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LA ROCCA DI MONFALCONE · 

La possente e solitaria massa dell'antica Rocca domina, 
dall'alto dello scarno colle posto alle spalle di Monfalcone, su 
di un territorio i cui confini si spingono lontano sul mare, fino 
alla scura linea delle coste istriane e da queste, attraverso la 
uniforme e rigogliosa pia11ura friulana, alle dentellate catene 
montuose delle prealpi. Ai piedi del colle s'allarga l'industriosa 
Monfalcone, la cui sorte, fin dagli albori della nostra storia, è 
sempre stata tragicamente legata ai complessi e molteplici con
flitti che hanno ft1nestato queste contese contrade. 

Posta sulla via maestra delle invasioni, in un crocicchio 
fatalmente investito dall'irrompente vitalità della Repubblica Ve
neta, dalle torbide alleanze dei nobili locali e dalla pressio11e 
incalzante dei sovrani d'Austria, ha dovuto sempre ed in ogni 
circostanza pagare un duro e sanguinoso scotto di vite e di beni. 
Sotto le sue mura si sono accampati eserciti di ogni razza e 
bandiera, oggi infidi alleati, domani enigmatici nemici. 

Non c'è stato fatto d'arme, scaramuccia o battaglia, senza 
che Monfalcone non vi abbia direttamente o di riflesso parteci
pato: dalle prime pugne ali' arma bianca, al violento cozzo degli 
eserciti nella guerra del 1915-1918; dai medioevali proiettili di 
pietra ai tragici bombardamenti dell'ultimo conflitto, Monfalcone 
ha sempre avuto la sventura di essere presente in prima linea. 

Distrutta e risorta più volte, ha visto scomparire, ad uno 
ad uno, i suoi monumenti più gloriosi, i suoi templi più cari. 
Oggi, così come è ricca di storia, altrettanto è povera di opere 
che testimonino, con la loro presenza, le progressive tappe del 
suo cammino. Il lento stillicidio dei due lunghi anni di guerra 
di posizione nel primo conflitto mondiale e i pesanti bombarda
menti dell'ultima guerra hanno spianato e distrutto quel poco 
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che era rimasto intatto dell'antico volto urbanistico. La linda 
cittadina che oggi si ammira è tutta, o quasi nuova; il passato 
è scomparso dalle sue vie e dai suoi edifici e se non fosse per 
la Rocca, alta su Monte Falcone e per il Palazzetto veneto, dove 
si è aperta questa giornata, si potrebbe pensare che sia una città 

• • 

« nata 1er1 ». 
La Rocca è quindi l'ultimo« simbolo » di un passato, legato 

ad una delle più tragiche e fatali tradizioni di guerra. Era un 
terribile monito, con le sue immani ferite, e i suoi crolli, il suo 
abbandono: ora, d.opo la ricostruzione, può essere un attestato 
di fede agli ideali di pace. 

Monfalcone viene nominata per la prima volta nel 1260, 

in un documento di rinuncia di Mainardo conte di Gorizia del 
feudo ricevuto in pegno « in castro et loco (contrata) Montisfal
coni » nelle mani del patriarca Gregorio di Montelongo. Sol
tanto due anni dopo Gregorio concede alla città il mercato. Si 
può quindi attribuire allo stesso patriarca l'inizio della costru
zione della città o terra murata, per la difesa della « strada » da 
Goriziani e Duinati. La Rocca venne ricostruita e in quella occa
sione vi si tennero sedute con il patriarca, la corte e il capitano. 
Si può quindi pensare che esistesse una costruzione interna più 
bassa della cinta, comunque abbastanza spaziosa. Purtroppo man
cano disegni o descrizioni e ci rimane, di questa Rocca, soltanto 
un disegno di Marin Sanudo, poco particolareggiato. 

La tradizione, alcuni passi di lettere di Cassiodoro e autori 
umanisti quali l' Alberti, il Candido, il Sanudo, Flavio Biondo, 
e poi l'Asquini e il Liruti, fanno risalire il nucleo più antico 
dell'attuale costruzione a Teodorico, il grande condottiero degli 
Ostrogoti, che l'avrebbe edificata, dopo il suo passaggio del
l'Isonzo nell'agosto ·del 489, sui ruderi di un castello romano, 

. che a sua volta affondava le radici nei resti di un lontano castel
liere preistorico, che corrispondeva agli antichi borghi di S. Mi

chele e S. Rocco. 

