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'ultimo segno di vitalità e di energia che dimostrò la vecchia Repubblica
Ven eta, fu la spedizione che fece l'anno 1784 contro 'l'tmisi, colla poderosa
sua flotta, posta sotto gli ordini del suo ammiraglio Cav. Proc. Angelo
Emo. Molti ufficiali perastini imbarcati sopra quelle navi , ebbero occasione a distinguersi; e quella spedizione fu illustrata da uu ufficiale anziano, il
pensionato capitano Gio. And. Miovilovicb, sul prin cipio del morente secolo, nel
poema intitolato Eme·icle, ove le Bocche di Cattaro ed i suoi eroici figli in generale, ')
e di Perasto in particolare, occupano
più ragguardevoli posti. Q) E quando Emo
Portar rnine i capitani accesi,
50.
E di gloria fregiarsi , ancor che morti
Nuovi legni vi son, che da Bocchesi
D'un Lucovich, Zambella, e d'un V eTona,
Liti d'Eroi vengon altieri e forti
Fra le belliche palme il nome suona.
D a impulso natio sofl'rir cortesi
O sn legni nenlici, o entro i Forti
Em 11ido. Cnnto sesto.
Osservazione. Non Tisulta da nessun documento, che in questa spedizione i GonfaloDieri eli
Perasto v' abbia,no presa parte, come accadde in tutte le guerre, da quella eli Cipro in poi, e
varrebbe la pena d'indagarne la Cfl.usa.
')

34.

Un Viscovich fra questi, anch' ei Slavone
Di quellfl. gran cittacle di Perasto,
Che con isp<\ne vesti, le persone
Di antica nobiltà ritengon fasto.
Egli si avvide in tanta confusione
Inutile cader de' pesci pasto;
E poggiando il timon, trascorre, e innante
A caso vien sul r~egno trafficante.

35.

Con1pagni, ecco 'l naviglio, or sn si saglia
Altero grido, abb ifl.m u tile preda.
A questo snono, entro ciascun si scaglia,
E avvien che nn solo 'n gna~·da star si veda.
Ira e fi.uor, che porta in sè battaglia,
Fan che ciascuno a incrudelire ecceda;
Nè valse eli pietade atto sommesso,
Che tutti a insanguinar si dìer sovr' esso.

1
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era. stazionato a Malta, nel suo ritorno dall'Africa, ebbe parole di lode per Cristoforo
Conte Yiscovich , e lo premiò p er un sollecito servigio resogli, coll'andar alle Bocehe
di Cattaro e riportare dispacci importanti e cleuaro per la flotta, col legno da lui
comandato. ' )
1Ll la Repubbliea s' avvicina va a gran passi verso i suoi ultimi giorni, ed ai
Bocchesi, sotto il comando d'nn perastino era riservato eli ehiuclere una gloriosa
epopea spamndo l" ultimo co~JO di cannone -in difesa di San JJ1a·rco.
Era allor,l Capttano eli Perasto Giuseppe Conte Viscovich, quello stesso che
l'anno 1756, come Luogotenente della. Comunità eli Perasto, per ordine del Provv. Gen.
in Dalmaz[a ed Albania Alvise Contarini III, mat·ciò alla testa di duecento perastini
per armare i posti della linea d' Orahovaz e che si spinse fino a Niksié per rilevare
gli andamenti dei turchi. A lui poi toccò il doloroso compito di rendere gli estremi
onori al Gonfalone , sott o il di cui nsbergo Perasto ancora da solo si reggeva fino al
23 agosto 1'197, cioè più eli tre mesi dopo che a Venezia non esisteva. più il governo
aristocra tico.
3G.
:Jia 1 ll c1nes to n1ezzo. gli azzuffati l egni
Confusi s u la ,·i a cP appres::;o stann o;
E ai con1presi lor tenu ti segni
Traggono gr a \'8 responsabil danno.
Tutt.i ri\·o1t.i a ·visco,·icll gli sdegn i.
D: ira e di rabb ia a fuln1inar si dan11o
E ferire a lui ,·ien piombosa P"Jla
Dc1l centrai 1..1' ::unistà, la n1anco spalla.

Forato in ogni part.e it 'rraccio legno
Gorgogliante n el seno infL1ria 1' onda.:
L 1 occupa, in vade, e aJl'oga in se lo sdegno.
:M entre che giìt rnina, e si sprofonda,
Viscovich vola: e senza altro ritegno
Al Dnce aniva in t-rionfal e honcla;
A_ cui gih 11arra la ca.gion che rese;
Azznlfa1·.si tra sè P aniJne accese.
Eme/de Canto terzo.

3{ .

nra

nnlla lo sgonl en ta, anzi la

lnalìO

Stende a nna scure, e al canape che tiene
Il ferro sortitor, eolpo non vano
Ri\·olge , e tronca; in ch a diseiorre viene

48.

Gli Slavi militar prirnier passaro
Da quel Bronza diretti, sì valente.

Gli av\·olti lini e 11 agitato vano.
V éloce cor~o egl i colà ritien e

U' s' azznt1an li SLlOi . svelando ad essi
Con segni noti i lor errone i eccess i.

];'111 e/dc Canto pr im o .

81.
Ballovich tosto la s ua mano porge,
Benehè trernante 1 a 1·eggere il timo11e
;'via inutil già, ch' entl"O del sen s'accorge
D'acute rupi, è fitto nel sabbione.

48.
Giunge l' Esplorator veloce in punto
Ch'un Affrican con Viscovich cozzava,
E giù, a soporlo era cotanto giunto:
J·:nwide Cn.nto qninto.
Che con la preda in schiavitute nndava.
4G.
Al fulmineo app arir, l' m·clito assunto
l'iacear s i venne in quella g ente prava
V'è lVIatieolla, capitan marino:
Di sopra acl essa orribile si scoppia,
A cui saggezza con val or s'accoppia.
B in Visco,·ich l' a.rclir cresce e raddoppia.
limeidc Cm1to sesto .
Zuanne Jlfi/ich q: Vicenzo, capitano della Pubblica Nave la Fama - per vari pregi che lo
adornano - per e.ssersi distinto nella presente guerra contro Tunisi, come lo attesta l'Ecc. K.'
Proc. Angelo Emo Capitano delle Navi Estràorcl - viene aggregato alla nobiltiL eli Perasto.
(Are. COI'n.)

') Racconto orale del defunto T en. Col. lliatteo Conte G. Ballovich.
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Viscovich aveva tre figli, due dei quali ebbero una parte n egli avvenimenti
di que' giorni, che l' istoria spesso ce li ricorda. Di Cris toforo, ufficiale sotto Emo, 1)
già se ne fece cenno: An tonio ed Alvise erano gli altri due.
') Cristoforo Conte Vis covich , com e coman cbn te d'un cutter da gu er ra veneto, nominato
,Enea", fu catturato dagli algerin i ; on bi la prigionia ed e lJ be li bertA m edian te r iscatto. Serd alle
Bocche il go1·erno r usso, po i il governo francese. Come ser dnro di Per asto, r anno 1808 ebbe
l' ordine dal ge nera le Clau zel di trasportare munizioni a Corfù C.OH na.vigli o arm a.to di qnanmtadue
bocc.hesi ed ottan ta soldati di linea dei r eggim enti N. G e 14 ; è in segui to ed assalit o da due
fr egate ingles i. Pren de an corn..ggio in basse acque presso Capo Poli ; si batte, 1na poi sfasciato si il
Jhtvigli o, sa lvaoi coll a sua gen te a terra (30 m ar zo 1808). L ' mmo 1808 è Capitano d i por to e
,;erdaro dell e Bocche, fino al 23 luglio 1811. Lo veggiamo quindi al com an do de lla Peni ch e ,Li uta" .
Ai 23 e 24 apri le 1813, ''l co man do d'una P enich e france,;e, pren de parte al combattimento con
altri legni n el porto di Bossiglina, contr o il br ick in g lese , ì'\Tise l" . Il 14 dicembre 1813, dietro
proposta di S. E . i l 'l'. M. 'l'om nssich, è n ominato I. R . 'l'en ente di Vascell o, e passa l'anno 1814 !
al comando dell'l. R.. Pen iche ,Brenta". Nel1817 co manda i brick ,Veneto" e ,Sparviero '' . Nel18,1:8 . ...
è a l coma ndo dell ' I. H. goletta , Dragon e" , c va con S. M. in Dalm azia. Dnl22lnglio di quell'anno
è dest in ato sul brick ,ì\fontecucoll". ll 21 marzo 1820 comanda il hri ck ,Dal m at o" , e si ro ves cia nel
enna le di Zara, nHt è salvat o dal fede le Greg ari , con1 e si ved rà nella seguente narrazione. L'anno
1826, il D marz o, è destinato al comando dell a can noniera ,La T re men cb". :\lnore in attività eh
servizio a Vienna l' anno 1828 (?).

Il n aufragio del ,Dalmato".
Spunta,va l'alba 21 maggio 1820 ed jl canale di Zara otfrivn, llL do lorosa ,·i sta. l1' un legno
cori cato s ul lìan co si nistro , il quale dopo forse quattro min t1ti rialza va le moll i vele dall'ond e e
le nto lento s' inabi.ssav>1.. E q t10sto l egno er a il br ick cla gnerr>1. il ,Dalmato" , che diretto a z,na
ooccombe va fra Melacla e P un tadu ra ad in atteso assal to di ven to procelloso.
Io non in tend o g iic rh parl arvi dell' rcngos ciosa fine di qu egl' infeli ci che la morte cogli eYa
LJ LHtsi in ce ppati n el seno de l fatale naviglio , nè tmnpoco della lenta agon ia di qnegli 'tltri ch e
nella du ra lott:1 co 7 1narosi, esaurite le forze , rdTog:tvano. Io i ntendo di contrapporre a qu es ta
scen a di lutt o nn qnadro di magnanimitit e di eroi smo, il qual e faccia eli sè bella m ostra fra.
quelli di consimil tempra, di cui gli ann ali delle marinerie fo rniscono esempi non rari.
Alle tl a. m. dell' in fausto giorno, il con citato comando d ell' uffi cial e di guardia. WIWWÌna
!JUUbie! destato avea tht breve sonno il 'l'enente di vascello Cristoforo Viscovich , coman dante del
bri ck. Colto n ell'atto eli sorl';er e dalla veemenza dell o sban cbmento, ei si t rova'Ca gittato fuo r
Llalla bo ccap or bl. s nl fia nco del legno, ed aggrappatosi alle sarte gnadagmwa nn punto cl' alb eratur a
d ivenuta l 'estr emo asilo de ll a s ua ge nte.
So llecito più dell' altrui che della propria conservazione, egli di lit stu diava le vie di st1.lute,
e quando scorgeva il moto del legno inter vertirsi, ctl mare, al mare, gridava, sa.ha.tevi dctl ·vo·rtice;
e sp iccato un salto eomm ctte vasi a' fl utti.
Una mano r obus ta ha s t retto il h mccio del Viscov ich , ch e spo ssato sta per sommergere
- appO!JfJicttevi a quest'asse, ca.p-ita.no - e tn , bravo G•·e!Jo ri ? . . Il Gregori è disgiu nto per lungo
in tervallo, solo, se nza appoggio, in bll.lìa d elle onde ch e impavido alfron t a e lungamente co mbatte;
b Provvidenz a g li ha porto mtovo appoggio; e i per vien e acl aifermdo; ha po tut o di , tin gner
l'oggetto dell e s u e cu r e, ratto lo gi unge - sono con coi, cap·it.ano, J>ronto a divider la castra so rte.
Quattro ore dopo il disastroso avvenimento, il pi elego ,Jon io", capitano :Margari, accogli eva
in sè i se tte soli sup erstiti del n a ufragio, e fm questi il Vis covich ed il Gregori.
Una Sovrana risoluz ion e del 15 settembre 1820 conferiva al Gregori la medaglia del meri t o
c ivile, cui la muni fice nza dell' Imper atore Francesco I , aggirmgeva l'assegno spettante a quella

clel valor mi li tare.
C hioggi'' vanta fra s uoi con cittadini Antonio Gregori.

G. Zescev-ich.
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~ln ton io troy,wasi in Fran cia dnrante la rivolu zione; e qu ale parte vi pren~
desse lo ignoriamo. È cer to però ch 'egli si trovava in r appor ti d'amici zia e d'in ti mità
col Conte eli Barra~, antico soldato del H.e, poi della H.i voluzione ; comandante in
capo della ConYenzio ne, poi me mbro del Direttorio ; e di H.ewb el convenzion ale,
e me m bro egli pure del Direttorio.

È certo al tr e;;ì che conosceva personalm ente il de Ph ellipeaux , emigrato
uffici,de d'artiglieria, g ià came rata e rivale di Nap oleone nella scuola
militare, e che a\·eya la pretensione eli continuar e ad esserlo an che quando la fama
di Bonaparte ent dive nu ta uni versale. È altr esì vero (e p er tradizion e lo sappiamo)
che il Vi;;covich era in r elaz ione con Napoleone, allora generale. Nè questo ci
sembr a inverosi mile se consideriamo, che quando B arras fu nomin ato comandan te
in capo della Convenzione, egli che conobbe Napoleone a Tolone, lo ebbe come
compagno, poi gli cedette la su a autorità militare 1) e fu anche testimonio che
sottoscrisse l'atto civile agli spon sali del g iovane g en erale con Giu~eppina ").
Dunque è probabile che col mezzo di B arras, Vi scovi ch abbia conosciuto Napoleone,
e del qua le in famiglia Vi scovich a P erasto si conser vava una lettera autograf'•
diretta al suddetto An to nio, la quale fatalmente an dò smarrita molti ann i fa . E gli
si trovava a Pari gi durante la cattività, nelle prigioni del T empio, del Commodo ro
inglese (pui rear ~ adm i ra l ) Sir W illiam Sidney Smitb . Tu tti sanno che qu esto celebre
ufficiale fu arrestato il 13 m essidoro anno IV (15 luglio) 1796 nel porto di Havre,
ove a udacemente era si spinto col s uo , Diamant'"', con dodici marinai, l'aiutante
"\Vreight, e l' emigrato fran cese Conte de Tromelin , cb e, per salvarlo dalla fucilazio ne,
da questo momento f u dato a.d intendere che fosse, e f u chiamato co l nome eli
.John Brom ley, divenuto fin to servo del Commodoro, insciente dei progetti del suo
padrone, i nnocuo per con seguenza ecl irresponsabile, e perciò lasciato a piede libero.
Tromel i n, o J oh n Brumley, d ivenne subi to l' instancabile age nte p er liberare Smith
e pr o curargli l' evasione, quando le pratiche del governo inglese riu scirono vane.
Profnse denaro, e col mezzo della figli a del carceriere ebbe corri spondenza col
Commo doro. Quando fu a cono scenza del modo com e i prigionieri di guerra dal
T empio venivano trasportati in altra lo cali tà, ove trovavasi il deposito generale,
Phellip eaux, s' incaricò d'ottener e per mezzo del cittadino A ntonio Viscovich, un a
carta bian ca sottoscritta in nome del :Ministero della marina, ed altro scritto dello
stesso Direttorio per facili tarne l' evasione.
Nell' op era L es P1·isons de l' E urope di M. lJi. Albo·is c A . Maq uet, a pag. 86 il
fa tto è n arrato così: , Quand il fut bien an coura nt, Ph ellipeaux se chargea de se
, procurer, p ar le moyen d'un D almate nomme Viskowitch, dans l' intùnité dc JJcwras
,.,et cle Rew bcll un blan c-seing sur papier, à tete cltl ministre de la mari ne, et un
,entete d'arrete du Directoire".
france~e,

') de Bonnechose.
') de No n •ins, Cap. I V, 42, <!4.
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Con questo mezzo il 24 aprile 1798, la fuga ri escì perfettam ente.

È certo dun qu e, e lo si sa anch e dalle trad izioni di famiglia, che AJJ toni o
Viscovich per mezzo di Barras, e, com'è detto più sopra , anche di R ewbell , procurò
l'evasione del celebre Contrammiraglio, con grande giubilo dell' Ingl 1ilterra , il qua l e
poco t einpo dopo si trovò eli fronte t~ l generale Bonaparte, assieme a Phellip eaux,
sui bastioni di San Giovanni d'Acri. 1)
:Nhncano documenti per chiarire meglio questo istorico avvenimento, e l' unico
che po ssed iamo è una lettera. dell'Ambasciatore inglese presso la Sublime Porta,
Spencer 8mith, fratello del Contrammir<1.glio, scritta acl Antonio Viscovich il 28
se ttembre 1799 da Costantinopoli. E ccola:
MoNSIEUR

Conslunt.inople, :!S Seplemure 1799.

H.econnaissa.n t du tén1oignage d'a.tniti é que vous 1ne clonnez ponr le Chev.cr Sidney Srnith .
en me demanclant cle ses no ccv ell es, je corresponcls bien 1·olentiers de mo n coté it vons tracer un
apperc; n cle la <Oanière péni ble qu'il a ecc à par<OOLl rir clepclis son clépart cle ·cette C>tp ita le. Char gé
tl'une 111 iss ion déconrn,geante pa.r Sa nature q n'nn zèle infatigable et p a.tUOUl' LlC in, gloire }JOll \'Oient
seub r enclre s upp ortable, il a bravé tous les obstacles qui sembl oient r enclre impossible la réussite

de son entrepri;e. A son ar ri vée en Sy rie, il clut s'oppo ser au x progrès efh-ay,u1ts d'une irrupti011
anss i bien comb inée q ne fortement sontenn e, dont les e!Tects ne tendoien t it rien moins qn'à b rninc
de ce t Etnp ir ~. Fo rt h eureusein ent il rencontra clans Gezzar Pachù. nn homn1e anitné d un conrage
im pertnrbab le et pé nét.ré en meme temps cln besoin de se la.isscr diri ger par les conseils de son
co ll>tuomteur cl a ns la défense de la Pl,cce d e St. Je,m d'Acre, oi1 i l était assiégé par cl es forces
si imposantes que l' on regarchtit comme inévitable la chnte de la Piace. Il est hor:; cle clonte qu 'elle
1

n'aura.it pa..:; p u tenir contre soixante ci nq j on rs de ::>iége pendant les quels elle a essnyé donze

assant s d'nn e nnemi cléscspér é, sa.ns la rénnion habile ment concer tée cles effor ts pro cligi eux du
Pacha et de la Di visi o n de l' Escaclre Britauiqne sous l es onlres cl e mon frè re. C'est par un aecorcl
parf,ùt clans leurs fttibles moyens de défense, par un e fermeté, un e costance tonjonrs inébn1nlable
dans !es moment.'i le p lus crit,iqaes qn'ils ont réussi à opposer un e cligue anx project.s devastatenrs
d e ]'em! emi. Le Commoclor e étant a nssi pnissmnment seconclé p ar la. bravure cles troupes Ottomanes
qui se piqnai eut cl'imiter le bel exemple cles ofliciers et sohlats A.n g lais se troU\·rt en position de
rend r e it cet Em pire le service l e plus important ponr la cléli H an ce cl'nu e Pia ce cl'où depenclait
~i eviclemment b clestinée cle ce P ays. Le prétendn héros de b grande Nation clésespérant de la
réussite cl' nn e ex pécl ition q ui lu i avn.it co uté hnit de ses Génér aux e t une grande p a rt.ie cle ses
1neil\eure::; rrroupes, Se detenni n a. ~L une lna.rehe rétrogra.de vers l'Egypte, la.issa.nt aux Yainqnenrs
presqne tonte son artillerie et be:wcoup de ses baga.ges . 'l'el :c été le clébut des t.ravaux mil itai res
cl e votre ami le Chevalier d ans sa station ici, qui peut à juste t itre pa sser pon r glorienx, mais
qui a été ach eté par cles peines cn1elles, tles dangers sans Jiombre, et sur tont pa•· la per te de
p lcts ieu rs Offì.ci ers de méri t.e ses bmves compn.gnons d'annes. Il est h présent occupé iL la gran de
afl'ai r e de l'Egyp t.e qui n e prés en te pas moins cle cliffìcult.és ni de péril s qu e celle cle Sp·ie. Vous
pa.rtagerez sans clonte mes voeux pour l'h eureu x su ccès de la cause q n'i l cléfencl :wec nn s i généreux
clévou ement.

llf:· Antoinc Viscovich.
')Ma e ra scritto nei cles1ini di Bonaparte che due pr igionieei, fuggiti dal Tempio gli rapirebbero ht v ittoria. L'nn elessi, Philippeaux, s uo condi scepo lo nell a scu ola militare, bravo u ffic iale
del genio , dirige la difesa, ecl il valen te Tro.melin , anch'esso distintissimo, che ha seco condotto,
comanda ]' a rti gl ieri a; ]' a ltro, Sicluey Smith, Commodoro sotto l' ammira.glio Ho o cl a To lone
giunge s ulla squadra in glese.
Jl:on ins, Cap. XV, 175.

~T O HT.-\

lì.l .PEB.-\S TO.

J c ne \· eux pas tennin er nHt lett.re sans YVUS in strnire d' un e circonsta.nce à r enutrqn e r
dan.s le conrs de ses t.rn,· anx i ni: c'es t qne le Grand Seig nenr pt·nétré de ses oUli gatìons envers
lui. lui a décerné .!:t fameu se .\.lgrette de Diaman s en té1noignRge de sa. reconna.issance qni est
e xprim ée d e la m ani èr e ht plns tlat.tense clans un Di plò m e cl on t l'envoi lni a été fa it.
J 'ai bi en l'honn eur cl'è tre avec un e t r ès s in cère <tt.tach em ent, Monsieur,
Vot re très humul e et très ob éissant se rviteur
SPENCER S JJI7H
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p.

P. S. Je r épo n cb. comme vo us le ,·oyez, a m plement à votre le ttre du 20 Mai d ernier, qn i
ù. vou s dire le \Tal 1n:anra.i t été plus ag réable, sl vous lui aviez don né plns cl'e xtension. \ Tons
a\·ez sans donte oublié la promesse que Yous m 'avez laissée en partan t de me clon ner so tweut d e
YOS nou,· ell es : perm e tt ez q n e j e ,·ous rnpp elle Yotre parole qu i m'int.éresse t rop pon r vons en te11ir
quitte ù. si bo n march é; ce n' est qn 'en m'é cr ivant ' OLtveut q ne .i e jngerai de v otre excatitucle, et
vous pounez ètr e assuré qu e vos lettres m e fe ront tonjonrs un plais ir in fi ni.
S.

Fin qui p e r un momento ci allontn.na.mmo da Venezia e da P erasto, ma il
racconto era, necessario, per dimostrare che An tonio Caute Viscovich da Perasto
era in relazione in tima coi capi dello Stato in Francia, per ispi egare poi sotto gnnli
vesti egli a bbia p otuto presentarsi al nobile Querini, Ambasciatore veneto a Parigi,
p er tra ttar e la salvezza dell' agonizzante R epub blica.
D alla tradi zione si sa. che Anto nio Vi sco vich sarebbe stato tra i Francesi in
Italia, quando nei posti avanzati , all' imboccatura del Lido, trova vasi al comando eli
un bastimen to armato, alla testa dei p erastini, 1) il eli lui frate llo Alvise, ossia
quand o, per op era eli questi, ebbe lu ogo in quella stazione marittima un grave fatto
d'armi , che affrettò la caduta della Repubblica, e che Carlo Botta, nella s ua Sto1·ia
d' Italia, Parte III pag. 198, così descrive:
nAve va il senato comandato, seguendo un antichissimo istituto, ed a cagion e
dei r omori pr esenti, che nissuna n ave for estiera che fo sse armata, potesse entrare
nell' estuario; il quale di vieto era stato significato a t utti i ministri dell e potenze
estere residenti in Venezia, ed il Francese ne avev a, come tutti gli altri, avuto notizi a.
Eranvisi uniformati gl'Inglesi stessi, parendo a tutti giusta e conveniente cosa, come
era veramente, che non si do vesse t urbare con la presenza di anni forestiere la sede
del governo .
nlVIa ecco la sera del venti april e, avvicinarsi al lido di S. Nicolò un legno
armato in forma di corsaro, con intenzione evide nte eli entrare nel porto. Si scoverse.
legno fr ancese condotto dal capitano Laugier. Domeni co l'izzamano, deputato alla
custodia del Lid o, gli mandava significando il divieto del senato, e lo esortava a.
non romper e una legge sovrana, alla quale l' Inghilterra med esima aveva obbedito.
Il capitano o p er insolenza propria, o p er co mandamento altrui, non curando le
esortazioni del Pizzamano, e seguitando il suo cammino, sforzava la bocca del porto,
') Jn quei g iorni eli estr emo peri colo la R ep ubbli ca chiamò i suoi Schiavoni in difesa d ell a
Capitale. - Il 30 giugno 17!JG la Comunità eli P erasto nomin ò Alvise Conte Viscovi ch u fficiale ,
col titolo eli Luogoten ente estraorclinario delle genti ammassate a Peras to per il servizio della
R epubbl ica, e Stefan o Conte Ballovich, Tenen te s ubordinato.
(Lib. C'omunitù).
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e vi poneva l'ancora con violazione manifesta eli una legge veneziana in Venezia.
Mentre p assava per la bocca traeva eli nove colpi eli cann one, i Veneziani narrano,
per ingaggiar battaglia, il che non è nè vero, nè verisimile ma bensì per salutare,
~econclo gli usi del mare, la bandiera veneziana., pensiero vera mente strano del
volere con pubblica dimostrazione r endere onore ad una potenza nel Jr. omento
stesso, in cui sotto g li occhi del suo principe, la sua sovranità si ol traggiava, ed
una sua principali ssima legge apertamente si violava. Il tiro dei cannoni francesi,
giun to alla violenta entrata nel porto, cliè mo tivo eli credere al comandante veneziano, che si covasse qualche macchinazione o dentr o, o fuori. P erloehè, allestiti
ancor esso i s uoi cannoni, traeva, rendendo fuoco per fuoco, contro il legn o francese.
Insino a questo punto il torto essere stato dal canto del capitano fi·an cese sarà
confessa.to da tutti, eccettuato da quelli che credono, che i forestieri debbono essere
padroni in casa altr ui ; e se i Veneziani fossero stati contenti all'arrestar il legno,
e ad obbligarlo, senza ùrgli altro danno, ad uscir cbl porto, nissun diritto uomo è,
cred'io, che non fosse p er istimare la condotta loro, non solo biasimevole, ma ancora
lod e vole e necessnria. Ma le cose non si rimasero a queste prime dimo strazioni, nè
poteva essere, ch'elleno più oltre non procedessero a cagione degl'incredi bili sdegni
che allom passavano t ra una nazione e l'altra, imperciocchè trovandosi L augier tra
legni di Schiavoni, gente avversa al nom e di Fntncia, e devo ta a Venezia , giunto
il trarre nimichevole tra il legno ed il fo rte Sant'Andrea, assal tavauo con g randissim a
forza, e con arma bianca la nave del capitano francese, nella quale sfogando troppo
più che all'umanità si converrebbe l'odio loro , commettevano atti di estrema feroc ia.
Morirono in questa sanguinosa avvisaglia cinqu e Francesi, fra i quali il capitano
medesimo. Otto r estarono feriti; che anzi, se gli uffiziali delli Schiavoni non av essero
frenato il furore dei soldati loro, i marinari del legno sarebb ero stati fino all'estremo
uccisi. Il legno di venne preda degli assalitori.
, Lodava il senato co n pubblico decreto Pizza.mano e gli uffìziali; 1) !argiva di
caposaldo i gregari, mandav a nn sun to del fatto ai legati Donato e Giustiniani,
1) Non sarà senza. int eresse di leggere cosa ne elice in proposito Don1enico Pizz:unano nel
rapporto al Senn,to; l'elogio che fece il Senato d egl i Ufliciali ed Equipaggio del comandante
Viscovich, ed nn alt ro docu mento relativo al ll!Lviglio da lni comallllato.

S L10

ESTR A'I'TO

a.l Bapporto di Domen·ico Pizza.uwno al Pro ~cetli/.ore generale alle lagune e l-idi, sul (a/.to d'anni a.vvenufo
la sem del 24 aprile 1797, inviato la mattine< segu.ente 24 ((.jltile, come ·risnlta. dalla.
, S totia della Bepuùblicn cl-i Venez ia" di Gùts. Cappellel/.i. pag. 244*)

. ... non solo proseguì il corsaro con aperta vio lenza la sua co rsa, 1na attraversandosi in
mezzo li pn bblici legni diresse co ntro di esoi varii co lpi , ch e necessariamente chiamarono la
propria difesa la reciprocità d el fuoco de' nostri dumn te il conflitto, che continuò p er nn r ifl ess ibile
sp azio d i tempo, mantenendo sempre il corsaro la bandi era esposta, s i abbordò colla goletta del
*) Leggt1si la. ,Sto ria della Repnbb li c n Veneta'' di P . Darn, Lib. XXXV II.

s
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acciocch è il rappresentassero a Buonaparte, temendo, non senza cagion e, ch e dagli
altri fosse annunziato con esagerati rapportamen ti. Il ministro di F rancia, mostrando si
capi t.a nio ViscoYich armata di bo cch es i, e ch'era a l s uo posto s ul ferr o, li qtH1li a llarmati semprepiit
da tale man ovm piit ch e sospetta a ttacca r ono coll' anna bianca l'equipaggio dell'armator e, e lo
;orto misero preYeclendo fortuJH1tltmente l' esplosione della Santa Barbara, te ntata dal Capitano e
successi,·am ent e dallo sc r inuw, am bidue ucc isi. Il ba;timento fu rinvenuto armato con otto pezz i
d i can non e e quantità di munizioni , porta il nonw ,. Il L iberatore dell'Italia", comanrhto dal
ca pitanio Lang ier. Sulla. coperta fnron o tro ,·ate sp:u se qnantità di munizioni, pall e e m itrag lie,
ci occhè ba st er ebb e a man ifes tare e,·i de ntemente nn' osti le in te nzi one, a,n che se n on fo sse questa
,·ieppiil comprovata dall'annesso costit u to, preso da un nostro infelice chi ozzotta, ch e fll cc• stretto
co lla mina cc ia della ,·itrL acl im barc arsi n ell e a cq ue di Caorle s ul corsaro pe r se rvirlo di piloto
nell' ingr es.;o d el por to, il quale pure rimase gra,·em ente fer ito . L a perdita di frances i co mp ari,;ce
dall e loro deposizion i di cinqu e morti compreso il com andante, otto li fe ri ti, e 39 sono in tntto
li d eten u t i. forza che con poca di fferenz a co rri , ponde al r ollo.
D e lli no stri ri1nas e ro feriti cin que boccl1 e::;i, uno de' quali è vi c ino n, nutHCare. I.J' alfiere
Lanrana leggerment e fe r ito, ecl un soldato de lli1 galer a s tessa. Il b astimento è cu stod ito ed ho
lasciato o rcl ini per la co n,·enient e assistenza. N e lla lus ing a di av er se rvi to col mio dovere, spi egato
in Yarie del iberazioni e nelle r ece n ti 17 andante accompagn ate co n l'in chinata eli V. E . del giorno
s usscgue nt~ , non mi resta che implo rare l'umaniss imo c01npatimento di V. E. et c.
1

1 79 7. 20. Aple. -in P d,;.

Dall a R elazione del N. H. p. D om:'" Pizzamano D eputato al Castello del Lido , che accom pagna con P ora intes a. S ci:a la sen1pre eg uale esattezza, e s oll ecitudine del P:r alle Ln,gune, e
Lidi raccoglie i l Senat o in circostanz iato dettagl io l' twvennto a lla imbocca tnra eli quel Porto per
l' aperta vio lenza d ell'indicato Armato re .Francese di voler entrare in ques t i Canali. Lodevole
p ertan t o comparind o le direz ioni di qu el vigil e, ed a tten t o D e p: '" di rette alla sola prese r vaz:"" deli M
pub:" hlas>ime, a nche r ecentem:'" co nferm ate, e gl'usati destri modi, e d ins inuaz: "; ver.so l'Arma tore,
a ffi nchi: s'allontanasse dai Littomli, sarà c ura de l pred:'" P: ' alle Lagune, e Lidi eli manifes ta1·g li
il pieno Nrb aggradimento, e eli animarlo a proseg uire con p ari zelo e fervor e n ell'esercizio cle lle
appoggiategli im portan ti incomb enze. N"iente 1ne no gradita la bene n1 eri ta opera prestata all' oggetto
stesso dagl'indicati V.ffl i, e valow so Equip agg io della Galeotta del Cap:" Co: Alvise Vis covi cl>, e
volendo il Senato premiati gl'uni, e g l' a ltr i, che esponendo ad a perto p,.:;ricolo la propria vita.
prestar ono dis t into serv izio co s i in te ress ante i piil d eli cati riguardi Nri riman enclon e al cnno
pressochè soccomb ent e ed alcun i a l tri feriti , si auttorizza il precl: '" P: •· a ll e L agun e eli so mm ini .-:;trare agl'Equi paggi stessi jn agg iun ta alla natn ral loro P aga, l' in1portar de lla n1 ecl."''"' eli 1nezzo
mese, ed assicurando gl' V.ffli della pien a Pnb:" riconoscenza di suggerire quell e mi sure, che
ri]' ute rit co nvenienti per u n'equa loro r etribuzione, dovendo in tant.o p rend er tutte le possibi li
Cllre per li n ecesoa1;j soccorsi, e governo di feriti, e per la p itt e~ at ta custodia del L egno , ed
Eqnipaggio Cor,;aro.
VR 'l'TOR GABIUEL.l Seg:' '" *)
Eccelsa Ces.« Eeg:"

Aulica Commiss ione per l'Istria, D a lmazia ed Albania.
Allorc hè la di vota pe rson a cl ' Alvise Co. Viscovicl• D irettore della Gal eotta la Bell' Annetta
pres entò a S. E. Ge n' " Ruccavina il fog lio del di Lui credito p er la ~om mini s tra~i o ne del clanaw
e bi scotto fatta all'i n t iero per equipaggio per il m ese eli Giugno , e<l a 4 mari n a ri per li mes i
s u cess ivi di Luglio , Agos to e m età eli lbre tù esso ri.sarcito del credito eli danaro p er il m es e
di Giugno e g li fù ri sser vata l'azio ne di p rodurre l e proprie instanze dinnanzi ques t'Ecce lsa
Ces. " R eg." Commissione si per il bi sco tto somm inistrato n e l mes e eli Giugno, cl1e p er le pagh e
de i 4 marinari , e d ella di lui p e rsona per li su ssegue nti dn e mesi sino la m età d i 7bre.
*) Ne ll'Are. di Stnto a Vcnc zin. esiste nn co ns imile dec: re to Jirmnto però do. altro segreta rio , il cni 11ome
non ricordo .
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sdegnato, ricercava il Senato che arrestasse Pizzamano, risarcisse il legno. R estituissi,
r esarcissi; delle carcerazioni si sopras·sediè, sino alla risposta di Bonaparte. " 1)
Poi il Botta continua più innanzi, a pag. 201 :
"Giunte a Bonap arte le novelle di Verona e del Lido , fingeva un grandissimo
sdegno, con acerbissime parole lamentandosi del sangue francese sparso, e pro testando volerne aver vendetta. A dunque vedendo ch'era venuto il tempo prefisso, e
con tant'ar te preparato, scriveva al ministro L allemand queste f uribond e parole:
, S' insultano a Venezia i colori n azionali, e voi vi siete ancora! Pubblicamente vi
"si assassinano i Fr;mcesi, e voi vi siete an cora! P er me, io dic hiaro, e protesto non
71 voler ridire proposta di conciliazione, se prima non sono arrestati i tre inquisitori
,di stato, ed il comandante del Lido; si car cerino, poi venite a trovarmi. "
Riproduciamo poi per esteso l'interessantissimo articolo pubblicato a Trieste
il 2 maggio 1897 nel p eriodico L 'Amico N. 72 Anno II, e quelli di altri autori sopra
questo soggetto, notando che fi:a le diverse narrazioni vi sono delle varianti sulla
provenienza e sulle intenzioni del Libemtore dell'Italia.
,In questo ed in alcuni altri articoli debbo necessariamente dire alcunchè della
cadu ta della Repubblica di Venezia, avvenimento il più strepitoso dell'anno 1797,
che, come già accennai, fece mutar p adrone a due terze p arti dell' I stria, alle isole
del Quarnero, alla D almazia, alle Bocche di Cattaro e ad alcuni luoghi del Friuli
al di qua dell'Arsa e del Iudri, possessi vene ti incontrastati da quattro secoli almeno.
Con ciò non ritengo di allontanarmi dallo scopo propostomi, che è quello di ricordare, in modo semplice, ma sempre basato su documenti ufficiali, le conseguenze
della grande rivoluzione francese, di cui se ne risentirono le nostre provincie.
,Napoleone aveva da tempo in animo di tradire V enezia contro il parere del
Direttorio della R epubblica francese, e lo appalesò ne' prelimina1·i eli L eoben, quantunque
Rassegna pertanto esso Co. Viscovich che l'Equipaggio della suddetta Galeotta oltre il
danar o aveva a nche il bi scotto, e che avendoglielo ess o somm ini strato per il mese di gi ugno, in
cui fu creduto gius to di risarcirlo delle paghe, spera d'essere dello stesso biscotto compensato,
onde non cada a peso dell a di lni special ità.
Egualmen te r assegna, ch e per li mesi di Luglio, Agosto e metà di 7bre do ve tte n ella stessa
Galiotta 4 marinari per custodia si per ogni insorgenza di mare, che a presser vazio ne degli attrezzi
ed efletti sopra quella esistenti, che perciò gli ha convenuto snpplire la paga, e biscotto verso li
m edesimi.
Finalmen t e rass egna non aver egli 'w uta alcuna paga, nel snd." periodo eli tempo , e la sua
dirrezio ne crede eli poter lusingarsi clelia eli Lei bonificazione.
Coll'appoggio delle cose u mi liate, e dell' unito Conto si presenta din anzi la giustizia di
quest'Eccelsa Ces." Reg." Commissione, ed implora il sno risarcim ento.
Cattaro 14 Ottob re 1797.

Cp ." Co. AL Vl SE VI SCO VI CH Di1·ett.>···
') Il de Norvis nella sua Storict rli Napo leone al cap. XI dice: . . . . un bastim ent o franc ese,
ginnto so tto i l cannone del Lido per cercare nn r ifugio co ntro le navi austriache, venn e fulminato
dalle batteri e venete ecl ucciso il capitano Laugier.

lO

S TOlUA DI PEHASTO.

in allo ra il suo programma d'azione futur a non riu sciss e al tutto chiaro. Alla. prepotenza. eli un uomo quale fu il Bonaparte, fi n chè gli arrise la fort una, era tu tto
lecito: n ondimeno gli conveniva. salvar e certe apparenze in faccia al Governo della.
F rancia, alla pubblica opinion e e al trib unale della. stori a.. Si trattava. di strozzare
nna Repubblica. millennaria., che non gli aveva. recato danni, ma invece consi derevoli
va ntaggi ; perciò non p oteYa inclmsi all'esecuzione dei suoi nefandi progetti senza
guerra o almeno senza. un simulacro eli g uerra. Ed eccolo intento a. cercarne i pretesti,
per intim argliela nel momento in cui essa n on avreb be q uasi neppur potuto accettarla.
I preteSéi prin cipali furono due : le P asque Yeronesi e l'uccisione del L a.ugier.

"a) L e Pa.sque veronesi: I Francesi le chiamarono eo sì, per assomigliare ciò che
successe a Verona nel pomeriggio della II festa di Pasqua (1 7 aprile 1797) ai no ti
Yesperi siciliani (1:282). Qualche compilatore di manu ali storici abb occò l'amo e
credette ciecamente alle calunnie di Napoleone, che scrisse al Direttorio pet· in,qannur7o : n T utti i F r an cesi vennero assa~sin ati, senza ch e fossero rispettati gli amma.lati
negli ospita li, i convalescenti per le vie, gettati nell' A dige e fatti a brani a colpi
di stile, in nume ro d i 400 e più ". La verità è questa. L e t ruppe francesi rimast e a
custodire la repubblichetta Cisp adan a e le retrovie dell'esercito spintosi oltre le
Alpi , ingr ossate da schiere di fuorusci ti e favoreggiate dai numerosi settari. che
s' annidavano nelle città venete di T erraferma, d'ord ine segreto del Bonaparte,
a.\·eyano occupato a tradimento Bergamo, Crema, Brescia, Peschiera ed altri luoghi,
e final mente erano riusci te a penetrare in Ver ona. In allora successe la reazio ne,
che dimostrò quanto V enezia av r ebb e potuto fare, giovandosi abilmente dei vigorosi
e sani elementi popolari di T erraferma, dell' I stria., della D almazia e dell'Albania.
Il popolo, massime quello dei paesi eli montagn a, corse alle armi, e molti veronesi
vi si unirono. Si comb attè fieramente dapprima a Salò, quindi dentr o la stessa
V eron a. Duran te la lotta i franc esi a tradimento mitragli::.ron o il popolo, p assando
in seguito ai sacch eggi, alle ru ber ie, all e devastazioni. N el subbuglio del 17 aprile
,il popolo ver onese infuriato erasi rivol to a S. Euferr1ia, co nvento di agostiniani
mutato in ospitale mili tare dai Francesi : eli là fuggirono subi to tutti i sani, abb an donando gl' infermi; la plebe sp ogliò qu el luogo, tolse ai malati materassi e coperte;
ma non n e ferì uno n è u ccise, e fu scellerata menzogna di Francesi, che scann ati
o assassin ati v en issero i soldati e le donne e gl'infermi". Così il Ba lan che cita
scrittori bene info rmati, asser endo col P erini (Storia di Vet·ona) che ,il racconto del
Thiers è una seq u ela cl' invenzioni, q uello del B otta un romanzo, e la narrazione
del :Mem oriale di S. Elena piena di menzogne anch'essa". Nei fatti di V ero n a
perirono 25 sold ati fran cesi, pochissim i n elle altre scaramu ccie ; dei ven ezian i a
centinaia.

