








Solo per un saluto e per un augurio è giustificala una mia 

premessa all'Annuario che ritrae l'attività svolta da questa Scuola 

• con altra guida • nell'anno scolastico 1928-29. 

Il mio predecessore, Cav. Doti. Leone Volpis, passando con 

il 15 settembre u. s. ad altra sede, ha lascialo un ricordo quanto 

mai lusinghiero della Sua valentia d'insegnante e della Sua pas· 

sione di capo d'istituto. Mi è cosa sommamente gradita attestargli 

qui • con cordiale spirito di colleganza • la riconoscenza della 

Scuola, ch'Eg/i ha curala con tanto amore, e il simpatico ricordo 

che di Lui conservano insegnanti e alunni. 

In un discorso pubblicato su questo stesso Annuario, prospet

tando l'insufficienza dei locali di questa scuola e dell'attuale sistema 

di riscaldamento, il preside Volpis esprimeva l'augurio che l' Am· 

minislrazione Comunale, mantenendo le promesse più volte fatte, 

provvedesse sollecitamente alla costruzione di nuove aule e all'im· 

pianto del riscaldamento centrale. 

Mi sia lecito ripetere qui l'augurio con eguale intenso affetto 

per questo vecchio glorioso isli/uto. E che esso non sarà vano, me 

ne dà affidamento la sollecitudine ognora dimostrala per i bisogni 

di questa Scuola dall'On. Comm. Luigi Bilucaglia, Podestà di 

Pola, alla cui generosità di amministratore • e gliene rendiamo qui 

vive grazie si deve anche la pubblicazione di questo Annuario. 

Pola, 5 giugno 1930 · VIII. 

IL PRESIDE 

G. L. B!SOFFI 
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Elenco del personale 

Preside: 

VoLPIS cav. dott. LEONE, presidente del Comitato provinciale 
per l'assistenza scolastica agli orfani di guerra , membro 
effettivo del Comitato provinciale per la protezione e I' as
sistenza agli orfani di guerra presso la R. Prefettura . 

Vicepreside : 

BIANCHI dott. G IOVANN I, C. M. della M. V. 5. N., comandante 
la Centuria Avanguardista dell ' Istituto, ufficiale di comple
mento in congedo, campagne di guerra 191 5- 18, m edaglia 
commemorativa della Vittoria , medaglia commemorativa 
dell'Unità. 

Liceo 

VAUTERO dotL GIUSEPPE, ord. di lettere italiane e latine, capo 
ufficio stampa del Dopolavoro Prov. di Pola, campa gne di 
guerra 1917-18, croce al merito, m edaglia commemora
tiva della Vittoria, medaglia commemorativa dell ' Unità. 

PITACCO dott. G!ORGIO, ord. di lettere greche e latine, fiduciario 
provinciale della R . Società Geografica Italiana, Console 
del Touring Club Italiano, Delegato Scolastico dell 'Allean
za Nazionale del Libro, Delegato Provinciale della Società 
Atene e Roma. 

V 1LLA dott. EMILIO, ord. di filosofia, storia ed economia politica. 
DE CARLO GIOVANNI, ord. di matematica e fisica. 
PIAN DE PoSARELLI MARIO, ord. di scienze naturali, chimica e 

geografia. 
Nmrn mons. GREGORIO, ord. di religione. 
VAUTERO dott. GIUSEPPE, pred. I. di storia d ell 'arte . 
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Ginnasio 

BIANCHI dott. G10VANNI, pred. ord. di lingua italiana, latina e 
greca, storia e geografia . 

CERGNA SEBASTIANO, ord. id . 
PASSAMONTI dott. TEMISTOCLE CLAUDIO, S. id., ufficiale di 

complemento in congedo , campagne di guerra 1915-191 8, 
croce al merito, medaglia commemorativa della Vittoria , 
medaglia commemorativa dell'Unità , invalido di guerra. 

STEFANACC! dott. GIUSEPPE, S. id., ufficiale di complemento in 
congedo, campagne di guerra I 9 l 7-18. 

C!ARCI.Ì\ dott. SALVATORE, ord . di lingua italiana e latina , storia 
e geografia. 

0RTIZ dott. VIRGINIA, ord. id. 
BINI doti. BINO, ord. id. 
LA CARA dott . GISELDA, suppi. id . 
SMAREGLIA dott. G1uuo, suppi. id. 
DIANA doti. ADELE, suppi. id . 
DE CARLO G IOVANNI, pred. ord. di matematica. 
RosELLI-SCHOR CARLO, inc. id. 
C RAGLIETTO ATTILIO, ord . di lingua francese, membro della 

Commissione visitatrice delle carceri . 
MARIANI RosA, S. di lingua francese. 
NmER mons. GREGORIO, pred. ord. di religione. 

Segre tario 

FASELLA PIETRO, segretario aggiunto, campagne di guerra 1916-
1918, croce al merito, medaglia commemorativa della \';t

toria, medaglia commemorativa dell'Unità. 

Macchinista 

SENJCA ALFONSO, macchinista suppi., legionario fiumano . 

Bidelli 

BREGANT ERMANNO - 0RBANICH LIBERATO 
PoTONJ G IUSEPPE, bidello suppi. 
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Vita della Scuola 

Collegio degli insegnanti. 

Nella composizione del Collegio degli Insegnanti si verifi
carono alcuni cambiamenti rispetto all'anno precedente . Furono 
infatti trasferiti per domanda in altra sede, durante le ferie estive , 
i professori G. Tedesco , docente di filosofia, storia ed economia 
politica nei tre corsi liceali , A . Bongiovanni e A. Lojacono, 
titolari di materie letterarie nel ginnasio superiore , e il prof. 
L. Carchia, docente di materie letterarie nel ginnasio inferiore. 
Anche i professori supplenti nel ginnasio inferiore G. Pangher , 
G. Dobran, L. Tumia e l'incaricato prof. B. Fattovich lascia
rono la scuola: ad essi, come ai precedenti, l' istituto invia un 
cordiale grato saluto. 

A sostituire gli insegnanti sopra nominati furono chiamati : 
per la cattedra di filosofia, storia ed economia politica il dott , 
E. Villa; per le due cattedr,e di materie letterarie nel ginnasio 
superiore il dott. G. Stefanacci e il dott . T . C . Passamonti ; per 
le cattedre di materie letterarie nel ginnasio inferiore il dott , 
B. Bini , la dott. V. Ortiz , il dott . G. Smareglia , la doti. Giselda 
L a Cara ; per l'incarico della matematica nel corso ginnasiale 
aggiunto il prof. C. Schor-Roselli . 

La Giunta regionale per l'istruzione media confermò nella 
carica di vicepreside il prof. Giovanni Bianchi , cui fu affidata 
la direzione del corso ginnasiale aggiunto posto nell ' edificio di 
via Castropola. 
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Inaugurazione dell'anno scolastico. 

Il I' ottobre, su invito del Preside, si raccolsero nell'Aula 
Magna autorità, insegnanti , alunni e famiglie per l'inaugurazione 
dell"anno scolastico, che riuscì di una solennità semplice e a u
stera . Il preside, dott. Volpis, nelle parole che qui sotto ripor
tiamo, delineò l 'attività della scuola nel!' anno precedente e 
spronò i giovani allo studio e ali' obbedienza. Egli disse : 

cc Vadano i nostri più vivi ringraziamenti all ' Eccellentissimo 
Signor Prefetto dell 'I stria , alle altre Autorità e a tutte le gentili 
persone che hanno voluto onorare di loro presenza questa nostra 
modesta cerimonia , inaugurante il nuovo anno scolastico. Di 
quest'atto cortese serberemo sempre grato ricordo ed esso ci 
sarà sprone a mantenere sempre alto il decoro di questo nostro 
istituto, eretto in tempi difficili, allo scopo di arginare !'irruente 
cultura teutonica, che minacciava d'allagare la nostra città. 

L'anno scolastico chiusosi testè con la sessione autunnale 
d'esami, fu , in complesso, un buon anno. Gli allievi hanno 
fatto, in generale, il loro dovere e le promozioni da classe a 
classe ebbero un'alta percentuale. Anche l'esame di maturità 
classica ebbe esito felice : la promozione raggiunse il 7 1 % . 

li Governo Nazionale, ben comprendendo come l'istituto 
nostro, in continuo aumento, avesse bisogno d'un più ampio 
respiro, con provvedimento veramente lodevole, di cui la città 
nostra dev'essere grata , istituì l'anno scorso un doppio numero 
di classi in tutto il ginnasio. 

Il corso doppio, purtroppo , non si è potuto ricettare in 
questo stesso istituto, perchè troppo ristretto; s 'è dovuto collo
care provvisoriamente in un edificio privato, che, se non offre 
tutte le comodità di questa sede, serve , per il momento, egual
mente allo scopo. La promessa fattami dall'on. Podestà di P ola 
di costruire delle nuove aule sulle terrazze posteriori di questo 
edificio, sarà , non ne dubito, mantenuta , non appena le finanze 
d el nostro Comune lo permetteranno. Così P ola avrà completo 
il suo Liceo Ginnasio e g li allievi tutti potranno raccogliersi in 
questa sede, resa più ampia e più adatta a contenerli . 

La nuova isti tuzione ebbe il vantaggio di sfollare le classi 
troppo numerose, e fu certamente uno dei principali motivi che 
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contribuirono a dare un buon risultato negli studi . Il programma 
cl' obbligo fu svolto interamente in tutte le classi. 

L · Istituto ha procurato di offrire agli allievi parecchi altri 
mezzi d'istruzione . Furono tenute delle conferenze geografiche, 
intese tutte a illustrare l'attività della nostra gloriosa Nazione nel 
campo politico, industriale, commerciale e culturale . 

Il prof. Tedesco parlò su " Lo sviluppo economico del
!' Italia dal I 870 ai giorni nostri Il (con proiezioni luminose) . Il 
prof. Pian de Posarelli, in due conferenze, svolse il tema 
« Diffusione del petrolio e del carbone sulla terra, e il problema 
dei combustibili in Ita lia n . Il prof. De Carlo trattò « Le spedi
zioni polari n, pure con proiezioni luminose . Il prof. Lojacono 
parlò del « Mediterraneo e delle colonie italiane n . Il prof. Pian 
de Posarelli tenne pure una conferenza, intesa a illustrare l'im
portanza degli a lberi e delle piante. 

Nelle ri correnze dei grandi anniversari , gli allievi, raccolti 
in quest 'Aula, intesero la parola commossa de' loro maestri ; 
così fu p er l' anniversario della Marcia su Roma, commemorata 
dal prof. Bianchi , per quello della Vittoria, ricordato dal prof . 
Lojacono, per quello della morte del R e Galantuomo, comme
morato dal prof. Tedesco. Lo stesso professore ricordò agli 
a llievi l'opera di Francesco Crispi, e il prof . Vautero tenne la 
commemorazione di Ugo Foscolo e quella del poeta V ittor io 
Lecchi . Fu pure ricordata agli a llievi l'opera d i Armando Diaz , 
il duca ddla Vittoria , nella giornata stessa de' suoi funerali. Il 
prof. Tedesco parlò infine della « G iornata Coloniale " · 

In omaggio agli ordini impartiti dal superiore Ministero 
furono curate anche delle audizioni m usicali. Gli allievi assistet
tero a una prima audizione al Teatro Ciscutti. Una seconda au
dizione fu allestita in quest'aula dalla Società Filarmonica 
Polese. 

A udizioni più spesse non si poterono tenere per mancanza 
soprattutto d'un pianoforte . Voglio sperare che il Ministero 
della P. I. , cui già rivolsi pr•eghiera , provvederà ali' acquisto di 
quest'istrumento. 

Gli a llievi del ginnasio superiore e del liceo ebbero campo 
di ammirare da vicino i bellissimi apparecchi di volo dell'idro 
scalo G arassini , dove si recarono accompagnati dai loro maestri. 
Il comandante dell'idroscalo, premessa una bella conferenza 
sull ' ;mportanza della nostra aviazione nel Mediterraneo per i 



destini della Patria, spiegò poi agli allievi il funzionamento 
degli apparecchi. 

Oltre a quanto detto, i militi , gli Avanguardisti, i Balilla, 
le Giovani e le Piccole Italiane, che formano la totalità degli al
lievi iscritti a ll ' ;stituto, presero parte , inquadrati, a tutte le so
lennità patriottiche, e nelle giornate fissate per le escursioni, 
parteciparono numerosi alle stesse, accompagnati sempre da 
buon numero d; professori. 

Non mancarono agli allievi le proiezioni cinematografiche 
e le proiezioni fisse, tenute con i nostri apparecchi nel!' uditorio 
di fisica, dove ebbero campo di assistere pure a delle audizioni 
radiofoniche , con l'apparecchio donato alla scuola dal superiore 
Ministero. 

Dirò ancora della magnifica gita alla volta di Trento, fatta 
nel!' occasione dell'ultimo concorso ginnastico. Ad esso parteci
parono due nostre squadre, una d' Avanguardisti, e una di 
Balilla, facendosi valere e riportando due corone quali primi 
premi di squadra e un oggetto artistico quale premio avanguar
disti nel pentatlon. 

Infine non posso passare sotto silenzio la bellissima cro
c'_era mediterran ea, alla quale presero parte durante le vacanze 
due avanguardisti dell'Istituto. L' impressione destata nei due 
giovani da questa magnifica gita sarà per loro indimenticabile . 

Mi sia concesso ora d i dire due parole sopra un'altra isti
tuzione, tanto utile alla Scuola, la Cassa Scolastica. T aie isti
tuzione, date le circostanze della città , non può dirsi che sia 
d 'una vita veramente florida, quale leggiamo vivere in altri 
istituti. Mantenuta in gran parte dai canoni di volonterosi cit
tadini, dai contributi degli allievi stessi e in piccola parte da 
qu-elli degli enti cittadini, essa svolge un 'azione veramente pro
ficua, a vantaggio di numerosi allievi poveri dell'Istituto. Nel
l'anno scolastico decorso furono spese L. 2548 per acquisto e 
rilegatura di testi scolastici, dati a prestito agli allievi più b i
sognosi, L. 1468 per la biblioteca degli allievi e L. 974 per sus
sid ' in denaco pure ad alunni bisognosi. Un importo comples
sivo dunque di quasi 5000 lire in sola beneficenza. Si farebbe 
di più se le condizioni lo permettessero , ma la spesa non può 
superare gli introiti . 

Ho esposto in brevi tratti l'attività del mio Istituto durante 
l'anno testè decorso. Forse qualcuno troverà che si poteva far 
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di più. Assicuro che la Presidenza e il Corpo Insegnante furono 
sempre animati dal miglior zelo e buona volontà , e se qualche 
cosa fu omessa di fare, vuol dire eh' era superiore alle nostre 
forze. 1n ogni caso s iamo qui nuovamente raccolti a incomin
ciare un nuovo anno di scuola, pronti a dare noi stessi all'edu
cazione della gioventù, come vuole lo Stato Fascista, pronti a 
sacrificarci per la nuova generazione , che deve crescere forte 
di mente e di c~rpo per essere domani la difesa, il vanto e I' o
nore della nostra nazione. li Duce che forgiò la nuova Italia , 
dev'essere contento di questa balda giovinezza , che studia e 
lavora e che noi cerchiamo e cercheremo sempre d'aiutare con 
tutte le nostre forze. 

Allievi! 

L'odierna solennità apre per voi un nuovo anno di fatiche, 
che certamente saprete superare con animo fort e, persuasi che 
così dev'essere, se volete riuscire a qualche cosa, se volete cor
rispondere ai non piccoli sacrifici che sostengono le vostre fa
miglie pur di darvi modo di continuare gli studi. 

L'Istituto, cui avete l' onore di appartenere, è certamente il 
più importante tra gli istituti medi, quello che apre la porta a 
tutte le carriere, a tutte le .professioni. Starà in voi il rendervene 
degni, con uno studio indefesso, con una condotta esemplare. 
Aiutate l'opera de' vostri maestri, siate sempre attivi e obbe
dienti agli ordini che vi s; danno, perchè questi sono sempre 
intesi al vostro miglioramento. Ricordate che, come le vostre 
famiglie fanno de' sacrifici per mantenervi agli studi, anche il 
Governo Nazionale spende per voi fior di quattrini, ma, come 
le famiglie vostre, così pur esso pretende da voi costanza nello 
studio e disciplina, quella costanza e quella disciplina che sole 
contribuiscono a formare i buoni e bravi cittadini, utili a sè stessi 
e alla patria. » 

La cerimonia si chiuse con un discorso del vicepreside prof. 
Giovanni Bianchi sui doveri dei giovani verso la patria, discorso 
robusto ed appassionato, denso di contenuto, che riscosse , come 
quello del Preside, consensi unanimi e approvazioni. 

li giorno seguente s'iniziarono regolarmente le lezioni in 
tutte e classi . 
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Locali 

Nulla di mutato, dall'anno precedente, nella vessata que
stione dell'insufficienza dei locali a disposizione nell'edificio di 
via Medolino : il corso ginnasiale aggiunto continuò quindi a 
funzionare nella sede di via Castropola, alle lacune e ai disagi 
della quale le cure dell'Amministrazione Comunale e della Pre
sidenza cercarono di porre rimedio nel miglior modo possibile. 
Si registra la notizia con amarezza, come con dispiacere si nota 
che non potè avere adeguata soluzione nell'anno neppure il pro
blema importantissimo del sistema di riscaldamento. Rimasero 
in tutti gli ambienti le stufe a gas, che l'inverno estremamente 
rigido confermò insufficienti allo scopo, oltrechè inadatte per le 
nauseabonde esalazioni. Nei corridoi.. temperatura siberiana. 

Biblioteche 

La Biblioteca dei Professori, diretta personalmente dal Pre
side con molto amore, fu abbonata all e riviste e ai giornali 
elencati qui di seguito: Annali dell'Istruzione Media , Archivio 
Storico della Dalmazia, Atene e Roma, Bibliografia Fascista, 
Bollettino d' A rie del Ministero della P . I. , Bollettino della 
R. Società Geografica Italiana , Bollettino di Filologia Classica , 
Echi e Commenti, Educazione Fascista, Emporium, Gerarchia , 
Giornale storico della letteratura italiana , Giornale critico della 
filosofia italiana , Historia , Italia letteraria, Italia marinara, Leo
nardo, Marzocco, Notiziario di chimica, Nuova Antologia, Pa
gine della Dante, Periodico di Matematiche, Rivista d' A rie 
Fasci sta , Rivista di filologia classica, Rivista indo-greca-italica , 
Rivista storica italiana , Studi trentini, Radiorario. 

