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Si può senz’altro convenire che Dio, come apprendiamo 
dalle Scritture bibliche, ha sempre considerato l’uomo suo 
interlocutore privilegiato e sempre sulla base di una 
chiarezza di rapporti. Il primo uomo nel quale ci 
imbattiamo è l’Adamo, o, meglio, hā’ādām. Diciamo 
subito che non è un nome proprio ma un semplice nome 
comune che indica l’uomo, l’essere umano come «formato 
dalla terra», il che malcela il destino della sua corporeità: 
«fino a che tu ritorni nella terra da cui fosti tratto; perché 
sei polvere e polvere ritornerai» (Gn 3:19 b/c. Cfr Qo/Eccl 
12:9 «prima che la polvere torni alla terra come era prima, 
e lo spirito torni a Dio che l’ha dato». Non possiamo 
neppure dire che l’Adamo era ebreo, dal momento che la 
storia dell’ebraismo comincia dopo la storia primordiale, o 
preistoria, come la leggiamo nei primi undici capitoli della 
Genesi e della Bibbia. Adamo è l’uomo come il Creatore e 
formatore lo ha voluto a sua immagine e alla sua 
somiglianza (Gn 1:26). Il fatto che compare alla primissima 
pagina della Bibbia avvisa il lettore circa il carattere 
universale del testo biblico e soprattutto della rivelazione 
utile all’umanità tutta intera. Quindi la Bibbia non solo lo 
aiuta a fondare o a ritrovare le radici della sua esperienza 
religiosa e di fede, ma anche, e forse prima, le radici 
comuni a ogni uomo, che sottostanno alla sua specifica 
esperienza religiosa. Già con Adamo il Creatore sembra 
stabilire un patto non foss’altro per il fatto che nella Bibbia 
il concetto di patto e/o di alleanza è strettamente collegato 
a quello di creazione. Quest’ultima non si risolve nel 
semplice dare/portare le cose all’esistenza, ma è avvìo di un 
legame di benevolenza tra Dio e il cosmo/creato, tra Dio e 
le creature chiamate gratuitamente all’esistenza per precise 
finalità tutte rientranti nella prospettiva della «intera 
volontà di Dio» (At 20:27) la cui nota preminente è amore. 
L’intera Bibbia è sin dal suo principio una storia di amore 
tra Dio e l’uomo, tra la natura divina e la natura umana: Il 
patto/alleanza di cui parliamo è sempre un «patto di 
amore». 

Cosa è il patto o alleanza in quest’ottica? Il termine 
ebraico berîth, è sostantivo femminile la cui etimologia 
presenta qualche problema soprattutto per la complessa 
ricchezza delle sue accezioni. Rimando, perciò, al Grande 
Lessico dell’Antico Testamento (GLAT). Prima, però, di 
segnalare il «patto per antonomasia», quello fra Dio e il suo 
popolo, è opportuno ricordare che berîth segnala anche il 
‘patto tra individui’ il più delle volte suggellato con 
banchetto o momento conviviale che al nostro termine 
imprimono anche il senso del ‘mangiare insieme’, senso 
che si malcela in qualcuna delle sue radici. «L’alleanza, o 
patto, per eccellenza» è, nell’ebraismo, quindi nel 
Primo/Antico Testamento, quello stipulato fra Dio e il suo 
popolo. Ogni patto/alleanza si muove su due piani 
semantici: da un lato v’è il senso dell’amore e dell’amicizia 
che ne costituiscono il fondamento, dall’altro il senso 
dell’obbligo e del giuramento. «Ogni accordo tra due parti 
è condizionato dalla buona volontà e dalla comprensione 
religiosa che sole permettono di concludere un trattato, 
perciò si possono esprimere relazioni di alleanza per mezzo 
di parole come grazia, fratellanza, pace, amore, amicizia e 
simili» (M. Wenfeldt). 
Patto con Adamo 

Il fatto che Dio inizi il suo dialogo con l’Adam dicendo 
«Ecco io vi do ogni erba … ogni albero … saranno il 

vostro cibo» (Gn 1:29) rimanda il pensiero ad una berîth. 
Possiamo pensare ad un patto tra Dio e Adam? Gli studiosi 
sono alquanto divisi su questa questione. Personalmente 
credo che tale vada considerato se leggiamo con attenzione 
le parole: «Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta 
d’alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali 
l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della 
conoscenza del bene e del male. (…). Dio il Signore ordinò 
all’uomo: Mangia pure da ogni albero del giardino, ma 
dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne 
mangiare…» (Gn 2:9, 16-17). Qui non troviamo il termine 
patto, lo apprendiamo, però, indirettamente da Osea (6:7) 
che scrive: «Ma essi (Efraim e Giuda), come Adamo, hanno 
trasgredito il patto…». Inoltre. nel deuterocanonico 
Siracide leggiamo: «Il Signore creò l’uomo dalla terra e ad 
essa lo fa tornare di nuovo: (…) Stabilì con loro 
un’alleanza eterna e fece conoscere i suoi decreti» (17:1, 
10, BJ). Quello con Adamo è un patto per il quale il 
Signore unilateralmente stabilisce le clausole. Si tratta di un 
patto stipulato con l’umanità tout court. Ecco alcuni 
pensieri sul «patto con Adamo»: «L’uomo. come creatura 
fatta a immagine di Dio, fu creato per una comunione con 
Dio basata sul patto (…): il patto di Dio con l’uomo è il 
cuore e l’anima di tutta la rivelazione» (Heppe, Reformed 
Dogmatics, p. 281); «la creazione è il fondamento esteriore 
del patto, e il patto è il fondamento interiore della 
creazione» (K. Barth); «atto memorabile di Dio nella storia 
fu l’istituzione di un patto. La volontà di Dio desidera una 
comunione» (Emil Brunner). 
Patto con Noè (nôaḥ) 

