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Il genio della natura 

 
 

Il dettato, che non reca titolo, è una lode dell’istante salubre, nel quale il regno della natura — il regno dei regni — si mostra come il 
«generarsi del genio» e come il «giorno del vivere», quel giorno che è sempre «mattino», ossia perenne avvento dell’inizio.  

«Vivere» e «vita» sono, in Hölderlin, nomi della natura, la quale, nella quarta strofa di Wie wenn am Feiertage…, è detta appunto 
(mediante il richiamo alle forze degli Dei) «l’ubiqua-vivente forza» (motto che riprende l’ubiquità creatrice dell’ingenuità del genio). 

Nell’istante salubre, rintocca l’ora del genio — quell’intrascorrente ora che genera una fuga di ore, in ognuna delle quali inizia, sempre 
rigenerato, il regno dei regni. Tale fuga è qui chiamata «del genio le alte ore». «Alto» non vuol dire superiore o dominante, ma perfetto, compiuto, 
finito. Il genio non è eterno né sovratemporale, giacché è la nascosta origine dello spazio-di-tempo. 

Le alte ore del genio sono «come ricchezza» — ossia: dettano al poeta la tonalità del salubre, lo incantano, avviandolo alla dettatura. 
«Del genio le alte ore» — che sono dunque, nella loro fuga, se non l’apparire stesso della natura che si ridesta in fulgore e in rigenerata 

ingenuità? 
Sono le ore della salubre bellezza, o, piuttosto, della beltà — dizione ormai inusitata, e quindi forse più consona a ricordare che, qui, il bello 

è innanzitutto il fulgido e non ciò che piace o diletta.  
Le ore, dunque, della beltà — nelle quali il salubre, in un acuto di osticità, insegna all’uomo, al dettatore, quello spavento che accende il 

coraggio del tentare l’etereo di tale allegrezza, che è la rifulgenza della ridestata natura. L’etereo, generato dalla natura stessa, indica la 
trasparenza del ridestarsi. 

L’uomo impara a cantare, temprato dallo spavento del salubre, l’allegrezza del regno della natura — un tono ancora lontano da lui, giacché 
mai ancora la natura era apparsa come la salubrità stessa. 

La lontananza d’allegrezza è la flagranza dell’inavvicinabilità e dell’inviolabilità del salubre. 
I dettatori apprendono allora una rinuncia, e la insegnano ai figli della terra: essi non cercano di possedere tale lontananza; anzi: la serbano 

nella più lontana estraneità, in modo che essa — che è il salubre stesso — resti ognora in avvento e si stanzi come inizio. 
Il fulgido apparire della natura non dipende dalla volontà dell’uomo, sebbene abbia bisogno che l’uomo si offra, mediante il canto, come suo 

“luogo di flagranza”. 
Che la natura si ridesti «con risonanza d’armi» (e la dizione è arma) è affidato al modo in cui l’uomo stesso si affida alla natura e al modo in 

cui egli si addice all’ingenuità del genio. 



www.eudia.org	   	  2	  
	  

 Ecco il dettato: 
 

 
Del genio il generarsi è agli uomini non nascosto, 
E come il vivere è, che uomini hanno per sé scorto — 
Ecco del vivere il giorno, ecco del vivere il mattino, 
Come ricchezza sono del genio le alte ore. 
L’apparire della natura nel suo fulgido intonarsi, 
È che l’uomo tenta l’etereo di tale allegrezza, 
È come egli al giorno, al vivere si affida, 
È come con sé il legame del genio lega. 

 
 
Nella breve nota introduttiva, abbiamo volutamente taciuto del secondo verso: 
 

E come il vivere è, che uomini hanno per sé scorto — 
 

(Und wie das Leben ist, das Menschen sich gefunden,) 
 

Questo è il suono dell’istante salubre — e può assumersi come titolo del dettato. 
Gli uomini, i poeti dettatori, hanno per sé scorto l’originario modo in cui si stanzia la natura: ciò che essa è: il salubre.  
Ma che i dettatori scorgano per se stessi il salubre non significa che lo rinchiudono nella loro riservata intesa. «Per se stessi» vuol dire: essi 

sono i primi chiamati: coloro che, in sobrio riserbo, preparano, nella lode, il dono da offrire ai figli della terra per l’attendibile coalescenza. 
La preparazione avrà corso nel suo tempo — estranea a ogni computo e priva di effetti visibili.  
Ma è iniziata. E niente potrà trattenerla.    

 
 

*** 
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UND WIE DAS LEBEN IST, DAS MENSCHEN SICH GEFUNDEN 
 
 
Des Geistes Werden ist den Menschen nicht verborgen, 
Und wie das Leben ist, das Menschen sich gefunden, 
Es ist des Lebens Tag, es ist des Lebens Morgen, 
Wie Reichtum sind des Geistes hohe Stunden. 
Wie die Natur sich dazu herrlich findet, 
Ist, daß der Mensch nach solcher Freude schauet, 
Wie er dem Tage sich, dem Leben sich vertrauet, 

    Wie er mit sich den Bund des Geistes bindet. 
 

E COME IL VIVERE È, CHE UOMINI HANNO PER SÉ SCORTO 
 
 
Del genio il generarsi è agli uomini non nascosto, 
E come il vivere è, che uomini hanno per sé scorto — 
Ecco del vivere il giorno, ecco del vivere il mattino, 
Come ricchezza sono del genio le alte ore. 
L’apparire della natura nel suo fulgido intonarsi, 
È che l’uomo tenta l’etereo di tale allegrezza, 
È come egli al giorno, al vivere si affida, 
È come con sé il legame del genio lega. 

 
 

(a cura di Gino Zaccaria) 
 

 


