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IL CASTELLO DI DUINO 

PREMESSA 

Prima di occuparci delle vicende edilizie di Duino, che 
vedrò di ricostruire con la lettura critica dei monumenti, mi 
pare opportuno fare una sintetica premessa storica che - anche 
se lacunosa - valga a porgere il necessario sostegno. 

Siamo debitori per le notizie di carattere storico e anti
quario a un erudito del secolo scorso, Rodolfo Pichler, autore 
del volume: « Il Castello di Duino » pubblicato a Trento nel 
1882 e dedicato alla principessa Teresa di Hohenlohe che l'aveva 
sostenuto in una ricerca paziente, minuta e quasi sempre esatta, 
di tutti i dati che allora si potevano avere, tra cui sono partico
larmente preziosi quelli dell'archivio di Duino, che sarebbero 
altrimenti irricuperabili (1

). 

Duino acquista una sua fisionomia territoriale e ammini-
strativa con l'epoca feudale. Di certo risulta che dal XII sec. 
è feudo patriarcale affidato a una stirpe di Signori di Duina (von 
Tybein o Tybeiner (2

) di discussa origine e provenienza) che 

(1) Il Castello di Duina - Memorie di Rodolfo Pichler cameriere
d'onore di S.S., I.R. Consigliere Scolastico e Direttore del Ginnasio Supe
riore di Trento - Membro di varie Accademie scientifiche e letterarie, 
Trento 1882. D'ora in poi cit.: PrcHLER.

(2) Per l'etimologia del nome Duina, Tybein ecc ... v. lo studio di
F. Crevatin. Quanto alla fantastica anche se ingegnosa derivazione di
Duino da un eroe eponimo L\ouEì:voç proposta dal Pichler in base a un
lapsus nella lettura epigrafica e storica di un'iscrizione greca di Aquileia,
rinvenuta a Zuins, si veda la retta interpretazione di P. Sticotti, Di due
iscrizioni greco-romane, in « Archeografo Triestino», s. III-XXI (1936),

pp. 250 ss.
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furono per Trieste vicini non facili poiché frequenti sorsero i

contrasti per questioni del confine, che correva all'incirca presso 
Sistiana ( 3

). Furono in lotta anche con il Patriarcato, sostenitori 
ora dei Conti di Gorizia, ora di altri feudatari friulani. 

La maggior espansione territoriale e politica fu raggiunta 
con Ugone VI (1344-1391) che, messosi sotto la protezione dei 
Duchi d'Austria, conseguì l'affrancamento dal Patriarca. Il domi
nio duina te si estende in quest'epoca dal Timavo al Quarnaro, 
con possessi in Friuli, nel Goriziano, Carniola, Carinzia e Stiria. 

Ugone è il personaggio di maggior prestigio, ancorché l'ul
timo della stirpe duinate. Reggente della Marca trevigiana e del 
feudo di Pordenone, venne nominato primo Capitano di Trieste 
dopo la ben nota dedizione del Comune alla casa d'Austria (1382). 

Dopo la sua morte, nel 1395, estinta la dinastia duinate, 
subentrarono per fatto ereditario, i baroni di W alsee, una fami
glia d'origine sveva, che dopo aver tiranneggiato sul territorio 
per circa settant'anni ed esser venuta ad innumeri contese con 
Trieste e la chiesa triestina, vendette, ad opera di Ramberto, la 
baronia all'imperatore Federico III d'Austria, che la affidò in 
amministrazione a Capitani temporanei. Alla fine del '500 si 
succedono nel capitanato membri di una fan1iglia del patriziato 
goriziano, gli Hofer ( occupati nelle guerre contro Venezia e i 
Turchi), di cui è notevole la personalità del leggendario e batta
gliero Mattia, fiero e mortale nemico di Trieste (t 1587). 

