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CHIESA A MUGGIA VECCHIA. 



PAI~TE STOmCA 

I. MUGGIA VECCHIA. 
CASTRUM MUGLAE - MONTICULA. 

Quella città della costa settentrionale 
dell ' Istria, presso Trieste, che oggi 
si dice Muggia, non è già l'antica 

Muggia che figura ancora nella storia d 'avari ti 
il XIII secolo. E bensì solamente il porto 
naturale di una antica borgata detta lVIon
ticula, o Castrum l\foglae, la quale stava ap
pollaiata in cima al colle, che per 172 metri 
s'innalza ad occidente della odierna Muggia. 
Questo porto naturale serviva solamente 
cli rifugio ai suoi piccoli navigli. Appena nel 
XIII secolo l'antica Monticula perdette 
t anto d'importanza, che ogni vitalità in 



essa andò cessando, e in sua vece, subentrò, 
con nuova energia, il suo sobborgo, già eletto 
Vico o Borgo del Lauro, oggi Muggia. 

Muggia vecchia, castelliere preistorico, 
più tardi fu tenuta anche dai romani. Del 
castelliere non ci rimangono che cocci di 
laterizi, della cittadella romana tre vasi 
fessi che furono trovati immurati nell' ab
side della basilichetta. Sembra non essere ,, 
di Muggia romana quel sarcofago, notato 
dal lVIanzuoli ancora nei primi anni del 1600 

e che ora serve da mensa d' altare nel ma
troneo dell ' anzidetta chiesuola. 

Ad ogni modo, in origine trattavasi 
di un piccolo gruppo di abitazioni umane, 
ricovero a pastori. Ma pastori non dei so
liti, chè a tempo sanno anche arrischiarsi 
sul mare con loro piccole barche, per ar
ricchire della pescagione la frugale mensa
Dal documento del 2 maggio rzr6 ri
portato nel <<Saggio di annali istriani•> dal 
Marsich, sappiamo che muglia o mugla in 
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antico corrispondeva a jondo marino atto a 
farne saline, come a luogo di pesca, m a 
non c' indugieremo sull' origine del nome. 
Degli arditi nostri pastori-pescatori dire
mo che probabilmente vissero appartati 
e prendendo poca parte agli avvenimenti 
politici, fino a che, fo rmat asi più numerosa 
la popolazione del borgo e aumentate le 
relative ricchezze individuali , si destarono 
gli appetiti dei vicini. 

F ra il 737 ed il 739 probabiln!-ente il 
piccolo borgo avrà dovuto sopportare per 
la prima volta le violenze dei \.' eneziani 
desiderosi di stabilire la loro supremazia 
marittima. E certo che poi h a anche ceduto, 
riconoscendosi in dovere di passare quale 
annuo tributo alla vittoriosa vino e olio, 
e obbligandosi inoltre di contribuire alla 
vigilanza lungo le coste istriane, rese mal
sicure dai pirati . 

Nel 767, seguito l 'accordo fra Greci, 
Longobardi, Franchi e Veneti, Muggia sara 
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che il metropolita di Grado, altri quello 
cli Aquileia . P er i primi , fu inutile la favore
vole decisione cli Gregorio IV (830), perchè 
tanto il sinodo cli Mantova (827), quanto 
l' imposizione cli Lodovico l'Alemanno, che 
ne aveva le sue buone ragioni, obbligarono 
gli Istriani a riconoscere quale autorità 
ecclesiasticamente a loro prepost a, la chiesa 
cl ' Aquileia. 

Naturalmente l'imposizione t rasse seco 
degli attriti , delle discordie interne : e chi 
ne approfittò furono nuovamente gli Slavi , 
i quali nel!' 880 invasero l' Istria distrug
gendo Muggia come distrussero Umago, 
Cittanova, ed altre borgate, dopo averle 
depredate, ed averne guastate le campagne. 

Il danno deve esser stato enorme, 
perchè lungo tempo ci volle, p rima che 
Monticula potesse rimettersi e dar notizie 
di sè. E difatti ne abbiamo appena nell 'anno 
931 quando i re cl ' Italia, Ugo e Lotario 
II , fanno cessione cli Muggia vecchia al 
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patriarca cl' Aquileia, Orso (928-931), e suoi 
successori con tutti i diritti, impregiudicate 
le libertà comunali, le quali non furono 
abolite neppure nei più difficili momenti 
dei tempi posteriori. 

I patriarchi poi tennero Monticula in 
diretta sudditanza fino al 1072, anno nel 
quale ne fecero col vescovo cli Trieste una 
permuta con Panciana (Monfalcone). 

Il XII secolo portò nuova vita in 
tutti i comuni cli carattere italiano, non 
ultimi quelli istriani. Pirano aveva propri 
ordinamenti scritti già nel 1099 : e così 
perentori, che il Kancller non esita cli chia
marli statuti. 

È l'epoca delle crociate, degli ordini 
cavallereschi e monastici, i quali fondano uno 
stabilimento dipendente dalla chiesa di 
Muggia anche in S. Clemente della Valle. 
Venezia comprende nei suoi confini al prin
cipio del 1200 Zante, Corfù, Creta e la Mo
rea e comincia ad incuter rispetto fin nei 
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più lontani mari: è inutile dire quanto ascen
dente avesse nell ' Adriatico ! Muggia, che, 
come le altre città marittime clell' Istria, 
non osservava troppo scrupolosamente l' im
pegno preso verso la Repubblica, dovette 
rinnovare la promessa clell' annuo tributo 
e della tangente cli flott a per combattere 
i pirati, non solo, ma anche sopportare ché 
\ -enezia domandasse ed ottenesse da Fede
rico Barbarossa, fiaccato con suo figlio nel
la sconfitta cli Salvore, dei beni su terri
torio muggesano per il vescovato cli 'forcello 
con libero uso. Il Comune cli Muggia non 
era ricco : la sua chiesa allora godeva cli 
quattro prebende. L 'agiatezza però comin
ciò a venire, specialmente quella indivi
duale, grazie all ' industria del sale, non 
isclegnata neppur dai nobili, che volontieri 
si maneggiavano presso i vescovi-baroni 
per ottenerne l' investitura. 

E allo sviluppo cli quest ' industria ed 
a lla pesca, che il Vico o Borgo deL Lauro 
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deve l'incremento suo a detrimento di 
!YI onticula o LVI 'uggia vecchia ; è la propizia 
posizione del p iccolo porto che veramente 
originò la rovina dell ' antico borgo sul 
colle. 

Gli avvenimenti non fecero che por
tare il colpo decisivo. 

Il mare, sia con la placida, liscia di
stesa delle acque calme, sia con l' aggrovi
gliata ridda delle onde, ispirò sempre a 
libertà l' animo umano : colui che sfida le 
tempeste con un palmo di vela sul fragile 
scafo o che nei solenni silenzi del meriggio 
non vede che cielo ed acqua, non può te
mere dei tiranni , anzi si sente spronato a 
combatterli ; non può sentirsi bene tra 
mura fortificate, anzi le fugge. 

Venezia la grande maga, Genova la 
sua competitrice davano l'esempio. 

L ' uomo st accatosi dalle dure zolle e 
divenuto più ardito sui mobili flutti del 
mare, acquistò in coraggio come in amore 



cl' indipendenza : se il borgo antico colle 
sue austere mura era patriarchino e con
servativo, come si direbbe oggi , le nuove 
generazioni marinare del Borgo del Lauro , 
cli Muggia nuova, erano propugnatrici del 
libero comune, repubblicane, e dovevano 
finire col sentirsi attratte dallo splendore 
che circonfuso vedevano attorno allo sten
dardo di S. Marco . Nella borgata a mare, 
sorta per volontà e sforzi cli mille, priva 
cli mura, perchè le barche eran sempre 
pronte riel seno vicino a fuggire, era più 
facile viver liberi ; su, nel castello, ricin
tato sì rigidamente, con le porte chiuse 
da pesanti ferraglie, tanto il prete che il 
capitano devoti al P atriarca cl' Aquileia 
non lasciavano agli animi spiegar troppo 
le ali a voli cli libertà. 

Da Muggia vecchia perciò ebbe prin
cipio, in sul finire del rr oo, la calata dei 
più avanzati cl ' idee, delle più calde teste, 
e queste si trovarono subito bene, accolte 
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come furono a braccia aperte dai marinai 
di Vico del L auro. A poco a poco, altri tennero 
loro dietro e casa s' allineò presso casa , 
mentre in alto, sul colle, sempre più dimi
nuiva il rumore che gli uomini sollevano 
intorno a sè ; subentrava il silenzio pre
cursore della morte. 

Tutti i nuovi venuti nel borgo a mare 
divennero buoni m arinai, e ben presto, 
erette due chiese, sentendosi forti per l' u
nione delle loro volontà, non oppressi nè 
da castelli, nè da presidì, costituirono un 
nuovo comune, indipendente quasi dal vec
chio , che s' assopiva sulla collina. 

I Veneziani, che già di mal' occhio ve
devano formarsi lungo la costa istriana dei 
nuovi centri marittimi ed avevano, ancor 
intorno al rr50, forzato Pirano a legarsi 
a loro con patto di fedeltà, approfittarono 
della quarta crociata (1202) per fare, come 
si direbbe oggi , una dimostrazione navale. 
Al 9 ottobre la più potente flotta che si 
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fosse veduta fin ' allora getto le ancore da 
vanti a Pirano. Era comandata dal doge 
stesso, il venerando Enrico Dandolo. 
Trieste e Muggia tremarono atterrite e non 
trovarono altro rimedio che quello di man
dare subito degli ambasciatori al doge per 
accertarlo della loro immutata fedeltà. 
Muggia invio il gastaldione Ingelperto ed 
il giudice Bertaboo. 

Dice il Benussi : >>Il doge li accolse 
>>benevolmente, come racconta il cronista 
>>Dandolo, e rispose loro che li riceveva 
>>tutti nella sua grazia, e ritornassero ad 
»annunciare ai loro concittadini che tosto 
>>egli stesso verrebbe nella loro città . Si 
>>porto diffatti a Muggia e a Trieste, ove 
,,venne accolto con tutti gli onori dal clero 
>>parato dei suoi ornati solenni , colle can
>>dele accese ed il suono festivo delle cam
>>pane, e dall'intero popolo che si sottomise 
;alla sua podestà. Convocati gli abitanti, 
>>Enrico Dandolo fece loro giurare fedeltà 
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,>a sè ed ai suoi successori ; piena sicurezza 
,>per i Veneziani nelle persone e nelle cose, 
»ed esenzione da ogni dazio ; la prestazione 
>>di tutte quelle servitù alle quali erano 
>>tenute le altre terre istriane; da ultimo, 
>>la imposizione dell' obbligo di tenere li
>>bero il mare dai pirati da Rovigno in 
,,su, consegnando i prigionieri. A Muggia 
>>giurarono questo trattato 204 persone e 
>>ne fu esteso speciale rogito notarile, nel 
>>quale fu aggiunto che la città di Muggia 
,>si obbligava a contribuire ogni anno 25 
,>orne di vino puro del suo territorio e 
>>che si assoggettava al pagamento della 
>>multa di roo libre d' oro, qualora avesse 
>>mancato ai patti<<. 

La flotta veneziana coi crociati toccò 
poi Trieste ove si ripetè quanto era avve
nuto all' arrivo del Dandolo a Muggia, e 
infine coi crociati continuò il suo viaggio 
verso la Dalmazia. - Tutta la scena 
descritta nella cronaca del Dandolo ebbe 
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luogo a Muggia nuova e non già a Mon
ticula , le quali poi si fanno , unite, rap
presentare da un comune gastaldione o 
riscuotitore ed amministratore delle rendite 
che spettavano al vescovo cli Trieste (per 
lui s 'esercitava anche la bassagiurisdizione), 
e da un giudice civile o console cli giu
stizia . Un tanto ci conferma nell ' opinione 
che nè Muggia vecchia nè quella nuova, 
eransi ancora em ancipate dalla forma am
ministrativa comunale antica, e che il per
Jetto comune non era costituito nel Borgo 
del Lauro. 

Da quell'anno però, si può dire, co
minciarono a fermentare nelle città istriane 
quei germi i quali in breve dovevano con
durre alla nomina libera dei podestà e 
dei consoli . 

