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L’edificio della Rotonda detta dei Carmini, l’antico
Battistero di San Giovanni Battista, non è stato fatto
oggetto di molta attenzione oltre al fatto di aver accolto
la fonte battesimale capodistriana per antonomasia, nella
quale i “cavresani” sparsi per il mondo amano identificar-
si attribuendo alla sua acqua lustrale i pregi e i difetti che
li caratterizzano dilatandone compiacentemente la por-
tata.

Cosa inspiegabile, considerato che è anche opera
architettonica di stile e valore tutt’altro che scarso o
secondario.

È sfuggita al Caprin — “Istria Nobilissima” (1905) —
forse perché fuorviato dalla bruttura delle indebite ma-
nomissioni e incrostazioni murarie che in quel tempo
deturpavano anche la parte più in vista, quella che dava
sulla via; Domenico Venturini — «Guida Storica»
(1906) — cita la Calle della Beata Vergine del Carmine…
“a tergo del Duomo cui serve da battistero”… e se la cava
con un laconico “La chiesa del Carmine fu restaurata nel
1317”; Baccio Ziliotto — «Capodistria» (1910) — non ne
fa cenno alcuno.
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Bisogna arrivare alle “Pagine Istriane” del 1912
(Nº10) per trovare un articolo di Antonio Leiss (Alisi) quale
continuazione del saggio “Commenda o vescovato” ri-
guardante la presenza o meno di una cattedra vescovile

Portale ripristinato nel 1935
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in Capodistria tra il 770 e il 1184, e ciò con le prove di
un’attività costruttiva ed artistica collegabile alla stessa.

Una di queste prove, secondo l’Alisi, sarebbe la
chiesa di San Giovanni Battista, detta “dei Carmini”, che
per ordine cronologico si collocherebbe al secondo posto
come costruzione antica a pianta centrale rotonda con
tetto conico di tegole:

 “Ristaurata intorno al 1740 dal vescovo Agostino
conte Bruti, ora non conserva di caratteristico che l’ester-
no, l’interno essendo stato ridotto a mostrare una chie-
suola della fine del Settecento, dai toni bianchi prevalen-
ti, caricati soltanto qua e là di stucchi rococò sì cari
all’epoca di quel vescovo.”

“Esternamente la periferia è suddivisa da sedici
lesene in altrettanti seg-
menti, nei quali si vedo-
no, parte conservate,
parte murate o trasfor-
mate, le 15 finestre lun-
ghe e strette, ad arco di
tutto centro, e la porta
che si apriva nel sedice-
simo segmento. Que-
st’ultima si sa che fu
rifatta nel 1314 per or-
dine del podestà Nicolò
Falier, protetta da un
protiro impostato diret-
tamente, senza colonne
di supporto, nel muro.
Nella nicchia, oltre alla
lapide commemorante
tale ristauro, si notano
tre stemmi, forse i più

Il gioco della luce e dell’ombra
evidenzia l’aggetto del pròtiro
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antichi di Capodistria fra i
quali sono rimarchevoli quello
del Falier e quello col Leone di
S.Marco incoronato con coro-
na reale.”

“Fra lesena e lesena, alla
sommità esterna del muro, in-
tercorrono, ripetendosi rego-
larmente, tre arcatelle cieche,
le quali coi peducci di mezzo
posano su semplici mensole
sporgenti dal muro e formano
l’ornamentazione sì caratteri-
stica per questa costruzione e
detta comunemente dente di
lupo.”

“Prima del 1314 non abbiamo notizie di questa
rotonda, ma questo motivo architettonico a rivestimento,
per decorazione e rinforzo del lembo superiore dei muri,
apparve in Italia intorno al-
la metà del V secolo e fu
specialmente favorito dai
Ravennati.”

L’Alisi passava in ras-
segna le costruzioni con
motivi similari di Ravenna,
del Veneto, della Lombar-
dia, di Zara, di Aquisgrana,
e continuava:

“La base di suddivisio-
ne del cerchio planimetrale
è nella nostra chiesa dei
Carmini l’ottagono o per dir
meglio un multiplo suo: se-

Il portale prima del ripristino.

 Il Leone Marciano nella rarissima
versione iconografica del 1317
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dici lesene, con sedici segmenti nei quali erano origina-
riamente praticati sedici fori, cioè quindici finestre e la
porta. Corrisponderebbe dunque quest’edificio alla co-
struzione dei battisteri ottagonali dei primi tempi, tanto
studiati dal Kandler.” Edificio quindi molto antico.

