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Dobbiamo agli studi biblici la riscoper-
ta della centralità della alleanza, che 
funge da impalcatura per i due corpi 
letterari della Bibbia. Non c’è un’im-

magine biblica più strutturante e pervasiva, ma 
proprio per questo più soggetta a fraintendimenti.

Per evitarli bisogna prendere in considerazione 
anzitutto l’aspetto terminologico. Non sempre le pa-
role ebraiche hanno un corrispettivo esatto in ita-
liano. Così, non sempre berìt equivale ad «alleanza» 
(perciò nel presente fascicolo si ricorrerà di frequen-
te al sostantivo ebraico). Indica di volta in volta un 
certo tipo di relazione, la cui natura e peculiarità si 
ricavano dal contesto. Servono dunque sensibilità e 
riguardo per individuare la parola italiana più indi-
cata. Di fronte al medesimo dilemma si trovarono i 
primi traduttori in greco e in latino, e le loro scelte 
ci condizionano fino ad oggi. Se parliamo di Anti-
co/Nuovo Testamento al posto di «alleanza» lo dob-
biamo a loro (Marco Zappella e Paolo Mascilongo).

Quando si parla di «alleanza» nel Pentateuco il 
pensiero corre subito a quella stipulata alle falde del 
monte Sinai. La promulgazione della legge (torà) co-
me suo elemento centrale e costitutivo induce a en-
fatizzare l’aspetto legale, fino a distorcerlo in legali-
smo. Eppure una lettura scrupolosa dei capitoli cen-
trali di Esodo non può non cogliere come la legge 
sia lo strumento offerto a Israele per rimanere nel-
la relazione che Dio gli propone. La santità divina 
non annulla la libertà umana; l’impegno assunto da 
Israele poggia sulla stabilità dell’offerta di Yhwh. Il 
sapore liturgico della narrazione, la presenza deter-
minante del sangue e il pasto finale come suggello 
dell’accordo avvenuto sollecitano le parti a condi-
videre un destino e ad accettare responsabilità reci-
proche (Laura Invernizzi). Ma tale propensione di-
vina a vincolarsi (possibile significato della radice 
di berìt) con l’uomo e a farsi garante del suo futuro 
(della sua benedizione, nel linguaggio biblico) non 
sorprende il lettore; l’aveva già riscontrata in alme-
no due casi precedenti: con Noè (o più precisamen-
te la discendenza noachica), poi con Abramo (due 
volte). Nel primo caso berìt si allontana dal campo 
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Chiamati a servizio della nuova alleanza 

semantico politico-giuridico dell’alleanza per tran-
sitare in quello della promessa (Gen 9). I beneficiari 
sono l’intera umanità e l’intera creazione. Con loro 
Dio si impegna in modo unilaterale e incondizio-
nato a non scuotere più i fondamenti dell’essere e 
dell’esistere. A prescindere da qualsiasi futura con-
dotta umana, anche la più malvagia, Dio rinuncia 
a porsi come minaccia letale per i viventi (Germano 
Galvagno). Qualcosa di simile, ma rivolto a un sin-
golo, si ripete con Abramo: a lui, avanti negli an-
ni e roso dall’ossessione di avere una discendenza, 
si assicura che questa sarà numerosa come le stelle 
del cielo (Gen 15). Non solo: a lui, nomade sradi-
cato, verrà data un’intera regione. Se al Sinai si ri-
chiede l’obbedienza, qui si esige la fiducia. La stessa 
che si richiede nel cap. 17, questa volta con il taglio 
del prepuzio a sancirla (Giulio Michelini). Perciò an-
che oggi Israele definisce berìt milà, «alleanza del ta-
glio», la circoncisione, cioè il segno di appartenen-
za al popolo. Uno dei tanti segni che esprimono il 
rapporto con Dio ‒ l’arcobaleno, il sabato, le tavo-
le della legge ecc. ‒ e che vanno decodificati (Dio-
nisio Candido).

Infine, l’alleanza da categoria pervasiva s’è muta-
ta in categoria divisiva. A partire da Paolo, la ripre-
sa in chiave polemica della «nuova alleanza» annun-
ciata dai profeti (Paolo Mascilongo) ha alimentato le 
varie teologie della sostituzione (Alessandro Cortesi). 
Dall’altra parte il popolo ebraico si autocomprende 
come il vero «popolo dell’alleanza» (Is 49,8); assu-
mendo su di sé il giogo della torà, si fa collaborato-
re nell’opera di redenzione dell’Eterno (Furio Bia-
gini). Perciò il rapporto tra cristiani ed ebrei va ri-
pensato in termini di legame fraterno di amicizia e 
di comune testimonianza della fede.

Insomma, più che un tema, la alleanza si dimo-
stra un punto prospettico che determina la visio-
ne e la valutazione dell’intero panorama. Aiutare a 
collocarsi nella giusta posizione è lo scopo del pre-
sente fascicolo.

Dunque, buona lettura.
Marco Zappella
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