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FILIPPO ZAMBONI 

Ai giovani, così spontanei e saldi nell'affetto, così sicuri per 
intuizione nel giudicare, Filippo Zamboni dovette in ogni epoca della 
sua vita l'esser compreso e apprezzato in tutto il suo schietto valore. 
Onde egli sempre fra la gioventù studiosa visse, non come un men
tore preoccupato d'una grave missione, ma come il più idealista 
dei compagni, primo agli entusiasmi, focoso nel secondare ogni slan
cio, appassionalo delle affermazioni d'energia, di volonlà, di tenacia 
nel culto dell'ideale, paterno nell'indulgere anche ad errori, ove non 
vi fosse sospetto di cattiveria o fiacchezza d'animo. Poichè contro 
il male volontario, i difetti ignobili, le azioni subdole, fu inesorabile 
in qualunque modo si facessero manifeste, e da chiunque e dovun
que: in politica, in arte, in vasta sfera sociale o in cerchia ristretta 
privata. 

E a parlare di lui conviene veramente parola semplice e piana. 
Egli fu un uomo ingenuo, che semplicemente, per quanto intensa
mente visse, fosse pur la sua vita irrequieta per sete di vedere e di 
sapere, fossero pure la sua mente e il suo cuore vulcanici; abbia 
pure avuto la sua prima gioventù gesta che vennero chiamale eroiche. 

Nacque egli con un indomabile istinto d'amore, con un focoso 
altruismo che la vita non isterilì mai e fu la sorgente perenne della 
giovinezza del suo spirito. Quella giovinezza che lo fe' amare ollan
tenne dagli ultimi venuti come le precedenti generazioni de' suoi 
scolari l'avevano amato. E io ho caro di richiamare, commemorando 
il primo anniversario della sua morte, la manifestazione spontanea 
e commovente del dolore degli studenti per la perdita repentina 
fatta di lui. · 

Fuori, in tulla la sua pompa di sole e di moto fmiva il maggio 
viennese, così bello quando è bello, tenero come un aprile meridio
nale. Immobili, in piedi, per intesa tacita i giovani del Circolo 
Accademico facevano scolla al catafalco, intorno al quale crescevano, 
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fino ad empire la stanza vasta , i cumuli delle ghirlande. L'aria di 
più in più si faceva grave al respiro. Le faccie giovanili eran pallide, 
nessuno parlava. Le vigili mani si tendevano a disporre il tributo 
dei fiori sempre in nuovo arrivo, sempre in nuovo aumento. Spicca
vano a piedi del letto funebre tre corone a larghi nastri : quella del 
Circolo Accademico, quella del Comune di Trieste, quella dell' • Indi
pendente •. Dal qual giornale era pur stato fatto invio, entro un 
sacchetto di seta nera, d'un pugno di terra tolta al colle di San 
Giusto, destinala a mescersi sulla bara alla terra del cimitero di 
Hetzendorf. Su la salma, presso al cuore, posavano alcune foglie 
secche mandate da Silvio Benco del • Piccolo • di Trieste, foglie 
che lo scrittore triestino, tanto caro a Filippo Zamhoni, aveva "tolte, 
sacro ricordo, da una ghirlanda ch'era giaciuta sulla salma di Giosuè 
Carducci. 

Il fac-simile della bandiera del Battaglione Universitario Romano, 
dono fatto a Filippo Zamboni dal Municipio di Roma dopo la con
segna da parte del poeta della bandiera autentica, da lui tanti anni 
gelosamente conservata, ora in Campidoglio, copt'endo quasi a metà 
il corpo irrigidito, metteva i suoi vividi colori sull'alto letto funerario. 

Così, certo, se avesse potuto disporre lui stesso, avrebbe voluto 
il poeta la sua ultima veglia, con la compagna adorata innanzi a sè, 
vigile a tutto che a lui si riferisse, o immobilmente fissa nelle sern
bianze di lui, rimaste inalterate. Così; intorno a lui i giovani che 
avevano ascoltalo la sua parola, coi quali egli aveva riso e scher
zato fin quasi il giorno precedente. Poichè dolce fu la sua morte. 

·. Un breve affanno lo colse all'alba del 30, e la sua vita vigorosa, 
che d'oltre tre anni aveva sorpassato gli ottanta, non sofferse alcuna 
lotta per trapassare; cessò quando sembrava quasi riaversi. 

* * * 

Dovrei io aridamente estendere un elenco delle onoranze che 
furono fatte a Filippo Zamboni; o minutamente ricercare della sua 
vita casi e date, di quel valore puramente statistico che banno le 
biografie dei dizionari? A noi che commemoriamo l' uomo pel suo 
spirito, basti ripetere quello che bene sappiamo: che il poeta nacque 
a Trieste e si sentì in cuore tenacemente triestino, sebbene per la 
mente, volontieri, particolarmente con l'enfasi della gioventù, amasse 
dirsi cittaciino di Roma e dell'universo. 



Oriundo romano lo dissero perciò parecchi che di lui scrissero; 
lo dice anche la nota cartolina della serie « Italiani illustri , , pub
blicata da F. Orlando di Firenze e divenuta popolai"Ìssima. Ma la 
madre di Filippo Zamboni, Luigia Amadio, di distinta famiglia napo
letana, nacque a Vienna; e il padre, Antonio, degli Zamboni cii 
Bergamo, stabilitisi poi nel Friuli, venne a Trieste dalla provincia di 
Udine. A Trieste, il 21 ottobre 1826, nacque Filippo Zamboni, nella 
casa prospettante da un Iato il Corso, dall'altro piazza S.ta Caterina. 

Di questa casa nativa egli volle l'immagine sempre dinanzi a 
sè, sulla sua scrivania, e il suo sguardo, anche fugacemente toglien
dosi dal lavoro, la salutò ogni giorno da lui passato fra le amate 
carte, nella raccolta biblioteca divenuta ora, per disposizione sua e 
della nobile sua vedova, patrimonio triestino. 

Qualcuno, scrivendo di Filippo Zamboni alla sua morte, con la 
superficialità delle notizie estemporanee e l'ignoranza assoluta dello 
scrittore e delle sue opere, Io chiamò • triestino per combinazione , . 
Veramente il nascere è sempre una combinazione. Patriotti non si 
nasce ma si diviene. Troppo bella, troppo ricca per l'invidia del 
mondo una patria, se tutti nascessero patriotti del fervore e della 
fedeltà che infiammarono fino alla morte Filippo Zamboni. 

Fa egli unico figliuolo e non soverchiamente accarezzato. Usa
vasi a' suoi tempi un metodo più rigido di educazione, e ne troviamo 
il modello in quell'aureo libro, per quanto si riferisca a un'epoca 
un po' più remota, • I miei Ricordi , di Massimo D'Azeglio, dove 
il grande pensatore che, fatta l'Italia, sentiva la necessità fossero 
rifatti gl'Italiani, si mostra grato alle dure .Jezioni paterne che gli 
giovarono a temprare il carattere, e chiama la severilà benedetta 
ottima scuola in opposizione alla facile e pigra condiscendenza. 

Certo figliuolo più profondamente affezionato non vi fu di Filippo 
Zamboni. • Mia madre! Io la considerava come cosa sacra e perciò 
le diedi tutto ; • trovo in una sua nota manoscritta, a lapis, quasi 
cancellata, vergata per sè stesBo,. in un momento di supremo dolore. 

L'educazione del fanciullo, da cui dovea sprigionarsi tanto indo
mito spirito di poesia e d'azione, avrebbe però, sotto un particolare 
riguardo, potuto riuscir deprimente, se éerti virgulti di fortissima 
vitalità. non fossero per natura resistenti a influenze e pressioni, e 
la loro flessibilità apparente non contenesse il segreto d'una forza 
non riducibile. 

Religiosissimi di prinl!ipi, e più intransigente il padre che la 
madre, i genitori cercarono d' istillare fin dalla più tenera infanzia 



al figliuolo col sentimento della fede l' ardore della più austera 
devozione. 

Lo facevano praticare la chiesa per lunghe ore; la chiesa 
deserta e gelida nelle mattine d'inverno; e la madre ne soffriva ma 
senza il coraggio d'opporsi. Docile il fanciullo obbediva, il piccolo 
cuore compreso di riverenza pel padre e di misticismo sincero. Così 
nel borgo nalìo e nel palazzo paterno ric~o d'angustie e di malin
conia, Giacomo Leopardi fanciullo, dinanzi agli altarini con religioso 
raccoglimento recitava preghiere col fratello Carlo e la sorella Paolina. 

Il piccolo Filippo fu messo da prima in seminario a Udine, 
poi passò nel liceo-convitto, clericalissimo, di Santa Caterina a Vene
zia. Egli stesso racconta nel • Pandemonio •, come fosse uno degli 
alunni più pii e zelanti, fino a martoriare aspramente il suo gracile 
corpicino con cilici e flagelli di corda, dei quali parecchi campioni 
trovarono posto nel suo museo. E avvenne cosa che d'un tratto 
operò mutazione profonda nei sentimenti di lui. 

Nel convitto di Santa Caterina gli istruttori parlavano agli 
alunni del demonio, compiacendosi a descriverlo non come forza 
malefica, spirito tentatore, ma come vero ente materiale di grande 
orridezza e di non men grande potenza. L'infantile fantasia sugge
stionata, Filippo Zamboni, poeta ignaro, dominalo dal desiderio irre
sistibile di Roma, dove allora trovavasi il padre suo (il quale a 
Trieste era console pontificio e non di rado doveva recarsi a Roma) 
volle chiedere al potere infernale il miracolo di trasferirlo issofatto 
alla città dell'ardente suo sogno. • Il grido del mio cuore, dell'anima 
mia, di tutta la mia carne era : libertà! libertà! libertà! A Roma! 
a Roma! a Roma! » Le quattro mura del convitto lo soffocavano. 
E una gelida notte, pieno di fede, tracciato un cerchio che nella 
sua ingenuità riteneva magico, battendo i denti all' aer crudo, stette 
ad invocare con tutto il fervore l'apparizione dello spirito maligno, 
cui chiedeva tre grazie: la maggiore quella di portarlo direttamente 
a Roma. 

Non vedendo comparire il chiamato, estese lo scongiuro a una 
dimonia, pensando il piccoio invocatore che nel regno infernale 
dovessero pure aver suffìcénte potenza le femmine. 

E dalla delusione la crisi decisiva. Non solo si spense nell'ado
lescente la fede nel diavolo, ma ebbe una violenta scossa in lui il 
sentimento religioso cristiano cattolico. Da allora la sua mente si 
rivolse a vagheggiare la poesia; e un altro nume occupò la sua 
anima : la · patria 



Al saggio della grande composizione semestrale nella classe di 
umanità, Filippo Zamboni presentò il suo primo poemetto c TI 
Coscritto •, la cui scena è in Sicilia. Scritto con rabbia, - com'egli 
dice, - retlorico, ingenuo, d' ortografia infantile, ma nel quale già 
v'era espresso - e con certa efficacia, possiamo dir noi - l'idea 
dell'unità d'Italia, c che già a quel tempo fer·mentava da per tutto, 
anche negli imperiali regi istituti, sorvegliati e visitati dal vicego
vernatore. • 

* * • 

A men di vent'anni, nel '46, Filippo Zamboni era agli studi 
a Roma. Papa Gregorio XVI aveva in grande stima e benevolenza 
Antonio Zamboni, e concesse un posto al figliuolo di lui nel Collegio 
dei nobili Borromeo, tenuto dai Gesuiti. 

Fu poi tra i frequentatori del Collegio Romano, amatissimo 
dai compagni. E quando battè l'ora, egli parlì per la campagna del 
veneto col battaglione universitario romano, nel quale tanto doveva 
distinguersi. 

Alla scuola del collegio gli alunni si dividevano in due falangi. 
Una, sera fica, ligia ai maestri, più numerosa; l'altra di pochi ma 
fieri ribelli. 

Il giovedì, giorno di vacanza, la prima, dopo il desinare si radu
nava sommessa in una vigna c:he i Padri avevano a Castro Pretorio, 
detta il Macao. E quivi erano trattenuti dai precettori in santa con
versazione, che veniva chiamata il Giardino. Gli altri, i ribelli, non 
volevano saperne del ritrovo dei mansueti. E nello stesso giorno si 
raccoglievano in alcun recesso del Foro Romano: ovvero al Sepolcro 
degli Scipioni, e i loro discorsi volgevano tutti intorno alla . patria. 
Cotali colloqui d'amici avean nome c de' Quattro •, non perché fos
sero essi in si esiguo numero, ma dai primi quattro che s'erano 
raccolti assieme. S'accendevano d'entusiasmo; e per quello tra essi 
che loro sembrava avanzare di senno, di dottrina, d'animo, di volontà, 
gli altri pronti a profferire il cuore, la vita. Aspettando i fatti, si 
venivano l'un l'altro preparando, eccitarido, con le parole. Scaturiva 
come ardente lava la poesia; né alcuno allora trovava rettorici o 
esaltali gli sfoghi, non erano nati allora i critici del patriottismo. 
Le frasi sonanti rispecchiavano lo slancio sincero del sentimento; e 
Tacito e Dante erano vero nutrimento a quei cervelli in ebollizione, 
a quei cuori vibranti, ma dominati pure da infinita tristezza, da un 



desiderio immenso di morire; • perchè l'inedia universale di allora, 
a paragone dei tempi antichi decantati, pareva cosa da non potersi 
più sopportare. » 

• Chi non visse la vita intellettuale, intemerata, sublime, tutta 
affetti, tutta sacrifici, di parte della scolaresca di Roma in quel tempo, 
non varrà mai a scl'ivere compiutamente una vera storia del quin
quennio innanzi al '48. Cotale storia arcana dei cuori che si appa
recchiavano degnamente al grande mutamento dei tempi, non può 
attingersi dai documenti ufficiali di quella età nè tampoco da scrit
tori aulici; la si trova impressa in alcuni cuori e se non si fa presto 
a interrogarli non si potrà avere mai più. Chè il cuore, sebbene 
l'ultimo a tacere nel battito della vita, pure poco dura; e molti che 
sentirono la resurrezione della patria, e che in quel tempo non 
ebbero più bene per sè, quetano già, infranti, immobili, tli ghiaccio; 
o sono all' estremo. • 

Così Filippo Zamboni in quel < Commiato • che precede alle 
nole nella • Roma nel Mille •, e che è degno di stare fra le più 
belle, fra le più luminose pagine della letteratura italiana. 

