
TRIESTE - LA CHIESA 01 SAN SILVESTRO 

Trieste e citta, come e noto, sviluppatasi ra~ 

pidamente da un piccolo nucleo solo alla fine 

del settecento e soprattutto nell'ottocento quan~ 

do, declinante ormai 0 spenta la Serenissima, 

i suoi traffici poterono svolgersi con quell' am~ 

pio respiro che le precedenti condizioni politi~ 

che Ie avevano negato. Nei secoli precedenti 

aveva vissuto povera e oscura, senza la gioia 

delI' arte che solo daU'influenza di Venezia, 

ostinatamente avversata, avrebbe potuto deri~ 

varIe. 

Essa non presenta percio nelle sue vie ab~ 

bond anti tesori che parlino di altre eta all' oc~ 

chio attento de! visitatore, ma distesa in riva al 

mare, tutta si sve!a quare nelle ampie piazze, 

nelle vie diritte: citta in certo senso modernis

sima, che i suoi edifici piu importanti ha, co~ 

struiti 0 trasformati, nello stile neoclassico. E 

anche la chiesetta eivetica di San Silvestro, 

che sorge di fianco a quella di Santa Maria, 

ripulita e intonacata secondo il gusto predomi~ 

nante aHa fine dei 1700 e nel 1827, apparve 

per molto tempo come opera moderna ({lg. I, 
2, 3), non bastando a fermar I' attenzione il 
portichetto romanico a sostegno deI campanile, 

unico indizio superstite di un' antica nobiita di 

ongme. 

Per<> una vecchia tradizione affermava che 

essa fosse insieme con quella dei Santi Martiri, 

oggi scomparsa, Ia piu antica della citta, sorta 

cioe subito dopo la pace della Chiesa sull' area 

della casa delle martiri T ecla ed Eufemia, gia 

precedentemente trasformata in oratorio. La 

Soprintendenza di Trieste ritenne quindi op~ 
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Fig. I. 

portuno, nel novembre 1926, di mlZlare degli 

assaggi per stabilire in quali condizioni l' edifi~ 
cio fosse giunto sino a noi. Ed i risultati furono 

tali da indurre apreparare un progetto gene~ 

rale di restauro che, iniziato appunto nell'in~ 

verno 1927, fu ultimato nell'aprile dello scor~ 

so anno, cOSl che la chiesa po te essere solenne

mente riaperta al pubblico iI 6 maggio. 

I primi Iavori furono naturalmente di scro~ 

stamento della parte esterna : vennero tolte aI~ 

la chiesa Ie moderne zoccolature di pietra, le 

lesene e gli intonaci, dovuti, come gia si e detto, 

al restauro deI 1786, anno in cui la chiesa, gia 

chiusa nel 1784 con altre dodici in seguito alle 

nuove disposizioni dell'imperatore Giuseppe 11, 

fu acquistata per proprio uso dalla Comunita 

elvetica. 

Si scopersero cosi sulla via della Cattedrale 

49 



101 
I , 

I 

Fig, 2. 

la bella fmestra gotica (fi,g. 4) e sulla facciata 

due finestrelle abifora, pure ogivali, oggi non 

ancora restaurate, ma che quando saranno ri

composte, bene accorderanno con I' elegante ro

sone pure gotico che le sovrasta (fi,g. 5). Questi 

dementi (che del resto potranno ottenere il ne

cessario rilievo solo quando la facciata ehe 

guarda oggi su di un piccolo e angusto passag

gio avra con I' esecuzione del piano regolatore 

il respiro di un'intima piazzetta) sono quanta 

rimane del restauro compiuto nel 1322 che non 
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fu quindi, come si credeva, un rifacimento, ma 

un semplice innesto di elementi dovuti, al nuovo 

gusto ogivale, su una preesistente chiesa. Infatti, 

passando dall' esterno all'interno, abbattute an

che qui le posticce volte barocche (1), vi si ritro

va pressoche intatto un interessante edificio di 

tipo basilicale. 

Ma anch' esso non era quello primitivo: da 

accurati saggi di scavo e risultato che ]a parete 

sinistra delI' attuale edificio poggia sopra un 

muro della larghezza di m. 1.70 (fi,g. 6) ehe 
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Fig. 3. 

non puo essere se non un tratto della cinta cit

tadina. Lo stesso campanile e la trasformazio

ne di una torre militare (2) formata come di 

consueto, da tre soli muri portanti i vari ripiani. 

