento con la condanna del comportamento sessuale contro natura non è nuovo,
ma si trova nella letteratura apocrifa,  nel  Testamento di Neftali 3,3-5: 'non fate così per non diventare
come Sodoma che cambiò l'ordine della natura'. La logica del nesso tra la conoscibilità di Dio
attraverso le opere della creazione e la condanna dei comportamenti contro natura viene discussa
anche da Brooten9, che si domanda se l'espressione 'attraverso le cose che Dio ha fatto' si riferisce
all'ordine della creazione. Se così fosse, osserva, come si spiegherebbe  il fatto  che animali ed umani
commettono atti che secondo Paolo sono contro natura, come i rapporti omosessuali? Inoltre, se gli
umani sono sotto il potere del peccato come possono giungere alla conoscenza di Dio? Brooten fa
notare che la questione ha un evidente riflesso sul tema dell'omosessualità, infatti i problemi irrisolti
sulla conoscenza di Dio lasciano aperta anche la questione della possibilità di conoscere la Sua
volontà relativamente al comportamento sessuale.

V. 21-23  Questi versetti polemizzano contro i culti teriomorfi e antropomorfi dei popoli pagani vicini
ad Israele. Considerando le scelte argomentative di Paolo nell’insieme di questi versetti, Brooten
nota  come sia stata rilevata da alcuni autori una certa estraneità ai temi tipici della teologia paolina:
Sanders addirittura ritiene che si tratti materiale omiletico incorporato da Paolo nella sua lettera10 .
Penna osserva che la polemica antiidolatrica è rara in Paolo, si trova solo in questa lettera.

Al v. 21 compare la dicotomia noi/loro, ma il ‘loro’ a cui si riferisce Paolo è ancora un gruppo amorfo,
non specificato. L’opposizione noi/loro procede per tutto il ragionamento e verrà abbandonata solo
nel capitolo seguente, in Rom 2,1 dove Paolo ritorna al ‘tu’. Non è chiaro dunque  chi siano ‘loro’:
i pagani soltanto, gli ebrei idolatri o entrambi?

Diversi commentatori (Brooten, Pitta, Cranfield, Bruce) sottolineano la contiguità con il linguaggio
di Genesi e la ripresa di motivi caratteristici della polemica antipagana; per esempio la polemica
contro il culto degli animali egiziano si trova in Filone e nella Sapienza di Salomone e la critica alla
divinizzazione di personaggi illustri è presente nella Lettera di Aristea. Si  riconoscono allusioni
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all'antico culto israelitico delle immagini, che richiamano  Sal. 106:19 e Deut. 4: 16-18 e che fanno
intendere al lettore contemporaneo di Paolo che la polemica antiidolatrica è diretta non solo ai gentili
ma anche agli ebrei.
Al v. 22 alcuni autori riconoscono un  riferimento alla creazione e alla caduta. Secondo Dunn  la
descrizione dell’umanità che ambisce ad una conoscenza sempre più alta allude alla creazione (Gen
2,9) e alla caduta di Adamo (Gen 3) e nella teologia giudaica queste categorie sono spesso associate
al vitello d’oro. Anche Cranfield11 ritrova in questo versetto il linguaggio di Sal 106,20 e Gen 2,11.
Per Bruce i termini "gloria", "immagini' e "simili" fanno pensare che Paolo abbia voluto esprimersi
con il linguaggio del racconto della caduta di Adamo. Kasemann invece ritiene che  eidos non richiami
l'essere ad immagine e somiglianza dell'uomo di Gen 1,26  perchè il termine fa riferimento anche
agli animali menzionati.

Al v. 23 si discute della presenza di un riferimento  all’episodio del vitello d’oro. Bruce riscontra
nell'immagine dei quadrupedi  un’allusione all'adorazione del vitello d'oro come in Sl 106,20.
Secondo Pitta l’argomento dell’offuscamento del cuore come causa dell’idolatria richiama il Sal.
105, 20 che a sua volta allude al vitello d’oro. Tuttavia il testo parla di adorazione di animali e di
esseri umani, per cui Pitta ritiene difficile sostenere che la polemica sia rivolta verso Israele, quanto
piuttosto verso l’idolatria in tutti i suoi aspetti, sia giudaica che pagana, che viene descritta nei v 21-
23 nella sua dimensione evolutiva.

Kasemann legge i vv 22-23 nel contesto più ampio della pericope, come l’ inizio della sezione  che
riguarda la colpa dell’idolatria. Per Kasemann l’ambito cosmico richiamato dalle allusioni al racconto
della creazione nel vv 22-23  non è stato scelto per un interesse di carattere metafisico ma fa parte
della retorica di Paolo, funzionale ad anticipare una dimensione  pubblica, collettiva, non limitata
alla morale privata del giudizio di Dio sull’idolatria dell’umanità.

V 24-25 In questi versetti Paolo stabilisce una relazione tra le passioni del cuore, l'impurità e
l'idolatria.

Pitta osserva che akatharsia  si riferisce ai corpi  in Paolo e nella LXX.