Impresa non facile, essendo troppo 
forte in tutte le città il partito patriarchi
no-conservatore ; pure, appena il metro
polita cl' Aquileia era impedito cli intervenire 
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e i progressisti-autonomisti ottenevano qual
che vantaggio, le città venivano scosse da 
ammutinamenti e violenze. 

Così Trieste nel 1216, mentre il Patriarca 
era assente ottenne la propria autonomia. 

A Muggia le cose si protrassero più 
a lungo e nessuno deve esserne meravi
gliato: Muggia vecchia era divenuta la 
rocca dei conservatori, ed è certo che fece 
il possibile per opporsi al trionfo delle 
nuove idee. Viene finalmente il lungo in
terregno dopo la morte di Corrado IV0 

(1254), e in Istria si hanno disordini che 
il patriarca, ex condottiere di milizie, tenta 
invano di sedare. Come Capodistria, così 
anche Muggia nel 1256 forza Gregorio 
da Montelongo, a concedere l' indipenden
za nell'elezione del podestà. Ed i tram
busti che sconvolsero Muggia nuova non 
furono senza entità: tanto che anche i 
documenti dell' epoca si risentono di una 
certa imprecisione. 



J lj MUG GI A 

Sembra che la scelta cadesse su Se0 

nisio o Genisio de Bernardis da Padova 
(rimasto in carica dal r. agosto 1256 al r. 
agosto 1257): in ogni modo dobbiamo dire 
che anche le notizie dat eci da don . Angelo 
Marsich, cli solito chiare e p recise, sono, 
nel riferire tale avvenimento, confuse. Dif
fatti, mentre al 5 luglio 1257 il Marsich 
avverte, che il Patriarca confermò Senisio, 
in allora podestà di Muggia, a Podestà cli 
ì\ifontona per un anno, da incominciarsi 
col dì I. agosto prossimo (1 257), egli c' in
fo rma esser stat o podest à cli Muggia fino 
al 31 luglio 1257 un Corrado Boiani. 

La lotta per l' elezione del podestà 
non cessò si presto e se fece molto soffrire 
il nuovo comune, non lasciò cli certo in
differente il P atriarca. Dal l. febbraio al I. 

agosto del 1258, una forte sommossa si 
chiude con la morte violenta del medico 
Simeone , devoto e caro al Patriarca, capo 
del partito patriarchino in Muggia. Il 
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Patriarca naturalmente ordina al comune di 
consegnargli dodici dei capi del movi
mento, richiesta che indubbiamente il Co
mune avrà respinta, perchè Venezia con la 
sua vicinanza ed il suo contegno dava 
una certa sicurezza, mentre il potere del 
Patriarca vacillava. La questione della libera 
nomina dei podestà, i quali a Muggia giudi
cavano da soli nel criminale, mentre nel 
civile dovevano esser a norma degli sta
tuti, assistiti da un consiglio di giudici, 
non fu che il primo passo fatto dai comuni 
contro il Patriarca Gregorio. Egli dovette 
cedere e persino, più tardi, assistere, im
potente, all' alleanza dei Muggesani coi 
Veneziani, unitisi per combattere i Geno
vesi, non ostante il suo formale divieto. 

In quest'epoca, piena di vigorie nuove, 
devono esser appunto stati compilati i 
primi statuti della Città di JVJ,uggia e Ca
stro, come dicevasi indicando Muggia vec
chia. Sfortunatamente quei primi documenti 



del coraggio, della sagacia e della giustizia 
degli abitanti di Borgo del Lauro anelarono, 
sembra irreparabilmente, perduti. Si con
servano nell' Archivio diplomatico di Trie
ste, gli originali statuti di Muggia del 1347 
(veramente 1341-1347) nonchè quelli ri
fatti nuovamente nel 1420 e nel 1454- -
Quelli del 1347 sono cli grande importanza, 
come lo dimostra Camillo De Franceschi, 
perchè unitamente a quelli contemporanei 
cli Albona, vanno rilevati quali unici sta
tuti rilasciati dal dominio patriarchino. 

II. MUGGIA NUOVA. 

Nel borgo , ove nei primi tempi l'uomo 
aveva fabbricato poche miserrime 
capanne per trovar ricovero contro 

il maltempo, e poi aveva costruite case e fon
dato un libero comune onde difendersi dai so
prusi feudali e godersi tutta la libertà, che la 
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vita cli marinaio poteva concedergli, si 
videro ben presto sorgere due chiesuole 
fra i modesti casolari: S . Maria del Fiore 
e Santa Lucia. La prima, fu dopo pochi 
decenni demolita ed in sua vece si rico
strusse a ltra più ampia dedicata ai Ss. 
Giovanni e P aolo. Così, se la santa pro
tettrice della prima, ricorda Firenze e 
i sentimenti cl ' indipendenza dei primi abi
t anti di Borgo del L auro e forse anche 
l' ospitalità concessa ad alcuni fuorusciti 
fiorentini, la seconda ci indica, che ·ve
nezia cominciava ad avere un ' influenza 
anche sugli animi dei neo-muggesani. Il 
nuovo tempio fu consacrato li 28 maggio 
1263, da Arlongo dei Visgoni, barone di 
Muggia e vescovo di Trieste, presenti Se
nesio, podestà di Muggia, Rodolfo di Duino, 
Andrea, pievano cli S. Ulderico cli Pan
giollo (?) e l' atto relat ivo fu esteso da 
Zaccaria, notaio del Comune cli Muggia. 
- Questa nuova chiesa, che poi restaurata , 
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anzi ricostruita ed ampl iat a, oggi ci si 
presenta quale Duomo in Muggia nuova , 
era ben più maestosa che l' umile basili
chetta di S. Maria di Castro Muglae. Essa 
rimase ancor per pochi anni soggetta alla 
collegiat a residente nella antica sede sul 
monte. Poi , nel 1278 venne dichiarata 
a sua volta collegiale e plebanale ed i 
canonici di Muggia vecchia abbandonarono 
ì' antico palazzo rimpetto al fianco sini
stro della chiesuola di lVIonticula e scesero 
(con tutte le loro robe) nella nuova città, 
lasciando i grandi stanzoni a disposizione 
del parroco che rimase, quale unica auto
rità ecclesiastica, sull ' alt ura. 

Questo avvenimento per noi è l' in
dice più sicuro del reale fiorire di Muggia 
nuova che, rapidamente, si avviava a di
venire un porto rimarchevole dell' Istria. 
Come tale Muggia nuova si sentì sempre 
più attratta da Venezia, dalla quale pa
recchi vennero a stabilirsi nella prosperante 
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borgata nostra, portando seco nuove idee 
di commerci e cl ' industrie, nuovi senti
menti ed affetti politici. ·vediamo di ffatti 
che Raimondo della Torre, patriarca cl' A
quileia, impensierito e contrariato dallo 
svolgersi di questi nuovi spiriti, tanto 
più che si trovava in lite con Venezia, 
ottiene che anzitutto, nel 1288, per l' a
scendente di papa Nicolò IV, i Veneziani 
riconoscano appartenere Muggia ed il suo 
territorio al patriarca cl' Aquileia. Più 
tardi, nella conclusione della pace fra 
quest'ultimo e Venezia (II novembre r29r ì, 
egli ottiene la cessione dei castelli di Mug
gia e lVIoccò con tutti i territori loro, 
frattanto conquistati dai Veneziani. I , ' e
neziani, prima cl' anelarsene, pretesero però 
che le mura cli eletti luoghi fortificati fos
sero atterrate, ben sapendo che nei luoghi 
sgomberati da loro rimanevano dei fedeli 
che fra non molto avrebbero contribuito 
a reintegrarli nel possesso cli quanto avevano 



perduto. In Muggia erano di questi: Pietro 
ed Astolfo dei Secomani (Seccadanari ?), 
Pasquale Vidali ed Artuico cl' Elica, ed 
il Patriarca, accortosi delle loro tendenze, 
non tardò a domandare che venissero con
fi nati a Cividale. l,' obbedienza verso il 
vescovo era sempre molto relativa e per
fino i chierici muggesani dovettero esser 
ripresi o addirittura castigati. 

Frattanto la città anela va consolidandosi 
e Muggia, pensando anche al decoro citta
dino, fece atterrare la casa che serviva 
da palazzo del comune e nel 1352 ne fece 
ricostruire, probabilmente sul!' istesso sito, 
uno nuovo . In quell' epoca, segno, come 
già dicemmo, cli reale prosperità , si era 
compiuta anche la trascrizione e prima 
riforma degli statuti municipali. 

Ed ora veniamo alla più dolorosa 
pagina della storia di Muggia. 

La guerra eletta di Chioggia appar
tiene tanto alla storia cli Venezia, quanto 
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a quella di Muggia . Questa disastrosa 
guerra delle due repubbliche, Venezia e 
Genova, che cominciarono col disputarsi 
la supremazia a Costantinopoli ed in Terra 
Santa, riuscì, pur non entrandovi appa
rentemente per nulla la nostra piccola città, 
a Muggia sommamente nefast a. 

Noi non ripeteremo in questo breve 
spazio che ci è concesso, la storia di questa 
guerra che i grandi storiografi di \ T enezia 
e di Genova eternarono in eloquent i pagine, 
diremo solamente che i Genovesi, nel corso 
di essa vennero nell'Adriatico, condotti da 
Paganino Doria, con la loro poderosa flotta 
e m an m ano che incontrarono navi m er
cantili o galere favorevoli ai Veneziani , 
ne presero possesso e le saccheggiarono. 
Altrettanto fecero anche delle città. maritti
me istriane, verosimilmente note a loro 
per favoreggiamenti usati ai profughi ve
neziani, temendo che esse potessero dare 
soccorso alla esausta regina dell ' Adriatico. 



.\nzitntto tocca a Pola, che viene presa 
e data in preda alle fiamme, poi Due Castelli 
soggiace alla loro violenza, indi , l ' rr a 
gosto 1354, s' impossessano cli Parenzo, 
che rimane quasi distrutta e Capoclistria 
vede dopo pochi giorni venire la sua volta . 
ultima cade Muggia vecchia, il 7 settem
bre cli quell' anno . Strano contrasto no
tasi fra l ' impetuosa crudelt à clell' assaltc, 
dei Genovesi e la superstiziosa religiosità 
del loro duce; mentre i soldati, superati 
tutti gli ostacoli, si danno al saccheggio, 
Paganino Doria fa levare le reliquie dai 
santuari e le invia a Genova ad ornare 
la cappella della sua famiglia ! In Muggia 
vecchia, giammai risorta , si possono vedere 
meglio che altrove le traccie della barbarie 
di quei soldati. Dal dì nel quale, ritenendo 
il vecchio Castro esser di qualche impor
tanza strategica, essi di corsa lo presero, 
e saccheggiatolo, vi diedero fuoco a tutte 
le case, tutto giace distrutto di modo, che 
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col profeta piangente si possono ripetere 
le parole : sì che pietra non giace sopra 
pietra. 

L ' ,orrore di quelle violenze trova an
cor oggi un' eco nelle reliquie ladine rac
colte sì amorosamente dal chiar. don J a
copo Cavalli, il quale si fece ripetere il 
racconto dai vecchi muggesani radunat i 
da lui per salvare le ultime bricciole del 
dialetto che, anticamente, in Muggia si 
parlava. 

Sembra che tutti siano arrivati a 
fuggire dal Castro prima che i Genovesi 
vi entrassero, tranne ,mna femmina che 
>>era restata per custodire la chiesa ed 
>>essi, i Genovesi, l' hanno immurata viva, 
>>e poi diedero fuoco a tutto.<< 

Recentemente facendo dei restauri 
nella chiesetta di S.ta Maria, unica su
perstite di Muggia vecchia, nel muro che 
separava il m atroneo dalla sagrestia, si rin
venne un buco contenente delle ossa. A 



nostro debole parere esse appartengono 
a due corpi e non ad uno. Vi fu trovato 
pure un pezzo di legno quadro scolpito a 
quadrilobo di r7 centimetri cli lato e che 
riteniamo abbia fatto parte degli stalli 
del coro, i quali una volta certo saranno 
stati un po ' più ricchi cli quelli d' oggi. 

