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Per una vita che sia vita
Studi su Carlo Michelstaedter

Nei brevi ma fecondissimi
anni della sua vita, Carlo Michelstaedter ha cercato di dare
una risposta alla domanda che da
sempre assilla l’uomo, che pensa
se sia possibile riconoscere e
conferire un valore assoluto alla
propria esistenza, respingendo
un sapere fine a se stesso, ‘professionale’, che non serve per
vivere una vita autentica. In questa sua
ricerca, nel cammino verso la «persuasione», egli si è posto sulle orme di coloro
che a quella domanda ‘vitale’ hanno risposto con la propria vita, e che quindi

egli considera veri «filosofi»,
«guide dell’umanità», «educatori». Del dialogo fitto e intenso
che Michelstaedter ha intrattenuto con alcuni di questi – in
primo luogo Socrate e Gesù, le
sue maggiori fonti di senso, ma
pure Tolstoj, il quale gli è anche
tramite a Gesù, e Petrarca, inteso
soprattutto come filosofo morale – si parla in questo volume, che si chiude
con un confronto tra Michelstaedter e
Scipio Slataper, anch’egli precocemente
e perentoriamente alla ricerca del senso
della vita, del bene che non si perde.

In his short life, Carlo Michelstaedter tried to answer the question that has always troubled the thinking
person: whether or not it is possible to give absolute value to one’s existence. He did this by following the traces
of those who responded to that question through their own life, and thus “educators” and “guides of humanity”.This volume discusses his intense dialogue with some of these: Socrates, Christ,Tolstoy and Petrarch.
Ilvano Caliaro insegna Letteratura italiana contemporanea nell’Università di Udine. La sua
ricerca ha toccato diversi tempi, figure e temi della letteratura italiana, da Dante (Poesia, astronomia, poesia dell’astronomia in Dante, 1985), a Petrarca, alla traduzione dai classici nel Settecento,
a D’Annunzio (cui ha dedicato diversi studi, tra cui D’Annunzio lettore-scrittore, 1991; L’amorosa
guerra. Aspetti e momenti del rapporto Gabriele d’Annunzio-Emilio Treves, 2001; Da Bisanzio a Roma.
Studi su Gabriele d’Annunzio, 2004; oltre al commento einaudiano ad Alcione, 2 ed. 2010), a Slataper (Tra vita e scrittura. Capitoli slataperiani, 2011) e a Michelstaedter. È particolarmente attento
al dialogo che lo scrittore più recente può fruttuosamente instaurare con l’antico.
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