,'V) L 'uccisione de l L au,qier: Questi era capitano del , Lib eratore d' Italia", nno
dei quattro navigli corsari che, il 26 marzo , attaccarono l' i. r. flottiglia, presso il
Quieto. Pochi g iorni appresso, cogli altri legni comandati dal Sibille, si ricoverò n el
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porto di Trieste, già addivenuto francese. Qui vi il Sibille ricevette l'ordine segreto
da Napoleone di cercare d'introdursi a Venezia, p er mettere n ell'imbarazzo il
Governo della Repubbli ca e somministrare armi ai cospiratori. Il Senato di Venezia
in omaggio alla neutralità, aveva dato ordine ai comandanti dei forti e dei legni
armati di non perm ettere l'ingresso a navigli eli guerra delle Poteuze belligeranti.
Senonchè addì 20 aprile il Laugier ebbe la sfrontatezza eli voler sforzare l'ingresso,
non ostante il monito di alcuni tiri di volata partiti dalla fortezza di S. Nicolò al
Lido. Cozzò fieramente in una galeotta veneta comandata dal Conte Alvise Viscovich
da Perasto e montata da valorosi soldati Schiavoni, che irritati saltarono sul legno
francese ed in giusto combattimento uccisero il Langier ed altri, e li avrebbero
finiti sino all' ultimo, se non vi fossero accorsi in tempo alcuni alti ufficiali veneziani.
Il Bonaparte, furibondo, trattò di assassini i veneziani , che, come ei asseriva mentendo,
osarono assalire un legno francese (carico d' armi!) inseguito dagli austriaci e spin to
dalla forza del vento a cercar ricovero sotto i cannoni del Lido, e per antipasto
chiedeva l'impiccagione di non saprei quanti capi. Finalmente, com' ei scriveva,
stanco di tanti insulti, senza poter conseguire soddisfazione alcuna dal Governo
veneto, Napoleone giurò di voler essere un nuovo Attilet per Venezia, intimandole
- il 2 maggio - un ,fantasma eli guerra", come la chiama il Bellomo."
N ella vVeltgeschichte di Spamer, III edizione totalmente riordinata, VIII volume,
Geschichte cler Neuesten Z eit, I , pag. 384:
,,Zu gleicher Zeit war auch in Venedig selbst d ie vVuth gegen clie Franzosen
zum Ausbruche gekommen. Von Ancona her hatte sich ein fran zosisches Schifi' obne
Erla.ubnis dem neutralen Hafen genahert. Sofort hatte clie Hafenwache, ebenfalls
slavoni sche Solclner, es beschossen nnd den Capita.n mit einem Theile der Mannschaft getodtet."
, . ... un corsaire français, le ,Liberateur de l' Italie", voulant forcer le
passa.ge du Lido, avait été reçu à con p de ca non, a.bordè, capturé; dans le combat,
le capitaine avait été tue, tout cela constituait un casus belli aussi caractérisé gu'on
pourait le clemander; le ministre L allemand adressa a.u Sénat !es representa.tions !es
plus menaçantes, on mit en pris011 le command ant du Lido, Pizzamano, et les trois
Inquisiteurs d'Etat."

La Dulmatie, de 1797 a 1806. Ab. P. Pisani, pag. 22.

Raccontavasi poi che il generale Bonaparte avesse domandato ad Antonio
Viscovich chi fosse l'assalitore del L augier, e che l'altro gli rispondesse : È mio fratello.
Ma come il Viscovich poteva trovarsi al campo presso Bonaparte ? Forse che
Botta stesso ce lo può spiegare. A pagina 194 del libro X egli ci racconta che ,un
certo Viscovich, di nazione dalmata, si appresentava al nobile Querini dicendo
ch'era in mano sua il salvare la Repubblica; e che in quel punto stava deliberando
il Direttorio se convenisse spegnere la rivoluzione della Terraferma con dar mano
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forte al Senato, o condurle a compimento con dare fomento ed aiuto ai ribelli; che
due direttori erano in favore dell a Repubblica, due contro, il quinto in pendente;
che quello era il tempo di spendere per la salute comun e; che ove il Senato voles8e
dar sette milioni eli fran chi, Venezia sarebbe preservata ; che di presente abbiso gnavano seicentomila franchi pel direttore titubante, con altri centomila pei beveraggi
agl'intrometti tori. Rispondeva Q,uerini, non avere autorità di obbligare il pubblico
per tanta somma. E brevemente pressato poi dal Viscovich che la cosa era alle
strette, che quello non era tempo da perdere, che se non prometteva in quel giorno
stesso si statuiva la morte della Repubblica, si lasciava tirare a dir del sì per somma
sua clivozione verso la patria , e sottoscriveva biglietti per seicentomila franchi sopra
PallaYicini di Genova, con patto che stessero in deposito, finchè non avesse in mano
una lettera scritta dal Direttorio a Buonaparte, intimatrice del dover frenare i faziosi
della T erraferma, e ridurre le città sotto il consueto dominio. La lettera non potè
avere Q,uerini; bensì gli fu consegnata una carta col titolo in honte, e colla marca
del Direttorio esecutivo, e sottoscrizione del segretario di Barras, per cui si affermava,
che la lettera del descri tto tenore era stata scritta dal Direttorio a Buonaparte. Fu
il trattato approvato dal governo a Venezia: mandavasi al console in Genova, s'intendesse con Pallavicini, perchè obbedisse le cambiali del Q,uerini. Stava in aspettazione l' ambasciatore di quello che avesse a succedere; ma vedendo le cose della
Terraferma andare sempre da male in peggio, richiedeva Viscovich della restituzione
dei biglietti. Negava il Dalmata, dice il Botta, la, restituzione. Furono presentati a
Q,uerini nel mese eli luglio in Venezia, dopo il cambiamento dello Stato acciocchè
ne effettuasse il pagamento; gli protestava; fu carcerato, ed esaminato per ordine
del Direttorio per querela di aver voluto corrompere il Governo francese. Questa
fu veramente un'arte cupa; perchè se vi fu corruzione, e certamente in qualcuno
fu, ella non andò g1à da Querini in altri, ma da altri in Q,uerini.u
N ella Stm·ia della R epubblica di Venezia eli Darù, sopra questo fatto si legge:
nA Parigi il nobile veneto faceva di tutto per indagare le intenzioni del Direttorio, ed anche per influire sulle sue determinazioni. Non risparmiava nè corrutele 1)
nè ]e lusingherie, ma debol ripiego era questo di ricorrere agl'intrighi, e farsi
dipendente da genti subordinate che finirono per comprometterlo.
"Il Senato mandò una grande deputazione al generale di Francia, proponendo
qualunque riparazione che desid erar sapesse di prescrivergli. Tutto fu adoperato.
Si offrirono milioni a ciascuno che si supponesse poter influire, ma indarno. Allora
spedì corrieri a Parigi e lasciò a disposizione del suo ministro ~omme considerevoli
onde si guadagnasse i membri del Direttorio e far spedire al suo generale tali
ordini che Venezia salvassero; e le proferte inutili al generale, riuscirono a Parigi.
Alcune somme distribuite, e la promessa di dieci milioni fruttarono al ministro di
') Racc. Cron . Tomo 2, pag. 127.
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Venezia lettere ed ordini favorevoli; ma non erano autenti cati in tutte le forme ;
altronde i dispacci del ministro al Senato furono intrapresi.
, Il generale vi trovò chiaro l'intrigo, le somme date, quelle delle lettere
cambiali , e però tutto diventava nullo."
JJ1emoriale di Sant'Elena, Tomo 4. pag. 40.
Egli è certo che il nobile Querini doveva cono scere bene il Viscovich come
suddito veneto, le eli lui relazioni a P arigi e la seri età delle proposte ch'era incari cato d'offrire all' ambasciatore; n è può supporsi che al primo venuto il no bile
Querini avr ebbe dato ascolto, e molto meno firmato cambiali di tale importanza.
È altresì presumibile che il Viscovich stesso sia stato incaricato eli portare al
generale Bonaparte la lettera del Direttorio, della quale il segretario di Barras
affermava la spedizione, e che forse non ebb e effetto a cagione degli avvenuti
nuovi fatti di sangue. N è il Viscovich avrebbe potuto esimer si da gravi responsabilità e conseguenze, quando al nobile Querini fu intentato un processo per ordine
del Direttorio, se delle di lui pratiche presso l'amb asciatore veneto, altri più potenti
eli lui non ne fossero stati mallevaclori. Noi veggiamo invece che l'influenza del
Vi scovich a P arigi continuò ancora dopo caduta la Repubblica Veneta ed il salvacondotto, o cosa fosse, procurato p el Commodoro inglese Siduey Smith, avvenne
in ap rile 1798, cioè un anno dopo sciolto a Venezia il governo aristocratico.
E quando cadde il Direttorio per dar luogo al Consolato, anche il Viscovich
do vette abbandonare la Francia.1)
Il 12 maggio 1797 mentre stava deliberando il Maggior Consiglio in Venezi a,
partono da colà i perastini 2 ) salutati con colpi di fucile dai loro compatrioti; si
spaventano i nobili, convocansi e sanciscono il decreto ch e segnò la sentenza fin ale
della Repubblica aristocratica. Confusione e furore p opolare a Venezia. Sul primo
decreto del Governo democratico, il 16 maggio 1797 firmato dalla Municipalità, si
leggono tra i firmati i nomi dei tre perastini Matteo Chiorco, Giovanni J ovovich
e Giovanni Bujovich. 3 )
, Il 18 aprile 1797 furono stipulati i preliminari eli pace tra la Francia e
l' Austria. Alcuni capitoli furono palesi, altri segr eti. Stipulavano i segreti, desse la
F rancia in potere dell' imp eratore l' ! stria, la Dalmazia etc. (Botta, St. d' It. , 184)
') Antonio Co. Vi scovich nel suo ritorno in Patria, portò in dono ai congiunti molte
preziose n1en1orie del di lui soggiorno iu Fn1ncia. Conservansi anco ra in casa Vi sc ovi eh a P erasto
una coper ta da letto di set a, tntta ricamata a mano, dell a regina Maria An tonietta, ed un elegant e
fucile da caccia, dell'infelice Delfino suo figlio. Si ammira poi n el t empio di S. Maria dello
Scarpello un prezioso camice di merletto antico di squisita fattura, già appartenente all a capp ella
r eale di Francia, off'erto per devozion e dal Viscovich stesso, ed altro arredo sacr o, prez ioso ed
ammiratissimo, di uguale provenienza, nella ch iesa di S. Matt.eo a Dobrota, ced uto dalla famigl ia
nei primi anni di questo secolo.
' ) Ossia parte da Ven ezia la Ga leotta comand at a da Alvise Co. Viscovich, della quale n e
facemmo cenno.
') Luigi Co. Viscovich . Memm·ie.
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. aYeva Clarke già m olto tem po prima esortato l' imperatore
coll' armi l' l stria e la. D almazia etc. (p ag. 184.)

ad occup ar

, P artivan o da Tri est e e da Fium e alla, v olta di Z ara quattromila sold ati
imperiali con dotti da Ro ccavina, Lus ign ano e Casimir o. ') Trattenevano i venti p er
q ualche te mp o Ro ccavina, ma Casimiro con pro spera navigazione arrivava a Z ar a
sul finire eli Giugno, p oi sul cominciare di Luglio s'accostava a lui con le altr e
g enti R occc1vina. S' imp adronivano gl' imp eriali dei forti, abbassavano le b andiere
v e.nete, inalb eravano le proprie. Prometteva l' imper atore con pubblico b ando la
p ace e si curtà a tutti, minacciava i turbolenti; affermava v enire per isp egner e
l'anar chi e>, e p er m ettere in sicuro gli antichi ed irrefragabili suoi diritti sopra la
p rovincia. Giuravano fed e all'imperatore tutti i magi strati, e circa duemila soldati
ve neti, ch e si trov avano in quella fortezza p er presidio. Quivi si vede va uno spettacolo genero so e lagrimevole; poich è allorquando si venne all'atto di consegnarsi
dai soldati il vessi llo di S. Marco in mano del g en erale austriaco, prorompevano in
dirotto p ian to : a loro rispond evano con altrettante lagrime i circostanti. Alcuni
furo no visti in quell'estr em o atto baciarlo, ed abb andonarlo sospirosamen te più
volte : i P an dnri, fra gli altri, gente cred uLa barb ara, davano tan ti segni eli dolore
e eli di sperazi one, come tro v o scritto (è Carlo Botta che scrive, Storia cl' Italia,
Lib. XII, pag. 243) ch e i capitani austriaci concedevano loro di poter continuare
n ell' uso ant ico, di portarsi i v e neziani v essilli. P er tal modo mentre uomini civili,
ed am mestrati con gen tili do ttrin e, la patria loro non solo adducevano in forestiera
servitù , ma ancora n ell' estr emo s uo caso con improp erii più che b arbari schernivano,
nomini idioti e da nesuna civile disciplina inform ati, la patria stessa infe lice e
spent a, co n dolore e con lagrime proseguivano.
,/ )p ent o a Z ara il governo ven eto, r est ava che nella rimanente provincia si
annullasse . .
"' Allora g l' Imperiali fa tti più forti, e condotti da Roccavina med esimo s'avvicinavano a farsi sig nori dei sìti importan tissimi delle Bocch e di Cattaro stati anch e
ceduti d a Bonaparte a nome della Francia.
"8' accom odavano quietamente i B occhesi, non però sen za dimostrazioni di
vivo desiderio dell' antico governo, alle nuove sorti.
, Solo P erasto, Risano, e Geganowich (?) comuni dei Bo cchesi, facev ano qualch e
r esistenza, ma sopraffatti dalla superiorità austriaca cedevano, e si sottomettevano.
A questo mod o sì anelava sfasciando appo co appoco, e con universale ruina, l' antichissimo imp erio dei V eneziani. (Sin qui C. Botta Sto1·ia d'Italia, ut supra.)"
') P artito da Tri es te li 25 giugno, Rukavin a arrivò a Zara li 5 luglio; e Cas imir , p artito
da Segna li 29 giug no col r egg. Strassolc1o, due r egg. croati dei confini militari ed uno squa drone
cl' ussari ,Erdo cly" , in t utto circa 2000 u omini , arrivò a Z ar a li 30 giugno. Pisan i, pag. 34·.
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Fra le carte dell'esimio Preposito D. Vie. co . Ballovich, che scrisse il dotto
libercolo Notizie intorno ctlla B. Ve1gine dello Sca1J.J Cllo, trovasi a Perasto un manoscritto cl' anonimo autore sull' arrivo alle Bocche del General Maggiore Bar. Rukavina,
ch e fu preceduto dal seguente Manifesto ai Bocchesi.

lVlANIFESTO.
Mattia Barone Rukavina, Signore di Bojnograd etc.

1

)

,Mossa Snft Sftcra Maestit l'Imperatore, Re d' Ungh eria, Boemia, Cro azia. Dalmazia etc ..
,dall e preghiere <l egli Sta ti della Provi ncia di Cattaro, Cas telnuovo e Budua, in generale dalle
,Bo cche, all:1 ripris tinazione del Ces areo R eggio Dominio m ediante i D epu tnt.i a t ale efl'e tto
, invi rtti111i , e volendo preserv are ques te ben ordinate popol a zioni dagli e!fetti dei disastrosi empi
,scon volgiJnenti che ha.nllo altrove cag ionati tanti orrendi di sastri , e conser\·are in ques te Pro·vincie
,i suoi anti chi diritti in contes tab ili, m'ha ordinato cl' avanzare in ques te con le truppe a me
,subordin a te per procurar e alle Bocche eli Cattaro la più effic ace Imp eri ale protezion e.
,Sapranno gli Stati e Comunità delle Bocche eli Catt at·o apprezzare la Clemenza eli Sua
, Cesm·ea R eggia Apostoli ca Maestà corrispond ere a queste con civile e g rata suclditanza, me diante
,la quale otterranno da me la più effic a ce e pitl special e protezion e n ell'uso inviolato eli t ut ti i
, loro possessi, diritti ed immuni t à, come n ell' esercizio d ella Religione Cristian a secondo amb edue
,i riti greco e latino, che v eng ono pres i sot to il possente ~tuspic io di S. C. R. Maes t il. il nos t.ro
,Cletnentis simo Sovrano.
, Quindi è ch e noi s periamo vivamente che n on vi sarà alcuno sì poco is trut.to nei propri
,dov eri, o si poco illun1inato nei propri veri :i nteressi che vogli a con una condo tta m eno an aloga
,a t~tli prin cipi esp orsi a i castighi che inemi ssibilm ente e sul fatto incorrer ebbe chiunqu e manc~tsse
,in c1ualuuque si asi modo alla dovuta s ubordinazione ; e che in vitiamo in nome di S. M. I. R.
,Apostoli cn. nelht maniera b più efficace e colht magg ior fi ducia t utti i Giudi ci, Magistrati, Capi
, eli F amiglia, come pm·e esortia mo tut ti i Vesco vi, Parro chi , Sacerdoti secolari e regolari e tutte
,le Persone che per qualsiasi offì cio o Dignità ci vile o ec clesiastic a hanno gente loro subordinata
,o aflìdata alh loro cura (nel t empo is tesso che in nome della prede tta :Maestà, loro promettiamo
,,a più sp eciale pro tezione). Le in vitiamo ed esortiamo a far sì median te la loro Yigilan za ed
,attività che n iuno presti orecchio rLgl' invi t i ins idiosi dei malintenz iona t i che non hanno poi altro
,fine che la dev astazion e d elle proprietà ec1 nn totale sconvolg imento , e che ognuno si faccin, un
,pregio di cooperare per qwmto gli spetta. :tl mantenimento del buon ordin e, cosicch e tut.ti gli
, abitanti di quella Provincia n e vengano a meritar e gl i effetti della benefi ce nza de ll a suddet t a
,Maes t à Sua.
,Dato dal mio Quarti er Generale il Primo Agosto 1707.
~1attia

Baron RuJ,avina

Ces. H.eg . G en e rnl Mnggi o re .

F. Conte del Beccuto Orlanllini
Ces . 'l'. Collo. Q. l\Ia stro Gen ernle dell ' nrrn;1,tn
in Dalm azia .

') Rubwina envoya qnelque jours a vant son départ un agent porteur <l' une proclam at.ion
du 1. aout, où il declarait agréer la soumissicn cles Bocquais, il garantissait lenrs privil èges.
Cette nouvelle fnt accnellie av ec cles trans ports de joie ; apres a voir enterré son s le m aitre-antel
de l'église de P entsto (Dando lo Gio., Snllc' caclntct della ReJn,IJblica Veneta , pag. 26) le clm penu de
Sctint-Marc, ils arborerent les conleurs aut richienn es (c iò avvenne a P erasto il 23 agosto) dont
ht v ue seul e fit r ecnler les Monténégrins. D ans leur enthons iasme, !es Ca ttarin s accorclèren t cles
let,tres de noblesse à ]' ag ent d e Rnbwina, Voinovi ch, à l'intervention cl u guel ils attribuaient le
succès de Je nr n égociation.
P. Pis ani. La. Da/malie, pag . 43.

16

S'l'ORIA DI PER:\STO.

Dal manoscritto sopraccennato e da quanto ci narrò nel suddetto suo opuscolo
il Canonico Ballovi ch, egli è certo che durante l'anarchia, cioè dalla caduta della
R epubblica fino all'arrivo del Generale Rukavina, P erasto attraversò giorni scabrosissimi, e la P1·ovincia, come chi amavasi allora, delle Bocche fu in balia d'ogni
disordinato capriccioso arbitrio, perchè ad un . tratto colla perdita del Governo a
cui apparteneva, si trovò a mancare le leggi, l'ordine, la forza e tutti gli umani
mezzi necessarii per reprimere la baldanza popolare, gli arbitrii e gli attentati di
tutti quelli, che in simili terribili emergenze credono di poter impunemente approfittare sop ra il debole, e sopra l'uomo pacifico.
"Egli è ben vero, ch e in questa circostanza i capi della Comunità di P erasto,
e tutti gli nomini di senno non s'abbandonarono ad una ardita confidenza di presunzione col non curarsi poi di porre in oper a tutti i mezzi, a comune salvezza,
che da una saggia prudenz a potevano essere suggeriti, ma imendosi dessi anzi ai
capi dell' altre Comunità, pensarono d' unanime consenso a formare un piano, che,
mettendolo in opera, riuscir potesse il più efficace per allontanare i rumorosi ordinamenti, che di soppiatto andavano macchinandosi dal partito delirante dell' abbo minevole anarchia e per sostenere insieme con questo mezzo l'ordine, e la disciplina
del b ass o popolo, :fino tanto che dessi avessero deliberato alla scelta da farsi del
So vrano."
Notizie, pag. 55.
Dal m anoscritto sopraccennato si rileva che le Comunità della Provincia
(Bocche) tennero di frequente congressi, per provvedere alla sicurezza interna del
paese, ed occuparsi del suo avvenire. 1) Furono delegati due deputati in permanenza da ogni Comunità per il mantenimento dell'ordine ed a tutela degl' interessi
pubblici, fìnchè dopo varii Congressi tenuti sulle novità che giornalmente arrivavano,~) fu deciso di dedicarsi volontariamente all'Augusta Casa d'Austria; e la,
scelta, dice il Preposito Ballo vich, dopo superate delle opposizioni, non poteva essere
n è più uniforme ai desiderii di tutti i buoni Bocchesi, nè più analoga ai loro inter essi.
Fu del pari deciso di mandare immantinente i rappresentanti della Comunità a Zara
presso il Generale Rukavina per presentargli il solenne atto di dedizione. a)
Da un memoriale della Comunità di P erasto, spedito a S. E. il Barone Tomassich l'anno 1816, risulta che l'anno 1797 il Vladica del Montenero dopo occupata

') In fatti, come emerge cla vat· ie altre memorie, ftuono energicamente prese delle misure
a tutela dell'ordine e della pubblica tranquillità, anz i può dirsi che fu istituito una specie di
governo provvisorio, sotto l~t presidenza del Prov. Estr. L. Soranzo, per cni, se anche qua e ),'t
si manifestarono dei feno meni di sfrenatezza popolare, male a proposito sembrami questo periodo
definito col vocabolo di ana.rchia, come lo chiamò anche il G. lVI. Cav. de M:anojlovic nel discorso
da lui tenuto a Cattaro la mattina del18 agosto 1897, per l'inaug urazione del monumento innalzato
quale ricordo del primo seco lo di dominazione austriaca all e Bocche eli Cattaro.
') Manoscritto suddetto.
' ) Idem .
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Budua ') ed assicuratosi delle altre Comuni, e di Zuppa, avev>t divisato di attaccare
P erasto e di occuparlo. Ma i perastini, gelosi della propria autonomia, stettero in
arme, e sventarono tale progetto, mantenendosi padroni di sè stessi fino all' arrivo
del Generale Rukavina..
<~u esto

periodo nella Dalmat·ic è narrato così :
,Quando, li 20 maggio, s' a.pprese <t Cattaro la caduta del governo ve11eto, una
grande emozione s'impossessò fra gli abitanti, ed il conte Soranzo provveditor
straor di nario fu invitato di convo care dei delegati di tutte le Comuni in una generale
assemblea, la quale unitasi li 20 e 22 maggio, decide che nulla sia cambiato nella
forma del governo fin chè non si sapranno più esattamente i fatti e le conseguenze
degli avvenimenti che sorpresero Venezin. Si dichiara solamente che mai non
s'accetterebbe il dominio francese. I risanotti vogliono verificare lo stato degli
approvigion amenti militari e delle munizioni, e ne nasce un tumnlto. In seguito a
che Soranzo adotta per la città di Cattaro dei provvedimenti cl' ordine e di sicurezza.
Perasto si mette in istato di difesa ed arma delle imbarcazioni per difendere il
di stretto.
,Alht fine di maggio arrivano gli Schiavoni licenziati prima dell'entrata dei
Francesi") e portano seco novelle efterverescenti; una seconda assemblea fu tenuta
a Cattaro; i delegati sono seguiti da bande arm a.te. Si decide che il nuovo governo
eli V e.nezia non dev' essere riconosciuto, e si scrive al Vladica del Montenegro per
domandargli, in caso di bisogno, la eli lui assistenza contro i Francesi. L'assemblea
prende pure delle misure cl' ordine e di sicurezza che giudica necessarie; ma il soffio
di libertà monta al cervello , ed i coloni, come in D almazia., pretendono di non
pagare gli affitti; le risse, gli a.ssassini si moltiplicano, ed nn bastimento ottomano
con ricco carico è Cttttnrato dalle barche dei risanotti, ma si prendono delle misure
energiche ed il bastimento turco è messo in libertà. 3 )
') Il saggio pensare dell'immortal e conte Autonio Zannovi ch propo se, e la proposta ,-enne
adottata, <li r ivolgersi all 'ar civescovo metropolita di l>Iontenero, e prega rlo onde discenda e sì
interessi ad allontanare li malintenzionati (comunisti dei dintorni) quali a chiare note si spiegavano
che volevano di struggere la città (di BLHlna) poichè ricettacolo de' Frances i.
JliwwscriUo del Canonico Don Antonio D•·· Coioàch da. Budu((., pubblicato per cura di

H.. Kovai:ié.
') Queste errmo le genti nmmass:tte a Pemsto nel giu,;no 179G sotto il comando d'Alvis e
Conte Viscovich, Lnogoten en te straordinario clella Comnnità di Perasto, come lo prova la supplica
alla Comm issione ardica per l'Istt·ia, Dalmazia ed Albania, el i data Ca.ttaro 14 ott.obre 1797 del lo
stesso Viscovich per il saldo paghe d'equipaggio della. Galeotta. ,A nn ett~t la Bella", che puguò e
sottomise il bastimento corsaro , Il Liueratore dell'Italia" , capitano Langi er, all'imboccatura del
Lido il 24 aprile 17D7. È strano! Il fatto d'armi del\n, Gal eotta comandata dal Visco1•ich fu uno
<l ei moti vi principali che servirono di prete~to a Napo leone per dichiarare la cadu ta del veneto
governo; i colpi di fucile tirati dal sno eqn ipa.ggio, qu al sal n t o eli partenza da Venezia, il di
12 m aggio 1797 affrettarono lo sciog limento del governo aristocratico; l' equipaggio della Galeotta
stessa doveva finalmente portare alle Bocche id ee democratiche sovvertitri ci dell'ordine.
:1) Se v era,n 1 ente regna.va. l' anarcl1in 1 sarebbe stato possibile di prendere tale energica nri s ura ?
H

~:i'
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, Il '20 giugno si v iene a conoscenza dell'occupazione dell' Istria per p arte degli
austriaci e la loro marcia verso la Dalmazia: bisognava d unque rinunziare all'ultima
speranza rli Yedere ri stabili to l' antico governo veneto e pensare alla scelLa di un
nuovo padrone.
nTre partiti si trovan o uno di fa ccia all'altro : l'uno voleva il Vlaclica; l'altro
l' Austria come legittima erede di Venezia, ed il terzo, di gente semplice e credula
ch e !asciavasi sedurre da agenti della municipalità democratica di Venezia, parteggi<tYa per le dottrine novelle.
ni Turchi poi sperando eli trarre partito da questa situazione, mandarono
emissarii a Cettigne, offrendo al princip e vescovo l'indipendenza del Montenero,
come q nella di Ragusa, e eli l asciargli una parte delle Bocche, a condizione ch' essi
prendessero possesso dell'altra.
nDu e avventurieri , nn Prussiano di nome de ì Vitsch ed uno Italiano, che si faceva
chiamare Conte Gaspari, avevano per nn momento, come agenti della Porta, un'influenza
seria sul principe vescovo del Montenero ; ma l'opera loro non t arda ad essere paralizza ta per l'arri vo eli Jovovicb (perastino) delegato della municipalità veneta che
rimette, a nome della stessa, un a lettera al Vladica, la quale in data di V enezia 9 giugno,

r anno

l della Libertà italiana, gli partecipa la proclamazione del nuovo governo.
nil Vlaclica incoraggi a la propaganda rivoluzionaria cbe si estende nella Zupp a,
e che il provYeclitore di Cattaro non è in istato eli domare, ed invitato da parte
della città di Bndna per mezzo del protopope D. Nicolò Davidovich, vi discese p er
reprimere i malintenzionati, ed occupata Buclna, li 17 Luglio, partì da questa città
i l veneto pod està Pasqualigo. 1) Da questo momento il Vladica cambia di politica
ed · abbandona i Francesi, ed il partito democratico cessa alle Bocche.
, Gli abitanti delle Bo cche vedendosi intanto m inacciati da bande di montanari
:fino alle mura della città di Cattaro, rivolsero il pensiero verso l'Austria che, sola,
poteva difend erli dai vicini invasori. Fu raccolta perciò una terza assemblea nel
principio del giugno sulìo scoglio della Madonna dello Scarpello, ed ogni comune
s' impose trenta talleri p er le spese d'una deputazione, che fL1 spedita al generale
Rukavina a Spalato. Rukavina poi non essendo allora in istato di tentare un' intrapresa che lo avr ebbe messo eli fronte a tutta l'armata montenegrina, ritornò a Zara,
da dove rip artì li 10 Agosto con una piccola flotta, e qualche migliaio cl' l1omini.
, Lo si a-ttendeva con impazienza: a Cattaro, la piccola guarnigione italiana
stava continuamente in allarme, i n avigli veneziani coi cannoni carichi, e micchie
accese, er ano in osservazione sopra tutti i punti della costa. I disordini si moltiplicavano: gli abitanti eli Risano e di P erasto vennero più volte alle mani (?); ~) i
montanari di Krivoscie andavano a saccheggiare ne' contorni di Castelnuovo: era
tempo che lo straniero venisse a ristabilire l' ordine."
1
) Come dall e M emorie del Coiovich.
' ) Ci ò non ri sulta nè dalle tradizioni, nè dai documenti dell'Archivio comunale di Perasto.
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Queste relazioni sono riportate nell' istoria La Dalmatic, ricavate dal di lei
autore, l'Ab. Pisani, da un anonimo manoscritto che si trova a Ragusa, dal titolo
"Avvenimenti successi alle Bocche di Cattaro dal 20 maggio aì 7 settembre 1797".
Sono molto interessanti le particolarità che ci offre l'anonimo citato dal Pisani;
e però ci lascia nel dubbio sopra qualche punto, e specialmente sopra l'ultimo congresso nazionale tenuto si allo scoglio di Perasto (Madonna dello Scarpello ).
In primo luogo il congresso non poteva essere che parziale, perchè se anche
fi1 raccolt o soltanto fra le comuni cattoliche, vi mancava certo quella di Budua che
aveva invitato entro le sue mura, come protettore, il Vladica del Montenero. E la
città di Budua, a quanto narra lo Smecchia, aveva già disposto di fare la sua dedizione
col mezzo del P. Generale Mare' Antonio Bubich, suo concittadino, all'entrata degli
austriaci a Zara, ov' egli si trovava.
Pare bensì verosimile che il terzo o l'ultimo congresso (l'anonimo mano scri tto
che citammo, trovato fra le carte del Can. Ballovich, dice d'esservene stati parecchi ),
possa essersi raccolto allo scoglio di Perasto, e che si abbia deliberato in massima
di spedire deputazioni, le quali poi agirono separatamente, perchè Cattaro mandò la
sua, la Comune di Topla (Castelnuovo) la propria; e Budua, come vedemmo, pensò
a sè stessa, presentando poi il 18 luglio la carta di dedizione a S . .M:. l'Imperatore
come Re d'Ungheria, al Vladica Pietro I.; carta ch e, come il Can. A. Kojovié ci
racconta, assieme alla bandiera ungherese, fu posta sotto triplice suggello, come più
oltre si vedrà. Perasto delib erò di prender parte alla deputazione, e furono eletti i
deputati con parte presa il 6 luglio (elice l'anonimo manoscritto or ora citato); m a a
cagione di moleste sop1·avenienze avvenute nel momento che dovevano prendere imbarco,
furono divertiti dal loro viaggio. Risulta però dal protocollo di sed uta, esistente
nell'Are. Com. di P erasto, che i deputati Ballovich e Collovich furono eletti il giorno
che si deliberò a dedicarsi al glorioso A ugusto Dominio di S. JYI. I. R. A., cioè addì
4 luglio 1'797. E se l'ultimo deliberato dei varii congressi avvenne n el principio di
giugno, sullo scoglio della Madonna di Scarpello, come dice l'anonimo citato dall'Ab.
Pisani, come mai la Comunità di Perasto avrebbe lasciato passare un mese, per
deliberare con vo t o consigliare la spontanea dedizione e la scelta dei suoi due nobili
cittadini come deputati?
La deputazione delle Comunità ca.ttoliche delle Bocche di Cattaro, dice l' istoria
dell'Ab. Pisani (pag. 37), si presentarono a Spalato, e che Rukavina partì per Z ara
il 15 luglio onde prepararsi all'impresa; dunque nel luglio, intorno a questa d ata,
sarebbe giunta la deputazione bocchese a Spalato. Ma dai deliberati presi sullo scoglio
della Madonna dello Scarpello (principio eli giugno) fino alla partenza del Rukavina
(15 luglio) sono passati circa quarantacinque giorni! Possono dunque accettarsi
per esatte le informazioni dell'autore del manoscritto Evènements swrvcnus aux Bouches
du Cattaro du 20 1nai au 7 septembre 1797? La cosa potrebbe spiegarsi soltanto con
un errore eli data, cioè: principio di l'ttglio e non giugno , come scrisse il Pisani.
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Havvi p oi da prend ere in considerazione l'antichissimo antagon ismo fra Cattaro
e Perasto, che ri sul ta anche dai documenti ch e si riferisco11o all a deputazione
perastina prese11 tatasi al Rubn·ina, e dall e seguenti proteste che fece all'Ecc. Ces.
Reg. Co mmission e aulica il l ottobre 1781, sostenendo d' essersi spontaneamente
dedicata la Co munità di Pera sto il Hì agosto da per sè stessa e non altJ·i pe?· essa;
e più ta rdi al G en. Bracly (1798) in punto ai diritti della giaclicatura, p er ammettere
l' unità della deputazion e bo cch ese, e quindi ci sembra assai strana anche la notizia
che ogni Comune si sarebbe imp osto l' esborso di tren ta talleri p er sosten ere le spese
n ecessarie all a sped izione dei deputati , cio cchè non sar ebbe stato neppur giusto,
m entr e differ enti erano anc he gl' interessi che i singoli deputati do vevano patrocina re p er le proprie comunità.
Anch e dal senso del Manifesto, di data primo agosto 1797, del Rukavina
diretto ai Bocchesi, si sco rge la separazion e delle deputazioni bocchesi quando dice:
~preghiere degli Stati dell a Pro vi1;c ia eli Cattaro, Castelnuovo e Bndua", sebbene
aggiunga : nin generale dell e Bo cche di Catta.ro", e passa sotto silenzio Perasto
p erchè la dep utazion e peras tina si presentò al Generale appena il 19 agosto, p er
ragioni eli moleste sopra.venienze.
D all a protesta diretta dalla Comunità eli P er asto al Pro vvedi tore di Ca.ttaro
in data 27 lug lio 1797, qui oltre trascritta, e da quan to si rileva da una importante
lettera esisten te n ell'Archi vio comuna le di Perasto, eli data Cosmopoli ('?) 23 maggio
1'798, più oltre p er esteso inserita, il P residen te della Muni cip alità di Venezia
avrebb e rip ortato alla Municip alità stessa (nel breve p eriodo del governo democratico) "'che dopo un forte dibattim ent o la Comunità eli P erasto dallo Stato aristocr atico si è rid otta al demo cratico , asse?·zionc f'alsa".
Sogginnge il do cumento in data di Cosmopoli (?) :
, . . .. che la provincia delle Bo cche pro tes tò eli essere veneta e eli considerare
n ella fig ura dell' Ecc. Sig. Lorenzo Soranzo quella del perduLo aff: P adre, aucorchè
s ussistere do vesse in Venezia la demo cr azia, purchè que:;ta fosse indipendente dalla
Francia, e sostenuta dalle naturali s ue forze. "
Il Cong resso della Provincia (Bo cche) scrisse in tale ~e n s o al Vescovo di
Montenero, com e dagli Atti dell' Archivio comunale di P erasto.
E però bisogna convenire che questi deliberati avvennero n e' primi momenti
della caduta del governo aristocratico, e che le cose mutarono d'aspetto dopo
l'arrivo a Zara del Generai!" Rukavina. Il seguente brano d'una memoria o lettera
d'ignoto autore dell'epoca, ce lo rivela, come pure c' in forma che la Municipalità eli
V enezia p en sò, un po' tardi, d'appoggiarsi ai possedimenti veneti fuori d'Italia.
nezia p ensa rono ser iamente a salvars i co llo s pedire Deputati ai Commandanti Imperiali , e col
dispo rsi acl ass oggetta rs i a Cesare come Re d'Ungh eria, giacche ~i face v!Ldagli Austriac i circo la re
il Manifesto portante per causa prin cipale della occupazion e della Pro vin cia g li n,ntichi incontes tn,b ili diritti del loro Sovrano. Giuns ero in t ali ci rcostanze a Z ara due Commissat·ii da Venezia,
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i <Jtudi sebbene N azionali , fn rono cons igli ati a non istnontare per non esse rvi s icurezza p er ess i.
Sembra che la i\1uniciprdità d i Venezia abbia ce rcato d' invi tare a sè la Nazio n e Dalmatica n el
mom ento il più s favorevole all'intento. D ove vi s i ricercava la magg ior sol lecitudine, della forza ,
e la pit\ fina destrezza, à clessa impiegato la tardanza, la, debolezza, e nessun a condotta in nn
t empo , che abbandonata dalla 'renaferma Veneta, altro non le restava, onde significar qualch e
cosa, e poter operar, che l'btria, la Dalmazia, 1>1 Ven eta Albania ed il Levante, Provincie che le
davan o per mare la forza, il Comm ercio, ed a.b bondanza di porti necessa1j; e n emiche che fossero ,
l'avrebbero ch iusa nelle sue Lag nne .
.Adi 4 I.11t.gho l ì 9ì ·in Consiglio .

.Non p oteva giun gere a questa Com.tit nuova più fatale e dispiacente
d ell a ma l angurata :1bdicazione fatta dall a Ser enis. R epub . eli Venezia
zione di due D epututi
del ben s is temato sno Aristocrati co Gove rno in D emo cratico, e non
per p resentarsi cl-inanzi
volen do q."' Comn.ti1, Universitic, P opolo e T erritorio riconoscere un
governo che offende i dritt i che n on assicura le pr oprietà, e che olGnle. Com-iss . di 8. JJI.
tt·aggia la .B.eligio ne , perciò nella L iber tà in cui s i t ro,·a essa Comu.h,
I. R . A. p er ded·icarsi
Università, Popolo e 'rerritorio unitrunente si cletenninano eli cercare
Sltelri-ita ·volonta·rùt 8a sicurezza dei oggetti sopra indicati la tutela ed ombra benefica di
S. M. Imp. R. .-ì.. dedicandosi volontariamente a l glorioso Augusto
D omi n io previCL però h1 conferma eli qnanto sarà opportunemente in di s tinti Capitoli dai Deputati
a questo oggetto eletti ai sovrani pi edi rassegn ato. Mand a perciò P ar te il sud. S: Cap. "" e li
Si g. Giudi zi pcrch è in cor elazione a quanto vien e con templato s iano eletti du e D eputati Nob ili
eli q.'" Cons iglio di esperimentrtta abili tà, onde prodnrsi a bbiano d'inanz i rt qu el Generale Comi ssario, ed occorrendo anch e a ' piedi Sovmni eli Francesco II g loriosamen te regnante, o nde imp eh·ar e la bramata tutela, e protezione.
Fu letta la Parte sopradetta e fu approvata con tutti li Voti ch e furono in num ero di
Trentano ve N. 39.
Ili co .
Furono proposti per D ep utati in correlazione alla Parte sndd. li Nobi li Sig. Co. Giuseppe
Ballovich, e Giuseppe Collovi ch ed ebbero Voti favorevoli 37 Contrari 2, sicchè furono eletti in
L-iù . Protocoll. Com. di Perasto.
D eputati di questa Comu.tà, Un iversità, Popolo e 'renitorio.

Pc!rte pre.wt J!er ele-

A cU 2 1 Lng." 1797 in Consiglio .

Ritrovandosi in Zara uno delli attuali No b.' Giudizi di q. " Com.tic a l pub.' se r vizio Nob.
Si. Gio vanni ìlfazzaro vich e non potendo supplire alle giornaliere s u e in comben ze etc. Si raduna
il Cons. e nomina in s u a vece il Co. Gin . Ballo vich qurt! giud ice estrao rdin ario.

