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La forma e il Divino: una prospettiva estetica sull’incontro di J.W. Goethe 

con M.Š. Ḥāfeẓ 
 

Alberto Merzari 

 

Abstract. It is well known that in his intellectual journey to the East J.W. Goethe developed a privileged connection to the Persian poet 

M.Š. Ḥāfeẓ; the reasons for the particular elective affinity between the two poets, however, have not yet been thoroughly explained. 

Interpreters have often considered Ḥāfeẓ as a particularly paradigmatic instance of those traits that Goethe appreciated in the East in 

general. In this paper, I will try to argue instead that there is a more complex continuity between Goethe’s East and Ḥāfeẓ. To this end, I 

will reconsider the encounter with the Persian poet from an aesthetic point of view, pointing out the profound implications of Goethe’s 

reflection on two issues – namely, the idea of «form» and the manifestation of the «Divine». 

In the first part (I) I will show that in Goethean writings East and West stand for two aesthetic worlds governed by opposite 

Formprinzipien (resp. the dissolution and the absolutization of form) and that, moreover, late Goethe’s own way of seeing, combining 

them both, could be traced to that original West-Eastern unity that his Divan alludes to. In the second part (II) it will be highlighted, on 

the one hand, that these two Formprinzipien correspond to as many attitudes towards the Divine, viewed resp. as transcendent/hidden or 

as immanent/manifest; on the other one, that Goethe wants to place himself once again upstream of this alternative, in the paradoxical 

experience of a «manifest secret». In the third part (III) I will argue that, unlike the other mystics (and in particular unlike G. Rūmī) who 

embody the one-sided Eastern experience, Ḥāfeẓ appears to be in harmony with Goethe’s own seeing: far from representing a 

paradigmatic expression of the Eastern world in itself, his poetry – as I will show – turns out to be in Goethean terms a sort of «original 

phenomenon», in which the East unfolds in its rooting in the West-Eastern continuum. In the fourth and last part (IV) I will note that 

Goethe’s and Ḥāfeẓ’s perspectives are characterized, albeit in their «twinship», by a difference in terms of access, which in addition to not 

making the origin of the two poets completely irrelevant, allows their dialogue to be fruitful. 
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Introduzione  

 

La prima traduzione tedesca in due volumi del Divano di M.Š. Ḥāfeẓ, pubblicata nel 1812-1813 

dall’austriaco J. von Hammer-Purgstall
1
, ricevette nell’ambiente orientalistico germanofono di inizio 

                                                 
Nel testo si utilizzeranno le seguenti sigle: 

 

GB K.R. Mandelkow, B. Morawe (hrsg.), Goethes Briefe, 4 voll., Wegner, Hamburg 1962. 

GG W. von Biedermann (hrsg.), Goethes Gespräche, 10 voll., Hesse & Becker, Leipzig 1889–1896. 

HA E. Trunz (hrsg.), Goethes Werke, 14 voll, Wegner, Hamburg 1948 ss. 
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Ottocento un’accoglienza piuttosto tiepida
2
: mentre le critiche degli specialisti alle scelte filologiche e 

traduttive di von Hammer stavano rischiando di eclissare l’approdo in Germania di un’opera tanto 

decisiva dell’Oriente islamico, fu J.W. Goethe – come è noto – un «dilettante di genio»
3
, per dirla con 

E. Said, degli studi orientalistici, il primo a sperimentare un incontro folgorante con i ġazal del poeta di 

Šīrāz. «Hafis mi ha fatto regolarmente visita»
4
, scrive Goethe all’amico compositore C.F. Zelter il 27 

dicembre 1814, e le «trenta poesie a Hafis»
5
 cui le lettere di quell’anno fanno allusione 

rappresenteranno, di lì a un lustro, il nucleo embrionale dell’ambizioso progetto del Divano 

occidentale-orientale. Attorno al rapporto di Goethe con Ḥāfeẓ si snoda un capitolo fondamentale della 

biografia goethiana: sebbene il Dīwān non rappresentasse per Goethe il primo incontro con la poesia 

arabo-persiana, nessun’altra opera lo spinse a dare corpo, in modo tanto esplicito, al teorizzato ideale di 

una Weltliteratur; e per quanta stima e considerazione Goethe avesse saputo tributare – per fare appena 

qualche nome – a Saʿdī o Ǧāmī, a Ḥāfeẓ solo egli avrebbe riservato l’eccezionale titolo di suo 

«gemello»
6
 poetico. In modo non dissimile da quanto era accaduto anni prima con l’Etica di Spinoza (e 

l’analogia, come si vedrà, non è del tutto casuale), la lettura del Dīwān marcò nell’itinerario speculativo 

e letterario goethiano una vera e propria cesura.  

L’affinità elettiva che lega Goethe all’anacreontico poeta persiano è un tema su cui, forse, 

nonostante molto sia già stato detto e scritto, vale ancora la pena interrogarsi. Su una questione, in 

particolare, cercherà di fare chiarezza il presente lavoro: in che rapporto stia, cioè, nel Divano 

occidentale-orientale, l’incontro con Ḥāfeẓ rispetto al più ampio dialogo goethiano con l’Oriente 

arabo-persiano. Sappiamo che Goethe iniziò a familiarizzare con l’Islam e con le letterature del Medio 

Oriente fin da giovanissimo (fino almeno dal 1771, anno a cui risale la lettura della traduzione tedesca 

del Corano di D.F. Megerlin
7
) e che proseguì pressoché ininterrottamente a studiare fonti primarie, 

saggi di orientalistica e racconti etnografici per tutto l’arco della sua vita: perché il progetto di un’opera 

come il Divano si profilò allora soltanto all’indomani della traduzione di von Hammer? Perché, ancora, 

in un’opera che cerca fin dal titolo un’ambiziosa riconciliazione tra l’Oriente e l’Occidente, Ḥāfeẓ 

occupa una posizione tanto centrale? Che ruolo ha, insomma, la poesia ḥāfeẓiana nell’ambito di quella 

                                                                                                                                                                        
WA G. von Loeper, et al. (hrsg.), Goethes Werke, hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachs, 143 voll., H. 

Böhlau, Weimar 1887-1919. 

 

Per le opere goethiane si farà riferimento preferibilmente a HA e GB; laddove il testo non sia stato editato in HA e GB, si 

farà riferimento a WA. Nelle citazioni i nomi arabi e persiani saranno riportati così come trascritti nel testo citato (e.g. 

Hafis). Laddove non diversamente indicato, le traduzioni si intendono mie. 

 
1
 J. von Hammer-Purgstall (hrsg.), Der Dīwān von Mohammed Schemseddin Hafis, aus dem Persischen zum ersten Male 

übersetzt, 2 voll., Cotta, Stuttgart-Tübingen 1812-1813. 
2
 Sulle critiche mosse alla traduzione di von Hammer (e sulla necessità di una loro relativizzazione) cfr. N. Mina, 

Anmerkungen zu Joseph von Hammer-Purgstalls Hafis-Übersetzungen, Urania, Graz 2007.  
3
 E. Said, Orientalismo: L’immagine europea dell’Oriente, trad. it. a cura di S. Galli, Feltrinelli, Milano 2002, pp. 57-58. 

4
 WA IV.25, p. 116. Cfr. anche la lettera a F.W. Riemer del novembre dello stesso anno, ivi, p. 77. 

5
 Lettera a F.W. Riemer del 29 agosto 1814, in ivi, p. 26. 

6
 Westöstlicher Divan in HA II, p. 23; trad. it., L. Koch et al. (a cura di), J.W. Goethe: Il divano occidentale-orientale, 

Rizzoli, Milano 1999, p. 117. 
7
 D.F. Megerlin (hrsg.), Der Koran, Johann Gottlieb Garbe, Frankfurt a.M. 1771. Sulla lettura goethiana del Corano, sulle 

influenze che il testo sacro dell’Islam esercitò su di lui, sulla recensione della traduzione di Megerlin e ancora sui versetti 

coranici trascritti nel 1771-1772, cfr. K. Mommsen, Goethe und die arabische Welt, Insel, Frankfurt am Main 1988, pp. 

172-193. 
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impresa goethiana che A. Polaschegg ha opportunamente chiamato una «morfologia culturale 

dell’Oriente [Kulturmorphologie des Orients]»
8
? 

Nel suo ormai canonico lavoro sull’orientalismo tedesco del XIX secolo, Der andere 

Orientalismus, lo stesso Polaschegg sottolinea come, non diversamente da altre opere coeve, il Divano 

occidentale-orientale giunga ad elaborare un concetto di «Oriente» in base ad un principio sineddotico; 

Goethe avrebbe arbitrariamente riconosciuto in figure, scritti e fenomeni di fatto lontani nello spazio e 

nel tempo gli elementi di una presuntamente comune fisionomia orientale, secondo il duplice 

presupposto che da un lato «Oriente» non fosse soltanto una (in realtà già di per sé vaga) 

caratterizzazione geografica, bensì anche la definizione sostanziale di un mondo frontalmente 

contrapposto a quello greco-europeo, e dall’altro che tutto ciò che provenisse da quel mondo – 

indistintamente – dovesse essere al contempo espressione di tale più generale ed essenziale categoria. 

All’interno di questo schema ermeneutico di fondo, l’orientalismo di Goethe si caratterizza in modo 

specifico, come osserva Polaschegg, per una sua propria topografia, nella quale Ḥāfeẓ, con la sua Šīrāz, 

rappresenta qualcosa come un «punto di fuga»
9
. «La traccia di Hafis – scrive – dovrebbe servirci come 

primo filo d’Arianna nella labirintica topografia goethiana dell’Oriente»
10

: Ḥāfeẓ illumina e raccorda 

retrospettivamente il senso complessivo di quella dimensione orientale che Goethe ha incontrato, fin da 

giovane, nella sua «egira»; egli costituisce, per meglio dire, l’espressione eminente, fulgida, perspicua 

di tutto ciò che Goethe ha riconosciuto (o ha creduto di riconoscere) come essenzialmente e 

propriamente orientale. Se l’Oriente goethiano si costruisce in modo sineddotico – si potrebbe insomma 

dire – Ḥāfeẓ rappresenta di questo Oriente la sineddoche più compiuta. 

La centralità prospettica di Ḥāfeẓ nel Divano viene implicitamente letta in questi termini anche 

da K. Mommsen. La studiosa sostiene infatti che nel poeta del Dīwān Goethe abbia ritrovato, 

dispiegata al massimo grado, la stessa Stimmung che aveva attirato la sua attenzione nelle giovanili 

letture del Corano e, più in generale, in tutte le sue incursioni nel mondo orientale: quel sentimento di 

«serenità»
11

 scevro di ogni aristocratico disprezzo dell’immanente e quella luminosa «accettazione del 

mondo»
12

 che, dietro a ogni ortodossia puritana solo apparentemente fedele, sono al cuore dell’Islam e 

si pongono diametralmente agli antipodi dell’idea cristiana del peccato originale. «Per Ḥāfeẓ, – scrive 

Mommsen – la terra non è una “valle di lacrime”»
13

, così come non lo è per il Corano «che non 

sminuisce mai questo mondo in relazione al prossimo»
14

. L’esperienza di una vita liberata da 

un’opprimente ipoteca escatologica e considerata in sé stessa preziosa sarebbe il nucleo fondamentale 

di un Oriente che Goethe aveva già intravvisto nel testo sacro dell’Islam all’altezza del 

Mahometgesang
15

 e che nel Dīwān di Ḥāfeẓ affiorava finalmente in modo tanto più patente. Il 

microcosmo ḥāfeẓiano, così inteso, starebbe al centro del Divano occidentale-orientale in quanto 

                                                 
8
 A. Polaschegg, Der andere Orientalismus: Regeln deutsch-morgenländischer Imagination im 19. Jahrhundert, De 

Gruyter, Berlin/New York 2005, p. 355. 
9
 Ivi, p. 345. 

10
 Ivi, p. 346. 

11
 K. Mommsen, Goethe und die arabische Welt, cit., p. 267. 

12
 Ibidem. 

13
 Ivi, p. 268. 

14
 Id., Goethe und der Islam, Insel, Frankfurt am Main 2001, p. 67. 

15
 Cfr. Id., Goethe und die arabische Welt, cit., pp. 267-268. 
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capace di riflettere e esplicitare, nelle sue intonazioni portanti, il macrocosmo dell’Oriente goethiano 

tout court. 

