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I frequenti, quasi rituali richiami a Carlo 
Michelstaedter (citato spesso anche nella 
rassegna “La storia in testa”) inducono a qualche 
riflessione, in particolare sulla circostanza per 
cui la visibilità culturale della città di Gorizia è in 
buona parte affidata ad un personaggio, come 
Michelstaedter, atipico, eccentrico ed estraneo 
a quell’ambiente borghese, conservatore, 
benpensante che ha sempre connotato e in una 
certa misura ancora oggi connota la città e la 
sua immagine.

Nella cerchia delle amicizie più care di Carlo 
spicca poi un personaggio talmente refrattario ad 
ogni convenzione sociale da essersi sicuramente 
alienato ogni ragionevole considerazione da 
parte dei concittadini del suo tempo. Si tratta 
di Enrico Mreule, figura ancora più insolita 
di quella del Michelstaedter, spirito ribelle, 
scontroso e avventuroso, uomo di una cultura 
sterminata e disordinata, ma intimo amico di 
Carlo e interlocutore privilegiato, assieme a Nino 
Paternolli, de “Il Dialogo della Salute”. 

Enrico Mreule nacque a Rubbia il 1. giugno del 
1886 da Gregor e da Giulia Venier, e risiedette a 
Gorizia in via Petrarca 3/1. Conseguita la maturità 
allo Staatsgymnasium nel 1906 (ma considerato 
culturalmente un autodidatta) egli apirava ad 
insegnare in un luogo lontano, possibilmente 
nell’America del Sud, e così partì da Trieste, con 
l’ex compagno di liceo Luigi Sheppenhofer, il 28 
novembre del 1909 a bordo del cargo Columbia 
della Cosulich Line. Si recò a salutarlo a Trieste 
l’amico Nino Paternolli; Carlo Michelstaedter 
rimase a casa, ma qualche giorno prima aveva 
ricevuto da “Rico” la pistola con la quale si 
ucciderà il 17 ottobre del 1910. Solo Nino e 
Carlo conoscono la vera destinazione di Mreule; 
a casa sua credono che voglia raggiungere la 
Grecia per perfezionarsi nella cultura e nelle 
lingue classiche.

Le prime lettere, che invia a Michelstaedter, 
giungono da Almeria e poi da Neymer, in 
Argentina. Le ultime notizie lo vedono proprietario 
di una mandria che egli stesso governa da vero 
“gaucho”. Rico si è stabilito in Patagonia di cui 
dice: “… è certo una fra le parti della terra più 
povera e sconsolata.” L’amico Sheppenhofer 
se ne era allontanato ed era ritornato a casa 
quasi subito. Mreule apprende la notizia della 
morte di Michelstaedter nel 1911 e ne piange 
sconsolatamente la dipartita in alcune lettere 
indirizzate a Paternolli.

Rico rientra a Gorizia nel 1922 e ottiene un 
incarico di insegnante presso il Seminario di 
Gorizia come “precettore privato” (così viene 
indicato, sotto la voce “professione” nei registri 
anagrafici del Comune). Nel 1933 va a risiedere 
a Salvore (Umago), nel ricordo del luogo in cui 
trascorreva le vacanze estive con Paternolli, 
Michelstaedter e le loro amiche. Dopo un primo 
soggiorno presso la pensione Predonzani, si 
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TUTTO E NIENTE - VSE IN NIČ
CARLO MICHELUTTI

Pravzaprav je osupljivo, da se Gorica naslanja 
pri iskanju svoje kulturne legitimnosti na 
osebnost, kakršen je Carlo Michelstaedter, 
ki je bil povsem tuj malomeščanskemu, 
konservativnemu in dobromislečemu okolju, 
kakršno je od nekdaj navzven označevalo to 
mesto.
Med najdražjimi Carlovimi prijatelji je bila 
prav tako družbeno antikonvencionalna 
osebnost, uporniška in pustolovska 
duša Enrica Mrevleta, obsežnega čeprav 
neurejenega znanja, ki je pritegovala tudi 
Nina Paternollija.
Mrevle se je rodil v Rubijah leta 1886, prebival 
pa je nato v Ulici Petrarca. Po maturi leta 
1906 na tedanji avstrijski državni gimnaziji 
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sistema in una casa di contadini circondata da 
quattro ettari di terreno, dove vive in spartana 
semplicità (niente luce elettrica, niente radio). Nel 
1934 sposa Anita Predonzani, figlia del titolare 
dell’omonima pensione, ma Anita non resiste a 
lungo a quel sistema di vita, e lo abbandona. 
Rico si reca a Gorizia e ritorna a Salvore con una 
vecchia amica, detta Lini, che lo accompagnerà, 
fra alti e bassi, fino al termine della sua vita. 
Mreule muore il 5 dicembre del 1959 e viene 
sepolto nel cimitero di Salvore. Lini morirà nel 
1973; il suo corpo verrà trovato ai piedi delle 
scale di casa, con la testa fracassata. 

Parte di queste notizie sono tratte dall’opera di 
Luca Matteusich “Nino Paternolli”, Gorizia 1999. 
Il resto ce lo spiega Claudio Magris nel suo “un 
altro mare”. Magris ha il merito di svelare, con 
dovizia di particolari, il percorso di Mreule nel suo 
rifugio istriano, cioè a partire dal 1933. Prima del 
libro di Magris si riteneva che Rico fosse morto 
proprio nel 1933, così come riportato addirittura 
nella più importante edizione delle opere di Carlo 
Michelstaedter (Adelphi, 1983). L’occupazione 
titina dell’Istria, nel 1945, non risparmierà Rico, 
che verrà arrestato e incarcerato, ma presto 
liberato anche per intercessione dei suoi 
compaesani i quali garantirono alle autorità 
militari jugoslave che in sostanza il “professor” 
viveva con la testa tra le nuvole e, dal punto di 
vista politico, non rappresentava una minaccia 
per alcuno. 

