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TaNaK

• Torah (Pentateuco)

• Nevi’im (Profeti)

• Ketuvim (Scritti)



Fissazione del TaNaK

• Viene ricondotta alle decisioni prese a 
Javne (Jamnia) nel 90 e.v

• L’elenco dei Libri si trova nel Talmud 
babilonese (Baba Bathra 14b) e nel 
commento rabbinico al Libro dei Numeri



Criterio generale

• Un testo è sacro se “sporca le mani”

• Dal TaNaK inoltre sono stati esclusi i 
testi scritti in greco o troppo vicini alla 
mentalità greca (cf. Prologo del Siracide)

• A Javne si è deciso di non utilizzare più 
la versione greca dei LXX



La triplice suddivisione del TaNaK

• Non è un dato esteriore, ma fa parte di un 
piano divino nel quale la Torah assume un 
ruolo fondamentale e insostituibile

• Tutto il TaNaK è “Parola rivelata”, tuttavia 
non tutte le sue parti hanno il medesimo 
valore

• Nella Torah la rivelazione è completa, i 
Profeti e gli Scritti ne sviscerano i sensi 



La Torah, di cui si conserva il rotolo 
manoscritto, possiede in sé una 

dimensione di sacralità



Torah scritta e orale

Mosè ricevette la Torah dal Sinai e la 
trasmise a Giosuè; Giosuè la trasmise agli 
Anziani e gli Anziani ai Profeti; e i Profeti 

la trasmisero ai membri della Grande 
Assemblea. Questi ultimi solevano dire 

tre cose: “Siate cauti nel giudizio, educate 
molti discepoli e fate una siepe alla 

Torah”

Mishnah, Avot I,1



Che cosa significa ciò che è scritto: “Ed Io [il 
Signore] ti darò le tavole di pietra e la Torah e il 
comandamento che ho scritto, perché tu [Mosè] li 
insegni loro” (Es 24,12)?

Tavole di pietra è il decalogo
Torah è il Pentateuco [Torah scritta]
Comandamento è la Mishnah [Torah orale]
Che ho scritto sono i Profeti e gli Scritti
Perché tu insegni loro è la Ghemarah (Talmud)
Il testo insegna che tutti furono dati a Mosè sul 
Sinai

Talmud Babilonese, Berakhot 5a



La Torah: trascendente e immanente

• Preesistente alla creazione e tuttavia data 
nella storia

• Per Israele ma anche per l’umanità (precetti 
noachidi)

• Viene dal cielo ma è scritta in lingua umana

• È rivelata tutta al Sinai ma anche 
gradualmente



La Torah è stata data rotolo dopo rotolo, 
poiché si sice: “Per questo io: sì vengo. Nel 

rotolo del Libro sta scritto su di me” (Sal 40,8). 
Rabbi Simeon ben Laqish dice: la Torah fu data 

completa, poiché si dice: “Prendete questo 
Libro della Torah” (Dt 31,26)
Talmud babilonese, Ghittin 60a

Anche ciò che un discepolo distinto era 
destinato a insegnare in presenza del suo 

maestro era già stato detto a Mosè sul Sinai  
Talmud palestinese, Peah 17a