Brooten si sofferma lungamente sul termine akatarsia,  tradotto in italiano con impurità e che nella
LXX traduce talvolta l’ebraico toeva, abominio. Ella osserva che Paolo non descrive la natura esatta
della degradazione, ma solo i  suoi caratteri teologici: impurità e desiderio. Nella cultura ebraica del
tempo di Paolo l’impurità è associata all’empietà: sono i pagani ad essere impuri. Mentre più avanti
in Rm 14,14-23 Paolo afferma che l’impurità non si applica al cibo, qui invece l’ associa all'idea di
disonorare il corpo. Brooten spiega questo osservando  che  l'impurità riferita al cibo è connessa alle
differenze tra giudei e gentili, che Paolo rifiuta radicalmente, mentre l'impurità sessuale è riferita alle
differenze di genere, che per Paolo sono un elemento cruciale, come si vede ad esempio in I Cor
11.14. L'autrice sostiene che il nesso tra l’impurità e il genere, qui intuito da Paolo, anticipa la
comprensione dell’omoerotismo, trattata nei due versetti seguenti, 26-27.

Il ragionamento di Brooten è basato sugli studi antropologici applicati alla lettura della Bibbia di
Mary Douglas. Secondo Douglas12 le regole di purità stabiliscono un ampio quadro concettuale in
cui tutto l'universo viene strutturato gerarchicamente. I generi maschile e femminile sono ordinati
secondo una chiara gerarchia e divisi da confini definiti e l' antropologia teologica di Paolo, secondo
cui l'uomo è il capo della donna, è coerente con questo quadro concettuale. Secondo questa visione,
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tutti i comportamenti sessuali che non si conformano a tale ordine, come l’omoerotismo, ma anche
il mostrarsi sessualmente attive da parte delle donne, così come mostrare caratteristiche ritenute
femminili da parte gli uomini, confondono lo schema generale del mondo. Invocare l'impurità per
definire questa mescolanza tra i generi significa rendere più chiare le polarità e le complementarietà
di genere e dunque rimarcare l'ordine del cosmo. Secondo Brooten, prendere sul serio l’intenzione
di Paolo di descrivere l'omoerotismo come impurità, permette tra l'altro di comprendere meglio come
la sua preoccupazione riguardi l'aspetto sociale e non privato del comportamento sessuale.
Epithymiai  non ha necessariamente un significato negativo, può significare desiderio sessuale. Ha
significato negativo, osserva Pitta, perché qui è abbinato a akatarsia. Per Paolo il desiderio è soprattutto
un problema teologico, legato al rifiuto di riconoscere e adorare il vero Dio.

Epithymiais ton kardion,  i desideri del  cuore. Si noti che qui si parla dei desideri del cuore e non
della carne: il termine caratteristico del lessico paolino, sarx, carne,  non è usato in questa pericope,
anche se si parla di cose che riguardano il corpo. Per Jewett13 i desideri del cuore sono da intendere,
seguendo il linguaggio della LXX, come la motivazione umana complessiva, che comprende tutta
la persona e non solo l’aspetto corporeo-sessuale. Quando più avanti parla di modi di disonorare il
corpo, quasi tutti i commentatori pensano che Paolo si riferisca alla sessualità. Alla luce del pensiero
giudaico, il disonore verso il proprio corpo è caratteristico del politeismo, ma l’argomento di Paolo
non si riferisce solo ai pagani.

Paradidomi, consegnare, è molto usato nel Nuovo Testamento; sia Cranfield che Penna notano che
è lo stesso termine usato per  l'autoconsegna di Gesù alla morte.  Non è detto che qui abbia un
significato così definitivo, secondo i commentatori.

Sia Pitta che Cranfield fanno notare la proposizione consecutiva: Dio ha consegnato gli accusati,
ovvero li ha lasciati andare per la loro strada e come  conseguenza essi si trovano abbandonati ai loro
desideri. Sulla stessa scia ma con accenti diversi, Pitta sottolinea  il rapporto causale tra adikia/asebeia
 e akatarsia, affermando che il disordine morale è la punizione  del  disordine religioso. Mentre
Cranfield e Pitta interpretano l'intervento di Dio del consegnare come permissivo, seguendo interpreti
antichi come Origene e Crisostomo, Penna lo interpreta come retributivo, sulla scia di Tommaso e
Lutero.

E' da notare inoltre che la prospettiva  di Paolo, che pone l'origine del peccato nell'empietà, differisce
da quella di Filone, il quale ritiene invece che sia l'immoralità a condurre all'irreligiosità. La specificità
paolina di questo nesso causale è importante per la comprensione del significato dell'omoerotismo
nell'impianto discorsivo e teologico della Lettera ai Romani.

Il v. 25 ritorna sul tema del v. 23: non si trova una progressione lineare, quanto piuttosto un andamento
a spirale, in cui ai temi già esposti si aggiunge qualcosa. Qui si aggiunge l'accusa esplicita di idolatria,
ma ancora una volta Paolo non specifica chi sono gli accusati, rimanendo nel generico.

