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“L’aspetto della Piazza, Platea comunis, di Capodi-

stria — ha scritto Nicolò Del Bello nel 1906 — porta da

oltre quattro secoli la sua vecchia impronta, che si formò

diretta dai profili antichi dei palazzi Pretori, dell’Albergo

Nuovo ed Armeria, da quelli delle case che occupavano lo

spazio su cui sorse la Loggia nuova e del portico della

preesistente Basilica”. Era il centro stesso della città sotto

tutti i profili del viver civile: topografico, governativo,

amministrativo, politico, religioso, laico, sociale, cultura-

le.
L’esistenza di un palazzo pubblico o pretorio risale

all’epoca dei comuni retti da un podestà liberamente

eletto dai cittadini liberatisi almeno in parte dalla suddi-

tanza feudale, magari, in complessi rapporti ed equilibri

instabili, a latere del rappresentante del feudatario.
Per quanto riguarda l’Istria, le prime notizi certe

risalgono al 30 agosto 1254 grazie ad una pergamena

attestante che il Maggior Consiglio della città di Capodi-

stria, riunito nel Palazzo comunale, dava mandato ad

alcuni cittadini di recarsi in veste di ambasciatori a

Venezia per trattare, al termine di un conflitto, la pace

con la città di Trieste.
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Una lapide latina con caratteri gotici, datata “sub
anno Dni MCCLXVIIII indicione XII” (1269), riporta una
serie di lavori pubblici curati dal capitano Marino Moro-
sini, tra i quali una “lucidam logiam intra duo pretoria”
cioè una loggia aperta posta tra i due palazzi pretori,
quello del capitano (il Morosini) e quello presumibilmente
del rappresentante del signore feudale qui non nominato
(il Patriarca di Aquileia). Interessante riferimento che
conferma l’esistenza di due palazzi pubblici ma testimo-
nianza anche di una loggia che appare databile come la
più antica d’Italia (Francesco Semi).

Il lungo arco di tempo, che segue, è gravido di avve-
nimenti storici politici e sociali, che lasciano il segno su
quelle pietre facendone un libro aperto, quasi un secondo
archivio cittadino, illustrato con le modifiche architetto-
niche e le incrostazioni araldiche ed epigrafiche accumu-
latesi nei secoli.
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Scrive Giuseppe Caprin nel 1905: “Il Comune dun-

que, sul principio della seconda metà del secolo XIII,

aveva oramai una propria residenza. Quella sua casa

sorta per battere la rocca delle istituzioni feudali, e

spiantarla, significava lo accentramento della forza, la

comunione delle idee e degli intenti, la cura e la difesa

della patria, la tutela del lavoro, la libertà degli uffizi civili,

la correzione delle leggi, il dominio del diritto e della

sovranità popolare.”
Un quadro, questo, alquanto enfatizzato ma nella

realtà molto sofferto e contrastato tra distruzioni ed

umiliazioni, ricostruzioni e restauri che hanno lasciato

segni indelebili tra i quali, in particolare:
– 1348, la rivolta antiveneziana soffocata con la forza,

con gravi danni alle strutture architettoniche
– 1353, il Senato Veneto incarica il podestà di restaurare

le parti danneggiate dal fuoco 
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– 1380, guerra di Chiog-
gia, saccheggio e nuovo
incendio per opera dei
Genovesi 

– 1385, le cariche del po-
destà e del capitano
vengono unite dal go-
verno veneziano in una
sola persona 

– 1386, il podestà e capi-
tano Lorenzo Bembo
viene incaricato di at-
terrare i ruderi e rico-
struire l ’opera.
Apertura di finestre go-
tico-veneziane, alcune
di ricupero (quadrifora)

