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MrHAt EMTNESCU (1850 - 1BB9)

L'eterno mattino della creazione

Le poesie e le prose giovanili di Mihai Eminescu si esplicitano nelle

numerose proiezioni dell'io; maschere, avatar lirico-drammatici e filosofici

dell'autore stesso. Personaggi come Toma Nour, loan (del romanzo

Geniu pustiu, tradotto dal compianto italianista Marin Mincu con "Genio

desolato"), Andrei Mureganu oppure Horia, che incarnano tanto il tentativo

titanico o luciferico del demonio romantico, ribelle, quanto la ricerca

dell'assoluto (nel racconto d'ispirazione fantastica Sdrmanul Dionis -
Povero Dionigi evidenzia una natura faustica, un metafisico interessato

alla negromanzia, all'astrologia, tentato dalla regressione nel tempo, ma

anche dall'ascensione cosmica, fonte mitopoetica del "mago viaggiatore

tra le stelle". ll discorso di questo tipologia d'eroe e eclettico, e riflette lo
slancio dell'autore autodidatta insieme al suo pathos cognitivo

Oltre alla prosa fantastica, molte volte speciosa, il poeta d coinvolto

anche dalle grandi idee delsogno romantico ("Mortua est", "Memento mori"

ecc.). Lettore appassionato della filosofia di Kant e Schopenhauer, dd vita

ad un personaggio come leronim (nella novella Cesara); un giovane e

affascinante asceta scettico il cuitentativo consiste nello sbarazzarsi dagli

istinti a favore di una pwezza sovrumana vicina all'assoluto sotto il raggio

immacolato dei primordi. Una chiave infatti dell'estetica del romanticismo,

dell'espansione cosmica e del delirio uranico, del ritiro evasionistico

nell'isola paradisiaca di Euthanasius congiunto all'anelito di dispersione -

scioglimento nel tutto e nel nulla - cupio drsso/vi - (vedasi il testo poetico

La preghiera di un daco),

La visione addolorata di Eminescu desunta dalle leggi della storia e

dell'universo, trova conforto sia nel suo credo socio-politico "nazione e

religione" che nel mito ("con sorgive di pensieri e con fiumi di canzoni") o

nell'amore, altrettanti nuclei della creativitd contro "il genio della morte", il

non-essere, le chimere. ll giovane Eminescu non esita a fare del sogno un
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abbattimento der tempo e deilo spazio, ro testimonia ir crono-viaggio der
monaco Dan, studioso dicabala e metempsicosi.

Lo stire der poeta, e soprattuto der prosatore, ancora in cerca di s6,
spesso digressivo e oscuro, si iilumina neila rivoruzione der ringuaggio,
visibile nella grande stagione deila poesia erotica (a partire dailo sprendido
testo poetico Venere e Madonna, scritto aisoliventianni,). Una tematica
contigua sard quella della meditazione filosofica e dell'ironia romantica,
intesa nella sua accezione originaria. Le sue poesie d,amore, ra cui genesi
si pud ritrovare talvorta neile esperienze personari, raggiungono griaccenti
di un'adorazione senza rimiti, sovrumani, come ad esempio queili degri
innamoratiche seppure popolano la realtd tangibile, decollano neil,onirico,
nella magia cosmica, neil'etdr d'oro (Freamdt de codru - Fremito di bosco,
Floare albastrd-Fiore azzurro, Dorinla- il desiderio, r sonetti, sara pe dear
-sull'imbrunir, De c6te ori, iubito- ogni quar vorta , amore, At6t de fragedd
- cosi soave, sarmis - sarmis etc.). sono titori di arcuni gioieili merodici
che fanno da subrime eco ar vitare, eregiaco struggimento deil,idiilio e
delle nozze, e ar contempo, tensione neila dispersione-sciogrimento
nell'armonia e nell'essenza autentica del mondo.