Molte delle riviste or ora nominate furono donate alla 
Scuola dal superiore Ministero , come molti e di valore furono 
i libri inviati in .dono dal Ministero per l'incremento della Bi
blioteca. Durante l'anno il numero delle opere da essa possedute 
salì da 4949 a 5164. Sarebbe troppo lungo riportarne qui l' e
lenco completo, perciò ci accontentiamo di indicare gli acquisti 
o i doni di maggior pregio : il che è opportuno, se non altro, 
come segnalazione a quel buon numero di studiosi della città,· 
a cui la biblioteca ha sempre aperte e aprirà volentieri le porte. 
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Oltre ad avere arricchito il suo cospicuo patrimonio di testi 
d; classici latini e greci con nuove edizioni commentate e con 
i volumi pubblicati nella Collezione Romana del Notari, la 
Biblioteca ha accolto : 

L. PARPAGLIOLO, Il Lazio, Roma, 1928. 
G. PJTACCO, Passione adriatica, Bologna, 1929. 
R. KoRHERR, Regresso delle nascite, Roma, 1928 . 
V. PAOLI, Napoleone I all'Isola d'Elba, Catania, 1928. 
T. PALAMENGH!-CR!SPI, L'Italia coloniale di Crispi , Milano, '28 . 
MARCO POLO, Il Milione, Milano , 1928. 
U. OJETTI , Cose viste , Milano , 1928. 
A. BALDINI, Diaz, Firenze, 1928. 
A. SEGRE, Emanuele Filiberto , Torino, 1928. 
G. Sourno, Due famigerati gazzettieri dell'Austria , Padova, 

1929. 
G. B. Vico, La scienza nuova , Bari, 1928 . 
N. TOMMASEO, Colloqui col Manzoni, Firenze, 1929. 
M. BARBI, Studi danteschi, voi. Xlii , Firenze, 1928. 
F. MARTIN!, Confessioni e ricordi , Milano, 1928, 
V. GIOBERTI, Epistolario, Firenze, 1927. 
A. CIPOLLA, Nel Sud-America, Torino, 1929. 
A. FARINELLI, Beethoven e Schubert, Torino, 1929. 
A. PANZINI , Il padrone sono me, Milano, 1927. 
E. CORRADINI, La rinascita nazionale , Firenze, 1929. 
S. ScANDURA, L ' estetica di Dante, Petrarca, Boccaccio, Aci

reale, I 928. 
E. PAIS, Fasti triumphales populi Romani, Romil , 1920. 
E. PAIS, Storia della Sardegna e della Corsica durante il do

minio romano, Roma, 1923. 
E. PAIS, Storia della colonizzazione di Roma antica, Roma, 

1923 . 
E. C!ACERI, Processi politici e relazioni internazionali , Roma , 

1918. 
U. Cou, Lo sviluppo delle varie forme di legato nel diritto 

romano, Roma, 1920. 
G. COLONNA, Roma napoleonica, Firenze, 1929. 
E. PETRIGNANI, Il Sahara tripolitano, Roma, 1929. 
V. MoNTI, Epistolario, Firenze, 1929. 
L. PARPAGLIOLO, Lombardia, Roma, 1929. 
C. MENINI, Storia della nostra marina militare, Venezia, 1929. 
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P. CoLLENUCC!O, Compendio de le istorie del Regno di Napoli , 
Bari , 1929. 

F. MARTIN!, G. Giusti, Milano, 1929. 
F. ERCOLE, Dal Comune al Principato, Firenze, 1929. 
E. BRAVETTA , Enrico Dandolo , Milano, 1929. 
G. DAMERI NI, Morosini, Miiano, 1929. 
B. MussOLINI, Discorsi del 1928, Milano 1929. 
C. BALDESI, Coi bersaglieri dell' Xl R eggimento in guerra, 

Firenze, 1928. 
E. STRONG, Roma antica , Bergamo, 1929. 
A . F ABRE , Manuel d' art chrétienne , Parigi, I 928 . 
G. PAPI NI, Gli operai della vigna, Firenze, 1919. 
F . FATTORELLO , Storia della letteratura italiana e della coltura 

nel Friuli, Udine , I 929. 
P . V!LLARI, Le invasioni barbariche in Italia, Milano, 1928. 
T. DA KEMPIS , Della imitazione di Cristo, Firenze, 1928. 
I. HUBY, Christus, Parigi, 1928. 
A . ARTHABER, Dizionario comparato di proverbi e modi pro-

verbiali, Milano , 1929 . 
E. RuBASCEFF, La Russia fra due regimi, Milano, 1929. 
E . LUDWIG, Napoleone, Milano, 1929. 
G. CuccHETTI , Nel cuore dei Magiari, Milano, I 929. 
G. SALVADOR!, Enrichetta Manzoni Bionde/ e il Natale del '33, 

Milano, 1929. 
G. ROVERSI, A Iberi e boschi, Bologna, 1929. 
E. KASTNER, Mazzini e Kossuth, Firenze, 1929. 
G. OSCULATI, Esplorazioni nell' America equatoriale, Milano , 

1929. 
A. CoMANDINI, L'Italia nei cento anni, Milano, 1929. 
H. LAMMENS , L'Islam, Bari, 1929. 
L. SOLARI, Marconi, Napoli, I 928 . 
E. SCHURÉ, Il sogno della mia vita , Bari, 1929. 
A. ZENO, Drammi scelti, Bari , 1929. 
G. P ARINI , Poesie , Bari , 1929. 

La biblioteca degli studenti fu diretta con ogni cura da l 
prof. dott. Giorgio Pitacco. Stra lciamo dalla limpida e precisa 
relazione eh ',egli presentò a lla fine del! ' anno le notizie più in
teressanti. 

Durante l' anno la biblioteca si arricchì di 129 opere, d i cui 
sei in più copie e cinque in più volumi. Dodici provennero da 
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doni fatti dalla Lega Navale, dalla Federazione delle Biblioteche 
Popolari, cui la biblioteca è associata, dall'editore Mondadori , 
dal bibliotecario ; parecchi furono acquistati per sostituire libri 
mancanti (guaio inevitabile) o fortemente deteriorati dall ' uso . 
Circa ;I crit,erio di scelta per i nuovi acquisti, diremo che fu 
rivolta particolare attenzione al problema marinaro e coloniale , 
ali' aviazione, allo sport e soprattutto ali' educazione politica e 
nazionale dei giovani. E i giovani corrisposero bene ai proposit i 
del dirigente interessandosi, grandi e piccoli, dei problemi vitali 
dell'Italia contemporanea e della storia nostra recente dalla 
grande guerra alla rivoluzione fascista. Fra le opere di nuovo 
acquisto, notevoli per tale riguardo, citiamo: B. MUSSOLINI , 
Il Fascismo è l'Italia; L. FERRETTI , Il libro dello sport; L. F E
DERZONI, Venti mesi di azione coloniale ; G . R1CCHIERI , La 
Libia ; U. NOBILE, In volo alla conquista del segreto polare; 
LA BOLINA, Vita di bordo; id., Al servizio del mare italiano; 
V1cou, Oltre la foschìa dell'Adriatico ; E. BRAVETTA, Il mare 
di Roma; P. DUCATI, Il fascio littorio; E. P1STELLI, Eroi , uo
mini, ragazzi; A. ORIANI, Gli eroi, gli eventi, le idee; V . STA
GNI , Come Pola fu redenta; DE GAETANO, Il libro dell' A van
guardista, ecc. 

La distribuzione dei libri, incominciata il I 
O novembre, 

cessò alla metà di maggio, perchè gli alunni potessero dedi
carsi nel quarto bimestre con maggior impegno agli studi. A n 
che tenendo conto del periodo breve, in cui la biblioteca fu 
aperta, la circolazione dei libri fu buona e superiore a quella 
dell'anno precedente. Dei 230 alunni circa che frequentarono 
!'istituto, solo una quarantina non usufruì affatto o assai poco 
della biblioteca: gli altri lessero con assiduità e con piacere , 
tanto che complessivamente furono letti 2409 volumi . Per ren
dere p;Ù facili le comunicazioni del bibliotecario agli alunni fu 
posto nel corridoio a piano terra della scuola un apposito albo , 
nel quale si diede notizia degli acquisti recenti più importanti , 
si consigliò la lettura di questo o di quel volume, si pubblica
rono elenchi di opere raccolte per materie , si richiamarono i 
ritardatari al loro dovere, ecc. E poichè il bibliotecario fu anche 
delegato dell'Alleanza Nazionale del libro, l'albo servì pure 
per diffondere nella scuola l'interesse per il libro italiano e per 
i problemi che vi sono connessi. 

La biblioteca, che consta di 1405 opere , è in continuo in° 
cremento , ma v'è bisogno di accelerarlo. li nucleo principale d i 



- 16 -

essa è antiquato e non corrisponde che scarsamente ai bisogni e 
a, gusti mutati dei lettori : quelli delle prime classi ginnasiali 
divorano Salgari, Quattrini, Motta (G. Verne e E. De Amicis 
non li contentano più); gli altri han sete di storia e di romanzi. 

Gabinetti 

li gabinetto di '/ìsica, data la scarsità dei fondi a disposi
zione, segnò un incremento assai modesto. Furono per esso 
acquistati soltanto un riscaldatore elettrico, un condensatore e 
due sostegni per apparecchi. 

Per il gabinetto di scienze non si procedette nell'anno, oltre 
alle spese di ordinaria amministrazione, che all'acquisto di una 
lente applanatica a campo stragrande e a una bilancia s,non
tabile con piatti. Segnaliamo inoltre, con vivo compiacimento, 
lo splendido dono di un cranio d ' ippopotamo fatto dal signor 
b.;,rone Willersdorf. 

Al gabinetto di storia e geogra'{ìa il superiore Ministero fece 
dono di due belle carte dell'America meridionale, fisica e po
litica, a cura del prof. Almagià. 

Cerimonie e conferenze 

L'Istituto fu presente a tutte le cerimonie patriottiche che 
s , svolsero nell'anno fuori della scuola, ma tutte le ricorrenze 
ebbero la loro preparazione spirituale entro la scuola ad opera 
degli insegnanti. Sarebbe superfluo far cenno di tutte le con
ferenze tenute o alla scolaresca riunita nell'Aula Magna, o alle 
singole classi dal docente dell'ora : basterà dire che particolar
mente significativi furono i discorsi tenuti nella ricorrenza della 
Marcia su Roma, del Decennale della Vittoria, della costituzione 
della M. V. S. N., della. fondazione dei Fasci di Combattimento, 
della dichiarazione di guerra. Nè tralasceremo di ricordare le 
molte conferenze tenute da vari oratori nell'Aula Magna agli 
Avanguardisti della città allo scopo di rinsaldare l'educazione 
politica e civile dei giovani. 

Ancora, l'articolo di S. E. Mussolini su " Il numero come 
forza » fu illustrato. dal prof . E . Villa del Liceo il 22 novembre; 
il grande avvenimento del patto del Laterano ebbe un chiaro 
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espositore in mons. Nider; sulle caratteristiche, sullo sviluppo , 
sulle possibilità della Colonia Eritrea parlò con efficacia 11 
Sig. ten. col. Ugo Schiano; su Montecassino, per il centenario 
benedettino, tenne una conferenza, resa interessante anche dalle 
moke proiezioni, il rev. don Felice Odorizzi. 

E poichè abbiamo fatto dei nomi, pur volendo essere par
chi per non sembrare immodesti, non possiamo far a meno di 
dire che il magg;or contributo alla riuscita di tante cerimonie 
fu dovuto ali' attivi ti e alle parole calde di fede d ei professori 
G. Bianchi , T. C. Passamonti, G. Pitacco e G . Vautero. 

Terminiamo facendo speciale menzione della cenmoma 
della festa del l;bro , la quale si svolse il 25 maggio nell'Aula 
Magna con un discorso del prof. G. Pitacco, delegato per la 
scuola dell'Alleanza Nazionale del Libro . Il preside doti. Volpis, 
che pure pronunciò brevi parole sul significato della festa, fece 
dono per l'occasione al bravo alunno Casimiro Smak del li corso 
liceale dei cinque volumi sulla stor;a della rivoluzione fascista 
dell'on. Chiurco. 

Viaggio di studio, visite, escursioni 

Grazie al vivo interessamento del preside dott. Leone 
Volpis e del prof. Giorgio Pitacco fu possibile effettuare - dal 
19 a l 27 aprile - una gita a Roma dei nostri studenti del Liceo, 
ai quali si aggiunse , a nche, un gruppo di allievi dell'Istituto 
Tecnico. Nulla poteva riuscire più utile e dilettevole di un 
viaggio alla Capitale sia per gli immediati benefici culturali e 
spirituali sia per le particolari solennità che si celebravano a 
Roma in quei giorni. 

L'entusiasmo degli studenti si manifestò vivissimo sin dal 
momento della partenza, quando , accompagnati dai proff . Gior
gio Pitacco, direttore della gita, Giuseppe Vautero e Vittorio 
Lana, a bordo dello « Stampalia " , la sera del 19 apr;Je, salu
tarono con molteplici alalà i Presidi del Liceo e dell'Istituto, i 
professori rimasti, le famiglie e gli amici, accorsi al molo Fiume 
per gli auguri di buon viaggio e le amorevoli raccomandazioni . 

La traversata dell'Adriatico, felicissima per il bel tempo e 
il mare tranquillo, occupò tutta la notte: all'alba la nave ap
prodava al porto d'Ancona. Un'ora dopo partiva il treno per 
Roma ove si giunse alle ore 14, un po' stanchi, ma già occu-
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pati dal fascino dell ' Urbe . Alla stazione di_ T ~rmini s'ebbe u?a 
graditissima sorpresa, l'incontro col Podesta d1 P ~la , On . Lu1g1 
Bilucaglia, venuto gentilmente a porgere a1 conc1ttad1m la sua 

parola d'augurio. . . . . . 
Il 20 aprile incominciò il sogg10rno dei g1tant1 polesi nella 

Capitale d'Italia, animatore , pur breve, di tanti pensieri e sen
timenti, che in tutti ne rimarrà indelebile il ricordo. 

Il significato e l' esito della gita poss~no trovare la sintesi 
dei loro valori in questo solo fatto : ai giovani Roma è apparsa 
veramente il nodo gordiano dei nostri destini , il simbolo gran
dioso e multiforme -della nostra schiatta. E non a caso li acco
glieva proprio alla vigilia . del 21 aprile ; nel cuore di ognuno 
nsonavano i versi del Poeta: 

Te dopo tanta forza di secoli 
aprile irraggia, sublime, massima, 
e il sole e l'Italia saluta 
te , flora di nostra gente , o R om a. 

La visita alla città si svolse seguendo itinerari stabiliti m 
ordinato programma, che doveva attuarsi giorno per giorno, e 
fu una continua ricerca di monumenti antichi e moderni, delle 
bellezze che Roma, unica al mondo, offre agli animi sensibili 
alla voce della tradizione, della storia , dell' a rcheologia, del
]' arte, della natura. 

S'iniziò il primo itinerario partendo dalla monumentale 
Porta Flaminia, la porta tradizionale di Roma da cui per lungo 
volgere di secoli entrarono barbari e pellegrini , principi e v1s1-
tatori. All'interno della Porta, la Piazza del P opolo, in mezzo 
a cui s'innalza l'Obelisco Flaminio. 

Visitate le chiese di S. Paolo al Corso e di S. Lorenzo in 
Lucina, per il Corso Umberto 1, la via principale di Roma , si 
giunse a Piazza Venezia , ammirati dinanzi al Monumento a 
Vittorio Emanuele II, la gran mole bianca di marmi, sul cui 
grande ripiano si leva l'Altare della Patria. Riuniti di fronte alla 
solenne figura arcaica di Roma, simbolo della gran Patria ita
liana, e all'Altare, ove è seppellito il Milite Ignoto, i visitatori 
resero omaggio, in silenzio, al simbolo dell ' eroismo dei combat
tenti dell'ultima gùerra nazionale. 

Nei giorni successivi seguì ininterrotta la visita ai monu
menti della storia millenaria di Roma, conservati nella loro mae-
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stà, alle rovine più auguste dell'antichità , alle Chiese più ms1-
gni del Cristianesimo , alle antichità cristiane, ai cimiteri cri
stiani, ai musei e istituti d'arte, ai monumenti di Roma arti
stica del medioevo e dei tempi moderni, alle collezioni archeo
logiche, visita ampia e complessa, di cui non possiamo dare 
relazione che in rapida 'sintesi. 

Con diligente studio, anche dì:i particolari men noti , s.1 
visitarono le seguenti chiese: S . Pietro in Vatic .. no, S . Paolo 
fuori le mura, S. Maria del Popolo, S. Agnese, S . M . in Do
menica, S. ·S . Giovanni e Paolo, S . Gregorio Magno , S . Maria 
in Valicella , S. Andrea in Valle, Pantheon , S . Maria degli An
geli, ove riposa la salma del Maresciallo Diaz, la Chiesa del 
Cesù, S. Giovanni in Velabro , San Marco , ed altre m eno con
siderevoli. Accanto alle chies-e i chiostri di San Giovanni in La
terano, San Paolo fuori le mura, San Pietro in v;ncoli , Santi 
Quattro Coronati. 

