La predestinazione: i riformatori e la Lettera ai Romani
L’interesse dei riformatori nei confronti della dottrina della predestinazione è andato
crescendo dalle origini della Riforma in poi, fino a raggiungere un picco nel XVII secolo. Si vuole
ripercorrere per sommi capi un itinerario già noto, per un ulteriore confronto con il testo base di
Paolo a cui ci si riferisce costantemente, il capitolo 9 della Lettera ai Romani. In particolare si
vogliono approfondire i punti che hanno condotto Lutero, Zwingli, Calvino e gli altri riformatori, a
leggere in quella pagina la dottrina della predestinazione e della riprovazione ab aeterno. In altri
termini, che cosa faceva apparire ovvia e ineluttabile una simile lettura, e chiaramente forzate e
mendaci le interpretazioni diverse?1
1. La dottrina di Lutero
La dottrina della predestinazione in Lutero va vista nell’ambito della giustificazione per la
sola fede. Già nel 1517, prima delle 95 Tesi di Wittenberg, nella discussione di alcune proposizioni
contro la teologia scolastica, egli formulava un enunciato, secondo cui «l’unica disposizione nei
confronti della grazia è l’eterna elezione e predestinazione di Dio».2 Lutero si muove lungo la scia
della tradizione agostiniana che fa propria: l’elezione fonda la predestinazione, e questa indica
l’assoluta volontà di Dio sulla salvezza dell’uomo. Dato che è ancorata nella fede, la
predestinazione è il segno della potenza divina, della sua imperscrutabile libertà nei confronti
dell’uomo, e quindi diviene nel riformatore una drammatica verità esistenziale che tocca la vita del
credente.3
Nel 1515-16, commentando la Lettera ai Romani, Lutero si chiedeva quali fossero nella
Bibbia le prove di una irrevocabile predestinazione.4 In particolare, che cosa significasse l’asserto
della I Lettera a Timoteo 2,4: «Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati»? Lutero trova una
singolare risposta: «Cristo non è morto in assoluto per tutti», ma, secondo le parole del vangelo
all’ultima cena, «per molti»; e poi ribadisce con forza: «non dice per tutti».5 Per Lutero tutto ciò è
confermato dalla Lettera ai Romani 8,28: «Coloro che sono stati chiamati secondo il disegno [di
Dio]», dove disegno è la predestinazione. Poiché l’affermazione non è universale, ma restrittiva, ne
segue che «altri non sono chiamati secondo quel disegno», cioè non sono predestinati.6 La
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predestinazione alla salvezza quindi si riferisce «sempre e solo agli eletti»,7 chiamati da Dio perché
divengano conformi all’immagine del Figlio suo, sia nella gloria, sia nella passione e
nell’ignominia.8 La predestinazione dunque è elezione alla fede per mezzo della parola di Dio, è
misericordia,9 è figliolanza divina che comporta la giustificazione: ma non è propriamente
prescienza, nel senso che essa non si basa sui meriti futuri dell’uomo, ma su una scelta, sia pure
misteriosa, di Dio. Il discorso è avallato da esempi biblici, tratti dal contesto dei capitoli 8 e 9 della
Lettera ai Romani: Isacco e Ismaele, Giacobbe ed Esaù, il faraone e gli egiziani.10
Ancora nel 1520, si ha una affermazione dove tutto accade per assoluto volere divino.11 Tale
asserto si collega a una tesi metafisica di più ampio respiro, circa l’onnipotenza divina, che ritorna
anche nel De servo arbitrio: «Dio sarebbe un personaggio ridicolo, se qualcosa accadesse senza il
suo volere».12 Lutero si basa sulla Scrittura, dove è scritto che Dio «ha diviso mediante una precisa
scelta coloro che sono da salvare e quelli da dannare».13 All’obiezione di chi vuole discutere il
disegno di Dio, Lutero risponde con le parole di Paolo che invita a non essere presuntuosi: «O
uomo, chi mai sei tu che replichi a Dio?»; e conclude dandone la ragione: «Il vasaio non ha forse il
