
 
 

John L.McKenzie, Dizionario Biblico alla voce Alleanza 
p. 1 

Alleanza  1

(in ebraico (eb) berît, in greco (gr) diatheke) 
 
l. A.T. 
Nella società eb primitiva, i documenti scritti erano poco usati. Al loro posto, la parola parlata                
acquistava una solennità rituale che le conferiva una forma di realtà concreta. La parola così               
pronunciata non poteva essere annullata o ritrattata. Se si trattava di una benedizione* o maledizione*,               
questa avrebbe inesorabilmente seguito la persona verso la quale era diretta. L'alleanza era un accordo               
rituale e solenne che aveva la funzione di contratto scritto. Le parti contraenti si legavano con un                 
accordo rituale che comprendeva tremende minacce nei confronti della parte che lo avesse violato.              
Queste alleanze fra uomini si trovano in tutto il corso dell'A.T. Le parti contraenti non erano                
necessariamente sullo stesso livello: il più forte poteva imporre la sua volontà al più debole, o il                 
vincitore al vinto; ovvero, inversamente, la parte vinta o più debole poteva stringere un patto di                
alleanza con il più forte. Abramo aveva un patto di alleanza con i cananei Eschcol e Aner (Gn 14, 13).                    
A Betsabea, Abramo aveva stretto un patto con Abimelech* per risolvere la contesa fra le due parti a                  
proposito dei pozzi (Gn 21, 22 ss). Anche Isacco* aveva stretto un'alleanza con Abimelech a               
proposito di diritti sulle acque (Gn 26, 6 ss): quest'alleanza è probabilmente una ripetizione di quella                
di Abramo con Abimelech. Giacobbe, dopo la sua foga da Labano*, fece un'alleanza con lui (Gn 31,                 
44 ss): Giacobbe promise di proteggere le figlie di Labano e di non prendere in spose altre donne,                  
mentre Labano promise di non passare il confine segnato dalle pietre ammucchiate sul luogo dove era                
stata stretta l'alleanza. Tale alleanza probabilmente faceva parte della tradizione eb a proposito del              
confine con gli aramei. I gabaoniti* fecero un patto di alleanza con Giosuè*, ma con inganno (Gs 9, 3                   
ss): l'alleanza fu considerata valida anche dopo la scoperta dell'inganno. Gli uomini di Jabesh di               
Galaad* chiesero un patto di alleanza a Nakhash* re di Ammon* (1Sm 11, l ss), ma i termini offerti                   
erano così duri che l'alleanza fu impossibile. Gionata e David strinsero un'alleanza (1Sm 18, 3; 23,                
18): questa ebbe un esito tragico, perché costrinse Gionata a scegliere fra gli obblighi dei legami di                 
sangue con il padre e l'alleanza stretta con David: ambedue queste relazioni non ammettevano              
eccezioni. David fece un'alleanza con Abner*, nel senso che Abner gli avrebbe dovuto procurare il               
favore delle tribù soggette ad Ishbaal* e gli avrebbe dovuto restituire in sposa Michol* figlia di Saul*                 
(2 Sm 3, 11 ss). Le tribù accettarono David come re mediante un'alleanza stretta a Hebron (2Sm 5, 3),                   
Salomone aveva fatto un'alleanza con Khiram* di Tiro*, per la quale Khiram doveva fornire a               
Salomone i materiali necessari alla costruzione del tempio* (1Re 5, 2 ss). Asa* fece appello               
all'alleanza fra lui e Ben-Hadad* di Damasco* - come fra i loro padri - e lo corruppe perché rompesse                   
l'alleanza che aveva con Baasa* re di Israele (1Re 15, 19). Quando Akhab * sconfisse Ben-Hadad di                 
Damasco, questi chiese un'alleanza: egli avrebbe restituito le città prese a Israele, mentre gli israeliti               
avrebbero goduto in Damasco degli stessi diritti commerciali dei quali godevano gli aramei a Samaria               
(1Re 20, 34). Il sommo sacerdote Joiada* fece un'alleanza con la guardia reale per mettere sul trono il                  
fanciullo Joash* (2Re 11, 4), Isaia parlava dell'alleanza di Giuda con l'Egitto come di un'alleanza con                
la morte e con lo Sheol* (28, 15, 18), Durante l'assedio di Gerusalemme, Sedecia* e il popolo                 
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strinsero un'alleanza per liberare i loro schiavi ebrei; ma quando l'esercito babilonese si allontanò per               
andare incontro agli egiziani, la gente si riprese i propri schiavi (Gr 34, 8 ss). Il regno di Giuda si                    
trovava in stato di alleanza con i babilonesi, e la sua rivolta costituiva una [p. 39] rottura che sarebbe                   
stata punita da Yahweh (Ez 17, 14 ss). Gli israeliti fecero un'alleanza con l'Assiria* (Os 12, 2). Tiro è                   
minacciata perché non ha osservato l'alleanza fraterna (Am 1, 9): probabilmente aveva preso parte alla               
tratta degli schiavi. 