Ideata per la guerra, la rocca conobbe inevitabilmente gli 
orrori e le conseguenze provocate da essa. Entra ufficialmente 
nella storia nel 1289 con Raimondo della Torre, patriarca di 
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Fig. 2 La Rocca di Monfalcone restaurata. 

Fig. 3 Stato della Rocca di Monfalcone nel 194 9. 



Fig. 4 Il mastio della Rocca restaurato.





LA ROCCA DI MONFALCONE 

Aquileia; poi nel corso della guerra contro i veneziani, i quali 
fatto prigioniero Lodovico di Teck, ultimo principe patriarcale, vi 

· insediano una piccola guar11igione; riappare nelle lotte della Lega
di Cambrai, dalle quali esce conquistata e distrutta.

Dc.po la perdita di Gradisca ( 1511) Venezia si interessa 
seriamente della Rocca e nel 1525, sulle rovine della primitiva 
torre, fa sorgere l'attuale mastio quadrato e possente; nel 1615 

gli Uscocchi riescono a prenderla e devastarla. Si chiude cosl 
un lungo e tormentato capitolo che ha avuto prima e durante 
le guerre gradiscane le sue pagine più intense e di maggior im
portanza .. 

L'evoluzione politica, assieme all'adozione dell'artiglieria e 
al mutarsi di nuove concezioni tattiche, contribuisce al decadi
mento della Rocca, che, dopo il sorgere della fortezza di Pal
manova, si riduce a funzione di sentinella avanzata e finisce per 
sgretolarsi sotto l'ingiuria del tempo e le offese delle guerre, 
piccole e grandi. 

Il 11ucleo principale della fortezza è costituito da una mas
siccia e alta cinta murata a corsi regolari di pietra del Vallone, 
munita di piombatoie e feritoie, che racchiude nel suo centro 
il mastio, ultimo e più poderoso baluardo, nel cui interno erano 
concentrati i servizi essenziali: la polveriera al piano terra; le 
baliste nella piattaforma superiore protetta da merloni angolari, 
un piccolo alloggio con annessa cappella al primo piano. Addos
sati al mastio vi erano poi gli edifici destinati alla guarnigione 
e la casa del capitano, dei quali rimangono visibili alcuni lacerti 
di muratura e resti di pavimenti. 

I vari costruttori, obbligati forse dalla cronica scarsità di

risorse o condizionati dal consapevole senso di provvisorietà di

quanto andavano facendo, si so110 trovati insolitamente coerenti 
ad una espressione architettonica basata su di un funzionalismo 
economico che non indulgeva a preziosismi. Nessun compro
messo decorativo o richiamo pittorico sulle vaste e nude super
fici, prive di qualsiasi 1nodanatura o elemento aggettante. Non 
vi è infatti posto che per l'essenziale, espresso e raggiunto con 
i minimi mezzi, ed è proprio per questo che la Rocca differisce 
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in modo sostanziale dai molti altri monumenti coevi o consi
mili, dei quali sono ricche le città e le contrade italiane. Se, 
in via esplicativa e in tutta umiltà, si può tentare un acco➔

stamento tra la Rocca e Castel Sant'Angelo, se un superficiale 
raffronto tra le grafie geometriche delle masse costruttive può 
creare un rapporto di somiglianza, un più attento esame dei par
ticolari dà con immediatezza l'esatta co11cezione del differente 
spii'ito creativo cui sono informate le due opere. Illustrando il 
contrasto con un paragone, si potrebbe dire che tra i due monu
menti vi è la stes�a differenza che poteva, allora, correre tra 
l'armatura dorata e cesellata di un cortigiano e quella grossolana 
di un rude soldato di frontiera. 

Il complesso monumentale della Rocca si articola in una 
doppia serie di difese concentriche, che nel loro sviluppo circo
lare bloccano e accentuano il motivo dominante del quadrato e 
possente mastio posto al centro (fig. 1 ). 

Questo particolare sistema costruttivo permette di datare, 
con molta approssimazione, il nucleo più antico del monumento 
ad un periodo anteriore al XIII sec., poiché è solo in questo 
periodo che gli architetti militari cominciano ad orientarsi verso 
uno schema difensivo a pianta quadrata. D'altro canto, non do
veva essere estraneo a questa concezione a schema centrale, il 
suggerimento delle preistoriche cinte di sassi, che ancora s'intrav
vedono abbracciate ai :fianchi del colle. 

Il collegamento con l'esterno era servito da un ponte leva
toio, sostenuto da grossi pilastri, che nella edizione cinquecen
tesca della fortezza, portava direttamente nel sottoportico della 
casa del capitano. 

