
Studying Midrash at the Cardinal Bea Centre for Jewish Studies  
 
 
As part of the many classes offered at the Cardinal Bea Centre for Jewish Studies, a Midrash class was 
attended by a group of students during the first semester. Midrash, while being notoriously difficult to 
define in a precise and concise way, is first and foremost an exegetical stand adopted and practiced by 
Jewish sages from the Late Antiquity period (until the middle age), subsequently assembled and 
compiled into literary collections. One of the oldest and most famous collection is undoubtedly Bereshit 
Rabbah, an early composition of midrashic (allegorical) commentaries on Genesis, attributed to Rabbi 
Oshaya, a contemporary of Origen. While studying the whole of Genesis Rabbah would not have been 
realistic given the limited timeframe of this class, we focused our attention on some midrashim (plural 
of midrash) elucidating certain aspects of the story of Cain and Abel, the first account of violence in 
human history.  
 
The old teachings of the rabbi attempt, first of all, to “fill the gap“ of the biblical narrative. As Genesis 4, 
8 is indeed silent on the words apparently exchanged between the two brothers, one would easily be 
tempted to conclude that the absence of speech should be considered as the first cause of violence. 
Thus, together with André Neher (a French Jewish Biblical exegete) we would certainly consider that: 
«It is as if the obliteration of dialogue were the cause of the murder. Because the brother, like the 
parents, were incapable of inventing the dialogue, they invented something else, a substitute for the 
missing word: death, which appears here for the first time.»1 Not so for the Midrash! The students 
participating in our class were confronted to rabbinic interpretations in which, faithful to the “gap-
filling“ tradition of the Midrash, the Rabbis invited the readers to ponder the role and function of 
“speech“ and “dialogue“ in violence.  
 
That dialogue and even sophisticated dialogue could become a source of violence, is indeed a puzzling 
and disturbing thought. Thus, our class suddenly turned to a more philosophical debating arena. Yet, 
the “midrashic imagination“, to paraphrase one title Michael Fishbane’s book2, is not only bold and 
audacious. As a literary genre, Midrash is a carefully crafted art, extracting new possibilities of 
interpretations out of a precise reading and attachment to the “letter of the text“. The students were 
thus introduced to the “hermeneutics of Midrash“, the interpretative rules governing the extraction of 
meanings from the texts. A great deal of time was spent teaching students how the midrashic mind 
functions, and how to discover the textual justifications of the interpretations, hidden in the very letters 
of Torah.  
 
While in Rome, our class could not avoid the chance to look at some very early manuscripts (sadly only 
in copies, for the purpose of our class) of Bereshit Rabbah preserved at the Biblioteca Apostolica (Vat. 
Ebr. 60). In particular, some time was spent struggling to decipher the writing of a X-XI Century scribe 
which provided a opportunity to discover how, from one textual transmission to the next, the midrashic 
text under scrutiny was eventually refined to adapt its final textual shape. Not only was the text of the 
Torah the source of midrashic ingenuity, but the scholar-scribes were also attached to the text of the 
transmitted Midrash in itself. Often unsatisfied with a passive exercice of simple copying, the sofrim 
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(scribes), on occasion, very subtly amended the text they were reproducing, extracting new meanings 
and new possibilities from the “lettres of earlier textual witness“. In the two reproductions bellow, the 
first one from Ms Vat. Ebr. 60 and the second from Ms Munich of Bereshit Rabbah, we were able to see 
how a scribe, at some stage in the transmission history of this midrashic collection, altered the words 
 they subtly debating about». Such [what were]» ,היו מדיינין these [words] of quarrels», to» ,אותן הדיינין
a linguistically minute change could indeed have a profound impact of the meaning of the text.  While 
in the earliest version of 
the midrash, a quarrel 
between Cain and Abel 
led to the murder, in the 
later manuscript, it is a 
proper sophisticated 
dialogue between the 
brother that led to the 
violence. The reader of 
the text, the student of 
Midrash, is left to 
pounder - as we were 
during the class - as to 
how a sophisticated 
dialogue between 
brothers, could also and 
so quickly degenerate 
into violence ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Studiare Midrash presso il Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici 
 

 
Come parte dei tanti corsi offerti dal Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici, un gruppo di studenti ha 
frequentato nel primo semestre il corso di Midrash. Il Midrash, pur notoriamente difficile da definire in 
modo preciso e conciso, è prima di tutto un punto di vista esegetico adottato e praticato dai saggi ebrei 
dal periodo della tarda antichità (fino al medioevo), successivamente riunito e compilato in raccolte 
letterarie. Una delle raccolte più antiche e famose è senza dubbio la Bereshit Rabbah, una delle prime 
composizioni di commenti midrashici (allegorici) sulla Genesi, attribuita a Rabbi Oshaya, un 
contemporaneo di Origene. Durante lo studio, dato il limitato tempo del corso, non abbiamo trattato 
tutto il racconto sulla Genesi di Rabbah, bensì abbiamo focalizzato la nostra attenzione su alcuni 
midrashim (plurale di midrash) che chiariscono certi aspetti della storia di Caino e Abele, il primo 
racconto di violenza nella storia umana. 
 