Numerosissimi anche i palazzi veduti , fra i quali molti stu
diati nei caratteri stilistici , e all'esterno e all'interno . R icorde
remo i principali : di Giustizia , Laterane nse , Massimi delle Co
lonne, Viminale, Montecitorio, Chigi, Colonna , Cancelleria , 
Quirinale, Parlamento, Rospigliosi , Venezia , Altieri, Spada, 
T orlonia, Barberini, Borghese, Braschi, Collegio Romano , Co
lon-na, Doria, Giustiniani , Farnese, Grimani , Ruspoli, Sapienza , 
Strdzzi. Particolarmente interessanti le antichità che furono 
esplorate m'inutamente, penetrandone i particolari e la storia , in 
modo da riconoscere la stratificazione, gli aspetti , i motivi es
senziali. Anche qui elencheremo soltanto i monume nti più in
signi: Campidoglio, Fori romano, di Augusto, Traiano, Giulio , 
di Domiziano, di Vespasiano, Imperiale, Ulpium; Carcere 
Mamertino, Castel Sani' Angelo, Terme di Caracalla o A nto
niane, di Diocleziano, di Tito, di Traiano; anfiteatro Flavio o 
Colosseo; Archi di Augusto, di Costantino, di Druso, di Fabio 
Massimo, di Marco Aurelio, di Settimio Severo, di Tiberio , di 
Tito; i nuovi templi scoperti di recente in Piazza Argentina ; 
Colonne di Marco Aurelio, di Piazza S . Maria Maggiore ; Torso 
di Pasquino; Obelischi Sallustiano, della Villa Torlonia , di 
piazza Montecitorio, Laterano;· Adriano. 

La visita ai musei e alle ga_lJet-ie d'arte fu continua , mera
vigliosa visione di capolavori di sèJ ltura e pittura , supreme bel
lezze sgorgate dal genio di ogni terrìpo. Diamo nota dei princi
pali musei veduti: Bo'rghese, Capitolino , Vaticani, Nazionale 
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romano, del Risorgimento, Tassiano, di Villa Giulia; e delle 
più notevoli gallerie; d'arte moderna, Borghese, di arte mo
derna in Vaticano, Barberi-Colonna. Si visitarono anche i più 
bei giardini di Roma : il Pincio, il giardino zoologico di V illa 
Borghese, Gianicolo e molte delle numerose fontane che sorgono 
nel suolo dell'Urbe: Nettuno, Orologio idraulico, piazza del 
Popolo, deì Quirinale, piazza Aracoeli, piazza Colonna, piazza 
del Pantheon , San Pietro, S . Giovanni in Laterano, Santa Maria 
Maggiore, della salita al Pincio , della Scrofa, delle Tartarughe, 
di Trevi , del Tritone, Fontanone dell'acqua Felice. 

La sera del penultimo giorno a Roma si potè assistere ad 
una interessantissima lezione d'astronomia al P lanetario m 
piazza dell 'Esedra. 

Nel pomeriggio del 27 apriJ.e, si visitarono gli scavi di 
Ostia antica, porto militare e commerciale, la cui storia accom
pagnò le vicende di Roma. Tutto uno splendore d i monumenti 

-della città morta :le Terme, la Caserm a dei Vigili , la Palestra 
delle Terme, il Teatro costruito da Agrippa e restaurato da 
Commodo, il Tempio di E:erere, il Santuario di Mitra, la Casa 
di Diana, la grandiosa Basilica del Foro, i l Tempio di Vulcano . 

Non sapremmo altrimenti rilevare le gioie e le soddisfa
zioni incontrate negli otto giorni vissuti a Roma, se non ricor
dando l'entusiasmo vivissimo, quotidiano che an:mava i nostri 

• giovani di. fronte agli splendori del!' arte che avvincono ineso
rabilmente l' a nimo del poeta ; dell'artista, dello storico, dinanzi 
a quanto di mirabile produssero il mondo class-ico, il Rinasci
mento e l'età più recenti. ·;. 

Gli studenti polesi visitarono Roma con la riverenza degli 
antichi romei, riconoscenti alla madre benefica e feconda che 
chiude nel suo seno mirabili area ture d'arte, e ne sono partiti un 
po ' malinconici , con la nostalgia nel cuore, ma sentendosi in
tellettualmente e spiritualmente cittadini dell'Urbe. 

Giunga il nostro ringraziamento più sincero a quanti coo
perarono al miglior es;to di questo indimenticabile viaggio a 
Roma. 

Fra gli altri meritano particolare riconoscenza il cav . Anto
n;o Monti Buzzetti, preside del Liceo Mamiani, e la signorina 
professoressa Gemma Caso- per l' accoglienzà gentile e genero
sissima di cui vollero onorare gli ospiti polesi, alloggiati alla 
Foresteria del Liceo J\Ìlamiani. Sentiamo inoltre il dovere d i rin
graziare i valorosi ufficiali di bordo dello « Stampalia -" i q uali 
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prodigarono ogni cura a favore dei gitanti polesi nelle due tra
versate del!' Adriatico. 

Mentre gli allievi del Liceo ,erano in viaggio di studio a 
Roma, una visita proficua fece la scolaresca del ginnasio supe
riore all'idroscalo Garassini. Accompagnati dal Preside e dai 
proff. Cergna e Stefanacci, i giovani , raggiunto l'idroscalo su 
un motoscafo messo gentilmente a disposizione dal signor Co
mandante, poterono · osservare le operazioni di montaggio e 
smontaggio di due apparecchi e interessanti voli di prova. 

Accenniamo sommariamente alla visita alle due oentrali 
elettriche, fatta nel maggio dalle due ultime classi del liceo con 

. la guida del prof. De Carlo e alle escursioni che, con gli inse
gnanti di educazione fisica , la scolaresca fece nelle vicinanze di 
Pola. 

Particolare menzione merita la cc Festa degli alberi " cele
brata con la piantagione di alberetti a Vincural il 25 marzo. 

Organizzazioni giovanili fasdste 

Quasi tutti gli allievi furono iscritti alle organizzazioni gio
vanili fasciste. Comandante della Centuria Avanguardisti cc Car
ducci " fu il prof. doti. Giovanni Bianchi di questo istituto ; di 
quella Balilla fu il M.o Giovanni Lollis, pure · ufficiale della 
M. V. S. N. 

Nel marzo, con solenne cerimonia, parecchi giovani , rag
giunta l'età prescritta , passarono dall'Avanguardia alla Milizia 
e al Partito. 

Fiduciaria delle Piccole e Giovani Italiane fu l'insegnante 
di educazione fisi ca, signorina Teresa Galimberti. 

Parecchie furono durante l' anno le conferen:z,e disposte dal 
Comitato Centrale dell'O. N. B. per l'educazione politica e 
civile dei giovani : gran parte di esse - come fu d etto più . so
pra - furono tenute nell 'Aula Magna di questo Istituto ad 
opera di insegnanti della scuola. 

Un cenno speciale merita la cerimonia della consegna dei 
nuovi gagliardetti alle Centurie degli Avanguardisti e dei Ba
lilla avvenuta il 4 maggio. L'ina4gùrazione fu fatta nell'Aula 
Magna alla presenza· di tutta la . sd faresca, del Preside, del Col
legio degi Insegnanti, del prof: ' cav. J. Cella, presidente d el 
Comitato Provinciale dell'O . N. B. e del prof. cav. Pietro Dal-
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l'Oglio, direttore prov;;;ciale ginnico-sportivo dell'Opera. Fu 
una festa piena di ardore giovanile e di entusiasmo, che in tutti 
1 presenti lasciò commozione since.ra e rimarrà a lungò nella 
memoria dei giovani. Parlò per primo .il Preside cav. doti. 
Volp;s, dopochè i presenti ebbero ascoltate in piedi le prime 
note della Marcia Reale, suonata al piano dal prof. T. C. Pas
samonti; parlò da preside e da padre, ringraziando dapprima 
gli intervenuti e coloro che di-edera opera per la buona riuscita 
della festa; esortando poi i giovani ad amare la loro gloriosa 
organizzazione, nella quale si foggiano e si temprano i carat
teri e le menti per altre purissime battaglie, ed invitandoF a se
guire con disciplina gli ordini dei capi e a compiere con saldezza 
di volontà i loro doveri di studenti e d'italiani. Distribuì quindi a· 
quattro avanguardisti i galloni di caposquadra meritati con la 
costante obbedienza e con l'opera assidua, e i quattro giovani 
di cui qui volentieri si registrano i nomi - Daniele Paoletti, 
Ugo Schilke, Marco Bianchi , A. Parentin - furono saluta6 
dai Ìoro compagni con vivi applausi di simpatia. 

Seguì poi la benedizic:ipe. dei gagliardetti fatta da mons. 
G. Nider, che pronunciò pàr'ole buone e commosse: indi il prof. 
G. Bianchi improvvisò un ·discorso fervido d'entusiasmo e di 
fede. 

La cerimonia si chiuse con un caldo ringraziamento dello 
studente Enzo Bartoli, alunno del lii Corso liceale, il . quale a 
nome degli Avanguardisti appena passati alla Milizia esternò al 
prof. Bianchi la gratitudine dei giovani al. loro amato Coman
dante. E il canto di" Giovinezza li risuonando nell'Aula Magna 
fu promessa e atto di fede. 

Audizioni musicali 

Ottimamente curata fu l'educazione musicale degli alunni 
e se molto si potè fare, ne siàno qui rese pubbliche grazie a nome 
della scuola alla valente orchestrina del Politeama Ciscutti, di
retta dall'egregio M.o Valerio, la quale si prestò sempre spon
taneamente con disinteresse e ccin abnega'zione . 

Simpatica, ottima e cordiale collaborazione prestarono an
che la Società Filarmonica Polese diretta dal M.o Magnarin 
Giovanni , e il prof. Attilio èraglietto di questo ginnasio, ben 
coadiuvato dalla cortesia e dalla valentìa dell'alunna Oda 
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Dagri, e dei Sigg. Locchi, Bradamante, Waigant e Smak, nel
l'organizzazione di due riusciti concerti di musica da camera. 
A tutti quanti r;petiamo la nostra gratitudine .. 

Non ci indugiamo a parlare del programma delle singole 
otto audizioni : basti il ricordo del godimento eh' esse diedero ad 
insegnanti, alunni e famiglie , della traccia buona eh' esse la
sciarono. 

Non vggliamo infine passare sotto silenzio che più volte 
nell'anno la scolaresca potè giovarsi delle audizioni radiofoni
,che, permesse dall'apparecchio ;nstallato nel gabinetto di fisica. 

Educazione fisica 

L'educazione fisica per merito degli istruttori, S ig. Antonio 
Dolce per gli alunni, e Sig. na Teresa Galimberti per le allieve, 
diede soddisfacent; risultati nell'anno e non fu smentita la bella 
tradizione di valentìa ginnastica della scuola. Una squadra di 
Avanguardisti prese parte nell'Aprile al Concorso « Dux" e 
ottenne la classifica di prima categoria. Nel saggio ginnastico 
eh' ebbe luogo in città il 2 giugno i nostri allievi riportarono tre 
premi : due coppe e un calamaio artistico. 

Associazioni e beneficenza 

Nel chiudere la nostra rapida rassegna dell'attività della 
scuola vogliamo dire eh' essa, nei limiti delle possibilità econo
miche, volle essere presente nelle associazioni culturali o patriot
tiche che onorano l'Italia e fece opera di persuasione fra i gio
vani, perchè-dessero il loro ·nome o il loro contributo a istituzioni 
di cultura, a riviste e giornali di propaganda patriottica, a opere 
di beneficenza. L'istituto fu socio della Reale Società Geogra
fica, della Società istriana di ~rcheologia e storia patria, della 
Società per gli Studi Trentini, del Touring Club Italiano, della 
Società « Atene e Roma " per la diffusione degli studi classici, 
della Lega Navale. 

La Cassa Scolastica premiò la diligenza e il profitto di 
alcun; alunni, abbonandoli a « Le Vie d 'Italia,, . o al « Trico
lore" .o alla « Pagina del Balilla" del « Popolo di Trieste " 
o associandoli all'Istituto Coloniale Fascista o alla Lega Navale. 
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Nè furono pochi gli alunni che con loro risparmi si iscrissero 
come soci di benemerite istituzioni. 

Ali' invito rivolto dal Preside per il contributo ad opere 
di beneficenza (Croce Rossa, Festa del Pane, ecc.) la risposta 
venne sempre pronta e generosa. 

Esami 

a) Sessione di primo esame 1928-29. 

Ammessi alla I inferiore : 30 : 

Bagon Mario, Bilus Nella, Bonetti Ines, Califfi Joffrette, 
Candeo Giorgio , Coturri Anna Maria, Dagri Bruno, Demarini 
Bruno, Depiera Tullio, Ferrini Egle, Fonda Uberti , Jonas Ciu: 
lia, Juch Ferruccio , Lollis Mario, Lullich Elisabetta, . Palmo
nella Giulio , Renner Cariddy, Rismondo A ntonio , Sarmi E
miliano, Scarizza Vera, Sebeglia Milena , Slocovich Mario , 
Squiccimarro Nicola, T ellarini Carlotta Maria, T erdina Matteo, 
Tumbiolo Antonino, Unich Nella , Vanzini A nna Maria , Zacchi 
Claudio , Zanetti Sergio. 

Ammessi alla IV ginnasiale: 17: 

Adinolfi Laura, Bonyhadi Rodolfo: Brandiele A ldo, Cec
coli Olga, Courir Vincenzo, Craglietto Lia, Depauli Adalgisa, 
Descovich Ada, Dominco Guerrino, Fattor Giovanna, Ghetti 
Costante, Giacchi Errico, Lenzovich Anteo, Mateicich Antonio, 
Michlstadter Renzo, Rossetto Guerrino, Vitturi Pompeo. 

A mmess{ alla I liceale : 5 : 

Calli Paolo, Crossi Silvana , Hoedl Mario, Milich Angelo, 
Monai Mario. 

Esami di maturità classica. Maturi: 3: (1). 

Bartoli Enzo, Manzin Luigia, Postogna Mario. 
Aggregati : Benardelli Angelo . 
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b) Sessione di secondo esame 1928-29 

Ammessi alla I inferiore : 17 : 

Bursach Elvina, Cernobori Antonio , Cocevar Enrico, Del
caro Eliot, Descovich Ferruccio, Gianmoena Albina, Micovilo
vich Fortunato, Nostro Maria, Pescatori Aldo , Privileggi Sauro, 
Radessich Virg;Jio, Rossanda Giovanni, Vianello Lanfranco, 
Vlahov Romano, Zatcovich Natalina, Petrocini Umberto, 
Sinolizza Ferruccio. 

Ammessi alla I V ginnasiale: IO: 

Bonfioli Pia, Filzi Licia, Fonda Nerina, Rachich Ada , Sos
sich Anna, T errazzer Nidia, Tito Saverio, Vitassovich Augu
sto, Cernecca Domenico, Secacich Maria . 

Ammessi alla I liceale : I O: 

Artusi Lodovico, Giurich Rita, Granone Francesco, Mon
tanari Antonio, Parentin Aldo, Udina Pietro, Verbanaz Gior
gio, Francini Giuseppe, Manzin Massimiliano, Callegarini 
Adolfo . 

Esami di maturità classica . Maturi 2 (2). 

Cariato Leonida, Monti Valeriano. 
Aggregati : Lenuzza Giovanni , Benussi Carlo. 

Cassa scolastica 

(Eretta in Ente Morale con R. D. IS-12-i926 n. 2209). 
Il Consiglio d'Amministrazione fu formato dal Preside 

quale presidente, dai professori Mario Pian de Posarelli, segre
tario-cassiere, e dott. Giovanni Bianchi , e dai sigg. avv. dott. 
Luigi Rismondo e direttore bancario rag . Omero Robba. 

R esoconto della gestione al 30 settembre 1929, approvato 
dalla Giunta Regionale per l'istruzione media con lettera d. d. 
4 dicembre I 929-VIII n. 3016. 
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Stato patrimoniale al 30 settembre 1929 - VII 

I) Consistenza patrimoniale al 30-IX~ 1928 
2) Differenza attiva dell'esercizio 1928-2-9 _ 

3) Consist-enza patrimoniale al 30-IX-1929 

L 20251,27 1 

2802,14 2 

L 23053,413 

Investimento del capitale al 30 settembre 1929 - VII 

Consolidato 5 % nominale _ L 
Buoni del Tesoro novennali 5 % 
Littorio 5 % 
Obbligazioni Tre Venezie 3,50% 
Civica Cassa di Risparmio (libretto n , 45666) 
Banca Cooperativa Giuliana (libretto n. 476) 

Totale L 

2500,-
7500,-
2000,-
4000,-
2982,06 
4071,35 

23053,41 

Conto consuntivo al 30 settembre 1929 · VII 

ENTRATE 

/ _ Ordinarie : 

a) Rendite patrimoniali 

2, Straordinarie: 

a) Contributo alunni ed ex alunni 
b) Contributi di Enti, Istituzioni, Sodalizi (4) 
e) Elargizioni di privati 
d) Soci straordinari , 
e) Conferenze , festini, varie 
f) Acqu;sto Obbligazioni Tre Venezie, nom. 
g) Ricavato del corso serale di stenografia _ 
h) Rimborso ferrovia gita a Roma 

L 982,72 

2380,50 
1380,-
686,-

4198,80 
1260,22 
2000,-
320,-
822,60 

Tota,le L 14030,84 

I) di cui 14000.- nom. 
2) di cui 2000,- nom. 
3) di cui 16000.- nom, 
4) Banca d'I talia (Roma) L. I 00.-; Civica Cassa di Risparmio (Pola) L. 800.-; 
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USCITE 

l . Spese di amministrazione . L. 
2 . Spese inerenti ai fini propri della Cassa Se. · 

a} Sussidi ad alunni . 
b) Biblioteca testi scol. per alunni poveri 
e) Biblioteca allievi » 
d) Assoc. cc Vie d ' lta\ia » , " Lega Na-

vale », " Istituto Coloniale Fascista » » 
e} Concorso ginnastico Avanguardisti e 

gita a Roma . 
f) Festini, cerimonie 
g) Acquisto L. 2000 nom. Tre Venezie 
h) Cineteca 
i) Contributo pro Annuario 

Totale delle spese L. 
Differenza a pareggio L. 

TOTALE L. 

IL PRESIDENTE 

Dott. G. L. BISOFFI 

9 1,45 

1258, IO 
2658,25 
1281 ,75 

280 ,80 

1780,-
955,85 

1522,50 
200,-

1200,-

11228,70 
2802, 14 

14030,84 

Ufficio provinciale Sindacati Fascist i L 30,-; Ditta Sospisìo L. 100 ,- ; Società Elettrica 
Istriana L. 50,-; Comando R. Marina L. 50;-; Commissione ReaJè · dell'Istria L. 200, - ; 
Banca Cooperaliva Giuliana L. 50;-. A s,ieme L. 1380,-. 

A tutti eli oblatori giungano i più sentiti ripgr.aziamlenti. 



r 
,\ 1. Numero degli alunni 
I lscril!i al principio dell'anno . 
· durante l'an no . 