La famiglia Hofer si perpet11a tramite vincoli matrimoniali 
con una nobile stirpe lombarda ( che aveva già dato dei Patriarchi 
ad Aquileia), i della Torre Valsassina, che s'impegnarono a tra
mandarne il nome assieme al godimento di Duino. I Conti della 
Torre Hofer Valsassina diventano Signori e Capitani perpetui 
ereditari di Duino e dal 1653 ottengono il riconoscimento legale 
della proprietà. Essi combatterono 11elle lotte contro gli Uscoc
chi, oltre che tiella guerra di Gradisca e nei consueti litigi con 
Trieste. La novella proprietà fu consacrata ufficialmente e solen-

(3 ) A questo proposito c'è notizia di un arbitrato :6.n dal 1139. 
V. PICHLER, p. 85.
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nemente nel 1660, con la visita compiuta dall'Imperatore Leo
poldo I al castello, ove soggiornò alcuni giorni. L'edificio era 
stato restaurato da poco, ma venne ancor più abbellito nella 
parte destinata all'ospite illustre con una decorazione di stucchi 
nelle stanze imperiali da parte di maestranze veneziane. 

Escludendo parentesi di occupazione bellica, come quella 
francese dei primi dell'Ottocento alla caduta della Repubblica 
di Venezia, la famiglia dei T orriani detiene il possesso di Duino 
fino ai giorni nostri, sia pur continuata in linea femminile. Nel 
1849 la contessa Teresa della Torre sposa un Principe Hohen
lohe e prende dimora· nell'avito castello dandogli nuova vitalità. 

Ai nostri giorni, come è noto, ne è proprietario il proni
pote Principe Raimondo della Torre e Tasso. 

* * *

Nella successione topografica e cronologica i castelli potreb
bero esser stati tre; dal punto di vista monumentale ne abbiamo 
sotto gli occhi due: uno vivo e accogliente; l'altro ridotto a un 
rudere, che dalla sua piattaforma rocciosa dà un particolare carat
tere al panorama circostante, così suggestivo di solitaria bellezza 
fino a non troppi anni fa, come tutti possono ancora rammentare. 

IL CASTELLO VECCHIO

Una romantica rovina che si staglia contro il cielo dal suo 
« bastioni di scogli » emergente dal turchese del mare. Un nido 
d' aquile minacciante l'ultima costa del « caput Adriae »? Sem
brerebbe proprio così. C'è un che di misterioso là intorno, che 
ne custodisce i segreti. 

I documenti tacciono: sono andati perduti o sono ancora 
nascosti nella parte dimenticata di un archivio. Cerchiamo di 
far parlare le pietre, ma poco potranno dirci della loro rovina, 
essendo mute o quasi le altre fonti. 

C'è un atto notarile del 1363 (siamo all'epoca della Signo-
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ria di Ugone VI) (4

) e uno del 1385 sulla medesima vertenza, 
in cui si parla di Duinum vetus e della rocca inferiore contrap
posta quindi a un castello nuovo o alto. 

I Duinati, i signori del castello, sono citati - come abbia
mo visto - già duecent'anni prima in un documento del 1139

riguardante un compromesso di confini tra Duino e Trieste. 
Quindi possiamo ragionevolmente supporre che qui si fosse sta
bilito un insediamento feudale co11 relativa rocca forse fin dal 
sec. X. 

Dopo il XVII sec. non si fa più distinzione tra castel « vec
chio » e castel « nuovo », segno che il primo era stato comple
tamente abbandonato, e da tempo. 

Teresa di Hohenlohe, che - nel secolo scorso - ripristinò 
con amore gli aviti possessi, si occupò anche del magnifico rudere 
a picco sul mare e vi provvide un restauro; ritengo che risalga 
a qt1esto momento il consolidamento e il rifacimento degli archi 
a Nord Est del castel vecchio. 

Una tradizione vi fa giungere un grande esule, Dante, ospite 
probabilmente di Ugone II (che fa testamento nel 1323) nella 
vecchia rocca, difficilmente nel castello « nuovo » di cui - al 
più - poteva essere in fase di avvio la costruzione. 

