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Introduzione

Efesini 4:26 è uno dei “passaggi più problematici” del Nuovo Te-
stamento. Come dobbiamo intendere ciò che Paolo1 ha scritto in 
questo versetto? Perché dice: “Adiratevi” nel versetto 26 e nel verset-
to 31 dello stesso capitolo: “Via da voi ogni ira”? Paolo dà prima l’or-
dine di arrabbiarsi per poi dire il contrario? L’ira è sempre peccato o 
non è peccato “fino al tramonto del sole”?

Una preoccupazione pratica è dovuta al fatto che questo versetto è 
stato ampiamente interpretato che arrabbiarsi non sia peccato quaora 
si tratti di una rabbia “giusta” o “santa”. Così, molti conflitti causati 
dai cristiani nelle diverse relazioni della vita quotidiana, la chiesa, la 
famiglia, il posto di lavoro, sono stati giustificati etichettando la rab-
bia come “giusta” o “santa”. D’altra parte, identificare tutta la rabbia 
come peccaminosa ha portato a molta frustrazione, persino depres-
sione, rabbia proiettata, e altri effetti psicologici della rabbia repressa. 
Io credo che una buona esegesi biblica di questo testo porti alla com-
prensione di ciò che Paolo, sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, pro-
babilmente volesse dire e quindi contribuisce a trovare dei modi per 
evitare atteggiamenti e comportamenti dannosi dei cristiani. Questo 
a sua volta contribuirà alla salute della chiesa e del singolo cristiano 
nel suo ambiente sociale per il progresso del vangelo e la gloria di Dio. 

“26Adiratevi (orgizō/ὀργίζω), e non peccate; il sole 
non tramonti sopra la vostra ira (parorgismos/
παροργισμός), 27e non fate posto al diavolo.”

Ephesians 4:26–26 (NASB)
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Definizione dei termini

La definizione dei termini dal punto di vista dei moderni studi 
lessicali

Le definizioni di “rabbia” date dai moderni dizionari monolingue 
della lingua2 corrente possono essere riassunte nel modo seguente:
“La rabbia è un forte dispiacere accompagnato da aggressività che è 
generalmente diretto contro una persona con uno scopo distruttivo 
per un desiderio di vendetta come reazione a una minaccia alla pro-
pria libertà o al proprio benessere.”

Dal punto di vista della psicologia

Poiché la rabbia è un fenomeno psicologico,3 dobbiamo anche rivol-
gerci alle definizioni date dagli psicologi. Norman Rohrer e Philip 
Sutherland definiscono la rabbia come un’emozione dovuta alla fru-
strazione di un desiderio in quattro aree principali: “potere, autosuf-
ficienza, importanza e perfezione”. Continuano spiegando che “la 
rabbia è un’emozione scelta il cui scopo è quello di evitare qualche 
forma di umiliazione. Nessuno può essere fatto arrabbiare contro la 
sua volontà”.4 
Mark P. Cosgrove considera la rabbia come un “sistema interno pro-
gettato da Dio per aiutare a dare alle persone l’energia e la motiva-
zione necessarie per realizzare compiti difficili o minacciosi” come 
risposta alla frustrazione e allo stress, che comprende tre elementi: 
“emotivo, cognitivo e comportamentale”.5

Poiché nella nostra pericope, abbiamo a che fare con i testi del Nuo-
vo Testamento che sono stati originariamente scritti in greco, abbia-
mo bisogno di rivolgerci ai dizionari greci per scoprire cosa significa-
no le tre parole greche del NT tradotte con “ira”.
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Dal punto di vista dello studio delle parole greche

Orgē (ὀργή), thumos (θυμός), e parorgismos (παροργισμός) 
sono tradotti talvolta come “ira”, talvolta come “vendetta”, o 
“indignazione”. Essi riflettono il concetto veterotestamentario ʾap 
 il quale esprime al meglio sia l’ira di Dio che quella dell’uomo.6 (ַאף)
ʾap (ַאף) tradotto letteralmente significa “narice” e ci dà un’immagi-
ne di “narici dilatate o sbuffanti durante la rabbia”.7 Orgē/ὀργή (che 
significa anche “carattere”, “passione”) può essere tradotto come 
“ira”, “rabbia”, “vendetta” o “indignazione”.8

Thumos/Θυμός (che significa anche “vita”, “coraggio”, “compreno-
sione”) è utilizzato 5 volte da Paolo (Rom 2:8; 2 Cor 12:20; Gal 
5:20; Ef 4:31; Col 3:8), una volta dallo scrittore agli Ebrei (11:27), 
da Luca due volte (Luca 4:28; Atti 19:28), e nell’Apocalisse 10 volte 
(12:12; 14:8; 14:10; 14:19; 15:1; 15:7; 16:1; 16:19; 18:3; 19:15).

“Vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene 
cercano gloria, onore e immortalità; ma ira (thumos) e 
indignazione a quelli che, per spirito di contesa, invece 
di ubbidire alla verità ubbidiscono all’ingiustizia.”

Romani 2:8 (NR)

“Infatti temo, quando verrò, […] che ci siano tra di voi  
contese, gelosie, ire (thumos), ...”

2 Corinzi 12:20 (NR)

“Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni 
d’ira (thumos)”.

Luca 4:28 (NR)

“Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira 
(orgē), collera (thumos), malignità, calunnia; e non vi 
escano di bocca parole oscene”.

Colossesi 3:8 (NR)
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Joseph A. Fichtner vede thumos/θυμός come l’emozione dell’ira e 
orgē/ὀργή come la sua espressione.9  Anche se “i pensatori stoici di-
stinguevano le due cose: l’una rilevando un sentimento di odio più o 
meno stabile e l’altra uno scoppio tumultuoso di passione”,10 queste 
distinzioni non reggono certo ad un’esegesi approfondita dei testi 
biblici. 
Friedrich Büchsel sembra avere ragione quando dice che non c’è una 
differenza sostanziale di significato tra i due termini,11 anche se pos-
sono essere tradotti in modo leggermente diverso in diversi punti; 
questo è vero per tutte e tre le parole greche del Nuovo Testamento 
utilizzate per indicare l’ira. Se Büchsel ha ragione, tou thumou tēs or-
gēs (“τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς”)12 in Apocalisse 16:19 e 19:15 sono quin-
di endiadi, cioè esprimono una sola idea con due parole differenti, 
orgē/ὀργή e thumos/θυμός, entrambe utilizzate per Dio e per l’uomo.

Parorgismos/παροργισμός è usato solo per l’ira dell’uomo, ed è, sem-
condo Kenneth S. Wuest, proibito nel Nuovo Testamento, mentre 
orgē/ὀργή e thumos/θυμός non lo sono.13 Tuttavia, è evidente che 

“... Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle la 
copa del vino della sua ira (orgē) ardente (thumos)”.

“... e pigerà il tino del vino dell’ira (orgē) ardente 
(thumos)”.

Apocalisse  16:19; 19:15 (NR)

“Adiratevi (orgizō), e non peccate; il sole non tra-
monti sopra la vostra ira (parorgismos) (...) via 
da voi ogni amarezza, ogni cruccio (thumos) e ira 
(orgē) e clamore e parola ofensiva con ogni sorta 
di cattiveria!”.

Efesini 4:26b, 31 (NR)
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Efesini 4:31 proibisce anche orgē/ὀργή e thumos/θυμός. Pertanto, 
Wilhelm Gemoll ha ragione nel tradurre anche questo terzo termine 
come “furore”,14 sebbene possa essere tradotto anche come “ira”, ad 
esempio in Efesini 4:26b.15

Di conseguenza, sembra che tutti e tre i termini siano sinonimi in 
senso generale e che un’eventuale differenza di traduzione in testi 
diversi non sia dovuta a differenze semantiche intrinseche tra loro, 
ma al contesto.

