
Patto – Promessa 
 
La Torah è dominata dall’idea del Patto (anche se… 
I profeti introducono l’idea di promessa (anche se… 
 
Il patto fa affidamento sulle forze dell’uomo, sulla sua capacità di fare il bene e di osservare le 
clausole del patto stesso – la Legge. 
La Promessa invece lega la speranza ad un intervento salvifico di Dio. 
 
Le due prospettive non sono necessariamente in contrasto, ma sono diverse e, soprattutto, 
sottolineano un diverso atteggiamento dell’uomo che si mette di fronte a Dio. 
 
La prima, nel V secolo, era già stata formulata in modo completo, aveva dato il massimo e 
cominciava ad andare in crisi… 
Da quell’epoca infatti l’ebraismo deve fare i conti con due mondi culturali molto ricchi ed 
importanti con cui è venuto in contatto, il mondo persiano e quello greco. 
Capiamo bene quello greco (libri sapienziali… 
Capiamo molto meno quello persiano. 
 
Il contatto con il mondo greco segna l’ingresso di un razionalismo che corrode l’idea del patto, lo 
sfalda dall’interno: troppe volte il giusto soffre e l’ingiusto trionfa. “C’è un’unica sorte per tutti, per 
l’empio come per il giusto, per il puro e per l’impuro, per chi offre sacrifici e per chi non li offre” 
(Ql, 8,10) e poi “non c’è sulla terra un uomo così giusto che faccia solo il bene e non pecchi” (Ql 
7,20). 
 
A contatto con il mondo persiano si è formata una corrente di pensiero più misteriosa che non è 
riuscita a imporsi a livello ufficiale, ma è stata molto attiva, operante e autorevole e ha prodotto libri 
che poi non sono entrati nel canone e sono stati considerati “apocrifi” (ciò che è tenuto nascosto, 
che è tenuto lontano). Si richiamano ad una rivelazione iniziale ad un uomo autorevolissimo a cui si 
ascrivono, soprattutto a Enoch,per questo vengono chiamati enochici. Inaugurano un genere 
letterario nuovo che è quello “apocalittico”. Termine che significa “rivelazione” e che non indica 
solo un genere, ma una sensibilità,un complesso sistema di pensiero. 
Questi scritti non sono entrati nel canone, ma lo hanno influenzato profondamente. I libri canonici 
non solo hanno dovuto fare i conti con le idee che vi venivano diffuse, cercando di correggerle o 
confutarle, ma a loro volta hanno prodotto apocalissi. I primi frammenti li troviamo in Ezechiele e 
Zaccaria: Ma è Daniele l’apocalissi che è entrata nel canone dell’AT e nel NT l’ultimo libro, 
proprio l’Apocalisse non è così isolato come ci viene da credere. 
 
L’idea generatrice di questo filone è che la causa del male risieda non tanto nella libera volontà 
dell’uomo, quanto nella sua stessa natura. 
Viene allora fatta risalire a “un peccato d’origine” che non è stato compiuto dall’uomo, ma dagli 
angeli che avrebbero corrotto il creato rendendo la natura dell’uomo incline al male. 
Si accavallano tradizioni e formulazioni diverse che portano però verso un’unica direzione:la 
divisione del mondo in due regni, quello del bene e quello del male, della luce e delle tenebre, degli 
eletti e dei reprobi.  
Si elabora tutta una mitologia delle schiere degli angeli buoni e di quelli ribelli. Soprattutto acquista 
un rilievo notevole il capo degli angeli ribelli, Satana, il principe di questo mondo, Belial, Azahel. 
Il tema degli eletti diventa poi estremamente problematico in questo contesto, perché vengono a 
coincidere con i buoni, con quelli che rimangono fedeli, mentre tutti gli altri sono fuori, sono sotto 
l’impero di Belial. E gli elette sono inizialmente i figli d’Israele contrapposti ai gentili, ma vengono 
ben presto cercati all’interno di Israele, un piccolo resto fedele, e infine in una setta molto 
circoscritta, che rispetta regole rigorose di purità per mantenersi nella propria condizione (Qumran). 



Gli eletti sono tali perché prescelti da Dio per nome, uno a uno; si va quindi verso una rigorosa 
predestinazione. 
In queste opere c’è una oscillazione continua tra la responsabilità dell’uomo e un determinismo 
assoluto, ma la linea di tendenza va chiaramente in questa direzione. 
 
I libri sapienziali, ma anche molti salmi sono impegnati a discutere le questioni aperte 
dall’apocalittica e a dare una risposta che si concili con la tradizione. 
 


