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Da un carteggio intercorso durante le vacanze estive del 1884 tra il
professore ginnasiale Giuseppe Vatova, Tomaso Luciani e Giuseppe Zenatti
è nata per mano del Vatova una pubblicazione con la quale l’esimio professore ha cercato di fare ordine su di un argomento storico riguardante un monumento cittadino eretto nel 1572 a ricordo della partecipazione di Capodistria alla grande battaglia combattuta l’anno prima dalla Lega Cristiana contro
i Turchi nelle acque di Lepanto. Una colonna tutt’ora esistente, detta di Santa
Giustina dal nome della santa della giornata di Lepanto, sormontata da una
statua femminile armata di lancia e scudo, fino allora ritenuta apocrifa e di
dubbio significato.
Il lavoro del prof. Vatova è tutt’ora molto interessante perché tratta e
approfondisce, con una serie di digressioni, anche altri argomenti poco conosciuti tra i quali quello di una seconda colonna storica, detta Colonna della
Giustizia o Colonna Infame, ancora esistente al tempo del Vatova, ma oggi
non più.
“L’ordine della materia – scrive il Vatova – dove si viene a parlare e si
dà il disegno della Colonna (in un manoscritto secentesco di Prospero Petronio che riguarda le statue della dea Minerva o Pallade esistenti a Capodistria)
è molto confuso ed incerto, con pentimenti e ripetizioni in altra forma, che
non mi ci volle poco a raccapezzarmi, né so altrimenti renderne conto che
riportando quasi per intero i brani: … “E chi sa che non vi sia stata quella
Pallade ch’ancor a’ nostri giorni si vede eretta sopra una maestosa colonna
nella piazza del Brollo… e farla credere vero simulacro della Giustizia… per
additare a’ malfattori le cui ignominie e sentenze capitali sogliono a’ piedi eseguirsi, che la giustizia per loro è quel marmo inesorabile ed inflessibile.”
Manoscritto del Petronio, questo, che reca anche un disegno: “A’ i capelli
spioventi per le spalle, un manto la ravvolge tutta fino a’ piedi, colla mano del
braccio destro piegato verso il petto impugna una spada, il braccio sinistro a’
1

via disteso. È portata da una colonna, sul cui dado, nel disegno alto cm. 3 e
largo cm. 2, v’è l’iscrizione:
GIVSTITIA
POSTA IN
ALTO MIA
FIGVRA
Lo zoccolo di forma circolare a’ quattro gradini”.
Non è quindi possibile pensare che si tratti di descrizioni confuse riguardanti una colonna sola, sopra tutto perché due colonne distinte si trovavano in vista alla luce del sole e si potevano toccare con mano, una al Porto e
l’altra in Brolo, smontata e coricata quest’ultima, precisamente il fusto, accanto all’edificio del Fondaco mentre la pianta disegnata nel 1619 da Giacomo
Fini la mostra chiaramente sorgente in mezzo al Brolo.
Sembra che il Vatova non ne avesse fatto caso ma, messo sull’avviso
da Gedeone Posterla, noto cultore di memorie cittadine, s’era affrettato a
procurarsi le misure del relitto: …” Alto metri 4.23, diametro all’estremità inferiore 0.55, alla superiore 0.50. A un terzo circa dell’altezza un bassorilievo
assai languido e offeso rappresenta un leoncino di S.Marco, fiancheggiato a
destra da uno scudetto a forma di mandorla sul quale una faccia d’uomo radiosa di raggi alternati diritti e ondeggianti, a sinistra di altro scudetto di simile forma, partito, con cicogna nel fianco sinistro: i colori non sono indicati.
Questo dalla parte del fusto che si vede; per sapere se vada ornato d’altri
simboli, bisognerebbe smuoverlo un po’ dal sito ove si trova in sul suolo aderente al muro”. Non esistevano in realtà altri simboli e quelli descritti altro
non rappresentano che lo stemma della città e lo stemma del podestà e capitano veneziano Cicogna, Francesco nel 1515, Girolamo nel 1548-49, vale a
dire uno o l’altro quale elevatore della Colonna di cui trattasi, che rimaneva
indisturbata, ritta, sul suo posto fino al 1798.
A questo punto il prof. Vatova scrive: “E qui sarei tentato di fare alla
nostra Società di abbellimento una proposta. Poiché a’ ella in animo, secondando l’idea espressa tempo addietro da gentile persona, di abbellire un po’ la
squallida piazza del Brolo e di rendere utili alle donne e piacevoli all’occhio le
due antiche cisterne che vi si trovano , direi che non sarebbe forse malfatto
togliere dal suo giaciglio ove riposa negletto e rialzare anche questo avanzo
dei tempi che furono nel punto segnato in detta pianta della città: sulla linea
stessa delle due cisterne a distanza uguale a quella che v’è fra di loro, ma ver2