Francesco Semi riprendeva l’argomento nel suo
saggio “L’arte in Istria” (1937), dopo che il monumento
era stato radicalmente restaurato:

“Speciale interesse destano due chiesette di Capo-
distria, la rotonda del beato Elio, semplice all’esterno
(internamente ripristinata nel 1926), ascrivibile al secolo

Veduta prima del ripristino del 1934
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IX, e l’altra, pure roton-
da, detta del Carmine.
Questo tempio fu finito
nel secolo XIV, l’epoca
forse più densa di co-
struzioni dell’architettu-
ra istriana. Ce lo fa sape-
re la lapide collocata so-
pra la porta della chieset-
ta (1317).”

“L’esterno è notevo-
lissimo. Delle parastata-
le dividono il mantello in
settori, ognuno dei quali
contiene una finestra
oblunga; nel settore sul-
la Calle del Carmine, in-
vece, s’apre la porta.
Ogni spazio fra le singole
lesene reca, alla sommità
esterna, tre o quattro ar-
catelle cieche, non pensi-
li, ma sostenute da pic-
cole mensole, che forma-
no coi peducci un corpo
solo, non avendo alcuna
cornice divisoria intorno
alla piattaforma di sup-
porto. Questa decorazio-
ne romanica, eseguita
secondo l’uso lombardo,
ci permette di assegnare
la rotonda ad epoca al-
quanto anteriore a quella

Pianta del
portale
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Dettaglio dell’ interno
settecentesco, eliminato
nel 1934
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del compimento, conosciuta con l’ausilio della lapide;
possiamo anzi ascrivere la chiesetta, con una certa sicu-
rezza, alla fine del primo o al principio del secondo
millennio.”

“Il pròtiro è fattura posteriore e ad esso intende
certamente alludere l’epigrafe. Sotto di questa si vedono,
in mezzo a due stemmi di casa Falièr, altre due lapidi. La
prima rappresenta un San Giovanni, l’antico titolare della
rotonda; l’altra reca un bellissimo leone in moleca, con
corona sul capo e con un libro chiuso fra le zampe

Stemma del vescovo Agostino Bruti, graffito sulla pietra tombale
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anteriori. Dalla lunetta è stata tolta la recente lapide
dedicatoria alla madonna del Carmelo.”

“La copertura mantiene sempre l’aspetto antico, a
cono rivestito da tegole.”

“L’interno, ristaurato verso la metà del secolo deci-
mottavo, per ordine del vescovo Brutti, tolse al tempio
l’aspetto originale, caratteristico alle costruzioni del ge-
nere, sicché la nostra rotonda ripeteva internamente fino
a qualche mese fa le forme delle chiesuole del settecento.”

“Il pregio della rotonda, rilevato anche dai migliori
scrittori d’arte, è notevole. Ed è lodevole impresa l’averla
isolata dagli edifizii vicini, che ne occultavano la bellezza,
e l’averle ridonato, anche all’interno, il primitivo aspetto.
L’opera, tanto più doverosa in quanto la Rotonda del
Carmine è il monumento che meglio rappresenta l’archi-
tettura romanica nella Venezia Giulia, fu or ora eseguita
per cura della Soprintendenza alle opere d’antichità e
d’arte per la Venezia Giulia e del Capitolo Capodistriano.”

Ecco la citata
epigrafe ossia “Il gior-
no 1 settembre 1317 è
stato completato que-
sto tempio in onore di
Dio e del beato Giovan-
ni Battista al tempo del
reggimento dell’egre-
gio domino Nicolò Fa-
lièr onorevole podestà
e capitano di Capodi-
stria”.

Il vescovo Agosti-
no dei conti Bruti del
Porto, titolare della
cattedra giustinopoli-

9



tana dal 28 settembre
1733 al 5 settembre
1747, data della sua mor-
te, ha avuto particolare
cura e predilezione per la
rotonda non solo abbel-
lendola nell’interno, a
proprie spese, secondo i
canoni estetici della sua
epoca (rimossi nel 1934,
non sappiamo se vera-
mente a ragione perché
anch’essi costituirebbero
oggi un non spregevole
documento originale) ma
destinandola anche a se-
poltura come leggesi sul-
la pietra tombale bene in
vista sull’impiantito

