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3. 

 

1CORINZI:  

IL VANGELO NELLE MOLTEPLICI SITUAZIONI ECCLESIALI 
 

 

 

 

A buon diritto 1Corinzi può essere definita il manifesto della Chiesa: di una Chiesa non 

precostituita o ideale, bensì reale, fatta di uomini e donne che attraversano molteplici difficoltà nel 

riconoscersi e diventare il «corpo di Cristo». Di fronte alle difficoltà che questa Chiesa incontra 

Paolo non ha timore di calare in situazione il suo vangelo, muovendo dal suo contenuto centrale 

della morte e risurrezione di Cristo.  

Sorprende che con questa lettera le divisioni verificatesi nella comunità non lo 

scoraggiano, ma lo inducono a valutare ogni situazione in dipendenza del rapporto con Gesù Cristo, 

il Signore. Nell’orizzonte della «parola della croce» (1Cor 1,18) e della fede nella risurrezione (cfr. 

1Cor 15,3-8), che ne formano un’inclusione generale e naturale, egli affronta sia le situazioni più 

difficili e gravi, come le divisioni partitiche tra chi si appella all’autorità di un apostolo rispetto 

all’altro, tra ricchi e poveri, tra spirituali e principianti nel cammino di fede, sia quelle secondarie, 

come l’abbigliamento delle donne in assemblea e le modalità su come gestire le assemblee della 

comunità. Dunque in 1Corinzi si riflette non una Chiesa precostituita, bensì in costruzione, che 

libera dall’illusione di una Chiesa ideale e induce a pensarla nelle relazioni che ogni giorno 

s’intessono in forza dell’essere in Cristo per la fede. 

 

1. Tra la prima evangelizzazione e la 1Corinzi 

 

Nell’introduzione generale abbiamo rilevato che Paolo giunse a Corinto agl’inizi dall’anno 

50 d.C. e vi rimase sino alla primavera del 53. L’iscrizione di Gallione, proconsole dell’Acaia, 

conferma questo punto di riferimento della biografia paolina. Secondo la narrazione degli Atti degli 

apostoli, in occasione del suo arrivo a Corinto, Paolo fu ospitato in casa di Aquila e Priscilla (cf. At 

18,1-4) che, in seguito all’editto di Claudio (forse nel 49 d.C.) contro i giudei di Roma, si erano 

trasferiti a Corinto. Con la coppia cristiana esercitava il mestiere di fabbricatore di tende e ogni 

sabato frequentava la sinagoga. Purtroppo la sua predicazione non riscosse molto successo fra i 

Giudei di Corinto: gli Atti riferiscono soltanto l’adesione di Crispo, capo della sinagoga, e della sua 

famiglia (cf. At 18,8). Invece risultò feconda l’accoglienza dei timorati di Dio, vale a dire dei gentili 

attratti da alcuni aspetti del Giudaismo, come il monoteismo, la Torah e le regole di purità 

alimentari. Così alla predicazione di Paolo aderirono un certo Tizio Giusto, la cui abitazione si 

trovava nei pressi della sinagoga (cf. At 18,7).  

Durante la sua permanenza in città, Paolo raggiunse Cencre, uno dei due porti di Corinto 

(l’altro è il Lecheo), dove fondò una piccola comunità da cui proveniva Febe, «diacono e 

protettrice» di Paolo e di altri credenti (cf. Rm 16,1-2) di fronte alle autorità civili della Capitale 

dell’Acaia. In seguito alla permanenza per poco più di un biennio, Paolo partì alla volta di Efeso, 

Capitale della provincia romana dell’Asia e raggiunse Gerusalemme, transitando da Cesarea 

Marittima, per fermarsi alcuni mesi ad Antiochia di Siria, presso la comunità cristiana (cf. At 18,19-

22). 

La 1Corinzi canonica non è la prima lettera di Paolo inviata ai cristiani della città. Nella 

stessa lettera si accenna all’invio di una precedente missiva di Paolo (cfr. 1Cor 5,9-11) e in 1Cor 7,1 

a quella che gl’inviarono i Corinzi. Purtroppo entrambe le lettere sono andate perdute e riteniamo 

illusorio cercarle in parti delle lettere pervenuteci. Probabilmente 1Corinzi fu dettata e inviata 
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intorno al 54 d.C. da Efeso per essere portata a destinazione da Timoteo, il fedele collaboratore di 

Paolo (cf. 1Cor 4,17; 16,5-10). 

 

2. L’ambiente civile delle comunità domestiche 

 

In occasione della predicazione di Paolo a Corinto assunse un ruolo di primaria importanza 

la posizione geografica della città, che si estendeva ad ovest dell’istmo tra il Peloponneso e la 

terraferma. Di fatto soltanto l’arteria che congiungeva i due porti del Lecheo e di Cencre permetteva 

di transitare tra il mar Ionio e l’Egeo, sino alla città dei due mari, com’era denominata da Orazio, 

Odi 1,7,2-3 (bimarisve Corinthi Moenia). La città era dominata dall’Acrocorinto (575 m. d’altezza) 

e si estendeva su un’altura di 60 m. circa (cf. STRABONE, Geografia 8,6,21).  

Sin dall’VIII sec. a.C. Corinto era diventata il centro commerciale e di transito più 

importante del Peloponneso, denominata per questo «opulenta» (OMERO, Iliade 2,570). In 

occasione dell’espansione romana, la città fu conquistata e distrutta ad opera del console Lucius 

Mummius, soprannominato l’Achaicus. Nel 44 a.C. Giulio Cesare fece riedificare la città, 

denominandola Colonia Laus Iulia Corinthientis e inviandovi molti coloni e liberti (cf. STRABONE, 

Geografia 8,6,23). La restaurazione definitiva di Corinto fu compiuta dall’imperatore Claudio nel 

44. d.C. e l’Acaia divenne provincia senatoriale sino al 117-138 d.C., sotto Adriano. Nonostante le 

distinzioni urbanistiche e civili tra la Corinto greca (sino al 146 a.C.) e quella romana (dal 44 a.C.) 

permangono fondamentali tratti di continuità fra le due fasi storiche della città. Comunque nella 

metà del I sec. d.C., la città era amministrata dal consiglio dei decurioni, dai magistrati romani, da 

due sovrintendenti per l’urbanistica (aediles), da un tesoriere o quaestor, da un pontifex 

responsabile per il culto e da un delegato per organizzare i giochi istmici. La lingua corrente presso 

il popolo era il greco, anche se per gli atti amministrativi e forensi era utilizzato il latino. D’altro 

canto le lettere paoline e quella di Clemente Romano ai Corinzi (fine I secolo) sono scritte in greco.  

Durante il I sec. d.C. il centro amministrativo era diventato il foro, al posto dell’agorà, e il 

cardo maximum, corrispondente alla Via del Lecheo, attraversava la città per circa 3,150 m., fino al 

porto corrispondente. Nel suo percorso fu costruito il macellum e una fila di negozi: allo stesso 

macello allude Paolo in 1Cor 10,25-30, a proposito delle carni immolate agli idoli o idolotiti. Al 

periodo augusteo appartiene il bema  o la sedia per il tribunale, collocato al centro del foro, a cui si 

accenna in At 18,12 e, mediante metafora, in 2Cor 5,10 e in Rm 14,10. Nel periodo imperiale 

continuavano a essere frequentati alcuni templi di origine greca, come quello di Asclepio/Esculapio 

(il dio della salute), a nord della città, mentre il fastoso tempio di Afrodite, sull’Acrocorinto, era 

ormai ridotto a un tempietto poco frequentato. 

Anche se non è possibile stabilire con certezza il numero degli abitanti, nella metà del I 

sec. d.C. Corinto poteva contare tra i 700000 e gli 800000 abitanti, con popolazione indigena, 

romana, siriana, egiziana e giudaica, assumendo lineamenti cosmopoliti. Ai culti religiosi autoctoni, 

come per i figli di Medea e per Melicerta-Palemone (divinità marine), si aggiungevano quelli per 

Apollo, Afrodite, Asclepio, Demetra e Core. Di origine romana sono i culti per gli imperatori, per le 

loro famiglie e quelli che assumevano denominazioni latine: Giove, Esculapio, Venere, Mercurio, 

Cerere, Proserpina e Fortuna. A Corinto non mancavano culti minori come per Iside ed Osiride, di 

origine egiziana, e quello per la divinità monoteistica della diaspora giudaica. Poiché, come 

abbiamo segnalato, durante il I sec. d.C. il tempio di Afrodite/Venere era stato notevolmente ridotto 

è opportuno non enfatizzare la presenza delle 1000 etere, menzionate da STRABONE, in Geografia 

8,6,20, che tra l’altro sembra confondere la presenza delle cortigiane con quella delle prostitute 

sacre. 

Naturalmente questo dato storico non inficia la diffusa licenziosità sessuale che aveva reso 

Corinto famosa nel Mediterraneo. Il verbo korinthiázomai, forse coniato da Aristofane nel V-IV 

secolo a.C. (frammento 133) equivale a  «prostituirsi» o a «comportarsi con licenziosità sessuale» e 

il proverbio «il viaggio a Corinto non è per tutti» (STRABONE, Geografia 8,6,20) erano ben noti 

anche in epoca imperiale. D’altro canto se Paolo affronterà diverse questioni di etica sessuale (cf. 
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soprattutto 1Cor 5,1-13; 6,12-20), significa che la licenziosità sessuale era diffusa a Corinto, anche 

se è opportuno non paragonarla alle moderne città occidentali, come Amsterdam o Bangkok, quanto 

meno per la differente concezione della sessualità in epoca antica rispetto a quella moderna.  

Per il retroterra della corrispondenza di Paolo con i Corinzi è importante segnalare la 

presenza della comunità giudaica a Corinto. Già Filone Alessandrino menziona Corinto fra le 

colonie giudaiche della diaspora nella sua De Legatione ad Gaium 281. Anche se l’iscrizione 

marmorea in cui si allude a una «Sinagoga degli Ebrei» e un architrave decorato con tre candelabri 

giudaici sembrano successivi (tra il II e il IV sec. d.C.), la presenza giudaica prima del 70 d.C. a 

Corinto è indiscussa. Nella capitale dell’Acaia ogni due anni erano celebrati i giochi istmici e nel 30 

a.C. furono introdotti i giochi quadriennali in onore di Cesare. Ignoriamo se Paolo assistette ai 

giochi del 51 d.C.; ma l’uso delle metafore agonistiche (cf. 1Cor 9,24-27; 15,31-32; anche Fil 3,12-

14) si spiegano nel contesto sportivo-politico dei giochi a Corinto. Lo stadium  fu restaurato agli 

inizi del I sec. d.C. e l’ippodromo era ancora in auge. Un contesto così plurireligioso e plurietnico 

permise a Paolo d’impiantare una delle comunità più vivaci della diaspora giudaico-cristiana. 

 

3. Le chiese domestiche 

 

Per quanto riguarda i membri delle comunità domestiche di Corinto e di Cencre, le fonti 

neotestamentarie veicolano diversi nomi, riportati in 1Corinzi, in Rm 16,1-23 e negli Atti degli 

apostoli. Fra i nomi citati rientrano Sòstene (1Cor 1,1; At 18,17), l’arcisinagogo della comunità 

giudaica, percosso dai giudei davanti al tribunale di Gallione, «quelli di Cloe» (1Cor 1,11), 

l’arcisinagogo Crispo (1Cor 1,14; At 18,8), Gaio (1Cor 1,14; Rm 16,23), Stefana con la sua 

famiglia (1Cor 1,16; 16,15-18), Fortunato (1Cor 16,17), Acaico (1Cor 16,17), Lucio (Rm 16,21), 

Giasone (Rm 16,21), Sosipatro (Rm 16,21), Terzo il segretario che ha scritto sotto dettatura Romani 

(Rm 16,22), Erasto (Rm 16,23; cf. anche 2Tm 4,20), Quarto (Rm 16,23) e Febe (Rm 16,1-2). Due 

iscrizioni marmoree, una in greco e l’altra in latino, hanno indotto alcuni studiosi a identificare 

l’Erasto di Rm 16,23 con quello che, a proprie spese, fece istradare parte della città. In realtà il 

nome è diffuso in epoca imperiale e una delle due iscrizioni è incompleta, per cui può anche 

alludere a un certo (Ep)erasto.  