Scopo16 di questo libro

Lo scopo di questo studio è quello di determinare  il senso più pro-
babile di Efesini 4:26 nell’intenzione dell’autore bíblico. James Barr, 
che chiama tale indagine uno “studio storico”,17 ritiene che questa 
sia una ricerca irrealistica, a causa della mancanza di fatti storici, e 
illusoria perché in realtà, ciò che si fa in questo tipo di studi, è cerca-
re “intuizioni e risultati teologici”.18 Questo lo porta poi a favorire 
una comprensione allegorica delle Scritture,19 poiché questo è ciò 
che in realtà si fa già nel contesto della comprensione storica delle 
Scritture.
Io sostengo, d’altra parte, che l’intenzione di Paolo era proprio quel-
la di comunicare “intuizioni teologiche” ottenute sotto l’ispirazione 
dello Spirito Santo e che questi principi sono applicabili oggi nello 
stesso modo in cui lui stesso ha utilizzato l’Antico Testamento senza 
cambiare in alcun modo il significato che l’autore dell’ l’Antico Te-
stamento intendeva. Paolo ha scoperto il significato originale, ne ha 
ricavato il principio sottostante e ha applicato questo principio ad 
un nuovo uditorio. Questo è ciò che corrisponde ad un’ermeneutica 
dell’Antico Testamento.
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Metodologia di ricerca

Poiché un passaggio deve sempre essere compreso nel suo conte-
sto letterario, il primo passo sarà quello di ripercorrere il flusso di 
pensiero di Paolo nell’intera epistola agli Efesini, dopo di che sarà 
eseguito il suggerimento di Walter C. Kaiser, di effettuare un’a-
nalisi dell’unità letteraria.20 Anche se il contesto immediato e la 
morfologia delle parole sono essenziali per determinare l’intenzio-
ne di Paolo, non è possibile determinare se orgizesthe/ὀργίζεσθε sia 
un imperativo o un indicativo, e tanto meno quale funzione se-
mantica abbia la forma verbale, se non sia stata prima chiaramente 
determinata l’idea principale della sezione.
Prima di tentare la proposizione di un’analisi grammaticale di Efe-
sini 4:26, dobbiamo considerare un altro fattore importante per 
mettere in luce il senso paolino del versetto in questione: il suo uso 
dell’AnticoTestamento. Bisogna determinare se o come il Salmo 
4:4(5) influenzi il significato scelto da Paolo. L’esegesi dettagliata 
di Efesini 4:26 all’interno del suo contesto letterario, applicando 
l’approccio ermeneutico grammatico–storico, fornirà dei risultati 
concreti quanto all’intento di Paolo, dopo di che l’aspetto pasto-
rale come principio universale basato sull’esegesi, potrà essere bre-
vemente discusso. 
Il nostro lavoro non può considerarsi terminato fino a quando, 
l’insegnamento di Paolo sull’ira, non sarà comparato con quanto 
egli stesso riporta in altri testi. Nè senza comprenderé ciò che gli 
altri autori del Nuovo Testamento hanno da dire su questo tema, 
non solo rispetto ai cristiani, ma anche verso i non credenti e verso 
Dio.
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Ipotesi

L’autore si sforza di dimostrare che le seguenti ipotesi sono vere:

A) Orgizesthe/ὀργίζεσθε non è un imperativo condizionale, ma un 
imperativo avente funzione semantica di sfida.

B) Paolo non modifica l’intenzione di Davide nel Salmo 4:5, ma 
comunica il suo messaggio applicando il principio sottostante 
ai lettori dell’epistola, un uso che può essere qui etichettato 
come corrispondenza storica.

C) Efesini 4:26 scorre perfettamente nel suo contesto letterario e 
teologico del Nuovo Testamento.

D) L’uso che Paolo fa del termine “ira” non si riferisce all’emozione 
secondaria, ma, secondo l’usus loquendi, alla sua espressione 
distruttiva.

E) I consigli di Paolo sono teologicamente, pastoralmente e tera-
peuticamente validi e possono essere applicati efficacemente 
oggi.
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i 
Il contesto del libro

