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della Bibbia. Lo studioso americano si chiede: dove risiede il segreto per cui i testi di 
Israele sono riusciti a s�dare i secoli, mentre l’inesorabile scorrere del tempo ha seppellito 
altre narrazioni più trionfalistiche? Carr sostiene che la caratura dei testi biblici si spiega 

per il fatto che essi parlano di un catastro�co 
trauma umano: proprio da lì sono scaturiti. 
Le Scritture dell’antico Israele, piccola regione 
stretta fra il Mediterraneo e il Giordano, 
divennero così il punto di riferimento di due 
grandi religioni mondiali.

Un libro suggestivo, ricco di profonde 
intuizioni e frutto di grande sensibilità e 
intelligenza. Un’indagine interdisciplinare 
sulle origini del testo biblico, che fonde insieme 
storia e archeologia, fede e teologia, psicologia 
e studi contemporanei sulla gestione dei traumi.
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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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UN’ALLEANZA  
CHE VIENE DA LONTANO: 
IL MOSAICO DELLA BASILICA 
DI S. PUDENZIANA

Secondo la tradizione il senato-
re Pudente, padre di due figlie, 

Pudenziana e Prassede, entrambe 
martirizzate, si convertì al cristia-
nesimo, accolse nella sua casa san 
Pietro ed è nominato da san Paolo. 
La tradizione vuole altresì che la 
basilica di S. Pudenziana sia stata 
edificata sulla domus pudentiana 
(la casa di Pudente) verso la fine 
del IV secolo, negli stessi anni in 
cui l’imperatore Costantino, do-
po l’Editto del 313, inizia la co-
struzione delle grandi basiliche 
cristiane a Roma, a Gerusalemme 
e a Betlemme.

Nel 325 viene convocato a Nicea un 
concilio ecumenico per controbattere le 
posizione cristologiche di Ario, in cui si 
afferma che Gesù è della sostanza del Pa-
dre, che lo genera e non lo crea. Nel 381 a 
Costantinopoli viene convocato un con-
cilio ecumenico in cui vengono ribaditi i 
canoni del concilio di Nicea e si proclama 
la divinità dello Spirito santo.

Nel 410 avviene il sacco di Roma da 
parte dei Visigoti di Alarico, che fu per-
cepita come una catastrofe di proporzioni 
enormi, perché l’Urbe, a parte la con-
quista e il saccheggio da parte dei Galli 
Senoni di Brenno nel 387 a.C., non era 
mai stata violata. L’evento fu l’occasione 
per i seguaci della religione tradizionale 

romana per attribuire nuovamente ai cri-
stiani la vecchia accusa di empietà, perché 
si vide nel saccheggio dell’Urbe la puni-
zione inflitta ai Romani dagli dèi tutelari 
di Roma (Giove, Giunone e Minerva) per 
aver abbandonato il loro culto, che per 
secoli ne aveva garantito la prosperità. Per 
contro i cristiani vi vedevano un indizio 
della fine del mondo. Agostino d’Ippona, 
fra il 413 e il 426, scrive La città di Dio, 
in cui per la prima volta si legge la storia 
umana nel suo svolgimento progressivo, 
dall’inizio, la creazione, verso la sua fine, 
il ritorno di Cristo. All’interno di que-

sto percorso si collocano le due 
città: quella terrena, in cui gli 
uomini non si curano di Dio, 
della sua legge, della sua mora-
le, ma vivono nell’appagamento 
dei propri bisogni materiali; e 
quella di Dio, in cui gli uomini 
vivono illuminati dalla grazia di 
Dio. Non sono due realtà con-
crete, ma due modi di intendere 
e vivere la vita. L’Impero roma-
no aveva il compito di permette-
re la diffusione del cristianesimo 
ma, non fondandosi su princìpi 
cristiani, era destinato a crollare. 
In tale scenario storico e teologi-

co si innesta il mosaico del catino absidale 
di questa basilica.

Al centro l’imponente figura del Cristo 
domina la scena. È raffigurato come uo-
mo maturo, con capelli lunghi e fluenti e 
con barba ben curata. Attorno al capo si 
vede l’aureola dorata. È seduto sul trono 
imperiale; sulla seduta sono ben visibili 
ampi e soffici cuscini, uno dorato e uno 
rosso, mentre lo schienale è ricoperto da 
un drappo verde con intarsi dorati. Indossa 
una lunga tunica e un’ampia toga dorate, 
tipico abbigliamento imperiale. La mano 
sinistra sorregge un libro aperto su cui si 
legge: «dominus conservator ecclesiae 
pudentianae» (Il Signore che ha preser-
vato la chiesa pudenziana). È un atto di 
profonda gratitudine, perché la basilica si 

ARTE

L’imperatore 
e la sua corte 
sono seduti nel 
palazzo imperiale 
per celebrare 
un trionfo e 
un’alleanza che 
è stata rinnovata, 
per sempre. 
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no combattuto «la buona battaglia» (2 Tm 
4,7), hanno dato la loro vita, hanno vinto 
e, ora, l’imperatore, in nome del quale han-
no affrontato tutto questo, concede loro il 
vero ed unico trionfo che conta.