In questo mentre erasi sparsa la voce che Perasto avesse form almente accettata
la democrazia, e la Comunità protestò scrivendo all'ultimo Provveditore di Cattaro
la seguente lettera :
EccELLENZA

27 L uglio 1797 Pcrasto .

Una lettera capitata ad nn nostro In dividuo da cotesta città in qu esto dopopranzo ci pone
in somm:t agitaz ione per l'accompagn am ento di un rapp orto fatto n ellfl. Municipalità eli Ven ezia
d al Chiorco e dal Bujovich. Questi nel sud.' si vantano ch e con una le ttera il Cap.', e Gindici
di quest a Com .tà, e luogo li avvisano essere stata q ui accettata la Veneta D emocraziazione dopo
vario con trasto, e che qui si e fa tta la rivolu zione . Contro un tal fatto di Ven ezi a enunciante le
cose falge e infondate protestiamo altamente a nome di t utta questa P opolazione in fac cia a Dio,
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in faccia '' V. E. , e in faccia a tutta cotesta Provin ci't di non ave r e m ai scritto alli sud. '' Bnjovich,
e Chiorco nna sin1i le le ttera, esser

r <lnnunci<-lta

~~~t'a.l sa., e

in fatuata, e in conseguenza.

contraria alla Yerit.à ed al fa t to. D opo qu esta protesta so lenn e, ch e per inde rnnità nostra, e della
Patria faccimno~ ci chian1a la verità ad annun ciare: che dal n1o tn ento, che i nostri Dep utati hanno
n ella ra dun anz a di questa Provinci» sp iegat o il voto nni\· ers,tle dell» nostra P opo lazio ne " dedicars i '' S. M. l' Imp er >ttore e R e el i Ungheria, cosa nota a t utt>t la Provincia, abbiamo anco
sosten n to nella stessa r»clnnanza la vol on tà decisa, ch e un nostro P er astin o fosse uno dei tre,
che ci pr oponer ono eli spedire in D almaz i» per eifettuare la dedizione el i t u tta la Provincia. Dopo
nn voto cos ì s ole nn etuente annunciato , 1nùla può all ' in contro s tn entirlo. lVfa per nla,ggionnente
com·alidare la adesione el i t n tta questa nosrra Popolazione all'Imp er iale Governo, noi siamo
pronti alla venut>t dell e Trnpp e I mperi ali d' incontrare il Comandante per dedicarci, e così dim ostrare il nostro costa nte \·o to.
Scri,·iamo la pr esente all'E. V . e ht supp lic.hiamo a pubbli carla in tutte le :form e, onde
così si disimprima l» gente da qu alunque ca t ti va impressio ne che dalle cose sparse avesse ricevuta.
(L a presen te sarà r ecata ,,ll' E. V. dal Sig. Co. Trifon Smecchi a, il q nale essendo membro
di qu es ta Città, e del Consigl io nos tro , potrà attestare sì p rivat>tmente, come pubblicamente la
pnrità del nostr o animo , essendo acl ess o ben no to qualunque nostro affare).
Certi che la g iustizia, e r et.titudine dell'E. V. vorrà ade rire alle nos tre istanze coll a comuni cazione della presen te >tll i Capi della Cittit, e co lla pubblicazion e dell a. stessa, passiamo rispettosamente a baciarle le mani.
Umiliss. D evotiss. ed Osseq."'' Servitori
Di Y E.

Co . GI USEPPE VISCOVICH Capitano e Giu.d·ici .
.o\. l!' Il L'"" et Ecc."'" Sig. Sig. Pron. CoLmo

il N. H. S. Lorenz o Soranzo
Pron· . Estraord:• di Catta ro .

nEl etti li Deputati della Comunità di P erasto sino dal 6 (leggi 4) Luglio con
parte presa n el suo Consiglio al momento in cui do vev ano prendere l'imbarco,
g iunsero alcune moleste sopravenienze 1) che per un desider ato felice scioglimento
si credette n ecessarie le loro Persone, e quindi furono per allora divert-it·i dal loro
viaggio. Frattanto approfittarono del tempo favorevole li Deputati di Ca.ttaro , Castelnuovo, e Budua, ed in breve arrivarono a Zara, ove non v edendo gli altri a
comparire po terono rassegnare il comune voto della Provincia (Bocche) a S. E. il
Gle. Rukavina. ~
JJ!Ianosc1·itto anonimo (Ballovich).
Io non po sso p erciò spiegarmi da quali fonti Carlo Botta, nella sua St01·ùt
d' Itcdia, abbia potuto asserire che P erasto, Risano e nGeganowich" abbiano fatto
della res istenz a, ~) mentre il nostro manoscritto prosegue : nIntanto dalla Comunità di
Perasto fu preso l'espediente d' incaricare un ben em erito suo Cittadino (non dice
quale) 3 ) commorante a Zara, p erchè dovesse a S. E. il Generale avanzare i voti

1) Quali erano queste moleste sopraven ienze? I docum enti HOn lo dicono.
') Anch e il Prof. Erb er, a pag. 79 della s ua Storia della Duhnazia n ana: ,Le sole comuni
di Perasto, Risan o e Gionovié mostra r ono qualche r esistenza, ma dovettero ben presto assoggettarsi a nch' esse al novello g ove rno .
') Dovrebb' essere Gio ..Mazzarovich.
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della Com.tà, ordinando in pari tempo ai due detti Deputati, (tace il loro nome) 1)
di portarsi al suo incontro fuori delle Bocche nell' acq ne di Ragusi per complimentarlo, e p er rassegnarli le proprie Credenziali.
JIIemorie cttt?·ilmite al Conte lhfone de Smecchia, scrittm·e contempomneo, st~lla
dedizione delle Bocche di Cattwro a S. M. L R. A. ')
"Le Bocche di Cattaro sono pervenute sotto il Dominio Veneto in epoche
differenti. Cattaro reggentesi in governo aristocratico con il di lui territorio composto da tutta la costiera, che dalla linia del Monte di Budua si estendeva p er le
cime de' Monti sino a Gli uta tutta Dobrota ; da Perasto, col suo distretto, da p ar te
del territorio di Castel Nuovo, incominciando dal confine di Giurichi sino all a
Fiumera di Cuti, e comprendente tutto il Litorale frammezzo sino al Porto Rose si
dedicò parteggiando alla Repubblica Veneta nell'anno 1420. P astrovicchi si dedicò
dell'anno 1423 con alcuni patti di esenzione e di giudicatura Civile e Criminale.
Budua col suo piccolo distretto: similmente n el 1442 fece la sua Dedica ottenendo
il di lei Statuto per direzione della sua Giudicatura. Risano in varj tempi fù della
Repubb. Veneta occupato col di lui territorio, ma n elle paci fu resti tuito al Turco,
e solamente occupato col mezzo de' Perastini nell' anno 1648, fu colla p ace del 1699,
dal Turco accordato alla Sovranità di Venezia. Castel N uovo delle armi Venete
occup ato pria il di lui T erritorio, fu preso con assedio, nel 1687, e dalla pace del
1699 riconosciuto dal Turco app artenere alla Veneta Sovranità, la quale nel 1718
eresse quel Distretto non g ià Castel-Nuovo, in Communità col sopranome di Topla
accordandole varj Privileggi. Zuppa, che nella Dedizione di Cattaro dell' anno 1420,
faceva una porzione del suo Distretto, dopo aversi rivolta varie volte da quell'epoca
sino all'anno 1493 finalmente n ella guerra tra Venezia ed il Gran Sultano Baj azed
insorta del 1499, si dedi cò al Turco nel 1500, e vi r estò a lui soggetta nella pace
susseguente del 1503 col possesso di tutte le terre ch'erano appartenenti a Cattarini.
Ritornò sotto il Dominio Veneto nella guerra di Candia v erso l'anno 1650 circa,
ma nella susseguente p ace del 1669 fu r estituita al Turco. Nuovamente nella guerra
ultim a avvenuta tra la repubblica di Venezia, e l' ottomauo, venne in potere de
V eneti per dedica dell' 1718, accord andole il titolo eli Communità, la giudicatura in
prima istanza ed esenzione eli Dazj, e le restò non già nella pace seguita in quell' anno, ma fu inclusa nel Dominio Veneto coi tre Comuni di Maine, P o bori, e
Braichi nella susseguente assegnazione de' Confini fatta dai Commissarj Turchi, e
Veneti, in esecuzione della p ace, la quale assegnazione fu . riconosciuta dalla Corte

Ottomana diplomaticamente.
,Riftessibile è il Patto tra gli altri che fece l'Aristocrazia Cattarin a nella sua
D edicazione alla Sovranità Veneta. Chiese che se in alcun tempo il Veneto Dominio
') G. co. Bn.llovich e G. Collovi ch.
') L'originale travasi a Trieste clal Conte Sta n. de Smecchia.

24

STOIU_-\ J)I PJW.-I.STO .
~--~------ ---------

venisse a qualche accordo col Re eli Ungaria, o con t}ualunque altro Sovrano, non
p oter r imovere dalla sua suddi tanza la de tta Città col suo Distretto ; e se mai la
So vr anità V eneta non volesse in qualch e tempo ritener più sotto il suo Governo la
detta Città, e Distretto, la r estituisse a qu ella libertà, con la quale al suo Dominio
si sottomise ; alla quale dupplice climan da la Repubblica Veneta rispose colle seguenti
e'pressioni: ,-T<1men Domina.tio no stra pro contentamento eorum respondet fore
con te ntam facere sicut petunt ~ .
"Con questo patto si ri trovarono li Nobili di Ca ttaro allora quando nell' am10
1197 fLì soppressa la V en eta Aristocn<zia, e p er ciò si ri trov<wo no in quel momento
r es tituiti a quella L iber tà Aristo cratica , che govern ò l'anno 1420 prima della loro
Dedizion e alla V en eta Sovranit à, stato n el quale non si ritrovavano li al tri soprade t ti Distr etti. Po te rono p erciò, e vollero dedicarsi a S. M. l'Imperatore Francesco II ,
il quale col mezzo delle sue Truppe in Gi ugno aveva incominciato ad occupare la
V eneta Dalmazia. Spedirono due suo i Nobili Deputati Plenipotenzimj al Gen.l\fagg iore Ru ccavina, il qua.le aveva per Commissario eli Viveri nella sua Armata il
Sig. Co. Giorg io Yoinovich Maggiore al Ser vizio dell' Impero Russo, 1) nazionale
bocehese eli Castel N uovo, e ritrovato lo nell' I sole in f~ìc cia. Spalato, n egoziarono
col m ezzo del suddetto Sig. Maggiore Com. Voinovich sul principio seco lui la
D edica dell a Città e Distretto , la qual cos;t per non aver avuto alcun ordine il
GEmerale Austriaco dalla sua Corte eli avvanzarsi sino all e Bocche, non caminava
troppo feli cemen t e. Esposti li patti , colli quali li Nobili di Cattaro vole vano dedicarsi
a S. M. l' Imp. di G ermania, ritrovarono sempre obj ezioni di accettazione fatte loro
inte ndere col mezzo del sud. Co. V oinovich sino a tan to, che in una sera dopo un
colloquio collo stesso Co. Voinovich dissero a questo Signore che se S. M. l' lmper.
,-ol eva Cattar o era. duopo che l'accettasse con li patti che avevano espresso, altrime nti le anni I m periali non l' a vr ebbero giam mai posseduto. L a mattina dietro
ebbero collo s tesso m ezzo del Sig. Co. Voino vich la risposta del loro Ultimatum;
con sistente nell' accettazione de' patti di già a voce dichiarati , e quindi presentarono
la loro D edi zione in Carta da essi sottoscritta al sud. Gen. Rucavina presenti il
Conte Orlanclini del B eccu to Quartier lVlastro Gen.l e del Corpo di Armata in
Dalmazia, e Co. Giorgio Voinovich , segnata sotto li 22 Luglio Acque eli Brazza

') S ec ondo ii Prof. Erb e r (Storia della D alm., P. I , pag. 52), il conte Vojnovich sarebbe
st ato nominato n ella spedizion e d i Rukavin a 11 commissario su.perio're p roà nciale, per gli ottimi
servigi pres ta ti, sino aii ora, n ella marin a e pe r le ade renze che egli aveva in Dalmazia ". Qu es ta
vers ion e è ben differente da quanto ci narra l o Sm ecch ia. Il 14 g iugno 1814 (narra il prefa t.o
autore a pag. l G, P. V I della S t. della Dalm.) che il gen. Milutinovich estese un lungo rapporto
sull e condi7.ioni de ll e Bocche, o ve fra altro elice: 11 11 conte Vojnovich, ùnperùtle ma.r;g·,:orc russo in
pem ione, il quale s i pres tò a tutt' u omo per far· in sorgere contro eli noi i boc ch esi e riesci rtnche
a r accoglierne buon numero, s i tro va om a Crtstelnuo vo in piena liber tà" ecc. Vedi poi Geschichte
der 1~. u. k. Jù·iegsmarine, Parte II, pag. 162.
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1797 per essere sp ed ita alla Corte di Vi enna, essa consisteva in sette Articoli, l ' ultimo
de' quali sohtmente conteneva il Patto fa tto dell'anno 1420, co n la Repubblica
Veneta, cioè ch e in nessun modo potesse S. M . l' I mp. Francesco II, e successori
cedere ad altro Sovrano la Città di Cattaro, e distretto, ed in caso eli cessione, o
di abdicazion e a questa Sovranità, dovesse egli e successori rimetterla a quella lib ertà
eli disposizione eli se st essa, in cui allora si ritro vava. Spedì allora il Gen.le Rucavina li suoi dispacci alla Corte, e crederono li D eputati Cattarini, che la sudd etta
Carta di D edizione, come Carta eli Stato vi fosse stata inclusa. Ricevè il Generale
in breve te mpo risposta dalla Corte, e disse alli Deputati, che S. JYI. l' Imp. annuiva
alla loro D ed izione, e gli ordinava eli Pressi edere le Bocche. Qui vi estese coll' int er vento de' sudd. DAputati un Manifesto 1) a nome di S . .M. l' Imp. France~co II
indirizzandolo ai Bo cchesi, col quale annunziava che si sarebbe portato alle Bo cche
per prenderne il possesso promettendo la manutenzione delle immunità, proprietà,
R eligione, e diritti, e quindi alli 22 di Agos to entrato colle Truppe nelle Bocche,
alli 24 pressidiò la Città di Cattaro.
nN ello stesso tempo, che negoziavano li D eputati Cattarini nelle acque di
D almazia col General Austriaco, negoziavano parimenti quattro D eputati sp editi
dalla Communità di T opla e questi domandarono che loro si accordasse quello che
accorderebbe alla Città di Cattaro, e quindi due eli essi ripartirono, onde poter
contennere in dovuta moderazione quel T erritorio di Castel Nuovo, pur troppo
effervescente in quei momenti.")
, L a città di Budua intanto aveva fatta la sua D edica col mezzo del veneto
P. Gener ale Mare' Antonio Bubich ~ uo concittadino che nella entrata degli Austriaci
si ritrovava in Zara, consistente nella manutenzione de' suoi Privilegi , l a qual Città
era stata forzata prima dell'en trata delle Truppe Imperiali nelle Bocche di a:mmettere
entro le sue mura il Vlaelica eli Montenero con alquanti Montenegrini per togliersi
alle insorgenze degli Pastrovicchi, e d8gli abita nti dei t re Commnni suoi limitrofi, il
quale licenziato avevtL il Veneto Comand ante con la scarsa sua trup pa. Indi entrati ~
nella Provincia gli Austriaci, p assò in .M:ontenegro dopo essersi abboccato coll' Aw_:;,..~· >J .

striaco Generale, che prese il possesso di quella piccola Città.
~f ~?;;;;:'< In Ottobre add ì 17 susseguente colla Pace di Cam po Formia fu stabilit §t~' .,,,~ . ·

01t""

sorte nclella Provincia B occhese. In essa dalla l"epubblica Francese fu concedut
possesso delle Bocche eli Cattaro a S. M. l'Imperatore e Re Francesco II. L e spoglie
della Repubblica V eneta co n quel Trattato furono divise '' formare in I talia p arte

') Sembra dunq u e che il l\'bnifest.o del Rukavimt ai Bocch esi si sia elaborato di concerto
coi D eputati cattarini, e ch e c iò aLbia provoc•tto dei sospetti e del malcontento nei Perastini,
perchè essi protestano, col mezz o dei propri i dep utati, ,co ntro qualunque passo ch e btto fosse
chtlli Deputa ti dell a Com.tàcli Cattaro" a preg iucli zio dell a loro Comunitù, come risulta da l protoco llo
esistente nell'Archivio eomunale di P eras to .
') La deputazione perastina s i presentò al Gen. Rnkavina il19 agosto n elle a cque di Ragusa,
come più oltre avremo occasione di padarne.

.
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di una Nuova Eepubblica , e compensare l'Imperatore e Re, se non adeq uatamente
almeno quanto potevano l e circosta nz e eli allora delle perdite fatte delle provincie
passate in proprietà Francese: lo cchè fu dippoi colla ]Jace di Lun eville tra le due
parti contraent i nuovamente retificato, che S. M. l'lmp. e Ee possegga in pie11a.
Sovranità e proprietà i paesi qui sotto dissegnati; cioè l' ]stria, la Dalmazia, le isole
prima cl' ora Verre t e dell' Adria.tico, le Bocche di Cattaro etc.
, Della carta eli Dedizione Cattarina presentata, che si supponev<t spedita alla
Corte di ì ' ienna , non se ne parlò mai più, nè dal Generale Rucavina, nè dalla Corte
di Vi enna allorq n anelo in Decembre, e Gennaio susseguente furono ricevuti colà
come Deputati due Nobili eli Cattaro, 1) nè dalli Commandanti Austriaci che furono
dal la Corte inviati a governare le Bocche, e solamente fù ennunciato da essi a nome
di S. M. l' Imp eratore l'ammissione dello Statuto di Cattaro per regola della civile
giudicatura llE:lla Cit tà, e suo Distretto. E veramente ht Corte eli Vienna non n e
po tev a fare parola, poichè q nella Carta eli Stato , che doveva essere colà spedita., e
rimanere n egli Archivi più secreti quella identica. Carta Originale presentemente
esiste n elle mani del Sig. Co. Giorgio Voinovich Ma.gg. etc., il quale si ritrovavct
Commissario dei v i veri, e solo presente unito al T. Col. Orla.nelini in camera nel
momen to che fù essa presentata d alli due N obili Deputati nelle mani dell'Austriaco
Gen . .:liag. Rucavina è da avvertire, che questo Signore, dopo l'occupazione Austriaca
in Dalmazia, e dalla partenza dalle Bocche del Gen . Rucavina, avvenuta questa alli
primi Ottobre 1797, portatosi a Vienna per essere soddisfatto delle spese da esso
incontrate per conto Austriaco, e per li suoi aspiri, dove trattenutosi molto tempo
prima eli vederne il fine, si ebb e ad esprimere che gli darebbe 1.' animo eli far
perdere le Bocche a Francesco II come gliele aveva fatte acquistare, il che saputo
dalla Corte ebbe a consumare molto tempo colà prima di avere il saldo delle
spese incontrate con v eruna riuscita ne' suoi divisamenti.
nPassata la Provincia sotto il Governo Austriaco ebbe essa a rissentire de'
mali politici p er l' imperizia di quasi tutti li Governatori che la ressero. Invalsa in
essi una disistima della Politica, e delle leggi Venete, con cui quella saggia Repubblica aveva per 37·7 anni rette le Bocche, incominciarono a distruggere gli effetti
salutari. Quindi negli affari Provinciali una imponenza dell'avveduto Vladika del
]1,1:ontenero che mo lto se ne arrogava colla sua decisa influenza sopra li Greci Provinciali, formante per lo meno due terzi eli questi abitanti; molti capi provinciali
de' Corpi, o affatto trascurati, o non ascoltati, o mal veduti dal Governo, o non
sostenuti, o illegalmente, e maliziosamente processati. La sollevazione di Zuppa colle
intelligenze degli altri corpi Greci avvenuta, e sostenuta dall'influenza JVIontenegrina
diretta dall' imbrogliatore Abbate Francesco Dolci ministro, facendiere, secretario,
come si voglia, del Vladica di Montenero, soppressa apparentemente dopo due anni
di tempo dall'Austriaco Governo coll'accordare a Zuppa le impunità del passato,
1
)

Furono Enrico Co. Gregorina e D.r Luca Vnlerj.
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la soppressione de' suoi Conti a vita, ch'esuli si ri trovavano in Cattaro per avere
obbiettato agl'insorgenti con leale er editario suddito sentimento. L'insubordinazione
de' Corpi Greci in qualche p arte tumultuanti dai loro Capi cattolici p er chè eran
cattolici, non castigata; i più grandi delitti criminali impuni ti per la fu nesta evasione
dei r ei cla.lle prigioni avven uta per tmscura gine della custodia militare, e per lunghissimo tempo della procedura Giudizi ari a tra la prima sentenza, l a revisione et
colla esecuzione della pena, una decisa trascuratezza n e' politici Decasterj della
Corte di Vienna, a delicati suggerimenti del Commissario Aulico Barone de Rossetti
che per due anni fu il solo che go vernò l e Bocche con superiorità di lumi resine
da esso ineficaci a togliere i mali che sempre più crescevano, ed a costituire nel
miglior ordine possibile la Provincia; e quindi s'intro dusse una disistima gen erale
n e' Provinciali verso il Governo, ne' Greci un sentim ento ardito , di poter osare
tutto con certa lusinga di and arne impuniti , e ne' buoni che desiderosi del buon
ordine, un languore a non m.iscbiarsene ne' pubblici affari p er no n essere sacrificati
alla malig nità dalla debolezza della Corte.
,,In questo frattempo si sospettò dalla Corte istruita dal Bar. de Rossetti, ch e

h1 stazione dell'ardito Ab . Dol ci in Montenero e l a sollevazione di Zuppa da esso
promossa, e sostenu ta dall' influenza Montenegrina, fosse l' incominciamenlo dello
svilupp o di un piano estesissimo che a nulla meno mirasse che alla occupazione
intiera della Provincia, e di gran p arte del limitrofo stato Ottomano. Si Sil-p eva che
il sud. Dolci n emico degli Austriaci era stato prima eli p assare in Montenero, per
due anni in Ancona, dove il Gen.le Monnier aveva offerto un proggetto di rivoluzione e di occupazione Francese di queste Illiriche parti, il qual ])!·oggetto fù da
quel Generale passato, e delucidato al Gnle Bonaparte. Si seppe dippoi ch e l'inviato
Russo Marcow in Parigi aveva pot uto mediante 14000 Rubli avere la Copia del
Piano della corrispondenza dell'Ab. Dolci commorante appresso il Vladika di
Montenero con Parigi, e quindi avvisatane la sua Corte, coll' intelligenza di quella
di Vienna che poco prima aveva facilitata l' a.ndata a P eterburg dal Montenero
dell'Archimandrita Vucetick nativo di Zuppa, da cui quella Corte era stata istrutta
eli molto delle tendenze lVIontenegrine. Giunse nel 1803 in X.'""" il T. Gen.le I velli ch
Bocchese da Risano spedito da Pietroburgo accompagnato dal sud. Archimandrita
che era stato guiderdonato coll' Ordine di St. Anna, onde coll' influenza in Montenegro della sua Corte, e assistit,o dal Governo Austriaco, potesse ostare, e togliere
qualunque straniero tentativo.
"A questo effetto nella estate susseguente fu anche da colà spedito in
qualità apparente di Console Rnsso in Cattaro, il Sig. lVIazarewski, ma in
sostanza colla commissione sngli affari in Montenero che non camminavano
bene p er l'imperizia in politica del snd. T en.'' Generale il quale era m eravigliosamente stato imbrogliato dal Vladica, e dal suo Ministro Ab.'' Dolci. Promise in
qualche modo l'imponenza Russa in Montenero; agli ultimi di Novembre susseguente

28

S TOHL-\ PI PEHASTO.

1804 dal Con sole fnrono sorprese le carte in Stagnevich ch e aveva di corrisponden za il suddetto Dolci che furo no vedute ed esaminate prima dal Vlaclika. A
10 Decembre poi dal Koluk di Montenegro fi.1 condannato il Dolci a prigione
p erp etua in Stagn evich, coll' e3ser guard ato a vista, e ciò per progetto ordito, e
mantenuto con le ttere l' invasione Francese in queste parti. Morì l'infelice qualche
mese dopo nella sud . prigione da, un giorno all' a1tro sospettandosi dalla gente la
sua morte originata da p otente veleno.
, A ristabilire intentmente gli affari Russi in Mon te nero , che non ancora camminavano secondo la volon tà della Cor te, e che si stroppinvano dal T. Gnle. Ivellich
che seguiva acl essere il princip ale Commissio nato , si spedì in Montenero il Sig.
Brigadiere, e Consigliere eli Stato S teftano de Sancowski togliendolo alla sua
missione di Genova, il quale onnina.mente li raddrizzò , spezialmente quando fu posto
alla t~? sta della Mi s~ i o n e col richi<-tmo allr, Corte dell' I vellich , che per allora non
parti. StaYa questo ab iliss imo Signore come persona di confidenza di S. M. l' Imp era to re di tu tte le Russie in Montenero, ora in Montenegro ed ora in Cattaro riverito
dalle colte p ersone coltiYando l' amicizia de' principali Greci della Provincia che lo
corteggiavano e studian do l'abilità del Delegato Austriaco Marchese di Cavalca,bò
ch e governava la Provincia e degli Austriaci comandanti Militari. Riceveva da
quando in quando dalla sua Corte Dispacci portatigli sempre da Russi militari
figure, e tratteneva corrispond enza col Russo Console Generale 'l'enton in Ragusa,
e nelle vicine ProYincie Ottom ane con altre influenti Greche persone.
nQualche tempo prima della missione di eotesto Signore in Montenero, la
Corte di Russia p er b en due volte aveva fatta l' ap ertura a quella di Vi enna del
suo desiderio eli possedere le Bo cche di Ca.ttaro, coll'offerta in p ermnta, di molto
maggior compensi in P olon ia, e le ricerche furono fatte con molta efficacia, e
premura. L ' Imperato re Frdncesco per q nanto fosse pressato, sentì il suo attaccamento eli predil ezione che aveva per le Bocche di Cattaro, e non ad erì alle proposte.
Erano le Bocche in questa situazion e politica e morale tanto riguardo alle straniere
figLue, che lib eramente negoziavano gli affari della loro Corte, quanto agl'individui
Provinciali clelli du e riti, quando scoppiò nell'anno scorso alli primi cl' ottobre la
disavventurata guerra della Francia contro l'Austria, e suoi collegati, e p er quanto
fosse stato cribrato il piano dell'Inglese Gabinetto cionnonclimeno partorì colla pace
eli Presburgo clelli 26 D ecembre susseguente, tra le altre forz ate cessioni dell'Austria
quella anche delle Bo cche di Cattaro al Regno d'Italia. Si seppe da' Provinciali la.
nuova verso la metà di Gennaio eli quest' anno 1806 dal Delegato March. eli Cavalcabò, che Presiedeva. al Governo della Provincia si ebbe nn dispaccio dall'inglese 1)
Tenente Maresciallo de' Brady Commandante Civile e :Militare della Dalmazia, ed
') Brady n asceva da fam iglia irl an dese. Un Niehol as Brady nato a Bandon in Ir l1tnda nel
1659, e morto nel 1726, fu ecclesiastico e po eta distinto.
('rhe Diction a ry of universal information by George R Emerson).
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Albania, col qn ale in un poscritto lo avvisava, ch e da un piccolo b astimen to giunto
da.lla Co sta eli Napoli alle rive di Zara, in quel momento era avvertito, ch e la
Truppa Inglese, e Russa da qualche tempo sbarcate nel R egno di N apoli si era
ri mbarca ta, ed aveva udito che si portava ad occup are Ragusa, che perciò si poteva
dare, ch e dopo avere occupata R agusa, q uest a Trupp a si dilatasse an che alle Bocch e,
n el qual caso, ordinava, che dopo aver fatti li n ecessarj protesti, se questi n on
valessero, non impegnar e le armi e ritirasse dalla Provincia il Presidio, e tutto ciò
che vi era di au st ri aco. A quest'ordine, ch e posa va sopra una nuo va n on uffiziale,
e che decideva del destino delle Bocche .dato senza saputa della Corte, nulla risp ose
il Delegato Cav ttlca.bò. Po chi giorni dop o però giunse altro ord ine simile al
Commandante della F ortezza di Cat taro 'fen. Coli. H aenzlter, e appena ri cevu to lo
spedì ap erto al Delegato CavaJcabò con un a sua ordinanza, la quale passando
d' innan zi alla Bo teg a eli Caffè piena di Uffiz iali, fù da qu esti chiamata, e p reso
l'ordine fù cb essi letto acl alta voce, ciocch è tutti gli astanti lo seppero. Furono
tosto ragguag liati li age nti R ussi l\fazzorewsky, e Brigad. de Sankowski, li quali e
spezialm ente quest'ultimo coll a sup eriorità de suoi lumi Polit ici, ebb ero una base
sopra cui fabbricare l'o ccup azion e dell a Pro vincia p er il loro Sovrano. Quindi le
intelligen ze con li capi de' rispettivi Gr eci Corpi della Provincia, e fuori il movimento continuo qua e là datosi dal Gen.le I vellich, che sebbene cla.l Sancowski si
sdegnasse per compag no all' impresa lo si adoperava però come sub alterno n ell'orclitura dell' aff,we, quello del Magg. Co. Voinovich che po chi m esi prima era sta to
nuo vam ente ri messo n ell'attuali tà del Russo Servi zio; e quin ci le suscitazioni
degl'individui Gre ci Provinciali di esser lib eri, e di voler disporre della loro li ber tà
Poli tica a prò della Russia.
, Si elice che in un congresso tenuto in Montenegro dove si ri trovarono
con li capi del Monten egro li principali influenti e Capi Greci della Provincia ,
fosse c1a questi ul timi proposto l' eccidio de Provinci ali eli ri to latino , ond e
avere minori osta.coli cl.l loro divisamen to, e le ricche spoglie de' Cattolici;
ma ch e li Capi Montenegrini si opponessero, dicendo , c he di nulla essi p er
p arte degli individui Latini avev ano da lamentarsi. Avvisato da leali cattolici
e spezialmente dalli P erastini il Governo Austriaco della tendenza de' Greci man eggiati dagli Agenti Russi, e dalle disposizioni Jl.fontenegrine, se ne stet te sempre
inoperoso, nè cercò mai con prudente, ed av veduto consiglio d'impedire e di togliere
l' insorgenza del Greco-Russo parti to. Si dice che in qualche conferenza p articol are
avuta dal March. Cavalcabò Delegato unito al Coli. del R eg. di Thurn Kleinma.yern
che comma.ndtwa il Pressidio Austriaco della Provincia, ed il T en. CoLo Haenzlter
Commandante della Fortezza di Cattaro, col Brigadiere Russo de' Sancowski, questi
si avesse espresso a nome della sua Corte, che pretendeva la Provincia, per essere
di già cosa app arten ente a suoi nemici, e non più all' Aus tria ; e che in caso che
non la si consegnasse, egli l' avrebbe invasa colle 'l'ruppe ausiliarie della Russia,
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dicendo che a ciò fare n on aspettavft che il tempo prefi sso alla consegna di essa
>ì ' :F'nw ce~i , ri du cendo questo alli 1-± di Febbraio. A questa domanda e minaccie
riddot tosi il Ca.valcabò n con sulta coi s uddetti Col. e T enente Col l.lo, sentì da qu est-.i
>1 minacciarsi l'Invasio ne Montenegrina dell' intero eccidio di sua famiglia, e p ericolo
anche dell a sua persona, per lo che posto in timore fu debole a segno, che comunicò
alla sua fam iglia stessa il minaccia to pericolo cosichè si ebbe a veder e le di ln i
signor e, moglie e sorella, da, quelli ch e si p ortavano la ser a alla loro conv ersazion e,
oogli occhi an cora pregni di lagrime. Si dice, che in qualch e altra conferenza fo sse
stato co ncerta to, ch e si sarebbe cessa la Prov in cia, m a eh e per onore del Sovrano
si foss e :o:ola.men te mostrata q ualche Divisa Mili tare Russa .
,Si te nnero va rie Consulte dal Cavalcabò con li sud . Comma.n danti Militari, ed
una sol volta s'invitaro n o il Vice Delegato Conte Selvatico, e Conte Gio. Luig i
Bnro vich ~o bile Cattarino , e Pressid en te della Città eli Cattaro, dove esposte la
Dimanda Russa , e le tenden ze de Greci, ed il P ericoì o dAlla Provin cia,, fu dal Con te
Selvatico con tutta energia sostenu to il de coro Austrif!co, opinando contro le Russe
pretese. D opo aver se ntito l'opinione del suo Vice D elegato , sciolse il Marchese
Cava.lc<ìbò la conferenza senza dir null a, siccome nulla dissero gli altri intervenuti.
, In tanto partì pel Montenero il Sancowsk i, susseguitato poco dopo p er quell e
par ti il Console }[azorewski, e dopo du e or e dalla partenza di quest' ul timo fu
presentata un a lettera Uffìz iale datata da .Montenero del Brigad. al Delegato Cavalcabò, colla qu ale a no me del Sovrano delle Russie dimandava la Provin cia com e
appartenente al Regno d'Itali a, e non p iù A ustriaca. Qual fosse il senso dell a.
risposta, che el ette il Cavalùabò consigliato dalli Capi Militari Col!. e 'l'. Coll.
~~ign o r a , ma si sa bene, che il Coli. inscienti gli altri militari, spiccò degli ordini
ai due Commandanti Militari eli Bud ua e Castel-N uovo, portanti ch e qualora si
presentasse qualunque forz a a chiedere la loro Piazza dovessero prottestare, e se
non fac esse alcun effetto le proteste, non dovessero in alcun modo impiegare le
armi , ma cedere le Piazze, e ricldursi in Cattaro. Si sa che il Co mmand ante di
Castel-Nuovo avendo risposto se s'intend eva compresa in quest'ordin e anche la
consegna delle Munizioni, quallora chi domandasse la Piazza le volesse, ebbe per
delucidflz ione, che quan do fossero assolutamen te chieste, fossero consegnate ; indi
ritirò da quel Pressidio una Comp agnia Granatiera, n on restancl ovi ch e 170 sold ati
in circa diffesa.
ninteso giornalmente il D elegato dell e giornaliere e nott urne mani polazioni
Husse n ell a Provincia e fuori , che si operavan o in ogni Greco di stretto dai principali
in di vidui, cioè in R isano del T."'• lVIaresc." Ivelich , e suo partito , n el 'l' erritorio eli
Cast el-Nuo vo dal lVIag. Voinovich, Cap. pur Voinovich df'ltto Serdarovich, ed altri
in Zuppa dall' Archimandrita Cav. Vucetich, come pure in Cattaro da un certo
A ntonio Frusca, e Zuane Z arb arini, tLltti du e cittadini, il p rimo causidico, e col
titolo allora di Secr eta.rio del Gen.le I vellich, ed il secondo di mestiere Fornaio nonchè
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dai rispettivi Parrochi Greci dei luog hi null a fe0e per contrapporre, onde mantennere tranquill a la P rovincia, Fu in teso p er fino, che si era sottoscri tto a nome
della Provincia t utta una carta da vmj cap i de' rispet.tivi Luog hi Greci e spezial m en te colla quale scritta al Vice Amiraglio Russo Sy niavin si dedicava all' Imp ero
Russo, e si chiamavano le fo rze Russe a coprire, ed a diffendere le Bo cch e contro
i Francesi, e c he questa Carta doveva essere portata al sud. Amiraglio da un certo
Jo ko Cernogorcevich del T erritorio di Castel- Nuovo co l suo piccolo Bastimento
unito al Maggior Russo Miletich avente li Di spacci del Sancowski, e Mo ntenegrini,
non solamen te non obbiet.tò a quest'and ata col fe rma.re opportunamente le car te i
Dispacci, e chi le portava, co m'era con sigliato a fare; ma facilitò il tutto coll ' acco rdare
i P assap orti, e la Fed e di Sani ta alle stesse persone indicategli. Av visato dalla
qualita, e nom e degli emissa1j , che per ogni parte della Provincia di notte, e di
giorno sped iti erano con let tera come queste erano nascoste, non isp edì in cerca
p er fermarli, non diede alcun ordine, nulla fece.
nTutte queste co se unite fecero sospettare ragionevolmen te alla maggior p arte
dei più avv edu ti cattolici, che il Delegato Cavalcabò colli due Collon ello, e T . Collonello Capi del Presidio Austriaco, fossero già, convennti colla Russa. Commissione
eli c~d er e la Provincia ogni qual volta si fosse presentata qu alunque forza Russa
dimand a.rne la consegna., tanto più che qualche Uffi ziale Austrùtco confidente del
Collonello ebbe ad esprimersi, che i}uella cosa si do veva fare per i propr.i alleati.
Si spacciavano intanto dagli emissarj Greci :Russi, che la Provincia per patto eli
D edizione era rimasta lib era dall' Austriaca S udditanza ; ch e perciò poteva disp or
di se stessa; ch e dall'Austriaco I mpera.tore essendo stata venduta all a Francia, no n
si doveva comportare un tale disonore alla N azione, offendente l a Li berta, Privileggi,
e che la qualificava per ischia va ; che questi era il momento di usare li proprj diritti
col non tolerar e che Francesco II avesse m a.ncato alli p atti solenni dell a fattagli
D ed izione (e qni

~i

annunziava la Carta di D edizione Cattarina 22 Luglio 1797.

Ca.pito:o Settimo); che il sistema F rancese non comportando nè p rivilegio, n è patto
alcuno, tutto confonderebbe nella Provincia, usi, costumi, immunità., non lascia,ndo
nè le proprieta, nè le vite sicure: che p erciò era da dedicarsi alla li.ussia, sotto la
quale sar ebb ero stati conservati li Privileggi, la lib er tà. politica dell a Popolazione,
non imposti p esi, e fiorirebbe il commercio protetto da una tan ta Potenza maritima.
Il Sancowski ed i di lui agenti, per indurre i Capi Greci Provin ciali a, tutto quello
che volevano, dicevano che S. M. l' Imp. Alessandro avrebbe accolta la Provincia
sotto la sua prottezione, a somiglianza della li.epubbli ca J onia, che l'avrebbe confer mata in R epubblica libera reggentesi da se per mezzo di un Senato; all a qual e il
vicino Mon ten egro come alleato avrebbe coadjuva.to in ogni incont ro. P er indurre
poi il Vladika di Montenegro a prestarsi all e di lui mire e ad agirE>, il Sanchowski
lo aveva p ersuaso col dirgli, che la. Provincia delle Bocche sarebbe evacuata dagli
Austriaci, unita al Montenegro, col quale si formereb be una R epubblica sotto l a
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Russa prot ezione, dire tte~ da nn Senato dirigente, di cui egli sarebbe il Press iclente
p erpetuo, cosichè colla sna inflnenza co me capo della Religione, e come capo Politico
cliverebbe il Principe il più indipendente di questa parte dell' Illirico ; cosa che lo
porrebbe i n is tato di formarsi col tempo uu più ampio Dominio sopra le limitrofe
Provincie Ottomane piene cl ' individui Greci, e sottoposte alla, Russa influenza; ch e
in questo modo egli poteva preparare alla pr opria famiglia, o una successiva
Pressiclenza in questo stato da formarsi coll' assicurarle il Posto p erpetuo di Vladika,
oppure col t empo conformando lo :::-itato sotto la Pressidenza eli un ereditario individuo ; che altrimenti avverrebbe se questo incontro sfnggiva al loro tentativo,
me ntre li Francesi padroni delle Bocche avrebbero o tosto, o n ell'avvenire non solo
occupato il Montenero , e le limitrofe Provincie Otto mane, ma per facilitarsi l'impresa
oltre toglierli sul principio la. sua influenza. R eligiosa n elle Bocch e, lo toglierebbero
eli m ezzo con qualch e colpo secreto, il che certamente da essi egli doveva aspettarsi.
, Tali erano le promesse eli quest' ab ile ed erudito Ministro, che senza alcuna
commissione dal s uo Sovrano fabbricava R epubbliche e Principati, onde avere un
p otente partito per effettuar e le s ue arcane macchinazioni, le qnali non t endevano
ad altro, che ad assoggettare le Bocche eli Cattaro alla Russ ia, e col tempo anche
il :Jiontenegro, per avere un posto eli p erpetuo Govern atore per se stesso, e forse
anche per la f,tmiglia, che in tanta lontananza dalla, s ua Corte sarebb e stato dis potico,
e valerebbe quanto fosse stato un Principato indipendente,
,)\ on si può far eli m eno , dopo avere esposto n el principio di q uesta memoria
la Storia della D edica d ella Provincia a Francesco li, e dopo aver es posto qui
sopra le ragioni, colle quali il Sanckowski, e li Greci Pro~incial i pretendono di
esser liberi a scegliere il loro Sovrano, non si pLlÒ far eli meno, repplico, el i clim a,nclare, se poste le cose come sono avvenute n el 1797, la Politica Europea del g iorno,
la Statistica, e la Diplomatia delle Monarchie della Enropa presenti, possano ed
abbiano ragione volmente di ammettere le ragioni di li berta allegate dalli GrecoRussi Bocchesi, e se la Corte eli R ussia le può, ed abbia a sostenere." 1)
N o n sono sempre concordi gl' istorici nel narrarci come avvenne l'occupazione
delle Bocche eli Cattar o da parte delle armi imp eriali : gli uni la fanno derivare da
p atti anteriormente conclusi tra la Francia e l'Austria, indipendentemen te dall'atto
eli dedizione spontanea dei bocchesi alla Casa d'Austria, gli altri affermano invece
che sia avvenuta in seguito a questa. Così Carlo Botta, come altrove accennammo,
<.!informa (Storia cl' Italia, Lib. XII, pag. 242) che,
ng l' I mperiali, fatti più forti, e condotti da Roccavina
farsi signori dei siti importantissimi delle Bocche di
Bonapw·te a nome della Francia"; mentre altri narrano
t azione d ell e Bocche, il Rukavina si sia appena deciso

dopo occupata la D almazia,
medesimo, si avvicinavano a
Cattaro stati an che ceduti da
che dopo ricevuta la depuad occupare questa provin cia.

') Ques te Jl-Temorie di decisa imp ortanza istorica, ·per g l'inte ressanti ss imi fatti che c i ri velano ,
sono una fed e le copia conform e a ll' o r ig inale.