Ambienti e stati d'animo, gri stessi da sempre ma irrepetibiri, awentura
e disawentura, soritudine, separazione, gioia e gaudio condiviso, ruciditd,
frustrazione, amore e morte, iilusione e disingann o (venere gi Madond
- Venere e Madonna, Scrisoarea lV, V _ Epistola lV, V) compongono un
compendio dell' anelito emineschiano (irrefrenabile desiderio_nostalgia
chiamato in romeno dor, che ha un equivalente solo nel portoghese
saudade ). sentimento che anticipa ra sfida romantica e il divorzio
irreversibile dar gretto universo umano (vedasi re poesie Grossa, Mai am
un singur dor - Ho pii un sor desio (piir re varianti) e ir poema-caporavoro
di Mihai Eminescu, Luceafdrut_ Espero.

Le ampie poesie epiche (ricordiamo che la ballata, la doina, accanto
alla fiaba, furono re prime forme delra nostra letteratura folclorica), briilanti
anche per la loro prosodia crassica ed icui protagonistisono ro scienziato
- filosofo (Epistora r), ir retterato (Epistora il), ir patriota (Epistora ilr),

14



MIHA\ EMINESCU (1850 - 1 889)

I'innamorato (Epistola lV e Epistola V), il genio sovrumano attrattto da un

essere umano (lperione), mettono in scena I'assoluto morale ed estetico,

contrapposto alla degradazione dei valori e dei costumi dell'epoca.

L'estetica del romanticismo si fa sentire in Eminescu anche nell'anelito

della scomparsa metafisica ("E nell'eterno buio senz'orma mi dileguo"),

e nell'estinzione di s6 consiste il supremo traguardo o il Nirvana del

buddhismo (vedasi la poesia La preghiera di un daco)'

L'ingegniositd ossimorica delle metafore fornite di virtil aforistiche

riesce a perfezionare la visione del poeta, atte a ideare la morte del

tempo, del cosmo e del logos, e del tempo stesso teso a dipingere l'eterno

mattino della creazione.

Lartista disilluso dalla vuotezza dei suoi tempi, non ha altra via da

scegliere se non quella del ricorso mitopoetico, id es/ la proiezione

regressiva di una patria e di una nazione, dei suoi predecessori "sacri

ingegnivisionari". Solo cosi idrammatici accentidel poeta, albatro in esilio

sulla terra, assalito dai grotteschi awersari e detrattori, si attenuano e si

convertono in leggenda, serenitdt, sogno aurorale.

ll vero trionfo, perd, il poeta lo consegue nel mondo delle idee, con

il poema lperione (1883), una sintesi della creazione emineschiana che

raggiunge la piena maturitd espressiva. ll poeta - albatro, allarga le sue

ali in tutta la loro magnifica ampiezza. La metafora rivelatrice del suo

capolavoro d appunto ilvolo salvifico, ildistacco del genio (/perione) dalla

labile contingenza incarnata dalla terrestre Catalina, La doppia valenza,

tra angelo e demonio, dell'essere immortale del mite lperione fa nascere

nella bella fanciulla sognatrice d'astri la determinazione di rompere quell'

impossibile rapporto. Rassegnata, riconosce la propria fatalitd di essere

mortale, e accetta Ia corte fattale da un suo prossimo mortale, il paggio,

i nfante assai fu rbo, Catalin'

La fanciulla di cui si d innamorato casualmente lperione rappresenta

I'angusto cerchio, la congiura umana, storica e ontologica, addirittura

buffa e meschina nei confronti del sovrumano destino di lperione' Cosi

scrive Marin Mincu nel suo studio "ll dilemma emineschiano": "Catalina
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possiede la vita effimera e la morte eterna. lperione possiede la vita

eterna e desidera la morte effimera e ipotetica dell'amore. Catalina d

per lperione una mortale, lperione d per Catalina un "morto". (...). ll loro

dialogo comprende, inconsciamente, il dilemma romantico dell'essenza

della vita e della morte".

Fiducioso nella coscienza che e di per se stessa il proprio mondo,

capace quindi di generare il sogno poetico e l'estetica della forma,

Eminescu ritrova l'essenza della vita, Tat twam asi (nel sanscrito: fu sel

/'essere fonte di senso), alla confluenza delle Upanishad con la filosofia

kantiana.