E poiche e del tutto inverosimile che il primo 

vecchio sacello si estendesse in modo da addos

sarsi alle mura e tanto meno da sovrapporvisi 

in un periodo in cui si doveva far fronte a con-

tinue minacce di guerra, es so doveva essere e

sterno aHa citta, di non grandi dimensioni e di 

una sola navata, di cui non sopravvive ormai 

se non il fianco destro con una finestra dalla 

profonda strombatura e con la transenna origi

nale ancora in posto (/ig. "). Altre due sono 

invece state inserite piu tardi nella torre, dopo 

la sua trasformazione in campanile (/ig. 4). 
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La ehiesa posteriore sussiste inveee, eome gia 

SI e detto, aneora intatta nella sua struttura 

muraria: e divisa in tre navate da una doppia 

serie di einque eolonne, ma senza traeee di ab

sidi. Le rieerehe fatte sul lato esterno non la

seiano dubbi su questo punto. I eapitelli furo

no ritrovati sotto l'intonaeo: sono di forma eu

biea eon rastrematura, eurva verso i1 basso. Le 

sueeessive trasformazioni hanno poi in molti 

quasi distrutto la deeorazione delle foglie an

golari tanto ben eonservata nei eapitelli del por-
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Fig. 4. 

tiehetto esterno. Si dovette inveee rieostruire 

buona parte dei eostoloni della eroeiera absida

le (fig. 9) impostata su pilastri addossati al mu

ro e sulle due prime eolonne. Cosi pure si e 
rifatto il tetto delle navate del quale si man

tenne la forma assai sempliee a ineavallature 

viste appena squadrate. 

F u infine ridotta al minimo ia eantoria ehe 

originariamente arrivava fino a meta della ehie

sa (fig. 7), vennero ehiusi nella parte posterio

re i brutti lunettoni (3) e sostituiti eon due pieeo-
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Fig. 5. 

le e semplici aperture rettangolari (fig. 8). 
Si riapri invece la fmestra della chiesa pri

mitiva (4) e si libero la parte interna della torre 

da moderne mascherature, dando accesso ad 

essa mediante una scala di legno. 

Gli affreschi che vennero a ingentilire la 

chiesa alla fine del trecento sono andati pur-

troppo distrutti: i pochi e miseri frammenti che 

rimangono sull' arco trionfale e sulla parete di 

destra, e nei quali si puo vedere una Annun

ClaZlOne e una scena guerresca, non fanno che 

acuirne il rimpianto. 

Ora le pareti hanno un intonaco di tonalita 

bassa e calda con semplici fascie che, comple-
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Fig. 6 

tando parziali tracce antiehe. sottolineano gli 

elementi architettonici. N ello stesso carattere 

di semplicita furono tenuti I' altare e le lampa

de per l'illuminazione. 

Dal lato esterno ci si e limitati alla ripresa 

dei corsi della muratura. per poterla lasciare a 

vista come era in origine e come bene s'intona 

nella sua rusticita col ti po della vetusta chie

setta, einfine alla gia accennata sistemazione 

delle finestre. 

Maggiori sorprese riserbo il campanile: tolti 

gli intonaci si ritrovarono nella muratura tutti 
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gli elementi, capitelli a gruccia e colonne. delle 

bi fore romaniehe della cella campanaria, ehe 

faeilmente furono rieomposti, ottenendosi un 

armonioso eomplesso in mirabile accordo eon 

il portiehetto sottostante, ehe da una simpatica 

intonazione a tutta la via. 

E questo forse perehe il restauro fu tenuto 

nelle linee di una rigorosa sehiettezza: se qual

cosa fu rinnovato 0 tu aggiunto, eome le due 

finestre rettangolari deli' abside egli intonaei 

tinteggiati dell'interno, esso non ebbe l'impron

ta di elementi predominanti e solo fu determi-



Fig. 7. 

nato dalle neeessita riehieste dalla ehiesa, ehe 

e aneora un monumento vivo e non un rudere. 

Nulla poi fu tolto di quanta aveva un'im-

pronta propria, rispettando i mutamenti appor

tati nei seeoli aHa vetusta ehiesetta non appe

na essi risultassero giustifieati dall' arte. Assai 

larghi furono inveee i provvedimenti teeniei, 

eome le riprese ed i eollegamenti murari e il 

rafforzamento saltuario delle fondazioni. 

La ehiesetta di San Silvestro e ridiventata 

eos! oggi un edifieio ehe eon la sua rustiea sem-

plieita be ne rievoea dinanzi a noi la povera e 

fiera Trieste medioevale. E viene a inserirsi, 

anehe se modestamente, nella serie di quegli 

edifiei earattei'istiei delle terre venete orientali 

ehe serbano, in piena eta romanica, il tipo delle 

basiliehe nel periodo anteriore, modifieate, eo

me bene e stato osservato (5), nei partieolari de

eorativi piu ehe nella loro intima struttura: San

t'Eufemia alla Giudecca, il Duomo di T orcel-

10, la grandiosa basilica Aquileiese eretta dal 

Patriarea Popone tra il 1019 ed il 1031, la 
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Fig. 8. 

Fig. 9. 
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Fig. 9. 



Fig. 10. 