Quei convegni giovanili erano preludio all'azione. Animi decisi, 
non parolai sognatori od illusi, quei giovani, venuto il marzo 1848, 
volarono tutti ad unirsi agli altri alunni fuggiti, dell'Università, dei 
collegi, delle accademie di Roma, che furono i primi dell' Italia meri
dionale a marciare alla fronte dei Crociati. 

Tutti, meno uno ; il non ventenne ancora Camillo Berini, che 
avrebbe dovuto essere il duce ideale del manipolo, al quale i com
pagni avevano gridato: • Va, sii tu il filosofo dell'Italia! • Lo vene
ravano come un Vico o un Leopardi. Affranto dagli sludì, egli, gra
cile dalla nascita, soccombette nel 1847. 

Che culto d'amicizia ebbe Filippo Zamboni pel suo Berini, 
idolo di tutti i compagni ! La maschera del giovinetto tormentato dal 
suo gran sogno, posta sotto una custodia di vetro stette sempre 
nello studio zamboniano come in un santuario. Lustri seguirono a 
lustri, e l' amico non si dipartì mai dall'animo del poeta; e la maca
bra effige ebbe ara d'affetto in mezzo a quelle di gloriosi passati 
e viventi che furono amici a lui, ma non come quel primo, poiché 
l' amicizia al pari dell'amore ha una ineffabile poesia che una sola 
volta sorride di candido fascino nella vita. Ed è appunto l' amicizia 
che nasce da uno stesso entusiasmo, da un medesimo grande amore 
comune e s'alimenta d'una medesima fiamma d'idealità. 

* * * 
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Il '48 vediamo ~'ilippo Zamboni tra i volontari di Cornuda, 
poi a Treviso e a Vicenza. Di Treviso lasciamo raccontare a lui 
stesso. Sarebbe defrauda:re i lettori di questi cenni non riportando nella 
sua inlerezza la vivida pagina dove il poeta ricorda un'episodio ch'è 
d'una spiccata caratteristica. Ci mostra l'animo suo impuh;ivo fino 
all' improntitudi!le, l'animo suo sì tenero in pace e sì mite, fatto, si 
direbbe, per stringere in un amplesso tutto l'universo. Tutto l'uni
verso, meno i nemici della patria, meno i traditori. 

• Era una negra notte di maggio, nel 1848; a Treviso. Dopo 
gl'inutili sacrifizi di volontari a Cornuda, abbandonali da Durando ; 
e dopo la svergognata fuga dei zamboniani papalini alle Castrelte. 
Sulle mura, per le piazze, alle porte, raccolti i Crociati per fare una 
sortita, non sapendo perché, nè per dove. Tutto e tutti incutevano 
sconforto e sospetto vicendevolfl. Una, due, tre fucilate lontane. 
Ripiombano nei cuori. Silenzio di morte. Diversi corpi regolari erano 
sortiti prima. Emissari s'aggirano come fantasmi nell'oscurità. Va n 
buccinando ch'è caduto Guidolti, che il generale Antonino ha per
duto un bmccio; che Ferrari vuoi mandare al macello i volontari 
per far piacere a Carlo Alberto, al principe Borghese ed all'Austria. 
In quella passa a ravallo, come ombra, esso, il generale Ferrari, 
davanti al battaglione universitario romano. Uno esce dalle fila scom
pigliate; appunta il fucile, è per fulminarlo. • Sei traditore ... dunque 
mori! ... • Ma i compagni gli si gettano addosso, l'han disarmato ... 
• Perdio, saetta, che facevi? • - Ma se colui aveva tempo di sca
ricare l'arma sul designato? . . . Saria stato morto ingiustamente 
un generale d'onore, vittima dell'imperizia, se non peggio, degli altri 
condottieri. E l' autQre del colpo? Qui comincia il paragone. Esso 
sarebbe caduto sul luogo, fucilato alle spalle dai militi. Soltanto 
alcuni amici avendo razzolato il terreno per fargli un poco di fossa, 
seppellendolo così lontano dai suoi lari, dalla sua madre, dal padre, 
gli avrebbero detto questo breve elogio funebre, tremendo, perché 
di sola pietà: • Zamboni, poveraccio! avevi cuore! Credevi far bene. • 

Dopo la campagna del veneto il giovane poeta si distinse coi 
volontal'i del '49 a Roma contro le truppe francesi. Dal racconto di 
Annibale Locatelli, uno del Battaglione Universitario Romano, David 
Silvagni, nel suo libro : • Eroi sconosciuti • edito da S. Lapi, città di 
Castello 1893, riporta in proposito a pag. 57: 

• Il battaglione penetrò nella Villa Panfili, ove giungeva la fuci
leria francese; ma tosto usciti di là e fatti avanzare, entrarono in 
un territorio detto la Riservola, ove, dietro gli archi dell'acquedotto 



Paolo erano appiattati i francesi. Non appena ci avemmo posto 
piede, ci salutò un fuoco d'inferno che ci tolse i migliori fra noi, 
fece cader feriti amici e colpì nel petto il prode capitano Zamboni 
che con un coraggio eroico continuò a combattere eccitando gli altri 
con le parole, lorde le mani e la faccia di sangue che in copia gli 
sgorgava dal petto. » 

Nello stesso libro del Silvagni a pag. 141 è accennato alla 
custodia gelosa serbata dal capitano Filippo Zamboni alla bandiera 
t!'icolore che il battaglione degli studenti aveva portato seco nel 1848 
nel veneto e che aveva veduto il fuoco di Cornuda, di Treviso e di 
Vicenza, e poi nel 1849 aveva sventolato a Roma, innanzi ai fran
cesil sul Gianicolo e sui Monti Parioli. Su quei monti che - dice 
lo Zamboni in un passo de' suoi ricordi -- i volontari all'assedio 
di Roma salirono una sera d'estate, a chiaro di luna, cantando la 
marsigliese, e i francesi essi pure .... 

Garibaldi ricordava ancora nel '71 il fatto glorioso e la salva
zione della bandiera, scrivendo al poeta parole vibranti d'entusiasmo 
e di riconoscenza. l) 

La bandiera, custodita come già dicemmo gelosamente dal 
poeta, portata più d'una volta nei suoi viaggi in Italia, nascosta sul 
suo pelto, con l'idea di farne consegna, e riportata seco non sem
brandogli mai il momento . opportuno, non potendosi quasi staccare 
dal sacro deposito, fu consegnata da lui nel 1876 e accolta in Cam
pidoglio. Il fac-simile, decretato al poeta dal Municipio di Roma, il 
drappo tricolore munito del sigillo di Roma, che ornò la bara di 
Filippo Zamboni, non discese nella tomba con lui, perché destinato 
a restare con le sue memorie a Trieste, nella sala decretatagli nel 
Museo Civico. 

* ~ * 

Non so staccare da questo drappo simbolico una pagina dolo
rosa di Filippo Zamboni. Egli rievoca le figure di alcuni apparte
nuti al battaglione, poscia emigrati a Torino. Non figure d'eroi .... 
Opportunisti che trovarono assai bene la loro strada, rinvenuti dai 
primi entusiasmi, fuochi di paglia, per la fredda considerazione della 
vita reale, positiva e comoda. Altri accanto ad essi, cinguettanti come 

') La lettera fu pubblicata in fac-simil e nel N. unico "Garibaldi n, edito 
a cura del Comitato Universitario; Giugno 1907. 
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gazze, e intenti tutti a riguardar • come ribollìa l'olia • e ad atten
dere la distribuzione di ciò ch'entro vi si rimestava. E di tutti questi 
assieme il poeta scrive : • Non fu no, per la loro difesa se a Cornuda 
noi fummo salvi. Nè del vengo correndo del generale Durando ino
peroso a Crespano. • Certo nel campo di Carlo Alberto era stabilito 
il nostro sterminio. Questa è tragedia. Vidi ciò che poi ebbi com
preso anche meglio a Vicenza prima dei tre fatti d'arme 20, 21 e 
24 maggio, e della giornata del 10 giugno, dove ci volevano togliere 
la bandiera, - sì, minacciarono togliere la bandiera al battaglione 
universitario romano; perchè noi non occupati di forme eli governo, 
volevamo combattere non altro; ed essi innanzi volevano palleggiare 
palmo a palmo il terreno d'un regno non ancora conquistato. Com
militoni superstiti! direte che un pochi no, un pochi no pure si dovette 
alla mia agitazione furiosa nella caserma di Sanlorenzo, se non fu 
firmato il foglio di adesione, nè osato levarci la bandiera. Il nostro 
esempio lo seguitarono le due legioni dei volontari romani che ave
vano mandato a richiedere il nostro . consiglio in questo frangente. 
Io non tenni per sicura la bandiera che prima, cioè quand'eravamo 
per due dì a Malghera, o dentro a Venezia assediata .. . . ~ 

• Senza l'ideale di quei tempi, dopo le vicende subìte, tutti, 
tutti saremmo morti disperati •, egli conchiude. 

Dopo il '49 Filippo Zamboni, laureato in legge, andò esule dalla 
sua Roma adorata in varie città d'Italia; da prima solo, poi con la 
madre venuta a raggiungerlo per riunirsi indi entrambi a Genova e 
proseguire a Torino col padre che aveva dovuto anch'esso lasciare 
Trieste. Il patriottismo del figliuolo e le sue gesta valorose erano costate 
al dottor Antonio Zamboni il posto di console pontificio, e invano 
aveva cercato d'un altro impiego. Sfumati gli amici; intorno solo 
avversari e malevoli . Ancor negli ultimi anni il poeta, parlandone con
fidenzialmente a Trieste, era preso dall'amarezza di quei tempi dolo
rosi; e nei suoi cenni autobiografici tocca della desolazione di quel 
ramingare incerto in cui l'oggi pareva senza speranza del domani. 

Il padre di Filippo Zamboni non era stato mai ricco ; agiato, 
sì, poichè i cosidetti diritti consolari fornivano una più che discreta 
rendita. E qui dirò per incidenza, poichè cade a proposito, che mai 
Filippo Zamboni si occupò di negozi, come da taluni fu asserito; 
mai s'intese di commerci. Forse nacque tal voce a motivo dei suoi 
viaggi negli anni virili per l' Emopa, in Africa, in Asia. 

Viaggi di pura istruzione, di sete di vedere il mondo fatti nelle 
vacanze, poichè la sua professione fu unicamente d'insegnante. N è 
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mai arricchì ; raggiunse semplicemente uno stato decoroso, una agia
tezza modesta. 

Ma come furono amari e tristi quegli anni dopo i venti, e 
molti, molti altri ancora ! Rovina della famiglia e dolore e incer
tezza ... Animo fiero, non atto a chiedere nè a lagnarsi, egli sopportò 
stoicamente la lunga e dura epoca di prova. Parlandone, come gli 
avviene nelle sue note, appena accenna al suo soggiorno di povertà 
a Milano nel 1851. Nel '52-53 fu a Venezia, dove a quell'Accademia 
di Belle Arti frequentò le lezioni di estetica, studioso appassionato, 
lavoratore indefesso. Poi, come nulla potè ottenere in Italia nè per 
sè, n è pel padre, se ne partì e venne a Vi enna, dove intanto s'erano 
portati i genitori, per una cura idropatica che il padre doveva fare 
a Méidling. 

A Méidling di Vienna prese pure stanza il poeta; e da Modling 
doveva correre la città immensa da un capo all'altro per dar lezioni. 
A v eva impegnale quaranladue ore la settimana. Per lui, pei suoi 
studi, per i suoi lavori particolari, per le correzioni delle cose che 
stampava, solo gli restavan le notti. Ogni passeggiata, ogni ricrea
zione gli era negata. 

Le fanciulle dicevano (com' ei narra) • Ma questo giovane non 
esce egli mai ? Non a feste, a balli, alle messe galanti dopo mez
zodì, alle corse? Che fa di sè stesso? » Ed egli spiega: c lo trovava 
gusto a ravvivare i morti ; io sentiva, soffriva, operava ciò che 
andava scrivendo. » 

E ripensando alla giovinezza sacrificata, misura tutta la durezza 
di quegli anni e ne sente la compiacenza impregnata d' amaro, quasi 
sorpreso della propria forza di resistenza : 

« Penso con grato terrore a quell' io di allora ; » afferma. E 
nelle due parole vi è l'intimo orgoglio della vittoria insieme al bri
vido segreto che ogni lunga prova superata mette al richiamo 
nell'animo. • 

Filippo Zamboni sentiva tanto più vivamente l'obbligo di prov
vedere alla famiglìa in quanto a che ragione diretta della rovina 
dei snoi era stato egli stesso, coi sentimenti che formavano il tesoro 
dell'animo suo. Non rimorso dunque, no, ma affetto accorato, desi
derio di compiere, dopo il tributo dato alla patria, il dovere filiale. 

Sull'inizio del suo soggiorno a Vienna così egli ci ragguaglia : 
c Quando la mia sorte volle che io - poichè tutto mi fu pre

cluso in Italia - per dovere di figlio venissi balzato sul Danubio, 
onde serbare la mia indipendenza di scrittore, rifuggendo da ogni 



posto governativo, vissi da prima dando lezioni. Venni a Vienna sei 
anni dopo la rivoluzione e vi regnava la reazione più grande. Pure 
ancora splendevano alcune menti del prisco fuoco. Conobbi l' Hofer 
che mi favorì per la scuola comu·nale, il Kuranda ed altri. Ebbi 
poscia la fortuna di entrare all'Accademia di cummercio, in merito 
appunto di ciò che a tutt'altro posto mi sarebbe stato d'ostacolo, 
vale a dire le mie libere idee. • 

li soggiorno a Vienna gli fu grave da prima e l'esilio si alleviò 
solo a poco a poco, quando egli, spirito indipendente ma rispettoso 
sempre d'altrui, vide intorno a sè sempre maggiormente crescere la 
stima e la simpatia. Nessun sacrificio del proprio pensiero, ma can
dida innata gentilezza d'animo bastò a che mai venisse molestato 
nelle sue libere opinioni non solo, ma a fargli intorno amicizie sin
cere. E quanto agli scolari suoi, se gl'italiani lo idolatrarono, non 
meno caro l'ebbero i tedeschi. Egli ne scrive con la solita sempli
cità commossa, con cui parla delle cose che lo riguardano perso
nalmente. 