potere di plasmare l’argilla?».14 Il paragone viene ripreso in una seconda obiezione più
impegnativa, dove si prospetta che in tal modo Dio potrebbe essere la causa del peccato e della
dannazione dell’uomo; egli risponde che: «Dio vuole così, e volendo così non è ingiusto, perché
tutto gli appartiene come l’argilla al vasaio».15
Erasmo, il principe degli umanisti, all’apice della sua fama, aveva colto un punto debole
delle affermazioni di Lutero: la sua interpretazione biblica era discutibile. Non a caso egli riprende
il paragone del vasaio della Lettera ai Romani 9,14: «Il ruolo dell’uomo è quello di pregare Dio con
assiduità, perché ci accordi il suo Spirito [...]; rendergli grazie se abbiamo potuto fare qualcosa di
bene, di adorare in tutto la sua potenza, di ammirare in tutto la sua saggezza ed amare in tutto la sua
bontà. [...] Ma quando sento dire che il merito umano è talmente nullo che tutte le opere, anche
quelle della gente per bene, non sono altro che peccato, che la nostra volontà non può nulla di più di
quel che può l’argilla nelle mani del vasaio, [...] il mio spirito prova grande inquietudine. Come si
può parlare così spesso di ricompensa se non c’è merito? Perché comparire davanti al giudice
supremo se tutto si compie in noi per pura necessità e non già secondo il nostro libero arbitrio?».16
La nostra volontà, si chiede Erasmo, è davvero come l’argilla nelle mani del vasaio? Oppure
questo è un esempio, che ha valore di esempio e nulla più, che va interpretato nel linguaggio biblico
dell’AT che Paolo qui impiega?
Risponde Lutero: «Non si deve cominciare a discutere riguardo alla segreta volontà della
maestà [...] La ragione non si deve occupare di sondare questi misteri [...] Si occupi invece del Dio
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incarnato, o per parlare come Paolo, del Cristo crocifisso, nel quale sono nascosti tutti i tesori della
saggezza e della scienza».17 La predestinazione sottolinea in tal modo che «Dio agisce nella sua
piena libertà, e noi non ne possiamo disporre. [...] Non possiamo determinare Dio con le nostre
azioni, è lui che ci determina con la sua azione, ma la sua azione non è un mistero, è il dono di Gesù
Cristo».18
2. Melantone
Il pensiero di Melantone sulla predestinazione è simile a quello di Lutero, ma con
sottolineature che lo distinguono dal riformatore. La prima è che egli nei Loci communes ritiene la
predestinazione un dogma centrale,19 perché direttamente collegato al problema del libero arbitrio; e
tuttavia non ritiene che sia un argomento da trattarsi in un compendio della fede cristiana. Di fatto
lo tralascia nella Confessio Augustana, e se ne giustifica in una lettera all’amico Johann Brenz.20 Ne
tratta invece molte volte nei suoi commenti e note alla Lettera ai Romani.21 Già nelle prime
Annotationes egli si pone chiaramente il problema, perché Dio scelga alcuni e ripudi altri, dal
momento che tutti nasciamo sotto il peccato.22 La risposta si trova nella parola del Vangelo, nella
misericordia di Cristo, nella grazia che prescinde da qualsiasi merito dell’uomo e viene offerta a
tutti.23 Ma se viene offerta a tutti, perché si danno delle differenze e perché alcuni dubitano e sono
angosciati dal problema della predestinazione?24 Qui si penetra nel mistero e occorre stare in
guardia dalla vana curiosità: il paragone dell’argilla e del vasaio sta appunto ad indicare che l’uomo
non ha il diritto di porre a Dio una simile domanda, poiché Dio non deve rendere conto a nessuno di
ciò che fa.25
Un’altra peculiarità che distingue Melantone da Lutero è che egli non si ferma al mistero e si
interroga sulla ragione ultima della predestinazione: essa deve essere posta direttamente in relazione
