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Angelo Filipuzzi, una preziosa eredità da valorizzare

Angelo Filipuzzi

Sono trascorsi 10 anni dalla
scomparsa del professor Ange-
lo Filipuzzi, avvenuta il 17 gen-
naio 2003, ma la memoria della
sua attività di docente, studio-
so, uomo di cultura, nonché dei
suoi aspetti più intimi di genito-
re e nonno, è ancora viva nei
cuori di chi ha avuto il privilegio
di conoscerlo. Filipuzzi, origina-
rio di Provesano dov’è nato nel
1907, è stato storico, docente
universitario in Italia e all’este-
ro, provveditore agli studi di
Pordenone. Nel decennale del-
la sua scomparsa potrebbe esse-
re esaudito uno dei grandi desi-
deri della famiglia per perpetua-

re la sua memoria. «Il desiderio
è che i settemila volumi che si
trovano nella biblioteca della
sua casa – ha confidato la figlia,
Carla Filipuzzi – possano trova-
re spazio all’università di Udi-
ne, dove si svolge la vita cultura-
le friulana, quel Friuli che mio
padre tanto amava». La realizza-
zione di questo sogno potrebbe
avvenire molto presto: l’univer-
sità deciderà a breve.

Uomo erudito, fiero sosteni-
tore della società Dante Alighie-
ri, di cui è stato presidente a
Pordenone e componente del
comitato centrale a Roma, ha
intrapreso viaggi culturali in tut-
ti i continenti. Ma era tra le mu-
ra domestiche che si sentiva a

proprio agio, tra figli e nipoti.
«Se avesse potuto – ha ricordato
la figlia – avrebbe voluto avere
attorno a sé ogni giorno tutta la
famiglia». E prosegue: «In casa
si parlava di tutto, di attualità e
di temi culturali, era piacevole
discutere circondato dagli affet-
ti». Lo stesso valeva per gli ami-
ci. «Quando papà sapeva che
qualcuno di loro arrivava a Pro-
vesano si aggiungeva un posto
a tavola – ha raccontato Carla
Filipuzzi –. E aiutava anche chi
in paese aveva più difficoltà».
Filipuzzi, nella sua attività di
studioso e scrittore, è stato ante-
signano e precursore dei tempi
nel libro “Origini e cause delle
attuali sciagure d’Italia”, pub-

blicato nel 1996, in cui, con an-
ni di anticipo, dipingeva la real-
tà decadente dal punto di vista
culturale e sociale del Paese.

A Vienna è stato per 20 anni
addetto culturale nell’amba-
sciata italiana e direttore
dell’Istituto italiano di cultura,
dando vita a un felice inter-
scambio culturale italo-tede-
sco, che gli è valso la Croce
d’onore di prima classe dell’or-
dine al merito nelle lettere e nel-
le arti della repubblica austria-
ca. Fu anche lettore di italiano
al Politecnico di Dresda fra le
due guerre. Alle università di Sa-
lisburgo, Vienna e Padova (do-
ve si laureò) ha insegnato, inol-
tre, storia del Risorgimento. A ri-
conoscimento dell’attività cul-
turale ha ricevuto i premi Epifa-
nia e San Marco, nonché la me-
daglia d’oro Villari e il Lion
d’oro.

Laura Venerus
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