UBI SPIRITUM GRATIAE ACCEPIT

IBI TERRAE CORPUS REDDIDIT

SIBI ET BARNABAE FRATRI VICARIO GENERALI

DEQ.HUIUS FAMILIA DESCENDENTIBUS SACERDOTIBUS

AUGUSTINUS EPISCOPUS XXXIX

HOC ORATORIUM

NOVO BAPTISMALI FONTE CONSTRUCTO

PAVIMENTO LAPIDIBUS VENUSTIUS STRATO

SEDIBUS CIRCUMCIRCA ELEGANTIUS COMPOSITIS

AERE AUGUSTINI CO DE BRUTIS EPISC IUSTINOPOLIT

EXTESTAMENTI LEGATO IN PULCHRIOREM

Il vescovo Agostino dei conti Bruti,
conte di Antignano
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FUIT FRORMAM REDACTUM 
ANNO MDCCXLVII

cioè “Dove il corpo ha ricevuto il soffio vitale della
grazia, là torna alla terra. Il vescovo Agostino per sè e per
il fratello Barnaba, vicario generale, e sacerdoti della
famiglia. Questo oratorio, costruito il nuovo fonte batte-
simale, rifatto il pavimento con pietre più belle, collocati
attorno più eleganti scranni, fu ristrutturato in forma più
bella nell’anno 1748 col denaro legato per testamento da
Agostino conte de Bruti vescovo giustinopolitano.”

Questa la versione pubblicata dal canonico Pietro
Stancovich nel 1828 nella sua nota “Biografia degli uo-
mini distinti dell’Istria”. Ma sul posto si legge il seguente
diverso testo:

HOC ORATORIUM
NOVO BATISMALI FONTE CONSTRUCTO

PAVIMENTUM LAPIDIBUS VENUSTIS STRATO
SEDIBUS CIRCUMCIRCA ELEGANTIUS COMPOSITIS

�AERE
AUGUSTINI CO DE BRUTIS EPISC IUSTINOPOLIT

EX TESTAMENTO LEGATO
IN PULCHRIOREM FUIT FORMAN REDACTUM

ANNO M.D.CC.XLVII

Una terza epigrafe, più recente (1862), si leggeva
sulla lunetta esterna della porta

D.O.M.
IN HONOREM

B.MARIAE S.V. DE MONTE CARMELO
V.T.

CUIUS MATERNO CORDI REGENERATI COMMITTITUR

11



Fonte battesimale del Settecento in legno laccato
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D.O.M.
IN HONOREM

B.MARIAE S.V. DE MONTE CARMELO
V.T.

CUIUS MATERNO CORDI REGENERATI COMMITTITUR
EIUS PATROCINIO AD MONTEM DOMINI ASCENDIMUS

MDCCCLXII

Tolta all’epoca dei lavori di ripristino del portale,
questa epigrafe è stata depositata presso il Civico Museo
di Storia ed Arte.

Si vuol concludere questo breve nota concernente
uno dei più antichi e significativi edifici di Capodistria
con un cenno disgressivo riguardante una tradizione che
risale all’epoca pagana: l’offerta delle primizie dei campi
alla divinità tutelare, perpetuatasi fino ai giorni nostri e
mutata in un rito cristianizzato, vale a dire con l’appen-
dere sul lunotto sopra il portale dei Carmini il primo
grappolo d’uva dato dai pergolati degli orti o della vicina

Fregi Settecenteschi della cupola tolti nel 1935
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Interno settecentesco
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Interno ripristinato
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campagna, solitamente già nel mese di agosto. Non solo
manifestazione devozionale ma anche rito propiziatorio
osservato da tempo immemorabile fino al 1934 quando
quel lunotto è stato rimosso e con esso i chiodi sui quali
veniva appesa l’uva.

Veduta del mantello murario circolare dal giardino
del Collegio Santa Chiara delle Dimesse, prima del ripristino
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Note 

Il Leone Marciano del Battistero

(v. fig. pag.4) 
Alberto Rizzi, nel suo pregevole studio sui Leoni

marciani di Capodistria, evidenzia la rarità e la singola-
rità del Leone del Battistero, esempio unico nella pur
sterminata iconografia riguardante l’emblema della Re-
pubblica Veneta. Eseguito su di una lastra di pietra
d’Istria di cm 40 per 40 circa, non è un’opera di scultura,
non un bassorilievo, in quanto eseguito con tecnica
vicina al niello e alla glittica.

“È un leone in moleca – scrive Alberto Rizzi – ma
che in realtà sembra rampante, impettito com’è nel suo
orgoglio feudale evidenziato dal muso quadrato da ma-
stino la cui ferocia è condensata, più ancora che sulle
smisurate sopracciglia simili a chele e sullo spaventevole
naso schiacciato, sulla chiostra delle zanne, da cui fuo-
riesce a coltello la lingua, come a dileggio dei suoi mal-
capitati sudditi. Un leone che sarebbe facile definire
imperialista, per non dire coloniale, e che nell’irrequieta
Capodistria aveva un inequivocabile significato politico,
ribadito da una corona che un grande nimbo contribuisce
a valorizzare.”

