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Queste lettere, che vanno dal 1889 al 1910 
sono in certo modo l'indice del pensiero e del 
lavoro del poeta nell'ultimo (quarto di numero) 
ventennio della sna vita. Meglio d'ogni biografìa 
esse illuminano la sua fisonomia morale. 

È ciò che mi determinò a raccoglierle e 
pubblicarle. Noi siamo poveri d'epistolari degli 
uomini nostri, o se s tanno negli archi vi è come 
se non ci fossero . D'altro canto è degli uomini 
del presente che s'interessa la vita moderna. 
Aspettare di parlare o di far parlare al tempo 
futuro di chi visse oggi, è privare i contempo
ranei di notizie che potrebbero tornar loro gra te 
e opportune, per preparare un contingente freddo 
e inutile, o di puro interesse accademico ai nuovi , 
indifferenti per legge naturale agl'individui del 
passato. 

Oggi Filippo Zamboni è vivo fra noi. Egli 
che tanto fu tutta la vita bramoso di giusta 
considerazione - di quella considerazione che, 
dobbiamo dirlo, trovò più fra dotti stranieri che 



nella sua patria (non intendo soltanto Trieste, ma 
l' Italia) - ebbe negli ultimi anni un lieto risve
gli o, fama e simpa ti a diffusero il suo nome e 
queste lettere ne fanno testimonianza. 

Esse rispecchiano la sua anima candida, 
espansiva, gratissima ad ogni manifestazione ami
chevole. Altrettanto irruente nello sdegno per 
ogni ingiustizia. Ma poche cose e pochi nomi ebbi 
a sopprimere in queste lettere, modello di stile 
cordiale e digni toso, di nobiltà di sentire. 

Non so se sono tutte quell e che io conservo 
di lui, tutte que ll e ch'egli mi diresse. Vedo 
anche lacune che non mi so spiegare, come 
quella dell'anno '98, il quale manca quasi per 
intero. Molte carte di ogni specie dovetti sgom
berare, mutar di luogo o distruggere in tan ti anni 
per ragione di spaz io; cumuli di lettere; e inav
ver titamen te possono essere andate confuse lettere 
del poeta. Poi per cas i e ragioni mie spesso fui 
io s ilenziosa ; da ciò gl'intervalli maggiori. 

Comunqu e queste lettere costituiscono un 
lutto omogeneo e completo che rivela Filippo 
Zamboni nell ' in timità dello spirito, nella fede 
dell 'a rte sua, nel su o amore per Trieste, nell a 
grande gentilezza dell ' animo, nel profondo allac
camenlo alla sua cattedra d'insegnante, veramente 
basato su ll 'affetto per i giovani. Una lettera (3 



Novembre 1900) comprova partico larmente eli 
quanta indulgenza e delicatez7.a fosse questo affetto 
in tessuto. 

Mancando talora le lettere di dala, ed essendo 
quella su l timbro dell e carto line spesso indec i
frabile, può essere a vvenu lo qualche lieve spo
stamento nell' ordine di questo epistolario. 

Per coloro che di Filippo Zamboni poco 
sanno, particolarm ente per i lettori del Regno, 
ripubblico il sommario ma chiaro cenno sul 
poeta che scrissi alla sua morte e fu stampato nel 
Fan.fu!ta della Dommica e tratto a parte dallo 
stesso in una cdi7.ioncina di soli 50 esemplari. 

élda Giane!!i. 





FILIPPO ZAMBONI 

Estratto dal Fmifulla del/a Dommica Anno XXXll, N. 20. 

Dovevo andare il 4 giugno a Vienna ospite di lui 
e di sua moglie. Dovevo sciogliere la lunga promessa 
fatta al venerando poeta triestino di recarmi a vedere 
le memorie da cui viveva circondato, la sua biblioteca, 
l'archivio. 

Invece, la mattina del 30 maggio, egli morì improv
visamente, dopo un ' ora e mezza di affanno leggero. Ed 
io partii per vederlo ancora una volta, per assistere ai 
suoi funerali, per abbracciare la vedova. 

Egli, ottantatreenne, aveva tanta vita in sè l così 
splendida e vivace intelligenza! Era èosì gioioso di vivere l 
Parve, a quanti lo conoscevano, un vero tradimento la 
morte venuta così alla sordina. 

Ci vedemmo l' ultima volta l'anno passato a set
tembre. Reduce da Gastein, dove andava ogni anno pei 
bagni, venne a Trieste con la consorte. Un pomeriggio 
dolcissimo di sole, sapendo che quel giorno dovevamo 
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una visita ai nostri morti, vollero venire con noi. Giun
sero in una carrozza piena di fiori; e non un nome, di 
q ne \li che al poeta erano stati cari, mancò d'un fresco 
segno del suo pensiero, nei due campi funebri di S. Anna, 
cattolico e israe\it ico, dove riposano tanti amici suoi, 

dotti uomini, donne gentili. 
Chi avrebbe potuto prevedere che a piena prima

vera, in un pomeriggio parimenti dolcissimo di sole, 
sarebbe disceso lui, nel verde cin:dtero campestre di 
Hetzendorf, a dormire, raccolto nel drappo tricolore , 
accanto al vecchio padre ! 

Egli vecchio non si sentiva e non era. Nessu no 
de' suoi entusiasmi l'aveva lasciato. Si conservò fino 
alla morte il focoso idealista che fu in tutta la vita. Si 
mantenne vivente magnifico interprete della fede espressa 
nel verso carducciano : 

È bello il mondo c santo è l'avvenir. 

Adoratore del bene e della bellezza, avrebbe voluto 
abbracciar l'universo, dominato fino al deli rio dalla pas
sione degli orizzonti, degli spettacoli sublimi. Corse, da 
giovane e in matura età, l'Europa, l'Africa, l'Asia; 
saturò occhi e cervello d'immagini e d'ebbrezza; visse, 
visse, fu poeta delta vita. Non misantropo, nè solitario; 
uomo di società, elegante, ricercato, amabil issimo. 

* * * 
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Nato a Trieste. nell'ottobre I 826, da genitori oriundi 
di province italiche diverse, fu mandato a studiare a 
Roma, e dalla prima adolescenza si affermò la sua indole 
ribelle e generosa. Costretto in un collegio di Gesuiti, 
ne fuggiva appena poteva, per rac.cogliersi con altri amici 
al Foro Romano, al Sepolcro degli Scipioni, a parlar 
della patria, a infiammarsi di speranze entusiastiche. L ' 8 
e il 9 maggio 1848, il giovinetto si distinse a Cornuda, 
così che un ordine del giorno d'allora segnala: <~ il N. 
42, Filippo Zamboni, comuni Tiraglieri, quale soldato 
eccellente distintosi per molto coraggio » . E il generale 
Durando, ricordando il fatto di Vicenza d.el I 8 giugno 
dello stesso anno, e come lo Zamboni combattesse agli 
avamposti presso la Rotonda di Pa\ladio, scrisse ch'egli 
" oprò veramente da forte , . A Roma, nel '49, nominato 
capitano del battaglione universitario, salvò la bandiera, 
che, profugo, tenne poi seco per lunga serie di anni, 
sottraendola alle ricerche, alle perquisizioni. Sicchè inco
lume potè renderla, tanti lustri dopo a Roma, in Cam
pidoglio 

Ma le gesta del figliuolo costarono alla famiglia la 
rovina. Il padre, nobil uomo, sebbene di sentimenti stret
tamente conservativi, clericale e monarchico, si vide, 
anche per me ne di nemici suoi, tolto l'impiego. Il poeta, 
profugo con la madre, molto ten1po durò vita incerta 
e stentata, finchè subentrata un po' di tregua agli avve
nimenti procellosi, si ridusse a Vienna, dove gli offri
vano estimatori suoi una cattedra libera, dove c'era 
gioventl1 italiana da illuminare nel verbo di Dante. Fren0 
l'indole insofferente che l'avrebbe indotto a girare anche 
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scalzo per il mondo piuttosto che domandar nulla per 
sè, e cedette . egli, tenerissimo de i suoi, al dovere d i 
provvedere all 'esistenza loro . 

. *. 
Filippo Zamboni vivendo fuor i d' Italia, avverso ad 

ogni piaggeria verso coloro che dentro l'Italia avrebbero 
potuto fa rgli posto, odiatore di tito li che non fossero 
accademici, assoluto nelle idee, esplosivo nelle parole, 
non poteva naturalmente essere scrittore noto, stare in 
evidenza come avrebbe certo amato , non per vanità ma 
per il trionfo delle sue idee. Eran o i lavori di lui per 
indole e per stile d ' impopolarità assoluta, di densissima 
mole. Poderosa fra tutte le sue opere di prosa quella 
intorno a Gli Ezzelinz~ Dante e g li schiavz~ che fu la 
prima opera originale sulla schiavitù domestica del medio 
evo in Italia. Il libro, Io racconta lo stesso ZambOni 
nelle sue note, venne largamente saccheggiato da altri 
studiosi che raccolsero onore dalle loro fatture e si guar
darono bene dal citare la miniera a cui avevano at tinto. 

Dire ch ' egli fosse un dimenticato, anzi un ignorato 
dal pubblico, è dire che nella storia letteraria moderna 
regnano generalmente l' ignoranza e la malafede. < Da 
quasi vent isei anni il nome di Filippo Zamboni, che 
raccolse sui suoi libri il più alto suffragio della critica 
italiana e st raniera, non apparisce in nessuna storia della 
let teratura italiana nè come poeta, nè come storico, nè 
come dantista . Taciuto nelle antologie, taciuto nelle rac
colte dei poeti della patria; nelle bibl iografie letterarie; 
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taciuto nelle tante riviste e sunti della nostra letteratura 
contemporanea che noverano, dicono essi; tutti i nostri 
migliori autori viventi ,. . Così E. D. nelle pagine che 
precedono a Roma nel mille nell ' ediz . di G. Civelli, 1903. 

Per quanti lo conobbero, italiani e stranieri, Filippo 
Zambon i fu e rimase scrittore insigne. Giosue Carducci 
scriveva di lui ad Arcangelo Ghisleri raccomandandogli 
l'opera dello Zamboni pere h è destasse su quella l' atten
zione dei giovani, dicendolo «. uno degli scrittori più 
en ergici dell ' Italia democratica,, Più che amico, fra
tello gli fu Mario . Rapi sardi. 

Spirito liberalissimo Filippo Zamboni diceva come 
pensava, nè stima e amicizia o affetto sviscerato, come 
quello che portava alla sua città natale, lo fecero mai 
tacere quando il suo sentimento di giustizia, il suo entu
siastico ideale di libertà si sen.tisse ferito. Così per quanto 
caro avesse Carducci , troviamo ne' suoi scritti acerbo 
accenno a quello ch' è chiamato « servili smo carduc
ciano ~ ne' giovani, o meglio nei cortigiani del maestro, 
i quali, non per sentimento ma per avvantaggiarsi del 
gran nome, fingevano ignoranza e disprezzo verso tutto 
che in un modo o nell'altro a lui non si riferisse, verso 
ognuno che lui non vantasse a protettore. 

Le note, che costituiscono volumi a sè nelle opere 
dello Zamboni, estratti di do ttrina e di pensiero, sono, 
in particolare le note autobiografiche, documento origi
nalissimo dell' uomo e dello scrittore. Nello stile egli 
ricorda pef la bruschezza e l' ironia violenta e gli sbalzi 
da spirito indomito, insofferente di freni , Domenico 
Guerrazzi, pill che mai il Guerrazzi di quel battagliero 
libro ch'è L'Asino. 
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Lealissimo, sincero nel parlare di sè, talvolta sino 

a far sorridere il lettore di qualche stravaganza a cui 

l'indole impetuosa ed ingenua lo trasse nella vita avven~ 
turosa, incapace d'ipocrisia, anche di quel\~ che si suoi 

chiamare innocente e diplomatica, se mai lanciò nel tor
rente de l suo dire qualche affermazione avventata su 

fatti e persone, è certo che egli ciò che disse lo seppe 
da altri che gl'i nspiravano piena fede. Non parlò mai 

se non convinto della verità assoluta. 

* * * 
I suoi poemi drammatici Bia·nca delta Porta, Roma 

·nel mille, Sotto i Flavi, (dei due ultimi dissi diffusa

mente, di Roma in una conferenza che fu pubblicata 

nel 1907, dei Flavi in una scrittura giovanile che il buon 

poeta si proponeva porre a proemio alla nuova edizione 

del dramma che preparava con altre ristampe dei suoi 

lavori) sono inspirati a quel!a fiamma di patriottismo, a 

quell' odio della tirannide che oggi sono chiamati retto

rica del quarantotto. Con tale rettorica fu fatta l'Italia. 

Storia vecchia. Gli animi non si riscaldano più ai versi 
concettosi vibranti come nervi in sussulto. 

Filippo Zamboni, è duopo dirlo poichè egli stesso 
mai lo nascose, sofferse di essere fuori del movimento 

vivo della letteratura. Egli alla freddezza dei tempi non 

sapeva acconciarsi. Non e ra affatto, come dicemmo, un 

solitario d'indole, ed era solo appunto perchè fedele al 

sogno del passato, vivo a!\' ardore di generose illusioni. 

In lui il miraggi o dei vent'anni non si spense mai ; come 
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nel '49, continuò a vagheggiare un'Italia repubblicana, 
forte, invincibile. 

Del resto ogni nuova attitudine dello spirito tro· 
v ava in lui un partecipe fervidissimo. Lo . appassionava 
la scienza, ma non pretese mai a scienziato. Lo inna
morò la "scoperta ~ che rese divulgato il suo nome, il 
famoso medaglione della luna, le due teste d'amanti che 
si baciano, ma per un significato di poesia, di mistero, 
di trascendentalismo. Contemplando il plenilunio da una 
collina, a Napoli, i suoi occhi furono improvvisamente 
sorpresi dall'immagine non mai prima combinatasi agli 
occhi altrui nelle macchie lunari. Con quale entusiasmo 
egli s'affrettò a divulgare l'apparizione, a invitare la folla 
a mirar\ a! Che non ispese con fotografi e riproduttori 
d'ogni categoria per diffondere la leggiadra visione! Chi 
non seppe, potè anche credere ch 'ei ne facesse ragione di 
lucro; e ben fu il contrario ! Altri invece guadagnò con 
riproduzioni clandestine, e specialmente con le cartoline 

apocrife. 
Nel Pandemonio, strano libro eli entusiasmi e di diva

gazioni, zibaldone geniale, al quale lavorava da lustri, e 
sarebbe stato pubblicato quest'anno, se ancora, in par
ticolare dopo la catastrofe di fdessina, non avesse voluto 
arricchirlo d'aggiunte, vi è nn trattato amplissimo dedi
cato a l medaglione della luna; e sono pagine di puro 
estetismo tutte impregnate di dottrina e di poesia appas
sionat(l:. 

Diede il poeta alle due teste, lo sanno quanti 
videro le litografie con la riproduzione dei versi, i nomi 

di Eponia e di Giulio, protagonisti della tragedia Sotto 
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i Flavi, i quali in una scena d'amore, nella imagine 
che il poeta finge apparisca loro su l firmamento, salu
tano il simbolo del loro anwre immortale. Che credente 
dell'amore fu Filippo Zamboni! I suoi poemi dramma
tici sono inni ardenti, la donna ebbe culto da lui come 
ispiratrice di pensieri magnanimi. E prima adorò la 
madre. La madre, che divise angosciata la sorte del 
figliuolo ramingo, e riposa nel cimitero di quella Vicenza 
che vide le prime gesta guerriere del g iovinetto. 

Pure il poeta restò solo fino al tramonto della 
vita. E tardi gli si dischiuse la dolcezza d'un affetto 
illimitato, d'una devozione assoluta. Colei che oggi è 
la sua vedova, la distinta signora Emilia Dagnen de 
Fichtenhain, gli era cugina in primo grado, figlia a una 
sorella della madre di lui. 

Rimasta come lui sola, venne, da Linz, nobile città 
universitaria, presso al poeta. Coltissima in tedesco, eletta 
scrittrice, apprese rapidamente l'italiano; fu la sua segre
taria; in breve egli non potè dividersi da lei più che 
dall' aria che si respira. Ed egli passò in completa feli
cità questi ultimi anni nei quali sentì vivere ogni penv 
siero suo in un altro pensiero, e si vide ci rcondato di 
cure infinite, e seppe adorati con lui i suoi libri, le sue 
memorie, ogni cosa che lo riguardasse. 

I giovani italiani a Vienna, testimoni della sere
nità della vita del poeta, godevano immensamente di 
ritrovarsi in casa dell'amato professore, giovane con 
loro di spirito, spe::.so più entusiasta di loro medesimi. 
Lo portavano in trionfo nelle loro feste e profondevano 
fiori alla buona signora Emilia, dignitosa sembianza 



femminile simpaticissima nell'aureola dei capelli canuti, 
angelica nella dolcezza inalterabile in contrasto alla viva
cità focosa, non punto dall'età don1ata, del poeta. 

* * * 
E fiori in copia, a mazzi, a ghirlande ebbe la salma, 

che collocata in alto sul Ietto, parve due giorni domi
nare da una montagna sempre più vasta di fiori. Omaggi 
di discepoli, d'amici italiani e tedeschi; onoranze da 
Vienna, che l'ebbe ospite caro, pe r la sua mai smentita 
urbanità latina che rispettando imponeva il rispetto ; da 
Trieste sua ch'egli amò d'amore ardentissimo , geloso, 
querulo, come si vuole sia sempre l'amore entusiasta. 
Sulla fossa dove discese avvolto nel tricolore, fu sparso 
un mucch ietto di terra tol to al colle di San Giusto, 
inviata dall'Indipendente; Silvio Benco dal Piccolo mandò 
alcune foglie d 'alloro da lui staccate da una ghirlanda che 
aveva posato sulla salma di Carducci. Attilio Hortis, 
inviato dal comune di Trieste, pronunciò le più degne 
parole; Riccardo de I-Iaag porse all'estinto il saluto 
della democrazia triestina. E parlarono due studenti 
italiani; e un giovane rumeno, nel pittoresco costume 
nazionale, velato di lutto, a nome della Giovane Rume
nia, diede un saluto al grande poeta democratico della 
latinità. 

Io pensava in quell'ora solenne al fremito di gioia 
che avrebbe agitato lo spi rito d i Filippo Zamboni s'egli 
avesse potuto sentir quegli elogi al suo nome integro, 
alle opere del suo fer vido pensiero. E ripensavo le parole 
ch'egli scrisse un giorno, vero grido dell 'anima: 
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o: No, l'aspirare alla gloria non è cosa vana! E un 
non so che di sop rannat urale, proveniente come da una 
idea archetipa, già fuori di noi prima che essa si matu
rasse nel nostro io . L'anima tua, se tu sei illustre, si 
sente immillata in tutti gli uomini che ti conoscono, 
amano, celebrano. È l' amore reciproco. Ripeto: è l'idea 
prima, preesistente alla fattura dell'universo collettivo, 
cioè, tutti gli uomini dover essere una sola intelligenza, 
una sola famigli a. Lo direi il panteismo del pensiero ) . 

Tri este, nel Giugno Iglo. 

elda Giane!!i. 
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Vienna 19 . I . 'Sg . 

Eg1·egia Signorina e Poetessa l 1) 

Io era in procinto di scriverle quando mi giunse 
la Sua. Non potei leggere prima d 'ora i Suoi versi; 
anzi dico malamente versi : vere poesie. Volli leggere 
prima i < Fuscelli » per ragione d'età. Non sempre le 
cose seconde sono migliori. Questa volta si: trovo una 
forma che è andata perfezionandosi nel vero senso della 
parola. Mentre fra i < Fuscelli , ebbi notati i numeri 
che più mi, piacquero, dei « Sonetti :o non ne annotai 
perchè mi piacquero tutti ; e se ho da parlare sincera
mente, sempre secondo il mio gusto che è cosa indivi
duale, essi hanno un solo peccato originale, cioè quello 
che sono sonetti~ forma che a me sempre p<irve conven
zionale. Le altre poesie mi lasciano libero il campo a 
spaziare, diventano lunghe o brevi a seconda degli affetti. 
l n vece -i sonetti paiono dire: il pensiero che mi prorom
perà dall'anima dee essere circoscritto in sedicesimo? 

Essi davvero La onorano e onorano Trieste. Una 
poete~s·a o un poeta hanno valore ben più politico che 
non tuti:i gli strilloni. 

L) Qnil~tu è l:l pl'i m;L lettera elL' io rirorctli 1lnl pocb. t·onM:riulo in 
ca;:.a tli l ,n igi al'\'. t'a\· Cambon cd F.li~a, amil'Ì da molti anni di lui. 
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Il sonetto « Pioggia d'inverno» mette i brividi. 
fVla è vero vero. Ma mi dica: È Ella stata lungamente 
in Toscana? Al suo scrivere, al suo accento direi di sì. 
Scusi poi, scusi se mi permetto una cosa assai grosso
lana verso una gentile signorina. Le accludo la nota 
ch e feci, come è mio costume, quando l~ggo un libro. 
Ora mi accorgo che fu scritta sopra un ·pezzo di carta 
qualunque. Da esso però potrà conoscere che ho letto 
tutto , cosa per me difficile perchè lzo appena tempo di 
vivere in fretta. 

A me premerebbe avere il « Restoro d ' Arezzo ». 
Sono nelle sue mani e mi ci trovo bene. Più che un sunto 
del poema, vorrei delle sue osservazioni. 1) 

Giudico della Martinuzzi che sia donna di grande 
proposito. Ha stampato quasi senza errori la mia let
tera. Che ne hanno detto? Vi è sfuggito un non che mi 
fa dire una sgrammaticatura, ma non è colpa sua. Viva 
dunque Trieste, a patto però che non ci siena tante 
consorterie . .i\'li ricordi alla Sua sorella e al padre Suo. 
Marchesetti .ha fatto davvero una bellissima poesia sulla 
luna; anche il dotto zoologo ci è caduto. 

Mi ricordi e creda Suo dev.mo 
Zamboni. 

dra mmatico n Sotto i F lal'j~, c\1' llgli m' avc\'a da to a 'f l·i cst.c, 
cu i con l' invi o dc i m iei voln metti 

Sop ra nn fog li lltto gia ll ast ro rlonl so n tmcciati a.lcnni indirizzi , son o 

OIIC!l tll , C 1':H i ci:'1 di lniJt l'i 

n:tfa",n n be-1 pcns icro tl e-1 

•J.q - pag. :l i, r. i\fa t ti 
cu rc. - ì\ li piacc iono 

.. Q n c!>lna n i i ~. - r.' l ' ri ~tczzn ~ i: be llo c 111!0\' n. Scmplir·i t. i1. c rlokc~.~.a di lin gua, 
;; iiH·cntit a n~.i po i il fo r te c il d cl i•·ato. E lla i: poct e!'-Rll . - 'l'm11 o c li c nei 
so netti >; Ì ,.;{'O!>I Ì c() l 1.\J IIl [.)O da ll ' irlcal c. - nS nlln tomb :l d \J I l'nq;a ". - È di 
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Vienna 12. 2. Sg. 

Egregia St"gnorina / 

Scusi la miseria di una cartolina postale. l-Io rice
vuto il volume di « Restoro d'Arezzo > . Grazie a Lei! 1) 

Però vorrei ringraziare anche il signor Amalfi, il quale 
nel libro si dice di Tegiano, nella busta di Piano di 
Sorrento. Abbia dunque la gentilezza di darmene l'indi
ri:r.zo preciso; e ciò pure a tutto suo comodo, col mezzo 
d' una cartolina. Dico ciò non perchè non mi sia cara 
una sua lettera, ma per non levarle il tempo che forse 
potrebbe impiegare meglio nella poesia. 

Prego di ricordarmi a tutta l'egregia famigli~. 

Egregia Signorina l 

Suo devotissimo 
F. Z. 

Vienna 19. 2. Sg. 

Ella ha voluto usarmi una nuova attenzione col 
mandarmi una copia a parte del suo caro articolo sui 

fnrt. c sontiro. - ,11 Lucifero di lbpisar<li~ un po' lungo por ossero (ind~cif.-r:.

bilt) - t:i s i \'Od(l sompr(l vera ]Jli 8Sione - p:q;. 57 , ~ Poeta cieco ~ . 

, Fusco lli"', l jl mia prima r:~(:colta di liriche, edita :1 Napoli dalla 'l' i p. 
Prmfilo C:liolahli lSifl. - ~Sonetti ·, edili :1 i\lil:tno, Quadl"io 1885 

1) ÀI'O\'O mandato al po eta una mia I"O>" OilSiono ndl' ., ln tliprmlcnh·" 
inlotno nl , !"'_rimo Li!Jt·o dèll:~ CompM i:t.iono tl c l J\!ond o di Hestoro tl' 1\rc~.~.o·· 

d:tl Bi l'c:lnli a n o :!IG·l, pu!J!Jlicat o :1 Napo li pe i t ipi di r. ennaro Pdorc . l'ann o 
ISS$, a cura tldl'al' \'. Oatlbno Am:tlfi , dott o lottc.-ato napoletano, in M oli Hli"> 
C!;Clttpl:tri non ven"li, ]ll"o;,: r c~ !'.Ì\':tllt<llll e nnmrr:tli. Appella •·omnnicai :lll'al"l". 
Am:tllì il dm:.iolMio dol pol'la lrir, tino, l'cgn•tdn ntio l'Ol"l"Ì~pontlcnlc ud :tntÌ<"o 

:ll" l"llll<li~•· u~c a t·egalal"io d'uno dt.d Jll"l~:t.i os i CSClll[Jlal"i. 
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F lavj. Ne La ringrazio di cuore anche per questo, poichè 
io ci tengo mol to molto d'avere raccolti i giudizi della 
stam pa sulle mie opere. 

J\11i meraviglio molto che la Posta non creda ad un 
Pretore 1) e non voglia consegnargli la lettera. Essa è 
la mia diretta secondo quella che ebbi da L ei. Forse 
che facendo sapere il numero della ricevuta di Vienna 
che deve essere anche sulla lettera, la cosa sarà appia
nata. Eccolo: I 84 in data 1 8-z-Schillerplatz, che è una 
delle tante poste succursali di Vienna. 

Le spedisco contemporaneamente il c Secolo ». Esso 
mi fece non poco piacere vedendo che a molti è rin
cresciuto che non si distrugga San Giusto. Quello che 
mi punse sul vivo è che mi chiamino commendatore . 
Pajo un altro uomo! 

A bbia la bontà di farlo leggere ali' avvocato Cambon 
e poi alla sig.a Martinuzzi che lo aspetta e me lo riman
derà. Mi è caro. Mi fu mandato in casa. 

Le auguro che la novella stagione Le ritorn i tutte 
le fo rze e l'amore all 'arte e alla vi ta. Mi ricordi ai Suoi 
e mi creda 

Suo obb.mo 

Filippo Zamboni . 

P. S. Ricevo in questo momento la Sua che mi ha fatto sommo 
piacere ma che non mi ha recato sorp resa. Rapisardi è un'anima 
gentile, senza invidia. A tutti poi i più valenti giovani raccomanda 
di occuparsi delle cose mie, c già il Pappalardo ha scritto due 
lunghi articoli. Carducci in vece con cui eravamo amicissimi, non 

1) L'ari". A malti ;t!lora !'rutorc, n !'inno di So rl' t'nlo. ProiJalJi lmrnte trallill'a ~ i 

•l ni ringra ziatn(·nli di F. i':.]H: l " H e~lorn di Are~.zo•·. N un l'ammPnto l' in cidenti no. 
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mi ha nominato neppure fra gli scrittori moderni . Vorrei che invi 
tassero Rapisardi a venire a Trieste. Grazie della Sua lettera che 
per me è si orrcvole. Raccomando di lar leggere il tt Secolo >J spe
cia:lmente all' arv. Cambon. 

Vienna 1 3 . 3 . 89 · 

Eg-regia Signorina) 

Mi è giunto in ritardo il noto fascicolo 1 quasi per 
invidiarmi il piacere di conoscerlo appena uscito. L ' alta 
stima che ho per la donna Le dirà meglio delle mie 
parole come mi debba essere stato gratissimo e mi sia, 
vedermi giudicato da una donna e tanto gentile. Mentre 
fu parlato moltissimo della c: Roma nel mille c: , i miei 
poveri « Flavj ~ ebbero assai poche vere critiche. Dico 
vere critiche soltanto quelle che fanno apparire tutti i 
lati, sì buoni che rei, di un lavoro letterario e non con
siderandolo unicamente da un lato. Dunque io Le so 
dire che Ella è stata la pfima a cogliere nel segno rile
vando specialmente che il mio poema è poema di popoli; 
che esso non è foggiato sopra altri esempi e ch e Giulio 
.ed Eponia non ci stanno come unici protagonisti. Dunque 
Ella 1 signorina 1 è stata la prima a parlarne vastam ente. 
Leggendo \'ordito del poema da L ei con tanta pazienza 
rifatto 1 io stesso parvi nuovo a me stesso. Bella e vera 
l'osservaZione che l'amore nell'ultimo è entrato • in una 
fase di passione di austera dolcezza ». Non trovo che 
Ella abbia scorto eh' io ebbi voluto ra ffigurare me stesso 
in Barbio 1 ossia che mi piacque prendere uno dei Barbj 
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della porta di San Giusto cui vogliono distruggere. È 
cosa gentile e quasi nuova in Italia che un vero poeta 
venga giudicato ben ignamente da un vero poeta. Temo 
però che le troppe lodi nuocano alquanto . Mi rincrescono 
gli errori di stampa madornali ed i versi che evidente
mente Ella dovette accorciare l) per la tirannia dello 
spazio ristretto. In caso di una ristampa io La pregherei 
di rimediarvi. Aggiunga che vi è qualche in esattezza, 
ma cosa da nulla, nell'esposizione del fatto . P. e. è 
scritto guerra invece di battaglia. 

Sono però gratissimo anche alla signora Martinuzzi 
alla cui casa 2) sono stati ospitati i Suoi « F lavj -. . Non 
so pere h è Ella non abbia citato piuttosto l' accaPemi<i 
ecc. Sarebbe stata una buona risposta all' infame arti
colo del f'. Secolo , 1 onore dei pubblicisti triestini che 
pare. mi vogliano bene! S) 

Ora che abbiamo goduto, come rimeritarne chi ne 
è stata la cagione? Ma questo appunto è il pregio di 
chi scrive per gentilezza, per amor patrio, per senti
mento artistico, che egli non vuole essere ricambiato se 
non con l'idea del piacere che esso cagiona ad altri. E 
perchè il bene che fa, è bene. Dunque sono certo cbe 
Le basteranno i miei ringraziamenti e la mia gratitudine 
morale, ma gratitudine vera e non la infìnta delle frasi: 

l) lntendc lccitot :-.ioni. 

Suo devotissimo 
Filippo Zamhoni. 

~) Il pe riodi co , Pro P<Lil" i<i." fonda to c diretto dall;t dcil:1 ~> i g no nL 

3) No n L"allllliCUto tli che truttu.;sc l'art i t.:o lo dc! , Seco lo·· mon:-.i on:d o 
<m chc ulttovc. 
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(Nota di F. Z. ) La critica della GianclJi è un a\>venimcnto 
nella mia vita. Il suo modo chiaro di afferrare le cose fa si che 
si penetri nel lavoro; a me, leggcndolo, non pare cl' avere scritto 
io quel dramma .. 

Ella ha fatto ciò che nessuno in Italia h<t mai voluto fare . 
Quanto mi conforta la sua fine, cioè le ultime sue parole! 
Questo e la lettura di Cambon è quanto rni ha dato l'Italia 

d i più eletto. E da Trieste. 

29 . 4. 89. 

Gentilissima Signoriua! 

Ulisse Tanganelli mi mandò il libro .. Bois » con 
una bella dedica. Non posso che att ribui re alla Sua gen
tilezza l'avere reso attento il detto scrittore sulle cose 
mie. Io La prego di fa rmi avere il suo indirizzo col 
mezzo di una semplice cartolina postale 1 perchè voglio 
accusare la ricevuta del libro. 

I-Ia Ella il Dizionario biografico del De Gubern atis, 
cioè la nuova ed izione in francese? 

Non rinnovo i miei ringraziamenti perchè Ella cono
sce che non sono un ingrato. 

Suo devotissimo 

Filippo Zamboni. 
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Vienna 29 Sett. 'Sg. 

Egregia Signorina Ciane/li l 

Durante la mia assenza le feci sped ire una copia 
sciolta del mio ultimo opuscolo . Riceverà una copia 
legata come i <~ Flavj ~ perchè così resterà con tutti gli 
altri seguenti volumi nella Sua biblioteca. 

lo Le volevo scrivere appena letta la Sua critica 
del libro del Tangane\li e compagni ch e mi venne man
dato dallo stesso autore. Voleva rallegrarmi con Lei del 
suo giusto giudizio 1 della sua critica giustissima su quelle 
poesie. Hanno voluto scrivere eroticamente senza con
fessarlo. Peccato che abbiano sprecato così tanto ingegno 
e tanta vena poetica. lo non ho fatto tirare molte copie 
dell'opuscolo sulle « Belle Arti •, ecc. Però se conosce 
quaìcuno in Italia che lo legga davvero, me ne scriva. 

Ardo di ritornare a Trieste per qualche giorno 
dopo tanti errori per terra e per mare! So che non vi 
trovo che pochi sinceri amici. Me lo disse il banchetto 
che fecero in occasione della partenza dell' Occioni. 
L ' nom inò tutti fuori che il mio personcino. 
Natural mente Trieste non ha bisogno di scrittori italiani. 
Se sapessero come io li compatisco per queste miserie, 
forse farebbero altriment i. 

Ciò che E lla mi scrive in proposito della B. 
mi costr inge a parl arLe francamente, premettendo però 
un ringraziamento di cuore per il Suo buon volere verso 
di me . Io non desidero proprio di entrare più in rela
zione con la 13. Sono di coloro che guastatisi una 
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volta con una persona non possono più serbare egual 
animo verso di quella come nel principio della loro cono
scenza. Io La prego (e ciò può fare soltanto il tatto di 
una donna gentile) di condurre le cose per . modo che 
io non . mi vegga obbligato a sembrare scortese verso la 
sig.a B. non scrivendole. Una delle ragioni principali 
onde io mi sono alienato da quella, anche prima che 
io le disdicessi l'amicizia mia, fu che la poverina si 
occupava troppo dei fatti altru i. Essa riferisce cose che 
spesso non ha sentito raccontare cile dalle amiche. 

Sparlare, sempre sparlare; mi ebbe tolto l'ideale 
di una donna che pure soffr iva moltissimo e che è 
dotata d ' animo gentile. Se Ella crede ch'io mi sia 
adontato perchè la B. non ha sc ritto sul mio libro, Ella 
non crede il vero . l\1Ii sarebbe parso conveniente che 
dopo 1 2 anni ch'io era associato a due copie del gior
nale, essa avesse ricordato, oppure almeno messo il titolo 
del mio libro che innalza la donna. Ma io non posso 
costringere nessuno a fare ciò che non crede di dover 
fare . Quello che mi parve mal fatto si furono certe 
parole stampate nel giornale che a un dipresso dicevano 
così: « Che fanno i Saffì, i Fi lopanti, i Carducci? Essi 
più non scrivono e intanto l'Italia non ha più neppure 
un poeta». lo le scrissi apertamente che conveniva non 
esser uomini per non risentirsi, perchè io mi sento più 
poeta che fo1:se altri mi stimi leggendo i miei ve rsi. Vidi 
che era sotto l'influ enza di quei signori bolognesi; 
capii perchè non mise neppure il titolo dei «Flavi: , fra 
i libri pervenuti al giornale e non mi abbonai più al 
giornale, del quale io già voleva liberarmi da anni, 
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pe rchè ebbi dovuto fare così di tanti altri giornal i le t

terari, tenendo soltanto il " Corriere de lla Sera , per 

sapere ciò che succede in Italia. Devo stampare a mie 

spese i mi~i libri e donarli; non posso associarmi a 

giornali perchè ho d iritto io pure di p ensa re a me. 
Eccole chiara ogni cosa ed è così. 

S e io Le parlo in ultimo d elle cose Sue ciò è 
perchè dulcis in fundo. Innan zi tutto La ringrazio per 

avermi onorato di una copia distint a; bianca ed azzurra 
e legata in seta ecc. 1) Copia più confacente ad una 
signora che a me. Non ho letto che poco perchè ritor
na to d a se i g iorni soltanto e pieno di brighe. Le dirò 

sch ie ttamente ch e i primi versi mi fec e ro pensare così : 
E lla ha tanta dolcezza di rime ed armonia di lingua 

che mi parve peccato ch e si las~iasse andare alla moda 

dei versi barbari, dei qua li ve rsi carducciani la cosa più 

vera è il loro nome. Ah non metta, non m etta citazioni 

di Vietar I-lugo, di francesi! Abbiamo bisogno di noi 

stess i. È ciò è che ci tiene così in basso. I francesi danno il 

nome e la fama ai loro soltanto e perciò sorgono grandi 

scrittori. Noi li gettiamo nel fango o non ne parliamo. 