Fig. 11. 



ehiesa di Muggia Vecehia e quella notevolis

sima di S. Lorenzo deI Pasenatieo nel euore 

de!l'Istria. Si ha in San Silvestro la prima pro

va ehe anehe Trieste non si sottrasse, nei se

eoli XI e XII ehe furono per lei un periodo di 

partieolare floridezza (61, al nuovo fermento e

dilizio (7): i suoi eapitelli hanno il loro proto

tipo in quelli ehe sorreggono I' ambone della 

ehiesa di Muggia Veeehia e si ritrovano ingen

tiliti in altri di San Giusto. Partieolare poi no

tevole e I' assoluta maneanza delle absidi in 

eorrispondenza delle tre navate, absidi ehe so

no pure una earatteristiea deI]' arehitettura ro

mamea: si ha qui forse una cunosa sopraVVl

venza delle forme delle primitive aule rettan

golari usate eome ehiese (basiliehe T eodoria-

(I) Due reslauri ebbe la chiesa ne! XVII secolo, uno nel 

1613, quando fu assegnala alla Confralernila dei Rosario, e 

uno ne! 1672, opera dei Gesuili, condolta in modo da dar ai 

piu J"impressione di un edilicio complclamenle nuovo (Cfr. la 

guida Tre giorni a Trioslc, pubblicala nel 1858 con la co ~la

borazione anche de! Kandler, a p. 32). 

(2) La scoperla e nolevole anche nei riguardi dello svi

luppo lopogralico di Trieste. Lo slerro fatlo ne! 1913 inlorno 

all'Arco di R'ccardo (P. STICOTTI in Nol. Scavi, 1920, 

p. 102 segg.) ha dimoslralo che queste era in originc adaltato 

al corso delle mura della cilta erelta in ela auguslea. Poi 

quesle mura furono demolile duranIe il lungo periodo di pace 

di cui godelte I'impero romano, per dar luogo a uno 0 piu 

edifici di caraltere pubblico. Riallale pero con ogni verosimi

glianza solto la minaceia delle invasion i barbariche eome ad 

Aquileia, furono porlale piu indietro, piegando press'a poeo 

all' altezza della T orre Puslerla per la via d'ella Caltedrale 

e non per via dei Capilelli edella Crosera, come appare dal

la pianla di T riesle pubblicala dal CAPRIN nella sua opera 

II Trecenlo a Triesle, 1897, pag. 46, e come e generalmenle 

rilenuto. Solo altorno al mille la cinla fu di nuovo ampliala 

anehe a'l di la della prima einla romana. 

(3) Sono ancora rimasli quell i della facciala. la cui siste

mazione rimase forzatament e interrotta per resaurirsi dei fon

di, ma ehe sara ripresa quanlo prima. 

58 

ne di Aquileia, basiliea di S. Mauro a Paren

ZO). Ed e notevole ehe senz' absidi si puo dire 

!a basiliea di Muggia Veeehia, rifatta nell'XI 

o ne! XII seeolo eon frammenti e sulla pianta 

di una preeedente attribuita al IX (tl), ehe e l'e

difieio ehe ricorda piu da vieino San Silvestro 

persino nelia fasce decorative ehe segnano gli 

arehi al di sotto degli affresehi piu tardi (9). 

Le spese totali per i lavori assommano a lire 

100.000. Va eitata a titoio d' onore la Comu

nita Elvetiea ehe affronto sacrifici non lievi per 

eontribuire eon la somma di L. 35.000. 11 Co

mune di Trieste a sua volta diede L. 25.000. 

Il rimanente fu pagato sul bilaneio ordinario 

della Soprintendenza. 

FERDiNANDO FORLATI. 

(4) Naluralmenle anche queslo lalo della ehiesa doveva in 

origine essere libero, Col lempo si spera se non di demolire 

la casupola ehe vi si addossa. almeno di arrelrarne la fronle 

in modo da non lurbare piu con il suo brulto altico la parte 

posteriore, 'che e la piu visibile scendendo da S. Giusto . 

(5) TOESCA. Sioria del/'A'rle ilaliana, I. pag. 534 seg. 

(6) Cfr. A. TMARO, Sioria di Triesle, Vol. I, pag. 170. 

T ra il 1149 ed il 1187 sara poi Vescovo di Trieste quel 

Wernardo 0 Bernardo di cui e nota la liberaEla verso chiese 

e mona.leri , liberalita tanto grande da essere aeeusato da dis

s· pazione nei documenli posleriori. 

(7) ! restauri in eorso stanno dimostrando ehe anehe in 

San Giuslo la navata di destra e quanto rimane di una ba

siliea romaniea di poco posleriore a San Silvestro. Non e 
pereio vero quello che alferma il T AMARO, op. eil., vol. !, 
pag. 180, ehe a Trieste Ira il XI e il XII seeolo non si .ia

no costruili edilici religiosi. 

(8) Cfr. W. GERBER, Allchristliche Kullbaulen Islriens 

und Dalmalien, 1912, pag. 13 e seg., iI PLANISCIG e il 

FOLNESICS (Bau und Kunsldenkmale des Kuslenlandes, 

1916, p . 36) la ritengono dei X e il TOESCA (op. eil., pagi

na 541) de! XI. 

(9) F orse a San Silvestro, come a Muggia, la mancanza 

di absid'i dipende dal fallo che la eostruzione piu tarda ripro

duee la forma deU'a pianl" della ehiesa precedenle, 


