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Nel centenario
della morte:

pensiero critico ed apatia
patriottica in 

Carlo Michelstaedter

SOLO DALLA METÀ DELL’OTTOCENTO CHE A TRIESTE, LA CITTÀ CHE L’AUSTRIA AVEVA SCELTO PER

LANCIARE LE PROPRIE AMBIZIONI MARINARE, LE ISTANZE NAZIONALI ITALIANE INIZIANO A FARSI VIVE

E PRESSANTI: COME HA SOSTENUTO MARINA CATTARUZZA, POSSIAMO ASSUMERE INFATTI IL 1860
COME «DATA DI INIZIO DELLE RIFORME COSTITUZIONALI IN AUSTRIA E, A TRIESTE, MOMENTO DEL-
L’AFFERMAZIONE DI UN LIBERALISMO DI ORIENTAMENTO DECISAMENTE NAZIONALE»1. La rapidissima
crescita economica e demografica della città ne fa in breve il punto di riferimento del-
l’intero Litorale Austriaco (Österreichisches Küstenland,  comprendente la Contea di
Gorizia e Gradisca, Trieste e il Margraviato d’Istria: 900.000 abitanti ca., principalmente
italiani, sloveni e croati) e il luogo dove meglio prospera e più vivacemente si rappre-
senta lo spirito patriottico della comunità italiana, nel declino del partito lealista (che
cessa praticamente di esistere dopo le elezioni del 1897) e nell’irresistibile crescita di
un nuovo antagonista nazionale, gli sloveni, che dal 1878 dispongono, sul Litorale, di
un proprio organo di stampa l’«Edinost» (e da qui la mar tellante parola d’ordine della
«difesa nazionale» avanzata dal fronte irredentista).

Gli austro-italiani dell’élite politica (diverso il discorso, come ha bene indicato
Anna Millo, per l’élite economica2) si fanno sempre più nettamente interpreti di
idealità irredentistiche, che animano un movimento politico e d’opinione dai tratti
quasi «risorgimentali». Risorgimento ritardato3, senza dubbio, rispetto alla storia
della nazione-madre ma non per questo meno entusiasticamente sentito. Il partito
«irredentista» dei liberal-nazionali dovrà tuttavia sostenere, a partire dalle elezioni
del 1907, la concorrenza di un energico e ben organizzato Partito socialista, che
puntava alla riorganizzazione in senso federale dell’Impero e che dal 1897 aveva co-
erentemente scelto, per meglio operare in un contesto così eterogeneo come quello
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imperiale, di suddividersi in gruppi nazionali4. Molecole dell’universo socialista a
loro volta contestate da «destra», in special modo in Boemia, da aggressivi raggrup-
pamenti di ispirazione social-nazionale5. Situazione assai fluida e complessa,
come si vede, ma che tuttavia mostrava in modo evidente la perdita di fascino del
progetto internazionalista. Era infatti il valore-nazione a interpretare lo «spirito del
tempo» imponendosi sempre più recisamente sulla scena ideologico-politica del
morente impero, principio di fronte al quale il legalismo dinastico asburgico poteva
apparire un residuo di epoche passate e il sogno federale degli austro-marxisti un’i-
deale «senz’anima». 

Così, in un breve volgere d’anni, per gli austro-italiani delle classi medio-bor-
ghesi, sempre più a disagio nell’abbraccio imperiale, la religione della patria
diventa l’asse della vita individuale e sociale, il principio ideale e sentimentale a cui
ispirare l’esistenza. Va in breve creandosi una peculiare sub-cultura politica, ostile
allo Stato in cui è inserita, per quanto subalterna ad esso in termini di sensibilità,
prassi, atteggiamenti di vita e di pensiero (e da qui il disagio, ma è un tema cui pos-
siamo soltanto accennare, che vissero molti austro-italiani quando entrarono in
contatto nel 1918 con la realtà vera di quel Paese, l’Italia, che per decenni era stato
la loro patria del cuore). Ernesto Sestan, storico trentino ma di origine istriana e
partecipe, negli anni giovanili, della realtà imperiale, ha scritto, a proposito del
modo di sentire degli italiani del Litorale austriaco, di una 

crescente inquietudine, […] irritabilità […] ipertensione quasi patologiche del senti-

mento nazionale che […] diviene l’atmosfera quotidiana quasi ossessionante nella

quale vive l’italiano e alla quale son ricondotti come a un motivo unico, tutti i giudizi

di valore, ogni misura di merito6. 