Godo però che qu ella bella edizion e si a fatta a 

Trieste propriamente, a Trieste che deve combattere lo 

stolido slavismo, sia ch'esso si manifes ti nei fogli slav i, 

sia che lo propaghi il cittadino Imbriani -quando va in 

Francia a proporre l'alleanza con la Russia ! 

l) La ris ir·ctfa ('(]i;donc di .. Bill c~:~~i" era futta cgna lmcnh• ril ega fa; 

nC l' i ftu·ono esemplari distinti. 
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Trovo che il giornale .. Pro Patria ~ va sempre 
migliorando. Ed Ella , signora Elda, fa bene a collabo
ran·i c non si ritiri. Le cose Sue hanno la vera impronta 
italiana. Per ritornare alle sue poesie Le dico che ancora 
non le ho potute leggere tutte, perchè ritornato da pochi 
giorni ; che ho notato come bellissime quella intitolata 
.. Suonatori girovaghi ,. Quanta soavità e fi losofia vi si 
contiene! E può benissimo riferirsi anche ai nostri pic
coli calabresi. (. Laggiù • è poesia dì mente alt issima . 
' Se ra .. è pure secondo quello ch ' io sento. Ora io mi 
permetto di dirLe ch'Ella dovrebbe rivolgere l' animo 
ad un lavoro poetico di più lena, cioè ad un argomento 
in cui tanti pensieri non fossero sminuzzati in brevi poe
sie, ma entrassero tutt i in una sola lunga poesia. Ricorda 
Ella l'Ondina del Gazzol et ti a torto dimenticata dall'Ita
lia? Perch è non illustrare con la poesia gran parte della 
nostra terr<~, p. e. le bocche del Timavo o la grot ta 
nella quale esso si versa passm1do arcanamente sott erra? 
Così Ella illustrerebbe anche Trieste e quell'o nda di 
poesia e di senso italico che donerebbe a quei lu oghi 
nessu no la potrebbe tor via. Avrebbe la natura, l'arcano 
infinito ed il passa to, ecc . Questo è un mio pensiero e 
gli dia quel peso che Ella crede. Anni sono, pa rlando' 
col prof. March esetti, andavamo cercando di codesti temi 
nuovissimi e direi così, preistorici. Così quelle Sue buone 
poesie o poemetti avrebbero l' impronta del nostro paese, 
cioè l' italianità 

Perdoni questa mia lunga lettera. Mi salut i la fami
gliuola e mi creda 

Suo obb.mo 

Filippo Za1nboni. 
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Vienna 2 . 10. '8g. 

Vorrebbe Ella, gentil issima Signorina, farmi legge re 
l'articolo del P. che io non vidi mai perchè non mi 
pervenne mai il giornale? Il Dr. C. poteva bene man
darmelo! 

Vedrà che neppure il mio nuovo libro non lo 
pongono nella .. Presse ~ . La signora B. ebbe messo 
pure discordia tra me (innocente) c la signo ra C. scri
vendole non so ch e cosa. La signora mi tenne il broncio 
per più anni, onde io m'ebbi proposto allora, e man
tenni, di non venire più a Trieste. La prego di nuovo 
rli far sì che io non abbia più ad impaccia rmi con essa 
signora B! Il resto a voce. Se potessi le farei del bene, 
ma senza che sapesse. !VIa ho tanto da stampare! 

Dal soli to luogo 8 ottobre r88g . 

Egregia Signora l 

M'era illuso l sentii annunziare un'opera italiana 
del maestro N. N. da Fola, messa in scena grandiosa
mente. Io ci fui pe r dovere. Ahi, ah i, ahi! qui furono 
più liberali tutti nel chiamarlo italiano, ment re esso ebbe 
piacere di presentarsi aper tamente per q uello che è. 
Quanto Wagner, quanto Faust; se nza essere nè Wagner 
n è il diavolo. La caduta dell'opera è pure pere h è ha 
scelto a soggetto un fatto morlacco! E bene gli sta ! E 
così sia l Qui aspettavano un argomento italiano da un 
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italiano. Io mi era illuso in un po' di risveglio ! 

Erano assai bene disposti, ma non vi è che tecnica e 
non ispirazione. Non abbiamo più nulla di verde dopo 

Verdi. 

Io mi rallegro quando vedo un giornale letterario 

che pure mena frondi e frutti Vorrei che mi 
serbasse il fascicolo VI per curiosità di leggere l'arti
colo incriminato, per quando verrò a Trieste. 

Le rimando i due fogli gentilmente inviatimi. A 

dirle la verità da un poeta mi sarei aspettato più entu
siasmo. Sono troppi i ragionamenti ed i contorcimenti 

per non prorompere in un inno. lVIi pare che quando 
s'è messo a scrivere abbia pensato ! lo, il primo poeta 
di 

tessa di 

che cosa avrò a scrivere della prima poe
senza accendere troppo alle menti 

il desiderio di leggere quei versi invece dei miei? Troppe 
riflessioni ed alcune io non le capisco proprio, mi sono 

metafisiche. Però la chiusa è bella, e da quella anzi 

incominci are doveva. Io mi rallegro poi che Ella abbia 

fatto il miracolo che i suoi versi abbiano trovato subito 

un tanto lodatore. Dico miracolo, perchè per solito pas

sano lunghi mesi prima che un libro trovi chi esca in 

pubblico a dirne convenientemente; s'intende un libro 

come il Suo. 

Ora, appunto nella settimana delle illusioni e 

riguardo il Suo libro che è sul mio scrittoio, mi è venuta 

un'idea che Le partecipo. Tanto a Parigi che a Londra 

parlando con fotografi negozianti ho veduto che se 

venisse fattél una bella immagine del gruppo della luna, 

si potrebbe spacciare. Disgrazia volle che nelle due 
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città fosse n1al tempo all'epoca del plenilunio, che 
forse avrei trov<tlo un ed itore. Sono deciso di farne 

una a mie spese, col testo in quattro lingne, pcrchè mi 
sono assicurato, ripeto, che colà troverebbe molto spac
cio . l-lo da ristampare tanti volumi che vede bene che 

per me sarebbe una manna se trovassi un editore . fnnanzi 
tutto sarei a pregarla eli dirmi quanto Ella crede che 
\'artista triestino, il Lonza t), si farebbe pagare pe r farmi 

un disegno del formalo delle fotografie dette " Royal ~ , 

che è più grande di quelle da gabinetto. Vorrei le due 
teste come le ho fatte disegnar io dopo due anni di 
osservazione di tutte le macchie e insieme con un artista. 
Un'aureola intorno c il cielo scuro, con qualche stella . 
Sotto, \'orizzonte illuminato dal plenil unio e 1' immensit~1 

del mare; sì, del mare della mia Trieste! Oh, mi è 
venuto il pensiero che un lavoro eli un ar ti sta triestino 
andrebbe così pel mondo. Non so se verrebbe poi meglio 

in fotografia o eliotipia, ecc . da paterne fare migliaia di 
copie. Ma dov rebbe essere fatto con estro come io penso 
che potrebbe farlo il Lonza. Parlerei con esso io stesso 
perchè penso di ven ire a Trieste il 1. e restare fi no il 
4 novembre . E ci sarebbe anche da vedere allora la 
luna. Però le mie forze sono deboli e non so le pretese 
dell'artista. Avrebbe la bontà di parlargli ( È uomo 
trattabile? Se chi vide quell'immagine è un triestino, 
non sa rebbe bene che il tutto si facesse a Trieste? E 

il Balestra se ne farebbe editore se io gli donassi la 
proprietà letteraria e non chiedessi nulla da lui? Si 

l) 1\ 11t0 1'C dr· ila r·opel'l in:l o]pi ,B if! cs~i-' lauto piac i nta n l In 7, 
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potrebbe fare in litografia come la copertina dei " Riflessi • . 
Ma la cosa vorrebbe essere tenuta segreta a cagione 
delle male lingue. Scusi se ho scritto tanto ma sono al 
presente un povero illuso. 

Se ha moùo di far pervenire i miei saluti al povero 
Rossi 1) si ricordi di me. Spero sentirlo assolto. Se vengo 1 

potrò visi tarlo? 
Il Balestra chi è::? Cioè Italiano del regno o della 

nobi le patria natia? 

Domani è plenilunio ! 
Spero trovarla in buona salute e dopo le consola

zioni morali anche di buonissimo umore. 

Mi creda con profonda stima 

devotissimo 
Filippo Zamboni . 

A chi non bastassero i versi citati dai << Fl<.1Vij •l, ma c hie
desse come si possan trovare le due teste nel plenilunio .rw:;a 

aver11e ùma11zi il disegno, diciamo che preso il binoccolo (un can
nocchiale) egli divide il disco lunare dall'alto al basso in due 
pa1ti eguali. Il mezzo campo a diritta di chi mira è tutto occupato 
dall'ampio profilo della testa dell'uomo, guardante a sinistra. Gran 
ccsarie oscura occhio voluttuoso, labbro coperto da mustacchi, 
mento imberbe, collo toroso. Nella mezza luna opposta è di faccia 
la donna, onde si scorge \'occhio, la guancia e un po' delle lab
bra avvicinate alle labbra dell'uomo. Essa è tutta in'volta nel pro
fluvio elci capelli che lasciano intravedere il suo busto. Entrambe 
le teste sono assise sopra la falce lunare lucidissima, che non è 
già a diritt:1 o a sinistra, bensì sotto il disco, colle corna rivolte 
all' insl1. F. Z. 

1) Dùh~nu t o :dhwa t·on Biaanlo 7.:tmpil'ri l'd n liri th!ll' . .lndipl'1Hicut c'· 
!'.oh o t;rn1·c :tCl' ll l;:l di l"Catn JlO iilit·n. Dopo \'ai"Ì mcl'i di t"aL·ccrè pL'CI'Clltil·o 
furouoa>o><ollia l nnl' lll'l\t"k. 
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Egregia Signorina l 

Devo pregarla del favore di far pervenire l' acchiusa 
lettera di felicitazione al nostro jortu1tato am ico. 

La prego poi di fargli sapere che pure in altri 
tempi io l'aveva pregata di mandargli i miei sal uti . 

Mi perdoni la libertà e ricordandom i a Su o Padre 
e alla Sorella mi dico 

Egregia Signorina l 

Suo gratissimo 
Zamboni. 

Solito sito 29 Xbre 'Sg. 

Ella mi manda di tanto in tanto alcune crit iche 
su lle sue poesie. E se lo fa, è segno ch'è certa di 
recarmi piacere . Ed io La ri ngrazio della vera op inione 
che ha di mc. E spero di poter mctterla più in ch iaro 
tanto nel c Pandemonio :o , quanto in una poesia che ho 
per la mente su la mia T rieste e le poetesse. Credo 
che verrà bella per la novità del\' idea. Ma ahimè! non 
si potrà nè stampare nè recitare, onde ciò mi tarpa 
le ali.- Possibile che tutto sia proibito? Grazi e poi delle 
Sue belle parol e dette intorno il mio ultimo libro . È 
proprio così: così sento, così scrivo 1 

E rmanno Grimm Il a pubblicato un g rosso volume 
su cose d'arte e su Roma. Cita il mio libro come cosa 
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importante e forse per tale via verrà conosciuto in Ita
lia! ! l Dice che si debba leggere. 

Sarei venuto a Trieste in queste feste santissime, 
tanto pit't che la benefica influenza mi ha dato giorni 
20 di vacanza l l Ma ho stimato meglio di lavorare a 
fìn1re gli « Ezzelini ,. e il • Pandemonio » 1 e così potere 
forse l'anno venturo spiccare il volo per altre regioni. 

A Trieste ci verrei per i funerali di Revere purchè 
mi ci vogliano e mi lascino entrare al cimitero. Se no, no. 

La Sua famiglia che fa? Essa mi sta ora doppia
mente a cuore, perchè così Soltanto Ella potrà conti
nuare a scrivere e a combattere con la poesia italiana 
per l ' italianità della nostra favella in Trieste. 

Possa Ella e i Suoi cari avere ancora dei bellissimi 
giorni sereni ed ispirati per l'anno 'go! 

Suo gratissimo 
F. Zamboni. 

Vicnna 20 2 . 'go. 

Egregia Sig?torina Gimulli! 

Forse in casa Cambon avrà letto una mia poesia 
a Trieste. È gran tempo che non ne so nu!la. L' avrei 
veduta volentieri pubblicata costì, ma vedo che Trieste 
non è il paese da trovare un editore. ' Nelle note avrei 
voluto darle una testimonianza di stima nominandola prima 
fra le nostre poetesse . 
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Vero è che la mandai alla Martinuzzi. In quella 
venne una specie d'inchiesta dell'Accademia, pere h è la 

mia popolarità fra la gioventù non piace ai padroni . 
Anzi credo che dovrò lasciare il mio posto, s' intende 
con danno. In quel mezzo una persona veramente arnica 
mi disse Non la stampate, ora sarebbe la vostra con
danna. La rivocai. Dopo appianate un po' lo cose vidi 
che si poteva pubblicare. La rimandai, ma sento che la 
signora 1\ll. si è quasi piccata, non potendo intendere 
ciò che pure era facile di intendere. Mi ha dato una 
specie di l~zione di costanza o di perseveranza . 
credo che se altri non può capire che se ci sono delle 
situazioni nella vita, nelle quali per salvare tutto si dee 
almeno tacere per un momento, non è colpa m ia. Vedrà 
io come parlo nel t; Pandemonio » . Però mi è rincre
sciuto che non l'abbia più voluta per il giornale . Zamboni 
non andava trattato come uno scrittorello qualun que. 
Perciò non manderò più niente alla detta signora. 

Ora supposto che il canto le sia parso affettuoso, 
mi rivolgo a Lei e la prego di domandare il Balestra 
se lo volesse. Io glielo dono. Potrebbe farsene un fogl iet to 
elegante con quei suoi bellissimi t ipi. Ma dovrebbero 
esserci le note, onde quelle che ho mandato all' avvo
cato sono la metà. Anzi una nota conterrebbe un'idea 
scientifica del tutto nuova. Se però non trovo editore, 
vedo che le cose sono ben diverse da quelle che si 
credono altrove. fo non so quanto costi un foglietto dì 
stampa ecc. ma credo che se lo vendesse soltanto a 
soldi 20 si rifarebbe delle spese. 

Scusi se mi sono rivolto a Lei. Ella mi conosce. E 
credo che El!a avrà caro un sah1to al!a nostra città. 



-41-

Urtato come sono di ne rvi pel troppo lavoro e 
pei dispiaceri, vo' per I 3 g iorni nelle altissime montagne 
del Salisbu rghese a fare i bagni di Gastein. Cerco nuove 
forze, nuova vita per combattere nuovamente ogni ÌJ~O
crisia politica, scientifica e letteraria. 

c reda 

M i ricordi al Suo sig. padre e alla sorella e mi 

Suo obbJ.luo 

Filippo Zamboni. 

Fino al dì di Pasqua Bad-Gastein (Salisburgo). 

Vienna 2 i . 4 . 'go. 

Gentilissima Sig'ltori1la! 

Ritornato da Gastei n trovo il numero della «Donna » 

c trovo pure che la mia lette ra, a Lei scritta fino dal 
febbraio; per una svista della mia governante non è 

stata sped ita l Che cosa avrà detto di me? L a spedisco 
ta le qual' è e non vi ho nulla da aggiungere circa il 

canto . Lo potrei stampare altrove ma credo che sia 
dign ità che esca per la prima volta a Trieste. l\1Ia si 
può stamp are? E!la conos·ce meglio di me il vento che 

ti ra 
Che L e ho da dire poi dell'articolo su !la <D onna ,. ? 

È Lei semp re ! E ril eggendolo ho sempre la stessa opi
nione, dicendo: Mi con tente re i che gl' Itali ani avessero 
\etto la Sua c ritica, se anche non avesse ro pazienza d i 
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leggere i c Flavij • . Dice tanto e ne dà la vera idea. -
Ella mi ha fatto professore dell'Accademia delle scienze! 
Quell'Accademia non ne vuoi sapere di lingua italiana. 
È invece l'Accademia di Commercio . Non ho. avuto 
tempo di confrontare, ma mi pare che sia levato qual
che cosa, specialmente in ultimo. 

Ora poi sono a pregarLa del favore di voler fare 
le parti mie presso la signora B. . che stampò 
quel!' articolo . Una donna genti le come Lei è, potrà fare 
assai meglio che non potrei io, ringraziandola e augu
randole salute e giorni più lieti. Io, in mezzo a queste 
nuove brighe dell'Accademia Le assicuro che non ho 
pace. E perciò non ho la se renità dello scrivere. 

Se non temessi che paresse incredibi le, Le dirci 
che aggi, appena oggi dopo la mia partenza e il mio 
ritorno, ho potuto rispondere a tante lettere, che con
tro il mio costume sono rimaste da parte. Fra esse 
quelle di Rapisardi e Pappalardo. Le basti ciò. E perciò 
di nuovo io La prego di rendere grazie in mia vece 
al la sig.a B. 

Crede E lla che pubblicando il canto nell ' ' Indi
pendente , possa venir giudicato più severamente dalla 
questura in odio al foglio? E pure non si tratta che di 
lingua e di poesia e vi sono le note pal liative. Spero 
che Ella mi vorrà esse r cortese di una risposta . 

Le devo fare una confidenza. Crede E li a che il 
nostro R. accetterebbe di rivedermi le bozze di stampa 
delle mi e opere~ Si tratterrebbe d'avere buo n occh io per 
gli errori (segnando soltanto perchè io li osserv i e non 
micn come si fa in tipografia) e far qualche osservazione 
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dove il periodo non corre e si ripetono i pensieri. Torno 
a dire, mi basterebbe una linea dove è qualche errore. 
Lavoro più di mente che di mano. Io che attendo a 
tante cose non ho la quiete necessmia. La stamperia 
non fa errori. Se vi sono, procedono dalle mie giunte. 
Qui mi ero rivolto a Senigaglia, ma esso è pigro e si 
fa pregare. Se crede che la cosa s i possa combinare, 
gliene parli. FiBsando naturalmente il compenso; se no, 
no. E deve sapere che a me farebbe un sommo favore. 
Tutto sta di p.otergli mandare le prove di stampa. Chi 
sa che sospetti 1 In ogni modo mi consigli. Forse che 
a Trieste può trovare qualche altro. lo le correggo pure, 
ma quattro occhi vedono meglio di due. 

Suo dev. mo 

Filippo Zamboni. 

Vi enna 29 . Xl . 90. 

Egrrgia Signorina Ciane/li 

:Mentre nell ' agosto passato io mi trovava a Catania, 
ospite dell'illustre amico l'ilario Rapisardi 1 pervenne la 
notizia che Ella insieme con la Butti si trovava a Napoli. 1) 

Mario mi disse: Seri vile subi to che venga a Catania e 
sarà accolta festosamente. Io lo feci mediante una car
to li na ferma in posta a Napoli, ma non ho più saputo 
nulla nè di Lei nè delle cose Sue ! 

1) Not.izia fantastica. 
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Aveva in animo di fare una gita a Trieste ma in 
quel tempo si avverrò ciò che io aveva fatto intendere 
copertamente alla sig.a 1\'lartinuzzi, cioè che io era per 
perdere, d'ordine superiore, ossia per influenza superiore 
un posto che mi levava un provento fisso ecc. La prima 
cosa si è avverata, ma la seconda fu storn ata da per
sone che mi vogliono bene e così il tutto è riuscito a 
mio vantaggio. Ma ora soltanto. Onde io La prego di 
far sapere alla sig.a M. come io al tempo che le scrissi 
diceva il vero e come essa ebbe torto a non credermi. 
Inoltre io La prego, gentilissima signora, di metter!a a 
parte di quanto Le sono per dire. A Catania insieme 
con Mario e · altri valenti giovani, abbiamo pensato se 
non fosse possibile che a Catania si pubblicasse un 
giornale nel quale scrivessero gli antichi collaboratori 
della sig.a ì\'l. e che venisse acquistato dagli antichi 
associati al "' Pro Patria ». Dovrebbe essere letterario 
soltanto e così avere il libero accesso negli stati austriaci, 
perchè ora è veramente da rimpiangere che l'unico 
giornale letterario sia morto così miseramente. L'idea 
è stata mia ed ha trovato eco in tutti, e .Mario prom ise 
che avrebbe collaborato con tutte le forze sue. Si potrebbe 
ravvivare la "' Cronaca Artistica • , che mena vita sten
tata ed aspetta il rimedio Koch per non morire del 
tutto. Al Pappalardo, così intimo della sig.a M., non 
mancanO che i denari per sostenerla. Amerei di ave re 
una risposta positiva su questo argomento perchè in 
Sicilia attendono pure risposta. 

lo sperava di comunicarle a voce per i Sa nti que
ste cose, ma essendo in sospeso ancora su ll' esito del 
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mio affare non stimai bene di allontanarmi d<t Vienna. 

Però a Natale spero di poter venire 8- 10 giorni a Trieste. 
La canzone, che so non essere piaciuta a nessuno, 

è stata da me ritoccata e cambiata in alcuni punti e 
spero che ora potrà trovare un po' più di favore . 

Pe rdoni la furia di questa lettera ma ora soltanto 
comincio ad aver tempo. Spero che Ella in Bologna si 
sarà ricordata di ringraziare la B. della ristampa dell'arti
colo su i « Flavij •. Sento che El! a stia per pubblicare 
altro volume. Me ne rallegro. Si ricordi d ' un suo devoto. 

Saluti alla famiglia l 

F ilipp o Za mboni. 

Vicnna g 5. gi. 

Egregia Signorina l 

Avendo spedito a due persone una piccola poesia 
stampata e non avendo avuto altra notizi a, La preghe
rei di dirmi se sia pervenuta o no anche a Lei. Scusi 
dell'incomodo, ma qualche volta le lettere vanno smarrite . 

Suo devot. 
F . Z. 

Bad Gastein 22 apr ile 1892. 

Egregia Signorina! 

Io non so se Le ho scrit to pel capo cl' anno, per
chè fui ammalato di quel pessimo male che è l'influenza. 



- Sono in questo inverno a fare i bagni te rmali. Pre
sto ritornerò a Vienna. - Spero che Ella coi suoi cari 
sarà rimasta immune da questi malanni. Di Trieste non 
so nulla. Le spedirò un libro statomi mandato da 
Palermo. Mi pare fatto benissimo. Se Ella vorrà farmi 
un cenno in qualche giornale farà un piacere a me, 
all 'autore e a Mario Rapisardi. Però lasci fuori del g iuoco 
il mio nome e la prefazione; non è perciò che glielo 
raccomando. 

Mi è saltato l'estro di fare raccolta delle monete 
de ' vescovi di Trieste. Qui devo fare il discorso per la 
commemorazione di Colombo. Ma gli studi non mi occu
pano pilt tanto dopo la malattia. 

Con mille auguri. 

Egregia Sig1torina, 

il Suo gratissimo 
Zamboni. 

Vienna I 5 Maggio 1892 . 

Quanto mi duole, ma non mi sorprende sapendola 
afflitta dalle conseguenze di quella brutta tn<J.l att ia (l'in
fluenza) conseguenze fisiche e morali l Certamente io le 
ho provate e le provo per modo che da tre giorni sol
tanto, dopo mesi, mi sono rimesso a lavorare. Se ha 
buone notizie di sè e dei suoi me le faccia pervenire 
subitamente. Quanto al libro non ci tengo che si dica o 
non si dica che è dedicato a m e, purchè non vi sia 
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ch e il semplice nome senz' altre frasi. E avrei caro per 
far cosa grata all'amico mio e di Rapisardi, il quale 
amico crede che io possa disporre di non so quanti 
giornali. - Quanto all'affare di M. . credo aver 
fatto ben e a tacere, perchè quest ' anno s'è messo di 
proposito allo studio e ha già fatto alcuni esami con 
buon esito e per mio consiglio ha mandato a casa g li 
originali. Se lo avessero duqque vessato, forse avrebbe 
perduto la testa. lVIi rincresce dell ' imbarazzo in cui Ella 
si trovò e La ringrazio del silenzio. 

Egregia Signoriua ! 

Suo obbJ. mo 
F. Z. 

Vienna 23 7bre 'gz. 

Ritornato ieri trovo il Suo splendido e temperato 
articolo come non lo sa fare che Lei! Perciò rispondo 
subito e mi scusi se ·lo faccio in carta sì poco gentile 
ma non ho altro. Io La ringrazio ed anche per l'amico. 
Permetta che io Le chieda in grazia di farmi avere un 
paio di copie dell' ' Indipendente :., perchè Ella ben sa 
che gli autori ne gradiscono più d'una, ed io vorrei 
mandargliele, e se sarà possibile ne spedirò a Mario 
Rapisardi così orrevolmente nominato l 

Ella che cosa fa ora? lo sto lavorando, cioè mi 
sono messo oggi soltanto all ' opera; devo fare qui la 
commemorazione di Colombo pel circolo accademico 



italiano; ardua cosa e fuori del mio argomento. Ma 
spero bene. - Fui a Genova. - Pres to avrà gli « Ezze
lini ~ . Mi saluti il sig . Padre e la Sorella e mi creda 
con tutto il cuore il Suo devotissimo e gratissimo 

Zamboni. 

P. S. Saprebbe darmi notizie della poetessa Ada Negri c 
dO\'C vi ve? 

Vienna 17. 12. '92· 

Egregia Signoriua! 

Mi credo in dovere di giusti ficarmi . Quell a se ra 
ebbi preso tutte le disposizioni per partire il dì appresso 
per Gorizia. Alzatomi alle 7, oltre al patrio vento erano 
5 gradi sotto zero. La notte io non avea dormito che 
poco per la mia malattia, l' insonnia. Poi temetti i vagoni 
non riscaldati. Pen sa i: è meglio un asino vivo che un 
dottore morto. Non partii. Vidi dalla sorpresa del sig. 
R .... al caffè che egli avrà pensato: non tenne parola l! 
Io mi era immaginato una be ll a g io rnata e rimasi così 

più sorpreso. La prego di giustificarmi anche presso di 
lui. Se mai Le venisse fatto di raccogliere da qualche 
giornale l'esito della festa, mi farebbe cosa grata a 
spedirmelo. 

I miei saluti a tutta la famiglia. Buon anno. 

StJO obbJ,mo 

F . Z. 
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Vienna 6 . 1 . '93. 

Egregz"a Signoriua l 

Sono lie to ch'Ella stimi da potersi stampa re quella 
poesia. 1

) Ne faccia a Suo talento ; però la pregherei 
solam ente di rivedere le bozze. So quanti errori fanno 
i patrii compositori. Un paio di copie della pagina tirate 
a parte le gradirò. Forse col tempo si potrà pubblicare: 
Dal Carso a Trieste??? 

Se parla di me prego ammettere: concittadino, e 
per i motivi che credo averle detto a voce, fino che 
avrò pubblicato « Pandemonio». Nelle ope re let terari e 
sono romano. 

Grazie dell' dndipendente». Non essendo segnato 
il nome Jo credetti inviato dalla sig.a N. 

Scusi la fretta colombiana :~) che ho. A Tri este 
primavera ? 

Tutto Suo obb. 111o 

F. Zamboni. 

Vienna 17.1 ·93-

Per non incomodarLa mi basta un si o un 1to, Vi 
fu questione se Ella sia stata a Gorizia alle feste di 
Zorutti. Vi fu scommessa. Dunque La prego di fare la 
luce. 

1) .,Il Coca lo". 
2

) Scrh•0\':1 h~ conforonz:~ inioruo " Cristo foro ColomUo. 
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Credo avrà ricevuto la mia dove Le diceva che 
con quell'uccello (la poesia • l l Coca/e •) facesse a Suo 
talento. Nel caso si stampasse, prego che Sangiusto 
venga scritto in una parola sola. Bene o male, io non 
ho mai scritto diversamente. Non so se Le ho mandato 
due correzioni: li secondo verso è: quando faceva sonare 
a tempesta. Nel 5. 0 deve dire: /n uno stormo. 

Forse col tempo si potrà mettere nelto stesso 
giornale. 

Suo 
F. Z. 

Trieste· 12.9. 93· 

Gratissimo della lettera e delle notizie sul ~ Figaro » , 

chiedo scusa se scrivo a tamburo battente su questa 
cartolina. Però ho passato dei giorni assai brutti e nella 
massima confusione per la mia nervosità. 

Prego ricordarmi ai cari genitori e alla sorella e 
mi creda 

Suo dev.mo 
F. Z. 

Vienna IO. Xl. '93· 

Genti!z"ssima ed egregia Signorina l 

Ho verso di Lei un grave peccato. Ma esso se nza 
confessione potrà mostrare lo stato dell'animo mio e la 
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perfetta apatia in cui mi trovo, salvo qualche lucido 
istante. Ma di questi lucidi istanti non ne ebbi nella mia 
dimora di quattro giorni a Firenze. Ci fui e non feci 
nulla e non consegnai neppure quella lettera ch e Ella 
gentilmente mi aveva favorito per la sig.a Boneschi. Però 
la tengo presso di me e chi sa che io non sia pe r 
ritornarmi altra volta a Firenze e allora spero ch e avrò 
tutti i miei sentimenti. Di me non dico altro. Vorrei 
sapere dei fatti Suoi letterari. I-Io a darle un incomodo. 
Questi canti che forse si stamperanno ora in un perio
dico di Trieste, i quali non sono che bozze di stampa, 
se li avessi spediti direttamente a tante persone avrebbero 
potuto essere presi in mala parte. Così Ella, Signorina, 
a tutto comodo Suo, potrà farli pervenire alle persone 
che me li hanno chiesti, avvertendole che non sono da 
pubblicare per ora ma che servono solo per la persona 
a cui furo no dedicati. 

Un cordiale saluto alla nuova J) Mamma, al Babbo 
e . signorina, e mi creda nell'an imo almeno quale fui 
sempre 

Suo obbl.mn 

Zamboni. 

Vienna 23. I I . '93-

Potrebbe indicarmi se è in caso di favorirm i un 
~u o studio sui t; Flavij » chiestomi dal Guardiane di -

l) Nuo1·:l , pm·r:l1ù h• mi~ lll:ll\1111:1 ador:11:!. rilnttant<> a \'udc;r gunfc;, 

!<OI() dnpo nlolfi~ !> iluo \'olte •·h o il poeta fn iu l'liSa no!'- tL·a :1\'e\'a a<'t'fHHIÌ~<'Ci' O 

a mo~;h·arsi. 
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Palermo? Così pure se mi vuoi prestare la tragedia mia 
< Bianca delta Porta » 1 Napoli, 71, con un discorso di 
Santini. - Le poesie le farò pervenire. Scusi la fret ta 
e mi creda 

Suo obblig. 
F. Z. 

Vienna 3 . t 2 . '93 · 

Egregz·a Signora l 

S'intende che il volume è per Lei. Io, se ci verrò, 
potrò forse vedere o sentire qualche aggiunta fatta da 
Lt!i alla lettura ? Favorisca di scorrere prima il commiato 
al lettore. 

A Natale manderò la canzone. S'intende che farò 
di tutto acciò Guardiane restituisca il suo studio. L 'ho 
riletto, e in tanto affanno mi ha s.ollevato un poco. 
Desidererei tanto poter fare altri lavori per avere altri 
simili giLJd izi. 

Mi ricordi a tutti i suoi cari 
Devot. 
F. Z. 

Vicnna, 22 maggio 'g4. 

Egregia Signora / 

Scusi se La incomodo, ma vorrei sapere s'Ella 
Ila una copia disponibile delle Antichi tà e Belle Arti da 
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passare all'avvocato V . Nel caso contrario non importa ; 
ne farò venire da Firenze. So che non furono vendute, 
onde ne posso dare. Ho fatto avere all ' avvocato un arti
colo della signora Martinuzzi che ha saputo cogliere sì 
bene il mio concetto. Credo che il Direttore \Veiss 
voglia pubblicart': appena in luglio. 

Mi riverisca cordialmente tutta la Sua egregia fami
glia . Potrò sapere anche le sue impressioni su « Roma 
nel 1\tlill e »? La Roma poetica, non quell a delle Note . 

Suo dev . 
F . Z. 

V ienna 27 . 5 . '94. 

Bo trovato per caso una copia del libro cui prego 
di far avere all'avvocato . Non ricordando il suo indi
rizzo devo incomodarla. Nle ne rincresce. 

Prego di scusarmi se non ho potuto legger be ne 
la Sua cartolina reticolata. Viaggio facendo ha fiorito e 
tutto è diventato un caos. Ricambio bene ai salu ti . 

Suo F. Z. 

V i en na 1 5 . 6 . '94. 

1-Jo preso dalla biblioteca la mia « Bianca della 
Porta» e la "Roma nel Mille » 1 non avendone altra 
copia. La prima le darò da legge re, se E lla se ne vorrà 
occupare. La seconda porterò io stesso in Luglio(?) alla 
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sig.a T\·lartinuzzi, onde Ella potrà tenere per sè, esclusi
vamente per sè la Roma . !) Verso la quale ho l'affetto 
della convinzlone; cioè cercando nella letteratura prima 
del '70, (se fu pubblicata dopo è perchè non pote i pri ma, 
e perchè il Le Mon nier, a cui venne consegnata nel '73, 
la tenne due anni) non t rovo altri libri di mole che già 

avessero incomi nciato, si per la forma, sì pei concetti , 
sì per le frasi, ad usare tutti gli ardimenti dei veristi 
che vennero poi. Ma do po l' Aleardi sono pure il primo 
in ciò. Se Ella trova erronea questa mia presunzione lo 

dica schiettamente. 
Suo dev.mo 

F. Z. 

Vi enna 10 ottobre I 894 . 

Ho spedito a ll a sig.a Martinuzzi una copia to lta a 
presta nza dalla Biblioteca, della mia «Bianca della Porta , . 
Quand'essa l' avrà letta glie la passerà, e s' Ella non l' ha 
e la vuoi leggere, Io fa ccia. È stata pubblicata d a me 
allora come un protesta. Jn Ventura ho descritto lo sta to 

dell'animo mio per la donna a cui fu dedicato. - Ella 
non ha più bisogno di passa re la t; Roma nel 1 ooo ,. 
alla sig.a Marti nuzzi. Ad essa sped isco una cop ia trovata 

nel Ghet to! Che be l conforto! 

•) Parltt dcll'edi~.ione Le )lou nic1· del lfmi, c'on •·it.mtto dell'a. 
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L'avv. V. ha avuto una copia del canto: "Dal 
Carso a Trieste , ? lo non ne ho che una copia sola e 
mi farebbe grande piacere se volesse passargli una delle 
copie che Le ebbi lasciate. 

Ora Le devo dare due grandissime noie: ma con
fido nella bontà dell'animo Suo. Nell ' • Indipendente • 
di giovedì 19 Luglio '94, N. 6174, vi era un cenno 
sulle mie lezioni dantesche. L'avvocato C.. mi mandò 
il suo . Lo prestai e non me lo restituirono. Ne avrebbe 
Ella il numero e me lo potrebbe dare? 

L'altra cosa che mi preme moltissimo è questa: 
L 'avvocato C.. deve essersi dimenticato che la figlia 
va sposa nel mese venturo. :Mi scrisse, lo vidi due volte 
a Vene:da e non me ne parlò 

Jo vorrei mandare qualche piccolo ricordo all<i 
sposa secondo le mie forze. Ma il difficile è proprio 
quando non si sa cosa mandare di non fare cattiva scelta 
c inutile. Ella, egregia signora, tanto con l'argomento 
della Sua alta mente, quanto con la conoscenza di quella 
casa, sarebbe in grado di rilevare ciò che potrebbe farle 
piacere. . Le donne in ciò 
sanno cogliere nel segno. Io no. Dunque mi consigli. 

I-lo sentito che hanno fatto una gran festa pel 
busto di Dante. Se avessi potuto leggere nell'"' Indipen
dente»! 

Ed Ella che cosa scrive di hello, di nuovo? fo 
sono così diviso dal mondo letterario che ne sento 
ritTlorso. 
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Prego ricordarmi a tutta la famiglia. Col tutta 
ricordo a piacere la Sua signo ra madre da me scoperta 
l'ultimo anno soltanto. 

Suo obblig. nw 

F. Z. 

Vienna 24 . l O . 'g4. 

Scusi se io La tempesta di lettere. Necessi tà mi 
induce. Avrei bisogno di sapere dove si stampa la 
« Rivista per le Signorine~, e se ci fosse modo di avere 
il N. 19, che deve essere uscito questi giorni, come vedo 
dal c Corriere della Sera , . - Per la sposa ho pensato 
a un elegante vassoio con sei tazze di porcellana per 
servire il caffè ; altro proprio non sv . Crede Ella che 
vada? Come si usa a Trieste mandando regal i ? Da diri
gerli alla famiglia, o alla sposa , o a tutt'e due ? A Trieste 
guai a mancare all 'etichetta ! Scusi, ma è tanto buona 
che spero vorrà rispondermi. 

Suo F. Z. 

V ienna 22 . ro. '94. 

Grazie de i due fogli . Chi scrisse sui plinti poteva 
menzionare che sono stato io i l primo a gridare e che 
nessuno altro se ne era accorto, ma dal dire al fare ci 
corre assai . Forse si rimetteranno e nessuno me ne darà 
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avviso, come non mi si fece saper nulla della festa di 
Dante, eppure credo di aver letto quell'autore anch'io. 
- Grazie de l cenno sul servizio da tavola. - L' avvo
cato V. pare costumi non far cenno di cose che g li 
vengono mandate. Così deve aver avuto c Antichità e 
Belle Arti :t e la c Canzone , ma non si fa vivo. l n con
traccambio però assicura d'aver ringraziato. La sig.a 
lVI. Le avrà passato la c Bianca , , Sebbene C. ... non mi 
abbia mandato l'ode, ne lo ringrazi e si congratuli. 
Sarebbe tempo ora propizio per stampare il canto. 

Dev.111 0 

F. Z. 

Vienna 27 . 10. '94· 

Mi viene annunziato per telegrafo dall'ufficio di 
posta di costà, che un mio pacco di libri diretto alla 
signora .Martinuzzi, non le si può far recapitare perchè 
non è stata a levarlo, e che io posso designare altra 
persona. Prego di volerlo ricevere in sua vece, fino a 
che la sig.a lVI. ritornerà. Le verrà trasmesso in casa. 
Mi rincrescerebbe che andasse smarrito, siccome mi 
rincresce che nuovamente io debba darLe questo disturbo. 
Ma da tre anni non ho che contrarietà in ogni minimo 
fatto della mia vita. 