V. 26 Si parla dell'omosessualità femminile. E' l'unico luogo della Bibbia in cui vi è  un riferimento
esplicito alle relazioni sessuali tra donne.

L'espressione eis pate atimias, nota Jewett, ricorda I Tess 4:5 in particolare  pate richiama uno stato
involontario, quasi una forza tirannica subita. Paolo introduce le passioni disonorevoli con gar,
perciò, presentandole a titolo esemplificativo. Nella retorica greco-romana l'esempio è una forma
di dimostrazione e gli esempi erano tratti dalla vita comune quotidiana. Usare questo tipo di retorica
significa attingere ai pregiudizi comuni e nel mondo romano era presente una forte critica
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all'omosessualità, di cui era accusato anche un personaggio molto impopolare come  Nerone. Secondo
Jewett Paolo non intende qui dimostrare la malvagità di un comportamento sessuale, perché questo
viene semplicemente dato per scontato. Come sostenuto da diversi autori (Kasemann, Jewlett), la
perversione sessuale, di cui si dà per scontato che l'omosessualità sia un esempio, è  il risultato dell'ira
divina e non la causa.

 Metellaxané . Ritorna la contiguità semantica tra empietà e perversione sessuale con l'uso ripetuto
del verbo metellaxané che nel v. 25 indica  la disonestà religiosa e qui  quella sessuale. Lo stesso
verbo è usato in Sapienza 14,26  e nel Testamento di Neftali per indicare lo scambio dei ruoli sessuali.
Paolo usa metellaxan per descrive il comportamento lesbico come uno scambio  dell'uso secondo
natura, kata physin,  per quello contro natura, para physin.

Il verbo attivo metellaxan stride con il soggetto femminile hai theleiai perché i verbi riguardanti
rapporti sessuali sono sempre attivi quando si riferiscono a uomini e passivi quando si riferiscono
a donne.  La stessa forma grammaticale sottolinea che le donne  hanno scambiato la forma del
rapporto sessuale, ponendosi non più come oggetto ma come soggetto in un rapporto sessuale.

Chresis è il termine greco per indicare il rapporto sessuale  e letteralmente significa 'uso'. Anche il
verbo chraomai significa 'usare' ed è riferito anche al rapporto sessuale. Brooten fa notare che un
uomo 'usa' una donna o un ragazzo, mentre  le  donne di cui si parla nel v. 26 hanno cambiato la
forma culturalmente accettata di 'essere usate'.
Physin .  Penna fa notare che su 14 ricorrenze neotestamentarie del sostantivo, 10 appartengono alle
lettere autentiche di Paolo e di queste ben 7 si trovano nella lettera ai Romani.

Brooten e Pitta osservano che il termine non è usato  nella LXX, Paolo ha dovuto prendere a prestito
 il concetto di natura  dal  linguaggio della filosofia popolare di derivazione stoica, secondo cui l'uso
proprio di oggetti è in accordo con la natura mentre il rifiuto della legge interna delle cose e del senso
comune  è contro natura. Paolo non inventa il concetto di rapporto sessuale secondo natura, lo prende
a prestito dalla cultura del proprio tempo e  gli da un fondamento teologico.

Secondo Kasemann, però, Paolo non sottoscrive l'ideale sottostante la dicotomia della filosofia
popolare stoica 'secondo natura/contro natura', perché non esiste per lui una natura staccata da Dio
o identificabile con Dio. Cranfield al contrario ritiene che l'uso della parola ‘natura’ derivi proprio
dalla dottrina  paolina della creazione  ed  indichi l'ordine evidente nella creazione di Dio, che gli
esseri umani non sono stati capaci di riconoscere e della qual cosa non sono scusabili, come è  scritto
nei  vv. 19,20.

Brooten analizza la dicotomia 'secondo natura/contro natura' prendendo in esame un vasto repertorio
di letteratura antica sulla sessualità. La sua analisi permette di leggere Rom 1 nel quadro della visione
del genere che emerge anche da altre lettere di Paolo. Tra i riferimenti più importanti del retroterra
culturale di Paolo individua Filone, che nella sua trattazione sulle leggi bibliche speciali considera
proibite le relazioni sessuali  come lo stupro di una vedova e di una vergine, l'incesto, l'adulterio e
la pederastia, ma solo di tre dice che sono para physin: le relazioni tra un uomo e una donna mestruata,
le relazioni tra un uomo e un ragazzo, le relazioni tra una specie animale e un'altra. Secondo
l'interpretazione di Filone delle leggi bibliche, le relazioni secondo natura per una donna includono:
il matrimonio, l'adulterio, lo stupro, l'incesto, la prostituzione e il rapporto di una bambina con un
maschio adulto. Tutte queste relazioni hanno in comune il fatto di mantenere salda l'identità di genere,
mentre i rapporti sessuali tra donne sono descritti da alcuni autori come uno scambio di genere, ossia
come l'assumere il genere maschile da parte di una delle due partner e sono considerati contro natura
perché deviano dalla norma culturalmente definita di femminilità, introducendo un'ambiguità nel
genere, cosa che è contro natura.
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Inoltre altri testi presenti nelle lettere di Paolo, in particolare 1 Cor. 11:2-16, in cui si afferma che
l'uomo è il capo della donna e in cui si richiede alle donne di attenersi ai codici di vestiario e al taglio
di capelli assegnato al loro genere, secondo Brooten dimostrano che egli condivide le preoccupazioni
dei suoi contemporanei sulla pericolosità sociale dell'ambiguità di genere.