Panoramica del contenuto dell’epistola di Paolo agli Efesini

Prima di arrivare all’analisi di morfemi, parole, frasi, clausole, frasi 
e paragrafi intorno a Efesini 4:26, dobbiamo fare quello che i primi 
lettori di Paolo hanno fatto: seguire il suo flusso di pensiero leggen-
do tutta la lettera. Poiché Paolo si aspettava che i suoi primi lettori 
facessero così, il successo nel decodificare i suoi scritti sarebbe stato 
molto probabilmente raggiunto identificandosi con gli Efesini e cer-
cando di seguire la penna di Paolo.
Paolo inizia la sua lettera lodando Dio per il suo piano eterno di 
salvezza, che consiste nello scegliere prima gli ebrei, poi gli stranieri 
come suo popolo (1:3–14). In seguito chiede a Dio di rivelare agli 
Efesini la potenza di questa salvezza in Cristo, (1:15–23) essendo 
essi il corpo di Cristo in quel luogo. Poi, ricorda ai pagani di Efeso 
che una volta erano sotto il potere del peccato, ma per la grazia di 
Dio sono ora liberati per compiere le opere buone (2:1–10). Questo 
accesso a Dio attraverso Cristo porta loro la pace con Dio e la pace 
con i Giudei, unendoli come un unico popolo di Dio attraverso la 
fede in Cristo (2:11–18). Forse Paolo aveva già in mente il suono 
simile summetochoi/συμμέτοχοι, che significa “partecipanti” (all’en-
redità di Cristo; 5:7), quando ha utilizzato mesotoichon/μεσότοιχον, 
che significa “muro di separazione” (2:14). Paolo stava probabil-
mente pensando, nello stesso momento, al muro che separa gli ebrei 
dai gentili nel tempio di Gerusalemme. Mentre la separazione del 
popolo ebraico dai gentili fu voluta e ordinata da Dio affinché gli 
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ii 
La sezione di Efesini 4:17–32 

in particolare

Efesini 4:17–19 : La congiunzione “dunque” (sun/ σὖν) introduce 
l’effetto di ciò che è stato appena detto: Poiché siamo22 cresciuti fino 
alla maturità in Cristo attraverso la retta dottrina, non dobbiamo 
più vivere come i gentili. La retta dottrina ha lo scopo di essere appli-
cata alla vita con il risultato di una trasformazione interiore nei pen-
sieri, nelle emozioni, nel comportamento e nelle relazioni. I gentili 
vivono in ogni tipo di immoralità e lussuria perché sono ignoranti. 
Manca loro il giusto insegnamento. Questa è la ragione per cui l’ira 
di Dio è su di loro (2:3). Ora che abbiamo il giusto insegnamento, 
non possiamo continuare in questo modo di vivere peccaminoso, 
dobbiamo applicare l’insegnamento alla nostra vita e questo ci por-
terà ad un comportamento diverso.
Il versetto 17 introduce l’affermazione generale (17–24) al succes-
sivo elenco letterario di vizi e virtù (4:25–32), costruendo così il 
modello compositivo di una generalizzazione, contrapponendo la 
vecchia vita nel peccato alla nuova vita in Cristo. Paolo inizia con 
l’endiadi, cioè legō kai marturomai (λέγω καὶ μαρτύρομαι). Natua-
ralmente, entrambi i verbi non hanno esattamente lo stesso campo 
semantico, ma molto probabilmente sono destinati ad essere usati 
come sinonimi. Quindi, essendo una figura retorica, rafforzano 
l’importanza per gli Efesini di abbandonare un modo di vivere pa-
gano, che include il dare costantemente spazio agli effetti auto ed 
etero–distruttivi dell’ira sull’individuo e la comunità, e di sottomet-
tersi allo Spirito di Dio per adottare uno stile di vita santo.
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iii 
L’uso che Paolo fa 

dell’ Antico Testamento

Abbiamo bisogno di fare l’esegesi del Salmo 4?

Poiché Paolo cita i Salmi 4:5 dalla versione dei LXX in Efesini 4:26, 
dobbiamo sapere il modo in cui cita questo testo e se il significa-
to del versetto in questione ha qualche influenza sul senso del testo 
paolino. Gli studiosi neo–marcioniti, come Bultmann e altri,52 di-
rebbero che questo non è il caso e quindi non si preoccuperebbero 
nemmeno di fare l’esegesi del Salmo 4. Decker, per esempio com-
menta:

Probabilmente non intendeva essere esegetico/profetico, logico-ti-
pologico, o anche analogico. Paolo sta molto probabilmente usan-
do una semplice terminologia qui (quindi: allusione; nessun sug-
gerimento di realizzazione; nessuna rilevanza contestuale, ecc.) Se 
questo è il caso, allora il contesto del Salmo 4 non è probabilmente 
rilevante per la nostra comprensione di Efesini 4.53