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alla dottrina della giustificazione, perché la predestinazione si fonda sulla giustificazione per la sola
fede e vale per tutti coloro che credono alla promessa divina.26 Per la fede quindi il cristiano diviene
membra di Cristo, perché è eletto e predestinato. Ecco il segno del vero popolo di Dio e della vera
chiesa.27
3. Zwingli, il riformatore di Zurigo
Diversa, anche se più tradizionale, è la posizione del riformatore di Zurigo, Zwingli. Egli
tratta della predestinazione soprattutto nel sermone De providentia dei anamnema, del 1530, dove
mette in chiaro che essa consiste nella elezione da parte di Dio, il quale è libero di fare ciò che
vuole, anche se non può non fare se non ciò che buono, santo e giusto.28 In tale contesto, Zwingli si
chiede perché Dio ha creato l’uomo così infelice, da non essere mai in pace con se stesso; la
risposta è data con le parole di Paolo, dalla parabola del vasaio della Lettera ai Romani (9,21):
«Forse non è lecito al vasaio forgiare dalla medesima pasta vasi diversi?».29
Una delle peculiarità della dottrina della predestinazione in Zwingli, che lo distingue dagli
altri riformatori, è il superamento del binomio «misericordia e giustizia» nell’unità della bontà
divina: non si dà un Dio misericordioso che sceglie e un Dio giusto che condanna, ma solo un Dio
buono e sapiente che elegge.30 Perciò l’elezione è definita la «libera decisione della volontà divina
che sceglie coloro che devono essere beati».31 Interessanti i riferimenti biblici addotti a conferma,
che si fondano sulla Lettera ai Romani. Innanzitutto il capitolo 9,18 e 17, dove si dice di Dio che
indurisce il cuore del Faraone, con rinvio al libro dell’Esodo 7,3-4; poi l’affermazione della
sovranità di Dio: «Avrò misericordia di chi vorrò e avrò pietà di chi vorrò», che riprende ancora
Esodo 33,19. E poi il riferimento all’episodio di Giacobbe ed Esaù, che mostra come l’elezione di
Dio avvenga prima della loro nascita, cioè prima che avessero fatto «qualcosa di bene o di male»
(Rm 9,11), e quindi antecedenti a ogni possibile merito dell’uomo.32 L’elezione dipende dunque
esclusivamente dalla grazia di Dio (Rm 11,5).33
4. Calvino
Calvino dà una impostazione nuova alla dottrina della predestinazione e ha il merito di
averla fatta assurgere a tema eminentemente teologico.34 Tuttavia, nella prima edizione della
Institutio christianae religionis del 1536, l’argomento non ha rilevanza.35 L’anno seguente, invece,
nell’edizione del Catechismo, il tema viene ampliato nella cristologia, con una nuova impostazione
che tocca i problemi esistenziali. Molti si chiedono: perché alcuni credono e altri no, anzi sono così
accecati nel cuore da disprezzare la grazia di Dio?36 La risposta sta nel «grande segreto del
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consiglio di Dio»: egli elegge alcuni quali vasi di misericordia, mentre rifiuta altri perché vasi di
collera.37 Il riferimento alla Lettera ai Romani (9,22-23) sta ad indicare il fondamento biblico della
dottrina della elezione e predestinazione alla salvezza o alla perdizione.38
Dopo il commento alla Lettera ai Romani del 1540, l’argomento della predestinazione
assume una rilevanza sempre più grande, come dimostrano le successive edizioni della Institutio,
fino all’ultima, la definitiva, del 1559. La predestinazione si trova ora dopo il trattato sulla grazia e
sulla giustificazione per fede, ed è svolta nei capitoli concernenti il «modo di ottenere la grazia di
Cristo, i benefici che essa conferisce e gli effetti che ne derivano».39 Calvino vuole illustrare il
modo in cui la grazia possa essere accolta dal credente e fatta propria, e quali vantaggi ne risultino:
vi dedica quattro fondamentali capitoli.