Da questa distruzione, Muggia vecchia 
cessa di figurare nella Storia e quando si 
legge in documenti degli anni posteriori 
la parola Muggia, t ranquillamente si può 
ammettere trattarsi di quella nuova, al mare . 

Che i Genovesi si sieno limitati a distrug
gere Monticula, risparmiando Muggia nuo
va è inammissibile, però non si hanno no
tizie cli quanto nel nuovo borgo avvenne ; 
certo è ch e il partito propizio a Venezia 
subì una forte scossa. 

Venuto al patriarcat o Marquardo dei 
Randechs, dobbiamo arguire che il par
t ito patriarchino avesse il sopravvento, 
perchè vediamo che all'insediamento del 
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nuovo Patriarca (15 aprile 1366), il Co
mune non solo m anda, quale omaggio per 
la sua prima messa, due cerei maestosi e 
denari, bensì anche, poco tempo dopo. 
permette che Antonio Negri, vescovo di 
Trieste, privi il canonico scolastico di Mug
gia, don Simone fiorentino, del suo beneficio, 
investendone in sua vece certo don Luca 
Cavazza, prelato dai sentimenti meno avan
zati. E le dimostrazioni di servilità verso 
il Patriarca si fanno sempre più palesi, 
fino a che, nel 1370, il rinnovamento del 
giuramento d'obbedienza e fedeltà, l' offerta 
cli un' annua regalia, provocano una forte e 
cruenta reazione della quale profittano Raf
faele di Ser Steno del patriziato muggesano, 
il notaio Zessio e Pietro cli Ada da Muggia , 
i quali armata mano invadono le carceri ed 
uccidono il prigioniero del maresciallo pa
triarchino, Artuico del Zampano. 

Il motivo clell' uccisione cli un prigio
niero del Patriarca va ricercato cli certo 
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nel timore cli rivelazioni pericolose a gente 
contraria al partito patriarchino . Quest'ul
timo però è sì forte ancora, che arriva ad 
impossessarsi dei facinorosi, e Raffaele, ti
po cli esaltato, avido cli potere, senza co
scienza nè scrupoli, comprendendo esser 
perduta la partita, non pensa ad altro che 
a salvare la sua vita, consegnando i com
pagni congiurati al carnefice. Nel tinello 

del Palazzo patriarcale di Udine, ove si 
erano trasportati i facinorosi, dinanzi al 
maresciallo patriarcale, a Giovanni de M on

t-iculis*), avvenne questo orribile tradi
mento e il documento, trasmessoci dal 
J oppi, porta la data 25 settembre 1370. 
- Quando a Muggia si apprese che il Pa
triarca, dopo aver fatto giustiziare Zessio 
e Pietro di Ada, intimava al comune di 
pronunciare il bando contro eventuali altri 

*) Johannes de 'l lonticulis I. U. D. e perpetno vi

cario in te1nporalibus D . Pa triarcae , è forse uno deg li 
ul timi castella ni o patriz i cli :VI uggia vecchia. 
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complici di Raffaele, sembra nascesse un 
nuovo fermento, perchè dopo poco, noi 
vediamo esser messo in libertà Raffaele 
ed il Consiglio maggiore di Muggia, di cui 
in quest' occasione si ha per la prima vol
ta notizia, deliberare che verso la fine di 
ogni anno, in avvenire abbiansi ad eleg
gere >>due uomini di fiducia, perchè veg
>>gano ciò che può convenire o meno alla 
>>patria e suggeriscano concordia e tran
>>quillita<< (31 dicembre 1371). 

A nulla valse il delicato procedere. 
Raffaele di Ser Steno ne trasse indizio 
della impotenza dei Patriarchini e per la 
seconda volta afflisse la sua patria. Li z 
dicembre 1372, aiutato da antichi com
plici, graziati come lui, e da una mano 
di Piranesi, per mare s' impadronì di Mug
gia e con spaventevole crescendo, imper
versò con ogni crudeltà sulla sua patria. 
Egli fece uccidere i due giudici del comune 
Ser Nicolò cli Ser Aldrisio e Ser Tommaso 



di Nicolò e mise in fuga il podestà Solone 
da Savorgnano che invano tentò di op
porglisi. 

I Patriarchini impauriti si nascosero, 
e segretamente radunati al 5 dicembre 
mandarono Elia da Gubertino a trattare 
con l' invasore. Riuscito vano anche que
sto passo, al 7 eleggono l\!Iissio da Roman
zacco e Nicolò cle Gabrieli, e li mandano 
a Monfalcone dal Patriarca; all ' 8 altri 
sei cittadini, che inviano a Francesco da 
Savorgnano per trattare del ricupero della 
terra e città cli Muggia. - Ma nè l' uno 
nè l' altro degli invocati 11011 portano a
iuto e le sevizie di Raffaele 11011 hanno 
fine che due settimane dopo (17 dicem
bre) , quando il Comune d 'Udine, commosso, 
invia trentadue fanti ed un trombetto 
a proprie spese. 

La pace durò poco: »nell' ottobre del 
»1374 Raffaele di Ser Steno stava di nuo
»vo a capo della rivolta e divenne il 
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»signore di Muggia<<. Nuovamente muovono 
da Udine in aiuto di Muggia , ventiquattro 
elmi e quattordici balestrieri , condotti da 
Federico da Savorgnano in nome del Pa
triarca (28 ottobre). Al quattro novembre 
essi entrano in città e sembra, che nella 
pugna, Raffaele perdesse la vita oltrechè 
il potere, perchè di lui non si hanno ulte
riori notizie. Il Savorgnano, per metter fine 
alle discordie cittadine fece erigere in Muggia 
nuova il Castello di cui ancor oggi riman
gono degli avanzi. 

>>Lo Steno quando tiranneggiava la 
>>terra con proscrizioni , taglie, usurpamenti 
>>e vendette di sangue, fece erigere la chie
>>setta dedicata a Maria Vergine nella quale 
>>fu anche sepolto e che oe:gi ancora esiste.<< 

:f.: forse dei giorni di Ser Raffaele quella 
lapide riportata dal Caprin che diceva : 

COMANDEMO CHE NISSUN OSA 

O PRESUMA 
LAVORAR O FAR LAVORAR 

lN ALCUN MUODO IN LE DOMENICHE 

E FESTE PRE SCRITE. 
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Il tono imperativo ed il bigottismo 
ci sembrano veramente del . tirannello. 

La quiete non fu immediatamente ri
stabilita, perchè ancora al r5 novembre, 
dietro invito del Patriarca, Nicolò de' 
Orbitis (Orvieto ?) si recò con venti pe
doni armati, stipendiati dal Comune di 
Udine , a Muggia. 

Quietate le ire, per distrarre la gio
ventù dalla politica, il . Comune stipendia 
quale pubblico insegnante di grammatica 
Ser Gentile da Venezia, e si dà poi a favo
rire il prosperamento della chiesa. 

Nel 1374 viene eretta la piccola chiesa 
del Crocefisso, nel 1384 quella di S. Anto
nio abate, e nel 1388 si costruisce . il con
vento dei Francescani. 

Lo. spirito della popolazione dunque, 
è sempre affezionato alle cose della chiesa, 
e se i Muggesani . combatterono contro il 
Patriarca <l' Aquileia, si deve pensare che 
lo fecero, perchè dietro quel p relato si 
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presentava loro m inaccioso il potere dei 
principi di paesi più settentrionali, avidi 
di st abilire la loro influenza anche in riva 
al mare. 

Una p rova di quanto asseriamo ab
biamo nella condotta osservata dai lVIugge
sani, quando nei primi giorni di ottobre 
del 1381 fanno arrestare Alessio Bertone 
perchè privò della libertà i cittadini Mae
stro Giovanni medico, Nicolò di Bologna, 
il maestro di scuola Cristoforo, e ser Paolo 
Guere. Alessio sfrontatamente confessò il 
suo delitto, palesando essersi tramata una 
congiura dall' arcidiacono di Capodistria 
Simone Gavardo in favore del Patriarca 
e a danno del Comune di Udine ; doman
dava per liberare i suoi prigionieri cento 
ducati . I Muggesani condannarono al bando 
ed alla confisca dei beni su territorio mug
gesano t anto il Bertone quanto Ermanno 
cla Udine e Giovanni cli Biancolino, suoi 
complici, e immediat amente m andarono 
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degli stipencliari in aiuto cli Udine minac
ciata. Provvidero inoltre subito alla so
stituzione del maestro cli scuola Cristoforo, 
col celebre oratore ravennate Giovanni 
lVIalpaghini. Le ostilità contro il Patriarca 
si protrassero fino al 26 settembre del 1397, 
giorno nel quale egli fece il solenne ingresso 
in Muggia, vi ricevette quattro ambascia
tori triestini e vi pose un presidio a tutela 
della riconquistata città. Durante le osti
lità furon molti i servigi resi dai mugge
sani agli udinesi e viceversa, e per lo sto
rico sono commoventi questi esempi cli 
amore civico. 

Il Patriarca destinò Albino e 'l'esta 
di Muggia a custodire il Castello che ab
bisognava di restauri. Prima era stato in 
custodia di certo Firmapace di Muggia. 

Durante i conflitti che rattristarono 
il Friuli come l' Istria per la nomina di 
Antonio da Ponte ad antistite del patriarca 
Antonio Panciera, Muggia e Trieste, unite 
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in un concordio, sono favo revoli ·a l depo
sto patriarca Panciera e forzano i parti
giani del da Ponte ad abbandonare la città. 
Così toccò a Testa dei Testi , discendente 
del castellano patriarcale, il quale, pro
fugo, ordisce una congiura contro Mon
falcone . Anche in questa ricorrenza Mug
gia manda ad avvisare Udine (1409-1410). 
Al 21 febbraio 14rr il Comune di Udine 
permette che i Veneziani occupino la citta 
ed il suo territorio in attesa della ripri
stinazione del patriarca Panciera nella ca
rica contrastatagli . Appena avvenuta que
sta, il doge Steno si affretta ad annullare 
l' atto di dedizione e a restituire al Pa
triarca la terra e la città di Muggia . 

Passati due anni , una novella fol
gore colpisce la nostra povera città. 
Gli Ungheri condotti da re Sigismondo, 
dopo invaso il Friuli si voltano contro 
l' Istria e li 25 gennaio 1413 occupano, 
dopo fiera pugna, Muggia ; vi rimasero 
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però poco, perchè già al 13 d ' aprile si 
stipulò una tregua di cinque anni. 

Nel 1418 , fra' Giacomo de Bellardis, 
vescovo di Trieste, s ' intrattiene in Muggia 
dal 21 gennaio al 23 marzo, perchè il c01i.
siglio triestino non voleva riconoscere la 
sua autorità. 

Già da più cli un secolo Venezia 
abbagliava Muggia, come le aìtre città 
marittime dell' Istria, con i suoi successi, 
e non si stupirà nessuno nel trov are in data 
5 aprile 1418 che quattro inviati della 
nostra città si presentano al senato vene
ziano per manifestare la neutralità e l'af
fezione cli Muggia verso Venezia e, segre
tamente, prender lingua circa una defi
nitiva dedizione. Gli ambasciatori erano : 
Matteo Prisciani da Ferrara e Giovanni 
de Ade, dottori in legge, Bernardo Simoni 
e Tommaso Bernardi, i tre ultimi muggesani. 

Nei due anni 1419, e 1420 Muggia 
vede sempre più chiaramente delinearsi 
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il suo destino : da una parte Trieste e 
gli arciducali, dall'altra Venezia . Non v'è 
più da tentennare. e nel giugno del 1420 i 
nostri Muggesani si mettono con impegno 
a studiare le modalità della dedizione de
finitiva a Venezia, inviando quali amba
sciatori alla Serenissima : Ser Agostino 
cli Ozoba, Giovanni cli F. Adamo, dottori 
cli legge, Giovanni cli F. Filoti , Francesco 
cli Ubalclini e F. L. Sticono. 

I,' otto luglio 1420 con ducale Mo
cenigo, vengono accettate dalla Republica 
le condizioni fissate , e Muggia passa in pos
sesso definitivo dei veneziani . Questi sta
biliscono, fr a altro , che la regalia annua 
cli 312 orne cli vino, cli 3 orne cl ' olio e cli 
400 I.ire, dovuta fin allora al Patriarca, 
ora sarà cla darsi alla Republica stessa 
e servirà per sopperire alle spese del ca
stello cli Muggia. 