Cristo e gli apostoli sono seduti in un 
cortile chiuso da un portico: è il palazzo 
imperiale al centro della Gerusalemme ce-
leste (il tetramorfo ci conferma dove sia-
mo), che ricorda quella terrena, perché si 
vedono gli edifici, fra i quali si riconosce la 
basilica rotonda dell’Anastasis, che Costan-
tino fece costruire per custodire la tomba 
del Risorto.

Fuori dal colonnato, immediatamente 
dietro a Gesù, si erge un monte sulla cui 
vetta si staglia una croce o, meglio, la stau-
roteca che a Gerusalemme custodiva la reli-
quia del patibolo ritrovato da Elena, madre 
di Costantino, per la venerazione dei pel-
legrini. Da essa sgorga un fiume che si di-
vide nei quattro corsi d’acqua del paradiso 
terrestre (Gen 2,10-14). Sono il segno della 
grazia che si riversa sui credenti. Il mon-
te vuole ricordare anche il Sinai, dove Dio 
ha dato le dieci parole a Mosè e ha stretto 
l’alleanza con Israele. La croce e il cuscino 
rosso ci ricordano che Gesù ha dato la vita 
per noi e il suo sangue è la nuova alleanza, 
quella definitiva, stipulata con tutti noi. Il 
cuscino rosso è a sinistra, dalla parte del 
cuore, per sottolineare che il sacrificio di 
Cristo è stato libero, gratuito e motivato 
esclusivamente dall’amore per noi. Il cu-
scino dorato ci ricorda che l’alleanza che 
Dio stringe è per sempre e che dona la vita 
all’uomo (l’oro è il colore della luce sfolgo-
rante della Pasqua).

L’alleanza di Dio – che nasce nell’Eden, 
viene stipulata sul Sinai e poi definitiva-
mente “firmata” sul Golgota – ci proietta 
nella Gerusalemme celeste, dove siamo de-
stinati a regnare con lui per sempre.

Marcello Panzanini

Scuola di teologia «L. Vincenzi» – Ferrara
mar.pan62@gmail.com

salvò dal saccheggio dei barbari. La ma-
no destra è benedicente, con l’indice e il 
medio distesi (simbolo delle due nature di 
Gesù, umana e divina, unite, ma distinte 
in lui), mentre le altre tre sono ripiegate e 
si toccano (simbolo della unità e trinità di 
Dio): questa mano testimonia quella fede 
che i concili di Nicea e di Costantinopoli 
avevano consegnato alla chiesa.

Ai lati del Cristo sono seduti, un po’ 
più in basso, gli apostoli, tutti vestiti come 
i senatori. Alla nostra destra, immediata-
mente accanto al trono, Pietro è raffigura-
to nella sua tipica iconografia, con i capelli 
e la barba corti e ben curati. La toga è di 
color oro, per la venerazione che si aveva 
per lui in questo luogo, dove, secondo la 
tradizione, venne accolto durante il suo 
soggiorno, fino alla sua crocifissione sul 
colle Vaticano. Ha il braccio destro levato 
nel gesto dell’acclamatio, che si riservava ai 
vincitori. Dietro di lui una giovane matro-
na, che raffigura l’Ecclesia ex cirumcisione, 
tiene sollevata sulla sua testa una corona 
di alloro. Lo sguardo di Pietro, intenso, è 
rivolto verso Gesù, in un atteggiamento di 
profonda contemplazione.

Di fronte a Pietro è seduto Paolo, an-
ch’egli rappresentato nell’iconografia che 
gli è propria: stempiato, con i capelli corti e 
la barba lunga e a punta, perché è il filosofo 
che coltiva e insegna l’unica e vera sapien-
za, Cristo, a cui rivolge lo stesso sguardo di 
Pietro. Anche alle sue spalle una giovane 
matrona, simbolo dell’Ecclesia ex gentibus, 
tiene sollevata sul suo capo una corona di 
alloro. Queste due donne stanno compien-
do un gesto che era immediatamente colto 
dai cristiani dell’epoca: quando, dopo una 
campagna militare particolarmente impe-
gnativa, l’imperatore concedeva il trionfo 
o a se stesso o a un generale vittorioso,
durante tutto il tragitto dietro al trionfa-
tore uno schiavo reggeva una corona di al-
loro, segno di vittoria, e gli ricordava che
era solo un uomo e che le acclamazioni gli
erano rivolte come uomo e non come dio.
Pietro e Paolo sono i vincitori, perché han-