In verità, in una sola, singolare occasione 
Mreule si era “scoperto”, sia pure di sfuggita, nel 
senso di qualche sua ipotizzabile inclinazione 
politica. Egli era apparso infatti, nel dicembre del 
1922, fra gli intellettuali goriziani che si misero in 
contatto con Piero Gobetti in occasione del ciclo 
di conferenze che il giovanissimo intellettuale 
torinese tenne in città, segno che Rico in qualche 
modo condivideva la battaglia culturale e liberale 
che il Gobetti conduceva intrepidamente contro 
il fascismo e contro la nascente dittatura.

Che dire di un tale personaggio? Matteusich 
lo definisce “personalità chiusa e spietata nei 
confronti delle convenzioni sociali” e “insofferente 
spirito anarchico”. In una nota al saggio di 
Norberto Bobbio su “Gobetti a Gorizia” si dice 
di Mreule che la “scelta di andare in Argentina 
a fare il “gaucho” alle Pampas fu una scelta 
filosofica (“per realizzarsi” si direbbe oggi).”

Sembrerebbe che l’aspirazione di quest’uomo 
in fuga, con la sua debordante cultura classica e 
filosofica, sia stata quella dell’annullamento, dello 
spogliarsi metodico di ogni orpello riguardante 
la condizione personale e le convezioni sociali, 
in una sorta di auto macerazione e nella ricerca 
della solitudine totale.

È chiaro che il pensiero e il modo di essere di 
Rico si muovono nell’alone della filosofia di Carlo 
Michelstaedter, nella ricerca di un’assolutezza 
che metta al bando ogni forma di “rettorica”. 
Si tratta di personaggi da “tutto o niente”. Si 
direbbe che Carlo sia stato tentato dal “tutto”, e 
Rico dal “niente”.   

je želel poučevati zelo daleč od doma. Na 
ladnji Columbia je s Trsta odplul skupaj s 
sošolcem Sheppenhoferjem leta 1909. Pred 
odhodom je pustil Michelstaedterju revolver, 
s katerim se je le-ta ustrelil leto dni kasneje. 
Prva pisma je Enrico poslal Carlotu iz Almerie 
in nato iz Neymerja v Argentini. Potem se je 
premaknil v Patagonijo, kjer je postal lastnik 
in pastir goveje črede. Sheppenhofer se 
je vrnil domov, Mrevle je ostal in šele leta 
1911 zvedel o Carlovi smrti. Razjokal se je v 
pismih, ki jih je naslovil na Paternollija.
Mrevle se je vrnil v Gorico leta 1922 in se 
zaposlil kot zasebni vzgojitelj v semenišču, 
toda enajst let kasneje se je preselil v 
Savudrijo pri Umagu, kjer je že kot dijak bil 
na počitnicah z zgoraj navedenimi prijatelji. 
V Istri je živel prav po špartansko, na kmetiji 
brez elektrike in brez radia. Leta 1934 se je 
poročil z Anito Predonzani, ki pa se mu ni 
prilagodila in ga je zapustila. Nato je živel z 
Goričanko Lini do konca svojih dni. Umrl je 
leta 1959, pokopan je v Savudriji, Lini pa je 
umrla leta 1973.
Del teh podatkov razberemo v knjigi »Nino 
Paternolli« (1999), ki jo je napisal Luca 
Matteusich, ostalo pa nam posreduje Claudio 
Magris v delu Un altro mare. Prav slednji nam 
razkrije, da Mrevle ni umrl leta 1933, kot piše 
celo v zbranih spisih Carla Michelstaedterja. 
Ob osvoboditvi leta 1945 ga je nova oblast 
priprla, a tudi kmalu izpustila, kajti zanj so 
jamčili ostali krajani, da gre za dobrega 
človeka. 
V resnici se je Mrevle le enkrat nekako 
politično izpostavil, in sicer leta 1922, ko je 
bil skupaj z drugimi v stikih z Gobettijem, 
ker je ta prišel v Gorico na niz konferenc, 
kar pomeni, da je Rico soglašal z njegovim 
liberalnim in protifašističnim sporočilom.
Kako dojeti tega neobičajnega intelektualca? 
Norberto Bobbio pravi, da je Mrevle šel v 
Argentino zaradi filozofske izbire, Matteusich 
ga opredeli kot »zaprto osebnost, ki je 
bila neizprosna do običajnih vedenjskih 
obrazcev«. Vse kaže, da je v stalnem bežanju 
iskal izničenost, metodično slačenje vsakršne 
družbene konvencije, da bi dosegel popolno 
osamljenost.
Jasno je, da se njegova oseba opredeljuje 
znotraj filozofskega vplivanja bolj znanega 
Carlota in v zanikanju vsakršne oblike kulturne 
in vedenjske retorike. Gre v obeh primerih za 
osebnosti, ki so prisegale »na vse ali nič«. 
Trdili bi lahko, da je Carlota privlačevala 
»totalnost« in Ricota »izničenost«.