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È indnbitato però che la ded i:àone ebbe luogo , ma come e dove avvenne, le versioni
sono molto V<lghe, e poco concord i nelle r elazioni sino ad ora date alla pubblicità..
Che l' idea dell'occupazione delle Bocch e sia posteriore a q nella dell a Dalmazia,
ha del verisimile, p erchè altrimenti sarebbe da supporsi ch e il Generale ne avrebb e
fatto cenno nel suo manifesto del 24 giugno 1197, dopo l' ingresso a Zara delle
truppe imperiali, senza bisogno di ri co rrere acl un seco nd o e speciale manifesto
diretto ai bocchesi, come lo fece più tardi.
Nessuno però ci cliL più esauri enti e minnziose notizie soprà q uesto soggetto
quan to lo Smecchia. : co l suo scri tto egli ci squarcia. le tenebre, informa.ndoci di fàtti
avvenu ti ch e sino acl ora ci erano assol utamente sco nosciuti ; e so tto questo punto
di vi sta., e per le notizie importanti che ci offre sui raggiri del diplomati co
Sa.nckowski, le sue J.l1emorie ci sembra.no cl' inter esse istorico di primo ordine.
P ecca.to che non ci abbi<L trasmessa. la copia dell'atto della ded izione cattm·ina
di cui ci fa cenno, la quale non fu ma.i riprodotta in nessun stam pato, e non ci ftl
possibil e di rinvenirla fra. i mano scri t ti che visitammo .
E str atto dall'opuscolo Della Detl·izione delle B ocche di Cattnro a S. 111. Imp.
Fmncesco II e dell' anticct u1·igine di eletta città, del Dott. D. Marco Can . I vanovich.
Cattaro, 1799. D alle stampe eli Fra.ncesco Andreola, Ven eto Stampatore Regio, p ag. 6;19.
, Dopo molte vicende di gu erra, p enetrando n ell' I talia, che occuparono in
p arte, colla estinzione della veneta r Ppubblica, finalmente fecero pace con l'Imperatore, a cui lo s tato veneto r estò parte per cessione, parte per conqui sta., e p ar te
p er volontaria dedizione.
,Di questo riparto furono le Bocche di Ca.t taro , poi ch è arrivate colà. le notizie
dell' innaspetata sopressi011e del governo a-ristocratico di V enezia, e dell' espulsione
delle truppe colletizie, speclitovi dalla nazione, quei della comunità eli Dobrota,
seconcl ando le insinuazioni del zelante suo clero, unitisi, fecero prima celebrare una
solenne messa. votiva. allo Spirito Santo p er implorar e i celesti auspizj , indi portatasi
a Cattaro, fecero mo zione con li capi della città., stabilendo col mezzo di S. Ecc.
E str ,l ordin ario Soranzo, tutta la provincia acl nn genera! congresso o parlamento ,
onde versar sull'importantissimo aff,we della comune sal vezza in così critica circostanza dell'estinzione del veneto dominio .
,,I Cattarini, f,wenclo anch' eHsi una comovente processione colle reliquie eli
S. 'l'rifone, si giurarono sc~unbi evolm ente fedeltà..
, Alla prima adunanza del congr esso intimato, venn ero i deputati delle città e
comunità con i capitanj e giudici rispettivi ; ma vi intervennero alcuni armati
e risoluti, di prender possesso delle munizioni di bocca e di guerra: anzi
occorse che uno audacissimo fra essi, strappate a viva. forza le chiavi al custod e,
era per eseguire l'attentato, che avrebbe deciso della pubbli ca tranquillità., per
distrazione, che ne sarebbe seguita; quando accorso il Sig. Co. Filippo lYanovicb,
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gioYane pieno d' attività, e divotissimo all' austri aco non1e , fece restituire le chiavi,
e represse la baldanza di questo insorgente. Si determinò quindi sul fa.tto, che
in tangibili restassero i pubblici depositi, e che restasse fil governo il suddetto
Estraordinario, come capo centrale, a scanso cl' anarchia, e tumulto.
,.N ella seconda sessione, qualche giorno dopo tenuta, per non esservi stati
presenti alht prima i Deputati delle Comunità più lontane, fu nuovamente tentato
cl' impossessarsi delle munizioni da alcuni faziosi, ma si oppos e la pluralità, e si decretò
per la cus todia di det te munizioni e della Città stessa, di far intrare due Capi con altri
dieci di accompagnamento, per cadauna Comunità; ma ritlettutosi meglio alle conseguenze, entratavi anche la diffidenza atteso il numero maggiore dei dissidenti, si
nelli r ecinti della. Città, come n el Territorio, fecero alcuni zelanti, col mezzo
dell' autOrità della carica sua.ccennata, tramontare la fissata introduzione, e fu ottimo
espediente, perchè dalle susseg uenti emergenze, si conobbe, che vi era una secreta
cospirazione, che avrebbe lacerata la provincia, e formata una sanguinosa guerra
civile
,Con tali prudenti passi si stemate le cose, si rivolsero i deputati della nazione
a pensare al partito, che si dovev a prendere, n el dedicarsi a qualche potenza ,
primacchè le armi Francesi, venissero a tentar l' impresa delle Bocche. Il genio per
la uasa d' Austria, e i diritti eli quella corte, come Re d'Ungaria., erano palesi: la
Dalmazia e l' ! stria, che erano passate in lei p otere, col loro esempio gli additavano
la strada.
nMa non f u uniforme in tutti tal parere, bramando taluni temporeggiare
e procedere posatamente in affare di tanta conseguenza. Quando giunio il Sig. Co.
Nicolò Bisanti, espose, ch e differir più non si poteva la dedizione, e che era fatale
ogni remora, sì per l'interne discrepanze e complotti, che minacciavano l'esplosion e
d'una civile discordia, sì per l' armata veneta-fi-ancese, che si apparecchiava alla
conquista delle Bocche, e dell'isole di Levante. In fatti in quei giorni attrupatisi
molti delle valli , volevano con mano armata entrare in Città, e ci sarebbero entrati,
se accortosi l' uffiziale delle porte di Gord icchi, destramente trattenutili in parole,
non avesse levato il ponte, e così scansato un sommo pericolo alla Città, che poi
si serrò senzn, permettere l'ingresso a chi che sia.
, In seg ui to tutta la provincia si mise all'armi, ed una diffidenza reciproca
regnava da per tutto. Costanti però le due Comunità di Perzagno e di Dobrota,
come più vicine, si segnalarono eon il loro zelo, attività e prontezza.
nFu distribuita la polvere a ciascuna Comunità e villa, e si viveva giorno
e notte con indefessa vigilanza per accorrer e ad ogni bisogno, alla difesa della
Città, da cui dipendeva la comune sal vezza.
nFermati si erano al soldo della nazione tutti i soldati del presidio italiano e
11azionale, a cui si aveva dato in guardia il castello. Schierati i navigli lungh' esso
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le rive di Dobrota e di Perzagno con micci e accese di giorno e di no tte, e co n
sentinelle non interotte, stavano in a ttenzi one d'ogni evento. P attuglie parimente
continue compost e indi ffe rentemente di ogni classe, ron davano per la Città, ond e
mercè tal provi da diligenza s' imped ì ogni sinistro ed ogni sollevazione.
,'l'al era lo stato delle cose, ripieno di trepidazione e di p ericolo, qu ando
giunsero lettere dai deputati spediti dalla n azion e con barca armata di Dobro chiani ,
dalle quali risultava che S. lVI. Imperiale aveva a.ccettata la pro vincia sotto il suo
dominio con decorose condizioni, di manntener cioè li possessi, immunità, e privilegi,
e p erchè in tal ded izione ebbe merito anch e il Sig. Co. Voino vich, perciò fu
aggregato alla nobiltà di Cattaro.
, Non avendo però i deputati soppraggiunto il Gen. Rukavina, destin ato da.
Cesare a pigliar po ssesso della sola Dalmazia, quindi da Corzola, s' inviarono a Zara,
e in questo fi·attempo molte ciarle si sparsero, come, ch e la provinc.i a fo sse stata
destinata, n el congresso d'Udine p er altro Sovra.no, che Cesare. Queste voci produssero molt a inquietudine, ma giunte da poi, come dissi, le lettere sud ette, si sfantò
ogni mormorio, e si acq uietarono gl' insorti timori.
, In anticipazione, scrisse il Gen erale prefato, che si dovesse innalberare il P a viglione Cesareo, senza aspettar la sua venuta, per iscansar il lug ubre cerimoniale
praticato a Zara e altrove n el deporre le venete insegne.
,Comp ars e fin almente il Kav. Rukavina alli 22 del mese di Agosto in una
Crove tta armata, e con molti altri legni, che formavano una Bottiglia di buon a
comparsa. F ece il suo primo ingresso a C. Novo , fermandosi per due giorni : indi
passando p er il secondo canale, ricevè a nome di Cesare, l' om aggio delle popolazioni
tutte, con segni d'allegrezza e spari di mortaretti, che ovunque si fe cero sentire. Si
tl·attene quella sera in un porto verso le Catene, ove venne visitato dai N obili di
Cattaro.
,ll giorno seguente si inviò con tempo pla.cido e sereno , e spediti due
Uffiziali di rango allo scoglio della Madonna di Perasto, ri cevè i complimenti di
quel can tone. Proseguendo pomposamente la m arcia fra strepiti d' artiglieri a, ri ceveva
le visite delle Comunità con uno spettacolo, che aveva del trionfale; m entre schierati
tutti i legni mercantili delle Comunità di Pera.sto, P erzagno e Dobrota, sotto cui in
cordone ordinato v' erano sei T arta ne di egual calibro, e ben pro vedute di canoni,
e di v a.rj paviglioni guarnite, e adornate, molte L ancie, o scialuppe tutte di scielta
marina.r eza ripiene, t u tti vest iti in galla, marciarono alla vol ta della Crovetta fra
il rimbombo dell'artiglieria, da cui risuonav a.no quelle vicine montag ne.
,Si fermò quella sera il Generale verso S. Elia sotto Dobrota, n on p ermettendogli la calma di giungere sotto Cattaro.
,N ella notte la Città fu illuminata, e con orchestre, a vista della Bottiglia., si
festeggiò con armonica serenata, l' arrivo delle austriache insegne Imperiali.
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, L a ma.ttina per tempo, approd ò sotto le rive dell a Città la detta. flottiglia e
fn sorprend en te ecc. 1 ) .

, Il sncletto Ge ner ale non si trattenne gran tempo, ma. la.scianJo al govemo
nn ::'Uaggior e si p a r tì. Dopo questo, venne il co missario Kav. del 'l'hurn ; e fin almente il Generale Kav. Brady. In questo frattempo un a flotta fran cese, dato fondo
nel porto eli S. Cro ce, stato di Ra.gu sa,, minacci ava di so rprend ere le Bocche. Avend o
intima ta la resa al Genera! Aus tri aco Bracly , egli raccolti i sentimenti di molte
communità, e tro vatili pi eni di ardor e e rli cora ggio p er resistere a qualunque
tentativo de' francesi, avend o anche riguardo alla Communità eli Dobrota., ch e non
mai se gli staccava dal fian co, e a quella eli P erza.gno, f u risposto a.i fra11c esi: non
aver e::;so Ge ner ale alcun ordine eli ritirar le sue truppe, n è di abbandonar la proYincia.: essere i te rrieri ri soluti non solo di respinger ogni assalto, ma innoltre,
uniti ai Montenegrini , cercar il pa sso, p er lo stato eli Ragusa., ed inviarsi ad assalir
la flotta stessa. per terra. e per m are. Ciò udito da' france::; i, in hetta. e con tempo
pessimo , salparono e si misero in fuga.")
,No n tardarono i barbareschi a. comparir nel g olfo di Drino, e nelle vicinanze
delle Bo cch e, per sorprend er e i navigl i. In tal fra ngente i Dobrochiani esibirono
4 T a.rtane armate, per unirsi acl altri legni delle Bocch e, onde dar loro la caccia,
ma p ar te per la difficoltà di a ll estir un numero sufficiente, e parte per ragioni
poli tiche, no n fu esegui ta l'impresa, con sommo dispiacere dei Dobrochiani, che con
tanta buona vogli a si erano disposti.
, Finite l' esterne turbolenze, non vi mancarono delle intestine p er ca.gion
dell'organizzazione, sistema politico, bramandosi eia taluni nuovi onori e preminenze,
ma tutto fu con prudenza divertito, fin a lla. piena cognizione degli antichi possessi
e di riti. I nobili intanto con tutta l a provincia, pensavano spedire quattro nunzj, o
deputati, p er ringraziare S. M. l' Im per. e per umilia.rli p ersonalmente, col m ezzo eli
qu est' amba;:ciata l a loro fede ltà e contentezza ; m a per cagione d' uno de' dep utati
si sospese t al progetto , e i nobili soli inviarono dn e lor indivi d ui, che a nome di
tutti, p assassero un tal uffizio. Giunti essi alla domin an te fu rono accolti dalla singolar
clemenza di Cesare con distinti senLime nti ed onori.
nQuincli destinato il Gene rai Bra dy, come sogget to eli capacità e di genio
anche a quelle popolazioni , passò alle Bo cch e, in fi gura di comand ante suprem o civi le e criminale, coll' idea anche d'informar l a Corte p er l a susseguente

'ì Il D .r I vanoviclt non è troppo chiaro in qu estn pnrte d el sno nLcconto, perchè fm l'anivo
a Cast~lnuovo, la sosta che vi fec e, e le fe r mate interme die, p:.Lne bbe ch e l ' ~trri vo de l RulmvilllL
a Cattaro fosse avv enuto il 26 agos to, q unnd' inv ece fece il suo ingresso in questa ciLtù il 24
dello stesso mese .
' ) Questo racco n to non co n co rda con qmLI1to na r ra uo a ltri stor ici.
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organizzazione di questa pro vincia, che si attende fra breve tempo, e che spera
analoga alla mtzione e al geloso confine, in cui è posta."

Estratto dall' ist. La Dalmatie, p ag. 37, 38.
n Una deputazione delle comunità cattoliche delle Bo cche eli Cattaro attendevano il generale (Rukavina) a Spalato per pregarlo di venire a prendere in possesso
al più presto possibile l'Alb ania veneta., ma il rapporto di delegati presentando la
situazione di questa provincia come talmente minacciata che Rukavina trova imprudente eli andarvi senza prima riunire delle forze un po' più imponenti, e dal 15 luglio,
p arte p er Zara onde raccogliere qualche battaglione di cui po trebbe averne bisogno
per tenere in ri spetto i montenegrini.
,Malgrado la di lui premura, Rukavina non potè raggiungere Zara, a cagione
delle calme, che solamente li 31 luglio. "
Questa versione è ben diversa da quanto ci racco ntano le 111emo1·ie del Conte
Smecchia, e le date stesse non combin ano perchè la data della dedizione cattarina
SA,rebbe dalle Acque eli Brazza 22 luglio 1797.

Gonte Thurn.
N el luglio 1797 fu nominato al posto di governatore civile della D almazia il
Conte Raimondo de Thurn, e l' 8 agosto s'imbarcò a Trieste p er arrivare a Zara,
dopo una tempestosa navigazione, appena il giorno 14 dello stesso mese.
, Dovrò trattenermi qui più di quanto l' a.vrei pensato", egli scriveva al suo
amico e primo ministro 'fhug ut: ,molti affari mi reclamano: bisognerà organizzare
quanto si farà in avvenire, e disorg>mizzare ciò ch e fu mal fatto sino ad ora",
alludendo all'amministrazione veneta, ed agli irreparabili errori del generale Rukavina, che accusa di deb olezza e violenza: debole per non aver castigati i veri
colpevoli del movimento anarchico; violento verso i cittadini inoffe nsivi , dei quali
non gli garbavano i reclami: sacerdoti e magistrati m almenati dalla soldatesca:
in dividui arrestati senza che sapessero il motivo della loro detenzione: deputati
venuti ad apportare la sottomissione dei loro compatriotti, battuti come quelli. del
dist.retto della N arenta, o gettati in prigione come quelli dell'isola Brazza..
Aggravava egli il Rukavina di due colpe, l' una c;oè cl' aver ciecamente accordato ovunque, e senza. restrizion e alcnna, la conservazione dei privilegi, ciocchè
legava il governo, non sentendosi egli, il 'l'hurn, disposto a ritogliere quanto fu
dato, quand'anche a torto.
Ma quello che procLlrÒ i più amari rimproveri al Rukavina., si è ch'egli, ungh erese di cuore, si sia fatto capo d' un partito che a nome del diritto isterico,
domandava l'annessione della Dalmazia ai paesi dell a corona di San Stefano.
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Così il Rnkavina determinò due conenti che ritardarono l'iucorpora<:ione
inbma della D almaz ia ai paesi aus triaci.
Coloro ch e s' appoggia,vano ai privilegi, reclamano una semi autonomia, mentre
gli altri diveniva no separatist.i e sudditi indocili per l'imp eratore, sicchè ne nacque
lfl disunione profonda fi:a i due f un zionari chiamati ad assicumre la pace nel paese.
l\Ia Thurn t rova il modo di appianar e la prima difficoltà, riconoscendo, a forz a.
di abilità o di debolezz ,l, i pri,·ilegi.
Si fu che per mezzo de i privileg i, dice l'Ab. Pisani, dalla cui storia L a ])almatle
togliamo queste notizie, ch e l' Imp eratore Francesco I ri stab ilì la calma alle Bocche
di Cattaro nel 1815 ('?) (a.llnder~1 fo rse all'esenzione dalla leva militare), e dal 1797
al 1815 l'i~ t oria della Dalmazia può chiamarsi: Una lotta per i p1·iv'ilegi, e la politica
austriaca consisterà nel vivere in armonia con essi, tutto cc1·canclo 1Je1· f'm·li scomparire.
Senza voler prendere le difese del Rukavina, esitiamo crederlo, dice il Pisani,
tanto colp eYole quanto scrissero a Vienna ; lo vedemmo all'opera: era un bravo
so ld ato, un po' f,mfarone, di corto ingegno politico (come dice il Pro f. Krones) 1)
e messo alle prese con diplomatici pari a Thurn e Thugut, dovette soccombere nel
disimpegno dell ' op era s ua.. ~)
N el 1797 il partito ungherese mostra vasi energico, ma non era in favore del
primo ministro Thug ut, allievo di Kaunitz, ch' era, come il suo maestro, centralista.
Ciononostante quan do le trupp e a ustriache entrarono in D almazia, gli Ungheresi
non n egless ero nulla per ricostruire il triregno, ed in nome del diritto storico si entrò
in camp ag na.
Il Generale Rukavina, incaricato di procedere alla presa di possesso, era
austro-serbo (dice il Pisani), an t ico colonnello cl' un reggimento croato, dipendente
dall'Ungheria ; il colonnello Casimir, suo principale luogotenente, era un ungherese,
ed il Conte Giorgio Voinovich , la cui influenza a Cattaro lo aveva reso il braccio
dritto di Rukavina, era guadagnato all e stesse idee.
Fra i contadi n i v'erano tendenze comuniste per distrnggere i privilegi, de' quali
si dicevano v ittime, m entre i proprietari si gettavano dal campo opposto confidando
nel regime feudale ungarico la conservazione dei loro diritti. L e comunità dei nobili,
i cui interessi eran o in opposizione con quelli dei contadini e della borghesia
attendevano dunque dall'unione all'Ungheria il trionfo della loro causa.
nSe i nobili aspiravano di ricevere il rango ed il titolo di magnati, i vescovi
non erano senza simpatie per uno stato di cose che gli avrebbe data una situazione
analoga a quella dei vescovi d'Ungheria, ed i francescani dalmati vedevano pure
di buon occhio una combinazione dalla quale avrebbero tirato dei vantaggi.

') Vedi Neue H·eie Presse del 1::) e l G decemb re 1885.
') Thurn lo otccusava di essere violento, debole. nullità completa e di profondo mil.cchiavelismo.

,I difensori ecclesi as tici dell'Ungheria avevano d'altra parte un'al tra ragio ne
cl' ord ine meno mat eriale p er combattere l' influenza austriaca. Il mo vimento de ll e
idee filosofiche della seconda metà del XVIII secolo aveva provocato, in una gra nde
p ar te dell' Europ a, un o spirito ostile contro la Chiesa. L'espulsione, p oi la soppressione dei Gesui ti è stato il segnale di mi sure che avevano colpita l' autorità dei
vescovi, e gravemente minacciati tut ti gli ordini r eligiosi ; ora se Venezia aveva
segui ti quei movimen ti, era l' Austria che li aveva diretti, ed er a un H a bsburgo che
aveva dato il suo nome al Giuseppismo. Quindi un' amministrazion e austriaca in
D almazia riesci va sosp et ta, poich è si temevano le idee giuseppiste; gli Ungh eresi
all' incon tro non avevano ottenu to successi in questa politica, ed il clero
dell' Ungheria aveva conservate le sue ri cchezze e la sua preponderanz a. Quest'er a
sufficiente p er ciocchè i vescovi ed i r eligiosi pr end essero posto n el p artito ungh erese."

La Dalmatic, pag. 66.
Rukavina, Casimir e Voi novich ascoltavano con imp azienza i reclami del
popolo, e furon o sostenuti dai n obili che vedevano in essi i difensori dei privilegi
ed i p arti g iani dichiar ati dell' unione coll' Ungheria.
Un forte p artito era pronto per inalb er are la bandiera un gh erese, anzi a Spalato,
quando giun se Rukavina, la tricolore un gh er ese era inalb erata sul castello, e la
stessa bandiera era spiegata sulle barche che conducevano le depu tazioni. Egli
p erciò fu riconoscente verso i suoi alleati: favorì i nobili, e dichiarando nulle tutte
le concessioni strappate ai nobili durante l' anarchia, e pron to a minacci e en erg iche
ed a vie di fatto contro i reclam anti. Dubitando però il Rnkavina che la di lui
politica sarebbe poco apprezzata a Vienna, scrisse a 'l'hugut n el rien tr are a Zara,
li 31 luglio :
, Questa provinci a è animat a da sen timenti di più l eale at taccamento verso il
,re d'Ungheri a; per far regnar e l'ordine e la tran quillità, è sufficien te di regolare
, i dettag li dell' amministrazione, poichè h o g ià ri cevuto il loro giuramento di fe de
,ed omaggio al mon arca ungherese.
,Rip eto qui, come lo dissi n el precedente mio rapport o; tu tte le classi in
,,p articolare, e la popolazione in gen erale, hanno prestato il giura men to di fedeltà al
, nostro augusto sovrano, il re d' Ungheri a. Ho messo tut ta la mia atti vità ad istruire
, questo popolo: ho spiegato dall' alto del pulpito al popo 1o raccoìto nelle chiese che
, S. M. l' imper atore è pure re d' Ungh eria, Cr oazia e D almazia; ho pro testato con giura" mento eli ess.er e l' inviato del re d' Ungheria, p or tatore di ord ini e p oteri di questo
principe, e fu che app ena dopo d' esser e convinti della veri tà delle mie asserzioni
11
,che il popolo h a prestato il g iuramento, ma sarebb e stato rifiutato se non avesse
, riconosciuto i n me un comp atrio ttt, e se il mio nome di famiglia non fosse
, stato conosciuto in provincia. In conseguenza, ho assicurati i Dalmati che l' am, ministr azione ungherese sarà stabilita ne l1 a provinci a, come fun zionò già nel
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"tempo dei loro antenati, soggetti alla corona ungarica, e ciò conformemente ai
, diri tti di S. J\I. sopra questa provincia , ed a.l desiderio unanime espresso da. tuttn.
n la popoL1zione. "
Il minis tro Thugut fLl m ediocremente soddisfatto di questa comunicazione, e
scrisse a Thurn:
n Yoi avrete a combattere i desiderii inopportuni dei Dalmati in favore cl' un a
, riunione all' Ungheria: p er il momento, non può esservi quis tione d'alcuna. inno-

" v azione."
Dice l' -~b. P isani, che il manifesto di Rllkavina non fu il solo bmlotto
lancia.to dal partito ungherese contro la politica centralista, 1 ) perchè il 10 luglio,
l'arcivescovo, il capitolo e l a municipalità di Spalato, segnarono una petizione
chieden te l'annessione al r egno d' Ungheria: questa petizione ed un'altra ana.loga
venu ta da i\Iacarsca, furono t ras m esse al Bano dell a Croazia, Conte Erdocly, e quindi
presentate per mezzo della cancelleria ungherese all'Imperatore. Thugut riassume
le sue osservazioni in un rapporto del 10 agosto, ove contesta la spontaneità di
quelle manifestazioni; vi ricorda con acrimonia che i cleputa.ti eli Zara., p artiti per
portare la sotto missione della provincia. a Vienna., all'arrivo a Segna, furono arrestati
dal colonnello Casimir, che li rinviò poi, dopo prestato il giuramento al Re d'Ungheria ; e conclude per un biasimo severo contro Casimir, e che della petizione nou
sia da tenerne conto. L a risposta imperiale non si fece attendere: ,Serva di notizia
e p assi acl acta" .
La cancelleria ungherese torna alla carica, ma Thugut resiste ai suoi avversari,
e dà nuo ve istr uzioni a Thurn, e si propone di far espiare a Ruka.vina ed a Casimir
la loro spiacevole intervenzione. 2 )
Rukavina si lascia dire quanto fu scritto a suo carico, e soltanto l'anno 1798,
in un rapporto a Thugut riassume le querele dei Dalmati contro il governo eli
Thurn, ed espo ne in proposito delle savie considerazioni, ma che avevano il torto
di essere d' un uomo che aveva p erduto il suo credito. Confinato nel goven1o militare
di Zara, attese lungo tempo la fine del suo esilio, ed il grado di tenente-maresciallo
che credeva di ottenere dopo la sua prima campagna della Dalmazia, lo conseguì
appena n el 1801, grazie all'Arciduca Carlo, che riconosceva. i di lui servigi militari,
') Ma come poteva il Generale Rukavina proc bmare ai Dal mati il suo manifesto del 2,1 giugno
1797 senza. prev io aecordo con Vi en na? E gli istorici pilt accredita,ti non ci confe_rma,no che stava
nelle So vran e intenzioni di s pegnere l' an archia e m ettere a l sicuro gli antichi ed incontestabili
diritti sulla D almazia ? Il manifes to eli Rukavin a agli abitanti della Dalmazia elice che ,S. M. ha
ordinato all e s ue truppe di avanzare in Provincia, si pe r mantenere il buon ordine, come per conserva r e i prop1j antichi diritti incont es ta bili".
' ) A bb iamo vedu to nelle Memo1·ie del Conte Trifone Smecchia, che Rukavina, dopo ritornato
dalle Bocche (ottobre 1797), dovette recarsi a Vi e nna, ove lungo t e mpo si trattenne, non mtscondendo il suo malcontento e la sua esacerbazione.

e rimase così in D alma.zia, senza, far parlare di sè, fino all'anno 1802, epoca nelhc
quale ricevette il comando d'un corpo d'armata.
'fhurn perseguita i vinti acca ni tamente, sor veglian cloli coll' occhio d' una polizia
attiva, la quale presenta dei curiosi rapporti sui sedicen ti agen ti del p ar tito un gheres e, di cui ci dà qualche quadro l'Ab. Pisani , e fi:a gli altri del capo partito
dei nobili devoti all' Un g heria Conte Micislao Zanovich eli Bud ua. A Bud ua infatti
vi esistette nn partito ungherese sostenuto dai n obi li: ce lo narra in esauri enti
pagine il Canonico D.r Antonio Kojovic, dal cui lavoro ricaviamo l e seguenti notizie :
,, Li 18 Luglio adunqu e si unirono i nobili nel palazzo detto, e, previo l' in vi to,
vi gi unse il Metropolita . Quivi g li presentarono la carta contenente la dedi zione
volontaria a S. M. l'Imperato re come R e d' Ungheria, e fe cero constare il tlesiclerio
di spiegare la bandiera ungher ese. Penetratosi ciò dalli P astrovichiani che s' attrovavano, non che dalli comunisti, corsero al palazzo e vi s' opposero in particolare
li Pastro vichi. Alli nobili convenne cedere alla viol enz a ed adattar si alla volontit
delli più for ti e de' prepotenti, ed in fine di quelli c: he pochi giorni prima li vol evano
forse estinti. L'approntata dunque b and iera un gherese con la carta dedicatori<t
v ennero poste sotto triplice suggello.
"Li 19 Agosto di buon mattino g iunse il capita no Mare' An tonio Bellafusa
sopra una pubblica g aleotta d' esso diretta, spiegante band iera imperiale. Non si gli
praticò alcun ostacolo. Esso B ellafusa esebi e died e una bandiera im]J eriale la quale
il g iorno susseguente al di lui arrivo, venne spiegata, e della u ngher ese, che s'aveva
approntata e sigillata, come si disse, n ulla si parlò.
"Otto giorni dopo che entrò alle Bo cch e di Cattaro venne a Budua il Generale
Rnkavin a, li 28 Agosto (1797). " 1)
') Riferendosi a cl nn manoscr itto anonimo che conser v:ts i a R:"tgus rt, e che port:t per ti tolo:
,Stoll' acclama.:-ione fàtta alle Tn.tpp e <l·i S . .l l . Francesco II da tuili gli ordi111: della. Citlù di Ca/l aro",
racconbt il Pi sani (La Dalmatie, pa.g. 43) : ,Li 20 >tgosto verso mezzodì , l a Bo t t ig li a anstriac;t getta
l'ancora cb.v1tnti Castehmovo, ecl un a co mpagni:c cro>ttn prende possesso clel Fo r te Sp:1.gn in olo.
Il magistrato m uni cip ale che vien e " bordo, rimette al R L1kavina una sc ia boh cl' onore, pre sente
che il costume voleva ch e si f:wesse a tutt i i n u ovi pro vv eclitori cl' A lbani>L (I vanovich . come
vedemmo, J>arra invece che il R ukav in:t arrivò all e Bocche li 22 >"tgosto). Li 21Huk:wina si sbar cò
a ternt per ricevere · dal popol o il ginramento . Li 2~ l' Ans t >·Ùt s'avanzò len ta men te vet·so l e
Catene; lrL sera. era a Le_petane; cmnmin f~tce n do Rnka.vin a aveva. ricevuto la, s otto mi ss ion e eli
Lustica e Km·tsle. Li 23 il generale entnt nel bacino in terno d el doppi o go lfo el i Cattaro. L i 24
eli mattina gli Austri aci raggiungono Cattaro etc. Dopo !:t cer imonin del gi u ramento n ella chies :1
mcttolica, ne fanno un a s imi le nelb chi esrt greca, ove s i offrir ono a Uulnwimt de lle sup erbe armi:
un lungo >erch ibug io (cefe rdar) con le sue g ib erne phcate d'argento , nna sc iabola r icur v:1.
ecl un ]mio di pistole ornate come g li altri pezz i, di ricche ceselhtttue ecc. Qtuwclo t re g iorni
:tppr esso llulmvina si m ette in moto per conclnne Ulht compagnia " Bnclua, incontra a m ezzo
e:-t mmino , nel pi cc olo porto di J ass i, il Vlacli ca venntogli in contro: s' imb ar cano sop ra un nav i ~ lio .

. . ed i l gen erale a.rri va. a, Butlnn. per nu tre" .
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A Cattaro ed a P er,t::;to non avve nnero fatti consimili; n è dalla descrizione
dei contemporanei, nè da doctlment,i pubblici, 11011 si rileva nessun cenno che vi sia
~ta ta q ui stione della bandiera ungherese.
Dagli esempi uhe ci oftre l'Ab. Pisani sui rapporti fatti dalla polizia austriaca,
si rilent co n q n anta cura d essa sorvegliò le azioni di qualunque persona sospetta;
i malco n te nti furono av vertiti di mi surare le loro parole e di t enerle per sè; quan to
agli aderenti al partito ungarico, la loro alzata degli scudi r estò senza risultato.
Da docum enti dell'Archivio comunale di Pera::;to non v'è traccia di questa
vi gilan za della. polizia. Epp erò il defunto 'l'en. Col. M. Ballo vich raccontava che il
Capi tano eli P erasto Giuseppe Co. Viscovich, che n on era di certo un p artigiano
del governo demo cratico, n è cospiratore, ebbe per qualche tempo al suo fianco un
gradua to ufllciale aus triaco , croato di nascita, e che non lo lasciava mai, trattenenclolo in lunghe conversazioni ; e che quando, per ordine superiore questo ufficiale
dovette lasciare P erasto, al Capitano Viscovich divenuto suo amico, espresse questa
ben sinto matica ed incisiva frase : , Conte, o son io un grande ciuco, o tu un' astutissi ma volp e" (,Grof, ili sam ja j edan veliki tova r, ili ti jedna lukava lisica").

I Privilegi.
,.La popolazio ne delle Bocche di Cattaro, i B occhesi, scrive l'autore della
Dalmatie, tra la più turbolenta e la più difficile a guidarsi di quante altre Venezia
lasciò in legato all'Austria. I Bocchesi muniti di privilegi che gli accordavano una
indipend enza quasi assoluta, non vollero mai v edere nei Veneziani dei p ad roni, ma
dei pro tettori. L ontano dall'esser e una popol azione omogenea, vi avevano fra loro
d elle divisioni profonde; certi distretti, pop olati esclusivamente di pastori e d'agricoltori , erano in opposizione assoluta di costumi e d'in teressi con gli abitanti del
litorale che vivevano di p esca e di navigazione, none/tè all' occasione d'i pinde1..ia.
La divisione r eligiosa non era meno grande; per un terzo di latini, e due terzi
grec' orientali , da cui dei conflitti continui per gelosie religiose; e da ciò i Bocchesi
ne sepp ero trarre p artito, quantunque d'altra parte ne fosse una causa di debolezza:
la vicinanza del .Montenegro permetteva di gravitare sul consiglio del Senato di
Venezia, e di ottenere per la paura quanto non avrebbero potuto gnadagnare mediante la p ersuasione. Dietro il .Montenegro elevassi infine a più riprese durante il
XVIII secolo lo spettro della l~u ss ia , e, sfi:uttando le inquietudini legitti me eli
Venezia, i Bocchesi rice vettero pe1· pnzzo della loro fedeltà le più estese (ranchigie.
Venezia a veva bisogno delle Bocche, stazione invernale per la sua flotta del Levante;
il diritto d'avere dei soldati nelle fortezze, un provveditore, e qualche magistrato
veneto , questo è tutto quanto domandava il Senato, e p er il resto, lasciava ai Bocchesi
un'autonomia quasi assolu ta."

(La D almat'ie, pag. 40).
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Sarebbe temerità da parte nostra il voler confutare quanto cn•.dette di poter
dire un erudito e dotto scrittore della dalmata storia dei tempi veneti; ma troppo
acerbi strali ci slanciò per non rigetta.re con ribrezzo, come Bocchesi, l'accusa
addossataci della pirateria. La navigazione ed il commercio frtrono le principali
nostre risorse, e la pesca stessa non fu che prerogativa eli singoli individui o
villaggi che anche al dì d' oggi la esercitano e ne traggono l'esistenza. Possiamo
provare con documenti autentici che la navigazione ed il commercio fiorivano già
nel 1500 alle Bocche eli Cattaro, cioè ottant'anni dopo che la Serenissima se n'era
insediata da sovrana. E nel 1500 i Turchi avevano già occupata Castelnuovo, la
Riviera, ed intorno intorno fino a Risano, o meglio fino al confine di Perasto; ed
al di là di Perasto, da Orahov<<z fino a Gluta, erano i 'rnrchi. E Zuppa stessa varie
volte insorta contro le angherie dei Cattarini si diede al Sultano prima del 1500 per
restarvi quasi ininterrottamente fino al 1718, epoca questa in cui spontaneamente si
dedicò a Venezia verso titoli c privilegi, e restò veneta colla pace seguìta assieme ai
tre comuni di Maini, Pobori, e Braich. Risano fu conquistata dai Veneti nel 1648 e
Castelnuovo nel 1687. 'l'utto dunque era turco alle Bocche, ed abitato in gran parte
dai Turchi, fuorchè Cattaro, Budua, e Perasto coi territori che ancora gli rimanevano;
e Perasto, circondato com'era dai Turchi, non rimise mai la spada nel fodero
durante quella lotta cruenta e secolare, ed il tempio di Giano non si chiuse mai
per essa, ma pugnò sempre e per mare e per terra in difesa della patria, della
religione, e della civiltà. Dov'erano dunque i pirati Bocchesi? Forse l'illustre Ab.
Pisani confonde i cento e cento combattimenti navali quasi sempre vittoriosi contro
i corsari barbereschi che infestavano i nostri mari e quelli del Levante? Ma la
Repubblica premiava questi atti eroici con collane d'oro, e cogli ordini di S. Marco!
E questi duelli marittimi si moltiplicarono dopo che le Bocche ritornarono alla
cristianità. Spopoh1te allora per la fuga dei Turchi, e ripopolate in varie parti cogli
Hai duci, 1) le Bocche di Ca t taro talvolta videro qualche atto illecito da parte dei nuovi
abitanti, ma la giustizia punitiva seppe reprimere gli abusi e castigare i colpevoli
senza remi8sione. A Cipro, a Lepanto, in Candia, in Morea, scrissero i Bocchesi a
caratteri di sangue l' istoria glorios~1 delle loro gesta eroiche in difesa dell'Adriatico
Leone, e Venezia, generosa, premiò il valore e la fede; cont-rassegnò con gradi
nobilari e con marche d'onore la di lei sovrana soddisfazione; adottò la patria di
quei prodi con privilegi che morirono con lei. I diplomi e le centinaia d'attestati
che si conservano a Perasto, stanno là per provare una verità che non può perire mai.
I privilegi dunque alle Bocche di Cattaro non erano altro che una retribuzione
data dalla Repubblica per i servigi resi allo Stato, senza nessun aggravio a.l sovrano
erario; erano una ricompensa per i sacrifizi di sostanze e di vite offerti sull'altare
della patria in difesa di essa, della religione e della civiltà.

1)

Degli Haidnci abbiamo estese memorie, e meriterebbero un lavoro specictle.
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Esistevano poi alle Bocche di Cattaro a,nhchi privilegi prima che la Repubblica
Yeneta ne prendesse possesso, e dovette accettarli e confermarli per patto di
dedizione; li accrebbe, e fedele alla promessa li mantenne fino al giorno della
sua caduta.
Li 4 febbraio 1704 R.isnno domanda. privilegi alla Hepuùblica, e principalm en te
l' allnrgame nto dei suoi confini. Giustifica la sna supplica col dire che i suoi abitanti
hanno reso dei servigi allo Stato sin dall'anno 1684, che i Turchi gli fec.ero larghi
indti a tornare solto al lo·ro gorcmo.

È possibile che il governo veneto abbùt tenuto c.onto di simili avvisi!
Il conte de Thurn appena giunto a Zara, aveva subito constatato i vizi
dell'organizzazione vene ta : 1) la molteplicità dei privilegi ecl il disordine nella legislazione. Fu impossibile eli prendere una misura qualunque cl' interesse generale senza
tangere qualcuno degli usi che gli Austriaci ebbero l'imprudenza di giurare a
mantenerli: l'amministrazione, la giustizia, le finanze non poteano sortire cl a un
caos senza una vera rivoluzione, per cui si adottano delle mezze misure ed una
provvisorietà che dura tnt to il periodo del soggiorno degli Austriaci in Dalmazia.') Al
suo arri,·o però, il lò agosto, aveva portate le promesse cl' una organizzazione stabile.
K el lasci an, la Dalmazia il conte Thurn aveva lasc.iata l'amministrazione civile
ad uno dei membri del consiglio superiore eli Zara, cioè al consigliere R.inmt. Sembra
che la consegna data a questo funzionario (elice l'Ab. Pisani) si riassumesse nelle
paroìe: Kihil innovctur, come di fatti nessuna riforma fu introdotta n è discussa. 3 )
Si può considerare che dall'anno 1797 al 180G l'amministrazione austriaca in
Dalmazia pass a per quattro fasi successive, delle quali ciascuna ha un carattere ben
r1eterminato.
Il conte Thurn arri nt come governatore ci vile dopo le prime settimane destinate all'occupazione, e vi rimane in funzione pel corso di due anni. Cade il ministero
'l'hugut, e porta seco la ritirata di Thurn (luglio 1799), quindi fino alla pace di
Lunéville , le provincie si trovano sotto l'alta direzione dell'Arciduca Carlo:
quest'è il periodo delle guerre della seconda coalizione, osserva il Pisani, per cui
è facile comprendere che una provincia da poco acquistata e vicina al teatro della
guerra sia messa sotto l'immediato controllo del generalissimo. Alla pace l'elemento
civile riprende la preponderanza, e dei consiglieri aulici ve11gono a presiedere il
consiglio del governo che risiede a Zara, e questi sono il conte cle Carnea-Stefaneo
ed il conte de Goess. Finalmente, nel 1804, i militari ritornano: Brady che aveva
sostituito come governatore militare al R.ukavina, riunisce nelle sue mani i poteri
civile e militare fino al trattato di Presburgo. 4 )
') Lo Smecchia non è di qn es to parere.
') La Dalmatie. pag. 'i 4.
3) Idem pag. 89.
') Idem pag 73.
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Dal Libro Protocolli della Comunità di Perasto.
Pro Memo ri a. Acld i W Agosto fuori di R agusa fu in con trato con la Pilucca della llfng.
C01ìmtit ch lli NolJ. Sig . D eputati S. E. Gtile Jh ron 11Iattia d e Hokaxina i-ncaricato da S. M. I. C. A.
per portarsi in questa Provincia a pren der po ss esso di essn,. e presidinrla: il quale non aveva
al t ra facoltà, m a ben e si il Coii1d' che deve qu i capitare co n Plenipotenza di S. :11. I. R. A. 1)
Dopo d' avergli fatto li devoti oss eq uii ''nome della P atria e Nazione, e dopo di m·er g li