Il Caprin ritiene senz'altro che il Poeta sia vissuto nella 
rocca del « castello alto », cioè nel nuovo! (5

). Qualunque sia stata 
la sua dimora è rimasto il nome di << scoglio di Dante» al noto 
breve promontorio roccioso nella baia tra i due castelli, luogo 
che favorisce indubbiamente solitarie meditazioni e forti imma
gini poetiche suggerite dalla conte1nplazione di un ambiente natu
rale né facile, né sempre pacifico: « in loco ... / che mugghia come 
fa mar per tempesta/ se da contrari venti è dibattuto (Inf. c. VI). 

Consideriamo ora questi resti: il perimetro delle mura co
struite in piccoli conci di bianca pietra d' Aurisina, tagliati abba-

(4) I relativi documenti citati dal PICHLER a p. 84 appartenevano 
rispettivamente all'Archivio notarile di Udine e all'Archivio Imperiale 
di Vienna. 

(5 ) G. CAPRIN, Marine istriane, Trieste 1889, p. 37. 
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stanza regolarmente e legati da poca malta, ha un andamento 
rettangolare, tendente al quadrato, rinforzato da torri angolari, 
che è ancora possibile individuare. L'opera muraria si compenetra 
in quella della natura e l'una si adatta all'altra: la mano del
l'uomo ha scavato nella dura roccia passaggi e gradini, vi ha 
inserito le mura, innalzando una fortificazione inaccessibile da 
ogni lato, se si eccettua la stretta appendice che la congiunge 
al ciglione e all'entroterra, che certo era abbastanza agevole 
difendere. In caso di assedio non mancava l'acqua raccolta in 
una cisterna in mezzo del cortile e il cibo si conservava in can
tine ricavate nella roccia. E non sarà mancata la risorsa .. .ittica! 

La temibile flotta corsara turchesca pare non fosse riuscita 
mai a penetrarvi; tuttavia i signori dovettero tenere presente 
questo pericolo, sempre incombente, quando decisero di ritirarsi 
più addentro nella nuova rocca sulla terra ferma. 

La parte emergente della vecchia fortezza è una torre di

cui allo stato attuale si vedono due piani. Poteva ben essere 
il mast10, dati la sua posizione dominante e il notevole spessore 
dei suoi muri (70 cm.), rinforzati agli angoli da conci di mag-
giori dimensioni. 

Sotto di essa si apriva la seconda entrata, quella sui ba
stioni; la prima corrisponde all'attuale accesso, chiuso ora da 
una porta in ferro. 

Calcolando le distanze in base alle impronte lasciate sulla 
roccia, dovremmo all'incirca raddoppiare la lunghezza della torre, 
che è stata distrutta nella parte occidentale fino ad un arco a 
tutto sesto, che immeteva ai vani posti ad oriente. Nella parte 
mancante dovevano trovar posto i ballatoi e una scala a chioc
ciola di cui restano i primi gradini ricavati nella roccia. Anche 
sul lato meridionale si' aprivano degli archi (archivolti e imposte 
angolari di rinforzo sono in posto) forse a f armare una loggia 
aperta verso il mare. 

Nella torte è l'unico ambiente conservato di tutto il castello; 
coperto da una volta a botte, porta tracce di antichi affreschi 
e vien chiamato « cappella » non so da quando e in base a quali 
elementi. In realtà non c'è alcuna caratteristica qualificante que-
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sta funzione a parte l'orientamento canonico per un luogo di 
culto e la considerazione che esso era evidentemente un vano 
di una certa nobiltà per la sua decorazione a fresco, ora in 
buona parte svanita, formata da comparti geometrici delimitati 
da fasce in blu scuro, giallo, arancio e nella parte inferi ore da 
medaglioni. E' un tipo di decorazione che ha esempi in altre 
parti della nostra regione. Sulla parete orientale una finestrella 
monofora a doppia strombatura con bardellone prendeva luce 
dal cortile. 

