
4 

Il Pentateuco (Torah: "istruzione") 

 

I biblisti cristiani fanno riferimento ai primi cinque libri della Bibbia ebraica (Torah) col titolo 

"Pentateuco" (gr.: πεντάτευχος, "cinque astucci"), termine usato per la prima volta dall'ebraismo 

ellenistico di Alessandria d'Egitto per indicare i contenitori dei rotoli di papiro su cui i cinque libri 

erano scritti. Nel Nuovo Testamento i cinque libri sono chiamati semplicemente Legge mosaica. 

   La tradizione ebraica espressa nel Talmud afferma che la Torah fu scritta da Mosè, con 

l'eccezione degli ultimi otto versetti del Deuteronomio che descrivono la sua morte e sepoltura. Il 

consenso accademico moderno sostiene che la Torah sia frutto di molteplici autori e che la sua 

composizione avvenne nel corso di svariati secoli. 

 

Verso la fine del XIX secolo, lo studioso tedesco Julius Wellhausen, riordinando varie ipotesi, 

postulò la "teoria delle quattro fonti", secondo cui alla base del Pentateuco ci sarebbero quattro 

diverse tradizioni (JEDP). La fonte J (o Jahvista) e quella E (o Elohista) si chiamano così in 

relazione al diverso nome di Dio (JHWH o Elohim) utilizzato nei primi tre libri del Pentateuco. 

1. La fonte Jahvista, rinvenibile principalmente in Genesi, Esodo e Numeri, sarebbe sorta nel X 

secolo a.C. (periodo monarchico) in Giudea. Dio è molto vicino al suo popolo e in alcuni casi è 

quasi antropomorfizzato (quando per esempio passeggia nell'Eden). Questa fonte è poco 

interessata ai materiali giuridici, chiama "Sinai" il monte di Dio e copre la storia fin dalle origini.  

2. La fonte Elohista si sarebbe formata nel Regno del Nord, dopo la divisione del regno d'Israele 

(VIII secolo a.C.). Dio è visto in modo più trascendente: parla dal cielo, appare nei sogni e 

comunica con gli esseri umani per mezzo di mediatori (angeli). 

3. La fonte Deuteronomista, che predomina nel libro del Deuteronomio e influenza i libri storici 

fino ai Re, risalirebbe al VII secolo a.C. nel Regno del Sud. Ha finalità didattiche riguardanti la 

Legge e il suo fulcro iniziale corrisponderebbe al rotolo ritrovato nel 621 a.C., durante i lavori di 

restauro del Tempio, che fu alla base della riforma religiosa del re Giosia. La storia dei rapporti 

fra Dio e Israele viene divisa in quattro fasi: patto, trasgressione punizione e pentimento. Un 

posto di rilievo è assegnato alle punizioni in caso d'infedeltà (Cfr. Dt 28,32; 28,49; 29,21; 30,1s). 

4. Il codice Sacerdotale comprende il libro del Levitico e una buona parte dei Numeri (oltre ad 

alcuni passi della Genesi e dell'Esodo). Raccoglierebbe testi sviluppati in epoca post-esilica e 

riguarda essenzialmente norme liturgiche e rituali. 

 

Nel corso degli ultimi trent'anni del Novecento l'ipotesi delle quattro fonti è stata abbandonata dalla 

gran parte degli studiosi. L'esistenza della fonte Elohista era sempre stata abbastanza incerta. 

Inoltre, l'analisi del documento Jahwista portò Rolf Rendtorff a ritenere che esso fosse una fonte 

molto frammentaria, una collezione di storie isolate. Lo Jahwista, quindi, non ha scritto, come si 

riteneva, un'unica storia della salvezza, dalla creazione del mondo alla conquista della Terra 

Promessa. Come schema di formazione del Pentateuco, Rentdorff propose l'ipotesi dei "frammenti". 

I frammenti originari sarebbero stati collegati grazie all'opera di due diversi tipi di redazioni, una di 

carattere deuteronomistico e una di natura sacerdotale. Secondo Erhard Blum, discepolo di 

Rendtorff, l'attuale Pentateuco sarebbe stato prodotto in epoca persiana dalla fusione di due 

tradizioni culturali indipendenti e antagoniste. La prima, di natura laica e aristocratica, sarebbe 

all'origine di una "composizione deuteronomistica". La seconda sarebbe di stirpe sacerdotale e 

avrebbe portato poco dopo a una "composizione sacerdotale". 

   Secondo diversi studiosi, il Deuteronomio sarebbe stato composto all'epoca di Giosia e avrebbe 

poi dato origine alla storiografia deuteronomistica (da Giosuè ai libri dei Re). Solo a questo punto le 

tradizioni più antiche sarebbero state raccolte e armonizzate all'interno di una prima bozza del 

Tetrateuco, pensata come un prologo alla storia deuteronomista. 

 
I titoli ebraici della Torah sono presi dalle parole iniziali del primo verso dei rispettivi libri riflettendone i 

temi essenziali: Genesi, Bereshit: "In principio"; Esodo, Shemot: "Nomi"; Levitico, Vayikra: "Ed egli 

chiamò"; Numeri, Bamidbar: "Nel deserto" e Deuteronomio, Devarim: "Parole". 


