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Que.sto volume, a cura di M. Tardieu, ramglie lavori wotti a partire dal l&2,nell'ambito
dcl Centre d'6tudes des Religions du livre, dell'E.P.H.E.; specialisti di differenti campi di
rierca affrontano i modelli e i pracsi ermeneutici ctre sttcunno atla lettura dei testi sacri

ncll'ellenismo, ncll'ebraismo, nel giudaismo, nello gncticisno, fra i manichci, ncll'islam c nel
cristianesimo: P. Hadot, TMologic, cxdglsc, r&elotim, €critvc darlt la philosophic gracqtn,
pp. 13-34; H. Cazelles, It Pcntatquc otnuruT*ah, pp.35.68; B. Bnirc,It tcxte dc laTorah
a-t-il €t( r€uit?, pp. 6F88; J.D. Dubois, L'cxQ2sc das postQtus a l'histoirc du carcn des

Ecrilwes, pp. 89.98; l. llado, I*s iurduaions ux cort tuntaires cxtglti4tes duz les outews

n€oplatonicien:s et les ailteutschrtticns, pg.98-122: M. Tardieu, Principcs dc l'exdglse
manichlenne du NouveauTestamcnt, gp. 123.146l G. Monnot, La dtmarclu classiqrc de
l'extgdse musulmatu, pg.l{l-162: R. Goctshel, Exdg2sc litt&aliste, philosophiqu a nistiqtu
dans Io pcns€c juivc nttditvalc, gp. 163'lT2; B. Rosl, L'tpitre ur Eplusiens, dc Ia urent
Valla d Sixe dc Sicruc a TModorc dc Bdze qdryes orrpo,s de l'histoire da €crits bdbliqrcs

au XVlilmc sHde, pp.lT3.l94; P. Marsauchc, Latrursiqrc gulrit lcs mtlannlies: €ttde sw lc
commentairc dc Dom Calmet. pp. 195-2011; M.-D. Richard, La mhhodc cxeg€ilqu de
Sehlcicndur darc sonapplication au plotoninu, pp.WD6.

Tardieu sottotinea I'importanza misconwiutr dell'esegesi maniclrea. Vittirna dei giudizi
fuorvianti di R. Simon (1689) e di I. de Beaurcbre (1734, lR9), uh e*gesi mora ad una
letlura spassionata le tracce di una sconcertante modernid (sul rnovimenlo manicheo si vedano

anche i reenti lavori di Samuel N.C. Ueu, Tlumcs in laq Ronwt Anti-Mutichu;an Polemics,
BJRL 68, 1986, 434-469; 69, 19E7,235-275 e di W. Sundermaan, Studien zur

ikirchcngcschkhtlichen Utqatw dcr iranisclun Maniehllcr, AF 13, l9d/f,, 4-92.89317t, 14,
1987, 4l-107). Hadot traccia le linee di qrrcll'cvoluziorr dclla filcofia grcca che la porta ad
essere soprauutto sforzo crmeneutico. Dubois segnala I'interesse dei testi gnostici per
<l'intcrprelazione dei fcnomeni che hanno condoto alla fonnaziqre di tm corpus scritturale
canonico>. Barc, in questo articolo, primizia di una ricerca cJp vedrl il sn pit ampio wiluppo
in un libro di prossima pubblicazione, sostiene con diversi csempi la psibilid che h *rittura
abbia subito una revisione ule da fissarne I'escgesi allegorica, attravcnn indici ortografici,
grammaticali, semantici. ?

Nel complesso si ricava I'impressione cltc intcrpretare una radiziorrc sia il ompito perenne

di ogni civiltl che abbia una storia, di ogni cultura. Ma si puO dire, di pii, che
nell'interprctazione del proprio passato, nella scelu del proprio passato(infatti I'adcsione a un
movimento culturale, la conversione a una religione, oomponano una decisione verso il passato,

che si esprime anche in inclrsioni ed eschsioni, a volta non unicamente ideali), ogni civild, ogni
individuo, compie una serie di atti fondamenuli che rappresenumo la sra opzione per il futuro.
La sacralizzaz.ionc o I'idealiz.zazione di una tradizione comporta poi tutta una serie di
conscgucnze a livello ideologico e a livello ermeneuti@, che, alrneno in parte, psiamo vedere
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escmplificate n€lla tecnica e nella teoria del Midrash (cfr. I'opera di G. Hartmann e S. Budik da

mc rcxrmiu su <Atlrcnaeum,r 65, 1987, 56t567).
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