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LA SCOPERTA GOETHIANA DELLA VERSIONE 
‘ORIGINALE’ DEI DIECI COMANDAMENTI E LA SUA 
INFLUENZA SULLA CRITICA BIBLICA. 
IL MITO DEL PARTICOLARISMO EBRAICO E 
DELL’UNIVERSALISMO TEDESCO 

Bernard M. Levinson 
(University of Minnesota, Minneapolis)

Introduzione

Nel 1773 il ventiquattrenne Johann Wolfgang von Goethe, forse il più 
grande scrittore della tradizione letteraria tedesca, pubblicò anonimo un 
saggio intitolato “Zwo wichtige bisher unerörterte biblische Fragen: Zum 
erstenmal gründlich beantwortet, von einem Landgeistlichen in Schwa-
ben” [ “Due questioni bibliche importanti finora mai discusse: per la pri-
ma volta sostanzialmente risolte da un curato di campagna in Svevia”].1 
In questo testo il giovane Goethe sperimenta molte di quelle invenzioni 
letterarie che caratterizzeranno la sua opera matura. Il testo si presenta 
come una lettera scritta da un pastore rurale ad un vecchio amico fidato. 
Scrivendo in una fredda notte d’inverno, il pastore descrive uno stato di 
confusione nella mente di suo figlio, provocato dagli studi di teologia 
che questi aveva compiuto all’università. Questo saggio è il primo lavoro 
di letteratura, a me noto, nel quale la disciplina degli studi biblici acca-
demici, da poco emergente, essendo stata appena allora introdotta nel 
curriculum universitario, sia direttamente tematizzata e per di più nel 
campo della finzione letteraria. Il saggio di Goethe segna un momento 
importante nella storia culturale e intellettuale. Il saggio è significativo 
per la sua rappresentazione della disciplina emergente degli studi biblici, 
per le sue riflessioni sulla relazione tra ebraismo e cristianesimo, tra le 
nozioni filosofiche di universale e particolare, e per le vicende intellettua-
li che suscitò dopo la pubblicazione.2 

Il significato culturale e intellettuale del saggio di Goethe non è stato 
pienamente riconosciuto. Come si mostrerà più avanti, il saggio ebbe una 
grande influenza su uno dei più importanti studiosi tedeschi dell’Antico 



72 Il roveto ardente

Testamento, Julius Wellhausen, e contribuì all’analisi, svolta da quest’ul-
timo, della sequenza e della datazione delle fonti del Pentateuco. Mentre 
la critica biblica ha certamente notato l’influenza del saggio su Wellhau-
sen, i pregiudizi culturali che dominano il saggio e il modo in cui esso 
costruisce un doppio mito (sia dell’ebraismo sia del cristianesimo) non 
sono stati affrontati.3 Anzi, all’interno degli studi accademici tedeschi, 
nonostante lo status di icona di Goethe, il suo uso dell’incipiente scienza 
biblica allo scopo di costruire un mito dell’identità tedesca sembra essere 
sfuggito all’attenzione.4 Nonostante i molteplici problemi letterari e cul-
turali che esso solleva, il saggio non è stato incluso nella recente serie di 
Princeton delle opere di Goethe in traduzione inglese.5 

Gli studi di Francesca Yardenit Albertini erano dedicati alle fonti ebrai-
che, al loro ruolo nella storia intellettuale, e alla loro relazione con la 
cultura tedesca. Il presente contributo, che rintraccia questi stessi proble-
mi nella composizione e ricezione del saggio di Goethe, Zwo wichtige… 
biblische Fragen, è dedicato alla sua memoria.6

Esodo 34 negli studi biblici 

La narrazione del rinnovo del patto in Esodo 34 offre un’importante 
opportunità per riflettere sul ruolo di Goethe nella storia intellettuale 
della teoria pentateucale. Prima di poter iniziare questa discussione, tut-
tavia, è innanzitutto necessario stabilire il significato di Esodo 34 negli 
studi biblici. Allo stesso modo in cui il Deuteronomio fornì la leva di 
Archimede per datare le altre fonti pentateucali, così ora Esodo 34, in una 
valanga di pubblicazioni recenti, funge da fulcro per l’importante dibat-
tito che sta avendo luogo in particolare in ambito europeo.7 La posizione 
che divenne dominante entro la critica letteraria classica considerava la 
proclamazione legale di Esodo 34,11-26 come un antico “decalogo ritua-
le”, che era attribuito allo Jahvista. Questa posizione fondamentale conti-
nua a dominare. Dal punto di vista privilegiato della storia delle tradizio-
ni, tale unità di versetti è stata ritenuta in grado infine anche di fornire 
una fonte antica per il Codice dell’Alleanza (Esodo 21-23).8 Fondandosi 
su questa visione della sua datazione, alcuni studiosi considerano tale 
unità, insieme al Codice dell’Alleanza, come una fonte per il corpus lega-
le del Deuteronomio (capitoli 12-26).9 Gli accrescimenti secondari suc-
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cessivi, come la ridefinizione post-deuteronomica di Pesach come festa 
del pellegrinaggio (זבח חג הפסח, “il sacrificio della festa di Pesach” [Es. 
34,25b]), sono considerati esigui di numero e quindi sono facilmente tol-
ti.10 Più recentemente, un certo numero di studiosi ha sostenuto che l’uni-
tà è tarda e post-deuteronomica.11 Questo approccio ritorna a quello che 
si aveva anteriormente al consolidamento della dominante visione critica 
delle fonti verso la fine del secolo scorso e che è continuata in maniera 
sporadica nella prima parte di questo secolo.12 Un terzo approccio cerca 
un compromesso. Esso riconosce tarde estese aggiunte all’unità ma so-
stiene che esse sono solamente estrinseche e superficiali piuttosto che 
intrinseche e strutturali; esse sarebbero così suscettibili di rimozione chi-
rurgica.13 Se un simile testo “ripristinato” chirurgicamente trovi un chia-
ro supporto nella letteratura o nelle concordanze – senza che richieda una 
chirurgia ancora più estesa su altri testi convocati a sostegno dell’ipotesi 
– è però un’ altra questione.14 La continua mancanza di consenso autoriz-
za un nuovo esame. 