Lo spazio interno è molto ristretto, inoltre l'ambiente è 

scompartito in due vani quasi quadrati; il più orientale è di

m. 1,60 X 1,70; l'altro è all'incirca di m. 2 X 2. Potrebbe
dunque esser stata, come si usa dire, la minuscola cappella della
rocca come anche un cubicolo dell'appartamento padronale. Certo
in tutto il castello non dovettero trovar posto fastosi saloni: la
parte abitabile si riduceva a poche stanze, disposte attorno a
un cortile centrale. Nell'angolo Nord orientale sussistono degli
archi che servivano a mettere in collegamento i vani di questo
lato e, nello stesso tempo, da sostruzione per il piano sopra
stante. Nulla si può sapere della terminazione delle mura a mez
zogiorno a picco sul mare; quella settentrionale è fatta da una
cortina con merlatura « guelfa » però ricostruita.

Gli unici particolari architettonici di un certo rilievo sono 
gli archi a pieno sesto e la presenza della volta a botte, oltre 
alla decorazione di cui si è già detto. Tutti questi elementi sono 
tipici per il gusto romanico, ma si possono trovare anche in edi
fici sia più antichi che più recenti, quindi da soli non ci aiutano 
troppo a risolvere il problema della datazione. 

Tra le varie ipotesi che si possono formulare sulla forma
zione di questo insediamento, piazzato in un punto così strate
gico, si potrebbe anche supporre che l'elemento più antico fosse 
la torre di cui si è detto, elevata quale punto di avvistamento 
o come faro, in epoca romana probabilmente alla fine dell'im
pero, su una delle punte più sporgenti sul mare per chi, venendo
dal Timavo, doppiasse il capo verso il porto di Sistiana (Sixti-
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lianum) o verso gli altri approdi della costa occidentale del golfo 
triestino. Tuttavia poiché le fondazioni nascono direttamente 
dalla roccia, che con le sue irregolarità ha condizionato anche 
i livelli interni, e non ci sono notevoli riempimenti tra quest'ul
tima e il piano di calpestio e saggi di scavo non sono stati mai 
fatti, questa rimane pura ipotesi fondata su argumenta ex silentio. 

Data la limitata capacità ricettiva della rocca, è evidente 
che essa fu sempre un rifugio in caso di pericolo, un bastione 
inespugnabile che non poteva però difendere il territorio circo
stante su cui s'era piantato il borgo che dovette subire più di 
qualche incursione da parte dei Turchi. Questo fatto decise i 
Duinati a ritirarsi all'interno e ad erigere un'altra piazzaforte 
in grado di difendere le case dei sudditi e soprattutto di man
tenere sotto controllo il passaggio della strada che univa il Friuli 
a Trieste e lungo la quale si svolgeva un certo traffico commer
ciale che si poteva sfruttare con l'imposizione di pedaggi e ga
belle, come puntualmente avvenne sia sotto i Duinati che sotto 
i Walsee. C'è stato certo anche il desiderio di una dimora più 
spaziosa e più comoda. 

LA TORRE-MASTIO 

Prima di parlare del Castello « nuovo » converrà annotare 
una supposizione che attende però di essere confermata da ricer
che archeologiche, mai fatte in luogo. Può essere che l'elemento 
più antico visibile del complesso sia il Mastio. 

Ho accennato di sfuggita al problema della torre « romana » 
cui è connesso quello dell'origne del sito. Sarà opportuno tener 
conto di tutti i particolari che si possono ricavare sia dall'esame 
delle strutture che dalle notizie storiche per vagliare se ci sono 
sufficienti e obiettivi elementi per ammettere, con il sostegno 
della tradizione ( 6

), che la torre è effettivamente un'opera romana 
o se dobbiamo limitarci a constatare che essa è il nucleo, nato

(6) v. P1cHLER p. 95 e passim; così pure il Caprin, il Kandler e

il Puschi in Relazioni inedite sui Castelli di Trieste e Duino, « Atti e Me
morie della Soc. Alpina delle Giulie», Trieste 1887. 
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in un momento imprecisabile, del castello costituitosi nella strut
tura attuale nel XIV sec. 