L’obiettivo che si poneva la comunità di lingua italiana nei suoi settori di orienta-
mento irredentistico era così, nel tempo stesso, un compito di «segregazione» e di
compattamento: si alimentava la convinzione di un’estraneità radicale rispetto ad
una compagine statuale sentita come una minaccia all’identità italiana, senza
esitare di ricorrere, a questo fine, a ciò che Giani Stuparich avrebbe definito, in uno
dei suoi saggi vociani sul conflitto storico fra cechi e tedeschi in terra boema, l’»esa-
sperazione della lotta nazionale, per causa del radicalismo sciovinista»7 (specificando
che intendeva la formula «lotta nazionale» «nel significato austriaco, che una na-
zionalità pone il suo ultimo fine sopra la schiena dell’altra vicina»8) e si rafforzava
invece una coscienza nazionale assurta al ruolo di «religione civile». Utile a questo
scopo un capillare associazionismo che se da un lato risponde ad «una mancanza
di identità e di radici culturali che la formazione di grandi nuclei urbani, connessi
allo sviluppo dell’industrializzazione e ad intensi processi migratori, comporta»9,
rappresenta dall’altro, come sua prima e decisiva finalità, una forma vicaria di Ge-
meinschaft, orientata in senso rigorosamente patriottico e i cui prevalenti contenuti
nazionali (accentuati da ritualità e linguaggio) diventano «elemento fondamentale,
direi quasi necessario, della vita quotidiana»10, in virtù della temperatura e della
frequenza di «esaltant[i] esperienz[e] comunitari[e]»11. Una temperie dal carattere
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assolutamente particolare, che è facile ricondurre a ciò che Emilio Gentile ha chia-
mato «sacralizzazione della politica», nel senso che la «dimensione politica, dopo
aver conquistato la sua autonomia istituzionale nei confronti della religione tradi-
zionale, acquista una propria dimensione religiosa», assumendo «un proprio carat-
tere di sacralità, fino a rivendicare per sé la prerogativa di definire il significato e il
fine dell’esistenza umana, quanto meno su questa terra, per l’individuo e la collet-
tività»12.

Se ne era accorto a suo tempo uno storico sui generis quanti altri mai, Fabio Cu -
sin, che riferendosi al Litorale adriatico e a Trieste in particolare, aveva spiegato che 

l’ideale irredentistico fu solamente per pochi egregi uomini e in certi determinati mo-

menti politici, un solido programma politico. Per la massa fu aspirazione sentimentale

a base prettamente religiosa, in quanto essa sorse in epoca adatta a riempire una

lacuna dello spirito, che le condizioni speciali dell’ambiente avevano contribuito a

formare […] Il sentimento sorto così per volontà di pochi uomini si sparge, sostenuto

dalla sua stessa necessità, rapidamente fra le masse, che lo accolgono come il dogma

di una nuova religione, nella quale trovano un conforto per il momento e una speranza

per l’avvenire13.  

Il risultato solo in apparenza paradossale di questa temperie fu che, per dirla con
lo storico Giulio Cervani, andò formandosi, negli ambienti di lingua italiana delle
classi medie del Litorale austriaco, 

una cultura che si fa «impegno» […], filtro e catalizzatore d’opinione […], modello

ideologico e politico. Modello […] che diviene a Trieste codice perentorio di compor-

tamento entro gruppi sociali all’inizio piuttosto eterogenei  [ma capaci di] egemonizzare

l’ambiente e [tesi a] impiegare ogni mezzo politico, ideologico, culturale e psicologico

[per] impedire la formazione in senso statale austriaco delle giovani generazioni

italiane nelle terre irredente14

Che poi l’ultimo Ottocento inaugurasse, per ovvie ragioni legate alla politica estera
del Regno sabaudo, una fase nuova dello schieramento che, per comodità, potrem -
mo chiamare irredentista, caratterizzato da programmi di autonomia culturale
piuttosto che di secessione politica (alla Scipio Slataper per intendersi, fautore di
una strategia di «irredentismo culturale»15), come aveva per altro registrato qualche
anno prima delle vociane «Lettere triestine un’affidabile testimonianza straniera16,
nulla toglie al carattere pervasivo, dogmatico, manicheo e coattivo di tale «religione
civile». Una disposizione (o un’«ossessione») di militanza che orienterà per molti
decenni perfino la storiografia (e che ancora impronta il senso comune dei trie -
stini) facendo apparire una città, in realtà assai sfaccettata quanto ad appartenenze
etniche, politiche ed ideologiche, unanime e compatta nell’attesa operosa di un «ri-
sorgimento» che completava e coronava quello nazionale, stretta in una unità d’in-
tenti che assolutizzava il progetto e presentava come «naturale» l’egemonia del suo
ceto medio di lingua italiana. Su come reagissero a questo contesto, in modo iden-
tificativo e non polemico, i giovani intellettuali austro-italiani della generazione
della guerra ha illustrato benissimo l’ampia panoramica di Renate Lunzer17, e di
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quanti accorsero poi nelle file dell’esercito italiano, disertando dall’armata imperiale
e vestendo il grigioverde, ha riferito, con una ricerca finalmente collocata al di là del
mito, Fabio Todero18. 