Come parte di tale riesame, questo contributo ricerca l’origine all’in-
terno della storia intellettuale dell’affermazione secondo la quale Esodo 
34,11-26 è antico.15 

L’“innesto” del giovane Goethe sull’ipotesi documentaria 

L’affermazione secondo cui Esodo 34,11-26 rappresenta un antico 
decalogo rituale risale a Julius Wellhausen, il fondatore dell’ipotesi 
documentaria classica. La consistenza architettonica dell’ipotesi docu-
mentaria necessariamente richiedeva che ogni fonte pentateucale aves-
se il suo proprio decalogo: se la fonte Elohista (E) aveva un decalogo 
etico (Esodo 20,2-17), allora ciò significava che la fonte Jahvista (J) 
– altrimenti una narrazione priva di legge – dovesse anch’essa avere 
il suo proprio decalogo. Il rinnovo dell’alleanza di Esodo 34,11-26 fu 
chiamato a questo compito. In questo processo tuttavia, come cantava 
Ariel a proposito del re di Napoli naufrago, “subì un cambiamento del 
mare in qualcosa di magnifico e di strano”16. Il testo che si presenta in 
modo derivato come il rinnovo e la ripetizione di una proclamazione 
legale precedente fu trasformato in una proclamazione indipendente e 
originale: 
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Es. 34 è la narrazione del decalogo dello J. Essa è contemporaneamente 
espressa e messa da parte poiché era risultato impossibile unificarla con la 
narrazione del decalogo dell’E (Es. 19 ss.). La corrispondenza dei paralleli 
dello J e e dell’E fa sorgere presso questa importantissima pericope la do-
manda su quale sia la versione più antica e quale la più recente. 

L’E domina, lo J è rimosso. Il pregiudizio per la priorità dello J, che è 
risvegliato in tal modo, è rafforzato dal fatto che la forma della rivelazione 
nello J è più antiquata e allo stesso tempo più semplice che nell’E…17 

Cercando forse un imprimatur per il suo progetto ancora controverso, 
Wellhausen sottolineò diverse volte che la sua “scoperta” che Esodo 34 
conservasse il decalogo originale era stata anticipata un secolo prima da 
Goethe, il più grande scrittore della tradizione letteraria tedesca, nel suo 
“Zwo wichtige bisher unerörterte biblische Fragen.”18 Nonostante la sua 
grande importanza sia per lo sviluppo di Goethe come scrittore sia per 
la storia intellettuale del criticismo pentateucale, il saggio, stranamente, 
non è stato mai tradotto in inglese. 

L’immaginario autore della lettera scrive ad un collega della sua pre-
occupazione per suo figlio, il quale recentemente si è laureato presso 
una facoltà teologica, ma non ha nessuna comprensione storica della 
religione. 

Sotto una forma di domanda e risposta che evoca il catechismo, il pa-
store di Goethe argomenta che il familiare decalogo di Esodo 20 potrebbe 
non essere stato iscritto sulle tavole dell’alleanza che Dio fece dapprima 
con Israele: “Nicht die zehen Gebote, das erste Stück unsers Katechis-
mus!”19. Il genitivo soggettivo inizia già ad alludere alla direzione dei se-
guenti argomenti testuali: Goethe argomenta che i “dieci comandamenti” 
centrali del catechismo cristiano non possono propriamente essere l’anti-
co decalogo dell’ebraismo. Ma proprio prima di questo catechismo, e pri-
ma di volgersi a qualunque studio testuale diretto, il curato di campagna 
aveva iniziato a riflettere sulla teologia della storia. I suoi anteriori pre-
supposti forniscono la fondazione per gli argomenti testuali che seguono. 

Il popolo ebraico lo vedo come un tronco selvatico e infertile, circondato 
da alberi selvatici e infertili, sul quale il giardiniere eterno piantò il nobile 
discendente Gesù Cristo, così che, nell’attecchire ad esso, egli rese nobile la 
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natura del tronco e da questo vennero raccolti gli innesti per rendere fertili 
tutti gli altri alberi. 

La storia e l’insegnamento di questo popolo, dai suoi primi germogli fino 
all’innesto (Pfropfung), è certamente particolaristica e quel poco di uni-
versale che potrebbe essergli stato accordato per riguardo a quella grande 
azione futura, è difficile ricercarlo e forse neanche necessario. 

A partire dall’innesto l’intera cosa cambia. L’insegnamento e la storia 
diventano universali. E sebbene ogni albero che di lì fu reso nobile abbia 
avuto la sua storia speciale e il suo insegnamento speciale a seconda delle 
circostanze, la mia opinione è tuttavia: qui [nel caso della cristianità] si deve 
ipotizzare e interpretare qualcosa di particolaristico tanto poco quanto là 
[nel caso dell’ebraismo] qualcosa di universale.20

Il curato di Goethe rivendica un diritto di proprietà sull’universalità 
etica. Coerente con l’elaborata allegoria della propagazione attraverso 
l’innesto, la religione dell’antico Israele e quella dell’ebraismo non ven-
gono distinte. Esse sono poi concettualizzate insieme come sterili, par-
ticolaristiche, e mancanti di un significato storico-mondiale. Soltanto il 
cristianesimo è concepito come fruttuoso e universalmente significati-
vo.21 L’etico, che è come dire l’universale, non può logicamente essere 
ebraico. Lo Stamm – Israele in quanto viene presupposto come corpo 
particolare – non può essere lo Stamm – il tronco che è radice – dell’etico 
o dell’universale. 

Di conseguenza, il decalogo etico di Esodo 20 – “il primo capitolo del 
nostro catechismo!” – non può essere identificato, ora per definizione, 
con l’alleanza originaria che Dio fece con gli ebrei. La forza proprietaria 
del nostro è naturalmente chiara, in entrambi i sensi dell’appropriazione 
del decalogo e nell’esproprio che la accompagna. Per mezzo di una tale 
esegesi in una fredda notte d’inverno, il solitario pastore di Goethe è sol-
levato: “Quanto volentieri si fa a meno di quell’antico grave errore: come 
se quell’alleanza così particolare potesse mai essere stata fondata su leggi 
etiche universali…”.22 

Questa teologia della storia motiva l’analisi testuale che segue. Nono-
stante le affermazioni del testo, il rinnovo dell’alleanza di Esodo 34,11-
26 – il cui centro è lo Stamm, con la sua legge rituale molto partikular 



76 Il roveto ardente

– deve effettivamente aver costituito l’originale dell’alleanza e non sem-
plicemente la sua inconsistente ripetizione. Su questa base, Goethe rico-
struisce il “decalogo” da dieci leggi in Esodo 34,11-26 che, egli asserisce, 
erano originariamente iscritte sulle tavole dell’alleanza. Solo nel caos 
successivo dell’esilio babilonese, quandi i materiali letterari del Pentateu-
co venivano messi insieme e le tradizioni dimenticate, avvenne l’errore 
fatale che portò a confondere il decalogo etico con il testo rituale che era 
propriamente l’alleanza ebraica.23 Le ipotesi dualistiche e romantiche di 
Goethe tuttavia non gli lasciano nessun modo di dar conto all’interno di 
Israele delle origini del decalogo etico cui il decalogo rituale originario 
cedette, secondo l’ipotesi, il suo posto legittimo e conforme al rito. La 
questione non è mai discussa. 

