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€d-), Il Midrash
..Temurah,- EDB; Bologna 1986,

"L.12.000. :

Dopo una bibliografia essenziale
sul midrash in generale e sul Midrash
T emur ah in particolare (pp.9- 1 6)
Peiani introduce il lettore alla
letteratura midras hica presentandone,
pp: L7 -37, alcune problematiche: la
definizione, pp. 18-20, metodologia di
studio, 20-22, significato della radice
ebraica d r sh e in particolare del
verbo darash e del sos[antivo da esso
derivato midrash. Perani non accoglie
la proposta di Rende Bloch di
considerare come midrashim quelle
riletture dei testi pi[. antichi gi]
presenti nella Bibbia. IJn diverso
atteggiamento si vq.la in H.W.Wolff,
Studi sul libro di C iona, Brescia
L982, 7l-72.

Perani tende piut,fosto ad accettare
una definizione piI ristretta di
midraslr vedendone la base nel lavoro
di interpretazione avvenuto dopo Ia
re'dazione della Mishna (II sec. d.C.) e
che ha dato i suoi frutti maturi con la
redazione dei primi midrashim nei
secoli IV e V d.C. (pag .23).

Dopo aver ricordato la concezione
giudaica della doppia Torah (pp.24
ss.): Toralr scritta e Torah orale, che
si sviluppa come giustificazione
teorica dell'interpretazione rabbinica,
giungendo a sostenere che
interpreLazione e scritt,ura furono
contemporaneamente date a Mosd sul
Sinai e da allora tramandate in una
catena ininterrotta di tradenti, Perani
elenca in una veloce rassigna quanto
la lettera[ura midrashica ha prodotto
nel corso dei secoli, a cominciare dai
midrashim urnnaitici (I-II scl.), per
giungele di tardi midraslim dei seco[i)o-ff . .

Proprio a questo gruppo appartiene
i1 Midrash Temurah, ovvero il
Midrash degli avvic'endamenti,
risalente alla seconda met} del XII
secolo. A tale scritto e dedicata
un'arnpia introduzione (pp.39-70) cui
fa seguito la traduzione, arricchita
dalle note, indispensabili per
comprendere un'opera per non pochi
aspetri cosi lont,ana dal nostro mondo
culttual e (7 1- 10 1).

Il Midrash Temura& si fonda su di
una lettura parallela di Qolrclct 3,1-8
(il famoso elenco delle opposizioni) e
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di Sa/. 136, presentazione della storia
di Israele. Lo stile d quello tipico del
Midrasft con la citazione dei pareri di
maestri del passato e con un intarsio
certosino di citazioni e allusioni
bibliche.

E' interessante rilevare il "sapore
esoterico" dell'opera, conferrnato
dall'interesse che mostrarono per essa
i cabbalisti della prima generazione.
In particolare e illuminante it
confronto con Io Sefc, Ycsirah (pp.
53-58), .

La Temurah (scambio,
sostituzione, permutazione) diviene
"categoria fondamentale di
interpretazione della totalid, nel
senso che tutto il mondo & costituito
da coppie di contrari ad eccezione di
Dio che d uno e non ha Tcmureh",
"in base a questa concezione, Ia
totalitl e una sinte..;i dialettica di
rqrlti con tras tranti" (pag.52).

E' tipico di tale atteggiarnento che
sia "pressoclrd inesistente qualsiasi
tipo di connotazione etica nella
descrizione della bipolariti che
caratterizza tutte le cosett' rrla linea di
tendenza d piuttosto quella che sarl
ampiamente sviluppata nella
qabbalah, dove il male d concepito
corne inrrinsecilmente necessario alla
stessa manifestazione del bene; per
questo esso porta dentro di sb'un
intimo significato e un'intrinseca
giustificazione" (pag.70).

Concluderb la presentazione di
quest'opera di cui consiglio Ia let,tura,
e che si spera seguita da iniziative
simili nell'editoria italianp (il poco
finora uscito nella nostra lingua A

presentato nella bibliografia iniziale;
manca finora una introduzigne
adeguata) segnalando alcuni erori di
stampa che pouanno essere coretti in
una .futura 'edizione. Pag'.26
"sivluppo", pag .29 " trannaitici" per
" tannai tici" , pag .34 " raccia" per
"roccia", pcg .7 4 " pargonato.:- 
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