– 1390, con il getto di un archivolto tra i due edifici

originari compare un nuovo disadorno palazzo inglo-

bante la loggia del 1269
– 1481, il podestà e capitano Giovanni Vitturi cura il

rimaneggiamento della parte di destra con intenti

innovatori, l’eliminazione delle porte e delle finestre

gotiche e l’apertura di tre poggioli a pilastrini (due

bifore ed una trifora a tutto tondo)
– 1483, il viaggiatore veneziano Marin Sanudo ne de-

scrive lo stato …“non compido et è di pietra viva” cioè

non intonacato
– 1515, il podestà e capitano Francesco Cicogna com-

pleta i lavori della scalinata esterna dell’archivolto,

iniziati da Pietro Querini nel 1500. Viene sistemata

anche la sala del Maggior Consiglio con una pittura di

maestro Clerigino 
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– 1664, il podestà e capitano Vincenzo Bembo rimaneg-
gia tutta la facciata coprendola con l’intonaco, appone
le merlature ghibelline

– 1727, il podestà e capitano Nicolò Donato cura il
riassetto della scalinata esterna e restaura l’archivolto

– 1797, 23 aprile, il Maggior Consiglio tiene la sua
ultima riunione in un estremo tentativo di inviare aiuti
alla Repubblica Veneta cadente sotto i colpi di Napo-
leone; non molto tempo dopo il podestà e capitano
veneto lascia, dopo 500 anni, la carica e abbandona
la città sostituito dal cesareo governatore austriaco.
Nel nuovo nesso statale muta la destinazione dell’e-

dificio, assegnato a sede del governo provvisorio e, dopo
la parentesi napoleonica, della definitiva sua articolazio-
ne, spartita con la pretura e il tribunale civile e penale
con le relative cancellerie, che dopo il 1918 restano i soli
assegnatari dei piani
superiori mentre il
pianoterra accoglie un
piccolo magazzino,
parte dell’esercizio del
commerciante Arturo
Venier e, a destra, il
corpo delle Guardie
Civiche.

Con l’occupazione
slava seguita alla fine
della guerra nel mag-
gio del 1945, l’edificio
resta completamente
abbandonato per di-
versi anni, minaccian-
do rovina evitata nel
1973 con interventi di
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restauro eseguiti a seguito di pressioni esercitate dai
cittadini capodistriani ormai in esilio.  

Molti i lavori, dunque, eseguiti nel corso dei secoli.
Antonio Alisi ricorda che i due edifici originari non erano
neppure allineati: “Nel progresso dei lavori, terminati nel
1390, si poté addirittura provvedere anche all’unione dei
due edifici e, gettando fra loro un cavalcavia sopra la
calle, trasformarli in un edificio solo. Ma si trattava di un
lavoro affrettato, disadorno, ed ecco, nel 1413, nuova-
mente si lavora intorno al palazzo e per lungo tempo se
ne abbattono singole parti per meglio rifarle, per ornarle.”
Una pietra scritta in gotico onciale reca la data del 1424
e il nome di Zanetto Calba; altra scritta del 1447, pure in
gotico onciale, porta lo stemma ed il nome di Domenico
Diedo; Antonio Marcello compare nel 1451-52, Pietro

Querini e Francesco
Cicogna rispettiva-
mente nel 1500-01 e
1515 a testimoniare il
compimento della ba-
laustra della scalina-
ta esterna, ispirata,
come ha scritto Giu-
seppe Caprin, alla
funzione della rap-
presentatività : “L’ar-
chitetto, rispettando
il concetto, allora pre-
valente, che ogni ope-
ra edile dovesse spie-
gare subito l’uso a cui
era destinata, imma-
ginò una fronte che
convenisse all’asilo
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delle leggi e alla casa in cui si tutelava la pace delle

famiglie e i pubblici interessi. La scala esterna posta non

proprio nel centro, addosso a un fondo di muro nudo e

grigio, pareva piantata perché il popolo vedendo scende-

re, nei momenti solenni, il fastoso corteo dei magistrati,

provasse quelle impressioni, che il governo della Serenis-

sima si studiava di destare nell’animo dei sudditi, per

tener vivo il prestigio della sua autorità e delle sue

apparenze”.
Con maggior aderenza alla concreta immagine archi-

tettonica del monumento, al fatto cioè di una costruzione

messa insieme con elementi originariamente disparati,

Antonio Alisi commenta: “(la facciata)… non si sviluppa

ad angolo retto contro la facciata del Duomo, ma se ne

allontana appena percettibilmente con la parte destra. E’

