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li prigioniero conquistatore
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MiUenovecento anni fa,proprìoin 'questi giorni~, Paolo.di Tar~o arrivava a Roma:
questo evento dividel'Qpera,dieva'ngel~zz:azione dell'apostolo dell.eGi3ntiin due
momenti profondamente diversi; quell~ell~ni.~tic(J e q~eUo deU'Occ,idente romano

La data <lèl primo arrivo di San ~passiona.ta, amichevolmente co~-lo riguardava solt~l;1to nella misu:' ripercorrerne Q4asi material~ente
'Paolo a 'Roma, nella ta-rda prima- diale. ra ~n cui Silioteva riferirt' alla t'esperienza, con up' attenzione
Vera del 6ì d.C., è fra le più ~i- Nf>n SO se i due S;utoridi que- perSOna di Gesù, che è sta.to 11 che, almeno sotto l'aspetto visivo,
cure delle cronologia paolina: sto eleganti.ssimo volume (BrUin e cuore delle. vita di s. 'P60lo. Ma è più interiore di qualunque e.itra.
sicchè quest'anno ne ricorre esat- Giegel, Paolq canquistatqre del ~ .mondo u~o di venti secoli fa;, perchè in Ct;rta maniera ci si gUar-
t~ente W diciQnnovesi~. £,ente- mo~do! .~bbiano avuto. d~vant1 in Siria; sugli a.ltopiani dell'Asia. da. d'attorno con gli stessi .sUOi.OC~
nano. Sappiamo che 81 rntende Qgll .occhi qualche modello 1mtne- UinOre o nelle città ioniche della chi. Mfi1. costruire un sagg1o pS1Co-
Sòle~arla in più m~;,. tn\ :diato a. cUi :richia.m~si.. Mopelli çosta, .in M2;cedoriia o a Corinto, lOgico e storico prendendo le mos-
Jl~tJ'O,con;un OOngreSBo'fute~a- Jg'enerici'li"hanno<lOO~iutL,~ _~pìu"neSsuri prolung!i:rn"ento se da. una catena di innnagini.. seI1.,
zi9r1ale .di studi biblici"a f:ettem- a;ltro, poichè oggi è abbastanzaco- viyo: quel prolungamento chE' oci za cadere nella generica documéi1~
bre, qui. a ~, dedicato i. mune - ~pecie in c~t' bi~liche ~ consente. invece di percorrere la t~o:ne di costume o nelle diyega..
~. Paolo. comp!etaire la doc~entaz1o~e 'le~ Palestina, oppure l'Itali.a o la 1.tO~ roma.~~che. m.a tendendo

terana con abbondante e mteIll- F.mncia o la S.pagna. riuscendo alI mterpretaz1one spuituaLInente
" "" ,,-, ,,~ n~"~ ", " """ti" è ,.,ne", essen7:i3lmente di