La visione di Paolo non coincide però completamente con quella di Filone, pur essendo entrambe
basate sull'inferiorità delle donne. Filone, nella motivazione della sua classificazione dei rapporti
contro natura, riporta una preoccupazione per la procreazione che è estranea a Paolo. Per questa
ragione le letture di alcuni commentatori come Pitta, che ritengono che 1:26 non si riferisca
esclusivamente ai rapporti lesbici ma anche a relazioni eterosessuali non consuete, sono meno
plausibili secondo Brooten, perché sia la cultura romana che la legge ebraica concedevano agli uomini
di avere rapporti sessuali di diverso tipo con una donna senza sanzionarli come innaturali.

Anche Penna ritiene improbabile che Paolo si riferisca  a rapporti eterosessuali non coitali perché
non sarebbe spiegabile la ragione per cui  questi possano essere rimproverati solo alle donne e non
agli uomini.

Si noti che Paolo non sembra preoccuparsi del fatto che il ricorso al concetto di natura rischia di
limitare la libertà umana riducendola alla dimensione biologica.

Theleiai auton, 'le loro donne' . Paolo usa il termine 'femmina' invece di 'donna', come nella versione
della LXX  del racconto della creazione e come nella formula di Gal 3:28, che accentua le differenze
biologiche 'secondo natura', piuttosto che quelle sociali. La presenza del possessivo nell'espressione
'le loro donne' inoltre è l'unico elemento che non viene ripetuto in 1:27, a conferma della differente
percezione che Paolo ha di uomini e donne: le donne appartengono agli uomini e perciò sono 'loro'.
Brooten suggerisce che  il possessivo potrebbe anche alludere ad una trasgressione del  gruppo più
che  degli individui isolati e potrebbe funzionare da artificio retorico per innescare lo schema noi/loro
e  far sì che  i lettori giudei, per esempio, possano  pensare che si parli di gruppi di pagani.

I commentatori si sono domandati perché Paolo abbia scelto di parlare del lesbismo prima che
dell'omosessualità maschile. Alcuni lo spiegano con il fatto che le relazioni lesbiche erano ritenute
più scandalose (Cornly, Murray, Gagnon). Altri, come Cranfield e Penna,  al contrario suggeriscono
che Paolo abbia scelto di parlare prima delle femmine per sottolineare maggiormente le perversioni
maschili, aggravandone le tinte.

Pitta non concorda con quegli interpreti che affermano che Paolo si riferisca  al  lesbismo in parallelo
all'omosessualità maschile, ritenendo che questa sia una lettura condizionata dalla moderna visione
della parità dei sessi. Egli ritiene che in realtà Paolo in 1,26 non specifichi l'identità sessuale delle
persone di cui parla, come avviene invece nel v. 1:27 per l'omosessualità maschile. Per Pitta potrebbero
essere qui chiamati in causa sia il lesbismo che i rapporti non coitali, mentre il fatto di nominare
prima le donne alluderebbe ancora una volta al racconto della creazione, in particolare a Gen. 3:1-
7 in cui si dice che il peccato della donna viene prima di quello dell'uomo.

Se, come dimostrato da Brooten,  le fonti greco-romane documentano una  quasi unanime ostilità
verso l'amore sessuale tra donne, la scelta di Paolo di presentare come esempio l'amore lesbico  può
essere vista come uno stratagemma retorico per catturare dalla sua parte un uditorio che presumibilmente
ha una certa  familiarità con la  questione  e condivide il suo giudizio negativo sul lesbismo. Sappiamo
invece che l'omosessualità maschile, mentre era condannata dalla legge ebraica, non era completamente
estranea alla cultura greco-romana e dunque una sua condanna non avrebbe assicurato a Paolo un
consenso al primo colpo.
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v. 27 Paolo affronta in questo versetto l' omosessualità maschile, dedicandovi più spazio rispetto
all'omosessualità femminile.

Omoios te kai allo stesso modo. Si introduce il tema facendo riferimento al versetto precedente
dedicato al lesbismo; e il temine oimos, allo stesso modo, significa secondo l'autrice che entrambi i
gruppi, donne e uomini, commettono atti omosessuali. Un argomento in più per sostenere che il v.
26 si riferisce al lesbismo e non a rapporti eterosessuali non consueti. Anche Jewett, come Brooten,
ritiene la scelta di Paolo dettata da ragioni retoriche: presentare l'omosessualità maschile simile alla
più esecrabile omosessualità femminile per cercare di contrastare la valutazione relativamente positiva
dell'omosessualità maschile nella cultura greco-romana.

