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Sul versante nord del monte Castellier prossima alla zona archeologica del castelliere preistorico di Elleri, 

sorge la piccola chiesa di S. Barbara, luogo di culto e di devozione per la comunità rurale del territorio 

circostante, che prende il nome dalla santa a cui è intitolata la chiesa e che nella parlata slovena è indicata 

col nome di Korošci. 

L’attuale edificio di culto si presenta a pianta rettangolare (m 12,25 x 5,65) e con facciata a capanna 

coronata dal tipico campaniletto a vela con due campane fuse nel periodo tra le due guerre. Nel 1976 

la navata fu allungata di m 3,20, arretrando il presbiterio nello spazio già riservato alla sacrestia e vi fu 

collocata una nuova mensa in pietra di Aurisina a sostituzione di una precedente decorata da un dipinto 

a mosaico di Aldo Bressanutti. Nel 1985, al fianco sinistro della chiesa fu aggiunto un piccolo locale a uso 

di sacrestia.

La chiesetta di S. Barbara, già filiale della cappellania di S. Lucia (Plavia) afferente alla parrocchia di S. 

Tommaso apostolo (Ospo), è stata smembrata da quella e unita alla parrocchia dei santi Giovanni e Paolo 

di Muggia appena nel 1972, in seguito alla mutazione dei confini politici del 1947 e del 1954.

Mancano notizie sicure sulla data di fondazione della chiesetta, ma è possibile che nel 1874 una 

precedente edicola sia stata ingrandita nelle semplici forme attuali durante la sistemazione dei cimiteri 

comunali: l’attiguo cimitero è riferito infatti al 1873 dalla data incisa sull’architrave del portale e su una 

targhetta marmorea dove si legge in sloveno: “Oggi a me, domani a te. / Riposino in pace. / Beati coloro 

che si addormentano nel Signore. / Anno 1873”. Del resto la piccola chiesa è tuttora intavolata come 

proprietà del comune di Muggia1.

A confermare l’esistenza di una cappellina precedente, databile almeno al sec. XVII, è intervenuto il 

recente restauro (1986) che ha consentito di leggere sotto l’intonaco le diverse fasi della muratura : la 

parte centrale dell’edificio risulta costruita a corsi regolari di arenaria, tagliati con cura come nei muri 

a vista delle costruzioni quattrocentesche di Muggia, mentre il resto denuncia una tessitura più rozza 

e sommaria che potrebbe riferirsi a un allungamento sulla facciata e sul presbiterio con aggiunte 

ottocentesche. 

Inoltre la pulitura e il risarcimento di una modesta tela presente nella chiesa hanno fatto tornare in 

luce un’iscrizione di qualche importanza per la storia del borgo. Si tratta di una probabile pala d’altare 

raffigurante in forme goffe e popolaresche la Vergine in trono col Bambino affiancata da S. Barbara e da 

S. Simone apostolo, riconoscibili dai loro attributi e dagli strumenti del loro martirio: la torre della propria 

prigionia, per S. Barbara2, e la sega con cui sarebbe stato squartato, per S. Simone. Il dipinto doveva 

forse estendersi in lunghezza, perché presso la torre di S. Barbara risultano improvvisamente interrotti la 
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testa di un bue e la ruota di un cannone, segno del patrocinio della santa sugli artiglieri e su quanti rischiano la 

morte istantanea nello svolgimento del proprio lavoro. Dal sec. XV infatti Barbara è protettrice degli artiglieri e dei 

minatori probabilmente a ricordo del fulmine che, secondo la narrazione leggendaria della passio, folgorò il padre 

Dioscuro, responsabile della sua decapitazione, mentre il cannone potrebbe alludere al tuono fragoroso che 

accompagnò la vicenda3.

 Nel timpano triangolare a coronamento del quadro si affaccia il Padre Eterno, mentre sulla base della cornice 

due figure umane nascenti da girali di fiori, secondo lontani schemi classicheggianti, reggono un cartiglio con 

una scenetta realistica non meglio identificabile, dipintavi come per grazia ricevuta (liberazione dall’assalto di 

bestie feroci?). Sulla predella del trono in cui siede la Vergine si legge: Fu fata deta opera gratis a te(m)po /d(e) 

mi(se)r Luca Corosez l’ano 1647 / p(er) sua devotio(ne) et carità. Allora dunque Luca Corosez doveva essere un 

personaggio in certo modo rappresentativo di quella comunità rurale il cui toponimo slavo rispecchia il nome 

del pio committente, che peraltro ha lasciato memoria di sé in quell’iscrizione commemorativa stilata nel volgare 

italiano. Questa pittura ingenua e gustosa sembra l’unica testimonianza di un’edicola lì forse esistente in onore di 