Nell’esposizione risalta l’influsso di Agostino, non solo per le numerose citazioni che
documentano e arricchiscono il testo, o per l’uso del termine «predestinazione» che indica l’azione
salvifica di Dio, ma perché Calvino tende a distinguersi dal dottore di Ippona per la logica ferrea
con cui svolge l’argomentazione. Nella rovente polemica contro i pelagiani, Agostino ritiene che
l’uomo, dopo il peccato di origine, è talmente decaduto che per salvarsi ha assoluto bisogno della
grazia; ma Dio la dona a chi vuole, perché è misericordioso, e non la dona a tutti, perché è un
giudice giusto.40 Per un misterioso discernimento, Dio ha predestinato, nella massa dei dannati,
alcuni alla salvezza. Di qui l’obiezione: ma perché gli altri non sono predestinati? Agostino
risponde, richiamandosi all’agire imperscrutabile di Dio, che non concede loro la grazia, né li
condanna, ma di fatto non li salva. La predestinazione è dunque la decisione divina di dare la grazia
a chi vuole.
Per Calvino la soluzione di Agostino non è conseguente né rigorosa:41 non si può pensare
che Dio ometta di salvare qualcuno! Dio sceglie o positivamente di salvare o negativamente di
condannare! La logica innanzitutto, ma anche la parola rivelata impongono di guardare la dottrina
della predestinazione per le conseguenze che essa ha nella vita del credente.42 Ecco la definizione
della predestinazione: è il «decreto eterno di Dio, per mezzo del quale ha stabilito quel che voleva
fare di ogni uomo. [...] Dio ha assegnato gli uni alla salvezza e gli altri alla dannazione».43
«L’esperienza della vita dimostra che per volere di Dio molti chiamati si pentono, ma non tutti i
cuori sono toccati».44 È evidente che alcuni rispondono generosamente al Vangelo, altri invece vi
resistono. Perché questa tragica diversità? È dovuta forse al Vangelo o a una qualche inadeguatezza
da parte di Dio? Calvino, alla luce della parola rilevata, non può riversare su Dio una sia pur
minima incapacità a salvare; di fatto, per quanto ci risulti incomprensibile, egli destina alcuni alla
salvezza, altri alla dannazione.
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Qui entra in gioco il paragone del vasaio che, sia nella Institutio, sia nel commento alla
Lettera ai Romani, acquista un ruolo determinante. Calvino rileva prima di tutto la dannazione degli
empi, con la figura del Faraone: si tratta della predestinazione alla dannazione eterna. Qui vanno
considerati due punti. Il primo è che la rovina del Faraone è da riferirsi ad un arcano, ma giusto,
decreto di Dio; il secondo, il fine di tutto l’episodio, che è l’esaltazione della potenza di Dio, il
quale ha misericordia di chi vuole e come vuole. Poi segue l’argomento del vasaio, che esplicita il
ragionamento di Paolo: «I vasi spregevoli sono preparati (praeparata) per la rovina, ossia sono fatti
e destinati per la rovina: sono i vasi di collera, cioè fatti e plasmati perché siano i segni della
vendetta e della collera di Dio».45 Egli interpreta quindi l’espressione cruciale, Quid autem si Deus
volens demonstrare iram... (Rm 9,22), quale esplicitazione di quanto detto, cioè
dell’incomprensibile, ma non ingiusto, decreto di Dio.