Ci si può domandare se l'espressione 'allo stesso modo' intenda mettere sullo stesso piano l'omosessualità
maschile e quella femminile. Brooten, sulla base delle fonti che documentano i diversi ruoli di genere
nella società romana, conclude che le relazioni sessuali tra donne sono allo stesso tempo parallele
e non parallele rispetto a quelle tra uomini. Entrambe le relazioni descritte nei vv 26 e 27 esemplificano
 l'omosessualità ma differiscono nella percezione sociale, perché, secondo la gerarchia di genere
condivisa da Paolo, un uomo perde il suo status assumendo un ruolo passivo nell'atto sessuale, mentre
una donna acquista status assumendo un ruolo sessualmente attivo. Brooten fa notare come questa
visione gerarchica dei generi emerga anche nel  linguaggio comune: una donna sposata è indicata
con il temine  hypandros , letteralmente 'sotto un uomo'

Molte sono le somiglianze con il v. 26: il linguaggio dell'uso naturale (physiken kresin) ma anche
aphentes all'aoristo participiale con il significato di abbandonando, parallelo al termine  metellaxan,
scambiando, del v. 26. Entrambi indicano l'allontanamento dalla relazione eterosessuale, intesa come
relazione secondo natura, ovvero corrispondente all'intenzione divina.

Come è già stato notato, qui viene omesso il possessivo nell'indicazione del  partner sessuale.

Il verbo ekkiao traducibile con accendersi, infiammarsi, e il sostantivo orexis , passione,brama, sono
apax legomena nel Nuovo Testamento. Richiamano immagini come la fiamma e il cuore, così come
l'appetito, elementi associati alla passione sessuale e rispettivamente all'eros nelle fonti greco-romane.
Di per sé, secondo Brooten, orexis non ha un significato negativo ma lo acquista attraverso la
letteratura giudaica, per esempio la Sapienza di Salomone. Penna lo rende con "ardere di desiderio,
protendersi fino a ottenere l'oggetto". Secondo Jewett si tratta di espressioni che  alludono a una
sessualità egoistica ed animalesca. L' allusione alla sessualità di tipo egoistico è segnalata anche da
Kasemann, richiamando il termine epithymia del v. 24, che significa desiderio egoistico.

Su questo immaginario legato alla passione che infiamma è basato l'argomento di Dale Martin14,
intervenuto nel vivace dibattito contemporaneo su Rom 1:26-27 per confutare la tesi secondo la quale
i versetti conterrebbero una condanna dell'omosessualità. Secondo Martin, Paolo qui fa riferimento
non al desiderio innaturale ma a quello eccessivo, fuori misura e fuori controllo. Sarebbe il grado
di passione e non l'oggetto della passione ad essere qui condannato, inoltre leggere Paolo alla luce
di Genesi sostenendo la dicotomia tra il desiderio eterosessuale naturale e quello omosessuale
innaturale significherebbe distorcere il punto di vista di Paolo sull'idolatria. Un altro autore impegnato
a confutare la tesi della condanna dell'omosessualità in Paolo è Boswell15, secondo cui Paolo
intenderebbe condannare i gentili per la loro infedeltà, non stigmatizzare un comportamento sessuale.
Egli afferma che i riferimenti ad atti sessuali qui presenti riguardano i rapporti eterosessuali considerati
non naturali, sulla base del fatto che nella chiesa delle origini non esisteva il concetto di orientamento
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sessuale. Entrambe le interpretazioni sono state confutate da Brooten e da Hays, con accentuazioni
diverse, sostenendo che invece in questo caso Paolo mostrerebbe di avere una qualche idea
dell'espressione sessuale naturale in termini di distinzione di genere e orientamento.
Penna fa notare che il rapporto sessuale tra maschi è definito aschemisyne ovvero "mancante di
schema" e quindi  "deforme", e che nella LXX il termine ricorre quasi solo nel Levitico a proposito
dei rapporti sessuali proibiti, traducendo erwah, nudità. Parlando del Levitico, si noti invece che il
termine ebraico toevah, usato in Lev. 18:22 per condannare i rapporti sessuali tra uomini, nella LXX
è reso con bdelygma, termine non presente nella  pericope paolina qui in esame.

Pitta non esclude che  la  presenza di una terminologia così poco consueta possa indicare un vero e
proprio dileggio dell'omosessualità maschile. La vergogna e l'inganno sarebbero dunque la ricompensa
di tali azioni.

Katergazomenoi  è un participio che può essere tradotto come "pronto per l'uso"  oppure "che produce
liquidi corporei" e che in questo contesto deve qui essere riferito alla sessualità. Jewett fa notare che
la medicina antica riteneva i corpi maschili come duri e non assorbenti e quelli femminili come soffici
e assorbenti. L'aggettivo alluderebbe ad un'inversione della modalità consueta che i corpi maschili
assumerebbero nell'atto omosessuale: la ricompensa che gli omosessuali maschi hanno dalle loro
azioni è la sofficità dei loro corpi, la loro riduzione a corpi effeminati.  La logica di Paolo vuole
mostrare che l'esistenza stessa dell'omosessualità e  i suoi effetti comportamentali e corporei  sono
una prova dell'ira divina.