Gorizia, la «Nizza dell’Impero», non faceva eccezione. Anche in essa il mazzi-
nianesimo era sfociato nell’irredentismo intorbidendo il tradizionale cosmopolitismo
di un piccolo centro pacioso ma presto avvelenato, come il resto dell’impero, dalla
sfida nazionale. È istruttiva ed emblematica l’immagine che in Gorizia, la città mu-
tilata ci consegna il gradese Biagio Marin della tragica disarmonia fra popoli diversi
per lingua e per ideali nazionali, quand’anche rappresentati da studenti che pure
studiavano fianco a fianco, sugli stessi banchi, con gli stessi libri, nel K.u.K. Gymna-
sium della città isontina:

quando (gli slavi, NdA) malinconici e innamorati cantavano «Lepa naša domovina», a

noi pareva di poter cantar con loro «bella, bella la nostra piccola patria» […] Ma non si

poteva, non si doveva. I fati alle nostre spalle urgevano e al canto amoroso risponde -

vamo col canto guerriero. Senza odio, con la coscienza più o meno distinta della tra-

gedia19.

In quella stessa Gorizia era maturato Ervino Pocar che, prima di diventare uno dei
maggiori mediatori italiani della letteratura di lingua tedesca, dovette, per i suoi
ideali patriottici, subire durante la guerra il confino a Graz, mentre suo fratello
Edoardo era fuggito in Italia per arruolarsi, e il fratello più giovane, Sofronio, desti -
nato a guadagnarsi una certa fama come poeta futurista, restava inizialmente solo
spettatore dell’immane conflitto, che si augurava però finisse favorevolmente per
le armi italiane. Quel Pocar che, studente universitario a Vienna, avrebbe da allora
portato nel cuore un «doppio amore: l’Italia ed un mondo tedesco entrato nel san-
gue»20. E di Gorizia era Enrico Rocca, che assimila ideali patriottici dal padre irre-
dentista ma che è anch’egli un’anima lacerata tra due mondi essendo stato stu -
dente di Lingua e letteratura tedesca a Ca’ Foscari e quindi interventista e volon -
tario di guerra (e successivamente, con «parabola paradigmatica»21, come ha
scritto Renate Lunzer, entusiastico sostenitore del primo fascismo). E si dice tutto
ciò solo per far capire come anche a Gorizia la fiamma patriottica trovasse esche cui
alimentarsi, nonostante la diversità del clima ideologico-culturale della città, dove
mancava, a differenza di Trieste, un Ginnasio italiano – fucina, come ha mostrato
con impareggiabile grazia lo Stuparich di Un anno di scuola, di spirito irredentista
– e nel cui Staatsgymnasium venne istituita solo nel 1910 una sezione di lingua ita-
liana. Da quella città e da quello stesso ginnasio, frequentato più o meno nel me-
desimo torno d’anni, proveniva anche Carlo Michelstaedter, nato a Gorizia nel 1887
e, come tanti austro-italiani, trapiantatosi a Firenze, dopo aver assolto il liceo, per
studiarvi materie letterarie presso l’Istituto di studi superiori e farvi intenso ap-
prendistato d’italianità. Proveniente da una famiglia ebraica integrata della buona
borghesia Carlo è permeato degli ideali nazionali respirati nel microcosmo fami -
gliare. Il padre, Alberto22, uomo di spicco della città isontina, era agente generale
per Gorizia delle Assicurazioni Generali e si caratterizzava per il suo impegno cul-
turale di impronta nazionale: era stato eletto Presidente del Gabinetto di Lettura di
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Gorizia, vicepresidente della prestigiosa Società Filologica Friulana, delegato del-
l’associazione «Dante Alighieri», dirigente della Società del Teatro Verdi, e non di
rado si recava a Trieste, anche come conferenziere, presso il Gabinetto di Minerva
che era un altro centro di elaborazione e irradiazione di valori irredentistici. Non ci
stupisce così che il giovane Carlo, covando dentro di sé la rivolta edipica, genera-
zionale, etica e filosofica che contribuirà a segnarne il destino, paghi anch’egli un
suo debito, studente «fuori sede», alle ritualità patriottiche così vive tra gli austro-
italiani. D’altra parte, bastava che si dichiarasse goriziano, per accendere intorno a
sé accesi entusiasmi e curiosità: all’esame di latino, sostenuto con Felice Ramorino
(illustre filologo che aveva costituito a Firenze, nel 1897, un’associazione per la dif-
fusione degli studi classici), «s’è parlato a lungo di Gorizia, di Trieste, dell’università,
di irredentismo»23. Entusiasmi che egli appare, in qualche misura, condividere: du-
rante «un bagno splendido di poesia pascarelliana» – lo stesso poeta era venuto a
Firenze a declamare – udendo «quasi tutti i sonetti pubblicati e parte della sua
Storia di Roma e della Calata dei barbari e del Risorgimento», «par di sentire», scrive
Carlo alla famiglia in data 11 maggio 1907, 

tutta l’anima d’un popolo che ride, che piange, che grida d’entusiasmo ed entusiasma

e fa ridere e piangere e nel medesimo tempo si sente l’arte grandiosa che innalza, che

libera, che acqueta24.

