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Bbetween 2018 Writing – Scopriamo il Talmud: il diritto civile e penale 
 
 
Il percorso legato alla conoscenza del Talmud, proposto dal Centro Pastorale Carlo Maria Martini, affronta in questo 
modulo gli aspetti della giurisprudenza ebraica, anticamente affidati ad una autorità centrale – il Sinedrio – e oggi 
demandati al Tribunale Rabbinico locale, il Bet Din, ovvero la “Casa del Giudizio”. Cercheremo quindi di delineare i 
momenti storici principali relativi all’istituzione del Sinedrio e alle sue funzioni, al passaggio dall’istituzione centrale ai 
Tribunali Rabbinici locali e quindi alle loro funzioni nell’ambito delle Comunità ebraiche oggi. 

 
Il Sinedrio, in ebraico Sanhedrin – nome anche di uno dei trattati talmudici – e in greco Synhedrion, designa 

un’assemblea di 71 anziani che, fin dalla prima epoca rabbinica, rappresentò il supremo organo giudiziario e legislativo 

del popolo ebraico attivo a Gerusalemme nel periodo greco-romano. La letteratura rabbinica ci fornisce delle 

informazioni molto precise al riguardo: il Sinedrio era formato prevalentemente da farisei e rabbini e aveva a capo un 

Nasì, un “Presidente”, e come suo sostituto un ’Av Bet Din, cioè un “Padre/responsabile del Tribunale”, mentre dal 

punto di visto storico le fonti relative a questa istituzione sono frammentarie e discordanti soprattutto riguardo 

l’esercizio dei poteri politici e religiosi, che secondo alcuni studiosi erano congiunti e secondo altri no. 

 
Prima del 70 e.v. il Sinedrio si riuniva nella sala del Tempio detta “della Pietra squadrata”, e tra le sue competenze 

c’erano la proclamazione della luna nuova e degli anni embolismici, nonché le decisioni di ordine politico e giuridico. 

Dopo la caduta del Tempio del 70 e.v. ad opera dei romani il Sinedrio venne ricostituito a Javne, successivamente – 

dopo la seconda rivolta giudaica con Bar Kokhba nel 136 e.v. – a Usha e poi a Beth-Shearim, Sefforide e Tiberiade. Con 

l’approvazione romana continuò ad esercitare la sua autorità per questioni dottrinali e giuridiche nell’ambito della 

limitata autonomia ebraica, per lo meno fino alla morte di Gamaliele VI nel 425 e.v., l’ultimo a ricoprire la carica di Nasì, 

poi le funzioni del Sinedrio e la sua autorevolezza – per varie ragioni – vennero meno e si svilupparono quindi dei 

tribunali locali. 

 
Nel XVI secolo Ya‘aqov Berav tentò senza successo di costituire un nuovo Sinedrio, mentre prese il nome di Grande 

Sinedrio quello riunito da Napoleone allo scopo di ratificare le decisioni dell’Assemblea dei notabili ebrei. Era formato 

da 45 rabbini e 26 laici. Si riunì dal 9 febbraio al 9 marzo 1807 sotto la presidenza di David Sintzheim. 

Con l’emancipazione degli ebrei avvenuta progressivamente nel XIX secolo, ai tribunali rabbinici, i Bet Din – 

letteralmente: “Casa del Giudizio” – furono riservate solo le questioni rituali e gli arbitrati volontari, anche se in ambito 

ortodosso è tutt’ora prassi comune rivolgersi all’autorità giudiziaria rabbinica anche per questioni non strettamente 

religiose. 

Elena Lea Bartolini De Angeli 
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Programma del percorso 

 

 

- Lunedì 16 aprile 2018 dalle ore 15:00 alle 17:00 presso l’Aula 03, edificio U1 

L’istituzione del Sinedrio e la sua storia 

A cura di Edoardo Fuchs (Docente di Ebraismo) 

 

 
- Lunedì 23 aprile 2018 dalle ore 15:00 alle 17:00 presso l’Aula 03, edificio U1 

Il Sinedrio nel periodo napoleonico 

A cura di Ugo Pacifici Noja (Avvocato cassazionista) 

 
- Lunedì 7 maggio 2018 dalle ore 15:00 alle 17:00 presso l’Aula 09, edificio U1 

Il ruolo del Bet-Din (Tribunale Rabbinico) oggi ebraico riformato 

A cura di Rav David E. Sciunnach (Presidente del Tribunale Rabbinico del centro nord 

Italia) 

 
- Lunedì 14 maggio 2018 dalle ore 15:00 alle 17:00 presso l’Aula 03, edificio U1 

Uno sguardo comparatistico 

L’amministrazione della giustizia nell’ordinamento canonico 

A cura di Paolo Lobiati (Giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo) 

 

 

 