Usciti 
Presenti alla fine dell'anno 

2. Luogo di nascita 
Pola 
Venezia Giulia . 
Altri luoghi d'Italia 
Estero 

TOTALE 

3. Lingua materna 
Italiana · 
T edesca 
Ungherese 
Slava 

TOTALE 

4. Anno di nascita 
1907 
1906. 
1909 
1910 . 
1911 . 
1912 . 
1913 
19 14 
1915 . 
1916 . 
1917 . 
1916 . 

TOTALE 

Ragguagli statistici 

71 .. GINNASIO I LICEO 

1 1 A I B Il A 11 B lii A . 111 B IV A IV B V A V B I Il lii ~+~1 m [ f. I~-[ I. j'." J m. [ I. I m. [ I. m. [ I. I m. [ I. m. I. mJ m. [ I. I m. [ I. 

~1 ;1~1~11 1~1~1~1~ 1~1~1~1~1

~

1

~

1~1~ 1~1~1~11;1~1~1~1 r1~ 
6 23 14 - 9 1 11 19 1- 6115110 -- 7 l 14 l 11 I - 9 3 9 1- 1s l 5 13 1 2 4 2 

-14 I 5 
2 IO 
3 7 

3

1-1-1
1

1
2 1-4 - - 43 -

7 - 6 9 10 -
4 - 3 7 4 -

6 126 1 16 ,- 9 I 21 19 , -

317 3 3 
3 2 
2 3 

41-13 6 2 - 2 4 
I - 2 5 
3 - - I 

51 -4 -
6 -
2 -

512 2 1 
2 -
1 -

11 I 15 1 10 1- 1 7 1 16 I 17 1-1 10 1 3 

31-2 -
2 -
2 -

6 
6 
5 
1 , -

~1 =1 ! '11 I I 2 -
2 I - I I 

9 1- 11 18 5 I 15 2 1 IO I 2 

61261161 - 1 91201191-1 9115 1 9 1- 1 6 11 6 1 17 ,- ; I :. I ~ I = Il ~ I ~ I I i I ~ 91 2 
1 -

1 1- 1-
2 1 - 1 - 1 - 1-1 - 1 1- 1- 1- 1-1 - 1- 1- - 1- 1-1-1 - 1-

11- 1 1 1 - 1 - 1 - ! -1-1-1-1 - I - !I-I - 1-1-1 - 1-

1 - - - -

6126116 1-I 9 121 19 - 11 15 10 - 7 16 17 - ,IO 3 9 - 16 5 1 15 1 2 1 10 1 2 

-1-1-1-1 -1- - - - - - - - - -1-1-1 11-- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 1 - - - - 2 - 7 -

I 1-1-1 - -

1 1-1 - 1-

I , -
1,-

I - - 1 2 
- I I - 2 -- 2 

I - 52 232 - 4 , 11 
- 2 I I 3 5 4 11 5 - 2 I 

I 5 4 4 10 5 I 2 - -
2 15 8 - 3 2 7 I - -
145 - - - -

! 1 - 1- 1 - 1 - 1 - 6 7 :1= 

-; ! 1 ! - ~ i ; 1= 1= 1= 
7 2 4 I I -
5 I - -
I - - -

- - -
- - -

-,-1-- - -

4 126 l 20 1_

1

9 1 2,

1

,9 1_

1

91 15 l 12 1- i 1 1,6-

1

17 1-i 10 1 3l 9 1--

1

@:L'
1

15 1 2 / 8[ 4 

30 20 30 19 24 12 23 17 13 9 _[2 3 17 12 

i I 
sr \: 

246 : 

2~! Il 

67 
I 58 

77 47 
2491 

239 . 
3 
3 
4 

24Q 

9 
4 

20 
2f 
21 
45 
41 
jj 
36 
IO 

249 



-- 29 -

5. Risultato dello scrutinio finale 
1928-29 

Promossi 
Rimessi a settembre in 1 o 2 materie • 
Rimessi a sell. in tulle le materie per il voto in cond. 
Respinli 
Non classificati 

Totale 

Immessi alla sessione di primo esame (interni) 
.. .... .... .. (privatisti). 

Totale 

6. Risultato della sessione di 1.0 esame 
Promossi (interni) 

(privatisti). 
R imessi a se ttembre (interni) , 

,. (privatisti ) 
Respiii ti (intern i) , 

~privatisti) 
Non si presentarono (interni) , 

(esterni~ . 

T oiale 

7. Risultato della sessione di I l.0 esame 
Promossi (in terni). 

(d 'altra sede) , 
(priva tisti) . 