protes tato a qualun q ue passo che f<1.tto fo sse chil i D eputat i della Co tùt à di Catta ro a pregiu dizio
del la. nostl'n. Co munità: e ch e in alcun te mpo con quella non Yog1i amo a.vere ingerenz a : essa
Eccellen za accoltiei con com pi tezza, ci d iede il Carrè e c i congedò, e ci fece imbar care n el
Scimnùecco de l Cap. Sebttsti:.tno Alberti, qual e co mi ss ion ò eli tradurc i all e case nostre, e nel
p:trtit·e dal bordo dov e imb ar cato era S. E., ci fece salu tare co n undici Tiri di Can n one dalla
Corv ett a..

Sotto qu esto promemoria, che do vr ebb' essere il costi t uto dei due deputati
Ballovich e Collovich, sono firm ati Giuseppe Co . Vi scovich Capitano, T omaso
Bronza Giud.
, Il 19 (agosto 1797), mentre la. squadra era in pieno cammino, vennero a bordo
della corvett a nAustria" alcuni depu tati el i Cattar o, per esprimere al generale Rukavin a, in nome di tutto il popolo delle Bo cche la loro soggezione ed ubbidienza
a S. JIII. l'Imperatore. E ssi furono accolti benignamente e po scia licen ziati coll'assicurazione della grazia so vrana."
Così si legge n ella St01·ia della Dalmazia del Prof. Tullio Erber (a pag . 72,
Parte I ); ma dopo quanto rilevammo dai documenti del nostro Archivio comunale,
ci sembra ch e qui si sia confi.1sa la deputazion e di Perasto, presentatasi sull a nave
1
) Certamente Rukcv in>e deve ave r e ri cev uto , in qu esto t orno di tempo , novell e is truzioni
da. Vi en na, altrim ent i non potrebbesi s pi egare questa clichiar a%ione da p ar te di quel Gen erale che
1weva giic ltecolttt la d ed i%ione d i Cattar o, Buchm 6 Castelnuo vo. Si osserva p oi ch e malg rado all a
dich im·:t% ione del Rukav ina., la Comunitit di P emst.o cons iderò sempre, e lo sostenn e negli atti
pubblici, d' esser si Ll edi co.ta n.lla C:tsa. d' An stritt li 19 agosto liDI. Bisogn a. poi supporre ch e il
de lega,t.o della Comnni tic dimorante a Z[tr:t (Giov[tnni Mazzar ovich) non ab\Ji[t pot.u to abbo cc:ws i
con S. E . il Gen erale I-tukavin:-t: per avanzargli i voti dell a Oon1unità stessa: co 1n : es sa. lo aveva.
incn,rieato (e ciò conform emente :t CJuanto ci narm il manoscritto , pag. 22).
Ch e H.nk avin a :wesse ri cevu to novell e istruzioni da Vienna., lo conferm er ebbe il fatto che
qu ando segui l' occup:tz ione di !\Iaini, P o bori e Braiéi, e si dovette passare al g iuram ento (27 agosto)
agli onctori cl1e sorsero a parlar e in no me del popolo domandando che a nome di S. M. il Ge ner ale
confernucsse i loro an t ichi privil egi, R.nkavina rispose n eg;1,tiva mente. Narra in proposit o lo stesso
Rnk avina: ,l{illutai ques t a loro pretesa, oss ervrtndo che solt>tn to l' impemtore po teva confermare
i loro privi legi, e feci loro comprendere ch e med iante sogge%ion e ed obbedienza potevano sper:u-e
~)·-,~ad un a t a le graz ia sovr an a. E spos i loro ch e il paes e ~ p etta.va per diritto d'eredi tà a ll ' imp ern,tore, .. ;/,",'
pe r cui non n.vr eL bero potuto op porgli res iste nza, senza tem a d i perdere tutti i privil egi e dir itt i ::;,
inerenti alle persone e n on <tl paese e se nztt correre il ris chio eli petm capit:t le per lesa maestà. \\ ~· "
Qnindi mi volsi al signor a rcivescovo (Vladica.) e lo pregai di spi egar e la verità dell e mie asser- \ ~; '
%ioni anche cl al lato r el ig ioso. Con gnwde energia fe ce egli loro compr end ere . che, appartenendo
il paese all'imperatore, essi tutti n' emno s udditi , fossero provveduti di privilegi o meno , e li
esortò :t prestare immed iatamente il giuramen to eli fedelt.ic, poich è c.osì so ltanto potrebbero sperare
d' :ccquistnrsi la gmz in sov rmm e la co nferma dei diplomi" . (V. St. d. Da/m . Erb er p. SO, P. I ).
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del li.nk aYin a, appunto il 19 agosto, con quella eli Cattaro ch'ebbe luogo , come
vedemmo n elle Jlc/1/or ie del Conte Smecchia, molti giorni prima, nelle acque eli Brazza.
Seguita a n arra rci l'ano nim o manoscritto (Ballovich ) :
~ La commissione fu eseguita a puntino . Partirono il dì 18 Ag os to d alle rive
eli K ombur, dove da qual che giorno attendevano l'avvicinamento della Squadra., ed
il giorno susseguente arrivaron o a bordo dell a Comand ante, ov e furono accolti da
S. E. con modi e m anier e clino tan ti la su a real compiacenza pe r la loro comp arsa.
Trattenuti alquanto si licenziaro n o, ed il loro dis tacco fu onorato eia undici colpi
di cannone dalla Com and an te, avendoli fa tti seortare eon un b en armato Sciamb ecco
sino al P orto R ose. In tanto li D eputati eli Cattaro scrissero all a loro Comunità
d' inalberare le in:::egn e g loriose di S. Maestà; nel momento che quella di Perasto
cercava. il modo e la maniera onde deponere le onorate del Veneto Principe. Veram ente P er a sto più d' ogni al tra fedele Città della fu Veneta R epubbli ca do veva
cercare il modo di render palese all' Europ a tutta l'illibata fed e e valore con cui custodì
fino agli ul timi mon)enti l e ven ete gloriose insegn e. Prescelta la Comunità di Perasto
fin dalla sua ,·olontaria ded izione in R eggia Gonfaloniera della V enet a Serenissima
R epu bbli ca, ogni ragion voleva, ch e prima d' in alb er ar e l' insegne gloriose del nuov o
Augusto Sovrano, nel seguente modo il V eneto Gonfalone eli P er asto si deponesse.
L a m attina del 22 (leggasi 23) agosto, r acco nta il manoscritto, convenner o
tutti i cittadini d' ogn i ceto, ed i territori ali presso la casa del Capitano di Perasto,
dove si tro vavano custoditi il Gonfalon e e la Bandiera da campagna. I dodici gon fa lonieri, ed i due alfieri guid ati da l luogotenente, vi salirono per levare le ven erate
insegn e, dinnanzi alle quali vi si trattenner o, commossi dalla solennità del momento,
più eli qu anto avrebb ero dov uto ; sicchè uno dei giudici della Comunità li raggiunse
p er eccitarli di dar principio alla mesta cerimonia. Finalm ente innalzate le insegne
dai due alfi eri precedut i dal luogotenente, il Gonfalone di S. Marco Yide per l'ul tima
volta le lame sguainate dei suoi gonfalonieri a farg li spalliera, e la Comunità, le
corporazioni ed il popolo p erastino seguirlo a passo grave verso la p iazza di
S. Nicolò. Appena che vi fnrono giunti , il Capitano staccò q uelle insegne dalle loro
aste, e contemp oran eamente fi.1 calata n el castello la bandiera veneta 1) fra il rimbombo
delle artiglieri e di q uella fortezza, che sparò 21 colpi di cannone, dei due bastimenti
armati a difesa del port o (11 colpi ciascu no) e così di tutti gli altri legni che si
trovavano sotto le rive eli P er asto.
Uno stampato dell'epoca, che si conserva in casa Viscovich a P erasto, co-

mincia così:
,PER A STO 23 Agosto 1797.
"Il dì 22 Agosto 1797 fu il giorno, in cui il Generai Maggiore Austriaco Rukavvina giunse n el dopopranzo a Lepettane con tutta la sua squadra, e con mille
') Risul tereb be quindi che il caste ll o di P erast o fLl l' nlt.imo a depone lo s tendardo di
S an :Uarco fi-a tutti i paesi dell o S tato ex Veneto, ciocche avvenn e di certo alle Bocch e.

i . Pr·r,::r<.I IJ H'n a. ('{lnb·nthJ d i r·(Jnl!• t· n-,·cndila i11 ling-H n ldtin a. eli d aht
JJ. l.t.rohrc l -t27 .
il . Jle>l'gnmulla. Cvntratl() ~li comJu·n·\L'ndila in liHglw 11-'fina. di d n1a
7 lu gl io 1-UI .
4. Pcrgan tr Jla . ~ t.:ulcnza arhitrarin t:Jim in n l l' itl lin~ ua ita\i:llttt. di •lHlH
P rrust.o lh sC'tt("J n hre li1!):.?.
:"l. Tipi dl a lfRhdi ei •· illiaHi. h :ttc r<' d• i T 1n !.i d.i Cash•lnu••,., . ni":ll ~~ \}
d " nltt·i
n ll a (' , lJllltlli tù di l'<•rn~to lÌP}•O 1 1 lt'-~1 d•·•·iÙ~I'r\te du
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l. Ti})O di F ede eli Snni tiL perastinn. dell 'a nno 1756 (xi lasciata a ll o Scinmbecchetto del P adro n T om m aso Mn togev ich da P ernsto) .
2. Pergn.m en u. Contratto di co mprn -ven clita. in lingua latina., di data
14 ottobee 1427.
3. P e r gamena . Co ntrn tto eli co mpn\ -vend ita in lingua htti nn,, eli clat.a
7 luglio 1447.
4. P er gn.m ena. Sentenza n.rbitr nxia c riminale in lin gnn. i talin,n n 1 d i tlntn
P e rasto 18 sette mbre 1552.
5. 'l'ipi di a lfabeti c il'illinni , l ette r e dei Tnrchi di CHs telnuovo l~ i s an o e
cl' nlt l'i orz egoves i n.\l a, Co muni tù, eli P e rn sto d opo il :1600, d ccife rnte da G iu seppe Conte Viscovich.
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~ ol dati eli s barco, luogo lontano da P era::;to un miglio e m ezzo. L e circostanze de'
tempi presenti portarono, che nella seguente mattin a per compiacere la dedicazione
volontaria di q uesto L uogo e suo T erritorio a Sua Maestà Imp eriale FHAXCE:;co Il
ec. qui si deponesse il Ducale Veneto Gonfalone, e s'innalzasse lo stend ardo Cesareo
11-egio nel seguente modo. " ecc. ecc.
Le deposte insegne, sopra un bacile d' argento, furono trasportate dal Luogotenente e da due Giud ici della Oomunita nella chiesa, ove, ricevuti da Monsignor
Abate e dal Clero, s'avviaron o verso l'al tar maggiore, e vi posero sopra la cara
reliquia.

I n tale momento il Capitano di P erasto, Giuseppe Conte Viscovich, pronunziò
un discorso che divenne classico, perchè è rammentato da molti a utori italiani, fra
i quali va citato in prima linea Casare Cantù, Della lettemtura -italiana pag. 415, che
il cel ebre auto re lo fa precedere da queste parole: , Ma la gioventil c he p er vaghezza
d'ideali p erfezionamenti, desiderava di sputacchiare l' antica lib ertà veneta, di e' mano
ai forestieri eli ab batterla in nome d'una re pubblica (1797). Allora le t erre suddite
ottennero un'emanci pazione che n on desideravano, e con rin crescimento abbassaron o
il vessi llo di S. Marco. Fra le altre Perasto in Dalmazia, se n e mostrò desolata ; gli
a bitanti raccolti nella cattedrale, celebrarono esequie a quella bandiera, e la seppell irono sotto l' al tar maggiore come reliquia nazionale, e il primo m agistrato del
luogo , in terro tto dalle lagrime, parlò così :" ecc.
JIIIa il Cantù ed altri autori riprodussero quest o discorso in dialetto veneziano,
con q ualche variante, sicchè non sono fedelmente ripetute le p ar ole del Viscovich.
N ella stampi glia più sopra accen nata di data Perasto 23 agosto eli quell'anno,
è descritta la cerimonia, forse ad uso dei veneziani, perchè il discorso è pubblicato
in dialetto veneziano, m entre il Ballovich nelle sue Notiz-ie ce lo presenta invece in
pretta lingua italiana, come f u anche tr ad otto probabilmente dallo stesso Viscovich ,
m a tutto ciò n on corrispond e al vero. T anto la stampiglia sopraccennata, come il manoscritto che ci serve eli guida in questo racconto, c'informano che il Capitano di
Perasto pronunziò il suo discorso in lin gua slava, o come oggi s_i direbbe in serbocroato, perchè sebbene i P erastini amassero fa~;~chia R epubblica più degli stessi
ven eziani , sebbene la lingua itali ana fosse loro cara quanto la propria, e se n e servisser o con predilezione da tempi r emotissimi, 1 ) pure non rinnegarono mai la propria
') Da vari clocnmenti antichi sembra indnbitato che nei primi decenn i del ven eto dominio
:tlle Bo cc he di Cattaro, cio è dopo il 1420, si usav>L n egl i at.ti pubbli ci la lin gua httin a, e piit tardi
l'italiana. Cons ervansi a P emsto, presso la f:un iglia di chi scrive, tre pergamene autentiche . La
p r im a è nn istrumen to scritto in lin g ua latina nella cancell eria eli Cattar o il giomo 16 marzo 1421,
e trntta cl' aH>w i di co mpravendita fra 'l' rifon e Gmbog na, Mari a s ua m adre, ed un Mlad ien ovich
tl a P erast-o. La secomla è di drtta 16 htglio 1447, pure in lingua lat in a, ed è uno strnm ento es teso
n Catt:tr o con cni vende Michele P et,chrovich (o P etro vich ) Zizm:tn di Cattaro pa r te di casale
]'Osto n ell a co n tmda Spirito Sant,o di eletta cittit a Mi los .Medoevich di P a.strovicchio. La terza è
rli tla.tn (Pera.sto ?) 18 sette mbre 1552, ecl è una se ntenz a a.rbitra.ria crim inale origi na le ed autent ica

48

:--:TOI1.L\ .ll.l l' E I L-\~ TU .

nazion<1li Lì , n è si snatnrarono, anzi in tutte le occasioni solenni e nelle pubblicl1e (
ad mwnze, voll ero darsi il crisma iu favella parlata dal popolo e fra le domestiche i
mnr<1. Così l'arcivescovo Andrea Zmajevich dettò l'epigrafe colla quale si ramme- l;
mora la vittoria perastina del 15 maggio 1654, affissa sull a fa.cci,cta della chiesa. eli
S. Nicolò ; 1 ) cosi fu pronunziato l'elogio al Gonfalone ; cosi parlò il Podestà Cristoforo
Conte Balloùch nell'app endere al quadro eli S. Maria dello Scarpello, ill5 maggio
185±, l' aureo medaglione YOtivo, in commemorazione del f::econdo centenario della
vittoria sui Turchi, pronunzi ando ad alta voce: , BogL1 i Bogorodici na svarh u
Drugoga Yieka isprasna napadagna sile Turske na Perast, harni Perastani ovi
m alahan dar bogoljnbno poklonisce na 15 Svibna 1854". (A Dio ed alla Deipara, alla
fin e del Secondo secolo dalla vana aggressione eli forze tnrchesche sopra P erasto,
grati i Perastini questo t en u e clono devotamente umiliarono, li 15 maggio 1854i.
Si , i P erastini amarono sinceramente la Veneta li,epubblica ed il suo governo ;
col tivarono con amore l' italiana favella, ma l'amore alla propria ed il sentimento
n a;:ionale non p er dettero mai'
Il disco rso originale pronunziato in lingua _s_l~~ dal Conte Giuseppe Viscovich
tale e qual e lo trovo esposto in un manoscritto dell'epoca, credo necessario di
pubblicarlo per esteso in omaggio ad una istorica veri tà, e p er rammemora.re aneora
una volta, acciocchè non vada in dimenticanza u n fatto ch e a]t[tmente onora il
sen timento leale dei nostri proavi verso il leg ittimo Sovrano, ed illustra splenclidamenle la nostra storia, perchè è più unico che raro l'esempio d'un popolo che
tributa l'o maggio ad un gov erno caduto, e dal qu ale non spera più n è onori, nè
premi, nè ricompense.
pronunziata in lin g ua i taliana con tro inclivichti, a quanto sembra, da P eras to, per insulto fatto
alla casa di Juan qm . Steph ano , firmata: l\ icolaus Hitio Comes de ma ndato sedette, extes e et
~igi lav i t.

Hisulta poi che i Turchi d i Casteleuovo e Hi sano e vari indi vid ui Erzegovesi corrisponde,·ano
coll a Com unitit eli P erasto in lingua ~lava, e le loro Jette1'e, 11 el ,·ecehio Archivio comunal e di
Perasto, s i conservavano in un cassetto apposito, sul quale s t>t sc1·i tto: Lettere servùme. Ve n'es isto no ancor::~, pnrecehie, di tali lettere, scritte in cirilliano dopo il 1()00, interessanti ss ime, tanto
da l l::tto storieo quanto per forma, sti le, e caratte ri che >tllora s'usavano in Bosn ia-E rzegovina.
Queste letter e furono pazienteme nt e decifrate dal defunto Giuseppe Conte Viscov ich.
POSLEDGNA VREMENA I NAHODI DA NEBI
ZABOHAVILI SLAVI'I'I DES NIZU BOXIU KOJA NA
XV. SUIBNJA
GOD. MDCLIV . OBRANI PERAST OD QUDNOVATE
SILLE 'I'URSKE PODA PERAS'rANOM SLAVNO.
DOBI'riE OVA VIEQNA USPOMENA POS'rAVISE.
1'rwh<zione. I tempi e le futur e generazion i acciocch è non obliassero di g lorifi care la destra
d i Dio la quale il di 15 maggio 16M difese Perasto da prodigiosa forza dei 'rnrchi, e diede ai
P er as tini g loriosa vittoria, qnest' eterno monumento s'è erett.o.
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,U ovmnu prigorkmne Casn, koji rn.zclira s rce 11aSe; n overnn lHLjposlj ednjemu izjadanju od
., ljnbavi i od vje re Privedrom e Vladanju Ml etackome. s koij e m eastimo njegov Stijeg Kra.ljevski:
, n eka n am bude od u ~j eh e, bméo, (ht na sa dj elovanja p ro~ as n>t, i ona od ovieh najposljednjieh
n vrentena , n e n zroko vaSe ovo u desno lljelo , tl n, ]i krepostno za na s.
nas na:';a dj eca, s povij edanj e clneva danaSnj egn. , zn annéu je uCiniti svukoliku
11 Znati ée od
)~uropu, da Perast je po;;teno usclrZo do najzaclnjega Casa, Cas t n1letaCkoga Stij ega Priveclroga.,
n6astel:iga n ovijmn djelmn Slavn ij ern, s11in1ajnéi ga obliv eua, u naSìjen1 op Ue ni e m groznijen1
s uzami

:1

, Izjadajmo se, braéo, izjadajmo se, a li 11 ovij em mtj posljednji em oèitijem n asiem besj edam i.
,s koij ema zap eeaéamo nasa sla\·11a prosasna dj ela ukazana po d Mletaekijem Pri vedrijem Vladanjem ,
,,obratin1o se svikolici oveBHt kraljevskon1n Stijegu, koga n arn pt·ikaZnje: i lzja.da,itno naSu Zaio s t.
,,Za tri 8to .sedamdes et i s edmn ljeta, n a~a vj era i hrc1,bre nst\·o va.zda .su te Cuvali, na rnoru
,djegod sn t e pozvali tvoji n eprij atelji , koji su bili protivnici vjere.
,Za tri sto i sedmncle:-;et i s echtnl gocli S t~L naSa biéa, krv natia. i Zi \'O ti n a; i isti: bili s u
, poklonj en l te b i, j vele sn1o se s reéni cijenili: za trista i sechun deset i :-;edam Jjeta Ti s n ami ,
, a. rni s 'l'ob on1 bijesmo na moru vazda g lasov iti, vazda s la.vo dobitnici. N it ko nas s tobotn ne vid.i e
, bj ezati; ni t ko na:; s t obom ne v idje predobiv ene.
,Da ako tE: nebi bHa saclanj a YTen1ena pren1 nesreéna zarad n eprevicljenja., ra.di izpraznosti,

, n es klada i r acli nepovolje nezakonite suproti vne naravi, i prav di naroda izgubil a u lt.aliju; za t.ebe
, bismo dobro voljno gubili nasft bi éa, krv i zil·ote : i prij e negolite vidjeti predobivena i potlaeena
, od tvoijeh, n ase hrabrenstvo i vj ernost nasa zakopal ibi se pocl tobom.
,Ne ostn.ju éi nain da kl e clrugo za t e be nCi niti, naSe s rce n eka bude preCasna. grobnica tYoja ,
,, j 11ajistin i tija i naj veCa poh vn,la. tvoja. s nze na~e. ' 1)
1

La traduzione italiana è copiata dalle Not·izic int01·no alla B. V dello Sca1pello
del Preposito Conte V. Ballovich, in memoria di questo pio ed illustre sacerdote,
mio prozio, che conobbi nella mia infanzia, e per il quale ogni Perastino deve
serbare venerazione sincera.
,Iu questo momento crudele, che lac era il nostro cuore p er la fata! perdita del serenissimo
"governo veneto , in quest'ultimo sfogo del no.s tro n.n1ore e della nostra fede, con cni onoria1no
, le insegne della r epubblica, deh! siaci alm eno, o m iei ca.ri concittadini , di qualche confor to il
, pen sare, ch e nè le nostre passate azioni, n è quelle di qu esti ultimi tempi hanno dato origine
, a quest' amaro nffizio, che per noi ora div iene anzi virtuoso.
,I no stri figli sapranno da noi, e la storia hnit sapere all'Europa intera , ch e P erasto h n
,sostenuto si no a;; li estremi r espiri la gloria del ves;;illo veneto , onorandolo con quest'atto
,solenne, e deponendolo irrigato di lagrim e universali ed acerbissime.
,Esali amo pur, miei concittadini , esaliamo il nostro dolore col nostro pùtnto; ma in mezzo
,a questi ult imi solenni sentirn enti con cui suggelliamo la gloriosa carri era da noi percorsa sotto
, il serenissin10 veneto governo , rivolgùnuoci tutti verso ques t' an1ata in segna, e sfoghiamo la
,nostra affli zione cos ì: Oh vessillo adorato! dopo trecento e settanta se t t'anni , che ti possediamo
,:;enza interruzio ne, la nostnt fede e il Htlor nostro ti conservò sempre intatto non men sul mare,
,che ovnuque fosti chiamato dai nemici tuoi , che fnrono pnr quelli della religione.
, Per trecento e settanta se t t.' anni le llostre sostanze, il nos tro sangue, le vite no s tre ti
,furono sempre consacrate, e da che tu fo sti con noi, e noi con te , fun1n1o setnpre fellcissin1i,
•f ,hu~mo s ul mare i llustri e l'ittorios i sempre. Niu no con te ci vi de mai fu;;gir e, niuno con te ci
, ,pote v1ncer 1na1.
,Se li soli tempi presenti, infel ici ss imi pe•· imprevidenza, per viziati c,ostumi, per dissensioni,
,per arbitrii illegali offend enti l:t IJ>tt.nra e il jns dell e genti, non ti avessero perduto in Italia,

') Ln t raduzione italiana non è perfettamentl3 mantenuta, ma il s en so conisponde.
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,tue sarebber o s tat e sem p re le nos t re sostanz e. il sa ng ue e le vite nos tre; e piuUosto che ve,ler ti
, ,·int o e dison o rato da al cun o dei tn oi, il nos tro va lor e, la fe deltit n ostra, avre bb er o preferito el i
, restare ~e polti co n te .
, Ma po ichè altr o a fa r H On ci resta p er te, sia i l nos tro cuore b tu ~t t omb a onora t n, e la.
,. no stn~, des olazi on e il più g ra.nde ed estes o tuo elog io."
Del L eon le sacr e in segn e
L' ar mi tol te a i fe ri artigl i
Sepp ell ì l' amor de' fi g li
Sotto i marmi dell ' 1tltar.
La ri.<urre.;ion e 1/i Jl{a rco Kra(jevié. (Dall' Ongaro).

Prosegue il manoscritto: /l' erminato il discorso del Capitano, Monsignor Ab ate
Don Vincenzo Mazzarovi ch pronunziò anch'egli un altro assai elegante ed energico
i n lin.IJua Jx u-i'lll enti sla ua..

1
)

, Primo f u il Capitano a baciare un lembo del Gonfalone, fu dalli Giudici, dal
corpo d ella Comunità e dal popolo tutto baciato e lavato colle proprie lagrim e."
P oi rivoltosi il Capitano Viscovich acl un piccino suo pronipot e (Annibale),
ch e aYeva presso eli sè, gli disse in lingua slava: , Inginocchiati, baciala e sovvengati eli lei fìn chè a·vrai vita ~ .")
,.Serrate le insegne in una cassetta, fu questa p osta sotto l' altar maggiore.
"' E sciti t utti dalla chiesa, allora fn innalzata la. insegna Regia Cesarea, e fu
salutata dalla fortezza e dalli Vascelli armati con altrettanti colpi di cannone, con
quan ti si salutarono le Venete deposte Insegne.
,., Tornato il popolo in chiesa fu cantato l' 01·emus 1n·o I'/1/:pendore, e celebrata
la santa messa. Cosi fini la mesta cerimonia, che fu l' epilogo d'un' istoria di quasi
quattro secoli.
, Li 19 settembre Rukavina si mise nuovamente in viaggio, e dopo avere
toccati i port i d i Dobrota, Perzagno, Perasto e L epetane, ove passò la notte, giunse
verso il pomeriggio 20 a Castelnuovo. Quivi doveva egli attendere il commissario
aulico, conte Raimondo di Thurn, mandato in Dalmazia ad organizzare l' ammini(Erlm').
strazione civile.u
Thurn parti per Cattaro 3 ) al cominciar del settembre, e dopo un viaggio contrariat o dai v en ti, giunge a Cm·zola e non trova i dispacci ch e doveva ricevere dal
Rukavina. Ma il Generale gli manda incontro una delle migliori navi sotto la scorta
del Conte Voinovich, che voleva mettere in evidenza acciocchè entrasse nelle buon e
grazie del GovernaLore civile.
Voinovi ch spinto dallo scirocco celeremente vi giunge, ma lo stesso vento
impedi sce poi il pronto ritorno, e la flottigli a è obbligata a differire la partenza.
1) K 011 ci ri es ci di tro vare il discorso dell'Ab at e, ed
') R acconto orale dello stesso Annib>tle.
3
) E stratto dalla storia La Dalmatie.

e >t

deplo m rs i <]U eSt>t p erdita.

ulti m o Capitano di Perasto del periodo veneto.

Jliscovich.

Alvise Conte Viscovich
vincito r e di Lttngi cr , Cn.p.itano eli P ernsto e Memb r o de l Governo Provviso rio.
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11-ukavina intanto attendeva l'arrivo di Thurn a Castelnuovo, e dopo dodici
giorni, pressato di ritornare a Zara, si mette in viaggio il 3 ottobre, ma fuori della
Punta d' Ostro incontra la flottiglia eli Thurn , sicch è ritorna a Castelnuovo il domani
4 ottobre, ove pure giunge e si sbarca il Conte Thurn. Rukavina il giomo 5 prende
congedo dal suo successore e parte per la Dalmazia.
Il Conte 'l'hurn conduce seco il generale Bracly, nominato governatore civile
e militare della provincia d'Albania, e tutti due ricevono i nuovi giuramenti di
Cattaro e di Budua., il 13 ottobre , mediante la promessa del mantenimento dei locali
privilegi. Con un proclama poi del 15 ottobre, il Conte de Thurn annunzia di
prend ere possesso ufficiale delle Bocche a n ome dell'Imperatore, e notifica la nomina
del generale Brady, 1 ) il quale doveva corrispondere direttamente con Vienna, quantunque dipendesse dal governo di Zara.
Il nuovo governatore modifica el i molto l'organizzazione stabilita da Rukavina,
e sviluppa. un' energia che ridona al paese la calma e l' obbedienza. Ma le Bocche
dovevano attraversare ancora una tempesta 1
Si stavano trattando i negoziati p er passare alle firme del trattato di Campoformio , quando sorsero delle difficoltà a cagione delle pretese da parte dell'Austria,
e la guerra minacciava di riaccendersi, perchè Bona.parte aveva risolto di contestare
l'interpretazione di alcuni punti flei preliminari di Leo ben che favorivano gli avversari.
S' era intanto sparsa la notizia che gli Austriaci avevano occupato il territorio
eli Ragusa invece di rispettare la neutralità della piccol a Repubblica. L' erronea
110tizia offre a Bonaparte l'occasione di contestare l'estensione delle concessioni
fatte all'Austria in Dalmazia, e scrive al Direttorio di non esservi impegno
di cedere all'Imperatore le isole che circondano l' Istri a e la D almazia. Poi
avendo dimenticato, per un'abile confusione, eli dividere l'Albania in due regioni
distinte, ed essendo state cedute espressamente alla Francia, Prevesa, Parga,
Butrinto, e Vonizza sotto il nome di Albania veneta, ne nacque che le Bocche
eli Cattaro essendo pure comprese sotto questo nome, la Francia le pretendesse
cl all'Austria che n'era già in possesso, e Bonaparte si credette in diritto eli rivenclicarle. Egli desideroso di fare un gran colpo, si fa dare pieni poteri dal Direttorio per disporre della squadra che Brueys conduceva a Venezi a. Il 23 ottobre,
l' Aba.te lVIilissich, console imperiale a Ragusa, annunzia al Conte de Thurn che una
squadra di nove navigli fi·ancesi era a Calamotta; il domani poi il Conte Thurn e
Brady ricevono l'intimazione seguente:
--~Da quanto risulta dall'Archi vio comunale eli Perasto, Brady fu nominato da S. M. Comandante civile e militare delle Bocche di Cattm·o, il 2G dicembre 1797, cioè dopo il trattato rl i
Crtrnpofortnio.
Se il Brady fu proclamato governatore il 15 ottobre, come leggesi nella D almat'ie, come mai
illD dicembre 17!17, nella lettera che più oltre riportiamo, il Conte Orlandini poteva scrivere alla
Comuniti1 eli P erasto: . . . . 'io assolut(f'Jncnte non sotf'ro o ve ho l'onore rh com.anda·re per Sua Maestà
Impcrirtlc }l'mnccsco II? Eppure Brady ent a Cattaro assieme a Thurn e trattò egli con Brueys
nel meoo di ottobre, com e comandante militare. Questo fatto do vrebb' esser e meg lio chiarito.
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_-l ba rd dn ,.G u.illau me Teti" , le -'! 0 rcnd,:mia.ire "'' VI n2m!Jiic((.in.

Le co ntre-admiral Brueys , comma lllhnt les force' nantl es •1e be Hép nbliqn e dn,1"

la Médi-

telT<ln éè

Au commandant des troupes impériales à Cattaro.
:'Jonsienr le C'ommaud,tnt, je \·iens c1"a.pprendre
d es Bonches de Cattaro.

"\"BC

"ll"[ll'i Se que

\ "O U S VO U S

ètiez emparé

Y o us n e de ,·e z pas ig norer q ue von:; ne pou vez les occnp e r s:lns viole r un des a.rticles
prin cipa nx cles préliminaires de paix q ui ex istent entre S . ~I. e t la R épub liqne fran çaise .
.J' att-ends un e r ép ons e prom pt.e. cat-ègo riqne et positive.
Salll t et cons id eration.

Thurn e Bra.dy n e r estarono sorpresi ed impressionati; e Ca.vallar, segretario
presidi a.le parte subito per Calamotta, apportatore d'una lettera de l Brady, scritta
da bordo della. "Zaira'· p er il contrammiraglio BruPys.
Dice in questa lettera il g ener ale austriaco d'essere ben lontano dal minimamen te violar e gli articoli ~egreti , il cui contenuto non gli fu mai comunicato; che
l'o ccupazione delle Bo cche di Cattaro da parte delle truppe di S. M., erano semplicem ente un effetto della soll ecitazione deìla Nazione, la quale, secondo i suoi
ant ichi pri vilegi, 1) rat-ifica ti dal preesistito governo Veneto , possiede il diritto di
scegli ersi un nuo vo signo re, e p er convincerlo maggiormente, gli manda i Statuti
autentici (certo quelli di Cattaro ) ; e cosi pure il proclama di Rukavina che accentua
di aver semplicemente ceduto alle sollecitazioni ed ai voti dei Bocchesi. '')
Ma se al caso poi Brueys rigu ardasse questa occupa~ione provvisoria come
una violazione degli articoli dei preliminari di pace (ch'egli, Brady, diceva però
d'ignorare) e se insiste sull'evacuazione della provincia, domanda dieci giorni di
tempo per effettuare ciò senza tristi conseguenze.
Le ragioni addotte dal Brady non furono aggradite, ma Brueys gli acco rda i
dieci giorni domandati, contando positivamente sulla parola datagli di evacuare in
dieci giorni, durante i quali assicura che non passerebbe a nessun atto d'ostilità.
Thurn intanto approfitta di questo armi stizio per ritornare a Zara, ") e per magg iore sicurezza fa inalberare la bandiera tnrca per suggerimento del Conte Voinovich.
') Ecco che il Generale Antitriaco riconosce 11110 de' principali privileg-i. de i Bocchesi, quello
cio8 di poter ~cegliers i il nuo vo s igno re, e gjustifica, l' occupazion e avvenuta, co lle sp on tanee
sollecitazioni della Provincia.
') ]~ ver o. m a Bnb.vin<L <Lcce n t uò n el ?v[ani festo gli a ntichi d-i·r iu,; incontestabil-i. E come allom
poteva n o i Bocc he;; i esser padroni d i scegli e rs i il nuo vo s ignore! E come Brady potev~t parlare
di occupaz ion e pro vvis ori a?
') Vedi la P a rte de l Consiglio eli P erast.o d el 18 ottob re 1197, ove eli ce c l1 e S. E. il s ig nor
Conte 'rhn ra deve, p er nu ove Son·a ne d e liiJ erazion i, partire al primo lwon te mpo dalla provinci a.
I g nora vano fors e a Perasto r;h e 'I'hnrn pa1·tiva dall e Bocche profittrtado d ell' armi s tizio?
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Nel partire da Cattaro lascia pieni poteri a Brady ed al Conte Voinovich; e
quest'ultimo, dice l'Ab. Pisani, per aiutare gli Austriaci nella critica posizione che
si trovavano, a nome di Thurn scrisse una lettera al Vladica Pietro I., informandolo
dell'accaduto, ed in nome della religione e dell'amor patrio domanda assistenza, e
lo invita di concertarsi col Governatore di Cattaro Generale Brady. Questa lettera,
secondo il Prof. Erber, sarebbe stata scritta da Porto Rose il 24 ottobre 1797.
, N on appena alcune comunità furono informate di queste trattative, che tutto
il popolo insorse, dichiar'ando eli voler disLruggere e sacrificare ogni cosa, prima di
permettere che i Francesi s'impossessino delle Bocche. Il generale Bracly tentò
cl' acquetare quegli animi risoluti , dicendo loro che il dominio francese sarebbe stato
passeggero e che le forze navali del nemico erano troppo superiori, per poter soltanto tentare qualche resistenza. Ma egli ottenne l'effetto opposto; gli animi si
agitarono viemaggiormente ed in alcuni sorse il dubbio, ch'egli fosse d'accordo coi

Scoglio di Santa Maria dello Scarpello pavesato a festa il dì dell' Assunzione, 15 agosto ,
visto da Perasto (Vedi png. 18-19).

Francesi. Per questo motivo si presentò al Brady una deputazione, la qua.le dichiarò
che tutto il popolo era pronto alla difesa, e che esso si sarebbe opposto anche colla
forza alla partenza delle truppe Austriache. Ed i Bocchesi sono uomini fieri, che
dalle minaccie passano tosto ai fatti. In meno che sembrasse possibile, si vide per
quei monti un insolito via. vai di gente armata, e già il giorno seguente i Bocchesi ,
sussidiati da 5000 Montenegrini, avevano occupate tutte le posizioni più importanti,
per modo da chiudere ogni passo agli Austriaci, non meno che ai Francesi. Brady
vide di buon animo quest'entusiasmo e si dichiarò pronto ad assecondare il movimento.
,Mentre il militare lavorava con attività febbrile a riparare le fortifica.z ioni e
ad erigerne di nuove, che contrastare potessero l'ingresso ai nemici, i Bocchesi
raccoglievano dovunque provvigioni, esborsando a tale scopo ingenti somme di
denaro; era una nobile gara, in cui fraternizzavano tutti gli elementi sociali. Allorchè
il Brady seppe ogni cosa posta in ass<:Jtto di gLierra, spedì a Brueys un corriere,
avvertendolo che gli era impossibile di mantenere la parola data, poichè i Bocchesi
lo tenevano chiuso da ogni parte. Erasi quindi alla vigilia delle ostilità, ma fortuna
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volle, che proprio in quel momento giungessero i corrieri spediti da Zara, ed
arrecassero la notizia della r atifi. cazione della pace. In conseguenza di ciò, Brueys se
n e p ar tì per Corfù, non senza avere prima costr etto la repubblica di Ragusa ad
un'enorme contribuzione di guerra, che ne rovinò le finanze già abbastanza in
dissesto."
E1·ber, pag. 87-88.
Il trattato di pace tr a la Francia e l' Austria fu formalm ente conchiuso il dì
17 ottobre 1797 nella villa di Campoformio (27 venclemmiale Anno VI).
L 'ar ticolo sesto del tr attato suddetto riconosce la sovranità, il possesso, e la
proprietà dell' Imp eratore, fr a gli altri paesi, delle provincie !stria, Dalmazia, e
Bocche di Cattaro.

Il nau fragio del bricl< di S . l\1. , Dalmato"'.
(Ved i pag. 3) .

JL (Q)IDJ (lJ)ìVJHC([])
Ultimo Doge d i Ven ezi a.
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GOVERNO AUSTRIACO

PRIMA DOMINAZIONE
· · ~··-

l 17 settembre 1797 la Comunità di Perasto risponde a S. E. Generai
Maggiore Bar. cle Rukavina relativamente ad una di lui lettera, coll a
quale partecipa la nomina del nobile cattarino Nicolò Conte Bisanti a
Presidente (del tribunale ?) di Catta.ro, ') e protesta ravvisando in ciò
una disposizione ledente i di lei intangibili p·rivilegi.
In ottobre 1797 presentano i deputati a S. E. Raimondo Conte de Thurn,
Commissario Regio Aulico e Plenipotenziario in Cattaro, un Memori ale accompagnato da ventiquattro articoli chiedenti la conferma di tutti i privilegi goduti e di
Lib. Com.
altre prerogative.
Rccelsct Ces. Reggia Comiss. Aulicct p. l' l stria Dalmazia erl Albcmia.
All'Eccelsa Cesarea Reggia Comissione Aulica di V. E. ossequ iosi si presentano li Nob.
Sig. Co. Giuseppe Ballovich e Giuseppe Collovich Deputati eletti e per nome clelht Coiiltà, e
Fecle!is . Università e Popolo eli Perasto, e sno Territorio, ch'è stata in antico tempo libera ,
godette da Secoli il pr eggio eli essersi fatta suddita volontaria e cl' essere stata la Primogenita
tra le s n clclite Popolazioni in qnesta Provincia della fii Serlta Repub. eli Venezia.
Prescielta essa fin dalla sua volontaria dedizione in Reggia Confaloniera nei armi marittimi
ha comprovato per quattro quasi inti eri Secoli a q nel Principato nelle gnerre tutte sostennte per
mare e in ogni Pub. occorrenza nei tempi eh Pace la costante incontaminata sna Fede e valore
con sacrifìzi eli Vite, di Sangue, e di sostanze, come risulta da lun ga serie eli graziosi Sovrani
Decreti del Veneto Senato, attestati degli Cla."'' Prov. Gen.le, ecl altri Pub . rappresenta.n ti. Quindi
è ch e la Olementiss. Munificenza eli quel Senato ha maisempre contraclistinto essa Conità con
segni eli particolare predilezione accorcbndo a.l la medesima privileggi, immunità, ed onorifi cenze.

') Primo atto ostico ch e subisce la Comunità di Perasto.
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Va.nta essa oggidi uu preggio egual e in faccia a S. M. I. H.. A. col anersi volonta,rùJ.-JJWntc
dedicata essa. e non altri per essa, ul suo Augusto Dom·inio nella .! fiurnata del dì, 1!! p." p." Agosto,
cloppo cl' aver con abbondan t i s. lacrime sepolto le gloriose, ed onorate ins egne di S. Marco 1) ,d
.suo Y alo re e fede affiLla te, ed an nella di desideri onde in sin1ili occasioni coJnprovare al nuovo
Governo ch e i frntì da essa go,]uti sott o la Vene t rc R epnb. fluono nn sicuro guid erdone dei
t1istìu ti 1nerì t.i ch e fra le suddite nazioni la. di stinguevano. Col n1eri to per tanto singolare della
lib era e spontanea su:t dedizione coll'appoggio dei in con t.rast.abili pnl.J. ,]ocumenti dì cui ,.i è decorata., e
colla. scorta dei R egg.o Cesarei Ì\'fanifes ti co' qnali viene ad og·n i CoqJo assi curata la n1::tnutenzione
Ll egli ::: te s.s ì oss eq.:c e.ssi Depurati per non1e della loro patria in1plora11o perehè dall'Eccelsa
Ce.s n.rea li-eg g ia ~-\.nli cn, Conlission e di cni s i e n1erit.mn ente fregiata S. E. venghi11o alla stessa
firrnati li Pri,·ileggi che in dis tinti a,rt.lcoli e in separata Carta ven g ono unitmne11te al presente
de\·o t.issimo l\I e1uoriale n1niliat i, ond e sen1pre pilt resti essa CofÌ1t.à infian11nata nella giurata snn.
F ede: e de\-ozione Yerso la hlaestit s ua il nuovo Sovrano Fran cesco II gloriosmnente regnante.
Data in Perast o li 7 Ottobre 1187.
Giuseppe Co. Ballo~ ich Deputato elletto
e per nome della C01ntà Università e Ter. eli Pera.sto.

Giuseppe Col/o,;ich Deputato ellet.to.
e per nome delle Corntà, Università, e Terr. eli Perasto.
(Seguono i capitoli. )
Libro Protocolli della Coìlitù di P ero sto .

.Adì 18 Ottou1·e 1797. In Consigli o.

Ess endo in questo oggi giunto innanzi a questa Con1un i t~L che S . E. il Sig. Conte d'Thurn
meri tam en te fregiato cla.ll' Eccelsa, Ces:nea, Reggia, Comiss. Aulica cl e ve per nuove Sovrane
deliberazioni partire al primo buon tempo dalla Provincia senza in prima sistemarla com' era
intenzione sna e volontà del Sovrano, e tro\·anclos i nell' impossibilita li elletti clue benemeriti
Sig. D eputati eli s egui tarlo sino Zara ove pensa eli sisten1are: e ratificare in non1e Sovrano quanto
dai ri speti,·i Corpi eli qu esta Provincia legalmente gli fu rasegnato, così l'Ill.mo Sig. Cap." nelht
pi en rt cognizione che , -ien e clal Patrio Zelo, eli c ni è infiamato il Nob. Sig. Giov anni Mazzarovich
commoral! te in Zane, ha proposto perchè eg li sia elletto in deputato Es traorclinario eli CJ·."" Comunità Univ ers it à, e T erri t orio, onde all' a.rrivo in questa Cit.t à del preloclato Ecc.m o Soggetto
s i abbia a presen tare cr inanzi a Lui, ec1 instare la Conferma eli quanto gli fu rassegnato dai due
Si.g :; Deputati Ballovich e Collo vich, in nome eli q."' Comunità, Università, e Territorio.
Fu letta la pres ente Parte, e fn a pieni Voti presa in N. 32, incari cando il Nob. S:· GioYanni :'.Iazzarovich eli Estraorclinaria Deputazione come nella presente parte.

Giuseppe Co. Viscorich V. Cap.
Tomaso B1·onzcc Giucl.

Ad-ì 20 Ottoùre 1797. In Cons·igl-io.
Avendo questo Consiglio fin dal momento in cui questa Provincia delle Bocche cletterminossi Dedicm·si sotto il Glorioso Dominio eli S. l\1. I. IL A. elletti in suoi Deputati li Nobi l i
Sig.,; Co. Giuseppe Ballo vi eh, e Gius eppe Collovich etc. . . . . cosi n ell' improviso ecl inaspettato
emergente non potendo li eletti due Deputati distaccarsi dalla Patria, e seguitare sino alla Città
eli Zara il sud." Ecc."'" Sig:· Conte de Thurn . . . . ha elett.o colla parte presa in ques to Consiglio
') Abbiamo veduto che prima avvenne la dedizione (19 agosto) poi il s eppellimento del
Gonfalone (23 agosto ).
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sotto li lti corr. (Gio. Mazzarovich) incarieanclolo colh1 pre sente eli presentars i col camttere che