A questi vanno aggiunti Aquila e Prisca (1Cor 16,19), stanziatisi a Corinto e Tizio Giusto, 

menzionato solo in At 18,7. Diversi dei nomi citati sono di origine giudaica e due di loro svolgono 

mansioni di arcisinagoghi, il che lascia intendere la presenza di due o più comunità giudaiche a 

Corinto. Non mancano nomi di gentili e di timorati di Dio e fra le comunità cristiane vanno 

menzionate quanto meno quelle di Crispo, di Gaio e di Stefana.  

Pertanto a Corinto non c’è una chiesa centralizzata, con una composizione gerarchica, 

bensì vi sorgono diverse chiese domestiche, dove si radunano i credenti di origine giudaica (una 

minoranza) e gentile (la maggioranza). La formula greca he kat’oíkon ekklesía (la chiesa domestica) 

utilizzata in 1Cor 16,19 (cf. anche Rm 16,5; Fm 2; Col 4,15), denota non soltanto la presenza della 

Chiesa in una casa, bensì anche le relazioni fra le comunità domestiche della stessa città, nel rispetto 

del valore distributivo della preposizione katá.  

Sulle conformazioni di queste prime comunità domestiche sono interessanti i confronti con 

le associazioni cultuali gentili o i collegia, in onore di Dioniso, Apollo e di Esculapio. Come per 

alcune associazioni pagane, nelle prime comunità cristiane si assiste alla condivisione del pasto e 

alla frequentazione di uomini e donne provenienti dai diversi strati sociali. Tuttavia, non mancano 

sostanziali differenze poiché la cena del Signore non è vista tanto come celebrazione in onore di una 

divinità, bensì come convocazione compiuta dal Signore stesso. Inoltre gli abusi denunciati in 1Cor 

11 richiedono una condivisione fra indigenti e abbienti che manca nelle associazioni gentili. Anche 

se in contesto polemico, il battesimo cristiano (cf. 1Cor 1,13-17) sconfina i caratteri di un semplice 

rito di abluzione ed è, piuttosto, visto come incorporazione alla morte e risurrezione di Cristo (cf. 

Gal 3,26-28; Rm 6,2-4). Originali sono anche l’uso della Scrittura e l’aiuto per i più indigenti nelle 

assemblee domestiche: due tratti che avvicinano le comunità cristiane più alle assemblee sinagogali 
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che a quelle delle associazioni cultuali gentili. Pertanto anche se le domus ecclesiae presentano 

diverse analogie con il thíasoi, si tratta ancora di un fenomeno ibrido o interstiziale che mutua 

elementi dalle associazioni cultuali, dalle sinagoghe e dalla scuole filosofiche come la Stoa, in 

dipendenza del contesto civile in cui sorgono. 

Circa la gestione delle assemblee cristiane, non è chiaro se quanti ponevano a disposizione 

le loro abitazioni più ampie esercitassero, di conseguenza, ruoli di patronato e di guida ministeriale 

delle comunità ospitate. E se altrove la religione del pater familias è condivisa da tutti i membri 

della sua casa (dalla prole agli schiavi), a Corinto si verificano situazioni eterogenee: di una moglie 

credente e di un marito non credente, di schiavi che non sembrano troppo obbligati a condividere la 

nuova forma di aggregazione religiosa dei padroni (cf. 1Cor 7; e il caso di Onesimo, lo schiavo 

della domus di Filemone a Colossi). D’altro canto perché il pater familias condizionasse la fede dei 

suoi schiavi domestici era necessario che la sua professione religiosa fosse riconosciuta dalle 

autorità civili. E prima del 70 d.C. il movimento cristiano era ancora considerato come religione 

illecita, non riconosciuta nella polis. 

Dal versante etnico, i «fratelli» (e le sorelle) di Corinto provengono in minoranza 

dall’ambiente giudaico della diaspora e in maggioranza dal contesto gentile, come dimostrano i casi 

degli idolotiti o delle carni immolate agli idoli, in vendita presso il macello della città (cf. 1Cor 8,4-

13), e della glossolalia, per la quale Paolo ricorda l’origine gentile di gran parte dei destinatari (cf. 

1Cor 12,2). Più difficile è identificare l’estrazione sociale dei cristiani di Corinto: se buona parte dei 

nomi che abbiamo elencato è di schiavi o di liberti (cf. quanto si può desumere dalle annotazioni di 

1Cor 1,26-29), il loro livello economico sembra diversificato. I credenti provenienti dagli strati più 

umili (humiliores) s’incontrano con i fratelli più agiati e capaci di sostenere il fabbisogno familiare, 

in quanto artigiani e commercianti. Due dati sembrano trovare consenso fra gli studiosi della 

sociologia cristiana delle origini: la mancanza di membri provenienti dalle classi più elevate 

(senatori ed equestri); e l’esigenza di non retroproiettare alcuni modelli moderni di borghesia e di 

classi medie, inconcepibili nella Corinto di epoca imperiale. Forse è opportuno ricordare che la 

schiavitù era un’istituzione civile in epoca imperiale e non una condizione morale, soggetta a forme 

di auto-affrancamento.  

 

4. Disposizione della lettera 

 

Nonostante alcuni tentativi di compilazione sulla natura frammentaria, 1Corinzi è stata 

ritenuta paolina anche dalla scuola di Tubinga (XIX secolo) e non vi si riscontrano motivazioni 

sostanziali per ipotizzarvi la confluenza di due o più lettere unificate in un periodo successivo da un 

redattore finale. Cerchiamo dunque di delineare la disposizione e il materiale che Paolo utilizza per 

intessere la prima delle cosiddette «quattro grandi lettere» (insieme a 2Corinzi, Galati e Romani).  

 

I. Introduzioni epistolari (1Cor 1,1-9): 

 

1. Prescritto (1,1-3); 

2. Ringraziamento epistolare (1,4-9). 

 

II. Il corpo epistolare (1Cor 1,10–15,58)  

1. Le divisioni partitiche (1,10–4,21): 

2. L’immoralità sessuale e appello ai tribunali civili (1Cor 5,1–6,20); 

3. Matrimonio e verginità (1Cor 7,1-40); 

4. Le carni immolate agli idoli (1Cor 8,1–11,1); 

5. La gestione delle assemblee e la cena del Signore (1Cor 11,2-34); 

6. Carismi e ministeri (1Cor 12,1–14,40); 

7. Partecipazione e modalità della risurrezione (1Cor 15,1-58). 
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III. Conclusioni epistolari (1Cor 16,1-23): 

1. Esortazioni finali (16,1-18); 

2. Postscriptum (16,19-23).  

 

Come per le altre lettere paoline, 1Corinzi si compone di una parte introduttiva e di una 

conclusiva, che includono il praescriptum e il ringraziamento epistolare (1Cor 1,1-9) e il 

postscriptum con le ultime raccomandazioni e le notizie del mittente (1Cor 16,1-23). Fra questi 

limiti naturali si articola l’ampio corpus epistolare di 1Cor 1,10–15,58, dove sono affrontate le 

questioni più variegate e contingenti della comunità.  

Per quanto riguarda il genere, la lettera può essere catalogata fra i generi misti poiché vi si 

riscontrano sezioni dimostrative o epidittiche, come 1Cor 1,10–4,21 (la parola della croce) e 1Cor 

15,1-58 (l’annuncio della risurrezione), e parti deliberative, come 1Cor 5,1–6,20 (sui casi 

d’immoralità sessuale e gli appelli ai tribunali); 1Cor 7,1-40 (su matrimonio e verginità) e 1Cor 

12,1–14,40 (sulla gestione dei carismi e i ministeri). Funzionali ai due generi principali sono gli 

elogi dell’agape in 1Cor 12,31–13,13 e l’autoelogio o la periautologia di 1Cor 9,1-27.  Pertanto è 

opportuno non ridurre la lettera a un unico genere retorico-letterario, bensì rispettarne la varietà dei 

generi, causata dalla diversità delle questioni affrontate da Paolo.  

 

5. L’intreccio argomentativo 

 

A un’iniziale sguardo complessivo non dovrebbe sfuggire la polarità tra la prima sezione 

del corpo epistolare, dedicato alla parola della croce in 1Cor 1,10–4,21, per cercare di risolvere le 

situazioni partitiche della comunità, e l’ultima sezione di 1Cor 15,1-58 sull’annuncio della 

risurrezione, per affrontare la questione sulle modalità della risurrezione dei credenti.  Fra queste 

due polarità che distinguono, senza dividere, il kerygma cristiano della morte e risurrezione di 

Cristo, sono affrontate le diverse situazioni particolari della comunità. La formula di argomento con 

la preposizione perí (circa) e il genitivo introduce i singoli interrogativi. Così con «Circa le cose che 

mi avete scritto» (1Cor 7,1) sono affrontati i rapporti tra mariti e mogli; «Circa le vergini» (1Cor 

7,25); «Circa le carni immolate agli idoli» (1Cor 8,1); «Circa i doni spirituali» (1Cor 12,1); «Circa 

la colletta» (1Cor 16,1). Introduttive sono anche le formule di 1Cor 5,1 («Si sente dovunque parlare 

d’immoralità fra voi»), di 1Cor 11,2 («Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le 

tradizioni come ve le ho trasmesse») e di 1Cor 15,1 («Vi proclamo, fratelli, il vangelo che vi ho 

annunciato e che avete ricevuto, nel quale restate saldi»). 

Pertanto, nonostante le risposte contingenti agli interrogativi postigli, non è fortuito che il 

corpus epistolare inizi con la «parola della croce» (1Cor 1,18-19) e si concluda con il kérygma della 

risurrezione (cf. 1Cor 15,3-8). In pratica non soltanto le situazioni partitiche e gl’interrogativi sulla 

risurrezione, ma anche le questioni più secondarie, come i casi degli idolotiti e dell’abbigliamento 

delle donne in assemblea, sono affrontate da Paolo muovendo ogni volta dalla relazione che i 

destinatari hanno con la morte e risurrezione di Cristo. Possiamo sostenere che un’ermeneutica del 

vangelo in situazioni ecclesiali è 1Corinzi: per questo non è irretita dalle contingenze, poiché Paolo 

rilegge ogni situazione con il filtro originario e attuale del rapporto con il Signore Gesù Cristo. 

 

5.1. La chiamata e i doni della comunità (1Cor 1,1-9) 

 

L’introduzione epistolare di 1Cor 1,1-9 comprende, come al solito, il praescriptum (vv. 1-

3) e i ringraziamenti generali (vv. 4-9). Il prescritto contiene la titulatio (Paolo, chiamato a essere 

apostolo di Gesù Cristo), i committente (il fratello Sostene), la adscriptio (alla Chiesa di Dio che è a 

Corinto…, v. 2), e la salutatio (grazia a voi e pace…, v. 3). Il confronto con il più breve prescritto 

di 1Ts 1,1 evidenzia lo spazio maggiore che nella nuova lettera è conferito alla titolazione del 

mittente e alla adscriptio dei destinatari. L’elemento di congiunzione fra mittente e destinatari è 

costituito dal vocabolario della chiamata elettiva di Dio: chiamato è Paolo per l’apostolato e tali 
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sono i Corinzi alla santità. Così Paolo anticipa la tematica della chiamata o klésis che svolgerà un 

ruolo fondamentale nel corpo epistolare, soprattutto quando si tratterà di richiamare i destinatari al 

dono gratuito della loro chiamata in Cristo. (cf. 1Cor 1,26-28). 

Seguono i ringraziamenti protocollari di 1Cor 1,4-9, introdotti dalla formula di 

ringraziamento a Dio per la grazia concessa ai destinatari in Cristo Gesù (v.  4). Con una captatio 

benevolentiae Paolo cerca di rendere benevoli i Corinzi affinché siano attenti e docili sulle diverse 

problematiche che dovrà affrontare. Per questo i destinatari sono elogiati perché sono arricchiti di 

tutti i doni spirituali e dei carismi che si sono sviluppati nella comunità per cui non sembra che 

abbiano bisogno di altro (vv. 5-7).  

In realtà, la captatio benevolentiae induce Paolo a omettere qualsiasi accenno alle 

difficoltà della comunità, mentre preferisce creare una significativa inclusione nella parte 

introduttiva della lettera sulla chiamata: alla chiamata di Paolo all’apostolato e della comunità alla 

santità in Cristo (vv. 1-2), corrisponde quella della comunione con Gesù Cristo il Signore nostro (v. 

9). La prima elezione dovrebbe motivare e fondare la seconda: ma è proprio la mancanza di tale 

consequenzialità che ha creato tante difficoltà fra i destinatari. Pertanto si tratta di un 

ringraziamento generale sin troppo positivo che nasconde, per il momento, le situazioni di conflitto 

che risalteranno nel corpus epistolare.  