S. Barbara già durante il sec. XVII.

Successivamente l’iscrizione fu coperta per motivi che ignoriamo e la pala fu sostituita da un altare ligneo, di 

cui restano tuttora il tabernacolo e un trittico altrettanto modesto raffigurante una scena analoga con qualche 

variante iconografica: qui infatti S. Barbara, quale propiziatrice di una morte confortata dai sacramenti, regge un 

calice con l’ostia nella destra e una spada nella sinistra, mentre nello sfondo un veliero viene colpito dalla folgore 

e su un dirupo si erge un castello: il primo per ricordare la protezione della santa in simili circostanze e il secondo 

forse allusivo alla sua prigionia. Per quanto modesta e popolare, la pittura sembrerebbe palesare alcuni stilemi 

tipici della sensibilità romantica e del gusto ottocentesco se sul rovescio non fosse documentato un restauro per il 

1836 ad opera di Giuseppe Tiepolo e indirettamente un’esecuzione anteriore almeno di qualche decennio. 

Quanto alla santa che ha dato nome al borgo, si tratta di una martire largamente venerata fin dall’antichità 

tanto in Oriente che in Occidente, anche se, per le notizie biografiche a suo carico si possiedono scarsissimi 

elementi (il nome, l’origine orientale, con ogni verisimiglianza l’Egitto, e il martirio), cui ha sopperito la leggenda 

con particolari fantastici che hanno avuto un influsso sul culto e sull’iconografia: la festa liturgica è celebrata il 4 

dicembre. 

Nel sec. VI, l’imperatore Giustino avrebbe trasferito le reliquie della martire dall’Egitto a Costantinopoli; qualche 

secolo dopo, i Veneziani le trasferirono nella loro città e da qui furono portate nella chiesa di S. Giovanni Battista a 

Torcello (1009). Il culto della martire fu importato in Italia probabilmente al tempo della riconquista giustinianea 

nel corso del sec. VI e andò sviluppandosi durante le crociate. Come si è accennato, Barbara è particolarmente 

invocata contro la morte improvvisa per allusione a quella del padre e in seguito la sua protezione fu estesa a 

quanti fossero esposti al pericolo di morte istantanea.

Non credo sia possibile stabilire una continuità di vita senza forti cesure tra l’occupazione umana dell’altura 

nell’antico castelliere e l’attuale borgo di S. Barbara, che non ha conservato la memoria di un passato remoto né 

ha fornito finora evidenze archeologiche per poterlo intravedere, al di là dell’aspetto cultuale più su descritto. Che 

la venerazione per la martire orientale Barbara abbia potuto qui imporsi già nel corso del sec. VI, non pare credibile 

in mancanza di materiali anche sporadici che assicurino per un’epoca così alta la cristianizzazione del territorio 

rurale, materiali invano ricercati anche sul sito della basilica altomedievale a Muggia Vecchia. È più probabile 



invece che il culto per Barbara e una prima cappellina in suo onore si siano impiantati per influsso di 

Venezia in età moderna proprio qui fra i rustici della zona nei pressi dell’antico castelliere anche per la 

disponibilità di terrazzi pianeggianti marnoso-arenacei e per la presenza di una fonte che alimenta un 

vecchio lavatoio, dove si legge un’ironica e scherzosa iscrizione in sloveno su una tabella di pietra: Pite 

/ koniči bis/tro vodo/ vi pa / vosniki / vince / slodko / 1902 (Bevete cavalli la limpida acqua, voi invece, 

carrettieri, il dolce vino).

Del resto la venerazione per la santa resta documentata anche in un lacerto lacunoso di affresco sul 

terzo pilastro a destra nel Duomo di Muggia, dove è superstite un busto femminile dal capo incoronato 

volto verso una torre4: la fluidità della linea che contorna con delicate movenze la figura quasi di profilo, 

il colore lucente e il gusto decorativo sembrano denunciare quello spirito cortese che caratterizza tutta 

un’importante corrente del gotico internazionale tra lo scorcio del sec. XIV e l’alba del XV. 

NOTE
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