gli viene irnpartito, d'inanzi l'anzidetta Eccelsa Cesa,rea H.eg." ..:-\.. ulica Con1iss ione instanclo la
conferma delli gia prodotti CJapitoli non solo m ' ancora fare ed aggire t.utt.o quello che l' esperiinentatcl.. Sua Virtlt, e prudenz:a creden't espediente) onde in correl azione a.l )1 en1oriale di questa
Comnnitù. prodotto innanzi ra.nzicletta Eccelsa Cesarea B.eggia Aulic~L Co1nmi ssion e non abbiano

ad avere alcun corso nè vigore quei tali Capitoli dalla Comunità di Cattaro prodotti ch e fossero
offendenti li diritti, e Privi leggi eli questa Comnnitic sempre viss uta indipendente , e intiermnente
separata dagl'in teressi di quella eli Cattaro.
Gi11 scppe Co . Visco cich V . Cap.

(L. S.)

Tom111aso Bronza Giud.

Adì 5 Novembre 170 7. (Arch. Com. eh Perasto).

Sono proposti per l'aggregazione al corpo nobile i seguenti soggetti, le loro ùuniglie ed i
legittimi discendenti :
Zuanne e Fratelli q. l\1:a.rco Cosovich
Stefano Chersa.naz q."' Zuanne
11

'

Nicolò Maxcinco q."' ...
Giorgio e D: Gio. Rupcich q."' Francesco
Luca e D:· Marco Lncich q."' Zuanne
Marco Zamt.ovich q."' Matt io
Giuseppe .Jovovich q."' Zorzi
'romaso Crillovich q.'" Marco

Giovanni Lou vrencevjch
TonuLso Cocoglia q."'
Pietro Gagriza q. Nicolò
Niattio Gagriza q."' Znanne
Giuseppe e Cris t ofolo Ercegovich q."' Pietro
Antonio Sirovich q."' Martin
Giuseppe Bassich q.'" Tomaso.
11

'

Firmati:
Giu seppe Co. Viseovich V. Cap. Giuseppe Co. Bal/om:ch ex Cap. -

Tomaso Bronza Giud.
Gi11seppe Collouieh ex Cap.

,Il 14 novembre 1797 in JYia.ggior Consiglio la proposta è trovata analo[Ja ai
Som·ani vole1'i ed uni{o1·nw alle Patrie Legg·i è votata e legalmente accettata.
Le Comuni delle Bocche eleggono il Tenente Colonnello, Quartier Mastro
Generale in Dalmazia ed Albania, Francesco Conte Orlandini, a loro rappresentante
per deporre a S. M. l'Imperatore Francesco II., le loro espressioni di leale sndditanza.
Con lettera di data Castelnuovo 17 novembre 1797, indirizza.ta agl' Ill. Signori
componenti le Autorità Civili delle Bocche di Cattaro, il Conte Orlandini rende
conto della sua missione e dice: 1)
, Con somma clemenza accettò S. M. l'Imperatore i vostri fedeli sentimenti ;
e le clementi espressioni del nostro Augusto Padrone mi procurarono il bene d' assicura.rvi della Sovrana Protezione, la conferma di tuttociò che fu espresso nel
Cesareo Manifesto annunziato dal Commandante Generale Rulmvina, e la certezza
che Francesco II. Imperatore e Re Sacra Maestà spiegherà a vostro pro tutte le

') Fuori di questa lettem non ho trovat o nesBun a,ltro documento che pa.rli della mi ss ion e
Orlanclini presso Sua ìVJaestà, e neppure gli scrittori che trattarono l'ist.oria nostra eli qu ell'epoca.
ce lo ram1nentano.
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benefiche anguste doti sovrane che l'adornano per r endervi , amati miei Commilitoni,·
felici nei vostri casalinghi riposi, e potenti in mare, e tremendi in guena dell a
sempre Augustissima Casa. cl' Austria. "
Ange B elit<1 qm. And. Cuzina da P erasto invi a istanza a S. E . il B ar. RukaYin a, implorand o che l'ered ità di suo marito , morto sopra un bastimen to nel Mar
Kero (con testam ento) e detenuta da Miloi D ragolovich, consistente in cinquanta
zecchin i, gli venga restituita.. Il Barone li-ukr.vina con decreto tergale 15 settembre
1'797: , 11 Capitano della Comuni tà di"Perasto, esamin erà le parti , e giudicherà tutto
quello che tro ve rà di giusto, con obbligare il colpevole della p ontuale esecuzione".
_lnnotazione : , Ad i 20 Settemb. 1'797 Perasto: Fu eseguito. Firm.: Gius. Co. Vi scovich Cap. e Giu dici ".
Pare che in questo mentre a Perasto sorgesser o delle inquietudini a cagione
delle provvisorie disposizioni che assoggettavan o le loro cause alla giurisdizione
del tribunale eli Cattaro composto dai suoi nobili, p erchà l' Orlandini di resse alla
Comunità la seg uente lettera :
Alla Cesarea Comwnitti di Percu;to

Da S. E . il Sig. Gen eral e Rukavina. Coman dante Generale in D a lmazia, ed A lban ia, e da
S. E . il Sig. Conte de Thum, Cesar eo Aulico Commissario, è stato confermat o l' Ill ustriss. :Sig.
Conte Bisan t i n ell'eserc izio di tutte l'in co mb enze, I spezioni, e Giurisdizioni , com e il passa to
Veneto Gov er no .
È dunque il S ig. Come Bisanti in Cau se Ci vili Pres idente in u:tppellab ile della Comun ità d i
Perasto, D obrota, e Perzagno, e deve e.;sere come tale da elette Comun iti< di Peras to, pe r sua
regola rispettato ed obbed ito.
Fo nota questa Risoluzion e a lla fedele Comuniti< d i P era:;to per sm< r egola, acciò non mi
metta a l caso di dover pen sare, che forse a qu ella non dispiaceia l'Anar chi a: Situaz ione politica,
che il nostro possente Sovrano a borre, e c he io assolutamente non solfro o ve ho l'ono r e di
comandare per Stta Maestà Imperiale Franc esco l i. ')
Catt aro , 15 De eem bre 1797.

D el B eccuto Or/andini
Co mandante in Albania.

(Copi a es ist ente a 'l'ries te presso S . Conte Smecchia).

Risposta all' IlL Sig. Conte Orlandini del B eccuto, Comand ante in Provincia.
fil."'" Sig.'· Siy.r P.ron. Col'ii10.
'l' auto a S. E. il Sig. GenJe Baron de Rukavina qu anto a Sua Eccellenza il Sig. Conte d~
'l'hurn Reg. Ces. Aulico Commi ss. h a rassegnato q uesta Comunitit l i propri d iri tti e raggioni per
c ui non deve n è punto nè poco aver ingerenza il Sig. Co. Nicolò Bisanti n elle Cause Civili co n
persone clrt. noi dip end e nti. Sl 1' uno , ch e l'altro de i enunci ati r ispetabili sogge tti sent ir ono le

1
) Da un a lettera Zara 13 febbraio 1798 dei deputati Ballovich e Collovich
alla Comuni tit
di P erasto, che piit oltr e vedremo, risul ta c he il Gen erale Brady ab bia riprovat>t la contlotta del
Conte Orland ini.
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nostre raggio n i e non volendo su eli ciò de cidere lasciarono in .<:daln fJ UO l'affare: fi_natantochè si
faric definitivrun. su di ciò sentire il Sovrano Omeolo. Se dunque la Comnuità eli Perasto insiste
nnicamente a manutenzione dei propri incon trastaùili diritt,i e pri vileggi a non riconoscere tal
superiorità nella persona del sopra.d. Sig. Co. BisaHti, spera. clte dalla, in co rota giustizia del
Cle n1."" Sovrano non le sartL ascritt.o a Anarchia con1prenclera anzi essere troppo gelosa dell ' Aristocratico Suo Antico impÌ<1nto, ed in conseguenza abbon·jre quanto mai l' oc1clioso carattere che
da V. S. Ill.""' si v uole con lesioue del proprio onore a suo carico eli dare, Ili."'" Sig. ''' siamo Vnieamente sudditi eli S. M. I. R. A. e ci gloriamo cl' essere tali per sp ontanea, e lib era volonta
nostra senza ch'altri in ciò a.bLiano avuto influenza.. Lo slmno ta.l i, perch è tali ci errtxanlo della
1

fn Ser.""' l~ep ...:u Ven eta, carne da molti:;s. docnrnent_i consta cl' a.Yersi noi dP:clicati indipendentelnente dalla Con1unith di Catta.ro a quelP estinto Go\·erno. Ci sarà se1npre cant; e di so1no preggio
reputata qualunque ossetl uiata Sovrana Co1nissione che col n1ezzo di ·v. S. 111."'" cleri\·ass e. o
per mezzo d'altro Ces." Heg. Comand. e nel momento che effettueremo le Sovrane Conunis,;. Ella
vedrù che anzi troppo gelosi si arno di con.serva.re l' A. ris tocratico nost ro Gov erno. Preghia.n1o per
tanto V. S. Ill."'" eli fm· pale.-;i li nostri sentimenti >t cotesto Si. Co. Bisanti onde nna volta de-;ister
abbia dal cercare cose che per nesun conto a lui appartengono. Cattaxo non è giù. ntai stato il
Desl)o ta della Provincia t anto meno speriamo che lo sarà sotto il felice Governo del Ginstiss.
Augusto nostl·o nuo vo Sovrano. Ci pregiamo cr é;ser
D. Y. Sig. Ili."' "
Dev. Servitori
L ibro Protocoll·i della. Comu:11.it,ì. di Pewdo.
Gù.tscppe Co. Viscm:ich Cap.ni(J e Gituhci.

In quei giorni la Comunità eli Cattaro aveva inviato a Vienna due suoi Deputati che presentarono nelle mani eli S. JYI. il seguente memoriale :
Sacra Cesarea Bcgia Apostolica llictestà Imperiale!

La Città di Cattaro come dal!( fogli A B, riconoscente alla Clemenza di
V. :Maestà, che accolse la di lei spontanea Dedizione, umilia a' piedi del Regio
trono li Nobili suoi Cittadini 'l'rifon Enrico Gregorina, e Luca Valerj, per porgere
li più sommessi rendimenti di grazie, per il ricevuto beneficio, e per implorare colla
conferma del suo Municipale Statuto una stabile uniforme organizzazione, che abbia
a costituire la comune felicità.
La preziosità del motivo, e l'importanza dell'oggetto, determinarono pure la
Città, e Distretto di Budua, e le Comunità di Castel-Novo, Perzagno, Zuppa,
Stolivo, Risano, e Pastrovicchio, 1) come dagli fogli C, D, E , F, G, H, componenti
quasi la totalità di quella fortunata Provincia, ad unire i loro voti, onde se uguale
fu in tutti lo zelo, ed il trasporto per snggellare col sangue il giuramento della
loro lealtà contro il nemico che voleva invaclerla, sieno ugualmente estendibili per
tutti gli eft'etti della Reale Munificenza.
Un non esteso suolo, la popolazione che appena può ascendere a 50/m anime
e la gelosia del suo Confine bisognoso di vigili precauzioni, sarebbero un oggetto
di sconforto se si dovesse calcolare la Natura piuttosto che la Purità dell' oft'erta:
') Non v'è ce nno eli P er asto .
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ma una Città e Fortezza di }<'rontiera con al tre due Piazze subalterne, un Commercio attivo, un a Marina florida, ed una N azione fedele, industriosa, ed armigera,
controbilanciano li di:ffetti della località, e s' ingrandi scono d'innanzi un sovrano
p otente e benefico.
Sia., o Sire, l'Organizzazione implorata la conferma delle Reali promesse annunziate nel manifesto P."'" Agosto prossimo passato, e sia essa la rigenerazione
d'una Provincia, che non ha bisogno per islanciarsi n ell a. sfera comune, e per
formare epoca nella Storia delle N azioni, che d' essere ineoraggiata sotto il Munifi cente Mon ar ca , nel Commercio, e n ella Marina, sicuri elementi della futura su a
gloria e prosperità.
Vienna 30 D ecembre 1797.

Trifon E nrico Co. Grego·r ina D eputato.

n:·

L uca Vale·1j D eputato.

"Copia del Costituto presentato in mano a S. E. Gen.le Bradi, comandante
della Provincia il dì 24 Novembre 1797 in Cattaro alla presenza del R ev."• Sig.
Canonico ìVlatcovich, indi fu soprav enuto il Sig. Co. Giorgio Vojnovich.
~Costitui ti in questo Generalizio Vffizio eli S. M. I. R. A. li Nobili Sig. Co .
Giuseppe Ballovich, e Giuseppe Collovich, D eputati elletti e p ersone della Mag.
Comuni tà di P erasto, e sua Giurisdizione, ed a Salvezza deliberazione, diritti e Privileggi della stessa Mag. Comu.tà solennemente dichiaran o, e protestano come hanno
dichiarato e pro tesbtto eli non aver annuj to la Comu.tà di Perasto per la spedizione
delli due Deputati della Comu.tà di Cattaro elletti N ob. Sig. Co. Trifon Gregorina,
e Nob. Si. D:· Luca Valeri, ed in conseguenza non esser il voto Commune della
Provinci a n elle pettizioni che saranno p er fare essi D eputati d'innanzi all'Augusto
Sourano in pregiudizio delli diritti, e speciosi Privileggi della Costituente Comu.tà
avendo già essa Separatamente rassegnato alla Ces . .Reg. Comiss. Aulica dal Sourano
a tale oggetto destinata le Carte occorrenti a garanzia dei propri Diritti essendo
intieramente Separata dagl'interessi di Cattaro, non che p rotestato cl' innanzi alla.
stessa Rispett. Au to rità di non esser stata a parte del Memoriale, Piano, e Capitoli
prodotti a nome di tutta la Provincia., e p erciò che fossero come nulli, e di ninn
valore con siderati almeno in riguardo alla Costituente Comn.tà, p er il che essi Sig.
Deputati B allovich e Collovich fanno Vmilissima istanza perchè nella presente D eputaz ione della Com.tà di Cattaro sia proceduto con ingenuità ed a nome solam.'e
di essa Comu.tà di Cattaro e di quelle che avessero a pposita Commi s." e non mai
a nome di tutta la Provincia in cui viEme necessariamente inclusa anche la Com.tà
eli P erasto con manifesto pregiudizio dei diri tti e Privileggi che la riguardano
altrimenti pro tes t ano nell a più ampla , e solene forma di nulità e disenso amplissimo al Piano, e Capitoli prodotti, ed a tutti gli ulteriori successivi p assi che fossero
p er continuare collo stesso disordine, alli quali non sar à mai p er assentire la Com.tà
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di Perasto, ma che anzi protesta ora per allora di nullità riservandosi opportunemente eli assoggettare ai piedi Sovrani tanto l'irregolarità dei Capitoli a nome di
tutta la Provincia estesi, quanto ciò che in seguito colla scorta abusiva eli tal nome
fossero per intentare essi Sig. D eputati Gregorina e Valeri inconsicleratamente et
ita sine pt·egiuclitio &c., instando sia data notizia alli N o bili Sig. Giudizi eli Cattaro
affine intender debbano che la Co1'ì1tà di Perasto vuole procedere rettamente, e
secondo la mente Sourana, ed a tenore delle sapientiss.' sue Leggi, qualora si
vedesse offesa nei propri diritti e Privileggi.
(Snggello p ropl"io)
(Sugge llo pro1wio)

Giuseppe Co. Ballovich Deputato della C1'ì1tà eli Perasto.
Giuseppe Collovich Deputato della Corhtà di Perasto."
(Lib1·o comunale ).

La Comunità incarica i suoi deputati Giuseppe Conte Ballovich, antico console
generale della Veneta Repubblica a Tripoli di Barberia, ed il N obile Giusepp e
Collovich onde si rechino a Venezia per difendere e tutelare i patri diritti e privilegi presso l' Eccelsa Ces. Reg. Commissione Aulica, come risulta dal seguente
documento.
Perasto adì, 28 Decemure Jì9ì. In llfaggior Cousiglio.
Ommù.isis.
Ora avendo p el'inteso ch'essa Con1n1nnita di Cattaro insiste a secondare la vana idea di
voler dominare alht Provincùt tutta colla scort>t e coll'appoggio di falsi ed irregolari fondam en t i
abbi >t a qu esto fine inviato anche ai piedi Sovrani nuovi Deputati , non può dispensarsi q nesto
Consiglio a tutela ed Cl s alvazione dei proprj speciosi Diritti , ragioni, e Privileggi dal non incaricare il troppo noto zelo di Voi suo i Cittadini Nobili Sig.'' Co. Giu seppe Ballovich e Giuseppe
Collovich, p erch è proclnr vi abbiat e innanzi alla rispetta bile Autorità dell'Ecc elsa C es. R egg.
Comm ission e Au li ca.
Om.missis.

Avendo voi in tutti gl'incontri (bto a di ved er e a chiare note d'essere accesi cl' affezionat o
Patrio zelo, e comechè l'avete fatto spiccare in modo s ingolare nell' ul t.i m c1 D eputazione quando
a nome eli questo Nobile Consiglio, Vniversiti1, Popolo, e T errit orio ofì"erto v' abbia.te Sudditi
volontarj eli S. M. I. R. A. il nostro Clementiss. Sovrano a S. E. Gen.le Mattia Baro n Ruckavina, ')
così 11 ella, presente pr01nurosa e1nergenza con ogni rag ione e spesa 1 e confida qnesto Consiglio
che dal canto v ostro v' acloperarete in modo, onde sempre pitl m emore ne sia la Patri >t e riconoscente pel generoso Sacrifici o che fate delle Famigliari vostre convenienze.
Giuseppe Co . V iscovich Cap. - Tomaso Bronza Giudic e. - Alvise Co . v,:scoàch Giudi ce.
Andrea Si/oppi ex Cap. - JJiatteo M attico !a ex Ginc1. - Antonio Collo·vich P:· della Comnnità.
S tefcrno Co. Ballovich Cancelliere della Comunità.
Eccelsa Cesarea Regia Comm·issione A"lica..
Snlle sp a rse voci che la Comnnità eli Cattaro abbia presentato sotto ai Sovrani riflessi il
piano non solamente di tutta la Provin cia riguardante i Prodotti, il Commercio, ecl il Governo ,
ma ancora rassegnato alcuni cap ito li tanto di offerta quanto di petiz ione, ed essendo ogni cosa
') Questo documento conferma la dedizione se parata di Pern.sto, per mezzo dei deputati,
al Bar. llukaviw1.

tì4
ignota ttlln.. C01nnnitù. lli P era:-:;t;o, iudivi$ib i le dagP inte res::;i della Provincia, cosi riverent.e.nJeute
in:-;ta e~:=;a Comunitù presso F Eccelsa. Cesarea H cgia ;~ uli c a Com.tn iss ion e pe rchè verifie aHll o:-; i

quanto ,-;,, ne dett.o ,;a fatto noto alla M. S. l. R A. e lt e piiL t.o,;to c;he essere il Voto Comnlle
il piano ,]ell a Comunitic el i Catraro pre,;entM.o, e li Cap ito li prod otti e stato un abus ivo. ecl irre~:ol:lre nrbi trio della Co mnnitA ::; tes:::ia. alm eno in riguardo all a. Sup liean te Comn11it:\, e che pe rc iò
e lla g ian11na i as5t-nti. anzi so lenn e m e n te protPsta.. n è as::.;en tiriL a que l tallto eh e rlalla Collumi tù di
Catr.aro fu prop osto . e:-;:-:-:e nt.lo anzi el etta Comunità se parata jJJti era.nlen te da.gl' interessi di Cnttaro.
l~ freg ia ta la Com un itic eli Pera sto eli proprj in contrastabili Diril'ti e Pri,·ilcgi, non combi llabili con q u e lli eli Cat.taro. p erchè non acq ui s l·at i con F etle e V:<lore, come li propt:j, e p erciò
separata me nt e si prodaee iu~ta11do la c on fe rma Llegli ra s~ e g11nti Capitoli 11011 ~o l o 1 ma nn1i lm e nte
suppli~a l' Eeceba Cesarea Heg. Aulica Conllnissi on e per eh l> n on abbia.no più co rs o, n è alcun
Valore qu ell i tali Ca.pi ro\i da Cattarini p roclo t.ti offe ndenti i Diritti. e Privi legi dell' anzitl elta
::;upp l ic an te ConHtuitù,. rise l' n HHlo s i essa di ra::;scgnarc a te mpo oppol't,uuo. ed o cco rrendo a l t<.J Je
a pi ecl i Son·ani. qnanro t'n irregolarmente scritto, fat w , ed opemto dal la ConLnnitic di Cattaro.
' Senza d ata).

GùtsCJi}JC Co . Ballorich D eputa.to delht N obi le Comun itit eli Pemsto.
Gùt.,eppe Coliu cich Deputato della. Nobile ComuJJità di Perasto

"Il 26 D ecemb re 1797 S. M. l' Imp eratore n omin a il generale Libero Barone
de Brady a Comandante Civile e .Militare delle Bocche di Cattaro .
.. Il 7 F ebbr aio 1798 da Ca.ttaro il Bar on e Brarly pubblica il sno Manifesto ai
Bocchesi.
, Il 13 F ebbraio 1798 furono convocati a Cattar o tutti i capi delle Comunità
e Com uni a generale r iunione per con sulto sulle quis'tioni interne.
,)118 Febbrai o 1798 il Bar. de Bracly, da Cattaro, emana un'ordin anza relativa all e
formal ità da osservarsi dai bastimenti partendo dall e Bocche." (Noti.!:. dell'A1·c. Co111. )

I deputati p eras tini prima di anelare a Venezia si fermano a Za.r a ed alla
Comunità inv iano il seguente rapporto:
lll!""Si()." Si().'. Pron. C:olnw.

Dopo un lnugo pe noso, borrascoso te mpo , e tl e lli venti mtw e vo li eh Maj stro Tran10n tana.
g iun s imo felicem. in questo I' ot·t o li 10 coren t.e. Il giorno appresso eli sera ci si éLmO portati da
qu esto E.mo Si. Comiss. Co. tle Thum per se mpli ceme n te compl imen t:<rlo, avendolo pr.im a fatto
CLVe rtire co l mezzo cl ell :< nota \e ''mica peL·s ona. quale l'E. S. l' H.ccolse con comp;ctimento.
:Lnnecli poi a mattiua ci s ia mo portati da S. E. Hukav ina, e lo stesso c i acc olse co n affabilità,
e ci d iede qua lche rag urcg lio cl e ll i Deputttti da Cattaro che erano ritornati cla V:ien:< e che s i
trattener o qui due giorni, ind i c i agg innse ch e qu esti furono acco lti con compatimento dal
nostro Son·ano avendos i presenta to al i:< M. S. a nom e di tutta la Provincia per ringraz iare
S. l\L L R delb Cle nJeJtza con la quale s i degnò di accoglierci p e r sudd iti Vo lont:<ri con impro messa cl e lia conferma eli tutti li P ri vilegg i a tutta hc Provin cia. Ch e S. E . Gen. le Bradi era giiL
cla qui partito per qu ela provincia con c;arattere, e fnco lt à eli Comand. della Pro vincia Milit.a1·e
e Politico 1) quale an·eiJbe 2~nco o rg an izato hL P rovincia hLsci.a.ndo le 'l' re fv[agistratu re a Cattm·o~
B ucl u a, e C. Novo, dove intese da no i queste no vità risposimo prnclem:iatamen te, e gli cl isimo
ch e i l nos tro destino era si no qui. cos i corn:iss ionati dal la n ostra Patria per presentarsi a S. E.
1) Risulta quindi che Brady, dopo la scut venuta tdle Bocch e col Co11te 'rhurn , si sia riti rato dalla Provin cia., e che realme nt e Orl andini n'era il Comandante, fino alla nomina d i Brady
a Gove rn:<tore Civile e Militrcre, avvelluta come vedemmo i l 26 rl ecembre 1708.
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Comi ss a.rio , e u e l momento de l congeLlfLrc·i, c on gentil e zza ci ob b ligò d i rimanere que l g1oruo
a Pra.n%o e c i tl'a.ttù .in nuLni e ra. s.ingolare. La se ra pn re ~Lllllrl.. n1lUO da S. E. Co ini::; . avendo g iù
:;ta.bi li ta l'ora a\ P E. S. per es po rre vo ca lrn ente il n1o t ivo de lla no s tra ve nuta. e la Co mi s . da

V. S. I l. me segna ta, e p er dip endere cbl li. Con s ig li di S. E. la qu a le dop o un lungo Co loq nio ci
d is s e cl< e presen te n< ente niente po teva fa re, m" ben s ì ch e non ]"' m:<n ca to eli sp edire alb Corte
le nostre Cm-te di. protesta cos i pure que ll e deii :L Comun itiL el i Dohrotn , Ri s ano , e Con t ea Lazzaro vich , e che :we vrL Comis .o S. E . Generale Hmcli p. Com. po liti co, e Mi lit are dell a nos trn,
Pro vineia: e ei n.gg iun se che lo stesso a \· er eb lJe las eiato le cose com e erano s otto il Ve neto
G-ove rno con le a.cce nate J\1 ag·l ~tra ture ; cl1e le Con1 unitiL locali quand o s nr:1nno rice rca.te esponesse ro le loro Conveni en2 0 se fos sero ngravatc, o pure occo rend o pr e:-Jentarsi ad esso a1l
e.sp o nc re le loro rag ion i, c Ll in s eguito o cc orren do di reeJa.rnare, per clu~: la Ye ra. o rgnni zazlon e
non potr iL seguire se non ch e dopo i l Co ng resso c l1e de ,·e s eg uire a H,acls tadt. e che con v eninl.
occore ndo acl altro te rnpo <li f;n e il Vi aggio pe r Vi e na, cl 1e pe r questo ci con s ig lia a so spen,[ere r1u es to V iaggio e ch e fi11alment e protesta cl ' •w ere della stima p er la nostra Pa t ria ch e
a tempo opol't,nn o 11011 nla u c ll e t·;~L cl' ess erne propenso . A qnesto precis o ~ n o ra.g ioname nto g li
rispo::; imo che inti er:-tlnen te c i adattere n1o al s uo consig li o me ntre ta li so no le nos tre comi::;:-:; .
ma eh e i.nb nto ch e p er ce rti a fb ri p r iv<tti della P :ttria. ci tl ob biamo por tnr e a Ve ne zia. ed in
11n esto te mpo Ja Conuu1itit c i av iseriL de ll.e n o vitù. che c ol:t s egn·ir anno pe r nostra clirezion e: ed
ess o ci rispo se ch e a.n;.::i cos.ì. va 1J ene c ci. esehì cl:1. se solo di vole rne accmnpagna.re con s uo
Passapor to.
1

Noi dunq LlC abbiam o r.i s ol t o eli p:trt ire per Ven ezi a col prend ere tum Bracem R o,·ie cos ì. rende re infornut t.i li no st ri notici con cittn.cli ll"i. per c onsig li a,rc i le no!:i tre dir ezion.i
per bene con1une della, Pn,t,rj a, e lo fa cinrno ~mco con s olecitudine g iaccl11~~ in qne!:i tO g .iorno
,; entiamo qui a Pala zzo ch e S. M. ha nom inato p er Ven ezi ;• uni t." >td a ltr e ognre p er Con s igli er e
S.S. E.E. P. S. P esaro Querin.i f u Gen .le, G;trzoni , Grintanj, e Pat r iarca, li qua li prim i quattro
sogeti pres ente me nte si ritrov m1o m1 cora. n, Vie na: e che quanto prlt na doreranno par tire pe r
Ven ezi a.
~ne S e1

Intant o pe t· JJ ostra debole o ppin ione con viene co l;"L parlare li beramente per la Giud icatur a Civi le
tli p rim tt istanz a per chè ques ta res ti presso tli noi , e q uando p oi qne,;t a si obbi etase propon ere
ehe noi ci cccldateremo anco a qnelb tli Cattaro gualor p er ò vi foss e alm eno nn per Ginclize clelli
nostri Concitaclini , m entre sentiamo che an co queli eli Bncllla p ensano cl' a ver e nn o clel ia Comunità d i Pastrovi chj p er aquietare li aJfm·i . Intanto V. S. IIL potranno francamente rli re a S. E.
Gen.le ch e t u tte le Ca.rte ;Lnte ntiche son o presso ili. n oi , ma fe rm i e costanti co n prndellz a eli
ll On las ciarsi preg iuclieare in cosa alcuna. E sso Bradi , c i fu riferito, ii>L S. E. Kn ex ev ich , ab bia
rip1·o·ct.tlct la co·Ju.lutla di 1'. C. O r land i·,~,j. Oh! che soggetto am abil e e prop enso alht n os tra nazion e
ehe gi à ]n .i eri lo abbi a,mo ,:j sitato , e di tutto 1nlnutmne nte l 11 fonn n,to. In p re v enzi one aYisi anl O
V. S. Ili. che a ll'arrivo nostro a Ven ezi>t, occon eJ<cloci cl el D e naro far emo t ra t ta el i una Ca mbiale, o pure, se CO!:ii pare a loro sarebb e megljo e ll e cla coliL in pre venz ion e c i sped iscano u na.
Carn b iale per valer cene occorentlo , ch e co:; i ci ri esc irebb e facil e. L'ami ca p ersona poi ci elice d i
s criverle perch è siano cos tan ti di non h~:s c i ars.i preg iud icare. nHt di tutti I-i. nostri aJl'a.ri c on \·ie nP
una p erfe tt.a s e c re te ~~a sopm le loro, e nos tre dir eziolli, ciò con calore le rncoma.ntlimn o.
Il Genentl e Rnkavi rm ci ha esebito n rHt lettent <1 i raccomandaz ion e presso il Gen.l e Bmcl i
per la nos tra P atria, qna.ndo c1uesta ·in og g i s arh pronta.. la, sa,r:'t occlusn. ne lla, prese nte rnen t re
l'incontro con i l qu a le sp edi amo qu esta um.a nostra e el i P.on Mich iel ì\I iletich pro veJJi ent.c d a
'l'ries t e quale s i ritrova >tll a v elrt, e lo abb iamo p regato el i tr at.eners i ~u es to oggi s ino cl1 e
potiamo scriverl e la presente col fermm·s i nel Port o perciò nn regalo rli 'l'aleri qru1tro Vene t i .
.l:'er via eli Ancona sentiamo elle vi è nn eserc ito el i. 40/m Ci sp:tdalli trent.a mi g li;r cl is t•wte eh
Hmn a novità ch e presag.i s ce delle nuove con segu en ze. Abbi amo preso dell o informazioni cl>l S. E .
Com.rio come si tl ebano diriger e li nos t ri Cap. p er otten er e la . . . . Pa t.ente, e Firmano, dov e
l' J:. S. ci diss e eli rivolgersi ,dJ' Uffiz io el i C. No1· o eli Sanitit , giacchè q nello n e a t:Ltto dell e
Spedizioni per altri Bastime nt i onde munirsi dell e C:crte necessar ie, e sp eclirle a quest a Comi s ,"'',
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e ,]opo fa tto qu esto la Co m iss. "' farit 1' occo rente per otten ere la Paten te. ed il Firman o. Acce rtiamo Y. S. Ill.ma che dal L1to nostro no n ri~panni e r e mo n e fatica n e s ol ec it.u,]in e Id dio Sig.··'
c: i as ~ista c i b e11ed ica.. con che pi e ni di di\·.to ri $peto c i rife rmiamo
Zar ~

addì 13 febb . 1798.
li mi. D e1·. S etT.
CTiuseJipe Ballo c-ich Deputat o
Giuseppe Collocich Dep utato.
AMICO.

:\Ii so rprendono le n oYità. che nli av,·a nza te in torno n co desta nostra. Provin cia. La. gara E'
r enHtlc1zione di Can-aro contro P erasto non 1n' è vermnente nuova , so ch e le pro dezze de P eras t ini . i l loro florido comerci o, e gl i anti chi lor p rivileggi hann o tanto eli splend ore da renderE·
m a l fon date le s peranz e deg li in\'iclio s i ; non po te1·a p erò gi a mm a i darmi a credere, che potesse
Catraro seria m ente pretend er e che P erasto appartenga all a s ua Giurisdi zione, e al s uo di s tretto,
pe r ismentire ques t a mal fondata p r et esa dovrebbe esser e sufficiente, anzi d ecisi vo il Di p loma <le l
He StefFano ::'\emagn a, il quale travasi abbinato n ello Statuto della Comuniti~ di Cattaro. Qu es t o
ci con duce a due e~ enzi a li riflessi. Avver te in primo luogo, che fu clono gratui to q uanto po ssi ed e la d et ta Co munitù d i Cattaro nell'estensio ne del suo Distretto ; indi rimarca i limiti , o
"ia n o confini dello s t esso, i quali estenclon si dalla Chi esa el i S. 'rritfo ne ver so Levante per t utta
D o brota s ino fll li um e Gliuta, o s i>< Dur,tn te. Ques to stesso mccogliesi rmcor a nel capi to lo t erzo
de Do111nit;catis e.>;/m Cicitatem dell o stesso Sta.t u to. E gl i è dunque evvicl en t e, che Pemsto è fuori
de' lim iti <le l di stretto eli Cn,ttaro. e clelht sua Giurisdizione: egli e e vv iclente alt resì ch e il per_;iste r e n e l con .-; icl e rare P erasto com e tale, S>trebb e lo stesso, ch e a rb itrariru nente estendere i con fi ni
cl elh propria Giurisdizion e. oltre a qu elli, che alla predetta Comunità eli Ca ttaro fluono gmtuibtm ente acco r dati . Oltre questi fonda menti irrefragabili la. ComunitiL di Perasto v a n ta <dtre
ra.g ioni non equi voche p et· climostrm·e l' insussi.s tenza delle pretese del l' anziclett>t Comnnitit di
Cat ra ro. Vi sse liber o P e rasto. si ded icò volontar io >tl decaduto Veneto Govemo. Fu primogenito
i n qu ella P ro1·in ci rt, fu uno de' più a.ntichi luoghi sudditi d el Dominio Ven eto; lo che tutto ri marcasi da Ori g in a li Ducali di quell' estinto Sen a to , non che dall a Storia Di ed o, e dalln Storia
del R e;:;n o degli Sla1·i dell' antico A bb a t e Orbini, documenti t utti ch 'es is tono appress o i Pemstini .
Se a dun que Pemsto fu il primo eli qu ella Provincia a dedica rs i vo lontario, se prim a di ciò v isse
li b e ro, li snoi dir itti dunqu e erano s ep arati, ed indip endenti da quelli dell a Città eli Catt-aro , e
p erc iò aveva una. s epa rata Giuris dizi on e. Voi mi s ig nificate che la princip ale, e fon chunentnl
ragio ne, su di r:iò >tppoggir~ la Co mu11itit. el i Catt a ro ht pret esa Giuri sd izion e s opra P er asto è la
Ducale d el Yen eto Sen ato del 1633 - ma ba date a l modo col qmtle fu ottenuta.
Essa ra ssegn ò al Principe, che Pe msto fosse di stretto di Ca.ttaro , e che alli Distrettuali p er
Pri,·i leggio nel es~ a acco rd ato n ell >t dedizion e apparteneva la giudicatura Civile di prima istanza..
.-\. s oste ner e l'asserto ad duss e in provft il Jus-P a tronat.o d,-~ essa vant ato sopra la Chiesa Abaziale
di S. Giorgi o, e sue pertin enz e, lo che si sfor zò eli prov are con vari e rag ioni , co1ne s i rileva
da l lr~ Supplica di loro, e Pro cesso r elativo.
P ret ese in oltre la Comuni tà eli Cattaro, ch e P erasto foss e pertin enza eli S. Giorgio, per
essere qu ella annessrt rdla P ,trro cchial e, in di cl ed nsse, che Pemsto fos s e suo distretto, e perciò
sot toposto al suo R eggim ent o ne ll a civi le Giudicatura. Con questi s upplanti ottenne l' anzidetta
Duc a le d el - 1633 - . La Comunità eli Pems to n ell' m1no s eguente - 1634 - con vrtrie ragioni
distru s se qu esti s upposti , e costrinse que ll a. eli Ca ttaro a rinunziare nl predetto milantato Jus P atrow~to so p ra l' A b •tz ia a lla Ser.ma Sign oria, com e consta da lla Dncal e 16ll4 - lr't quale
p ure es iste in P eras t o. Di et ro a l cro Llo d e ll' instabile fon cbmento , rovesciò anca quanto s nl
p rop osit o ave 1·a essa Comnnità ott enuto ; e se li Peras tini hanno s eg uitato a sottopors i n ella
C ivi le Giudicatura a l fo ro di Cattar o lo fecero p er loro s pontan ea volontà ; e quindi in arbitrio
l oro il vol ers i so ttrare og ni qual volta fo sse loro sta to agg raclevole e eli genio . Se a dunque la
Co munitit di PeraHto nei suoi Primorclj Yisse libera, se de dicassi vo lon bw ia , se t ravas i f uo ri de i
1
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limit.i clel clistretto ili Cattaro, con qnal ra gione quella di Cn.ttaro tenta di n snrpm·e un diritto ,
el1e per conto alcuno non le se cmnpete? Dietro tali ragioni <Lppoggia.te a )l[onnn1enti irrefrag:-tbili fate intorno :-d la Con1unità di Perasto quel giudizio, ch e credete più eqno. e rag·ionevole
H.est.a ora il doversi sraclica.re dali' anin1o qnella vostra 1nalconcepita opinione. la quale
nvde racolto clni. fogli in nn raporto ehe fu f<ttto :llln. dim essa 'c[nnicipaliLt di Venezia dal
Presidente della stessa Mtmicipalità a carico clelia Comunità di Perasto. ::le dalla mali;~;nitic tli
alcune poche persone non si ave:;se snbblimato l' a.ffare a segno eli snsCHare le più triste , e
funeste conseguenze nella Provincia, io non 111: avrei presa lfL brig a, eli rispon1.lervi su eli un tal
fatto cletta.gliatmnente, giacchè il raporto arbitrariatnente dato alla ).fnnicipalità yeniva stnentito
<lal fatto stesso. Che cosa cli8se il Presidente 0

Disse, che dopo nn forte cW,ba.Uùnento la Conumità di l'erasto dallo stato Aristocratico si è
ridotta al De-mocratico. Falsità: inganno. Chimno in testitnonio t·nt.tn. la Provincin.: e ,.i pr ego eli
acldimanclarla de l quando mai nacque in Perasto un tal clibat,timento? Io son certo che non
.sa.prà su di ciò rendervi conto alcuno. Di pil1 interroga tela del q nanclo successe la D ernocrati zazione, e quando i Perastini abbraccirtrono l'odiato sistenut F rancese"! La sussistenza del Sig.'
l\cp."" e Giudici, e dell'altre cariche, come pure la distinzione clell i tre Corpi Comnni tA, Un i,·er~itit, e Plebe non è fo rse una prova n1 anifesta, che il Presiden te 1\1unicipalista a\·vanz ò cose
sognate alb Municipalità Venet>è"? Consiilerate tutte le pubbliche Carte, che cla quella Comunitit
giorno per giorno furono in quel ten1po rilasciate, e vedrete in esse le solite fonnalità, lo s te:Sso
sigi1lo, le n1eclesime sottoscriz ioni. Voi ben sapete, che lo stato Detnocratico non mnmette sinlili
distinzioni, nè titoli, che pure sempre furono in uso presso que lla Comunità. Il fatto aclunqne
prova tutto al contrario eli quello fu arbitrarimnente dal Pres iilente asserito riguardo alla
rnila.ntata Perastina Den1ocratizazione.
La oecontla asserz ione del Presideute si fu: Che la Comnnitù 1/i Perustu cvntirmctw ad esser
Veneta . Vi prego a riflettere alla Pubblica Carta stipulat,a da tntta la Proviu cia in faccia
:cl!' Ecc.mo P.·· Estraorclinario nella prima unione fatta; e veclrete in quella, che non solamente
Pera.sto, ma la Provincia tutta protestò eli essere Veneta, e eli considerare nel la figum rispettabile
clell' Ecc.mo Sig. Sorn,nzo , quella del perduto AtTezionatissimo Padre. In una nn ione q nella
Provinci>e, ignara in allora delle intenzioni eli S. Maestà Cesarea, e vedendo eli non poter da
per se sussistere detel'lninossi di continuare ad esser Venet.a: ancorehè sussistere dovesse la
Democrazia; pnrchè questa fosse indipendente ilnlla Francia e sostennta da competenti naturali
sue forze. Per essere certo delL' verità che vi espongo, procurate di avere da qualche p ersona
amica I,, Copia della Lettera scritta in quel tempo dal congre sso della Provincia a :\Ionsignor
di Montenero e ne restere te pienamente persuaso, Se aclunqne il Presidente asserì , sulla ba s e di
quanto vi ho esposto che Pemsto continuava wl esser Veneto, poteva, anzi tlo1·eva asserire ch e
tntta h' Provincia dell e Bocche continuava acl esser Veneta, e non avrebbe asserito cosa nou
vera. Scrisse (è ben vero) la Comunità di Pemsto nei primi seu t ori del!,, Rivoluzione una
semplice consultiva lettera, ma sapete a chi:' acl nn suo proprio Cittadino, acldimandanclogli
qualche lnme sul particolare per direzione propria, e clelb Provinci a. Chi avrebbe mai creduto
che si dovesse intiemmente sconvogliere il sentimento d'una lettera amichevole" Chi allora si
;wrebbe immaginato, che le trupp e Austriache dovessero occupare l' Jstri;1, e la Dalmnzia 0 I o
son persuaso, ch' anche quel altro sogget.to (a voi ben noto ) illustre nella ProYincia delle Bo cche
quando fu chiamato dalla Municipalità per darle conto della Provincia, e per sngg erirle il modo ,
onde Democratizarla non si ;wrebbe di portato in quella guis a, ma diversamente; pure la s nn
c;onclott.cc (come venni "'ssicurato da persone degne <li fede) fn applauclita dall'universale della
Provincia: e ciò perchè 0 perchè ,-d lora. generalmente nuttrivansi sentimenti eli versi da quelli che
oggi nntronsi. Quantunque la, lette ra della Conn1nitù. non conteneva. al cnu sentirnento pernicioso,
e in modo semplice è stata scritta, tuttavia se fosse stata scritta nel tempo che la Provincia.
dettermiuossi di assoggettarsi sotto l'ombra benenca eli S. ~Iaestit Ces." sarebbe con dannabile
la condotta dell' enunciato Soggetto, se i.n t;de tempo avesse cbt;1, quell'informazione alla Mnni cipali tic, ch e dato avea molto prinHt..
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_-\.ll ega per ul t imo il Presid en te che, P eras t o a cldim:<n ch va Co mmiss mj, ed istm zioni ; fa lsa
vi lw dimos trata. la pritna asserz io ne: non acl e.~ u a t a la. s ec onda. ll ovete p er t.n.le cons ìtlen tr('

an ch e la ter za. Qn est e sono le solite m ilan t.eri e D emocr ati ch e : pe r isp irare acl nn pop olo avvilito .
1ua che pur s i vuo le far credere S o vrano, sen timenti di liducia ne' s uoi R apprese ntanti, se g li
nascon de la prop ri'' deb olezza, si Yelano le prop r ie scon fitte, e ,; ì fm1n o già t ri bn tarie, o alleate
quell e Pro\·in cie che si è nH:~ ll o al CilS O di ri co nos ce re per la. lon tananza eli loro pos izion e . Ogn i
ÌIInll ici pa li Ut h a. le s ne pret ese ben emer enz e, ed a ca rico s pesso dei l uog hi di prop ria Ori gi n e.
~le lla c onqui st a de: qual i si co tnpiace ilnag inari a.ment.e, e ,-anta perciò degli A ss urd i s trmù ssinli .
Quaute bel le c ose non s i di ssero al popolo di \ .,.e ne zia in allora in torno alla vic in a rr e ~Taferma .
intorno all' I stria , e alla D alma zia 0 e qu ale eli q ues te s i a1"verò Cr edete voi for.se tan t o sciocca
la popola zi one d i P eras to da per.;nader;; i ch ' e:;so 'Co lette decli c,usi so t to l'om br a d i u tHt Sovrmù til .
da cni non 'wesse " dipe nd er e il rim a nente dell e ]3ocche r Ques to rifl ess o solmne.n te basterebb e
a dist ru ggere Llnnlnn q n e sini s tra. opin ione co nc e p i ta. È n1a.ni t'estn. du nq ue a ehi are uot.e la illibat a,
fede dei procli P er as tini, e qnando la s ì vorriL gu a rdar e con occhio el i g ius tizia, e eli r ettitudin e
Ye dra-ssi, ch e P e ra!:>to no n f u g iannnai capac e di ordire in si di e ~ trame~ tradin1en ti , benchè ess o
n e rice1·ett e p ur tropp o nei p<tS;:<ti tempi da ch i con giurata fe d e lo avevct ass icumto cl' essere
s uo all ea t.o. Nnllacl imeno s i \'Orrebb e oggi a d un tratt o os cu rar e a P er asto que lh fe de in coro tbt.
qu el Yalore incontras ta b ile, quell' innoc ent e procecl nra, che sempr e l o ha fra l e n .cz ioni contrad istin to . fa ce ndolo con prod ito r io m oclo , con in au clit a calunn ia apparire re o, e mrm cn.t ore di
parola. o eli fede, disse min an do , o scr iv en do circolari per la Provin cia n elle qu ali si n a ra ch' esso
.; 'abbi a ass ogget btto a ll i F rances i. Il Gra nde Idd io per ò, ch e veglia s opra l'in no cenza depressa
nel 11101n en t o : in c ui r a.ft'amata inYidia vorrebb e ann ichilirlo , lo fa anzi 1naggionnen te ris plendere.
Qnes to s plen do re vedra ss i b ri lbre dalla po tente m an o di Dio all" prima occasione, ch e l' invinc ibil e Ang el eli Gi ove degn era.ssi. ;; otto .i suoi Yen erat i a.nspicj d i sp in ge re gli rm ehn t i Perastini
" cimentare in g u erra le p ropri e 1·ite per la R eligione, e p er l' Austri a c" Glori >l. Scus:tte se v.i
h o a t tedia to. L egg ete la p r es en t e ai vos tri Amic i, e a tut ti qu elli , ch e Yoi cr ed e te '' pr oposito.
:IInndaten e, pregav i, cop ia a P er asto, per ch e sapp ia ch e y ' è perso na pers uasa del s uo procetl er e.