Suo obbl.lll" 
F. Z. 
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Vienna 29. IO. '94· 

Di nuovo ho l'avviso che se il pacco non viene 
ritirato, ovvero se non è designata altra persona, to rna 
indietro. Mi sono preso la libertà d'indicare il Suo indi M 

rizzo. Esso è naturalmente franco. È dichiarato del valore 
di fiorini 10. Ma non sono da pagare. - Non intendo 
come la sig.a Martinuzzi, così esatta, partenòo non abbia 
lasciato persona incaricata di ricevere le sue lettere! 
Scusi il disturbo, ma è cosa insolita che non vengano 
ricevuti libri. E la c Roma , , c Antichità .. ecc. 

Suo dev_mo 

F. Z. 

Vienna 9 . I I . '94. 

Prego di scrivere un Sì o un No sulla cartolina, 
acciò io sappia se quel famoso piego coi libri è stato 
trr.smesso a Lei dalla posta. Null' a ltro, null' altro. Scusi 

Dev.1110 

F. Z. 

P. S. All 'avv. V. ho mandato oltre il discorso anche i versi, 
ma esso non risponde neppure con un viglietto da un soldo. 
Avrei bisogno di saper subito se le nozze avranno luogo sì o no. 
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Vienna 25 Giugno 1895· 

Egregia Signorina ! 

A Lei che mostrò benevolenza per me, non sarà 
discaro di sapere che mi spero guarito dal mio male 
morale, che per due anni e mezzo mi tolse al lavoro. 
Da qualche mese ho incominciato la prefaZione a que
gli sciagurati « Ezzelini » stampati da circa tre anni. Ma 
come accade, invece di poche pagine è venuto un libro. 
Non ho nessuno che mi consigli. È un po' di autobio
grafia, e de' miei primi studì: non so se possa avere 
interesse in Italia! Lavorare per niente è stato sempre 
il mio destino, cioè per non essere conosciuto. Perciò 
ho intenzione d'intraprendere ai ro del mese venturo 
un viaggio per l'Italia, con lo scopo di conoscere varie 
persone, specialmente critici, che un dì possano parlare 
delle cose mie. E tanto uomini che donne. Eccole il 
mio itinerario: Trento, Milano, Bergamo, a fare ricerca 
dei miei antenati ascendendo fino alla scimmia caposti
pite; Venezia, Fi renze, Roma, Napoli, a fare ricerca 
della madre mia Amadio Merola. Settembre e ottobre 
in Sicilia. Onde E lla che sa tutto, che conosce tutto, 
potrebbe essermi cortese di qualche commendatizia? A 
Milano, per quel giornale scritto da signorine. Poi per 
conoscer l'Ada Negri? Per Firenze ho quella lettera 
che mi diede due anni fa. È ancora buona? 1) I-lo molto 
bisogno di conversare con donne gentili. 

1) Per la ]Joot Gssa Annctt.t Uonoschi Coccoli. 
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Altro scopo mio è che se mai io pubblicas~i il 
« Pandemonio », in cui dico male di tutti, anche di dio, 
io trovassi un libraio che lo diffondesse. Uno eli quei 
librai che amano lo scandalo. 1) 

Poi ho due novi pensieri che vorrei pubblicare in 
due giornali molto letti. 

Vede quante cose! IVli compatisca se ora cerco di 
ricuperare ii tempo perduto. Ma gli anni chi me li 
ridona ? Finiti i lavori, r anno venturo voglio venire ogni 

momento a Trieste. La potrò ringraziare a voce. Gli 
studenti italiani di Graz si sono rivolt i a me in furia in 
furia perchè mandassi loro un lavoro. In furia in furia 

ne li compiacqui. Stampato magnificamente dal CafJrin 
in un numero unico per la Lega Nazionale. lVla scrivo 
e riscrivo, che ne è? È pubblicato? Ne hanno parlato? 
Nessuno risponde. 

Godo sentire che la signora Doria è per accre
scere il numero dei poeti o delle poetesse triestine. 

Z. ov' è? E per esso potrebbe pure darmi un 
vigl iettino ? 

Ma se mi fa questo favore non dimentichi di seri
vermi come sta e che cosa lavora di bello. Scusi se 
scrivendo nervosamente mangio tante lettere. Colla buona 
volontà forse potrà capire. 

Suo obbJ.mo 

F. Zamboni. 

t) V:l intl!sO in se nso Into no. Lcali!<~imu c cotTott.iss imo in ogni sct·it· 
tllffl su;t , F. :t. per ,s<'anùalizzarcu i n tende\·:~ sorprcndernc il lettore con gin· 
diz ì indipenden ti su cose o persone, Rpcsso contradditto ri n giud izì iJlOct·it.i o 
intcl'(~ssali d'altri, o a opi nioni cornJnti ingiuat.c o false. 



- 6!-

Vi enna I I nov. 1895 · 

Gentilissima Signora, 

Grazie delle Sue premure alla cara tomba. 1
) Ho 

ricevuto ora la cartolina, perchè ritornai appena il 4. 
Parlammo con Zumbini dei poeti, ecc . ecc. l\iiolti gli 
hanno mandato le cose loro; manca soltanto la prima 
poetessa eli Trieste . Mandi. Ricordo con piacere le poche 
ore passate a Venezia. lo ne passai pure di liete e eli 
poco liete. Un saluto eli cuore a tutta l'egregia famiglia 
e spero che il signor Gianelli conserverà il suo buon 
umore. All'occasione pregherei di passare ~Bianca della 
Porta .. in casa A.. perchè mi fu richiesta dalla Biblio-

teca. Salve. 
Filippo . 

Vien na 15. 1. 18g6. 

All' onorevole sig. A. C. Ciane/li 
Controllore-tesoriere i. p. 

Trù.ste. 

Grazie, signor Gianelli! Appena ritornato. Grazie 
del ricordo! Salve a tutta la famiglia pel 1896! 

Suo dev. 
F . Zamboni. 

1) io era stata ron mio pnd1·c nel cimit ero di Viccm.n. do\'<! nel ro lom· 
l.lnrio ritlOSa h~ madre del tJOCta. Il pa<lre è sepolto a \'icmla, nel dmitoro di 

Hcfzontlorf; ora col fi glio. 
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Vienna 26. 7 . '97. 

Egregia Signora, 

Grazie della Sua cartolina. Ella mi disse una volta 
che c' era alcuno in Italia a cui si sarebbe dovuto man
dare la Biografia. Io però non voglio fare la solita figura, 
cioè di mandare da me e quasi raccomandarmi. Perciò 
ho scarseggiato assai questa volta e dalla metà delle 
persone a cui mandai non ebbi neppure risposta. Per 
l'avvenire non manderò a nessuno, voglio dire quasi a 
nessuno. Dunque, quando sarò a Trieste, le farò avere 
altre tre copie. Intanto spero che l'aria del mio Friuli 
Le avrà fatto bene e così al Suo caro Babbo. Spero 
pure che avrà trovato tempo di leggere quel libro in cui 
ho detto pane al pane ed arsenico all ' arsenico. 

Mi riverisca tutta la Sua famiglia. 

Suo dev. Filippo. 

Vienna 4 Nov. '97. 

Egregia Signora! 

lo sono Suo debitore e perciò toccava a me di 
ringraziarla dell'" Indipendente,, cioè del suo contenuto. 
Avendo molto a fare, intanto ho fatto che mi perve
ni sse il volume. Grazie, perchè io davvero credeva che 
non le fosse piaciuto. Tengo molto al giudizio femminile 



in simili cose. Anzi mi sarebbe caro sentire da Lei quale 
dei punti toccati Le sia andato a genio più di tutti. 

Ora rispondo punto per punto alla cara Sua. 
Innanzi tutto ora credo e spero che i Suoi cari si saranno 
rimessi. Che mal e se in una famiglia non vi è la piena 
armonia della salute! Io pure sono vittima di una disgra
zia e non ho potuto andare in Italia. Mia cugina che 
tanto bramava di conoscerla a Trieste, si è rott a una 
gamba e ne avrà per tutto l'inverno! 

Ho mandato un'autobiografia alla direzione dell' c In
dipendente'"· Se io ne mando una al G... del c Pic
colo, crede Elb. che ne parl erebbe ? Inutilmente donare 
non voglio, nè avvilirmi a spedire a chi neppure risponde, 
in ciò sono orgoglioso . A Trieste sono parecchi che 
l'ebbero e nemm eno se ne sono afcorti. (-Ja osservato 
quel passo che si riferisce a Trieste? Ed Ella mi con
siglia di mandare alla 11: Vita Italiana ., , dove quel signor 
ingiusto, Giusto di Val d 'Arsa, parlò sempre d'altri e 
non di me? J1 Dc Gubernatis non c'entra più. Ci vor
rebbe altro a mandare a tanti. Il Ruggero l'ebbe da 
Rapisardi che si trovava a Firenze, ma non ha parlato. 
Lo stesso Raffa ello Barbiera, ecc. 

Come potrei io mandare al c Marzocco, D' Annun
ziano ? Per me D'Annunzio, contro al quale me ne esco 
parecchie volte, mi pare un uomo isterico, se già non 
se la ride de' suoi lettori e ammirato ri e compratori. 
E l'apologista della pazzia, nel le cui opere gli psichiatri 
trovano pensieri per i loro studi, ma gente che crede 
d ' aver senno impazzisce a trovarne per sè. Io confesso 
di non intender! o, sebbene la sig.a C. l'abbia inteso 



pienamente facendo un cantico alle insensate c: Vergini 
delle Roccie ) . 

Grazie dei due c: Indipendenti li , Fra tanti a Trieste 
a nessuno è venuto in mente di mandarmi uno. A pro
posito . Il Z., tr iestino , che promise che appena uscisse 
ne avrebbe parlato, quando lesse che io toccava il suo 
Olimpo per cui è provveditore agli studi di C . 
tacque e tacerà. 

Avev a immenso desiderio di venire per S. Giusto, 
ma parte la cugina, cui non pos~o lasciar sola, parte la 
spesa, perchè il libro è rimasto ancora in magazzino dal 
Landi, non mi permisero di volare a Trieste. Sento da 
tempo la nostalgia in sommo grado e se potrò avere 
un biglietto a prezzo conveniente, di quelli che danno 
di poter andare e venire quando si vuole, mi vedranno 
più spesso . E allora voglio dare un a tiratina d'orecchi 
ag li elettori che mi hanno mand ato al Parlamento tali 
deputati! Ah [talietta! E andata a opprim.ere un'altra 
naz ione nell' Affrica, mentre essa era sorta col principio 
della nazionalità, e i nostri grandi uomin i non hanno 
votato per l'autonomia delle lingue! E al grido dei 
Ted~schi: « fuori gl'Italia ni, (cioè dove sono) si uniscano 
co n noi per votare contro al Ministero, li non compar
vero perchè erano a T ri este l! ! Opportunità. Ah simu
latori d' uomini l ! ! Era la sola occasione che si poteva 
far sentire il nome italiano. Che io non m' incontri in 
nessuno di quei capo rioni. Non parl o dell'ottimo C. che 
ebbe il tor to di rifiutare di essere presiden te del comi
tato. lVJa l' rimedierà a tutto e salverà Trieste, 
la lingua ecc. ecc. ecc. Scusi, ma mi sentirei ancora di 
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andare nella lotta politica, ma a pugni e calci, perchè 
le parole non sono più nulla. 

Mi abbia sempre per il suo gra tissimo 

F. Zamboni. 

Vienna 9 No v. I 897. 

Egregia Signoriua ! 

Tante grazie dalla cugina. Noi ci dogliamo de' 
suoi presenti dolori, anche perchè verrà così distolta 
dagl i studi e dalla poesia. 

Rimando la gazzetta letteraria. Si può provare con 
l'autobiografia, ma non credo che faranno qualcosa. E 
se anche facessero, che bene ne verrebbe al mio nome? 
Ci vuole ben altro ! Grazie pure dell' "' Indipendente , , 
e non credo che scuoterà gli elettori, la fiacchezza di 
animo essendo la malattia vigente. 

Non m'importa nulla della c Vita Italiana , , a cui 
mi abbonai solo per riguardo al De Gubernatis. L' ho 
già disdetta. La signora Giustina di Val d ' Arsa deve 
avere una buona dose di vel eno in corpo 1 perchè in 52 
numeri 1 che tanti sono da che vive il giornale1 nella vita 
Giulia non ha nominato neppure chi deve conoscere se 
non altro per la lettura fatta a Trieste. Ma la < V itfl 
ltaliana ;, non mi darebbe fama. 'Però la detta Giustina 
deve avere i suoi motivi. La lasci andare. Accetto però 
la Sua media:done pel c Piccolo >: cioè vorrei che avesse 
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la bontà di consegnare il libro che spedisco a c: colui 
che nel • Piccolo ~ fece la recensione sul mio discorso 
per Colombo. » Godo, se parlano, che trattino la cosa 
dal lato letterario e non sempre da quel noioso 48 e 49! 
Sento in sommo grado la nostalgia. Se potrò avere per 
un anno una carta da andare su e giù a un prezzo pos
sibile, verrò presto a rivedere Trieste. Mi sarebbe caro 
d ' intendere cose buone e belle di tutti, e invece ogni 
giorno nuove vigliaccherie. 

Mi ricordi a tutta la famiglia e n1i creda 

Suo obb. 
Fi lippo Zamboni. 

Dove sono gl'Italiani? (Seduta 29 ottobre 1897). 

Vienna, 24 maggio 1898. 

Ella, se mpre gentile, fa ciò che quasi nessun 'altra 
persona ora fa in ltalia. Grazie dunque doppiamente del 
Suo doppio ricordo. Saluti a tutta la famiglia. 

Suo obbJ.mo 

Zamboni. 

Dai 15 di Luglio ai 15 di Agosto forse a Venezia al Lido. 
Ci vedremo? 
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Vienna 3 . 6 . 'gg . 

Come avrei potuto io , non chiesto, mandare cosa 
che non fec i da me e che torna in mia lode? Ne feci 
avere una al Direttore Puschi sentendo che oramai ent ro 
a far parte del numero archeologico. D'altri non ricordo. 
In luglio saremo per qualche giorno a Trieste. 

Saluti a tutti di Sua fa migli a. 

Filippo Zamboni. 

Vienna 6 '99· 

Un saluto a Lei e a tutta la fa miglia. Spero rive
derla in Luglio a Trieste o in Agosto a Venezia . 

F. Zamboni. 

Vienna 12 Ottobre 18gg. 

Egregia Signorina l 

Se chi ha ricevuto il mio libro non me ne scrive, 
ritengo che non gli piaccia. Perciò La prego di non 
parlarmene più; io che sono per la piena libertà di 
cosci enza, ri spetto tutto, anche il silenzio. Di una cosa 
sola però io La pregherei : vorrebbe favorirmi il nome 
di quel letterato (1) o giovane (l) di cui Ella mi disse 
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che andava cercando nomi, ecc. e ch e pare sia indipen
dente? I-Io bisogno che qualcuno parli del mio libro, 
perche è rimasto non solo invenduto ma taciuto, anzi 
è già morto. 

Mi saluti tutta la Sua cara famiglia e nella speranza 

di se ntir pre~to di qualch e sua bella poesia, mi dico 

Suo dev. 
Filippo Zamboni. 

Sant'Elisabetta di Lido (Venezia) 23 . 8. 'gg. 

Mi rallegro per la poesia c per l'arte che Ella 
possa essere stata tratta su felicemente a bordo del 
vapore elle già si moveva. Io invece era qui col bam

bin o D'Annunzio 1) che li attendeva. La cosa che più 
.interessa è che tutti si siena d ivertiti e divertite e che 
il braccio non abbia a soffrire. Grazie del foglio indi
pendente oggi ricevuto. Da casa mand erò ogni cosa alla 
gentilissi m a signora .iVIarchesa e da qu i intanto il canto. 

Rive risco la s ig.a Greiff. Saluti cordial iss imi anche dalla 

cugina a tutta la Sua famigl ia . 

Dcv. F. Z. 

1) C1·edo l'i Co t·.!are parlt<:<!H.' d'un m:cttif~J s to e lt o t·ol () ra f:Ln'i rNlcrc, 
do \"C il fi gl iuolo d cd poebt fig nra t:t in e rfi gil' , non so tHl <]naie ~ uo na l ore o 
commedin nttl, i n uun compagnia d i icaf ro. 
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Un ~aiuto dal mare e dai monum enti. Grazie del 
bel Falco. lVIi raccomando per un'altra occasione. 

(Mayerliofgasse) Vi enna I 1 1 . 'goo. 

Venga qualche \'Olta col pensiero in questa con
trada dov'è la nostra dimora. La finestra presso eLI i 
lavo ro è segna ta con un punto frttto nel cartoncino. A l 
piano di sopra mia cugina. La rin grazio dell' .. Indipen
dente ::o. Qui i giovani nemm eno avrebbero pensato a 
darmelo! 

Saluti. 

Vienna 3 . 2 . 'goo. 

Raccolgo volentieri i fogli ch e narrano come io 
mc ne stia sempre con gli studenti. Perciò La ringrazio 
d 'avermi mandato l' o: Indipendente :. se anche non vi 
fosse che il mi o nome. Appresso verranno altre confe
renze per le quali rni sono adoperato, onde prego di 
continu are. Qui non vado al caff'e e dei giovani non mi 
posso fidare. È stata annunziata la mia conferenza alla 

Minerva i' 

Suo F. Z. 



-70 -

Vienna 2::! . 2 . 'goo. 

Grazie infinite. La costanza è il migliore attributo 

della donna. Onde io spero che vorrà mandarmi anche 
la relazione su Giordano Bruno, per la quale io pure 
m' interessai. 

E la mia conferenza alla Minerva? 

Suo dev. 
F . Zamboni. 

Vienna 29 . 2 . goo. 

Le mando in un cartoncino a parte le lune con 
la firma per i nostri municipali. Vi sono anche due car

toline col mio ritratto, ma senza firma e La prego di 
darlo in Suo nome. Desidero che il nuovo secolo sia 
migliore per tutti ed anche per i miei concittadini. 

Una eliografia è per Lei. 

Suo sempre gratissimo 
Filippo Zamboni. 

Vienn a 5 . 4 . ·goo. 

Innanzi tutto ci rallegriamo della Loro guarigione, 
onde Emilia pure Li saluta. La cartolina non ci è per
venuta. Grazie della bLJona volontà che ha il R. 
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Noi due siamo stati ammalatissimi d' influenza. Io 
dovetti passare a letto dodici giorni e l' Emilia non s'è 
ancora rimessa. Qui ci scongiurano di non andare a 
Trieste, essendo qui vi l'influenza molto maligna. (?) Sic
come pare che alla Minerva non gradiscano la mia con· 
ferenza, così no·n avrei motivo per ora di venire. Però 
caso si facessero vivi e mi dicessero di venire, vorrei 
pregarla di dirmi se veramente il morbo infuria tanto, 
e se chi l'ebbe da poco corra pericolo di ricadervi. 
Temerei questo per la cugina. Se non ci decidiamo eli 
venire prima· di Pasqua è inutile. 

Suo devotissimo 

Zamboni. 

Vienna I 2 . 6 . 'geo. 

Grazie del ricordo. Io non ne sapeva ni ente. Forse 
pure· nel 4: Piccolo » ? Mi basterebbe sapere il num.ero 

senza l'incomodo di mandarmi i giornali. Saluti a tutti. 

Zan1boni. 

Parigi 1 1 Agosto I goo. 

Gra?.ie. Possibilmente non ritagli ma il foglio. 

Zamboni. 
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Parigi r 5 Maggio 1900. 

Cartolina francCse rafjiguraute d molo delle .rferc, con citaziom' 
xlampate rh F. Zamboui. 

Un saluto dalla Luna e dal le Stelle. 

Za mb oni. 

Verona ~ ' 4 . 9. 'goo. 

(A matita). 

Saluti con mente c cuore. 

V ien na 6. 10. 1900. 

Telegramma 
.rfcdito per la morte di mio padre, avvemtla il i ollobre T()OO. 

Famiglia Giauelli, 

SbalordiÌi infc1usta notizia com prend iamo col cuore 
e co n la mente tutta la grandezza della sventura. Pace 
al ca ro · es tinto. 

Za mboni , Da gnen . 
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Vienna 3 Novembre rgoo. 

Egregia Signora / 

La ringrazio d'avere pensato a me mandandomi 
ricordo affettuoso del Suo defunto, amato e degnis

simo genitore. - La ringrazio pure del suo articolo 
pieno di luce sul mio discorso 1 e vorrei che venisse letto 
a Trieste da maggior numero di persone che quelle che 
furono aila mia conferenza. Ne La ringrazia pure mia 
cugina e La saluta . Essa ricevette la Sua cartolina. Ora 
ad ·a ltro. 

Può ben credere che a Sua richiesta farei tutto; 
ma la cosa che vuole mi sembra un po' ardua ed anche 
per me penosa molto e di nessuna utilità pel giovane . 
San trascorsi due anni! Perchè non informarsi subito? 
Caso li avesse dolcemente perduti, sarà difficile molto 

che esso ci si metta ora di proposito. Se il giovane che 
io non conosco p iù cile conosca altri studenti, fosse 
ancora a una scuola media, sarebbe cosa lieve di andare 
dal Direttore, farsi mostrare i cataloghi c riferire .. Ma 

di chi studia a una scuola superiore, è qu asi impossibile 
saperne, perchè converrebbe andare dai singoli profes
sori, i quali d'ordinario neppure conoscono i loro udi
tori. Dove studia? All'Università o al Politecnico? ll 
giovane M... che veniva a pranr.o da mc una o _due volte 
la settim ana, che mi era raccomandato, seppe ingannare 

pure me e la famiglia per quasi 9 anni, appunto perchè 
non si può fidarsi di nessuno. Io domandava un suo 
int imo, il quale mi diceva che studiava e aveva fatto 
gli esami . A me diceva ii M.. lo stesso e così via . Io 
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non potrei domandare che qualcuno degli studenti, ma 
potranno essi dirmi il vero ? Sono circa 200, onde vede 
bene che è cosa difficilissima. Quando vado ad una loro 
adunanza, mi ricevono strep itosamente e proprio con 
cuore. Mi parrebbe fare la sp ia se riferissi per aver 
senti to dire, mentre è im possibile sapere cose certe, 
perchè a una scuola superiore non si possono vedere 
le classi, se pure fossero inscritte nel catalogo generale. 

La cosa che io credo che debba dare un po' di 
luce è la seguente : Il nostro Benco ha un fratello che 
studia a Vienna. Se gli scrivesse, esso potrebbe forse 
dirle cose più vere che non uno a cui io le domandassi, 
perchè metterebbero in sospetto, se gli fo sse amic.o; 
se nemico, gonfierebbe le cose. Ma io per Lei farei 
tutto, quindi se la famiglia crede di domandarmi per 
lettera alcune notizie intorno al giovane, io lo farei chia
mare e n·on potrei che dargli buoni consigli. Ma, Dio 
mio ! Dio mio ! Crede Ella che esso per ciò cangerebbe 
vita ? che se avesse un'amante la lascerebbe ? Mi pare 
che i genitori sapendo che esso doveva terminare gli 
studi in 5 anni (?) avrebbero dovuto farsi mostrare gli 
attestati e chiedergli ragione dei fatti suoi. Ma dopo 
due anni perduti? 

Sabato fu la festa delle matricole. lo fui il solo 
tra i professori ad essere invitato. Quando entrai, vidi 
davvero che avevano piacere che io ci fossi, perchè una 
vera accoglienza frago rosa e prolungata. Erano più di 
zoo. Allo ra forse avrei potuto parlargli, perch è in que
sto momento appena lo ricordo. Anche in altre occa
sioni ebbi certe domande in ritardo e non giovarono 
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nulla. Scusi se scrivo in furia per poter\a servire subito. 
Abbi a la bontà di volermi mandare l' c Indipendente » 

caso mai vi fosse cosa che mi riguarda. Forse nel numero 
di oggi o di doma-ni vi sarà della festa delle matricol e 
e ciò mi interesserebbe. Più non vado al caffè e non 
ne so nul!a. Mi dispero che vi era qualcosa sulle mie 
cinque lune 1 ma a nessuno di questi giovani è venuto 
in mente di farmi avere quel numero. 

Non so più r1ulla della famiglia Cambon . Mario 
non viene da me. Ed E lla come se la passa? Quanto 
desiderio di venire a Trieste 1 Ma il viaggio di Parigi 
fu micidiale a ll a salute e alla borsa. La ringrazio di 
nuovo dell ' articolo e spero che Ella sarà d'accordo 
con me in quanto Le ho scritto delle difficoltà di sapere 
ecc. - Affettuosi saluti alla mamma e sorel!a . 

Dev. 
Zamboni. 

P. S. l' giovani hanno in me fiducia illimitata. Chiedonmi 
consigl i anche per le loro cose famigliari. E io dovrei poi darne 
rapporti alle mamme e alle zie? Vede che ciò è impossibile. 
lo non so men tire. 

Vienna 2 5 . ·90 t. 

Grazie della memoria. Io non ne avrei saputo nulla, 
perchè gli studenti non me lo dicono. 

Non potendo io, come vorre i, venire a Trieste, mi 
tengo sempre innanzi la stazione della Meridionale . 

Dev. Zamboni. 
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Vienna 30. 3 '90 1 

Siamo molto dolenti delle noti zie che ci dà. Aveva 
sempre una segreta apprensione che non stessero bene; 
ma col bel tempo che deve ven ire fin al mente si rimet
teranno del tutto. Siccome Filippo ha da fare la cura 
di Gastei n, non andremo quest'anno a Venezia ma forse 
ci vedremo l'autunno a Trieste . Che notizi e ha della 
ge ntile marchesa Plattis? Diceva d : avere l' in tenzione 
di scrivere sui Flavi; lo ha mai fatto? 

Tanti saluti da Fi lippo e dalla 

Sua aff. Emilia. 

l~ingrazio delle Sue confortanti parole uscite vera
mente dal cuore. Le sole che io abbia ricevute da 
Trieste insieme a que ll e della famiglia Cambon e del 
prof. Marchesetti. 

Dev. 1110 

F ilippo Zamboni. 

Ecco quanto ho avuto dalla i\linerva sollecitata però dal 
socio Gentili i e non spontanea sa lutatricc. (Telegramma di (elici
ta:::iow: e/te uou ritrovo). 

Vi enna 3 . 4 . 'go I. 

Grazie ! g razie! g razie ! Si ricordi così se mpre di 
me. Saluti a tutti da 

F. Z. 
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Vienna 30 i\IIaggio 'gol. 

Grazie, nuovamente gra:de. Come sta? Ciò che fu 
riportato dall' « Indipendente ., (e dal « Piccolo » no?) fu 
preso da un articolo del c Resto del Carlino~ fatto dal 
Carducci medesimo che me lo mandò con altre cose 
belle. Esso pubblicò pure la fine del mio canto a Trieste. 
Si mostrò af!ettuosissimo verso di noi. 

Saluti e auguri da 
F. Zamboni. 

Vienna 2 . 7. 'go l. 

Grazie 1 grazie ! grazie! Non avrei avuto da nessun 
altro l' c Indipendente.,. È stato per me una sorpresa 
bella . e nuova nella mia vita. 

SalUti a tutta la famiglia 
Zamboni. 

Vienna 5. 7 . 'gol. 

Grazie de l giornale, perchè io non sapeva davvero 
se fosse giunta la mia piccola offerta chiusa in una 

lettera.*) 
Zamboni. 

l) l'cr la Lega Nazi onnl c. 



Vienna 12. 7 . 1901. 

Sono gratissimo alla signora Oberbauer che si è 
presa davvero l' incomodo di trascrivere pure la notizia 
della «Presse>. Ho mandato a Judenburg l'opuscolo: 
« Il Fonografo e le stelle > con la dP.dica e alctine car
toline. La festa fu così inaspettata e tanto affettuosa, 
che io posso dire fu dei più grandi piaceri provati nella 
mia vita. E potevano non far nulla di tutto ciò, ovvero 
farlo più modestamente. Io aveva detto ad uno so ltanto, 
e ciò prima di Pasqua, che erano 2 5 anni che faceva 
lezioni in Italiano per gl'Italiani, su la letteratura e su 
Dante, mentre gli altri quattro (sono 29) le faceva in 
tedesco per far conoscere ai Tedesch i le cose nostre. 
Siamo per partire per Gastein per rimettermi del tutto. 
Poi forse a Montecatini. Ha nessuno a Firenze? Però se 
scrive a Vien na 1 la posta mi fa pervenire lettere e gior
nali dove sono. 

Suo obbl. 
Zamboni. 

Bad Gastein 3 . 8. 0 1. 

Finalmente ho avuto da Firenze questa tanto desi
derata cartolina l E ben meritata. Sono privo da tanto 
tempo di Sue notizie. Le faccia .scrivere se non può. 
Anche mia cugina La saluta con tutta la famiglia. 

Tutto Suo 
Zamboni. 
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Firenze 16 ro. '90 1. 

Essendo stata fatta una seconda edizione delle 
cartoli ne col mio ritratto, e non potendole mandare io, 
spedisco a Lei dieci, contemporaneame nte a questa car
toli na . Ella saprà bene a chi darle come ricordo d'un 
tries tino. Saluti a tutti di Sua famiglia. 

Zamboni. 

Vi enna 24 Novembre 1901. 

h""gregia Signora ed Amz'ca ! 

F ino al giorno r . dei mese in cui io mi trovava 
ancora a Firenze , non era giunto il suo ritratto al prof. 
Orlando. Su via, faccia presto, perchè è bisogno di com
pie re la pleiade tries tina. 

Arrivato qui mi sono trovato coinvolto nella que
,.;tione universitaria, onde il mio tempo se ne andò tutto 
in essa . Ecco perch è non potei rispondere a nessu no 
prima d'ora e neppure agli amici ed am icissimi. Così 
non fu possibile di dirLe quanto ci toccò il cuore il suo 
pietoso ricordo al padre suo e amico mio. Com'è bene 
fatto quel ritratto; è Lui propri o! Anche mia cugina 
ne La ringrazia di cuore e Le desidera consolazione. 

A Lei, amica vera, sarà grato il sentire che a 
Firenze ho trovato un ed itore per la « Roma nel Mille ", 
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il quale la stampa a metà. Così pure per fare aggiunte 
agli c Ezzelini » che ricompariscono e vengono diffusi. 

Avrà forse sentito della lettera di Carducci a me 
diretta 1 riprodotta in quasi tutti i giornali italiani. Quelli 
delle nostre regioni ebbero paura di pubblicarla. L' incon
tro con Carducci fu molto affettuoso, ed il male pare 
averlo ingentili to. 

Ora sarei a pregarla di .un favore. Che i giovani 
qui, che certo mi vogliono bene, si ricordino di me se 
nei fogli vi è cosa che mi riguarda, è impossibile di 
ottenere. Se Ella non fosse stata a mandarmi l' "' Indi
pendente l non saprei nulla neppure di me. lVIa da 
qualche tempo anche il • Piccolo :t ha dato luogo al 
mio nome fra le sue colonne. Ci fu un bell issimo arti
colo mesi fa sulla pergamena degli studenti, ecc. Se non 
lo avessi avuto per caso da altri non ne saprei nulla. 
Così se nto che nel c Piccolo ~ del 7 ci sia la descri
zione di un comizio degli studenti al Circolo accademico 
di Vienna. Non so se in quello del mattino o della sera. 
Ho fatto di tutto per averlo , ma indarno. Ora la mia 
preghiera a Lei sarebbe: Ha Ella nessuna amica che 
legga il c Piccolo , e che volesse, caso ci fosse qual
cosa che mi potesse interessare, se non mandarmi il 
giornale (mai un ritaglio) aln1eno farmi sapere il numero? 
Ma questa persona gentile dovrebbe essere una racco
glitr ice di cartoline, perchè soltanto con esse potrei sde
bitarmi verso di quella. 

Tengo raccolta di quanto concerne i miei giovani 
e ciò perchè un dì o l'altro scriverò qualche cosa sulla 
attività loro, sul loro entusiasmo. 
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Un salu to di cuore anch e dal\' Emilia. A tutti gli 
amici di Trieste pure saluti. I miei ricordi alla mamm a 
e sorella e mi creqa 

Suo obb. 
Filippo Zamboni. 

Attendiamo il ricambio della fotografia. Ho veduto nel 
manuale Hoepli , c Stor ia dell a letteratura italiana ll, di Vittori no 
Ferrari, il suo nome fra le poetesse italiane. l\'le ne rallegro. Il 
mio nome esso non \'ha neppur ricordato. Ella certo lo conosce. 
A vrebbc d ifficoltà di mandare in Suo nome il programma della 
•• Roma nel Mille n che io Le !arei avere c dal quale può vedere 
che esisto ? rvta inn<.mzi di mandarglielo, vorrei sapere direttamente 
s' E[la lo farebbe volentieri o no . Forse vi sono altri motivi. 
anche Carducci a Bologna se ne meravigliò. 

Vienna 13. 12. '01. 

Grazie del Suo ricordo. 
Fo rse oggi ne verranno nel • Piccolo , (?) 
La cosa che più mi preme ora è di sapere della 

Sua salute e di vedere presto la cartolina col Suo ritratto. 
Me ne mandi subito uno. 

Suo dev. mo 

Zambon i. 

Vienna 28 Marzo 1902. 

Buone feste, salute e saluti dalla Sua affezionatis
sima E milia Daguen e da Zamboni occupatissimo che 
scriverà e ri ngrazierà. 
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V.ienna r Maggio 1902. 

Grazie infìnite, anche perchè vedo che pu ò scrivere 
e non è più ammalata. 

Zamboni. 

V ienna 7 maggio 1902 . 

Continua a farmi piacere il conoscere dal Suo 
invio che segu ita a mig liorare in salute. Grazie. 

Zamboni. 

Telegramma J'jJedito per fa morte di mia ~!l adre 

Vienna 24 Sett. 1902. 

Sorelle Gianetti! 

Addolorati come pel passaggio d'un ' anima molto 
prossima. A noi pace. 

Zambonj-Dagnen. 

Vien na 16 Ottobre 1902. 

Egregia Siguoriua l 

Scri vo anche a nome di mia cugina che ha sentito 
al pari di me la sventura che L e è sopravvenuta. Non 



abbiamo scritto subito 1 sapendo che il dolore sommo 
vuole essere muto 1 vuole essere lasciato a sè stesso 
fino che sia giunto il termine che natura prescrive a 
chi soffre 1 per darsi un po ' di consolazione. Dissi un 
poco 1 perchè certo si dovrebbe lasciar passa re gran 
tempo per rimarginare queste piaghe morali. 

Come se la passa a Trieste? Trova conforto negl i 
studi e nel bel nom e che gode ? Non vogliamo dilun
garci di più e soltanto La preghiamo di farci sapere 
quando potrà, alcun che dell'essere Suo e dell'amata 
sorella. 

Noi ci siamo rimessi in salute e speriamo di poter 
venire a Pasqua a Trieste e cosi avere il ben e di ri ve
derle. 

Suo dev.mo ed obbJ.mo 
F . Zamboni. 

Vic nna 19 !VIaggio 1903. 

Egregia. Signom ed Amica l 

Jo e mia cugina eravamo per scriverLe appena 
arrivati (e non è molto) da Roma. ll Suo silenzio ci 
metteva in pensiero. Pervenne il giornale che Ella ebbe 
la bontà di farmi pervenire da Cento. Grazie, grazie 1 

Pare impossibile! lo mi raccomando sempre ai giovani 
se v' ha qualcosa che mi riguardi sia in bene, sia in 111ale, 
che me lo facciano sapere perchè non vado al caftè. 



Nulla. Impossibile . Mai. Mi presenterebbero indirizzi, per
gamene e firme, ma ricordarsi di avvisarmi, oh questo 
poi no. 

La ringrazio della nlemoria e anche mia cugina, 
che ordina tutte le cose mie, come al solito le è grata. 
Ci faccia sapere della Sua salute e della signora sorella. 
Il mio libro c; Gli Ezzelini , ora uscito a Firenze sotto 
altra veste è lasciato in magazzino dal suo fal so editore. 
E così passerà come tante alt re cose mie. 

Conosce Ella Francesco Pastonchi che ora si fa 
largo fra i critici letterari? Dove vive? Chi è? 

Quanto tempo pensa di rimanere nella città del 
Caracci 1) presso l' amica Sua cui prego di salutare? 

E in letteratura che cosa fa di nuovo? Il nostro 
Benco ebbe propizia la critica nella sua c-omposizione 
per la musica del compatriotta? 

Quanto vorrei sapere di Trieste! Qui siamo in 
piena agitazione degli animi giovanili degli studenti. 

Scusi la fretta e il disordine della lettera. Seguiti 
a ricordarsi di noi e mi creda 

' ) ln fc ~ r·: dùl f:twrr·in o. 

Suo obbJ.mo 
F ili ppo Zam boni. 
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Vienna 29 . 5 . '03. 

Grazie, grazie di quell'articolo del quale altrimenti 
non avrei avuto notizia. Ci scriva se ancora rimane in 
Trieste. Saluti alla sig.a sorell a. 

F, Z. 

Vienna 11 Luglio 1903. 

Egregia Signora ed Amica l 

La ringrazio cl' averci dato Sue notizie da lunghis
simo tempo assai desiderate. Certo è che per distra rsi 
un poco ci vogliono i viaggi e cuori amici, onde spero 
si sarà riavuta un poco. 