Come il figlio giovane universitario del quale il tormentato pastore sve-
vo scriveva nell’oscura note d’inverno del 1773, il ventiquattrenne Goe-
the fu egli stesso educato nel campo emergente degli studi storico-critici 
dell’Antico e del Nuovo Testamento.24 La lettera immaginaria fu scritta 
a Francoforte appena due anni dopo il ritorno di Goethe da Strasburgo, 
dove egli visse negli anni 1770 e 1771 e completò una pratica legale che 
aveva interrotto per motivi di salute. Il periodo a Strasburgo rappresentò 
un importante momento di svolta nella vita letteraria e intellettuale di 
Goethe. Egli incontrò Herder e diventò attivo nel movimento dello Sturm 
und Drang, con il suo influsso duraturo sulla poesia e la letteratura te-
desca. Durante quegli anni Goethe studiò legge e teologia politica, men-
tre studiava anche intensamente la Genesi e l’Esodo in ebraico e faceva 
ampie letture, presumibilmente anche nel campo degli emergenti studi 
biblici.25 Infatti, i tratti principali dell’ipotesi di Goethe sul decalogo fu-
rono originariamente proposti come dissertazione alla Facoltà di Legge 
dell’Università di Strasburgo. La dissertazione fu respinta.26 Tale versio-
ne originale sembra tuttavia proponesse che i termini originali dell’alle-
anza si dovessero ricercare non nella proclamazione legale di Esodo 34, 
ma nella serie di maledizioni in Deuteronomio 27.27 

Goethe sconfessò successivamente la lettera di quel pastore quando ri-
pensò ai suoi anni a Strasburgo in Dichtung und Wahrheit, la ben nota 
autobiografia che egli scrisse già sessantenne: “Con fatica indicibile e 
aiuti e capacità inadeguati cercai di farmi strada attraverso il Pentateuco, 
cadendo nel frattempo nelle nozioni più strane. Credetti di aver scoperto 
che non erano i nostri dieci comandamenti a essere scritti su quelle tavo-
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le…”28. Ma è questa dissertazione non originale, scritta con esuberanza 
giovanile e rifiutata dapprima dall’università di Strasburgo e poi dallo 
stesso Goethe, che, un secolo più tardi, Wellhausen – curiosamente non 
citando mai la rinuncia di Goethe – ritenne confermata [bestätigt] dalle 
sue ricerche.29 Proprio come le narrazioni patriarcali hanno i loro doppio-
ni e le loro ripetizioni che vanno risolti second la critica delle fonti come 
versioni indipendenti e parallele, così il decalogo, simmetricamente, ha 
le sue differenti versioni, che sono allo stesso modo facilmente risolte 
come J (Esodo 34), E (Esodo 20), e D (Deuteronomio 5). Che Esodo 34 
si presenti come ripetizione e rinnovamento di una legge più antica30 – 
non come proclamazione legale indipendente, tanto meno originale – fu 
presto spiegato come prodotto di un disordine redazionale. Il decalogo 
rituale racconta così non la “terza, ma la prima e unica rivelazione divina 
al Sinai”, estratta dal suo contesto originario da un redattore dell’epo-
ca dell’esilio.31 Dato questo raddoppiamento dei decaloghi all’interno di 
Esodo, l’ultimo doveva essere stato fatto innanzi tutto per una ricostru-
zione adeguata della storia letteraria del Pentateuco. Wellhausen solle-
cita una distinzione la più netta possibile (am schroffsten) tra Esodo 20 
e Esodo 34 in un linguaggio che richiama la dicotomia goethiana tra il 
“qui” e il “là” nella storia delle religioni: “dort sind die Gebote fast nur 
moralisch, hier ausschliesslich ritual”32. 

La tesi di Wellhausen dell’antichità, priorità, coerenza, e originalità 
della rivelazione legale di Esodo 34, avanzata dapprima da Goethe, ha 
effettivamente definito il corso successivo della storia dell’interpretazio-
ne offerta dagli studiosi. Le sfide dirette sono state poche.33 Anche quel-
le analisi che non accettavano l’attribuzione da parte di Wellhausen di 
Esodo 34 alla fonte J si mantenevano legate a qualcosa di più essenziale: 
l’asserzione che il capitolo, lungi dall’essere ripetizione di una legge pre-
cedente – come il testo stesso asserisce – rappresentasse una fonte legale 
originale e indipendente: in effetti, la più antica legge israelitica. L’in-
fluente studio di Halbe sulla storia della tradizione retrocedette Esodo 
34,11-26 al periodo del primo insediamento, considerandolo come un’an-
tica tradizione, strutturata chiasticamente, della “legge del privilegio” di 
Jahweh, (Privilegrecht, un modello derivato dal feudalesimo medievale 
europeo). In questa rivendicazione radicale di priorità e originalità, Eso-
do 34 fu utilizzato come fonte legale per il codice dell’alleanza.34 Allo 
stesso modo, il recente studio di Christoph Dohmen sulla storia della 
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redazione propone che la “legge del privilegio” in Esodo 34 abbia com-
preso una parte della teofania sinaitica originale, benché una parte non 
ancora intesa come alleanza e non originariamente identificata con le 
tavole dell’alleanza. Nella prima pagina del saggio egli accredita Goethe 
come il primo ad avere sollevato la questione.35 Anche il recente ampio 
lavoro di Frank Crüsemann, sebbene metta in questione la nozione della 
struttura di decalogo e contesti la datazione al periodo pre-monarchico di 
Halbe, afferma che l’unità appartiene all’ottavo secolo come la legge più 
antica di Israele e argomenta che essa rappresenti una fonte pre-deutero-
nomica del codice dell’alleanza.36 