Nella fede ebraica questo stesso tipo di alleanza diviene la formula dell'alleanza di Yahweh con il                
popolo di Israele. Tale alleanza non è come un contratto bilaterale fra uguali, ma come un'alleanza fra                 
il più grande e il meno grande: il più grande impone la sua volontà al meno grande, ma si tratta anche                     
di un atto di grazia e di liberalità. G. E. Mendenhall ha dimostrato che la forma esterna dell'alleanza                  
(prologo storico, termini, giuramento di fedeltà, minacce) assomiglia al trattato di sovranità imposto a              
un re vassallo, come è dimostrato dai patti ittiti (ANET 203). Nell'alleanza Yahweh impone a Israele                
certi doveri, e in cambio promette di essere il suo Dio, di assisterlo e di liberarlo. Gli israeliti                  
accettano le obbligazioni, la principale delle quali è quella di non prestare culto che a Yahweh e di                  
osservare le norme di culto e di condotta da lui stabilite. Se gli israeliti non saranno fedeli, Yahweh                  
ritirerà il suo favore. Tale alleanza è più di un semplice contratto: stabilisce come un rapporto di                 
parentela artificiale di sangue fra le parti, pur essendo seconda soltanto al rapporto naturale di sangue.                
Il termine usato per significare l'amore e la fedeltà al patto (eb ḥesed ) è lo stesso che si usa per                    
significare l'amore e la fedeltà verso i parenti (cfr AMORE). In virtù dell'alleanza gli ebrei fanno                
appello all'amore e alla fedeltà di Yahweh; mediante l'alleanza Yahweh è divenuto il loro              
vendicatore*, con l'impegno di proteggerli e di assisterli. I profeti, parlando in nome di Yahweh,               
chiedono a Israele amore e fedeltà uguali a quelli di Yahweh. 
Il rapporto di alleanza fra Dio e l'uomo, è situato dalla tradizione eb all'inizio della storia umana. Fino                  
a un certo punto, si potrebbe trattare di una retrodatazione di credenze teologiche più tardive. Così                
Yahweh stringe un'alleanza con Noè* (Gn 6, 18): gli obblighi di questa prima alleanza sono               
rappresentati dalle proibizioni di mangiare il sangue e dell'omicidio (Gn 9, 4 ss). In quest'alleanza Dio                
promette di non più distruggere l'umanità con un diluvio (Gn 9, 11) e come segno dell'alleanza fa                 
splendere tra le nubi l'arcobaleno (Gn 9, 12). Il rituale dell'alleanza descritto in Gn 15, 10 ss è                  
probabilmente quello che si seguiva spesso nelle alleanze, anche se è menzionato soltanto in questo               
caso. Abramo uccise le vittime sacrificali e le divise in due parti; in visione, Yahweh passa fra le due                   
parti. Nel rituale dell'alleanza, senza dubbio le due parti passavano in mezzo alle due metà della                
vittima sacrificata, minacciando a se stessi una sorte uguale a quella dell'animale ucciso se ne avessero                
violato i termini. La circoncisione* è un segno dell'alleanza (Gn 17, 10). Nella tradizione eb l'alleanza                
con Abramo è il fondamento del rapporto con Yahweh, anche se l'alleanza con Israele in quanto                
popolo è costituita dall'alleanza del Sinai* (Es 19, 1 ss). Dopo la preparazione rituale del popolo,                
Yahweh appare nella tempesta e nel terremoto, e si rivela quale Dio d'Israele, imponendo a Israele gli                 
obblighi dell'alleanza. Le leggi che si trovano in Es dopo questo avvenimento sono chiamate «Codice               
dell'Alleanza» (cfr LEGGE). In Es 24 si parla di due rituali dell'alleanza, forse derivati da due diverse                 
tradizioni. Nel rituale del sangue, il sangue degli animali del sacrificio è asperso sull'altare* - che                
rappresenta Yahweh - e sul popolo. Le parti contraenti in questo modo diventano, simbolicamente, un               
solo sangue, una sola famiglia (Es 24, 3-8). Il secondo procedimento rituale è il banchetto rituale, nel                 
quale Mosè, Aronne e i suoi figli, e 70 fra gli anziani d'Israele - che rappresentano il popolo intero -                    
partecipano a un pasto comune con Yahweh; anche questo pasto simboleggia l'unione dell'alleanza             