Respinti (interni) • 
(d "a ltra sede) 
(privatisti) , 

8. Totale promossi nelle due sessioni 
Interni 
D'alt ra sede 
Privatisti 

24 35 21 22 8 1751 8 6 
16 8 IO IO 3 6 -

~~~~ ~ ~I~= 

Jlt1:; ti; 
- - 35 - 24 1- - IO 

- - 17 - 5 -- -

- - Il - 10 - -
1 - 2 - -
5 - 6 - -
1 - - - -

1 -- -

i Il 
o 
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14 1 
58 
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9 

69 

25 
1 
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12 
2 

- --- 1----
- - 35 - 24 - - iO 69 
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I 
I 37 
i 2 

40 28 3 1 15 20 14 
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I 
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8 

13 

193 
3 
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Tasse scolastiche 

Tutti gli allievi furono esonerati dal pagamento. delle tasse 
scolastiche in base al R . D. 7 gennaio 1926 , n. 135. Fu levato 
l'esonero a otto allievi della lii liceale , in seguito a punizione 
disciplinare inflitta loro alla fine · d~ll' anno scolastico antece
dente. Fu pure tolto l'esonero delle tasse a dieci allievi perchè 
ripetenti. Pagarono la ta.ssa d 'esame d'ammissione al Liceo 
quattro allievi , tre privatisti · ed uno perchè ripetènte; pagarono 
la tassa d'idoneità alle classi II e Ili liceale due a llievi privatisti, 
ed infine la tassa d'esame di maturità classica quattro candidati 
esterni . 

Con la cessazione del beneficio concesso dal R. D. 7 gen
naio 1926, n. 135, pagarono la tassa d 'esame d'ammissione 
alla I classe ginnasiale 44 candidati su 5 1 iscritti ; i sette allievi 
beneficati dell'esonero furono: un ~rfano di guerra, due figli 
di famiglia numerosa, due allogeni , un figlio di mutilato di 
guerra, ·e un alunno proveniente dalla I classe della scuola com
plementare di Pola, il quale aveva goduto del beneficio dell'e
sonero l' anno precedente. 

L'importo complessivo delle tasse versate all'Ufficio del 
Registro di Pola fu di L. 8990,20. 

Elenco degli alunni 

I .a classe ginnasiale: 

I . Alecci Angela 
2 . Amadi Elena 
3. Benussi Maria 
4 . Base Norma 
5. ça.nnella Vittoria 
6 . Della Mora Lucio 

G·tNNASIO 

CORSO A 

1 O. Gasparini Augusta 
I I . Gasparini Bruno 
12 . Gasparini Pia 
13. Gibellini Marina 
14 . Granone Maria 
15 . H uber Sofia 
16 . Kirac Milena 

7. Di Benedetto Francesca 
I 7. Kirchmajer Nora 
I 8 . Labor G iuliana 

8. Fabretto Paola 19. Labor Livio 
9. Faccini Maria 20. Lodi Fanny 
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2 I. Lo Martire Maria 27 . Volpis Paolo 
22. Matteli Carla 28. Zannantoni Lucilla 
23. Miani Paolina 29. Cavo Giuseppe 
24 . Monai Concetta 30. D'Agostino Giuseppe 
25 . Parentin Clelia 
26. Pierro Chiara 3. a classe ginnasiale 
27. Rossanda Emilio 
28. Rustia Margherita I. Adinolfi Laura 
29 . Sagna Maria 2. Bonfioli Pia 
30. Stranich Aligi 3. Bonyhadi Rodolfo 
3 1. Ughi Pia 4. Borri Germana 
32 . Zuccon Giuseppe 5. Bosich Nella 

6. Bucher Guglielmo 

2.a classe ginnasiale : 7. Ceccoli Olga 
8. Craglietto Lia 

I. Benussi Eufemia 9. Depauli Adalgisa 
2. Bullesi Giuseppe IO. Descovich Ada 
3. Carboni Eugenia 11. Dominco Guerrino 
4. Carboni Laura 12. Donnini Francesco 
). Celar Elsa 13. Fabro Franco 
6. Cellentani Gigliola 14. F attor Giovanna 
7. Cellentani Iride 15. Filzi Licia 
8. Dagri Oda 16. Fonda Nerina 
9. D'Aponte Maria 17. Ghetti Costante 

IO. Del Torre Fa usto 18. Lib~~tini Umberto 
11. Ermanni de Eleonora 19. Michlstiidter Renzo 
12 . F antacchiotti Lidia 20. Rachich Ada 
13. F errari de Neire 21. Ràganzini Giuseppe 
14. Fiorido Guerrino 22. Sossich Anna 
15 . Fonda Paola 23. T errazzer Nidia 
16. F ranceschi Roma 24. Urbanaz Fides 
17. Giordano Raffaella 25. Vitturi Pompeo 
18. Ladavaz Guglielmina 26. Vojach Antonio 
19. Parentin Ornella 
20. Pierro Elena 4.a classe ginnasiale : 
21. Sarmi Ester Maria 
22. Scopinich Herta I. Artusi Bruno 
23 . Squiccimarro Leonardo 2. Bacicchi Ada 
24 . T ellarini Lorenzo 3. Baricelli Edda 
25. Vernier Marino 4. Bonini Aldo 
26. Yindimian Maria Luisa 5. Comandini Dora 
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6. Cossara Stanislao 22. Udina Luigi 
7. Dall'Oglio Rina 23. Vidulich Gianna 
8. Deboni Bruno 5 .a classe ginnasiale : 
9 . lurcovich Elvina 

IO. lammarrone Beatrice 1. Ambrosi Mario 
11. Liebe Maria Luisa 2. Baccos Giorgio 
12. Miani Carlo 3 . Galli Paolo 
13. Mantovani ]ginia 4 . Giurich Rita 
14. Peteani Silvana 5. Grossi Silvana 
l 5. Rossanda Giuseppe 6 . Hoedl Mario 
16. Sagna Amalia 7. Leone Francesco 
17. Secco Caterina 8. Malusà Alba 
18. Sponza Giorgina 9. Monai Mario 
19. Stranich Silvana 10. Parentin A ldo 
20 . Tiengo Romana 11. Presi! Carlo 
21 . T retola Delia 12. Udina Pietro 

13. Verbanaz Giorgio 

CORSO B 

I .a classe ginnasiale: 2 .a classe ginnasiale : 

I. Apollonia Guerrino I. Bacchetti Ezio 
2. Arbanassi Bruno 2 . Bacicchi Guido 
3 . Bolognini Renato 3. Barbarossa Francesco 
4 . Carboni Alberto 4. Bauer-i Bruno 
5. Climan Mario 5. Gelcich Pietro 
6 . Garbin Antonio 6. Moroni A lberto 
7. lurza Giuseppe 7. Napoleone Pasquale 
8. Lucigrai Renato 8. Petrone Giovanni 
9. Luppis de Carlo 9. Profumi Guido 

10. Mallig Rinaldo IO. Salini Alessandro 
11. Maltese Giovanni 11. Scatizzi Mario 
12 . Marotti Lodovico 12. Steffè Quirino 
13. Pauletta Giovanni 13 . Tolentino Paolo 
14 . Pascolini Stefano 14. Trapani Antonio 
I 5. Plaustro Aldo I 5. Trapani Luigi 
16. Radice Augusto 16. Tur Carlo 
17. Rega Francesco 17 . Vianello Roberto 
18. Vlach Este 18. Zach Giuseppe 

19. Veri Adolfo 



3. a classe ginnasiale: 

I. Blasich Ervino 
2. Brandiele Aldo 
3. Courir Vincenzo 
4. Giacchi Errico 
5. Lenzovich Anteo 
6. Mateicich Antonio 
7. Milessa Alessandro 
8. Nider Giuseppe 
9. Rossetto Guerrino 

IO. Tito Saverio 

4.a classe ginnasiale: 

I. Antonucci Arturo 
2 . Benardelli Pierantonio 
3. Bressan Edmondo 
4. Denaro de Giovanni 
5. Ermanni de V ernerio 
6 . F abris Virgilio 
7. F errari Aldo 

I . a classe liceale·: 

I . Benedetti Silvia 
2 . Bianchi Marco 
3. Cervai Simone 
4. Curri Maurizio 
5. Depiera Maria 
6. Descovich Orlando 
7. Ghetti Ettorina 
8. Lana Vittorio 
9 . Lucigrai Ovidio 

IO. Michesi Erico 
1 I . Michlstadter Quinto 
12 . Mioni Ugo 
13. Paolettich Daniele 
14. Pentecoste· Romolo 

:1 
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8. Franzutti Luciano 
9. Gottardi Carlo 

IO. Grego Marcello 
11. Laterza Vito 
12. Leghissa Silvano 
I 3. Pellegrino Giovanni 
14. Unterweger Elvino 
15. Ventura Gioacchino 
16. Zannini Mario 
17 . Zuliani Ireneo 

5.a classe ginnasiale : 

I. Artusi Lodovico 
2. Brovedan Beniamino 
3. Denaro de Ferruccio 
4. Granone Francesco 
5. I uch Ferruccio 
6 . Milich Angelo 
7. Montanari Antonio 
8. Portada de Fabio 
9. Robba Bruno 

LICEO 

1 5. Pressi Nella 
16. Schilke Ugo 
I 7. Schinigoi Carlo 
18. Serio Gennaro 
19. Silvani Giuseppe 
20. Sponza Eufemia 
2 1 . T ercovich Guido 
22. Vigoriti Luigi 
23. V itturi Giovanni 

2.a classe liceale : 

I . A delman Mario 
2. Angelini Marinucci Jolanda 
3. Bacchetti Bruno 
4. Bilucaglia Domenico 
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5. Batteri Mario 
6. Cosmi Maria 
7. Crast Antonio 
8. Della Mora Pierantonio 
9 . Dreossi Gualtiero 

1 O. F odor Alfredo 
1 I . Hoedl Ubaldo . 
12. Klausberger F errucc10 
13. Manzini Bruno 
14. Postet Ovidio 
15. Sarmi Ferdinando 
16. Smak Casimiro 
I 7. Zandomeni Leone 

3 . a classe liceale : 

1 . Bartoli Enzo 
2 . Bradamante Ennio 
3. Cariato Leonida 
4 . Groscetta Graziella 
5. Lenuzza Giovanni 
6. Lodi Giuseppe 
7. Manzin Luigia 
8 . Monti Valeriano 
9. Postogna Mario 

10. Puia Attilio 
11. Waigant Riccardo 
12. D'Agostino Alberto 



Don. GIUSEPPE DOBRAN 

GIROLA MO MUZIO 

E 

CAPO DISTR IA 





Girolamo Muzio non fu un letterato di professione . 
Nel Cinquecel)to i letterati propriamente detti, coloro, cioè , 

che professavano lettere e vivevano di esse e per esse soltanto, 
erano un numero relativamente ristretto , una piccola mip.oranza, 
formata dagli umanisti, o lettori di umanità, d i retorica, elo" 
quenza ecc. negli Studi e nelle scuole medie, forniti d'un salario 
assegnato loro dal Comune e assai variabile, o precettori pri" 
vati - i pedanti - costretti a trascinare una magra esistenza . 

Per i più, invece, la letteratura era un ornamento e insieme 
un bisogno dello spirito e , ancor meglio , un titolo utile, anzi 
indispensabile, per avviarsi alla carriera degli offici più diversi, 
che andavano dalle segreterie e cancellerie di papi, di Signorìe 
e di città, giù giù sino alle modeste botteghe dei librai e alle 
piccole tipografie, dove uomini forniti talvolta d'ingegno e di 
dottrina non comuni si adattavano a fare i revisori di stampe : 
un requisito , in~omma, più che necessario in quell'età, nella 
quale era tanto diffusa la coltura , specialmente classica, tanto 
gradita la bella forma , tanto riconosciuta, anche nella vita pra" 
tica, nella politica , negli affari , l'efficacia della eloquenza e della 
dottrina (I). 

Il Muzio rientra appunto in questa categoria dei più , e 
precisamente· in quella numerosissima degli uomini di Corte, i 
quali, nel secolo XVI, divisi in due grandi gruppi - chiesastico· 
e laico - popolavano i centri m aggiori e minori della vita ita" 
Jiana, vivendo all 'ombra del mecenatismo risorto con la Rina" 
scita e manifestantesi nel grande favore concesso ai dotti, agli 
studiosi e scritÌori. Mecenatismo, però , non tanto disinteressato 
da considerare questi dotti e questi~ scrittori come dei preziosi 

(I) Cfr. Annib. Caro. Scritti scelti con in1rOcluzione di -V. Cian, Vallardi, Milano, 
191 2, p. I. 
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parassiti. Molte volte consisteva, infatti, per costoro quasi solo 
nell 'onore e nell ' utile di far parte della « famiglia » del Signore , 
che li costringeva ad offici non sempre conformi alla .loro con
dizione di uomini di lettere , li trasformava in d ip lom atici · e in 
capitani , li esponeva talvolta al pericolo di perdere la pell e, e 
sempre toglieva loro la libertà. 

Un cortigiano tipo 

Di questi « cortegiani II il Muzio è un esempio tip ico sotto 
ogni aspetto . 

Umanista vero, come vedremo, era s tato suo padre ; ma , 
essendo egli troppo giovane , quando la morte glielo rapì, per 
poter succedergli nella non lucrosa carriera d'insegnante , dovette 
subito cercarsi un Signore da servire per mantenere sè e la fa 
miglia e non precludersi nello stesso tempo la via agli studi , ai 
quali intendeva consacrarsi - sul!' esempio degli a ltri cortig ia
ni - nelle ore libere. 

Lo trovò, e da quel momento non abbandonò p iù mai le 
Corti e i Signori in tutto il corso della sua lunga ( 1496- :15 76) e 
travagliata vita . 

E tutti servì fedelmente: con entusiasmo, anzi, dapprima , 
finchè la fiorente gioventù e il desiderio di vedere cose nuove e 
di conoscere il mondo era un eccellente rimedio e un sufficiente 
compenso alle fatiche dei viaggi e delle brighe a ffannose di 
quella vita politica; d i necessità più tardi, quando l' abitudine a 
quella vita randagia l'aveva stancato, ma era troppo tardi per 
scegliere un ' altra via, e l'esperienza amara degli uomini J' aveva 
disilluso. 

Tuttavia egli mai si riservò il diritto di ridere e d i sparlare, 
come altri letterati ,. cortigiani T'l.J;Seg:nati o forzati , in prosa o in 
v,ersi, di quelle Corti, dalle quali se non altro riceveva i] pane ; 
e seppe cattivarsi la simpatia , e perfin l'affetto d i quasi tutti i 
pri,ncipi che aveva serviti, dei" quali serbò grata memoria anche 
dopo averli abbandonati. 

Eppur tutta la sua esistenza è stata di continuo tormentata 
dallo stimolo della miseria, e qualche sua lettera non si può 
leggere senza commozione ; come quella che, otta ntenne , dopo 
a,ver strenuamente combattuto per la Chiesa con la penna e 
con l'opera , indirizzava al Cardinal Farnese, recla m ando il di-
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ritto di essere mantenuto almeno come soldato veterano, « come 
si fa alcuna volta de ' cani et de' cavalli, che si pascono et si 
dà loro sepoltura. n 

Ma la sua miseria procedeva soprattutto dal fatto che g li 
moriva il mecenate appena ei s'era un po' accomodato presso 
d i lui. In realtà solo al servizio di Guidubaldo Il della Rovere 
ei visse lungamente e si trovò bene . 

E' vero tuttavia che a lui mancava la s fro ntatezza dell'A
retino_, e che, d'altra parte , non sapeva del tutto piegarsi come 
molti altri mestieranti del suo tempo. 

In fondo in fondo, però, a giudicare · dal come egli ne 
parla, non gli dispiaceva del tutto di aver scelto la carriera del 
cortigiano. Dell'uomo di corte egli aveva un ' idea elevata. « lo 
ho sempre havuto openione - scriveva infatti in una lettera .a l 
Signor Giovanni Mahona, Secretario primario di don Ferrante 
G onzaga (1) - che agli uomini d i Corte si convenga di tenere 
tra le altre conditioni degli uomini una tal maggioranza di virtù 
et di eccellenza, che, sì come agli altri è assai dimostrarsi rari in 
una qualche s.cienza o arte, della quale facciano particolar pro
fessione, così a' veri cortigiani si appartenga d i haver cognitione 
d i molte di ·quelle cose, delle quali a gli altri una ne può essere 
assai. )1 

Il cortig iano, insomma, pretende egE che « debbia essere 
una persona universale, in m odo che egli sia al tempo delle 
faccende negotioso, tra cavalieri valoroso, tra sacerdoti et che
rici religioso, tra le donne amoroso, et con tutte le conditioni 
d i persone cortese et gratioso. n 

La varietà della produzione muziana 

Questo tipo ideale tentò egli di attuare praticamente, e, se 
ripensiamo alle sue vicende biogra fiche, vediamo che vi riuscì 
abbastanza bene. A questa sua speciale concezione della vita 
s: ispirò inoltre tutta la vasta e molteplice sua operosità di scrit
tore. « Et d i qui è - confessa egli stesso, infatti , nella suddetta 
lettera - che io, se in -altro non ho potuto farlo, almeno nelle 
mie scritture mi sono fati cato di dimostrare questa varietà d i 
studii : chè non solamente ho trattato cose poetiche et di amore, 

( I) Ronchini A ., Lettere del S([uzio Gi'ustinopolitano, Parma,' Carmi gna.ni, 1864, p. 163. 
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ma ho scritto del reggimento degli Stati, dei costumi de' popoli , 
delle leggi de· cavalieri, et altre cose morali , et della verità 
della nostra Santa Fede. Et, sebbene alcuna volta entro in teo 0 

logia, non perciò dò il bando alla poesia . D i che ne avviene , 
che , secondo le occasioni che mi si offeriscono, adopero la mia 
penna. Et dal trattar delle materie gravi discendo alle cose dilet
tevoli, in quella maniera che usano di fare i Prencipi et i rettori 
delle città, i quali dopo le cure del governo prendono piacere 
nelle campagne facendo correre, o volare, o d iportandosi per 
dilettasi giardini tra piacevole cornpagnia . >i 

Per la grande- quantità e varietà delle opere scritte il Muzio 
si assi de infatti in ischi era coi poligrafi del Cinquecento . 

Famosissimo ai suoi tempi specialmente come giudice in 
materia di cavalleria (celeberrimo era il suo « Duello » , da lui 
dedicato ad Emanuele Filiberto di Savoia e dal Manzoni m esso 
nella biblioteca del bizzarro don Ferrante) e come polemista (fu 
un formidabile avversario del Vergerio e di altri eretici, nonchè 
corifeo dell' antitoscanismo nella questione della lingua), rimase , 
dopo la morte , per più di un secolo, quasi completamente 
ignorato ( 1). 

Ma nel . Settecento alcuni celebri eruditi , (primo fra tutti 
Apostolo Zeno), evocarono dal fondo degli archivi questa sin
golare figura d ' uomo e di scrittore, mettendone in rilievo la 
s traordinaria attività; ,ed oggi non c ' è , si p uò d ire, ·t rattatista d i 
uno qualunque dei nostri generi letterari , · ch e non dedichi a lui 
qualche pagina, come non e' è storico delle lette re nostre che 
non tenga in debito conto quanto egli ha fatto e scr-itto. , 

Manca tuttavia ancor oggi uno studio serìo e compÌeto 
che illustri adeguatamente la vita e le opere del nostro Giusti
nopolitano, e poichè Albino Zenàtt1, che un tale studio avea 
più voìte promesso, non mantenne la p arola, è da augurarsi che 
vi provveda qualcun altro. 

(I) If Muzio è pregiato anche come autore di un'Arte poetica ispirantesi a quella di 
Orazio, ma non pfiva di originali tà e notevole per i giudizi che in essa si danno sui letterati 
cootemporuneì. Altri suoi versi lo annoverano tra il gregge àei pe trarchisti; trova tuttavia accenti 
sinceri e commossi can tando della patria e della famigl ia. · 

Le sue opere pedagogiche, m9ra:leggianti e d i polemica religiosa; hanno i pregi e i 
difetti delle opere destinate alla divulgazione tra il popolo di determin ati principi ed idee . li 
Muzio fu, infatti, sopratutto un giornalista sul tipo dell'Aretino e del V erge.rio, ma con intenti 
diversi. · · 

Abile negoziatore e uomo pol itico, lanciò pure l'idea e tracciò il progetto di una con
federazione degli Stati italiani, arieggiante quella svizzera,.- che f.u giudicalo importante da 
qualche storico moderno. 
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Facendo tesoro dei materiali raccolti · da:ilo Zeno e della 
numerosa serie di pubblicazioni riguardanti il Muzio comparse 
in questi ultimi tempi, la cosa non sarebbe soverchiamente dif
fi cile e sarebbe invece certamente meritoria. 

Voler scrivere un 'opera sul Muzio , significherebbe infatti 
voler apportare un utile contributo alla cqnoscenza d'un secolo 
importantissimo qual è il c;nquecento. 

Giovandosi appunto dei documenti inviati dal marchese 
Giuseppe Gravisi a-Ilo Z eno, e d i quanto è stato detto da bene
meriti cultori di cose istriane, intorno alla famiglia del Muzio 
ed ai maestri della scuola umanistica capodistriana , chi scrive 
ha potut,; mettere assieme queste poche notizie. Esse potranno, 
forse, dar un'idea dell 'ambiente in cui il Muzio trascorse i primi 
anni della sua vita e insieme spiegare le ragioni dell ' attacca
mento singolare del Muzio alla sua patria d 'elezione e dell e sue 
tendenze letterarie . Anche dell'Accademia capodistriana , come 
si vede , tratto abbastanza diffusamente; questo per i rapporti 
che il Nostro ha. avuto con essa e p er il fatto che è poco nota. 

La famiglia di Girolamo Muzio · La scuola 

umanistica capodistriana 

La famiglia dei Nuzi (chè questo era il cognome vero d el 
nostro Girolamo, da lui mutato latinamente in Mutio) (I) è di 
origine friulana. Da Udine, infatti, il nonno del nostro autore, 
Nuzio Giovan~i, aveva trasporta to i penati , nei primi decenni 
del Quattrocento, a Capodistria, dove s'era recato ad esercitar 
l'arte della chirurgia. I chirurghi eran detti allora , nello Stato 
V eneto, barbieri . Di qui, l'abbaglio preso dal Fontanini e dallo 
Zeno (v . I. 830 e 832), seguiti in ciò dal Giaxich, i quali lo 