Plane  è termine associato alla passione sessuale. Bruce sostiene che "errore" sia una traduzione
troppo debole in questo contesto, facendo notare che in Giuda,11 plane è usato per  riferirsi all'idolatria
e alla ribellione di Kore.

Antimisphia  significa ricompensa ed è un termine esclusivamente cristiano e non ebraico. Per Pitta
l'uso del termine che indica ricompensa e non punizione significa che Paolo sta facendo dell'ironia.
La scelta di parlare di ricompensa anziché di punizione è rilevante secondo Pitta: Paolo non condanna
a morte l'omosessualità né valuta la pratica omosessuale come tale, ma come manifestazione di un
rapporto perverso con Dio, che parte dall'idolatria e arriva alle perversioni sessuali. Tuttavia secondo
Pitta non si può sostenere che Paolo non condanni l'omosessualità sulla base della distinzione tra
natura e volontà divina, perché per Paolo ciò che è secondo natura è manifestazione della volontà
divina. D'altra parte Paolo, pur comprendendo l'omosessualità come un vizio, non esclude esplicitamente
gli omosessuali dalla comunità cristiana. Anche Stuhlmacher 16 ritiene che non abbia senso ricercare
qui una trattazione specifica dell'omosessualità per escludere gli omosessuali dalla comunità cristiana.
Secondo Penna la ricompensa indica che il contraccambio dell'errore è già avvenuto ed esclude
dunque una condanna escatologica.

Jewett fa notare un'ulteriore differenza rispetto al v. 26: i participi  katergazomenoi e apolambanontes,
non presenti in 26, hanno come soggetto arsenes, i maschi. Potrebbe significare che le donne siano
escluse da questo ambito di responsabilità, dal  ricevere cioè ricompensa per i loro atti. Il commentatore
si domanda inoltre quale effetto potrebbe avere avuto questa retorica paolina su schiavi o ex schiavi
che avessero subito sfruttamento sessuale da parte dei padroni. La relazione tra schiavitù e omosessualità
maschile nel mondo romano è documentata per esempio da Krenkel, che cita tra gli altri Seneca. Il
rifiuto di queste relazioni da parte di ex schiavi potrebbe essere stato espressione di una controcultura
nella nuova comunità cristiana.  Scrogg17 sostiene una visione simile affermando che la condanna
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di Paolo fosse un’opposizione umanitaria nei confronti della pederastia. La maggior parte degli autori
però non vede argomenti nel testo per limitare il discorso di Paolo al rapporto tra maschi adulti e
ragazzi.

Brooten propone un'interpretazione interessante partendo dalla forma  di  questi verbi. Anche quando
è soggetto di verbi attivi, l'essere umano riceve passivamente l'azione divina: gli uomini sono
consumati dalla passione perché hanno ricevuto l'impurità da Dio. Non pare dunque  un'azione scelta
deliberatamente quella che compiono e il lettore potrebbe perdere la traccia della responsabilità
morale domandandosi qual è il peccato.
Per comprendere il senso dei due versetti 26 e 27 nella pericope in esame occorre tenere presente
l'argomento chiave  di Paolo, ovvero che tutti senza esclusione, giudei e greci sono sotto il potere
del peccato. Molti autori lo sottolineano, in particolare lo fa Kasemann osservando come Paolo
capovolga qui la causa e l'effetto. La perversione morale è il risultato dell'ira divina, non la sua causa
e quest'ira non si manifesta direttamente nella sua funzione di giudizio, ma piuttosto in un abbandono
al caos, per rendere in questo modo evidente ciò che diventano l'umanità e il mondo quando si
rendono liberi da Dio e si abbandonano all'immanenza.

v 28-32 In questi versetti Paolo presenta una lista di vizi, per concludere con la condanna dell'umanità
da parte di Dio.

v 29 Tutti gli autori  riconoscono l'elenco dei vizi come una caratteristica della retorica antica,
difficilmente attribuibile ad una tradizione di pensiero precisa, quanto piuttosto espressione della
filosofia popolare. La lista dei vizi è usata qui da Paolo per mostrare la generale perversione del
genere umano e l'universalismo del peccato: i vizi elencati infatti si basano su luoghi comuni della
morale del suo tempo e possono essere attribuiti sia a giudei che a gentili.

Ci si può domandare come mai Paolo escluda dalla lista dei vizi le trasgressioni sessuali scegliendo
di discuterne a parte in modo  più esteso.

Brooten ipotizza che Paolo abbia deciso di trattare a parte l'amore omosessuale con l'idea di  associarlo
ai comportamenti della vita urbana e all'iniquità di Roma,  contando sul consenso della comunità
cristiana ostile alla metropoli. Oppure Paolo potrebbe aver assunto la tradizionale polemica anti-
idolatrica che associa la  condotta sessuale fuori della norma all'empietà.