Ora alla Sua commissione. La Biblioteca di corte, 
la sola che possa spendere e che acquisti opere di 
lusso, è ora chiusa e sottosopra perchè viene rinnovata 
ed ampliata, onde non è da parlare circa \'Ariosto. Il 
tempo sarà in ottobre. Però conoscendo gli usi di que
sto paese, e siccome devono dare ragione di tutto al 
can1erlengato di S. lVI. A. se io ne parlassi so la rispo
sta che mi darebbero: Vediamo il programma. 

lo credo dunque che un programma qualunque, 
se non altro su mezzo foglietto di carta sarà stato fatto. 
Prego di scrivere al prof. Agnelli che mandi pure a 
me il programma e che io in ottobre lo porterò al 
direttore cons. au l. 1-]arabacek. 1) 

1) 'l'rnlta1·n ~ i rl'u1m ~ rlizio l\ <l ;:.plmldidn, a HIO liro l'OH'1ll]lhn·o. 1lelle 
o pe1·e al'iO><io><l"llll , ('Oll boilni l i. c ui il Dil'elt<ll"e rlella Bi])]i(li J'('a di Fonanr, 
(' al'. A:pHllli. ~ill fl r·m·e riPI quale ~ra dfl\'Hin, m'ni'CI'a rirlli e>:to ol i Fal']ll'Opa ganda. 
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Ieri furono sped ite le ultime bozze di stampa della 
mia c; Roma ». L' unica volta che trovai un editore vero, 

cioè che la ristampò a metà. Era n1io desiderio rive
derla stampata. Siccome ho ritrovato il primo mano
scritto e vi ho emendato qualche verso su quello, credo 
che ora sarà migliore di quella stampata dal Le Monnier. 
Una persona a me devota vi ha fatto la prefazione. 
L 'anno venturo calcolo di rivedere i « Flavì '"• e se sarà 
possibile d i trova re chi ne faccia una seconda edizione. 

Vorrei dunque che Lei, egregia signora, m ' autorizzasse 
in iscritto di poter premettere i! suo stud io sul detto 
poema alla ristampa di quello. E d anche di permeHermi 
di fare qua e là qualche rettifica dove credo che vada 
fatta per migliore intelligenza del tutto. Non dubito che 
Ella si troverà d'accordo con me. 

Io e mia cugina ricambiamo i saluti alla signora 
Jolanda. Sperando rivedere L ei e la sig .a Gisella a 
Trieste, mi dico con l' antica stima ed affe tto 

di Lei dev. mo obbl. 111 0 

Filippo Zambon i. 

Vienna 24 Settembre 1903. 

In riguardo alle meste g iornate alle quali spiritual
mente noi pure prendiamo parte, io non fo che confer
mare il ricevimento dell'ultima Sua, poi del carme pro
fondamente sentito e della cartolina d'oggi. Scriva quand o 
può. Saluti a Loro due e un memento anche da parte 
nostra. 

F ilippo ed Emilia. 
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Vienna 2 Dicembre 1903. 

Preg.111
" Signorina Gz"ane!N l 

Sono a pregar! a di un favore. S'intende se non Le 
ri esce g rave a comp iacermi stante il tempo cattivo. A 
Milano hanno falsificata la mia cartolina con la luna . È 
in litografia, grossolana. Verde. Senza il mio nome. Ecco 
i connotati. Ho motivo di credere che sia stata mandata 
anche a Tri este. Potrebbe Ella domandare al negozio 
che frequenta se ne hanno di simili ? E nel caso man
darmene una ? La vendono a un prezzo minimo . Così 

avrà occasione di dir qualche cosa sulla sa lute Sua e 
della cortese sorella. 

Suo dev. 
F. Zamboni 

Vienna 16 . . '04. 

Se tutti quanti gli amici, i veri amici, mi avvisas

sero delle cose liete e delle tristi, quanto meno brigh e 
e ricerche risparmierebbero allo scrivente! Della pubbli
cazione Barbera l) non seppi che dal foglio e qui io 
non posso trovarla . Grazie dunque, graziissime. La prego 

') Gl i ,.An nali di Ca~a B:H"Lct·: t", ricdti ~~ima edizionCl del Uln l. re.·a· 
l' atto Utt a t·! ;,•olo l 'it n ~ t. i co ;;. ul poeta pClr t ·o~e dott.o 1b lui. c da In i l'i te nnt (· 

;~:.';1, t~ :~~~ '',',\~ 0 :1 ~11 11 ~;10 :~:::~~~~~ ~ ',~;: 1,~~~·.~ t :;a ti ~110 ;,~ 1;11:· i t:~~~~': .. ~ :" ~',',';·1i1~1 0~~;'~~~ ~ ~:.~:~ ~ ',: ;: : 

gl':lli!lll t·i~t·u tim cn t onc [li'OI' Ù F. Z. c J'i,;po,;c lil':li'NilCnlc lwllo ;;.ft>;;;;.o ::;iorn;th•. 
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se comparisse la mia risposta nell 'c: Indi pendente.,, di spe
dirmelo subito subito. Scusi dell'insis te nza. Se non la 
stampano a chi darla? Non vado nè a caffè nè a ~ <t le 
di lettura, qui ndi non so mai niente. 

Tutto Suo 
F. Z. 

Vienna 20 . 1 . '04. 

Grazie e si ricordi sempre di me. Che giornale 
clandestino è \' c: A lma Juventus,? Non è uno splendid o 
articolo sprecato? lVI a il c: Piccolo , c l' ..Indipendente ., 
non pàrleranno p iù? 

Saluti a nche alla so re ll a da 

F. Zamboni. 

Vienna I 5 . 3 . .'04. 

Preg.""' Signorina! 

Per la nuova sed e del Ci rcolo Accademico italiano 
ho regalato un q uadro con le ca rtoline Orlando di tutt i 

gli scrittori dell e nostre Provincie. Manca la Sua carto
lina, perchè due alt re ne diedi qui a persona amica. 
I-lo sc ritto invano per ave rne da Firenze. Non rispon

dono come al solito. 



La prego dunque di spedirmi subito in una busta 
aperta una Sua ed io Le spedirò un ' altra per risarci r
nela. Forse che ne avrà anche una del Prati, e allora 
prego di aggiungere anche questa . 

Nè il « Piccolo ~ nè l' .. Indipendente ., ranno mo tto 
del « Roma ., ? 

Suo Zamboni. 

Vienna 25 Aprile 1904. 

Dunque si spense placidamente colei onde abbiamo 
parlato a T rieste e che già mi conobbe? 1) 

Pace a lei e consolazione ai suoi cari che hanno 
almeno veduto il suo transito senza \'orrore della -morte. 

Mia cugina, può credere, si è pure commossa. 

Tutto Suo 
Zambon i. 

Vienna l o 6 . '04. 

Il di re grazie è diventato ormai per me parola 
troppo convenzionale. Per tenere cara memoria dei fogli 
ch'Ella n1i manda prego d'aggiungervi il Suo nome, 
ovvero E lda ecc. Così il dono è doppiamente grato. 

Za mboni . 

1) La matrignn 1li mia m;Hlrn . 1'.111; ;wc:t <' Ol\O ~dutn il padr~ 1li F . 7.., 

t;on o<o lc pouti!ido a Trico<t c. 
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Vienna, Giugno 1904. 

Segnato con questa data ritrovo il seguente sonetto, 
1l01t così la lettera cui necessariamente s' accompag?tava. 
S o clte in essa il poeta mi chiedeva se fosse possibile 
pubblicare il sonetto in qualche giornale di Trieste o del 
Reguo. Ora questi versi inediti, non sono più clze una cm·io
sità storica, e io li registro anche a risalto di u1t lato metto 
conosciuto del Nostro: l'umoristico. - c. Sovente il riso è 
l' elegia dell' umaua ragione oltraggiata. » - Sono parole 
di Ft'!i'ppo Zamboni in un passo delle sue memon'e. 

N ASEIDE 

L A GIUSTIZIA VEGLIA 

È nebbiosa la notte, e puzzolenti 
Sono le vie: si vuota il pozzo nero. 
Dorme oscuro dci frati il monastero, 
ln vino ed ozio pel Signor goden ti. 

Usc ir da questo una carrozza senti 
Che incerta è per entrar cieco un sent iNo . 
Ma i birri di pianton, cu i non par vero 
Di finirla, vi acco rron .... Hiverenti: 

u Eccellenza, ci d ica se già parte, 
Con qua l treno, s'l: solo c va al confine, 
Per sp iccare il mandato di ca ttura. n 



-gi -

Volta allor con fracasso la vettura 
Pc! Corso, in barba alle prigion vicinG. 
Quei, lo van no a cercar da un ' altra parte. 

Filippo Zamboni. 

l:lad Gastein 9 Luglio 1904. 

Carissima 

Come è mai possibile che io mi sia dimenticato 
di dirle quanto caro ci sia stato il Suo saluto che ci 
attendeva a Gastein? Mi scusi; qui tra il buon tempo 
e il mal tempo passiamo in ozio i giorni infruttuosi. 
Grazie pure del giornale. È stato un Suo pensiero gen
tile di mandarmi pensieri intorno al Nasi. Però con1e 

E ll a vide era già stampato quel passo intorno a lui, ora 
diventato più g rande in questa piccola Ausonia. Se non 
iscrivo assai è pe rchè mi sento assai prostrato a cagione 
dei nervi. Nervi! Nervi l 

Add io d i cuore 
Filippo ed Emilia . 

Ba d Gastei n 2 5 . 8 . 1904. 

Grazie! M' ha fatto molto piacere! Ella che certo 
meglio di me sa delle cose di Falco e di Falconcella, 
q uale attenzione potrei usargli per le sue nozze? o per 
le loro nozze? 

Suo F . z. 



V ienna 7 . 1 1 . '94. 

Egregia! 

Ella può credere se le persone da Lei raccoman
date non ci siena care! Attendiamo con piacere di fare 
la conoscenza dei due sposi. Però è necessario avvertirli 
che noi, vivendo ritiratissimi, perchè semp re occupati 
nel lavoro, siamo una relazione che poco o nulla potrà 
giovare ai giovani che vogliono vita e piaceri. Non pos
siamo neppure attenerci strettamente all'etich etta voluta 
dalla soci età presente, per i motivi più sopra esposti. 
r..:Jo poco più da vivere, e perciò cerco di fìnire più 
che posso alcuni lavori, in ciò aiutandomi con tutte le 
forze la mia buona Emilia. Nè dalla mia nazione, nè 
dai miei concittadini spero alcun aiuto, onde devo far 
da me. 

Tutto suo 
F. Zamboni. 

Vienna 10 . . 'os. 

Saluti all'instancabile mia vigilatrice. 

Gratissimo 
F. Zamboni. 
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Vienna r8 del 1905. 

Gentilissima Amica l 

Grazie delle due copie. Non bisognano di più, 
avendosi provveduto altrimenti. 

Vorrei proprio sapere quale giudizio abbia incorso 
quell'articolo presso i nostri. Non voglio con ciò pro
vocare che la pura verità, onde quando che sia La prego 
di farmelo sapere. Biasimo? Lode? Indignazione? E le 
Butti ? 

E milia salu ta e ringrazia. Ci ricordi alla Sua gen
ti liss ima so rella. 

Tutto Suo gratissimo. 

Vienna 28 . r . 'os 

Grazie infìni te alla mia fonte di notizie. lo non 

rispondo. Credo sia per uscire altro su Revere. 

Vienna 4. 3. 'os. 

Grazie del bellissimo ricordo. 
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Vienna I O Marzo 1905. 

Cara e gcutile amica ! 

Ieri a letto. Perciò non ho potuto scrivere appena 
avuto il Suo articolo, come avrei voluto e dovuto. Sen
tirmi ricordare, in questi tempi d' obblio, fa sempre 
bene al mio cuore ! Sentirmi ricordare a Trieste, dove 
i miei scritti un giorno si porranno fuori documenti della 
nostra italianità, mi consola. 

Ma ciò che pilt mi rallegra è sentirmi ricordato 
da una tanto poetessa, mentre le minori 
non mi riconoscono per nulla. E come poeta vengo gene
ralmente taciuto; e il B. e quell'anima mummifi-
cata del . mi chiamano semplicemente il c vecchio 
letterato . , Così ieri nella c Perseveranza. , 

Può credere che la lettera del Carducci e quella 
del Rapisardi m'abbiano fatto piacere; però mi creda 
che quanto Le è uscito dal cuore nella Sua prosa tanto 
benigna verso di me è quello che io apprezzo più di 
ogni altra cosa, proprio pilt che tutto il resto che Ella 
ha voluto addurre nella Sua critica come detto da 
altri . Quanto dunque io Le sono novellamente tenuto! 
Non so se la c Favilla , abbia molti lettori e se esca 
dai nostri conf"ìni. Certo che vorrei che il Suo articolo 
ven isse letto da per tutto. Ella però ha fatto quanto 
poteva acciò il mio nome venga ricordato di nuovo. 

Devo pure alla Sua bontà l'avere avuto da Mes
si na una lettera del prof. Saffiotti. Avrò caro di vedere 
sta mpato il mio voto allo Zarre Pacifico. 1)- Io mandai 

') Nicolò ll 
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la ._ Roma» al prof. Saffiot t i. Ecco dunque che Le ho 
scritto una pagina della mia vita in q uesti ultimi giorni. 
È inutile che io Le dica che Ella col suo articolo ha 
fatto un grande piacere alla cugina . Finisco augurandole 
che abbia il ricambio di tanta bontà, se non altro nella 
salute Sua e della gentile sorella. E i voti, se buoni, 
possono rar bene. 

Carissima ! 

Sempre obbligatissimo 
Filippo Zamboni. 

giornali spediti da Trieste a Vienna vanno per
duti assai spesso. Non così delle lettere. Perciò non 
confermai il ricevimento delle Sue. Ebbi tutto a òovere 
e grazie. Quanto all'articolo scritto coi guanti per me 
non può piacere all'armeno 

Se una volta Le viene fatto di parlare con un 
medico dotto, vorrei sapere con certezza se è vero che 
il medico tri estino Bucellati 1 che viveva al mio tempo (?) 
fu il primo come sentii spesse volte, a proporre - e 
questo non so - il metodo antisettico nelle operazioni, 
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oppure 1' uso dei veleni in medicina , e che fu deriso 
come uno stolto. 

Addio di tutto cuore 
Filippo. 

Vienna 22 Marzo 1905. 

Mille grazie. Mi basta sapere dove è quella pub
blicazione che mi riguarda e la . faccio venire diretta
mente. Godo poi che Elda Gianelli abbia tanta autorità 
in Italia che i giornali notino subito i suoi scritti. 

Saluti a Lei e nuovi ringraziamenti anche dalla 
Emilia che vuoi essere ricordata con me alla gentile 
sorella. 

Suo F. Z. 

Vi enna 2 I Aprile 1905. 

Ella è la mia sentinella avanzata che dà subito 

avviso non del nemico ma dell 'amico che scrive. Grazie! 
Auguro a Lei e alla gentile sorella le buone feste. 

Da Messina nessun segno di vita, sebbene io abbia man
dato anche le opere mie. Sono tutti così. Grazie di nuovo. 

Suo F. Z. 
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Vienna 14. 5 . 1905. 

Nuova vita e vita nuova ! All'amica e alla gentile 
compagna Gisella. 

Tutto Suo e Loro gratissimo 
F. ZambonL 

Vienna 6 L uglio 1905. 

Illustre e cara amica J 

Ella inviandomi le Rapsodie Rumene m'ha fatto, 
come sempre, doppio piacere. Prima di tutto vedo che 
s'è ricordata di me, e non è poco mandarmi una copia 
ond' Ella certo non avrà dovizia, vista la miseria degli 
editor i. Poi Ella mi fa conoscere un po' di quel la let
teratura rumena di cui so poco assai. Dissi bene cono
scere, perchè la Sua traduzione non può essere che 
quasi un originale. Anima di poetessa che sente l'anima 
travagliata di altra poetessa 1 Purtroppo m'è giunto il 
Suo libro mentre siamo sulle mosse, e io sto per finire 
un lavoro acciò se mai m'incagli esse la morte non vada 

perduto. Anzi sappia (in tutta confidenza) che agli ultimi 
eli ottobre o ai primi di novembre, saremo per poche 
ore a Trieste, e che vorrei parlare con lei circa il mio 
lascito letterario nel caso che mia cugi na perisse con 
me negli sco ntri innumerabili del felice regno sabaudo. 
Partiamo questi giorni per Gastein, ove resteremo fino 



alla fine di agosto, poi in Italia ecc. Però ogni cosa 
che viene diretta a Vienna per me la posta me la fa 
recapitare. 

Fi nora non ho potuto leggere che un terzo del 
Suo li bro, tutto fresco e fragrante di lingna e di stile. 
Ella v'ha aggiunto anche l'articolo dell a sig.a Roy, che 
sua mercè fu riprodotto nell' « Indipendente , . Mi ha 
fatto piacere, lo confesso, perchè non sono come quel 
gesu ita invidioso e superbo che dice: « A me non 
importa nul!a la gloriuzza di letterato. ;J> 

Abbiamo fatto una visita al!o studio del Roy: è 
veramente un grande artista. Non sappiamo dove abi
ta no ma La prego di sal utarli cordialmente . Che cara 
e bella signora, però troppo modesta. Noi non abbiamo 
potuto fare nulla per essi, siamo troppo lontani e io 
troppo nervoso. 

Di grazia, ci faccia sapere che cosa è questo nuovo 
scandalo ministerial e per le belle lettere? Forse che il 
B. avrà da emettere la sua opinione come già 
fece, dicendo che io sono un vecchio letterato? Forse 
l'ha ricopiato dalla storia di Trieste 

Mia cugina La saluta caramente insieme alla gentil 
Sua sorella e io rinnovo i miei ringraziamenti e vorrei 
essere ricordato a tutte e due. 

Gratissimo 

Filippo Zamboni. 



Trento 8 Sett. 1905. 

(Aiomtmcuto a Drude). 

Dai pie ' di questo monumento salu t i e ringrazia

menti pel giornale da 
F . Zamboni. 

Ba d Gastei n 24 Se t t. 190 5. 

Un po' in ritardo 1n a tutto ci arriva puntualmente 
dove sono, se anche diretto a Vicnna. Grazie dell'invio. 
Purtroppo è così; e secondo quel criterio abbiamo dispo
sto nel testamento. Così i miei scritti e le mie raccolte 
chi sa che fin e faranno. Tante opere cominciate e non 
potute finire . 

Saluti anche da Emilia alla sorella e pure da parte 
mia . Se vede Falco prego di salutarlo. 

Suo devotissi mo 
Filippo. 

Vienna 22 . III . 'o6. 

Grazie di avermi fatto conoscere chi mi vuoi tanto 

bene sc rivendo della mia .. Roma ... Ne fa rò ven ire altre 
copie e manderò a Trieste. Spedirò alla Boneschi Ceccoli 
quanto ho delle mie opere. A Venezia E!la avrà da me 
una circolare che forse potdl far vedere a qualcuno. 
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Ricevetti l'c Indipendente ,. ma questa volta per sopra 
carico di lavori non Le scrissi. Scusi. Nel c Piccolo, 
ci è dell ' ultima festa del Circolo? 

Salve a tutte e due. 

Vienna 3 . 4 . 'o6. 

Quand.? Ella ci spedisce giornali che parlano orre
volmente di Lei è come se ci spedisse di quelli che 
parlano di noi. Godiamo e ringraziamo. Saluti all'egre
g ia amica sig .a Roy. Speriamo trionfi. Saluti a Loro, 
cioè a una sola Gianelli. 

Filippo , Emili a. 

Vienna 26 . 4 . 'o6 · 

Grazie! g razie! grazie! come fu sollecita! Ora che 
stampato vedo quanto è disordinato l È giunto fuor 

di tempo. Dubitavo che lo sta mpasse ro. Almeno diran no 
che io non guardo in faccia a nessuno. 

Saluti :-tnche da Emilin che lo ha ricopiato. 

F. Zamb oni. 

.~-~/ 
l'"" 

I~!TUTO ·...-
, u:~ -. m 
l· "' A!;) _____ ~---------------~--
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Vienna 12 . V . 1906. 

Grazie di quella, che, se fosse vera, direi per me 
splendida critica sulla 'Roma». Quanto è di conforto 
la voce dì una scrittrice indipendente! Purtroppo a 
Fi renze non ci fu possibile di andarla a trovare, perchè 
eravamo tutti intenti a trattare della pubblicazione pre~ 

sente e postuma dei miei lavori. 
Saluti anche per la sorella. 

F. Zamb on.l. 

Vienna 8 . 6 . 'go6. 

Le siamo gratissimi del Suo nuovo libro, intorno 
il quale per ora non possiamo dire se non che vogliamo 
leggcrlo assieme. Promette di essere un racconto psico
logico, ideale, tutto platonico, ora dai più non compreso, 
bensì da noi due, cioè dall' 

E milia e Filippo Zambo ni. 

Grazie dell' • Indipendente». Sto leggendo con tanto 
interesse .il Cantoni e gliene scriverò. 

Saluti alla gentile Gisel la. 
F . Z. 
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Gastein 30 Luglio 1906. 

Illustre Antica l 

Letto avidamente il Suo Cantoni, in furia e co me 
mi si sono affacciati alla mente, ho gettato giù alcuni 
pensieri disordinati, senza for ma, insomma da non potersi 
far vedere a nessuno. 

Pensava di farne un'articolessa per b c Favilla'#, 
Però prima di pa nni al lavo ro, che dovrebbe pur venire 
limato bene e non essere indegno nè del Cantoni nè 
della Gianelli, essendo la cosa molto de licata e non 
volendo farle dispiace re, stimo di mandarle i miei pen
sieri com e mi uscirono dalla penna letto il suo libro. 
Dica ciò ch'Ella crede che possa rimanere. Insomma io 
sono trepidante perchè è la prima volta che scrivo sop ra 
un lavoro d'altr i. Ciò le provi soltanto la mia st ima e 
il mio buon volere. Non rida allo st ile di questi fram
menti mentali. Ella sa legge re nel cuore e perciò spero 
che non mi rimprovererà d'essere entrato ..nelle cose 
sue. Spero che il tutto sarà espresso n1eglio che l' ab
bozzo che Le invio. 1) 

Emilia La saluta di cuore in siem e alla gentile 
so rella. 

Tutto Suo 
Fi lippo Zambon i. 

' ) [l no hil il a rt i<:o ln ftt ~l nntpalo) la l •t na ie. V. la nti:t l';"·ro ltn di g in . 
,"li;o: ì niti•·i: !'a Alhrt" loll loni. Trie~ lt•. f; , H:d e<it ra , l!IU7. 
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Bad Gastein 9 . Vlll . 'o6 . 

Carissima! 

Grazie delle due gazzette d'Italia. Scorgo la nobil e 
Sua intenzione di farmi conoscere le cose più rilevanti 
del bel paese. Però sono abbuonato al " Corriere della 
Sera , il quale riporta tutte le. notizie . Le dico ciò onde 
non si procuri tanti pensieri nella spedizione del gior
nale. Oggi tempo pessimo. Come stanno? Salu ti da noi 
a Loro due. 

Filippo ed Emilia. 

Bad Gastein 24 . Vllf 'o6. 

1/lust?-e Amica! 

1\ppena avuto il giornalettucciaccio con in fronte 

stampato un sonetto del R dissi: E questo dovrà 
scuotere il Trentina ? È giornale revolver, poichè non 
ho mai visto che si minacci di tenere per abbonato chi 
in giorni tre non lo respinge. Da Riva a Zara a me 
vogliono 8. - Mandai subito lire 5 per me e 1 e I O 

per avere qualche copia, poichè la Roy, ottima arnica, 

ne chiese due, ma fìn oggi non ho avuto nulia. Ne 

voleva mandare una pure ad Antonio Vi llari, a Portici, 

che fu amico del Cantoni. Che cosa vuoi dire nell'arti

colo al primo periodo c nostro paese ., ? 
Vorrei poter\a rivedere a Venezia. Saluti da noi due. 

F. Z. ed E. 
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Vienna 16 . I I . 'o6. 

Grazie! Ma nel « Piccolo, v'è ben poca cosa 
intorno alla sig.a Roy che merita molto. Comparsa splen
dida, tutta bianco vestita, con stelle d ' argento. Pareva 
una bella natatrice in limpido mare soleggiato. Voce 
armonios<1 e senza mai uscire dal tono. Però se avesse 
letto a voce più alta sarebbe stata intesa di più. Sem
plicità negli atti e in tutto. Forse che nell ' « Indipen
dente", nel c Gazzettino , , nella « Tribuna l) di più. 

Saluti 

7 Nov. 1906. 

Ca1·a amica~ anzi amiche ! 

Infamia! infamia! infamia! Renda pure estensibile 
questa lettera perchè io dico sempre e dissi quello che 
penso, tanto parlando che scrivendo. 

La come donna p~rò a me è sta ta sempre 
antipatica e ult imamente antipaticissima ed ora detesta
bile. La mia Emilia la intuì subito. Quel suo sussiego, 
quella prosopopea, quel voler sapere tutto di tutti, vero 
e non vero, ce l'hanno resa insoffribile 

Spero che queste mie parole Le avranno convinte 
e che io avrò come prima la Loro piena confi denza. 
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A titolo di . può assicurare anche questo; 
egoista di prim'ordine. Se avesse avuto un po' di pudore, 
come una delle cariche de! Congresso della Storia del 
Risorgimento che si tiene a Milano, avrebbe dovuto dire 
come sarebbe da invitare, ovvero da avvertire che un 
tale congresso si tiene, F. Z. 

Io non ci sarei andato di certo, perchè le persone 
che ci vanno sono per insabaudare la vera storia. Farò 
e in par te ho fatto da me quella del Battaglione Univer
sitario. 

Ma che ci entra a questo congresso? Fa 
ridere le cavallette che uno che non ha fatto studì su 

quel tempo vada a rappresentare 

Viva le maschere 
D'ogni paese. 

Ho scritto come un fulmine questa lettera piena 

di sdegno contro chi vuoi mettere discordia con le bugie. 

Pregia/issime Amiche/ 

Suo 

F ilippo Zamboni. 

Vicnna 13 Nov. t go6. 

Grazie del «Piccolo ., 1 e questa volta davvero ho 
caro che ricordasse cosa cile se fu troppo per la mia 
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persona, mostra di quanto entusiasmo sono capaci i 
giovani. L' « Indipendente , non parlò ancora? 

Per finire quella noiosissima fra il vero e il non · 
vero deHe cose dette dalla faccio poche osserva-
zioni . 

Insomma io non sono fatto per parlare a persone 
do ppie. E questo mio animo franco, che non ha da rim
proverarsi nessuna bassezza, è forse il motivo per cui i 
giovani, che sanno discernere bene, mi vogliono sempre 
con loro e mi hanno fatto quella dimostrazione di levarmi 
su lle loro braccia. Con la nobile Roy non parlai pu nto 
del perchè la mia Emilia mi disse che doven
done io scrivere per fare a Lei un'improvvisata, era 
meglio che si evitasse ogni discorso intorno ad esso. 
Poi quando deliberai di far vedere prima l'idea di quel 
discorso a Lei, questa fu doppia ragione d i non par
larne. Ma la Roy è così discreta, così schiva da ogni 
pettegolezzo, che avendole io fatto leggere le bozze 
della P · parte del c Pandemonio • con la preghiera di 
non parlarne a nessuno, essa, richies ta 'da me se ne 
avesse scritto a Lei, disse che tenne l'ordine mio. Io 
invece pensai che per ora non era bene di farn e men
zione su uno dei tanti giornal i onde credo che essa sia 
corrispondente. 

Saluti e ringraziamenti d'avermi g iudicato tal e 
quale so no. Vecchio cosp iratore, ed anche prima del 
'70 io sapeva a Roma le cose politiche, cioè le mene 
dei Piemontesi acciò i comitati preparassero la non 
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andata, e le dimostrazioni che si mettevano in scena dal 

comitato che voleva sollevare la popolazione non solle
vabile perchè in parte figlia di preti. E quante confidenze 
ebb i da donne, pulzelle e maritate ! 

Cara eg-regia amica. / 

Lorissimo 
Filippo. 

Vienna 12 Dic. rgo6. 

Era un pezz~o che ci mancavano Loro notizie. 

Grazie . Rispondo punto per punto alla Sua cartolina. 
Vorrei avere il giornale di Roma che inserì l'articolo, 
ma non so quanto_ costa e perciò non lo faccio venire, 
perchè so per prova che se non si manda il prezzo non 
inviano nulla. Forse si potrebbe avere dal H 
al Tergesteo; ma anch'esso, molto esatto per lo passato, 
ora non manda le cose richieste. 

Un siciliano ! e per giunta giornalista e catanese! 
tutt i fuochi fatui; onde io ne La ringrazio delle Sue 
benig ne parole dette a lui e che saranno come non 

dette . ') 

Buone feste! Buone feste! 

Saluti di cuore 
Filippo. 

' ) CIIi s:1 l'cn•m i;t>;JllO di F. :1.. per la Sic ili;t, l;~ frau:l'nit!J di lui con 
.M;~ r io Hapisard i. l':un icbd a che lo unì ad aliri siciliani. tat:n1cs i, palcrmit:•ni, 
non po!..r:ì r·ol"lo l'cdc t· c in <JUù»tc pat·olc un'offesa ;d nobile camttorc iso lano. 
Il ]mssoggo~o pcs~ imismo l• dovut.o a promcss{l ~ll lfm·{l{l tli giol'n ni scrillori 
;d poot<l., JlOll adompiuto poi. 
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Vienna 1 del 1907. 

Stimatissime e care amiche / 

Se i buoni e sinceri auguri avessero efficacia, certo 
Elle sarebbero contente! Altro non dico, anzi, dic iamo, 
perchè l ' Emilia è una parte di me senza la quale non 
potrei nè vivere nè pensare. 

Ebbi da Roma l' "' Italia Moderna , , Ma dove è il 

Vili ari ? 1) Non si è fatto vivo. Oh l' amore! 
Che fine infe lice, mise rabile , ributtante non ha fatto 

il Suo, cioè quello che si rivolse a Lei, giornaluccio di 
Ri va. E notino ch e mi volevano affibbiare anche 

2) Oh ltalietta ! 
li francobollo della Lega Nazionale è stato appli

cato subitamente su tutte le lettere, ecc. Qui entro 
l' importo. Però quelle due figurine di nioretti potevano 
essere un po' più artistiche . 

E quel professore di Messina s ' è affogato fra 
Scilla e Cariddi ? Sono tutti cosi; pur troppo. 

Di tutto cuo re 
Filippo ed Emilia. 

Vienna 7 . . '07. 

E la donna nella critica alle opere di F. Z.! Chi 
lo intese meglio di Elda Gianelli. la Roy e altre ! Quanto 
affetto! Come poternelo ricambiare?! 

' ! L ui:; i Antonio, guntile" fu~:ondo i<C r ittoru u;•JJOic!:ln•!. 
'J ,-.:umiua un a lt ro giornal u, d ign ito i'O ' tlH:!>tO ,. solo 1lal poeta, re~; o 

pess imista dal l'espcri cnr.a, JlOll conosciuto. 
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Mandai i 50 centesimi credendo che Ella avesse 
comperato per la Lega Nazionale. Da qui l'equivoco . 
Dove e come se ne possono acquistare due altre ? Forse 
se nza i due moretti. E perchè non un beltissimo ritratto 
di Dante ? Sì, Dante , Dante, e battere sempre su Dante. 

Anche l' Emilia se ne compiacque della critica. 
Salute e saluti a Loro da noi. 

Filippo. 

Le bisogna di ritorn o il (< h ·nsicro Latino'' ? 

Vienna 17. 1 07. 

Grazit: dell'articolo. Fui nel! a in1possibil ità di scri
vere questi giorni. 

Sempre 
F. Z. 

3 l . I . '07. 

Ammalate tutte due ! E della pessima influenza ! 
Unico rimedio è di scaldare bene le stanze. - Quanto 
deploriamo il Loro stato e il non poter lavorare con lo 

spirito. ·- To pure per una piccola cisti a una coscia, 
fui e sono tormentato da un mese dal chirurgo che 
punge e taglia e preme. Temo che non a Pasqua ma 
in <~utunno soltanto ci potremo rivedere. Quell' animuccìa 
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ha goduto tanto che un poco di fìete preso per le 
orecchie non guasta. Ci vuole un po ' di giustizia. Scri
vano presto ai Loro veri amici. 

Vienna 6 . 2 . 1907. 

Illustre Amica l 

Notizie dello stato loro le ho chieste con la carto
lina che contemporaneam ente spedisco. Non le facciano 
tardare. 

Ciò che Ella mi dice della c Roma nel mille , mi 
consola. E che la darà al « Palvese, anche ciò mi 
gratissimo. Non ch'io creda che i giovani perciò si 
ricordino di me, ma nel momento che 
dà uno schiaffo a tutti gli studiosi, mi pare opportuno 
che si ricordi che Trieste ha pure un altro scrittore. La 
prego soltanto di ricordare che io non souo della scuola 
del Niccolini come perfidia a ripetere, 
ma che la tendenza è la stessa e non la forma rettorica. 
Ah che gazzarra! Tutti gridano: ci so n preclusi gli 
archivi ecc. 

Ma per me che pure non voglio perdere la mia 
parte di triestino, è fatale che debba lasciare tutte le 
cose mie non a Trieste, cioè 
e forse 

ma alt rove 
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Purtroppo per la ragione prima delle stufe e poi 
anche per altro, abbiamo rinunciato di venire a Pasqua ! 
Allora in autunno 

Saluti, saluti e salute. L'idea di un Suo articolo 
nel " Pal vese,. mi un punto luminoso che col tempo 
divente r~t un sole . 

Tutto loro 
F. Zamboni. 

Vi enna 6 2 . '07. 

Grazie dei giornali. Ci dieno notizie come- stanno. 
La salute preme più di tutto. 

Vienna 10 z . '07 

Carissima! 

Dove Ella mette le mani va tutto bene. Devo 
disdirmi di quanto io pensava sul professore siciliano. 
Eccole la lettera . La legga e poi avrò caro di riaverla. 
Mi pare sincera. È cosa sua e perciò gliela mando. Gli 
spedii anche tutto intero il volume degli <Ezzelini. » 
Vedremo. Pare che la ( Roma • non gli piaccia. Grazie 
del ritaglio. 

Quel numero dell'« Indipendente» è di martedì 
9 Luglio 1907 . Ricordi di giorni lontani. iVJa sarà impos
sibile ora di riaverlo. 
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Scusi la fretta ma voglio spedire oggi a ltre bozze 
del «Pa ndemonio. l> Qui il tempo è indiavolato e non 
si può vivere. Notizie, notizie ma buone da Loro due. 

Mf.mo 
F ilippo . 

16 febbraio 1907. 

Amica ! Oggi proprio Le avrei scritto anche senza 
ricevere la Sua cartolina, perchè già mi pareva troppo 
lungo tempo di non avere loro not izie. Dunque la Sua 
cara sorella ed amica non istà ancora bene! Stufe, 
stufe, stufe! Quanto al suo articolo su lla • Roma • gi à 
ne godo nel pensiero . Avrei avuto caro potesse com
parire tutto nel c Palvese ~, acciò ce rtuni si ricordino di 
me. So che il Zi liotto mi è pro pizio. Non così il . 
che in una critica fatta in « Pag in e Jstriane • mi tratta 
come fossi assai poca cosa come scrittore . Dunque non 
conviene volgersi a lui. Se però nel « Palvese , può 
comparire almeno una parte, cioè un ristretto, mi con
tento an che di quello, purchè ci sia speranza che io il 
possa vedere tutto intero in qualche rivista ecc. Quanto 
all'acquisto delle copie faccia Lei e ne prenda per sè 
moltiss ime e l'au torizzo a quale spesa Ella crede che 
sia necessaria . 

Ecco il telegramma che mandai a Bologna. Non 
sa rebbe possibile veder! o pubbl icato nell '« Indipendente, 
o altrove ? 
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Non dubito che Ella avrà fatto rilevare che la 
<[ Roma » è poema non per l'Italia soltanto. 

E il f.: genio i tal i co » come lo chiama l' « Indipen
dente, » che fa? 

E già che sia mo nell e confidenze e le vere con fi
denze sono paradisali, chiedo Loro se per conservare 
la salute e il decoro delle lettere ecc., anzi una vita più 
lunga, lunghissima, perchè il ( Casamia ~ annunzia ancora 
due mesi d'inverno rigidissimo, accetterebbero da noi 
una stufa? Qui è il paese ave nascono perfette. E se sì, 
come spero, e come darei perciò Loro un bacio come 
l'anno scorso alla stazione, dovrebbe essere la stufa di 
terra o di ghisa? 1) 

Tutto di Loro due assieme con Emilia 
Filippo. 

Vi enna 19 2 . '07 . 

Làrissima e Can"ssime l 

Grazie anche del « Giornale cl ' Italia», Pure al 
povero Carducci nocque di non avere stufe. Nel ripas
sare tante sue lettere affettuose e le dediche ai suoi 

1) L'ccceJI~Jntc amico non pote''" pcr~u<tdo.:r~i ~, Il e noi prcferi ~;c i•n o gli 
;t~uhiont.i fretldi alle ~tufo, HI'Ondo and1c fat to tog liere q nelle che 11 0n sen- i 
l'ti.llO che d' ingoJUbro noli e staJJ:c~c. 
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libri che mi mandava, trovai due scritti che credo potreb
bero venir pubblicati nell' (Ind ipendente» se veramente 
ad esso o ad essi importa un poco degli scrittori trie
stini. In ogni modo Ella certo farà ciò che può onde 
vengano pubblicati. E Falco del «Piccolo ?, Forse in 
mio nome Cioè lo preghi a nome mio. 

11 C. studiò a Vienna e sempre si con-
tenne meco arrogantemente. Io fui verso di lui assai 
cortese, andai a una sua lettura su Leopardi e gli diedi 
tutti i miei libri, e nulla più seppi di lui, neppure un 
grazie, .Ma farà carriera perchè sa fare. 

A me piacerebbe avere la nota delle opere com
plete del ~generale , Perchè generale? Quanto 
al P. stanno bene le so copie. Credo però che 
dobbiamo dividerle egualmente 25 per uno e per una. 
Ella ha più modo di mandarle o farle avere a chi crede. 