Conservatore per vocazione, anche grazie alle sue letture buddiste e
kantiane che legittimavano la sovranitdr delle gerarchie e delle 6lites, dei

caratteri forti destinati a padroneggiare gli istinti, le passioni, gli sfoghi

spesse volte irragionevoli e violenti, la parola di Mihai Eminescu si densifica

non solo nel ritorno d'lperione alla sua autentica essenza di pensiero
pensante, ma anche nella saggezza del Cesare, uno dei protagonisti

del poema impdrat gi proletar - lmperatore e proletario: anche per lui

esiste solo la legge morale interiore che esclude la furia vendicatrice ed

egualitaria deisudditi, il pragmatismo e la contingenza.

Lo spostamento retorico e filosofico del piano semantico meditato

da Eminescu stesso, generd una confusione d'appartenenza delle due

coscienze, quella empirica del proletario, e quella trascendente del

Cesare, in cui dobbiamo riconoscere la sensibiltd delle forme intuitive e
il pensiero etico e morale del poeta, nonch6 i suoi concetti aprioristici di

spazio-tempo-causalitA che hanno segnato tutte le opere del Nostro.

DATI BIOGRAFICI ESSENZIALI

Mihai Eminescu nacque ad lpotesti il 15 gennaio 1850, come si rileva
dal registro dei battesimi della chiesa Uspenia di Botosani. I genitori,
Gheorghe Eminovici e sua moglie Raluca, appartenevano alla piccola
nobiltii contadina ed ebbero ben 11 figli di cui Mihai fu il settimo. Le
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prime basi della sua formazione umanistica ilfuturo poeta le trasse dalla

biblioteca paterna, mentre la ricchezza e la dolcezza del fascino naturale

ed il contatto diretto con una tradizione popolare rimasta intatta servirono

a plasmare la sua immaginazione e personalitdr. Gheorghe Eminovicivolle

che tutti i suoi figli conJeguissero un titolo di studio e, quando fu il suo

i"*po, anche Mihai segui-le orme dei suoifratelli e fu inscritto alla scuola

pii]nuriu di Cernovizzi. Questa cittadina, capoluogo della-Bucovina'

appartenevaalloraall,Austria,cosicchdperiromenisignificavauna
localitd straniera dove l'insegnamento era in lingua tedesca. L',irrequieto

alunno Eminovici si adatto male e presto manifestd la sua vera natura,

ribellandosialladisciplinaeaimetodi''.tedeschideiprofessori,alla
il"g"gi; "omptetamente 

opposta al suo innato amore per la libertd;

siccf'E iifanciullo, all'etd di 14 anni, abbandond la scuola e ritornd a casa

percorrendo quasi cento chilometri a piedi. Nuovo ritorno a scuola e nuova

iuga, sino a quando un giorno, si imbatte nella troupe di stefano Tardini

Jo've, tontano dagli aborriti pedagoghi, trovo la sua ragion d'esistere,

assumendo mansioni varie: suggeiitore, traduttore, copista di libretti. Nel

1865 Mihai tornd nuovamentJ a Cernovizza, presentandosi da alunno

esternoagliesami,sottolaguidadiAronPumnul'unfilologocheaveva
p"rt""ipui6 alla rivoluzione lransilvana del 1848. A Cernovizza Pumnul

continud la sua attivitd intellettuale (interrotta dopo la condanna a morte

comminatagli dalle autoritd ungariche) fondando una piccola biblioteca

romena chJ verrd curata anchJdai fratelli Eminovici. Mihai rimase molto

legato al suo maestro e, alla sua morte, gli dedicd l'ode "Alla tomba di

n.i.,,che apparve in un opuscolo stampato in quell'occasione, insieme ai

versi di altii suoi compagni. Cosi il 1866 segno l'esordio di Mihai poeta'

Poco dopo, nella rivista ,,Familia" di Pesta apparve la sua.lirica "De-aq
avea" (sb avessi) e per ta prima volta il nome di Eminescu impostogli da

Lsitvulcan, patrocinante la rivista, d dal poeta pienamente accettato.