Così ha fine la vita autonoma e la 
parte più epica della nostra valente città ; 
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d ' ora innanzi Muggia subisce tutte le vi
cende di Venezia e la sua storia è un ri
flesso di quella della Dominante. 

In Muggia si comincia a solennizzare 
il giorno di S. :~VIarco. 

III . . MUGGIA VENEZIANA. 

Muggia riconosce alla fine del XV 
secolo, esser da ricercare il pm 
grande ostacolo al suo ulteriore 

sviluppo nella vicinanza di un porto quale 
è Trieste. Perciò s.i. dà a Venezia e, forte 
del novello appoggio, ardisce cli minacciare 
continuamente il cornmercio ed il territorio 
triestino . • -\1 24 luglio 1510 Francesco lVIiris
sa, mandato da Trieste, prega il generale im
periale Arrigo duca di Braunschweig, allora 
nel Friuli , di muover guerra alla arrogante 
Muggia ed espugnarla. 

L'anno dopo, Moscatello, comandante 
della galera veneta che stazionava nel 
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porto di Muggia, prese seco venti barche 
dei Comuni di Muggia e di Capodistria, 
tenta, senza risultato, di forzare nottetempo 
la catena che chiudeva il porto di Trie
ste. Nel luglio di quest ' anno le truppe 
venete, condotte ed animate dai Mugge
sani, si spingono fin sotto le mura del Ca
stello di Trieste e in tale occasione si di
stinguono i muggesani Luca Farra e Gio
vanni Robba, che dal duca, poi, ricevono 
pubbliche lodi. Nel novembre seguente le 
armi muggesane ottengono sì segnalata 
vittoria sui triestini, capitanati dal conte 
Cristoforo Frangipani, che il Senato ve
neto , in perpetua memoria del coraggio 
dimostrato dai suoi abitanti, accorda alla 
Terra di Muggia una fiera franca da te
nersi nell' ottobre di ogni anno. 

Muggia rimase moralmente e mate
rialmente danneggiata da questo guerreg
giare e buona parte dei suoi cittadini era 
caduta in mano dei feneratori od usurai . 
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È specialmente contro quelli ebrei che s1 
rivolse la severità delle autorità, come si 
apprende da una lapide che ancor oggi s1 
vede sul Municipio (1532). Il governo ve
neto aiutò pure a ristabilire il benessere 
in Muggia, rendendosi sempre più grati 
e fedeli gli animi dei muggesani, che verso la 
fine del XVI secolo ebbero anche parecchie 
occasioni di mostrare l' attaccamento loro 
alla Serenissima. I nostri muggesani, da 
valenti marinai ed arditi guerrieri, presero 
cli certo parte alla battaglia navale di 
Lepanto (7 ottobre 1571), come, da bravi 
sudditi, passarono a prezzo ridotto il sale 
a Venezia esausta dalla guerra. 

Sembra che fra Trieste e Muggia vi 
fossero tuttavia delle ostilità, perchè, dopo 
la terribile peste, che devastò dal 1599 
al 1602 la Carniola e tutto il Carso, appren
diamo esser stata conclusa fra le due ri
vali una pace che ad ambedue tornò molto 
gradita (19 agosto) . La quiete regnò, non 
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ostante una bassa insinuazione del vesco
vo di Trieste, Ursino de Bertis, fino al 
1609, nel quale anno, Venezia, gelosissima 
dell'industria del sale, apprese che a Trieste 
si riattivava una salina sotto la protezione 
arciducale e vi si oppose. I/ energica con
dotta dei Veneziani non ebbe però l' esito 
desiderato che nel 1612, dopo la publicazione 
dei capitoli di Vienna (10 febbraio). 

Piacque però poco all' Austria quel 
continuo controllo marittimo e si venne 
ad una serie di fatti d' arme, nei quali 
Venezia ebbe la peggio, e dovette venir a 
patti li 3 giugno 1618. Muggia rimase in 
possesso dei Veneziani, che ampie lodi 
tributarono agli abitanti della nostra 
città, sia per costanza, sia per valore. 
Della fedeltà sua diede novella prova 
nel gennaio del 1645 ed il Senato veneto 
non tardò, commosso, ad esprimere la 
sua riconoscenza per gli annui 200 ducati 
che Muggia offriva per combattere il Turco 1 
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Questo attestato di benemerenza, 
questo ultimo tributo alla gloriosa Re
publica, possono anche dirsi gli ultimi 
sprazzi di vitalità veneta, in Muggia. 

Poco dopo incominciano i tempi più 
tristi per lei, che deperisce, come a suo 
tempo lVIonticula. 

u n ' altro emporio di maggiore im
portanza e troppo vicino a lei va sorgendo : 
Trieste. 

Leopoldo I e Maria Teresa. aiutarono 
la corrente propizia al nuovo centro marit
timo e Muggia, che brillava del riflesso 
che dalla stella dell 'Adriatico le perveniva, 
man mano seguì la sorte delle sue conso
relle dell ' Istria. Non ultimo contributo 
al suo declinare, fu l'assoluta importanza 
ed il favoreggiamento esclusivo, dati da 
Venezia a Capodistria. 

Noi non riferiremo ulteriori avvem
menti , altre date ; Muggia, comune au
tonomo, Muggia veneziana hanno delle 
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pagine veramente storiche. Di Muggia di 
ieri e di Muggia odierna non potrebbe 
dirsi più che di una borgata che sta per 
divenire sobborgo d ' un grande centro ed 
è ancora una piccola città della costa 
istriana. 

IV. DECADE NZA DI MUGGIA. 

s. nocco. 

Vicino a Muggia nuova, arrivandovi 
col vapore od anche già dal pas
seggio di S. Andrea di Trieste, si 

scorge un ammasso di fabbricati dal quale 
sporgono parecchi fumaioli. È 5. Rocco, 
località situata in un minuscolo seno di 
mare, perpendicolarmente sotto, Muggia 
vecchia, località che probabilmente in antico 
fu il secondo porto di Monticula dopo Borgo 
del Lauro, ed ora è nota per lo squero dello 
Stabilimento tecnico t11iestino. 
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Ivi nel novembre del 1858,dunquegiusta
mente or sono cinquantaquattro anni, il Cav. 
Edoardo Strudthoff, costruttore di macchine 
e di vapori, apriva un cantiere navale, ap
portando con le centinaia di operai impiega
tivi, novella vita alla nostra Muggia. Questa, 
riconoscente, murò sulla facciata del palazzo 
municipale una lapide a perpetua memoria di 
quell 'intraprendente e generoso industriale . 

Ora il cantiere di S. Rocco presso 
Muggia, si avvia con quello di S. Marco 
appartenente allo stesso Stabilimento e 
situato di faccia , al passeggio cli S. An
drea cli Trieste, a novelli trionfi. 

Da questo piccolo ma importante cen
tro industriale di S. Rocco, facciamo voti 
che venga di nuovo una corrente di utile 
attività cittadina, equilibrata con prin
cipi sani ed equi, apportante a Muggia 
quella quieta prosperità che invano ago
gnò e non ottenne finchè credette appli
cabile alla fortuna delle armi la sua divisa : 
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>>B bello, è buono a rdire! << 
P er altri ardimenti il genere umano 

oggi, sente animarsi il cuore, ben differenti da 
quelli delle pugne,, altrettanto inutili quanto 
cruente. 

Oggi è bello, è buono ardire uniti 
nell' amore della famiglia e della patria 
per il bene universale, e dinanzi a Muggia 
si st enda placido il m are ad attendere i 
p rodotti. di mille braccia dirette dall ' in
t elligenza, moderate dalla saviezza . 
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I. MUGGIA VECCHIA. 

IL BORGO FORTIFICATO. 

Di Muggia preistorica, come dicemmo, 
null'altro che scarsi cocci, di Muggia 
romana tre anfore senza fondo e 

di Castrum Muglae medio-evale una distesa 
di pietre sparpagliate in modo da non aver 
neppure più le traccie delle vie ! Oh ! la 
sorte fu ben dura per quel piccolo borgo 1 

Perduti i documenti, dimenticati i nomi, 
confuse le tradizioni, tutto fu contrario 
a Monticula, gli avvenimenti come gli 
uomini. 

Tenteremo succintamente di dare al 
lettore una pallida imagine di quello che 
fu l' antico Castro. 
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Dalla cittadina romana fu ereditato 
il Cardo o via principale, che da oriente 
si rivolgeva in linea retta ad occidente e 
per tutto il medio evo, come al presente, 
fu la via, più importante. Il Decumano, via 
che tagliava la prima ad angolo retto circa 
nella metà dell ' abitato, è pure ancor ri
conoscibile, e decorreva nel medio evo, 
come ai tempi di Roma, da settentrione 
a meriggio. Di Muggia romana è pure ·il 
recintamento semivisibile ad oriente il 
quale si estende parallelo al . Decumano 
e potrebbe farci credere essersi estesa Mugo 
gia romana, in forma rettangolare, per 
circa 160 metri in lunghezza (E-0) e 64 
metri in la rghezza (N-S). Più tardi il 
borgo crebbe e si estese in forma d ' elisse 
allungata verso occidente, verso Punta 
sottile, tronca a levante. All' incrocio del 
Cardo col Decumano; forse nell ' istesso sito 
di un antico tempietto romano, sorse la 
prima chiesa; là ove ora ancora si trova 
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l' unica superstite di Muggia vecchia, con
tornata dal cimitero da due lati , fiancheg
giata a sud dalla strada principale, che 
fu già il Cardo romano, a levante da quel
la che era stata il Decumano. L' abside. 
naturalmente, era rivolta verso quest' ul
t imo, che divideva il palazzo del Comune 
dalla chiesa, come il Cardo separava que
st' ultima dal palazzo capitolare. 

Delle altre vie non rimane segno ap
parente; penosamente abbiamo potuto ac
certare la traccia cli tre vie secondarie 
longitudinali raggiungentisi all'estremità del 
Cardo nel punto ove sorgeva la porta 
che dalla vicina chiesuola traeva il nome 
di S.ta Caterina. Altra porta, meglio po
stierla, aprivasi nelle mura all' estremità 
sud del Decumano, e si chiamava cli S.ta 
Margherita, anche da una cappelletta, che 
secondo la tradizione, era situata sopra 
detta entrata. La terza e principale porta 
era quella cli S . Uclalrico, all' estremità 
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orientale del Cardo, nel punto ove ancor 
oggi si vedono traccie di antiche mura. 

Chi da Muggia nuova si reca a Muggia 
vecchia, passa per tali ruderi e subito 
riconosce l'importanza di questo ingresso, 
fiancheggiato a Sud, a sinistra, da un brusco 
declivio, a destra da un imponente ammasso 
di terra battuta, coronato dalla base ancor 
esistente delle antiche fortificazioni. 

Verso il 1250 Monticula raggiungeva 
da Nord a Sud un estensione cli oltre 150 

metri , da Est ad Ovest circa 300 metri. 
Tutta difesa da alte mura, aveva a tutela 
delle porte dei torrioni cli circa 9 metri cli 
diametro alla base. 

Le macerie nel loro disordinato ag
grovigliamento e gli sterpi ed arbusti con 
i loro rami pungenti, rendono quanto mai 
difficile ogni tentativo di ricostruire, di 
rievocare come fu il borgo di · Nionticula. 
Ed a noi fu impossibile, dati i mezzi pri
mitivi e gli scarsi aiuti che stavano a 
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nostra disposizione, di trarne la pianta che 
tanto desideravamo cli presentare in questo 
volumetto. Yalga la nostra buona volontà 
a scusarci appresso i nostri scienziati, i 
quali, del resto, fino ad oggi ignorarono , 
o finsero cl ' ignorare, sì vicino ammasso cli 
rovine ' Noi saremo felici cli vedere corrette 
ed ampliate prossimamente le nostre no
tizie su Muggia vecchia e ci limitiamo 
forzatamente a descrivere il borgo come le 
indicazioni dei vecchi ce lo fecero ritro
vare fra le macerie. 