In quanto segue si tenterà di problematizzare questo punto di vista, conducendo un’analisi sul 

significato estetico delle categorie di «Oriente» e «Occidente» e mostrando come esse funzionino come 

polarità concettuali della riflessione goethiana sulla manifestazione del Divino e sulla forma. Lungi dal 

negare in generale che Ḥāfeẓ rappresenti nel contesto del Divano l’accesso fondamentale a ciò che 

viene inteso da Goethe sotto il titolo di «Oriente», si intende mostrare, nondimeno, come questi non 

possa essere considerato semplicemente e univocamente – nel senso di una pars pro toto – il poeta 

orientale. Il nesso che lega Ḥāfeẓ all’Oriente goethiano, in modo assai più sfaccettato, sfugge – come si 

dirà – tanto alla logica sineddotica quanto a quella paradigmatica, e avvicina semmai la poesia del 

Dīwān a una sorta di rivelazione ur-phänomenica in cui la östliche Welt si schiude nell’endiadico 

spazio occidentale-orientale. 

 

1. Oriente e Occidente: la forma 

 

Per sondare gli elementi che rendono Ḥāfeẓ un’eccezione rispetto all’Oriente goethiano occorre 

preliminarmente mettere a fuoco che cosa significhi nel contesto del Divano la nozione di «Oriente». 

Dal punto di vista del suo referente storico-geografico, le Noten und Abhandlungen accluse in calce alla 

raccolta poetica chiariscono che l’Orient interpellato da Goethe coincide con quell’area che con 

termine contemporaneo potremmo definire «Medio Oriente» e che rappresenta l’orizzonte 

fondamentale delle due grandi civiltà monoteistiche extraeuropee: la civiltà ebraica, da una parte, alla 

quale si deve quell’Antico Testamento che Goethe riconosce come l’elemento germinale della poesia 

orientale
16

, e la civiltà islamica, dall’altra, che Goethe abbraccia qui idealmente in tutta la sua 

estensione temporale – dall’ascesa di Maometto all’egemonia dei Turchi Ottomani
17

. 

Il quadro potrebbe arricchirsi ulteriormente analizzando tutti i riferimenti, le letture e gli studi che 

nel corso degli anni hanno nutrito l’immaginario goethiano sul mondo che si estendeva al di là del 

Mediterraneo. Su questo tipo di ricostruzione la Goethe-Forschung ha lavorato intensamente, facendo 

emergere non solo la fitta rete di contatti (J.G. Eichhorn, G.W. Lorsbach, J.G.L. Kosegarten, S. de 

Sacy, H.E.G. Paulus e soprattutto J.G. Herder)
18

, che ancorava Goethe nel dibattito orientalistico 

coevo, ma anche il repertorio vastissimo ed eterogeneo di testi su cui la sua conoscenza del mondo 

orientale ha potuto costruirsi. Se il Corano e le vite di Maometto
19

 avevano rappresentato i due poli del 

                                                 
16

 Cfr. Westöstlicher Divan in HA II, p. 128; trad. it., p. 544: «Poiché parliamo di poesia orientale, bisognerà per forza far 

menzione della Bibbia come della raccolta più antica. Gran parte dell'Antico Testamento è scritta con entusiasmo e 

sublimità d'animo, e appartiene al campo della poesia». 
17

 Una certa attenzione viene riservata nel Divano anche alla religione zoroastriana (il «culto divino degli antichi Parsi» [ivi, 

p. 135; trad. it. p. 554]), a cui sono dedicati un paragrafo delle Noten e il più breve dei dodici libri della parte lirica (il Libro 

dei Parsi/Parsi Nameh). Sull’interpretazione goethiana dello Zoroastrismo e sulla possibile convergenza di questo con la 

religiosità ḥāfeẓiana cfr. infra, n. 119. 
18

 Cfr. K. Mommsen, Goethe und die arabische Welt, pp. 17-50. Cfr. anche S. Heidemann, Zwischen Theologie und 

Philologie: Der Paradigmenwechsel in der Jenaer Orientalistik 1770 bis 1850, in «Der Islam», 84, 2008, pp. 140-184. 
19

 Goethe studiò innanzitutto il testo di J. Gagnier (La Vie de Mahomet, 2 voll., Wetsteins & Smiths, Amsterdam 1732 – una 

rielaborazione di passi dal Al-Muẖtaṣar fī aẖbār al-bašar di Abū al-Fidāʾ); più tardi, leggerà anche il volume di K.E. 

Oelsner (Mahomed: Darstellung des Einflusses seiner Glaubenslehre auf die Völker des Mittelalters, Varrentrapp & 

Wenner, Frankfurt a.M. 1810). Cfr. su questo K.Mommsen, Goethe und die arabische Welt, cit., p. 195, n. 2. 
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suo orientalismo giovanile, gli anni della maturità si caratterizzeranno per un ampliamento tematico 

della sua Auseinandersetzung con il mondo mediorientale: oltre alla scoperta delle Muʿallaqāt (nella 

traduzione di W. Jones) e alla (ri)scoperta delle Mille e una notte, due temi ai quali sono stati dedicati 

da K. Mommsen importanti studi monografici
20

, Goethe conobbe per certo la poesia pre-islamica di al-

Šanfarā al-ʾAwāsī e di Taʾabbaṭa Šarran, lo Šāhnāmeh di Firdawsī, il Pandnameh di ʿAṭṭār e (in seppur 

minima parte) le opere in versi di Enveri, Al-Mutanabbī, Niẓāmī, e di molti atri poeti persiani 

menzionati nell’antologia del 1818 di von Hammer
21

. Le Noten und Abhandlungen testimoniano poi 

l’appassionata lettura delle allora popolari Reisebeschreibungen, un genere al quale probabilmente, con 

tutta la sua prolungata metaforica del viaggio, il Divano stesso voleva in qualche modo richiamarsi: 

accanto ai resoconti più antichi di Marco Polo, Giovanni di Montevilla e Pietro della Valle, Goethe 

conobbe per certo quelli di A. Oelschläger, J.B. Tavernier, e J. Chardin – tutti citati nel Divano – e 

ancora quelli di D. Michaelis, C. Niebuhr e O. Dappers, di cui pure nel Divano non c’è traccia. 

Attraverso le Denkwürdigkeiten von Asien (1811) di H.F. von Diez  – l’orientalista, già ambasciatore a 

Istanbul, con il quale Goethe intrattenne un fruttuoso scambio epistolare – e soprattutto attraverso la 

rivista di orientalistica Fundgruben des Orients – che vedeva pubblicazioni, fra gli altri, di S. de Sacy, 

W.S. Rzewuski, H. von Hammer e V.E. von Rosenzweig – Goethe familiarizzò infine con la mistica 

arabo-persiana e in particolare con alcuni dei più famosi brani di Rūmī, Saʿdī e Ǧāmī, oltre che di 

quell’Ḥāfeẓ che avrebbe poi potuto approfondire nelle pagine di von Hammer.  

Al di là dei dettagli della formazione orientalistica goethiana, cruciale è tuttavia il fatto che 

Goethe si rivolge a questo sfaccettato e complesso universo come a un mondo unitario
22

: l’«Oriente», 

nella varietà delle sue manifestazioni, conserva in quanto tale – come osservava Polaschegg – una 

fisionomia sua propria. Lungo quale discrimen – occorre dunque domandarsi – si definisce per Goethe 

il profilo di ciò che è orientale in quanto orientale? Il che – secondo l’antinomia che Goethe stesso (sia 

pure provvisoriamente) accoglie – equivale a chiedersi: lungo quale discrimen si definisce il profilo di 

ciò che è occidentale in quanto occidentale? Nell’orizzonte del Divano, Oriente e Occidente sembrano 

delinearsi – ci apprestiamo a illustrarlo – innanzitutto come mondi estetici.  

Una lunga serie di studi concorda ormai nel riconoscere nel Divano un momento di svolta 

decisivo nella poetica goethiana: alcuni critici, come H. Pyritz nel 1962, hanno parlato di una 

«trasformazione anti-classica [gegenklassische Wandlung]»
23

 che interesserebbe le opere della maturità 

e che avrebbe nel Divano il proprio centro, altri – come M. Koch
24

 – hanno preferito considerare questa 

Wendung, meno radicalmente, una torsione post-classica. Ciò che concordemente queste categorie 

segnalano, al di là delle differenze profonde, è che il Divano (insieme alle altre opere della maturità) 

                                                 
20

 Cfr. Id., Goethe und 1001 Nacht, Akademie-Verlag, Berlin 1960, e Id., Goethe und die Moallakat, Akademie-Verlag, 

Berlin 1961. 
21

 Cfr. J. von Hammer-Purgstall (hrsg.), Geschichte der schönen Redekünste Persiens: mit einer Blüthenlese aus 

zweihundert persischen Dichtern, Heubner und Volke, Wien 1818. 
22

 «Chiunque compia un lavoro di analisi – scrive Goethe (Analyse und Synthese in HA XIII, p. 52) – deve scoprire […] se 

ha a che fare in realtà con una segreta sintesi [geheimnisvolle Synthese], o se ciò di cui si occupa sia solo un aggregato, una 

successione». L’analisi goethiana del mondo orientale sembra decisamente destinata a far emergere, in questo senso, una 

«segreta sintesi». 
23

 Cfr. H. Pyritz, Humanität und Leidenschaft. Goethes gegenklassische Wandlung, in I. Pyritz (hrsg.), Goethe-Studien, 

Böhlau Verlag, Köln/Graz 1962, pp. 97-191. 
24

 Cfr. e.g. M. Koch, Weimaraner Weltbewohner: Zur Genese von Goethes Begriff ‘Weltliteratur’, Niemeyer 2002, pp. 226 

ss. 
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marca una discontinuità significativa rispetto a una fase di adesione al classicismo winckelmanniano. 

Gli aspetti più strettamente estetici di questa discontinuità restano – almeno con riferimento al Divano 

– ancora in gran parte aperti. Riprendendo intuizioni di G. Simmel
25

 e soprattutto di E. Cassirer
26

, una 

recente raccolta di saggi (Epiphanie der Form: Goethes «Pandora» im Licht seiner Form und 

Kulturkonzepte)
27

, edita da S. Schneider e J. Vogel, ha mostrato come a partire dal dramma Pandora 

(scritto tra il 1807 e il 1808 e pubblicato nel 1810) si verifichi nella riflessione goethiana una 

dinamizzazione del concetto di forma: lungi dallo strutturarsi in forme stabili, contornate, compiute – 

come quelle marmoree del classicismo winckelmanniano – la nostra esperienza ha in verità sempre a 

che fare – per il Goethe degli Altersjahre – con «forme fluide, liquide», innervate dalla temporalità, 

«che non sono ancora o non sono più»
28

. Tutta la senilità goethiana, a ben guardare, appare 

profondamente segnata dall’equilibrio tensionale che lega le forme all’informe e dalla «bella motilità 

delle transizioni»
29

 nella quale tale equilibrio, epifanicamente, si rivela; lo mostrerebbe in modo 

esplicito il Pandora, che si conclude con la celebrazione di una bellezza che «si nasconde per 

manifestarsi e si manifesta per nascondersi»
30

; lo mostrerebbero gli Hefte zur Morphologie, che, 

dedicati nelle parole dello stesso autore «al formarsi [Bildung] e allo sformarsi [Umbildung] degli 

esseri organici»
31

, testimoniano una revisione prospettica della riflessione naturalistica goethiana; lo 

mostrerebbero, infine, luoghi significativi della sua tarda produzione letteraria (innanzitutto del 

Wilhelm Meisters Wanderjahren e del Faust II), nei quali, come osserva C. Zumbusch, viene 

tematizzato il liminale momento di passaggio dal possibile all’effettivo
32

.  