 

5.2. Le fazioni e la parola della croce (1Cor 1,10–4,21) 

 

Dopo la sezione introduttiva di 1Cor 1,1-9, Paolo affronta subito la questione più 

complessa, costituita dalle fazioni createsi nella comunità di Corinto. La sezione di 1Cor 1,10–4,21 

assume i tratti di un discorso retorico dedicato alla follia della croce di Cristo. Il discorso si 

compone delle seguenti parti:  

A. L’esordio (1,10-17); 

B. La tesi (1,18-19);  

C. La probazione (1,20–3,17): 

a. La narrazione (1,20–2,5); 

b. La conferma (2,6-16); 

c. La confutazione (3,1-17); 

D. La perorazione (3,18-23); 

E. L’esempio degli apostoli (4,1-13); 

F. Appello finale (4,14-20). 

 

Nell’esordio di 1Cor 1,10-17 è presentato il quadro della situazione su cui Paolo è stato 

informato dai familiari di Cloe (cf. 1Cor 1,11). A Corinto si sono formati diversi gruppi partitici: 

quelli di Paolo, di Cefa e di Apollo. E come è proprio di un esordio, vi sono anticipate le tematiche 

che guideranno nelle prove a sostegno della parola della croce. Così campeggia sin dall’inizio il 

Cristo crocifisso e la sua croce (vv. 13.17) che dovrebbe abbattere la situazione partitica di Corinto 

e qualsiasi sapienza umana che rischia di compromettere quanto invece dovrebbe accomunare tutti i 

credenti in lui. La croce di Cristo è così centrale che Paolo relativizza persino il battesimo cristiano, 

ringraziando il Signore per aver battezzato soltanto la famiglia di Stefanàs, poiché è stato inviato 

non a battezzare, bensì per evangelizzare.  

Non c’era modo migliore per catalizzare l’attenzione dei Corinzi: la predicazione della 

croce di Cristo precede e relativizza il battesimo che, senza l’evangelizzazione, rischia di essere 

considerato come un semplice rito misterico con cui l’individuo entra in relazione con la divinità, 

senza permettergli di riconoscere quanto lo accomuna agli altri credenti in Cristo. Tuttavia il 

declassamento del battesimo è situazionale, poiché in 1Cor 12,13 Paolo stesso dirà che tutti i 

credenti sono stati battezzati in un solo Spirito. Nel contesto del discorso della follia di 1Cor 1,10–

4,20 l’accenno all’evangelizzazione di Paolo serve affinché l’attenzione dei destinatari si sposti 
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dalle fazioni causate dalla sapienza umana all’unitaria croce di Cristo poiché nessuno degli apostoli 

è stato crocifisso per i Corinzi, ma soltanto Cristo.  

Approdo dell’esordio è la tesi principale di 1Cor 1,18-19 che proclama, con enfasi, la 

parola della croce definita, nello stesso tempo, come follia e potenza di Dio. La citazione diretta di 

Is 29,14 serve a Paolo per motivare la tesi paradossale: Dio stesso distrugge e cancella la sapienza 

dei sapienti e l’intelligenza degli intelligenti.  Il linguaggio apocalittico che distingue salvati e persi 

e la sapienza umana da quella divina è utilizzato non per creare nuove fazioni, bensì perché i 

credenti riconoscano il punto gravitazionale della loro unità originaria: la parola o l’evangelo che ha 

come oggetto o contenuto imprescindibile la croce di Cristo. Dal punto di vista della forma la tesi di 

1Cor 1,18-19 è analoga a quella di Rm 1,16-17 ed è sostenuta dalla citazione Scritturistica. 

Il discorso vero e proprio inizia con la narrazione di 1Cor 1,20–2,5 ossia con gli eventi 

passati che dimostrano come la parola della croce assume le distanze sia da una sapienza soltanto 

umana, sia da una fondata su eventi prodigiosi come i miracoli. Di fronte alla ricerca umana 

s’impone la logica paradossale di Dio che ha deciso di salvare i credenti con la croce di Cristo. Per 

questo, ricorrendo allo stile della diatriba, caratterizzato da domande retoriche e risposte brevi, 

Paolo interpella e coinvolge i destinatari nella sua dimostrazione.  La narrazione procede con la 

vocazione dei Corinzi (cf. 1Cor 1,20-31), scelti da Dio nonostante il loro stato sociale: Dio ha scelto 

non chi è sapiente, forte e nobile, bensì chi è stolto, debole e ignobile affinché nessuno possa 

gloriarsi se non nella croce di Cristo.  

La seconda parte della narrazione richiama la prima evangelizzazione di Paolo a Corinto 

(cf. 1Cor 2,1-5), fondata non su discorsi persuasivi, né su una retorica ridotta all’arte della parola, 

bensì sulla croce di Cristo e sull’azione dello Spirito. Significativa è l’inversione rispetto 

all’evoluzione degli eventi raccontati. Di per sé la narrazione dell’evangelizzazione di Paolo a 

Corinto dovrebbe precedere quella della vocazione dei Corinzi poiché senza la sua predicazione non 

avrebbero potuto credere in Cristo. Ma in tal modo Paolo avrebbe finito per favorire il suo partito a 

discapito di altri. Invece la priorità conferita alla vocazione divina dovrebbe costituire la piattaforma 

condivisa da tutti i partiti ecclesiali e indurli a superare le loro faziosità.  

La conferma (confirmatio) della follia della croce adduce come prova fondamentale 

l’azione dello Spirito che, conoscendo le profondità di Dio, instaura una sapienza del tutto nuova: 

quella del mistero o del disegno di Dio rivelato a quanti hanno aderito alla croce di Cristo (1Cor 

2,6-16). La sapienza rivelata mediante lo Spirito ha un’origine ben diversa da quella umana, poiché, 

originata dalla croce di Cristo, si dimostra del tutto incomprensibile per la logica umana.  

Come qualsiasi discorso persuasivo la probazione necessita di una refutazione; e in 1Cor 

3,1-18 Paolo rifiuta di accettare la situazione partitica di Corinto, riprendendo le tematiche 

introdotte nell’esordio di 1Cor 1,10-17. Le fazioni ecclesiali che si appellano a Paolo e ad Apollo, 

come a qualsiasi altro apostolo, non sono giustificabili, poiché gli apostoli sono dei semplici operai 

a servizio del campo e del tempio di Dio che è la Chiesa nella sua integrità.  

La prima parte del discorso sulla follia della croce si chiude con la perorazione di 1Cor 

3,18-23 che ricapitola con enfasi quanto è stato dimostrato in precedenza. Con la Scrittura alla 

mano Paolo esorta i destinatari a farsi folli davanti a Dio perché Egli cattura i sapienti con la loro 

astuzia e sa che le discussioni dei sapienti sono vani. Un cumulo di nomi e sostantivi chiude con 

grande effetto la perorazione: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente e il futuro. 

Tutte le persone e le realtà menzionate sono dei Corinzi, ma loro sono di Cristo e Cristo di Dio.  

A questo punto il discorso della follia dovrebbe concludersi, ma Paolo avverte la necessità 

di presentare lo statuto degli apostoli affinché la situazione partitica di Corinto sia definitivamente 

risolta (cf. 1Cor 4,1-13). Gli apostoli sono servi di Cristo e amministratori dei divini misteri per cui 

devono rendere conto a Dio per il loro operato e non agli uomini.  Con sarcasmo Paolo interpella i 

destinatari considerandoli ricchi, sapienti e forti, mentre gli apostoli sono diventati persino la 

spazzatura del mondo. Ma l’ironia è mordace poiché capovolge la logica paradossale di 1Cor 1,20-

31 e dimostra come i destinatari si sono allontanati dalla follia della croce per assumere il modo 

umano di pensare. Finalmente l’articolato discorso si chiude con l’annuncio della visita di Timoteo 
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a Corinto e di quella personale di Paolo con la speranza che non debba intervenire con le maniere 

forti, ma con amore e mitezza (cf. 1Cor 4,14-18).  

Pertanto quello che possiamo definire elogio della follia o discorso del pazzo, incentrato 

sulla croce di Cristo, sulla vocazione dei Corinzi, sull’azione dello Spirito e sulla vita cruciforme 

degli apostoli, dovrebbe indurre i destinatari ad abbandonare forme di faziosità ecclesiale che 

rischiano di compromettere l’unità originaria della Chiesa. Nonostante a proposito della sua 

evangelizzazione Paolo abbia dichiarato di non essersi presentato con discorsi persuasivi, né di non 

voler ricorrere a una vuota eloquenza, il discorso della follia che intesse dimostra come la migliore 

arte retorica è quella capace di nascondere le sue modalità di espressione.  

 

5.3. L’immoralità sessuale e l’appello ai tribunali civili (1Cor 5,1–6,20) 

 

A quanto sembra Paolo è ben informato sulle difficoltà che attraversano i cristiani di 

Corinto sulla licenziosità morale in ambito sessuale. D’altro canto non poteva immaginare che con 

la prima adesione al suo vangelo i destinatari avessero assunto, in modo definitivo, le distanze dal 

loro passato. Il caso di un credente che vive con la moglie di suo padre lo sconcerta non soltanto per 

la scelta, ma anche perché i Corinzi non si dimostrano scandalizzati più di tanto e assecondano la 

situazione. Con l’autorità di chi ha fondato la comunità, Paolo affronta il caso familiare 

collegandolo all’appello ai tribunali civili poiché estende la questione alle relazioni interne della 

comunità e a quelle esterne. La composizione della sezione è ad incastro o circolare del tipo a-b-a1:  

(a) il caso dell’incestuoso (5,1-12);  

(b) l’appello per i tribunali civili (6,1-11); 

(a1) licenziosità sessuale (6,12-20).  

A prima vista sembra che le due questioni non siano relazionate. Il primo e il terzo caso 

riguardano quella che chiameremmo «morale sessuale», il secondo quello della morale politica. In 

realtà il contesto civile e religioso di Corinto, che non considera passibili di condanna casi come 

quello dell’incestuoso e della licenziosità sessuale, spiega bene perché Paolo affronti in modo 

unitario l’etica sessuale e quella politica.  

La logica che dovrebbe guidare nella valutazione di casi di etica sessuale non dovrebbe 

essere soltanto civile, bensì quella di chi essendo stato comprato da Cristo a caro prezzo dovrebbe 

glorificare Dio con il proprio corpo (cf. 1Cor 6,20). Dal versante ambientale alcuni dei Corinzi 

rientravano fra le categorie degli immorali elencati in 1Cor 6,9-10, ma sono stati lavati, santificati, 

giustificati nel nome di Cristo e nello Spirito di Dio. Di conseguenza se «Cristo nostra Pasqua è 

stato immolato» (cf. 1Cor 5,7), bisogna celebrare la festa non con azzimi vecchi, bensì con azzimi 

nuovi. Si comprende bene come le prove addotte da Paolo a sostegno dell’etica sessuale ed 

ecclesiale riconducono soprattutto all’evento della redenzione e all’azione dello Spirito che lo rende 

presente nelle situazioni più contingenti. In pratica il fondante discorso sulla follia della croce non è 

svincolato dai casi di etica sessuale e civile, ma li conforma e dovrebbe indurre i credenti a calare in 

situazione l’evento della redenzione in Cristo.  

Tuttavia è opportuno precisare che Paolo non propone l’istituzione di un tribunale 

ecclesiale (o ecclesiastico!) in contrasto o in alternativa con quello civile, per cui quanto è reato nel 

primo ambito potrebbe non esserlo nel secondo. Quanto gl’interessa è che l’essere diventati membra 

del corpo di Cristo, con il proprio corpo, impone un nuovo modo di pensare e di considerare le 

relazioni sessuali e civili. Di fronte al «tutto mi è lecito» (cf. 1Cor 6,12), a prescindere se si tratti di 

uno slogan in auge nella comunità o nell’ambiente licenzioso della città, in questione è il rapporto 

con Cristo che permette di valutare quanto è dannoso o utile per quanti formano il suo corpo. Per la 

prima volta nella lettera Paolo introduce il motivo del corpo (sóma) e delle membra che sarà ripreso 

in seguito dal versante ecclesiale.  