Quanto agli eletti Calvino usa lo stesso termine, praeparata [vasa], già impiegato per i
dannati, specificando che non si tratta di una mitigazione del concetto, come alcuni intendono, quasi
gli empi da se stessi si fossero predisposti alla dannazione: poiché l’elezione o la dannazione sono
avvenuti prima ancora che essi fossero nati.46
Nell’ultima edizione del commento a Romani, del 1556, Calvino ammette che una tale
dottrina può risultare anche «odiosa», ma è la «vera dottrina» dell’apostolo.47
4. La «vera dottrina» dell’apostolo
A questo punto occorre chiedersi se tale lettura è la «vera dottrina» di Paolo; e in particolare,
che cosa faceva apparire ineludibile una simile interpretazione?
Due punti della trattazione del capitolo 9 della Lettera ai Romani danno certamente adito a
questa lettura: innanzitutto il risalto dato all’immagine del vasaio e poi la decisione riservata al
vasaio circa la destinazione di alcuni vasi – εἰς τιµὴν σκεῦος– ad usi illustri, e di altri – εἰς ἀτιµίαν
– ad usi ignobili (Rm 9,20-21). Ma che cosa voleva dire l’apostolo? Nel secolo XVI non si era
ancora messo a fuoco che il linguaggio di Paolo è largamente relativo alla Bibbia greca dei Settanta,
di cui riprende parole ed immagini: ora nell’AT ebraico e nei Settanta il paragone di Dio col vasaio
indica, sì, la libertà di Dio nei confronti del suo popolo, ma sulla linea del libro della Genesi 2,7, a
cui ci si richiama di continuo, intende che tale libertà interviene solo a favore dell’uomo, ma non è
mai ostile a danno di chicchessia.48 In questo senso si usa in greco, come qui, πηλός,49 e più ancora
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πλάσσω.50 Quanto dice ora Paolo va dunque sdrammatizzato: non riguarda immediatamente la sorte
eterna dei singoli;51 ed esprime in Dio un’intenzione di giustizia salvifica.52
Di più: le due espressioni εἰς τιµὴν e εἰς ἀτιµίαν sono state rese abitualmente con un certo
sovraccarico. εἰς τιµὴν indica semplicemente il vaso pregiato, di lusso, di una certa importanza; εἰς
ἀτιµίαν non esprime alcun uso ignobile o estremamente umile: significa solo che il vaso è senza
pregio (τιµή), cioè grossolano, del tutto comune. Una conferma deriva dalla II Lettera a Timoteo
2,20, dove quelle due espressioni sono chiarite per lungo e per largo: εἰς τιµὴν sono i vasi d’oro e
d’argento, si esemplificano invece come vasi εἰς ἀτιµίαν quelli di legno e di terracotta. Ancora:
«quelli preziosi sono riservati per occasioni speciali, mentre gli altri si usano ogni giorno».53
L’opposizione tra le due categorie umane così indicate nella II Lettera a Timoteo, santi da una parte
e falsi dottori dall’altra, non è quella eterna tra beati e dannati. Di uno di quei falsi dottori – di nome
Imeneo – si parla nella I Lettera a Timoteo 1,19-20 come consegnato da Paolo a Satana perché si
corregga. La severa negazione del linguaggio non allude dunque a una riprovazione definitiva; al
contrario, vi si invita Timoteo a impartire castighi, sia pure con benevolenza, in vista della
conversione, com’è detto nella Lettera seguente a proposito di questi vasi per usi quotidiani.54