questo particolare che prova materialmente derivare l’e-
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dificio da due fabbri-
cati non posti all’i-
stesso livello con le lo-
ro facciate. Facendo
più attenzione vedre-
mo, inoltre, che le due
metà sono disuguagli.
L’asse ideale di sim-
metria che dovrebbe
coincidere con la sta-

tua posta sul fastigio, non taglia la facciata in due eguali
metà: la parte sinistra è quasi di un quarto più corta di
quella destra. Il Palazzo del Comune si sviluppava infatti
tutto nella facciata, quello del Capitano era più fondo,
lungo la Calegaria”. La differenza di livello frontale veniva
corretta, infine, con un riempimento “a pancia”, che fa
credere a chi guarda dal sotto in su ad un cedimento
all’indietro della muraglia. Concorre al raddrizzamento
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anche la positura dei merli
grazie all’artificio delle linee
di fuga prospettiche.

“Quell’armonia dell’as-
simetro, del disuguale, del-
l’eslege — ha scritto Baccio
Ziliotto nel 1910 — ch’è sì
potente ma così inafferrabile
fattore dell’eterna bellezza di
Venezia e de’ suoi monu-
menti domina anche questa
facciata, non solo per merito
di chi primo la concepì, ma
anche della sorte che le fu
benigna nel corso dei re-
stauri e delle sovrapposizio-
ni”.

ARALDICA

La facciata reca una straordinaria concentrazione di
documenti araldici datati tra il 1412 (con Pietro Querini)
ed il 1753 (con Nicolò Bembo): 42 stemmi in tutto,
compresi i 4 collocati sotto l’atrio, 11 dei quali in altori-
lievo di buona fattura. Un tempo ce n’erano di più,
almeno altri 7 (datati tra il 1480 e il 1664), tolti nel 1812
perché pericolanti.

I Leoni Marciani figurano sia isolati che facenti parte
di alcuni stemmi, a mo’ di coronamento. Sono in tutto 7,

Acquerello firmato Ruggero
(1914) 
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A  B
allineamento dei due palazzi
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5 dei quali “passanti” e 2
in “moleca”. Degno di no-
ta il grande Leone pas-
sante visibile in alto, sotto
la statua della Giustizia,
che Alberto Rizzi ipotizza
proveniente dalla Loggia
nuova e ivi collocato al
tempo del rimaneggia-
mento della sua facciata,
intorno al 1664 o al 1694,
col libro aperto su cui si
legge l’atipica scritta au-
gurale PAX IN HAC CIVITATE

ET IN OMNIBUS ABITANTI-

BUS IN EA (Pace a questa
città e a tutti i suoi abi-
tanti), con esecuzione
estetica particolare disco-
stantesi cioè dai canoni
consueti.

EPIGRAFIA

Anche l’epigrafia è rappresentata in buon numero di

documenti, dal citato testo del 1434 (Zanetto Calbo) a

quello del 1753 (Nicolò Bembo), per un totale di 39 testi,

ad esaltazione di benemerenze di vario genere ed impor-

tanza, o semplicemente laudatorie, dei podestà e capitani

presenti pro tempore. Interessante la “bocca del leone”

Colonna del poggiolo con lo stem-
ma di Domenico Diedo (1447)
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esistente sotto l’atrio destina-
ta, secondo le procedure più
antiche, ad accogliere denun-
ce in materia criminale, intor-
no alla quale la fantasia po-
polare ha creato le sue leg-
gende.

STATUE E BUSTI

La statua della Giustizia
segna, in mezzo alla merlatu-
ra, l’asse convenzionale e non
reale della facciata. Trattasi
della statua togata di un igno-
to curiale romano con ai piedi
la cesta dei papiri arrotolati,
di ignota provenienza e senza
testa per cui, per l’occasione,
vi era stata adattata ad inca-
stro una testa forse di ricupe-
ro e di rozza fattura medioe-
vale ponendo in mano al per-
sonaggio una spada di ferro
ed una bilancia (poi perduta)
ad immagine, appunto, della
Giustizia.