La parte più importante cli Monticula 
doveva esser stata quella attorno alla chiesa 
p rincipale e precisarn.ente fra quest' ul
tima e la porta cli S. Uclalrico. Là, le trac
cie di più grandi cortili , cli più vasti am
bienti, perchè ivi sorgevano il Palazzo ca
pitolare, il Palazzo del Comune e quello 
del Capitano patriarchino. L' altra parte, 
quella a levante, era per la gente bassa. 
Secondo la tradizione, ivi si trovavano le 



case dei Tiepolo, clei quali un discendente 
vive ancor oggi a }Iuggia nuova ecl un 
altro , frate, asportò le ultime reliquie per
gamenacee nel chiostro in cui si ritirò . Quà 
e là delle basi rettangolari sono probabil
mente le traccie cli qualche torricella elevata 
p~r spiare i circostanti declivi. - Le porte 
della città erano chiuse con battenti di le
gno solidissimi, dietro i quali, una volta 
chiusi. si poneva trasversalmente una trave, 
penetrante in clue cavità lasciate apposita
mente nel muro, che ancor oggi si vedono, 
sistema antichissimo di chiusu ra noto tanto 
ai Romani quanto agli Arabi . 

lVIa non è l' antico borgo o la sua ri
costruzione che attrasse l' attenzione degli 
studiosi ! Da ben venticinque anni pa
recchi tentarono di classificare , come il 
botanico la piant a nel suo erbario, la chie
setta di 5. Maria de Castro Muglae, che 
oggi ancora s ' erge superbetta tra quelle 
inospiti macerie. 
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La chiesuola si eleva solita ria fra un 
prato contornato di quercie secola ri ed 
un piazzale romboidale che ora sembra in
cavato nel t erreno adiacente, recintato da 
muricciuoli a panchina é nel quale taluno 
volle ravvisare l ' antico atrio del tempio 
del V o VI secolo , nel quale atrio avrebbe 
dovuto trovarsi il kantharus o bacino 
per le abluzioni rituali. Da un accidentale 
saggio fatto in quel terreno però risultò 
non esser stato quel recinto altro che un 
antico cimitero, perchè in mezzo si trovò 
un sepolcro. 

Esternamente la chiesuola non p re
s enta nulla di notevole, t ranne quella 
tettoia addossat a al muro della facciata 
per p roteggere i fedeli che la chiesa troppo 
piccola 110n potrebbe capire; tettoia, che 
a sinistra di chi guarda è appoggiata al 
muro del campanile e pel rimanente è 
sorretta da due pilastri. Il campanile stesso, 
alto circa 20 metri è di tipo veneto e 
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alberga due campane fuse da Santino De 
Regis di ":\Iilano nel 1568. _-\nticamente 
però le funzioni venivano avvisate con 
una campana, ora sparita, che stava ap
pesa nel campaniletto a vela che corona 
ancor oggi la facciata principale . della ba
silichetta. Al posto dell 'odierno campanile 
in quei tempi si ergeva forse il battistero. 
La facciata della chiesa accusa l'interna 
disposizione a tre navi delle quali la 
mediana è più alta ; la copertura è a due 
p ioventi. 

Ed ora entriamo per la porta prin
cipale. 

_-\ prima vista, il v isitatore resta de
luso .• -\1 suo occhio si present a il povero 
interno di un ' antica chiesuola rozza a 
tre navate, dagli archi dividenti coi loro 
tozzi pilastri, in modo alquanto irrego
lare, l' ambiente. Poi, egli scorge degli a
vanzi di affreschi sulle pareti e finisce col 
nausearsi nel rimarcare quanto brutti sono 
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i tre altari che si trovano all' estremità 
delle navate. Se però il visitatore porta 
seco l' assillo clel ricercatore di rarità sto
rico-artistiche, allora egli rimarrà da prima 
confuso per il cozzo cli rozzi elementi cli 
differenti epoche, poi sarà soggiogato dal-
1' importanza che quelle reliquie m an tna
·no andranno acquistando per lui. 

Senza perderci in t ante descrizioni, 
diremo che la chiesuola, dai muri piutto
sto grossi, internamente misura m etri di
ciassette cli lunghezza e che le singole 
navate essendo cli differente larghezza mi
surano in questo senso : metri tre quella 
a sinistra cli chi entra (matroneo), metri 
quattro e 70 centimetri la med iana e metri 
due e 68 centimetri quella di destra (se
natorio). 

Nel 111,atroneo, cioè dove anticamente 
trovavano posto solamente le · donne, v ' era 
più spazio che nel senatorio, ove conveni
vano gli uomini , ·corrispondentemente alle 
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regole del\' architettura antica cristiana e 
per vari altri motivi che qui sarebbe ovvio 
addurre. - Tutte ìe tre navi sono co
perte da travature a cavalletto visibili 
ancora nelle navate laterali , coperte nella 
mediana da un soffitto orizzontale ; l ' asse 
della m ediana si trova a 8½ metri dal 
suolo. Dobbiamo subito però avvertire che 
la copertura della chiesa è stata ultimamen
te rifatta totalmente ed è quindi cli legno 
nuovo . 

Da quattro m assicci pilastri sorreggenti 
cinque archi , è racchiusa la navata mediana 
riservata fino al secondo pilastro al clero , 
mercè una chiusura a lastre cli pietra for
m anti un muricciuolo di circa rn r. ro. Nel 
matroneo e nel senatorio. questo muricciuolo 
non racchiude che un ' arcata, cli modo che il 
bema sporge col suo recinto di una arcata in 
più nel soleum o navata mediana, in confronto 
dei recinti delle due navate laterali. Tutte 
queste t re parti riservate al clero, sono 
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più a lte di livello dello spazio concesso 
ai fedeli e precisamente il bema di due 
gradini e gli altari la terali di uno. Ogni 
recinto ha una porticina cl' accesso, oggi 
senza cancelli ; tutti e tre poi sono in co
municazione diretta fra loro. La parete 
di fondo della chiesa è perfettamente di
ritta e le tre nicchie risultano fatte con 
tre volte a mezza botte, sostenute da muri 
sporgenti perpendicolarmente dal fondo. 
Nel 1864 l ' architetto P ietro Colotti che 
stava erigendo una fortezza presso Muggia 
vecchia, fu incaricato di rifare la nicchia 
maggiore a semicatino, ed egli le diede la 
forma attuale. Nel muro della volta sferica 
furono trovate tre anfore romane. La 
chiesa sarebbe dunque da classificarsi fra le 
antiche basiliche cristiane cli tipo latino. 
Se si osserva la pianta della chiesa, si ve
drà che i pilastri sorreggenti gli archi sono 
cli vario spessore nella direzione dell'asse 
longitudinale della chiesa e precisamente 
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che il primo paio che s'incontra entrando, 
veramente non è che una traccia di muro 
col quale s'incrociava anticamente a per 
pendicolo una parete dividente la chiesuola 
in due spazi. Quello spazio occupato ora 
dalle due prime arcate era l' atrio della 
chiesa che di t al modo nella sua vera dimen
sione interna era più corta dell' attuale di 
circa tre metri. Di questo muro divisorio 
si hanno ancora due moncherini sporgenti. 

Gl' infissi liturgici, quali gli amboni 
o pulpiti ed i cancelli racchiudenti le parti 
della chiesa riservate al clero, sono le più 
antiche reliquie rimasteci di Muggia vec
chia. Specialmente degno di nota è l' am
bone maggiore, ridotto dopo un restauro 
dell ' XI secolo a pulpito da prediche, po
nendolo al lato sinistro, cioè del corno 
dell ' evangelo, mentre originariamente, a
vanti la fine del IX secolo, si trovava a 
destra ed era destinato alla lettura delle 
epistole. Quest ' ambone, che richiama alla 
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mente dello studioso quello del duomo 
di 'l'orcello, è cli forma cilindrica e riposa 
su quattro colonnine. - Subito dietro 
questo ambone, m a entro il recinto sacro, 
rivolto verso l' altar maggiore scorgesi un 
leggìo in pietra, consistente cli un pilastrino 
monolito con il rozzo capitello troncato 
obliquamente e sorreggente una lastra 
di marmo destinata a poggiarvi sopra il 
libro sacro. Questo infisso è l' ambone 
degli evangeli ridotto ai minimi termini 
e si trova ancor oggi al suo posto. 

Oltre questi due infissi liturgici, attrae 
subito l' attenzione del visitatore la can
cellata o muricciuolo che racchiude il be
ma ed i due pasto/ori . Essa consiste cli 
lastre di pietra calcarea, alte quasi tutte 
m. r.ro, liscie nelle superfici maggiori , 
orlate alla sommità da fascie sporgenti, 
alte cla 20 a 25 centimetri, ornate di scal
pello . Nel lato sottile superiore, cli queste 
lastre, davanti all' altare maggiore, erano 
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infissi dei ferri acuminati sui quali poi 
ancor si piantano i ceri.*) La più impor
tante nota della cancellata stessa, è però 
costituita dalle fascie scolpite che ne or
nano il lembo superiore dalla parte esterna 
del bema. Per stabilire la data nella quale 
vennero eseguiti , bisogna pensare a quanto 
G. T. Rivoira dice delle nostre contrade 
nella sua opera sulle origini della archi
tettura lombarda. E gli ci rende a ttenti 
essersi esplicata da parte di artisti comacini 
e ravennati nell ' VIII secolo, una vita
lità artistica st raordinaria in Zara, dive
nuta dopo il 752 capitale della Dalmazia 
bizantina e novello centro di attività co
struttrice. A Zara, nel .Museo di S. Donato, 
si conservano tuttora dei saggi di quelle 
sculture che il Rivoira dice prelombarde, 
simili a quelle che si vedono ancora a Cat
taro , e nel!' Istria a Valle presso Dignano 

*} Curvati ultllnamen te e ridotti arbitrar iamente a 
candelieri modt rni. 
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e a Cittanova, e, finalmente, infisse nel 
muro, fra mmiste a pezzi di scultura romana, 
nel lapidario di Trieste. Muggia vecchia 
ha il vanto cli aver mantenute quelle scul
ture là quantunque non nell 'ordine an
tico, ove dopo l ' 825 (anno nel quale 
un ' incursione di Slavi aveva portato la 
più profonda desolazione nel borgo) gli 
allievi degli scultori-architetti comacini-ra
vennati le avevan poste nel rist aurare la 
vecchia basilichetta danneggiata grave
mente. 

Quelle fascie mostrano vari disegni 
ad alto rilievo formati da nastri, doppia
mente solcati, che in differenti guise 
s' intrecciano, s' annodano, si torcono, e 
ciò corrisponde perfettamente, anche per 
la tecnica, ai lavori dei poveri scultori 
comacini-ravennati dell' epoca detta dal 
Rivoira prelombarda. Dunque queste scul
ture sono da mettere in quel tempo nel 
quale l' antica chiesuola, rimasta intatta 
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solamente nella pianta, subì la prima rico
struzione, fra l' 825 e l' 880. Che gli archi
tetti d ' allora l' abbiano ornata anche con 
colonne, ne abbiamo vrova in due dei 
colonnini che sostengono l'ambone del -
1' epistola, cubiformi , o come dice il Ri
voira >>cubici prelombardi, perchè formati 
>>di un cubo di pietra semplicemente smus
)>Sato o sgusciato negli angoli inferiori.<< 
È pure vero che assieme ai maestri coma
cini anche degli artisti ravennati esplicarono 
la loro attività in Muggia vecchia, e nell' i
stesso periodo, perchè gli altri due capitelli 
del pulpito anzidetto sono imbutijo1'mi bizan
tineggianti e le finestre che danno la luce 
alla navata mediana sono strette ed alte, 
come appunto le preferivano gli artisti 
ravennati di quel tempo. 

Ciò che resta di più antico in Muggia 
vecchia, nella basilichetta di S. Maria, 
sono dunque le sculture del primo restauro. 
Della chiesuola, che prima di quel!' epoca 
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ivi sorgeva, nulla è rimasto. Noi non ac
cettiamo l' ipotesi del Tedeschi esser ivi 
stata fabbricata per la prima volta una 
chiesa appena nel VII secolo, perchè pen
sando all'influenza di San Massimiano (546) 
sui suoi conterranei, troviamo assai più 
probabile, che già alla fine del VI secolo 
in Istria si svolgesse un' attività partico
lare in fatto cli costruzione di chiese. 