• Ci vuoi tanto poco a farsi voler bene dai giovani! Basta 
studiare di non farsi voler male. Sarà un paradosso ma è proprio così. 

• Jo voleva interessarli a tutto. E ftnite le lezioni, la sera anda
vamo in molti a vedere le cose più degne, p. e. le catacombe di 
S. Stefano delle quali tante favole si dicevano; gli scavi di Carnunto 
romano, confortandomi con l'andare ad essi di riveder Roma. 

• Una volla qua'li a forza mi acclamarono a duce loro per un 
viaggio d'istruzione sul Danubio, in Russia, a Suez ed altri luoghi. 
Di cotesti giovani nessuno dei vivi è quivi sedentario; lulti mossero 
a conquista pel mondo. 

• I miei antichi scolari rr.i amano sempre e mi avvicinano 
quando hanno occasione. Così mi accadde ullimamente ad una con
ferenza che un signore mi offerse il suo posto, tanto migliore, e mi 
si presentò: • Io vent'anni fa fui suo scolaro. Solo anni dopo com
presi quanto Ella fu per me. Io le debbo tanto tanto ! • 

• Negli intervalli o respiri tra un corso e l' altro io aveva usato 
i miei scolari a portarmi i ritagli di giornali che trattavano di cose 
scientifiche o di scoperte interessanti per gli studiosi. Dai tanti che 
leggevano i fogli più disparati, si raccoglieva cosi, per quanto sulle 
generali, un contingente proficuo di scienza moderna. Io vidi per 
prova che questo era un modo giovevole agli scolari e al maestro. 

• Ma tale metodo che chiameremo poetico e umanistico non 
piacque, come troppo ideale, a un · nuovo direttore, che voleva 
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soltanto un insegnamento mercantile, e cominciò a guardare di sbieco 
chi non pensava come lui. Io era sempre all'Accademia una spina 
pei reazionarl. Istituto privato, potevano mandarmi via da un momento 
all'altro e senza pensione. • 

Ma questo, che pur diremo argomento cardinale per un uomo 
uhe debba vivere del proprio lavoro, non fa mai tale da preoccu
pare o intimidire lo Zamboni. Egli ohbeclì sempre all'animo libero 
senza per ciò contravvenire a nessuna norma de: dovere pre
scritto, della disciplina d'insegnante. Era la sua parola viva e buona, 
era il suo cuore sincero e caldo che gli studenti sapevano, amavano, 
e dava loro, si JJUÒ ben dire, quella educazione morale che è l'alito 
vitale delle lezioni di pura istruzione letleraria o scientifica; educa
zione che i giovani sentono più che non avvertano o definiscano; e 
in ciò l' efticacia che aumenta con gli anni; e ne è un esempio 
l'aneddoto riportato più innanzi. 

* * * 

In un momento più di melanconia che di vero sconforto, di 
quella inevitabile melanconia che assale talvolta ogni fervente 
lavoratot·e, ogni sincero idealista, il quale si ripromette e dal tempo 
e di sè maggior somma d'opera, volo più grande e proficuo di quello 
che mai sia riuscito a compiere, Filippo Zamboni, riassumendo la 
sua lunga giornata, scrisse queste frasi dimesse che io non posso 
leggere senza profonda commozione: 

« Purtroppo alla patria non ho potuto dare che poesia. Ed 
essa che ne ha da fare? Essa abbisogna di opere. Ma ogni uomo 
dà alla sua terra di sè ciò che ha: il buono ed il reo. Vivo, il lavoro 
qual che esso sia; morto, per avventura la propria spoglia. E se lo 
ha il nome. • 

Il poeta non recava con ciò offesa a quella che rimase l' incrol
!abile fede della sua vita, la suprema dolcezza e bellezza vagheg
giata dal suo pensiero, la poesia. Prode fra gli altri valorosi giovani, 
anzi in capo ai compagni, giovinetto ebbe pagato il suo tributo di 
sangue alla patria. Dopo non si assise come tanti altri al banchetto 
dei premiati ; ma serbandosi indipendente continuò a servire la patria 
nelle sue due più grandi e profonde espressioni: la favella e il pen
siero. E i forti poemi, e i lunghi lustri d'insegnamento nutrito di 
idee morali, fortificato dal suo entusiasmo per ogni bellezza della 
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mente e del cuore, fecero la sua opera di poesia meritevole e pro
ficua, vera opera d'azione. 

Oggi la retorica è morta, si dice; e con questo sembra quasi 
di colpir d'ostracismo ogni impeto generoso che soverchi la sfera 
pratica degli interessi materiali e immediati. E noi vediamo che 
quando muore un poeta, cioè un idealista, qualunque sia, ch'abbia 
lasciato orma del proprio ingegno, ch'abbia parlato al cuore della 
moltitudine, gli animi si commovono ancora. E gli uomini pratici si 
rivelano capaci talora di retorica apologetica fino all'eccesso nel 
bisogno imperioso di avere collettivamente in un nome un rappre
sentante delle idealità, degli slanci, delle divinazioni che sono il 
sigillo di nobiltà dello spirito umano. È vero, gli uomini positivi sono 
anche pronti a riprendersi, e all'apoteosi segue l'indifferenza e la 
dimenticanza; all'entusiasmo superficiale la critica demolitrice dell'ed i
ficio spesso barocco elevato al primo momento su la base pura, sola 
destinata ad affrontare la giustizia del tempo. Ma non è men vero 
che ad ogni nuova occasione gli uomini tornano ad appassionarsi per 
quella retorica e quella astrazione che si chiama poesia e ha in sé 
tanta luce da poter dirsi immortale, poiché non è mai morta finora 
ed ancora non sembra dover morire. 

Filippo Zamboni diede dunque alla patria, intera, concreta, la 
sua opera alta e buona di poesia. E poeta incitatore, esempio di 
azione, lo acclamarnno ancora ai tempi dell'adolescenza i compagni, 
anima delle riunioni sul sepolcro degli Scipioni e al Foro Romano. 
Gli amici, e principalmente l'amico Berini, volevano da lui il poema 
della Lega Lombarda. Egli vi si accinse, e aveva allora diciassette 
anni. Interrottamente vi lavorò intorno, con lu~ghe pause, con più 
o meno vigore, fino al '59, nel suo ramingare; particolarmente assillato 
dal desiderio di condurlo a termine nel suo duro soggiorno a Milano. 

E gli venne una volla l' idea - che più tardi parve strana a 
lui stesso, poiché confessa di non sapere come veramente nata e 
perchè - di consultare Massimo d'Azeglio, ch'egli aveva veduto 
cadere vicino a sè a Monte Berico e aveva di poi una volta incon
trato a Firenze. Andò a trovarlo a Livorno. Gli parlò con tutto entu
siasmo del lavoro e di lui stesso, D'Azeglio. «Non faccia, no -
rispose l'autore di Ettore Fieramosca, -- il paese non ha più bisogno 
di venire incitato ; è già troppo acceso. Non è bene infiammarlo di 
più. Non faccia, non faccia. • 

Queste parole dell'uomo da lui pur venerato, non distolsero 
Filippo Zamboni dal seguitare a combattere scrivendo il poema; /7\-: 

/<j '..,.., 
J . 
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vivo nell'anima sua il motto: • Volontà e costanza • ch'era stata la 
divisa tra i compagni di Roma. 

Nondimeno il poema andò fallito ; non fu terminato. • Fu -
scrive egli - tra le cose umane che si tentano infruttuosamente, 
con tanto dispendio del proprio essere, dalle povere creature umane .... • 

* * * 

Nel frattempo egli aveva pensato e condotto a termine il poema 
drammatico • Bianca della Porta •, che fu edito nel 1859; poi ripub
blicato nel 1870. Esaurilo da molto tempo, verrà ristampato nella 
collana delle opere zamboniane a cura della vedova del . poeta la 
distinta signora Emilia Dagnen de Fichtenhain. 

• Bianca della Porta • se non nella struttura, è originale nelle 
frasi ribelli che arieggiano le nuove libertà. La ribellione al vec
chiume, -- col'lì, già in sugli anni del 'òO, chiamavansi le usate 
fol'me, - entrata nel sangue, • doveva seguitare a far sempre più 
audacemente • osserva Filippo Zamboni, non senza ironia per la 
facile licenza onde l'arte, che alla sua epoca aveva fama e carat
tere di missione civile, degenerò più tardi, dilagando in scurrili 
romanzi e novelle e bozzetti inutili, • letture per gli sfacendati e per 
le signore alle bagnature. • 

• Noi quarantottisti, scrive lo Zamboni parlando dei tempi suoi, 
ci eravamo proposti di non scrivere mai lavori di picciola mole. Noi, 
poverini, volevamo ingenuamente opere monumentali! Chè non per 
noi soli intendevasi allora la letteratura militante; noi ct·edenti nella 
potenza della poesia. Le buone lettere devono sapere assai grado a 
questi propositi. Così si esclude ogni tentazione di lettel'atura da 
conio. Dunque non poesie liriche di qualunque argomento; non nenie 
d'amore. Non ho sull'animo questo peccato di quasi ogni nostro 
giovanissimo ora. Pubblicare tanti saggi precoci che poi diconsi evo
luzioni ; non sono che a danno universale. • 

• Bianca della Porta • preludia alla storia degli Ezzelini, cui 
più tardi Filippo Zamboni accudì con passione che durò molti anni: 
• Gli Ezzelini, Dante e gli Schiavi • ; opera che Giosuè Carducci rac· 
comandando all'editore Vigo chiamava : • importantissima, degna 
d'essere conosciuta in Italia. • E soggiungeva : • La credo anzi del1e 
più serie che io conosca in tale proposito. E la prego di prenderla 
in considerazione. • 
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Il libro ebbe parecchie edizioni. Nel 1865, nel 1870, nel 1880, 
nel 1897 e nel 1906. Questo studio storico densissimo, d'alto sentire, 
di profonda umanità, è veramente un monumento di dottrina, tale 
da bastare alla fama d'uno scrittore, da farlo dir grande. Non poesia 
sollanto diede dunque Filippo Zamboni alla patria; ma fornì alle 
lettere italiane un libro della storia meno nota e più disperata della 
umanità; illustrò una pagina di tristizia fra le più nere del mondo 
civile, a raccapriccio degli uomini fautori di libertà, a compianto di 
tanto dolore quasi occultamente passato ed inulto. • Gli Ezzelini 
Dante e gli Schiavi • è la prin1a opera originale italiana sulla schia
vitù personale domestica e nel Medioevo in Italia perdurata fino al 
secolo X VII. Quanti attinsero poi alla ricca fonte zamhoniana e se 
ne fecero belli, senza citarla ! 

Di .. Roma nel Mille » esposi già l' ampia tela in una confe
renza. 1) Il poema è una sintesi di quel soggetto terribile, di quell'ente 
incomprensibile, come il Gregorovius chiama la 1:\oma nel medio evo, 
confessando d'essere stato lui stesso tentato una volta di trarre un 
dramma da quella immensa visione storica e d'avervi poi rinunciato, 
sgomento della gran mole. Lavoro concettoso, originalissimo, dissero 
quanti lessero • Roma nel Mille » di Filippo Zamboni ; e Giosuè 
Carducci la raccomandava a Ghislieri perchè l'additasse ai giovani 
d'Italia, e Mario Rapisardi scriveva all'autore rallegrandosi, nel '902, 
che attendesse a una nuova ristampa del poema: 

• Ne merita il conto; non per i presenti, ma per gli a venire. 
È poema tutto tuo. La ricerca erudita originale vi è animata da una 
idealità solenne, da un sentimento sincero e profondo .. Il tuo nume 
è l'Italia; la tua religione la Libertà; per esse hai combattuto ed 
hai scritto, guerriero e poeta nel tempo eroico della nostra rivolu
zione, sognatore impenitente di liberi istituti, amante ardentissimo e 
adoratore instancabile d' ogni cosa nobile e generosa ... 

Concordi, molti giornali che elogiarono il poema alla sua com
parsa, chiedevano che Filippo Zamboni fosse fatto venire in Italia 
ad occuparvi una cattedra. Ma i voti dei più liberi giornali sono 
sempre lasciati al loro platonismo, nè Filippo Zamboni era uomo da 
brigare; anzi si oppose risolutamente quando qualche amico volle 
sollecitare per lui una semplice onorificenza. La sua suscettibilità si 

t 
~·· ') Tenuta a Trieste la sera del 13 Aprile 1907, all'Università del Popolo. 
l: Pubblicata dalla Tip. Ed. Giovanni Balestra, Trieste 1907. 
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adombrava fieramente se mai taluno gli affibbiava titoli d'onore 
diversi da quelli accademici regolarmente ottenuti con le debite 
lauree; e una volta che un giornale lo chiamò commendatore, pro
testò con la sua innata vivacità, dicendo che gli era parso di leg
gere d'un estraneo, d'un uomo tutto diverso. 

Una spiccata caratteristica di Filippo Zamboni, fu pure una 
vena d'umorismo tutta individuale, infrequente, e distinta, ma di rado, 
da uno spirito aggressivo, più spesso d'una bonarietà grande. Questa 
vena balzante sfugge nella foga eroica, dirò così, ch'è il distintivo 
generale dello scrivere tumultuario di lui. Egli appare sempre come 
un animo esagitato, incalzato dal bisogno di dire, per solo amore 
del bene, contro qualche cosa d' indole generale non conforme a giu
stizia, a verità, o in qualunque modo urtante la bontà e la delicatezza 
del sentire, legge suprema d'ogni galantuomo come lui. • Ah, se io 
avessi fatto il mondo, l'avrei fatto altrimenti!» trovo in una di quelle 
fuggevoli sue note a matita, ricco patrimonio di pensieri inediti che 
forse un giorno vedranno . la luce. L'esclamazione non ha in sè 
molta originalità. Ogni uomo l'avrà fatta cento volte in vita sua, 
poichè tranne il dottor Pangloss, di buon ricordo, non c'è chi abbia 
avuto od abbia a dichiararsi contento del mondo com'è. 

Ma in Filippo Zamboni veramente quell'aspirazione d'equilibrio, 
quel bisogno di riforma che la ingenua espressione comune racchiude, 
era nell'animo, ad infiammarlo e ild angustiarlo insieme i ond' egli 
si può dire non ebbe mai pace, fu sempre battagliero ~crittore. 

