
Prefazione

«La funzione della teologia dell’Antico Testamento è fra le più 
vaste e importanti della scienza veterotestamentaria». Con queste 
parole Walther Eichrodt cominciava, oltre mezzo secolo fa (1933), 
la sua Theologie des Alten Testaments [trad. it., Teologia dell’Antico 
Testamento, Paideia, Brescia 1979, 15].

Oggi la scienza del Primo Testamento si trova in una fase di cam-
biamento, nella quale molte teorie universalmente riconosciute crol-
lano. Anzi è anche scoppiata e continua a essere portata avanti una 
vivace discussione sulla stessa possibilità di scrivere una teologia 
dell’Antico/Primo Testamento. E il profondo fossato che passa tra 
una teologia dell’Antico/Primo Testamento e una storia della reli-
gione d’Israele sembra ancor sempre non essere colmabile. In questa 
situazione proporre anche solo una «breve introduzione alla teologia 
dell’Antico Testamento» sembra un’impresa azzardata.

Consapevole di ciò, ma anche tenendo conto del fatto che le Scrit-
ture del Primo Testamento sono pur sempre state interpretate e as-
similate lungo i secoli da uomini e gruppi diversi, intendo correre 
questo rischio.

Le considerazioni che faccio nel presente volume vanno consi-
derate come un ‘tentativo’. Sono convinto che ogni tempo debba 
occuparsi della Bibbia e della sua parte meno conosciuta, cioè del 
Primo Testamento. Una lettura della Bibbia è infatti sempre anche 
un guadagno personale. Spero che il mio lavoro stimoli a prendere 
personalmente in mano «il libro dei libri», la Bibbia e, anzitutto, il 
Primo Testamento e a lasciarsi da esso arricchire attraverso una sua 
attenta lettura.
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