ritennero barbitonsore , onde credevano opportuno d i dover ta-

(I) Questo nome soddisfa<;:eva la sua vai;i.ità_ d i umanista. A mava, infatti, far credere che 
derivane da qualcuno di quei e Muti i · chia ri per · arme èt per lettere • (Lelt. sec., pag. 229), 
i quali , secon'do · lui, · erano stati p·osti dall 'imperatore Giustinb Co n· alt ri nobili roll\iiti, nel 566, 
a difesa di Capodistria , contro i barbari che la minacciavano. Storicamente è vero sohaolo che 
Capodislria, chiamala allora Egida o Capris, era stata in quell'anno for tificala da Giustir.o Il. 

~imperatore . bizantino ; avendola poi egli in seguito esentala da tributi e singolarmente pro iet ta 
essa mutò per gratitudine l'antico nome di .E8ìda in quello d i Giustjnopoli . Di quì \"epiteto di 
Giust iri op.olitano ,çostanlemenle aggiunto dal Muzio al proprio nom è. C apodislria si chiamò più. 
tardi sotto il dominio veneziano. 
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cere, chissà perchè, la supposta umile condizione degli avi del 
Muzio. 

Si sa, invece, che la città di Capodistria, fin dall'anno 139 I, 
aveva cominciato ad assoldare un medico chirurgo, la cui opera 
era quanto mai necessaria per Ìe frequentl. e sanguinose risse 
che scoppiavano durante le feste pubbliche, e specialmente 
nelle fier e tradizionali di V alrisano, di Santa Orsola, di San 
Nazario , quando i cervelli riscaldati dal vino rendevano feroci 
i bollenti capodistriani . 

Si comprende benissimo, dunque , come un bravo cerusico, 
che sapesse rimediare in parte alle malefatte di tanta brava 
gente, meritasse tutta la stima d ella cittadinanza e la loro pe
renne gratitudine. G iovanni Nuzio si meritò addirittura l'onore 
d ; essere aggregato nel 1442, sotto il doge Foscari, con apposita 
ducale della Serenissima, al Consiglio dei nobili di Capodistria; 
tanta era la sua vaÌentìa in quell' arte. (Vedi Stancovich , Bio
grafia degli uomini distinti dell'Istria, ed. 1888 , p. 212-213). 

Cristoforo Nuzio , il quinto degli undici figlioli di Giovanni, 
fu il padre di Grolamo, e fu l'unico che seguì la carriera delle 
lettere. Di lui si hanno poche notizie ; è certo però che si pro
cacciò fuori della patria sostentamento e fortuna. N'era già lon
tano nel 14 72 , rilevandosi da un documento che in quell'anno 
Filippo, suo fra~ello, lasciò a Stefano la cura di amministrare 
i beni di Cristoforo ... eius fratris absenUs hinc. (Selva di notizie 
ecc . N. 7, Memorie d; G ius . G ravisi}. 

Prese in moglie Lucia, donna di cui non si conosce la fa
miglia , che diede a Cristoforo, oltre a Girolamo, ancora due 
figli : Anton;o e Giovanna. Della mamma il Muzio non fa mai 
menzione. Ricorre invece il nome di lei nell'istrumento di ma
trimonio e di dote, redatto nel 1527, quando sua figlia Giovanna 
si sposò _a L azzaro Calamaro. Allora , Cristoforo era ,g-ià morto, 
e il Muzio, che si trovava lontano da Capodistria, aveva dato 
il suo assenso alle nozze con una lettera da Desana. Ecco anzi 
il documento : (I) 

« lnstr'uinehtum matrimonij ac Dotis, scriptum a me Fran
cisco Gavardo Notarjo 1527, die octavo mensis Octobris in Domo 
Lucie dotatricis posita in porta Zubenaga et presentibus et co
ram Domino Alvisio Pola Vicedomino. Jbique contraxerunt ad 

( I) Ved i Sdva di notizie intorno alla vita del Muzio che si conserva no a Capodistria 
nel l'Arch ivi o Comunale ·N. 7, (Mem, di Gius, Grav isi ) il quale dichiara di aver tolto questo 
documento dal libro V de' T estamenli, a ca rte 199 ). · 
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inv1cem matrimonium per verba de presenti honesta e t mori
gerata invenis (Dna) Johanna, filia quondam ser Cristo/ori Nutii, 
parte ex una, et spectabilis ac strenuus dom;nus Lazarus Cala
mar ad praesens commilito dar. Aloysii Minio potestatis et capi-
tanei Justinopòlis. ' · 

11 ln qu,; :matrimonio Lucia, mater pu,edictae sponsae, 
agens proprio nomine ac vice et nomine domini Hieronimi fìlii 
sui absentis et idem .dominae Luciae libertatem dantis prout 
constai littetis manu predicti d~m;ni Hieronimi datis Dessanae 
(il Gravisi legge erroneamente Sessanae) sub anno 1524, redit 
in dotem et dotis nomine praedicto dominae Johannae sponsae 
fili ae suae ducatos ducentos viginti quinque; videlicet unum 
situm domorum positaru:m in contrata Zubenagae, · infra hos 
confines ... videlicet ab uno latere via publica ab alio lat•ere iura 
Domini Jacobi Nutii. » (1). Questo documento è l'unico che 
parli dei genitori del Muzio. 

Qualche notizia più precisa intorno a Cristoforo Nuzio la 
abbiamo negli ult;_mi anni della sua vita. Seguendo il costume 
dei maestri d'allora, -egli girava da una città all'altra, dove lo 
spingeva il bisogno e la speranza di maggiori guadagni, ed in
segnava lettere a:Padova, quando gli nacque, il 12 marzo 1496, 
il figlio Girolamo. lvi rimase fino a ll'anno 1504. 

In quell'anno sappiamo che il « morigerato ed eruditissi• 
mo » Cristoforo Nuzio capodistriano fu chiamato ad insegnare 
nella scuola della città natale. 

La scuola umanistica di Capodistr;a era a quel tempo non 
solo la più importante di tutte le altre scuole di tal genere della 
penisola istriana (Trieste compresa), ma anche una tra le mi
gliori dell'Italia tutta. 

Sin da quando, ;nfatti, il I. ottobre 1353 , il Senato veneto 
le aveva accordato di assoldare un pubblico maestro (Cfr. Mar
sich, Effe:me,idi istriane, Il. serie, p. 69), la città '· aveva fatto 
ogni sforzo per mantenere il decoro alla sua scuola. S ' era subito 
affrettata, per esempio, a levare dagli introiti del Comune 
40 soldi di grossi all'anno per merce~e ,d,i,_.chi la dirigesse, (Zi
l;otto, La Cultura lett. di Trieste e dell 'Istria , Trieste, Vram. 
1913, p. 95) proponendosi di aum.entar , se occorresse , come 
fece varie volte, queHa somma, ma di non mancar d'acquistare 

( l) Il Gravisi r.iliene questo Lazza ro Calamoro uomo facoltoso per quei tempi . Morì 
1enza discendenza, sebbene, mancatagli Giovanna, poch i anni dopo prendesse in moglie Cale• 
,ina del Seno . 
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alla medesima i maestri d'umanità più colti e più famosi, della 
ricerca dei quali incaricava non di rado gli stessi ragguardevoli 
personaggi che andavano oratori a Venezia. (Selva di notizie 
ecc. Giuseppe Gravisi, Spoglio di documenti riguardanti la no
mina di celebri professori alla scuola di Capodistria). Così nel 
maggio del 1524 aveva ricevuto un .tale incarico un personaggio 
divenuto celebre più tardi come nunzio pontificio e vescovo apo
stata ; cioè quel Pietro Paulo Vergerio Dottor, che in quell' anno 
era stato eletto oratore della città per comparire a' piedi della 
lllustrissima Signoria (Ziliotto, op. c. p . I 00). 

Date le speciali condizioni della scuola a que' tempi, la 
cosa non era, infatti, punto difficile. Si sa che bastava pagare un 
po' meglio degli altri un maestro per attirarlo alla propria 
scuola, senza altra difficoltà, e per tenervelo finchè la consue
tudine randagia di tal genere di persone, o la prospettiva di 
nuovi più grassi guadagni, non lo faceva muovere anche d i lì. 
E Capodistria , la ricca e dotta Capodistria , l'Atene dell'Istria, 
aveva tenuto con questo ·mezzo alto l'onore della sua scuola per 
tutto il Quattro e Cinquecento, accaparrandosi i migliori lettori 
del tempo. 

A leggerne la lunga lista , vediamo passare dinanzi agli 
occhi nostri i maggiori esponenti del! ' umanesimo istriano e i 
nomi più celebrati di professori di tutta Italia . lvi insegnò , per 
citarne alcuni, l'umanista triestino ' Raffaele Zovenzonio , una 
prima volta nel 1461, ivi, nel 1466, messer Francesco Zam
beccari, bolognese, insigne grecista traduttore delle lettere di 
Libanio I) ed ivi morì insegnando nel 1520 Palladio Fosco . Vi 
tenne cattedra pure , nel 1527, il famosissimo Bernardino Do
nato, che aveva abbanclonato l'Università padovana per recarsi 
ad insegnare a Capodistria, dove era rimasto malgrado gli sforzi 
fatti dal Bembo per indurlo a ritornare a P adova. 

Nella città natale tornò, dunque, volentieri, verso la fine 
di ottobre del 1504, anche il nostro Cristoforo, portando seco 
colui che doveva levare sì alto grido di sè. Probabilmente l' a
veva spinto a far quel passo oltrechè il desiderio di rivedere 
la patria anche la certezza .di esser meglio retribuito .. Troviamo, 

( I) Si conserva anche il con tralto fa tto con lo Zambeccari, interessante perchè tocca 
anche dell'insegnamento e dei programmi. Fattosi am ico con alcuni capodistriani, lo Zambeccari 
fu poi a lungo in corri-spondenza epistolare con loro. Nell'archivio Gravi~i - trovasi un codicetlo 
di sùe ·lettere, pubOlidte"·dal ·FOrster ,,(R;• Forster, Francesco Zambeccari und die· fljdeje des 
Llbanios, Stoccarda, I 678, p. 290). 
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infatti, tra le carte raccolte da Girolamo Gravisi, (Selva di noti
zie ecc.) una " parte » presa il 7 marzo 1504 dal Consiglio di 
Capodistria, con cùi s'era considerevolmente accresciuto il sa
lario del m aestro, " perchè senza aggravio alcuno » potesse " la 
città continuar a condur valentissimi uomini. » 

Stabilitosi perciò a Capodistria, il Nuzio attese per alcuni 
anni ad insegnar pubblicamente e ad istruire, in pari tempo, pri
vatam ente il suo prom ettente rampollo. Ma nel 1508 s'allontanò 
di nuovo, per andare non sappiamo dove . La " parte » presa 
dopo la sua partenza invitava il ferrares·e Marcantonio Grineo 
a succedergli nell'insegnamento : " Captum fui t ut conducatur 
D . Marcus Aritonius· Gr·ineus magister scolarum in loco M. 
Cristofori Nucji p er triennium cum omnibus modis, condicio
nibus, salariis sprocanorum et omnibus salariis solitis, et con
suetis, et _in quantum idem magister nolet conduci, quod S. 
Sindici huius Comunitatis cum auctoritate ·M . Dom Praetoris 
habeant auctoritatem conducendi unum altrum Preceptorem 
cum dictis modis et conditionibus loco antedicti Christofori. » 

Il Grineo, diciamolo per curiosità, era stato altre volte a 
Capodistria ; questa volta però non accettò l'invito e al suo posto 
fu eletto un b enemerito cittadino : Metello de' Metelli . 

Nel 1514 invece il Nuzio veniva nuovamente riconfermato 
a pubblico precettore dal Consiglio . Ma invano perchè egli morì 
improvvisamente, ed essendo in tal modo rimasta vacante la 
scu_ola, dopo alcuni m esi, si dovette provvedere, con un certo 
rimpianto, alla sostituzione. Mi piace riportare per intero la 
parte presa in· queU' occasione : è una specie di breve commemo
razione del defunto, caratteristica quanto mai: 

" Die prima ma11 1514. 

" Vacando la Terra nostra de Preceptor zà molti mesi m 
non p;ccol detrimento della zoventù de questa Città, et perchè 
in quattro mesi proximi p assati fu conduto el Sp. Cittadin no
stro m.o Cristoforo Nutio , huomo integerrimo et de optima 
doctrina el qual vogliendo a venir de qui a repatriar , et usar 
l' offitio suo de insegnar a tutti quelli Zoveni et putti, che ha
vessero vogliuto venir alla sua schola cum quella solertia, e 
diligentia saria convenuto - havendo disposto cusì le Con
stellazion superne de finir la vita sua, et reddere spiritum suum 
Onnipotenti Deo, hinc est, che non vogliendo, che la Zoventù , 
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e pueritia de questa Città perda p iù quello , che è inrecuperabile , 
zoè el tempo, quello che sopra tutte le altre cose diè esser apre
tiato, ma potius darse totis viribus suis al,e lettere, et doctrina , 
perchè senza quelle iuxta el dito de Caton , V ita est quasi mortis 
imago. 

"Perho l'anderà parte , che in loco de M. Cristoforo per 
biennium sia conducto in maistro Marco Antonio. Grineo fo
terarum grecharum, et latinarum peritissimo , necnon modestis
simo et solertissimo quanto dir se possa cum salario, modi, e 
pati consueti, el qual habbia venir a servir la prefacta Comunità 
nostra per totum mensem presentem. Aliter al Cl.mo Rector 
nostro, suoi Judexi, et Sindici sia dato libertà , ei auctorità senza 
alcuno Consiglio de poter condur chi ghe parerà sia idoneo e 
sufficiente alli bisogni nostri » ( l). 

Successore al compianto Cristoforo Nuzio si designò, come 
si vede , nuovamente il lodatissimo Grineo , che declinò l'in
carico. Si sa, d ifatti, che la cattedra fu occupata da un altro per
sonaggio , l' « eruditissimo e probatissimo Missier Ambrosia 
Phebeo, Cittadin de Pirano. » 

L'umanesimo capodistriano 

P er l'efficacia di detta seuola l' umanesimo .ebbe nella città 
dove il Muzio trascorse la fanc iullezza e la adolescenza (chè 
egli non seguì il padre nelle sue peregrinazioni) diffusione gran
dissima (2). Lo attestano - qualora si volesse ignorare la grande 
figura di Pie_r Paolo Vérgerio il Vecchio (1370-1444) - f< una 
cinquantina di verseggiatori latini , che l'estetica dell'umanesi
mo, elevando a canone d 'arte l'imitazione anzichè l'inspirazione 
originale , aveva fomentati , e quell' ardore di studi di cui riman
gono segni in parecchi codici antichi greci e latini , taluni po
stillati, che con gelosa cura si conservano negli archivi del con
vento di S. Anna, del Comune, dei Marchesi Gravisi, del Se
minario centrale di Gorizia » ; e così pure la versione dal greco 
in latino delle opere di Omero, Aristofane e Teocrito fatta dal 

( I) Cfr. Pagine Istriane, Anno V ( 1907), p. 107. 
(2) La stessa cosa si può dire anche di tutta l'Istria, poichè ogni citt'à aveva la sua scuola , 

sebbene di minore importanza, e i suoi uma nisti; specialmente Pira no e T riesle. Onde · poteva 
con ragione affermare Baccio Ziliollo che P . Paolo Vergerio il Vecchio non è una singolare 
apparizione nella nostra regione. 
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capodistriano Andrea Divo, la traduzione di Lucio Floro, opera 
di Giovan Domenico T arsia, e, per tacere d'altri , il com mento 
all'invettiva ovidiana Ibis di Cristoforo Zarotti. Lo d imostra 
anche la vita stessa della città, improntatasi nel Quattro e Cin
quecento dello spirito antico, rivelantesi nel tentativo di far 
rivivere i fanciulli miracolosi di Roma, nell'uso di solenni ora
zioni la tine per nozze, ne '. m otti e nelle senten:z,e latine che fio
rivano sulla bocca dei nobili raccolti a consiglio, e facevano 
bella mostra di sè sulle pareti delle case, nelle numerose iscri
zioni (I}. 

E' ben in questo ambiente , saturo d'influssi umanistici, 
che il Muzio formò il gusto al classico sentire e imparò l'amore 
agli antichi scrittori, di cui studiò, commentò e tradusse per 
conto suo le opere, togliendole a modello di ogni sua attività 
letteraria. Anche unà notevole conoscenza del latino acquistò 
in quegli anni, sotto la guida del padre e degli altri maestri 
capodistriani, se nel 15 18 potè scrivere un epigramma introdut
tivo , lodato dallo Zeno, a una raccolta di poesie stampate ad 
Augusta , e, prima ancora, divenir segretarìo d i un vescovo 
umanista. D e' suoi primi maestri egli , però , non fa mai parola ; 
non il padre da lui è ricordato, non Metello de' Metelli, non 
l 'erudito Ambrogio F ebeo piranese, del quale invece parlano 
con commossi accenti i versi che a lui dedicò l'umanista trie
strino Andrea Rapicio (1533-1573) nel poemetto Histria, rie
vocando la fi'gura del -veìiétàto maestro e i· bei giorni trascorsi a 
Capodistria , 

ch'Egida un dì gli Elleni nomar con ellenica voce 

dove aveva attinto 

alle classiche fonti 
le grazie del sermone latino 

e dove le Muse avevano additato a lui fanciulletto le 

e Pierie sedi e le vette ». 

( I) Scrive B. Ziliotto nel lavoretto intitolalo Capodist~ia, pag. 18. "' La vita stessa, c?n:'e in 
tu lta Italia, ritrasse nuovi atteggiamenti dall'imitazione dell'antico. E come da una parie ass1Shamo 
nel 1400 al tentativo di far rivivere i fanciulli miracolosi di Roma, dei quali gli antichi scrittori 
lasciarono memoria - così ved iamo· •pure le none dei nobili infiorarsi di solénni orazioni latine, 
nelle quali la felicità e i doveri del matrimonio si illustrano con esempi,: sentenze e v.ersi desunti 
dalle opere di Cicerone, di Seneca, di Valerio Massimo, di Virgilio e di Lucano; così ved~amo 
aocora il font ico ~ella città fregiarsi di un verso greco di Omero e iscrizioni latine germogliare 
sulle pareti dei palazzi, delle chiese, dei conventi, le sente nze classiche fiorire sulle labbra dei 
nobili racco_hi a consiglio. 



- 48 -

Del qual Febeo, maestro incomparabile e autore di un'ope
retta : De virtute acquirenda ac eius fructu (riecheggiante in 
parte le idee agitate dal pedagogista P. Paolo Vergerio il V ec
chio nel lavoro tanto sfruttato cc De ingenuis moribus ") - fa 
pure onorevole m enzione nel De situ Histriae il suo concittadino 
Giovan Battista Goineo ( I). 

Può darsi, però, che del Febeo, venuto a Capodistria verso 
la fine del 1514, il Muzio non sia stato nemmeno scolaro, che se 
ne seguì le lezioni , lo abbia fatto solo per alcuni mesi, essen
dochè nel 1515 era già a Venezia, come familiare del cardinal 
Grimani . 

Poeti volgari di Capodistria. 

Chi invece ricordò con grato animo ne' suoi versi, sono 1 

poeti volgari di Capodistria, coi quali aveva cominciato a col
tivar le Muse ·hn dagli albori del Cinquecento, cimentandosi co
raggiosamente a poetar nella nuova lingua : 

O dolce compagnia; 
Cari dotti pastor, cui studio eguale 
Tenne con meco ne l'età primi era, 
Allorquando le molli e rozze labbra 
Enfìar le prime terierette canne .. ... 

(Egloga V, delb Varie p. 141 r. ) 

Essi non erano nè pochi nè disprezzabili. Di loro aveva dato 
un giudizio favorevole il cardinal Bembo, allorchè suo nipote , 
Giammatteo Bembo, podestà e capitano di Capodistria, gli 

, aveva mandato nel 1 541 un volume di rime composte da quelli 
in. suo onre . Aveva infatti scritto il cardinale al nipote : 

cc Ho visto li Sonetti e li Epigrammi fatti i.n laude vostra; 
gli uni et gli altri sono ugualmente belli. Maravigliomi bene in 

. (I ) Il medico umanista Giov, Batt. Goineo ( 15 I 4- ? ) faceva parte del gruppo discreto 
di umanisti piranesi. Fu, insieme al Robortelli e a Pier An_gelio da Barga, discepolo dello 
Amaseo e difese il maestro contro le accuse dell'anticiceroniano Sebastiano Corrado nella pas
sionata « Defensio pro Ramuli Amasaei auditoribus » ; fu pure lardo sostenitore del latino nel 
'Paradoxum quod latino polius quam vulgori sermone scribendum sit. Lo troveremo tra gli 
ere tici seguaci del Vergerio. 

Il Rapicio è il terzo e ultimo degli umanisti triestini di qualche valore. Lo precedoqo 
Raffaele Zovenzonio, vissuto nella seconda metà deJ.Quatlrocenlo, e PietroBonOmo ( 1456~1546) 
successo degnamente, a 30 anni di distanza, sulla calledra di S. Giusto, a Enea Silvio Piccolomini 
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quegli luoghi siano così belli ingegni. " (Ziliotto, St. lett. di 
Trieste e dell'Istria, p. 42). 

Insieme a costoro il Muzio aveva sperato di poter percor
rere vittoriosamente l'arduo cammino dell'arte, 

. con v01 