La proposta di Goethe, che fu con zelo innestata sull’ipotesi docu-
mentaria da Wellhausen e che da allora si è vigorosamente propagata, 
solleva alcune interessanti questioni. L’allegoria orticulturale attinge 
chiaramente a quella utilizzata da Paolo nel riflettere sulla sua missione 
presso i gentili (Romani 11,17-24). Ciononostante, essa inverte comple-
tamente i termini dell’originale.37 Nella lettera di Paolo è il destinatario 
gentile colui che in modo figurato viene descritto come il “germoglio 
d’ulivo selvatico” innestato sull’ebraismo, “la ricca radice dell’albero 
d’ulivo” (Romani 11,17-24). Paolo dà all’unità il senso di una inclusio 
che oppone “l’albero selvatico d’ulivo” e il suo tronco d’innesto, “l’al-
bero coltivato d’ulivo”. Paolo mette in guardia i suoi destinatari gentili 
contro l’orgoglio: “Non vantarti dei rami! Se ti vanti, ricorda che non 
sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te.” (Lettera ai Ro-
mani 11,18). Riutilizzando l’allegoria di Paolo, Goethe ha trasformato il 
pensiero brillantemente dialettico dell’originale in un approccio che è 
dualistico e auto-contraddittorio nella sua presa di posizione sulla sto-
ria, la fede e lo spirito. Come la telogia della storia di Goethe dà conto 
dell’emergere storicamente dell’universale se questo non ha, letteral-
mente, radici o antecedenti? Il romanticismo giovanile di Goethe è es-
senzialmente marcionita nella sua teologia dualistica.38 Esso non trova 
connessioni vitali tra il rituale e l’etico, tra il particolare e l’universale, 
tra l’Antico e il Nuovo testamento, tra l’ebraismo e il cristianesimo.39 
Data la logica del terzo escluso, non è sorprendente che l’allegoria or-
ticulturale debba richiedere qualcosa di completamente esterno alla 
storia come mezzo di dar conto del venire all’esistenza dell’universale 
a partire da uno sterile Stamm. L’allegoria non offre altro che un so-



79La scoperta goethiana della versione ‘originale’ dei Dieci Comandamenti

vrannaturale, anche se a stento biblico, edle Reis (nobile discendente) 
ex machina. 

La storia della ricezione della proposta di Goethe solleva ulteriori que-
stioni. Nella lettera del pastore è l’insieme degli assunti teologici che gui-
da l’analisi testuale: l’esegesi non inizia con il testo.40 Ma quella proposta 
riguardo al testo, ora separata dalla sua motivazione teologica, è ciò che 
sola è entrata nella storia degli studi biblici, da Wellhausen fino ai più 
recenti autori che citano il saggio del giovane Goethe, in accordo o in 
disaccordo con esso, pur trascurando o tacendo la sua causa non testuale. 
Tale storia di silenzio da parte degli studiosi obbliga a uno sguardo del 
tutto nuovo su Esodo 34.
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Note

1 Johann Wolfgang von Goethe, “Zwo wichtige bisher unerörterte biblische 
Fragen: Zum erstenmal gründlich beantwortet, von einem Landgeistli-
chen in Schwaben, Lindau am Bodensee 1773” (Darmstadt: Merck, 1773). 
Il saggio originale di Goethe ha avuto diverse edizioni in Germania; in 
questo articolo si userà l’edizione di Monaco, curata da Gerhard Sauder: 
Johann Wolfgang von Goethe, “Zwo wichtige bisher unerörterte biblische 
Fragen: Zum erstenmal gründlich beantwortet, von einem Landgeist-
lichen in Schwaben, Lindau am Bodensee 1773” in: Der junge Goethe: 
1757-1775 (vol. 1.2, Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens, ed. 
Karl Richter con la collaborazione di Herbert G. Göpfert, Norbert Miller e 
Gerhard Sauder; 21 volumi; Munich: Carl Hanser, 1987), pp. 434-43; com-
mento pp. 849-852. Un’altra recente notevole edizione è quella di Hanna 
Fischer-Lamberg: Johann Wolfgang von Goethe, Der junge Goethe: Neu 
bearbeitete Ausgabe in fünf Bänden (ed. Hanna Fischer-Lamberg; 5 voll.; 
Berlin: Walter de Gruyter, 1966), vol. 3, pp. 117-124; commento vol. 3, pp. 
447-449.

2 Riguardo allo status fluttuante di Goethe come simbolo della letteratura 
tedesca, si veda Dieter Borchmeyer, “Goethe,” in: Deutsche Erinnerungs-
Orte (ed. Etienne François e Hagen Schulze; Munich: C. H. Beck, 2001), 
pp. 187-206.

3 Ciò si riferisce ai recenti studi di Thomas Tillmann, “Vom Sprechen zum 
Lallen: Glossolalie und Prophetie in Goethes Zwo wichtige bisher unerör-
terte biblische Fragen,” in: Goethe und die Bibel (ed. Johannes Anderegg 
e Edith Anna Kunz; Arbeiten zur Geschichte und Wirkung der Bibel 6; 
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2006), pp. 17-33; e Id., Hermeneu-
tik und Bibelexegese beim jungen Goethe (Historia Hermeneutica, Series 
Studia 2; Berlin: Walter de Gruyter, 2006), pp. 122-157. 

4 Per un fine studio di come il filosofo ebreo tedesco Hermann Cohen (1842-
1918) abbia risposto alla scienza biblica protestante, compresa la sua po-
sizione nei confronti di Julius Wellhausen, si veda Irene Kajon, “Merits 
and Demerits of Protestant Biblical Science in Hermann Cohen’s Jewish 
Writings,” Jewish Studies Quarterly 7 (2000), pp. 399-412. Nell’articolo si 
discute anche l’amicizia non molto nota tra Cohen e Wellhausen. Inoltre 
sul contesto culturale degli studi biblici accademici, in connessione con la 
formazione del canone della letteratura tedesca e con la filosofia tedesca, 
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si veda Bernard M. Levinson, Fino alla quarta generazione: Revisione 
di leggi e rinnovamento religioso nell’Israele antico (Rome: Gregorian 
University & Pontifical Biblical Institute Press, 2012).

5 Il volume più appropriato nella serie sarebbe stato Johann Wolfgang von 
Goethe, Essays on Art and Literature (ed. John Gearey; vol. 3 di Goethe: 
The Collected Works; ed. Victor Lange, Eric Blackall e Cyrus Hamlin; 
voll. 12; Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1986). Si veda inoltre 
Derek Glass, Goethe in English: A Bibliography of the Translations in the 
Twentieth Century (Modern Humanities Research Association Bibliogra-
phies 2; Leeds: Maney Publishing for the English Goethe Society and the 
Modern Humanities Research Association, 2005), p. 316, che non contiene 
nessuna voce riferita a questo saggio. L’unica traduzione inglese parziale 
che esista è incompleta e apologetica. Si veda Mark Waldman, Goethe and 
the Jews: A Challenge to Hitlerism (New York: Putnam’s Sons, 1934), pp. 
119-127.

6 Il presente contributo è parte del programma dell’autore di offrire la pri-
ma traduzione inglese completa e un commento del saggio di Goethe: 
“Goethe’s Construction of the Self as German and the Jew as Other: A 
Translation of and Commentary upon his Zwo wichtige bisher unerörterte 
biblische Fragen... [1773] and Its Setting in Intellectual History” (in corso 
d’opera). Il presente studio attinge da una pubblicazione anteriore dell’au-
tore: “Goethe’s Analysis of Exodus 34 and Its Influence on Julius Well-
hausen: The Pfropfung of the Documentary Hypothesis,” Zeitschrift für 
die alttestamentliche Wissenschaft 114 (2002), pp. 212-223.