5. I vasi pregevoli sono i vasi di misericordia?
Occorre anche chiedersi se i due appellativi, i «vasi pregevoli» e i «vasi comuni»,
corrispondono agli altri due, i «vasi di misericordia» (Rm 9,23) e i «vasi di collera» (Rm 9,22). In
passato si credeva di sì: ecco perché si esasperava emotivamente il contrasto tra vasi pregevoli e
vasi comuni.55 Qui vale l’osservazione svolta con cura ed esattezza dal Cornely: i vasi di
misericordia e i vasi di collera (Rm 9,22-23) si rifanno direttamente non a Rm 9,21, bensì a Rm
9,17-18, di cui riprendono il linguaggio dalla citazione di Es 9,16.56 Commenta il Lagrange: «Dopo
aver risposto in maniera vivace a una obiezione arrogante, Paolo risale alla situazione dei vv. 1518».57 L’insolenza dell’obiezione ha suscitato una veemente reazione in Paolo e ha spezzato
momentaneamente il filo del discorso. In realtà il discorso non si lascia disperdere, e riprende subito
dopo riallacciandosi al punto immediatamente precedente l’interruzione, là dove si concludono le
riflessioni circa le sorti contrapposte del Faraone e di Mosè. Sicché la vera e propria interruzione
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non è quella che l’obiezione provoca all’inizio, e che viene prontamente recuperata, bensì l’altra, tra
la risposta all’obiezione e la ripresa del discorso lasciato a mezzo. Qui lo stacco è netto, ma non ha
bisogno di essere sottolineato, perché un certo prolungamento del linguaggio usato nel rispondere
all’obiezione (i vasi, appunto) tende a dissimularlo.
L’immagine tradizionale e arcaica che vede in Dio un vasaio, e nell’uomo una figura
impastata nel fango – σκεῦος, cioè, un vaso –, uscita dalle sue mani, è una breve parabola che
finisce qui, in Rm 9,21.58 Tuttavia, pur senza più parlare di Dio come vasaio e dell’uomo come
manufatto, Paolo recupera una sfumatura di quell’immagine: l’uomo in rapporto a Dio sembra un
vaso da colmare; colmare della collera di Dio se va di peccato in peccato (Rm 9,22), o della
misericordia di Dio se vive santamente (dove la santità è detta nella sua parte, che è appunto la
misericordia di Dio).
Perché questo ritorno agli σκεύη? Nota ancora il Cornely: spesso accade che gli scrittori
conservino nella memoria e si imprimano a fondo formulazioni che hanno qualcosa di singolare e le
ripetano in un medesimo contesto ma adattandole a qualcosa di simile.59 Il Cornely adduce un
esempio preso da qui stesso: l’espressione, «Se Dio volendo manifestare la sua ira e far conoscere la
sua potenza, ha sopportato con grande pazienza vasi di collera...», si lega al precedente «per
manifestare in te la mia potenza» (Rm 9,17), senza che se ne possa concludere per Rm 9,22 che il
faraone viene chiamato un vaso di collera e nei suoi riguardi deve di nuovo agire così...60
Una qualche affinità c’è tra quei vasi di Rm 9,21 e 9,22-23, ma assai più approssimativa e
indistinta di quanto la vicinanza dei due impieghi e la ripetizione della medesima voce farebbero
supporre. Se volessero richiamare espressamente i vasi precedenti questi nuovi vasi farebbero bene
ad avere l’articolo. Si noti poi l’avvio, «εἰ δὲ», si autem...: l’incipit prepara una riflessione diversa
piuttosto che una continuazione e uno sviluppo diretto di quanto precede. Ancora: la collera è di
Dio – «volendo Dio manifestare la sua ira...» – , ma chi ha colmato i vasi predisponendoli alla
distruzione? Il verbo κατηρτισµένα (= preparati/predisposti per la distruzione) è al passivo, o al
medio, ma Dio, intenzionalmente, qui non è mai nominato, come tutte le volte che si significa la
ragione di una negatività pura.61 Per la gloria, invece, è chiaro che tutto viene da Dio (Rm 8,29-30):
sono dono la gloria, la misericordia e il progetto salvifico. Tuttavia non è detto qui in alcun modo