 

5.4. Matrimonio e verginità (1Cor 7,1-40) 
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In continuità con l’etica sessuale della sezione precedente, Paolo affronta in 1Cor 7,1-40 i 

rapporti tra matrimonio e verginità. La proposizione introduttiva di 1Cor 7,1-2 chiarifica subito 

l’orientamento proprio di Paolo sulla questione: da una parte favorire la verginità, dall’altra non 

impedire il matrimonio. Dalla tesi principale si dipana la seguente composizione:  

a) L’etica familiare tra marito e moglie (vv. 7,3-16); 

b) Il criterio di quanto fa la differenza (vv. 17-24); 

c) Il valore della verginità (vv. 25-28);  

d) L’orizzonte escatologico su matrimonio e verginità (vv. 29-40).  

Nello sviluppo della dimostrazione è importante identificare le motivazioni che inducono 

Paolo a valutare l’etica coniugale e quella della verginità. Circa il matrimonio la sua posizione si 

appoggia sul detto di Gesù riportato nella triplice tradizione sinottica di Mc 10,11-12; Mt 19,9 e Lc 

16,18 a proposito del libello del ripudio previsto dalla Legge mosaica, ma relativizzato da Gesù: la 

moglie non si separi dal marito e il marito non ripudi la moglie (cf. 1Cor 7,10-11). L’appello alla 

tradizione gesuana dei detti è importante per comprendere che il ruolo di primo piano non è svolto 

dalla Legge mosaica, bensì dal rapporto con il Signore. Per questo l’attenzione di Paolo si estende ai 

cosiddetti matrimoni misti contratti tra una parte credente e l’altra non credente.  

La seconda prova addotta riguarda la vocazione dei credenti: ognuno è invitato a restare 

nella condizione in cui è stato chiamato. Torna così il motivo della chiamata introdotto nella 

narrazione di 1Cor 1,26-28, ma questa volta per preparare l’ultima prova addotta a sostegno della 

verginità, rispetto al matrimonio. In un contesto particolarmente segnato dalla licenziosità sessuale, 

come quello di Corinto, il matrimonio e la verginità rappresentano due valori con funzioni diverse. 

Il primo impedisce di cadere nell’elenco dei vizi sessuali, il secondo di anticipare con la propria 

dedizione al Signore la fine del tempo. Naturalmente la propensione per la verginità non è assoluta, 

né tanto meno oggettiva, ma rispecchia la centralità del rapporto con il Signore e l’ambiente di 

Corinto che condizionano il consiglio di Paolo per i destinatari. In pratica la tensione escatologica 

induce Paolo a favorire la verginità, senza però svalorizzare il matrimonio.  

 

5.5. Le carni immolate agli idoli (1Cor 8,1–11,1) 

 

La quarta emergenza che Paolo si appresta ad affrontare riguarda gli idolotiti o le carni 

immolate agli idoli: una questione che riguarda i credenti provenienti dall’ambiente gentile di 

Corinto. In pratica si può acquistare carne di animali venduta al macello, desinata alle divinità, 

oppure bisogna astenersi per rispettare il passato idolatrico della maggioranza dei credenti in 

Cristo? Come al solito, per affrontare la questione Paolo non si limita ad affrontare l’interrogativo, 

ma estende gli orizzonti per offrire orientamenti etici che evitano di scandalizzare il fratello legato 

ancora alle consuetudini idolatriche. La sezione di 1Cor 8,1–11,1 procede secondo una 

composizione chiastica, da cui Paolo trae le conseguenze per evitare di scandalizzare chi è 

denominato «debole» poiché si astiene dall’acquistare carne destinata agli dei: 

a. La situazione (8,1-13); 

b. L’esempio positivo di Paolo (9,1-27); 

b1..  Gli esempi negativi della storia d’Israele (10,1-13); 

a1.. La soluzione (10,14-30); 

c. La perorazione finale (10,31–11,1). 

La disposizione chiastica del tipo a-b-b1-a1 (che corrisponde a una ics o a un criss-cross) 

rende bene l’idea su come Paolo affronta, in modo articolato, la questione degli idolotiti. In 1Cor 

8,1-13 presenta la situazione che risolve in 1Cor 10,14-30, offrendo al centro della composizione se 

stesso com’esempio di chi si è fatto tutto a tutti pur di salvare qualcuno (cf. 1Cor 9,1-27) e 

l’esempio d’Israele nel deserto per porre in guardia tutti i destinatari dalle trappole dell’idolatria (cf. 

1Cor 10,1-13). Soltanto dopo aver presentato gli esempi positivi e negativi delinea la soluzione del 

problema chiedendo ai destinatari di stare lontani dall’idolatria e di evitare, per non scandalizzare la 

coscienza del debole, di mangiare carne immolata agli idoli (cf. 1Cor 10,14-30). L’appello finale o 
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la perorazione di 1Cor 10,31–11,1 richiama l’esempio di Paolo affinché i Corinzi possano imitarlo 

nel non cercare i propri interessi, bensì quelli degli altri.  

Una lettura superficiale della sezione potrebbe indurre a considerare gli esempi 

autobiografici (b) e d’Israele nel deserto (b1), come fuori contesto. In realtà sono proprio questi 

esempi a offrire le soluzioni affinché, da una parte, non si cada in nuove forme d’idolatria e 

dall’altra non si scandalizzi chi è ancora legato, nella prassi, al proprio passato idolatrico. Pertanto 

la composizione chiastica riscontra nelle parti centrali (b-b1) le ragioni principali per scegliere come 

comportarsi con i deboli della comunità. Per dare consistenza alle sue dimostrazioni Paolo ricorre a 

diverse prove argomentative.  Nella lettura della situazione ricorre al frammento dedicato alla fede 

monoteistica di 1Cor 8,6: «Ma per noi (c’è) un solo Dio, il Padre dal quale (sono) tutte le cose e noi 

per lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale (sono) tutte le cose e noi per mezzo di 

lui». La signoria e la mediazione di Gesù Cristo non scalfiscono il monoteismo giudaico, rispetto al 

politeismo diffuso nella diaspora, poiché il termine theós è attribuito da Paolo soltanto a Dio, 

mentre Gesù Cristo svolge la funzione di mediatore. Naturalmente Cristo Gesù è alla «pari di Dio» 

ed ha la «forma di Dio» (cf. Fil 2,6), ma per evitare fraintendimenti sul monoteismo giudaico-

cristiano Paolo preferisce non chiamarlo direttamente theós.  

Nel corso della periautologia o dell’autoelogio di 1Cor 9,1-27 chiama in causa la Scrittura, 

un detto di Gesù e la metafora agonistica sportiva. In 1Cor 9,9 pone in connessione due citazioni 

dirette dell’Antico Testamento: quella di Dt 25,4 («Non mettere la museruola al bue che trebbia») e 

di Is 28,24 («Colui che ara deve arare nella speranza e colui che trebbia nella speranza di averne 

parte»). Il procedimento, noto nell’ambiente farisaico del I sec. e rabbinico del II sec. d.C. come 

gezerah shawah gli permette di sostenere che gli apostoli hanno diritto di ricevere il salario dal 

proprio lavoro. Tuttavia la connessione lessicale tra Dt 25,4 e Is 28,24 è un po’ forzata poiché il 

secondo passo non contiene il verbo «trebbiare», ma recita: «Forse colui che ara arerà tutto il 

giorno? O non preparerà la semente prima di lavorare la terra?» (la fonte ebraica non è diversa in 

sostanza da quella greca dei LXX). Probabilmente si tratta di una fonte ignota o è Paolo stesso a 

inserire, di propria mano, il verbo «trebbiare» per collegare le due citazioni a sostegno della sua 

tesi. 

Nello stesso contesto ricorda le parole del Signore sul sostentamento degli apostoli: «Così 

anche il Signore ha disposto per coloro che annunciano il vangelo di vivere del vangelo» (1Cor 

9,14). Il detto riconduce a Mt 10,10 e a Lc 10,7, ossia alla fonte Q e gli serve per dimostrare che 

preferisce non avvalersi del diritto conferito dal vangelo, bensì di continuare a servire il vangelo o 

Cristo con totale gratuità, senza cadere nella logica del dare per ricevere  o del do ut des.  

Infine la metafora agonistica dello sport in 1Cor 9,24-27, diffusa nell’ambiente ellenistico 

del I secolo, gli serve per attutire il vanto di sé e ricordare che la corsa verso la meta e il pugilato 

vanno praticati con grande fatica se non si vuol essere squalificati. Lo stesso si verifica nella 

condotta di Paolo alla conquista del premio, che non ha ancora conquistato.  

L’esempio positivo di Paolo è bilanciato da quello negativo della storia d’Israele nel 

deserto, segnata dall’idolatria. La Scrittura è nuovamente chiamata in causa in 1Cor 10,1-13 

affinché i destinatari non cadano in nuove forme d’idolatria. A prima vista sorprende l’uso 

arbitrario della Scrittura in 1Cor 10,4 dove sostiene che la roccia che accompagnava Israele nel 

deserto era Cristo. Tuttavia lo stesso procedimento ermeneutico della Scrittura si riscontra nel 

Legum Allegoriae 2,86 di Filone Alessandrino che scrive: «Infatti la roccia intagliata è la sapienza 

di Dio, che ha messo al vertice e a capo delle sue potenze, con essa disseta le anime amanti di Dio». 

L’esegesi tipologica, con cui un evento, come quello esodale, è rapportato a Cristo e/o alla Chiesa, e 

quella allegorica che interpreta con sensi nuovi uno o più passi biblici, permettono a Paolo di 

valorizzare la Scrittura nel presente della vita ecclesiale.  

Finalmente dopo gli esempi positivi e negativi, è offerta la soluzione alla questione degli 

idolotiti in 1Cor 10,14-30 con due fasi. Nella prima parte richiama la comunione con il corpo e il 

calice del Signore che rende incompatibile la comunione con altre forme di comunione di mensa 

(vv. 14-22). Nella seconda parte la soluzione proposta diventa pratica e chiama in causa il motivo 
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della coscienza per esortare i destinatari a non mangiare carne immolata agli idoli se ingenera 

giudizi fra i credenti.  

La perorazione finale di 1Cor 10,31–11,1 presenta il criterio della differenza o 

diaphoralogia  che orienta nella valutazione di ogni situazione alimentare: il fare tutto per la gloria 

di Dio relativizza qualsiasi tensione su questioni dietetiche e così si evita di scandalizzare il Giudeo, 

il Greco e la Chiesa di Dio. Pertanto l’esempio positivo di Paolo che si è fatto tutto a tutti diventa 

richiesta di mimesi o d’imitazione per i Corinzi affinché imitando lui siano in condizione d’imitare 

Cristo in un radicale altruismo per i fratelli che condividono la stessa mensa.  

 

5.6. L’assemblea e la cena del Signore (1Cor 11,2-34) 

 

 Le prime comunità cristiane, composte di Giudei e gentili, presentavano tratti ibridi per 

cui erano inevitabili tensioni non soltanto con i credenti provenienti dal passato idolatrico, ma anche 

tra uomini e donne. A Corinto le donne partecipavano all’assemblea ecclesiale con il capo scoperto 

e, come vedremo in 1Cor 14, intervenivano con molta libertà. Lo spazio conferito alle donne nelle 

comunità paoline permette di rivedere l’accusa di misoginismo, ventilata nei confronti di Paolo e di 

riconoscere piuttosto che il suo vangelo relativizza non soltanto i rapporti tra Giudei e gentili, ma 

anche tra maschi e femmine.  

Nella prima parte della nuova sezione di 1Cor 11,2-34 Paolo affronta la liberalità delle 

donne, esigendo che in assemblea portino il velo, per distinguersi dagli uomini. Si appresta così a 

evocare il racconto della creazione in Gen 2–3 per sostenere che capo della donna e l’uomo e capo 

dell’uomo è Cristo. Per questo è bene che la donna intervenga in assemblea a capo coperto. Sulla 

prescrizione è opportuno rilevare due dati contestuali fondamentali. Poiché quella di Corinto è una 

comunità mista, con una componente giudaica, è naturale che Paolo si rifaccia alla tradizione 

Scritturistica per sostenere la dipendenza della donna dall’uomo. D’altro canto nelle città greche 

alle donne era riservata l’economia domestica, mentre agli uomini quella politica. Tuttavia né la 

Scrittura e tanto meno la prova retta sulla naturale capigliatura delle donne risolvono la questione. E 

alla fine Paolo è costretto a riconoscere che si tratta più di decoro che di norma vincolante, per cui 

la richiesta dovrebbe essere interpretata nel contesto del tempo in cui è formulata e non secondo i 

parametri moderni dei rapporti tra l’uomo e la donna. Pertanto il rapporto gerarchico che procede 

dagli angeli, all’uomo e alla donna, sostenuto in 1Cor 10,10, riflette una tradizione giudaica che 

cerca di creare un ordine sulla partecipazione degli uomini e delle donne all’assemblea.  