(Es 24, 1-2, 9-11). L'affermazione dell'alleanza in Es 34, 1 ss - che nel testo presente è un rinnovo                   
dell'alleanza violata con il vitello d'oro - probabilmente è un'altra tradizione dell'alleanza sinaitica. Per              
i termini di questa alleanza, gli israeliti, fra tutti i popoli della terra, diventano possesso peculiare di                 
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Yahweh, regno di sacerdoti, nazione santa (Es 19, 5 s). Quest'affermazione probabilmente sta a              
indicare che l'alleanza conferisce a Israele nei confronti degli altri popoli quella particolare santità che               
la classe sacerdotale possedeva nei confronti del laicato di Israele. Forse indica anche, in forma               
oscura, la posizione di Israele quale mediatore [p. 40] per gli altri popoli, idea che diverrà esplicita                 
negli scritti AT più tardivi. L'alleanza sorge dalla iniziativa e dalla elezione di Yahweh e non dai                 
meriti d'Israele. 
Altrove l'alleanza del Sinai è riassunta nella formula: «Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro                  
Dio» (Gr 7, 23; 11, 4; 24, 7; Ez 11, 20; 14, 11; Os 2,25). Questa formula è forse la formula del                      
contratto matrimoniale, dato che tale formula nei papiri di Elefantina* è praticamente identica: «Essa              
è mia moglie e io sono suo marito oggi e per sempre». Il sale delle vittime sacrificali è un segno                    
dell'alleanza (Lv 2, 13 ); nel mondo arabo, mangiare il sale con un altro significa suggellare un patto                  
di amicizia. I particolari obblighi contratti in una alleanza talvolta sono chiamati alleanza (Lv 24, 8). Il                 
simbolo visibile della presenza di Yahweh in Israele era l'arca* dell'alleanza. Le due tavole di pietra                
della legge, sono le tavole dell'alleanza (Dt 9, 9, 11, 15). I rinnovi dell'alleanza sono documentati                
nell'AT; secondo alcuni studiosi, un rinnovo dell'alleanza era incluso nel ciclo annuale delle feste,              
anche se non se ne trova un'espressa menzione nell'AT. Il Dt parla di un rinnovo dell'alleanza in                 
Moab* (28, 69): probabilmente si tratta di una retrodatazione della cerimonia del rinnovo             
dell'alleanza. La cerimonia è descritta in Dt 27, 11 ss: benedizioni rituali per l'osservanza dell'alleanza               
e minacce per la sua violazione. Il popolo, radunato sulle pendici dell'Ebal* e del Garizim*, accetta                
queste benedizioni e queste minacce. Nella cerimonia dell'alleanza in Sichem* (Gs 24, 1 ss) Giosuè               
recita le grandi gesta con le quali Yahweh ha liberato Israele: in risposta il popolo accetta l'obbligo di                  
servire soltanto Yahweh. Quest'alleanza è documentata per iscritto (Gs 24, 26). La cerimonia è              
descritta come rinnovo dell'alleanza, ma M. Noth e altri studiosi moderni pensano che si trattasse della                
imposizione dell'alleanza a tutti i gruppi tribali che Israele comprendeva al tempo della formazione              
della anfizionia tribale (cfr ISRAELE). La dedicazione del tempio di Salomone comprese una             
cerimonia di rinnovo dell'alleanza: Salomone declamò la storia della elezione di Israele e della casa di                
David, riaffermò gli obblighi dell'alleanza e chiese a Yahweh che ascoltasse, secondo la sua promessa,               
le preghiere del popolo in questo santuario. Non si ha una menzione esplicita della solenne               
accettazione da parte del popolo, ma la sì può facilmente immaginare. L'alleanza fu rinnovata dal               
sommo sacerdote Joiada* dopo l'assassinio di Atalia*, e il popolo distrusse le immagini di Baal* e ne                 
uccise i sacerdoti (2Re 11, 17 ss). Giosia rinnovò l'alleanza (2Re 23, 2 ss) sulla traccia del libro che                   
era stato trovato nel tempio (2Re 22, 8 ss) e che gli studiosi moderni identificano con il Codice del                   
Deuteronomio. Come risultato di questo rinnovo, Giosia purificò non soltanto il tempio ma tutta la               
città di Gerusalemme e il suo intero territorio da ogni traccia di culto cananeo. Una elaborata                