La prima osservazione che s'impone è che in effetti essa 
sembra esser stata la costruzione più antica nell'area del castello, 
considerando che il suo orientamento è anomalo rispetto alle 
torri della cinta e che non si lega ad essa né ad alcuno degli 
altri · edifici. 

Dovremmo trovare ora degli argomenti abbastanza solidi 
per consentirne l'attribuzione a un'epoca ·determinata. Il mate
riale · e la tecnica di costruzione non sono sensibilmente mutati 
nelle diverse 'fasi di edificazione del castello. La nostra torre (1

) 

è costruita - come il resto - in conci di pietra ben tagliati 
e connessi fra loro; ebbe a subire dei crolli e relativi rifacimenti 
leggibili sulla sua tessitura muraria, nella quale si trovò un'iscri
zione della fine del IV sec. di un Corrector Italiae a Diocleziano, 
ora perduta (8

). 

Il recupero di questa lapide aveva suggerito il collegamento 
del manufatto con le vicende del tardo Impero, come si è detto. 
Bisogna notare che anche tra le rovine della rocca fu scoperto 
il frammento di una lastra in calcare con una dedica a Libero (9),

ma ciò non è sufficiente a darci la prova di una fondazione ro
mana di uno o di tutti e due i castelli. Infatti, analogamente, 
in un angolo dei più tardi baluardi di Nord Est è ben visibile un 
rocchio riempiegato di colonna antica scanalata, parente assai 
prossimo di altri due o tre frammenti recuperati nei lavori di 
rifacimento del 1924 tra le macerie provocate dalla guerra (10).

Dall'area duinate sono uscite ed escono tuttora vestigia della 
romanità. Ciò può significare sia che il castello si è insediato 

(7) La pianta è quadrata, il Iato misura m. 7,20, cioè 24 piedi e 
mezzo. 

. ( 8 ) Calco al Museo Ctvico di Trieste n. 106; v. P. STICOTTI, Di 
due iscrizioni greco-romane, cit., p. 252; PICHLER, p. 450. Vedi quanto 
ne dice in questo volume G. Cuscito. 

(9) v. · STICOTTI, Di due iscriziòni, cit., p. 253. 
· ( 10 ) · B. FoRLATI TAMARO, iri « Notizie degli· Scavi», 1925, p. 3 e

p. 19.
. . 

104 



J 
, 

,,. 

• 

,, 

,· 

• 

1 
• 
-t 

, 
i 

.. ... tJtl',

, 
., 

I 

,. 

.. 

.. " 
•• 

'· , 

,. 

Fig. 1 - Veduta della Rocca di Duino. 

Fig. 2 - Pianta del Castello di Duino (ing. G. Peroni 1639). 
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Fig. 4 - Rocca di Duino. Interno della 
« Cappella ».

Fig 3 - Mastio della Rocca di Duino. 



Fig. 5 - Castello di Duino. Il mastio. 

Fig. 6 - Castello di Duino. Cortile - Polifora. 



Fig. 7 - Castello di Duino. Balconata sul mare. 

Fig. 8 - Castello di Duino. Scala ovata. 
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su resti più antichi come pure che ha riadoperato delle pietre 
già squadrate (frammenti di lastre con epigrafi, colonne, ecc ... ) 
di cui c'era abbondanza nella zona perché non lontano sorgeva 
la grande e importante area sacra del Timavo con i suoi annessi. 
Molte lapidi votive sono state impiegate nell'edificare la chiesa 
paleocristiana e poi quella medioevale di S. Giovanni in Tuba (11),

in particolare l'abside gotica opera dei Walsee. 

Infine ripetiamo che anche la tecnica costruttiva della grande 
torre non appare assai diversa da quella della vicina cinta me
dioevale, ma è più curata, con conci regolarmente squadrati e 
ben connessi non però rinforzati agli angoli con il bugnato come 
nelle torri più tarde. 