In questo contro-movimento della riflessione goethiana sulla forma sembra potersi inserire a 

pieno titolo anche il Divano occidentale-orientale. Quel superamento del classicismo che è stato 

rilevato sul terreno letterario-poetologico pare affondare le proprie radici, anzi, proprio in questa nuova 

«esplorazione delle forme, che non si orienta più in direzione dell’ideale di bellezza antico»
33

. Come 

osserva R. Kleymann nel suo recentissimo Formlose Form (2021) – un saggio che ha avuto il merito di 

ridare centralità al Divano in questo dibattito – le Noten und Abhandlungen possono essere considerate 

una realizzazione paradigmatica di quel concetto di forma che contraddistingue la riflessione della 

senilità goethiana: questi brevi trattati – composti per «permettere una comprensione immediata ai 

                                                 
25

 Cfr. G. Simmel, Goethe, Verlag von Klinkhardt & Biermann, Leipzig 1913, pp. 238 ss. 
26

 Cfr. E. Cassirer, Pandora, in Id., Idee und Gestalt: Goethe – Schiller – Hölderlin – Kleist, Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, Darmstadt 1971, pp. 7-31 (che riprende la ristampa del 1924 di Id., Goethes Pandora, in «Zeitschrift für 

Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft», 13, 1919, pp. 113-134). 
27

 Cfr. S. Schneider e J. Vogel (hrsg.), Epiphanie der Form: Goethes «Pandora» im Licht seiner Form und Kulturkonzepte, 

Wallstein Verlag, Göttingen 2018. 
28

 E. Geulen, Entzug der Form in der Form, in ivi, p. 29. Sul legame tra forma e temporalità nella tarda produzione 

goethiana cfr. S. Schneider, »ein strenger Umriß«: Prägnanz als Leitidee von Goethes Formdenken im Kontext der 

Weimarer Kunsttheorie, in «Goethe Jahrbuch», 128, 2011, pp. 98-106. 
29

 Sendschreiben an F. Sickler (1812), in WA I.48, p. 144. 
30

 Pandora in HA V, pp. 364-365. 
31

 Lettera a N. von Esenbeck del 15 maggio 1817 in WA IV.28, p. 87. 
32

 Cfr. C. Zumbusch, Fest und flüssig: Goethes Pandora als Schauspiel der symbolischen Form, in S. Schneider e J. Vogel 

(hrsg.), Epiphanie der Form, cit., pp. 36-58. L’espressione Übertritt aus der Möglichkeit in die Wirklichkeit proviene dagli 

scritti scientifici goethiani (Über die Lepaden, in HA XIII, p. 205). 
33

 R. Kleymann, Formlose Form: Epistemik und Poetik des Aggregats beim späten Goethe, Brill/Wilhelm Fink, Paderborn 

2021, p. 124. 
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lettori che hanno poca o nessuna dimestichezza con l’Oriente»
34

 – mettono infatti in scena 

l’inesauribile sforzo di un’«istanza ordinatrice»
35

 che si confronta con una «molteplicità», quella del 

mondo orientale, «senza forma, inafferrabile»
36

; nella loro incompiutezza, approssimazione, 

inesaustività, ma anche nel loro tentativo, nonostante tutto, di riportare ciò che è svariato e irrelato ad 

unità e coesione, si denuncia – nota Kleymann – un nuovo modo di «produrre nessi», e con ciò di 

«costruire forme»
37

. La stessa collezione poetica del Divano goethiano, per come almeno viene 

presentata nel paragrafo delle Noten intitolato Divano Futuro, sembra rendere «obsoleta – per citare 

ancora Kleymann – la questione della Vollkommenheit»
38

. Goethe presenta il proprio cimento come una 

raccolta ancora aperta a integrazioni ed estensioni: «Proprio il fatto – scrive – che il mio libretto vada 

oggi in giro in questo stato tiene desto in me il desiderio di conferirgli a poco a poco l’adeguata 

completezza»
39

. 

Nella sua concezione e nella sua struttura, il Divano occidentale-orientale è insomma ispirato e 

improntato da un nuovo sguardo sulle forme. C’è però un altro e più decisivo aspetto che assicura 

all’opera del 1818 una posizione peculiare nella Wendung estetica della senilità goethiana – un aspetto 

che Kleymann coglie soltanto tangenzialmente
40

: il Divano è uno dei pochi luoghi poetici (insieme 

almeno al Pandora) in cui questo nuovo guardare, oltre a essere sotterraneamente operativo, viene 

messo espressamente a tema. Come nel Pandora – l’analisi di E. Geulen lo ha messo bene in luce
41

 – 

due concorrenti Formprinzipien si incarnano nelle figure di Prometeo ed Epimeteo –

 l’«assolutizzazione della forma»
42

 da un lato, l’esperienza di forme, cioè, che «eliminano come un che 

di incongruo quanto non si adatta al loro assetto»
43

, e la «dissoluzione della forma»
44

, dall’altro, nella 

quale è il movimento definitorio della forma a essere sopraffatto e scompaginato da un’eccedenza 

caotica – così nel Divano queste opposte esperienze si condensano immaginalmente e 

cosmologicamente nella polarità Occidente-Oriente.  

La semantizzazione estetica del mondo orientale (e del mondo occidentale e converso) si lascia 

seguire lungo tutto il corso dell’«egira» goethiana in Oriente. Se l’esperienza greca si consuma entro gli 

«amabili confini di un mondo bello», nel quale perfino le immagini della fantasia hanno «midollo e 

ossa»
45

, e se ancora gli epigoni per eccellenza di quella tradizione – i tedeschi – hanno fissato, 

conchiuso, e così in fondo disanimato, in una sempre più statica idea di Gestalt, la vitalità e la motilità 

                                                 
34

 Westöstlicher Divan in HA II, p. 126; trad. it., p. 541. 
35

 R. Kleymann, Formlose Form, cit., p. 130. 
36

 Ivi, p. 96. 
37

 Ivi, p. 125. 
38

 Ivi, p. 129. 
39

 Westöstlicher Divan in HA II, p. 195; trad. it., p. 632. 
40

 Cfr. R. Kleymann, Formlose Form, cit., pp. 121-125. 
41

 Cfr. E. Geulen, Entzug der Form in der Form, cit., p. 29. 
42

 Ibidem. 
43

 Per citare parole che F. Vercellone usa a proposito della forma classica, da lui intesa come struttura fondamentale del 

sentire goethiano in generale (F. Vercellone, La temporalità del poetico in Goethe e in Novalis, in R. Troncon [a cura di], 

La Natura tra Oriente e Occidente, Luni, Milano 2014, p. 521). 
44

 E. Geulen, Entzug der Form in der Form, cit., p. 29. 
45

 Winckelmann, in HA XII, p. 99. 
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intrinseca della natura
46

, il sentire orientale, all’opposto, è per Goethe contrassegnato dalla cifra 

dell’interezza e dell’indistinzione. «L’orientale scopre in tutto occasione di ricordarsi di tutto»
47

, si 

legge nelle Noten: il suo mondo, osservato da altezze vertiginose, non conosce confini e diaframmi, ma 

solo l’acquatico svanire in un intero di tutto ciò che appaia inizialmente particolare e individuale. «Il 

supremo carattere della poesia orientale è ciò che noi tedeschi chiamiamo Geist, il prevalere di una 

guida dall’alto. [...] La visione globale dell’esistenza mondana, l’ironia, il libero uso del talento sono 

doti che troviamo presso tutti i poeti dell’Oriente. [...] Quei poeti hanno presenti tutti gli oggetti e 

combinano senza fatica le cose più lontane»
48

. Goethe, che pazientemente ha osservato la fluida 

processualità della natura, e che nella sua fedeltà ai fenomeni ha forzato non di rado i margini della 

concettualità aristotelica, non poteva non subire il fascino di un vedere tanto integro e libero da 

presupposti categorici: il Divano, che nel frontespizio arabo dell’edizione del 1819 aspira a chiamarsi 

Divano orientale dell’autore occidentale [al-Diwān aš-šarqiyī li-l-muʾallif l-ġarbī], saluta non a caso 

l’Oriente come la destinazione di una fuga e il luogo di un agognato ringiovanire. Tuttavia, egli 

riconobbe ben presto anche i limiti e i rischi specularmente connessi all’«orientaleggiare»: 

«orientaleggiare – scrive in una lettera a C.F. Zelter del 17 aprile 1815 – lo trovo assai pericoloso, 

giacché prima che uno se ne renda conto la poesia più spregiudicata, con tutto quel gas razionale e 

spirituale con cui si riempie, ci sfugge dalle mani e, come una mongolfiera, si alza in aria»
49

. In modo 

ancora più perspicuo confesserà a F.W. Riemer un anno più tardi: «Quindi come puoi vedere vivo 

sempre in Oriente: senza abbastanza forma con sé si corre però il rischio di perdersi»
50

. Se da un lato lo 

sguardo orientale, insomma, sembra rappresentare per Goethe un salvifico controcanto all’istintiva 

inclinazione occidentale per «il concetto astratto» e la «spiegazione classificatoria»
51

, dall’altro esso 

resta in se stesso distante dal punto di vista fenomenologico goethiano, che nel sentimento di liquida 

continuità della natura continua pur sempre a cercare un ancoraggio nella forma: Oriente e Occidente si 

rivelano parimenti unilaterali – e tuttavia in modo diverso.  

Come nel Pandora l’opposizione tra Prometeo ed Epimeteo è infine superata nella Urform delle 

«oscillanti»
52

 figure che fuoriescono dal vaso, così il Divano, celebrando l’originaria co-appartenenza e 

la necessaria ricongiunzione di Oriente e Occidente («non vanno più divisi, | l’Occidente e 

l’Oriente»
53

), e sancendo il ritorno negli ancestrali «abissi all’origine della specie degli uomini»
54

, 

sembra celebrare e sancire, allo stesso tempo, l’organica continuità dei loro rispettivi mondi estetici e la 

maggiore profondità visuale (o, per meglio dire, la maggiore veridicità fenomenologica) dello sguardo 

che dispiegandosi al di qua della loro alternativa li contempera entrambi. La lirica Canzone e forma
55

, 

nel Libro del Cantore/Moganni Nameh, esprime nel modo più cristallino la scoperta di un tale arci-

                                                 
46

 Cfr. Die Absicht eingeleitet in HA XIII, p. 55: «I tedeschi hanno inventato per il complesso dell’esistenza di un essere 

reale la parola Gestalt. Essi astraggono con questa espressione da ciò che è mobile [von dem Beweglichen]». 
47

 Westöstlicher Divan in HA II, p. 179; trad. it., p. 612. 
48

 Ivi, p. 165; trad. it., pp. 593-594. 
49

 Lettera a C.F. Zelter del 17 aprile 1815, in WA IV.26, p. 268. 
50

 Lettera a F.W. Riemer del 25 maggio 1816, in GB III, p. 354. 
51

 A. Giacomelli, Forma e metamorfosi: corpo, arte e natura fra Goethe, Nietzsche e Klee, in «Scenari», 11, p. 238. 
52

 E. Geulen, Entzug der Form in der Form, cit., p. 29. 
53

 Westöstlicher Divan, in HA II, p. 121; trad. it., p. 497 [corsivi miei]. 
54

 Ivi, p. 7; trad. it., p. 41. 
55

 Ivi, p. 16; trad. it., p. 83. 
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sguardo occidentale-orientale: dopo che le prime due strofe hanno contrapposto la plasticità prometeica 

del creare greco («Impronti [drücken] pure a forme | il Greco la sua creta») alla con-fusione aorgica 

delle acque dell’Eufrate («Ma la nostra delizia | è attingere all’Eufrate | vagare in lungo e in largo | nel 

liquido elemento»), gli ultimi versi, con l’immagine di una sfera che affiora dall’acqua tra le mani del 

poeta, indicano la dimensione originaria di una forma che si schiude sul crinale dell’informe
56

. Il 

vedere occidentale e il vedere orientale, nelle loro rispettive unilateralità, sono superati e ricompresi in 

un vedere che li precede, e nel quale la forma, lungi dall’essere semplicemente assolutizzata o 

soppressa, è colta nel suo essere irriducibilmente dinamica, mobile, aperta; nel suo essere, perfino e 

soltanto, un processuale e mai definitivo compaginarsi dell’informe – gestaltende Gestalt. 

 

2. Oriente e Occidente: il Divino 

 

Il Divano occidentale-orientale deve essere perciò considerata un’opera doppiamente centrale dal 

punto di vista della riflessione goethiana sulla forma: in primo luogo perché situa proprio sul piano 

dell’esperienza della forma il discrimen essenziale tra Oriente e Occidente; in secondo luogo perché 

presenta la dinamizzazione del concetto di Gestalt come superamento di questo stesso discrimen, 

ovvero come conquista di un più originario «doppio sguardo [Doppelblick]»
57

 occidentale-orientale. Le 

implicazioni di una tale Kulturmorphologie sono ampie e rilevanti, ma una su tutte merita ora di essere 

esaminata, per poter a pieno valutare il ruolo e la posizione di Ḥāfeẓ all’interno di questa topografia: a 

quali diverse modalità teofaniche corrispondono questi mondi estetici? O in altri termini: quale 

rapporto con il Divino si determina nei diversi Formprinzipien di Oriente e Occidente?  