• L'umorismo spesso non è che l'elegia della umana ragione 
oltraggiata •, .scrisse egli . E rise in realtà quasi sempre per prote
stare i così parlando di teatro : 

• Sentendolo non mai stanco, - dice d'Ernesto Rossi, - di 
suicidare in sè per la millesima volta Otello e Amleto, e farsi scop
piare il cuore in quel della morte civile, e per cambiare un poco, 
a ricominciare dalla morte civile, Amleto e Otello, dissi: Che virtù 
di nervi non dovrà avere questo artista creatore! Guai se io dovessi 
per tutta la vita commettere ogni sem per turno le stesse carneficine, 
o finire di veleno o crepacuore, negli stessi tre personaggi ! A me 
verrebbe il tetano; anzi quella tormentosa cerebrastenia, che !or 
signori medici, stupendi grecisti, chiamerebbero monotonofobia: dispfl
razione provocata dalla reiterazione incessante di un atto, di un 
tintinnìo, di una cadenza. E purtroppo lo stesso è di Salvini, dalle 
incessanti stragi e avvelenamenti di Mori e di Danesi. Ma pérchè 
all'estero mai una produzione italiana? Oh benedetti i fratelli francesi! 



-21-

Essi fuori non rappresentano altro che le cose loro. Perciò anche 
non mandarono nel mondo che dei loro propri meravigliosi fucili. » 

Così all'ironia scherzosa da prima, all'osservazione e al con
fronto puramente individuale, subentra il sarcasmo amaro, e dall'ambito 
teatrale il poeta è tratto senz' accorgersi al vasto campo della patria; 
e ogni riso tace davanti all'immagine micidiale. 

E di questo umorismo serio, così lo chiameremo, che non 
nppena accennalo il riso fa corrugare pensierosa la fronte, ne ha a 
dovizia, e parlando di sè e parlando d'altri e parlando delle cose. 
Spesso narra di sè in modo che parrebbe mettersi in canzone; e vi 
fu anche chi prese per moneta sonante, per vanto presuntuoso cioè, 
il facile racconto di casi sentirnentali occorsigli, come quello, ad 
esempio, di essersi innamorato di Maria Stuarda, da lui odiata nella 
storia, solo per aver veduto la camera da lei abitata, e ri' avere 
come un amante novellino, passeggiato la sBra in contemplazione 
sotto alle finestre del castello scozzese. O come quello dell'avventura, 
toccatagli nella sua visita alla corte di Danilo del Monlenegro, del 
quale per poco non riuscì a suscitare il geloso furore. Cose raccon
tate scherzosamente, per dire una cosa seria: la propria facilità di 
innamorarsi di donne estinte, già circonfnse di leggenda, e altret
tanto di donne vive, velate come Meli~enda di Tripoli dalla distanza, 
e fulgenti per fama di bellezza o di virtù. 

* * * 

Un alto, un assoluto senso di giustizia fu predominante in 
Filippo Za:mboni. Sicchè egli parlò sempre liberamente senza paure 
di toccare idoli propri o d'altrui. Idolo, certo, fu a lui Dante, e lo 
sanno i suoi scolari. Egli tenne per oltre trentacinque anni cattedra 
dantesca. E illustrò Dante con molti commenti originali e profondi, 
noti a valenti e non invidiosi dotti d' Italia ; poichè se nou ebbe 
grande popolarità di gazzette, ebbe Filippo Zamboni apprezzatori 
moltissimi fra i letterati più valorosi; i migliori intelletti resero onore 
al suo, coltissimo e liberalissimo. 

Ma di Dante dice franco, come gli appare, la verità. Così ne 
parla negli • Ezzelini • : 

• Nel 1265 nacque Dante Alighieri. Che in sè stesso è il suo 
secolo. E quel secolo è lui. Il mio perenne studio cominciò di nuovo 
a darmi quella pena, quella rancura che scontenta chi vorrebbe 
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sapere cosa recondita e a tanto non arriva, e pure crede che essa 
ci sia. Diceva io: Se a' tempi di Dante vi furono schiavi, dunque 
ei li vide. Ma l'elemento democratico, come s'intende ora, manca 
del tutto nelle opere sue. In generale sono sempre gli eroi:. cioè 
gente più o meno superiore all'altra o in bene o in male. I privi
legiati. Ma un povero popolo, individuo cumulativo, che soffre e pel 
quale nominandolo il giusto e compassionevole poeta apertamente si 
appassioni, non è nella Commedia, cui perciò in questo caso io non 
chiamerò divina, avvegnachè dio, cioè il primo pensiero estrinseca
tosi nella natura, abbracci lutto e tutti. Ed essa Commedia, il poema 
dell'umanità, in ciò è mancante. Anzi se Dante parla di vii gente, 
in generale è sempre per dirne con vitupero. Dunque se il poeta 
conobbe gli schiavi per le glebe, per le case, in mare, fa come tutti 
i contemporanei : ne tiene silenzio ; li vuole ignorare. • E cita versi 
dove è chiaro che Dante - che ben conobbe l' arzanà dei Vene
ziani, i quali avevano tante guise di schiavi rematori - bene andò 
col pensiero agli schiavi, parlando di punizioni crudeli e di grami 
calcali, ma degli schiavi non fe' menzione. Qaesto quasi dolore della 
essenziale aristocrazia di Dante ritorna anche in altre occasioni mani
festo in Filippo Zamboni, che fece oggetto di molte scritture, le 
quali poi in parte distrusse non bastandogli il tempo di condurre a 
chiara lezione, la ricerca del perchè Dante, se anche doveva sentir 
per gli schiavi, nel poema non uscisse in una sola parola per essi; 
come non mise nel poema ombre di popolani oscuri. E parlando di 
Fra Dolcino, dannato da Dante con gli eresiarchi, dice che Dante 
nol,l intuì che questi erano liberi pensatori e martiri dell'idea. 
• Malgrado che a propria insaputa il poeta presentisse molti umani 
progressi, pure l'ultimo scopo del poema di tutta l' umanità et·a di 
fare l'universo degli uomini degno del paradiso. Virtuosi sì, sapienti 
in teologia, ma in eterno gli stessi, senza progresso; finalmente riu
niti nei cet·chi del suo vasto Paradiso. Guai a tutti noi se venuti 
non fossero cotesti err,siarchi, la Riforma, Galileo, Giordano Bruno, 
l'Accademia del Cimento ! • 

Zamboni fu commentatore originalissimo, psicologo, che dai 
vèrsi del poema divino fa balenare veramente la luce dell'anima 
possente, rischiaratrice dell'età ferrea e buia. E cl'edo che poco di 
altri possa leggersi con maggiore intensità intorno al sommo, della 
Dantesca zamboniana formante la seconda parte degli « Ezzelini ». 

Filippo Zamboni non potè farsi valere in Italia; altrimenti non 
a pochi nobilissimi intelletti che l' amarono per l' altissimo valore, 
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ma familiare sarebbe ai letterati tutti la sua cultura dantesca, la 
sua anima dantesca, come la chiamò il Gregorovius. 

Cito ancora questo commento zamboniano: 
« Altissimi poeti, onde poco o nulla si ha della vita, se!Tibrano 

perciò più grandi. Di Dante non vediamo che il suo apparire nel 
medio evo col libro aperto della Divina Commedia, come Mosè con 
le tavole frJ. le nuvole. Ne sentiamo di più il nume ; ciò che esso 
spira. Come il Demiur·go che troviamo in tutte le opere della natura 
ma di lui non si sa. » 

L'intimità che Filippo Zamboni ebbe con Carducci, - quanti 
ritratti, lettere familiari non destinale forse alla pubblicità, biglietti, 
giornali segnati, sono nella bibliotera zamboniana! - non gl'impedì 
di scrivere, lui vivente e intrinseco sempre, la verità conforme al 
suo pensiero. Così negli c Ezzelini • ; 

c Il Carducci ne ha un'altra delle sue: guai a chi non trova 
sovrumana addirittura ogni sua composizione. Quante non ne disse 
al Bonghi, se non erro, che a ragione trovò da ridire ai sonetti del 
ça ira. Ma qualche volta una bella, un'alta poesia del Carducci, 
senza colpa di lui, venne resa antipatica al volgo che non giudica 
serenamente, per opera dei gonfiatori in temperanti, simili alle . rane 
piaggianti sull'orlo d'un lago che aspettano il segno d'una per gra
cidare tutte quante insieme la sera il deprofundis di queste crea
ture mantici. Oh gli adulatori dal grido lusinghiero: Dante, Dante, 
Dante! Nient'altro? Adulazione, sopraffazione : cioè voler costringere 
a convenire nell'esagerato, nel falso. Onde quante cose leggiadre, 
anzi virtuose, furono guastate così nell'opinione delle moltilu.dini, 
colpa i lusinghieri, recte utilitari, che si arrampicano su per un gran 
nome, su per un gran fatto. » 

Con la stessa imparzialità parlò dei singoli lutti, parlò dell'Italia 
e delle altre nazioni, lodando e biasimando, non a pP.rer suo, ma 
per fatti ben chiari, dei quali tutti gl'intelletti non guasti dovevano 
rendersi ragione; in nome della morale, che è una ed unica per 
tutto il mondo civile; codice trasgredito in mille modi ma non per 
questo meno irrefragabile. 

• È giusto - scrive egli - che se in una nazione altri fatti 
migliori sono poscia avvenuti, vengano messi in non cale i primi 
falli malvagi, od attenuali nella storia dagli storici d'animo fiacco 
che si scrollano davanti ad un grande avvenimento? Perchè i fatti 
sono morti o spazzati via si dovranno dimenticare le colpe passate? 
E così degli individui. Si dice di non dover toccare i morti. Ma non 



-24-

devo morire pur io ? Presto tutti noi non saremo eguali coi già 
morti? Coteste viltà di prendersi tacendo e chinando la testa ed 
approvando il male, ha spesso veste di perdono, di generosità, ma é 
pure mancanza d' energia ed è sempre ingiustizia. • 

* * * 
Fallo per sentir l'amicizia come pochi, nè il tempo nè la morte 

poterono mai intiepiòire in Filippo Zamboni un sentimento cui si 
fosse il suo cuore aperto una volta. Per lui l'amico dei vent' anni con
tinuò sempre a vivere, il suo Camillo Berini. E di chiunque dimostrò a 
lui anche semplice simpatia Filippo Zamboni serbò inalterato il ricordo. 

Particolare amicizia Io strinse a Mario Rapisardi, ch'egli pel 
primo fece conoscere ai tedeschi. All'epoca dei vituperi letterari tra 
il Rapisardi e il Carducci, ripetizione di un fatto deplorevole onde 
ogni epoca letteraria fu contrassegnata in Italia, Filippo Zamboni, 
accoratissimo, tentò invano di riconciliare i due eh' egli stimava ed 
ammirava egualmente. Non riuscito in effetto, egli tradusse in atto 
il desiato accordo, collocando i loro ritratti vicini , all'ingresso della 
sua bella biblioteca. Due paia di ritratti che raffigurano i due poeti 
più e meno giovani, con dediche affettuose al terzo fratello che tanto 
sinceramente li amava. 

Di Mario Rapisardi Filippo Zamboni fu ospite a Catania per 
qualche giorno, e c'è in biblioteca una magnifica pergamena della 
gioventù catanese, con molte firme di bei nomi, ad onore e ricordo 
del soggiorno del poeta triestino nella città etnea. Ma Filippo Zamboni 
non riuscì mai a vincere la riluttanza del Rapisardi a muoversi dalla 
sua città per venire a rendergli la visita a Vienna. 

Questa sincera e larga qualità affettiva in Filippo Zamboni fu 
sicuramente una delle doti che in maggior grado gli conquistò gli 
animi degli scolari. I quali sentivano d'avere nel loro professore i 
primi un amico, quasi un fratello maggiore; quelli venuti col tempo 
un padre, un protettore. Molto i discepoli suoi in ogni occasione lo 
festeggiarono; abbondano le diverse date a piedi a bei ricordi, qtla
dri, corone, pergamene artistiche; e il Circolo Accademico Italiano, 
nei modestamente gloriosi e fortemente puri trent'anni d'esistenza 
sua, serba memorie di care onoranze fatte al bene amato professore; 
il quale visse fino all'ultimo giorno fra le effigi e i nomi dei giovani 
avuti già intorno a sè ascoltanti la sua parola. La sua parola sempre 
pronta a slanciarsi dal rigido campo della istruzione prefissa verso 
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i liberi orizzonti del pen~iero. Egli, ch'era un classico puro e par
lava e scriveva elettissimamente anche nell'insegnamento dell' italico 
idioma, si dichiarava nemico d'ogni pedanteria. Valga questo passo 
a dimostrare quanto nel suo concetto l' insegnamento non fosse, non 
dovesse essere, che bene inteso liberalismo, indiretta ma sicura 
educazione del cuore. 