Abbando nata defi n itivamente cernov izza, si stabi li a Blaj (Blasi u m) per

continuare, in questo centro della ,,$coala Ardeleana,. (Scuola Latinista

Transilvana) i suoi studi liceali. Ma la tentazione di conoscere altre localitdt

ediprovarenuoveesperienzeerainlui.moltoprorompente-peradattarsi
ad un modo divita troppo sedentario e da Blaj sitrasferi a sibiu, sempre

in Transilvania. Subito dopo, la sua presenza venne segnalata nelle

cittir danubiane della Valacchia e della Moldavia: Giurgiu, Braila, Galati'

con la compagnia teatrale di Matei Pascali lo ritroviamo nel Banato e in

Transilvania.
Nel 1868 Eminescu

Bucarest, imPegnandosi
firmo un contratto con il Teatro Nazionale di

come suggeritore e copista. Da piir anni
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Rugdciune.

Noi ce din mila Sf6ntului
Facem umbrd pdmAntului,
RugAndu-ne'ndurSrilor,
Luceafdrului mdrilor.
Ascultd-a nostre plingeri,
Regina peste ingeri;
Din negurite aratd,
Lumind dulce, clard,
O, Maicd Preacuratd
Si pururea Fecioard,Marie!
Crdiasd alegAndute,
ingenunchem rugAndu-te:
inalfd-ne, ne m6ntuie
Din valul ce ne bdntuie.
Fii scut de intdrire
$izid de mAntuire.
Privirea-li adoratd
Asuprd-ne coboard,
O, Maicd Preacuratd

$i pururea fecioard, Marie.

* ln occasione del Suo viaggio pastorale in Romania nel 1999, Giovanni Paolo
ll, conoscitore delle opere di Mircea Eliade e Mihai Eminescu, ha chiamato la
Romania <Giardino della Madre del Signore> Questa poesia fu recitata dal papa
in lingua romena in Piazza San Pietro

j
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MIHAI EMTNESCU (1850 -1885)

Preghiera

Noi che per pietd divina
Peregriniamo, ombre vane,
lmploriamo il compianto
Dell'espero dei mari,
Ascolta il nostro pianto,
Regina degli angeli;
Spunta dalla foschia,
Qual luce chiara, blanda,
Oh, Madre lllibata
E sempiterna Vergine Maria!
Di noituttisovrana,
ln ginoccho preghiamo:
Sollevaci e salvaci
Dall'onda che infuria.
Sii la nostra difesa
E muro di salvezza.
La tua luce pia
Oh, scenda su di noi,
Oh, Madre lllibata
E sempiterna Vergine Maria.

inger de pazd

CAnd sufletu-mi noaptea veghea in
estaze,

Vedeam ca Tn vis pe-al meu inger de
paza,

lncins cu o haind de umbre gi raze,
C-asuprd-mi c-un zdmbet aripele-a-ntins;
Dar cum te vdzuiintr-o palida hain5,
Copild cuprinsd de dor gi de taind,
Fugi acelTnger de ochiu-tiinvins.
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Egti demon, copile, ce numai c-o zare
Din genele-ti lunge, din ochiultdu mare
Fdcugi pe-al meu inger cu spaimd sd
zboare,
El, veghea mea sfAntd, amiculfidel?
Ori poate!...O, -nchide lungigenele tale,
Si pot recunoagte trdsurile-ti pale -

Cici tu - tu egti el.

Angelo custode

Di notte quando I'alma vegliava rapita,
Tra ilsogno il mio angelo custode scorgevo,
D'un manto di ombre e raggi era cinto,
E l'ali spiegava su di me sorridendo;

Ma come ti vidi in veste ialina,
Fanciulla d'arcano anelito awinta,
Quell'angiolfuggi dal tuo ciglio, sconfitto.
Fanciulla sei demone, che solo d'un

vampo

Dei grandi tuoi occhi a ciglia velate
Facesti il mio angelo, sgomento, volare,
Lui, sacro custode, amico fidato;

Oh forse! Deh chiudi le ciglia velate,
Ch'io possa i palliditratti rawisare
Perch6 tu - tu sei lui!