La questione della manifestazione del Divino, strettamente intrecciata a quella della Gestalt, 

rappresenta, come è noto, uno dei grandi temi della riflessione di Goethe. Nel 1770, in un’annotazione 

in latino a margine di una pagina della Biblioteca Antiquaria di J.A. Fabricius dedicata ai critici 

dell’emanatismo neoplatonico e dello Spinozismo, un giovanissimo Goethe delinea il punto di vista che 

lo accompagnerà, nelle sue linee fondamentali, fino agli anni della vecchiaia: «Discutere separatamente 

di Dio e della natura è pericoloso tanto quanto riflettere separatamente sul corpo e sull’anima; l’anima 

non la conosciamo se non con la mediazione del corpo, Dio non lo conosciamo se non nella 

contemplazione della natura, e perciò mi sembra assurdo accusare di assurdità coloro che con una 

ragionevolezza massimamente filosofica hanno connesso Dio e il mondo»
58

. Tra il mondo dei fenomeni 

e il Divino esiste un nesso manifestativo: Dio si dà a conoscere, per così dire, non nei dogmi o nelle 

astratte speculazioni teistiche, ma soltanto nelle forme della natura, «in herbis et lapidibus»
59

. Questo 

«modo di vedere [Anschauungsweise] puro, profondo, innato e praticato»
60

 che diventerà ben presto, 

nelle sue stesse parole, «il fondamento»
61

 di tutta la sua esistenza, porterà Goethe prima ad avvicinarsi 

al pensiero di Spinoza, soprattutto attraverso la lettura dell’Etica, e poi a scontrarsi frontalmente con 

                                                 
56

 Per un inquadramento del dibattito interpretativo su questa lirica, cfr. M. Lepper, Goethes Euphrat, Philologie und Politik 

im West-östlichen Divan, Wallstein, Göttingen 2016, pp. 25-27, 41-44. 
57

 Westöstlicher Divan, in HA II, p. 73; trad. it., p. 212. 
58

 Ephemerides, in WA I.37, pp. 90-91. 
59

 Lettera a F.H. Jacobi del 9 giugno 1785, in GB I, p. 476. 
60

 Tag- und Jahreshefte, in HA X, pp. 510-511. 
61

 Ibidem. 
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quel F.H. Jacobi, definito significativamente «apostolo di un dio senza forma»
62

, che nel Von den 

Göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung (1811) aveva sostenuto la tesi in base a cui «la natura 

nasconde dio»
63

. «Il suo Dio deve isolarsi sempre di più dal mondo – scrive Goethe in una lettera 

all’accademico A.H.F. Schlichtegroll del 31 gennaio 1812 – mentre il mio si intreccia sempre più in 

esso»
64

. La distanza che separa il sentire di Jacobi da quello di Goethe non potrebbe essere espressa in 

termini più radicali; non appena si tenti, tuttavia, di definire in modo più filosoficamente rigoroso che 

cosa questo «intrecciarsi [verschlingen]» significhi la posizione goethiana diventa immediatamente 

meno ovvia. Da una parte infatti Goethe appare a tutti gli effetti un panteista, convinto di riconoscere il 

suo Dio in rebus singularibus
65

; dall’altra, tuttavia, egli non sembra disposto a rinunciare del tutto 

all’idea della trascendenza, e ad accogliere in modo pacifico l’equazione spinoziana Deus sive Natura. 

Il comunicarsi del Divino nella forma è destinato a lasciar sussistere, ineliminabile, un residuo, uno 

scarto: «Il Vero, identico al Divino, non si lascia mai riconoscere direttamente da noi», dirà 

nell’introduzione ad uno scritto del 1825, Versuch einer Witterungslehre «noi lo vediamo solo nel 

riflesso [Abglanz], nell’esempio [Beispiel], nel simbolo [Symbol], in apparenze [Erscheinungen] 

singole e congiunte [verwandten]; noi ci accorgiamo di esso come vita inafferrabile [unbegreifliches 

Leben] e non possiamo rinunciare al desiderio di afferrarlo comunque»
66

. Goethe giunge persino a 

parlare, in termini kantiani, della soglia noumenica di un «Uno in sé»: «Noi non dovremmo parlare di 

cose in sé ma dell’Uno in sé. Le cose sono soltanto secondo il punto di vista umano, che pone la 

differenza e la molteplicità. Tutte le cose sono soltanto Uno; ma chi può riuscire a parlare di questo 

Uno in sé?»
67

. 

È forse riduttivo – come pure è stato fatto – considerare prospettive trascendentiste come 

semplici «contrappunti rispetto al canto fermo del panteismo goethiano»
68

; il suo panteismo – ammesso 

e non concesso che questa etichetta sia in definitiva opportuna per riassumere l’esperienza che Goethe 

fece del Divino – fu almeno negli Altersjahre un panteismo sui generis che (forse anche in debito con il 

panenteismo herderiano
69

) concepì la manifestazione di Dio nella forma e al tempo stesso la costitutiva 

trascendenza del Divino rispetto ad ogni forma; che alla coincidenza sinonimica del Deus sive Natura 

preferì, per dirla con O. Kuhn, la connessione duale del Deus et Natura. «Dio e Natura – scrive Kuhn – 

emergono come due cose diverse, opposte l’una all’altra, ma in un modo per cui esse restano tuttavia 

                                                 
62

 Lettera a F.H. Jacobi del 10 maggio 1812, in GB III, pp. 190-191. Nella stessa lettera Goethe si definisce, per contro, un 

«orafo efesino» che ha passato tutta la propria vita «guardando, ammirando e onorando il tempio della Dea per imitarlo 

nelle sue segretissime forme». 
63

 Tag- und Jahreshefte, in HA X, pp. 510-511. Cfr. F.H. Jacobi, Le cose divine e la loro rivelazione (1811), in N. Bobbio (a 

cura di), F.H. Jacobi: Idealismo e realismo, F. De Silva, Torino 1948, pp. 273-274: «Per estirpare dalle fondamenta nel suo 

popolo il culto idolatra della natura uno dei più grandi legislatori ed eroi dell’antichità, Mosè, soggiornò quarant’anni nel  

deserto. […] La natura nasconde Dio, perché rivela per ogni dove soltanto la fatalità, cioè una catena ininterrotta di mere 

cause efficienti senza principio né fine». 
64

 Lettera a A.H.F. Schlichtegroll del 31 gennaio 1812, in WA IV.22, p. 255. 
65

 Come scrive nella lettera a F.H. Jacobi del 9 giugno 1785, in GB I, p. 476. 
66

 Versuch einer Witterungslehre, in HA XIII, p. 305. 
67

 Conversazione con F.W. Riemer del 2 agosto 1807, in GG VIII, pp. 179-181 
68

 H. Theielicke, Goethe und das Christentum, Piper, München/Zürich 1982, p. 55. 
69

 La terza via goethiana tra trascendentismo e panteismo presenta indubbi elementi di continuità con quella riflessione, 

cominciata con J.G. Herder e passata attraverso Novalis e F. Schleiermacher, che J.A. Lamm ha descritto sotto il titolo di 

Neo-Spinozismo (cfr. J.A. Lamm, Romanticism and Pantheism, Romanticism and Pantheism, in D. Ferguson [ed.], The 

Blackwell Companion to Nineteenth-Century Theology, Wiley-Blackwell, Hoboken 2010, p. 182). 
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connesse»
70

: nella Natura Dio si rende visibile pur essendo, rispetto ad essa, irriducibilmente altro; un 

Altro che, in quanto tale, e cioè al di là del modo in cui il fenomenico mondo delle forme ce lo 

consegna, cade al di fuori di ogni conoscibilità e rappresentazione. Come osserva H. Lange in uno dei 

più recenti lavori sul tema, quello di Goethe si potrebbe in ultima istanza definire – malgrado Goethe 

stesso non sembri avvedersene – uno Spinozismo rovesciato: laddove per Spinoza si trattava di 

conoscere meglio il mondo sensibile a partire dalla contemplazione degli attributi di Dio, per Goethe 

l’essenza divina resta, in se stessa, un mistero insondabile, di cui la Natura rappresenta l’unico 

effettivo, sia pure asintotico, accesso
71

. «L’intelletto non basta ad arrivare fin lassù – confessa Goethe 

nel 1829 a J.P. Eckermann, con una frase che riassume paradigmaticamente lo spirito di questo 

rovesciamento – l’essere umano deve essere capace di innalzarsi alla ragione più alta per toccare quella 

divinità che si manifesta in fenomeni originari, fisici come morali, dietro ai quali si mantiene e che da 

essa provengono»
72

. Il Divino «si mantiene dietro» ai fenomeni originari ma in essi «si manifesta», noi 

non lo riconosciamo «immediatamente», eppure «lo vediamo nel riflesso». Il rapporto tra l’anacoresi 

divina e la manifestazione, per Goethe, non è risolto né soppresso; è un rapporto anzi, tanto più 

viscerale, perché di fatto irriducibile a ciascuna delle sue polarità: nella loro contesa, esse tengono 

aperto lo spazio di una teofania liminale, di un apparire che fluttua sull’oscurità di un non apparire – il 

Divino è insieme nascosto e manifesto.  

La prospettiva goethiana sul Divino, non diversamente da quella sulla forma, si installa insomma 

in una difficile integrazione (che per Goethe è in realtà sempre originaria coappartenenza) di due ordini 

rappresentativi: l’idea per cui il Divino resta un inesponibile segreto, incommensurabile al mondo 

fenomenico delle forme, e quella per cui, vice versa, la forma è (o può essere) apparenza piena del 

Divino. Questa duplice polarità (così come il «doppio sguardo [Doppelblick]» nel quale essa è 

superata) trova di nuovo una corrispondenza entro la diade Occidente-Oriente. Il polo occidentale-

formale, innanzitutto, è anche, in questo senso, il polo della divinità sensibilmente manifesta; la forma 

è per l’occidentale l’intima e ultima articolazione del fenomenico, anzi, proprio perché, prima ancora, è 

nella forma sensibile che si è mostrato il Divino: «gli dèi dei Greci – scrive Goethe nel 1788 in una 

lettera a C.G. Heyne – non hanno il loro trono nel settimo o nel decimo cielo, ma sull’Olimpo, e non da 

sole a sole, ma sempre da monte a monte compiono il loro gigantesco passo»
73

. La religione olimpica è 

la religione più densamente connessa, per Goethe, con la dimensione della sensibilità e dell’apparenza; 

gli dèi – e la stessa pluralità del politeismo, intrinsecamente abitato da confini, è qui massimamente 

significativa – si manifestano infatti, grecamente, non in un anacoretico trascendimento del mondano, 

ma nella suprema compiutezza e definitezza delle forme, in quella bellezza in cui l’apparenza si 

                                                 
70

 O. Kuhn, Goethes Naturforschung, in «Spixiana – Zeitschrift für Zoologie», 8, 1982, p. 41. 
71

 Cfr. H. Lange, Goethe and Spinoza: A Reconsideration, in «Goethe Yearbook», 18, 2011, pp. 11-33, in particolare p. 22: 

«We should comment that Goethe gets Spinoza astonishingly wrong. Spinoza does not say that we should arrive, through 

the third kind of knowledge, at an adequate idea of the formal essence of a thing, but rather, that we somehow derive the 

essence of a thing from the formal essence of a divine attribute. Then we should recognize that Goethe conceives of his 

science not, in the manner of Spinoza, as top down, but as bottom up, starting with the “Betrachtung der Dinge” and 

working his way up to their essences. The contemplation of the features of a divine attribute, as stipulated by Spinoza, does 

not seem to play any role at all». 
72

 Conversazione con J.P. Eckermann del 13 febbraio 1829, in GG VII, pp. 15-16. E. Cassirer (Pandora, cit., p. 15) e W. 

Beierwaltes (Platonismus und Idealismus, V. Klostermann, Frankfurt am Main 1972, p. 98) hanno parlato, pressappoco 

nella stessa accezione, di un rovesciamento del neoplatonismo. 
73

 Lettera a C.G. Heyne del 24 luglio 1788, in GB II, p. 98. 
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schiude in modo più spirituale ed eminente: «Nei loro giorni migliori, presso gli antichi, dal bello 

sensibilmente tangibile – scrive Goethe a Jacobi nel 1808 – scaturiva il sacro»
74

; «venerare gli dèi 

come signori – così riassumerà nello scritto su J.J. Winckelmann la cifra del sentimento pagano –

 ammirarli solo, per così dire, come opere d’arte»
75

. Lo scultore che come Fidia dà plastica consistenza 

alla divinità, in questo senso, lungi dall’essere un empio costruttore di idoli, che falsifica in una 

compagine sensibile ciò che per essenza è sovrasensibile, è in realtà il supremo custode dell’esperienza 

teofanica: quando infatti egli eleva la figura umana «dalla realtà limitata» di un corpo concreto e le 

«attribuisce misura, confini e realtà in un mondo ideale»
76

, egli non cerca di rappresentare il Divino in 

un uomo
77

, ma lascia piuttosto che nella più nitida, compiuta e perfetta apparenza della figura umana 

possa schiudersi quel Divino che è in essa immanentemente presente. In quel momento, «dio è 

divenuto uomo» e, ciò che più conta, «l’uomo è divenuto dio»
78

: ciò che infatti è armonizzato nella 

forma – è questo il cuore del sentire greco – e cioè ciò che è bello e massimamente manifesto è (non 

allegoricamente, né simbolicamente, ma in se stesso essenzialmente) divino. 