È il secondo patto che Dio stipula con l’uomo. Noè 
rappresenterebbe la nuova umanità. Noè ebbe tre figli: Sem, 
Cam e Jafet, come Noè anch'essi portati sull'arca 
unitamente alle mogli. Ciascuno di essi avrebbe dato vita ad 
una stirpe con più popoli: Sem per i Semiti, Cam per i 
Camiti (= popolazioni africane) e Jafet per i Jafetiti (= 
popoli indoeuropei). Dopo il «diluvio» (Gn 7 e 8)  Jahvé 
disse: «Quanto a me, ecco stabilisco il mio patto con voi,  
… 9:9-10; Io stabilisco il mio patto con voi … 9:11-17». 
Per alcuni non si tratterebbe di un patto ma di un impegno 
unilaterale nei confronti di tutta l’umanità, come sarebbe 
derivata dai figli di Noè. Il segno del patto con Noè 
(Patto/alleanza noetica) non sarà caratterizzante di una 
singola religione (p.e. la circoncisione), ma sarà 
l’arcobaleno dai mille colori che abbraccia tutta la terra,  
concretizza la benevolenza divina e «narra» la sua volontà 
di alleanza con l’uomo. Il v. 9:13 dice: «pongo il mio arco 
sulle nubi ed esso sarà il segno dell’alleanza tra me e la 
terra». Che si tratta di un vero patto sta nella richiesta del 
rispetto di un ethos onnicomprensivo (9:1-17) il cui acme è 
nel v. 6 che esige il rispetto della vita, come appunto recita: 
«Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell’uomo sarà 
sparso dall’uomo, perché Dio ha fatto l’uomo a sua 
immagine». 
Patto con Abramo 

Il brano che lo presenta è in Gn 17:1-8. Questo patto è 
preceduto da una anticipazione che troviamo in 15:18 ed è 
confermato in Gn 22:15-18). Il patto con Abramo poggia 
sulla sua costante obbedienza sin da quando gli fu ingiunto: 
«Vattene dal tuo paese … nel paese che io ti mostrerò; e io 
farò di te una grande nazione e in te saranno benedette 
tutte le famiglie della terra. Abramo se ne andò come 
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l’Eterno gli aveva detto» (Gn 12:1-4. Cfr Eb 11:8). Questa 
obbedienza di fede è la base del patto che assume un 
carattere universale che, seguendo il filone di Isacco, 
raggiunge anche noi oggi, senza trascurare che, seguendo il 
filone di Ismaele, assume un carattere interreligioso. 
Abramo ebbe un primo figlio, Ismaele, da Agar: anche per 
lui prega (17:18) e il Signore lo rassicura: «Genererà dodici 
principi e io farò di lui una grande nazione» (17:20).  

Se il «patto noetico» è stipulato con l’intero genere 
umano, quello con Abramo vincola la discendenza di questi 
ed è simboleggiato, ancor oggi, dalla «circoncisione» (= 
escissione del prepuzio), praticata dai fratelli ebrei  
nell’ottavo giorno dopo la nascita. 
Patto con Mosè 

Detto anche sinaitico perché stipulato e conclusosi sul 
Sinai. È il patto che Dio stabilisce con i figli di Israele. 
Sancisce l’elezione del popolo ebraico ed impone «il 
decalogo», cioè le «dieci parole» note, alquanto 
impropriamente, come «i dieci comandamenti» (Es 20:1-17 
e Dt 5:1-21). Questo patto sinaitico dà il nome all’Antico 
Testamento (2 Cor 3:14) o «primo patto» (Eb 9:15). Gli 
attori sono Dio ed Israele, ovvero i discendenti di Abramo 
nella linea di Isacco. 
Pattto con la stirpe di Aronne  
Num 25:12-14 recita: «Io stabilisco con lui un patto di 
pace, che sarà per lui e per la sua discendenza dopo di lui: 
l’alleanza di un sacerdozio perenne, perché  egli ha avuto 
zelo per il suo Dio…» (Ebraismo, Diz. A cura di Dan 
Cohn-Sherbok, p. 31) Dio stipula un patto con la stirpe di 
Aronne, conferendo ad essa il sacerdozio. 
Patto con Davide 
Implicito in 2 Sam 7:12,13,16, esplicito nelle parole di 
Davide che leggiamo in 2 Sam 23:5 «Egli ha stabilito con 
me un patto eterno regolato in ogni punto e  sicuro». È il 
patto con Davide il cui casato viene eletto dinastia eterna.   
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