Sperai salendo il glorioso giogo 
Cinger le tempie d'onorata fronde, 

e insieme a costoro trascorrer felice la vita tutta, cantando le 
glorie dell ' amata Capodistria: 

Con voi viver sperai quanto di vi ta 
Unqua viver dovea, mattina e sera 
Cantando insieme : e con eterno grido 
Egida bella alzando a !'auree stelle. 

(Egloga V delle Varie) 

Ma invano. 
Tra questi egli contava cari amici, e il più caro di tutti: 

A urei io V erg,erio. 
Discendeva costui da nobile famiglia che aveva dato alle 

lettere un secolo prima il famoso Pi,etro Paolo il Vecchio e nel 
Cinquecento parecchi di quegli " elevati .intelletti » di cui diceva 
Domenico Gradonigo, informando in una sua relazione del 1554 
il Senato Veneto, esser fornita Capodistria. Suoi fratelli erano i 
vescovi Pier Paolo Vergerio il Giovane e Giovan Battista, quelli 
stessi che iniziarono un serio movimento di riforma nell'Istria , 
coli' intenzione di staccar questa regione dalla Chiesa Catto
lica (1). 

A lui diresse il Muzio parecchie lettere inedite, che parlano 
de' suoi primi viaggi , e di lui fa pure onorevole me~zione nel
!' Arte Poetica, ricordando una bella commedia favolosa in dieci 
atti, che era stata rappresentata con esito fortunatissimo a Ca
podistria: 

Il mio Vergerio già felicemente 
Con una sola favola due notti 
Tenne lo spettator più volte intento. 

(I ) Anche Aurelio Vergerio si fece ecclesiastico e passò a Roma ove morì insieme ccf 
Sanga nel 1532 per avvelenamento , essendo segretario di Clemenl e VII. Il Cantù lo dice ca
valiere di Malta (Eretici d'Italia, voi. 11 , p. 104. Torino, Unione Tipogr, Edi1rice 1866) e lo, 
Zeno buon poeta Ialino e vo lgare {Lett, 888). Sue poesie si trovano nelle Raccolte del tempo, 
firmate con lo pseudonimo di Favonio . 

+ 
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Chiudean cinque e cinque atti gli accidenti 
Di due giornate; e ' l quinto ch'era in prima 
Poi c'havea 'I caso, e gli animi sospesi 
Chiudea la scena, et ammorzava · i lumi. 
li popolo infiammato dal diletto 
Ne stava il giorno, che veniva appresso, 
Bramando ' I loco de i secondi torchi. 
Quindi correa la calca a tutti i seggi 
Vaga del fine: et a pena soffriva 
D'aspettar ch'altri ne levasse i veli. 

(A rte poet. libro I, pag. 73 in Ri. 
me diverse, Giolito, Venezia 1551) , 

Di essa flon rimane traccia ; questo passo ci richiama però 
alla m emoria un'istituzione importante che accoglieva nel suo 
seno i migliori ingegni della città e promoveva feste e rappre
sentazioni teatrali: l'accademia giustinopolitana. 

L'accademia giustinopolitana 

Essa era ignota allo Zeno: ne scoprì, infatti, l'esistenza, 
una decina d'anni dopo la morte di lui, Girolamo Gravisi che 
tale scoperta illustrava in una Lettera al Signor A. G. S. nel 
1760 (!). 

Fece egli, tale scoperta, ponendo attenzione ad alcune 
iscrizioni che si trovavano a' suoi tempi nella " Cancellaria del 
Sindicato ll ; delle quali una dava la data della fondazione : 
1478. 

Essa suonava così : 

" Ponimus haec grati Trivisanae msigma prolis 
Cum Domino socii Balthassar ecce tibi. 

E leggevasi sopra lo stemma della famiglia di Baldassare 
Trevisan, podestà e capitanio di Capodistria nel 1478 , accanto 
all'Arma dipinta della nobile famiglia capodistriana de' Y erzi, 
portan!e le iniziali D. N. V. , cioè doctor Nicolaus Yertius, e 
alla dicitura : " Fauste inita MCCCCLXXVlll. " Tutto all'in-

( I) Lettera del Sig. Girolamo Gravisi Marchese di Pietra Pelosa, Patrizio giustinopo• 
litano, intorno alle antiche e moderne Accademie di Capodistria. Al sig. A. G. S. in <r Nuo..:e 
Memorie » per servire all'Istoria Letteraria, Venezia, appresso Silvestro Marsini in Merceria 
all'insegna del Tempo, 1760. Tomo III, p. 409 e segg. 
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torno erano poi dipinti molti stemmi di famiglie nobili, adorni di 
varii motti , con iniziali indicanti il nome e il casato di quegli 
aristocratici che evidentemente erano gli associati. 

E un'altra iscrizione v' era ancora, del 1493, pure circon
data da una corona di stemmi, annessa all'arma della famiglia 
Almerigotti ; la quale diceva : « Dum felicissima Maripetri 
Praetura laetam reddit civitatem,_ qui ingenue festa tripudiis 
scenisque celebrarunt insignia posuerunt. MCCCCLXXXXII I. ,, 

. E così pure una terza, più estesa , portante la data del 
1567, concepita in questi termini: 

« ls fuit Aloysii Suriani Praetoris Praefectique clarissimi 
splendor et iustitia et in univers11m hanc civitatem omni ex parte 
emicans amor et charitas, ut, eo reg-ente, quasi beato aevo frui 
visa fuerit haec patria. Hoc igitur tam felici Praetore juventus 
Sodalitatern hilarius instituit , quae P etra Pola juvene egregio 
sibi Principe electo , ludicris, certaminibus, choreis, com oediis, 
diversorumque generum spectaculis , ac muneribus civium ani
mos, et Praetoris in primis oblectare studuit. Eorum autem, 
quorum nomina in sodalitatis albo inscripta fuerunt, insignia 
gentilitia in hac tabula depicta apparent. MDLXVII. n 

Queste iscrizioni da soJ.e erano sufficienti a documentare 
l'esistenza di u11a società, sia pur rinnovatasi varie volte. Ri
velavano anche il suo carattere cavalleresco, poichè appariva 
formata d i soli nobili, che amavano promuovere spettacoli nei 
quali avevano gran parte le danze, i tornei, gli armeggi. Onde 
il Gravisi fu tratto a pensare che potesse essersi modellata su 
una società veneziana, di cui trovava notizia nella Cronaca 
universale del Sansovino , detta Compagnia della Calza, e sorta 
« allo scopo di fornire alla gioventù nobile un'acconcia palestra 
di addestramento nelle arti della guerra marittima e terrestre. n 
Ne divenne anzi certo, quando s'accorse che non solo gli spet
tacoli, ma anche le divise dei soci erano comuni all e due so
cietà (1). 

r. 1) • Le feste - scri:e il Gravisi - le danze e gli spettacoli non solo, ma i vesti ti e 
le divise de i soci furono tanto a questa, che alla società giustinopolitana corruni: nè può dis
si mularsi che nelle nostre pitture di cavalieri non si vegga il giubboncino corto, i calzoni rotondi, 
le calze di diverso colore nelle persone medesime e lunghe sino alla metà della coscia, come 
sono le pitture del Bellini nella scuola grande di S. Giovan ni Evangelista e di Vettore Car• 
paccio nella Cappella di S. Orsola in Venezia. Non solo · s.i v.edono tre tavole nel sindicato ed 
un quadro in duomo, ma altre ce ne sono nella sala del consiglio, in cui si vedono lulti i 
nobili in vesl e nera colla calza di colore, conforme correa il genio della compagnia • . 
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E vide giusto , benchè errasse nel credere che a Venezia 
esistesse una sola Compagnia della Calza (I). 

Capodistria, ebbe, infatti, la sua Compagnia della Calza; 
chè così si chiamò la società da principio . Eccezion fatta per il 
nome, convien credere però che nel resto l'associazione giusti
nopolitana differisse parecchio dalle omonime compagnie ve
neziane; e sebbene non le fosse alieno lo scopo dei divertimenti 
pubblici, che era quello perseguito dalle consorelle venezia
ne (2), anche un altro fine doveva essersi proposto essa , nel 
medesimo tempo, più serio e più degno: un fine letterario. 

Lo arguì il Gravisi dal fatto che a capo di questa società 
si mettevano sempre persone non solo istruite ma dotte, come 
poteva esser stato quel dottor Nicolaus Vertius, principe della 
medesima nel 14 7 8 , -è ca.me "furono certamente Giorgio Alme
rigotti, pubblico professore nella lettura del Codice all 'Univer
sità di Padova, e Pietro Pola, letterato e scrittor di commedie , 
che la presiedett-ero nel 1493 e nel 1567. Ne ebbe la conferma 
poi da altre fonti e specialmente dalle commedie ad opera di 
detta società rappresentate, di cui parlano le iscrizioni e il passo 
del Muzio citato, le quali erano composte dagli stessi soci (3 ). 

Considerandola sotto l 'aspetto letterario, questa associa
zione sarebbe una delle più antiche accademie d'Italia. Non si 
può però affermare con sicurezza che già sorgendo, nel 1478, 
s; isp;rasse agli ideali propri alle varie accademie nate nelle 
varie città d'Italia in quel secolo di fervida operosità in favore 
degli studi che è il Quattrocento. Probabilmente solo o prepon
derante fu agli inizi il carattere cavalleresco . E' lecito tuttavia 
supporre che, già verso la fine del secolo XV, questo suo ca
rattere si fosse alquanto attenuato e che la società di palestra 
d'arti cavalleresche fosse divenuta centro di vita intellettuale. 

(1) Esse erano nurtlerosissime a Ven ezia nei secoli XV e XVI. Vedi: Lionello Ven
turi, Le compagnie della Cal2.a (Sec . XV e XVI) Venezia, 1st. Veneto di Arti grafiche , 1909. 
Scrive a proposito di queste il Venturi a •pag. 49: .- Probabilmen te dunque la più antica Com
pagnia sorse nei primi anni del secolo XV, quando per rendere più belle le feste, alcuni gio
vani nobili vollero unire le proprie forze economiche : allora presero un distintivo comune a 
scopo di eleganza, la calza, e si diedero un nome speciale, che do veva indicare le loro ten
denze e i loro desideri (i Mod es ti, i Felici, i Puavoli, i Prudenti, Sbraga1.ai ecc.) 

(2) Scrive lo stesso V enturi a p, 54 ...... i divertimenti pubblici rappresentarono il fine 
supremo d i tutte; mentre il nome-. speciale tratto dallo stato d'animo dei Compagni, ora pom
posamente d ignitario, ora allegramente carnevalesco, insieme con l!l divisa della Calza , individuò 
ognu na di esse. 

(3) Si spi!ga il doppio fine dato alla società capodistriana col numero ristretto dei soci, 
che offriva la città, i quali dovevano esser nobil! ; pur essendo numerosa l'aristocrazia capodi
striana (vedi G edeone Pus~erla. I r.obili di Capodistria) non poteva fornire soci per formare due 
società distinte con scopi e intenti diversi. 
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E se non allora, ciò avvenne certamente nel corso del Cin
quecento; donde !'.appellativo di accademia d' « arme e di let
.tere ,, che le fu dato e le rimase anche nei secoli successivi. 

Il prof. Babuder, che dell'accademia di Capodistria tocca 
incidentalmente in un suo lavoro intorno alla vita e agli scritti 
del Gravisi (1), afferma, infatti , che il 1553 segna negli Statuti e 
nella costituzione della società una riforma importante . In 
quell 'anno la Compagnia della Calza mutò il suo nome in quello 
di Accademia de' Desiosi, e .. così pure cambiò completamente 
il suo indirizzo. ,i Questa accademia - scrive egli - meritò 
egregiamente della coltura de ' buoni studi attagliandosi a mo
dello di vera istituzione letteraria, aliena dalle vane e frivole 
pompe di nomi sonori e di dotte mascherate, quali vedeansi in 
altre società di tal genert . I .titoli stessi ond ' erano designati i 
soci sono ·semplici e rendono immagine dello spirito di sodezza 
e di gravità a cui essa era informata. Domizio Gavardo, a mo' 
d'esempio, che dedicò ,.;n opuscoletto intitolato « La Rosa », 
agli accademici Desiosi, viene caratterizzato coll'appellativo di 
« Volonteroso » . 

Anche il Muzto veramente , il quale teneva d'occh io questa 
società e la combattè, in una lettera agli accademici Desiosi 
(Lett. cath. p . 153) la chiama « nuova accademia » ; segno che 
già ne esisteva un' altra. 

Essa non durò molto, però ; nel 15 54, un po'' causa la peste 
e un po ' causa · la ·difficoltà .d éi tempi (era quello un periodo di 
grave agita~ione ·' religiosa · provocata dal Verg-erio) essa aveva 
già cessato ogni attività. 

Ma risorse più tardi col titolo di Palladia, forse appunto 
nel 1567, come attesta l'iscrizione, · e si mantènne in vita da al
lora in poi per tutto il -sec. XVII e XVIII, mutando varie volte 
nome e forme (2). 

{ 1; Cenni intorno alla vita ed agli scritti del marchese Girolamo Cravisi, Capodistria, 
Tonde lii , I 868. 

(2) Nel 1646 fu rinnovata e della accademia de' Hisorti. S i sciolse dehnitivamente 
nel primo venlen~io del sec. X IX, dopo aver visto staccarsi dal suo seno , nel 1739, una parie 
dei soci per formare l'accademia degli Operosi, che ebbe breve vita e finì col ricongiungersi al 
vecchio tronco dell'accademia · madre; la quale ha il merito d\' aver dato all'Istria quasi tutti gli 
uomin i egregi che colsero allori durante i sec. XV II e XVII . nel campo delle scienze e delle 
lettere. Notizie più ampie sull'attività dell'accademia gi ustiriòfÌO_litana nel Sette e Ottocento si 
hl!-f!~O nel libro del ~Prof. Domenico Venturini: Il casato dei Marchesi Gravisi. Parenzo, Coana' 
1907. Conie "Ca'Rpcl~!rià -: ~E,bero , le · loro· acéademie, sebbene meno importanli, anche Pirano e 
Trie~te . . (de' Rii.ovr~-li ," ·che · ~ei 1645 fu rìbai.tezz"ar'a in,..accademia degli A rriKhiati). Queste 
accademie, orgoglio -d~UC. ciuàdi~e ·che ié possedevano, ebbero sempre vita indipendente, e anche 
quando si costituì a Roma, nel 1690, quella dell'A rcadia, che seminò colonie in ogni parte d '. l
ta\ia, conlinuarono a reggersi da sole senza far atto di vassalla ggio al Custode genera.le d Arcadia. 
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Della Palladia, di cui fa onorevole menzione anche mons. 
Morar;, vescovo di Capodistria nel 1580, scrive il Babuder che 
fu istituita « colla mira d'impiegare le forze degli ingegni in 
istudi e dispute e ragionamenti di morale, di letteratura e. di 
poesia, non senza il condimento di tesi tratte da argomenti d'a
more e di galanteria, secondo dettava lo spirito dell'epoca. " 

Soci di questa erano certamente alcuni di quei poeti volgari 
ai quali il Muzio pensava con tanta nostalgia dal suo esilio e 
tra i quali eccellevano: Girolamo Vida, Ottoniello de' Belli e 
Pietro Pola. 

Girolamo Vida stampò un volume di poes,e, secondo 
quanto afferma il Gravisi, a Vicenza nel 1589 e, nel 1585, a 
Padova, presso G iov. Cantoni, un suo dramma pastorale dal 
titolo « Filliria ", dedicato agli accademici olimpici di Vicenza, 
de· quali faceva parte anche lui. Scrisse inoltre un dialogo alle
gorico (Il Sileno) d'ispirazione neoplatonica e sostenne e difese 
con sottigliezza cento proposizioni sull'amore nei « Cento dubbi 
amorosi >J. 

Ottonello de' Belli, suo amico, ·scrisse un: erudita ·e acuta 
interpretazione del Sileno, è 1~ « tragicommedia boschereccia " : 
le Selve incoronate (o il Nuovo Pastor Fido), la quale - a detta 
del Gravisi - « meritò an<:he gli applausi del cavalier Guarini 
in Venezia, che non cessava d'ammirarne l'invenzione. >J (1). 

Pietro Pola, del quale a' tempi del Gravisi conservavansi 
nella libreria dei Conti Fini di Capodistria vari opuscoli inediti, 
compose una commedia in prosa dal titolo « I giusti inganni ", 
divisa in 5 atti, e un'Egloga o Rappresentazone pastorale in 
versi intitolata: « Ardor d 'amore" (2), pubblicata con una eru
dita dedica e prefazione al Molto M.co Messer Pietro Morosini, 
e con un prologo detto da Pallade, che esponeva l'origine fa
volosa della città di Capodistria dove. avvèniva' la ·scena (3). 

Per cui si vede che q,:,_esti autori coi loro lavori teatrali ave-

(I ) Morto l'autcre andò
1

,'~~arri10 . l'origina le; se ne pubblicò · allora un ra·ffazzonamenlo 
fatto sugli abbozzi e ad ist~nza d~I cavalier Fra Ciro di Pers, nel 1673, pre~q Ciov. _Antonio 
Vidali in Venezia ,. , · 

(2) Dalla prefazione ali' Egloga si raccoglie ché ir Pola aveva composto anche un'altra 
scenica rappresentazione: • Perillo e Polinnia ,. , · 

(3) Narra la leggenda che Nettuno invidioso "di Pallade, dlla quale i Calchi avevano 
edificato un tempio su un colle che trovasi nella baia di Capodistria, il Sermino, era venuto un 
dì a singolar tenzone con la dea ed era riuscito a .strapparle dal braccio lo scudo detto Egida, 
e a portarlo trionfalmente in ,. ,riare. Avendo la dea supplicato Giove:, quello scudo era stato 
tramutato nello scoglio sul q.1:1ale fu poi edificata Egida, che ha forma rotonda ed è com pleta• 
mente circondato di!,I J!lare. Il Muzio canlÒ questa leggenda nel suo poema, l'Egida. 
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vano contribuito allo sviluppo e alla formazione di quel genere 
letterario che nel secolo del Muzio ebbe i suoi capolavori · nel
!' « Aminta n del Tasso (1573) e nel« Pastor Fido n del Gua
rini (1590) (I). 

L'amor di patria del Muzio 

Quali siano stati i rapporti del Muzio giovane con questa 
accademia non si sa bene. Probabilmente s'addestrò in essa 
negli esercizi cavallereschi, che tanto gli furono di giovamento 
più tardi nella sua carriera di cortigiano. Nel 1553 se la pigliò 
poi con gli Accademici Desiosi ma per ragioni che con la lette
ratura non avevano niente a che fare. 

Ei fu mosso a combatterli da zelo religioso, ma anche dal
}' affetto che nutriva per la sua patria d'elezione, la cui tranquil
lità egli temeva che il Vergerio e i suoi seguaci turbassero con 
le loro diaboliche eresie (2) , 

L'amor di patria fu, infatti , una caratteristica particolare del 
nostro autore, che lo soUeva per purezza e intensità al di sopra 
di tutti i letterati del Cinquecento. 

In ciò s'accorda mirabilmente coi letterati suoi conterranei, 
specialmente triestlni , cui animò un verace sentimento d'amore 
verso il luogo natìo, che traluce dalle loro opere. 

E come l'Istria tutta ebbe in quel tempo nel Rapicio un 
cantore •entusiasta delle sue glorie e bellezze, e . Trieste nello 
Zovenzonio e nel Bonomo due commossi poeti, così Capodistria 
ha avuto nel Muzio il suo celebratore più ardente e convinto. 

Alla città di Capodistria, che egli, benchè nato a Padova, 
considerò sempre come sua patria, dedicò , infatti, un poema, 

(I) Ahre forme di Òl~~i~estazioni artistiche dell'accademia furono le recite di poesie 
d'occasione e di discorsi ; ·coi quali s'intendeva abbellire le feste, le ·danze e le mascherate pro~ 
mosse da quella. Di queste abbiamo qualche esempio nella « nobjle mascherata celeste ~ e nel 
« Festino • , fatti in onore del Senatore Andrea Morosìni POdeStà e·) Capitano di Capodistria, 
come pure nel Dialogo di Pallade e dì Nettuno , che il Gravisi conobbe dalla descrizione che 
ne lasciò il Doll. Raimondo Fini e che furono stampa ti nella « Raccolta di Applausi ecc. in 
Venezia, presso Giov. Batl. Suriano nel 1643. Membri di questa accademia furono anche 
Niccolò Manzioli, al quale dobbiamo un discorso sulla • virtù " • pronunciato nel 1587, il tra
duttore deUe • Epistole d•Ovidio » , Marcantonio Valdeci, il celebre medico Santorio Santorio 
\1561-1636), suo amico, e con altri ancora, i cantori della battaglia di Lepanto, Vincenzo 
Metelli e Giovanni ZarollÌ. . 

(2) Recentemente fu illustrala da Pio Paschini , (in alti e Mem. della Società istriana 
di archeol. e Sloria patria, voi. XXX IX, fase. Il 1927) la polemica sostenuta dal Muzio col 
Ve!tCovo Stella e e.on gli Accademici Desiosi. 
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l'Egida, e qualcuna delle sue egloghe più toccanti. Capodistria 