Un insediamento romano in quest'area (in senso lato) è 
sicuro (ricordiamo l'importanza del Timavo come punto di con
fine tra Romani e Istri prima, tra Longobardi e Bizantini, con 
il Patriarcato e la Serenissima poi), ma è storicamente provato 
solo per la statio Timavi, archeologicamente ancora ignota, ma 
segnata, in tutti gli itinerari e le carte antiche, che, anche se 
non può identificarsi con il sito del castello, dimostra che la zona 
era un importante punto di passaggio. 

Abbiamo un'altra testimonianza - documentabile fino a 
sessant'anni fa - dell'esistenza di ruderi antichi cui la tradi
zione popolare dava il nome di.« castellò d'Attila » che si pote
vano vedere nella parte occidentale della baia di Duino in loca
lità « Valcatino », popolarmente « Bòccadin », confinante ·a Est 
con il bosco di lecci noto con il vocabolo sloveno di « Cernizza ».

Il tempo e soprattutto la guerra prima, l'espansione edilizia 
poi hanno fatto sparire completamente ogni traccia di una « rocca 
costruita di pietra squadrata » che « non molti anni fa lasciava 
ancora scorgere le celle e gli scompartimenti inferiori» come 
riferisce il Pichler (12

). Pare che intorno vi si rinvenissero pavi
menti musivi, ceramica, anfore, urne cinerarie, monete: vestigia 

(11) P. STrcoTTI, I.I., ·x, IV, Tergeste, Roma 1951, p. 100.
(12) PrcHLER, p. 65.
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viste anche dal Kandler e già al suo tempo (1882) quasi spa
rite (18 ).

In un recente studio sull'antica topografia della zona, il 
Bosio (14

) ha riconosciuto in questo luogo (e non presso Prosecco 
come già sostennero lo Sticotti e il Degrassi) il « Castel Pu
cino », il << novxLvov » citato dal geografo greco Tolomeo e da 
Plinio il Vecchio « Castellum nobile vino Pucinum » produttore 
del celebre vino che contribuì alla longevità di Livia. 

Ed ecco perché poc'anzi ho affermato che per l'area duinate 
c'è da parlare di tre castelli. Quest'ultimo però· è ben più miste
rioso dei due che ci sono rimasti da non permettere un appro
fondimento del discorso. 

Concludendo, è chiarito che sulla baia di Duino c'è stato 
un insediamento romano probabilmente di carattere strategico. 
La tradizione riferisce a quest'epoca sia la torre del castello 
nuovo; sia i ruderi scomparsi del cosiddetto << castello d'Attila »,

tracce di antichità ci sono anche nella vecchia rocca. Tuttavia 
nulla di concreto ci permette di riconoscere in alcuno dei resti 
ora controllabili una costruzione romana (15

).

Che cosa sia successo o chi abbia occupato il « castello d'At
tila » nei secoli dell'alto medioevo fino al Mille o al XII sec. 
non lo sappiamo. Come per molti altri luoghi è da ritenere che 
ci sia stato una continuità d'insediamento e di utilizzazione della 
piazzaforte che può essersi spostata per svariati motivi - anche 
di ordine strategico - dalla parte occidentale della baia sempre 

( 13 ) P. KANDLER, Discorso sul Timavo, 1864. 
(

14
) L. Bosro, Pucinum

1 
Puciolis

) 
Potium, in « Atti Accademia 

SS.LL.AA. di Udine», s. II, IX (1970-72), pp. 359 ss. 
(

15
) Per completare l'informazione sui più antichi insediamenti a 

Duino, ricordo che il posto era frequentato da popolazioni preistoriche, 
insediate nella grotta Teresiana presso il castello, la più vicina al mare 
di tutta la zona carsica, in cui si rinvennero strumenti mesolitici e dell'età 
del bronzo. K. MoSER, Ausgrabungen in der Theresien-Hohle bei Duina 
im Kustenlande, « Mittheilungen der prahistorischen Commission der 
Kais. Akademie der Wissenschaften, I ( 1888), pp. 12-21. 
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più verso Est fino a configurarsi nel complesso sistema difensivo 
torri - bastioni - cinta - borgo che raggiunse la massima espan
sione e completezza nel XVI sec. 

lL CASTELLO NUOVO 

Lo stato originale delle strutture del castello nuovo -
sorto, come abbiamo detto, verso la metà del sec. XIV - è 
parecchio mutato ai nostri giorni perché vi furono fatti impor
tanti restauri sia dalla già ricordata Teresa di Hohenlohe, dopo 
che l'edificio aveva patito di un certo abbandono, sia per la 
rispettosa ricostruzione seguita alla distruzione della prima guerra 
mondiale (H1).