7 Per il più importante recente contributo si veda Shimon Gesundheit, 
Three Times a Year: Studies on Festival Legislation in the Pentateuch 
(Forschungen zum Alten Testament 82; Tübingen: Mohr Siebeck, 2012), 
pp. 12-35. Per una riaffermazione del ruolo centrale del Deuteronomio, cfr. 
Eckart Otto, “Das Deuteronomium als archimedischer Punkt der Penta-
teuchkritik: Auf dem Wege zu einer Neubegründung der de Wette’schen 
Hypothese,” in Deuteronomy and Deuteronomic Literature, Festschrift C. 
H. W. Brekelmans (ed. Marc Vervenne e Johan Lust; Bibliotheca ephe-
meridum theologicarum lovaniensium 133; Leuven: Leuven University 
Press, 1997), pp. 321-339. Sul nuovo ruolo di Esodo 34, si veda Erhard 
Blum, “Das sog. ‘Privilegrecht’ in Exodus 34, 11-26: Ein Fixpunkt der 
Komposition des Exodusbuches?,” in Studies in the Book of Exodus: Re-
daction-Reception-Interpretation (ed. Marc Vervenne; Bibliotheca ephe-
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meridum theologicarum lovaniensium 126, Leuven: Leuven University 
Press, 1996), pp. 347-366.

8 Norbert Lohfink, Das Hauptgebot: Eine Untersuchung literarischer Ein-
leitungsfragen zu Dtn 5-11 (Analecta biblica 20; Rome: Pontificio Istitu-
to Biblico, 1963), pp. 309-310; Jörn Halbe, Das Privilegrecht Jahwes Ex 
34,10-26: Gestalt und Wesen, Herkunft und Wirken in vordeuteronomi-
scher Zeit (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen 
Testaments 114; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1975), pp. 449-450 
e pp. 502-505; Yuichi Osumi, Die Kompositionsgeschichte des Bundes-
buches Exodus 20, 22b-23,33 (Orbis biblicus et orientalis 105; Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1991), pp. 219-220; e Frank Crüsemann, Die 
Tora: Theologie und Sozialgeschichte des alttestamentlichen Gesetzes 
(Munich: Chr. Kaiser, 1992), pp. 135-170. Da segnalare le importanti 
recensioni dell’opera di Osumi e Crüsemann pubblicate da Eckart Otto, 
“Zur Kompositionsgeschichte des alttestamentlichen ‘Bundesbuches’ Ex 
20,22b-23,33,” Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 83 
(1993), pp. 149-165; e “Die Tora in Israels Rechtsgeschichte,” Theologi-
sche Literaturzeitung 118 (1994), pp. 903-910. La pletora di inaccuratez-
ze nella traduzione ingl. del libro di Crüsemann non rende purtroppo un 
servizio all’autore: cfr. The Torah: Theology and Social History of Old 
Testament Law (trans. Allan W. Mahnke; Edinburgh: T & T Clark, 1996), 
pp. 112-143.

9 Norbert Lohfink, “Zur deuteronomischen Zentralisationsformel,” Biblica 
65 (1984), pp. 297-328; ripubblicato in Id., Studien zum Deuteronomium 
und zur deuteronomistischen Literatur II (Stuttgarter biblische Aufsatz-
bände 12; Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 1991), pp. 147-177 (a pp. 
173-177); Id., “Deuteronomy,” Interpreter’s Dictionary of the Bible: Sup-
plementary Volume, 1:230; Georg Braulik, Deuteronomium 1-16,17 (Neue 
Echter Bibel 15; Würzburg: Echter Verlag, 1986), p. 10; e Bernard R. Gold-
stein e Alan Cooper, “The Festivals of Israel and Judah and the Literary 
History of the Pentateuch,” Journal of the American Oriental Society 110 
(1990), pp. 19-31 (a pp. 27, 29, e 31). Sulla datazione di Goldstein e Cooper, 
si veda Bernard M. Levinson, Deuteronomy and the Hermeneutics of Le-
gal Innovation (Oxford: Oxford University Press, 1997), pp. 70-71.

10 Vi è un ampio accordo degli studiosi sul fatto che la frase sia una tarda 
interpolazione deuteronomistica nel versetto; si veda già Julius Wellhau-
sen, Prolegomena zur Geschichte Israels (6. ed.; de Gruyter Studienbuch; 
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Berlin: de Gruyter, 2001), p. 82 n1. Più recentemente, Halbe, Privilegrecht 
Jahwes, pp. 195-197; Eckart Otto, Das Mazzotfest in Gilgal (Beiträge zur 
Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament 107; Stuttgart: W. Kohl-
hammer, 1975), p. 177 n247; e Georg Braulik, “Leidensgedächtnisfeier 
und Freudenfest: ‘Volksliturgie’ nach dem deuteronomischen Festkalen-
der (Dtn 16,1-17),” Theologie und Philosophie 56 (1981), pp. 335-357; ri-
pubblicato in Idem, Studien zur Theologie des Deuteronomiums (Stuttgar-
ter biblische Aufsatzbände 2; Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 
1988), pp. 95-121 (p. 101 n110).

11 H. L. Ginsberg, The Israelian Heritage of Judaism (New York: Jewish 
Theological Seminary of America, 1982), pp. 64-66; Michael Fishbane, 
Biblical Interpretation in Ancient Israel (Oxford: Clarendon, 1985), pp. 
194-197; William Johnstone, “Reactivating the Chronicles Analogy in 
Pentateuchal Studies, with Special Reference to the Sinai Pericope in Ex-
odus,” Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 99 (1987), pp. 16-
37; Erik Aurelius, Der Fürbitter Israels: Eine Studie zum Mosebild im Al-
ten Testament (Coniectanea biblica: Old Testament Series 27; Stockholm: 
Almqvist & Wiksell, 1988), pp. 116-126; Erhard Blum, Studien zur Kom-
position des Pentateuch (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche 
Wissenschaft 189; Berlin: W. de Gruyter, 1990), pp. 67-70 e pp. 369-377; 
Id., “Exodus 34,11-26,” pp. 347-366; e Shimon Bar-On, “The Festival Cal-
endars in Exodus XXIII 14-19 and XXXIV 18-26,” Vetus Testamentum 
48 (1998), pp. 161-195. Da segnalare l’acuta pionieristica analisi di N. M. 
Nicolsky, “Pascha im Kulte des jerusalemischen Tempels,” Zeitschrift für 
die alttestamentliche Wissenschaft 45 (1927), pp. 174-175.