De cdte ori, iubito...

De cdte ori, iubito, de noi mi-aduc aminte,
Oceanul cel de gheatd mi-apare Tnainte:
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Pe bolta alburie o stea nu se aratd,
Departe doard luna cea galbend - o patd;

lar peste mii de sloiuri de valuri repezite
O pasdre plutegte cu aripiostenite,
Pe cdnd a ei pereche-nainte tot s-a dus
C-un pdlc intreg de pdsdri, pierzdndu-se-n

apus.

Aruncd pe-a ei urmd priviri suferitoare,
Nici rdu nu-i pare-acuma, nici bine nu... ea

moare,
Visdndu-se-ntr-o clipd cu anii inapoi.

Suntem tot maideparte deolaltd amdndoi,
Din ce in ce mai singur md-ntunec Aiinghet,
CAnd tu te pierzi Tn zarea eternei dimineti.

Ogni qual volta, amore...

Ogni qualvolta, amore, di noi io mi rammento,
L'oceano di ghiaccio davanti a me si stende:
Sulla biancastra volta non sale nessun astro,
Solo la gialla luna - lontano - una macchia;

Sui ghiacci a migliaia dai flutti sbatacchiati,
Svolazza un uccello, le ali svigorite,
Mentre la sua compagna si d allontanata,
Perdendosi altramonto con uno stuolo

intero.

Lui getta dietro lei addolorati sguardi,
Adesso non gli incresce, n6 si rallegra...

muore
Coll'improvviso sogno di tanti anni addietro.
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Noi sempre piil lontano siam una dall'altro,
Sempre piir solo io rabbuio e raggelo,
Mentre te'n vai perduta all'alba luce eterna.

Afard-i toamnd...

Afard-i toam nd, fru nzd-m prdgtiatd,
lar v6ntul zvArle-n geamuri grele picuri;

$itu citegti scrisori din roase plicuri

$iintr-un ceas gdndegti la viata toatd.

Pierzdndu-ti timpul tiu cu dulci nimicuri,
N-ai vrea ca nime-n uga ta sd bati;
Dar gi mai bine-i, cdnd afard-i zloatd,
Sd stai visAnd la foc, de somn sd picuri.

$i eu astfel md uit din jet pe gdnduri,
Visez la basmul vechi al zdnei Dochii;
in juru-mi ceald cregte r6nduri-rdnduri;

Deodat-aud fognirea unei rochii,
Un moale pas abia atins de scAnduri...
lar mdni subtiri gi reci mi-acopdr ochii.

L'autunno fuori...

L'autunno fuori sperde i fogliami
E grevi gocce ilvento lancia aivetri,
Tu lettere da buste logore rileggi
E in un'ora pensi a tutti i tuoi anni.

Perdendo iltempo in dolci bagattelle,
Tu non vorresti che alcuno importunasse;
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Ma meglio ancor e quando fuori gronda,
Al fuoco star sognando e sonnecchiare.

Cosi nella poltrona in pensieri assorto,
La fiaba della fata Dochia. sogno;
lntorno a me la nebbia sta crescendo;

A un tratto il fruscio d'un vestito awerto,
Un mite passo appena tocca il palco...
E frali manifredde micoprono lo sguardo.

Sunt ani la mijloc...

ljunt ani la mijloc Ai-ncd multi vor trece
l)in ceasul sfAnt in care ne-ntdlnirdm,
l)a:r tot mereu gAndesc cum ne iubirdm
Minune cu ochi mari gi mAnd rece.

(), vino iar! Cuvinte dulci inspird-mi,
l'rivirea ta asupra mea se plece,
lirrb raza ei md lasd a petrece
i,ii cAnturi noud smulge tu din lird-mi.

Irr nici nu gtii a ta apropiere
( jrrm inima-mi de-addnc o linigtegte,
(;ir rdserirea stelei in tdcere;

I,rr cand te vdd zAmbind copildreqte,
lir: stinge-?tunci o viald de durere,
l'r rvirea-mi arde, sufletul imi cregte.

' rrna delle fate augurali del nostro folclore fiabesco