Il secondo restauro avvenne, a nostro 
debole parere, prima della distruzione di 
lVIonticula (1354) per opera dei Genovesi, e 
dovrebbe mettersi prima di quell'epoca nella 
quale anche a Trieste dalle due chiese esi
stenti sul colle di S . Giusto, si formava 
coll' unione di esse la grande basilica a 
cinque navate, come oggi si vede, dunque 
prima del 1304. Se il primo restauro fu di 
carattere essenzialmente architettonico-scul
turq.le, questo secondo fu architettonico
pittorico. Di quest' epoca gli artefici ci 
lasciarono oltre alle pitture semibarbare 
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anche quei tozzi pilastri che fecero scattare 
il Tedeschi, al pensarvi, in queste parole: 
,>In nessuna basilica ebbi a vedere tanta 
>>deformità ; quei brutti e tozzi pilastri dan
,mo al luogo l ' aspetto cli una tettoia da 
>>cascina o cli un cortile da caserma. Qui 
>>il contrasto fra la prima fabbrica e la rie" 
>>clificazione è evidente, perchè nella pianta 
,>si · osservano sempre le buone tradizioni 
>>dell ' arte ; il tracciato antico era ottimo ; 
>>solo che disperse le colonne, non avendo 
>>capacità e mezzi di sostituire i pilieri 
>>lombardi si tirò su, senza alcuna pretesa, 
>>quella specie cli rustica tettoia che è la 
,megazione dell ' arte .<< 

Chi erano gli artefici che lavorarono 
a questo secondo restauro ? Probabil
mente gli stessi che lavorarono a Trieste, 
a Portogruaro, a . Concordia Sagittaria nel-
1' istessa epoca e dei quali si hanno ricordi 
in tutti questi luoghi. Quali architetti 
davano alle loro opere la caratteristica 
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di cose tozze e pesanti, quali pittori essi 
furono forse i primi ad ornare all' affresco 
le nostre chiese con figure dalla faccia paf
futa, dallo sguardo incantato. A loro de
vonsi gli altri due capitelli dei colonnini sor
reggenti l' ambone dell' epistole, >>imbutifor
mi<< e rozzi, nonchè quelle pitture murali che 
ornano i piedritti verso il fianco destro della 
chiesa. Quasi sempre queste pitture rappre
sentano delle grandi figure di Santi o Sante 
con le braccia aperte di modo che il contorno, 
ridato con linee sommarie, descrive un rom
bo. Le guancie hanno rotonde con due mac
chie rosse indicanti la perfetta salute, gli 
occhi molto aperti hanno uno sguardo fisso 
tra il beato e l' estatico. Tutte le figure sono 
segnate ai margini con una linea in tinta più 
scura. I colori sono ottenuti con terre verdi, 
gialle, brune, rosse. Sono di quest' epoca, 
un profeta (.?.) con le lettere .. AL .. , altro . • 
AMOS, Elia, la Madonna col bambino, una 
martire con un vasello in mano. 
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Sarebbe interessante poter entrare in 
maggiori particolari nel trattare di queste 
pitture, tanto più che, come dicemmo nel 
XI secolo vi fu dalle nostre parti una 
grande attività pittorica, che, sebbene ab
bia messo in moto quasi solamente artisti 
di poco valore, senza dubbio fornirebbe 
nuovi dettagli sulla vita privata e civile 
delle nostre contrade in quei tempi. 

Venne finalmente il tracollo e Muggia 
vecchia finì fra le violenze, le fiamme ed 
il diroccamento (1354). E impossibile che 
la nostra chiesetta superasse sì terribili 
pericoli, i quali a soli cinque passi da lei 
traevano in perpetua rovina fabbricati 
senza dubbio resistenti, quali dovevano 
essere il palazzo capitolare e quello del 
Comune ! La leggenda dice che Paganino 
Doria volle rispettata la chiesa ; noi in
vece riteniamo che per lo meno ne andasse 
arso il tetto. Diffatti tutte le traccie di 
ulteriori restauri si trovano in alto, sopra 
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gli archi, mentre delle vecchie pitture 
quanto avanza ancora si trova in basso 
e ciò non è spiegabile che col pensare al 
danno che il crollo della copertura bru
ciata in gran parte, di solito produce. In 
tale caso maggiore è la rovina dei muri 
nei punti ove poggiano le travamenta . 
Così in S. Angelo in Formis sul monte 
Tifata presso Capua, così in S. Giusto a 
Trieste. 

Ritornò la quiete e gli animi religiosi 
degli abitatori di Borgo del Lauro s' im
pietosirono. Subito fu pensato al restauro 
della basilichetta, ma lentamente è pro
babile fosse compiuto. Appena forse dopo 
cinquant' anni esso ebbe fine , e gli artefici, 
semplici operai , sotto la guida di un capo 
praticone, abbatterono il muro che sepa
rava l ' atrio dal rimanente della chiesa, 
ampliando di tal modo l'ambiente, e 
rizzarono il nuovo tetto dalle incaval
lature scoperte. 
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Se nulla sappiamo clell ' aspetto della 
nostra chiesa nei due primi periodi della 
sua esistenza, le traccie del ristauro del 
XIY secolo sono ancor oggi sì evidenti 
da non lasciar dubbi nel rievocarlo. 

Le pareti della navata maggiore do
vevano allettare più delle altre due l' oc
chio dei fedeli ed aggiungere il loro sfarzo 
alla pompa delle funzioni : dal pavimento 
fino al tetto vi si vedevano pitture, le quali , 
per quanto rozze e cli errate proporzioni 
nelle figure , con le loro grandi macchie di 
colori semplici chiassosi , mettevano un 
senso cli festività in tutti. Le navate la
terali erano ornate cli pitture solamente 
lungo il lato confinante con la navata cli 
mezzo, ed è chiaro il perchè : durante le 
funzioni l' attenzione anche involontaria 
dei fedeli è rivolta verso il bema, ai muri 
della periferia si volge il tergo I 

Delle fascie alte m. r.50, racchiudenti 
scene prese dalla vita di Maria, da quella 
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di Gesù e dalla vita dei più antichi mar
tiri (S. Stefano p. e.), si estendevano 
orizzontalmente sopra gli archi, dall ' altar 
maggiore fino alla parete di contro. Questa 
ultima andava probabilmente ornata da 
pitture di maggiori dimensioni e raffigu
ranti scene mistiche, quali il pa radiso e 
l'inferno , e di cui si vedono ancora traccie. 
Le fascie ornamentali negli intradossi degli 
archi avevano· sapore romanico. Sull ' altar 
maggiore, dalla semplice mensa e avvici
nato al muro di fondo , si trova un' ancona 
dal fondo dorato dipinta a tempera con 
rigida mano 

Ed ecco la chiesa quale essa si mostrò 
ai fedeli per lunghi anni e della quale noi 
possiamo ammirare brani cli pitture ab
bastanza grandi, resi più rozzi però clal-
1' ultimo restauro fatto tre anni or sono. 

Di guell ' epoca sono i quattro evan
gelisti S. Zeno ( vescovo veronese morto 
nel 360), il colossale S . Cristoforo con la 



:\WGGL\. 

scritta promettente ad >>ognuno che in 
lui avesse fiso lo sguardo, salvezza da 
ogni languore,<< un S . Domenico ed un S. 
Benedetto (secondo altri S. Basilio). Tutte 
queste pitture mostrano traccie di in
fluenze nordiche ed una noncuranza stra
ordinaria nel riprodurre le estremità tozze 
e volgari. Di quest' epoca sono pure al
cune fascie ornamentali negli intradossi 
degli archi. Ci sembra opportuno di ri
cordare che due figure di S. Cristoforo 
fa dipingere nel 1269 il capitano di Capo
distria Marino Mauroceno sulla torre del 
ponte Travolco del passo di S. Canciano 
(Caprin, Istria nobilissima. vol. I. pag. 
198- 99). 

E d ora abbandoniamo Muggia vecchia 
e il suo silenzio solenne di città morta e 
rivolgiamo i nostri passi verso quella nuova . 
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IL MUGGIA NUOVA 

È desolante dover accertare che quì 
pure nulla è rimasto intatto di quanto si 
vedeva in tempi più lontani. Se si astrae 
dal Duomo, dal Castello patriarchino, da 
tre o quattro case nelle strette vie interne e 
da un pezzo cli mura, Muggia nuova deve 
dirsi veramente nuova, pur avendo gene
ralmente i suoi fabbricati un aspetto, che 
più che di antico sa di vecchio. 

Chi tentera ora cli ridire l' effetto 
che la marinara Muggia nuova fa sul vi
sitatore dopo le magistrali pagine vergate 
clall' ottimo Caprin nelle sue >>Marine i
striane<< e nella >>Istria nobilissima<< ? 

Se c' è qualcuno che volesse descri
vere una piccola città che ha il carattere 
di borgata di campagna e contempora
neamente di porto di m are, Muggia sa
rebbe il vero luogo atto a dargli ogni giorno, 
ogni ora i più plastici quadri a lui necessari. 
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Diffatti in Muggia nuova , come nella 
maggior parte delle piccole città della 
costa cl' Istria, s' incrociano due attivita , 
quella clell ' agricoltore e quella del ma
rinaio, punto o poco essendovisi ancora 
sviluppate le industrie . E come oggi, anche 
nei t empi antichi , Muggia nuova, come 
Rovigno e P irano, mostrava questo ca
rattere. Differenti erano Capoclistria , cen
tro intellettuale e politico, e Pola, porto cli 
guerra. 

Tuttavia ancor oggi si vedono delle 
traccie cli un relativo lusso architettonico nel 
PalaZl'-o del Comune costruito per la prima 
volta dopo il 1256, riedificato nel 1342 , 
restaurato nel 144-+ e ridotto, quasi informe, 
come oggi si vede, nel 1852 . Il Duomo è 
situ at o sulla piazza maggiore, perpendi
colarmente all ' estremità destra del P a
lazzo del Comune. Lì sorgeva l' antica 
chiesetta di S. Maria del Fiore, ampliata 
e riconsacrata li 28 maggio 1263 dedicandola 
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ai Santi Giovanni e Paolo. Di questa 
non si conserva oggi che l' abside dall ' asse 
inclinato un pò ' a destra. Anche di questa 
chiesa puossi sospettare non esser passata 
senza suo danno la bufera dei genovesi 
nel 1354, certo è che dal 1410 al 1470, su 
disegni cli architetti veneziani si lavorò 
attorno ad un novello ristauro ed amplia
mento del sacro edificio. J_,a facciata fu 
parzialmente costruita nel 1467 e, rifatta 
dall'occhio in su nel rR57, perchè era 
fuori di piombo per 22 oncie, fatto male 
il lavoro, l' architrave della porta mag
giore si spezzò accusando con la sua 
ferita , esserle stato imposto un peso ben 
maggiore di quello che l'architetto costrut
tore di essa aveva preveduto . 

Se osserviamo più attentamente que
sta porta vediamo che la parte inferiore, 
o la porta nel vero senso della parola, non 
è dell ' istessa epoca del timpano ad 
arco in:tlesso che poggia immediatamente 
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sul! ' architrave. Anzitutto la luce del tiin
pano è inferiore a quella della porta, di 
modo che l' arco inflesso poggiando più 
verso la metà dell' architrave la spezzò. 
In nessuna porta costruita nell'epoca nella 
quale venne eretta questa di Muggia, e 
ve ne hanno parecchie nel Friuli e nel Ve
neto ed in Istria di questo tipo, si nota 
tale illogica sproporzione delle luci , peri
colosa per la stabilità di tutta la facciata. 
Altra caratteristica che accusa la diffe
renza dell'epoca nella quale vennero fatte le 
due parti si scorge considerando la fattura 
tecnica, il timpano è cli epoca poste
riore alla porta sottostante . Dall' archi
trave cli quest ' ultima, (in origine ornata 
solamente con lo stemma dei Polani e 
l' agnello vessillifero, che si trovano nel 
mezzo, mentre lo stemma della città triturrita 
(Trieste-Muggia) fu aggiunto più tardi ed 
è quindi fuori di centro) si rileva la data 
di costruzione della porta da porsi all ' epoca 
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del podestà Polani (1467-1469). Il tim
pano soprastante, se non è stat o addi
rittura portato da Venezia o da Cividale 
ove in allora erano in voga simili scult ure 
e nel qual caso potrebbe essere cli prima 
del 1467, dovrebbe essere, e per la bel
lezza della composizione e per la fine 
t ecnica, cli qualche lustro più t ardi 
e inserito posteriormente. La scultura che 
racchiude, raffigurante la SS. Trinità in 
trono adorata dai due Santi Giovanni 
e Paolo inginocchiati e da due angioletti 
di minori proporzioni inginocchiati sopra 
i p ilastrini del Trono, è opera uscita dall 'of
ficina dei da Bissone eseguita coscienzio
samente e con molta delicatezza . 