12 R. H. Pfeiffer, “The Oldest Decalogue,” Journal of Biblical Literature 
43 (1924), pp. 294-310; Albrecht Alt, “Die Ursprünge des israelitischen 
Rechts (1934),” in Id., Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel 
1 (Munich: Beck, 1953), pp. 278-333 (p. 317 n1); e Lothar Perlitt, Bun-
destheologie im Alten Testament (Wissenschaftliche Monographien zum 
Alten und Neuen Testament 36; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 
1969), pp. 216-232.

13 Otto, “Kompositionsgeschichte,” pp. 154-155.
14 Il tentativo di Eckart Otto di una separazione letteraria non chiarisce tutte 

le implicazioni della sua attenta analisi redazionale. Diventa metodologi-
camente problematico cercare di ricostruire un nucleo pre-deuteronomi-
stico per il capitolo, come se il materiale deuteronomistico fosse composto 
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semplicemente dagli accrescimenti secondari rispetto alla fonte originale. 
Non è chiaro se il testo che egli ricostruisce abbia mai avuto una esistenza 
predeuteronomica indipendente. Difendere una tale affermazione rischia 
un domino metodologico. Otto cancella il calendario che conclude il Co-
dice dell’Alleanza (Esodo 23,14-19) come fosse una tarda aggiunta ad 
esso. Questa ridefinizione della bussola testuale del Codice dell’Alleanza 
è basata sul modello di Esodo 34, 11-26, che si ritiene offra l’esemplare più 
antico. Tuttavia, Otto cancella da quel presunto originale esemplare ciò 
che, egli ammette, è designazione postdeuteronomica di Pesach come fe-
sta del pellegrinaggio (Esodo 34, 24b). Questa cancellazione di Pesach fa 
in effetti retrocedere Esodo 34 a una conformità con il calendario delle 
feste del Codice dell’Alleanza, che, nonostante la cancellazione di esso da 
parte di Otto come secondario, conserva distintamente la sua integrità 
predeuteronomica nel non fare riferimento alla macellazione pasquale 
(contra: Eckart Otto, Wandel der Rechtsbegründungen in der Gesell-
schaftsgeschichte des antiken Israel: eine Rechtsgeschichte des “Bundes-
buches” Ex XX 22–XXIII 13 (Studia Biblica 3; Leiden: E.J. Brill, 1988), pp. 
10-11, pp. 52-56, e 58; Id., “ׁשבועות/ׁשבע šaebaʿ /šābûʿôt,” Theologisches 
Wörterbuch zum Alten Testament 7, pp. 1022-1023; e Id., “Komposi-
tionsgeschichte,” pp. 154-155). Di conseguenza, la proposta di Otto che un 
redattore deuteronomistico o più tardo abbia compiuto la disposizione fi-
nale di Esodo 23,14-19 non offre nessuna spiegazione del perché questo 
redattore abbia mancato di aggiornare il calendario armonizzando la Festa 
del pane azzimo con Pesach, come egli fece in Esodo 34,25b, dove Otto 
cancella il riferimento come tardo.

15 Lo studio più ampio è, di chi scrive, “The Revelation of Redaction: Exo-
dus 34:11-26 as a Challenge to the Standard Documentary Hypothesis” (in 
corso di giudizio per la pubblicazione).

16 William Shakespeare, The Tempest [1610-1611], I. ii., 401-402.
17 Julius Wellhausen, Die Composition des Hexateuchs und der historischen 

Bücher des Alten Testaments (4. ed.; Berlin: W. de Gruyter, 1963), p. 334.
18 Julius Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten: 2. Die Composition des He-

xateuchs (Berlin: Reimer, 1885), p. 84 n1. Wellhausen si riferisce anche a 
“das Goethesche Zweitafelgesetz” in Esodo 34 a p. 95. Gli studi che stanno 
alla base di questa pubblicazione erano stati anteriormente pubblicati in: 
Jahrbuch für Deutsche Theologie 21 (1876), pp. 392-450 e 531-602; e 22 
(1877), pp. 407-479. Essi sono stati in seguito pubblicati e sono senza dif-
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ficoltà reperibili come: Id., Composition des Hexateuchs (si veda la nota 
precedente). Questa pubblicazione offre gli estesi e importanti supplemen-
ti di Wellhausen: i “Nachträge” (pp. 303-373), che risalgono al 1900 e non 
sono disponibili in Skizzen und Vorarbeiten. Essi mostrano come all’epo-
ca, ventiquattro anni dopo, Wellhausen ancora richiami il ruolo centrale 
del saggio di Goethe nel suo proprio sviluppo intellettuale (p. 330).

19 “Non i dieci comandamenti, il primo capitolo del nostro catechismo!” 
(Goethe, “Zwo… biblische Fragen,” p. 437).

20 Goethe, “Zwo… biblische Fragen,” pp. 436-437 (corsivo nell’originale).
21 Per queste basi, Nicholas Boyle, Goethe: The Poet and the Age (Oxford: 

Clarendon, 1991-2000), 1, p. 142, non è corretto nella sua analisi della vi-
sione di Goethe della Bibbia e del suo rapporto con Johann Herder (si veda 
più avanti). La sua interpretazione di “Zwo… biblische Fragen” afferma: 
“La nozione che la Bibbia sia il veicolo di una religione universale razio-
nale e morale (come quella che si potrebbe ritenere sintetizzata nei dieci 
comandamenti) è perciò rifiutata in favore della teoria culturale di Herder 
che dà valore alle tradizioni locali e particolari.” Nel ridurre Goethe a 
Herder, Boyle non tiene conto dell’importanza che Goethe attribuisce al 
cristianesimo: cioè, all’incarnazione vista in termini filosofici come mez-
zo indispensabile alle culture locali e particolari per acquisire significato 
universale. Mentre per Herder nazioni particolari condividono una causa 
umana più ampia e partecipano così implicitamente all’universale, per Go-
ethe è soltanto con l’innesto (Pfropfung) che l’universale entra nella storia. 
Prima di ciò c’era solo sterile particolarità. 