Le accludo dieci corone non sapendo ciò che costano i 
numeri arretrati. Se però crede che anche a quelli de~ 

sarà grato di vendere più copie, ne prenda 
I oo, ben inteso che E lla ne tenga so, perchè io non 

saprei che farne di tante. La prego in ogni caso dì 
manclarmi 100 francobolli deHa Lega Naziona le coi due 
solit i moretti. Ne ho ancora, onde non v'è premura. 
Scusi la fretta. Fui intervistato da giornalisti, ma io non 

feci vedere che poche lettere dì Carducci. Se crede 
tenga per l'acquisto dell' c Indipendente , in pil\ se pub
blicherà, o del c Piccolo , . 

Tutto Loro F. Z. 
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G. Carducci dedicava Lc·:ia Gravia, 1 8~ 1: u A F. Zamboni 
patriota c poeta nob ile d' Itali a con affetto memo re e grato. n 

G:'osuè Cardua:i. 

Da Bologna il 31 . X lJ . 190 1, gli mandava il proprio ritratto 
con in margine queste parole : «A F ilippo Zam boni e cugina rentle 
saluti e felicitazioni Giosu~ Carducci, il quale nel nuovo anno non 
detterà nuovi carmi ma serberà gli antichi amo ri. n 

Vigli ctto d i presentazione : Ti presento il mio amico Zamboni 
triestino, uno dei difensori d i l~oma nel '49, poeta e scrittore di 
tempra vera , italiana. C. Carducci. 

Vi enna 20 . '07. 

Illustre e cm-a Amica l 

Poichè Ella parlò di me e della battaglia del 30 
aprile, eccole un libro dei più reputati l) su tale argo
mento, dove vengo ricordato a pag. 32, 57, 140. 

Spero avranno avute le mie cartoline di ieri a 
co nferma dei 3 o: Indipendenti ~ . 

Salute c saluti. 
Tutto Suo e Loro 

F. Zambo rd. 

m Jhi noti ·1,i ;• di ' llL C)l. tO libro anni d opo e ll o dd c la, lu ('c. 
S ill"tl gui: , P.ro i ~e o nMc iuti" HH8·4!J. ,G ittù di Castello'·, S . 

Lnpi t.ip o~T;lfO·udit.or (l, JS\HI. 
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Vienna 24 . 2 . '07. 

Amica! Che non può fare la donna l 1\1 Cantoni 
fe' nome, lo riscuscitò dall' obblìo deHa tomba, e forse 
a me farà nome. Ecco l'~ Indipendente ., con entro ciò 
che mi è caro si saPpia. La prego, se può, di farmi 
avere un altra copia. E se non tutto, forse il ritaglio 
del mio telegramma alla famiglia Carducci. 

Non risposi subito perchè pregato da giornalisti 
tedeschi di fare qualche cenno su Carducci. Credetti 
che fosse per me un dovere. Gliene mando due. Uno 
fu fatto a voce, ma il reporter con memoria st raordi
naria scrisse poi, con le so lite cose non vere. Ma come 
fare? Lo crederebbe? Neppure uno studente fu da me 
per sapere qu'llcosa intorno al poeta. Altre volte veni
vano subito . Altra generazione . Sento che vadano cer
cando un conferenziere per commemorarlo e neppure 
credo che sappiano che io ne so di lui! Un g iorno io 
ne riderò, ma oggi mi fanno compassione questi giovani 
parolai, incapaci di discernere e correnti dietro al!a 
moda. Potrebbero incaricarne il nostro grande Necroforo. 

Grazie dei 50 moretti. Per ora bastano davvero, 
perchè guai se dovessi scrivere ancora 50 lettere ad altri 
che alle vere amiche ed a Lei. 

Saluti e ringraziamenti. E la sorella C<Jri ss in1a s'è 
ristabilita? Anche se nza il calore delle s·tufe? 

Fi lippo . 
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P. S. Ricevo in questo momento il Goldon i. F inalmente la 
prima poetessa della mia T rieste scri ve come le dà il core; il suo 
core pieno di melodie, di dolori, d i affetti. Semprç avanti così ! 
Da tante poesie" raud1e come emerge con pensiero che intuisce 
anche nel passato la vita di Venezia! Questa poesia affratell a di 
più T rieste alla città del!' Ad ria . i\ landi La prego um copia della 
poes ia al Circolo italiano a Vi cnna infatuato di un 'altra raucedine 
poet ica. 

z. 3. 'oj. 

Illustre · Amica/ 

Grazie dell ' dndipendente >. Assai bene; anzi benis
simo. Ho dimenticato di mandarLe anche questo brano 
d i lettera del Carducci a me diretta 1) e che fu stam
pata nelle opere . sue. 

Spero che ciò che mandò al < Giornale d ' Italia , 
non sia scritto invano e che troverà luogo in altro 
giornale. 

La Nella mi mandò in una lettera suggellata coi 
moretti , lo stesso numero dell '<~ Indipendente» e non 
quel!o col mio telegramma . Essa nella sua geniale distra
zione lo ebbe scambi9-t0 e forse quel numero sarà stato 
bruciato in cucina. 

Appena venne la notizia della morte di Carducci, 
vennero da me tant i per avere lettere e notizie che 

,.1' ro;:o \'ì! i. o·al"n l: :1mhoni , chtl · sidc d' l h lli[l onori' domestico in 
paPSt· :t J'Ol"t.:lt' fl qn o~ t o mi e pHrol o e scn ~ i ai g io rnni itnlì:tni s t n· 

de nti in \'it iHI:\. lH N O\'Clllh r o 1D01." 
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proprio non pensai che la Roy pubblicasse subito ciò 
che io pure non sapeva che Ella avesse posto assieme 
pel c Giornale d'Italia:.. Al prof. Ziliotto mando i fogli 
tedeschi ai quali diedi notizie, perchè era mio dovere 
qui dì farlo conoscere, rispettare e compiangere; gli 
mando pure per Lei una copia del c Giornale d'Italia». 

Alla Roy io non ho mai chiesto nulla di ciò che 
pubblica o pubblicherà, per cui mi pare il modo di 
lasciare che ciascheduno scriva o pubblichi come vuole. 

Saluti di cuore e ringraziamenti. Si è ristabilita? 

Tutto Suo 
Filippo ·zamboni. 

Vienna 6 . . '07 . 

Oltre quella nota carducci.ana che senza pensare 
mandai al C. ., vi sarebbe quella che mi mandò 
Carducci sul o: Resto del Carlino ~ riguardo alla canzone 
del Carso - « un ltaliano che fa onore all' Italia » -
e dice tante belle cose. Purtroppo non ho che la copia 
che mi mandò lo stesso Carducci. È del 3 I dicembre 

1901. Lo studio di E. G. certo sarà tale da fa rne una 
lettura e poi stamparla . Per la stampa avrei chi la 
farebbe. Ma la lettura? Qui il Circolo non s'è fatto 
vivo con me. Il prof. è colui che perfìdamente 
mi tolse il posto. È uomo ricchissimo e senza scrupoli. 
Al Z. mandai il «Gio rnale d'Italia» a cib lo consegnasse 
a Lei non sapendo ancora nulla. Saluti da noi a Loro due. 

Z. 
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Vienna 9 3 . '907. 

Carissima / 

Ella forse sarà colei ch e mi recherà l'ultimo 
fiore. Intendo che stando io assai male di nervi penso 
all'ignoto e certo fra le cose che ormai mi con
solano è di sentire che Ella parlerà di me in mezzo 

L'Emilia mia, se non fossero contro tanti ma e se, 
verrebbe per sentirla. 

La sala del!a Borsa che ha tante memorie della 
mia infanzia! 

Che altro di rLe per ora ? Lavoro poco per certi 
dolori nevralgici alla schiena che mi assaltano ed aumen
tano. Che non mandino qui alcuno a dir ciancie sulla 
mia to mba. Lo farà meglio l'opinione pubblica che non 
mi potrà rinfacciare nulla. 

La prego d'acquistarmi un dieci copie del « Pal
vese » con l'articolo Ziliotto. Però che non me lo man
d ino rotolato, che è brutto e d'una difficoltà enorme di 
aprire e mi fa bestemmiare cielo e terra. 

Feci venire una copia del Fornaciari sperando che 
ci fosse Lei pure, come io gli aveva raccomandato cal
damente. 1) Però non vi è una nuova edizione. Lo 
mando a Lei in caso che qualcuno dicesse: Ma perchè 
parlare di Zamboni? 

ìmpnl ~ o . pt•r,·hl: io mai per l "t'l"!ll!;l 

indirùiio. 



Donna meravigliosa quella Roy! Quanta attività, 
poesia e bontà! a Berlino pare più attiva che a Vien na. 

Saluti e baci da noi anche alla gentile sorella. 

Grazie, grazie. 

Tutto Suo gratissimo ancora 
Fili ppo Zamboni. 

Vienna I 7 . 3 . '07. 

Eppure quello rimane un'anima di pasta frolla, 
ad onta che ancora faccia inn;;tmorare tutte (?) le donne 

el i Trieste. 
Saluti da 

F. Z. 

Vienna 19 . 3 07. 

l/lustre e cara amica .' 

La sua letterina ci ha messo in grande movimento 
d'animo, pere h è l'idea di venire commemorato a Trie

ste, in questi momenti, mi è grata, mi è di soddisfazione, 
~mche pensando alla camorra e a l 

che non mi nomina mai. E dalla signorina poetessa! È 
vero che anche il povero Cambon fece una conferenza 

su mc, ma per la sua indecisione, per avere protratto 
per quasi un anno quella lettura indetta e disdetta tante 
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volte, fece sì che non ci fossero che poche persone. 
Invece la sala della Borsa! dove ho tanti ricordi della 
mia puerizia. Ah la donna, la donna ! - Ora alla sua 
domanda: A pag. LXXXV l e seg. dell'Autobiografia 
premessa agli Ezzelini è detto della mia nomina all'Acca
demia di commercio. Fu aperto il concorso. Erano 72 
i concorrenti. Senza raccomandazioni fui scelto, perchè 
aveva studi: universitari di Archeologia, Belle Lettere e 
la laurea in legge. Quanto al Politecnico ecco come fu 
che ci entrai. Fu soltanto nel I 873-4, quando venne 
riformato con criterì liberali dallo Strehmayer e con la 
libertà d'insegnamento. Allora non si sapeva neppure 
d'una letteratura moderna italiana. Io veniva domandato 
se vi erano scrittori in Italia, ecc . ecc. Sdegnato, pensai 
di prendere una libera docenza. Era cosa difficile, anzi 
unica, una libera docenza per lingue moderne. È ancora 
così. Tuttavia la ottenni ad onta degli avversari della 
Università che gridavano che tali docenze non potevano 

essere che dell'Università. Feci dapprima le mie lezioni 
in tedesco e ci venivano anche giornalisti tedeschi ecc. 
Poi soltanto pei nostri giovani italiani. Ma le condizioni 
imposte erano che io dovessi dare un corso pure di 
li1; gua italiana per gli studenti del Politecnico. Accettai 
da prima la condizione senza la quale non avrei potuto 
avere la docenza. Per il corso di lingua ho una piccola 
rimunerazione. Per le lezioni pubbliche di Letteratura 
italiana e specialmente su Dante, nmt lto mdla.. E tutte 
queste cose le dico al principio delle mie lezioni. Que
sto è il primo anno che dopo 30 io faccio uso del mio 
diritto di non leggere. 
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L'anno scorso dunque, a Pasqua, perchè le lezioni 
sono solo all'inverno, fu il trentesimo ma passò inos
servato anche fra gli studenti, ora d'un' altra genera
zione, mentre il mio 25. anno fu festeggiato. 

Le mando «Il Resto del Carlino -. , cui prego di 
conservare perchè ho la mia copia sola. 

Quando fui a Bologna, diedi a Carducci il mio 
canto a Trieste, quello in poche copie fatto stampare alla 
macchia. Ritornato a Vie nn a, esso stesso mi mandò .. Il 
Resto del Carlino.,, evidentemente ispirato da lui. - lo 
non ho nè giuramento nè altro obbligo al Politecnico. 
La mia nomina a libero docente dipese e dipende sol
tanto dai Profe:;sori e non dal Governo. I Professori per 
bene tre volte mi proposero come professore straordi
nario ma il Governo neppure ha risposto. E io ho fatto 
anzi di tutto per non avere questo titolo ed essere così 
indipendente. - Torino non ci ha che fare. Allora io 
non pensava che di tornare in Italia e di stare pronto 
per una novella rivoluzione. 

Ma detto tutto questo che giova, se Ella non sta 
bene, c neppur be nissimo ancora \'altra parte di Lei, 
la gentil issima Gisella ! Quanto vorrei sapere loro notizie 
ogni dì, ogni dì. 

Acquisti del .. Palvese * quante copie Ella crede . 
Oh , come mostrarmi grato perchè veramente in questo 
nwmento più che mai mi fu cara quella menzione. Non 
occorre dir sempre quanto ho in animo, rna giaccilè tra 
noi c'è la massima confidenza, la divina confidenza, Le 
dico che se mai Ella avesse a incontrare spese per la 
conferenza, in qualunque maniera, mc lo faccia sapere, 
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perchè noi ci conosciamo e trov1am o cosa naturale il 
non fare di più di quello che ci danno i tempi. 

Proprio non ho tempo da rileggere la presente che 
vorrei venisse impostata oggi presto. Non spedisco mai 
n è let tere n è vigli etti se prima non li legge pure l'Emilia. 
Mi dia presto sue nuove anche con una semplice carto
lina e mi creda tutto suo per la vita. 

Filippo. 

Vi enna 27 . 3 '07 . 

Ben tornata da Lido. Buona Pasqua. Questa veduta 
mi ricorda la nostra gita a Barcola con Nella 

Saluti di cuore da 

Filippo ed Emilia. 

Càrissima amica / 

Grazie del « Piccolo , Mi consola. Potrei averne 
un'altro? 

Possa Ella, anzi Loro, avere altrettanta consola
zione quanto è il piacere che mi procurano con queste 

letture! 

Siamo agli sgoccioli ! 1) 

,\la•H:a la dit.b~ ;~ questa let.lcra, ma deve c~~erc tl etla pri ma 1\l Ct :t d i 
l' et·so il .U~. gio rno fìs ~a to alla mia co nfer on..:a .;n .. Homa w; l Mill e·· 

\;t n lo li ol.tnn onlc lo prcon :ll]l:tl'a. r·: :tllnd ù all ' annun zio lus ingltic ro c h e ne 
f:t (' cva il ,l'iccolo" . 
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Se altri fogli l'annunziano li avrò cari. 
Si può avere una cartolina o della sala o della 

Borsa ? 
Per Sua norma io non ho legami al Politecnico. 

Aveva quel libretto come tutti, col quale pagava la metà 
su lla fer rata. 

Il Ministero che rne lo tolse moti-
vando che non sono impiegato dello stato . 

Avrei caro di sapere dell'esito. 
Saluti. Eternamente g rato 

Filippo Zamboni . 

Vi enna I 4 aprile 1907. 

Rimasi e rimango confuso da tan te voci che fanno 
rivivere me e le cose intorno a me. Non so spiegare 
questo fenomeno che coi versi d i Dante: 

Posc ia che tal e donna benedetta 
Cura di te 

Filippo Zam boni. 

Vi enn a 17 aprile 1907. 

Illustre e cara ·amica! 

Ieri fu giornata di dolori fisici e morali e non potei 

scrivere. 
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Oggi, la prima cosa che faccio, mi rivolgo a Loro. 

Non dirò le solite grazie, perchè forse ci sono 
pochi al mondo che sentano tanto la gratitudine come 

la sento io. Di più, no certo. 

Questa lettera dunque non è ch e un interrogatorio. 

Come stanno? Dopo le fatiche della conferenza si 

sono riavute? Come entrarono nella sala? 
Vorre i che anche in ciò fossero rimaste contente. 

Si sa ora quali persone, cioè quali veri cittadini 

erano presenti ? 

Ho cartoline di congratulazione . Dal Pitteri che 

mi .mandò pure il discorso su Carducci. È pur esso 
anima sincera, triestina. 

Dalla Martinuzzi, donna poco conosciuta, ma che 

ha bisogno di operare per un ideale. E un'apostola. 

Del prof. Castelli del Conservatorio Tartini, il 

quale dice che il discorso del!a Gianelli fu opera tita
nica. Deve avere abbagliato molti. Oh la vorrei sentire! 

Finalmente dalla nostra Nella. 

Telegrafai breve acciò Le giungesse di giorno. 

Io lavoro, cioè correggo le bozze al • Pandemonio"'. 

Voglio mostrare come si possa e debba scrivere con 

indipendenza ad onta dei tempi, fino alla fine di vita . 
Ci rivedremo in autunno? 

Ho dato il c Piccolo ~ ad un mio antico scolaro 

che mi vuoi bene e che lavora nella «Presse., acciò ne 

faccia un cenno. Però temo . Ho trascurato troppo tutti 

quanti, prima per lavorare e anche, in altri tempi, per amore. 

La mia audacia ne l • Pandemonio ~ spaventerà 

molti. Però mi sento tale e così scrivo. La mia mente 
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non è suddita a nessuno. Solo è grata agli amici veri e 
alla donna che tutto plasma su questa terra. 

Ho tante lettere affettuose di Garibaldi a me. Sul 
Mans. dei Mille che mi mandò da Caprera1 è di suo 
pugno: 

All'amico carùsimo pro f. Zamboni 

GIUSEPPE GARWALD!. 

Oh memorie ! 
Addio a Loro due anche dalla mia Emilia. 

F ilippo. 

20 Aprile 1907. 

lllus tre Amica l 

Grazie dei minuziosi dettagli sulla sua conferenza, 
i quali pure le saranno costati fatica in tanta piena di 
lavoro. 

Godo ch'Ella sia contenta del fatto. 
11 mio libro, il « Pandemonio ) potrà uscire temo 

appena l'anno prossimo, e ciò perchè non posso lavo
rare di seguito e perchè sono molte le correzio ni che 
ci vado face ndo. Voglio mostrare come un uomo indi
pendente deve scrivere senza paura, dicendo bene al 
bene e male al male tanto in cielo cile in terra. 
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Ella badi intanto alla stampa della Sua comme
morazione 1) che forse sarà un dovere che Ella si è 
imposto. Poi, quando le cose andrann o da sè e fac ili, 
stamperà, se crede, la conferenza. Vede che io non Le 
chiesi di leggerla, tanto sono certo che avrà fatto cosa 
da accontentare l'autore. No n è già deciso che il Suo 
studio sui c F lavij " sarà posto come prefazione alla 
ristampa del Dramma? Dunque so che Ella avrà fatto 
cosa orrevole per Cantoni . 

Mi consola l'idea ch'Ell a una voi t~ si sarebbe 
decisa di venire a Vienna. Ma non ora che non stia mo 
bene e che non potremmo accompagnarla a farle vedere 
ciò che merita di esser veduto e neppure ospitarla, per
chè abbiamo dato licenza per un paio di ~nes i alla 
nostra donna di governo che deve farsi l' operazione 
della cateratta. In questa occasione vedrebbe la farrag
gine delle mie carte e l'archivio che pur troppo non 
posso lasciare a Trieste. 2) 

Vorrei sapere se i portalettere d i Trieste fanno 
raccolta di cartoline illustrate . Si possono mandare senza 
raccomandare? Il dì prima della conferenza ne abbiamo 
mandate quattro. Dico ciò soltanto per conoscere il 
terreno. 

La lettera di Garibaldi l'ho fatta fotografare e 
pure la feci riprodurre in un cliciU?t che manderò 
a Roma al Comitato universitario per le onoranze a 

') l 't• r :\l hcrto Cantoni 
~)~ i drn•d ctto poscia de l suo pesE- illJi smo, o lus.:iò lnh o :•Il :• I"Cdn1':1. 

t·hc stirn ò :; iu stlllll On!c di oltorupcr:u·c n! d i lui do:: s idcrio dando l' an·hivio c 
il lLlU~f'O ;l T i" i i)~ l l) . 
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Garibaldi, insieme alla descrizione del battaglione di S. 
Pancrazio del 30 aprile. 

Io aveva fatto un bel lavoro sui miei rapporti con 
Garibaldi e sul Mans. dei Mille colla dedica di suo 
pugno: Al mio caro amico prof. F. Z. G. Garibaldi. Ed 
altri ricordi. Però essi mi posero un termine perentorio 
e io perdetti la pazienza e non mandai che poco, volendo 
lavorare per me. Mandai anche tre strofe del mio canto 
in morte di Garibaldi, canto pubblicato da Rapisardi e 
da Carducci. . 

Saluti di cuore dal Suo gratissimo 

Filippo. 

P. S. E la sua /ida compagna che accrebbe lo splendore 
della conferenza, sta benissimo? Prego 1~u-mi spedire copie del 
'' Pal vese n colla nota di Ziliotto. 

Vienna 21 aprile 1907 . 

Illustre Amica./ 

lo e ra per mandarle il libro quando mi pervenne 
la Sua. 

Quanto può fare una donna! E quanto Ella fece 
per me 1 E quanti pure sono i malevoli a Trieste! 

Il • Pal vese ~ d'oggi ricorda pure la Uni v. del 

Popolo; dunque non è che in principio le sia avverso; 
e di quella non parlò . 
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Anch 1 io, come Lei, non credo a quel messere di 
Milano. Ella ha il vero presentimento in queste cose. 
Quanto al eliche! non posso nè debho mandarlo, perchè 
lo hanno gli studenti di Roma per un loro numero 
unico. Rimanderò un altro fac-simile della lettera di 
Garibaldi, quando l'avrò, e ciò pel Suo albo . 

Non sto punto bene p erchè mi manca la prima
vera. Sono in pensiero per la lettera di Garibaldi cui 
mandai agl i studenti e che ora non dovrebbe vedere la 
luce a Milano prima che esca quella a Roma. Ma come 
fare! Ho da lavorare pel ~ Pandemonio'" dove dico poco 
evangelicamente di me . - Son poeta, non altro che 
poeta, ma senza macchia e senza paura. E senza evolu
zione. Saluti a Loro. 

Suo F. Z. 

P S. Qui ì:: tempo indiavolato. 

Vienna 21 . IV. '07. 

Una donua gentile e magnanima sa creare anche 
nuove persone. l) 

F. Z. oriundo friulan o, essendo stato il padre suo 
urlinese. La nonna di Gemona. l suoi antichi vennero 
da Portogruaro e quivi, quasi due o tre secoli fa, da 
Bergamo. 

Da parte di madre, Napoli. 
Grazie e saluti. 

1; Sn la fodo ddl:l ~::~rtolin<t za1Uh011iana c1liziouo , linliaui illu !!-tri" di 
F. O dando, io lo tlbai noUa conferenza ,orinlllLO rom[l.uo". 
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Vienna 26 . 4 . '07. 

Mille grazie. Una volta sotto Martin i il c: Fanfulla ~ 
m' era precluso. Ella può tutto. 

Saluti e salute. 

F. Z. 

(Piazza della Borsa di Trieste). 

Vi enna . 5 . '07. 

È codesto il Suo tempio? Saluti. Bravo « Palvese, 1 

Tutto Suo e Loro 
F. Zamboni. 

Vienna 18 Moggio 1907. 

l/lustre Antica l 

Non ho scritto pensando alle Sue faccende per la 
sacra cerimonia della cresima della bella figlia della bella 
amica. - Ricevetti il c Piccolo ~ il quale non prova 
altro che la imbecillità della ditta che non ha 
saputo fare nulla e imbecilmente rinunziò al ba\lottaggio 1 

lasciando il campo, cioè dise rtando. Ha veduto nell' ul
timo <t Palvese » la omeopatica relazione della Sua con
ferenza? Io, dovendo rispondere al Z. per replicare a 
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una sua, gli dissi, così per dire: c la palese dimostra
zione del c P al vese •. 

Anche l'Emilia è nipote d'un emigrato francese. 1) 

Evviva il sangue misto! 
Siccome lavoro e cerco di creare mentre ho ancora 

fiato, non posso occuparmi molto di altri libri, onde non 
conosco la letteratura del D. L. Ho bensì due 
grossi volumi di bazzecole intorno a D~nte, nei quali 
non mi nomina s'intende. La prego di dirmi il titolo, e 
io a Firenze, così, soltanto per curiosità farò di averlo. 
Ma no; meglio quando verrò a Trieste, come spero in 
autunno, bora permettendo. - Credo che nel c Palvese • 
non sia il Z. ma il P. che non mi vuole. Criticò quasi 
mettendo in burla la c Roma ,. . E dicendo che la mia 
voce era incisiva, invadente; insomma sentii di essergli 
antipatico; e bene scrissi in proposito al [. 

Una volta il c. Fanfulla ) mi era molto ostile . 2) 

Faccia come crede. Ella è tutto in questa opera di inge
gno e di cuore, perchè certo è tale una cosa fatta così 
spontaneamente. Non crede però che a suo tempo, 
forse in inverno in cui non ci saranno più le elezioni, 
sarebbe meglio farne un' edizioncina a parte e m andarla 
poi ai nostri conoscenti? 

Come sta la sua cara sorella, compagna amica, 
tutto? 

t) Al lude :d mio esseri' pronipol<' - rb p:nlc m:'lt('rna -!l'nn l'mi· 

~) lntonlic il .. Fanfulla' !Iella sua prima UJIO<::'I. 



- 132 -

Fra pochi giorni fa rò una narrazione al Circolo 
accademico italiano intorno a Garibaldi come uomo e 
scrittore, leggendo alcune sue lettere a me dirette. 1) 

Tutto Suo, anzi loro gratissimo 
Fil ippo Zamboni. 

P. S. Saluti di cuore da Emilia. 

V ienna 29 Maggio 1907. 

Illustre Amicrr ! 

Quei ragazzacci di Roma mi fecero lavorare e poi 
non pubblicarono niente, e se io non avessi scritto loro 
di spedirm i il• fascicolo, sarei ancora al buio di tutto. 
Ella almeno vide pubblicata la sua degna poesia . 2) Degna 
dico dell'argomento e che va bene che venga da Trieste. 

Nel ~ Palvese , N. 2 t-26 maggio ov' è un articolo 
interminabile Homo sapiens. Se avessero voluto, certo 
che la Sua conferenza ci avrebbe avuto anche posto. 
Ma come contraddirs i 1 Il P. scrisse un'articolessa 
sulla mia « Roma ». Come mettere una conferenza che 
certo l' esa lta ? 

Quanto all'astensione dei voti la mi pare una con
fessione della propria im potenza e imbecillità, una vera 

l) !n una IP!tcr:o ~ nilta :o l<ariLa!o.li g li i!io·o: 
had o d<~ L('i, mi ~ f'nto t t·:t;:uuwnato.'· r';;,so mi ~crinll'a 

Notn a rnr~titn eli F. Z. alla !clt<' t'a JWC~cntc. 

1) l'Cl' Gal'ibaloli . 
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riti rata. Dunque la ditta non seppe far 
nulla per l' italianità, poichè non pot è raccogliere ch e 
pochi voti dei così detti nazionali. E questo è il mio 
pensiero. Altro che frasi ! 

La gentil e Nella mi mandò una poesia sulla Luna 
che ho gradito assai. Le risposi subito. 

Al ~ Pensiero Latino ~ ho scritto subito autorizzan
dolo a pubblicare la lettera di Garibaldi riportata dagli 
studenti di Roma. Oltre a ciò mandai una lettera di 
Garibaldi alla Roy pel detto giornale. 

Mi pare d' averle scritto, ma non sono certo, che 
le c Pagine Istriane » ripubblicarono il mio canto a Trieste 
e mi regalarono 200 copie. 

Scusi, cara amica, se scdvo poco e in furia. Ho 
le bozze di stampa e tutto va per le lunghe. 

Saluti cordiali, anche da Emilia, a Loro due dal 
gratissimo 

Filippo Zamboni. 

P. S. Ella, cara amica, col mandare spesso giornali , mi fa 
rivivere in patria. 

La prego di non dir nulla ai D. . sulla dimenticanza di 
non avermi posto fra coloro che avrebbero potuto, anzi dovuto, 
figurare per 1' ampoll a, ecc. Penso di scrivere una lettera per riven
dicare la mia posizione ::1 Trieste. 

Scusi se per questa volta non posso scrivere di pil1; però 
sono scmrre lo stesso c con lo stesso affetto c gratitudine 

F il ippo. 
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Vienna, Giugno '07. 

Illustre Amica! 

Sono occupatissimo e non sto del tutto bene. Per 
ciò se non mi trattengo a lungo come vorrei con l'amica 
del cuore è perchè per oggi devo fare sciopero con 
me stesso. 

Grazie dell' « Indipendente " sequestrato. Perchè? 

Se quei ragazzi (di Rom.a) m'avessero ritornato 
ciò che Loro mandai su Garibaldi, il «Pensiero Latino» 
ne sarebbe soddisfatto. Perciò non posso mandargli che 

un frammento. 
Per il discorso sulla ~ Roma» faccia Lei. Voglio 

avere la sorpresa gradita di leggerlo stampato senza 
conoscerlo prima . Rettifichi però l'oriundo di Udine, 
Portogruaro, Bergamo. Se crede di facilitare la cosa, 
farei stampare gli acchiusi biglietti e ne potrebbe man
dare a tutti i suoi e miei conoscenti ; onde credo che 
sarebbero necessarie 300 copie. Converrebbe impiegare 
uno che faccia questa spedizione e pagarlo. 

Mi dolgo dell'affare dell'eredità . Ma io pure sarei 
ricco se chi do\'eva avesse fatto testamento regolare, 
cioè ragionevole. 

Saluti da noi due a Loro due. Con tutto il cL:ore, 
la gratitudine 

Pippo. 

P. S. Ieri gli studenti mi fecero una dimostrazione. Cun
biarono anche una strofe eli una canzone triestina ed inserirono il 
mio nome : 

1\ o·ll ;o p;~ fl·indi l.andoo ni 

.\' o ~ ~· pa l"b ('ll u italian. 
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Vienna 19. 6. '907· 

Possa no cantare gli angeli le sue nuove poesie. Ciò 
Le augura 

Filippo Zamboni. 

Vienna 23 6. 1907. 

Ricevuto l'opuscolo da Pisino. Grazie. I fogli di 
Trieste non hanno parlato del divieto della commemo
razione di Garibaldi? Se sì, prego di acquistare per me 
parecchi, per poterli mandare a chi me ne chiede. Saluti 
di cuore a Loro due da noi due. 

F. Z. 

Vienna z Luglio Igo?. 

Illustre Amica l 

Bellissi ma la fé1ccenda della commemorazione! Pec
cato pel tempo perduto. Se qualche giornale di provincia 
ne ha parlato, lo gradirei a ricordo. Grazie dell' c Indi
pendente ... Alli 1 5 partiamo, affranti dalle fatiche degli 
studì e dal caldo. Da Pisino ebbi altri tre fascicoli. Vi 
è un saggio del c Pandemonio ,. . In settembre spero di 
partire in Italia ed al!a fine di ottobre essere a Trieste. 
Oh ci ri\:edremo sani e salvi ?' Quanto lo desideriamo! 



Abbiamo cla passare un giorno intero assi eme in riva 

al mare! Saluti di tutto cuore. Forse in questi momenti 
quella pubblicazione di quella lettura andrebbe in 

pericolo di naufragare ? 
Saluti da noi due a Loro due. 

Vienna 5 . Vll . '07. 

Appena letta la Sua forte e veramente carducciana 
poesia, 1) non posso tenermi dal non congratularmi con 

Lei. Non va cantata da un coro di angeli, bensì da un 

coro di reduci. - Però sono in collera col direttore. 
Gli scr issi che soltanto per riguardo di Lei, in. questo 

momento di occupazione gli trascr ivo e adatto pel 

numero doppio la relaz ione della difesa di Villa Pamfili. 

Sudai dunque perchè gl i giungesse in te mpo utile, e non 
la stampò. La prego di farglielo sapere. Così pure avrei 
bisogno di tre copie di questo numero doppio. Potrebbe 
acquistarle dal l-Tirschfeld ? 

Saluti a Loro da noi due. 

Vienna 1 L uglio 1907. 

Oggi devo !imitarmi a una cartolina, mentre avrei 

da sc riverle una lunga lettera per le tre cose che E lla 

1) L trm di C"prer«, nel , Pens iero Latino" di l\Ji luno. 
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mi ha mandato. Però stiamo per partire ai r 4- Ecco la 
scusa. Che m'abbia fatto piacere il libro 1 bello in tutte 
le forme, Ella lo sa. Ha compiuto con tale pubblica
zione un vero monumento morale all'amico ideale. 1) -

I due numeri del « Piccolo ~ mi sono grati, specialmente 
quello di giovedì 4 luglio, che pone me nel vero posto 
di Roma ecc. Se ne potrebbero dire degli altri nomi, 
come d'un Levi ecc. Mandi per me una parola di rim
provero al direttore del «Pensiero Latino ». Mai più per 
g iornali. Saluti di cuore 

Suo F . Zamboni. 

Bad Gastein 22 . 7 . '07. 

Le n1andiamo il primo saluto da Gastein l Saluti 
di cuore e più intensi non è possibile. Grazie molte 
anche all'amico Zampieri per le copie, cui potrà man
dare direttamente 1 senza assicurare , ferme in posta a 
Bad Gastein. Finalmente dopo ripetuto scrive re agro 
dolce ebbi tre copie del « Pensiero », ecc. Dei moretti 
ne abbiamo ancora molti ma non li mandiamo durante 
il viaggio. Anche alla gentile sig.a Gisella ogni bene. 

Filippo ed Emilia. 

') Per Alberto Canto ni. 
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Illustre Amica J 

Ricevuti i 10 gio rnali. Grazie di cuore. Come sta? 
Si è rimessa? Farà il suo viaggio ? Sto qui correggendo 
il c Pandemonio :. . Se a Trieste si trovasse il c Numero 
Unico :. degli studenti di Roma, La prego di farmi avere 
due copie. Se no, non importa. A rivederci! Questa 
parola è luce. 

Bad Gastein IO . 8 . '07 . 

Non potendola accompagnare per lettera come fac
ciamo col pensiero nelle sue peregrinazioni artistiche, 
mandiamo questa cartolina a Trieste a ciò sia la prima a 
darle il benvenuto nella mia città da Lei illustrata, (Roma~ . 

Filippo Zamboni. 

P. S. Ricevuto da Bologna c Perugia, Grazie. 

Bad Gastein 22 . 8 . '07. 

Godiamo ch' E1\a abbia goòuto a Pe rugia. Anche 
per me è una città d'incanto. Quanto a quei libri , credo 
che il numero non debba essere men o di trecento e per 
lo pil1 lascio a Lei l'ordinare. Saluti dall'Emilia anche 
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alla gentilissima Gisella. Ma ora che ci rimettiamo in 
v.iaggio potrò scrivere di rado. Partiamo il giorno tre 
settembre. 

Tutto Loro affez.mo 
F ilippo. 

Bad Gastein 23. 8. 1907. 

Saluti di cuore. l-Io il « Palvese , cui sono abbo
nato. Le copie che Ella crede di mandare a Vienna 
La prego di t rattenerle fino alla mia venuta. Ai 3 par
tiamo per l' Italia. Speriamo molto dalla cura di questi 
bagni . Ci rammenti con affetto anche alla sig.a Gisella. 

Ravenna e Teramo, i due luoghi dove ci ferme
remo di più e dove se può ci mandi Sue notizie. 

Filippo ed Emilia. 

(Sepolcro di Dante). Ravenna 19 . 9 . '07. 

Un salu to alla prima nostra poetessa pure secon do 
le intenzioni di Dante. - La copia dell'opuscolo non 
l' ho ricevuta. - li nostro iti nerario si è cambiato di 
molto, essendo fatto per raccogliere memorie de l Batta~ 
glione Universitario. 

Emilia che raccoglie tutto c iò che a me si rifer isce, 
amerebbe avere l' «Indipendente, che riporta la notizia 
del «Popolo ~ sul mio arrivo a Trento. Di certo non è 
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che il nostro soggiorno a Teramo. Forse dovremo lasciar.e 
Napoli. Con immenso desiderio di riveder!e 

Zamboni. 

Havenna 22 9 '07. 

(6'sposizio?u dello J'clteletro c{i JJmlle (rS65) mlquadriporhco d1: 
Bracdq((Jrte Ùl Ravemta. Dd una .fotografia ciaudeslùta). 

Un saluto di Dante alla nostra poetessa. 
Non ebbi la conferenza. Se può prego spedire 

un ' altra copia a Teramo f. i. p. 
Zamboni. 

Ancona 21 Sett. '07. 

Saluti ! Spero di ritrovare a Roma (fermo in posta) 
una Sua e forse pure l'opuscolo stampato. 

Teramo 2 Ottobre '07. 

Qui sorpreso della Sua cara memoria, ammirando 
lo stile Suo robusto e 1:3. mirabile sintesi della mia 
.. Roma ~ , Le mando gratissimo, un saluto. 

Zamboni. 
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Te ramo 2 Ottobre ·o i. 

Nuove grazie, nuovi saluti. A rivederci alla fine d el 
mese. Prossima dimora: Roma, Firenze, Venezia. Bellis-
si ma l'edizione. 

Cara Amica ! 

Suo Filippo Zamboni 
e consorte. 

Roma Ottobre I 907. 

Non solo io Le avrei scritto ogni dì, ma parecchie 
vulte in un dì, quando io vedeva cosa bella che mi 
commovesse e ricordasse i cari giorni di Trieste, cioè 
la Sua famiglia. Però questo fu un viaggio sui generù,
intendo non fu un viaggio di ricreazione ma di studio 
per la mia storia, onde a voce sentirà che . io la vorrei 
fare di genere nuovo. Aggiunga che eravamo negli 
Abruzzi, dove si deve lottare con tutto, e perdere tempo, 
o in attesa dei treni, ecc. Siamo sciupati davvero, e io 
passo le notti quasi insonni. Da Teramo abbiamo man
dato due cartoline come al solito. Qui trovammo la sua 
carissima. Riposatici un poco, torneremo a precipizio e 
Le daremo prima notizia. Dal nostro registro ved rà che 
dove ci fu possibile abbiamo mandato un saluto a\le 
due nostre sorelle. 