Tralasciando ogni commento sulla contraddizione in termini rappresentata da
un’idea dell’arte che si vorrebbe, nel tempo stesso, trascinatrice e catartica, e chie-
dendoci quanto queste parole rispondano al profondo sentire di Carlo e non rap-
presentino invece una inconscia concessione all’«orizzonte d’attesa» ideologico
della famiglia e del padre in particolare, bisognerà notare come, già a partire da
questo 1907, i pochissimi accenni all’irredentismo, religione politica degli austro-
italiani delle classi medie, acquistino una torsione curiosa, di distacco, se non di
polemica. Grazie alla lettura di Stirner e di Gobineau, attraverso il fondamentale in-
contro con Ibsen, condotto a partire dall’aprile del 1908, e nel serrato confronto con
l’arte dannunziana (tappe, sempre ricche di contraddizioni interne, sulle quali bi-
sognerebbe a lungo fermarsi per approfondire e commentare, nel dialogo con gli
autori di una ormai monumentale bibliografia critica25), stimoli tutti che vanno a
depositarsi su un fertile substrato schopenhaueriano, entusiasticamente acquisito
ancora negli anni liceali26, Michelstaedter, roso da un tarlo esistenziale e speculativo,
sta elaborando quel nichilismo eroico che lo ha reso celebre. Evolvendosi – così
Sergio Campailla, fra i suoi maggiori esegeti – «da una fase edonistico-estetica […]
ad un’altra lucidamente raccolta su un terreno etico-esistenziale»27 (fasi etico-in-
tellettuali però «ravvicinate tra loro e, per certi margini di contiguità, sovrapposte»28),
Michelstaedter andrà così a imboccare la tragica via dove finirà per «cede[re] alla
sua stessa irrequietezza, all’urgenza di vivere che finisce per bruciare le tappe di
una possibile, graduale maturazione»29. Non ci stupiremo dunque di trovare nel-
l’Epistolario – momenti alterni di oscillazione psico-ideologica nel contesto insta -
bile di una personalità che matura – ora un’ironica denuncia della vicentina joie de
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vivre, l’edonistico torpore del corpo e dell’anima nel quale «le carni si intenerisc[o]no
e rotondeggi[a]no» e «lo spirito acquist[a] quel calmo e grosso andare pieno di buon
senso» che spinge perfino a «gridare contro ogni espressione  di idealità siano so -
ciali o nazionali»30, ora una dura critica nei confronti di Guido Mazzoni che, allievo
e ammiratore di Carducci, era intento a curare, insieme all’irredentista istriano Giu-
seppe Picciola, una scelta di Poesie e prose scelte e commentate del Maestro (pubbli-
cate nel 1907 da Zanichelli), e intanto andava concionando presso il pubblico delle
«terre irredente», segnatamente il triestino, per tener viva la fama di «vate nazio -
nale» del premio Nobel da poco scomparso: «E quell’istrione di Mazzoni», scrive il
3 novembre 1907 alla famiglia (che sfida per il padre!),

fa a ancora quell’oscena prostituzione di Carducci a Trieste? E come un’automatica: si

mette la piccola moneta di cinque cor.[one] ed abbiamo largito il piatto di «fregnacce»

coll’aggiunta di quattro lacrime, due gridi irredentistici, due ricordi personali. Il tutto

cosparso di zucchero in punta. E il «Piccolo» [il quotidiano triestino di moderata ten -

denza irredentistica, NdA] che si stempera d’entusiasmo – Del resto che me importa? – 

Mentre, a breve distanza di tempo, racconta da Gorizia (11 luglio 1908) all’amico
Chiavacci, riferendosi ad una manifestazione irredentista per l’Università italiana
a Trieste: «ora fra poco scenderò per far la mia parte in un’eventuale ripetizione dei
fatti dello scorso mese. Immaginati se ci fosse veramente da menar le mani – che
piacere! – Senti che aura goriziana spira da questo foglio. – Io sono proprio rientrato
nel mio covo. –31». Riafferrato dal genius loci Carlo è pronto ad interpretare la parte
del bravo irredentista. Ruolo che gli sta stretto però, come si vede quando, nel
marzo dell’anno seguente, si domanda se fare della fede patriottica l’opportunistica
scorciatoia per una riduzione delle tasse universitarie: «dovrei convincerlo» – e si
riferisce a Villari, Preside di facoltà, «che è suo dovere di irredentista il proteggermi
e il trovar valida la mia ragione qualunque essa sia»32. 