invocò egli inoltre nostalgicamente in ognuna delle sue opere e 
Capodistria desiderò che fosse la sua tomba. 

Quest 'ammirevole fenomeno d'amor patrio, tenace e pro
fondo, trova la sua ragione in un fatto semplicissimo : nel fatto 
cioè che il Muzio trascorse la parte più bella della sua vita, la 
fanciullezza e l'adolescenza, nella città di Capodistria, in doke 
comunanza di affetti e di studii con i più cari amici, libero da 
ogni cura, nella più spensierata .e tranquilla giocondità. Il resto 
della sua lunga esistenza, vissuta lontano dalla patria, fu invece 
un continuo travaglioso tormento. Era ben naturale, dunque, 
che all'idea d'una vita felice e quieta egli associasse perenne
mente il ricordo della graziosa e remota cittadina istriana che 
aveva allietato i suoi primi anni, e che più egli avanzava nel
!' età e nel!' esperienza del mondo, più gli appariva come l'unico 
porto sicuro, in cui avrebbe potuto trovar un giorno rifugio ai 
suoi mali . Ed era naturale che questo asilo, questo « bramato 
nido n (1) egli lo amasse pertanto rnn tutte le forze dell'anima 
sua. 

Non è da credere, però, che sia la sola ragione del 
suo attaccamento. Della sua patria il Muzio s'era mostrato 
anche orgoglioso, sia anteponendola a Padova, che ag
giungendo l'epiteto di giustinopolitano costantemente al sùo 
nome, quasi titolo gentilizio. Onde altre ragioni di questo 
attaccamento filiale bisogna cercarle nella nobiltà deUe tra
dizioni storiche, culturali e artistiche di Capodistria, nella 
bellezza della sua posizione, tante volte lodata dal Muzio ne' 
suoi versi, nell ' importanza politica ormai acquisita sotto il do
monio veneto e forse nel!' opulenza sua, effetto dei traffici col 
retroterra e della singolare protezione veneziana, per cui detta 
città primeggiava incontrastata al principio del Cinquecento, su 
tutte le città situate tra il Timavo e il Camara, e non avea forse, 
nulla da invidiare alle più notevoli città d ' Italia. 

(I) O am~ta mia patria o patria . cara, 
Dolce mio albergo, e mio bramato nido , 
Sarà mai il dì, che in te fermato il piede 
I possa dir: Or qui sid la mia pace? 

(Egl. V, librn V) 
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DA VIRGILIO 

TITIRO 

MELIBEO 

Titiro, tu sotto l'ampoo r;paro disteso d'un faggio 
lieve su l'esile avena la musa dei boschi ritenti ; 
noi questa patria nostra lasciamo ed i pascoli dolci ; 
via dalla patria noi : tu , Ti tiro, canti nel!' ombra 
finchè la selva stessa ripeta : Amarillide è bella. 

TmRo 

O Melibeo, un Dio per me questa pace compose, 
chè un Dio per me sarà sempre, e l'ara vorrò che gli bagni 
spesso un agnello dei miei tenerello col sangue suo caldo. 
Egli permise a queste mie vacche, lo vedi, d ' errare, 
e a me con la zampogna d' effondere il canto del cuore. 

MELIBEO 

In verità non invidio, stupisco piuttosto; a tal punto 
d'ogni parte pei campi è tutto sossopra. Ecco a stento 
anch'io mi spingo innanzi le capre e questa trascino , . 
che or ora, Titiro, qui tra densi noccioli depose , ~ 
ahi ! sulla nuda pietra· '.poggiandosi, due caprettini . · 
Oh , se pazzi non s'era!.. tal male l'av~van predetto 
più volte, io lo ricordo , le querce dal fulmine tocche. 
Ma questo Dio, chi sia, su dimmelo, Titiro, dunque. 
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TITIRO 

Quella città che chiamano Roma, stolto, credevo, 
simile , o Melibeo, a questa nostra ove spesso 
noi pastori rechiamo i teneri parti del gregge. 
Simili ai cuccioli i cani sapevo , i capretti a lle m adri ; 
così paragonavo le piccole cose alle grandi. 
Ma questa ha tanto il capo tra l' altre città sollevato 
quanto soglion tra' molli viburni gli ardui cipressi. 

MELIBEO 

E qual fu a te sì grande cagione a conoscere Roma ? 

TITIRO 

La libertà che, tardi, e pure sornse all ' inerte, 
quando la barba alquanto più bianca a ~agliarla cadeva : 
mi fu benigna alfìne e, ta rdi , e pur grata ella venne , 
or ch'Amarilli tutto me tiene , e non più Galatea. 
Poichè, mentr,e - lo debbo pur dire - m'avea Galatea, 
nè libertà speravo, nè mi curai del p eculio : 
chè, sebben da' miei chiusi uscissero vittime molte , 
e ai cittadini avari il cacio migliore premessi , 
mai la mia destra a casa tornava con qualche quattrino. 

MELIBEO 

Or so perchè tu , mesta , chiamavi, Amarillide, i numi, 
per chi p ender maturi lasciavi dal! ' albero i frutti : 
Titiro t ' era lontano: te , Titiro, sempre pur essi 
i pini e te le fonti chiamavano e tutte le piant,e. 

TITIRO 

Che fare ? emanciparmi non erami lecito ancora , 
nè conoscere altrove così soccorrevoli numi. 
Quivi il giovine vidi a cui, Melibeo, tutti gli anni 
un giorno d'ogni mese di vittime -fumano !'are. 
E quivi ei pria mi diede, che ·Ìo pregavo, il responso: 
,, Pascete ancor le vacche , garzoni; allevate i torelli. H 
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MELI3EO 

O fortunato vecchio! ti restano dunque i tuoi campi , 
grandi per te abbastanza, sebbene la ghiaia e gli stagni 
col limaccioso giunco s'avanzino e invadano i prati . 
Non s · offriranno a madri pregnanti pascoli ignoti, 
nè nuoceran del gregge vicino i contagi funesti. 
Oh fortunato vecchio ! Fra questi fiumi a te noti 
e i fonti sacri opaca frescura godrai tra le piante. 
E di qui, dal vicino confine, la siepe, la stessa, 
ch'offre il suo fior di salcio, buon pascolo, a !' api pel miele, 
chiamerà dolce il sonno· su te coì suo lieve sussurro; 
e il potatore a l'aur,: canterà a ' piedi del monte, 
e non tralasceranno le roche colombe, tua cura, 
nè da l'alto d ' un olmo la tortora il gemere dolce. 

T ITIRO 

E prima adunque in aria andranno a pascere 1 cervi, 
e tra gli scogli al secco lascerà il mare i suoi pesci , 
prima gli aviti campi lasciando, sì l'uno che l'altro, 
berrà ram;ngo il Parto sull'Arari o al Tigri il Germano, 
che dal mio petto il volto di lui si cancelli e dilegui. 

MELIBEO 

Ma noi di qua, certuni andremo fra gli Afri assetati, 
altri insino alla Sci;cia o al torbido e rapido Oassi, 
o tra i Britanni, affatto divisi dal resto del mondo. 
Ed avverrà che dopo molt'anni la patria riveda, 
e della mia capanna il tetto formato di zolle 
spuntar tra poche spighe, bello! il mio regno d'un tempo? 
Ed un crude! soldato avrà così fertili campi? 
uno stranier le messi? A questo ci ha tutti condotto, 
miseri la discordia! Per loro abbiam noi seminato! 
Ora i tuoi peri innesta, Melibeo, ora pianta la vigna .. . 
Avanti mie caprette, mio gregge una volta felice . 
Non vi vedrò disteso sul verde d'un antro più mai 
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pendere d'una rupe lontana coperta di spini: 
canti non più, non più m i sarà dato condurvi 
a brucare il fiorente cìtiso e il salice amaro. 

TITIRO 

Qui tuttavia potevi restare con me questa notte, 
sopra un verde giaciglio : ho tenere e dolci le frutta, 
e buone le castagne, e latte rappreso abbondante; 
e da lontano i tetti già fumano sopra le ville, 
e- giù da gli a lti monti più grandi discendono I' ombre. 

DA TIBULLO 

AMBARVALIA 

Chi è qui present-e, taccia: purifichiamo le messi 
col rito che gli antichi tramandarono a noi. 

O Bacco, vieni, e dolce l'uva ti penda alle corna; 
tu , Cerere, di spighe inghirlanda la fronte. 

Riposi il giorno sacro la terra, riposi l'aratro, 
e, il vomere sospeso, cessi l'aspra fatica. 

El,g. 11, I. 

Sciogliete i lacci ai gioghi : or debbono innanzi ai presepi 
ricolmi i buoi sostare con ghirlande sul capo. 

Tutto sia sacro ai numi : e non vi sia donna quest'oggi 
ch'osi stender la mano per filare ai pennecchi. 

E voi non v'accostate , e quei s'allontani dall'ara, 
cui Venere ier notte benigna offrì sue gioie. 

Piace il candore ai numi : con candida veste venite 
e le mani nell'acqua immergete del fonte. 

Vedete come vada l'agnello ver l'ara fulg-ente 
e dietro a lui la folla redimita d'olivo. 

Oggi purifichiamo le messi e i coloni, o Penati: 
lungi voi dalle nostre terre cacciate i mali. 

Nè il campo verde eluda con erbe fallaci il raccolto 
nè più tarda l'agnella tema i veloci lupi. · 
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A llora il rubicondo capoccia che ha in mano il ra ccolto 
appresterà con grandi ciocchi nell'ara il fuoco. 

Ed i garzoni in frotta , d'un grasso colono l'orgoglio , 
erigeranno a fosta i pergolati innanzi. 

Ciò che sarà doma ndo : non vedi che lieti presagi 
dalle viscere tratti dàn propizi gli d ei? 

A ffumicato un vaso recate d'antico Falerno 
e all' anfora di Chio disuggellate il tappo. 

Rallegri il vin la festa : non è già vergogna in tal giorno 
. essere un poco alticci, e vacillar sui piedi. 

Ma « per Messala " dica ciascun la sua coppa levando , 
e il nome dell'assente in ogni bocca suoni. 

T u che per gli Aquitani trionfi sei grande Messala 
e agli avi a ntichi gloria nuova vincendo arrechi, 

qua vieni ad ispirarmi, perchè mi sia dato col canto 
ringraziare gli dei prote ttori dei campi. 

I campi canto e i n umi dei campi . Son essi che pn m1 
divezzarono l'uomo dal cibarsi di ghiande. 

Essi sopra l'assito di travi mostrarono primi 
come si può con frondi verdi coprir la casa. 

Essi dicono pure che primi appresero ai tori 
l'uso del giogo e al carro applicaron la rota . 

A llora i fieri pasti cessarono e crebbe il frutteto 
e l' acque irrigatrici bevve fertile l'orto , 

e l'uva diè pre muta coi piedi il suo dolce liquore 
e temperò la sobria acqua del vin gli ardori . 

Dànno i campi le messi d'estate qua ndo la terra 
ogni anno le sue bionde chiome depone a l sole. 

Ne' campi l' ape il succo leggera trasporta dei fiori 
onde operosa i favi .colmi di dolce miele. 

F. primo l' aratore contento dell'opra compiuta, 
cantò rustici canti con misurato piede : · 

e sazio ornai di cibo per primo tentò sull'avena 
il . carme da cantare nella festa d'un dio , 

e impiastricciato il volto del minio tuo, Bacco, fiammante , 
primieramente trasse con arte rozza i cori ; 

e a lui da ricca stalla, magnifico premio, donato, 
duce del gregge, il becco crebbe il piccolo armento. 

Nei campi il villanello compose .corone di fiori 
e le d epose pio sulla fronte de• Lari. 
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Ne' campi ancora, a dare lavoro alle care fanciulle, 
la pecora lucente porta il suo vello d'oro, 

ed ecco il femminile lavoro ; ed ecco il pennecchio 
e la rocca ed il fuso per attorcere il filo. 

E qualche tessitrice cantando tesse la tela ; 
batte la spola il fianco, ed il telaio suona. 

Egli stesso l'Amore nei campi si dice sia nato , 
e tra gli armenti e in m ezzo le indomite cavalle . 

Quivi timido fece le prime sue prove con l'arco : 
or quanto ahimè sicure son di quel dio le mani ! 

Nè solo, come un tempo , il gregge; trafigger s'affanna 
pur le fanciulle e appieno prostrar gli uomini audaci. 

E al giovine gli averi consuma, e al vecchietto comanda 
di dir dall'uscio ingrate parolette ali' amata ; 

ed elusi i custodi che dormono, lieve la donna 
viene ali' amante sola nel mister della sera; 

e nel timore tenta sospesa col piede la via 
e con la mano innanzi riconosce ii cammino. 

O miseri coloro cui preme nemico quel dio, 
e quello sol felice cui spira lieve amore. 

Vieni , divino, al. pranzo festivo; ma lascia gli strali 
e di qui lungi , prego, getta le ardenti faci. 

Levate canti al nume : che sia favorevole al gregge : 
a voce alta pel gregge ; piano per noi si chiami ; 

o per noi pure a voce alta , che strepito grande 
leva la turba in festa , ed il corno ricurvo. 

Godete: già la Notte aggioga i cavalli, ed il carro 
materno in lieto coro seguon le bionde stelle . 

Tacitamente viene più tardi su l'ali sue nere 
il sonno , e i neri sogni col vacillante piede. 

AD APOLLO 

Eleg. Il, 5. 

Febo, m'odi: s'appressa nove! sacerdot-e al tuo tempio: 
orsù, qui con la cetra e con i carmi vieni. 

Or I' armoniose corde, ti prego, col pollice tenta; 
or piega del mio canto le parole alla lode. 

Tu stesso vien recinto di lauro trionfale le tempie; 
mentre si colman l'are, al sacro rito vieni. 
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Ma rifulgente e bello ,. e indossa la veste solenne, 
e sulle spalle acconcia bene la lunga chioma ; 

qual eri quando, avendo cacciato dal regno Saturno , 
del vincitore Giove tu cantasti le lodi. 

Tu nel futuro vedi , e solo a te l'augure intende, 
quando verace avvisa ciò che annunzian gli uccelli. 

Tu disponi le sorti ; l'aruspice sente il futuro 
per te, quando scrutina delle viscere i segni. 

Nè la Sibilla, eh' ebbe da te la parola, i Romani 
Ìradì giammai svelando negli esametri il fato. 

O Febo, a Messalina consenti d'attinger le sacre 
carte di lei : tu stesso l'arcano lor gli svela. 

Essa ad Enea la sorte predisse, dicono, quando 
il padre con sè prese, e i trafugati Lari : 

nè ci credeva allora che Roma sarebbe, vedendo 
triste dal mare in fiamme Troia ardere e i templi 

(Romolo non ancora le mura salde dell'urbe 
eterna erette aveva, che non abitò Remo, 

ma pascolavan l 'erbe del Palatino le vacche, 
e sorgevan capanne lì sul colle di Giove ; 

e Pan qui stava all'ombra d'un elce, bagnato di latte, 
e Pale da un'agreste falce scolpita in legno ; 

e voto d ' un errante pastore pendea d'una pianta 
la querula zampogna sacra al nume de ' boschi : 

la zampogna cui sempre le canne decrescono in fila , 
che ali' una con la cera altra minor s'aggiunge. 

E laggiù dove al piano s'allarga ·il Velabro, soleva 
sull'onde una .barchetta andar battendo i remi. 

E fu di là condotta a un ricco signore d' armenti' 
che gli piacess•e, un giorno dì festa, una fanciulla : 

e tornarono, dono dei campi feraci, con lei 
formaggio ed un agnello bianco di bianca madre .) 

« Infaticabile Enea , fratello al volubile Amore, 
che rechi sulle erranti navi di Troia i Lari, 

già Giove assegna in sorte a te di Lau~ento le terre, 
già gli erranti Penati chiama l'ospite lido. 

E qui s~rai tu sacro, quel giorno che 'il fiume Numicio 
. te, venerando, in cielo nuìne indigete levi. 
Or ecco la Vittoria che vofa agli stanchi navigli ; . 

finalmente a' Tioiani la ·deà superba viene. 
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Ecco vedo gli incendi che splendon ne' Rutuli campi : 
sin d'ora io ti predico, crude! Turno , la morte. 

Ho innanzi agli occhi il vallo Laurente e l' aree Lavinia 
ed Alba Longa, eretta per tuo volere, Ascanio. 

E vedo te Rea Silvia , che a Marte, quantunque vestale, 
sei destinata e il sacro fuoco per lui non curi; 

e le secrete dolci vigilie, le bende per terra 
e, in riva al fiume, l'armi lasciate dal D;o amante. 

Pascete, tori, l'erba finchè lo potete dai sette 
colli : che qui tra poco sorgere deve Roma : 

E' destinato, Roma, che regga il tuo nome le genti, 
ovunque i suoi dal cielo Cerere campi guarda, 

sino ali' aperto oriente e a l' onde che tremule a sera 
gli anelanti cavalli accolgono del sole. 

E Troia allot con grato stupore potrà rimirarsi, 
mentre per voi risorge, che la traeste in salvo. 

Il vero canto ; e sempre così senza danno mi nutra 
del sacro alloro e pura com' or resti in eterno. » 

Tal cantò la Sibilla, te, Febo, sommessa invocando, 
e le diffuse chiome agitò sulla fronte. 

E i funesti presagi della Sibilla Amaltea, 
d'Erofile Marpesia, e di Fito la Greca, 

e le sorti che avrebbe per I' acque del fiume recato 
senza bagnarle in seno la Sfbilla Albunea, 

- queste predissero un dì la cometa che annunzia le stragi 
e che cadrebbe greve pioggia di pietre in terra , 

e dicon che di tube e d'armi fu strepito udito 
in cielo, e che le selve predissero sconfitte ; 

e annuvolato l'anno vide anche il sol senza luce 
aggiogare al suo carro cavalli impalFditi. 

e le statue dei numi versarono làciime calde, 
e i buoi con voce umana predissero sventure -

tutto che fu predetto avvenne : ma fatto benigno 
immergi ogni funestò presagi'o, Aoollo, in mare: 

e crepiti sul!' ara con crepito lieto l'alloro, · 
e sia con questo augurio sacro e felice l'anno. 

Quando propizi segni dà ·a lauro , godete , coloni , 
che Cerere di grano vi colmerà i f!'ranai, 

e impiastricciato il volio 'di ~òsto il villico l'Uv'1 
pigerà con i piedi da· riempir tutti i vàsi,' · 
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ed il pastor con vino e canti le feste di Pale 
celebrerà : lontano voi dalle stalle, o lupi ; 

e dopo aver bevuto, fuochi a llegri di stoppie 
accenderà, saltando attraverso le fiamme; 

e figli avran le spose e al padre, tenendolo stretto 
per le orecchie, il piccino ruberà tutti i baci ; 

nè sarà grave al nonno la veglia vicino a l nepote, 
balbettando parole egli vecchio col bimbo. 

S"adageranno i g,iovin su l'erba ne' giorni di festa, 
. ove d'antica pianta lieve l' ombra si stende; 

o tenderan ripari di vesti legate e ghirlande 
e incoronato innanzi starà colmo il bicchiere. 

Ma da sè stesso ognuno avrà la sua mensa imbandita 
fatto di zolle il desco e di zolle il triclinio. 

Qui ne' vapor del vino contro l'amata il garzone 
lancerà le parole, che poi· vorrà sian vane ; 

chè implorerà que} tri~to, cessata l'ebrezza , la donna, 
e giurerà che egli era del tutto fuor di senno. 

Periscan, con tua pace, gli archi; periscan le frecce, 
Apollo, purchè inerme trasvoli in terra Amore. 

Pregevol arte certo, ma, poi che l'apprese Cupido, 
ahimè quell'arte a quanti recò dolori e affanni. 

E più che agli altri a me, che giaccio ferito da un anno, 
e il morbo nutro io stesso, chè piace quel dolore, 

e ognor Nemesi canto, e quando Nemesi manca 
non trovo le parole, nè l'armonia , nè il metro. 

Ma tu, poichè gli dei proteggono sempre i poeti, 
risparmialo, fanciulla, ti prego, il vate sacro, 

ch'io canti Messalina, quel giorno che, premio di guerra, 
le città rovesciate spieghi innanzi al trionfo, 

il lauro io pur recando; e il milite, cinto d'alloro, 
sfilerà " lo triumphe " cantando a squarciagola. 

Allora il mio Messala dia grato spettacolo al volgo, 
plaudendo mentre il carro del figlio innanzi passa. 

Accenna, Apollo; e sempre ti restino lunghi i capelli, 
e sempre si mantenga pura la tua sorella . 
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DA OVIDIO 

APOTEOSI DI AUGUSTO 

Mclamorfo~i XV, 859-70. 

Ed è così Saturno minore di Giove : nei regni 
G iove regna del cielo e il mare governa e l'inferno : 
regge Augusto la terra, ed egli è pur padre e signore. 
O penati di Troia , compagni d ' Enea, che le spade 
risparmiarono e il fuoco, o dei della Patria, o Quirino 
fondatore dell'Urbe, e t;, di lui padre Gradivo, 
e, Vesta, tu venerata tra i sacri cesarei Penati, 
e, Apollo, tu con lei che Cesa~e onora tra i Lari, 
e tu, Giove , che d'alto proteggi la rupe Tarpeia, 
e gli altri dei che il vate orando pur deve invocare : 
tardi giunga quel giorno, e quando più noi non saremo, 
che il capo Augusto, l'orbe che regge lasciando, nel c;eìo 
ascenda e ancor da lungi protegga, che è Nume, i fedel i. 
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