La trattazione separata fa pensare che  Paolo riconoscesse l'insidia del tema,  su cui, come abbiamo
visto, la cultura greco-romana e quella giudaica avevano sensibilità diverse. Dopo aver conquistato
la platea argomentando contro l'omosessualità in una forma che non sottolineasse troppo le differenze
culturali interne alla congregazione, Paolo poteva proseguire su temi dottrinali che erano fonte di
divisione delle prime comunità cristiane, come il ruolo della legge e la fonte della salvezza.

v. 32 Si trova qui un'affermazione di carattere universalistico, volta a  dimostrare che tutti gli esseri
umani  indistintamente meritano la morte. Jewett nota che Paolo non la motiva ricorrendo ad argomenti
di tipo giuridico, né a un codice di condotta comune alla comunità cristiana.

Anche se la condanna a morte pare riferirsi ugualmente a tutti i vizi elencati nella pericope, Pitta
sottolinea che qui Dio non sta applicando la condanna che ha espresso: la giustizia di Dio cominciata
con la rivelazione della sua ira non si conclude con la sua logica conseguenza, ovvero la morte e la



distruzione dell'umanità. Il binarismo che contrappone la giustizia retributiva della legge e la giustizia
evangelica viene invece affermato nella lettura di Penna, secondo il quale il  v. 32  è la conclusione
di tutte e tre le sezioni della pericope, soprattutto quella in cui si parla di omosessualità, alla quale
la legge, in Levitico, riserva la pena di morte. Secondo Penna la conclusione che condanna l'omicidio
così come l'omosessualità,  farebbe inoltre  supporre un'  equivalenza tra la sentenza di Dio e la legge
di natura insita nei cuori degli uomini, dal momento che può essere compresa anche dai gentili. Senza
il Vangelo, dunque, secondo Penna, agisce solo la giustizia punitiva.

Al contrario, Kasemann ritiene che Paolo non presupponga qui la conoscenza e il rifiuto della Torah
da parte dei gentili. La colpa umana è nel suo essere al mondo ed è piuttosto associabile al grido
della creazione per la liberazione di Romani 8:19, una creazione, umanità compresa, già consapevole
delle sentenza di morte che pende su di lei. Nel  verbo  dichaioma del v. 32 non c'è traccia di una
legge in senso secolare, ma la consapevolezza del giudizio e della sofferenza di cui l' esistenza è
permeata dalla sua creazione. Kasemann ritrova tracce di questa sensibilità in Seneca e nel Testamento
di Asher.
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Con clu s ion i

Dall'esame dei commentari consultati, la questione dell'omosessualità a cui si riferiscono i vv. Rom
1, 26-27 appare posizionata all'intreccio di tre temi, tutti presentabili sotto forma di opposizioni
binarie: contro natura/ secondo natura, che pone al centro la questione della natura; legge/evangelo,
dicotomia che pone al centro la salvezza;  infine  maschio/femmina, che pone al centro il genere.
Ciascuna di queste dicotomie trova riscontro nel testo esaminato e ha un posto nella teologia di Paolo,
ciascuna di esse può offrire una chiave di lettura delle parole di disapprovazione di Paolo verso
l'omosessualità maschile e femminile, che la maggior parte dei commentatori interpreta come
condanna.

E' indubbio che Paolo usi il concetto di natura come una categoria a cui i comportamenti umani
possono adeguarsi oppure no e che perciò può funzionare come un  dispositivo per discriminare tra
ciò che è accettabile e ciò che non lo è.  Il testo ci dice che gli atti omosessuali cadono tra le cose
'contro natura'. Non è chiaro tuttavia quale sia il concetto di natura di Paolo, perché non è specificato
nel testo.   La maggior parte dei commentatori non a caso concorda sulla derivazione di tale concetto
dalla filosofia popolare stoica, ossia più dall'ambiente culturale in cui Paolo è immerso che da precisi
riferimenti filosofici o biblici.  Non mancano autori che cercano di rintracciare nel discorso di Paolo
rimandi alla narrazione di Genesi o, in maniera più forte, a una vera e propria teologia naturale. Un
punto di vista questo, che rischia di accentuare una visione metafisica della posizione dell'umanità
di fronte a Dio, oscurando invece la dimensione biblica della relazione Dio-umanità basata sulla
responsabilità.

Per questo i commentatori protestanti non leggono la trattazione paolina dell'omosessualità attraverso
il binomio secondo natura/contro natura, ma secondo quello legge/evangelo, o più precisamente
peccato/grazia, considerando la condanna dell'omosessualità come un elemento, e neppure tra i più
rilevanti, che concorre con altri a dimostrare il fallimento dell'umanità di fronte a Dio e l'universalità
del peccato. Secondo questa lettura è importante salvaguardare la coerenza della tesi centrale della
Lettera ai Romani, ossia che nessuno può attribuirsi meriti per guadagnarsi la salvezza, siano essi
l'astenersi da atti ‘contro natura’ oppure altri. Se elenco dei vizi non è una rilettura del decalogo ma
un espediente retorico comune nella letteratura greco-romana, è opportuno cercare  il senso del
nominare le trasgressioni nella dimensione teologica piuttosto che in quella legale o morale. Così
la lettura protestante non pone l'accento sulla specifica trasgressione, quanto sulla condizione di
peccato dell'umanità intera e per questo gli esegeti protestanti non ritengono determinante stabilire
se dal testo di Rm 1:32 gli atti contro natura siano da inserire tra quelli passibili della condanna a
morte.