• Alcuni moderni filologi, dice parlando della facoltà del li n· 
guaggio, che vogliono la composizione della lingua come quella dei 
cristalli, cioè come sè stessi, credono che certi elementi glossici così 
c non altrimenti si debbano formare, onde hanno loro sistemi geo
metrici . ... No, no, il filologo deve essere fisiologo. E un po' anche 
filosofo. Ma un po' anche uomo. E viaggiatore. Sì, essi, intirizziti nel 
loro gabinetto, congelali fuori del mondo tra frigidi studi, i tarocchi 
e le mura esterne delle Università, dentro alle quali anche dovendo 
non vanno mai, per ribrezzo dell'alito vitale de' giovani. E costoro 
coi loro dittonghi rinforzativi, colle dispute sul sesso visibile ed invi
sibile delle vocali, ne sapranno del più alto mistero dell'umanità, 
dell'origine della lingua, cioè della manifestazione sensibile del pen
siero? Verbum caro factttm est. La lingua è una pianta che si svolge 
nella mente del popolo con le leggi naturali delle cose organiche, non 
con pre~etti grammaticali. La grammatica! La cavezza fu messa al 
puledro dopo domato e ferrato. Quando un vocabolo è maturo, si ferma 
ed è di tutti, che lo accolgono come cosa finita e si propaga. Tatto ora 
è allargato e sconfinato. Avanti, avanti! in questo mondo e altrove. » 

In Italia, tra coloro che avrebbero potuto farlo apprezzare -
è giustizia postuma il dirlo sulla fede di lui che dell' altrui malafede 
conservò i documenti - furono non pochi quelli che fecero il pos
sibile per tacerlo, perché tanta dottrina e tanto ingegno non trape
lassero .. E del poderoso volume • Gli Ezzelini, Dante e gli schiavi » 

volume che dovrebbe essere titolo d' onore a un paese, non per la 
storia di tristizie che rivela con minuziosa cura di documenti, ma 
pel gagliardo sentimento o~de è ispirato, per l' umanità che lo fa 
vibrante in ogni sua riga; di un tal volume, un'aurea rivista dispen
satrice di fama, almeno nell'ambiente più aulico della letteratura 
nostrana, per bocca d'un suo sacerdote si limitò a dire ch'era: 
~ molto elegantemente stampato dalla tipografia fiorentina. » 

Verrà un tempo di giustizia per la letteratura del passato 
recente, come già venne in parte per quelle del passato più remoto. 
Molte fame chiassose furono ridotte a proporzione più conforme al 
merito vero; molte ingiuste oscurità ebbero rivendicazione di luce. 
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La giustizia è appoggiata ai giovani, ai nuovi camminatori, non a 
quelli che sono contemporanei ai così detti grandi del momento e 
subiscono l'immediata influenza della folla intorno a un ingegno, 
una scuola, un metodo, una simpatia, un nome, ma a coloro che 
avanzano con sempre maggiore indipendenza da prestigi imposti, da 

numitiehe autorità. 
Anche riguardo a Dante dunque Filippo Zamboni avrà il posto 

che gli è dovuto. Poich' egli in tutto fu un precmsore che divinò le 
nuove libertà dei tempi, degli animi, dell'arte; le nuove sagacie della 
ragione umana , il nuovo spirito della critica. 

* * * 
Non potrei non accennare in fine alla profonda sensibilità del 

poetu; a un senso di pietà squisita, illuminata, estesa a tutti gli 
esseri che il sacro diritto della vita deve rendere cari all'uomo, agli 
animali, a quelle che gl'inglesi col loro senso pratico chiamano • le 
nostre creature inferiori • verso le quali la pretesa gentilezza latina 
è ancora in gran parte barbarie . 

Oh certo, questo è argomento che può destare il sorriso bef
fardo sulle labbra di tutti coloro che oltre la propria olimpica pelle 
non hanno mai sognato di prendere in considerazione quella del 
prossimo, non che quella delle bestie, migliori e più utili spesso di 
tanti individui umani. La brutale rozzezza è un fatto troppo comune; 
e troppo brutto per un paese civile, cui infligge taccia di crudeltà 
d'indole e di assoluta ineducazione. 

Filippo Zamboni stigmatizzava fino alla esecrazione ogni atlo 
villano e crudele. E fremeva che la razza latina desse spettacoli !.li 
ferocia di costumi con giuochi sanguinari a spese di poveri animali, 
e di selvaggia ignoranza con maltrattamenti e stupida incuria. 

Da ogni pagina dei suoi libri traspare la naturale bontà del 
poeta. Violento soltanto contro il male, dovunque lo ravvisi, lo col
pisce de' suoi stra li guerrazziani; sistemi e individui son flagellati dalla 
sua ironia che si dimentica subito nel compianto verso quelli, per
sone o cose, che dall'altrui prepotenza ricevono danno o hanno a 
soffrire in un modo o nell' altro. 

Dissi cose; ed è giusto. Per lui le cose ebbero anima; e si 
angustiò d'ogni momoria del passato manomessa, pianse e imprecò 
ad ogni profanazione di ruderi sacri ; per le demolizioni arbitrarie 
della vecchia Roma, ove deplorò dispersi avanzi d'un patrimonio 



universale, memorie da conservarsi integre per tutte le anime arti
stiche del mondo. E quando vide, o credette minacèiata Trieste 
dall'opportunismo iconoclasta, lanciò allo il grido di protesta pel suo 
Sangiusto. 

Del proprio sentire, eccessivo, che lo faceva vivere in istato di 
cui1l.inua vibrazione, appassionarsi fino allo spasimo, troviamo in lui 
la candida cosciem:a. èspressa in un passo che parrebbe profetico : 

• ... In me nessuna gioia è stata mai senza dolore profondo, 
perchè vado sempre pensando ai rapporti che hanno fra loro le cose 
e come sia poca la te1·ra ferma in confronto al mar fortunoso . . . 
Quindi ecco il mio solito batticuo•·e che martella ribadito fmo nel 
cervello, e sarà la mia morte improvvisa, vedendo una cosa grande, 
una gloria dileguata per sempre » 

Veramente la vita cessò per lui con la sospensione improvvi~a 
del cuore: senza malattia, senza pena. Per fortuna nessun dolore, 
nessuna contrarietà lo percosse negli ultimi tempi, anzi mai forse la 
vita gli parve bella come all'estremo tramonto. Bella la sua casa 
raccolta, ricca di tenerezza e di sole. Tanto che, a volte, una divi
nazione melanconica sembrava velargli il grande benessere di cui si 
compiaceva tanto. • Sto troppo bene ; sono troppo felice • ; diceva 
alla con3orte, sua compagna indivisibile cl' affetto e di lavoro. • Tanto 
la mia casa mi piace che mi pare di doverla in breve lasciare. • 

S'egli avesse potuto sapere come doveva !asciarla, fra quanto 
generale rimpianto, quante dolci onoranze, e dei vicini suoi amici, 
alunni, apprezzatori, e della sua terra lontana e sempre in cima ai 
suoi pensieri, ne avrebbe avuto conforto immenso. Più di tutto al 
mondo egli temeva l' obblìo: Più di tutto l'agghiacciava il pensiero 
di quella suprema cancellazione dai viventi che è pei poveri morti 
la dimenticanza dei superstiti. 

• lo ho sempre stimato fare un torto leggendo nei fogli delle 
capitali, alla rubrica degli infortuni sul lavoro, dei suicidii per miseria, 
trascorrere e non volerne sapere neanche il nome che è una riven
dicazione dell'individuo. Detto il nome, qualcosa è. • 

E soggiunge: • Sentii sempre terrore dell' idea dell' obblìo. Una 
sera, tardi, io stava solo nel Duomo di Aqnileja, dove tutto era già 
semispento. Là, in un canto, una bara senza lume. Dimandai al 
sacristano chi fosse il morto. Non lo sapeva, l'avevano portato dalle 
paludi. Oh che stretta al cuore l Più fortemente riluttai contro l'inno
minanza; mia e del prossimo. Gli feci un po' di compagnia onde non 
andasse solo alla sepoltura. • 
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Filippo Zamboni affermò altamente il proprio desiderio di nomi
nanza, come un diritto colletti~·o di quanti emergono, si affermano 
col la v oro del proprio intelletto, con le manifestazioni dell'ingegno. 
E parlando in • Urani a • della fortuna di Flammarion ch'ebbe mutuo 
r·icambio di pensieri e di benevolenza con milioni d'uomini, scrisse: 
• Questa simpatia fra autore e lettori ammiratori è pure parte della 
armonia universale dei rapporti segreti fra esseri viventi, le cui leggi 
ancora ci sono ignote ma non gli effetti. Telepatia? Raggi invisibili? 
Chi sa? È pure la solidarietà di tutti verso il celebrato. Perciò forse 
la fama, la gloria desiderata tanto da anime espansive, da anime 
universali, da anime che amano l'università. • 

E fu davvero anima universale Filippo Zamboni, che abbracciò 
con lo spirito tutti gli uomini nell'idea del bene comune, della genti
lezza del costume, della difesa unanime contro tutto che è insidia 
al nobile svolgimento delle forze umane verso l'elevazione e il pro
fitto generale. Patriotta e nazionalista ardente, sorse con la parola 
in difesa d'ogni patria e d'ogni nazionalità che subisse attentali di 
oppt·essione. Così nel • Pandemonio • si scaglia acerbamente contro 
la guerra di conquista in Africa. Egli non ammetteva che la civiltà 
s'imponesse con le armi, la violenza, la slealtà. Egli era candido e 
buono, delle sue teorie ottimiste a v eva fatto la sua religione. A lui, 
poeta, rise come a pochi nell'anima la fede di un'umanità più felice. 
Egli fu un credente dell'amore in tutto, e nella forza della simpatia 
umana fondò il suo sogno d'equilibrio e di solidarietà univel'sale. 
« Sognare è sperare • ; affermò egli. 

* * * 

Mi rimane ancora di accennare a quella ehe fu chiamala la 
• scoperta • di Filippo Zamboni, cioè l'immagine gentile del bacio 
lunare ch'egli, primo, trovò sul firmamento e fu il più grande pia
cere della sua vita. Resa di uuiversale notorietà con le cartoline 
illustrate, non v'è certo fra noi chi la ignori. 

Egli trovavasi a Napoli, in un periodo passionale della sua 
anima, nella maggiore intensità d' una fiamma ardentissima, che lo 
tenne, non per anni, ma per lustri nel suo dominio. Come per Alfredo 
de Musset, i posteri lontani soltanto saranno chiamati a leggere le 
lettere che la ispirarono e la riflessero, lettere di una m usa ·tedesca, 
la pubblicazione delle quali è fissata a cinquant'anni dopo la morte 
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del poeta. La vita di Filippo Zamboni fu tutta di un romanticismo 
che trova riscontro. in poche tempre, anche di quelle che i giovani, 
già vecchi oramai, solevano chiamare, con benevola indulgenza, del 
quaranlotto. E romantico fu fino alla morte. 

Contemplando adunque estatico una sera da una collina, a 
Napoli, il plenilunio, gli occhi del poeta nostro furono improvvisa
mente colpili dalla immagine delle due teste confuse in un bacio sul 
dbco lunare, immagine non mai prima combinatasi ad occhio umano 
nelle macchio lunari, dove, già da remotissimi tempi, presso ogni 
popolo più antico, altre immagini s'era creduto scorgere; e rimasero 
in tradizione: il drago, il lepre, Caino e le spine, di cui parla Dante, 
l'uomo ed il cane, il decapitato. 

Con quale entusiasmo Filippo Zamboni s' affrettò a divulgare 
l'apparizione, a invitare la folla a conoscerla e ad ammirarla! Che 
non i spese con fotografi, artisti e riproduttori d'ogni categoria per 
diffondere la leggiadra visione ! La quale gli suggerì la più poetica 
scena nel lavoro drammatico «Sotto i Flavi », e della quale, negli 
ultimi anni fece l' esaltamento nel volume • Il Pandemonio», di cui 
egli era destinato a non vedere la pubblicazione. 

Coloro che non seppero, potettero anche credere, vedendo le. 
tante riproduzioni del bacio, in quadri, fotografie, stampe, che a lui 
fosse venuta ragione alcuna di lucro. Ma ben fu il contrario. Altri 
invece guadagnò con riproduzioni clandestine, in !svizzera, in Ger
mania, in Amerìca, e pure in Italia, dove anzi vi fu, a Milano, un 
processo, da cui emerse luminoso il diritto dell' autore della scoperta. 

L'immagine che rese divulgato il nome dello Zamboni più, 
convien dire, di tutti i suoi lavori lettera1·i, che destò anche il sor
riso beffardo di coloro che non ammettendo ragioni di poesia, e 
in questo caso neppure di ottica, col facile scetticismo degli spiriti 
corti supposero nello scopritore o un'amena mistificazione o una 
fantasia di cervello a spasso, venne accolta, constatata, altamente 
apprezzata quale nuovo stupendo effetto di macchie dagli scienziati più 
autorevoli. Flammarion in Francia, Spitaler a Vienna, Cerulli in Italia, 
la sanzionarono col loro verdetto inappellabile. L'astronomo italiano, 
fondatore e dit·ettore dell'osservatorio di Collurania, a Teramo, alla 
morte del poeta, cui era stretto da lunga e tenera amicizia, così si 
espresse in una lettera alla vedova : 

• Zamboni, esteta, lascia documenti indimenticabili di alla ope
rosità intellettuale. Ben merita egli che il suo nome diventi noto per 
quella meravigliosa scoperta dei due profili umani sovra il disco 
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lunare, scoperta dalla quale molto ebbero da imparare anche gli 
astronomi. • 

* * * 

Nel cimitero di Helzendorf, dove il poeta dorme accanto al 
padre, sull'alto della lapide che pori a una bella iscrizione, sta, orna
mento da lui desiderato in vita per la sua tomba, il medaglione 
col • bacio nella luna • ; che la vedova di Filippo Zamboni fece 
fare in bronzeo rilievo. 

lo penso alle belle sere tiepide in coi il plenilunio si rispecchia 
sulla piccola immagine di quella tomba italianissima nel romito cimitero 
tedesco ... Forse il sonno del poeta latino, entusiasta di Roma e 
dominato da un ideale infinito, vibrante di simpatia per ogni alta, 
per ogni bella cosa del mondo, forse, cullalo fra i due baci siderei, 
s'allieta ancora di quel sogno d'amore universale di cui volle vedere 
l'emblema nei due felici viaggianti indivisi per la vastità del cielo. 

Elda Gianelli. 
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È stata cura precipna della Direzione di dare sempre più incre
mento al prestigio e all'importanza che nei suoi 29 anni di vita il 
Circolo Accademico Italiano si è guadagnato ed ha cercato di rie
scire del massimo aiuto al numero. grandissimo di studenti poveri. 

Così dopo i fatti sanguinosi del novembre 1908, ed il successivo 
boicotaggio della mensa ufficiale da parte degli studenti tedeschi, fu 
sentita più che mai l'imprescindibile necessità di provvedere, acchè 
gli studenti nostri meno abbienti non fossero costretti a frequentare 
un ambiente ostile e per nulla dignitoso al nostro amor proprio 
nazionale. 

Sorta l'idea ne seguì rapida l'attuazione: le vacanze di Natale 
si incominciò il lavoro preparatorio. Trovato indistintamente e ovun
que appoggio e incoraggiamento, assicurati i mezzi iniziali, fu pos
sibile già in gennaio aprirla. 

Dei vantaggi materiali e morali sensibilissimi agli studenti 
italiani in genere portati da questa benefica istituzione, del bel lavoro 
di organizzazione e amministraziqne dato dal Curatorio, ùei lusin
ghieri risultati finanziari dell'unanime consenso trovato nei comuni, 
nelle associazioni, nella stampa e fra le persone pr-ivate nelle nostre 
terre, parla molto dettagliatamente e bene il bilancio della gestione 
dal 2·4: gennaio al 15 luglio. 

