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Ilvano Caliaro, Per una vita che sia vita. Studi su 
Carlo Michelstaedter, Firenze, Olschki, 2017, Sergio 
Campailla, Marco Menato, Antonio Trampus, Simo-
ne Volpato, La biblioteca ritrovata. Saba e l’affaire 
dei libri di Michelstaedter, Firenze, Olschki, 2015.

Scrivo nelle ore della memoria di Carlo Michel-
staedter: il 17 ottobre, giorno, dell’anno 1910, in cui 
il geniale giovane goriziano mette fine ai suoi giorni 
terreni, sparandosi un colpo di pistola alla tempia. 
Lui che aveva condannato il suicidio alla maniera 
del Porfirio leopardiano, come atto egoista e, in fin 
dei conti, da uomini deboli.

Aveva accarezzato la morte, l’aveva sfidata, 
aveva colto il suo fascino da uno stato depressivo 
e di consumazione e, dalla parte opposta, per una 
surplus di energia per la quale ogni attività della vita 
risultava monca e fragile sulla via della persuasione.

I ripetuti moniti della iterazione del “lasciami 
andare” - nella notte, dal deserto al mare, all’altra 
dimensione - di cui aveva fatto segno i familiari pre-
figuravano quell’ombra, misteriosamente allaccia-
ti alla luce e alla pienezza di vita del “fiammeggia 
mento”, del “dono luminoso”.

La lotta della sua esistenza, tra il fango di una 
esperienza quotidiana, sia pure di quello sforzo 
titanico di redigere la tesi, e la purezza cristallina 
della sua filosofia (come vede bene Campailla) è co-
munque quello Per una vita che sia vita, come tauto-
logicamente e verticalmente riassume in un titolo 
eccellente Ilvano Caliaro nel suo recente volume di 
raccolta di Studi su Carlo Michelstaedter.

L’autore, mettendo a fuoco il suo principale in-
teresse di studioso, ovvero “il dialogo che lo scrit-
tore più recente può fruttuosamente instaurare 
con l’antico”, insiste nei cinque saggi proposti su 
alcune ipotesi critiche ritornanti, con passione e  
“persuasione”, attraverso una convincente analisi 
testuale e del contesto storico-culturale soprattut-
to fiorentino e, in parte, goriziano, con il quale, sia 
pur da absent, Michelstaedter convive.

In particolare, Caliaro mette al centro della sua 
riflessione, da angoli visuali diversi, la figura di Gesù 
come modello primario di persuaso, uomo (e non 
Dio) della parresia e della verità, ne rintraccia le 
possibili fonti, dilungandosi in modo splendido su 
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Tolstoj (a cui il goriziano dedica un 
perspicace articolo), ci offre una 
lettura della persuasione come 
spinta al Bene, certo inteso quale 
ricerca della propria identità, ma 
qualificando, con il Vangelo alla 
mano, una sfera di positività non 
maggioritaria nella storia della cri-
tica michelstaedteriana, interpre-
tando passi del giovane alla “luce” 
soprattutto di san Giovanni.

Non un Gesù pio e docile, ma 
quello più duro: chi ama di più il pa-
dre e la madre non è degno di me; 
esige il distacco dalla rettorica, ma 
anche dagli affetti della famiglia, 
non indica un porto sicuro, ma la 
tempesta di cercare, prendendosi la 
propria croce, la strada da se stessi.

Se secondo Caliaro la persua-
sione è una utopia impossibile da 
raggiungere, in Michelstaedter la 
consapevolezza di vivere e dover 
attraversare il deserto, come nella 
tradizione ebraico-cristiana, diven-
ta questo distacco necessario per 
arrivare al fiammeggiamento. 

Gesù, ancora, in alcune delle pa-
gine più riuscite del libro, è vero edu-
catore che si oppone agli untuosi e 
retorici ammaestratori, che tendo-
no le reti insinuandosi subdolamen-
te nella cosciente altrui, e hanno 
una capacità ricattatoria che li rende 
perfetti per l’esercizio del potere.

La palestra del mondo accade-
mico matura il giovanissimo Carlo 
in modo capovolto: avverte quello 
che non vuole essere e non vuole di-
ventare con una sensibilità radicale: 
il suo è un pensiero antagonista. 

Splendido in questo senso la 
ricostruzione dell’impatto con 
l’ateneo fiorentino, l’impennata 
dalla crisi dopo il suicidio di Nadia 
Baraden dal 1907 alla tragica mor-
te, messa in parallelo con la sorte, 
anch’essa eroica di Scipio Slataper, 
la cui ansia di assoluto e di cambia-
mento della società attraverso un 
impegno personale visibile (anche 
in ateneo) si smussa e quasi si ca-
povolge, dopo il suicidio di Anna. 
Ne resta traccia nella tesi su Ibsen, 
come della via della persuasione 
del del fiammeggiamento si co-
struisce la tesi di laurea di Carlo.