Risaliamo alla prima documentazione in nostro possesso che 
è del 1639, ,quando l'ingegnere militare al servizio dell'Austria, 
Giovanni Pieroni vi compie un'ispezione (1.1

). Nella sua relazione
fa notare alcune manchevolezze nelle strutture (mura non terra
pienate, fosso non molto fondo) e altre nella manutenzione 
(scale pericolose e mezzo marce, tramezzi e tavolati da sosti
tuire), insomma denuncia: « che vi è bisogno di certi acconcia-

• • • • 

menti e r1stauraz1on1 ». 

La sua precisa e compendiaria relazione è corredata da due 
·disegni e una pianta, estremamente interessanti per noi, perché

(16) Una lapide murata nell'ingresso del castello ricorda che il re
stauro, iniziato nel 1922 e tern1inato nel 1923, fu compiuto dai principi 
Alessandro Giuseppe e dal figlio Alessandro Carlo e dalla moglie Elena. 
Presso la Soprintendenza ai Monumenti di Trieste sono depositati progetti di 
restauro dell'arch. G. Cirilli. Fatto il confronto con disegni e fotografie degli 
anni precedenti la prima guerra, si può dire che la ricostruzione è stata 
precisa e fedele. Moderna ma rifatta al posto di altre costruzioni è la 
foresteria. 

(17) A. PuscHI, Relazioni inedite sui castelli di Trieste e Duino,
« Atti e Memorie della Soc. Alpina delle Giulie», Trieste 1887, pp. 
225-40, in particolare pp. 238-40 e tavv. VI e VII. 
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ci permettono di mettere a confronto una situazione abbastanza 
antica, con la presente. 

Innanzitutto notian10 l'ampia cinta che si estende nella 
campagna verso Nord - muraglie che « chiuggono una Piazza 
con poche case » - provvista di fosso e torri: questo spiazzo 
interno era detto « Gorizzuta » ed accoglieva le case del borgo. 
Esso dovette più tardi scomparire e non ne restano tracce verso 
la campagna. Invece l'ingresso con ponte levatoio corrisponde 
a quello odierno. Una seconda cinta - più ristretta - difende 
il quadrilatero irregolare di costrt1zioni, il cui nucleo è costituito 
dal cortile centrale, vero cuore del sistema con i pozzi che assi
curavano l'acqua potabile, le logge e la svettante bianca torre 
a 76 metri dal livello del mare. 

Il baluardo merlato a settentrione con terrapieno circon
dato da un fosso scavato nella roccia e con un saliente semicir
colare, pare sia stato eretto posteriormente al resto per difen
dere il punto più facilmente attaccabile dopo l'introduzione del
l'artiglieria, che rivoluzionò l'arte castellana e la tecnica ossi
dionale (18). 

Esaminando sul rilievo del Pieroni la disposizione delle 
quattro ali e il susseguirsi dei vani con una pianta attuale, pos
siamo notare che non vi sono stati grandi cambiamenti. Il peri
metro corrisponde a quello antico, ben munito con torri d'angolo 
nella parte settentrionale, protetto con il doppio bastione, di 
cui si è detto, sul lato Nord-Ovest, ugualmente cinto da forti 
mura merlate su quello meridionale. 

Da questa parte bastioni e torri, finita la loro funzione 
strategica, sono stati, in epoca moderna, abbassati e trasformati 
in terrazze e belvedere, cornice nel nostro secolo alle metafi
siche meditazioni rilkiane. 