L'aiuto del Circolo agli studenti più bisognosi non si limitò 
però solamente nel concedere riduzioni e facilitazioni sui prezzi dei 
pranzi, ma anche quest'anno, come nel passato, si devolsero in forma 
di sussidi importi considerevoli e si cercò di procurare ai soci lezioni 
e traduzioni. 

Accanto a questa miSSIOne di umanità, di beneficenza e di soc
corso collegiale, la Direzione ·non fu dimentica degli altri scopi che 
le incombono. 

Nel dicembre avemmo una serata di recitazione di Ofelia Mazzoni, 
in febbraio ci fu possibile di aver ospite fra noi Guglielmo Ferrera, 
che commemorò in modo degno di lui Cesare Lombroso. 

Anche quest'anno la biblioteca sociale potè constatare un 
aumento visibile : fu cura della Direzione di acquistare parecchie 
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opere spientifiche e di letteratura, di abbonarsi n nuove ed apprez

zate riviste. 
Vadano a questo punto i nostri sinceri ringraziamenti a tulli 

i numero::!i amici del Circolo che, donandoci dei preziosi e interes
santi volumi, ci attestarono la loro amorevolezza e il loro favore. 

E sentite grazie ancora a tulte quelle mollissime persone e ai 
diversi enti morali delle nostre terre, che con ablazioni generose e 
in altri modi ci resero possibile esplicare una attività benefica e far 
progredire sempre più questo nostro sodalizio. 

Il fallo di un consenso così largo, l'appoggio valido e costante 
dei comuni, delle associazioni, della stampa ci fanno sperare che 
anche nell'avvenire esso potrà compiere tutta intera la sua opem. 

A tutti gli amici e benefattori di nuovo la Direzione esprime 
la più sentita riconoscenza. 

p. il Segretario 

Marcello Travan 
11 Presidente 

Ferdinando Berlam. 
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Con animo fortemente addolorato diamo notizia della 
morte avvenuta durante l'anno sociale XXIX del socio 
onorario 

Prof. Filippo Zamboni 
da Trieste 

del consocio 

Giuseppe Cristofoletti 
stud. for. da Cavalese 

Vienna, lì 30 Settembre 1910. 

La Direzione. 





P ARTE SPECIALE 

Albo degli ospiti: 

Paolo Scarfoglio - Napoli 
dott. Augusto Sandonà - Villa Lagarina 
François Maisonnenne - Bordeaux 
Ofelia Mazzoni - Firenze 
dott. Eugenio Ehrlich -- Vienna 
Ernesto Girardi - Vienna 
Ida Bassan - Vienna 
dott. Demetrio Galatti - Vienna 
Maria Pezzoli - Vienna 
Anna Cippico - Vienna 
dott. Carlo Pezzoli - Vienna 
Emma Maddalena - Vienna 
prof dott. Edgardo Maddalena - Vienna 
prof. Guglielmo Ferrero - Torino 
dott. Riccardo Mosca -- Vienna 
Emilio Oblath - Trieste 
Elsa Dobra Oblath - Tt·ieste 
Francesco Bertolini - Marsala 
Luciano Pigorini - Vienna 
Nicola Alberto Barbieri - Vienna 
prof. dott. G. Vortmann - Vienna 
comm. Ermanno Gentili - Vienna 
dott. Alberto Furno - Firenze 
dott. Maurizio Meyedeiro - Rio de Janeiro. 

Soci onorari : 

prof. dott. Luigi Dalla Rosa - Vienna 
prof. dott. Edgardo Maddalena - Vienna 
prof. dott. Filippo Zamboni -- Vienna 



Elenco dei soci: 

Adamich Giuseppe, slud. fil. 
Adobbati Pietro, stud. med. 
Albanese Luigi, stud. tecn. 
Amadori Sirio, stud. agron. 
Andrich Antonio, stud. fil. 
Anesi Anselmo, stud. lecn. 
Angeli (ìiuseppe, stud. tecn. 
Apollonia Alfeo, stud tecn. 
Apollonio Ferruccio, stud. med. 
A rbanassicb Tullio, stud. legge 
Armanini Cesnre, stud. med. 
A rtusi Piero, ,;tu d. tec n. 
Baccarcich Federico, stud. tecn. 
Badessich Giuseppe, stud. tecn. 
lladessich Paolo, stud. legge 
Uainella Virgilio, stud. tecn. 
Baldessari Alberto, st ud. m ed. 
Baldo Ermenegildo, stud. farm. 
Barzellini Massimo, stud. tecn. 
Bastiancig Agostino, stud. tecn. 
Ba tlelli Francesco, stud. tec n. 
Battistada Albino, stud. med. 
Bautscher Virgilio, stud. tecn. 
Benussi Ermano, slud. farm. 
Benvenuti Francesco, stud. tecn. 
Benvenuti Guglielmo, stud. idr. 
Benzon Marco, stud. legge 
Benzon Vincenzo, slud. tecn. 
Bercovich Giuseppe, stud. fil. 
Berlam Ferdinando, stud. tecn. 
Bertagnolli Edoardo, slud. agron. 
Berto!di Vittorio, stud. fil. 
Bettini Oreste, stud. med. 
Bilucagliu Giov. stud. med. 
Blasig Adolfo, stud. chim. 
Blau Paolo, stud. med. 
Bolaffio Ugo, ass. comm. 
Bonapace Ermete, stud. belle arti 

da Trieste 
• Zara 
• Parenzo 
• Avio 
• Trieste 
• Baselga di Pinè 
• Rovereto 
• Trieste 
• Trieste 

Trieste 
• Ala 
• Pola 

l'isino 
• Lussingrande 
• Lussingrande 
• Trieste 
• Tione 
• Zara 
• Gorizia 
• Trieste 
• Rovereto 
• Trento 
• Trieste 
• Pola 
• Borghetto 
• Rovereto 
• Jmoschi 
• Spalato 
• Bol della Brazza 
• Parenzo 
• San Zeno 
• Trento 
• Trento 
• Dignano 
• Ronchi 
•· Trieste 
• Gorizia 
• Mezzolombardo 
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dott. Bonne Pietro, dott. til. da Gorizia 
Bonnes Umberto, stud. fil. • Gorizia 
Bossi Franceso, stud. med. • Pola 
Bossi Guido, stud. fil. • Pola 
Brandenburg Mario, stud. tecn. • Trieste 
Brandolani Luigi, stud. tecn. • Rovereto 
Braun Ernesto, stud. legge • Trieste 
Bregant Giuseppe, stud. fil. • Gorizia 
Bresca Giovanni, stud. fil. • Gorizia 
Bressan Branco, stud. m ed. • V erli c ca 
Bressan Domenico, stud. tecn. • Cattaro 
Brunetti Pietro, slud . tecn. • Gorizia 
Bruto Erco, stud. fil. • Pignolo 
Calcich Giovanni, slud. fil. • Pola 
Caleari Paolo, stud. med. • Trieste 
dott. Calegari Virginio, dott. med. Parenzo 
Calligaris Giusto, stucl . tecn. • Ronchi 
Calogiorgio Giorgio, slud. med . • Capodistria 
Camus Giuseppe, stud. teco. • Pisino 
Camus Renato, slud . tecn. • Pisino 
Cnnte Giuseppe, stud. fil. • Trieste 
Capietano Mario, stud. fil. • Trieste 
Cappelletti Ugo, stud. tecn. • Trieste 
Castelpietra Silvio, stad. fil. • Strigno 
Cattaro Guido, stud. farm. • Pisino 
Cega de Celio Teodor·o, stud. med. • Ragusa 
Centi Giovanni, stud. med. • Trento 
Cernecca Bruno, stud. fil. • Gorizia 
Cigolla Siffrido, stud. tecn. • Belgrado 
Ciuffarrin Rodolfo, stud. vet. • Gorizia 
Coassini Luigi, stud. tecn. • Trieste 

' 8ocevar Ambrogio, stud. geom. • Capodistt·ia 
Cogoli Tullio, stud. med. • Trento 
Colautli Alcide, stud. tecn. • T1·ieste 
Collarich Michele, stad. med. • Gorizia 
Colmano Pietro, stud. med. • Levico 
Conte Galileo, stud. teco. • Trieste 
Cosani Umberto, stud. legge • Turriaco 
Covacich Luigi, stud. agron. • Pola 
Covich Marino, stud. fil. • Spalato 
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Cristofolelti Giuseppe, slud. forest. 
Crivellari Cleto, stud. fil. 
Curto Silvio, stud. tecn. 
Dadich Renato, slud. tecn. 
D'Anna Carlo, stud. med. 
Davanzo Antonio, stud. med. 
Debiasi Umberto, stud. ftl. 
De Bin Umberto, stud. fil. 
Decaneva Erloardo, stud. lecn. 
Declich MelchiorrB, stud. vet. 
Defranceschi Vittorio, slud. mecl. 
Degrassi Attilio, slud. fìl. 
Dejak Luigi, stud. tecn. 
Delneri Edoardo, stud. belle arti 
Delpiero Ma6o, stud. tecn. 
Delzotto Giovanni, stud . fil. 
Demonte Riccardo, stud . vet. 
Demonte Sisto, slud. fil. 
Deperis Zanetto, stud. tecn. 
Descovich Nereo, slud. tecn. 
Dobner Massimo; slud. tecn. 
Dorigotti Ettore, stud. fil. 
Dori gotti Giuseppe, slud. m ed. 
Dorigo tti Oliviero, slud. lecn 
Dorissa Umberto, stud tecn. 
Draghicchio Luigi, stud. fil. 
dott. Dadan Aless., dott. in legge 
Enzmann Mario, stud. fil. 
Fili-fogna Giov. conte, stud. legge 
Fano Vittorio, stud. med. 
Ferfoglia Gino, stud. tecn. 
Fena Mario de stud. tecn. 
Fillach Livio, stud. legge 
Finzi Aurelio, stud. med. 
Flonolli Rodolfo, stud. forest. 
dott. Foà Giuseppe, dott. in legge 
.Folgarait Saverio, stud. fil. 
Fonda Dino, stud. fil. 
Fonda Eugenio, slud. tecn. 
Fortuna Silvio, stud. m ed. 

da Cavalese 
Cherso 

• Trieste 
• Tt·ieste 
• Trieste 
• Pirano 
• Ala 
• Trieste 
~ Pola 
• Rovigno 
• Sanvincenti 
• Isola 
• Pola 
• Gorizia 
• Gorizia 
• Trieste 
• Gorizia 
~ Gorizia 
• Gorizia 
• Fiume 
• Trieste 
·, Trieste 
• Trento 
• Mori 
• Trieste 
• Pola 
• Spalato 
• Pisino 
• Zara. 
• Trieste 
• Grado 
• Trie3te 
• Gorizia 
• Trieste 
• Godenzo 
• Triest.e 
• Trento 
• Trieste 
• Trieste 
• Visignano 
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Franceschinis Guglie!., stud. tecn. da Trieste 
Franzotti Mario, stud. tecn. • Farra 
Frausin Nicolò, stud. tecn. • Trieste 
Fried Diego, stud. tecn. • Trieste 
Furlan Giacomo, stud. fil. • Muggia 
Gabrielli Umberto, stud. fil. • P ira no 
Gaggia Simone, stud. esp. • Pellizzano 
Gandusio Renato, stud. med. • Trieste 
Gayer Gustavo, stud. forest. • Trieste 
Ghessel Giusto, stud. lecn. > Trieste 
Giacomoni Arturo, slud. vet. • Gardolo 
Gianft·anceschi Enrico, slud. lecn. • Verona 
Giani Antonio, stud. farro. • Muggia 
Gilberti Giulio, stud. idrolecn. • San Lorenzo 
Gioppo Umberto, slud. med. • Trieste 
Giordani Ferrante, stud. med. Trento 
Gladulich Antonio, slucl. tec11 . • Lussi n piccolo 
Gmeiner Renato, stud. fil. • Trieste 
Graf Paolo, stud. legge • Trieste 
Gramenuda Giuseppe, stud. metl. > Cherso 
Graser Giulio, stud. tecn. • Levico 
Grassi Alberto, stud. tecn. • Trieste 
Grillo Luigi, stud. med. > Pergine 

. ~'f ~ 
Grisogono Amato de, stud. agr . • Spalato 
Grubissich Antonio, stud. lecn. • Dernis 
Griinn Erminio, stud. tecn. • Trieste 
Haag Riccardo de, stud. tecn. • Trieste 
Harraner Ignoto, stud. agr. • Sdraussina 
Henriquez Diego de, slud. tec n. • Trieste 
Heschy Mario, stud. med. • Trieste 
!aschi Guido, stud. legge • Tl'ieste 
lnama Car·lo, stud. forest. • San Zeno 
l n chiostri Ruggero, stud. tecn. • Trieste 
Iug Algiso, stud. farro. • P o la 
Iuraga Giacomo, stud. geom. • Trieste 
Khail Adalberto, stud. tecn. " Trieste 
Klun Giusto, stud. tecn. • Trieste 
Lazzarini Ubaldo, stud. fil. • Ancona 
Leban Adriano, stud. tecn. • Trieste 
Leitenburg, Giulio, stud. legge • Trieste 
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Levi Arrigo, stud. teco. 
Levi Giacomo, slud. med. 
Lovi Marcello, stud. med. 
Lohasso Giuseppe, slud. fil. 
Lorenzelli Giuseppe, stud. teco. 
Lorenzutti Antonio, slud. legge 
Lovic;h Fenuccio, stud. legge 
Lussich Matteo, stud. farm. 
Luzzatlo Riccardo, stud. legge 
Macani Enrico, stud. teco. 
Machiavegli Dom~nico, stud. fil. 
Machlig Antonio, stud. teco. 
Malossini Donato, stud. tecn . 
Malusà Luigi, slud. med. 
Manlovani Quinto, slnd. teco. 
Manzolini Renato de, slud. med. 
Marchig Dagoberto, stud. tecn. 
Marinaz Luigi, stud. med. 
Marotti Giovanni, slud. legge 
Marroni Ruggero, stud. teco. 
dott. Marsig Giovanni , dott. med . 
Martinolich Federico, stud. teco. 
Massek Teodoro, stud. fil. 
Massovcich Domenico, stud. tecn. 
Masutti Marcello, slud. teco. 
Mazzalulti Francesco, stud. geom. 
Meneghcllo Elia, stud. med. 
Mengotti Marcello, stud. med. 
Miori Luigi, stud. med. 
Miori Ettore, stud. forest. 
Mocchiut Emilio, stud. tecn. 
Morin Nicolò, stud. vet. 
Morpurgo Vittorio, stud. teco. 
Morteani Francesco, stud. fil. 
Mosca Alessandro, stud. esp. 
Mrach Giovanni, stud. fil. 
Mulci Emilio, stud. fil. 
Mulilsch Emilio, stud. fil. 
Nadalini Auguslo, slud. med. 
Nadalini (;uiùo, slud. fil. 