Mentre nella sua radice ellenica il mondo occidentale, dunque, non conosce i propri dèi in 

ulteriorità, fondi o recessi dell’apparenza, ma nella luminosa definitezza della forma, nel mondo 

orientale l’esperienza dell’inconsistenza ultima di ogni contorno si associa ad una religiosità 

profondamente aniconica: nella sua magmatica evanescenza, ogni fenomeno è inidoneo a essere locus 

manifestationis del Divino. Dio, di cui l’orientale parla rigorosamente al singolare, abita una 

dimensione altra rispetto al mondano ed è incommensurabile rispetto a qualunque cosa i sensi umani 

possano sperimentare, per quanto grande, compiuta e bella. Il rigoroso trascendentismo dei monoteismi 

orientali – e innanzitutto dell’Islam
79

 – che stabilisce uno iato incolmabile tra il Divino e la forma 

colpisce Goethe fin dalla lettura nel 1771 del Corano di Megerlin, come si evince da alcuni dei versetti 

che egli trascrive in un manoscritto oggi conservato nel Goethe-Museum di Düsseldorf
80

:  

 

                                                 
74

 Lettera a F.H. Jacobi del 7 marzo 1808, in GB III, p. 66. 
75

 Winckelmann, in HA XII, p. 100. 
76

 Cfr. Über Laokoon in HA XII, p. 57: «Per arrivare qui – spiega Goethe riferendosi al complesso del Laocoonte, in uno 

scritto dove fortissimo è lo spirito di J.J. Winckelmann – l’artista necessita di un sentimento profondo, viscerale, duraturo, al 

quale deve però accompagnarsi un senso ancora più raro: quello che serve per osservare dall’alto l’oggetto nella sua 

interezza, per trovare il più alto momento da rappresentare e per elevarlo così dalla sua realtà limitata e attribuirgli misura, 

confini, realtà e dignità in un mondo ideale». 
77

Sono gli dèi stessi che riposando non già su «caratteri morali» ma «fisici» offrono all’artista «forme meravigliose» (cfr. 

Dichtung und Wahrheit, in HA X, p. 57). Si incorre senza tenere presente questo nel fraintendimento del politeismo greco 

come «religione artistica». Cfr. su questo F. Cattaneo, L’Essere, il Divino, la Forma: su alcuni motivi in Walter F. Otto e 

Martin Heidegger, in «Dianoia», 25, 2020, p. 153: «L’uomo presta al dio ciò che il dio gli ha preliminarmente dato; quindi, 

in un certo senso, il divino torna al divino, secondo una circolarità che mette fuori causa non solo le spiegazioni 

evemeristiche, ma anche l’idea secondo cui il politeismo greco sarebbe una religione artistica che minaccia di trasformare la 

vera fede in idolatria». 
78

 Winckelmann, in HA XII, p. 103. 
79

 Sullo statuto del Cristianesimo nell’interpretazione goethiana relativamente alla questione della manifestazione del 

Divino, cfr. infra, n. 133. 
80

 Quando nel 1771 Goethe entrò in possesso della traduzione tedesca del Corano di D.F. Megerlin appena pubblicata ne 

trascrisse alcuni versetti su un manoscritto oggi conservato al Goethe-Museum di Düsseldorf (H. Fischer-Lamberg [hrsg.], 

Der junge Goethe, 5 voll., De Gruyter, Berlin 1963-1974, vol. III, pp. 132-135). Per la vicenda di questi appunti rinvio a K. 

Mommsen, Goethe und die arabische Welt, cit., pp. 179 ss. 
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E quando lo [scil.: Abramo] avvolsero le tenebre della notte, vide una stella, e disse: “Ecco il mio 

Signore!”. Ma quando la stella tramontò disse: “Non amo quelli che tramontano”. E quando vide la 

luna levarsi dall’orizzonte, disse: “Ecco il mio signore!”. Ma quando anch’essa fu tramontata 

esclamò: “Se il mio Signore non mi guida, sarò anche io fra i traviati!”. E quando vide il sole 

nascente gridò: “Ecco il mio Signore! Questo è ben il più grande!”. Ma quando anch’esso tramontò, 

gridò Abramo: “O popol mio, io rinnego ciò che associate ad Allah! In tutta sincerità rivolgo il mio 

volto verso Colui che ha creato i cieli e la terra: e non sono tra coloro che associano”
81

. 

 

Si tratta del celebre passo della Surat al-ʾAnʿām in cui Abramo abbandona l’idolatria del padre ʾĀzar 

per rivolgersi alla fede nell’unico e solo Dio – un passo che non solo riecheggerà nel Divano
82

, ma che 

ben prima Goethe aveva ripreso, in maniera quasi letterale, nel suo abbozzo di una tragedia dedicata a 

Muḥammad
83

. Proprio commentando il progetto di questa tragedia, Goethe tornerà a parlare 

indirettamente del passo coranico nella propria autobiografia Dichtung und Wahrheit:  

 

Il brano inizia con un inno intonato da Maometto solo sotto il cielo stellato. Per prima cosa, egli 

venera le stelle come altrettanti dèi; poi si leva in alto la stella Gad (il nostro Giove), e ora viene 

rivolta esclusiva devozione a lei, come la regina delle stelle. Non molto dopo si alza la luna in cielo 

che vince l’occhio e il cuore dell’orante, il quale poi, rinvigorito e ridestato dall’emergere signorile 

del sole è chiamato a nuova lode. Ma questo passaggio, per quanto piacevole possa essere, lascia 

ancora un’inquietudine, il pensiero sente di dover pregare qualcosa di ancora più alto; si innalza a 

Dio, il solo [Einzigen], l’eterno [Ewigen], l’illimitato [Unbegrenzten], al quale tutti questi limitati 

nobili esseri devono la propria esistenza [dem alle diese begrenzten herllichen Wesen ihr Dasein zu 

verdanken haben]
84

.
 

 

Ogni tentativo di Abramo/Maometto di riconoscere il proprio Dio in questo o in quell’ente naufraga 

nello sconforto e nell’inquietudine di un tramonto, finché l’andirivieni volubile di ciò che cade sotto ai 

suoi occhi gli suggerisce che il Divino sia altrove, al di là di ogni tramonto e finitezza, «illimitato» e, 

perciò, invisibile. Certo Allah ha disseminato la natura di segni, come leggiamo in un altro dei versetti 

(non a caso) trascritti da Goethe («Nella creazione dei cieli e della terra, nell’alternarsi della notte e del 

giorno, nelle navi che solcano il mare, cariche di cose utili agli uomini, e nell’acqua che Dio fa scender 

dal cielo, rivivificandone la terra morta, nella quale dissemina ogni sorta di bestie, e nel cangiare dei 

venti e delle nubi soggiogati tra il cielo e la terra, in tutto ciò vi sono segni [āyāt] per la gente dotata di 

intelletto»
85

), e dopo tutto anche Abramo ha dovuto vedere per innalzare il proprio volto all’invisibile; 

ma ogni āyah, per quanto suggestivo e potente, resta sempre – come direbbe il teologo – segno della 

potenza di Allah e non già manifestazione di Allah stesso. Abramo ha visto [raʾā] la stella, poi la luna e 

infine il sole; a «Colui che ha creato i cieli e la terra», tuttavia, egli ha potuto soltanto rivolgere il 

proprio volto [waǧǧahtu waǧhī]. Guardando le stelle l’orante può compiacersi della creazione del suo 

Dio; ma se è Dio che lui cerca, il suo sguardo verso l’alto resterà, invariabilmente [stets], inappagato e 

inappagabile: «Per voi le ha messe, le costellazioni – scriverà Goethe nel Divano – per servirvi da 

                                                 
81

 Corano 6:76-79; tr. it. a cura di A. Bausani, Il Corano, Rizzoli, Milano 1988, p. 96. 
82

 Cfr. Westöstlicher Divan, in HA II, p. 9; trad. it., p. 51: «Per voi le ha messe, le costellazioni | per servirvi da guida in 

terra e in mare | Perché ve ne allietiate, guardando sempre in alto».  
83

 Cfr. K. Mommsen, Goethe und die arabische Welt, cit., pp. 194 ss. 
84

 Dichtung und Wahrheit, in HA X, pp. 39-40. 
85

 Cor. 2:164; trad. it., pp. 18-19 [trad. mod.]. 
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guida in terra e in mare | Perché ve ne allietiate, guardando sempre in alto [stets blickend in die 

Höh]»
86

.  

Il Dio coranico è un dio indisponibile a mostrarsi, che vuole restare per il credente (e lo stesso 

parlare di un credere lo testimonia) un segreto: poiché la forma è per il liquido vedere orientale una 

configurazione sempre precaria e inessenziale, ogni pretesa di vedere racchiuso Dio in una compagine 

sensibile è per principio inconsistente – oltre che, dal punto di vista della morale religiosa, persino 

empia e blasfema. «Caro mio – disse Goethe ad Eckermann, nel marzo 1831 – cosa sappiamo dell’idea 

del Divino e cosa vogliono dire i nostri ristretti concetti sull’essere supremo! Se volessi chiamarlo con 

cento nomi, come un turco, sarei comunque in difetto e, rispetto ad un essere dotato di qualità così 

illimitate, non avrei ancora detto nulla»
87

. L’Islam – come lo stesso significato etimologico della parola 

testimonia («Se Islam vuoi dire sottomesso a Dio | si vive e muore tutti nell’Islam»
88

) – è per Goethe, 

nella sua essenza più profonda, la fiduciosa accettazione di una separazione radicale e definitiva tra il 

mondo sensibile delle cose create e la trascendenza del Creatore; una separazione che, proprio nella sua 

radicalità, non lascia spazio, nell’uomo, a sentimenti di dolore o rimpianto, ma semmai solo a un 

«sereno sguardo di insieme sul transeunte»
89

. Il musulmano, rappresentante paradigmatico in questo 

della Stimmung orientale, accoglie la volontà indecifrabile di un Dio che non può né intendere né 

vedere, e accetta proprio per questo con tranquillità e fiducia ogni vicissitudine della vita. «L’essere 

umano – leggiamo in un’altra delle conversazioni trascritte da Eckermann – non può imbattersi in 

niente che non sia stato da lungo tempo determinato da una divinità che tutto regge, […] in questo 

modo essi [scil.: i musulmani] sono attrezzati ad affrontare la loro vita, sono tranquillizzati e non hanno 

bisogno praticamente di nient’altro»
90

: «Prima si è oppressi – scriverà Goethe nel Divano – poi ci si 

rinfranca: | mescolanza mirabile, la vita. | Quando ti schiaccia, rendi grazie a Dio, | e rendi grazie a lui, 

quando ti allevia»
91

.  

 

3. Oriente-Occidente: Da Rūmī a Ḥāfeẓ 

 

Oltre a segnalare la necessaria (re)integrazione dei due Formprinzipien di Oriente e Occidente, il 

Divano annuncia anche, del tutto parallelamente, la maggiore originarietà e la superiore aderenza 

fenomenologica di uno sguardo al tempo stesso occidentale e orientale sul Divino. Soltanto nella loro 

interazione e nella loro complementarietà questi due piani – riflessione sulla forma e riflessione sul 

Divino – restituiscono anzi la semantizzazione estetica dei mondi di Oriente e Occidente in modo 

pienamente tridimensionale: tra lo splendere degli dèi nella conchiusa forma greca e il sottrarsi di Dio 

da ogni visione nella informità orientale, esiste per Goethe una teofania più chiaroscurale che, trovando 

il suo locus in una forma che impercettibilmente confina con l’informe, lascia il Divino al tempo stesso 

                                                 
86

 Westöstlicher Divan, in HA II, p. 9; trad. it., p. 50.  
87

 Conversazione con J.P. Eckermann del marzo 1831, in GG VIII, p. 42. 
88

 Westöstlicher Divan, in HA II, p. 10; trad. it., p. 53. Questa riflessione sull’etimologia della parola islām è probabilmente 

ispirata da un contributo di J. von Hammer nei Fundgruben (J. von Hammer-Purgstall, et al. [hrsg.], Fundgruben des 

Orients, 6 voll., Schmid, Wien 1809-1818, vol. I, p. 363: «Résignation à la volonté de Dieu, et confiance dans la 

Providence, constituent l’essence de l’Islam. Confiance pour l’avenir: Inchallah: si Dieu veut […]»). 
89

 Lettera a C.F. Zelter dell’11 maggio 1820, in GB III, p. 477 
90

 Conversazione con J.P. Eckermann dell’11 aprile 1827, in GG III, p. 370. 
91

 Westöstlicher Divan, in HA II, p. 10; trad. it., p. 55. 
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nascosto e manifesto
92

. Se una tale ricostruzione gioverebbe indubbiamente a risolvere a monte molti di 

quei dilemmi interpretativi che interessano da anni, senza argomenti risolutivi, il Divano (si veda il 

menzionato dibattito sulla c.d. svolta anti-classica o post-classica) e la figura di Goethe in generale (si 

vedano argomenti e obiezioni sul suo presunto paganesimo e/o sulla sua presunta conversione 

all’Islam), è indispensabile tuttavia comprendere con più precisione come questa dimensione 

occidentale-orientale si configuri e soprattutto dove rispetto ad essa e alle polarità che essa raccoglie si 

posizioni – da qui infatti si è partiti – l’esperienza di M.Š. Ḥāfeẓ.  