Molto più problematica è la gestione dell’assemblea che vede la confluenza di ricchi e 

poveri e su cui Paolo si sofferma con più attenzione in 1Cor 11,17-34. In occasione della frazione 

del pane o della celebrazione del pasto del Signore si assiste a una situazione che lo sconcerta: 

mentre i più agiati vi giungono sazi, i poveri restano a digiuno. La sequenza che procede dalla 

comunione di mensa alla condivisione del corpo e sangue di Cristo rende ancora più visibile la 

frattura e l’atteggiamento egoistico dei più agiati. In realtà il contesto misterico della frequentazione 

dei santuari, dedicati soprattutto a Dioniso, permette di riconoscere che la scelta compiuta dai 

Corinzi non è inusuale, bensì riflette l’individualistico rapporto con la divinità, senza la necessità di 

attendersi gli uni gli altri. 

Per contrastare la situazione Paolo riporta le parole di Gesù durante l’ultima cena in 1Cor 

11,23-25. La formula introduttiva con cui precisa che intende trasmettere quanto ha ricevuto 

dimostra che si appella alla tradizione più antica sull’istituzione eucaristica: una tradizione che 

rimanda alle stessissime parole di Gesù, per cui è come se il Signore stesso le avesse comunicate a 

Paolo. La tradizione paolina trova corrispondenza con la triplice tradizione sinottica di Mc 14,22-

25; Mt 26,26-29 e di Lc 22,15-20. Premesso che dal versante redazionale la tradizione paolina è la 

più antica, si deve al classico contributo di J. Jeremias (Le parole dell’ultima cena, Brescia 1973), 

aver identificato le due tradizioni sulle parole di Gesù durante la cena: quella gerosolimitana o 

palestinese di Mc 14,22-25//Mt 26,26-29 e quella antiochena di 1Cor 11,23-25// Lc 22,15-20. In 

seguito si è compreso che le due tradizioni sono meno distinte di quanto si pensi. Di fatto Luca 
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dimostra di conoscere e di utilizzare anche la fonte di Marco (cf. la previsione sul frutto della vite 

che Gesù mangerà nuovo nel regno di Dio, che accomuna i sinottici). Comunque diversi risultati 

dell’analisi compiuta da Jeremias restano tuttora validi. L’ultima cena, raccontata nei sinottici e 

richiamata in 1Cor 11,23-25, è pasquale; dietro le parole di Gesù, trasmesse in greco, c’è una 

tradizione orale originaria in aramaico; e dal confronto sinottico è possibile risalire alle ipsissima 

verba Jesu, che le prime comunità cristiane hanno custodito e trasmesso.  

L’impatto delle parole di Gesù sulla comunità di Corinto dovrebbe essere decisivo poiché 

Paolo non si limita a riportarle per ricordarle, bensì affinché la formula «per voi» detta da Gesù per 

il dono del suo corpo (cf. 1Cor 11,24) ingeneri un altruismo radicale nei Corinzi, capace di 

abbattere ogni forma di egoismo ecclesiale. Per questo l’indegnità e la dignità eucaristica che 

segnala in occasione della frazione del pane non è di carattere individuale, bensì ecclesiale: di una 

comunità che non riconosce il corpo del Signore nella condivisione della mensa e dell’eucaristia. In 

definitiva se e dove manca la disponibilità ad attendersi vicendevolmente condividendo la mensa 

con i poveri della comunità sarebbe più opportuno disertare la frazione del pane perché si finisce 

per mangiare e bere la propria condanna. L’istanza di Paolo è così radicale che interpreta nell’ottica 

di una vendetta divina le diverse situazioni d’infermità e di morte verificatesi a Corinto: un 

paradigma che abbandonerà nelle altre sue lettere poiché non c’è consequenzialità tra colpa umana e 

condanna divina, ma che gli serve per sostenere non l’opzionale bensì l’obbligante condivisione 

della mensa fra i credenti che, nel corpo di Cristo, sono obbligati a riconoscere il corpo ecclesiale di 

cui fanno parte. 

 

5.7. Carismi e ministeri (1Cor 12,1–14,40) 

 

Le emergenze della comunità di Corinto sono molteplici e quella affrontata nella sezione di 

1Cor 12–14 sposta l’attenzione sui carismi e i ministeri. A quanto sembra, i cristiani di Corinto 

erano attratti soprattutto dalla glossolalia poiché pone in risalto, più degli altri carismi, l’azione 

potente dello Spirito. L’esigenza della glossolalia o dell’emettere parole incomprensibili in 

assemblea si spiega bene nell’ambiente gentile e idolatrico di Corinto, richiamato nelle battute 

iniziali della sezione (cf. 1Cor 12,2). Ancora una volta Paolo risale alle ragioni fondanti per 

contrastare le fazioni tra i glossolali e quanti non hanno carismi sensazionali da esibire.  

La sezione si articola in forma circolare, secondo il modello a-b-a1 che abbiamo riscontrato 

in 1Cor 5,1–6,20: 

a. La situazione (12,1-30); 

b. l’elogio dell’amore (12,31–13,13); 

a1.  la soluzione sull’ordine delle assemblee (14,1-40). 

In 1Cor 12,1-30 l’attenzione è rivolta a quanto si sta verificando a Corinto. La comunità è 

descritta da Paolo mediante il rapporto tra il corpo e le membra, in cui gli elenchi dei carismi e dei 

ministeri dovrebbero essere favoriti non secondo esigenze di arrivismo e di supremazia di alcuni 

sugli altri, bensì a servizio del bene personale e comunitario.  

Con l’elogio dell’amore in 1Cor 12,31–13,13 è indicata la via sublime su cui dovrebbero 

transitare i carismi e i ministeri. Quindi in 1Cor 14,1-40 è prospettata la soluzione che condiziona la 

glossolalia alla profezia ossia il parlare in lingue alla relativa spiegazione per favorire i benefici che 

tutti i membri della comunità dovrebbero ricevere dalle diverse manifestazioni dello Spirito. 

Pertanto l’elogio dell’amore non rappresenta una meteora nell’ordito della sezione, bensì costituisce 

la ragione ultima con cui valorizzare il dispiegarsi dei carismi in assemblea. Cerchiamo ora 

d’identificare le prove che Paolo adduce a sostegno delle tre parti che compongono la sezione.  

Nella lettura della situazione lo spazio maggiore è conferito al cosiddetto «apologo del 

corpo e delle membra» (cf. 1Cor 12,14-26). La metafora del corpo e delle membra per spiegare le 

relazioni tra i cittadini e lo stato risale sino a Platone (Respublica 5,462c-462e), Aristotele (Politica 

5,1302b-1303a) e a Dionigi di Alicarnasso (Antiquitates Romanae 6,86,1-2).  Per evidenziare le 

relazioni di continuità e di discontinuità vale la pena riportare quanto scrive Platone:  
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«Quindi in quella città dove più individui sulla stessa cosa a un modo dicono questa parola 

“del mio” e “del non mio”, non è questa ottimamente governata? 

– Assai. 

– E non è anche quella che più si avvicina a un uomo solo? Così quando venga colpito un 

dito di uno di noi, tutta la comunione del corpo con l’anima, intesa sotto un unico ordinamento 

dell’elemento in essa dominante, se ne risente, e tutta quanta insieme soffre quando soffre una parte 

sola, e così diciamo che all’uomo fa male il dito? E lo stesso si dice di qualcun altro membro del 

corpo umano, quando una parte soffre nel dolore, o si allevia nel piacere? 

– Lo stesso davvero, disse, e quel che tu domandi, la città ottimamente governata, sta 

appunto vicinissima a questo tipo. 

– E quando a uno solo dei cittadini venga a capitare qualcosa di bene o di male, tale città 

dirà che il soggetto cui ciò capita è parte di essa stessa, e tutta quanta ne congioirà e consoffrirà». 

Quasi certamente Paolo ignora la Repubblica  di Platone e la Politica di Aristotele, ma 

nell’ambiente culturale greco-romano la metafora del corpo e delle membra è diffusa. La metafora è 

resa famosa dall’apologo di Menenio Agrippa alla plebe romana, riportato da Dione di Prusa nel I 

Discorso per gli abitanti di Tarso (1,16) e da Tito Livio in Storia di Roma 2,32,7-12. 

Tuttavia Paolo riscrive l’apologo in modo originale poiché non parte dal corpo per 

giungere alle membra, bensì dall’unione di ogni credente con Cristo per formare un solo corpo. In 

pratica capovolge le relazioni per salvaguardare l’unità nella diversità. Per questo la sua è più di una 

semplice metafora: diventa la categoria ecclesiale più originale e visibile per parlare della Chiesa 

intesa come corpo di Cristo.  

Dopo aver riportato l’elenco dei carismi e dei ministeri Paolo innalza la posta in gioco e 

intesse l’elogio più elevato delle sue lettere: quello dell’amore in 1Cor 12,31–13,13. Più che l’inno, 

poiché manca di una struttura metrica greca, l’elogio esalta l’amore come se si trattasse di una 

persona in carne e ossa di cui raccontare le virtù. In genere i discorsi elogiativi delle persone si 

compongono di cinque parti: l’esordio, l’origine e la formazione, le azioni, il confronto e l’epilogo. 

In 1Cor 13,1-13 si riscontrano l’esordio (vv. 1-3), le azioni (vv. 4-7) e il confronto con la 

glossolalia, la profezia, la fede e la speranza (vv. 8-13), mentre mancano l’origine dell’amore e 

l’epilogo. Di fatto Paolo non spiega di quale amore si tratti – se di Dio, dello Spirito, di Cristo, dei 

coniugi e degli amici – ma estende gli orizzonti dell’amore per coinvolgere qualsiasi relazione 

interpersonale. E l’io che si confronta con l’amore non è soltanto di tipo autobiografico, bensì 

generale o tipico che può essere sostituito da qualsiasi altro pronome personale. Infine l’assenza di 

un epilogo si spiega per la funzione che l’elogio svolge nella tessitura della sezione, in quanto è 

ripreso all’inizio di 1Cor 14,1 con l’esortazione a perseguire l’amore prima di qualsiasi altra virtù.  

Le ricadute dell’elogio sull’amore sono decisive per risolvere le tensioni tra i carismi e i 

ministeri a Corinto. Con la scelta della via sublime dell’amore la glossolalia non è rigettata da 

Paolo, ma assume uno spazio limitato sia rispetto all’amore, sia alla profezia che permette 

d’interpretarla in assemblea. Originale è la metafora della sinfonia prodotta dagli strumenti musicali 

per descrivere in modo analogo la vita della Chiesa: una sinfonia in cui il flauto, la cetra e la tromba 

sono posti a servizio dell’armonia del concerto. All’armonia del corpo con le membra in cui una 

parte non può dire di poter fare a meno dell’altra, corrisponde la sinfonia della Chiesa che vede il 

concorso di tutti gli strumenti.  

In verità a Corinto le donne non soltanto intervengono in assemblea senza velo, ma la loro 

voce sembra superare quella degli uomini; e per questo Paolo cerca di arginare l’abuso chiedendo 

che le donne tacciano in assemblea. Ma ormai il dato è tratto e la richiesta di Paolo paga soltanto il 

dazio alla concezione politica delle donne in ambito greco e giudaico, che non delegittima il coro 

multiforme della Chiesa, dove le donne come gli uomini compongono la sinfonia di Cristo.  

 

5.8. Le modalità della risurrezione (1Cor 15,1-58) 
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L’ultima emergenza che Paolo affronta in una lettera così variegata di contenuti riguarda la 

partecipazione dei credenti alla risurrezione di Cristo: quale sarà la scansione della partecipazione e 

in che modo si risorgerà? Molto probabilmente fra i Corinzi si era diffusa una visione di palingenesi 

o di ritorno al passato sulla risurrezione e questa era riferita soltanto a una parte del corpo e non 

all’integrità della persona umana. Per affrontare l’ultima questione Paolo intesse la seguente 

dimostrazione:  

1) Narrazione: Il keryma della morte e risurrezione di Cristo (vv. 1-11); 

2) Refutazione: La fede nella risurrezione di Cristo (vv. 12-19);  

3) Probazione:  

A) Le scansioni sulla partecipazione alla risurrezione di Cristo (vv. 20-34); 

B) Modalità della partecipazione alla risurrezione (vv. 35-53); 

4) Perorazione: La vittoria della vita sulla morte (vv. 54-48).  