da Trieste 
• Trieste 
• Trieste 
, Sebenico 
• Trieste 
• Trieste 
• Metcovich 
• Trieste 
• Trieste 
• Rovereto 
• Sebenico 
• Trieste 
• Parenzo 
• Rovigno 
• Arco 
• Parenzo 
• Parenzo 
• Gorizia 
• Riva 
• Riva 
• Capodistria 
• Lussinpiccolo 
• Trieste 
• Spalato 
• Trieste 
• Cittanova 
• Cattaro 
• Trieste 
• Riva 
• Riva 
• Trieste 
• Trieste 
• Lussinpiccolo 
• Tl'ieste 
• Trieste 
• Zara 
• Pisino · 
• Gorizia 
• Matarello 
• Matarello 
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Nordio Ettore, stud. med. 
Nordio Eugenio, stud. tecn. 
Nordio Riccardo, stud. tecn. 
Nouveiller Rodolfo, stud. legge 
Osele Gino, slud. tecn. 
Paladin Teodoro, stud. forest. 
Pangrazzi Gualtiero, stud. med. 
Paparella Vittorio, stud. tecn. 
Papis FeLlerieo, stuLl. tecn. 
Parovel Giovanni. stud. med. 
Pasqualini Celso, stud. agr. 
Paternolli Domenico, stud. fil. 
Pepeu Frnncesco, stud. med. 
Perlot Cesnre, slud. teco. 
Petranich Casimiro, stud. med 
Pisetta Vittorio, stud. med. 
Pisani Biagio, stud. esp. 
Pisoni Cornelio, stud. med. 
Planissich Luigi, stud. fil. 
Podetti Ciro, stud. forest. 
Polaccc Enrico, stud. meù. 
Polacco Maria, stud. fil. 
Polli Vittorio, stud. tecn. 
Prebanda Pietro, stud. fil. 
Prez Augusto, stud. forest. 
Pulgher Claudio, stud. med. 
Pulgher Fulvio, stud. m ed. 
Ranzi Paolo, stud. agr. 
Havagni Carlo, stud. med. 
Regia Giovanni, stud. teco. 
Riboli Antonio stud. fil. 
Riboli Vincenzo, stud. fil. 
Rinaldi Cimone, slud. med. 
Rinaldi Ettore, stud. med. 
Rizzi Girolamo, stud. teco. 
Robba Guglielmo, stud. teco. 
Robba Teodoro, stud. vet. 
Rocco Antonio, stud. tecn. 
Hocco Rocco, slud. vet. 
Roghella Carlo, stud. teco. 

da Trieste 
• Trieste 
• Trieste 
• Spalato 
• Trieste 
• Pisino 
• Trento 
• Spnlato 
• Gorizia 
• Torre 
• Castel Tesino 
• Gorizia 
• Trieste 
• Mezzolombardo 
• Cherso 
• Trento 
• Lasino 
• Calavino 
• Gorizia 
• Piano 
• Trieste 
• Trieste 
• Riva 
• Sebenico 
• Campomaggiore 
• Trieste 
• Trieste 
• Trento 

Verona 
• Lesina 
• Spalato 
• t:ebenico 
• Trieste 
• Trieste 
• Lussinpiccolo 
• Muggia 
• Muggia 
• Rovigno 

Rovigno 
• Gorizia 
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Rovner Francesco, stud. farm. 
Rumor Aldo, stud. tecn. 
Ruzzier Ruggero, stud. med. 
Sabbaz Attilio, stud. lecn. 
Salghetli Giovanni, stud. legge 
Samblich Renato, sttid. lecn. 
Sartori Giovanni, stud. med . 
Sa vorgnani Tuili o, stud. tec n. 
Sbisà Luigi, stud. agr. 
Scher-ianz niov., slud. belle arti 
Schlechlet· Edoardo, stud. legge 
Schor Antonio, slad fil. 
Schor Carlo, slud. fil. 
Scomazzoni Tullio, stud. med. 
Se!em Alessandro, stud. fil. 
Semich Giovanni, stud. legge 
Seu Pietro, stud. tecn. 
Sfetez Giacomo, stud . legge 
Simonis Giulio, stud. med. 
Slocovich Ruggero, stud. agr. 
Solat·i Ido, stud. lecn. 
Spazzali Ferruccio, stud. forest. 
Spincich Andrea, stud. lecn. 
Sponza Paolo, slud. fil. 
Stanich Clelia, stud. fil. 
Stefani Almerigo, stud. fil. 
t)lenta Umberto, stud. lecn. 
Sternberg Ottone, stud. fil. 
Stocovich Francesco, slud. med. 
Strukl Alessandro, stud. med. 
Sturli Orazio, slud. tecn. 
Suppan Aldo, stud. tecn. 
Susa Giuseppe, stud. med. 
Tacconi Ildebrando, stud. fil. 
Taddei Dario, stud. tecn. 
Tamburini Mario, stud. fil. 
Tarlao Luigi, stud. tecn. 
Tavolato Mario, stud. fil. 
Tencich Antonio, stud. tecn. 
Timeus Giovanni, stud. cbim. 

da Pola 
• Trieste 
• Trieste 
• Rovigno 
• Zara 
• Trieste 
• Levico 
• Trieste 
• Parenzo 
• Trieste 
• Trieste 
• Capodistria 
• Capodistria 
• Predazzo 
• Spalato 
• Trieste 
• Trieste 
• Trieste 
• Trieste 
• Pisino 
• Pisino 
• Cavalese 
• Trieste 
• Rovigno 
• Pola 
• Rovereto 
• Pola 
• Trieste 
• Dignano 
• Gorizia 
• Vienna 
• Trieste 
• Trieste 
• Spalato 
• Mezzolombardo 
» Trieste 
• Grado 
• Parenzo 
• Pisino 
• Trieste 



-45 

Tocigl Umberto, slud. med. da Spalato 
Tolentino Giuseppe, stud. tecn. » Trieste 
Tomasi Odone, stud. belle arti ) Trento 
Tomasi Giovanni, stud. idrotecn. • Levico 
Toniatti Mario, stud. fil. • Spalato 
Trani Sebastiano, stud. tecn. ) Trieste 

-··t· 
Travan Marcello, stud. legge • Visignano 4 '. 

Troiani AleEsandro, stud. med. • S. Giorgio in Salice 
~ Umek Giuseppe, stud. rned. • Trieste 

Urizio Lino, stud. med. » Cittanova 
Uxa Luciano, stud. vet. » Trieste 
Valentini Nemesio, stud. med. • Rovereto 
Velcich Riccardo, stud. tecn. » Trieste 
Vidi Domenico, stud. vet. » Pinzolo 
Vidulich Carlo, stud. fil. » Poi a 
Viezzoli Nicolò, stud. legge • P o la 
Vissich Francesco, stud. med. » Capodistria 
Volani Ettore, stud. fil. » Volano 
Weiller Augusto, stud. legge > Trieste 
Weiss Edoardo, stud. med. > Trieste 
Weiss Umberto, stud. tecn. » Trieste 
Zahei Pietro, stud. tecn. • Laurana 
Zarnperlo Mario, stud. fil. » Trieste 
Zanella Antonio, stud. med. > Villa Lagarina 
Zanelti Luigi, stud. fil. » Trento 
Zanetti Turno, stud. m ed. » Trento 
Zanon Adolfo, stud. tecn. » Trieste 
Zanzolti Edoardo, stud. tecn. • Rovereto 
Zar Giuseppe, stud. med. • Zar a 
Zelco Manlio, stud. fil. » Parenzo 
Zmarich Giovanni, stud. ve t. » Laurnna 
Zorer Ferdinando, stud. legge • Cormons 
Zorzi Vitaliano, stud. vet. » Ziano 
Zorzini Anteo, stud. farm. • Ronchi 
Zucnlin Aurelio, stud. fil. • Trieste 
Zuculin Roberto, stud. med. • Trieste 





RESOCC)Nrro 
sull'attività della Biblioteca sociale. 

La lliblioleca. sociale s'è arricchita di paeecchie opere: in parte 
acquisite, in parte avute in dono. - Fra quest'ultime ne ricevemmo 
dalla Società Alpina delle Giulie di Trieste, dall'Archivio per l'alto 
Adige, dal Municipio di Parenzo, dal sig. Giulio de Frenzi, dal sig. 
Francesco Bernardini, dalla sig.na Amy A. Bernardy, dal socio U. 
Gabrielli. 

Nella sala di lettura si trovano seguenti periodici; 

1. Il Marzocco - Firenze. 
2. Nuova Antologia - Roma. 
3. Rivista d' Italia - Roma. 
4. Atti e Memorie della Società istriana d' archeologia ~ storiq 

patria - Parenzo. 
5. Il Carroccio - Roma. 
6. La Critica - Napoli. 
7. Rivista di storia antica - Padova. 
8. La Gioventù italiana - Bologna. 
9. Ars et Labor - Milano. 

1 O. La Clinica medica italia n et - Milano. 
11. Bollettino dell'Associazione medica tridentina - Trento. 
12. Rivista Sanitaria - Trieste. 
13. Il Didascalico - Trento. 
14. Bollettino della società Rododendro - Trento. 
15. Vita Trentina - Trento. 
16. Rassegna scolastica - Trieste. 
17. Cooks Weltreise Zeitung - Vienna. 
18. lllustrazione popolare -- Trieste. 
19. Gli Italiani e il bel Paese - Milano. 
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20. La Dalmazia agricob - Zara. 
21. L' lstria agricola - Parenzo. 
22. Alpi Giulie - Trieste. 
23. Rivista teatrale italiana - Firenze. 
24. Favilla enimmistica - Trieste. 

Giornali: 

l. L'Indipendente - Trieste. 
2. Il Piccolo - Triesle. 
3. ll Piccolo delle~ Sera - Trieste. 
4. Il Lavoratore - Trieste . 
5. L'Azione socialista - Trieste. 
6. L'Emancipazione ~ Trieste. 
7. L'Alto Adige - Trento: 
8. ll Popolo - Trento. 
9. L' Eco del Bnldo - Riva. 

10. Il Corriere Friu,lano - Gorizia. 
11. Il Giornaletto - Pola. 
12. L'Idea Italiana - Rovigno. 
13. Il Dalmata - Zara. 
14. Il Risorgimento - Zara. 
15. La Giovane Fiume - Fiume. 
16. Il Resto del Carlino - Bologna. 
17. ll Giornale d' Italia - Roma. 
18. La Grande Italia - Roma. 
19. Il Mattino - Napoli. 
20. Neue Freie Presse - Vienna. 

A tutli i donatori diciamo le più sentite grazie per il loro con
tributo alla nostra biblioteca, che, offrendo una ricca scelta di libri, 
è molto bene frequentata dai soci. Ringraziamo pure le direzioni dei 
giornali e periodici che inviano le loro pubblicazioni. 

11 bibliotecario: 

A t t i l i o V o l a n i. 



BILANCIO 
DEL 

~XXIX ANNO SOCIALE~ 

dal 1. ottobre 1909 - )O settembre 1910 



U A I::S I::L 
Bilancio del XXIX. o anno socié 

ENTRATE 

I/2 eivanzo dell'anno XXVIll. 0 

Canoni . 

Oblazioni 

Interessi 

Ba Ilo 

Varie 

Deficit 

-" 

I revisori 

Renato Dadich - Francesco Pepeu 

Cor. i 

122 l~ 
567 

1345 

126 

668 

211 

589 

3721 

l 

li presidente 

Ferdinando Berlé 



~·.l::ltJU lA L~ 
le "';~dal 1 ottobre 1909 al 30 settembre 1910) 

.{ 

:::_ ~': 

'2 '~'; Pigione 

- ! Servizio 

L9 :f Illuminazione e calefazione 

:: t-~:::;rr la sede soc;aJe 

24 ~ ·,,· Acquisto e legatura libri 

32 ~ Abbonamento a periodici 

' Cancelleria 

Tipografia 

Posta e telegrafo 

r :· Conferenze 
;"";• 

Sezione filarmonica 

USCITE 

Acquisto bolli • Lega Nazionale • 

Diverse 

f ; Il cassiere 

Deperis 

Co r. l c. 

1140 -

248 -
109 29 

87 19 

675 -
174 69 

110 23 

17 92 

64 70 

90 49 

364 03 

231 15 

114 37 

293 45 

3720 61 

Vienna, 30 Settembre 1910. 



Fondo intangibile 

ENTRATE USCITE 

Co r. l c. Cor. l c. 

Capitale ai 30 settembre 1910 Capitale ai 30 settembre 1910 

Cartelle . 4800 - Cartelle 4800 -, 
Cassa 1116 85 Cassa 1116 85 

l 

5916 85 5916 85 

l 
·l . 

Il presidente 

Ferdinando Berlam 

I revisori 11 cassiere 

Renato Dadich - Francesco Pepeu Zanetto Deperis 



Rapporto del Oornitato rev1sore 

Il Comitato revisore si convinse della perfetta regolarità della 
gestione 1909-1910, mediante accurato esame degli effetti pubblici e 
degli importi in denaro esistenti nella cassa sociale, nonchè mediante 
ispezione dei registri e dei documenti. Esaminò pure con ogni accu
ratezza e in ogni parte il resoconto e le relative pezze d'appoggio, 
confrontò le singole parti coi libri di cassa e trovò la gestione in 

pieno ordine. 
Il comitato revisore propone perciò, che l'assemblea voglia 

approvare il presente resoconto e impartire l'assolutorio al comitato 
direttivo. 

Vienna, nel novembre 1910. 