22 Goethe, “Zwo… biblische Fragen,” p. 439.
23 Goethe, “Zwo… biblische Fragen,” p. 440.
24 Diverse volte nella sua autobiografia Goethe discute della sua familiarità 

con i presupposti e la metodologia del metodo storico-critico e la sua diver-
genza dalla visione convenzionale degli autori della Bibbia. Egli descrive 
la Bibbia come un lavoro composito che è cresciuto unitariamente in modo 
graduale, che contiene contraddizioni, e che ha subito un processo di re-
visione interna. Cfr. Goethe, Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit 
(ed. Peter Sprengel; Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens 16, 
Münchner Ausgabe; Munich: C. Hanser, 1985), pp. 298-299 e pp. 543-
544; trad. ingl., Id., From My Life: Poetry and Truth, Parts One to Three 
(ed. Thomas P. Saine – Jeffrey L. Sammons; trans. Robert R. Heitner; 
introduction and notes by Thomas P. Saine; Goethe’s Collected Works 4; 
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Princeton: Princeton University Press, 1994), pp. 208-209 e 377. Si ten-
ga conto dello sfondo offerto da Gertrud Janzer, Goethe und die Bibel 
(Leipzig: M. Heinsius Nachf. Eger & Sievers, 1929); e Willy Schottroff, 
“Goethe als Bibelwissenschaftler,” Evangelische Theologie 44 (1984), pp. 
463-485.

25 Mentre Goethe si riferisce varie volte nella sua autobiografia a Spinoza 
come a un’influenza importante, ciò viene sempre fatto nel contesto del 
suo sviluppo etico; il riferimento è sempre implicitamente all’Etica di Spi-
noza (si veda Goethe, Dichtung und Wahrheit, pp. 667-668, pp. 712-715, e 
870). Goethe sottolinea il sentimento di calma che scendeva su di lui nel-
lo sfogliare l’opera postuma di Spinoza (Dichtung und Wahrheit, p. 713). 
Il riferimento può solo riguardare l’Etica (1677) pubblicata postuma; il 
Tractatus Theologico-Politicus fu pubblicato anonimo (Amsterdam, 1670) 
mentre Spinoza era ancora in vita. Né Goethe si riferisce al Tractatus, an-
che là dove ci si potrebbe logicamente aspettare una tale allusione, come 
nella discussione della critica storica. Inoltre, mentre Spinoza distingue 
tra una legge divina e una legge cerimoniale, e vede l’ultima come con-
tingente e particolaristica, non identifica l’una con il decalogo e l’altra con 
il testo di Esodo 34. Di conseguenza, il suggerimento dell’editore della 
Münchner Ausgabe, che la posizione di Goethe corrisponda a quella di 
Spinoza (Tractatus, libri 1, 4, e 5) nel distinguere i contenuti delle tavole 
dell’alleanza dal decalogo, non è accurato (si vedano le note di Gerhard 
Sauder in: Goethe, Der junge Goethe, p. 851). Anche le analogie suggerite 
da Willy Schottroff tengono troppo poco conto della struttura dialettica 
del pensiero di Spinoza (“Goethe als Bibelwissenschaftler”, p. 472). En-
trambi Sauder and Schottroff trascurano l’accurato precedente lavoro di 
Hans Barner, il quale dimostra che Goethe ha letto Spinoza solo dopo aver 
composto la lettera del pastore e, anche allora, solo l’Etica e mai il Tracta-
tus. Si veda di Barner, Zwei “theologische Schriften” Goethes: Ein Beitrag 
zur Religiosität des jungen Goethe (Dissertazione inaugurale, Università 
Ruprecht-Karl, Heidelberg; Gräfenhainichen: Heine, 1930), pp. 141-143. 
Il testo di Spinoza è stato pubblicato anche in trad. inglese: Spinoza, Theo-
logical-Political Treatise (ed. Jonathan Israel, trans. Michael Silverthorne 
and Jonathan Israel; Cambridge Texts in the History of Philosophy; Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2007). L’originale in latino è nel vol. 
3 di Spinozas Opera, ed. Carl Gebhardt; 5 voll.; Heidelberg: Carl Winters 
Universitätsbuchhandlung, 1925). Fino a un’epoca recente, questa è stata 
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la migliore edizione critica dell’originale latino. È stata però recentemente 
sueperata da un’edizione bilingue latino-francese: Benedict de Spinoza, 
Tractatus Theologico-Politicus (ed. Pierre-François Moreau, trad. Fokke 
Akkerman, note di Jacqueline Lagrée e Pierre-François Moreau; vol. 3 
di Oeuvres; 4 voll. fino ad oggi; Paris: Presses universitaires de France, 
1999).

26 Nella sua autobiografia Goethe discute della sua decisione di intraprende-
re gli studi di legge all’università di Strasburgo, di come suo padre lo esor-
tasse a presentare inoltre una tesi di dottorato, della dissertazione in latino 
sulla teologia politica consegnata alla Facoltà di Legge, e del suo sollievo 
quando venne rifiutata. Sebbene la pubblicazione della dissertazione fosse 
negata, fu permesso a Goethe di tenerne pro forma una difesa orale e con 
ciò, il 6 agosto 1771, di ottenere la licenza che gli permetteva di praticare 
il diritto. (Si veda Goethe, Dichtung und Wahrheit, pp. 504-8; trad. ingl., 
Poetry and Truth, pp. 350-52.) Gerhard Sauder, nel suo commento al sag-
gio, ritiene che gli argomenti di Goethe in “Zwo… biblische Fragen” deri-
vino da quella dissertazione rifiutata, “De legislatoribus.” L’osservazione 
di Sauder è basata su un resoconto di Franz Christian Lerse (1749-1800), 
l’amico inseparabile di Goethe durante gli anni di Strasburgo. (Si veda 
Sauder [ed.], Der junge Goethe, p. 851.) Il rifiuto della dissertazione è an-
che notato da Martin Buber, Moses (Oxford: East and West Library, 1946), 
p. 119.

27 Lerse riferì che il primo abbozzo della dissertazione di Goethe per il ti-
tolo di Doctor juris sosteneva che: “die zehn Gebote nicht eigentlich die 
Bundesgesetze der Israeliten waren, sondern daß nach Deuteronomium 
zehn Ceremonien eigentlich die zehn Gebote vertreten hätten” (“i dieci 
comandamenti non erano realmente le leggi dell’alleanza degli Israeliti, 
ma […] secondo il Deuteronomio dieci cerimonie avrebbero rappresen-
tato in verità i dieci comandamenti”) (come riportato da Karl A. Böttiger 
[1760-1835]: Literarische Zustände und Zeitgenossen: In Schilderungen 
aus Karl Aug. Böttigers handschriftlichem Nachlasse [ed. Karl W. Böt-
tiger; Leipzig: 1838], 1, p. 60 [nota datata: “Lerse im Club den 30. Nov. 
1798”]). Se questo racconto è corretto, Goethe deve avere avuto in mente 
il testo rituale di Deut 27,15-26 come termini originari dell’alleanza (dove, 
tuttavia, non ci sono dieci ma dodici maledizioni rituali). Nello scrivere 
senza ulterior precisazioni riguardo a “Zwo … biblische Fragen” che “la 
stessa tesi” fu precedentemente presentata come dissertazione e rifiuta-
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ta, l’editore della Münchner Ausgabe dell’opera di Goethe sembra aver 
frainteso il riferimento di Lerse a Deuteronomio (Goethe, Dichtung und 
Wahrheit [ed. Peter Sprengel], p. 1010). Il resoconto di Lerse, se accurato, 
solleva ulteriori questioni. Non è facile vedere come le serie di divieti 
in Deuteronomio 27,15-26 potrebbe essere interpretata come puramente 
“cerimoniale” piuttosto che rivolta all’etica. Essi proibiscono gli idoli; la 
disobbedienza alla madre e al padre; la rimozione dei segni di confine; 
l’abuso del cieco; lo sfruttamento di stranieri, orfani e vedove; l’incesto; 
la bestialità; l’aggressione; il commettere omicidio; e la violazione della 
Torah.