Il fatto è che Carlo sta maturando un’elitistica insofferenza per il sentire co-
mune, gli idola cui sacrifica la massa (il 26 febbraio 1909, facendoci sentire la rabbia
repressa che lotta che emergere scrive all’amico Chiavacci in greco, il codice
elettivo della sua piccola «setta» filosofica: «bisogna adattarsi a ciò che è comune»)
ed è turbato da una insoddisfazione profonda verso se stesso («Mi accorgo sempre
più con orrore che sono condannato a restar per sempre fuori della vita grande in-
tensa passionale e che non avrò mai il modo di viverla in me»33), che presto si ro-
vescerà in una aristocratica hybris di isolamento che lo renderà incapace di sinto-
nizzarsi sulla realtà. Se, concede Michelstaedter, si deve nutrire l’anima di amor di
patria, non sia «la patria/ il comodo giaciglio/ per la cura e la noia e la stanchezza/;
ma nel suo petto, ma nel suo periglio/ chi ne voglia parlar/ deve crearla»34. Versi del
1910 – anno della Persuasione e la rettorica e del suicidio, il 16 ottobre 1910 –  e sui
quali quel libro e quel gesto gettano una luce particolare, tanto da farci pensare che
Michelstaedter abbia in mente una sua specifica e non partecipabile patria «intel-
lettuale» di radice etico-filosofica, piuttosto che la concreta patria storica e
geografica idolatrata dagli italiani delle terre irredente. Per non dire poi dell’ormai
avvenuta torsione individualistica e nichilistica del suo pensiero, che lo porta ad
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esaltare i profeti – Buddha, Cristo –, e ad esprimere fermo disprezzo per le «moltitu -
dini che seguendoli, ognuno con la sua mente, volsero verso la vita [in greco nel
testo] ciò che nella mente dell’eroe andava verso l’essere [in greco nel testo]»35, e che
determina l’elaborazione di una peculiare concezione della temporalità, in ordine
alla quale, per il «persuaso» (colui cioè che si è liberato dai lacci della «rettorica»)

ogni suo attimo è un secolo della vita degli altri – finché egli faccia di se stesso fiamma

e giunga a consistere nell’ultimo presente. In questo egli sarà persuaso – ed avrà nella

persuasione pace. – 36

Un concetto che esclude ogni rapporto partecipativo con il passato, inteso come
bagaglio mitico-ideologico di cui «vestire la persona sociale» (e pare esplicito il ri-
mando a quel «discorso» irredentista, per dire in termini foucaultiani, che, con in-
sistenza ossessiva, fondava le rivendicazioni del presente sul retaggio romano e
sulla tradizione di civiltà scaturita dalla grande fonte dantesca): la «camicia di forza
o camicia rettorica», spiega in effetti Michelstaedter nell’opera più nota, «è contesta
di tutte le cose nate dalla vita sociale». Fra di esse «la storia». Rispetto a ciò, conti -
nua, «la coscienza d’ogni uomo […] ha un fondamento di riguardi e pregiudizi pel
passato che con le scorie di ciò che è stato gli foggi una persona […]; egli conosce i
luoghi comuni necessari per vestire la persona sociale, perché il suo discorso a pro-
posito di questa vita in questa forma abbia l’apparenza richiesta […]37». Tutt’altra
posizione, come si vede, rispetto alla II delle Considerazioni inattuali di Nietzsche38,
per dire di un grande che ha improntato il pensiero dell’ultimo Ottocento: l’anti-
storicismo di Michelstaedter si manifesta come ribellione totale nei confronti di
quei contenuti ideologico-culturali che dando, in forma di tradizione e di memoria,
spessore storico e contenuti civili alle comunità, rappresentandone anzi, se voglia -
mo, il più specifico carattere ontologico (perché quello che rende ciò che è una co-
munità umana è proprio il suo stabile consistere in un arco temporale) plasmano
l’interiorità e il mondo della vita, la natura stessa se vogliamo, dei suoi membri (ciò
che l’antropologia chiama «socializzazione», e che Michelstaedter vede solo in ter-
mini di adeguamento coatto o di opportunistico conformismo). In altre parole
l’uomo sognato dal nostro giovane filosofo – e siamo alla radice dell’idea di «per-
suasione»39 – è un individuo nudo di fronte al dolore del mondo, che si realizza in
una soggettività del tutto libera da ogni vincolo e determinazione, un «unico» che
si colloca in un presente assoluto, pensato come un oltre-tempo, insieme pieno e
vuoto, perché permette un contatto quasi immedesimativo con «la cosa in sé»,
mentre recide ogni vincolo con la contingenza: un balzo verso l’assoluto-nulla
(compiuto, qui la nota più originale del pensiero del goriziano, con accentuato
spirito energico-eroico) che evidenzia il tragico paradosso di una «persuasione»
che, circoscritta in un attimo puntiforme e irripetibile (ma a questo riguardo Mi-
chelstaedter è particolarmente oscuro e contraddittorio40), negando quindi ogni
proiezione nel futuro, finisce per negarla anche al soggetto che la persegue41. 