cerimonia di rinnovo dell'alleanza fu compiuta da Esdra*, nella festa dei Tabernacoli*. La festa si               
celebrava mediante la edificazione di capanne e all'assemblea veniva letta ad alta voce la legge:               
l'assemblea confessava i peccati propri e quelli dei padri. Esdra recitò ritualmente la storia della               
liberazione di Israele da parte di Yahweh e degli antichi peccati del popolo; l'alleanza venne rinnovata                
e il documento scritto di questo rinnovo venne firmato dai sacerdoti, dai leviti, dai nobili (Nee 8,12                 
ss). Yahweh stabilì anche un'alleanza con David e la sua casa. Quest'alleanza è affermata nell'oracolo               
di Natan* (2Sm 7, 5 ss) - anche se non viene usato il termine alleanza - e riaffermata nel Sl 89, 20-38                      
(cfr anche Sl 132). In quest'alleanza Yahweh elegge David e la sua casa come dinastia eterna.                
L'eternità della dinastia è assoluta. David e i suoi discendenti sono però obbligati a osservare la legge                 
di Yahweh: se verranno meno a questo dovere, saranno puniti, ma non sarà intaccata l'eternità della                
dinastia (cfr RE; MESSIA). L'alleanza con la casa di David e con quella di Levi* - con quest'ultima                  
veniva promesso a Levi un sacerdozio eterno - è affermata in Gr 33, 17 ss: anche se questo passo non                    
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si può attribuire con sicurezza allo stesso Geremia, è importante perché indica il passaggio dell'idea di                
un'alleanza da Israele ai suoi leaders carismatici. L'alleanza con la casa di David di cui la persona del                  
re diviene portatrice (Is 55, 3 s), tende ad assorbire quella con Israele. È interessante notare che il                  
termine alleanza non è comune negli scritti profetici dei secoli VIII e VII: il fatto non si può spiegare                   
semplicemente affermando che l'idea di alleanza sia una creazione degli scrittori posteriori, nel qual              
caso [p. 41] non si potrebbe spiegarne la diffusione in gran parte del più antico materiale AT. Sono                  
essenziali anche per i profeti i concetti della realtà dell'alleanza: l'idea che Israele è stato scelto da                 
Yahweh, che Yahweh è il suo Dio, che Israele ha particolari obblighi, non uguali a quelli degli altri                  
popoli, nell'osservanza delle norme di culto e di condotta che Yahweh gli ha dato. Il termine alleanza                 
è usato da Osea (6, 7; 8, 1) con un significato identico all'uso religioso altrove affermato. Il termine è                   
più comune in Gr che in altri libri profetici, e il suo uso dimostra l'influenza del Dt. Ma Geremia non è                     
debitore al Dt della sua idea originale della «nuova alleanza» (31, 27 ss). L'alleanza antica, che era                 
scritta su tavole di pietra, viene messa in contrasto con un'alleanza nuova che Geremia prevede nel                
futuro, e che non sarà scritta su tavole di pietra, ma nel cuore. Invece di istruzioni esterne, questa                  
nuova alleanza conterrà un principio interno di rigenerazione personale: perciò nella nuova alleanza             
non saranno necessari leaders carismatici - come i profeti e i sacerdoti - per istruire il popolo negli                  
obblighi della legge di Yahweh. Yahweh insegnerà a ogni individuo israelita, come prima insegnava              
ai sacerdoti e ai profeti. È sullo sfondo tradizionale dell'alleanza che Isaia parla del servo* di Yahweh                 
come di una «alleanza di un popolo» (42, 6; 49, 8). Questa frase oscura si può spiegare con                  
l'espressione parallela «luce per le nazioni» ( 42, 8) e con la funzione assegnata in tutti e due questi                   
passi al servo. Egli libererà i prigionieri, farà luce nel buio, ristorerà la terra. La sua missione, quindi,                  
è paragonata con le promesse dell'alleanza di Yahweh: attraverso il servo, Yahweh si fa conoscere ai                
popoli e comunica loro sia le sue promesse sia le sue obbligazioni. L'alleanza è un motivo                
fondamentale e ricorrente nell'AT. Viene sottolineata perché gli israeliti osservino la legge (Dt 4, 23).               