che coloro che si trovano incamminati alla gloria ci arriveranno davvero; e il contesto di Rm 9,1929 tende fermamente ad escludere una simile certezza, a differenza della precedente, εἰς τιµὴν ed εἰς
ἀτιµίαν, la qualifica di σκεύη ὀργῆς oppure ἐλέους non indica nulla di permanente, non una
vocazione che di suo è illustre, e un’altra del tutto comune, bensì soltanto uno stato di coscienza,
luminoso (ma può andare perso) o disperato (ma è dato di uscirne, per la pazienza di Dio).62
Ma al tempo dei riformatori come venivano interpretati i passi in questione? Nel 1512,
Lefèvre d’Étaples rileva che la versione della Vulgata non è fedele quando traduce vas in honorem,
aliud vero in contumeliam; e corregge il secondo membro in ad inhonorationem.63 Nel 1516,
Erasmo citando il Valla fa presente che di per sé il latino contumelia non può essere attribuito a un
vaso, per quanto il suo uso sia volgare: meglio usare i termini decus e dedecus, che stanno ad
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indicare un uso pregevole e un impiego comune, appunto senza pregio.64 Perciò nella versione del
testo greco egli tralascia la formula in contumeliam e rende εἰς ἀτιµίαν, in ignominiam.65
6. I vasi preparati per la perdizione
Un altro classico modo per fondare la dottrina della predestinazione è dato dal participio
perfetto passivo, o piuttosto medio, κατηρτισµένα. Intendendolo come passivo, e notando che
soggetto logico di tutti i verbi in questo passaggio (Rm 9,22-23) è Dio solo, se ne ricava che «i vasi
di collera» sono stati approntati per la perdizione da Dio stesso: così Lutero, Zwingli, Calvino,
Beza66 e poi per secoli67 – con molte e interessanti eccezioni – l’esegesi protestante; tra i cattolici
Estius.68 In realtà la ragione unica per porre un simile parallelismo assoluto tra «predisposti per la
distruzione» e «predisposti per la gloria» sta nella convinzione, apparentemente ovvia, che i due
versetti, Rom 9,22-23, diano il seguito diretto di 9,21 e non già di 9,14-18, e che quindi qui si
continui a descrivere l’opera del vasaio.69

Sempre in dipendenza da una simile ipotesi di continuità
accadeva spesso in passato, anche tra i protestanti, che ci
fosse chi leggeva κατηρτισµένα al passivo, ma sottintendendo
«da se stessi», e dando quindi alla parola un valore riflessivo.
Oggi invece, specie se si rimuove quella falsa ipotesi iniziale
(cioè se si fa caso al ritmo dell’argomentazione in Paolo), si
tende a interpretare κατηρτισµένα come medio: i vasi che si
sono preparati per la propria distruzione (κατηρτισµένα da
καταρτίζειν, mettere in ordine, allestire, equipaggiare). Per i
secoli andati si veda ad esempio il commento di Johann
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Cristoph Wolf, del 1737, dove si trovano menzionati non pochi
altri esegeti protestanti.70
Parecchi, infine, in passato, hanno inteso κατηρτισµένα come aggettivo verbale: «fertig,
geschickt, reif zum verderben, ohne alle Rücksicht auf den Urheber dieser Zustandes»,71
«adaptata». Così Grotius,72 Bengel,73 Limborch,74 Tholuck.75 Lagrange, che non ha mai preso sul
serio la tesi del parallelismo rigoroso,76 e che positivamente rifiuta di intendere che gli σκεύη si
sono preparati da sé, al riflessivo,77 dice appunto che « κατηρτισµένα significa “qui sont au point”,
sans mettre en relief ni la causalité de Dieu, ni celle de l’homme. La patience de Dieu éclate parce
que ces vases sont déjà mûrs pour la perdition: Dieu pourrait la consommer».78
Ma c’è ancora un altro punto che fa difficoltà e che nel testo è previo agli altri, e in qualche
modo li prefigura tutti : il verbo σκληρῦνει (= indurisce, da σκληρός, pietra) detto di Dio che opera
sul cuore del Faraone (Rm 9,18), e che viene dal libro dell’Esodo (Settanta) dove ritorna con
martellante insistenza.79 Quanto al senso si fa oggi osservare che il linguaggio biblico tende ad