Ma relativamente al tema di cui trattiamo, un passaggio d’obbligo estrema-
mente istruttivo appare l’articolo sul funerale di Carducci – ed è inutile ribadire
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cosa il poeta rappresentasse per gli irredenti sul piano ideale, culturale e politico –
che Michelstaedter stende in forma di lettera alla famiglia, risalente al 19 o al 20 feb-
braio 190742, e che venne pubblicato a sua insaputa il 22 febbraio sul «Corriere friu-
lano» della prozia Carolina Luzzato. In esso – toccando un tema che avrebbe fatto
facilmente scaturire dalla penna di un «irredento» che non fosse lui scintille di pas-
sione patriottica – Carlo, pur partecipe del momento solenne (ancorché curiosa-
mente attratto dagli scorci cittadini e dai movimenti della folla: ora «popolo», ora
«folla», ora «turba»), chiamato a vegliare, nella camera ardente, la salma del poeta,
si sprofonda in pensieri del tutto estranei alle passioni ideologiche del suo am -
biente, abbandonandosi invece ad un moto di intima ascesi, che lo eleva, al di sopra
del frastuono del mondo, verso «un conoscere puro senza alcuna relazione con un
volere»43, per dirla con le parole del suo primo maestro. Prevale allora un desiderio
di pace e di silenzio, quasi una forma di «cupio dissolvi» che lo affratella al grande
estinto, lasciando intravedere, come ha osservato con finezza Alberto Brambilla,
«l’ombra di colui che di lì a poco scriverà La persuasione e la retorica»44:

Eravamo soli in quella cella semiscura […] soli con la salma di Carducci. Di fuori splen-

deva la luna sopra il deserto di neve e non si udiva alcun rumore. Allora sentii più forte

il senso di affetto per lui, ma al di fuori al di sopra della vita, sentii come un senso di

risurrezione, mentre mi pareva di purificarmi tutto […]. Per quanto alla vista della

faccia di Carducci mi sentissi dolorosamente commosso e tutta l’origine del sentimento

fosse di dolore e non di gioia, pure mi portava a un’impressione indefinibile di pace e

di dolcezza […]. Sembrava che la morte togliendolo fuori dalle lotte, dagli affetti, da

tutti i sentimenti umani, avesse messo a nudo in quella faccia una serenità, un’espres-

sione superiore, infinita e – lasciatemelo dire – «al fuori dello spazio e del tempo».

Un segno, profetico come pochi altri, che il contatto tra gli ideali irredentistici che
caratterizzavano il clima neo-risorgimentale degli ambienti italiani del «Litorale
austriaco» e questo giovane e geniale figlio della Venezia Giulia non sarebbe
avvenuto; e che, recisi, con una sorta di ebbrezza di sacerdote del nulla, tutti i fili di
comunanza sociale, affettiva e ideologica che lo legavano al suo ambiente, ed ai
miti ed ai valori di questo, Michelstaedter, orgoglioso interprete di una sfida esi-
stenziale e di pensiero contro il «postulato rettorico dell’attaccamento alla vita»45,
si sarebbe precipitato nel vortice dell’assoluta negazione. 

N O T E

1 M. Cattaruzza, Il primato dell’economia: l’egemonia politica del ceto mercantile (1814–1860), in R.
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nell’anima della nazione. Oggi, dopo due guerre, dopo tutti gli sconvolgimenti che hanno aperto

un abisso tra il mondo d’allora e quello d’adesso, io penso che fummo noi triestini gli ultimi degli

italiani a raccogliere senza titubanza l’eredità spirituale del Risorgimento; e penso che se quest’a-

bisso potrà essere col tempo colmato (la storia è senza soluzioni di continuità), lo spirito italiano

nel farsi europeo dovrà passare ancora una volta per di qua» (G. Stuparich, Trieste nei mie ricordi,

1948, Il ramo d’oro, Trieste 2002, pp. 37–38). E qualche anno prima, a proposito dei volontari

giuliani nella Prima guerra mondiale si era così espresso: «noi volontari della guerra del 15 […] ci

facemmo cucire la camicia rossa dalle nostre ragazze (ultimi innocui pavoneggiamenti d’un ro-

manticismo che si commoveva ancora ai ricordi); ma, arrivati al fronte e disciplinati nei

reggimenti regolari, prima la indossammo nascosta sotto la giubba grigioverde e poi ben presto

la chiudemmo, un poco vergognosi, nelle nostre cassette militari; infine, sorridendo della nostra

ingenuità, dopo la prova dell’esperienza, la dimenticammo […]. Ma quando s’andava con le

pinze a tagliare il reticolato sotto la vigilanza delle sentinelle nemiche, quando un gruppo di vo-

lontari giuliani tentò di conquistare in un’epica vicenda sanguinosa il fortino del Podgora,

quando lo slancio temerario che ci faceva uscire dalle trincee sotto la gragnola delle mitragliatrici