Tuttavia, Brevard S. Childs dimostra correttamente che la visione 
di James Barr di limitare il ruolo dell’Antico Testamento a una testi-
monianza del tempo prima della venuta di Cristo non è adeguata, 
essendo anche una “unità ontologica e soteriologica” con il Nuovo 
Testamento.54 Sembra che Paolo abbia adottato un metodo vicino 
alla moderna interpretazione biblica e teologica: quello che cerca di 
studiare un passaggio nel suo contesto storico originale, il Sitz im 
Leben,55 approccio precisamente rifiutato dallo strutturalismo.56 
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VI  
La rabbia nel Nuovo Testamento

Ora dobbiamo analizzare in che modo l’insegnamento di Paolo 
sull’ira in Efesini 4:26 si inserisca nel contesto teologico del Nuovo 
Testamento su questo soggetto. Quindi, abbiamo bisogno di affron-
tare brevemente l’ira di Dio, l’ira di Cristo, l’ira del non credente e 
l’ira del credente.

L’ira di Dio

L’Antico Testamento descrive l’ira di Dio come la sua santa e giusta 
risposta al peccato dell’uomo (Gen 2:17; Es 34:7; Ezech 18:4; Rm 
1:32; 2:8; 2 Tess 1:8), il primo dei quali è l’incredulità (Gv 3:36; Rm 
2:8; Ebr 3:11–12), in particolare per il rifiuto dell’offerta di salvezza 
di Dio (Lc 14:21). Poiché l’uomo è una Sua creatura, Dio, sovrano 
e santo governatore dell’universo, ha il diritto di esigere obbedienza 
e una risposta positiva alla sua rivelazione. Infatti, “Dio non può 
fare una legge, stabilire una pena e poi non seguirla qualora venga 
disobbedita. Quando la legge viene violata, la punizione deve essere 
applicata.”199

Non solo Dio si è rivelato attraverso la natura (Rm 1:18–21) e la 
coscienza dell’uomo, la quale, va precisato, non è infallibile ma ca-
pace di riconoscere parti della rivelazione generale di Dio per agire 
su di essa in modo positivo e obbediente (Rm 2), ma Dio si è rive-
lato in modo specifico attraverso la sua rivelazione orale scritta per 
la prima volta nell’Antico Testamento (Rm 4:15), senza contare i 
miracoli, che sono serviti come segni (σεμεία). Sopra tutto questo, 
Gesù è e rimane la più piena e chiara rivelazione di Dio (Giovan-
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Conclusione

La nostra indagine ha dimostrato che l’ira di Dio, così come quella 
di Cristo, è la santa e giusta reazione di un Dio santo nei confronti 
di un’umanità peccatrice. Non si tratta di sapere se Dio ha il diritto 
di adirarsi (Rm 3:5) perché non c’è nessun obbligo morale o di altro 
tipo al di fuori di Dio. Egli è la norma assoluta e onnicomprensiva. 
Qualunque cosa egli «senta», faccia e dica è giusta e santa perché 
proviene dalla sua natura cosi come possiamo conoscere attraverso 
la sua auto–rivelazione. Persino un Dio onnipotente non può agire 
in modo contrario alla sua stessa natura. Infatti, Dio è perfetto e non 
può cambiare, perché questo diminuirebbe la sua perfezione.
Cristo sulla terra ha una doppia natura. Egli è pienamente Dio e pie-
namente uomo. È un uomo senza peccato e non c’è in lui alcuna inn-
clinazione al peccato, anche quando è tentato da Satana. Per questo 
motivo l’ira di Cristo, anche ammesso che Marco 3:5 possa riferirsi a 
lui come essere umano, è un’ira santa non influenzata da motivazio-
ni o scopi peccaminosi. Il carattere di Cristo riflette perfettamente 
il carattere santo di Dio nelle parole e nelle azioni. Il credente non 
è mai invitato a imitare l’ira di Dio, ma è incoraggiato a lasciare il 
giudizio finale a Dio (Rm 12:19). 
Il credente, al contrario, deve affrontare la sua rabbia, soprattutto 
se è un’espressione del suo orgoglio, dovuta a una cronica preoccu-
pazione per se stessi, o se è il risultato di un sentimento di rifiuto221. 
Deve rendersi conto che gli altri non devono comportarsi come noi 
vogliamo che si comportino.222 Il credente non dovrebbe negare e 
seppellire la rabbia,223 cosa che spesso viene fatta perché le persone 
“imparano abbastanza presto nella vita a nascondere i loro veri sen-
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