so la “cale” di S.Biagio. La spesa di quest’opera, a mio vedere, non sarebbe
poi tanta.”
“Già la statua, – continua il Vatova – a suo tempo sopra la colonna,
com’è da supporre, s’è smarrita. Chè non penso sia quella, secondo taluno
vorrebbe, la quale presentemente si vede, alta m.1.63, in fondo al giardino De
Mori nella contrada di Ponte piccolo, sia perché non corrisponde al disegno
– del resto non molto finito – che di quella Giustizia ci lasciò il Petronio, sia
perché narrano i nipoti che la statua acquistata dall’avo loro Francesco trovatasi in origine sopra o dentro del teatro di via Belvedere a rappresentare la
Giustizia sulle maschere”. Non se ne faceva nulla ma si piantavano invece alcuni alberi quali compaiono in un quadro del pittore Bortolo Gianelli. Quanto all’antico teatro cittadino, non resta memoria sicura, una sola epigrafe databile con l’anno 1645 ma riferita all’Accademia dei Risorti :
ACADEMIA
JVSTINOPOLITANA
M . ANTONII . GRIMANI
PRAET . PRAEF . OPT
FOVENTE . CALORE
ET . VENETO
SENATV . FAVENTE
REDIVIVA
La Colonna Infame rimaneva al suo posto, si è detto, fino al 1798. In
quell’anno, caduta da poco la vetusta Repubblica Veneta e subentrato il cesareo governo austriaco, veniva passato al capitano ingegnere Prospero Petronio (discendente di quell’omonimo Prospero Petronio sopraccitato) l’incarico
di procedere al riassetto del Brolo, lo spiazzo più ampio della città, tanto da
poter servire anche per le giornaliere fazioni ed esercizi delle truppe di presidio. Bisognava innanzi tutto
togliere la vecchia ed inutile colonna, che da gran tempo non serviva più ad
alcuna esecuzione di giustizia. L’ing. Petronio si accordava con il proto muraro Giovanni Filippini sottoscrivendo un contratto per 280 lire, fatto che provocava la reazione di chi non andava d’accordo con il sullodato Petronio, che
si vedeva citato in tribunale per rendere conto come mai il Filippini avesse
preteso tanti soldi stante anche il fatto che quel proto, si diceva, s’era avvalso
dell’opera di alcuni manovali già impiegati in certi lavori del Porto. Il lievo
della Colonna si sarebbe potuto effettuare anche con l’impiego delle braccia
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militari incontrando così poca spesa. Il Petronio dichiarava che erano stati
impiegati 35 manovali, 15 muratori e marinai per la manovra degli argani che
s’erano dovuti noleggiare a Trieste. Quanto all’impiego delle “rebotte” del
Porto, cioè dei lavoratori che per antica norma erano tenuti a prestare la loro
opera gratuitamente, per un certo numero di giornate all’anno, egli faceva
presente che quegli uomini lavoravano fiaccamente, che non si prestavano a
nessun spostamento per altri lavori se non con la forza, che non si poteva
contare su di essi. Il tribunale riconosceva le ragioni e la buona fede del Petronio e ogni questione veniva appianata. Rimosso l’antico cimelio dal suo
posto (non si faceva alcun cenno della statua, che non compare neppure nel
disegno tracciato dal Fini nel 1619, tolta forse in precedenza), la colonna, il
basamento e il capitello venivano messi in vendita al pubblico incanto al
prezzo base indicato delle famose 280 lire, ma senza esito (il Filippini aveva
offerto non più di 200 lire) sicché quelle pietre rimasero abbandonate finchè
verso la fine del 1800 o agli inizi del 1900 arrivava il disegnatore Giulio De
Franceschi che, per incarico di Giuseppe Caprin, esaminava i resti e ricomponeva in effige il monumento aggiungendovi il disegno della statua conservata dai De Mori, disegno pubblicato nel 1907 nel secondo volume de
“L’Istria Nobilissima”.
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Figura 1 – Il capitello

Aperto a Palazzo Tacco, intorno agli anni 1920, il Civico Museo di
Storia ed Arte, la colonna veniva dopo oltre un secolo di oblìo finalmente ricuperata e rialzata a cura del prof. Ranieri Cossar Giuliano e di Antonio Alisi,
ma nell’orto lapidario del museo stesso, dove si sarebbe pensato che, quale
raro cimelio storico, rimanesse in sito sicuro e dignitoso, se non che, nel
1950, veniva senza alcuna ragione distrutta dagli slavi restando salvato il solo
capitello, non il piccolo Leone di S.Marco e gli stemmi.
Si salvava la discussa statua muliebre perché rimasta indisturbata
nell’orto dei De Mori di Sottoriva, ma non si sa dove sia andata oggi a finire.
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Figura 2 - Dal disegno di Giulio De Franceschi
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Figura 3 - La Colonna nell'Orto Lapidario del Museo
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Figura 4 - La statua detta della Giustizia nel giardino dei De Mori
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