È un motivo della collera di Yahweh, per cui Yahweh punisce (Lv 26, 15, 25; Dt 31, 16 s; 2Re 17, 15;                      
Sl 78, 10, 37; Is 33, 8; Gr 11, 3 ss; 22, 9; Ez 16, 59). Si fa appello all'alleanza come motivo per cui                        
Yahweh deve assistere gli israeliti nella tribolazione (Lv 26, 9; Dt 7, 9, 12; 8, 18; Sl 25, 10; 74, 20;                     
105, 8; 106, 45; 111, 5; Gr 14, 21), e per cui deve dimostrare misericordia e perdono (Lv 26, 42; Dt 4,                      
31; Ez 16, 60). È questo il motivo ultimo per cui 42 la misericordia di Yahweh è duratura, per cui                    
Israele rimane sempre suo popolo (Lv 26, 45; Sl 111, 9; Is 54, 10; 59, 21; 61, 8; Gr 32, 40; Ez 34, 25;                        
37, 26). 
 
2. N.T. 
Il termine gr diatheke ricorre 26 volte nel NT. Sette sono citazioni dell'AT, e altre 16 sono allusioni                  
all'AT. Nella formula della consacrazione Gesù chiama il suo sangue «sangue dell'alleanza» (Mt 26,              
28; Mc 14, 24), «la nuova alleanza nel mio sangue» (Lc 22, 20; 1Co 11, 25). Questo passo richiama il                    
sangue della cerimonia dell'alleanza (Es 24). Come il sangue dell'antica alleanza univa i contraenti in               
un rapporto unico, così ora il sangue di Gesù è il vincolo di unione fra i contraenti dell'alleanza, Dio                   
Padre e i cristiani. Paolo menziona le «alleanze» fra i privilegi di Israele (Ro 9, 4); l'uso del plurale è                    
oscuro, ma probabilmente si riferisce ai rinnovi dell'alleanza nel Pentateuco. Gli apostoli sono ministri              
della nuova alleanza, che non è della lettera, ma dello spirito (2Co 3, 6 ss); questo passo allude non                   
soltanto a Geremia 31, 31, ma anche a Is 59, 21, dove si promette lo spirito nell'alleanza del futuro.                   
L'antica alleanza non è annullata: la nuova è una continuazione dell'alleanza originaria stretta con              
Abramo (Ga 3, 15 ss). Le due alleanze sono raffigurate dai due figli di Abramo, il figlio della schiava                   
e il figlio della donna libera (Ga 4, 21 ss). La nuova alleanza del sacerdozio di Cristo è superiore                   
all'antica perché è confermata dal giuramento di Dio (Eb 7, 22): questo passo è un libero adattamento                 
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del concetto, dato che Dio giura più di una volta nell'AT di mantenere la sua alleanza (Dt 4, 31, e                    
spesso nel Dt), ma non il sacerdozio. L'autore di Eb considera l'antica alleanza decaduta e antiquata                
(Eb 8 13): questo punto di vista è leggermente diverso da quello espresso da Paolo in Ga e in Ro, dove                     
l'antica alleanza non è annullata dal sopraggiungere della nuova, ma piuttosto è completata. Ambedue              
gli autori, tuttavia, concordano nell'affermare che le obbligazioni dell'antica legge scompaiono con la             
nuova, e che la morte redentrice di Gesù ha un potere superiore a tutti i mezzi di redenzione                  
dell'alleanza antica. Della nuova alleanza Gesù è il mediatore (Eb 9, 15). In Eb 9, 16 ss l'autore fa un                    
gioco di parole sul significato di diatheke come ultima volontà e testamento, significato che il termine                
ha nel gr [p. 43] classico e in quello koinè: così la nuova alleanza è un testamento nel senso che non è                      
valida finché non è morto il testatore,  Gesù stesso. 