Ricevuto anche il secondo opuscolo e non mi pare 
di essere io l'auto re della ,. Roma ,. 

A ri vederci ! 
F il ippo ed Emilia. 
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Roma 1 2 Ottobre I 907. 

Carissima/ 

Non si mangia e non si dorme, effetto del lungo 
e penoso viaggio per gli Abruzzi. Agli ultimi del mese 
spe riamo essere a Tri este, se la debolezza di Emilia 
non ci costringe a tira r dritto per Vienna. 

Saluti di cuore 
Filippo Zamboni. 

F irenze 20. 10. '07. 

Proprio nella sta nza e sulla scrivania della gentile 
e robusta scrittrice Boneschi, Le mandiamo il nostro 
primo saluto da Firenze dove siamo giunti iernotte. 
Stiamo meglio di salute, ma disgustati della senile gio~ 

ventù latina che inadipa il pensiero. Fra due o tre giorni 
speriamo essere a Venezia e poi a Trieste, cioè dalle 
amiche ideali 

Zamboni. 

Vienna 5. 1 I . '07. 

Alla nobile concittadina, all'amica più ideale che 
io m'abbia, il primo saluto. appena arrivato, ringraziando 
pure della serata estetica che ci fece passare. 

Su o per la vita 
F. Zamboni. 
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Vi enna !O Nov. 189 7. 

Ca1-issima.' 

Ancora ho nel core l'armonia di quella serata. 
Q uattro anime temprate all'unisono, un ideal e. Mi piac
que pure vederla lieta, e, come dissi alla Nella, 

Ora alle cose nostre. Mi pervenne un ringrazia
mento dal .l?ornaciari. Ecco dunque che io credo asso
lutamente necessario che Ella si faccia stampare viglietti: 
c Da pa :-~e dell'autrice~. Quanto al! e copie p el municipio 
io ed Emilia siamo d'avviso che ora è il vero momento, 
perch è il nome nostro fu ripetuto nei giornali e perchè 
l'aspettare di pubblicare il ~ Pandemonio,. è cosa assai 
problematica. Potrei non finirlo. Potrebbe essere che 
uscisse anche in un paio d'anni e allora chi sa quali 
eventi •porteranno i tempi. Aggiunga una sorpresa che 
mi fece il Podestà; venne all'albergo per farmi una 
visita e lasciò il suo viglietto, e io gli resi la visita la 
domenica ; desso si mostrò amabilissimo e m' accom
pagnò fino alla porta. Dunque mi rimetto a Lei ripe
tendo che avrei caro che fosse ora, perchè molti dei 
giovani professori mi sono propizi. 

Grazie delle due belle cartolin e. Le manderò copie 
della « Roma nel Mille » , de ' c: Flavij • e delle cartoline 
Orlando . 

Bo letto nel « Pa lvese ,. Suoi versi di sentim ento 
profondo: Il giorno dei morti. Ah lasci le traduzioni e 
ci dia un libro tutto suo, tutta vera poesia. Per Trieste. 
Al • Pandemonio » non potrò attendere che in ge nnai o, 
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poichè sono occupato in altra faccenda gravissima, ma 

per me di somma importanza. Addio da noi due a tutte due. 

F ilippo. 

P. S. Pilt che rileggo la Sua conferenza e pilt ammiro la 
finitezza della lingua c la robustezza dello stile. Ma le continue 
lodi . . . Perciò non istà a me di mandare il mio panegirico. 

Vienna 20 . Xl . '07. 

Ricevuti i due ~ · Piccoli •· Grazie. Anche due enormi 

pacchi postali col discorso. Le spedirò un'altra noterella 
osservanrlo che non occorre che Ella metta il Suo 

vigli etto a chi non conosce, mi basta che la persona li 
abbia . Ora La prego di dirmi chi è la Kaderk-Beck 

che scrisse sì orrevo lmente della conferenza. Crede che 

io abbia a mandare ad essa una ~ Roma • ? 
Il passaggio sì brusco in questo crudo inverno mi 

ha turbato i nervi. 
Saluti dal Suo aff. mo 

F. Z. 

Vienna 27 Nov. 1907. 

Carz"ssimal 

Nel rileggere le men1.ioni sui g iornali italiani intorno 

alla Sua conferenza, ho goduto di vedere quanto Ella 
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sia nota nella Pe nisola, e m i sono pure compiaciuto che 
mercè Sua io rossi ricordato là dove tutto è dimenticato. 

Rileggendo pure le lettere che Ella con delicatis
simo pensiero ci favorì , appresi ciò che io bene sapeva, 
quanto pochi mi conoscessero nel dotto beatissimo regno. 

La prego di mandarmi l' indirizzo preciso di quell 'il
lustre siciliano a cui mandare la ( Roma , pere h è pel 
momento non lo trovo. Ella ha grande fi ducia in lui e 

ci ò mi basta. 

Se mai avvenga che ritorni am o a 'Trieste allo ra ci 
troverà più calmi. Il lungo viaggi o, il· continuo combat
tere per avere notizie del Battaglione universitario, il 
vedere che spi ritu almente l'Italia va indietro mentre noi 
la sognavamo procedere innanzi a lle nazioni, fecero sì 
che io non potessi darmi tuttO a quei monti di g ioi a sp iri
tual e offerti dall 'amicizia e dalle amiche id eal i e da lla patria. 

Cosa è dell'ampolla? Nessuno si è ricordato che 
io pure ho scri tto qualche cosa su Dante e che da anni 
trentuno tengo lezioni sul poeta, per chiedermi l' obolo. 
Ho da mandarlo da me? Che ne dice? lVIi atterrò ai 
Suoi consigli. 

Saluti anche da Emi lia che, poverina, lavora sem
pre per me. 

Mi bacio in ispirito a Loro d ue. 

Filippo. 

A questa lettera seguì l' iuvio di una lettera-pro
test(~ del poeta con la p1·eg-hiera. della mia opinione sulla 



medesima. lo lo dissuasi dal 1·enderla pubblica allora, 
pere/d! nell'accordo delle anime nesszma voce amara sor
gesse. Ora è zm documento del passato clze io /w l'obbligo 
di render noto, giacchè Ùt data IZ dello stesso dicembre 
- veggasi più ùmanzi -- F 2. mi scriveva: t; Conservi 
per ogni eveuto e forse anche pel mi o necrologio la 
inclusa ridotta a uu:r:lior lezione. ~ 

Ogni dimenticanza della sua patria era tmo strappo 
doloroso al cuore di .Filippo Zamboni. Suscettibilità di 
letterato? Forre, in parte. M a più cosct'enza di lavora
tore clze si ribelli al vedersi disco11osciuto e t?-ascurato. 

Comuuque~ così era il poeta, entusiasta e suscetti
bile, grato a ogni a11clze lieve dimostrazione benevola, 
fierissimo co1ttro ogni sgarbo. Questa lettera è uu brano 
vivo dell' anima sua. 

Al Sig. Presidmlc dei Comitato 
per l'offerta dell'Ampolla m la tomba di JJaute. 

Vienna 8 Dicembre 1907 . 

Se un professore non triestino, mio conoscente, 
inneggiando degnamente ai liberi poetz.' triestùzz' li nomina 
e me solo non nomina, padrone; ciò non mi tocca. 
Resterò malgrado de' Numi libero p0eta e triestino, se 
anche fuori c Del bell'ovile ov' io dormii agnello~. 

Che però da un numeroso comitato di persone 
tutte di Trieste, per le onoranze a Dante, nostra forza, 
nostro rifugio 1 a cui nessuno mai ci toglierà1 onoranl;e 
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da farsi dalla città in un modo nuovo, gentile , splen
dido e per quanto concedano le cose caduche di quaggiù, 
perpetuo, io venga escluso, questo poi no. No . Bando 
ad ogni modestia, sinonimo d 'ipocrisia. 

Io pure scrissi molto su Dante e non bazzecole. E 
un volume sul Poeta ebbi già a offrire a L ei, signor 
Presidente, in occasione del g iubileo Dantesco. Olt re a 
ciò, appunto quesf anno della salutife ra incarnazione è 
il trentesimo primo che come libero insegnante non 
retribuito - per amore al paese si può lavorare anche 
gratis, che gliene pare? - parlo de lla « Divina Com
media , agli studenti italiani in Vienna. Dissi escluso; 
chè pel poco tempo che sì e no mi rimane a scorre re 
i giornali, se non avessi letto in un numero arretrato 
dell 'offerta d ell'Ampolla, sare i rimasto escluso da que
st' opera di buon cittadino. 

La prego dunque, onorevole Presidente dì porre 
nella nota delle oblazioni il mio contributo, pur troppo 
scarso, di lire dieci che Le accludo segnandomi 

Filippo Zamboni 
da Trieste. 

Vienna 10. Xll . '07. 

Seguo il Suo consiglio e non pubblico la lettera 
che io aveva recato a miglior lezione. - Scriverò a 



lungo; ma sono per finire la seconda parte del • Pan
demonio :o e lavoro fino a che mi basterà la mente. 
Saluti di cuore a Loro. Grazie dei due • Piccoli , . 

Saluti di 
Filippo ed Emilia. 

Vienn;;~. , 24 Dicembre 1907. 

Carissima l 

Le vorrei scrivere ogni g iorno, ogni giorno, ma a 
ciò lo spirito è impotente. Sto per licenziare alle stampe 
la seconda parte del • Pandemonio :o. In un paio di giorni 
Le scriverò a lungo. Grazie dei due giornali. Sal uti 
anche da E milia a Loro due 

Carissima! 

aff.mo 

Filippo. 

12 Dicembre 1907 . 

Tn questo momento bo spedito le correzioni della 
2. a. parte ed ho così un breve respi ro , onde a L ei, a 
Lei che fece e fa tanto per me sieno dedicati questi 
momemi di qu iete che ho . Incomincio rispondendo punto 
per pun to alla g raditissima Sua del giorno 4, e con mio 
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rammarico l'aveva sempre, come rimprovero di ingrati
tudine, davan ti la mia scrivania. La prego di bruciare 
quel primo foglio che Le mandai per protestare contro 
quel silenzio veramente offensivo nell'affare dell'ampolla 
auto-illuminatrice del presidente. Conservi per ogni evento, 
e forse anche pel mio necrologio, la inchiusa ridotta in 
più buona forma. - Del appunto perchè 
mi loda devo ripetere. 

Così del 
M. Troppo sarebbe lungo dirle ogni cosa 
ed ho la speranza, forse a Pasqua, di stare con Loro 
qualch e ora, e potrò dire tutto. Di me esso non ha 
voluto parlare mai, neppure ricordare i c F lavij » quando 
assieme al triestino Morp. · . redigeva un giornale e 
ve nne offic iato da ' Luigi Cambon acciò parlasse di me 
come triestino. Ha per moglie una figlia di . 
che mi fu sempre avverso e che assieme al Panzacchi 
impedirono Ca1;ducci, ecc. ecc. Le mando un ritaglio 
d'un foglio, cui prego di farmi avere quando potrà, il 
quale lo dipinge divinamente. È un'ipocrisia dire che 
mi avrebbe veduto volentieri a Trieste; eravamo con
temporaneamente tutti e due. Io prima aveva già scritto 
di lui con sicura coscienza ciò che Le acchiudo in una 
striscia di carta. t) Le ho rimandato la Sua lettera sem
pre a me carissima perchè mi dice il Suo affetto, perchè 

1) ,Cn<lu! o è il RoH I:c per li cr.i rami tlg lino !<Ì nn-nmilÌCR\"nno ond(' 
:.dnngcrc alla ''cita. ~d CS!<f' r c VC(ln li. 

E:; li: ma intorno iutorno vi ~ono ancora le frondi :o.pa•·~ c; no n - ~aranno 

Jliit buono n. nnll:t ~ 
Co!<O : Sì, s ì, JlOircmo fa r conf' bolli uc llc \':"lgabomlc r:•psodic a J}(tga-

monto.~ 
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vi era cosa della qualle El!a ora sa che non voglio si 
sappia di chi non sa di noi due, anzi tre, anzi quattro, 
pe rchè l'Emilia ci entra da per tutto e così la sorella 
Sua . ll B. è colui che fa sempre le belle 
incentrandomi ma che usò sempre st rani modi verso di 
me. Così egli mi chiese tutte le mie opere, specialmente_ 
le poetiche, che io gli mandai. Non accusò neppure 
ricevimento di esse, e parlando dei poeti adriatici non 
mi ha neppur nominato. Jo gli chiesi in cambio - e 
parecchie volte - qualche suo lavoro e non mi mandò 
nulla. Che Trieste sia proprio un grande convento di 
gesuit i secolari ? 

Nlanderò all't; Indipende_nte s lire, proprio lire ita

liane per l'ampolla, assieme ai documenti militari, per
chè esso mi fa sempre dei combattenti a Curtatone. -
Galatti è un nH..dico triestino, oriundo greco, e che fino 
da studente mi volle bene. - Del Barzilai di Roma 
non mi fa meraviglia, bensì di quello di Milano. È 
parente lontano di lui, fervido triestino, e che mostrò 
per me ~n· amicizia vera. Ma quante cose non vanno 
perdute! Scrivendo a quello di Noto si fa un'opera 
buona. È da anni sempre a letto, paralitico e non ha 
che la mente serena, ma vive quasi abbandonato. Se 
ha altro, glielo mandi. 

Vorrei sapere se ricevendo io qualche notizia di 
giornale che parla della Sua conferenza, glielo abbia 
da mandare o no. Sono abbonato all' ' Eco della stampa» 
di Milano. lVIa non è da fidarsen e molto. Così ricevo 
l' inchiusa del prof. Orlando. Grazie del • Giornale d' Ita
lia , . Se io avessi saputo che la Roy pubblicherebbe, 
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avrei letto meglio ogni cosa e soggiunto che alla Cer
tosa vado sempre anche alla tomba di un mio eroico 
compagno d'arme del 1848-49, Gaetano Golinelli, ect a 
quella di Ugo Bassi che ebbe tanto da fare col Batta
glione universitario. Chi è Spartaco Muratti che mi 
mandò sì bei versi in morte d ' lppolito Nievo? Dove 
abita? 

Il povero Castelli, che ha per me un'amicizia svi
scerata, non può rispondere perchè costretto da dolori. 
Se mai ripetesse, non so dove, la conferenza, La prego 
di avvisarmi. Farei qualche riserva intorno a quel lo 
oriundo. 

Ora sono in un grande imbarazzo. Viaggiando per 
avere notizie sul Battaglione, è naturale che donassi quei 

numeri d~ll ' « Indipendente :o che riportarono la mia let
tera pubblicata nel « Pensiero Latino '* · Ora non ne ho 
neppur uno. Ne ha Lei ? O almeno potrei sapere il 
numero preciso del detto ,. Indipendente :. per farne 
ricerca altrove? 

Saluti, ex toto corde, come spesso scriveva Carducci; 
buone feste e anzi buona ogni cosa. 

Loro Filippo ed Emilia. 

Vienna Di c. I goj. 

Rimango stupito che nel giornale più aristocratico 
dell'Italia, Ella abbia trovato per me onorevole luogo. 

Quanto Le sono grato! 
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Ci addolora che la cara e degnissima sorella non 
si sia rimessa . Anche io vado decadendo con questi 
giorni di freddo atroce. 

Le manderò la copia del\' articolo non stampato 
dall ' .. Italia •. Forse una parte l' accoglierà l' « 1ndipen
dente :.? 

Addio. F il ippo. 

Vienna 7 . . 'o8. 

5. :1 nota: Dante Val ieri (triestino) Direttore degli 

scavi del Palatino. De Marchi Francesco, San Remo, 
Via Cavour 6. Sarà cavaliere? - Società Vita Nuova, 
Pirano. -Scusi se comincio cosi bruscamente. Ho ese· 
guito i Suoi ordini. Mandai alla Jolanda un viglietto di 
condoglianza. Ma lo gradirà da un eretico? Alla Cecchetti 
i « Flavij :t con ded ica. I "F!avij ~ a Spartaco Muratti. 
- Non ebbi i due giornali ch 'Ella m'annunziò. Non 
ebbi l'annunzio 'di Jolanda. - Ho in pronto l' autobio
grafia con dedica. È l'ultima copia. E doverla gittare 
nelle bocche dell' Etna! Ma Ella lo vuole e sarà. Ma 
trattenerla almeno qualche giorno di più in casa mia. 
Ho cominciato a correggere la II I e IV parte del " Pan
demonio • e queste due saranno interessanti. - II resto 
che di questa cartolina rimane in bianco, include cose 
buone, sp irituali e che perciò non si vedono. 

Suo F. Z. 
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Vienna 9 del 1908. 

Carz'ssima. / 

Ma quando mi annuncerà che la cara compagna 
e sorella s'è rimessa in salute? Ciò mi accuora moltis
simo. Fino ai I 5 non potrò rispondere alle sue perchè 
alli 13 è il giubileo dell'Accademia pel suo 50.0 anno 
d i vita. Essendo io il solo dei professori superstiti, i 
miei antichi scolari mi festeggiano, e il dover andare 
alle radunanze mi stanca ecc. ecc. Rispondo dunque in 
questa a tutto ciò che mi domanda. li libro dest inato 
andrà se già non è ito iersera. Al avrei man
dato non perchè esso è triestino, e del quale io pure 
penso ecc., ma perchè fu veramente verso di me cortese 
assai e mi mandò ultimamente una fotografia di un 
affresco del Palatino e poi mi rispose subito a certe 
domande intorno a una sfera s~operta nella Palestra e 
anzi scrisse in proposito al Lanciani di me pure far gran 
conto. Ecco perchè Le scrivo ciò. 

Al molti anni fa, per desiderio di Rapi-
sardi mandai gli ~Ezzelini». Esso mi scrisse lettere 
amorose, e come se mi tenesse per un grande scrittore, 
e tanto da voler che io gli mandassi ogni foglietto 
che si stampava della nuova edizione per parlarne subito 
uscito tutto quanto il libro. Certo è scrittore diligente. 
Dopo qualche tempo non si fece più vivo. Non solo 
non scrisse sugli • Ezzelini » ma nella II . edizione della 
sua storia della letteratura italiana neppure mi nomina! 
Se gli vuoi mandare mandi, ma che non paja che io 
voglia riannoda re con lui \'antico carteggio c rican1bio 
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di libri. In uno mi fece una bella dedica. Ne presi 12 

copie ecc. 
Il giornale fu spedito subito all'indirizzo che v'era 

dentro. 
Le acchiudo ciò che spedii raccomandato al c Giorw 

naie d'Italia • . Forse qualcosa, almeno la mia opinione 
su Dante, potrebbe servire all' « Indipendente lt. Faccia 
Lei tutto, tutto è ben fatto.~Addio. Saluti. 

Dev.mn 
F ilip po. 

P. S. l~iceverà 40 cartoline Orlando. Quando io Le chiesi 
il Suo ritratto Ella mi mandò la cartolina. Allora ne presi delle 
ultime che io aveva; una ne detti agli studenti , e una è in un 
quadro al Circolo e ne dovetti ordinare. Non poteva farne venire 
due o tre. Dieci ne tengo e quaranta Le spedisco, e aggiu ngo, 
come dicono i napoletani: Non te incaricare. Tutto è in ordine. 
- Ripeto che il vedcrci nel (< Marzocco )) mi fa grande piacere. 
Ne so il valore. 
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Vienna 1 I . 1 'oS. 

Dopo domani, ai 13, Domenica, l'Accademia di 
Commercio celebrerà il suo so.(l anno d'esistenza. Sic
come sono il solo professore superstite di quell'epoca, 
fui invitato alla festa, cioè a un'accademia musicale e 

a un banchetto. Ecco tutto. Se ci saranno altre cose 
Le scri\·erò. Gradirò l'"' Indipendente,_ Grazie della 
premura. 

Suo come sempre 
z. 

Vienna 14. 1 1go8. 

Carissima! 

Veramente non starebbe a me dire troppe cose 
che furono dette e fatte in mia lode il I 3, cioè ieri. 
Però Ella vedrà che io a Lei confido tutto ed anche 
penso che sia meglio che io Le dica come andarono 
le cose che non vederle forse riportate altrimenti nei 
fogli. 

lo non pensava di avere tanti amici fra gli antichi 
miei scolari dell'Accademia, i quali molte settimane 

prima parlassero di me nei fogli libera li eli Vienna. 

leri si annu nziò la festa ufficiale nella gran sala 

della Società filarmonica, che contiene forse un duem ila 

persone. Era piena gremita di antichi scolari dell'Acca

demia, anche di quelli di 50 anni fa. Nell'entrare da 
ogni parte mi facevano ressa e si presef!tavano come 



antichi scolari, e molti mi ricordavano persino alcuni 
particolari e alcune poesie che io faceva imparare loro, 
come la c Rondine \la , del Grossi. Passando per andare 
nel posto che mi era stato riservato nel podio, come il 
solo superstite dei professori viventi, io sentiva gridare: 
Viva Zamboni, e la mia cara Emilia se ne compiaceva. 

Dissi festa officia!e ma invece non fu che un pane.: 
girico dell'attività dell'Accademia e di quanto operò 
pel commercio ecc. Il direttore Keibe! aprì la festa e 
ricordò come io fo ssi il solo ecc . Ancora posso dire 
che per un minuto vi furono applausi in tutta la sala e 
nelle gallerie, e che il nome venne ripetuto da tanti e 
tanti. Cosa per me inaspettata e che veramente mi fece 
piacere, perchè una testimonianza tanto spontanea mi 
dice che non feci disonore al nome italiano. Che migliaia 
di persone di ogni condizione e quasi tutti anziani mi 
salutino unanimemente, ciò ripeto mi commosse davvero. 

Il ministro dell'i struzione annunziò decorazioni e 
titoli dati ad antichi e nuovi professori 

All'uscire, quando entramn1o in carrozza, stavano 
affollati avanti il portone e gridarono scoprendosi il capo: 
c Viva Zamboni )). Io aveva ricevuto in casa lettere e 
telegrammi (u no cordiale anche dal podestà di Trieste, 
e anche un sonetto tedesco del I-laberland celebrandomi 
poeta italiano. Poi visite). Fino da ieri i fogli liberali 
avevano articoli sull'Accademia, e tra i professori più 
reputati che insegnavano all'Accademia nominavano me, 
alcuni aggiungendo: fra i poeti più notevoli d'Italia. 

La sera un banchetto nella pil1 grande sala di 
Vienna, Sofiensaal, di 8oo coperti, a cui presero parte 
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gli a ntichi scolar i dell'Accademia. fo sedeva alla tavola 

d 'onore. Appena entrato: " Viva Zamboni , . Poi non si 
poteva passare per la sala che non sorgessero dalle 
tavole g ridando : V. Z. 

Antichi scolari si iscrissero per parlare di me, ma 
il tumul to t'! ra tale che o non tutti furo no uditi, o non 

arrivarono a dire, perch è al tri e a ltri parlarono sul com
mercio e sull' Accademia , dell a quale veramente era il 

giubileo, e non il mio che fu improvvisato . Soltanto l' ex 

deputato e consigliere comunale Voscke, uno dei più 

noti e reputati oratori, g ià mio scolaro, montato sopra 
una sedia in mezzo alla sala, disse a un di presso così 

(e il discorso verrà stampato): 

t: l n mezzo all'oppressione clericale, fra il 1850 e 
6o, tutta l' ist ruzione scolastica essendo oscurata dal 

concordato , gli studenti dell'Accadem ia si trovavano 

sopra un'iso la fortunata , dove gl'i nsegnanti dispensa

vano il lume del progresso e della libertà ecc. F ra quest i 

uno liberalissimo che insegnava non solo la lingua , ma 

a pensare, è là: F ilippo Zamboni. Evviva, ecc. ~ 

Durante il ba nchetto continuamente si presentarono 

antichi scolari, che erano stati pure meco nel viaggio 

d ' istruzione che io feci con dodici dell 'Accade mia in 

Russia, in Turchia e nel medio Egitto. 
Vi furono dei tratti assai ge ntili . A lcuni portarono 

gli antichi attestati firmati da me a farmeli vedere; altri 

raccolsero i fiori che erano in tavola, a ugurando tanti 

anni di vita; e eia consegnare quei fiori in mazzo alla 

mia consorte che era di sopra in una galle ria. 

Furono declamazioni umoristiche: fra le quali una 

che poi fu stampata, di uno scolaro, Muratori, ora attore 
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del Teatro di Còrte, il quale descrivendo la vita di uno 
sciopero ne studente disse: (E l' Italiano? io non ho 
mostrato altra attitudine che pel bacio nella Luna.» 
Tutti gli sguardi rivolti a me. 

n pill difficile fu il ritornare dalla tavola d'onore, 

a braccio d i mia moglie; tutti volevano una mia fi rm a, 

e io dava loro una cartolina con la luna ed essi il loro 

vigl ietto di visita. Quante memorie ! Uscendo, di nuovo: 
V. Z. - Poi stare in piedi e gi rare fino all a 1. Trova
rono che io aveva buona ciera. 

Fui invitato a parlare ma fu impossibile in quel 

tumulto. Ci sa rebbe voluto una voce stentorea. Jnvece 
si raccolsero alcuni in un angolo di un corridoio della 

sala ed io potei parlare. E acciò Ella sappia ciò che 
ebbi dall'Accademia e che è per me materialmente di 
grande sollievo non solo ma che mi risarcisce in parte 
dell'ingiustizia sofferta nel vedermi tolto improvvisamente 
il posto per gli altrui intrugli, le acchiudo le parole ch e 
dissi e che l'Emilia ricopiò. 

Vede dunque ch'Ella ebbe torto di credere che 
io non Le dicessi nulla del giubileo. Confidenze più eli 
coteste che Le faccio non è possibile farne. Però una 

notizia nell'' Indipendente • o nel « Piccolo " mi sarebbe 
grata. 

Devotissimo Suo 

Filippo. 

Parole pronullciate da F. Z. al ballchelto; ùt tedcst:o - (tradotte 
ùt .fretta per ÙJt}oJ·tare oggi). 

Amici! 
Com e vero Jtaliano sono della scuola di Lombroso. 
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Io credo che l'uomo non sia che in paite responsabile delle 
snc azioni buone o ree, c punto delle sue attitudini. 

1!: cosa innata in me il considerare l'insegnamento come una 
missione. È innato in me l'amore alla gioventù! 

È innato in me eli non uscire, mai mai, neppure eli un passo, 
dalla via del liberalismo. 

Se anche tutte coteste sono buone qualità pure non sono 
merito mio ; poichè io le ho dalla Natura , dai miei genitori, e chi 
sa donde ancora mi sono venute. 

Del resto, supposto pure ch ' io ne abbia alcun merito, io 
ne ~arei ricompensato ad usura col giorno presente, con questa 
serata, colle dimostrazioni di loro, già mi~;:i scolari, ed anche con 
tutto quello che nel giro di tanti anni mi ha offerto l'Accademia 
di Commercio. lo qui non posso noverare ogni cosa; io perciò 
non posso ricordare che il mio primo e il mio ultimo Direttore, 
il direttore Hanke, che mi rese più facile in ogni maniera l' eser
cizio del mio ufficio di professore; e così, mercè sua, potei atten
dere anche ai miei studì, a pubblicare le mie opere; e il direttore 
Kleibel che in una maniera assai delicata, e inaspettatamente per 
per me, mi rese il giorno 13 giorno fausto: sì, il 13. 

Come Essi, miei antichi scolari , avranno certo osservato, io 
~ono del tutto ignorante di cose amministrative ed ufficiali; ma 
ritengo che una cosa simile non accada spesso, c che egli abbia 
fatto verso di me cosa inaudita; mercè sua il consiglio d' ammi
nistrazione, oggi, dopo quindici anni che sono in pensione, mi 
aumentò la pensione. 

Vienna 18. . 'o8 . 

Grazie dell' « Indipendente ~, che ci ha fatto immenso 
piacere. Ma ci amareggia la notizia che sono indisposte. 
Stufe! stufe! stufe! Se qualche volta dimentichiamo i 
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moretti è per la fretta. l) Ne abbiamo ancora moltissimi. 
Saluti e salute. 

Fil ippo Zamboni. 

Vienna 22 . . 'o8. 

Ca ,.issima ! 

Troppo è lungo e penoso questo silenzio! Ciò che 
ora preme su tutto è di sapere come stanno. Una sola 
parola su questa cartolina già munita dell'indirizzo ci 
farà rivivere. 

Addio . 

P. S. Ricevuto l' (l Indipendente)) del 14. 

V ienna 2 5 . . 'o8. 

Carissima! 

Appena ricevuto il numero tanto desiderato del
~ Indipendente ~ - a cu i io subito porsi grazie - Le 

voleva scrivere perchè so che quell'invio è opera Sua. 
Poi si segui tarono tre altri fogli onde La ringrazio. 

Le rimando la le ttera de l Lo Forte perchè a Lei 
special mente è rivolta. 

1) Il francoiJo!Jo tlclla ,L~.;•~ N;~zionalc'·. 
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Almeno so dalla Sua lettera che l'egregia sorella 
era in procinto d'uscire. In questi tempi è già gran 
cosa. Ho tlducia nel sole di Trieste che pare emigrato 
da questi paesi. 

Per dirgliene ancor una del ... , egli mi 
scrisse, temporibus illis, che dovendo fare una seconda 
edizione della sua storia della « L etteratura Italiana , 
desiderava avere le critiche sui o. Flavij :t. 1o natural
mente gli mandai la Sua, cioè quella copia che io aveva 
apparecchiata per la seconda edizione con annotazioni 
mie per rettificar certe cose, che poi io avrei scritte a 
Lei. Lo pregai di rimandarmela subito. Mai più nulla, 
mai più, e quella fu perduta per sempre, sebbene io 
gliela richiedessi più volte. 

Se Ella non ha nulla in contrario Le propongo di 
mandare l'opuscolo: agli studenti italiani di Zara ; agli 
studenti trentini, Trento; al dott. Battisti, Direttore del 
«Popolo» Trento; al Circolo studenti triestini; all'Ada 
Negri della quale ho due stimatissime cartoline. 

Si ricordi spesso di noi e ci creda immutabilmente 
amici. 

Filippo ed Emilia. 

Vi enna 29 . 1 . 'oS. 

Grazie, grazie di non averci scordati. lVIi oscuro 
dello stato della loro salute . Ci scrivano presto quando 
saranno guarite. Grazie del giornale; ma l'Accademia 
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di Commercio è cosa privata . - Ella sa tutto. - Mando 
oggi al Prof. L o Forte Randi gli interi « Ezzelini , ecc. 
Ogni conoscenza fatta per mezzo d i L ei è propizia. E ll a 
possiede il buon occhio. 

Saluti e salute 
Filippo ed E mili a. 

Vienna, 18 Marzo IgoS. 

Carissima l 

E non finisco no mai i Suoi tr ionfi? Dico davvero 
t rionfì, perchè chi avrebbe mai potuto sognare che dopo 
un anno qu asi, i giornali, (e quali l) si occupassero ancora 
di Lei; della conrerenza s ulla «Roma,. ! 

Quanto dunque Le siamo g rati di questa Sua idea ! 
Non Le scrissi prima perchè ho chiuso le mie 

lezioni sul « Purgatorio di Dante , per gli studenti ita

liani, e ciò dopo anni 32 . È la vita di un uomo. E per
chè? perchè? 

Speriamo che le notizie sulla Loro salute siena 
sempre buone. Che bel sole! Non qui ma a Trieste. 
È vero? 

E l'ampolla per l'olio dantesco che fi ne ha fatto ? 
Scrivo poco perchè. ho molte e molte bozze da 

correggere. 
M'abbia come sempre per l'immutabile amico 

senza evoluzio1ti 
Filippo. 



Vienna Marzo Igo8. 

Carissima/ 

Grazie della Sua cartolina che mi dice tante belle 
cose per me, ma le buone notizie sono le notizie sulla 
loro salute. - A quello di Palermo che mi scrisse una 
bella lettera io non potei rispondere allora e perciò gli 
mandai tutti gli .,; Ezzelini )) . Abbia la cortesia, se gli 
scrive, di scusarmi se non gli ho risposto con altrettanto 
affetto, non gli dica che nella mia esistenza vi sono 
momenti che davvero mi impediscono di lavorare, e tale 
fu quella prostrazione che allora mi colse. Spero non si 
sarà offeso. La prego pure di dirgli che le sue parole 
non furono senza effetto, perchè mi confortarono e mi 
confortano al lavoro. 

Il professore Mandalari docente all'Università di 
Roma e addetto al Ministero, che Ella ben conoscerà 
dalle opere sue, ardente meridionale, mi chiese una 
racco mandazione per Trieste dove vorrebbe tenere una 
confere nza (o anche più) sulla Calabria. Però amerebbe 
gli fossero risarcite le spese del viaggio e del soggiorno. 
Io perciò mi rivolgo a Lei che ha in mano il cervello 
di Trieste. l) Se la cosa Le sembra possibi le, io La 
prego di volermi scrivere in proposito. Per ora gli mandi 
la conferenza, che io mi dimenticai di mandargliela. Esso 
la gradirà perchè ha scritto molto orrevolmente sui 
miei «Ezzelini "• ecc . Acchiud6 in una busta che a suo 

')(1!!) 



modo mi potrà rimandare. La stagione è molto avan
zata, però credo che a Trieste ci sia sempre tempo. 
Abbia la bqntà, se può, di sapermì dire nel più breve 
periodo possib il e onde io gii possa rispondere o si o no. 
Esso mi è molto am ico e questa è una buona racco
mandazione presso di Lei. So che non 
farebbe nulla, neppur rispondere, onde, ripeto, mi rivol go 
a Lei. 

Mi farebbe un grande favore se Ella attendesse 
una lettera del Mandalari a cu i scrivo contemporanea
mente che si rivolga a Lei. Così ogni cosa sarebbe più 
semplice ed io non dovrei più servire da intermediario. 

Saluti di cuore a~ch e dall'Emilia. lVIi abbia per 
iscusato se ho abusato del Suo tempo. 

A Loro ogni bene. 

Filippo. 

Vienna Man:o 1908. 

Cara ed illustre Amica l 

Grazie della Sua lettera che ci ha risparmiato di 
scrivere al prof. Mandalari, permettendoci di inviare la Sua. 

Sa Ella dello scultore triest ino Bezzecar (Pezz!car) 
morto giovane nel I 870? Io potei salvare ~n suo lavoro 
colossale in gesso, 'La libertà de i Negri , , e fu collo
cato al Circolo Accademico. - Oggi stesso spedisco 
i tre volumi. Nel terr,o, nei giudizi è riporta·to il mio 
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che credo sia giusto. Ah potessi finir presto il lavoro del 
e Pandemonio » ! 

A Loro grazie, saluti e salute da 

Filippo ed Emili a. 

Vienna, Aprile 1908. 

Ricevuto. Grazie! Al Mandalari avrei mandato non 
la lettera Sua originale, perchè serbo ogni cosa Sua, 
ma la copia. Però non avemmo tempo da ricopiarb. 
Può essere che Ella lo veda in Roma e così con due 
parole sarà finita ogni cosa . Mi ~aiuti a Venezia e a 
Firenze le donne genti li. Che il mare, i venti e il cielo 
Le possano essere p ropizi: quanto alle persone che Ella 
incontrerà non c'è dubbio. lVIi saprà dire il numero 
dell'« Antologia» ov' è la Sua novella Addio. 

Fi lippo. 

Vienna 14 Aprile 1g08. 

Carissima ! 

ll primo saluto e il benvenuto nella cit tà che 
dopo Trieste posso dire la mia patri a, la quale mi pre
parò alla vita intellettuale e perciò anche ad intendermi 
con le anime elette, quale la Sua. 
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Le avrei scritto e seguitato i Suoi passi a Venezia 
e a F irenze, ma proprio questi giorni fu u~ tumulto di 
cose che mi presero tutto. 

Se va in Campidoglio e nella gran sala della 
Comune, passi alla sala at tigua, detta delle Bandiere. 
Veda se vi è anche la mia, cioè quella del Battaglione 
Un iversitario, se ha una targa o altro. Si ricordi allora 
del 30 aprile I 849 . 

Abbia giorni lietissimi, tanto da parte del bel cielo 
sereno quanto dagli uomi ni coi quali E lla s' incontrerà 

Addio, addio. 
Filippo . 

P. S. Pitteri mi scrisse da Portici c vuole essere ricordato 
a Lei. Se lo vede mille e mille cose di tutto cuore a lui e alla 
sua sposa. 

Vienna 27 4 'gS . 

Quanto Le siamo grati perchè anche nel grande 
tumulto delle feste e delle memorie e sul Campidoglio 
E lla si è ricordata di noi ! Goda goda, e acqu isti nuova 
fo rza per nuovi lavori italici. 

Andrà a Napoli a ·trovare i Vill ari? 

Tutto Suo 
F. Zamboni. 
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(Fiori) Vienna Maggio 1908. 

Carissima / 

Ciò che desideriamo che Ella ritrovi al Suo arrivo 
in patria, oltre la Sua cara e prospera sorella, è espresso 
qui dietro. 

Filippo e consorte. 

Vienna 8 . V . 'goS. 

Grazie della Sua instancabile gentilezza. Non si 
sarebbe saputo niente del c i\llarzocco • . E perchè non 
farci il piacere di poter leggere i giornali che parlano 
di Lei? Saluti cordiali a tutte e due le signore dai 

Loro aff. mi 

Emilia e Fili ppo. 

Vienna 13 . 5 . 'og_ 

Carn. e veueratn. Amica l 

Gra;de della Sua del 9· Ci rincresce assai la Sua 
nota malinconica, perchè sappiamo che i mali dei nostri 
cari ci toccano più che mai l' intimo del cuore. li B .. 
è un trombone. Ne parleremo spero a Trieste. Disgra
ziatamente l'indirizzo ch'Ella mi diede in altra Sua del 
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padre della Bernardy non è da potersi leggere perchè 
vi cadde sopra una goccia d'acqua postale. Con tatto 
suo comodo prego di ripeterlo. Qui il tempo è sempre 
incerto e fino a ieri' altro si dovettero acce ndere le stufe 
Saluti di cuore a Loro due da 

F. Zamboni ed Emilia. 

Vienna 30 Maggio 1go8. 