La dicotomia legge/evangelo può risultare insidiosa oggi, specie quando si parla di omosessualità,
perché si potrebbe presentare il rischio di riproporre, prendendo spunto da un tema attuale, un antico
pregiudizio antigiudaico basato una lettura non contestualizzata dei codici legali del Levitico.  Se
la condanna dell'omosessualità in Rm1,26-27 viene interpretata  in senso 'forte', leggendovi un
richiamo alla condanna di Lev.18:22, e attribuita al Dio giudice dal volto duro della legge contrapposto
al Dio amorevole dell' Evangelo della grazia,  si rischia di riproporre una visione  superata del rapporto
tra Israele e la comunità cristiana che è stata  alla base di varie forme di pregiudizio antigiudaico.

La lettura centrata sulla dicotomia di genere è quasi inesistente nei commentari. Pur essendo la
differenza di genere espressa nel testo attraverso una trattazione separata e  non simmetrica degli
atti contro natura delle donne e degli uomini, quasi tutti i commentatori consultati, eccetto Brooten,
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non hanno ritenuto di doverla prendere in considerazione come indizio per  una possibile chiave di
lettura. Al contrario, la conclusione a cui giunge Brooten, alla luce dello studio delle fonti greco-
romane e degli altri testi di Paolo in cui si esplicita la dicotomia maschio/femmina,  è che la ricerca
della stabilità della separazione tra i generi, e di conseguenza il disagio verso tutto ciò che porta
all'ambiguità di genere rappresentano la chiave migliore per comprendere l'idea di Paolo sulle relazioni
'contro natura'. Come abbiamo visto, la lettura di Brooten incentrata sulla questione del genere porta
a stabilire una connessione tra la visione di Paolo sugli atti omosessuali e quella sui rapporti tra i
generi e sul ruolo delle donne. Tale prospettiva viene ripresa e ampliata da Elizabeth Green18 avvici-
nando il messaggio di Paolo alla discussione attuale sulla posizione delle donne e delle persone
omosessuali nelle chiese e nella società. Secondo Green il discorso di Paolo riguarda sia le sessualità
differenti che la differenza sessuale. L'omosessualità è condannata perché mette in discussione un
intero ordine sociale presentato come natura voluta da Dio e basato sull'inferiorità delle donne e sulla
norma eterosessuale. Seguendo la ricerca di Brooten, Green interpreta diversi testi paolini che
riguardano le differenze di genere, non solo Romani 1:26-27, ma anche 1 Cor. 11:2-16, che impone
un codice di abbigliamento separato per  maschi e femmine e 1 Corinzi 14:34, che impone il silenzio
delle donne in assemblea, come orientati alla difesa della divisione gerarchica tra i generi, conforme
all'ordine sociale della società greco-romana che conferma il primato della maschilità e
dell'eterosessualità.

Ciò che accomuna le diverse letture, di cui si è proposta qui una schematizzazione basata su tre
opposizioni binarie, è che tutte interpretano i due versetti riferiti all'omosessualità nel quadro di un
discorso teologico più ampio. Nessuna però è in grado di fare riferimento a un codice morale o legale
condiviso dalla comunità cristiana primitiva sulla base del quale possa essere emessa  una condanna
precisa dell'omosessualità. Come sostiene Farley19nel suo saggio sull'etica sessuale cristiana, né il
Testamento cristiano né le Scritture ebraiche sono fonti utili a definire la proibizione o il permesso
delle relazioni omosessuali, perché nessuno di questi testi offre un codice sistematico di etica sessuale.
Romani 1, 26-27 è uno dei testi della Bibbia che sembrano riferirsi all'omosessualità, ma una sua
lettura pro o contro l'omosessualità non ha sufficiente fondamento, sia perché non vi è consenso sul
ruolo che giocano i due versetti nel quadro dei discorso teologico complessivo di Paolo, se sono di
effettiva rilevanza teologica o se funzionano principalmente stratagemma retorico, sia perché
l'argomento di Paolo è intrecciato in modo complesso e ambiguo con le idee e le convenzioni sociali
del suo tempo.

Non si tratta a mio parere di una debolezza del metodo storico-critico. Il metodo storico-critico può
non solo aiutare a comprendere meglio il posto di una pericope nella globalità del testo in cui si trova
o a identificare i riferimenti culturali sottostanti alle argomentazioni della lettera, ma può anche
aiutare a mostrare dove un'interpretazione si deve fermare se vuole rispettare il testo e non forzarlo,
anche se, come non nostro caso, ciò significa non poter rintracciare argomenti certi pro o contro una
questione etica importante. Non resta allora altra strada che proseguire il dialogo aperto con la
Scrittura, alla luce delle domande sempre nuove poste dall'esistenza umana nella storia, esercitando
responsabilità e discernimento, consapevoli della distanza che ci separa dai testi biblici.
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