“La corona, che con un po’ di forzatura si può
ritenere marchionale, è invero l’elemento iconologica-
mente più pregnante dell’intera raffigurazione e signifi-
cativo è che le uniche cinque altre sculture di leoni
marciani coronati che conosciamo si trovino nelle isole di
Creta e di Cipro che erano entrambe de jure regni.”

.................
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“L’impettita fiera regge a sinistra il libro chiuso (con
fermagli e legatura riquadrata con rombo centrale) ed
emerge dai flutti con tutto lo slanciato tronco e parte di
coscia; le ali a chele presentano penne terminali disgiunte
ad andamento lievemente elicoidale”.

.................
Leone unico nella sua raffigurazione, fortunata-

mente sfuggito alla furia iconoclasta antiveneziana del
1348 e del 1380-81 quando, all’epoca della rivolta della
città e poi della guerra di Chioggia, furono distrutti gli
altri simboli marciani (di cui sono stati trovati frammenti
alcuni anni fa almeno per uno di essi), per cui non è
passato inosservato, citato tra il 1905 e il 1991  da una
decina di studiosi, alcuni dei quali lo hanno ritenuto di
epoca anteriore alla data dell’epigrafe falieriana (1317).

(Alberto Rizzi, “Pax in hac civitate et in omnibus abitantibus

in ea. I rilievi marciani di Capodistria”, Atti dell’Istituto Veneto di
Scienze Lettere ed Arti, CXLIX (1990-91), Venezia 1991)

Ferdinando Forlati

L’architetto Ferdinando Forlati, Soprintendente ai
Monumenti della Venezia Giulia, ha manifestato molta
predilezione per Capodistria dove ha svolto nel periodo
1925-1935 molta attività di restauratore degli antichi
edifici. Ne ha sempre amato parlare ricordando i lavori
riguardanti la Loggia veneta, il rosone sulla facciata del
Duomo, il Palazzo Tacco, la casa gotico-veneziana Alme-
rigogna, la ricomposizione della facciata della Porta della
Muda, il Magazzino del Sale al Porto, la casa Percauz
detta “Tribunale Vecchio”, e la Rotonda del Carmine,
l’ultima sua opera compiuta nel 1935 poco prima di
lasciare la Venezia Giulia. “Capodistria – ha egli scritto
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nel 1956 – è tra le cittadine
istriane che si protendono sul
mare una delle più care al no-
stro cuore: veneta d’aspetto e
di tradizione, la “gemma dell’I-
stria” si apre su di una inse-
natura del golfo di Trieste e di
qui noi possiamo ancora am-
mirarla nelle giornate serene
con nostalgico amore. E an-
che qui come ovunque nell’I-
stria rimangono soprattutto le
pietre a ricordare un passato
glorioso, tutto nostro per arte
e per civiltà, cui ben difficil-
mente potrà essere messa una
veste estranea che riesca ad alterare in modo grave
l’aspetto”. Affermazione che poteva essere fatta, in epoca
non ancora compromessa, da un professionista amante
delle antichità e dell’arte, che non poteva neanche lonta-
namente sospettare quale programma distruttivo stava
preparandosi da parte dei nuovi venuti.

Ultimo lavoro, dunque, questo dell’architetto Forla-
ti, che  descrive l’esterno del monumento nei termini già
riportati nelle pagine precedenti. “L’interno invece era
stato ridipinto per ordine del Vescovo Brutti alla metà del
secolo XVIII; però un secolo dopo la decorazione venne
rifatta del tutto, e in modo assai goffo. Il primo problema
che si dovette affrontare fu quello di isolare l’edificio dagli
edifici vari che ne occultavano la bellezza. Seguì la resti-
tuzione all’antico aspetto togliendo all’interno la brutta
decorazione ottocentesca riaprendo le originali finestre,
rispettando anche talune quadrate che erano state aperte
più tardi, e rimettendovi in vista l’antico basamento

Casa privata addossata
al mantello murario, de-
molita nel 1935.(foto Forlati)
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lapideo romanico. Così il venerando edificio che trova
riscontro solo in un altro della stessa capodistria, la
cosiddetta Rotonda del Beato Elio, è ritornato qual’era,
tipico esempio di un edifico a pianta circolare che lo
differenzia da tutti gli altri Battisteri della regione che
sono a pianta cruciforme (Battistero di Concordia, Sacello
di S.Giusto, il distrutto Battistero di Pola e così via)
perché ripetono più antiche forme paleocristiane”.

(Ferdinando Forlati, “Il Battistero romanico di Capodistria”,
Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria,
Vol IV NS, Venezia 1956) 

Interno settecentesco. Notasi
al centro la pietra tombale del

vescovo Bruti. (foto Forlati)
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