I revisori: 

Renato Dadich - Francesco Pepeu. 
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MENSA ITALIANA_ 

Bilancio della gestione dal 24 gennaio al 15 luglio 1910 

Nel dicembre ciel 1909 la direzione del Circolo, constatando 
il continuo rincaro dei mezzi di sussistenza e le sempre maggiori 
difficoltà che gli studenti meno abbienti dovevano superare, la loro 
lotta continua per la vita, obbligati come sono a studiare in un paese 
straniero e così differente dal nostro, cercò il modo di soccorrerli 
più efficacemente che fosse possibile, tenendo alta nello stesso tempo 
la dignità di studenti e di italiani. Così, sebbene esistesse una mensa 
accademica ufficiale ma non frequentata da italiani per il cattivo 
trattamento e le continue offese al nostro orgoglio nazionale, sorse 
l'idea di istituire una mensa italiana che offrisse agli studenti un 
cibi) sano, abbondante e a buon mercato. Per condurre a buon punto 
questa iniziativa ci voleva però anche del denaro, e perciò prima 
cura della direzione, durante le vacanze di Natale, fu d'assicurarsi 
dai municipi dei nostri paesi e dalle principali istituzioni dei con
tributi, possibilmente annui, a favore dell'istituzione. 

Accolta con favore genemle l'iniziativa, appoggiata dalla stampa, 
ed avuti i primi contributi, si potè cominciar subito. Furono fatti 
dei contratti . vantaggiosi con due trattori, uno vicino all' università, 
l'altro, italiano, nelle vicinanze del politecnico, ed ai 24 di gennaio 
fu aperta la sezione universitaria della mensa italiana, una settimana 
dopo, la sezione tecnica. 

Nei contratti si fissò il prezzo del pranzo consistente di zuppa, 
carne, legumi e un pane a 60 centesimi per la sezione universitaria 
e 66 centesimi per la sezione tecnica. Inoltre si stabilì il prezzo di 
cent. 20 per una porzione di dolce, di cent. 12 per un bicchiere di 
birra, di cent. 14 per un ?9 di vino alla sezione universitaria e di 



cent. 12 per un ?8 di vino alla sezione tecnicn. Mancie e l'obbligo 
di prendere bibite vennero aboliti. 

Tutte e due le sezioni, fino al giorno di chiusura, 15 luglio, furono 
sempre bene frequentate, ed i cibi, per qtmlità, quantità e servizio 
soddisfecero sempre gli studenti. 

Ma ancora un vantaggio grandissimo port<'> la nostra mensa, 
aperta per espresso deliberato della direzione a tutti gli studenti 
italiani dimoranti a Vienna senza distinzione di partito, perchè nnì 
a certe ore una gran parte di studenti prima lontani per la grande 
città straniera in guisa che la fraterna concordia si fece più forte 
e più unanime. 

(l!i studenti più benestanti pagarono il pranzo a prezzo di costo, 
i meno abbienti ebbero la facilitazione di metà o di tutto il prezzo. 

La mensa venne amministrata provvisoriamente dalla direzione 
del Circolo; nella seconda assemblea ordinaria del Circolo venne 
eletto un curatorio speciale composto di dieci studenti per· l' ammi
nistrazione e per il controllo dai seguenti signori: 

Prof. dott. Carlo Battisti 
Dott. Demetrio Galatti 
Comm. Ermanno Gentilli 
Cons. Enrico Girardi 
Prof. dott. Edgardo Maddalena 
Dott. Carlo Pezzoli 
Dott. Giorgio Pitacco 
Prof. dott. Edoardo Schiff 
Prof. Giorgio Vortmann 
Prof. Filippo Zamboni 

Purtroppo il curatorio subì un1:1 dolorosa perdita: quella del 
prof. Filippo Zamhoni che aveva sempre seguito con affetto paterno 
la vita studentesca di Vienna ed aveva appoggiato col suo giovanile 
entusiasmo la nostra istituzione umanitaria. 

Chiudiamo inviando un caldo ringraziamento a quanti generosi 
comuni, istituzioni e privati, ci appoggiarono moralmente e material
mente, e colla speranza che l'appoggio non ci venga mai a mancare 
e ci aiuti a conservare un' istituzione che si è provata così utile e 
dignitosa. 



DA'l "l s·1·A·1·1s·1 'I Cl 
SEZIONE UNIVERSITARIA. (dal 24/1/10 al 15/7/10) 

Co r. l c. Co r. l c. 

l 
7803 pranzi venduti a prezzo di costo 4681 80 

30 )) )) )) ridotto 7 -
876 ottavi di vino venduti a prezzo di costo 122 64 

1824 bicchieri di birra >> )) )) )) 218 88 
3195 dolci )) )) )) )) 639 --

1933 pani (oltre quello compreso nel pranzo) 77 32 

Spese dagli studenti 5746 64 
687 pranzi gratuiti 412 20 
30 pranzi a prezzo ridotto . 11 -

Spese dal fondo della mensa 423 20 

SOMMA 6169 84 
Conti pagati al trattore 6159 60 

In ci rcolazione buoni per lO 24 

l l 
Somma complessiva dei pranzi 8520. 

Media giornaliera dei pranzi, comprese le vacanze di Pasqua 50. 

SEZIONE TECNICA (dal 1/2/10 al 15/7/10) 

C or. l c. Co r. i c. 

6600 pranzi venduti a prezzo di costo 4356 -
688 )) )) )) ridotto 227 04 

2802 ottavi di vino venduti a prezzo di costo 336 24 
556 pani (oltre quello compreso nel pranzo) 22 24 

Spese dagli studenti 4941 52 
6S8 pranzi venduti a metà prezzo 227 04 
345 pranzi gratuiti 227 70 

Spese dal fondo della mensa 454 74 

SOMMA 5396 26 
Conti pagati al trattore 5396 36 

In circolazione buoni per 9 90 

Somma complessiva dei pranzi 7633. 
Media giornaliera dei pranzi, comprese le vacanze di Pasqua 47. 



BILANCIO DELLA MENSA ACC 
ENTRATE 

Oblazioni . . ...... . 
Vendita sezione univet·sitaria 

tecnica . . . 

SOMMA. 

Per il curatorio: Dr. G. VORTMANN. 

dal 24 genn; 

Cor. l c. 

5395 96 
5746 64 
4941 52. 

16084 12 

ENTRATE BILANCIO DEL FC 
Cor. l c. 

Oblazioni . 5395 96 

SOMMA ... 5395 9( 

Per il curatorio: Dr. G. VORTMANN 



~E>El\1ICA ITALIANA DI VIENNA 
,jç_ ~'f .15 luglio 1910. U S C I T E 

l :,,_z; 
~-> 

:~<~'; Conti trattore sezione universitaria 

-;1~;, Servizio sezione univer~~~:::a 
,~ 

;~"~; 
~ · 

.ii'' 
. ilt~ 

~· 
'{lÌ 

·tlt 
Jì 

tecnica . . . 
Spese d'amministrazione . . 
Buoni in circolazione sezione universitaria . 

» tecnica 
Civanzo 

SOMMA. 

Per il comitato degli studenti : 
":l·~·~.; r FRANCESCO PEPEU - MARCELLO MASUTTI 
j(l 

· ~F 

>~~O DELLA MENSA 
~ 

l f 
Co r. l c. 

[' 
Sezione universitaria ~; 

!f'- 687 pranzi gratuiti 412 20 
t' 30 » a prezzo ridotto 11 r -•l , 

' 
Servizio 519 -

Spese della sezione universitaria . 
Sezione tecnica 

345 pranzi gratuiti 227 70 

~ ~"-· 688 » a metà prezzo 227 04 
,~,: Servizio .. 330 -r Spese della sezione tecnica . . 
~· Spese d'amministrazione . 
:;; 

Civanzo 

~~:f. SOMMA. 

~ ~é 
Per il comitato degli studenti: ~: .. 

~ FRANCESCO PEPEU -- MARCELLO MASUTTI ,. 

~ 

Cor. l c. 

6159 60 
5386 36 

5HI 
330 
230 18 

10 24 
9 90 

3438 84 

16084 12 

USCITE 

Co r. l c. 

942 20 

784 74 
230 18 

3438 84 

5395 96 





Elenco delle ablazioni 

Dal Comune di Pala 

" '' » Ala. 
)) )) 

)) . 

)) )) 

)) )) 

)) 

'' Trieste 
" Rovereto 
" Cles 
'' Mori 
'' Malè 

. Cor. 200.
,, 50 .

)) 1000.
)) 100.
)) 40.
)) 30.
)) 10. -

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) )) 

)) )) 

" Riva 
" Capodistria 
'' Parenzo. 
" Gorizia 
" Buie 
l) Zara 
n Trento 

Dalla Giunta provinciale di 
Gor.izia-Gradisca 

Dal giornale «Il Piccolo n, 
Trieste 

Dal Comm. Gentilomo, 
Trieste 

Da un anomimo, Trieste 
Dal sig. cav. Cuzzi, Trieste . 
Dal sig. Loewy, Trieste 
Dal sig. Agnani, Trieste 
Dagli studenti triestini . 
Dal sig. D. Suvich, Trieste . 
Dal sig. N. Cleva. Trieste 
Dalla «Rivista Sanitaria,, 

Trieste 
Dal sig. A. Weiss, Trieste 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

75.-
100. -
100.-

50. -
50.-

100.-
200.-

400.-

100.--

20.-
100.-

20.-
50.-
20.-

500.-
50.-
20.-

25. -
15.-

Dalla Soc. Operaia, Trieste Cor. 
Dal sig. prof. Filippo Zam-

boni, Vienna '' 
Dal sig. comm. E. Gentilli, 

Trieste " 
Dal sig. G. Benussi. Trieste " 
Dalla Camera eli commercio 

e d'industria, Trieste " 
Dalle Ass. Generali, Trieste " 
Da un anonimo, Vienna . '' 
Dal sig . comm. De Torna, 

Vienna " 
Dal sig. avv. Trampus, Vienna '' 
Dal sig. A. Collich )l 

Dalla Banca Popolare di 
Trieste n 

Dalla Lega Nazionale " 
Dalla Associazione mutua fra 

impiegati privati, Trieste " 
Dal Comitato recita, Trieste " 
Dal Circolo Trentina, Vienna " 
Dal sig. prof. dott. Edgardo 

Maddalena, Vienna " 
Dal sig. prof. G. Vortmann " 
Dalla Congregazione italiana, 

Vienna " 
Dal!a Riunione Adriatica di 

Sicurtà, Trieste " 
Da un anonimo . " 

50.-

10.-

f>0.-
10.--

200.-
100.-
20.-

100.-

10.-
10.-

30.-
500 .- -

50. --
355.12 
120.-

40.
.50.-

150.-

100.-
15.84 





Elenco delle o blazio11i 
a favore della cassa sociale nell'anno XXIX. 

Dal Signor prof. dott. Edgardo Maddalena, Vienna 
prof. dott. Filippo Zamboni 
prof. dott. Carlo Battisti, Vienna 
avv. Matteo Bartoli, Rovigno . , 
prof. dott. Luigi dalla Rosa, Vienna . 
Tram pus 
Lechner 

Dalla spettabile Famiglia Bortoluzzi, Vienna 
Dal Signor comm. Ermanno Gentili, Vienna 

prof. Rodolfo In.;hiostri, Zara 
dott. Vittorio Cominotti, Trieste 
dott. Luciano Pigori n i 
Pietro Fonda, Trieste . 
prof. dott. Alessandro Marina, Trieste 
Emilio Weiss, Trieste 
dott Oscarre Oblath, Trieste . 
dott. Alberto Minas . 
prof. Valeriano Monti, Pisino 
Giacomo Carlo Soletti, Trieste 
prof. Giuseppe Schnidersitz, Pisino 
Spartaco Muralti, Sagrado . 
Enrico Pezzoli, Spalato . 
dott. Guglielmo de Pastrovich, Trieste 
Achille Demichelli, Traù . 
Antonio Gandusio, Trieste 
dott. Giuseppe Marsich, Capodistria 
Giulio Dreossi, Cervignano . 
avv. Matteo Bartoli, Vienna 
dott. Donni • 

» Vittorio Venezian, Trieste 

. Cor. 20.-
20.--
10.-
10.-
50.-
10.-

100.-
5.-

50.-
7.19 

50.-
20.-
10.-
10.-· 
10.-
10.-
10.-

» 4.-
20.-
3.-

10.-
10.-
5.

» 5.
» 10.-

10.-
, 10.-

10.-
20.-
10.-



56-

Dal Sign<.r Alessandro Blasig . . . . . 
dott. Giorgio Spof!gia, Rovigno 
doll. Demetrio Galatli, Vienna 
dott. Luigi Ziliotto, Zara 
prof. Michele Stenta, Trieste . 
dott. Costantino Costantini, Pisino 
Giorgio Benussi, Pola . . . . 

Dai Signori Giuseppe e Luigi Camus, Pìsino . 
Dal Signor prof. dott. Giorgio Vortmann, Vienna 

rlnll. Carlo Pezzoli, Vienna 
dott. Pietro Ghersa, Albona 
prof. P. Petronio, Gorizia . 
avv. Ettore Daurant, Trieste 
Bortolo Sardotsch . . . 
dott. Lodovico Rizzi, Pola . 
Antonio Orzan, Gorizia . . 
dott. Leonardo Pezzoli, Spalato . 

» ing. Federico Angeli, Trieste . . 
» Oscar Ravasini, Trieste . . . . 

dott. Arnaldo de Friggyessy, Trieste . 

. Cor. 

ing. Enrico Elaugnatli, Trieste » 

Antonio Cyak, Trieste 
dott. Carlo Levi, Trieste 
ing. Nicolò Illich, Spalato > 

Nicanore Rella, Vienna . 
ing. Ernesto Cohen, Trieste 
Riccardo Piccini, Vienna 

, Emilio Fc1rchi, Trieste , 
Gino Marassovich, Vienna 

Dallo spettabile Municipio di Parenzo 
, di Monfalcone . 

, di Muggia 
~ , di Pola . 

di Trieste 
Dalla spettabile Deputazione di Borsa, Trieste 
Dallo Gabinetto di Lettura di Pola . 

Banca Popolare di Capodistria 

5.-
10.-
20.-
10.-

5.-
5.-
6.-

10.-
20.-
20.-
5.
G.-

10.-
5.-

20.-
5.-

10.-
10.-
3.-
5.-
5.-
5.-

10.-
10.-
20.-
3.-

10.-
10.-
10.-

100.-
50.-
10.-
50.-

Dalla 
Società Minerva, Trieste , 
Società dei comm. ed ind. di Capodistria c 

200.-
100.-
10.-
10.-
10.-
10.-
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