La parte superiore della facciat a del 
Duomo di Muggia, separat a dall ' inferiore 
da una fascia sporgente orizzontale che 
tag1ia tutta la facciata, è trilobata ; il lobo 
mediano è a curve elegantemente inflesse. 
Nella parte inferiore di questa metà della 
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facciata. immediatamente sopra il tim
pano della porta di mezzo, si apre una fi
nestra rotonda, a ruota, dal centro con
sistente di una patera raffigurante la 
\:ergine col Bambino sulle ginocchia. At
torno a questo rosone sono infissi nelle 
lastre di pietra della facciata tre stemmi e 
più in alto, racchiuso in un cerchio dal 
quale irradiano delle lingue di fuoco, il 
segno di Costantino con la croce (I H S). 

Presso all' abside del Duomo s'eleva 
il campanile dalla solita forma veneziana. 

L'interno del Duomo è abbastanza in
teressante. Ai lati della porta maggiore 
sono immurate le lapidi che ricordano il 
protorned1co Giovanni Secondo e Paola 
Seconda sua figlia, morta nel fiore degli 
anni, ambidue del r57r. Presso la porta 
laterale sinistra si vede la lapide che ri
corda il valoroso Giovanni Farra detto 
Bornbizza ,>invicto duci<, (1630) e sopra 
l' anzidetta porta è infissa la lapide di 
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marmo nero che racconta del dottore in 
filosofia e medicina Antonio Vitale della 
nobile famiglia dei Papazon di Bolo
gna (1685). 

Degli altari, il più interessante è quello 
a sinistra appena entrati. E detto di San 
Giovanni Battista, m a l'importanza sua 
risiede nelle basi e nei capitelli delle quat
tro colonne che racchiudono il quadro di 
scuola veneziana della finè del seicento, 
raffigurante il battesimo di Cristo. Quei 
quattro frammenti di scultura rimontano 
certamente al XV secolo, cioè ali' epoca 
nella quale fu eretta la facciata . - Sopra 
il secondo altare si può ammirare una 
pala di grande valore, che già ilConte 
Girolamo Agapito, nelle sue Descrizioni 
di pubblici passeggi nèi contorni di Trie
ste, non esitava di attribuire all' immor
tale Paolo Veronese ; raffigura la Trinità 
e realmente potrebbe essere di quel grande 
maestro, se certi scorci non ricordassero 
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forse più il Tiepolo dei primi anni. L' al
tare a destra dell' altar maggiore, posto in 
una nicchia, è caratteristico per la volta 
che lo racchiude, formata a cassettoni et
tangolari nei quali figurano delle storie della 
vita di Cristo di pinte su legno nei primi decen
ni del 1600. L ' altare stesso è ornato di una 
pala dipinta su legno, fortemente restaurata, 
raffigurante la Vergine in trono che dà il 
rosario a S. Domenico giacente appiedi del 
trono assieme a S. tee Teresa. Bellissima opera 
pittorica del 1500. Nella sagrestia, oggi de
nudata totalmente perchè cadenti le mura 
periferiche e impossibile il restauro razionale 
per mancanza di accordo col Comune, prima 
si poteva ammirare un lavabo della metà del 
1400 magnificamente scolpito, ora non vi 
resta che una caratteristica piletta marmo
rea d'acqua santa. La chiesa abbisogna di 
urgenti e radicali restauri dei muri. 

Altro edificio che attrae l' attenzione 
del visitatore, è la chiesa di S. Francesco 
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dei Minori Conventuali , oggi miseramente 
negletta. Essa mostra ancor oggi, per quanto 
restaurata, fra le pietre del suo pavimento 
numerose lapidi tombali fra le quali no
teremo quelle appartenenti alla famiglia 
Murari di Milano (1539), quella dei Ba
ciocchi (1522), quella dei Peracca (1522), 
quella dei Ricci (1653), quella dei Secca
danari (1594-1748), quella dei de Sol
clatis (1542), i di cui stemmi si ripetono 
sulle facci ate dei fabbricati più antichi cli 
Muggia. 

Di quadri degni cl ' esser notati non 
v' ha oggi in tutta Muggia, oltre i due 
del Duomo menzionati più sopra, che quello 
conservato sull' altare a mano destra 
in questa chiesa di S. Francesco. 
Esso è della seconda metà del XIV 
secolo, dipinto a tempera e rappresenta 
la Vergine che allatta il Bambino porgen
dogli il turgido seno da un'apertura la
sciata nella parte destra della sua tunica; 
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la quale, come il manto che a larghe pieghe 
le scende dalle spalle, è orlata con fascie 
gialle sulle quali il pittore, a grandi lettere 
e ripetute volte, dipinse le parole >>Ave 
Maria.<< Il manto è t enuto unito sulla re
gione sternale da un fe rmaglio di propor
zioni esagerate, raffigurante un sole. D ai 
contorni del gruppo partono, come tanti 
aculei, dei raggi corti e tozzi. 

Quest' interessantissima pittura è stata 
probabilmente eseguita in Italia e inviata 
a Muggia per farne un dono alla neoerettà 
chiesa di San Francesco. Esaminati tutti 
i caratteri suoi , la si può dire uscita dalla 
bottega di Andrea da Bologna >>pittore 
volgarissimo con forme grosse e stentate. << 
Che elementi italiani c' entrassero nella coa 
struzione di . questa chiesa rileviamo anche 
dalla lapide di grandi dime1isioni tutta 
coperta di fitte parole e interessantissima 
essa pure, perchè scritta nella lingua par
lata al principio del XV secolo. Il primo 



Il , P OR 'l'O . 





ITALO SENNIO 81 

che ne riferisse fu il Kandler (>>Istria<< anno 
I. N. r8). 

Noi crediamo utile cli ripetere le pa
role che si leggono in questa copia clell' o
riginale levato nel restaurare la chiesa 
ed ora conservato nel Civico Museo di 
Trieste: 

MCCCLXXXVIII! , INDlCTIONE XIII. 
DEL . MESE . DE . FEVRARO . SIFO . COME 

NZADO . ET . EDIFICADO . LO . L YOGO 
DE . MISER . SANCTO . FRANCESCHO . IN 

MVGIA . PER . LO . NOBILEHOMO . SER . BE 
RTOLIN . FIOL . CHE . FO . DE . SER . ZVANE 

MALASTER . VO . DE . LA . CA . DE . PIASE 
NZA. ABITADOR. DE. LA. TERRA . DE . MY 
GJ A. ET . IN .10. DITO. M (ESE !). FO. CONSACRA 

10 . DITO . CIMITERIO . PER . LO . VENE 
I<ABILE. PADRE. MISIER. PAoLo. DE. I . C 

ONTI . DE. VRBINO . VESCOVO. DE. PEDE 
NA. ET. IN. MCCCC. FO. DESFATO. LO 

DITO . L VOGO . PER . FIN . LI . FONDAMEN 
TI. PER. MISER. 'ANTONIO. CAIETANO 

PATRIARCA DE . AQVILEGIA . ET . QVI 
FO . COMENZADO . PER . LO . SOPRADITO 
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.-\D?IIO. SE R BERTOLIN E. FO . COMPI DO 
IK ~KCCCXI . ET . SI . FO . C:ONSEGRAn 

A . . QVESTA . PRESENTE GIESIA . PER 
LO . R E\"ERENDISSiì\10 . IK . XPO . PAD 

RE . MI SIER . FRA NICOLO VESCOVO E 
CONTE . DE . TRìESTE . A . LO . NOME DE 

LA. SANCTA. TRTNITADE . ET. DE. LA 
SAOCL\ . CROSE . ET . DE . MISIER . S.-\N 
CTO . FRANCESCO . ADI . VII . DEL . MESE 

DE. ZVGNO. AL. TEMPO . DE . FRATE 
TIBALDO . VARDIANO. -

Lapide sulla facci ata della chiesa di 
S. Francesco a Muggia. È probabilmente 
una copia dell ' originale, fatta nel XVI 
secolo. 

Le parole li/[ alaster. vo nella settima 
linea , confermano trattarsi di copia e non 
di originale . 

Come vediamo, solamente tredici anni, 
restò in piedi la chiesa primitiva dei Mi
nori conventuali , poi, nel 1400, fu demo
lita fino alle fondamenta. È probabile che 
i patriarchini nel 1397 atterrassero le mura 
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dalla parte di terraferma , appunto p resso 
al Convento di S. Francesco, il quale natu
ralmente sofferse molto in questo ricupero 
organizzat o dal P atriarca nell ' ottobre di 
quell ' anno . Questo prelato poi, una volta 
fatto costruire il castello in Muggia nuova, 
ordinò tre anni dopo la demolizione della 
chiesa gravemente danneggiata e dep erita 
e la ricostruzione, che richiese dieci anni, 
perchè i torbidi continuav ano. 

Attorno a questa chiesa c ' era un p ic
colo cimitero, di cui ancor si avevano delle 
traccie pochi mesi or sono nelle pietre 
tombali arbitrariamente levate e rimosse. 

Della chiesetta di Santa Lucia poco 
c'è da dire: oggi serve da deposito di 
arredi sacri e quantunque non si possa 
visita rla, la vetustà e la forma sua lasciano 
sospettare, che sotto all ' intonaco che pro
pabilmente la ricopre internamente si ce
lino degli affreschi. Si dovrebbero fare 
dei saggi . 
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)Jtra chiesuola, una Yolta cospicua, 
è quella di S. Giovanni Evangelista fuori 
le mura . Eretta dal cittadino di :\foggia . 
Raffaele di Sa viola, nel r 3_')8 durante l' im
perversare della peste, oggi è semidirocata 
per l' incuria, delle autorità. Non vi si 
scorge più cl ' importante che la lapide di 
fondazione immurata nella parete sinistra 
e che dice: 

ANNO DNI :\-ICCCL\"!11 INDITOE PRil\!A HANC 
BAsru6r sér Joms E \"AGLf 1):" HONORE orPARETIS 

DEI RAPH AEL DE SA VIOL..\. Cl\"IS MUGLE FABRICABI 
ET EDIFICABI FEClT ET EODE.\1 TPR FUIT DIVINO 

INDICIO :\IASI.\L\. )!ORTALIT.\ S P u::--;IVERS UM ORBEM 
TAUT Q \lEDIET.-1.S HUANE :--.ATURJ.: ULTRA P SOLVIT 

DEBITU UNIVERSE CARNI S ET HIC E REQUIESCUIS 
E T EOR HRDUM IK S ECULUM SECULI HIC HI'f!\BIT 

ET ELE GIT E .-1.Y[ CUI .-\1.\. REQ UIESCAT I N PACE AM. 

Sotto quest a epigrafe lo stemma dei 
Saviola, che ' si ripete sulla pietra che 
chiude la tomba dinanzi all 'altare. 

Più in alto, sul colle, si trova altra 
chiesuola semiabbanclonata ma ch iusa, 
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quella di S. Sebastiano, che dietro al-
1' abside ha una piccola spianata dalla 
quale si gode un'incantevole panorama e 
dalla quale si vede meglio che altrove la 
sottostante Muggia. 

Del castello e delle mura riteniamo 
inutile dare una descrizione, essendo cer
tamente quanto ancora si può vederne 
più che sufficiente per farsi un' idea del-
1' aspetto che avranno avuto in tempi 
anteriori. 

Il Manzuoli , nel r6rr, ci dà una de
scrizione dell' ingresso del porto cli Muggia 
nuova, che noi riteniamo utile di ripetere 
testualmente : 

>>Nell ' entrare nel Porto si passa fra 
>>due Torri, una per mezzo l' altra, et so
>>pra la Terra sta un Castello, che da se

. >>gno à quelli da basso cli tutte le barche 
>>che entrano in Porto.<< 

C' erano dunque due torri che proteg
gevano l' entrata della piccola darsena che 



ancor oggi si vede, dove però si trovassero 
è difficilmente imaginabile , perchè nel porto 
molto è stato mosso e cambiato nel XVIII 
secolo. 