Al poeta di Šīrāz è dedicato un intero libro, il secondo dei dodici che compongono la sezione in 

versi del Divano. Le prime liriche ne ripercorrono le vicende biografiche, che Goethe recupera dalla 

prefazione della traduzione di von Hammer. Il ritratto che emerge è quello di un uomo eccentrico, in 

conflitto con l’autorità e l’ortodossia: nel suo enthusiasmòs poetico, ostile ai puritanesimi e alle 

inflessibili prescrizioni della legge, Ḥāfeẓ «crea scandalo». «La scrittura poetica di Hafis – scrive 

Goethe, in alcuni versi che rielaborano la fatwa del muftī Ebusuud Efendi – incancellabilmente 

definisce | verità stabilite; ma qui e là | vi aggiunge piccolezze che ricadono al di là dei confini della 

Legge»
93

. Già questo «sconfinare» rispetto alla «Legge» basterebbe a dubitare che il sentire ḥāfeẓiano 

possa essere considerato da Goethe semplicemente rappresentativo del mondo orientale tout court. Ma 

una lirica che si trova pressappoco al centro del libro esplora ancora più nitidamente il carattere 

peculiare del poeta del Dīwān: 

 
Segreto manifesto 

 

Ti hanno chiamato Lingua 

Mistica, santo Hafis; 

Senza capire, esperti 

di formule, la formula.  

 

Mistico, ti hanno detto, 

perché di te delirano 

e, nel tuo nome, versano 

il loro vino torbido.  

 

Tu resti puro, e mistico, 

perché non ti capiscono; 

beato, non devoto. 

E questo non lo ammettono.
94

 

 

La dissonanza che viene marcata in questo contesto non è più quella con l’ortodossia islamica («la 

Legge»), ma quella con il misticismo. Secondo Goethe, a Ḥāfeẓ non si attaglia quell’epiteto, «Lingua 

                                                 
92

 Cfr. Schriften zur Kunst, in HA XII, p. 22: «Ogni forma, anche la più sentita, ha qualcosa di non vero; ma essa è una volta 

per tutte il vetro attraverso il quale portiamo in un punto focale al cuore degli uomini i sacri raggi della dispersa natura». 

Cfr. anche il commento di D.E. Wellbery, “Form (Form)”, in «Goethe-Lexicon of Philosophical Concepts», 1, 2021, p. 46. 
93

 Ivi, p. 22; trad. it., p. 109. Si tratta di una ripresa quasi letterale della fatwa riportata da von Hammer, cfr. J. von Hammer-

Purgstall, Der Dīwān von Mohammed Schemseddin Hafis, cit., vol. I, p. XXXIV: «Le poesie di Hafis contengono molte 

verità consolidate e inconfutabili, ma qua e là ci sono anche piccolezze che stanno davvero fuori dai confini della legge». 
94

 Westöstlicher Divan, in HA II, p. 24; trad. it., p. 123. 
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Mistica»
95

, che i suoi contemporanei, fraintendendolo, gli hanno assegnato: Ḥāfeẓ non è un mistico. Ma 

che cosa significa – una domanda che negli studi goethiani necessita ancora di una risposta sistematica 

– la nozione di misticismo nel contesto del Divano? Il paragrafo dedicato a Ǧāmī nelle Noten fornisce 

da questo punto di vista alcune preliminari indicazioni:  

 

La mistica non poteva attirarlo – scrive Goethe a proposito di Ǧāmī, nel paragrafo delle Noten a lui 

dedicato – poiché però senza di essa non avrebbe esaurito la cerchia degli interessi nazionali, egli 

rende conto storicamente di tutte le stoltezze per mezzo delle quali l’umanità prigioniera della sua 

natura terrestre pensa di accostarsi immediatamente alla divinità e infine di unirsi a lei; cosa tuttavia 

che finisce per dar luogo soltanto a figure spaventose, contrarie alla natura e allo spirito.
96

  

 

Il misticismo – rispetto al quale Ǧāmī, non diversamente da Ḥāfeẓ, mantiene secondo Goethe una certa 

distanza – è indirettamente qualificato come un rapporto inadeguato con il Divino, nel quale l’uomo, 

incapace di rassegnarsi ai propri limiti, aspira, senza tuttavia riuscirvi, a divenire tutt’uno con la 

divinità. «Che altro fa il mistico – la sezione si conclude con questa domanda – se non sfiorare 

furtivamente i problemi, o quando è possibile, spostarli?»
97

. Goethe non si sofferma a spiegare 

analiticamente quali problemi il mistico sposti o come effettivamente li sposti: in poche righe traspare 

nondimeno – ed è questo un aspetto decisivo – come Goethe consideri il misticismo, con un nemmeno 

dissimulato disprezzo, una sorta di illusionismo, che avvicina e dipana soltanto in apparenza il mistero 

divino.  

Tra gli autori menzionati nel  Divano e tradizionalmente associati in modo più o meno diretto alla 

mistica – oltre ad Ḥāfeẓ e Ǧāmī, Niẓāmī, Saʿdī e Rūmī – è interessante che sia soprattutto e forse 

soltanto quest’ultimo, Rūmī, a incarnarne, agli occhi di Goethe, l’autentico rappresentante: per Ḥāfeẓ – 

si è visto - questa categoria viene espressamente rifiutata; di Ǧāmī viene detto che si rivolse alla mistica 

quasi suo malgrado; Niẓāmī e Saʿdī vengono ricordati genericamente come poeti; quanto a Rūmī, la 

breve descrizione che Goethe gli riserva nello Sguardo d’insieme parafrasa da vicino e anzi rende 

ulteriormente perspicuo ciò che era stato detto in generale a proposito del mistico:  

Gelāl-eddīn Rumi si trova a disagio sul problematico terreno della realtà, e cerca di risolvere sul 

piano spirituale e geniale gli enigmi dei fenomeni interiori ed esteriori; perciò le sue opere sono 

nuovi enigmi, che esigono a loro volta di esser risolti e commentati. Finalmente egli si vede 

costretto a rifugiarsi nella dottrina dell’unità del tutto, dalla quale si guadagna esattamente quanto si 

perde, e da ultimo resta, tanto confortante quanto sconfortante, uno zero.
98

 

 

Questa cosiddetta «dottrina dell’unità del tutto [Alleinigkeitslehre]» che, come sembra di capire, 

costituisce il meccanismo illusionistico alla base dell’esperienza mistica rūmīana, era già stata 

menzionata nella parte conclusiva del paragrafo dedicato al poeta di Konya: 

 

                                                 
95

 Così von Hammer traduce il laqab lisān al-ġāʾib sia nella prefazione alla traduzione del Dīwān (cfr. e.g. J. von Hammer-

Purgstall, Der Dīwān von Mohammed Schemseddin Hafis, cit., vol. I, pp. IV, XII), sia nella Geschichte der schönen 

Redekünste Persiens (Id., Geschichte der schönen Redekünste Persiens cit., p. 261). Il senso originale del laqab («Lingua 

dell’Invisibile»), paradossalmente, sarebbe stato molto più vicino alla lettura goethiana della poesia di Ḥāfeẓ. 
96

 Westöstlicher Divan, in HA II, p. 160; trad. it., p. 587. 
97

 Ibidem. 
98

 Ivi, p. 161; trad. it., p. 598. 



La forma del Divino: Goethe e Hāfez  

17 

 

Le sue opere appaiono alla prima piuttosto disparate; egli elabora piccole storie, favole, parabole, 

leggende, aneddoti, esempi, problemi per rendere accessibile una dottrina segreta della quale lui per 

primo non sa darsi esattamente conto. Suoi scopi sono l’ammaestramento e l’edificazione, ma 

nell’insieme egli mira, con la dottrina dell’unità [Einheitslehre], se non a soddisfare, almeno a 

risolvere ogni aspirazione, e a significare che tutto alla fine annega e si trasfigura nell’essere 

divino.
99

 

 

Il profilo di Rūmī getta una luce intensa sull’interpretazione goethiana del misticismo in genere. In che 

cosa consiste dunque, per Goethe, la devozione del mistico? Egli è prima di tutto insofferente nei 

confronti di una religiosità che concepisce il Divino come ritirato in una suprema e assoluta 

trascendenza: laddove gli altri semplicemente credono, il mistico – su questo almeno in sintonia con 

Goethe – è convinto di poter vedere. Il modo in cui si realizza per lui questa visione è tuttavia, dal 

punto di vista goethiano, completamente illusorio. Egli crede che l’esperienza del Divino coincida con 

la contemplazione della originaria unità della creazione: superando il nostro quotidiano commercio con 

le cose, in base al quale crediamo di avere a che fare con enti di volta in volta distinti, il mistico si 

innalza (o crede di innalzarsi) a quell’«essere divino» nel quale «tutto alla fine annega [untertauchen] e 

si trasfigura [sich verklären]». Per il sentire goethiano si profila qui una patente assurdità: il Dio dei 

mistici si manifesta laddove ogni ancoraggio alla forma è definitivamente soppresso, e tutto 

indistintamente si costituisce come un continuum, un’unità; ma che abissale differenza corre tra vedere 

l’indistinto e non vedere affatto, tra credere in un Dio che trascende la forma e vedere un Dio nel quale 

ogni forma «annega e si trasfigura»? L’esplicarsi apparente dell’Uno nella molteplicità a cui dà corso 

l’esperienza mistica si rivela, più propriamente, l’autoreferenziale rispecchiamento tra due unità: l’unità 

senza parti dell’Uno (Dio) e l’unità indistinta della molteplicità (il Tutto); un rispecchiamento che può 

forse dare corso ad una serie di suggestioni metafisiche, ma che lascia in ogni caso il Divino del tutto 

privo di un volto, del tutto privo di forma. Da ultimo, commenta infatti Goethe, «resta, tanto 

confortante quanto sconfortante, uno zero».  

Pur nascendo come reazione al trascendentismo rigoroso dell’Islam, la via dei mistici al Divino, 

lungi dall’aprirsi ad alcuna autentica dimensione teofanica, insiste insomma profondissimamente nella 

logica del vedere orientale: da un lato continuando ad attribuire alla forma sensibile assoluta 

inconsistenza; dall’altro continuando a pensare il Divino come irrimediabilmente al di là della forma. Il 

mistico sa che ogni cosa limitata è destinata a dileguare («Se ti attardi nel mondo, dilegua come un 

sogno – recita una lirica che Goethe fa non a caso precedere dall’indicazione “Parla Gelal-Eddin Rumi” 

– se viaggi, i luoghi te li assegna la sorte | Il caldo e il freddo non puoi prolungarli, | e quanto ti fiorisce 

rapidamente invecchia»
100

) e tutto ciò che desidera, «a disagio sul problematico terreno della realtà», è 

ricongiungersi, nell’esperienza estatica del fanāʾ, con quella sconfinata totalità dalla quale si sente 

provvisoriamente ma dolorosamente separato. Nella nostalgia [Sehnsucht] il misticismo ha la propria 

tonalità emotiva, come mostrano i primi sofferenti versi del Mathnawi rūmīano che Goethe poté 

leggere nella traduzione di V. von Hussard: 

 

Ascolta il flauto, come si lamenta affranto 
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per la sua separazione, con immagini piene di sospiri: 

«Da quando mi hanno tagliato dal canneto 

uomo e donna sospirano all’unisono con il mio dolore. 

Sto cercando un cuore lacerato dal dolore della separazione 

che io possa infiammare con ardore di nostalgia
101

. 

 

Rielaborando un topos caro alla tradizione persiana – l’immagine della falena che, attirata dalla luce, si 

estingue nel fuoco di una candela – anche il Divano darà cittadinanza a questo lamento, tessendo 

«l’elogio», in una poesia significativamente intitolata Beata nostalgia [Selige Sehnsucht]
102

, «di una 

vita | che agogna ad una morte nelle fiamme»:  

 

Non c’è distanza che ti faccia peso.  

Avvinta, vinta, arrivi 

volo, e finalmente 

per bramosia di luce,  

prendi fuoco, farfalla.  

 

Finché non lo fai tuo, 

questo «muori e diventa», 

non sei che uno straniero ottenebrato  

sopra la terra scura
103

.  

