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' Il penta voiume di M. Fishbene (613 pegine, denso di unr fittr ecrittun) coronr piil
di rur &cerurio di studi nel cempo &lh presi e &lle urdizioni esegctichs &ll'Antico
Testamento.

[: messa &i d.ti elaboreti nel volume C tale che non si pud ctre &rne uor rmmrrie
idea. E evidentemente impsibilc discutere qui i particoleri ai qn""to inportrntc hvoro.
Mi limiterd, per qu,anto rigr.rar<h I'esegesi mantice (vedi olug] e qusllr nu rpccirb bnnce
che i il peslvr, r rinviare e un mio precedente rrticolo, coniprrs ni'qu6tr rts rivist!,
-I{enoch- VIU, 1986, e alia rehzione da me tenutr e Bressrnone nel sttnnrbre'I98?, che
compariri negli Artd &l convegno. .. '. "

Mi limiterd a delineare la struttura &ll'opera. Esse C divise in qruttlo prrti dodicete
rispettivemente a l. C-ommenti e conezioni scribeli (2988). 2. Esegesi lrytb:pl-2777,3.
E ug""i aggadica (231-440), 4. Esegesi mantica (4dlb-l?/,). r ilii' +

Un Epiiogo (525-543) conclude il volume, rrricchito dr unr biHiognfir $olu
645-558) e &gli utilissimi indici 659{13). . 

')
Fishbane stesso ci di noll'epilogo uru sintesi &i risrltrti ottenuti nel an hvqo.
ln primo tuogo egli risponde dh dqnrrdr sa I'osegeci liblicer,giudricr ebbie

antec'edenti nella Bibbia ebraica. La rispcta I uticohtr. tl mrtcrirlor'riSotto pa
suggerirc che tecniche e tradizioni esegetiche si siuro wilupprtaillulmente e
cumulativamente nell'antico Israele dall'eti monarchica fino d Friodo gpoo-{qnmq mr
storicanenle tale inferenza non d dirnctrabile, mancano lc prove di urrr ricun'dipondenzr
e continuiti storica. Il materiale raccolto ptrcbbc riflsttero scmplicmonta prrdlelc
soh'-ioni tecniche a paralleli problemi testueli (mrncano esplicite tttstrzioni di une
dfpendenza storica e d'altro lato la terminologie esegetica pre$ntr c[rtteristiche
abbastanza comuni).

Il materiale dunque suggerisce uaiettorie &lle tredizione esfetice pii che Foyrre
una di;rendenza storica. lle"tlure is rp incontrovcrtidc rea;toll lo Mt lfu tlrr aidercc of

LTBRT

in t2rbiblicol cv,gcsk aJ rcconstn ctcd otd, analyscd, ia this buk rcflcas one part of a
mltwdly irucgrad, l00Gyco lo^g s4rum of czgaicol prolifcraion od detelopment

1...] it b hsd to crlrnciw tM tt. cvgaicd prariccs of the aarly Jcuish boktncn, and tle
anccstrd trdition rcfnd to by tlu Plwiscc.s and, oilers, wctc nol in sonu ways luir to

cugaiml tccfuri4res atd trditiotts with rus in tli anchnt Isrulite pd' (V. 257t.' '

Pir) o meno ontemporEn€rrrents si tre modaliti per dare eutoriti e

legittimrre urs srie di interpretrzioni ln tutte gloo ir qudche modo una

nozione di dus toneh: e) nell'rntico ferissismo: I'i&r ctre sul Sind fero stlts &te due

torah t M6e, h prime sitta e pubblice, lr sn& orde ed esegetica, continuamente
presryrtr e syshtr de uru crteil di mrestd ed esegeti; b) r (hlruan: l'essoteric. lorah di
Mc| ere onpletrta &llo specide dono di une interpretazione soterica, rivelata d
Mrestro di Giustizir e pr€$rvrtr fn i fe&li. Mr ritcngo ctre si pse urche pensare e una

torai esoterice ricgwtr in qurlche rivehzione pertioohre, o trrslnessr in modo spcide. c)

lnciubilei di nuovo unpriono 6Je loruh, erotsrio ed essotorice; lr prime I le fonte di
sFcidi onezioni ed esgetiche,'rivelrts & un urgelo e Mosd sul Sinai. E
inolue notevole I'rttribuzione (che le legittinddi molte norme ei pauiarchi.
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