e all e al t re Comunitic, per ch è n on ,;ieno in avvenire facili a lascia rs i per s uader e da chi h a giurn.to
un odio etern o rdla ri gu a rd evole, e fedelissima Comnn itiL eli P erasto. Sono

°

Cosmopoli 23 maggio 1798 .

Il vostro cm·o Ami co
S. S. M~. U.

Sop ra qu es to inter ess>tntiss im o d ocumen to sta scri t t a la s eg uen te annotaz ion e f"t t a pe1·
m a no di Luigi Co. Viscovich: ]"a presente l etter a sembra essere stata scri tta dal March ese di
S erp os acl un o degl i amici dei P er ast ini ') - fo r se al Con te Giuseppe Viscoviclt - a prop ria sua
n or ma n ell e quistion i allora so lle vate alle Bo cch e. }'u presso a po co con uguali nrgo ment.i ch e
G . Co. V. soste nn e i diritti cl e i P er as tini presso il Bar. d e Brady qu an do questi con nn' ordinanza
assoggettò P eras t o alla g iu d icatum dei nobili Cattarini. , A V. E . ed al sno tribun ale ci sottom etter e mo volen tieri , disse il V., e se l e occu pazioni eli V. E. n on lo perm et tono cl' i nter venire,
n omi ni Ell a a nch eru n tamburino o un piffaro r egio s tà bene , ma non m a i nn indi viduo eli Ca t tar o" .
(Di ques to fatto fra. po co piit dettagliatam ente n e p arler emo).

Cattaro 31 man;o 1798. Seconda ordinanza la quale accenna ad un precedente
pro clama del 28 febbraio , del quale richiama l'osservanza e fa intend er e e sapere :
l. ch e fino all' organizzazione della Provincia debba cadauno, n ei giorni di
mar tedì, giovedì, e sabato produrre le proprie istanze dinanzi al Tribtmale provvisorio eli I. istanza composto dal Presid ente e dai Giudici della Città, conforme
') Il m a rchese eli Serpos fn aggr egato dal m aggior Con siglio eli Perasto alla nobiltà peras tina l' anno 178 1-.
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l'ordine del Generale Rukavina, e confermato dalla Commissione Aulica, al quale
tribunale s'intenderà devoluto tutto ciò che apparteneva sotto l'ex Veneto governo
al N. H. Rettor ed al Reggimento.
2. che il tribunale pronuncierà sulla base dello Statuto Municipale e che ugualmente si convocheranno gli altri tribunali provvisori di I. istanza della Provincia,
cioè quello di Budua, di Castelnuovo, Pastrovicchio e Zuppa.
3. l' appello è il genera! comando; l'istanza deve prodursi il lunedì.
4. cadauno deve eseguire la sentenza pronunciata; i contumaci saranno castigati.
6. tassa consueta per cause ci vili.
~~

Con lettera 7 aprile 1798 la Comunità di Perasto informa i suoi deputati che
tutte le autorità delle quali essa godeva sotto il Veneto governo le vengono a poco
a poco tolte: proibita ogni giudicatura., ogni congresso pubblico o privato e qurtlunque raclunanza, se non sia presente uno degli ufficiali del Presidio composto di
80 soldati, i quali non fllrono ad altra Comunità o villa assegnati fuorchè a Perasto
ed a Risano. La Fortezza è sotto il comando militare, senza venma ingerenza della
Comunità; le pubbliche lettere sono indirizzate colla soprascritta , Alla superiore
località militare in Perasto " quand'anche dirette alla Comune, nè la Comune si
nomina mai. E per ultimo crollo Ùl pubblicato il manifesto o Proclama del
31 marzo 1798 col quale la Comune soggiace nelle cause civili eli I. istanza al
Reggimento eli Cattaro.
Attribuisce tutto ciò all'influenza dei nobili Cattarini, antichi avversari di
Perasto che contornano il Generale, e che loro dà benigno ascolto; saggi ungendo
poi che il corpo di que' nobili è attualmente composto di quattro scaltri ed affamati
individui.
Intanto la Comunità di Perasto rassegna vari rapporti al Barone de Brady,
il primo de' quali tratta sull'arresto eli Bozo Roganovich, per aver ferito due anni
prima Ignazio · Abramovich, e il 13 agosto 1797 Vi c enzo Gagrizza.
Si sta fabbricando la nuova chiesa di S. Nicolò.
Il 10 aprile 1798 fu convocato il consiglio, presente l'ufficiale, e fu letto il
Proclama del 31 marzo 1798, contro il quale ad unanimità tutti protestarono, e fu
redatto il protesto in iscritto.
COJ->JA

del Costituto presentato al Gle. Bmdy in nmne della JJ1ag. Com.u.n ità ed Vnive1·sità d-i
Perasto cont1·o il Proclama 31 marzo 1798.
Ecce~rw

S'ig. Comandante dell'Austriaca Albania.

Sin dal momento fortunato della volontaria dedizione di questa Provincia a
Sua Cesarea Maestà., fu a cadauna Comunità con positivo Manifesto fin dal primo

'
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agosto dell'anno scorso assicurata la preservazione dei diritti, proprietà, ed immunità da ogni, e qu11lunque lesione. Col recente Proclama 31 marzo prossimo decorso
divenne l'Autorità di V. E. a commettere alla Comunità di Perasto di dover soggia,cer e nelle Cause Civili di prima istanza al giudizio del Preside, e Giudici com ponenti il R egi mento di Cattaro. Questa disposizione come che contraria ai diritti
della Comunità , ed Universi~à med esima , le di cui ragioni, ed azioni sono talmente
indipend enti dalla giurisdizione dell' anz idetto Regimento, così a preservazion~ delle
medesime protestano esse Comunità, ed Università o·m ni meliori moclo che contro
alla disposizione stes~a contenuta n el riferito Proclama 31 marzo in cui ritrova
vulnerate le sue speciali r agioni , ed azioni quali riservandosi di assoggettare all'Equità.
di Cesare. quale non è mai lontano di dare ascolto ove si tratta di pregiudizio ai
diritti altrui , implora p er ciò dall'E . V. che del presente siagli rilasciata una Copia
per esser e accompagnata ai piedi Sovrani di Sua Maestà per li compettenti atti di
Giustizia.
P erasto 10 aprile 17\:JS - e fu presentato a S. E. il dì 14 <<prile 1798.
D el presente Costituto S. E. non ci volle rilasciare la Copia da noi ricercatagli.
Giuseppe Co. r iscovich Cap."'"
Tommaso Bronza. Giudice
Alvise Co . Viscovich Giudice
Andrea Siloppi ex Cap.
Andrea Zmaevich ex Giudice
111atteo Collovich ex Giudice
Antonio Collovich ex Giudice
Tommaso Crillovir:h

Vicenza LovTencevich
Pietro GagTim
Ancb·ea Chi01·co
Cristo(o1·o Cossovich
Giuseppe Chersanaz
Giuseppe Ballovich qm. 111arco ex Giudice
Pietro Pelrovich ex Giudice
.:l. iatteo J.l1atticolu ex Giudice.
ùiuro Protocolli della Comunità di Perastu.

Il 14 dello stesso m ese fu chiamata la Comunità a Cattaro per dare spiegazione sulla protesta.
Comparvero a Cattaro il Conte Giuseppe Viscovich Capitano, i Giudici ed
altri, in tutto otto persone.
Introdotti nella sala, comparvero il Generale Brady insieme a Nicolò Bisanti
e Luca Vale1j; questi ultimi portando i volumi delle cause civili appartenenti ai
Perastini, trattate dal Reggimento.
Chiesti sui motivi della loro opposizione, rispo sero che P erasto non forma
parte del territorio eli Cattaro, anche appoggiandosi sullo Statuto stesso della città.
Dissero che le loro cause civili erano state dai Perastini in alcuni casi volontariamente trasportate a Cattaro. Che se un decreto del Veneto Governo del 1633
sottometteva Perasto alla giurisdizione del Reggimento , altro decreto posteriore
distruggeva il precedente.

IJAL.LA GAD UTA IJELLA BEPUHU I, l CA VENETA AL RITORNO DEGLI A USTH!AGL
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Soggiunse il Valerj che Perasto non h a mai av uto Tribunale civile, nè cancell eria, ciocchè prova la di lui dip endem:a.
Su di cio si diedero ,delle fortissime ed alterate risposte piene d' ira ed alterigia, soggiungendo noi che il capo del Reggimento era un principe veneto, il
quale oggi non essendo, non vogliamo per alcun conto riconoscere loro, bensì il
Generale n ostro preside naturale, e dove Egli supplir non potrit destini pme un
tamburo, o un piffaxo regio , ma non mai alcun individ uo di Cattaro. In allora il
Generale ci rispose che userà la forz a. Alla quale risposta no i abbiamo dichiarato
che il più pregiato don o non ci potreb be fa re, q uanto quello di farci arrestare, e
trattandosi per la sal vezza dei diritti della nostra patria anche sacrificar ci, e non
solo noi pochi individui che qu i rappresentiamo la p atria, ma tutti quanti esistono
in essa, sono di uguale propension e anzichè vedere una mostruosità simil e, che
distrugge quei diritti p er i quali gli antenati nostri hanno sparso torrenti di sangue,
circondati da monti di cadaveri.
"A qual voce mitigo lo sdegno ingiusto esso Generale, li cenziando ci col dire
che seri verà al Sovrano a Vienna. u
Il 6 m aggio 1798 il General e Bracly comunica che il Bisanti di propria volontà
rimm zio al suo impiego, e che esso Generale presiederà al tribu nale insiem e a due
Giudici, e che le sue decision i saranno inappellabili, sino all' organizzazione della
P ro vin cia. L e udienze av ranno luogo il lunedì.
P er asto, Dobrota, Perzagno, ed anche i cittadini di Cattaro si ri sento no contro
il privilegio acco rdato ai nobili di Cattaro di formare essi tribunale.
Il maggiore, già capo della Pro vincia in assenza di Brad:y, amico dei Perastini
fu p er calunnia dei nobili Cattarini arrestato . 1)
Perzagno, lusingato dai n obili Cattarini, da principio aderiv,t ad essi.
Il 30 giugno il Gen erale Brady va mitigandosi verso P erasto, e con premura
r end e giustizia alle r eclamazioni.
Il 18 luglio la Comunità lo ringrazia per aver dato ascolto ai suoi lagni punend o un Perastino (e dice il nome) ma prega per una mitigazione di pena.
In seguito, le di lei corri spondenze con Brady in oggetti civili e criminali
riguardanti gli ab itanti del suo t erritorio seguono r egolarmente.
L a Sanità a Perasto funzi ona sempre.
Venezia 5 luglio 1798. A. S. E. -il S ig. Raimondo Conte di 1'hurn Hoffer
C. R eg. Commissario per la D almaz·ia ed Al/;ania - T1·ieste.
I deputati Gius . Conte Ballo vich e Gius. Collovich si l agnano che i privilegi
della Comunità sono violati da pochi mal intenzionati, e che essi ricorsero a S. M.
a mezzo di S. E. il Sig. Baron e de Thug ut, affinchè venga a cio posto rimedio,
ed implorano a tal effetto l' appoggio di esso Conte di Thurn Hoffer.
1
)

Ignor·ian1o il no me eli questo BHtggiol'e.
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Illmo. Si.') . Sig. Pl"on. Coluw.

Ò l' onor d'accusare a Y. S. Ill.nHt la ri ee vnta del rispettabil di Lei foglio <lO scorso, unito
al quale 6 tro\·ata non sol:unente n.ua lettera per questo Eccel Ln1o ?viinistro Sig. Baron cle 'rhngnt,
ma eziandio un Ricorso documentato clei Sig. Deputati della Comunit à di Perasto cla presentarsi
a S. M. A,·enclo io quindi letto il tut.to p er impossessionarmi dello spirito di tal affare.
qu est' oggi ò ~LYnto il piacer eli presentar ::;igillata la d e tta J~ettora. a l prelloclato A1-inistro 1 col
tlnale parlai anzi lnngh~ ora eli tal affare . Devo confessar a V. S. Il l. m n. che in n1assinut non l' ò
trovato contrario : e d anzi egli non solo I n i ordin ò eli rassegnftr per li Sig. Perastini il R.i corso
al nostro Sorrauo. n1a 1ni ri 1narcò
Supplica, non avendo per anche la
Cmnnnitù, di Pera.sto: e con ciò mi
nli fece intendere. che clo\Tà forse

che nel resto n on pote,-a comprenllere la. n e cessità d i tale

Corte inhanti gli originmj Statuti , e Privilegj, che gode la
fe ce cap ire, che sn tal punto non vi sn.rù, diffìr.oltà. BeHsì

nelr atto del1a nuova organizzazione esse re nlodificata. la da
noi domandata indipendenza dalla Cittit di Cattaro: mentre esse ndo essa il luogo più uoto, e
principale in tutte le Bo cche, ivi do vrà probabilmente risiedere il governaclor, e Hegio Comandante eli tutto il Paese. Sll tal proposi t o però S. E. mi disse che non poteasi p:1,rlar adesso coH
precisione; e che do\·ea attendersi sino a. che passando egli come H.egio Commissario a \ Tenezia..
ed in Da.lnu1zia : 1n et terà in uso la Huova org-anizzazione: ove ·v edrà quello che 1naggiorn1ente

occo rre al bene. e felicitù di qne' bravi sudditi, ed al vantaggio ancor eli Pemsto. In fatti il
detto ottimo Ministro aspet.t a quanto prima il ritorno dal Selz il Sig. Conte el i Cobenzel, per
indi subito portarsi aiLt grand: opera in codes te Provincie. Io dunque 1ni sono fa t to 1n ·enu1nerare
per la prossin1a udienza pre.sso Sua lHaestù per rassegua.rle, e raceom:·t nclarle ancor a voce le

ragioni conten u te nel Ricors o, e documenti dei Sig. Depu t ati di Perast.o, acciò che venendo la
nostra Suppli ca da S. M. al sol ito abb assata al prelloclato Min istro, possa egli partir da qui int'armato giù delle occorrenze dei Si g Pera stin i.
Tanto ò l' onor eli rass egnar le per oggi, ed as sicurandola della 1nia. \'era consolazion e che
pro,-o n ell'es eguir tant o i eli Lei prop1:j comandi. qmwto CJ u elli cle' di Lei Amici, mi pro t esto
co l pièt distinto ri spetto
Di V. S. Ill.ma
Devotiss. Obb."'" Serviclor
OiamlJatta Haiuo
Vi enna 1'2 lnglio 17!JS.
Agente Aulico cl' It.alia .
.\Iercoled i scorso ho avuto l' onor eh scrivere l'occorrente a V. S. III. intorno all'affar clei
Sig. Perast.ini: ed og g i ho quello eli assicurarla.~ che in qu esto n1omento vengo chtll'uclienzt1 eli
S. M. alla q uale ho r assegnato il loro Ricorso, questo fu dal Sovrano accett.o colla so lita, Sua
graz ia ed a.nzi sentitasi ::; ..M. la qualità clell: a1fare, n1i assicurò, che n ella nuova organizzazion e

la Su a intenzione s ia sinceramente quella eli contentare in ogni modo pos.sibile i snclcliti Scwi
popoli. ll :Ricorso dunque sarà naturalmente domani abln1,ssato al Genera! Commissario Sig. Baron
'l'hugut, che come le scrissi f u già che me prevenL<to eli tutto l'affare. Prevedo però e sono certo ,
ch'esso prenderic seco le carte per poi dare le opportun e prov iclenze qu ando si troverà in Venezia;
e p et· ciò cla. parte nùa 1lOn nli resta da fan~ nulla cl' ulteriore. 1)
Vienn"' 14 luqho 17.98 .

Arch. comunale di Perasto.

lll.mi Si!). 8ig . Proni. Colmi.
Dalh1, compiacenza che Loro Sig.'' Ill.mi mi hanno climostmto nel ri ce vere la mia del
'20 SGOrso Ottobre concepisco nuovo tnotivo di rincre.scitnento a c::Lgion che loro Slg.ri S811Zh 1nln
colpn, hanno clovc1to restar per tanto tempo nel bnjo toccante li ]l<ls,;i cla me qni esercitati a
h11·ore clell"' Spettabile Comunità eli Perasto.
1
)

Questa lettera importante manea cl' indirizzo e perciò non si sa '' eh i fu speclit>L.
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Rilevando dal preg ..., foglio di Loro Sig. Il.mi 31 scorso Ottobre che le brame della Communità sieno puram ." eli preservarsi in quello stesso Stato possessorio di governo, ch e ha goduto
sin ora ho l'o n or eli replicare ancor oggi a Loro Sig.'' che s u tal punto possono ·esser tran quilli ,
poichè S. E. il Sig. Barone Thugut mi ha espressamente assicurato, che perciò che concerne i
municipali Statuti de' Sig. Perastini questi saranno sicuramente dalla Corte lasciati intatti. Io
considero perciò quest'affare come fiHito.
Nel resto per rivenire sul proposito del clegniss.' Sig. Francesco della Torre, che mi appoggiò
ta.l loro affare, e che ora mi procurò l'onore della preziosa conoscenza con Loro Signori, elevo
credere, che clistnttto da altre cure si asi dimenticato eli Loro comunicar la mia lettera; imperciocchè esso non solo l' à ricevuta, ma anzi mi ha in risposta rimesso per ordine, e Conto eli
Loro Sig.r 1 un n.vanzo di cinquanta fiorini.

FRANCESCO

I~

IMPERATORE D'AUSTRIA.

\'Vi en b ey Pietro 1\Iechett.i qm. Cndo 1 im M.ichaelerhn.us gegeni.iber Nr. 1153.

Le mie Sp ese per Copia delle Carte speditemi per uso del mio Archivio, compreso il porto
eli lettere, ancor col sud.' Cavaliere, ammontano a f. 2 e 40 C."', sicchè mi restano della sud."
somma ancor in mano f. 47 e 20 C."'.
Vengo eli sortire da una malattia mortale, che mi ha tenuto a letto pii1 eli due mesi; ma
ora sono ristabilito e perciò nelle vive brame de' pregiatissirni novi Commancli t anto eli Loro
Signori Il l. mi, che de' Loro Amici, ho l'onore di rassegnarmi col più distinto ossequio.
Di Loro Sig-" lli.mi
Vienna li 10 Novembre 1798.
D ev.m' ed Obb."" Servo
All' lll.mi Sig.d Sig.'' Proni, Gobmi
Giambatta Bainz.
17 Sig . Giuseppe Conte Ba.llovich
ed a Sig. Giuseppe Gollovich
Dep." eli Perasto
Venezia.
lO
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Sorgono in questo torno di tempo delle quistioni a cagione della, giurisdizione
sopra Ora.hovaz.
Paragrafo eli lettera scritta da Vienna il 17 aprile 1799 dal Nobile Signor
Cavaliere di Hnmbnrg, al Signor March ese Giovanni De Serpos.
:IIi do ht premnra di ri sponderl e a quanto ha ,·oluto in cli carmj li G del presente assicmau<lola, che l'intenzi on e di Sna .Maestà Imp erial e non è altro che di conservare ai suoi bra vj
Dalmatini & in partico la r e a P e rastin.i, e Bocch esi t utti i loro antichi pri vi leggi ; e che a questi
se vi è stata btta qualch e difficoltà qu esto fu m algrado suo, e per malintes o ; e ch e la risoluzione
inalterabile eli S. lll." è di far mettere in ordin e al più presto che si può L' organizzazione di
qnes te Pro ,·incie p. stabilire gli abitanti in tutti i loro diritti. & usi, e provar L oro la stim a
singolare ch e il loro Sovrano ha per essi, e le solecitudini patern e p. tut to qu ell o che potrit
contribuire, si al lor o con tent,tmento , che alla loro felicità.
Recepnt[t la sn cl. L ettera r1u i in Venezia li 24 sud.

Estratti dall'Archivio della Comunità di Perasto.

"8 novembre 1798. Si comunica alla Comunità che i corsari eli Tunisi rispetteranno i bastimenti ex veneti cop erti con bandiera aus tri aca al pari degli altri austriaci.
,12 novembre 1798. Il Generale Bra.dy con un Proclama ai Bocchesi esprime
la sua. soddisfazione per la loro prontezza e fedeltà colla quale ognuno si è prestato
nella passata combustione col Jl.iontenegro. 1 )
,Perasto è presidiato con duecento sold ati.
, 13 gennaio 1799. P este a Podgorizza.
, 15 febbraio 17 ~!9. Sulla domanda del Generale Brady, la Comunità gli sottomette le Ducali (in copia) che assegnano Orahovaz nei confini di Perasto. '')
, 25 febbraio 1799. Il Generale Brady rifiuta di legalizzare le copie eli documenti
pubblici autenticate dal solo capitano di P e ra~ to. N asce nella Comunità l'idea di
procurare un carattere pubblico (nodaro) al Conte Stefano Ballovich.
n29 marzo 1799. Ostoja Illich da L epetane fu citato dal Capitano di Contado
Sig. Radali. E ssendo Illi ch colono perastino, ebbe ordine di non ubbidire ::;e non
chiamato da S. E cc. Rad ali ricorre al Comand. Generale e la Comunità appoggia Illich.
nL'ultima lettera firmata da Giuseppe Conte Viscovich Cap." e Giudici è di
data 22 maggio 1799.
0

1) Il 15 settem bre 1'707, come abbiamo veduto , H.nkavimt emana decreto n.Jla Comuniti• di
Perasto; il 17 novembre 1797 l' Orlandini comunica il risulta to clelia s ua mission e a Vienn a;
il 24 novembre 1787, come cla questo documento, è Bracly com a ndante in Provincia; e finalm ente
il 13 clecembre 1797 vediamo l' Orlanclini firmarsi Comandante in Albania, prov>< certo che il Bracly
si era allontanato dalle Rocche, p er ritornare eli nuo vo, com e dal manifesto 7 febbraio 1798, e
come ri sulta dal rapporto eli da ta Z ara 13 febbraio 1798 dei deputa t.i Ballovi ch e Collovich alla
Comunità eli Peras to.
' ) Nel febbraio 1799 a P erasto s i trov>L eli guarnig ione mezza compagnia fucili eri del Regg.
N. 10 (Banato).
Ges. der k. k. J{:riegs-Mwrine, pag. 204, P. I.
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,26 maggio 1799. Si canta il Tedeum per le vittorie austriache contro i Francesi.
,2 giugno 1799. Ubalaz, Velichnici, Glogovaz e Drasenvrt vollero di moto proprio
tornare a noi. - Cattaro protegge Orahovaz. - Bracly protegge Orahovaz.
,3 luglio 1799. I deputati di Perasto in Venezia nulla potendo fare, sono invitati
eli ritornare a Perasto per ragioni d'economia.
,4 luglio 1799. Si disarma il Castello eli Perasto asportando le armi.
,16 luglio 1799. Una Tartana già francese deve corBeggiare per conto Regio:
si domandano quattro marinai Perastini.
,20 agosto 1799. Bollettino sulla caduta di Mantova: feste e T edewn.
,4 novembre 1799. I deputati Giuseppe Conte Ballovich, e Giuseppe Collovich
sono ritornati in patria. Scrivesi in questa data a G. B. Hainz, ed in quella lettera
è detto:
,Lo Statuto di Cattaro dà per confine a quella giurisdizione il fiume Gliuta.
Una carica di Prov. Estraord. spedita dal Senato a quella Provincia e residente a
Cattaro ha dato occasione a molteplici disturbi che hanno terminato colla preservazione della predetta Comunità nel suo originario politico stato. La Comunità di
Cattaro presentemente ridotta al numero di otto famiglie, sedusse il Comune di
Orahovaz territoriale di Perasto a dichiararsi di voler essere soggetta a Cattaro.
Si prega di ciò impedire nella prossima organizzazione."
,17 novembre 1799. Peste a Scutari: si stabilisue la contumacia alle Bocche.
,4 febbraio 1800. Audace furto ha luogo a Perasto nella, bottega di un turco,
da poco stabilitosi nei pressi della piazza S. Nicolò. I ladri sono scoperti, e la
sentenza arbitramentale si pronunzia a Perasto. I condannati sono scortati a Cattaro.
,Continua la fabbrica del Duomo (S. Nicolò) e finiscono le sacrestie.
,30 marzo 1800. Si domandano i titoli delle investiture delle terre e rive del
territorio di Castelnuovo.
,19 giugno 1800. Ne' giorni scorsi fu eletto qual Capitano Giuseppe Co. Ballovich, ed i 4 Giudici tra i quali il Marchese de Serpos, cui si comunica l'elezione
per iscritto a Venezia.
,24 giugno 1800. Cristoforo Collovich è destinato per visitare i confini di
Pobori e la Contea di Zuppa, insieme acl altri delegati.
,Il 15 agosto 1800 il Generale Rukavina arriva alle Bocche, e parte immediatamente.
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Noi Tomaso Libero Barone de Brady
Cav. ccc. General eli Batt. Comwnda.nte Gencmlc Civile e .Militare
de11' Albnnia Austr iaca ecc. ecc.

A quattr o p etizioni di esteso :Memoriale prodotto sotto li 26 :Maggio p. p.
clalli Capita.nio, e Giudizi della Sp ettabile Comunità eli Perasto a questo Geneml
Comando, Prestato sopra di ess o e sulle cose ncssegnate il dovuto esame, ritratte
dal R. Prov. fiscale sngli ar ticoli ad esso sp ettanti le necessari e informazioni,
osservati li Decreti del Veneto Senato, e le T ermimtzioni Generalizie, e presa per
scorta la ma:>sima Sonrana, che le cose eli questa P rovincia abbiano a rimanere, e
conservarsi nello stato in cui era.no all a vigente epoca del 1796, fino ad altre Sourane
determinazioni, h a esso Generale Comando D eterminato, ed ordinato :
l. Ch e li P ossessori dei Beni, e Fondi eli pub. ragione nel 'l'erritorio di Castelnovo debbano eseguire ed osser vare l'emanate prouicl enze, che essendo relati ue alli
Veneti D ecreti rlovranno rip ortar e il loro effetto fino ad ulteriori Sourane deliberazioni.
2. Che siano gl' Indiuiclui ad essa Comunità solleuati, ed esenti in Vigore del! i
Privilegi loro concessi dal Veneto Governo dal Pagamento del Dazio Grosso, e p er
tal causa p otr anno leuare li fatti depositi nella R." Fiscal Camera a titolo di tale
D azio.
3. Che egualm." ::iiano essi Indiuidui esenti da~ pagamento della T assa dei
Passaporti .i\Iarittimi per li loro Bastim enti come fur ono il tempo trascorso.

4. Che il Comun e di Orakovaz essendo stato diretto in forza delli D ecreti
del Veneto Senato, e dalle T erminazioni Generalizie dalla Spettabile Comunità di
P erasto in tutte le occorrenze di pub. Servizio, e disciplin a della di lui salutare
direzione, si sottrassero soltanto alc uni el i quei Vecchiardi, e con essi il Comun e
n el mese di Giugno 1797, cioè dop o la cessazione del Veneto Governo, devono
perciò le Ville tutte dello stesso Comune di Orakovaz ritornare a qu ello stato eli
governativa disciplina, e dipendenza, a cui fLuo no assogett<Lte con prouidi oggetti
di loro generale profitto dalli medesimi D ecreti, e T erminazioni, e dovranno in
qu ello contin uare fino ad altri Sounmi Ordinj , come lo furo no all'ep oca del 1796 1),
e tantopiù che la esperienza ch e esso Comune n on sa, nè può dirigere nei g overni
p er difetto di rustica imperizia, e d' inscienza di ogni regolar disciplina, tal che
nascono non di rado delle t umultu arie operazioni criminose, come fu quella di
recente nata p er l' aggressione pop olare contro l' onore e la vita di una F emmina,
essendosi anzi frammischiato nel t umulto con arroganza e autorità, e con pericolo
di fun este conseguenze: Motivi tutti che vieppiù lo inducono a ripristinarlo sotto
1
) D a parecchi anni Orahovaz è aggregat o a ll a Comun e d i Cattaro assenziente la Comun e
di P er asto .

le antiche discipline, e regole della suddetta ben sistemata Comunità, ond e con tinui ,
come in p assato nella osservanza delle L eggi dell'ordine e della sudditfL subordi mtzione, e moderatezza .
Il presente Decreto sarà notiziato fLl Cap." R.·· scontro Ca.merale all' ab bocatore
dei Pub. D ~tzj al Knes e Vecchiarcli del Comune cl' Ontkovaz, nonchè accompagnato
ad essa. Spett." Comunità, onde abbia a. riportare la. pi ena sua osservanza.
Cattaro 13 settembre 1800.

Bmcly.

(L. S.)

, Il Knescl' Orahovaz Stefano Vucassovich ed altri dieci cl' Orahovaz, dichiarano
che si assoggetteranno alla Comunità colla condizione di godere tutti i diritti e
privilegi della Comunità ex ven. go v. - ciò malgrado i Decreti de l Governo
2 ottob. 1800.
,30 marzo 1800. Gli Ovracani si sepetrarono da P erasto n el tempo dell' ana.rchia
(tra il cessato veneto governo, e l'arrivo dell'austriaco ), ed il governo austriaco
nol'l li aveva ancora rimessi sotto la dipendenza di P erasto .
, 17 ottobre 1800. Risse fra due donne eli Glogovaz; vendette, sevizie, violenze,
battiture pubbliche ordinate chtl Kn es d' Orahovaz.
Il Generale Brady prima di partire dalla Provincia. rilascia alla. Comunità di
P erasto il seguente a.ttestato:

Noi Tommaso Libero Barone De' Brady
Cav. ccc. Gener. di B ctttag. ecc. Comandante Generale Civile

u

Jiilitare

dell' Albcmia Ausb·iaca ecc.
L a Ces. Reg. Comunità di P erasto, esemplare per la sua fed eltà verso il vene to
decesso Governo , h a manifestato dietro la dedizione di questa Provincia a S. lVI.
I. R . A. un'uguale sentimento di lealtà, e di sudditanza ver so il nuovo Sovrano,
ed ha procurato di dimostrare la fede, e venerazione, cl a cui è anim ata p er il Reale
Servizio. Diretta essa da soggetti forniti di l\forale, e di l\ferito, sp ecialmente in
questi ultimi tempi del nostro Governo, ci h a offerte tutte le rlimostrazioni, e prove
di zelo, e di premura pel mantenimento del buon ordine, e della tranquillità, nost ro
pieno aggradimento, crediamo giusto di m anifestarglielo colla presente attestazione,
per chè va.ler se n e possa ovunque. In quorum
Cattaro 30 ottobre 1800.

Firmato: Brady.
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:20 N o v. 1800. Il Comandante ci vile e militare dell' Albania austriaca è Aloisio
Gauss 1).
Il 13 gennaio 1801, la Comunità di P era.sto scrive al G enerale Brady in Vienna:
depl01·a la rinnovazion e delle ostili tà con tro il com un e nemico; spera che il merito
della Com unirà offrirà campo, p er potersi segnalare; soggiunge che si è amareggiati
dall ' av vicin ar si del ben noto Conte Nicolò Bisanti, genio torb ido ed irrequieto.
Bracl,y scrive all a Comunità di Peras to in data eli St. Polten 6 marzo 1801,
un it lettera imp ortan te ed amichevolissima in cui esprime la sua opinione p ers onale
s ulle condizi oni politiche delle Bocch e.
E cco la copia, esatta'lll entc confònne all' originale, che si conserva nell'Archivio
comunale di Perasto:
MESSIEURS .

.Je sui s tres sen sible an Souvenir et a la co nfìance de la Nation B occhese en g en eraL et.
particu le remen t ponr les a.ttentions et amities de l'illustre magistrat de P erasto si vifement
exprim ~ dans la. lett re que ,·ous m'avez fait l'honn eur de m'écrire le 12 de .Janv.' .J'honnore la
Nation , et je ne l' aime pas moins que la mi enne propre : mon Coeur desirede la voir s i h eureuse
qu' elle merit e de l' etl·e, et je me compt erai vraiement heureux si je pouvois vous fair e conn oitre
:i\Jessienrs par des effets r ée les l'invi olabl e attachement que j'ai po ur la Nation . .Je suis infineme nt
f aché cl'apprand r e que les h abi tans ne sont pas tonta fait content de mon Successeur '), et qu' i l
ne sai t pas apprecier l es Coe urs de ce t te brave N ati on. Ce n' est pas certainement l'intention de n otre
Son·ain qn'on t r aite ces ficle les Sujets de cette fason, l'inj us te et cruele Sentence lancé an nom de
Sa i\1." contre Vall er i et .Jouy (~) m e per ce le Coeur. - .Je connois vos Griefes et leur somce . .Je
connois a ussi les chan gements arbitraires qu'on y a fait clepui s mon depart, mais j e snis hor~
d' eta t d'y por ter remBcl e . .J e snis imploye ici a l'année de n otre aclorable Archi due Charle; par
conseq uen ce eloign é de la Som·ce. - .Je n'ai qu' un Co nsei le a v ous donner mes cheres amis'
C'est, qne de c:onsert avec le Presiclent C." Gregorina, Smechia, et Louis Bnrovich, on env oit
nn Dep u tation a Vi enne an nonveau m ini stre et <eux pieel s de sa Majestée pour clem ancler un e
Commission auli qu e pour fr ainer les desordres et établir un organisation equitab le et solide.
pour la Na tion &. & . .Je suis persuade que notre a ugust Emp.•· la r ecevera gracieuse ment, et
consentira a lenrs demandes . C'est le moyen le p lus éficace pour m ettre fi n a tous l es desorclres
et e to uffer !es factieus. Bisanti est un h ome implacable et dan gereus.
J e connais les Bocceses et la clesunion qui r egue entre eux. Chaque Communauté ve n t
former un so it d isant Hep ubli que separè et indipend ant. L es particuliers ne pensent qu 'a lenrs
interet p ers on ale : personne n e veut jamais t'aire le moinclre Sacrifice pour le bien Oommnn;
. Voi la les

1) Il gene r a le Hukavin fL, n ominfLto maresciallo (?) l'anno preceden te (1801) e cl in viato a P adova,
ebb e p er succes;o; ore il generale Bracly, g overn atore cl' Albania. L e funzio ni di Braely (alle Bocche)
f urono divise fra un govern ato r e civi le, il conte Ro;o;setti, ed nn gove rn atore milita re, il colonn ello
Grmss de Starnberg; nel lnglio ed agosto 1802, tutti e d ne sono rimpi azzati: Gauss, dal gen eraim aggi ore Kicoletti, Ros;o;etti dal con te Baroni Oavalcabò.
Pisani L a Dahnatie p. 94.
') Di quale s uccessore intende parlare ~ eli Rossetti? o eli Gauss Go,·. ci,·ile e milit.a re
come dall' Arch. Com . eli P er asto"
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Sonrces cles maux qui dechire la Nation; et si on ue se rémendie pas bien tot, vous tomberez
dans un annarcbie, et les honnets gens seront les Victimes d'une guerre intestine. Plut a Dieu
que je pourrais porter Remede
de mes braves Boccheses aux quelles je
serai eternellement attaché. Agissez de concert m es amis! V otre Sovrain est le meill eur cles
hommes. Suivez mes C011seils, c'est pour le bien de la Nation faites quelque petit sacrifice, et
vous en venai l'effect.
En arrivant a Trieste, éc l'ivez d'abord un e lettre par la poste, adchessé an ministre d'etat
a Vienne, clisant s implement que l es Sousignés membres du Magistrat des Bouches de Cattaro
supplient Son Excellence de leurs accorder un Passport pour venir a Vienne, pour presenter
l'etat actuel de la Nation a Son Ex. Vous aurez la r eponce et le pasport avant que le Contumace
sera fini parce que on n'en est plus ci difficil come auperavant.
N otre cher ami Luca') est malade a Venice, son passport l'attende depuis quelque Semains
entre les mains du gou vern eur a Trieste; et come je ne suis statioué que 4 Postes de Vienne,
j'irai le voi!' a. son arrivé.
Vous pourez envoyer votre lettre sous l'envelope du Conte de Nayale Ministre de Raguse
a Vienne, que la preseutera au ministre d' etat, il vous en verr a la Reponce.
J e vous prie Mess.•·• d'etre l'interprets de mon Coeur aupres l es illnstres Chefes et magistrats de la Nation, qu'il me conservent clan leur cher Sonvenir, et soyez tons bien persuade
de l'inalterable attacbement et aJfect.ion avec le quel je suis.
Messienrs!
St. Pi:ilten en Autriche le 6 de Mars 1801.
V otre tl'es hum ble et tres dovoué Servit.enr
le Lieut. Cen. Bar. de Brady.

Generale d'artiglieria Barone de Brady.

Risulta da questo documento che il Barone de Brady durante il suo soggiorno
a Cattaro conobbe bene i Bocchesi, le loro virtù ed i loro difetti: egli li apprezzò,
li stimò, e concepì un leale sentimento d'amicizia per molte personalità che allora
spiccavano in modo eminente, come magistrati della Provincia. Conservasi in casa
del Sig. Luca Tripcovich, a Dobrota, il dono che offrì il Barone de Brady, in segno
d'amicizia, ad Andrea Tripcovich, allora Capitano di Dobrota, consistente in due
') Dovrebbe essere Luca Valeri.

so

t'TORL-\ l>I

. P~HAf' T O .

dipinti ad olio, r app re~e n tanti il proprio ritratto e quello della di lui consorte Colltessa D ey m, dama della Croce stellata, come ce lo indicano le iscri zioni in lingua
francese a tergo dei suddetti quadri. 1 ) Di fianco poi al ritratto del Generale si legge
la seg uente dedica, molto lusinghiera ed onorifica per tutti i Bocchesi: D édie à ln
·w leurcuse 1Yation Boccese come un e Jlfa7'1Jite de snn E stint e 1818. (Ambo i ritratti sono
molto ro\"Ì nati dal t empo).
A noi semb ra che questa m emoria del Brad y, eli questo altissimo funzionario
militare e polit ico, abbia una speciale istorica importanza, p erchè ci conferma che
egli non mut ò mai cl' opinione sul merito dei Bocch esi, ma che invece attraverso
gli anni e le vicende, mantenne inalterata la stima e l'affe tto suo per essi.
L 'anno 1801, i cor sari francesi infestavano l'Adriatico, ed i bastimenti
bocchesi armati accompagnavano i convogli mercantili che partivano da 'l'rieste .
N arra in proposito J. L èiwen thal ( Geschicltte de1· Stadt Triest, IL Parte, pag. 48),
qua nto segue :
"P er maggiore sicurezza delle coste dovevano venire nuovamente applicate
delle misure eli prudenza, e Trieste ricevette un rinforzo di guarnigione ; giacchè
quan tunque la pace fosse st ata conchiusa a Luneville (9 febbraio 1801) veniva
cionondimeno continuamente molestata la na:vigazione nel Mare Adriatico, specialmen te alla costa dalmata ed istriana, da corsari sotto bandiera fran cese.
, A spese delle ditte commerciali di Trieste, furono p erciò ripetutamente armati
alcuni bastimenti delle Bocche di Cattaro, i quali accompagnavano i navigli mercantili, cosicchè a Trieste si vedeva quasi ininterrottamente una flotta intiera arrivare
o partire. "
Estratti dall'Archivio della Comunità di Perasto .
~Hl

febbraio 1801. Si deplora la presa d'Ancona e si è prep ara ti a respingere
uno sbarco del nemico.

n12 aprile 1801. Prep arasi un'arbitraria criminale per finire le differenze tra
Orahovaz, Pastr ovicchio, e li tre comuni Brai é, Pobori, e l\iaini.
~ 10 luglio 1801. Il prete Bogdan L esov parro co gr. n. u. di Morigno, tenta
impad ronirsi della chiesa cattolica eli S. Trifone in Morigno, parocchia di Castagnizza,

ed offend e gli abit anti di Castagnizza. -

Ricorso.

n16 l uglio 1801. Gregorio R ad imiri a Ljuta è assassinato da ignoti colla di
lui figlia.
') L eggesi : Po1·bra-it de Son E x cellence le BaTon de Brady, Cltambellan actt,el, Conseiller inti111e,
Cheval·ier cle l'orcbre miritai·r Ma ·ria Tlt erese, General-Feldzeigmaister, P·ropTietai1· en 2" du R egùne11t l'Em pereur I nfant r. N . II, {" le J.cr Go1:emeur Civil et Militai·re de la Dabnatie et de l' Albanie Autr·ichienne
au. Service de 8. }1[. I. R. Apost. - K. Bachmayer, 111itgliecl der k. k. Academ:ie de,. lrildendcn J(ii.nste
logiert in der Spigelgasse im Ca sino N. 11 63, 4. Stod. - Podrait de Son Excel. Jlfadame la Bcwonne
Bm.dy, ?!ée Uomtesse D eym, Dame de l'onlre de la Croi.x etoilèe.
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,Agosto 1801. Mancanza di vettovaglie; la farina a dieci gazzette la libbra.
, Il 15 novembre 1801 Vicenzo D abov ich , prescelto ad uno dei due direttori
comandan ti, destinato a difesa di Venez ia., implora, ed è aggregato al corpo nobile.' )
,21 novembre 1801. Un soldato di g uardia del Castello fu trovato ucciso nel
bosco dei RR. P adri riformati.
,22 novembre 1801. Rissa fi:a alcuni macellai n el recinto inferiore del Castello
impedita per intervento dei cittadini. I tre soldati non bastano, si dom anda aumento
di presidio.
, Adì 21 marzo 1802 in Minor Consiglio. N omina la Comunità a suo Procuratore il N ob. D.r Luca Val eri perchè rassegni all' E cc. Aulica Commiss. in D almazia
e da esso scortate ai piedi del T rono le devote sue supplicazioni onde sia suffragata
d'un Tribunale, e pareggiata alle città di Cattaro, Budua, e Castelnuovo.
, 20 decembre 1801. Progetto di escludere il castello di P erasto dalle Regie
fo rtificazioni, e la Comunità implora il Sovr ano affinchè il castello sia conservato.
,21 marzo 1802. In Minor Consiglio si supplica per l' instituzione d'un Tribunale a Perasto.
, 28 maggio 1802. Domand ansi 60 libbre di polvere per la festa XV maggio 1802.
All'entrare dell'armi austriach e il Castello di Perasto era provved uto di quanto
occorreva. Gli arbitrii successivi lo r esero inabitabile, ed oggi vi soggiorna un
cannoniere, con libero ingresso a qualunque.
,3 giugno 1802. La Comunità è rimproverata eli esser e priva eli suddita moder azione ; se ne duole ed implora di essere informata di quali trasgressioni la si
accusa; che le sia fatta accusa formale, non bastando generale rimprovero; ignorando essa tutto ciò che è colpa, bastando che in quattro secoli eli veneto dominio
e cinque anni d'austriaco n on mai meritò sil!1ili mortificazioni.
, 4 giugno 1802. Si domandano i documenti co' quali f u istit ui to il collegetto di Sanità a P erasto. Si spedisce copia non autentica del fu Gen . Grimani
l gennaio 1733; le origin ali si dichiarano p erdute.
,28 giugno 1802. (Cap. di Perasto Gio. lVIazzarovich). Il Castello è inabitabile.
La Comunità prega di mandar e qualche soldato, di far qualche ristauro al Castello,
e di fornirlo di polvere e palle da fucile e da cannone per difendersi occorrendo.
,1 luglio 1802. Il Gen. Comando distribuisce mille cartuccie a palla e cinquanta
fucili alla Comunità p er difendersi in caso d' aggressione. Il Castello è sempre
V'er a dunq ue nn secondo bastimento armato dai P erastini in difesa di Yen ezia 0
Jl
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deserto. Il 10 luglio la Comune fa dei ristauri al Castf'llo in difesa contro le aggressioni, e prega per alcuni soldati da presidiarlo, oltre quelli che regolarmente
stanno a Pentsto.
~ Il Conte eli Goe:;s, Commis:>ario Aulico per la D almazia, a.rriva alle Bocche