 

Goethe, tuttavia, non è in sintonia con il misticismo islamico più di quanto non lo sia con il credo 

musulmano più ortodosso. «Ogni mistica – scrive – è un trascendere e un liberarsi da un qualche 

oggetto che si crede di lasciarsi dietro di sé»
104

. Nonostante il misticismo orientale abbia avuto il merito 

di produrre una poesia a suo modo empirica, sensoriale («la ricchezza del mondo che l’adepto rifiuta – 

osserva Goethe – gli resta ancora a disposizione. Egli si trova in mezzo a quella pienezza che 

abbandona e indugia in ciò di cui si vorrebbe liberare»
105

), nondimeno il suo sguardo, proprio come 

quello abramitico, non trova contentezza nella dimensione dell’immanenza e non riesce a pensare il 

Divino altrimenti che come inesponibile «segreto».  

Forse non è un caso che nell’articolazione del Divano pensata da Goethe la poesia che è più 

pervasa dallo spirito rūmīano, Selige Sehnsucht, si trovi in chiusura del primo libro, e cioè 

immediatamente prima dell’inizio del Libro di Hafis/Hafis Nameh. Ḥāfeẓ rappresenta infatti, 

nell’interpretazione di Goethe, l’antitesi dell’esperienza rūmīana: egli – si diceva – non è un mistico; e 

non lo è innanzitutto nel senso che la sua esperienza del Divino non presuppone alcuno scavalcamento 
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 V. von Hussard (hrsg.), Mesnevi [Prolog] des Chodscha Mevlana Dschelaleddin Mohammed Sohn Mohammeds 
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della dimensione della vita e dell’immanenza. «Da un Dschelaleddin o da un Saadi – scriveva F. 

Gundolf nel suo saggio epocale su Goethe – da un mistico tedesco o da un Sufi lo distingueva il fatto 

che per lui i fenomeni, pur restando immagini di altro, non venivano tuttavia svalutati [entwertet] o 

superati [aufgehoben]»
106

: se il mistico – potremmo dire – voleva infine chiudere gli occhi [myein] per 

trasumanare nelle profondità di un mondo invisibile, Ḥāfeẓ con la sua poesia aveva proclamato – 

almeno così dovette apparire a Goethe – che proprio gli occhi dovessero essere aperti, per fissare Dio 

«nella vita immediatamente data [im unmittelbar gegebenen Leben]»
107

. Mentre il Maṯnawī si apriva 

con il lamento nostalgico di un distacco, il primo ġazal del Canzoniere ḥāfeẓiano – basterebbe questo 

solo confronto a marcare una sensibilità completamente mutata – aveva celebrato atmosfere molto 

meno rarefatte, densamente sensoriali: 

 

Porgimi il bicchiere, o coppiere, 

Portalo agli ospiti 

L’amore è facile all’inizio 

ma poi seguono le difficoltà.  

 

Per l’odore di muschio  

che il vento dell’Est ha rubato  

alle tue ciocche arricciate 

quanto sangue sgorgò nel cuore!  

 

Segui le parole del padrone di casa  

Colora il tappeto con il vino.  

I viaggiatori conoscono le strade 

sono esperti delle pietre miliari.  

 

Potrò godermi il piacere 

nella tenda dell’amato 

se a partire sempre ci incita 

la campana della carovana
108

!  

 

Ḥāfeẓ – e sarà così per tutto il Canzoniere – vuole immergersi in amori trascinanti, inebriarsi del vino 

che il coppiere gli versa copioso. Ciò che si cela dietro questa intensità del corporeo, tuttavia, non è una 

edonistica rinuncia alla dimensione spirituale. Al contrario: proprio nella finita e fugace corporeità 

accade per Ḥāfeẓ l’irruzione del Divino. Lungi dall’essere l’austero regno della nostalgia, da superare 

quanto prima nel fanāʾ, la terra è il luogo di una pienezza che rinvia inesauribilmente al cielo: «Bacio 

la terra della tua tenda – così si conclude un ġazal – | come la volta celeste»
109

, «se mai ti riuscirà – 
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scrive altrove – di baciare il piede del tuo Amato | allora sarai innalzato in entrambi | i mondi con 

signoria e potenza»
110

.  

«Beato, non devoto»
111

, il poeta del Dīwān non si accontenta di credere in un dogma e di 

venerare, come Abramo, l’invisibile; tanto meno, però, si spinge al gesto presuntamente idolatrico di 

ritenere, grecamente, che il Divino si manifesti in modo pieno e dispiegato nella bella parvenza. Se lo 

Zeus di Fidia è «uomo» che «diventa Dio», il Farruẖ ḥāfeẓiano è, nella sua terrestre limitatezza, cenno 

di un Dio che, pur rivelandosi in lui, ancora lo trascende, che, pur mostrando in lui uno dei propri volti, 

cela ancora infiniti volti.  «Brilla nel tuo viso | lo splendore della Maestà»
112

, dice Ḥāfeẓ rivolgendosi 

all’amato; eppure avverte, in un altro ġazal: «non disperarti se non conosci | il segreto del cielo: | li 

copre un velo | molti dei segreti del cielo, non rattristarti!»
113

. La teofania ḥāfeẓiana è una teofania 

sfuggente, attimale; è l’esperienza di un Divino che trascorre nelle forme senza mai prendervi 

definitiva dimora, che si dona, anzi, proprio laddove la forma è più mobile, tenue, tensionale – 

nell’incontro fugace, nella polvere di una soglia, nella luce palpitante, nelle liquide figure della coppa 

di Ǧamšīd. Senza mai confondere terreno e celeste, e senza mai negare che il Divino resti in ultimo un 

segreto, Ḥāfeẓ si accorge, per usare le parole dell’iranistica contemporanea, che esiste «una simbolica e 

terrena trasparenza»
114

 dell’Eterno, che è possibile cogliere «l’aspetto trascendente degli oggetti poetici 

[…] senza per questo rinnegarne la fenomenicità terrena e concreta»
115

. Ḥāfeẓ ha scoperto e abitato il 

terreno di una manifestazione nella differenza: lungi dal rifugiarsi nell’incomunicabilità del 

monoteismo orientale, e in fondo della mistica, o nella comunicazione senza residui del politeismo 

occidentale, egli sembra capace di insistere, in modo del tutto singolare, in quel crinale che è l’apparire 

del Dio invisibile, l’offrirsi dell’Uno nelle forme. Mentre il Dio orientale è semplicemente un segreto, 

mentre gli dèi Greci si donano completamente alla manifestazione, il Dio ḥāfeẓiano è – in tutta 

l’intensità di questa iunctura paradossale – un «segreto manifesto»
116

. 

Il rapporto – così centrale non solo nel Sufismo, ma in tutta la teosofia islamica – tra apparente e 

nascosto, tra esperienza e mistero, tra ẓāhir e bāṭin, si delinea nel Dīwān come un rapporto irriducibile 

e dialettico: la forma visibile, lungi dall’essere assorbita in una totalità indistinta, veniva valorizzata 
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suo significato “sensibile” e letterale», bensì come un più complesso invito a custodire l’andirivieni che in essa ha luogo tra 

«sensibile e sovrasensibile». 



La forma del Divino: Goethe e Hāfez  

21 

 

come condizione della teofania [maẓhar]; al tempo stesso, però, la molteplicità delle forme, e con esse 

degli eventi teofanici possibili, rendeva ciascuna Gestalt una manifestazione del divino in se stessa 

difettiva, parziale. Ciò per cui la teofania era possibile – la finitezza della forma – era insieme ciò che 

la condannava sempre all’incompiutezza di un cenno: tra ẓāhir e bāṭin non c’era – come voleva un 

certo Sufismo – un movimento di ascendente progressione, ma un insistente rinviarsi, un «co-spirare 

[ham-damī]»
117

. Sarebbe servita l’islamologia del Novecento per portare in rilievo i peculiari caratteri 

di quell’Islam iranico in cui la poesia ḥāfiẓiana aveva potuto radicarsi
118

: la persistenza di elementi 

zoroastriani e la fantasia simbolica del credo sciita, da una parte, che facevano inclinare il monoteismo 

verso interpretazioni meno rigorosamente ascetiche e aniconiche; dall’altra, connesse con questo 

sostrato, le influenze sulla speculazione teosofica persiana di grandi maestri come A. Ġazālī, Ruzbehān 

Baqlī e Š.D. Suhrawardī, che per primi avevano scrutato, a metà strada tra la soglia «nictifora» del 

corporeo e la luce trionfale della deitas absconditas, il mondo mediano e policromo delle apparizioni 

teofaniche.  

Goethe era (e non poteva che essere) all’oscuro del complesso contesto nel quale la religiosità 

ḥāfeẓiana aveva potuto conquistare il suo originale carattere
119

. Colse tuttavia che tra gli altri mistici e 

Ḥāfeẓ passava una profonda discontinuità di sentire: mentre gli uni gli apparvero irrimediabilmente 

estranei, lontani, per lui avvertì una immediata affinità elettiva. Non si trattava semplicemente della 

distanza che separava entrambi da un ideale ascetico (o in senso lato cristiano) del mondo come «valle 

di lacrime» – un aspetto per cui, come giustamente osservava Mommsen, Goethe era entrato già in 

risonanza con l’Islam. Ciò che li connetteva più profondamente era la convergenza dei loro rispettivi 

«doppi sguardi»: se lo sguardo goethiano, da Occidente, aveva recuperato nella dinamizzazione delle 

forme l’irriducibile indefinibilità del Divino e in ciò si era riscoperto (anche) essenzialmente orientale, 

lo sguardo ḥāfeẓiano, da Oriente, aveva preservato, in un opposto movimento di stabilizzazione e 

compaginazione dell’indefinito, la vocazione teofanica della forma, e con ciò non poteva non dirsi 

(anche) occidentale. «Un’incessante, moderata vivacità vi scorre», scrive Goethe nelle Noten a 

proposito della poesia del Dīwān, «allegra e saggia contentezza del poco, prendere parte alla ricchezza 

del mondo, penetrare da lontano con lo sguardo i misteri della divinità [in die Geheimnisse der Gottheit 

von fern hineinblickend], rifiutando pratiche religiose e piacere dei sensi, le une come l’altro»
120

. Ḥāfeẓ 

guarda [blickend] i misteri [Geheimnisse] della divinità, e li guarda dentro [hinein] da lontano [von 

fern]: nel suo «misticismo dell’immanenza»
121

 – per usare un’espressione che T.J. Reed ha coniato a 

proposito della religiosità goethiana – Ḥāfeẓ supera ogni alternativa binaria tra vita dei sensi e vita di 
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spirito e si intona a quello sguardo sul mondo nel quale è possibile un accesso non illusionistico al 

Divino.  

Più che la figura paradigmatica dell’identità orientale nella sua specificità e nel suo isolamento – 

un ruolo che compete semmai alle due voci, fondamentalmente consonanti benché apparentemente 

diverse, di Muhammad e Rūmī – Ḥāfeẓ è insomma, nell’orizzonte di comprensione goethiano, colui 

che scoperchia e porta in rilievo, con il proprio dire poetico, una dimensione di continuità più 

originaria, entro la quale i due opposti mondi estetici si palesano in tutta la loro monoculare 

unilateralità. Il «poeta del sensibile-soprasensibile»
122

, «mistico della natura»
123

 e dell’«immanenza», 

rappresenta del suo Oriente, soltanto soprasensibile e soltanto mistico, «un punto pregnante»
124

, che 

apre sorgivamente al Tutto occidentale-orientale – un Urphänomen: «Magnifico, l’Oriente | oltre il 

Mediterraneo: | solo chi legge Hafis e lo ama | capisce Calderon»
125

. 

 

4. Oriente-Occidente: Da Ḥāfeẓ a Goethe 

 

«Già lo scorso anno – annota Goethe in una pagina di diario del 1815 – avevo ricevuto tutte le poesie di 

Hafis nella traduzione di von Hammer. Se in precedenza non avevo saputo ricavare niente dai singoli 

brani di questo nobile poeta pubblicati qua e là sulle riviste, ora tutte insieme ebbero su di me un effetto 

molto più vivido, e dovetti reagire ad esse in modo produttivo, perché non sarei altrimenti riuscito a 

sostenere una manifestazione così potente. […] Dovetti così trovarvi un invito a prendervi parte. Tutto 

ciò che di simile nella materia e nel senso era in me custodito e amato si fece avanti»
126

. L’impressione 

profonda che la poesia ḥāfeẓiana lascia su Goethe lo induce a radunare le proprie energie verso il 

progetto del Divano: il desiderio – espresso programmaticamente fin dalla prima lirica – di 

«immergersi negli abissi dell’origine [in des Ursprungs Tiefe ]»
127

 dove gli uomini «apprendevano 

scienza celeste nelle lingue terrestri»
128

 è nient’altro che il desiderio di intonarsi a quella profondità che 

precede ogni Oriente e ogni Occidente; una profondità a cui Goethe si era già approssimato e che 

Ḥāfeẓ, urphänomenicamente, gli ha dischiuso.  