e della fucileria nemica, non era fermato se non dalla morte o dalle ferite, allora riviveva anche di

più che il gesto garibaldino, riviveva lo stesso animo, la stessa volontà di sacrificio dei combattenti

di Calatafimi e di Bezzecca. Ed oggi io sento che la mano che fra un’azione e l’altra, nelle brevi

pause, annotava in fretta sul mio taccuino l’esperienza di un volontario nella guerra del 15,

s’ispirava istintivamente alla tradizione garibaldina» (G. Stuparich, Prefazione a Scrittori garibal -

dini, a cura di G. Stuparich, Garzanti, Milano, 1948. Pp. XII, XIII passim).
4 Valentino Pittoni, la personalità-guida del Socialismo triestino, premettendo che «noi viviamo so-

lidalmente col popolo italiano, mentre siamo legati da interessi politi economici con altri paesi e

con altre nazionalità», aveva apertamente rivendicato «agli italiani di Trieste e della regione il

diritto di poter sviluppare la loro cultura nazionale [posto che] per noi la nazionalità non è mezzo

di speculazione ma di progresso, non è fine a se stessa, ma mezzo di progresso umano», in AA.VV.,

I convegni socialisti di Trieste, Editore Valentino Pittoni, Trieste 1905, p. 12.
5 Cfr. S. Rutar, Le costruzioni dell’io e dell’altro nella Trieste asburgica, in M. Cattaruzza (a cura di)

Nazionalismi di frontiera – Identità contrapposte sull’Adriatico nord-orientale 1850–1950,  Rub-

bettino, Soveria Mannelli 2003, che ricorda la fondazione, da una costola del Partito socialista au-
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richieste di emancipazione nazionale e sociale ed identificò come nemico l’italiano di per sé» (p.

39).
6 E. Sestan, Venezia Giulia – Lineamenti di una storia etnica e culturale (1947), Del Bianco, Udine

1997, p. 102.
7 G. Stuparich, La Boemia czeca, II, in «La Voce», 3.VII.1913.
8 Ivi.
9 C. Colummi, Ideologia, cultura e consenso nella Trieste del secondo Ottocento: un sondaggio nel-

l’ambito associazionistico, «Qualestoria», N.S., anno IX, n° 3, ottobre 1981. p. 13.
10 Ivi, p. 17.
11 E. Maserati, Simbolismo e rituale nell’irredentismo adriatico,  in F. Salimbeni (a cura di), Miscel -

lanea di studi giuliani in onore di G. Cervani, Del Bianco, Udine 1990, p. 141.
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pp. XVII–XVIII. 
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P. VIII.

127

NC
12.2010

[NEL CENTENARIO DELLA MORTE: PENSIERO CRITICO ED APATIA PATRIOTTICA IN CARLO MICHELSTAEDTER]

Nuova Corvina 22_Nuova Corvina 19  2011.01.10.  22:51  Page 127



15 Si intende un irredentismo non separatista ma impegnato a diffondere, ancorché antagonistica-

mente, valori nazionali di cultura e civiltà, anche per riequilibrare il ‘peccato originale’ triestino:

«È il travaglio delle due nature che cozzano ad annullarsi a vicenda: la commerciale e l’italiana […

] ogni cosa al commercio necessaria è violazione d’italianità» (S. Slataper, Lettere triestine, in Id.,

Scritti politici, Milano, Mondadori 1954, p. 43. Originariamente su «La Voce», 25 marzo, 1909). 
16 B. King e T. Okey, L’Italia d’oggi, Laterza, Bari 1904 (II ed. riveduta dagli autori), Ed. anastatica 2001:

«L’Irredentismo, è vero, ha quasi perduto la sua forza. Gl’Italiani dell’Austria combattono una
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mergerli; e pare che mantengano terreno nell’Istria, nella Dalmazia e, forse, nel Tirolo. Ma i loro

sforzi sono piuttosto intesi a mantenere la loro posizione nell’impero che a un movimento per

l’unione con l’Italia e non chiedono di più, come facevano anche fino a dieci anni fa, alle simpatie

italiane. Quelli della vecchia generazione, che rammentava la guerra del 1866 e l’agitazione irre-

dentista del 1879, sono per tramontare» (pp. 459–60).
17 R. Lunzer, Irredenti redenti – Intellettuali giuliani del ‘900, Trieste Lint, 2009 (ed. originale 2002).
18 F. Todero, Morire per la patria – I volontari del «litorale austriaco» nella grande guerra, Gaspari,

Udine, 2005.
19 B. Marin, Gorizia, la città mutilata, Edizioni del Comune di Gorizia, 1956. P. 45. Cito dall’edizione

goriziana del 1956 che, in massima parte, riprende quella veneziana (allora intitolata Gorizia) del

1940.
20 C. Macor, Ervino Pocar, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1996. p. 19.
21 R. Lunzer, op. cit. P. 219.
22 Per una messa a fuoco della personalità, delle convinzioni e delle qualità letterarie di Alberto Mi-

chelstaedter vedi: A. Brambilla,  Il gesto e la parola. Appunti per un’introduzione, in Alberto Mi-

chelstaedter, La menzogna, a cura di A. Brambilla, Milano, Sedizioni, 2010. 
23 C. Michelstaedter, Epistolario, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi – Istituto ICM Gorizia, 1983.