 

Come al solito Paolo non affronta di petto gli interrogativi sulla risurrezione a Corinto, ma 

preferisce partire dalle motivazioni più importanti e originarie. Per questo in 1Cor 15,1-11 

s’introduce con quanto ha ricevuto e trasmesso ai destinatari: la stessa formula di 1Cor 15,1-2 è 

stata riscontrata in 1Cor 11,23 per introdurre le parole di Gesù durante la cena. Così riporta il 

frammento kerygmatico più antico sugli eventi finali della vita di Gesù:  

«Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture,  

fu sepolto,  

è risuscitato al terzo giorno secondo le Scritture  

e apparve a Cefa e quindi ai Dodici» (vv. 3-5a).  

Forse il frammento fu stato composto nei primi decenni da morte di Gesù e poiché 

sottolinea per due volte il rapporto con le Scritture o con l’Antico Testamento può essere sorto 

nell’ambiente giudaico-cristiano palestinese. La breve professione di fede è utile a Paolo in quanto 

pone l’accento sul verbo egégertai che al perfetto indica un evento compiuto nel passato, ma con 

effetti che durano sino al presente, sia per i credenti di origine giudaica sia per quelli di origine 

gentile. A sua volta la menzione dell’apparizione a Cefa o Pietro e ai Dodici innesta una serie di 

testimonianze sulle apparizioni del Risorto a più di cinquecento fratelli, a Giacomo e a tutti gli 

apostoli. L’elenco delle apparizioni culmina con quella personale per Paolo che riconosce 

l’indegnità di essere chiamato apostolo poiché ha perseguitato la Chiesa di Dio (vv. 8-9). Dalla fede 

condivisa fra le persone citate in 1Cor 15,5-9 Paolo trae le prime conseguenze per i destinatari: 

negare la risurrezione di Cristo significa cadere in una fede illusoria, poiché in tal caso non si 

sarebbe stati neanche liberati dai peccati per i quali Cristo è morto (cf. 1Cor 15,12-19).  

Una volta stabilito il centro della fede cristiana, Paolo può affrontare le due questioni più 

contingenti: la scansione (vv. 20-34) e le modalità di partecipazione alla sua risurrezione (vv. 35-

53). Sul primo versante Cristo non è l’unico, bensì la primizia di quanti sono morti; e come tale 

inaugura una serie di eventi verso la fine della storia. In occasione della sua venuta o Parusia 

riceveranno la vita quelli che credono in lui e giungerà la fine con il potere universale di Cristo su 

qualsiasi Principato e potenza, compresa la morte. Sul secondo versante subentra il motivo 

fondamentale della trasformazione del corpo: da corruttibile diventa incorruttibile e si trasforma 

come il chicco di grano nel terreno. E tale trasformazione non riguarda soltanto una parte, come 

l’anima, bensì l’integrità della persona umana posta in relazione con Cristo. Tanto meno la 

trasformazione è concepita come un ritorno al passato; è piuttosto interamente rivolta verso il futuro 

dell’incontro con Cristo. 

Il canto della vittoria sulla morte (vv. 54-58) chiude la dimostrazione paolina: la 

risurrezione di Cristo garantisce quella di quanti credono in lui e sono stati liberati dal peccato, dalla 

Legge e dalla morte.  

 

5.9. Raccomandazioni conclusive e postscriptum (1Cor 16,1-23) 
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Il corpo della lettera lascia il posto alle ultime raccomandazioni epistolari di 1Cor 16,1-18 

e al poscritto 1Cor 16,19-24. Fra le raccomandazioni finali risalta quella a favore della colletta per i 

poveri di Gerusalemme (vv. 1-4), menzionata per la prima volta nelle lettere paoline. All’epoca di 

1Corinzi l’iniziativa non crea particolari difficoltà, come invece si verificherà in occasione della 

2Corinzi. Per questo si accenna soltanto all’iniziativa: al primo giorno della settimana ogni credente 

è esortato a mettere da parte quanto ritiene opportuno per i poveri, in modo da organizzare la 

colletta e non attendere l’arrivo di Paolo. Quindi in occasione dell’arrivo di Paolo saranno scelti 

alcuni delegati che porteranno la somma di danaro o partiranno con lui alla volta di Gerusalemme.  

Alle raccomandazioni per la colletta si aggiungono quelle per Timoteo (vv. 10-11), qualora 

decidesse di raggiungere Corinto, e per la famiglia di Stefanàs (vv. 15-18) che gli ha fatto visita ad 

Efeso e sta per tornare a Corinto.  

I saluti finali delle Chiese dell’Asia e di Aquila e Prisca, che collaborano con Paolo 

nell’evangelizzazione di Efeso, l’autenticazione della lettera con l’autografo e l’augurio della grazia 

del Signore Gesù chiudono la lettera. Nel poscritto risalta la formula marána thá (1Cor 16,22) che 

attesta la tensione escatologica delle prime comunità cristiane (cf. anche Ap 22,3; e direttamente in 

greco cf. «Il Signore viene» in Rm 13,12; Fil 4,5; Gc 5,6; 1Pt 4,7). La traslitterazione 

dell’espressione aramaica in greco orienta verso l’ambiente palestinese in cui può essere sorta; e il 

fatto che la breve professione di fede non è accompagnata da una traduzione, come invece per la 

formula abba, patér, dimostra che si è subito diffusa nelle comunità cristiane della diaspora.   

 

6. Il messaggio 

 

Dopo duemila anni è ancora sorprendente che la 1Corinzi sia stata inviata per risolvere 

tante emergenze sorte nella comunità dell’Acaia. In realtà il contesto sociale e la conformazione 

delle comunità domestiche, in cui rientrano credenti di origine giudaica e gentile, rendono ragione 

sull’emergenza di tante difficoltà, per cui non dovrebbe meravigliare più di tanto la situazione 

divisa a più livelli della chiesa di Corinto. Piuttosto, nonostante situazioni d’immoralità ambientali, 

Paolo e i suoi collaboratori riescono, con la potenza dell’evangelo, a impiantarvi diverse chiese 

domestiche. Cerchiamo dunque di cogliere i contenuti principali che attraversano la lettera. 

 

6.1. Il Cristo crocifisso 

 

Prima della nostra lettera la predicazione del Cristo crocifisso era occultata nelle prime 

comunità cristiane. Nei frammenti prepaolini che abbiamo sino ad ora riscontrato si accenna alla 

morte (cf 1Cor 15,3) e al sangue versato per la nuova alleanza (cf. 1Cor 11,23-25), ma non è 

esplicitamente menzionata la croce di Cristo. Si deve a Paolo l’esplicita predicazione della croce di 

Cristo che pone al centro della sua evangelizzazione in 1Cor 1,18–4,21. Le ragioni sul silenzio e 

sulla parola della croce saranno chiarite in Gal 3,13-14: il passo di Dt 21,23 stabilisce che è 

«maledetto chi pende dal legno» e in epoca imperiale è applicato non soltanto all’esposizione dei 

cadaveri post-mortem, ma anche alla pena capitale della crocifissione. In seguito alla fede in Cristo, 

Paolo riparte proprio da quest’ostacolo insormontabile, che coinvolge il valore della Legge mosaica, 

per attraversarlo con il paradosso della croce.  

Così per cercare di risolvere le divisioni fra i partiti di Corinto s’interroga non sulle ragioni 

dell’una e dell’altra fazione, bensì parte ab imis o dalle fondamenta: dalla «parola della croce» 

(1Cor 1,18). L’espressione dovrebbe essere intesa non come genitivo soggettivo (la croce che 

parla), né esplicativo (la parola che s’identifica con la croce), bensì oggettivo: la parola, che 

corrisponde alla predicazione di Paolo, presenta come contenuto essenziale la croce che, in quanto 

parte per il tutto (cf. la figura retorica della sineddoche), s’identifica con Gesù crocifisso. Soltanto 

cercando la piattaforma unitaria e originaria della fede, che è la croce di Cristo, Paolo può cercare di 

risolvere le fazioni di Corinto. Per questo evita qualsiasi discussione sull’autorità degli apostoli a 

cui si appellano i destinatari: Cefa, Apollo e lui stesso. Persino il battesimo, che svolgerà un ruolo 



16 

 

primario in 1Cor 12,13; Gal 3,26-28 e in Rm 6,2-4, è relativizzato in 1Cor 1,17 di fronte 

all’evangelizzazione del crocifisso. In realtà senza la centralità della croce il battesimo può essere 

inteso come semplice rito misterico per un’individuale appropriazione della divinità; e così deve 

essere stato concepito a Corinto.  

Tuttavia sul «discorso della follia» di 1Cor 1,18–4,21 sono necessarie alcune precisazioni. 

A prima vista sembra che la parola della croce neghi qualsiasi apporto della sapienza umana e dei 

miracoli, poiché si colloca a un livello superiore di equidistanza dall’una e dagli altri. In realtà il 

discorso di Paolo è fondante, in quanto non rifiuta, ma relativizza e impone una revisione della fede 

centrata sui miracoli e sulla semplice sapienza umana. A una fede miracolistica che cerca il 

miracolistico per essere sostenuta e a una che, invece, si arroga il diritto di catturare Dio con la 

sapienza umana, Paolo oppone una fede che parte dal paradosso della croce, ossia dall’illogica 

modalità con cui Dio si è rivelato in Cristo con la follia del vangelo.  

Sulla croce Gesù è stato reso da Dio «sapienza, giustizia, santificazione e redenzione» 

(1Cor 1,30). La proposizione è uno dei picchi più elevati del Nuovo Testamento, dove con una 

proposizione lapidaria Paolo condensa quanto si potrebbe sviluppare con un trattato di cristologia. 

Anzitutto la scelta dei sostantivi per descrivere il crocifisso è incisiva, poiché non si limita a 

sostenere che Gesù è diventato sapiente, giusto, santo e redentore, bensì che in lui la sapienza, la 

giustizia in quanto giustificazione, la santità e la redenzione operata da Dio pervengono alla loro 

piena e definitiva rivelazione. Non c’è nulla di più assurdo in quanto il luogo della più aberrante 

profanazione, che è la crocifissione, diventa della massima santità divina.  

In questa follia di Dio s’innervano conseguenze altrettanto paradossali che i Corinzi 

possono verificare nel proprio cammino di fede. La loro vocazione dimostra che il paradosso della 

croce diventa ecclesiale: Dio ha scelto i deboli, gli stolti e coloro che sono disprezzati per 

confondere i forti, i sapienti e i nobili (cf. 1Cor 1,26-28). Paolo stesso non ha evangelizzato i 

Corinzi con strategie retoriche persuasive, bensì soltanto con la predicazione del Cristo crocifisso 

(cf. 1Cor 2,2). Ed è dalla paradossale centralità della croce che lo Spirito ingenera una sapienza del 

tutto diversa da quella umana (cf. 1Cor 2,10-16). L’incidenza della croce si estende alla vita degli 

apostoli, considerati come «spazzatura e rifiuto del mondo» (1Cor 4,13) a motivo della loro 

predicazione del Cristo crocifisso. 

Si può osservare che nella sezione di 1Cor 1,18–4,21 non si accenni alla risurrezione di 

Cristo, su cui Paolo si attarderà in 1Cor 15,1-58. Le due polarità del kerygma cristiano originario 

non vanno separate, ma distinte, poiché pur costituendo il cuore della fede è dall’adesione alla croce 

che si perviene a quella della risurrezione e non il contrario. Senza la croce di Cristo la fede nella 

risurrezione rischia di cadere in forme di gnosticismo che deprezzano la carne umana; e senza la 

risurrezione di Cristo il paradosso della croce non è personalizzabile, ma resta distante dalla 

trasformazione che la morte e risurrezione di Cristo realizzano nell’esistenza dei credenti.  

Per questo per Paolo i credenti non devono portare la propria croce dietro a Gesù, secondo 

il paradigma evangelico della sequela, bensì sono chiamati a far risplendere l’unica croce di Cristo 

nella loro esistenza, che attua una trasformazione radicale del loro modo di pensare e di vivere. 

Pertanto non l’evento dolorifico, né della rassegnazione umana, bensì quello in cui la follia di Dio 

impone il superamento di qualsiasi modo di pensare umano è la crocifissione di Cristo. Con questo 

criterio ermeneutico imprescindibile Paolo affronta le singole difficoltà etiche nella comunità di 

Corinto, calando in situazione il vantaggio «per noi» della croce di Cristo. 

 

6.2. Il crocifisso risorto 

 

Agli antipodi della «parola della croce», Paolo colloca l’annunzio della risurrezione (cf. 