Spicca poi la serie secen-
tesca dei 4 busti lapidei dei
rettori veneti collocati in nic-
chia (Pietro Loredan, Lorenzo
Donato, Angelo Morosini, Ar-
senio Priuli) e di Nicolò Dona-Colonna della Loggia del 1269
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to, busto bronzeo ope-
ra dello scultore vene-
ziano Rassa, ricordato
in modo particolare
perché eletto doge po-
co dopo aver lasciato
Capodistria. Appaio-
no in cattivo stato di
conservazione per de-
grado della pietra fino
ad essere poco ricono-
scibili.

Gli stemmi più
grandi sono ornati con
statue in funzione di
“tenenti”, putti e fig-
ure muliebri di discre-
ta fattura ma soggette
anch’esse a degrado,
che però appare meno
avanzato o evidente
che nei busti.

IMMAGINI ARTISTICHE

Un monumento caratterizzato da un’architettura

tanto estrosa e ricco di tanta rappresentatività storica ha

alimentato un notevole comparto di riproduzioni fotogra-

fiche (notevole una vecchia grande lastra dell’archivio

Alinari di Firenze), di ispirazioni pittoriche e grafiche, di

bassorilievi e medaglie e perfino intarsi lignei, per oltre

un centinaio di soggetti. Ma a partire da epoca relativa-

mente recente.

Acquerello di Umberto Van Hove (1839)
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Dei pittori vanno ri-
cordati gli accademici
concittadini Bortolo Gia-
nelli, Vittorio Cocever, Di-
no Predonzani e Leonello
Stradi, nonché Nello Pac-
chietto e alcuni buoni di-
lettanti quali Nino D’An-
dri, Ugo Heinzel, Mario
Zhiuk. Vanno ricordati
artisti di buona notorietà
quali gli austriaci Ti-
schbein e Riger, l’olande-
se Van Hove, Ippolito Caf-
fi, l’acquarellista Raimon-

di, i giuliani Olivo Rosignano, Leo Zanier, Guido Grimani,

Giovanni Giordani e il disegnatore Giulio de Franceschi.
Da ricordare l’inusitata riproduzione in grandezza

naturale, in legname, tela e stucco, che è comparsa a

Vienna nel 1913 in occasione dell’esposizione celebrativa

del centenario dell’annessione all’Austria del Litorale

adriatico, Istria e Dalmazia, commentata con ironia dal

poeta vernacolo Tino Gavardo.
Privilegiata l’immagine del Pretorio su cartolina, che

conta non meno di una cinquantina di soggetti in bianco

e nero e a colori di editori vari, concittadini (Beneto

Lonzar, Pietro Zanella, Nino Tomasi, Arturo Venier) o

giuliani o nazionali o austriaci (alcune cartoline sono

state stampate in Germania, a Dresda).
Un libro aperto di storia, il nostro Palazzo Pretorio,

singolare per le molte pagine di pietra che, attraverso

mezzo millennio e più, sono arrivare fino a noi per parlarci

di un passato da ricordare per sempre.

Ippolito Caffi (1809-1866)
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La facciata del Pretorio — concludiamo con Baccio

Ziliotto — “come un gran libro aperto, narra di tutte le

epoche, dice le vanaglorie, ma anche i meriti dei rettori

veneti, racconta le adulazioni, ma anche la gratitudine

dei cittadini. Nel mezzo freme marmoreo il vigile leone

circonfuso dell’aureola e dell’amore nostro, tutto intorno

si ostentano gli stemmi e i busti dei podestà”.
Singolare il fatto che tanta dovizia di pietre letterate

e sculte è stata apposta sulla sua facciata contravvenen-

do alle norme del Senato Veneto intese a frenare superbia

e vacue esibizioni dei pubblici rappresentanti con inutile

sperpero di denaro.

Nino D’Andri. Inusitata veduta del Pretorio sotto la neve
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ALBUM  ARALDICO
(disegni di Aldo Cherini)

Giacomo Pesaro 1588
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Stemma Marcello (Vettor 1417 o Antonio 1451)
con Leone Marciano in moleca e San Nazario
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Sebastiano Marcello (1570)
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Pietro Loredan (1589) e Antonio da Mosto (1594)
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Alvise Soranzo (1591)
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Domenico Morosini (1480)
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Matteo Loredan (1486)
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