(18) Dopo che nel 1508 il castello era stato assediato ed occupato 
per otto mesi daile truppe deila Repubblica di Venezia, l'imperatore 
Massimiliano ordinò nel 1511 al capitano Giovanni Hofer di munire la 
rocca per resistere alle aggressioni e gli rinnovò nel 1514 la concessione 
del capitanato finchè non si fosse rifatto delle spese per le nuove fortifi
cazioni e il loro mantenimento (PICHLER, p. 288). 
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La parte verso mare non aveva mai avuto bisogno di par
ticolari difese poiché lo strapiombo di una cinquantina di metri 
scoraggiava qualsiasi folle tentativo di assalto da questa parte. 
Meno sicura la posizione verso il golf o di Sistiana perché non 
sufficientemente provvista di artiglierie come afferma il Pieroni. 

La semplicità delle strutture murarie (lisce pareti interrotte 
s9lo da un regolare ritmo di piccole finestre rettangolari, a filo), 
l'icnografia formata da un rettangolo rinforzato agli angoli da 
torri sprovviste di scarpa, ben convengono alla data di costru
zione suggerita dai documenti, e cioé il Trecento. 

Qualche vaga analogia nella compattezza dei volumi ci ram
menta il primo nucleo - quello federiciano - del castello di

S. Giusto, più tardo di oltre un secolo.
Ogni epoca ha visto sul nostro Castello dell'attività edilizia 

che ha lasciato le sue tracce; sono piccole modifiche o aggiunte 
soprattutto di carattere decorativo eseguite principalmente nei 
punti « riparati », cioè non strategici: nel cortile o sulle facciate 
rivolte al mare. 

L'elemento più antico è una quadrifora, parte forse di una 
loggetta. Gli archi sono a pieno centro e le colonnine poligonali 
con capitellini a foglie d'acanto; alcune basi sono forma te dal 
plinto, seguito da un toro, due invece sono con foglie angolari. 
Non mi pare di essere troppo lontana dal vero ritenendola coeva 
alla costruzione del castello (metà del Trecento). 

Di gusto ed epoca cinquecenteschi sono la loggia a piano 
terra del cortile in bugnato rustico e l'archeggiatura, parte in 
funzione decorativa parte come sostegno dei balconi sulle due 
facciate a mare, in conci regolari di pietra sostenuti da beccatelli 
robustamente modanati, ora rifatti dopo lo sfacelo della prima 
guerra. 

All'incirca della stessa epoca dev'essere la scala elicoidale 
che elegantemente si svolge a collegare i diversi piani di due 
edifici attigui: è l'architettura più bella dell'edificio e, senza 
prove, è stata assegnata al Palladio, data la sua somiglianza con 
la scala ovata del Convento della Carità a Venezia 1561-69 (19

). 

(19) E. BASSI, Il Convento della Carità in « Palladium » VI, Vi-
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Nell'insien1e si notano alcune incongruenze nate per il giu
stapporsi di elementi stilisticamente diversi; così accanto alle 
anguste monofore dell'edificio più antico s'aprono ovali occhi 
secenteschi. I della Torre nel XVII sec. compirono parecchi 
interventi, soprattutto il conte Uldarico attivò molti progetti di 
abbellimento e di restauro degli interni (20

), e forse è del suo 
tempo l'avancorpo mistilineo che cinge la base del Mastio. 

Desidero ringraziare G. Righi che ha eseguito per me foto
grafie e rilievi. Le foto 2-7 sono dell)archivio dei Civici Musei' 
di Storia e Arte. Le fotografie n. 1 e 8 sono di M. Mirabella, 
Roberti cui debbo

) 
tra l) altro, le notizie relative alla scala ovata. 

cenza 1971, figg. 48-54 e per confronti con scale di due palazzi secen
teschi vedi le figg. XC e XCI. 

( 20 ) Parte delle fortificazioni date alle fiamme dai Francesi durante
la loro ritirata nel 1813, salvate a stento, furono ripristinate da Rai
mondo IX della Torre (1749-1817) che restaurò nuovamente gli apparta
menti (PICHLER, p. 426 ). 
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