Carissima ! 

Dopo ricevuti i 3 giornali voleva ringraziare subito, 
ma pensai: forse scriverà. E così fu, e ricevetti un altro 
c: Piccolo , . 

Godiamo che Ella si sia trovata contenta del viag
gio e delle accoglienze ben meritate. Perchè non ci 
mandò alcuni giornali? Credeva che avessero ricordato 
almeno il mio telegramma spedito sabato, cioè prima 
del tumulto festivo della Domenica. L o acchiudo. 1) Poco 
m ' importa, ma ne è dispi<=lcente l ' Emilia, che raccoglie 
tutto ciò G:he a me si riferisce e che vede che proprio 
per Trieste non sono nulla. E sì che ora abbiamo sco

peTto che sono 37, hentasette anni che fo lezioni di 

Pruidu1'1n CongJ'ts.ro Lq;" N"=io11nlt 
IO VA. 

Ft·a le pri1·a;\i oni dc i la ~11\ è non potr·r (:Oili'Cn it·o c11 l !iot'(' d ci c ittadini 

l' rwti cd t nt n ~ ias ti por rin giOI':lllirc () d cdicat'fl Jl()I':LliiCni u lllt'al!ra 1· ita alb 
<':Oil >' a d1•l ;U•nlilr· idiomn c dr·i nn ); tt·i idcnli. 

Filippo ZQmboni. 
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lettere italiane dk Dante senza venir retribuito. - Pur 
troppo a Pentecoste non possiamo venire a Trieste. 

È il .. Pandemonio » oltre la spesa che ce lo vieta. 

Saranno accennate tutte le nostre vergogne italiche, 
senza remissione. Ma sarà una storia. Mi daranno addosso 

tutti e tutte E Lei? 
Si figuri che quelli che dicevano tanto male . 

(segue un lungo ed acerbo sfogo contro persone e condi
z t'oni di Trieste e del Regno, clte sopprimo anche perclzè 
Ùt. parte egli un po' finì col Ticredersi e col 1·addolcirsi. 
Lo sfogo conchiudeva : .. Oh potessi finire il " Pande

monio .. Ce ne sarà per tutti. .. Ma anche nel <t Pande
monio :o molti C1'"'ltdi giudtzf e pagine amare, anche per 
consiglio dell'ottima C01lS01'it e mio, vnmero soppresse). 

li Ch. ! gra nde poeta se avesse curato un 

poco più lingua e st ile. Arditissimo . Nuovo . Ne ha par

lato molto credo un'autobiografia come è di dovere per 

far conoscere i nostri . E così fanno quelli dell'estero 1 

Il giorno I 3 corrente il Dottor Battisti tenne una 

confe renza su De Amicis al Circolo Accademico Italiano. 

Per quanto mi raccomandassi nessuno mi mandò i gior

nali. Forse due giorni dopo il 11: Piccolo» o l' «<ndipen

dente » ne parlò. 

Saluti di cuore anche alla gentilissin1a Gisella da 

pa rte pure dell' E milia. 
Tutto Sùn Fi li ppo. 

Havvi un colore più rosso del ro:>so? Eppure in mc si vcri
' fica questo f"cnomeno. T.' Ni1 mi cresce le passioni. 
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Vi enna t . 6. 'o8. 

Can'ssima ! 

Vorrei una relazione del Congresso della Lega 
Nazionale di Riva. 

La cosa principale e che acqueta il cuore di tutti 
gli amici è ch ' Ella sia ritornata sana e salva, e che noi 
possiamo aggiungere, per ciò che Ella ci scrisse, molto 
contenta del suo viaggio. Ora si riposi e goda della 
patria e della compagnia di chi tanto Le vuoi bene, la 
sorellina. Mi rmc resce di non aver avuto pilt un segno 
dal pro f. Lo Forte Randi. Si è offeso? Ma io non credo 
di offendere mandando tutto me stesso, cioè le cose mie. 

Vienna 6. 'o8. 

Grazie del « Piccolo » . La povera Roy partita 
improvvisamente e non !'abbiamo potuta vedere. Ce ne 
duole assai. Saluti. 

F. Z. 

Vienna 23 Giugno tgoS. 

Carissima ed illustre Amica l 

Quanti fogli che mi mandò, e ricevemmo tutti con 
grande piacere, senza avere da noi, come si deve, subito 
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una risposta, un ringraziamento! Però un totale cambia

lnento nella mia camera di studio e di memorie ci 
tolse davvero tutto il tempo disponibile, perchè si lavo

rava pure a spedire il manoscritto del resto del ~ Pan
demonio , . Dunque grazie, mille grazie, non per semplice 
formalità ma perchè il cuore ne sente bisogno. 

Dico il vero che più che l'Ampolla mi ha interes
sato il processo del C., perchè io non avrei mai potuto 
credere che un giornale esercitasse davvero il ricatto così 
in grande, ecc. Esiste ancora? E quale giornaluccio è in 
suo luogo? 

E riguardo ·a Ella sa, cara amica, che seguo 
volentieri i Suoi consigli, perchè sempre escono dal 
cuore e da una mente superiore. Però in questo caso 
proprio non manderò nulla, non una parola. Esso per 
nessuno dei miei giubilei ha mandato un ette 

Ma abbastanza. Ora un caso singolare. Io aveva lavo
rato sempre con zelo eguale al Politecnico dando lezioni 
di letteratur..a italiana senza ricompensa. Ora per un 
certo fatto dovei rintracciare il mio primo decreto che 
mi concedeva di poter fare queste lezioni come libero 
insegnante e trovai che non erano scorsi anni 3 r, come 
io aveva annunziato, bensì anni 37. Vede da ciò che il 
tempo è passato come un fulmine senza lasciare in ciò 
traccie nella mia memoria. Vedremo se arriverò agli 
anni 40. 

Desidero da Lei una riga in cui mi dica d'avermi 
perdona~o l' involontario silenzio. 



Sono e sarò <:>empre lo stesso, e poi altrove dirò 
col grande Capaneo: 

quale io fui vivo , t al son mor tO. 

Saluti e baci spirituali a Lei e alla sig.a Gisella. 

Dev. 
Filippo Zamboni ed Emilia. 

Vienna Luglio I goS. 

Carissima A mica l 

Veda comb in azione! Mi pervennero contempora
neamente la desiderata Sua e le bozze di stampa del 
~ Pandemonio » . Nella Sua si parlava del e nelle 
bozze io parlo di lui. Mi parrebbe dunque quasi una 
mancanza di lealtà se non le facessi conoscere subito 
il contenuto di questo punto del « Pandemonio». Badi 
che mando a Lei in tutta confidenza, pregandola, e sono 
certo che lo farà, di non dire a nessuno e a nessuna 
che nel mio libro vi è anche per lui Mi è avve
nuto che sapendo dove io stampo, a F irenze, un g ior
nale letterario di Trieste portasse uno squarcio degli 
« Ezzelini • su Dante:, cioè una mia nuova interpretazione 
sul Veltro. Richiestone il Landi, esso si scusò dicendo 
che: non poteVa essere che una combinaz;ione; invece 
fu davvero chi si fece dare una bozza di stampa e la 
riportò, ecc. Perciò dietro il volume degli -. Ezzelini ~ 
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vi sono le epoche diverse della stampa dei foglietti a 
provare che quella interpretazione io l'aveva fatta prima, 
e che il Cristofolini l'aveva dopo di me. 

Le bozze sono ancora rozze e scorrettissime e La 
prego di rimandarme\c poi onde io mi metta al lavoro. 
Vanno aggiunti altri, p. e. il diviuo Aretino, ecc. Le i 
faccia le osse rvazio ni che crede, anche riguardo alla 
forma, che gliene sarò gratissimo. Non le paia che io 
dica troppo. Non ebbi tempo di cercare fra le lettere 
una di G. B. ch'Ella certo avrà conosciuto 

') 
Quanto può fare un editore 1 Gli .. Ezzelini » in 

mano del Bemporad rimasero lì. Diedi a Roux e Via
rengo, in due anni ne furono vendute ce nto copie; cosa, 
credo io, favorevole assai trattandosi di un libro vecchio. 

E il o: Pandemonio~. Forse troverò un editore, 
cioè chi lo voglia diffondere, perchè salto di palo in 
frasca. E perciò non si deve saperne nulla ancora di 
esso. Una mala parola, un frizzo, ecc. lo potrebbe per
dere per sempre. 

Nella .. Presse» d_i Vienna è comparsa un' appen
dice intorno al! a • Nave »1 di una nota scrittrice tedesca, 
gran dama e indipendente. :!) Rimasi meravigliato della 
sua conoscenza della letteratura italiana e come giudica 

') [.;H t>u uddoto, che so ppt·imo, dulie J>Ìcco ll! miseri.; d~J!Ia \"Ìt;c della 
uoslnl culturn. AnclH', pc 1· consiglio 1nio l' >Iella n>o~lie. F. Z. $Opprcl'~C nel 
~ l'nn<h:n>onio" la pa;.:Ì!W che mi" rnan>lù a l~::;gf:n· c in hoz~: .; di ;:.fam pa. 

~) .\lbcrta 1'>111 J'utlk:uumcr 
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severamente il D'Annunzio . lo avrei mandato ad essa 
la Sua conferenza, però non starebbe bene che io facessi 
ciò, perchè potrebbe sospettare che io, Italiano, appro
vassi, oppure mi compiacessi che essa dica male di un 
poeta italiano . S'Ella non ha nulla in contrario, potrebbe 
mandargliela con il suo viglietto onde resti escluso così 
che sia io che gliela invii. 

Purtroppo, sia perchè siamo stanchi dal lavoro, 
sia pel caldo, sia per quella maledizione che si chiama 
finanza, non possiamo venire in Italia, ma ai I 5 partiamo 
per Gastein, dove rimarremo fino ai primi di settembre. 
Ritorneremo presto per terminare il P. A Pasqua io spero 
verremo a Trieste e ci rivedremo. E allora parleremo 
di cosa che già molte volte io Le voleva dire, ma che 
non potei fare, perchè ancora non è apprestata una ca
meretta dove potrebbe farci l'onore di ospitare Elda 
Gianelli e sorella. La stanza è ancora un · ciarpaio, ma 
finito il P. la porremo in ordine. È ora che vengano a 
Vi enna e Lei veda ciò che ho di scritti ecc. ecc . 

Addio dunque di cuore ~ ci creda tutto Loro 

Filippo. 

Bad Gastein 9 . Vlf . 'oS. 

Carissime ! 

Il nostro primo saluto alle amiche care da Gastein. 
Siamo stati travagliat.i dal mal tempo. Qui speriamo 
salute e riposo. A ciò ci siena più presenti segnamo 
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con un punto la nostra fi nestra, sopra un precipizio e 
una cascata. 

Grazie dell'amorevole Sua da T ri este che abbiamo 
portata con noi. Seguita a stare bene e a rifarsi del 
lungo viaggi o? 

Desidero che venga presto Pasqua per rivederl e. 
Saluti e salute da 

F ilippo ed Emilia. 

Bad Gas tein, Lug li o 1go8. 

Carissima! 

T emo d 'aver perduto il dono della memoria, per
ch è mi pareva d'avere accusato ìl ' ricevimento delle car
toline con fiori, de i giornali, della lettera , e vedo che 
non è vero. Dunque farò così. Segno questa mia col 
numero 1 ed Ella faccia altrettanto ne lle Sue spedizioni . 
lo Le mandai una cartolina, \'ultima, il giorno g, illu
strata . Sarà tutto vero ciò che dice il (.Piccolo ,. . Vor
rei sapere chi è ito al Congresso Storico d i Berlino? 
Hortis? 

Quando vedo una Sua mi splende i! cuore come 
fossi a Trieste. 

Addio anche dall'Emilia. 
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Bad Gastein, Luglio 1908. 

Can'ssima l 

Grazie dei due giornali. Mi sono pentito di non 
essere stato al Congresso Storico, perchè forse vi avrei 
fatto qualche conoscenza che sarebbe stata utile per me 
che anche dopo gli anni 40 spe ro di aver fatto cosa non 
mediocre. l) Ma io stava alquanto male ed eravamo stan
chi ambidue; aggiungi il caldo eccessivo e poi il mal
tempo che dura ancora. 

Si è rimessa in salute? Ha letto i "' Primi Pali 1> 

del nostro Pitteri? 
Addio di cuore 

F. Z. 

Bad Gastein 6 Agosto 1908. 

Siamo in pensiero per Lei ! È un secolo che non 
ci scrive. Io Le mandai una lunga lettera agli 11 Luglio.!!) 
Spero che non vi avrà trovato cosa che Le sia dispia
ciuta. Saluti anche alla Sua sorella. 

Suo devot. 
Filippo Zamboni ed Emilia. 

1) Allusionc. a un artico lo, non r:~mmeutn piit c\ i (!u:do (lo~to stt·<1nitlro. 
c\ o\•'c r ;~ dtltto !':htl, s<1I1'0 cccc1.ionc, dopo i quarant'a nni l 'iu~cgno f:~talrnento 

tlcc:l\le c non dh piit frutti se non 11\cd iocri. 
l) Non IHlrvOtHthL O inte-nde forse f[Uc l la del 3, 
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(Seu za timbro postale) . 

Carissima e carissime l 

Chiesi a Lei soltanto notizie, perchè a me pareva 
t roppo lungo il periodo in cui eravamo senza. 

Grazie della novità che i Zamboni verranno a 
'Trieste entro quest'anno. Forse la Roy ha confuso il 
nome con Zaniboni, ovvero vi sono altri Zamboni pari
menti triestini, dei quali forse il potrà dare 
schiarimenti nella sua storia di là da venire. Noi del 
resto non ne sappiamo nulla, e prime a saperlo da noi 
sarebbero state le care sorelle. Partiamo per Vienna, 
dove saremo alla metà del mese e vi resteremo immo
bili fino a Pasqua . 

Grazie del giornale delle feste Dantesche. 
Addio. 

Bad Gastein 14 . VIli . 'oS 

Carissime! 

Avrei risposto subito alla Loro cara cartolina dome
nicale, al Loro saluto, senza aspettare che me lo recas
sero i due uccelli, se non fosse stata una lieta illusione 
che mi tenne avvinto il pensiero: Da Gastein a Trieste 
solo sei ore, con carrozza diretta e senza cambiar treno. 
E non invitarle a venire?! Eppure qui è un'invasione 
di gitanti da tutta la Carinzia. Non vi sono più stanze 



e tutti devono pernottare nei camerini dei bagni. Poi il 
tempo è così variabile! Alla mattina, a mezzodì sole, a 
sera pioggia. Non potremmo godere in pace della Loro 
compagnia. Se non fossero i bagni, questo non sarebbe 
più tranquillo soggiorno per noi. 

Addio. 

Bad Gastein 23 . VIII . 'o8. 

Carissima! 

Fra il maltempo e le infreddature l'animo mio era 
turbato, e per iscrivere alle persone care ho sempre 
scelto momenti sereni per non portare disarmonia. Chi 
può dire i segreti rapporti fra int im i lontani? Grazie 
dell'articolo. Oh come Ella parlò con l'animo mio! Io 
che la ho conosciuta palmo a palmo questa campagna 
romana! Vorrei dedicarle la descrizione di questo grande 
delitto papale e sabaudo che è nella ._ Roma ) credo 
al trecento. Vorrebbe rileggerla? qui bisogna intingere 
la penna nel fiele. E vanno al Benadir! Anche l'Emilia 
è entusiasta dell ' articolo. Vorrebbe mandarmene un 
altro per chi lo gusterà di certo? Saluti anche alla 
sorellina. 

Filippo. 



Vienna 2 Sett. 1908. 

E non è questo pure vero magnetismo? M andarmi 
l' « Indipendente ;) che parla del moro ? 1) Io mi trovai 
quotndo dall'ospedale lo portarono nella sacrestia. Lo 
descrissi nelle mie memorie paragonandolo ad un An
tinoo in bronzo . 

Con tutta l'anima e il cuore e la mente. 

Vienna 20 Settembre IgoS. 

Carissima e veneratissima Amica l 

Abbiamo fatto il viaggio di ritorno a piccole gior
nate sempre sotto la pioggia ed altri malanni atmosfe
rici. Le scriviamo subito per soddisfare a un bisogno 
del cuore. 

Grazie ·dei 4 giornali e della cartolina del 12 ; 

giunti di ritorno qui a Vienna dove la posta è molto 
regolare. Anche il ritardo di questi a Gastein ecc. fece 
sì che io non sapessi nulla di preciso sulle feste di 
Ravenna. Le confesso che ho provato e provo un vero 
dolore all'idea di non esservi stato, cioè che nessuno a 
Trieste si ricordasse di mandarmi un invito. Eppure ho 

') Volont;ni o gal"ibald ino. 
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scritto anch'io su Dante e illustrato un punto della sua 
vita. Scrivono quando si tratta di contribuire 

oppure, come tre mesi fa, ricordandosi di me lo 
S. mi mandò una circolare per contribuire a 
stampare un volume in onore di che compie 
non so quale giubileo. La distanza da Gastein a Ravenna 
per Trento non sarebbe stata cosi grande. Ma senza 
invito no, non saremmo venuti, perchè proprio non mi 
sento rli suhire l 'umiliazione di non essere lasciato entrare 
nel monumento di Dante che è una cappella. E se anche 
non fo ssi venuto, avrei avuto occasione di mandare un 
telegramma. L'idea dell ' ampolla ora mi pare splendida, 
uscita da una ispirazione, da un vero genio. Colà dove 
rimarrà (se un qualche commendatore non la ruba) 
griderà per l' italianità di Trieste più che qualunque 

alt ra dimostrazione. Dica pure a chi conosce di questo 
mio giusto dolore , anzi sdegno per la totale dimenti
canza delle cose mie a Trieste. Ella ha il merito unico 

di non avermi dimenticato con la sua lettura, che perciò 
mi divenne sempre più preziosa. 

Potrei avere il discorso di Corrado Ricci, ma 
quello stampato a parte e d istribuito a Ravenna? Se 
crede lo ord ini per me a qualche libraio. 

I-la Ella l'opera del Carloni • Gli Italiani all 'Este ro • 
in due volumi? Molto mi preme di sa perlo. 

Benco è ancora al o: Piccolo~? Certo una sua parola 

avrebbe fatto sì che mi invitassero alla festa. E sono 
37 anni che dò leZion i di Dante e gratis come pure è 
sc ritto nel Programma del Politecnico. 

Sono contento d'avere lasciato il mio archivio a l 

comune di Vienna. A Trieste fo rse lo avrebbero gittato 
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fra le cartacce. Nel testamento lasciava libera mia moglie 
di trattare con Trieste. Revoco ciò con un codicillo. 1) 

Scusi, scusi questo mio sfogo del cuore l Siamo 
alquanto sciupati dal mal tempo. Mi rimetto al lavoro. 
Come stanno? Saluti con tutta la forza dell'animo. 

Filippo. 

Vienna 30 . 9 . 'o8. 

Grazie dell'Ode 2) È tutta cuore. Ha del ritmo 
carducciano. Le tronche accrescono mestizia. 

Mi fa piacere la giusta estimazione del « Piccolo ~. 

Salve. 
Filippo. 

Vienna Ottobre 1go8. 

Quanto godiamo della Loro bellissima gita in quei 
paraggi S) che per me sono un incanto, un'evocazione 
dei tempi antichi. La prego di ringraziare anche le due 
gentilissime compagne che soavemente si sono ricordate 
di me. [-Io mandato agli studenti di Zara una lettera 
affettuosa per il loro comizio di domenica 4. Forse che 
Ella ha occasione di vedere il giornale « Il Dalmata , , 

') Vcg:;as i la nota n. 1m g. 127. 
~) In morLc di l<'clicc Vcncziau . Vc,·s i ùi E. G. 
3) Friuli 01·iontale. 
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e in caso che ci sia qualche cenno della festa La prego 
di farmelo sapere. 

Tutto Suo 
Filippo. 

Vien na Ottobre 1go8. 

]n riguardo alle meste g iornate alle quali spi ri tua l
mente noi pure prendiamo parte, io non fo che ricon
fermare il ricevimento dell'ultima Sua, poi del carme 
profondamente sentito e della cartolina d'oggi. Scriva 
quando può. Saluti a loro due e un memento anche da 
pa rte nostra. 

F ilippo ed E milia. 

Vicnna 22 Ottobre 1908. 

Carissima l 

Fra noi non vi devono essere nè segreti, nè raggiri 
diplomatici, perciò Le mando la lettera del Mandalari l) 
ed E lla quando risponde potrà mandarla a me che io 
gliela farò pervenire. 

' ) Il chiarr, se l' ittorc n;,polelano (ehc ~i oCC11p•J con :<mm·c c pal·cccldc 
volte dell'opera di F. Zamboni), Ila t o d:~ mu in110f,'t al l'rusitlcntu dell'Univ~J·
><ith rlel popolo, allora pro f. Cr istofolini, fu invitato n. tenere le sue confcrunzc 
a Tr ieste. ln\'CC<:, rerntos i a Nal:tlc da Rom:1 a Mess ina, dma su dttima della 
trcmcnda co.tastrofc. Il fi g liu olo fc' poi l"i ccrca della spog: lia paloL"JJn. 
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Come sta? come stanno? Noi stiamo abbastanza 
bene ma paveotiamo l'inverno. 

Fra giorni Le manderò tre volumi : « Ca rioni. Gli 
Ital iani all'Estero~. I due primi furono pubblicati dal 
padre, che con molti sacrifìzì pecuniari e stando in una 
piccola pieve dell' Umbria, dove non vi e rano biblioteche 
nè librai, potè raccogliere tanto materiale. :Morì, ed il 
figlio per carità verso il genitore raccolse tanto da pub
blicare a sue spese - ed è di piccolo censo - il terzo 
volume, e se verrà incoraggiato farà seguire gli altri. 

Se Ella potesse scr ivere due righe sui nostri gior
nali che lo animassero, farebbe opera patriottica. Al 
solito gli diedero addosso da tutte le parti. Vi sono 
stampate alla fine alcune mie righe nelle pagine rosse. 

Pitteri mi ha mandato il discorso di Corrado Ricci. 

Saluti di cuore come sempre a Loro due augu

rando che abbiamo mite anche il ciclo. 

Tutto Suo 
Filippo. 

P. S. Conosce Ella una scrittrice o scritto re di nome V. 
Rossi-Sacchetti? 

11 Mandalari ha scritto quasi mezzo volumctto sugli <l Ezze
lini)) c gli devo esser grato. - E la rvlincrva? 

Vicnna, Ottobre 1908. 

Ella, Ella fa tutto presto e bene e dignitosamente. 
Io che conosco la famiglia Carloni, so quali sacrif'izt 
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hanno fatto per pubbli care quei volumi, che credo sieno 
rimasti invenduti o quasi. Ho spedito una copia racco
mandata al figlio che ne sarà lietissimo. Una ne tengo 
per me, e se Ella crede di mandarglìene un'altra e~so 
certo la gradirà. Grazie, di fatto; questa parola è troppo 
rettorica perchè significhi ciò che to sento per lei; anzi 
per loro due, inseparabili. 

Saluti anche da Emilia. Io pure non potrò scrivere 
perchè accudisco al lavoro da spedire subito alla stampa. 

Addio. 
Filippo. 

Vien na Il . xr. '908. 

Cara ed illustre Amica l 

M'è venuta un'idea. 
So che l'Emilia Le ha scritto. Questa volta non 

mi dispiacerebbe che venissero ricordate in un foglio di 
Trieste le mie lezioni dante~che e il 38.0 anno. 

Grazie d'aver scritto come stanno. Noi, col tempo; 
cioè, abbiamo giorni belli ed anche bruttissimi. Oh la 
Pasqua! AddiD . 

Del dirigibile di Bracciano non se ne parla piÌ!? 11! 
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Vienna Nov. 1go8. 

Carissima l 

Io sarei stato contento d'una semplice notiz!a ed 
Ella al solito ha voluto fare dì più. Ed ha fatto pure 
un grande piacere all'affettuosa Emilia . Anche l' altro 
foglio che ci porta la notizia di una nuova conferenza 

all'Università del Popolo venne a dirci delle cose Sue 
che ci stanno tanto a cuore. Il ~ Piccolo • non r iporta 

mai altro che a me si rifer.isce? Benco come sta? Mi 

ricordi all'ottimo e coraggioso sig. Zampieri. 

F. Z. 

Vienna 14 Novembre 1go8. 

Questo paniere (di rose) non diviso in due - le 

so relle unite nell'amarsi - non contiene tanti fiori, 

quanti vorremmo che si presentassero graditi agli occhi, 

come auguri di anni semp re p ilt lieti e produttivi per 

la li ngua nostra e la nostra poesia. 

F Hipp o Zambon i ed E milia . 

Vienna 13 Dic. IgoS. 

Cara ed illustre Amica l 

Le acchiudo un brano cl' una cartoli na che io Le 

aveva scritto giorni fa c che non spedii perchè piena 
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di sgorbi e di pentimenti. Gli ultimi fatti mi hanno tur
bato non poco, 1) e l' idea che qualche nostro giovane 
potesse rimanere imperfetto per tutta la vita, non mi 
lasciava dormire. Ecco dunque èhe ora con pil1 cal ma 
posso rivolgermi a Lei e ringraziarLa del c Piccolo , 
ecc. - L '« Indipendente • non ne fece menzione? Se 
sì, in che numero ? L'Emilia raccoglie tutto ciò che mi 
riguarda e in Italia fu scritto in molti giornali (quell i 
che noi sappiamo). 

Nel numero 6 Dicembr~ 340 del «Giornale d'Italia , 
è una lunghissima lettera del sindaco di Teramo a me 
diretta, perchè procurai che un giornale di Vienna rct i
ficasse, ecc. Ho scritto all'amministrazione a Roma per 
averne copie e a Lei ne manderò subito una. 

A proposito di questo giornale, devo avere una 
persona amica alla redazione, perchè la Roy mi disse 
che essa mandò la notizia della mia prima lezione al 
Politecnico, ma che rari nante, sono sue parole, quelli 
del gio'rnale avevano aggiunto del loro parole molto 
benevoli . lo certo non chiesi che la sig.a Roy scrivesse 
di me; ma lo fece per gentilezza spontaneamente. 

Mi turbò assai anche la notizia del povero Bencol 
Io gli scrissi tempo fa un'affettuosissima lettera, ma non 
mi rispose. - Quale è l' inno di Dante che si canta a 
Trieste? Se può, me lo faccia mandare. 

Non so chi sia il corrispondente del ~Piccolo ,. e 
dell ' c. Indipendente , , perchè non vado al Circolo ove 

tutto è confusione. Conobbi la Pezzana nel 1898 al 

1) l not,i htntulti nniversitn d t.ra italiani c tedeschi. 
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Congresso storico di Torino. Le diedi i c Flavij • e mi 
usò molte gentilezze. Deve essere ora vecchiona. Che 
ha da fare a Trieste? Se c'è ancora la saluti. ~ Che 
cosa lavora in questo momento? Ah qualche Sua poesia 
originale, di quel le uscite proprio dal cuore! Abbiamo 
tanto bisogno di coltivare la lingua! Fra poco spero 
mandarle qualche foglietto del « Pandemonio • ave si 
vedrà ricordata. Perchè H. in questi ultimi tempi 
non s'è fatto vivo? Pitteri scrisse almeno una lettera al 
comizio. Addio a Lei e alla sig .a Gisella da noi. 

Zamboni. 

P. S. Lo crederebbe? Il «Giornale d'Italia 11 che El!a mi 
favorì e che andò perduto, in cui era la lettera da T eramo, non 
lo potei avere in nessun modo. !\•!andai una sig.na all ' amministra
ZÌOJ1C, a Roma, poi una cartolina per sollecitare. Nulla! nulla. 

Vienna, Dic. 1908. 

Carissima! 

Mi era messo a scriverle. Ho guastato una lettera 
e una carto lina. Nello stato d'animo in cui mi trovo 
per gli avvenimenti t) mi è impossibile di proseguire e 
d\ rispondere a tutto e ringraziarLa dei fogli. 

Addio. 
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Vienna 27 Dee. 1g08. 

Ringraziamenti saluti ed auguri 

(Frutti) 

dal Suo 
Filippo Zamboni. 

Vienna 30. XII . 1901. 

Frutti e bei frutti, ecco tutto ciò che in questo 
giorno possiamo augurarci. Alla Sua lettera rispondo: 
Obbedisco. Cioè ho mandato all'editore del «G iornale 
d'Italia », di cui pur troppo no n so il nome, il mio giu
dizio a tu per tu su Dante e Carducci. Pel Suo ritrat to 
che i)o nella raccolta ma che vorrei nei miei Penati, 
dovrò farne venire uno da Orlando. Non c'è premura, 
ma vorrei sapere dove abita Spartaco Muratti (triestino?) 

Suo Filippo. 

V ienna 1 de l I gag. 

Carissima l 

Il nostro povero Mandalari è morto. E di che 
morte ! Non si è più trovato sotto le rovine. Ella ha 
pure il merito d 'avergli scritto, ciò che gli avrà fatto 
piacere. Altri conoscenti, come il Boner, sono perit i. 
Siamo costernati. Addio con tutto il cuore. 

Filippo. 
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Vienna 1909. 
Carissima! 

Grazie, grazie dei due giornali. La sola notizia che 
mi sia pervenuta del caro defunto amico. Sono pieno di 
amarezze! Che venga una volta il seren.o! 

Saluti anche alla sìg.a Gisel la da 

F ilippo ed E mili a . 

Vie nn a . 2 . 1909. 
Carissima l 

Lei è am malata e può scrivere tanto? Gradisco 
molto e molto quel Suo articolo perchè mette le cose 
a posto. Però vi è una grande inesattezza. Io non sono 
conciliativo. I miei odt come i miei amori durano eterni. 
Dai quarant'anni tenni i! broncio al prof. . . . che 
mi era avverso e mi fece del male. Cosi furono inuti li 
le pratiche di un tale per riconciliarmi col 
il professar ....... che mi prese il posto a tradimento. 
Altrettanto sono e sa rò grato fino alla morte a chi mi 
vuoi bene, a chi è l'a mico o l'amica mia spirttuale, 
come Lei. Si, eternamente Suo 

Filippo Zamboni. 

P. S. Com'è bella la Sua prosa ! prosa italica! Così serberò 
sempre memoria dell'am ico Zampieri. Esso stampò subito un 
mio scritto in cui dico che l'ebreo Nathan fece la vendetta del 
popolo suo. 1) 

t) Non t'ammonto a che ;Illuda. Trovo però d';t\'\'Crlit·e L! ll alcho ,lHlllO· 
volo" che le pat·o le sono tutt'altro che in senso ;;uchc lontano \l' :mtiscmiti,;mo. 
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Vienna i'Vla rzo tgog. 

Carissi·ma ed amatissima Amica! 

Oggi ho spedito le bozze di 3 altre parti e oggi 
stesso Le scrivo. Siamo contenti di non pensare pil1 al 
viaggio di Pasqua; quanta neve, quanto freddo, quanta 
pioggia! Che sarà a Trieste senza una stufa in ogni 
stanza! Qui ne scaldiamo cinque ogni di e battiamo i 
den ti ! Intanto devo riaffermare che il " Giornale d'Italia , 
non ci è pervenuto. Però siamo lieti che Ella abbia 
ri trovato ciò che cercava. La povera zia! Pensiamo alla 
loro sollecitudine per assisterla e com e vincendo un pre
g iudizio essa potrebbe non solo star meglio ma guarire 
più presto . L' Emilia, quando si ruppe del tutto una 
gamba, andò all'ospitale e guarì assai presto. Fu a Linz, 
ma qu i pure anche i signori vanno in sanatori o in 
camere a pagamento negli ospedali. E con questi tempi 
Lo ro devono andare così lontano!. Si guardino bene dal 
vento e dall'influenza che viene con le sue ali, - oh 
quan ti mali al mondo l E anche questo in verno crudele. 
e come è da prevedersi anche primavera ed es tate, 
hanno ritardato, anzi troncato del tutto per ora i lavori 
alla loro stanzet ta. O h come sarei più quieto se Ella 
vedesse quante casse di scritti s i trovano presso di me 
che chi edono vita l Ma di ciò parleremo in ottobre . E 
ciò che io voleva dirle a Pasqua lo dico ora. Non lo 
crederebbe. Gli studenti sanno e parlano di me non 
come scri ttore ma come ex garibaldino. Non hanno 
neppure l'idea ch'io abbia scritto opere di polso. Ebbene, 
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non sarebbe possibile di trova re una scusa per mandare 
tanto al Circolo di Graz, quanto a que llo di Vienna 
parecch ie copie dell e Sua conferenza? La cosa è molto 
delicata. Io ho qu i parecchie copie ancora ma non sta 
bene di darle. 

Hanno bisogno di una stufa a petrolio ch e scalda 
hene e p resto? Saluti di cuo re anche alla sig.a Gisella 
e La ringraziamo d i avere accettato la nostra ospitalità; 
però anche per altri cambiamenti, della persona di ser
viz io, non potrà essere come speravamo in primavera. 
Sarà meglio ch e io abbia finito il «Pandemonio • . Saluti 
e salute. 

T utto Suo 
Filippo. 

Vien na rz . 3 ·gag . 

Se il tempo non fosse oggi ve ramente indiavol ato, 
la stufa portatile, ultimo perfezionamento, sarebbe g ià 
in viaggio. Ma verrà presto. La godremo assieme. 

Alleluja! L'anno ventur0 1 in primavera 1 a Vienna! 
Con la sola condizione ch'io sia ancora vivo 

Saluti di cuore da 
Filippo. 
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Vienna 15 3 . 1909. 

Carissima! 

Se E lla ci vuoi bene, e non dubitiamo, facci a che 
nel c Piccolo ,. proprio nel c Piccolo :o , venga inserita la 
presente notifìca. Forse che potrà rivolgersi all'amico 
Benco. Altro non dico per ora. Farei a pugni ancora 
con chi ha eletto tante falsità e mi fa passare per imbe
cille. Addio, Addio. 

Filippo. 

P. S. Al Circolo accademico di qui c dì Graz potrà man
dare con esito. Al Politecnico no n mandi perchè sarebbe sprecato. 

S rETTA I3 tLE REDJ\ZJONE DEL « P1ccoi..o,. 

TRI ESTE . 

Vt'emta I5 . 3 . I[)O[) . 

Le nostre vicende studentesche di quesri ultimi 
tempi in Vienna, alle quali io, per quanto potei, non 
rimasi estraneo, ed anche certe pubbli cazioni sul mio 
conto nei g iornali locali, hanno dato motivo che con·es
sero voci contradditorie sulla mia persona, onde non è 
da meravigl iarsi se anche il "' Piccolo ~ abbia avuto tra 
le altre alcune notizie, cui prego di rettificare, ringra
ziando di cuore per le benevoli parole dette a mio 
riguardo. 

Al Politecnico io per 37 anni tenni un corso di 
lingua italiana pei Tedeschi, pel quale aveva una li eve 
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retribuzion e. Il maltempo dell'anno scorso e l'ora tarda 
in cui io doveva uscir di casa, e sopra tutto percilè 
sentiva il bisogno eli maggior agio onde finire la pub
b licazione di un lungo lavoro, fecero sì che io mi deci
dessi a rinunziare al suddetto corso e all' annessa retri

buzione. Ebbi la soddisfazione che avendo proposto a 
mio successore il Dr. Battisti di Trento, esso senz' altro 
venne accettato dal Senato accademico e già ebbe il 
decreto di nomina 

lo però seguito ad essere libero insegnante nou 
retribuito di letteratura dantesca, come potrà vedere dal 
programma pel Ig08-Jgog, anni in cui ho dato parec
chie lezioni che dovetti terminare prima del solito, non 
per istanchezza, ma percbè temporalmente indisposto, 
invitando nell ' ultima lezione dello scorso mese il mio 
numeroso uditorio ad onorarmi l'inverno venturo. 

Spero di contin uare per altri due anni, che fareb
bero quaranta, consacrati alla nostra gioventù e al culto 
di Dante. 

Carissima! 

Obbligatissimo conciltadino 

DR. FILIP PO ZAt-IBONI. 

Vienna 16 . 1909. 

Jo che non vorrei che Ella avesse per me il menomo 

incomodo, ho dovuto procurarle uno grandissimo , certo 

involontariamente. 
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Iersera leggendo quell'articolo, mi spiacque una 

cosa sopra tutto: io appaio d 'aver detto per anni il 
falso asserendo che come docente non sono retribuito: 
l'altro che il pendo deg1i anni e la stanchezza mi fanno 
rinunziare all'insegnamento. Scrissi perciò quellu rettifica. 

Ma ponderando poi ogni cosa, e anche pel consiglio 

dell'Emilia, che consiglia sempre bene, mandai quel 

telegramma che spero sia venuto in tempo per non 

recarle tanto disturbo. La ragione per cui principalmente 
volli t·ettifìcare è, perchè il corrispondente C. ., che 

mi vuoi bene, potrebbe averne danno se dicessero che 
non riferì e sattamente, finalmente perchè se non sono 

calunnie e viltà come quelle del S ...... , si deve fare il 
callo al!e sciocchezze d ei giornali. Ricevo anzi un art i

colo dell' "Alto Adige, che mi fa cavaliere. Io cava

liere? l! I-lo diretto per questo una rettifica. 

Ha osservato che nel!' articolo non parlano che per 

cOincidenza della mia vita letteraria? È davvero una cosa 

da ridere. Perciò se Ella crede, potrebbe mandare un 

paio di copie agli studenti di Zara. 