I campi adiacenti , anzi per meglio 
dire le falde delle colline che s' innalzano 
attorno a :\'luggia, furono sempre amoro
samente coltivate ed il Manzuoli nota 
specialmente le >>bonissime ribole<< che dava 
la terra . Nota le «precise acque,>, tra le 
quali la sorgente del Plai va specialmente 
menzionata, perchè ancor oggi ad essa, 
vanno le donne muggesane attinger acqua 
e nella antica villotta ad essa si dà un si
gnificato politico. Quest ' acqua sgorga ab
bondante dalla collina sopra il primo tratto 
della via , che dietro il Castello cli Muggia 
nuova conduce a Muggia vecchia ed è 
invero ottima. Una cosa che oggi non si 
vede più è la ,>honesta quantità di saline<< 
ammirata dal Manzuoli nei primi anni del 
XVII secolo, come pure nell ' Archivio 
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civico non si trovano più quelle >)molte belle 
>>littere Ducali, che commendano grande
•>mente la fedeltà di lVIuggiesani.<< Anzi ci 
sia concesso di osservare che nell' archivio 
civico non si trovano che atti recentissimi. 
Delle carte antiche non si conservano che 
quattro filze, dal 1 300 al 1 790, concer
nenti le chiese di San Francesco e di SS. 
Giovanni e Paolo e si trovano nell ' Archi
vio antico di Capoclistria. 

Già dal Manzuoli fu descritto il ca
rattere dei muggesani, allegri e simpatici 
in un dì cli festa, ed è interessante leggere 
la descrizione eh ' egli fa cli un ballo pubblico 
a .Muggia, comparandolo, da buon classi
cista, con il ballo istituito da Teseo dopo 
la vittoria sul .Minotauro. 

Dalla storia noi vediamo esser i mug
gesani cli carattere tenace , ,>di sangue sem-
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>>pre acceso, cli una :fierezza indomita, ma 
>>in pari tempo di carattere espansivo<<, 
come dice il Caprin. 

Di statura media, piuttosto asciutti, 
ma muscolosi, mostrano i muggesani , ap
pena varcata la trentina, sui loro volti , 
sulle loro mani l' influenza dei raggi solari , 
dell' aria marina che indurisce ed abbron
zisce la loro pelle. 

Frugali nei pasti, non hanno neppure 
l' abitudine di trascendere in occasioni so
lenni della loro vita allo smodato m angiare. 
Parimenti può dirsi del bere. 

Il tipo è veneto e certi vecchi, anche 
per il loro costume, ricordano i chioggiotti ; 
ma oggi va scomparendo questa caratte
ristica m arinaresca; prevalgono però sempre 
i tipi bruni. 

Il loro dialetto fu, nei tempi andati , 
una parlata ladina, affine alla friulana , 
conservatasi :fino all' ultimo decennio del 
secolo passato e della quale il chiarissimo 
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don Jacopo Cavalli ci conservò µreziosa
mente dei saggi. Noi ci permettiamo però 
di opinare che in quelle reliquie l' egregio 
glottologo ci diede una raccolta del dialetto 
di lVltiggia vecchia, perchè a Muggia nuova, 
soggetta dal 1420 a Venezia, sarà di certo 
stato abbastanza influente il veneziano per 
indurre gli abitanti ad adoperarlo fin da 
almeno due secoli, mentre solamente a 
Muggia vecchia, baluardo dei patriarchini, 
e nella campagna, sempre conservativa, 
si sarà mantenuto vivo il dialetto ladino 
imposto dalla signoria dei friulani. 

Passiamo infine acl enumerare quelle 
personalità di Muggia non nominate da 
noi nella parte storica e note ai biografi. 

È logico, che in una città sì portata 
alle imprese delle anni, il primo nomi
nato sia da annoverare fra i militari. Egli 
è Giovanni Battista Farra detto Bombizza, 
grande condottiere cli truppe che man
tenne a sue spese e mise a disposizione 
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della patria. Coraggioso fino alla temerità, 
egli ebbe l' ammirazione non solo di Mug
gia, bensì anche del Senato veneziano. Morì 
combattendo davanti a lVIarano lagunare 
li z3 dicembre 1513. Il Caprin nell' >>Istria 
nobilissima<< e lo Stancovich, ne parlano 
con entusiasmo. Nel duomo v· è ancor oggi 
la lapide che in sua memoria posero i con
cittadini riconoscenti. 

Yiene poi la famiglia da lVhtggia che 
diede all' Università cli Padova un pro
fessore di nome Giovanni del quale si hanno 
notizie fino al 1509, ed un Pier Paolo in
segnante sofistica pure in quell' Ateneo 

nel 1537. 
}fa questi non furono gli unici inse

gnanti muggesani che coprissero cariche 
in quel!' Università. 

Bernardo de Soldatis vi tenne cattedra 
gli anni 1529~30 ; nel 1531 ne publicò 
gli Statuti, riformati da lui. Parimenti 
fece nel 1588 il professore Gian Paolo 
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Ubaldini, pure da Muggia, uomo cli carattere 
dolce e conciliativo, che il Facciolati fa 
figurare come paciere in questioni insorte 
nell' Università padovana fra scolari te
deschi ed italiani. 

Nicolò Robba, pure da Muggia, fu me
dico e consigliere cl ' un arciduca cl' Austria 
nel 1609. Il R.apicio nomina un altro me
dico della famiglia R.obba cli Muggia cli nome 
Antonio, che dovrebbe esser stato attivo in
torno al 1563 a Trieste e poi a Graz, presso 
i signori nobili della Stiria, ed è questo dot
tor A ntonio Robba forse il padre cli Nicolò, 
sebbene il Manzuoli, che ne parla nella sua 
Descrizione, non ne dica niente. 

Altro medico fornì Muggia in Giovanni 
Secondis, attivo nel 1612 a I,ubiana. A 
Pavia fu vicario, come ci racconta il Man
zuoli, un Zu.ane Scalco, il quale coperse 
tale carica anche in altre città di Lombar
dia e fu inoltre rettore a Milano alla fine 
del XVI secolo. 
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Il più remoto muggesano menzionato 
in documenti , oltre quelli nominati da noi 
nella parte storica, certo Marco de Nfugla 

che nel 1322 faceva parte del magistrato 
della giustizia vecchia, in Venezia. 

IL \L'dHò. 

Noi crediamo che l'ammirazione sin
cera e profonda che anima anche il più 
insensibile bagnante o villeggiante che si 
rechi nell'estate a Muggia, sia l' unico 
mezzo per stabilire da dove derivi l'eterna 
bellezza del piccolo golfo. 

Il vallone di Muggia, come usualmente 
si nomina il golfo che separa S. Andrea 
di Trieste da Muggia, sembra nella bella 
stagione assorbire tutti i raggi che il sole 
dardeggia dall ' alto. D ' un azzurro quasi 
altrettanto intenso che quello del mare 
cli Napoli, esso è racchiuso fra verdi col
line ai due lati, e le basse cli Zaule nel fo ndo. 
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Ad ogni ora lo solca, mantenendo vive 
le comunicazioni con Trieste, un battello 
a vapore e nella stagione calda si appro
fitta ben spesso di questa occasione per 
prendere del fresco in mare e godersi di 
una piccola traversata simpatica e poco 
costosa. 

Quel mare ora battuto da barche 
pescareccie e da vaporini, da vaporini
cisterna, che recano il petrolio greggio 
alla Raffineria di S. Sabba, e dai più po
derosi colossi della marina mercantile, che 
vanno a por riparo alle avarie dei lunghi 
viaggi nei cantieri del Lloyd, di S. Marco 
o di S. Rocco, quel mare nel quale si 
specchia, per quanto modesta, pur con 
civetteria inconscia, la piccola Muggia, 
manterrà sempre vivo l' ascendente che 
quella spiaggia esercita sul visitatore. 
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È palestra pratica e piacevole per le 
numerose imbarcazioni di canottieri che da 
Trieste si recano spesso a fare lo spuntino 
a Muggia ; è l' insenatura più poetica forse 
della parte settentrionale del! ' Adriatico, 
perchè in essa si rispecchiano le colossali 
opere di ben tre stabilimenti di costruzio
ni marittime, le torri ,>corrusche e fumide<< 
di due altiforni ed altre prosperanti indu
strie, le quali man m ano vanno invadendo i 
terreni che separano S. Andrea di Trieste da 
Zaule. Ed è poetica perchè da Muggia vedete 
quello spettacolo dell 'energia e dell 'attività 
umana al di la di quella azzurra e quieta 
distesa d ' acqua, e sentite pulsare una vita 
intensa ed un ' operosità febbrile, vicine alla 
quieta, solenne maestà dei colli verdeggianti 
e delle barche peschereccie. Là indovinate 
l' uomo che tenta di vincere l'inerzia della 
materia, quà, attorno a voi, la natura mite 
vi stende le sue braccia per donarvi riposo , 
salute e solazzi. 
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J ,; lo sa anche la numerosa schiera d i 
operai, che giornalmente ai primi albori 
parte da Muggia vecchia e Muggia nuova 
per recarsi al grave lavoro dei cantieri e 
ritorna verso sera a cercar riposo nelle 
piccole case poste fra il verde. Ogni po ' 
che l'operaio abbia saputo economizzare 
è divenuto anche possessore d i una casuc
cia e di un piccolo tratto di terreno. A 
Muggia noi vediamo così incrociarsi nel-
1' operaio una duplice natura: quella del-
1' operaio d 'officina e quella dell'agricoltore; 
l ' ultima purtroppo non giunge a grande 
sviluppo. perchè, quanttmque fertile la 
t erra, la m aggiore retribuzione del lavoro 
nei cantieri trattiene dal dedicarsi esclusi
vamente od efficacement e all ' agricoltura. 
Ed il contrario sarebbe un bene, anzitutto 
perchè frammisti ai forti operai adulti, voi 
vedete numerosi adolescenti macilenti e gra
cili per i vizi appresi più facilmente da quelle 
nature tenere che la costanza al lavoro. 



l\fl'GCL\ 

E qu anto bene sarebbe per costoro un 
paio d 'anni di lavoro nei campi paterni! 
Quanto meglio farebbero di coltivare per 
il padre assente e occupato nell'officina, 
i campi hnto fertili e bene situati, anzichè 
assorbire nuove teorie incomprensibili per 
i loro intelletti trascurati e conducenti ad 
un falso apprezzamento della· vita. Vanno 
a curare i prodotti della terra quando 
son vecchi e stanchi. E d allora gemono 
per le fatiche inusitate, si stancano presto 
e fin1.scono coll' aprire nuovi spacci di bi
bite, di vino, nuove palestre di corruzione 
perchè, essi che tanto rumoreggiano contro 
gli sfruttatori, sono i primi a decimare ogni 
sabato la mercede degli operai che tornano 
dall'officina. 

Grande spettacolo cl' energia umana 
dànno questi opifici, più grande però è 

quello delle debolezze umane che presen
tano gli elementi prod11centi quest' ener
gia. Presto speriamo però, che il mare 
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placido fattore di civiltà e la campagna, 
sua emula nel ridurre la natura umana , 
persuadano quelle brune schiere a concen
trare la sovrabbondanza delle loro forze , 
il residuo delle ore libere, nel trarre _mag
giori fru tti dalle terre ubertose che da 
:Muggia vecchia dolcement e digradano 
verso il mare, nel ricavare anclte 111a'!:gior 
agiatezza dall a vita marinara. Già parec
chi , fornita una serie cli anni cli lavoro ai 
cantieri , si sono rit irati sul colle e po:-ssie
douo ridenti striscie colt ivate di terreno, 
già altri pensano di emularli. Verrà mi
gliorata la viabilità ed i villeggianti au
menteranno; verrà limitato il consumo di 
alcolici e la scuola sarà freq uentata pit'1 
intensament e, e Muggia si rialzerà a nuovi 
destini più fulgidi percl1è al braccio forte, 
si unirà anche la mente sana. 

mnurn m s m1 nm· ~rn r rnrnmu r 1m1m 
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