1Cor 15,1-58). Dietro questa pagina non c’è tanto l’interrogativo sulla fede nella risurrezione, bensì 

quello sulla scansione e le modalità della partecipazione alla risurrezione di Cristo. A proposito di 

1Tessalonicesi abbiamo potuto osservare che sia Paolo, sia i destinatari credevano già nella 

risurrezione. Nella situazione di Tessalonica si è trattato di confortare i credenti sulla partecipazione 
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dei vivi e dei morti alla risurrezione di Cristo. Adesso la questione diventa più spinosa: in pratica si 

è già risorti, come si verifica ogni anno con la celebrazione dei culti misterici, diffusi anche a 

Corinto, o si deve attendere una risurrezione diversa? E nel secondo caso risorge soltanto l’anima o 

anche il corpo dei credenti?  

Per affrontare la nuova emergenza Paolo parte dall’evento della risurrezione di Cristo, 

citando il frammento ricevuto e trasmesso in 1Cor 15,3-5, su cui ci siamo soffermati, per poi 

affrontare i due interrogativi emersi nella comunità di Corinto. Il kerygma primitivo è fondamentale 

poiché permette a Paolo di sottolineare che Colui che è risorto al terzo giorno è lo stesso che è 

«morto per i nostri peccati». Per questo la Scrittura serve per illustrare sia la morte, sia la 

risurrezione di Cristo. Dunque la sua risurrezione non abolisce lo scandalo della croce, ma lo 

attraversa, portandone per sempre i segni della crocifissione. Tuttavia la fede non si fonda soltanto 

sulla croce di Cristo, ma comprende la sua risurrezione, altrimenti tutto si vanifica in un’illusoria 

visione della vita in Cristo (cf. 1Cor 15,12-19). Risorgere con Cristo non significa riappropriarsi 

della condizione umana passata, bensì partecipare, attraverso la morte, alla vita definitiva del 

Risorto: prima Cristo, quindi coloro che gli appartengono e infine la consegna del regno a Dio 

Padre.  

Di fronte all’interrogativo su come risorgono i morti (cf. 1Cor 15,35), Paolo precisa che si 

tratta di un processo di trasformazione con cui quanto è corruttibile non resta tale ma si riveste, 

come un chicco di grano, d’incorruttibilità (vv. 36-53). Così diventa chiara la distanza che la visione 

paolina assume da una forma di dualismo per cui risorgerebbe soltanto l’anima, mentre il corpo 

umano si corrompe. Piuttosto chi risorge non è una parte dell’uomo, ma tutto il suo essere in fase di 

trasformazione: sia per coloro che sono morti, sia per quanti in occasione della fine sono ancora in 

vita.  

Le conseguenze della visione paolina sono di enorme novità e attualità. Mentre una 

concezione palingenetica o di ritorno al passato della risurrezione rischia d’indurre i credenti a 

sostenere che tutto diventa lecito, perché tanto si è già risorti, l’annuncio cristiano della risurrezione 

implica una vita nuova, di chi appartiene a Cristo, nuovo Adamo e Spirito vivificante (cf. 1Cor 

15,22.45). E se la metamorfosi proposta dai culti misterici si rivela soltanto parziale e alla fine 

apparente, quella sottolineata da Paolo è integrale, dell’intera persona umana. Per questo la sezione 

di 1Cor 15 si chiude con il canto della vittoria sulla morte per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo 

(v. 57). Un canto di vittoria proclamato con le parole di Isaia e di Osea: «La morte è stata inghiottita 

nella vittoria. Dov’è o morte la tua vittoria? Dov’è o morte il tuo pungiglione» (cf. Is 25,8; Os 13,14 

in 1Cor 15,54-55). La vittoria di Cristo sulla morte garantisce la partecipazione dei credenti alla sua 

risurrezione. 

 

6.3. La centralità del corpo 

 

L’attenzione che Paolo rivolge al corpo (sóma) in 1Cor 15 non è isolata, ma attraversa 

come un filo rosso le diverse tematiche della 1Corinzi. Così si passa dal «corpo» dei singoli 

credenti, definito «tempio dello Spirito» (1Cor 6,19), al corpo eucaristico di Gesù (cfr. 1Cor 10,16; 

11,24), alla Chiesa, concepita come «corpo di Cristo» (1Cor 12,27), e al corpo di Paolo trattato 

duramente per non essere squalificato nella corsa agonistica verso la mèta (cf. 1Cor 9,27). Dietro le 

diverse accezioni del corpo si trova il ruolo che esso svolge nell’ambiento religioso di Corinto: i 

santuari delle divinità della salute e al benessere (Asclepio e Dioniso) erano diffusi in Acaia, come 

in tutto il Mediterraneo. Gli ex-voti in terracotta, con le parti del corpo sanate, testimoniano 

l’importanza dei culti incentrati sulla salute fisica.  

Con l’evangelizzazione di Paolo, nelle sue comunità si divulga lo slogan «tutto mi è lecito» 

(1Cor 6,12; 10,23), in quanto si è stati giustificati e riscattati dalla croce di Cristo. Ma in tal modo 

s’ingenerano la svalutazione e la strumentalizzazione del corpo eucaristico, di quello ecclesiale e di 

quello personale. Di fronte a tali fraintendimenti, riconducibili a forme di un primo gnosticismo, 
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Paolo indirizza i destinatari verso una visione olistica o globale del corpo, che lo valorizza in modo 

integrale e non si limita soltanto alla salute del corpo, ma dell’intera persona umana.  

Una trattazione generale della somatologia in 1Corinzi dovrebbe partire dal corpo 

eucaristico, poiché «il pane che noi spezziamo è comunione con il corpo di Cristo» (1Cor 10,16). 

L’eucaristia è il corpo e il sangue di Cristo che penetra nel paradosso della croce, conferendogli il 

valore incomparabile del «per voi» (1Cor 11,24), cosicché il sacrificio di Cristo non è per Dio, 

bensì per coloro che si nutrono del corpo e del sangue eucaristico. Purtroppo le dispute eucaristiche 

successive si sono spesso insabbiate tra la negazione della sua portata sacrificale e la destinazione 

divina del sacrificio. Per Paolo innegabile è la dimensione sacrificale dell’eucaristia e della morte di 

croce, ma si tratta di un sacrificio inverso poiché Cristo è l’agnello pasquale che Dio stesso ha 

immolato (etýthe, aoristo passivo, con Dio come soggetto sottinteso) per noi (1Cor 5,7), sino ad 

esigere di dover celebrare la festa non con lievito vecchio, bensì con azzimi di sincerità e di verità 

(cf. 1Cor 5,8).  

L’eucaristia instaura un rapporto d’interscambio tra il corpo di Cristo e quello ecclesiale, 

poiché da una parte, nutrendola, fa la Chiesa (1Cor 10,16), e dall’altra sarebbe meglio restare a casa 

propria quando non ci si attende gli uni gli altri per celebrare il pasto del Signore (cf. 1Cor 11,33-

34).  A Corinto non era stata compresa questa dinamica d’interscambio, cosicché i credenti più 

abbienti giungevano sazi alla frazione del pane, mentre quelli più poveri restavano digiuni. In 

pratica il rischio del battesimo, concepito come semplice rito misterico, si ripercuote per 

l’eucaristia, quando si riduce a una individualistica modalità di relazione con il Signore. Nel 

contesto assembleare lo scandalo eucaristico diventa più eclatante poiché nel I secolo non si 

procedeva dalla condivisione eucaristica a quella della mensa, bensì il contrario. La denuncia di 

Paolo è violenta, sino a prospettare una condanna per l’indegnità ecclesiale dei destinatari e a 

spiegare, con categorie vendicative, le condizioni di morte e di malattie fra i Corinzi (cf. 1Cor 

11,30): un paradigma che però non ripercorrerà più nelle sue lettere, poiché rischia di 

compromettere l’assoluta gratuità dell’eucaristia e d’ingenerare una visione vendicativa di Dio. 

La centralità del corpo e del sangue di Cristo in 1Cor 10–11, si trova all’origine della 

Chiesa, come corpo di Cristo, che Paolo sviluppa in 1Cor 12,12-30. Alcuni studiosi hanno 

relativizzato la nuova accezione del sóma, ponendola sullo stesso piano della Chiesa descritta come 

tempio, campo, edificio e popolo di Dio. A parte il totale silenzio in 1Corinzi sulla Chiesa in quanto 

popolo o laos di Dio, si può ben rilevare che le altre metafore vi sono appena accennate, sino a 

risultare acquisite per quanti nella comunità di Corinto provengono dal Giudaismo e sono abituati a 

leggere la Scrittura. 

Piuttosto è la categoria del corpo che s’impone sull’ecclesiologia della 1Corinzi (e non 

solo) poiché costituisce più di una semplice metafora ponendosi in continuità con il corpo 

eucaristico di Cristo. La novità ecclesiologica merita di essere approfondita anche rispetto alla 

metafora del corpo applicata allo stato da Platone e Aristotele o alla repubblica da Dionigi di 

Alicarnasso, sino a Tito Livio. Mentre nei paralleli citati si parte sempre dal generale del corpo per 

giungere al singolare delle membra, la dinamica di 1Cor 12,12-30 è inversa, nel senso che l’unità e 

la singolarità di ognuno in Cristo, con l’essere stati battezzati mediante un solo Spirito (v. 13), si 

trova all’origine della Chiesa in quanto corpo di Cristo. Per questo la categoria del corpo ecclesiale 

travalica gli orizzonti metaforici e assume gli stessi tratti simbolici e realistici dell’eucaristia.  

Le conseguenze sulla comunità di Corinto sono rilevanti poiché l’unicità dello Spirito, del 

Signore (Gesù Cristo) e di Dio si esprimono nella diversità dei carismi, dei ministeri e delle 

attuazioni, senza cadere in forme di arrivismo per cui una parte del corpo possa dire all’altra: «Non 

ho bisogno di te» (v. 21). Nei carismi, destinati a diventare ministeri e attuazioni, si trova il luogo 

più concreto e visibile delle azioni trinitarie, dove non sono le relazioni immanenti della Trinità a 

catalizzare l’attenzione di Paolo, bensì l’operato dello Spirito, del Figlio e del Padre nel tessuto 

corporale della Chiesa. Le dense proposizioni di 1Cor 12,4-6 («Ci sono diversità di carismi, ma lo 

stesso Spirito; diversità di ministeri, ma lo stesso Signore; diversità di attuazioni, ma lo stesso Dio 

che opera tutto in tutti») sono fra le asserzioni trinitarie più importanti di Paolo, perché dallo 
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Spirito, si passa al Signore (Gesù Cristo) e si giunge a Dio. E come non tutti i carismi divengono 

ministeri, anche se non c’è ministero che non supponga un carisma, così non tutti i ministeri sono 

attuabili se non in comunità concrete. Contro quanti sostengono che la Trinità sia un invenzione del 

cristianesimo successivo, è importante riconoscere che l’agire trinitario precede qualsiasi 

formulazione dommatica. In pratica le prime comunità cristiane hanno prima sperimentato l’operato 

trinitario e in seguito hanno approfondito le differenze tra le Persone nell’unica Natura divina. Certo 

è che le proposizioni trinitarie che si riscontrano nelle lettere paoline non scalfiscono minimamente 

il monoteismo giudaico-cristiano e orientano verso il mistero della Chiesa, corpo di Cristo, che 

rimanda a quello trinitario. 

In continuità con le prime due accezioni del «corpo» si pone quella che sposta l’attenzione 

sui singoli credenti che con il loro corpo sono membra di Cristo: «Non sapete che i vostri corpi 

sono membra di Cristo?» (1Cor 6,15). L’istanza è evidenziata nel contesto dell’immoralità sessuale 

che Paolo cerca di contrastare, sottolineando l’incompatibilità tra l’unione con una prostituta e 

quella con Cristo. Il ricorso alla citazione diretta di Gen 2,24 («I due diventeranno una sola carne») 

e l’appartenenza a Cristo, mediante il caro prezzo del suo sangue (1Cor 6,16-20) motivano 

l’esclusione di relazioni sessuali immorali.  

Le diverse accezioni del corpo che abbiamo segnalato sono fondamentali per arginare gli 

abusi verificatisi a Corinto. Contro la partecipazione eucaristica di chi non avverte l’esigenza di 

attendersi vicendevolmente, contro la ricerca di carismi sensazionali, come il parlare in lingue (la 

glossolalia), e contro la presunzione che tutto diventi lecito, la visione olistica o globale e positiva 

del corpo umano costituisce un messaggio di perenne attualità sull’eucaristia, sulla Chiesa, sulla 

fede nella risurrezione e sull’etica cristiana.  