Non · so se Ella mandò alla contessa Evelina Mar

tinengo (Salò, Lago di Garda, palazzo Martinengo). È 
una scrittrice italiana, sebbene inglese, che per me ha 

un vero culto. 

Ora veniamo alla cosa principale. Dopo domani 

spe"ro che avrò la stufa. Viene in due pacchi per pote rla 
mandare più presto a domicilio. Entro vi sarà il modo 

di comporla, in una specifica francese. Ho voluto che 
prima la provassero, perchè essendo nuova, la vernice 

ha un po' di odore. È della stessa qualità che avevamo 
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a Gastein, che scalda presto una stanza g rande e non 
fa odore, usando la p recauzione di accenderla in anti
camera. 

Salu ti d i cuo re e venia per tanto incomodo. 

Filippo. 

Vie nna 23 3 . 1909 . 
Carissime! 

Molto ci ha contristato vedendo d'avere turbato 
la loro pace domestica con la minaccia di più o meno 
calore nelle loro stanze, poichè la stufa si può mode
rare in modo che dia di sè a piaci mento; poi che Elle 
abbiano avuto la spesa di rimandarla. Quel disgraziato 
arnese avrebbe potuto stare tanto nella Loro quanto 
nella nostra soffitta. E quello fu un vero malinteso. 
Scrissi che sarebbe venuta sco mposta in due pacchi ; 
invece per agevolare la cosa, fu messa tutta d'un pezzo 
in una cassa. Forse non Le pervenne la mia cartolina 
nella quale diceva che per la prima si deve far ardere 
per un'ora a finestre aperte . Invece questa prima ope
razione fu fatta nella fabbrica, - casa colossale che 
fornisc e quelle stufe a tu tta la Monarchia- da ciò l'es
sere ancora intrisa di petrolio la carta. Non avrebbero 
dovuto far altro che accenderla come una lampada per 
vederne, anzi sentirne il benefico effetto senza temer 
punto \'odore. Così quella stufa che abbiamo a Gastein 
obbedisce a ogni esigenza del tempo. Ma un'altra cir
costanza ancora. 
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Noi che siamo tant() urliti in un'anima sola, dover 

essere · così diversi nel sentire delle nostre persone! Io 
preferirei il foca eterno dell' Inferno piuttosto che ~ errare 

fra le scitiche lande nevose • come dice Rapisardi in 
una delle sue odi a me diretta. No, no, battere i denti 
è cosa che mi fa gelare anche l'anima. Ma di ciò basti 
e chiediamo scusa di tutto e speriamo che discenda 
l' obblìo sul nostro attentato di cambiare le moderne 
di Trieste, mentre a' miei tempi, cioè nella mia puerizia, 
si scaldavan per bene, e non credo che perciò io ne 
soffrissi danno per tutta la vita. 

La ringrazio di cuore, di vero cuore, delle copie 
inviate nei tre centri .c;tudenteschi della Sua conferenza. 
Forse, se non ha più di quelle copie, potrei farle avcJ:e 
qualcuna delle mie perch è tutte non le ho distribuite. 
Ho saputo che in uno degli ultimi numeri del , Piccolo, 
vi è un cenno assai lusinghiero per Lei, cioè viene detto 
che una delle più frequentate conferenze fu quella di 
E. G. su F. Z. Novamente grazie di tutto. - A Trieste 
piove sempre? Addio. 

Filippo. 

Vienna 23 . 3 . 1909. 

La casa BrO.nner è la prima. Qui per solito dando 
un ordine si eseguisce a puntino. Una stufa che aveva 
alcune scalfitture appariscenti soltanto a un occhio che 
voleva soltanto cose perfette per le amiche, l'abbiamo 
scartata c ci fu promessa una perfetta per Loro. Pur 
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troppo è uno dei segreti della vita che quando si cerca 
di far bene ne proviene male, cioè di aver dato Loro 
brighe e dispiaceri. Perchè non mettere per ora la stufa 
in soffitta? perchè la spesa di rimandarla? Altro non 
dico in mia, in nostra discolpa. Quanto al ritratto prego 
di darmi tempo ; non lo ri trovo. - Io soglio chiamare 
Ode ogni componimento fatto con lo slancio del cuore; 
avrà notato questo errore che è cosa mia personale. -
Nel c: Piccolo » ci deve essere di una lettura fatta il 
giorno da Amy Bernardi per opera del Circolo 
accademico. Da essa vedrà che sono vivo. Addio. Ci 
perdonino il buon volere. Noi senza il caldo non potremmo 
vivere. Non facciamo visite l'inverno da Italiani perchè 
non iscaldano. 

Sped isco contemporaneamente il mio ultimo ritratto 
del 1905. 

Carissima e veneratissima Amica 1 

Grazie della Sua lettera, dalla quale vedo che non 
serba rancore. Dunque non si parli mai pilr di calorico . 

Grazie pure delle Sue confidenze. Però mi accuo
rano per due motivi: Se Ella si allontanasse da Trieste 
non sarebbe più un punto luminoso nella mia città che 
ha tanto bisogno di anime e di scrittrici come Lei. 
L'altro motivo è più egoistico. Forse Ella sarà chiamata 
un dì acl aiutare l'Emilia a ordinare un poco l'immensa 
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farraggine dci miei scritti. Stando a Trieste non le sarà 
difficile di andare e veni re, ecc. Pcrc!1è non prendere 
un alloggio verso Barcola, oppure là sopra il monte che 
pe r me è un paradiso? Se non moriva il Gairinger forse 
mi avrebbe ceduto un metro quadrato di terreno per 
per andar a fmire colà i miei giorni . 

Quanto alla contessa Martinengo, se l'altr' anno 
non rispose è perchè è quasi sempre in Inghilterra. 
Altrimenti, trattandosi pu re di cosa mia, ne sarebbe 
lieta. Le mando copia di una lettera scrittami da poco 
e vedrà come mi stima. Naturalmente questa lettera è 

cosa privata fra noi. 
Lavoro per finire il .. Pandemonio • ma purtroppo 

non sarà finilo per ora. 
Saluti anche a11a cara sorellina e le dica che senza 

le Gianelli non so pensarmi Trieste . Addio . 

Filippo. 

Vienna 5 . 4 . 1909 . 

Carissime! 

Sarebbe bastato per noi che ci scrivessero di non 
essere state turbate dall 'i nvasione di que ll'i nfelice arnese; 
hanno voluto confermare la loro benevolenza per noi 
con un regalo ! Ma qui pure ci dispiace di dover pen
sare alle brighe che devono aver avuto nella spedizi one 
della bottiglia, perchè noi tutt i non siamo fatti per pro
cacciare queste facce nde materiali. Allo scrittojo, e non 
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altrove. Non ci è sfuggita la delicatezza Loro essendosi 
ricordate di quello che ci piacque in quella se rata este
tica a Trieste. Ma, ahimè! devo astene rmi ora da qua
lunque bevanda alcoolica, e qnesta sarà l' ultima ch e 
alla Loro salute Emilia mi permetterà di libare . 

Se non fosse che così è differito di molto il nostro 
rivederci, non mi dispiacerebbe di non essere ora a 
Trieste, perchè pare che la bora, la patria bora, ci sia 
in permanenza. 

Dall'amico Barber ia di Taranto, il quale mi dice 
di scrivere diffusamente d elle cose mie, vengo richiesto 
di un Suo discorso sui "' Flavij » . Io non ne ho che 
quello che mi mandò e che annotai per una seconda 
edizione. Ne ha L ei? Esso si obbliga di restituirlo; ma 
anche il G. . lo disse e non l'ha restituito. 

Nell ' ultimo numero d elle t; Pagine Istriane » è la 
notizia che io sono scomparso dalla scena. Ho creduto 
di mandare una rettifica. Spero che I' avranno ricevuta 

e stampata. 
Addio dunque . Buona Pasqua. 
E beviamo alla !or salu te. 

Filippo. 

/'. S. All'ultimo piano della Loro casa abita una poetessa 
vernacola che spesso mi manda delle cosine a mc dedicate. 
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Vienna 14.4. 1909. 

Carissime! 

Le accludo le due lettere. Fanno onore ad entrambe 
le parti. Alla sposa amorosa sollecita della salute del 
marito e a colei che si recò in persona a trovarla. Ed 
anche di essere caritatevole ai poveri piccioni. 

Ahimè! Il « Pandemonio li ! Esso si prolunga assai 
circa al tempo in cui potrò averlo lìnito. Gli avveni
menti di Reggio e Messina vi devono trovar luogo come 
un'ara di pace fra i popoli del mondo senza l'opera 
del governo e dei preti. 

Scusi se scrivo poco ma ho tanto e tanto da fare 
perchè si dà un altro ordine al lavoro, cioè non più di 
notte ma di giorno. 

Saluti di tutto cuore. 

Catissimal 

Loro aff.mo 

Filippo. 

Vienna 19. 4. 1909. 

Il suo consiglio di quiete mi capacita tanto che io 
scrissi sul momento a . che per ora t ralasci ogni 
lavoro sulle cose mie e che ci vedremo a Fi renze. Esso 
scrive cose d'arte ed è fratello di quel misero giovinetto 
che invece di uccidere il suo professore, uccise sè stesso . 
Fu in Arezzo. Se ne parlò tanto . Io gli feci l'epigrafe. 
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È di Taranto, non siciliano . Il cercare, ora che sono 
tanto occupato, mi fa davvero grandissimo lavoro. Sa 
Ella dove ora si trova la conferenziera B.? Vorrei man
dar\ e una cartolina con la lun a peì suoi viaggi sull'Oceano 
perchè essa è un'anima poetica. Grazie di nuovo dei 
buoni consigli. Saluti anche dall'Emilia a Lei e alla Sua 
gen tile Sorella. 

Filippo Zamboni. 

Vienna, Maggio Igog. 

Grazie delle Sue notizie! Buon viaggio l A Venezia 
dove vi fu tanto di bene e di male! Scusi se Le chiedo 
un favore se potrà farmelo. Pel .. Pandemonio » ho biso
gno dì sapere i nomi degli ultimi Patriarchi dopo il 
Pat. Manico. Vi fu un Patriarca Trevisanato? Saluti anche 
da Emilia. 

Vienna 3 6 . '09. 

Carissima sig.a Gisella/ 

Prego di dare il be nvenuto alla sorella che ci scrisse 
da Firenze e mando due giornali, e l'uno del suo viag
gio trionfale per l' Umbria ecc. Quanto ne godiamo! 
Noi stiamo preparando la stanza che quando che sia 
l'ha da albergare. Qui i! tempo era paradisiaco, ora 
infernale. Saluti e saluti da noi due 

F il ippo cd E milia. 
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Vi enna T 3 . 6 . 'og. 

Carissùna, Bentornata! 

Ebbi l' c Indipendente » e il c Piccolo». Grazie. 
Così la cara memoria della sorella. Entrambi questi gior
nali non vogliono assolutamente che io non sia più 
docente al Politecnico ! Così pure in tante pubblicazioni 
«;Pro Patria » (Lega Nazionale) nessuno s'è più ricor
dato di me, onde tanto più io Le sono tenuto che non 
si sia stancata di ripetere il mio nome. Silenzio! e come 
in vita, così sarà in morte. Addio d i cuore. 

Tutto Suo e di Loro 
F il ippo. 

Vienna 19. 6. 'og. 

Salute alle sorelle. Debbo a Loro i due orrevoli 
telegrammi del podestà Valeria e della Minerva 1) l 

Egual pericol corre, eguale sorte, 
Chi del medico è in mano o della mOite. 

Versi fatti due ore dopo risuscitato. ~) 

Filippo Zamboni. 

1) L'ccr.ellcnt.c amico :tl'el'a fìnito coll'a~tribu ir o alla infln e11~.a della 
liM>~L"<l :d1"c7.iono og ni cosa che gli prnCIII":l.Sse JlÌIWilrO. 

~) U11cil·a. appon:l cl:l nn lungo deliquio , ill'l"isn ffli"SO del male e ll o 
dOI'Cnl co lpirlo, rapendo lo in un'O !"il e moz7.a, l'anno seg uente. 
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Vienna 28. VIi . 1909. 

Carissima e desideratissùna Amica/ 

Mi pare che sia troppo lungo il tempo che noi 
non ci incontriamo per lettera! Ha ritrovato il N. 0 del 
giornale con la sua poesia? Ci dispiace pensare ch'Ella 
abbia anche questa spiacevole ricerca. - Il tempo qui 
è così pessimo che poco esco di casa, ciò che aumenta 
il mio mal stare. Persone amiche di costà ci sconsigliano 
d ' :J.ndar a Trieste a Pasqua, perchè secondo ogni pro
gnosi in aprile il mal tempo seguiterà a contristare 
l'Europa. Devo pure assoggettarmi a una cura di bagni 
a Ba de n. E il , Pandemonio ~ che vuole essere finito 
prima che io finisca. Dunque abbiamo deciso di lasciare 
Trieste a lla fine del nostro viaggio in Italia che sarà in 
ottobre. Allora sarà terminata pure la stanzetta che 
aspetta E lda e Gisella a Vienna. Invece mia manderò a 
leggere alcune parti del ' Panden1onio ». 

Filippo. 

l:lad Gastein 22 Luglio 1909. 

Carissime! 

Il primo saluto, e dal profondo del cuore, dal luogo 
che speriamo propizio al nostro ristabilimento, perchè 
ci agevoli la via di Trieste. La nostra stanza quest'anno 
è sotto di quella dell'anno scorso; è segnata con un punto. 
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Ma ~ proprio sulla cascata. Mandino v quella dei Lo ro 

pensieri che certo ci faranno del bene. 

F ilippo ed Emilia. 

Ba d Gastein Agosto 1909. 

CarisSÙila! 

Dal 27 che non abbiamo più alcuna nuova di Loro! 
Jn questa solitudine si pensa soltanto agli assenti che 
ci animano con le loro ombre tutto il luogo. Voglio 
credere che sia difficile procurare un'altra copia dell' dn
dipendente ~ , onde, se è così, manderò il mio alla per
son::t che vorrei lo leggesse, coll'obbligo di restituirmelo. 
Qui quasi sempre pessimo tempo. L'u nica nostra ora 

ulti ma vita il .. Pandemonio » . 

Saluti, carissime, da noi due a Loro due. 

Filippo ed Emilia. 

Ba d Gastei n I o 7bre I gog. 

Cara e venerata A mica l 

Grazie del ( P iccolo , . 
L'occasione ! Da Gastei n a Trieste in 6 ore 1 Sei 

o re! È un sogno; onde abbandono l'idea di recarmi 
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prima ne l Friuli, in Gemona e in Artegna, luoghi dove 

io da fanciullo passava parecchi mesi sulle te rre del mio 
avo paterno. Avrei voluto rivedere quei cari torrenti, 

allora selvaggi, scroscianti come tuoni, perchè io, quando 
poteva, fuggiva di casa e là, là mi trovavo sempre 

seduto sopra un sasso a contemplare quella battaglia 
dell e onde, cercando un suono che mi lasciasse andare 
col pensiero all 'infinito. 

A Trieste non troverò una stanza che mi alberghi? 1J 
Ebbene, se fosse per me solamente, ciò non mi darebbe 
pensiero, non sarebbe la prin1a volta che io mi ricoveri 

in una barca piena di aranci, a sognarvi le terre elette 
della Sicili<t. Ricordo anzi d'avervi passate diverse ore 

a Palermo , fra un monte di aranci per attendere che 
Garibaldi mi ricevesse. E ciò fu due mesi prima che 
morisse dopo ritornato a Caprera. Quanta ebbrezza! 
Ivla la mia compagna di vita e di studi, non avvezza al 
mare, non gradirebbe dopo un viaggio l'ondeggiare dì 
una barca, se il mare diventasse grosso a cagione della 
patria bora, sempre inesorabile. Dunque dove andare? 
A San Giusto? No , no, dopo che gli hanno fatto quei 
brutti cassettoni e tolta la sua nuda severità ita\ica di 
Santa Croce, di San G iovanni e Paolo. A bordo di una 
nave del Lloyd? Non credo che sia permesso. In un 
viaggio nella Finlandia io fui ospitato da un vapore 
russo - allora non vi era il pericolo del capestro -
perchè la città non aveva più stanze da albergarvi fora-

' ) 1\v evo inviato al poeta il giornal e elLo dcplom\·a la m;HH~au:t.;l di 
alboq;hi c la d.iffìcoltà occcssim in 'luci giorni d'afflu~Jmm di fora~t i c ri , di 
t•·ova1·~.: allogg io. l! che provocò (1uesto suo garbato sfogo umoristico. 
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stieri "ve nut i per non so quale festa fatta a un loro poeta. 
Sotto i portici del Municipio? Ah qui mi tornano i sogni 
giovanili, quando il Municipio era bensì un brutto pala~?.o, 
ma aveva un porticato, un grande vOlto sopra il quale 
era l' archivio oggi in parte disperso - dove sono i 
Mss . Kandler e Buttazzoni? e il resto in una cantina. 
Oggi il Municipio ha una facciata tutta finestre, soltanto 
finestrine e finestrelle. 

Ah scusi, cara amica, se mi sono lasciato andare 
a coteste ciance, vane ciance, ma tra persone così intime 

si possono confidare anche queste inezie. Non ebbi 
tempo di rileggere la lettera. 

Addio dunque. A rivedere i a Trieste. Dove? Non 
so. 1) Per ora meglio è restare qui. Ho però chi pensa 
a me anche a Trieste, e spero spero Addio a 
tutte e due. 

Filippo. 

Gastein Sett. 1909· 

Carissima! 

Rispondo in ritardo all'ultima Sua perchè indiriz~ 

zata a Vienna. Il rivederLa sarebbe stato un immenso 
piacere ma turbato dall'affollamento di persone estra
nee. Così pure la cura dei bagni che obbliga di stare 

1) Tutto ciò è uno schm·~.o - pu!',tillav;l la 1h~kc rompngrw il<:l Jl0ot;t 
- abbiamo dovo <llnluro; l [ tWndo~ 'l'ntto di porHIO dal tomp•J. S(dnti corili;di 
thtll'aiT.rna Emi lia. 
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poi in let to mez:za giornata. Qui non ci sono caffè, dove 
si possa passare la notte come a Trieste e sarebbe stata 
una disperazione il non trovar alloggio per Loro in nes
sun modo . Ii settembre innanzi viene e a !asciarmi ti 

prepari, dice a me Gastein. 
Addio di tutto cuore. 

Filippo e consorte. 

Bad Gastein Sett. '09. 

Carissima! 

Grazie del »Piccolo~. Qui piove a dirotto. Spe
riamo che a Trieste splenda Loro il sole. Noi non pos
siamo fissare nulla intorno alla nostra venuta, se non 
sappiamo prima il programma delle feste, delle corse 
della venuta dei dotti ecc. nel qual tempo i forestieri 
dovranno dormire nelle barche. Se dunque non L'è 
troppo incomodo La pregherei di scriverei le date auten
tiche di quei giorni critici. Speriamo di trovare il pro
gramma confacente ai nostri desideri, cioè d'avere quiete. 

Saluti. 
Filippo. 
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Vienna 14 Ottobre 1909. 

Carissima e carissime l 

Abbiamo dovuto fermarci a Lubiana per tentare 
ter remoto , e a Graz . Gli studenti non possono vivere 

senza e perciò m'hanno messo in bocca le 
sue lodi. N_on lo nominai e perciò è molto sig nificante 
il Suo punto interrogativo d ell ' < Indipendente ». E nel 
.. Piccolo ~ non ci fu alcun cenno sugli st udenti di Graz? 
Grazie nuovamente dell' ~Indipendente » . 

Ella sa come . mi fece tante domande 
sul < Pandemonio ». Chi sa che cosa ne dirà? Ma se 
E !la ne dicesse più di lui, eccolo offeso, perchè gli dissi 
che non ebb i comunicato ad altri di più. iVli giova 
tenermi in buona col perchè in a ltri tempi 
non parlava mai di me. Dunque, ca ra Amica , o Ella 
non dica nuHa nell ' ( Indipendente , riserva ndo la Sua 
facond ia pe r quel tempo che ne avrò . bisogno ch e se 
ne parli, e ciò in quest'occasione mi sarebbe più caro, 
o se no, dica non i fatti contenuti nel « Pandemonio ", 
che Ella lesse, be nsì pe r sommi capi 1 p. e.: eh è è un 
romanzo, a quanto g liene disse l'autore 1 che ci sarà 
del g rave e del comico, che è un libro per dotti e sfac
cendati, ecc. ecc. ci ò che Ell a sa fare meglio di me. 
E lla è scrittrice e saprà tra rmi d' impaccio. 1) 

Siamo arrivati alquanto malandati perchè i treni 
erano presi d 'assalto, e a noi che non facciamo ai pugni 

1) Conforme a l la mia indo le vo;;titicm io a(;ri go,; i inv oco acmp!i comcnto 
IJU C.llo .CII O a mc const:w a do! li bro c il g in 1\i~.i o che io no avcv <~ t ra tto; o il 
poeta fu contento c non {Jcnsò più (Ili' impaccio. 
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restarono i peggiori postL Fu una vera trasm igrazione 
eli popoli. Saluti di cuore per tanta benevolenza che ci 
addimostrarono. Per qualche tempo non possiamo scri
vere dovendo rispondere a tanti e tanti le cui lettere 
abbiamo trovato in casa. Addio da me e da Emilia. 

Tutto Loro 
F ilippo . 

Vienna 1 1 10. 'og. 

Vengo pregato da tale a cui non posso negare 
un piccolo se rvizio di indicargli, fra i libri modernissimi 
che si possono acquistare subito dovunque, alcuni di 
letteratura amena, bozzetti, novelle ed altre cose allegre. 
Ma devono esser scritti « in buona lingua e con ispirito. ~ 
Siccome io non posso tener dietro a questo genere di 
letteratura, mi rivolgo a Lei che credo sappia tutto ciò 
che esce in Italia in ogni ramo, tanto serio che leggero. 

Sono poi a pregarla di farmi spedire a suo agio 
da l Balestra il libro del Lorenzutti " Granelli di sabbia l', 
che mi dicono sia la continuazione dei " Nostri Nonni » 

del Caprin. Il Balestra ne fu editore. 1) Scriva a matita 
quanto costa e spedirò subito, oppure verso ricevuta 
postale. 

' ) Sb:q;lia wt. Il libm c•·a cd iUo d:tlla 'l'i p. del LlO)'d Aveva CQ n~cg nilu 
il wcmi o , JJomuni cu R o~sctli " por ;; indi :do liOI H. h; t.itnio di Sr icnzc, LoUct c 
cd 1\r Li di V(.m l.lzia. 
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Che cosa è poi l' « Almanacco del Coenobium pel 
Iglo, Lugano ,? Il Villari si meraviglia di non avervi 
trovato il mio nome. 

Scusi se questa volta non posso dilungarmi in altro. 
Le rendo grazie anticipate. Saluti alle due sorelli ne da 
noi due. 

Filippo ed Emilia. 

Vi enna 2 1 ott. 1909. 

Carissime! 

Come si fa a scrivere presto e bene? Io non appresi 
quest'a rte. Il detto da Lei nell' <Indipendente • potrebbe 
servire benissimo di prefazione al « Pandemonio,; certo, 
spero , invoglierà qualche editore a Grazie 
dunque di tutto . 

Ebbi t re altri c Indipendenti, oltre al Suo. Se ci 
fo sse la testa di Mercurio sul francobollo 2) direi che 
mi fu mandato da Zampieri. lo non so; però gli scrivo 
in ogni caso per ringraziarlo di tutto cuore, ciò che 
vorrei che Ella pure facesse, vedendolo. 

Siamo appena in ordine onde incominciare il lavoro 
rudemente troncato dalla mia malattia. 

Quanto mi ha amareggiato la morte di Lombroso! 
Ne piansi vere lagrime. Che influenza ebbe sui giudici 

1) Francobollo osclus'ivamcnto poi giornali. 
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del mondo civile, meno, s 'intende, su quelli che con
dannarono Ferrer. E sui militari. 

Se una volta Ella ha occasione di scrivere a Vene
zia, vorrei sapere se io non mi sia sbagliato nel nome 
di Trev isanato, patriarca di Venezia successo a Monica. 
Qu i i preti non ne sanno niente. 

Scusi se scrivo poco, mentre io dovrei vergare 
molte pagine col ringraziare Lei e la genti le Gisella, 
che certo avrà avuto parte affettuosa nella lettu ra dell'ar
ricolo. S'intende cbe Ella fece gratissima cosa anche 
all'Emilia, che mi deve fare da segretaria, tante sono 
le lettere che ricevo e che mi chiedono notizie biogra
fiche, che io non sono in ca5o d i dare perchè vorrei 
fi nire la stampa. 

Addio. Grazie. Ave. Salve. 
Filippo. 

Vicn na 6 nov. rgog. 

Grazie del bell'epitalamio, come sempre scritto 
col cuore. È il più bel dono che si possa fare a una 
sposa intellettual e. Scriviamo contemporaneamente alla 
madre felice. Addio. Addio. 

F ilippo. 
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Nov. 190<). 

Carissime! 

Troppo lungo è questo loro silenzio l Le no~ze 

non du rano tanto . Speriamo che le notizie che ci 
manderanno saranno fiorite come il simbolo qui dietro 
dipinto. 

Filippo ed Emilia. 

Vienna 7 X l . '909 

Carissima! 

Grazie! E pure molto ideale quel discorso . - Da 
qualche giorno sto poco bene e non sono in grado di 
scrivere come vorrei. Saluti da noi 1 saluti di cuore. 

Filippo ZaJnboni 

Vienna 22 . 1 1 . 'gog . 

Carissùne! 

Grazie dei due « Piccoli » ma più ancora clcl\c 
buone notizie sulla Loro salute. Mi sono costipato :11\a 
festa delle Matricole, dove però fui accolto festosame nte. 

Addio da noi due. 
F ili ppo. 
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Vicnna 29 Nov. rgog. 

Carissima e veneratissima Amica! 

Ringraziai dell' inv io dei due c P iccoli , . Ora, un 
po' tardi , ringrazio dell'altro ~ Piccolo, contenente tante 
cose interessanti sul nostro Lombroso. Come stanno? 
Qu i il pessimo tem po mi ha rovinato; mi sono costipato 
dalla sera della festa delle Matricole . Ci sc riva pure 
come è stato il soggiorno di Cervignano. 

Sal ut i di cuore. 
Filippo ed Emilia. 

5 Dee. 1909 . 

Grazie! g razie! la nostra aspettazione è grande. 
L e poesie sarann o un novello raccolto di spighe e fiori. 

Filippo Zamboni ed Emilia. 

18 Dee. 1909 

Oh belli, oh ca ri l (l versi). Giunsero oggi a ra lle
grare il mio pensiero sap.cndo d'avere innanzi a ~è ore 
di armonie in queste letture. Adelio. 

Fil ippo. 
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3 1 Dicembre 1909. 

Non parlo ora del Suo libro, l) cui sto confrontando 
con gli altri Suoi primi. Non dico quanto io goda 
vedendo nell '« Indipendente», nel «Piccolo :t , nel c Gior
nale d'Italia :. , speditoci dalla Roy, l'elogio delle poesie 
originali finalmente uscite alla luce e tanto desiderate 
dai veri triestini. Voglio per ora che Le arrivi questo 
mio desiderio dipinto pel dì primo di un nuovo anno 
tutto glorioso. 

Saluti e salute anche alla sorellina sì piena di sen-
ti mento . 

Filippo Zamboni. 

Vienna 22. I. '10. 

Ah se non Le scrivo e non La ringrazio subito di 
tutto, non creda sia per indifferenza l ma sono assediato 
dal lavoro, e se Emilia non m'aiutasse dovrei suicidarmi, 
- Grazie del c: Piccolo » . Le sue poesie le vado leg
gendo a poco a poco e mi confortano assai. Vedrà ciò 
che dico di Lei nel c Pandemonio , . Seguiti a scrivere 
cose originali, a provare sempre più che qui domina 
l'idioma gentile. 

A L F. R. non perdono il pseudonimo. Quando 
si parla così francamente si dica il proprio nome. Quanto 

1) IL- Libro tic l Passato. 
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nuoce alle nostre scrittrici il pseudonimo! Sono tante 
che non si può conosce're chi è la vera persona. È pos
sibile che a un censore tanto severo, cioè a chi vuole 
anni entare Carducci , piaccia la mia au tobiografia. Il 
cenno di Scarfoglio non lo trovo fra tante carte che 
stanno sulla nostra scri vania. Esso è di NOvembre e a 
Trieste non si troverà più. Addio con tutto il cuore e 
la stima. 

F ilippo. 

P. S. Scritta ieri, oggi soltanto potuta impostare. 

Vienna 29. I . Iglo. 

Cara e venerata Amica l 

Mille grazie del « Piccolo» Ecco il mio teleg ramma: 

Addio. 

SocmTA MrNERVA 

TRIESTE 

Via Smda Caterùm ç . 

Soltanto pessimo tem po toglicmi essere fra loro nel secolare 
centro intellettuale della mia Trieste anche per applaudire agl i 
oratori dicenti nella lingua che ci unì, unisce ed unirà sempre. 
Sa\vetc. 

Filippo Zamboni. 
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Vi enna 191 o. 

Grazie, grazie! Bellina quella luna resa in piccole 
rlimensioni l 1) Quei versi spero troveranno luogo nel 
« Pandemonio , . 

Saluti e ci scrivano più a lungo. 

Filippo. 

Vienna 3. I. 1910. 

Carissima! 

Soltanto questa volta non La ringraziai subito con 
una cartolina d'avermi manciata il « Piccolo , ; però 
erano le bozze di stampa che si dovevano rimandare 
subito. 

Delle Sue poesie che vado leggendo ho notato 
specialmente: Tre Donne, Aprile, Vesperale, L' lnenue. 
Ma non si possono dire tutte quelle dove parla I' affetto 
che sempre è vero e nova ; oh, vorrei sentirle recitare 
da Lei l 

Eccole alcune cartoline. Quelle coi versi sulla luna 
potrebbero segnarsi con r e 2 percllè così forse andreb
bero in una mano sola. 

Ne mando altre se n·c abbisogna. 
Se non ho fatto bene, mi scriva . 
Saluti a Loro da noi. 

l) In ~C.:asa c F:un i ~,; lia ", !"Oll I' Cz· s i di K O. 

Filippo. 
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Vienna, Febbraio 'ro. 

Oh quanto Le sono grato della Sua arnoreYole 
attenzione per me ! Non sono no, tanto sfinito da non 
poter sostenere più miglia di viaggio. Vogliono metterrni 
fra i morti! 

Addio, a rivede rei ancora in questa vita! 

Filippo. 

Vi enna, Febbraio 1910. 

Grazie! Quanto è p reziosa la Sua amicizia! Rin
grazio pure Zampieri. Ammiro come Ella sia infatica
bile nel lavoro di critica ecc. Oh affretto la Pasqua per 
vederci e unirei di più! 

Saluti a Loro da noi. 
Filippo. 

Vienna 20. 2 Tgr o. 

Carissima! 

Al solito dopo lungo intervallo d'inerzia, se rico

mincio a scrivere lo fo' riyolgcnclomi per primo a Lei, 

a Lei che tanta parte ebbe alle cose mie letterarie. In 
un periodo di nervosità e di sconforto onde io restai 
senza far nulla Ella mi parla dei " futuristi~. Sono 

quelli eli lVlilano? ma che cosa vengono a fare a Trieste ? 
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Io, pronto ad afferrare ogni cosa nuova, pure per questa 
non saprei perdere un minuto del tempo che ancora 
mi avanza. Forse ho torto. Mi ammaestri. 

Conosce lo studente Fonda che era all' .. Indipen
dente » quando Ella ci venne per parlare con Zampieri? 
Esso è uno di quelli che sono ancora attivi e manten
gono la parola . 

Sto leggendo adagino le Sue poesie per gustarle 
di più ed ispirarmi. Ah quelle di Messina, quanto dolore 
e pietà! 

Scrissi al Lorenzutti. Vedremo. Di chi è la meda
glia, ossia il disegno della figura scolpita su questo 
bronzo? Mi pare cosa cara assai. E la virtù del nostro 
Campidoglio risuscitò in me tanti e tanti pensieri. lo 
pure ho lottato non poco per San Giusto l 

Oh il Nathan, il solo cui non parla la grandezza 
di Roma! Si tratta di buttar giù e di disfare. Ed io a 
pensarci sento la nostalgia del passato, mi palpita il 
cuore. Addio care amiche. Se non iscrivo è segno che 
non posso o che sono preoccupato da tetri pensieri. 

Addio con tutto il cuore anche da noi due. 

Zamboni. 

Vicnna 24 F ebb. 1910. 

Godiamo della ricuperata salute e auguriamo Loro 
una primavera fiorente. 

Filippo ed Emilia Zamboni. 
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Vienn;t, Marzo 1910. 

Carissima! 

Una grave indisposizione causa la p rimavera e il 
lavoro m' impedi di scriverle appena ricevuta l'amabile 
Sua lettera. Donde cominciare? Ella mi dice tante cose 
affettuose e mi manda pure il suo articolo sul Belletti, 
al quale potei scrivere soltanto oggi. Egli può andarne 
superbo. Ella con occhi di pro fonda critica vi ha rile
vato ciò che davvero è bello in questo poeta che sorge. 
- Quanto mi è pure prezioso l'articolo del t; Piccolo • 
Per la salvezza di Trieste antica! Ricordo il Suo buon 
padre che mi voleva condurre in luoghi ad altri ignoti 
ed inaccessibili. 

Avrei dovuto cominciare col ringraziarLa.,. dei bei 
versi sulla Luna, che porrò fra gli scritti a me diretti 
da vari poeti. 

Per Suo consiglio ebbi il libro interessantissimo 
del Lorenzutti. - Che cosa leggerà alla Minerva? -
La primavera, che a Trieste sarà già entrata con tutta 
la sua pompa, L e ha tolto ogn i traccia d'influenza? 
No i ora stiamo benino .. Saluti ed auguri anche per la 

Pasqua. 
Vogliamo esserle raccomandati insieme alla signora 

Gisella. 
Tutto Loro 

Filippo Zamboni. 
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Vicnna '10. 

Carissima ! 

Se Ella non fosse ad occupar:;i di me manclandomi 
i giornali che mi ricordano, davvero che io non saprei 
nulla nemmeno del mio personcino. Socio onorario? Ma 
gli studenti di Gorizia non mi hanno scritto. I-Io da 
aggiungere a ciò che Le dissi circa alla Sua confe
renza intorno a Carm en Sylva: Leggendo le cose Sue 
corro pericolo di amare persino una regina! - Sentii 
del mal tempo e delle disgrazie di T ri este. Spero che 
Loro non ne saranno state toccate in verun modo 
tranne la natura!(' compassione . Addio di tutto cuore 
dall'amico e ammiratore 

Filippo. 

Vienna 7 .lV. ' 10. 

Grazie dell'< Indipendente :t , Ancora non so nulla 
delle elezioni di Gorizia. Ah questi giovanottini! 

Stanno bene? Saluti. Lavoro molto per essere libero 
quando verranr~o. 

Filippo. 
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ViennCt 14 Aprile 1910. 

Oggi abbiamo tenTiinato di rinnovare i! Suo-Loro 
gabine.tto. Esso è a disposizione delle amiche tutto mag
gio e tutto giugno, come piacerà di profittarne. 

Saprà dell'articolo sulle Sue poesie nell'ultimo 
numero delle o: Pagine Istriane , . 

G li studenti eli Gorizia m' hanno scritto appena 
ieri l'altro! 

Prego di ricambiare i saluti alla sig.a Kaderk. 
Grazie della cara e bella Sua cartolin'l. Saluti di 

cuore da 
Filippo. 

P . S. Quando avremo il bene di Lanta visita? 

Loro aO.ma Emilia. 

Vienna 25. V. ' 10. 

Carissiuta e venerata Antica! 

Abbiamo avuto i 2 fogli e Le ne rendiamo grazie 
in!ìnite. Il Fonda Le scrisse come promise? Scusi la fretta. 

Saluti a Loro da no i. 
Filippo. 
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Questa fu l'ultima cartolina elle mi veuue vergata 
dalla sua mano. Vi fu a11cora lo scambio di qualche 
lettera affettuosa tra la sua consorte e me, a proposito 
del mio andare a Viemza clze il tempo incostante e freddo 
ritardava. Fùsata ai primi di giugno) si effettuò) come 
dissz~ il 31 maggio la triste gita, in capo alla quale io 
sapeva di ritrovare, an.ziclzè il vivacissimo ottuagenario 
poeta, una salma. 

Bene/tè egli stesse bene, pure queste sue ultime let
tere lasciano trasparire zm senso di me!anconia che pare 
presentimento . 

. Io ritornai a Vienna nell'anno stesso, a novembre, 
per dare assetto, com'era stato suo desiderio, assieme 
all'Emilia sua, al « Pandemonio,, che ora raccoglie dai 
suoi amici del Regno e da lz'ben· giornali largo suffragio 
di simpatia la quale va in equa misura all'uomo inte
gerrimo e allo scrittore indipendentt ·e italianissimo. 

UN!VE~'; ~~- \ ' Dl TQIESTE 
I~TITUTO LJI lciLOLOCìl.'\ MODERNA 
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Di recentissima 'pubblicazione 

F. Zam6oai: li PamiemomiJ. l,{icordi e bizzarrie. - A cura della 

vedova del poela, con avve1tenza di Elda Gianelli. 

Volume di 587 pagine, con ritratto dell'a. - Firenze, 

Tip. di Salvadorc Landi, 1911. - Lire 5. 

Cfd'a 6ianelfi: Filippo Zambo11i, conferenza commemorativa tenuta 

la sera del 30 maggio a Trieste, auspice il Circolo Accade
mico Italiano in Vienna. 

Opuscolo in 8.0 di .t:lag. 30, con ritratto di F. Zamboni. 

Trieste, Stab. Tip. di Giovanni Balestra. 
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