attribuire a Dio, e alla sua causalità prima, ciò che viene operato dagli agenti umani. Una simile
trasposizione appare più naturale – o genera minore resistenza – quando si vuole affermare, ed è qui
il caso di Paolo, che Dio recupera il peccato umano come strumento di giustizia salvifica e,
rovesciandone le intenzioni, lo fa entrare nei propri disegni.80
Più analiticamente, ma più genericamente, si può affermare con Tommaso d’Aquino che su
questo punto si rifà a una chiosa di Agostino:81 Deus non dicitur indurare aliquos directe, quasi in
eis causet malitiam, sed indirecte, inquantum scilicet ex his quae facit in homine intus vel extra,
homo sumit occasionem peccati et hoc ipse Deus permittit. Unde dicitur indurare quasi immittendo
malitiam sed non apponendo gratiam.82
Nel sottolineare a questo modo la trascendenza di Dio, Paolo è portato, non già ad attenuare
o a rendere più agevole le espressioni dell’AT, ma al contrario, ad accentuare il paradosso. Così in
luogo di «per questa ragione» di Esodo 9,16, , preferisce leggere «precisamente in vista di questo»,
Rm 9,17; o quando, sempre nel medesimo passaggio, non si accontenta di riprendere «è stato messo
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in serbo», cioè il Faraone «è stato messo in serbo» appunto per questo, ma sostituisce al passivo
l’attivo: «ti ho messo io a quel posto, ti ho costituito in autorità e potere, ti ho assegnato questa parte
nella storia della salvezza». Va pure notato che tali ritocchi al testo dei Settanta non mirano affatto a
una maggiore aderenza al testo massoretico: al contrario, la fedeltà filologica viene
intenzionalmente accantonata in vista di una lettura più intransigente.83
Tuttavia non si può maggiorare ulteriormente il paradosso: come invece è accaduto quando
si è reso ἐξήγειρα con excitavit (così la Vetus latina e la Vulgata), e quando si è connesso
direttamente tale excitavit (Rm 9,17) con indurat (Rm 9,18), in modo che l’indurimento del cuore
fosse il risultato intenzionale di un’istigazione proveniente da Dio. ἐξεγείρειν vale qui «faccio
alzare, faccio stare in piedi»: quindi metaforicamente «tengo in piedi, faccio essere».84 E si trova
connesso con quella dimostrazione di potenza per cui Dio fa servire le volontà libere al proprio
progetto, perfino quando esse lo osteggiano formalmente.85
Concludendo: una lettura serena e riposata del testo della Lettera ai Romani non porta alle
conclusioni dei riformatori. Paolo parla, sì, di predestinazione, ma di predestinazione alla salvezza
per tutti gli uomini; e rileva pure che l’uomo è libero di accettare e perfino di rifiutare il dono di
Dio. Inoltre l’esempio dei vasi non riguarda nessuna perdizione, se si pone attenzione al ritmo
dell’argomentazione di Paolo: tale interpretazione è frutto di una comprensione imprecisa
dell’apostolo.

Summary
The Reformers focused special attention on the doctrine of predestination. One of their basic
texts was Rm 9, where from predestination ‘ab aeterno’ to glory or to damnation was deduced.
What made such an interpretation appear obvious? In Paul's text, it is true, the image of the potter
who moulds both the valuable and the ordinary pots, plays a preponderant role; in the XVI century,
however, they had not understood that Paul's language referred to the Septuagint Bible. Now, the
example of the potter, in line with Gn 2,7 and with Ger 18,3-6, shows God's freedom towards his
people, yet never a freedom to the prejudice of man. Moreover, the valuable pots and the ordinary
pots (Rm 9,21) do not correspond to the pots of mercy and of wrath of Rm 9,22-23, but to Rm 9,1718, where the hardening of Pharaoh's heart is described. Paul therefore announces predestination to
salvation.
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