La gemellarità nello sguardo dei due poeti non trova espressione più alta e nitida, forse, che nella 

conclusione della prima lirica del Libro di Hafis/Hafis Nameh: 

 

Hafis, per questo, immagino, tengo a restarti accanto: 

perché, se ragioniamo 

come gli altri, arriviamo 

a somigliare agli altri. 

Così, perfettamente ti assomiglio per aver fatto mia 
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la magnifica immagine 

dei nostri libri sacri 

come s’impresse un giorno 

sopra al lino dei lini  

il volto del Signore, 

rianimando il mio cuore, malgrado spogliazioni, 

ostacoli, dinieghi,  

con la chiara figura della fede.
129

 

 

I primi versi marcano la rivendicazione di una condivisa eccezionalità. Goethe e Ḥāfeẓ – il punto di 

vista estetico che in queste pagine si è tentato di far emergere dovrebbe averlo evidenziato – non si 

trovano in una pacifica consonanza con i loro rispettivi mondi. La ragione è detta poco dopo: Goethe, 

come Ḥāfeẓ, ha fatto propri i libri sacri «con la chiara figura della fede» nello stesso modo in cui «il 

lino dei lini» – il Velo della Veronica – ha custodito l’impronta del «volto del Signore». Non si tratta 

tanto, come propone di intendere M. Leone
130

, di un tentativo da parte di Goethe di «aprire uno spazio 

di ospitalità estetica»
131

, affinché Cristianesimo e Sciismo si incontrino nella apparizione «di una 

trascendenza che vuole rivelarsi attraverso un volto»
132

; semmai della scoperta di una originarietà 

estetica – quella di una trascendenza rivelantesi – rispetto a cui Cristianesimo e Sciismo, politeismo 

greco e Islam, Oriente e Occidente (e il Cristianesimo, peraltro, per quanto il suo statuto sia 

problematico, sembra avere per Goethe un carattere eminentemente orientale, sia pure non fino in 

fondo conseguente
133

) si palesino come sguardi parimenti derivati e parziali. L’immagine sfuggente del 

velo, «figura della fede», sintetizzando la tensione alla forma di ciò che costitutivamente eccede la 

forma, indica il terreno di quel «segreto manifesto» che verrà menzionato solo qualche pagina oltre e 

che costituirà l’esperienza fondamentale del Divano.  

Attorno a questa esperienza si incontrano Goethe e Ḥāfeẓ; attorno ad essa, per meglio dire, la 

riflessione estetica goethiana sul Divino e sulla forma si scopre intimamente consonante con la poesia 

del Dīwān: «Gemelli – scrive Goethe in un’altra lirica del Libro di Hafis/Hafis Nameh rivolgendosi al 

suo alter ego orientale – dividiamo | piacere e pena. Nell’amare e bere | come te sta il mio orgoglio e la 

mia vita»
134

. Ma come devono essere pensate profondamente – si giunge qui a un’ultima e decisiva 

questione – questa consonanza e questa gemellarità? Si tratta di un semplice e trasparente 
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rispecchiamento, di una totale identificazione, che non lascia spazio a margini di diffrazione, 

discontinuità? O di un riconoscersi pur sempre endiadico, che nell’identità ammette (e anzi illumina) 

margini di una differenza? Alcuni versi del Libro delle Meditazioni/Tefkir Nameh sembrano accennare, 

nell’icasticità di un’immagine, proprio al rapporto Goethe-Ḥāfeẓ: 

 

A un saluto di estraneo rendi onore. 

Valga, per te, il saluto di un amico.  

Poche parole, e vi direte addio. 

Per strade opposte, a Oriente  

tu, ad Occidente lui. 

Molti anni dopo, se le vostre vie 

torneranno a incrociarsi inaspettate,  

griderete con gioia: «Eccolo, è lui!», 

come se a separarvi fosse corso 

solo un giorno di viaggio in terra o in mare,  

solo un giro di sole. Ora scambiatevi 

le merci, dividetevi i guadagni. 

Una fiducia antica fondi un patto 

nuovo
135

. 

 

Prima un’«antica» (ma ancora estranea) vicinanza, poi la separazione di un viaggio agli opposti angoli 

dell’orizzonte («a Oriente | tu, ad Occidente lui»), infine una vicinanza «nuova». Che cosa dice una tale 

sequenza? Per un verso – ed è su questo che si è finora insistito – che prima e dopo, al di qua e al di là 

di ogni separazione si apre lo spazio mediano di una originaria e futura familiarità. Meno 

apparentemente, però, essa dice anche che questo «prima» e questo «dopo» non liquidano affatto – 

come qualcosa di puramente inessenziale – il momento di transitoria disgiunzione: soltanto una volta 

che si saranno percorse divergenti vie sarà possibile «scambiarsi le merci» e «dividersi i guadagni» 

sotto il segno di un «patto nuovo»; sarà allora, anzi, che, carichi di esperienze diverse, ci si ri-

conoscerà.  

La dimensione della differenza mantiene insomma, pur entro il perimetro di una vicinanza ultima 

e sostanziale, una sua propria e decisiva consistenza. Ḥāfeẓ e Goethe, nel momento in cui accostano 

l’esperienza del «segreto manifesto», non sono e non saranno mai, semplicemente e identicamente, i 

due poeti occidentali-orientali; i diversi percorsi lungo i quali si sono incamminati prima di ritrovarsi 

rappresentano, rispetto alla destinazione, altrettanti accessi, angoli visuali, che fanno bensì dell’uno, 

invariabilmente, il poeta orientale e dell’altro il poeta occidentale. Qui è in gioco il senso profondo 

della loro gemellarità: al vedere originario, al continuum dei mondi estetici di Oriente e Occidente, 

Goethe e Ḥāfeẓ convengono in modo diverso: Ḥāfeẓ vi è giunto dispiegando – urphänomenicamente – i 

margini di quell’Oriente nel quale il suo sentire era storicamente radicato; Goethe, che nella lettura di 

Ḥāfeẓ ha sentito l’urto di qualcosa di potente e originario, ha dovuto «reagire in modo produttivo», 

aprirsi con fatica al senso di quell’origine come occidentale, schiudere infine ad essa il proprio mondo. 

«Canzone, – si conclude così la lirica in cui Ḥāfeẓ veniva apostrofato come un gemello – e adesso 
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intonati al tuo fuoco»
136

. Con un proprio fuoco – e soltanto con quello – il poeta occidentale 

dall’«anima tedesca»
137

 può infatti «imitare» l’orientale e raggiungerlo in quell’inizio-destino 

occidentale-orientale dove egli già è. L’identità tra le esperienze gemelle di Goethe e Ḥāfeẓ non elimina 

lo scarto prospettico di un incontro pur sempre duale, nel quale si rispecchiano e si riconoscono, nella 

ricchezza delle loro diverse intonazioni, un vedere occidentale-orientale e un vedere, viceversa, 

orientale-occidentale; l’esperienza di uno sconfinare della forma e quella di un prendere forma dello 

sconfinato; il coglimento di un segreto della manifestazione e quello di una manifestazione del segreto. 

Quando nel Libro delle Meditazioni/Tefkir Nameh Goethe fa seguire alla lirica intitolata Parla 

Gelaluddin Rumī («Se ti attardi nel mondo, dilegua come un sogno») una quartina in cui viene data la 

parola a Suleika (Parla Suleika) è proprio il punto di vista ḥāfeẓiano, nella sua stridente 

contrapposizione all’Oriente rūmīano, a essere messo a fuoco: 

 

Sono bella, mi dice lo specchio.  

Invecchiare, mi dite, è il mio destino.  

Ma in faccia a Dio tutto rimane eterno.  

In me, per questo istante, amate Lui
138

. 

 

Ḥāfeẓ recupera il cuore dell’esperienza occidentale al suo Doppelblick nella misura in cui comprende, 

diversamente da Rūmī, che la forma, nella sua fugace precarietà, possiede una sua consistenza e una 

sua vocazione teofanica; che Dio, per quanto sublimemente al di là di tutto ciò che dilegua, non 

disdegna di mostrarsi e non condanna come idolatra chiunque sia capace di amarlo in ciò che è bello. 

«Queste forme hanno una struttura duale, fatta di una faccia apparente e di una faccia nascosta […] La 

cosa strana, che suscita lo stupore [al-ḥayra], è che l’eterno – scrive S. Ayada – si esprime 

nell’effimero»
139

. Tutto il Libro del Coppiere/Saki Nameh – un libro che, non a caso, celebra una delle 

principali figure dell’iniziazione spirituale cantate nei ġazal del Dīwān – ripercorre l’elevazione 

orientale-occidentale di un poeta «musulmano»
140

 in cui non è difficile intravvedere i contorni di 

Ḥāfeẓ: in uno stato di «nausea»
141

 e distacco dal mondo («Il mondo non mi piace: | né il colore, o 

l’odore delle rose, | né i canti d’usignolo»
142

) dopo aver sperimentato nella «più divina delle ebbrezze 

[göttlichste Betrunkenheit]»
143

 l’illusione di una dionisiaca comunione con l’illimitato, il poeta 

orientale, sotto la guida del coppiere, si riconcilia con la bellezza del creato nel quale scorge, 

finalmente, il Divino. «Ho ottenuto da te quanto volevo: – annuncia il coppiere nell’ultima lirica del 

libro – in tutti gli elementi la presenza di Dio»
144

.  

Quanto al vedere occidentale-orientale di Goethe, esso si schiude lungo un itinerario speculare. 

Giacché occidentale è il mondo nel quale Goethe innanzitutto si muove, la (ri)scoperta dell’Ursprung si 
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configura per lui come «fuga in Oriente»
145

: non è forse un caso che, nell’annunciare la propria «egira» 

all’inizio del Divano, Goethe faccia per primo il nome del profeta al-H̱iḍr
146

, della figura, cioè, che più 

di ogni altra riporta, nel modo più apertamente antitetico rispetto al sentire greco, l’insondabilità del 

mistero nel cuore dell’apparenza
147

. Penetrare la dimensione dell’offenbar Geheimnis, dal punto di 

vista occidentale, significa accorgersi che l’Uno si manifesta soltanto di scorcio, in una bellezza che 

non è quella immobile e levigata del marmo, ma quella liminale di un volto già sul punto di sfiorire, di 

forme balenanti e provvisorie, dinamiche e vitali: «Pare che perda il gusto anche lo Spirito – scrive 

Goethe – se, nel progetto di una forma nuova, | non mette fine a quella forma morta»
148

. Nel fuoco 

occidentale, l’«imitazione» di Ḥāfeẓ passa attraverso l’esperienza – per usare parole di M. Mehra – di 

una «cifratura [Verrätselung]»
149

 dell’apparenza che, inesauribilmente abitata da ciò che la trascende, si 

sottrae a ogni definitiva presa, e si lascia custodire soltanto in una «dialettica del silenzio e 

dell’espressione»
150

; un’esperienza in cui la chiarezza degli dèi olimpici deve lasciare il posto al 

chiaroscuro di un Divino che si vela e si ri-vela «in una densa rete di rapporti, immagini, metafore, 

motivi e simboli»
151

.  

La poesia goethiana e quella ḥāfeẓiana si incontrano così al centro, in un centro che non è 

arbitrario accordo o compromesso accidentale, ma origine e destino comuni portati alla parola. Mentre 

il mondo intero era ancora in viaggio, lungo i separati cammini di Oriente e Occidente, il poeta 

occidentale e il poeta orientale – polarità di uno stesso vedere – si ri-conoscevano e si «scambiavano i 

guadagni» in una fine «per sempre identica»
152

 a un inizio. «Davanti ai fenomeni originari – scriveva 

Goethe negli Heften zur Morphologie – […] proviamo una sorta di soggezione, addirittura di 

angoscia»
153

. E così fu davanti a quell’Urphänomen che era la poesia di Ḥāfeẓ, nella quale l’Oriente, il 

mondo dell’indistinzione e della trascendenza, apparve organicamente continuo al mondo della forma e 

della teofania. Goethe, che aveva avvertito dall’opposta sponda il bisogno di sconfinare in Oriente, che 

si era approssimato al «limite del vedere»
154

, e con ciò al limite della sua Grecia, era il solo che potesse 

cogliere e far parlare una verità tanto luminosa quanto destabilizzante: «Nel variopinto riflesso 

possediamo la vita [am farbigen Abglanz haben wir das Leben]»
155

. 
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