P. 138. Lettera da Firenze, 6–7 novembre 1906.
24 Ivi, p. 212.
25 Si rimanda a questo proposito all’accurata e aggiornata Bibliografia michelstaedeteriana compi -

lato dalla Biblioteca statale isontina di Gorizia, consultabile in rete.
26 Cfr. il pregevole Carlo Michelstaedter di Alessandro Arbo, Pordennone, edizioni Studio tesi, 1996.

In particolare p. 18.
27 S. Campailla, Scrittori giuliani, Bologna, Patron, 1980. p. 99.
28 Ivi, p. 101.
29 L. Furlan, Carlo Michelstaedter: l’essere straniero di un intellettuale moderno, Lint, Trieste, 1999. P.

125.
30 C. Michelstaedter, Epistolario, p. 279. Lunedì 10 gennaio 1908.
31 Ivi, p. 328.
32 Ivi, p. 356. La lettera, indirizzata alla famiglia, risale al 10 marzo 1909.
33 Ivi, p. 331. Lettera indirizzata a Chiavacci, Gorizia, 4 agosto 1908.
34 C. Michelstaedter, Poesie, Milano, Adelphi, 1987. P. 86. Commenta Campailla: «versi scritti nel

1910, su richiesta di alcune signore filoitaliane per un numero unico patriottico, dove poi non

furono pubblicati» (ivi, p. 108). Corsivo nel testo.
35 C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, Milano, Adelphi, 1982. P. 179.
36 Ivi, p. 89. Corsivo nel testo.
37 Ivi, p. 175.
38 Troppo lungo qui il discorso da aprire: basterà dire che Nietzsche non nega assolutamente il va-

lore-storia, ma ambisce collegarlo all’attività di un soggetto che proietta verso il futuro i più fertili

128

NC
12.2010

[FULVIO SENARDI]

Nuova Corvina 22_Nuova Corvina 19  2011.01.10.  22:51  Page 128



valori del passato. Emblematica a questo proposito la diversa valutazione del mondo animale in

Michelstaedter («Ben felici le bestie che non hanno ‘anima immortale’ che le getti nel caos del-

l’impotenza rettorica» – La persuasione e la rettorica, op. cit. P. 108) e come risulta invece dalle

prime pagine della II Inattuale di Nietzsche (valutazione destinata tuttavia a trasformarsi sull’o-

rizzonte vitalistico-naturalistica del Nietzsche del «superuomo»).
39 Di cui si dovrebbe valutare la contiguità al mito del Nirvana, così come presentato da Schopen -

hauer. Mito, scrive, «strettamente congiunto alla verità filosofica, accessibile a così pochi»

(A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, BUR, Milano, 2002. Vol. I, p. 630).
40 «Chi vuol avere un attimo solo sua la sua vita, esser un attimo solo persuaso di ciò che fa – deve

impossessarsi del presente; vedere ogni presente come l’ultimo, come se fosse certa dopo la morte:

e nell’oscurità crearsi da sé la vita» – C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, op. cit. Pp.

69–70.
41 Andrà ancora aggiunto, per spiegare meglio, che, posta l’insularità del soggetto in modo così pe-

rentorio, e financo agonistico (nei confronti dell’uomo comune), insieme condizione e fine della

«persuasione», diventa impossibile ricalcare la soluzione (o l’illusione) «compassionevole» profi -

la ta dalla filosofia di Schopenhauer («ogni amore è compassione», A. Schopenhauer, op. cit. P.

656), generoso principio-speranza consegnato all’umanità. Vistoso momento di distacco del go-

riziano – insieme ai temi di contestazione della modernità capitalistica (cfr. F. Senardi, Carlo Mi-

chelstaedter – Un filosofo dell’attualità?, in «Arte e cultura», n° 140–150, Trieste, luglio-agosto

2010) – rispetto a quel pensatore che rimane, nonostante tutto, il suo primo e prevalente riferi -

mento speculativo.
42 C. Michelstaedter, Epistolario, p. 183 e segg. Annota Campailla che «di questa lettera non si pos -

siede l’autografo», forse smarrito nella redazione del giornale
43 A. Schopenhauer, op. cit. p. 388.
44 A. Brambilla, Parole come bandiere – Prime ricerche su letteratura e irredentismo, Udine, Del

Bianco, 2003. p. 250.
45 G. Brianese, L’arco e il destino – interpretazione di Michelestaedter, Milano-Udine, Mimesis, 2010

(II ed.), p. 104.
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