Come anche dal sottoscritto 
notato, in un saggio che Caliaro 
non mostra di conoscere ma forse 
ha letto negli Atti di Convegno di 
Gorizia del 2010, editi da Marsilio a 
cura di Sergio Campailla con il tito-
lo La via della persuasione, Brand è 
protagonista delle oscillazioni dei 
due ragazzi friulani: il suo affasci-

nante Tutto o nulla diventa per Sla-
taper soffocante, per Carlo Michel-
staedter una pietra tombale, uno 
specchio ustorio che non ammette 
la richiesta di aiuto e di perdono.

Un volume che si legge di un 
fiato come il racconto delle pas-
sioni letterarie di Carlo, attorno ad 
altrettanti persuasi, con Tolstoj e 
Cristo, Socrate, Petrarca e Leopardi 
sugli altri e che costituisce un'altra 
pietra miliare sul cammino in asce-
sa degli studi sul goriziano, incen-
tivati da nuove scoperte come il 
ritrovamento della biblioteca, di cui 
il volume sempre per Olschki, La Bi-
blioteca ritrovata, di alcune poesie 
giovanili, da parte di Sergio Cam-
pailla (da scrittore nume tutelare di 
Carlo, quasi padre acquisito), degli 
stupendi affreschi nella soffitta Pa-
ternolli, dove Nino, Rico e Carlo, i 
tre personaggi di una nuova socie-
tà si riunivano a dialogare sui mas-
simi sistemi, su quel destino che li 
avrebbe privilegiati, tragicamente 
ma in modo sublime e unico.

Sabino Caronia, La ferita del 
possibile, Iride, marchio del Grup-
po Rubbettino, Soveria Mannelli, 
Rubbettino Editore, 2016. 

Quando ci si imbatte in un po-
eta, impresa davvero rara oggi, ci 
si chiede come sia stato possibile. 
Ci si giustifica, allora, dicendo che 
è stata una felice coincidenza, un 
caso, tutt’al più un avvenimento 
davvero raro per lo scarso spazio 
che, nel nostro tempo, viene dato 
alla poesia, ritenuta dai più super-
flua o un lusso che pochi possono 
permettersi. Non la penso natural-
mente così e l’incontro con un po-
eta, per me, è una fortuna, per non 
dire un fatto provvidenziale. La po-
esia è l’ossigeno della vita e, chi la 
trova, non può lasciarsela sfuggire 
se vuole continuare a respirare e a 
vivere. Leggere la poesia, sempre 
se è tale e non si riduce a un sem-
plice “versificare”, è leggere la vita 
autentica. È questa la sensazione 
che ho avuto nel leggere i compo-
nimenti di Sabino Caronia. 

Non ho ragione di esternare 
queste mie considerazioni perché 
sto parlando di un amico recente, 
e che, tramite i suoi versi, mi sem-
bra di conoscere da una vita. Sono 
tanti gli amici per i quali, quando 
mi hanno chiesto presentazioni o 
recensioni, mi sono inventato mille 
scuse … plausibili, si intende. Qui 
… no! Nella lettura di queste liri-

che, mi è parso di poter rispondere 
alla ricorrente domanda di cosa sia 
effettivamente la poesia: un mezzo 
artistico che sa rendere universale 
anche quello che appare esclusi-
vamente particolare. Il particolare 
di un’esistenza che sa insegnare a 
molti e sa far riflettere tutti coloro 
che la leggono. 

La poesia di Caronia tratta 
dell’amore. Che c’è di più sconta-
to? Si può ancora essere originali in 
un tema simile? Basta leggere per 
trovare la risposta. Qui l’amore è 
un itinerario che si fa cammino per 
tutti, sentiero sul quale tutti pog-
giamo i nostri piedi. Si leggano, ad 
esempio, i due componimenti Tra 
due notti e In nessun luogo. Testi 
tra loro speculari, caratteristica, 
questa della specularità, riscontra-
bile in altre poesie. Specularità che 
consente di mettere in risalto quel 
rapporto tra particolare e univer-
sale che, qui, si traduce in quello 
tra caducità e assoluto. Caducità 
così bene evidenziata in chi “sa che 
tutto passa, anche il ricordo, / che 
tra due notti è racchiuso ogni gior-
no / e mai niente di umano eterno 
dura”. Assoluto dato che nella vita, 
quando “più non c’è speranza, e 
non c’è amore, / sfondiamo il grigio 
muro che separa / il nostro breve 
sogno dalla vita / e andiamo avanti 
verso l’assoluto”. 

C’è in Caronia la convinzione 
che questa esigenza di assoluto 
non possa essere sottaciuta, pro-
prio perché universale, dato che 
ogni età ha la sua esigenza d’amo-
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