La difesa esterna era affidata esclusivamente ad un largo 
fossato, protetto da una strada defilata al tiro del nemico. 

* * *

La lunga e logorante guerra di posizione sostenuta dalle 
truppe italiane trincerate a pochi metri dal monumento, aveva 
inciso profondamente nel gran corpo della fortezza; il mastio e 
la poderosa cinta erano in gran parte crollati; gli edifici della 
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vecchia guarnigione, più deboli, distrutti; il ponte levatoio aspor
tato per farne fuoco; il fossato riempito dai materiali più etero
genei e dalle pietre scagliate dagli scoppi dei grossi proiettili 
dei mortai austriaci. 

Vista da lontano la Rocca confondeva ormai le sue mura
ture con gli informi e dilavati cumuli di pietra delle cinte prei
storiche, poste a poca distanza dalla sommità (fig. 3 ). 

Senza l'intervento risanatore di un attento e poderoso re
stauro sarebbe stata la fìne. 

Il restauro intrapreso in questo dopoguerra dalla Soprin
tendenza (Soprintendente l'arch. Fausto Franco), nell'intento di 
conservare una cosl insigne testimonianza del passato, ha avuto 
un semplice valore di reintegrazione per « grandi masse ». In 
via generale sono stati adottati per la Rocca i principi del ripri
stino storico-stilistico usati in analoghi casi di restauro, salvo le 
eccezioni dovute all'epoca e alle particolari caratteristiche archi
tettoniche. Pur nell'inorganico succedersi di aggiunte, ricostru
zioni e modifiche, il monun1ento aveva saputo conservare, e lo 
si notava anche dopo le ultime e più gravi mutilazioni, una 
semplicità costruttiva, che trovava la soluzione ideale ai suoi 
problemi architettonici in un equilibrato accostamento di volumi 
elementari sobriamente distribuiti. 

Data la loro mole, i lavori di consolidamento e il ripri
stino si sono dovuti forzatamente diluire nel tempo: iniziati nella 
primavera del 19 50, hanno avuto ufficialmente termine il mat
tino del 25 agosto 19 5 5 con la simbolica consegna della Rocca 
alle autorità comunali. 

Con l'ausilio di maestranze specializzate, sono stati intra
presi e portati a termine imponenti lavori di sterro e lo sgom
bero di migliaia di metri cubi di detriti accumulatisi, causa la 
guerra e nel corso dei secoli, all'interno del complesso fortificato. 
Ha cosl ripreso dimensione e volume, con la ricostruita torre 
centrale, il possente giro della cinta a « bolognini », che dallo 
sgombero delle macerie accumulatesi alla sua base, ha inoltre 
ritrovato l'antico slancio e la primitiva altezza. All'interno del 
mastio sono state ricostruite, sulle antiche basi, le pesanti volte 
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a botte e a crociera in pietrame e mattoni, ricreando il disegno 
a croce greca del pianoterra e ricomponendo l'originale ritmo 
spaziale dei vani superiori; mentre la rinata merlatura superiore 
e le quattro profonde cannoniere hanno ricreato il vecchio spirito 
guerresco. A ridare all'insieme la sua antica :fisionomia, ha con
tribuito notevolmente la ricomposizione del pavimento in cotto 
dei cortili interni, ai quali le due ricostruite « vere » da pozzo 
hanno restituito un aspetto di pratica efficienza, maggiormente 
rafforzata dai nuovi serramenti di sapore rinascimentale del ma
stio e della cinta. Quindi, per pern1ettere ai visitatori l'accesso, 
è stato ricomposto l'originale portale della cinta, a cui si arri
vava, fino a poco tempo fa per u11a scala in pietra del Vallone 
costruita a « sbalzo » (figg. 2-4 ). 

Oltre a ciò, sono state rimesse in luce buona parte delle 
strutture murarie del fossato e della strada coperta, elementi 
che oltre ad interessare la genesi e la storia del monumento, 
contribuiscono in buona misura al valorizzamento architettonico 
dell'opera. 

Queste, nelle loro linee essenziali, le opere portate a ter
mine in cinque duri anni di lavoro; ma difficilmente se ne può 
afferrare l'importanza e la portata senza recarsi di persona a 
visitare il monumento. 

Per un lungo arco d'orizzonte la Rocca costituisce ormai 
un preciso punto di riferimento: ma non risveglia più senti
menti legati alla guerra, né indica più un predestinato appun
tamento con la morte. Oggi, bianca contro il mutevole cielo 
carsico, segnala soltanto la presenza di una città celebre per i

suoi cantieri e per il suo fervido lavoro. 

116 