28 “Ich arbeitete mich mit unsäglicher Mühe, mit unzulänglichen Hülfs-
mitteln und Kräften durch die fünf Bücher und geriet dabei auf die 
wunderlichsten Einfälle. Ich glaubte gefunden zu haben, daß nicht un-
sere Zehn-Gebote auf den Tafeln gestanden…” (Goethe, Dichtung und 
Wahrheit, p. 546; Poetry and Truth, p. 378). Il disconoscimento di Goethe 
è anche notato nella polemica contro la critica delle fonti da Joseph H. 
Hertz, The Pentateuch and Haftorahs: Hebrew Text, English Translation 
and Commentary (London: Soncino, 1938), p. 368.

29 Wellhausen, Composition des Hexateuchs, “Nachträge,” p. 330.
30 Esodo 34:1; cfr. anche la citazione di 34:18b.
31 “Es will nicht die dritte, sondern die erste und einzige Gottesoffenbarung 

am Sinai erzählen” (Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, p. 84).
32 “Là i comandamenti sono quasi soltanto morali; qui, esclusivamente ritua-

li” (Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, p. 96).
33 Albrecht Alt rifiuta acutamente in modo esplicito la posizione di Goethe, 

descrivendo i versetti in questione dell’unità come “ein sekundäres Misch-
gebilde” (“Die Ursprünge des israelitischen Rechts,” p. 317 n1). 

34 Halbe, Privilegrecht Jahwes, pp. 449-450 e pp. 502-505.
35 Christoph Dohmen, “Was stand auf den Tafeln vom Sinai und was auf 

denen vom Horeb? Zur Geschichte und Theologie eines Offenbarungsre-
quisits,” in: Vom Sinai zum Horeb: Stationen alttestamentlicher Glaubens-
geschichte (ed. Frank-Lothar Hossfeld; Würzburg: Echter, 1989), pp. 9-50.

36 Crüsemann, Die Tora, pp. 135-170.
37 La relazione è notata, sebbene non lo sia la completa inversione dei termi-

ni, da Schottroff (“Goethe als Bibelwissenschaftler,” p. 472 n40) e dall’e-
ditore della Münchner Ausgabe (Sauder, Der junge Goethe, p. 851).

38 Ciò che motiva l’appropriazione da parte di Wellhausen di questo modello 
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mi appare primariamente come un’aspirazione romantica all’originarietà e 
antichità. In questo modello la creatività è equiparata all’oralità, di modo 
che la scrittura viene ritenuta cristallizzazione secondaria. L’obiettivo pa-
radossale del metodo letterario è raggiungere lo stadio preletterario proprio 
del testo. Seguendo il suo cambiamento di cattedra da Greifswald a Halle 
e poi a Marburgo, la stessa intenzione motivò il tentativo di Wellhausen di 
recuperare la poesia orale della Jāhiliyyah araba [il periodo pre-islamico, 
“pagano”], e dunque di penetrare all’interno della presunta stratificazione 
della cultura letteraria araba. Come Kurt Rudolph ha osservato: “there 
was no difference in the method which Wellhausen employed in the two 
fields of research…” (non c’era differenza nel metodo che Wellhausen im-
piegò nei due campi di ricerca…), (“Wellhausen as an Arabist,” Semeia 25 
[1982], pp. 111-155 [p. 112]). In tale modo, non ritengo la brillante ricerca 
di Wellhausen guidata da puro antisemitismo, ma aderente innanzi tutto a 
presupposti romantici sulla letteratura e sulla cultura.

39 In forte contrasto con Paolo, Wellhausen usò la stessa metafora dell’in-
nesto in maniera molto differente. Nel dar conto del suo spostamento 
dall’Antico Testamento agli studi di arabistica, egli sottolinea che la rico-
struzione dello Stamm è essenziale per comprendere la crescita del Reis. 
La cultura araba pre-islamica offre il miglior modo di ottenere l’accesso al 
tronco originale semitico dal quale la religione israelitica si è sviluppata: 
“Den Uebergang vom Alten Testament zu den Arabern habe ich gemacht 
in der Absicht, den Wildling kennen zu lernen, auf den von Priestern und 
Propheten das Reis der Thora Jahve’s gepfropft ist. Denn ich zweifle nicht 
daran, dass von der ursprünglichen Ausstattung, mit der die Hebräer in 
die Geschichte getreten sind, sich durch die Vergleichung des arabischen 
Altertums am ehesten eine Vorstellung gewinnen lässt.” (Il passaggio 
dall’Antico Testamento agli arabi l’ho intrapreso con l’intenzione di co-
noscere il tronco selvatico sul quale è innestato da sacerdoti e profeti il 
germoglio della Torah di Jahve. Poiché non ho dubbi che possiamo rap-
presentarci la costituzione originaria con la quale gli ebrei entrarono nel-
la storia innanzi tutto attraverso la comparazione con l’antichità araba.) 
Si veda Julius Wellhausen (ed. e trad.), Muhammed in Medina: Das ist 
Vakidi’s Kitab alMaghazi in verkürzter deutscher Wiedergabe herausge-
geben (Berlin: G. Reimer, 1882), p. 5. Cfr. il pregevole studio di Rudolf 
Smend, “Julius Wellhausen and his Prolegomena to the History of Israel,” 
Semeia 25 (1982), pp. 1-20, il quale riporta tale passo (p. 8).
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40 A tale proposito, è importante indicare che la preoccupazione di questa ri-
cerca è solamente quella di affrontare la storia intellettuale dell’argomento 
a favore dell’antichità di Esodo 34. Questa analisi non intende implica-
re necessariamente che tale ipotesi sia falsa. Ancor meno questa analisi 
dovrebbe essere vista, al contrario, come una difesa dell’antichità e ori-
ginalità o del decalogo di Esodo 20 o della pericope del Sinai, nella sua 
composizione oppure nella redazione del testo.