I vecchi insegnamenti del rabbino tentano, prima di tutto, di "colmare il vuoto" della narrativa biblica. 
Siccome in Genesi 4, 8 non si riportano le parole apparentemente scambiate tra i due fratelli, si sarebbe 
facilmente tentati di concludere che l'assenza di parola dovrebbe essere considerata come la prima 
causa della violenza. Quindi, insieme ad André Neher (un esegeta biblico francese ebreo), prendendo 
certamente in considerazione tale lettura, diremmo: «È come se l’assenza del dialogo fosse la causa 
dell'omicidio. Poiché il fratello, come i genitori, non erano in grado di inventare il dialogo, inventarono 
qualcos'altro, un sostituto della parola mancante: la morte, che appare qui per la prima volta».3 Non 
così per il Midrash! Gli studenti che hanno frequentato il corso si sono confrontati con interpretazioni 
rabbiniche in cui, fedeli alla tradizione "gap-filling" del Midrash, i rabbini invitavano i lettori a meditare 
sul ruolo e la funzione del "discorso" e del "dialogo" nella violenza. 
 
Che il dialogo e anche un dialogo sofisticato possano diventare una fonte di violenza, è davvero un 
pensiero sconcertante e inquietante. Così, il nostro corso si è improvvisamente trasformato in un'arena 
di discussione più filosofica. Tuttavia, l’"immaginazione midrashica", per parafrasare un titolo di 
Michael Fishbane 4, non è solo ardita e audace. Come genere letterario, il Midrash è un'arte 
accuratamente realizzata, che estrae nuove possibilità di interpretazione da una lettura e da un 
attaccamento alla "lettera del testo". Gli studenti sono stati quindi introdotti all' "ermeneutica del 
Midrash", le regole interpretative che controllano l'estrazione di significati dai testi. Molto tempo è 
stato impiegato insegnando agli studenti come funziona il ragionamento midrashico e come scoprire le 
giustificazioni testuali delle interpretazioni, nascoste nelle stesse lettere della Torah.  
 
Trovandoci a Roma, abbiamo avuto la grande opportunità di consultare alcuni manoscritti molto antichi 
(purtroppo solo in copia, per lo scopo del nostro corso) di Bereshit Rabbah conservati alla Biblioteca 
Apostolica (Vat. Ebr. 60). In particolare, abbiamo dedicato parte del nostro tempo a cercare di decifrare 
la scrittura di uno scriba del X-XI secolo, consentendoci di scoprire come, da una trasmissione testuale 
all'altra, il testo del midrash in esame, sia stato perfezionato per adattarsi alla sua forma testuale finale.  
La fonte dell'ingegnosità midrashica non è, quindi, solo il testo della Torah, ma gli studiosi-scribi 
sembrano legati anche al testo del Midrash e alla sua trasmissione in sé. Spesso insoddisfatti di un 
                                                 
. André Neher, The Exile of the Word: from the Silence of the Bible to the Silence of Auschwitz, trans. David Maisel (Philadelphia: 
JPS, 1981), 95. 
4 Michael Fishbane, ed., The Midrashic Imagination: Jewish Exegesis, Thought, and History (New York: State University of New 
York Press, 1993). 
 



passivo esercizio di semplice copiatura, i sofrim (scribi), all’occasione, hanno modificato molto 
sottilmente il testo che stavano riproducendo, estrapolando significati e nuove possibilità dalle "lettere 
del testimone testuale precedente". Nelle due riproduzioni, la prima di Ms Vat. Ebr. 60 e la seconda da 
Monaco di Baviera di Bereshit Rabbah, siamo stati in grado di vedere come uno scriba, a un certo punto 
della storia della trasmissione di questa raccolta midrashica, ha alterato le parole ןיניידה ןתוא, «queste 
[parole] di liti», a ןיניידמ ויה, «[Di ciò che] stavano sottilmente discutendo». 
Un tale minuscolo cambiamento linguistico potrebbe davvero avere un impatto profondo sul significato 
del testo. Mentre nella 
prima versione del 
midrash, una lite tra 
Caino e Abele portò 
all'omicidio, nel 
manoscritto più tardivo, è 
un vero e proprio dialogo 
sottile tra i fratelli che ha 
portato alla violenza.  
Il lettore del testo, lo 
studente di Midrash, è 
colpito – come noi lo 
eravamo durante le 
lezioni – dal constatare 
che una conversazione 
tra fratelli, potrebbe 
anche, e così 
rapidamente, degenerare in violenza! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