 

7. Alle fonti dell’etica 

 

Se resta fermo che il kérygma della morte e risurrezione di Cristo costituisce il livello 

superiore ed eccedente della vita cristiana, l’impatto sull’etica personale ed ecclesiale non è 

secondario. Piuttosto in tutta la 1Corinzi si assiste a un continua interazione tra il kérygma e l’etica, 

cosicché quest’ultima si radica non sulla morale o sui mores condivisi con l’ambiente civile, bensì 

scaturisce da motivazioni diverse. Per questo più che di morale o di moralità, nel caso di Paolo si 

dovrebbe parlare di etica: di quanto appartiene ad ognuno per diventare di tutti coloro che 

condividono la fede in Cristo. Dunque cerchiamo di evidenziare il quattro pilastri che motivano 

l’etica nel corso della lettera, scegliendo le esemplificazioni più importanti.  

 

7.1. Il primato dell’agápe 

 

Forse a molti il cosiddetto inno alla carità di 1Cor 12,31–13,13 è noto a prescindere che si 

trovi nella 1Corinzi, tale è la sua bellezza che travalica il contesto epistolare per il quale è stato 

dettato: quello dei carismi e dei ministeri. La ricchezza dell’elogio all’amore, com’è preferibile 

definirlo, più che «inno della carità», richiede che l’agápe sia considerata come la primaria fonte 

dell’etica cristiana. In 1Cor 13,1-13 Paolo elogia non l’agápe che esclude la philía (l’amicizia), né 

l’éros, bensì l’amore nella sua forma più elevata e più esigente che comprende la philía e l’éros. 

D’altro canto in 1Cor 8,1 aveva già segnalato la centralità dell’agápe rispetto alla conoscenza, per 

risolvere la questione sugli idolotiti. E non a caso la lettera si chiude con la raccomandazione a far 

valere l’agápe su qualsiasi altra esortazione ecclesiale: «Tutto avvenga nell’amore» (1Cor 16,14).  

Quanto rende intramontabile la pagina di 1Cor 13,1-13 è che l’agápe non è elogiata 

insieme alle altre virtù, come la fede e la speranza, ma le trascende quanto a necessità (vv. 1-3), 

utilità (vv. 4-7) e permanenza (vv. 8-13), come ha rilevato S. Tommaso d’Aquino nel suo bel 

commento 1Corinzi. A ben vedere l’agápe non è neanche una virtù, ma è personificata (secondo la 

figura retorica della prosopopea) come una persona in carne e ossa che realizza le virtù. Tanto meno 

l’agápe è un carisma fra i tanti, da collocare accanto alla glossolalia, alla profezia e all’apostolato, 
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bensì è la «via sublime» (1Cor 12,31) su cui transitano tutti i carismi e i ministeri. E tratto più 

originale, nell’elogio non si accenna in modo esplicito all’amore di Dio, di Cristo o dello Spirito, né 

all’amore familiare, amicale e di coppia, bensì a qualsiasi forma autentica di amore che riscontra 

nelle qualità prodotte la sua reale consistenza. Soltanto verso la conclusione è segnalata l’origine 

divina dell’agápe: «Allora conoscerò perché sono stato conosciuto» (1Cor 13,12). La congiunzione 

kathós ha valore causale (perché) e non di semplice paragone (come), e il verbo epegnósthen è un 

passivo divino che rinvia a Dio, coinvolge Gesù Cristo, in cui l’amore di Dio si è rivelato 

pienamente, e lo Spirito che lo rende presente. Tuttavia in 1Cor 13,1-13 Paolo preferisce 

sottintendere le origini dell’agápe per soffermarsi sul suo modo di agire e di superare qualsiasi 

barriera, persino le soglie della morte per restare in eterno.  

Le virtù che l’amore autentico produce sono così elevate che pongono in discussione facili 

illusioni che si ami per via naturale o semplicemente perché si è credenti. L’agápe non nasce per 

Paolo dall’etica, fosse anche la migliore, ma è l’altro da sé che interpella il proprio modo di essere e 

di relazionarsi. Per questo l’io posto di fronte all’agápe non è soltanto autobiografico, ma è un ego 

esemplare, che può essere sostituito da qualsiasi pronome personale, in una sconfinata interpellanza. 

Così intesa l’agápe costituisce la prima fonte dell’etica cristiana, sino a diventare compimento della 

Legge mosaica (cf. Gal 5,13-15; Rm 13,8-10). 

 

7.2. Giustificati in Cristo 

 

Il secondo vettore dell’etica paolina è costituito dalla cristologia e, in particolare, 

dall’evento della sua morte e risurrezione. Così in 1Cor 6,11 Paolo delinea l’importanza del 

rapporto con Cristo per motivare l’agire etico: «Tali eravate alcuni di voi, ma siete stati santificati, 

siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo». L’essere stati giustificati e santificati in 

Cristo dovrebbe esprimersi non con lo slogan «tutto mi è lecito», bensì con un’etica consequenziale 

che assume le distanze dal passato idolatrico da cui proviene gran parte dei destinatari.  

Lo stesso orizzonte si ripete a proposito delle carni immolate agli idoli: «Ed ecco, per la 

vostra coscienza, va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto!» (1Cor 8,11). La 

coscienza occupa uno spazio privilegiato in 1Corinzi (cf. 10,25-29), tant’è che Paolo è l’unico a 

utilizzare il termine syneídesis nel NT. Tuttavia la coscienza non è vista come organo neutro, né 

tanto meno soggettivo, che rischia arenarsi nell’arbitrio personale, bensì è filtrata dalla ragione 

fondante della morte di Cristo per il fratello. In quest’ottica i credenti sono in condizione di valutare 

ogni situazione con «il pensiero di Cristo» (1Cor 2,16) e non più con il modo di pensare umano. 

 

7.3. Da uomini carnali a spirituali 

 

Lo Spirito rende presente l’evento passato della morte e risurrezione di Gesù Cristo. Per 

questo la proposizione di 1Cor 6,11 si chiude con l’accenno alla giustificazione e alla santificazione 

«nello Spirito del nostro Dio». E poiché il corpo di ogni credente è «tempio dello Spirito Santo» che 

abita in loro (cf. 1Cor 6,19), non esiste un’etica dettata dall’arbitrio, bensì una irrorata dall’azione 

costante dello Spirito.  

L’azione vivificante dello Spirito innesta un percorso di maturazione che assume in modo 

progressivo le distanze dall’uomo «carnale» (o sarchico) e «psichico» o vivente per diventare uomo 

«spirituale» (pneumatikós). Così la sapienza dettata dallo Spirito è quella che, in modo paradossale, 

scaturisce dall’evento della croce: «Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo 

Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato» (1Cor 2,12).  

Si comprende, in modo chiaro, che l’etica così intesa non si riduce a un insieme di azioni 

dettate dall’esterno, bensì scaturisce dall’impulso vitale e interiore dello Spirito. Tuttavia tale 

percorso ha bisogno di tempi di maturazione perché l’uomo carnale o psichico diventi spirituale. 

Paolo è ben consapevole delle difficoltà e dei regressi che l’azione dello Spirito incontra nella vita 

dei credenti, poiché non è consequenziale che l’essere stati giustificati in Cristo produca un’etica 
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corrispondente. Non ci troviamo nella logica della causa e dell’effetto, bensì della causa spirituale 

che eccede sempre la risposta umana. Nondimeno l’azione dello Spirito merita tutto il credito 

necessario perché è l’unica capace di trasformare il modo di pensare e di agire dei credenti. 

 

7.4. L’etica dell’anticipazione 

  

Infine l’etica paolina è orientata verso l’orizzonte escatologico o finale; e in tal senso è 

significativo il modo con cui Paolo affronta i rapporti tra matrimonio e verginità. A prima vista 

sembra che in 1Cor 7,1-40 consideri lo stato verginale superiore a quello matrimoniale. In realtà è 

l’orizzonte escatologico per cui «passa la scena di questo mondo» (1Cor 7,31) che nel momento in 

cui Paolo detta la 1Corinzi relativizza il matrimonio a favore della verginità. Così il confronto fra le 

due condizioni non è assoluto, bensì è condizionato della priorità da conferire al rapporto con il 

Signore (cf. 1Cor 7,34). Le opzioni etiche attestano e anticipano l’oltre dell’essere con Cristo, al di 

là delle scelte contingenti da compiere. In pratica se in 1Cor 7 è favorita la verginità è perché in un 

contesto così provato dalla licenziosità sessuale, come quello di Corinto, tale scelta diventa il segno 

profetico più visibile dell’unione con Cristo, mentre non c’è alcun deprezzamento o svalutazione 

del matrimonio. Nell’ottica positiva del matrimonio, la tradizione paolina tornerà per considerarlo 

come nuovo segno profetico dell’amore di Cristo per la sua Chiesa (cf. Ef 5,21-33).  

I quattro vettori che abbiamo delineato dimostrano che l’etica paolina non è mai dettata dal 

dovere, né dal modo comune di pensare, bensì dall’essere in Cristo, mediante lo Spirito, che 

nell’agape s’incarna e per l’agape diventa capace di sperare oltre i confini della morte naturale (cf. 

1Cor 13,7.12). Incarnare il vangelo in situazione senza cadere in etiche della situazione è la grande 

sfida che la 1Corinzi lancia alle comunità cristiane, senza essere ridotta a un codice o a prontuario 

morale precostituito, bensì nella ricerca di quanto è capace di motivare qualsiasi opzione degna di 

essere compiuta.  

 

8. Conclusione 

 

Una Chiesa in costruzione è destinataria della 1Corinzi. Le fazioni insorte dopo la prima 

evangelizzazione di Paolo non lo scoraggiano, ma lo inducono a porre al centro della lettera il 

paradosso della croce di Cristo e la predicazione della sua risurrezione. Con questo criterio di 

valutazione sono affrontata le divisioni tra ricchi e poveri, forti e deboli, spirituali e immaturi nella 

fede, affinché da uomini e donne carnali possano giungere ad assumere il pensiero di Cristo. Il 

corpo, inteso come integrità della persona umana, attraversa le singole questioni: dal corpo 

eucaristico del Signore, a quello della Chiesa con le sue diverse membra, a quello di ogni singolo 

credente, divenuto tempio dello Spirito, e al corpo destinato a trasformarsi con la partecipazione alla 

risurrezione di Cristo.  

Contro iniziali forme di gnosi, che deprezzano e strumentalizzano il corpo, l’etica paolina è 

radicata sul primato dell’agápe, sull’essere giustificati in Cristo, sull’azione potente dello Spirito e 

sull’anticipazione escatologica. E contro i retaggi passati dei culti misterici il battesimo e 

l’eucaristia sono visti non come individualistiche appropriazioni della sfera divina, bensì sono 

evangelizzati per le implicazioni ecclesiali che veicolano. A Paolo spetta il merito di aver saputo 

affrontare ogni situazione di emergenza senza lasciarsi irretire dalle situazioni, ma partendo ogni 

volta dal livello superiore dell’essere in Cristo per la fede nella sua morte e risurrezione per noi. 
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informazioni preziose. Il contesto religioso si concentra sui culti misterici che si riflettono e 

spiegano l’emergenza delle problematiche affrontate da Paolo.  
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classico è diventato quello di H. Conzelmann. Dettagliati sono i commenti esegetici di G. 

Barbaglio, di G. Fee e D. Zeller.  
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di origini cristiane 16, EDB, Bologna 1995; 

C. K. BARRETT, La prima lettera ai Corinzi, Roma 1989; 

H. CONZELMANN, Der erste Brief an die Korinther, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
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Balsamo 20082; 

A. MARANGON, Prima Lettera ai Corinzi, Dabar-Logos, Messaggero, Padova 2005; 

M. BRUNINI, Lettura pastorale della Prima Lettera ai Corinzi. Vangelo e comunità, EDB, 
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B. Contributi specifici 

 

Diverse monografie e articoli concentrano l’attenzione su questioni e sezioni specifiche di 

1Corinzi: dall’intreccio retorico-letterario alle singole questioni affrontate da Paolo. Fra i dibattiti 
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più vivi si trova l’uso della Scrittura nella lettera: se assume soltanto funzione di supporto, rispetto 

alla predicazione di Cristo, o se svolga anche una funzione etica o halakica per risolvere le 

emergenze createsi.  
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