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IL PATRIMONIO. La straordinaria biblioteca dello storico Angelo Filipuzzi

ANNIVERSARIO.Dieci anni fa morì Angelo Filipuzzi, tra i più “chiari” professori

CHI CI INSEGNÓ LA STORIA
NON SARÁ MAI... PASSATO
Gli studi dell’intellettuale friulano, docente a Vienna e Salisburgo, aiutarono Indro Montanelli
l’Università di Udine custodirà la sua preziosa biblioteca, gesto che più onora la sua memoria

u Proprio oggi, 17 gennaio, ricor-
rono i dieci anni dalla morte di uno
dei più puntuali storici friulani in
materia di Risorgimento, Angelo
Filipuzzi. Nato a Provesano di San
Giorgio della Richinvelda nel no-
vembre del 1907, Filipuzzi si pro-
digò da sempre per la diffusione
della cultura. Diffusione senza con-
fini, dall’Italia al mondo, occupan-
dosi anche con particolare senti-
mento e impegno nello studio del
fenomeno emigratorio (“Il dibattito
sull’emigrazione”, 1976). Insignito
di numerosi riconoscimenti, tra cui
il premio San Marco, la medaglia
d’oro Villari e il Lion d’oro, Ange -
lo Filipuzzi considerò il lavoro dei
corregionali fuori dai confini italia-
ni, e il loro contributo al progresso,
quale ragione fondamentale del suo
orgoglio; e valore saldo.
Significativa, al proposito, una po-
stilla che lo studioso scrisse sul suo
libro “Pagine sparse di vita vissuta”
pubblicato nel 1991: «Queste pagi-
ne sono dedicate alle progenie dei
Filipuzzi i cui membri, come l’au -
tore, hanno sempre considerato ra-
gione fondamentale della loro esi-
stenza l’intima soddisfazione deri-

vante dalla coscienza del lavoro
compiuto in patria o altrove nel
mondo intero».
In linea con il suo impegno per il Sa-
pere, dunque, fu anche grande so-
stenitore e rappresentante della So-
cietà Dante Alighieri, nel ruolo di
presidente a Pordenone e membro
del Comitato centrale a Roma.
Storico del Risorgimento, diceva-
mo, scrittore di numerosi saggi tra i
quali “L' Austria di fronte all’uni -
ficazione dell'Italia: dal 1859 al ri-
conoscimento ufficiale del Regno”,
“La pace di Milano”, “Pio IX” e
“Trieste agli Asburgo”, Filipuzzi fu
anche intellettuale veggente che,

con il libro “Origini e cause delle at-
tuali sciagure d'Italia”, edito nel
1996, con anni di anticipo dipinse la
decadenza culturale e sociale del
nostro Paese.
Croce d’onore di prima classe
dell’ordine al merito nelle lettere e
nelle arti della Repubblica austria-
ca, addetto culturale nell’ambascia -
ta italiana e direttore dell’Istituto
italiano di cultura a Vienna, Fili-
puzzi diede vita a un felice “gemel -
laggio” culturale italo-tedesco, di-
ventando anche lettore di italiano al
Politecnico di Dresda.
Insegnò Storia del Risorgimento al-
le università di Salisburgo, Vienna

e di Padova (dove si laureò) e il “gra -
nitico”Indro Montanelli attinse alle
sue ricerche per redigere “La storia
d’Italia”. Infine soddisfatto, il gior-
nalista inviò al friulano un sentito
ringraziamento autografo: «Il sac-
cheggiatore al saccheggiato».
È di questi giorni, infine, la notizia
che la biblioteca di Angelo Filipuz-
zi sarà custodita dall’Università di
Udine; un bene preziosissimo per il
mondo scientifico che, ospitare
all’ateneo, significa anche rendere
il migliore degli omaggio alla me-
moria dell’indimenticato professo-
re.
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