di Cattaro nel luglio 1802. "

Goute Goess.
Nel maggio 1802, il Con te de Goess va a Zara ove sostit ui sce il Conte Carnea
Stefaneo, e con decreto aulico del l. luglio, gli è conferito il titolo di Governatore.
L a di lui installazione dà occasione acl un rimaneggiamento completo dell' amministrazione provvisoria in Dalmazia, e, come osserva il chiariss. Ab. Pisani,
il di lui governo può distingu ersi in due p eriodi, cioè: deliberazione ed esecuzion e.
Durante il primo si limita alle inchi este, ed ai progetti eli regolamento; durante il
secondo passa alle esperienze pratiche, ed alle prove d'applicazione parziale di
riform e che si riserva cl ' estendere, se ne vede la riescita. Il di lui predecessore,
continu a il Pisani , era nn uomo teorico, indifferente ai bisogni urgenti di nn
intiero popo lo, mentre il Goess è nn uomo pratico e tutto cuore. Egli sviluppa una
febbrile attività, ma a coloro che domanda.n o concessioni o privilegi, risponde:
Attendete.
N o n si ripara una casa, dice il Pisani, alla vigilia. del suo clemolimento!
Si agitava già prima del di lui arrivo la colonizzazione della Dalmazia, e
l' Arciduca Ca.rlo n'era il patro cinatore. Il Conte Goess per corrispondere ai desiderii
del fratello dell' Imperatore, lavora inclefessamente sopra questo soggetto sin dal suo
arrivo a Zara, e malgrado la sua diligenza, non può spedire il rapporto che il
10 ottobre 1803, e forma un volum e di ben 298 pagine! Risponde al quesito sulla
possibilità eli colonizzare la D almazia, e mette in rilievo la necessità d'incoraggiare
in tutti i modi il commercio e l'industria, e sopratutto cl' accordare una più grande
libertà alla marina mercantile.
Questo rapporto preciso e pratico fu presentato al Consiglio aulico il 16
dicembre 1803. Il Governo centrale retro cede davanti alla soluzione principale
consistente nell'abolizione della legge agraria, e si prende il partito di abbandonare
il paese al suo destino.
Già prima che si sapesse il suo arrivo in Dalmazia, il Conte Goess va a
Spalato e visita in incognito il lazzaretto, la prigione, l'ospitale e l'asilo dei trovatelli, che trova in istato orribile. La stessa cosa si constata poi anche nelle altre
città. Il Governatore Goess prende tosto misure d'urgenza, ed a forza d'istanze,
ottiene da Vienna un sussidio di GOO fiorini per i trovatelli, e la somma necessaria.
per aprire un ospitale a Zara, ed una sala di ricovero riservata per le femmine.
S'occupa poi eli procurare ai prigionieri ed ai forzati il nutrimento e le vesti menta
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indispensabi li; ma per sovvenire ai bi sogni di tutte le fondazioni esistenti e di
quelle necessarie a crearsi, bisog nava trovare dell e risorse. P erciò Go ess propone di
riunire assieme tutte le fondazioni fatte in favore d'opere pie, e di confidar:ne l'amministrazione a delle commissioni di carità da stabilirsi nei centri principali. La
commissione deve avere a sm1 disposizione non solamente i capitali e fond i di terre
consacrate a fondazi oni di beneficenza, ma anche una p arte delle rendite delle
confraternite e corpomzioni, le qual i esistono in gran numero, e molte delle confraternite godono r endite sup eriori ai loro bisogni, p er cui equo riesce devolvere il
superfluo a sollievo degli ammalati, dei captivi e degli ab band onati. L a commissione
di Zara è nominata nel luglio 1802, e si mette all'opera elaborando varii progetti.
A Sebenico si fa la stessa cosa nel 1804, ed il Conte Go ess scrive: , Non ho potuto
ancora. creare che due commissioni di carità !u
La peste importata dall'Asia e la febbre gialla dall' America, offrono l'o ccasione
al Conte Goess di svilupp are la più grande attività n ell'amministrazione sanitaria,
e la tema dell'epidemi a sprona gli abitanti acl assecondare i conati del Governatore.
Ma Go ess non può riescire a vincere l' apatia della gente del popolo, quando
vuole introdurre l' u so dell' innesto vaccino: tutti coloro che hanno pregiudizi, si
sollevano, ed il clero stesso si mette alla testa dell'opposizion e, e le persuasioni
del Conte Goess e del D.r Or. Pinelli, riescono vane.
Goess vuole migliorata la giustizia, e scrive una circolare che ha p er iscopo
eli sopprimere le lungaggini della procedura, impegnando i magistrati di scuotere il
giogo consuetudinario per giudicar e secondo i lumi del semplice buon senso, ma
la novi tà non piace a Vienna, e la circolare g li riesce eli danno.
Dirige la sua attenzione anche alle finan ze della Provincia,, che coDdotte con
prudenza danno dei risultati. soddisfacenti ed arrivano ad essere suffici enti ai bisogni
del paese, contrariamente all' Albania, la quale non è che sorgente di spese continue.
Ma Goess non si contenta dei risultati ottenuti, e vuole che la Dalmazia s'arricchisca,
e coll'eccedenza degl' introiti intende cl' intraprendere un assieme di lavo ri pubblici,
ed il piano di tali lavori comprende le stra.de, il prosciugamento delle pa.ludi, la
regolazione dei fiumi, e l'utilizzazione delle cascate d'acqua.
P er realizzare il progetto manca il capitale iniziale ; ma Goess non dispera.
di trovar lo : basterà dare un impulso vigoroso al commercio ed all'industria; perciò
attira degli operai italiani ehe fo nd ano, colle anticipazioni forni tegli, fabbriche eli
tela, di mattoni e di stoviglie ; incoraggia le tintorie, aiuta gli affittaiuoli concessionari al lavoro d'asfalto a Vergorac, e procura i mezzi ad un veneziano, nominato
Fracassa, per elevare ed estendere a Zara l' industria della stampa.
L'agricoltura è incoraggiata, e si fa della propaganda per la coltivazione delle
patate, sino allora sconosciute.
Il commercio pure fornisce delle risorse, e Goess vuol dargli un'espansione
novella, incoraggiando l'esportazione col ridurre i diritti doganali, ma v'incontra
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un a insormontabile resistenz<t. La teori >1. della libera circolazione delle merci, dice
il Pisani, era allora nna novità sospetta. Ed oltre all a ragione economica ve n'era
una più grave, perchè era p ersonale: la libertà dei commerci sarebbe stata la
distruzione dei privilegi di coloro che, a titolo d'eccezione, godevano qualche diritto
di fi:anchigia . E dei privilegiati, ve n'erano molti, e di tutti i ceti. Goess comincia ad
attaccare questo ves paio, cosa, che neppure osarono di tentare i suoi predecessori.
N on si sgomenta delle difficoltà, ma procede con circospezione, esaminando prima
la natma dei privilegi , e dirige perciò a tutti i corpi morali una circolare domandandone l' enumerazione ed i titoli : ma nessuno vi risponde.
N elle merce di e p re bende degli ecclesiastici, v'erano delle ingiuste ineguaglianze,
e Goess Yorrebbe porvi rimedio. P er procedere ad una nuova ripartizione delle
r endite ecclesiastiche, bisognerebbe cominciare dal ridurre le secli episcopali, troppo
n umerose per la popolazione della Provincia. Il risul tato darebbe 300.000 fiorini
d'annua economia., che servirebber o a dotare gli stabilimenti di carità, e creare
quelli d'istruzione che quasi mancano affatto: e tale somma, unita alle r endite delle
confraternite, verrebb e posta sotto la tutela amministrativa; ma le confraternite
hanno un carattere religioso, e si mettono dietro ai vescovi, che sgomentati dall' attitudine di Goess, si co ncertano per oppors i ai suoi progetti cl' usurpo.
Go ess istituisce un ginnasio a Zara; e p erò anche sul terreno dell'istruzione
tr ova dei conflitti col clero.
Insomma Goess, a malgrado di tanti nobili conati, in due anni cl' assiduo lavoro
non riesce acl altro che ad attirare a sè l'odio universal e. Ebbe contro di sè i
magistrati, perchè voleva scuoterli dal loro torpore: i nobili, perchè abbattere
voleva i loro pri vilegi: le corporazioni ed il clero, perchè pretendeva di stendere
una mano temeraria sui loro b eni: ed infine anche l'autorità militare, separata per
sistema dall'amministrazione, lo invi diava ed osteggiava con intrighi continui, sicchè
tutti, anche i contadini, era.n o inaspriti contro questo nobile uomo, che non contento
eli perseguitare i loro preti, li molestava sotto pretesto del rimboschimento, dell'innesto vaccino, e della coltivazione della patata.
Goess aveva degli avversari a Vienna, e perciò una reazione non poteva
mancare. Un decreto aulico del 24 marzo 1804 ricorda alle Autorità che nessuna
innovazi one puossi introdurre senza l'assenso formale della Cancelleria. Con ciò
Goess comprende subi to che gli si vogliono legare le mani, e dà la sua dimissione
che è tosto accettata. L' Imperatore nomina Brady per suo successor e, il quale deve
riunire il potere civile e militare, sia della Dalmazia, che dell'Albania.
Il chiaris:;. Ab. Pisani, dal cui lavoro p er sommi capi abbiamo estratte queste
notizie, elice che Goess ottenne di sortire dalla sua carica cogli onori di guerra,
poichè il Generale Brady nel pubblicare la sua nomina al Consiglio di Zara,
annunzia in pari tempo la di lui partenza per Cattaro e che pregherebbe il Conte
Goess eli voler conservare la presidenza del governo fino al suo ritorno.
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È ammirabile l'operosità del Conte Goess spiegata come Governatore della
Da.lma.zia, e sorprende il vasto programma da lui abbracciato n el brevissimo periodo
del suo governo. Noi lo vediamo all e Bocche, nel luglio 1802, quale Commissario
n,ulico, ma non sappiamo lo scopo della sua visita. Forse nella vasta mente di
quell'uomo illuminato, si maturava qualche progetto pel risorgimento della Provincia
delle Bocche, la cui prosperità erasi già arrestata., ed è a deplorarsi che i rilievi da
lui fatti non siano g iunti fino a. noi. 1 )
, 30 agosto 1802. Un a lunga siccità fa mancare l'acqua in provincia; dai villaggi
si fanno lunghe strade p er trovar l'acqua, ed i pozzi eli Pera.sto sono disseccati.
,30 agosto 1802. Il Comando Generale domanda un prestito ripetute volte
alla Comunità di Perasto, che lo rifiuta per mancanza di mezzi.
,,12 ottobre 1802. Supplica alla C. R. Aulica Commissione E straord. Civile
dell'Albania austriaca. La Comunità eli Perasto domanda:
,1. la conferma dei privilegi goduti sotto la Veneta Repubblica; che la conferma resti p erpetua non già rinnovabile ogni 15 anni come per lo passato ;
,2. che Perasto sia decorato del nome di Citt,à, col r a.ngo e prerogative relative. 2 )
,3. che vi sia instituito un Tribunale di prima ista.nza composto dal Capitano e
due dei Giudici più anziani;
, 4. che l'Abate di S. Giorgio possa aver il diritto dij pontificare; che la parro cchia sia elevata a collegiata, ed otto sacerdoti elevati a canonici. NB. L a predetta
supplica fn presentata al Marchese Ghizilieri, come scorgesi da un a. nota tergale
alla medesima. 3 )
, Con altra supplica la Comunità domanda parecchie altre concessioni e prerogative.
,4 maggio 1803. Il nobile Sig. Dottor Luca Valeri, nobile di Cattaro e di
Budua, Consigliere Aulico di S. M. I. R. A., investito eli procura dalla Comunità
di P erasto, ed essendosi in ogni occasione prestato a suo favore, è aggregato spontaneamente al Corpo nobile.
') Nel momento che abbittmo sotto al torchio ht presente modesta pubblicazione, nelht città
di 'rrieste, il Conte Leopolclo Goess è destin·a to cht S. M. acl esserne il Luogotenente. Apprendiamo
poi clalla stessa Eccellenz>L Sua, essere Egli il pronipote ex fi·atre del Governatore della Da.lmazia,
e che in Lui si concentra la continuazione di qu esto >mtico ed illustre casato, mentre la cliscen<lenza del Suo prozio, ossia della lin ea anziana, sta per estinguersi.
') Perasto lm il rango eli città, e come t:tle vota pel deputato a l Consiglio dell' Impe1·o.
') Il Marchese Ghizilieri, che già era in D almazia n el 1798, fu uno dei consiglieri aulici
spediti in D alm azia in missione temporaria per istudiare sul luogo i progetti delle riform e, e vi
dimorò dal settembre al decembre 1802 (dalla storilt Lrt Dalmal'ic), e lo vediamo ancora a Cattaro
per consegnare la Provincia ai Ru ssi.
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N el momento che gli Austriaci erano occupati a fare i preparativi contro la
Fran cia , la loro <lttenzione fu devi ata dalle turbolenz e che si produ ssero n ell e
B ocche el i Cattaro.
Non era più il tempo ove scri veva il Bra.dy, (narra l'Abb. Pisani) "che la fed elt à
dei Bo cchesi non era da compararsi che a quella dei Tirolesi". 1)
Il goYernatore ci 1·ile Baroni Cavalcabò seri vev a il 2 giugno 1804 che da due
anni Kartole e L u;tica sono in riYolta ap er ta ; che a Castelnuovo la popolazione
tien fronte agl' impi egati pubblici, che le leggi non sono oss ervat e; che a Pastrovi cchio si co mm ettono omicidii i quali debbono lasciarsi impuniti; che Krivoscie
è in eiferverescenza, e che colle sue bande fa delle scorrerie nei contorni eli Perasto.
Sostiene poi ch e i Monte negrini so no i sobillatori di questa p ermanente rivolta.
Il r apporto con clu de dom andando l' autori zzazione ·di procedere contro i ribelli
in via sommaria, e Bracly vien e un mese dopo, con du e battaglioni per ri durre
gl'irrequi eti all a sommissione ed alla pace. (V. L a Dalmcttie p. 108).
Parrebbe che i .Montenegrini mantenessero questo st ato di cose fra le popolazioni dell e B ocche sulle quali potevano esercitare dell'influenza, ad istiga zione
degli agenti fran cesi B erthier e Pouqueville stabiliti a Ragusa, poichè dopo h1
m ort e dell' imp eratore P aolo la Russia aveva dim enticato il Montenero e ne profit tò il console fr ancese di RagL1sa p er reagire sul Vladica.
(Scritto abl;ozzo). 1 ) T ale è l a situazione di questa Comunità e suo distretto.
Quan to ci conforta la calma che da noi sussiste, a ltrettanto ci amareggia scorgend o
che l'in subordinazione e inobb edi en za è quasi propagata nella restante provincia.
Non si entra nel molesto affare di Zuppa o ve se V. E. non estingue il micidial e
vel eno della sollevazione ch e da due anni e più si alimenta nei torbidi, negli omicidii e nelle violenze continue si t emono più forti conseguenze. Ma si fa un dovere
di esporre che a Cartolli e Lustizza le uccisioni e gli assassini impunem ente
t ri onfano, che li malfattori con sorprendente facilità si sottraggono dalle pubbliche
carceri, che in molte altre località l ' amm."" della giustizia è inutile perchè la forza
e la violenza privata preponclerano, e che uno Stato d'anarchia è quello in cui
viviamo malgrado lo zelo eli S. B. de Brasser (?) nostro rispettabile governatore (? J
che u sa ogni mezzo, onde far risp ettare i Regi ordini, ma non può avere il conforto
di vederli eseguiti, p er l'indisciplina e violenza d'alcuni protervi sudditi 3 ).
L ' occasione d' umiliare il devo to nostro sentimento nelle autorevoli sue ricerche
espresse nel foglio m ento vato offre a quest' oss. Comunità l' incontro di pregare
') Eppure quindici anni dopo (1818), Brady si ri corda con afi"etto dei Boccl• esi, e gli
esprime la s na stima con un a dedica sp ecial e, com e abbiamo veduto più sopra.
') E sistente nell'Archi vio comnnal e di P eras to.
3) Il periodo dalla caduta della R epubblica all'arrivo del Gen. RukaYina chiamato ano·rch-ia
e ra forse peggiore di qu esto ~
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efficacemente V. E. a porre un riparo a tanti disordini che si sono introdotti e
col mezzo delle pubblich e forze reprimere la balrl anz a dei m alvagi e f~w ritorna.re
hc comune tranq nillit à.
Tommaso Libero Barone de Brady,
Cavalier-e dell' Ordine l.Jilitw·e di 111aria Te1·esa, Consigl-ic1·c Attuale bdimo di S . M: I. B.,
Suo Ciambellano, T enente Jlfarescialto, Prop1·ietario cl' un R eggimento d' Inf'anlcria,
c GovematM·e Civile c Militare ilelle Provincie di D almazia e cl' .·llbania.

L'istante in cui li miei Voti sara.nno acco mpiti, è vicino. Incaricato da Sua
Maestà Imp. e R. Nostro AugL1stissimo Sovrano a realizzare le sue clementissime
intenzioni a ben eficio di ques ta Provincia, ritro vo nell'adempimento di questo
dovere la. più deli ziosa delle soddi sfazioni. Anch e q nesta incombenza fu un dono
Paterno del suo cuore. E gli non ignorava, che io era. unito ai destini di questa
brava, e leale Nazione p er l' affetto r eciproco, ch e ci congiungeva., e perciò à ,-oluto
uhe la mia voce, e la mi a. opera dovesse suggellare ht di lei prosperi tà. E ccomi ad
<cdempire questo mio incari co. Felice quegli che ~aprà cogliere profitto cla sì
preziosa circost anza. All' op posto la più lieve violazio ne della L egge, ed ogni
inobbedienzft agli ordini dell e Au torità Costituite sar à se,·eramente punita. Egua.lmente t utti q uei rei attentati, che tur beranno la pubblica trangnillità , e la privata
sicurezza, saranno repressi con mano vigorosa. Poss a. la mia stima per li Bocchesi
prend ere incremen to dall'amore, ch'essi m anifesteranno per le Leggi e p er la P atria '
Possa io copriro di un velo li t raviamenti individuali per no n ricordarmi che delle
virtù solide, ed eminenti c:1.ell' intera N azione! Questi sono li miei soli desir1erj , e
questo è ciò che attendo dalla eli lei riconoscenza verso le largizioni di un tanto
adorabile Monarca, e del eli lui attaccamento verso l'interesse, ch e ò preso, e che
prendo p er la Maggiore sua felicità.
Cattaro il dì 30 Aprile 1804.

Impe1·iale R egia Comun-ità di P emslo.

C'intende il Sig. Alvise Co. Viscovich giustifi care la ricerca fatta. delle eli lui
paghe, e di quelle ch e profes ~a aver supplite alli 1\iarina.ri, che custodirono la.
Galeotta nLa Diana" 1) da esso diretta, dovendo proclu~Te il libro bollato, li do cumenti della consegn a, e li riscon tri delli ultimi soldi av uti.
1) Si tratt>t, come sembra, dell11. Galeott>t che ~e bello il legno cors11.ro fmnc ese , Il Liberatore
,]ell' Italia", capitm1o Laugier, alla bocc>t del Lido il 2J apri le 1797, e clelia s u pplica del Viscovich
prodotta a p11.g . 8 in data. Cattaro 14 ottobr e 1797 per l'indenni zz o cl el suo cr edito. Non conco rda
però il n ome clelia Galeotta con qn ello indicato n ella s upplic>t.
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Si presterà essa Imperiale Regia Comunità. a fargli la sudetta indieazione, e
riscontrarmene l' effetto p er le successive disposizioni.

Hmcly F. M. L .
.Ad llfan datwn. Exmi. lJni. L.

Baroni~

Ces. R. Gubernator-is Civihs & llidita·rÙ; Dalma.i'iae J'· Albaniae.
Casteln uo,·o , 21 Ottobre 1S04.

Giuseppe de JJ1ayer.
21 8''"'' 1804

S. E. il T. M.. B!"' dc Brady p rescrive al Siq. Co .
Alvise V i, covich eh presentare ·il J.Ab . /,o/lato del/!1
Galeo/la da L1ti d-iretta sotto i l Ven.'" Go vemo .

A?'Ch. Co·munale di Pe('(( &to .

, 2 otto br e 1804. All' I R . Governo Oiv. e llfil. clell' Alban·ia e della Dalm.azia.
, Ricorso . Per ordine di quest'I. R. Governo a questa Comunità, essa spedì
alquant e barche armate sotto la scorta di tre giudici al campo nella pianura di
Teodo a soccorso della truppa colà. accampata minacciata dai Montenegrini. Dato
un egual ordine della Comunità al Comune di Orahovaz, esso, a riserva dei quattro
villaggi di Glogovaz, Drazevrt, Ubalaz, e Velichniéi, non volle concorrere. Si domanda un castigo ad esempio dei renitenti.
, Lepetane 19 novembre 1804. Lettera del Coll. Danese alla Comunità di Perasto
colla quale informa che S. E. il T. Maresciallo e Governatore lo spedì con due
legni pubblici onde con due periti del luogo avesse a quiclditare la proprietà manomessa dello scoglio S. Gabriele, ed i danni in esso scoglio inferiti dai rifrattarj eli
Cartole. Trattandosi eli proprietà Sovrana, sollecita la Comunità eli spedire due periti.
,Cattaro 20 novembre 1804. La Comunità si farà indicare i nomi di quegl'indiviclui di Orahovaz, che nell'occasione dell'ordine da me rilasciato di dover
accorrere nella pianura eli Zuppa alla difesa del Regio Campo , hanno resistito
all'onorevole invito di unirsi alla Regia Truppa ed a cotesta Cesarea Regia
Comunità. S'intimerà loro di comparire alla mia obbedienza il 22 corrente.
Cattaro 13 dicembre 1804
Bmcly

Bmdy m. p.

Ad m.and. G1:us ilfayer.
~ Per acconsentire alle ricerche dell'I. R. Comunità, qualora essa volesse
ristaurare coi propri mezzi il Castello di Perasto, allora questo verrà presidiato
con un distaccamento militare."
Arch. Comunale di Perasto.

Il progetto d'organizzazione definitiva di cui tanto se ne aveva parlato, finalmente era pronto. Si componeva d'un governatore generale a Zara incaricato di
fare dei viaggi periodici in Provincia; di sei consiglieri: due per gli affari amministrativi, due per i giudiziari (tribunale d'appello) e due per gli affari fiscali. Gli
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antichi tribunali di prima istanza mantenuti al numero eli nove. Erano poi stabiliti
cinque circoli con un Capitano e Cattaro fra questi n' era compresa. E fin almente
anche P erasto, dopo tante istanze e proteste, colla nuova organizzazione doveva
vedere realizzate le sue aspirazioni in quistioni di giudicatura, colla creazione d'nn
quarto distretto alle Bocche, del quale egli doveva divenirne il centro. Ma poco
tempo dopo gli Austriaci dovettero abbandonare le Bocche, e dopo il loro ritorno,
questo quarto distretto non fu ristabilito che molti anni dopo, ma col suo centro a
Risano, a preferenza di P erasto , che fu posposta dai passati governi di Zara o per
ragioni d'ordine s uperiore o di simpatia, malgrado alle suppliche tante volte innalzate
dalla Comune, e perciò fra i P erastini, o laten te o palese, la questione di nn ufficio
giudiziario a P erasto, ogni tanto si manifesta appoggiata sopra un diritto storico
riconosciuto di fatto dal Governo Austriaco col seguente decreto:

~ A;/~, Nou.'
1

C R

----~

Coiìtta

I

rh

1

Ex offo. Paraslo

1_ _ _ _ _ _

~

Alla C. R. Comunità dt Pemolo.

l Tra le tesbmOnJ di Graz1a e Clemenza co1 quah S. M. l' Im-

p eratore e Re ha voluto manifestare la sua Paterna Provviverso l'amata sua ProvmCla dell'Albania non è di più
\ ._
. __
_ . _j
/
beve quello col qual attribuisce le fa coltà alli Cap1 e Giudici

r L. S. l. dAnza

della Diletta e Fedele sua Comunità di decidere sommariamente, ed inecepibilmente
tutte le Cause Civili di qualunque entità e rilievo essi sieno previa però la segnatura
del Compromesso da farsi di mu tuo libero consenso dei Contendenti e coll' espressa
rinunzia al diritto dell' app ellazione del Giudicato.
N el mentre il Governo Civile e Militare della Dalmazia ed Albania p artecipa
alla Nobile Comunità di Perasto questa Sovrana Risoluzione, e nel mentre compiega
a di lei lume e direzione l'Editto d'Organizzazione di questa Provincia, che dovrà
essere nei soliti luoghi pubblicato ed affisso, onde cadaun suddito debba al medesimo intieramente conformarsi, si fa un piacere di prevvenire, ch'avendo Sua Maestà
considerata troppo estesa la Giurisdizione di Cattaro, h a volut o formare un quarto
Distretto coll'assegnazione di un Sopraintend ente, 1) e questo Distretto è quello di
P erasto, ch' ab braccia il naturale suo Territorio colla Comunità di Risano e di lei
Territorio, in riserva di spiegare le Sovrane sue Disposizioni sulle facoltative che
vorrà attribuire al sudetto Sopraintendente o a qualche altra Autorità che sarà
p er costituire.
Quali siena le norme colle quali essa Nobile Comunità dovrà dirigersi, le
rilevarà dal sudetto Editto d' Organizzazione, da cui pure vedrà per effetto della
Sovrana Clemenza preservati a di lei benefizio l'assegno che attualmente p ercepisce
dalla Fiscal Cassa di Vicenza, e la facoltà d'eleggere li suoi Capi, purchè il Capita.nio

1)

Il sop r aintendente Cap. Ant. Klain risi edette a Risano.
12
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ab bia l' età non minore d'anni trenta. Non v'è articolo in cui S. M. non abbia
fatto conoscer e li sensi dell a sua Dilezione e Munificenza a favore di questi Popoli.
Sarà effetto della n aturale lealtà ed attaccamento d'essa Comunità di P erasto
v erso il Graziosissimo suo Sovrano di reagire a co sì munificenti contrassegni di
P aterna Bontà alla più viva riconoscenza, e colla più pronta rassegnazione agli
Angusti e Clementissimi su oi Voleri.
B rady m . p .
F . l\1 . L .

L. Vale?·i O. A. m. p.

_-l d mandat wn E'cc.mi ]).'"i L. Baronis

Ces. R. Guùematol'is Chilis d'· ll{ihtrwi" D ahnatiae et .-llbaniae.

Cattar o l. genn aio 1805.

Giuseppe dc JJ1ayer m. p.

Noi Francesco Secondo per la grazia di Dio eletto Imperatore de ' Romani etc.
Tommaso Libero Barone de Brady, Tenente Maresciallo etc. etc.
Cattaro l. gennaio 1805. Editto d'orga-n i zzazione dell' Albania austriaca.
Art. XXVI. L' ampiezza della Giurisdizione eli Cattaro ricercando p er migliore
servizio un secon do Soprainte nclente, viene a questo assegnato q nella p arte che
a bbraccia P erasto col suo territorio, e Risano fino Crivoscie col suo territorio che
costituirà in avvenire un qua.r to distretto.
Art. X X VII. Ri tenu ti p er ora n ella Sup eriorità eli Cat taro gli affari subalterni
politici di questo IV. Distretto, continuer anno le Comuni tà di P erasto e Risano,
fino ad altr e Sovr ane Dispo sizioni a corrispondere n elle materie politich e colle
autorità a cui fino acl ora furo n o sottoposte.
Catta ro il primo g ennaio 1805.
T ornmaso Br. Bmcly -

V alcri C?·. A. -

Giuseppe JJ1ctye-r.

,5 gennaio 1805. La Comunità ringrazia.
,Con decr eto posteriore, cioè 26 gennaio 1805, N. 215, l'I. R. D elegazione
ordina che i coloni P erastini eli Stolivo dipend ano da quel Comune.
,All' E. I. R. Delegazione in Provin cia, p er l'Ecc. I. R. Governo Civ. e Mil.
della Dalmazia ed Albania: la Comunità di Perasto protesta.u
, Il Barone Mar enzi è nominato D eleg ato Regio n ell' Albania austriaca.
Estratti dall'Archivio della Comunità di Perasto.
,Marzo 1805. Andrea Siloppi Capitano di Perasto. Le corrispondenze sono indirizzate all'I. R. D elegazione come fu già notato. A Cattaro vi è istituita la Pretura.
Risulta che tale nuova organizzazione è del l. g ennaio 1805.
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,Si sistemano cordoni sanitari contro la febbre gialla. 1)
,15 aprile 1805. Simo Tripov da Morigno, e compagni, passando con barca
sotto Costagnizza, insultano i Vulovich i questi con altra barca gli vanno incontro
per chiedergli ragione. Giorgio Vulovich resta ferito di coltello. Simo Tripov va
poi a lYiorigno, s'unisce a 40 l'viorignani i fa una scorreria a Costagnizza, assalta la
casa Vulovich, e ferisce di co ltello Vaso Vulovich alla mano.
, 18 aprile 1805. Il Conte Stefano Ballovich è delegato dalla Comunità per
esaminare il pred etto fatto, sulla domanda ed insieme all'I. R. Sopraintendente
Cap. Ant. Klein.
,23 aprile 1805. Viene istituita una Commissione onde riconoscere i legati di
fon d azioni ecclesiastiche.
, 1. maggio 1805. Savo Panich da Ubli ferisce in Perasto Vido Crivocapich da
Orahovaz, alle 2 1( 2 pom., recidendogli un dito, tagli andogli il mento, e ferendolo
sotto la gola il 28 aprile 1805. Gli Oravcani minacciano vendetta; per impedirla
si propone che quelli di Ubli non debbano venire al pasa·ro in Perasto, ma spediscano le loro donne sino all' accomo damento.

, Il Delegato lVIarenzi è sostituito dal Sig. Filippo de Barone. (?)
,22 maggio 1805. All' I. R. Capitano Antonio Klein, si dichiara che non è
combinabile di stabilire il sito dello Scoglio per pacificare Ubli con Orahovaz. Si
propone P erasto, e la giornata venerdì 24 maggio.
,Funziona a Cattaro l'I. R. Tribunale collegiale.
,9 giugno 1805. Cinque da Orahovaz uccidono una donna Montenegrina. Gli
omicidi rifiutano di pacificarsi e di venire a Perasto. Si rapporta.
,Giuseppe Conte Ballovich è Capitano di Perasto.
,9 luglio 1805. Al Comune eli Risano si propone di pacificare Orahovaz con
Ledenizze.
,19 luglio 1805. Si lagna che i feritori di VLllovich da Costagnizza e del
Crivo capich siena impuniti e non perseguitati.
,8 agosto 1805. P acifi cazione tra Orahovaz e L edenizze a Bagna.
') La peste al'riva d'Asia colle trnppe chiamate da.l Sultano per combattere Karagiorgio,
e la febbre gialla è importata dall'America dai bastimenti inglesi: d ne porti del Mediterraneo,
Malaga e Livorno , fnrono molto seri amente attaccati d>t quest'ultima epidem ia.
(La. Dctlmatie, pag. 101).
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"' 3 settem bre 1805. Violenze dei L eclenizzani contro Krsto Aleksi6 da Orakovaz,
malg rado la fe de giurata.
, 6 settembre 1805. L a Fortezza eli P erasto senza presidio, ab banclon ata,
divenuta ri covero dei malviventi, specialm ente la notte.
, 7 settembre 1805. Si negano la prima v olta le 60 libbre di polvere alla Co muni tà, per l' eserci zio dell a giovent ù, acco rdate dal veneto governo, poi somministra te dall' austri aco.
,Sempre tensione tra .Ledenizze ed Orahovaz ; fede data sino al20 settembre 1805.
, 22 otto bre 1805. Guerra tra la Fran cia e l' Austria, pubblicata a P er asto.
, 10 cl ecembre 1805. Peras to an n a causa le ostilità.
,25 clecembre 1805. La Comunità arm a il briganti n o del Cap. Mar co D abovich,
affidan don e la direzion e a Vicenza Lovren cevi ch, e lo mette a disposizione del govern o dietro eccita zion e dell'I. R . D elegazione, p er allontanare i corsari F rancesi.
, 28 decembre 1805. Tutti i Bo cch esi son o eccitati acl armar e i loro bastimenti
per allontanare i corsari ; n el m entr e si vuole sp edire il bastimento armato p erastin o,
si p ar tecip a l'armistizio tra l'Austria e la Fra.n cia. L a Comunità si lagna di non
ricevere la polvere, e dell' a bb andono del Castello.
, 10 gennaio 1806. Ordine el i S. A. l' Arcid uca Giovanni che tutti i bastimenti
m ercantili, pi elag hi, barcolami senza carico, debb ano senza indugio dirigersi a
Ven ezia, comunicato agli armatori e capitani a P erasto .
,Si rinnova l'ordine sud detto al Cap. Antonio Stiepovich della n ave , Unione",
... e
Matteo G ag rizza del brick , P azien te" , Marco Dabovich d el brigantino
Andrea Chi orco del pielago ,Ind efesso", che oppong on o diffi coltà.
, 19 g ennaio 1806. Si rinnova il sopradetto assoluto comando, senza ulteriori
r agionamen ti da eseguire.
~ Si

ripete, il 27 g ennaio 1806.

,29 g ennaio 1806. Si domanda che il Castello eli P er asto nelle attuali circostanze sia ripar at o e presidiato da dieci o dodici soldati, minacciando disordini.
, 8 febbraio 1806. 'l'urbolenze in Provincia ; la Comunità domand a due barili eli
polv ere da cannone, uno da fLwile, trenta fucili e mille palle da fucile, p er difendersi in caso eli assedio dai popoli rivoluzionari.

ng febb raio 1806. Si comunica c he l' I. R. Governo partirà dalle Bocche ; ram marico in Comune. Si risolve (a Perasto) cl' opporsi all' incursione di qualsivoglia
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non legittima potenza. Si dichiara opporsi ad invasioni del Montenero fino a che
Cattaro farà resistenza, dovesse il paese rovinarsi. Si armano a difesa quattro bastimenti che trovansi a Perasto.
Infatti col trattato di pace conchiuso a Presburgo, dopo la battaglia cl' Austerlitz,
il 26 dicembre 1805, l'Austria cedeva alla Francia la Dalmazia colle Bocche di
Cattaro, che dovevano essere consegnate il 28 febbraio.
,Vivo dispiacere sentì. l'ottimo Monarca di cedere questa Provincia, verso la
quale si mostrò animato da particolare trasporto, come un padre che carico di figli
certa predilezione ordinariamente dimostra per il più giovane,") ed il Suo Rappresentante Tommaso, del Sacro Romano Impero, Libero Barone de Bracly etc., Governatore Civile e Militare della Dalmazia ed Albania Austriaca, si congedava dai
Cari e Fedeli Dalmati con un affettuoso Proclama dato da Zara. il 18 febbraio 18Q(i,
che finisce così :
,'l'estimonio per più anni, ed in qualunque evento della fede, ed incorrotta
,Sudditanza vostrR, ebbi continui motivi di riconoscere e compiacermi di questi
,attributi, che formano il distintivo carattere della vostra N azione. In mezzo ad
, essa, senza riguardo a qualsiasi cimento avrei ama.to di dividere la sorte, e chiudere
,i miei giorni. Contrariato dalle combinazioni, il voto dell'animo, retribuisco alla
, vostra deferenza coi sentimenti della dovuta gratitudine, e coll'ingenua protesta,
,che fino all'ultimo termine della vita io saprò ammirarvi, e ri cordarmi eli voi cari
,Dalmati."
Napoleone aveva destinato al comando delle truppe da spedirsi in Dalmazia
ed a governare provvisoriamente la Provincia, il Generale Molitor, e come Commissario imperiale per prendere possesso del paese dalle mani dei commissari austriaci
Generale Brady e marchese Ghislieri, il Generale Lauriston. Secondo l'ordine di
marcia stabilito a Trieste dal Generale Molitor, egli contava d'arrivare a Cattaro
il 21 febbraio. (Ab. Pisani La DaJJrwt'ie, pag. 157).
La Russia però seguitava a guerreggiare, ed alleata dell'Inghilterra, colle~
poderosa sua flotta potev<t muoversi in qualunque direzione e stimò opportuno di
spiegare i suoi vessilli sopra i bastioni eli Catta.ro e sulle sponde dell'ameno suo
canale. N el tempo che l'armata francese destinata a prender possesso della Dalmazia
viaggiava per terra, attra.versanclo gli Stati austriaci della. Croazia, la flotta rnssa.
d el Baltico, forte di undici vascelli di linea, con varie fregate, corvette e brick,
comandata dal Vice-Ammiraglio Siniavin, e fornita di seimila uomini di truppa
da sbarco, sotto gli ordini dei Generali eli brigata Palker e Popanclopulo (in Montenero già si trovava un Commissario imperiale plenipotenzia.rio, il Sig. Cav. de
Sankowsky), aveva oltrepassato lo Stretto di Gibilterra ed arrivava in tempo eli
') Cattalinich.
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prender possesso delle Bocche di Cattaro, prim a ch e i Francesi fossero in istato di
riceverle in consegna dalle pochissime forze austriache che le custodivano.
(Cattalinich. 111emo?·ie, pag. 75).
. . . . le Bo cche di Cattaro .. . . state cedute alla Francia . . . . con tem po
di sei settiman e ad esserne messa in po ssessione. Spirato il termine, e non comparsi
gli uffi ciali eli Francia a prend erne po ssessione, un agente di Russia, col quale
con cord avano . . . . gran parte dei Bocchesi e dei lVIontenegrini . . . . sollevò il
paese, pred icando, che, poichè il tempo buono della consegnazione era trascorso, i
Francesi erano scaduti, ed il paese padrone di sè stesso. I comandanti Austriaci di
Castelnuovo e degli altri forti, l'intende vano ad un altro modo, e volevano serbar
fe de. Arrivava in questo m entre il marchese Ghisilieri,') commissario d'Austria, p er
far la consegmczione ; ma non che il suo mandato es eguisse, perchè già i Francesi
si appro:osim avano, consentì a sgombrar il paese, ]asciandolo in potere dei natii, dei
:Jiontenegrini, e dei Russi. Sgombrarono di mala voglia i comandanti austriaci, e
sdeg11osamente anche protestarono della violazione dei p atti. N è meno sdegnosamente udì vienna il fatto: fu il marchese dannato a carcere perpetuo in una fortezza
di Transilvania. ~ )
L a fede violata in Cattaro diè occasione a fede violata in Ragusi. I napoleo niani non potendo più occupare Cattaro, s' impadronirono di R agnsi; nissuna r agione
contro quella p acifica ed innocente Repubblica allegando, ma solamente il pretesto
di preserv arla dalle scorrerie dei Montenegrini. Certo i soldati n apoleonici difesero
Ragusi, dico la città, p erciocchè i JIIIontenegrini orribilmente saccheggiarono il
territorio ; ma Napoleon e spense la repubblica, congiungendola all' italico regno;
sin golar modo di preservazione! Sorse una guerra. Lauriston tenuto in assedio in
Ragnsi dai. Montenegrini, era soccorso da JIIIolitor, che li vinceva respingendoli ecc.
(Botta. St. cl' It., Lib. XXIII, pag. 453-454).
Abbiamo creduto d' accennare a questi fatti riportando quanto scrissero due
celebri istorici p er r endere più chiara la situazione e gli avvenimenti che si svolsero
alle Bocche, ed in particolare a Perasto , i cui archivi ci offrono dati sufficienti p er
crearci un'id ea eli quanto si svolse nel nostro paese durante il periodo del dominio russo.
') Questo cognom e è scritto in varii modi: Botta scri ve Ghi silieri, Pisani Ghislieri, altri
poi Ghizi li eri.
') In febbmio Ghi slieri, che aveva consegnato Venezia nelle mani di Molitor, scriveYa a
q uesti cl' esse r e in vi aggio per Zara ; ed arrivato a Z ara prima di l\folitor, gli annunzi ava la sua
partenza per Cattaro il 17 febbraio, dandog li un ,·endez-vous p er quella cittiL.
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l 9 febbraio 1806 il Generale I vellich, ed il di lui nipote Teodoro, vanno
a Perasto ed aprono discorso sugli affari della Provincia. Disse l' Ivellich
d'essere stato a Castelnuovo e di aver conferito col Conte Ettore Burovich ;
di essere stato in Albania per affari. J\fostrò di essere ignaro delle persone
arrestate a Catta.ro,l) e cercò di giustificarle; propose di dover sottomettersi a qualunque legittima potenza che prima axrivasse. Gli fu risposto dai Perastini che la
massima è stata presa di sottoporsi a qualunque legittima potenza, ma di opporsi
ad illegittima incursione di Montenegrini che diedero non equivoche prove delle
loro tendenze col proditorio arresto del degnissimo religioso canonico Marovich ("?),
coll'inumano spoglio del convento da lui abitato, e coi sacrileghi loro eccessi
commessi in quel tempio il giorno 23 febbraio 1806 (?). (Lett. 24 febb . 1806 ).
At·chivio Comzmale.
Dall' istoria La Dalmatie dell'Ab. P. Pisani:
"Il 10 febbraio il comandante austriaco aveva pubblicato un proclama :he dava
l'annunzio della venuta dei Francesi. (Pag. 160).
, Il 27 febbraio tenne, il vladica del Montenero , una generale assemblea a
Risano, nella quale annunziava l' arrivo dei Russi, promettendo ai Bocchesi la di
lui protezione. ,N o n solamente, diss' egli, sono pronto a combattere i Francesi, ma
,saprò ben allontanare gli Austriaci prima dell'arrivo delle truppe Francesi".
(Pag. 160).

1)

Non sappiamo di quali persone si tratti.
13

::'TOlU.'\ .IH I'EilA:<TO

.,.Li 28 febbraio , 1 ) arriva una :o:qnadm russa. nella baja del Porto Rose, ove la
batteria f u già. disarmata in vi sta della prossima. evacuazione; i Russi s'impossessano
cl' nn corsar o francese ch'era ancorato presso la batteria. (Pag. 160).
,,Li 5 marzo, vid esi comparire una nuova divisione della flotta russa, ed i
lìiontenegrini ammassati alle frontiere si precipitarono sul territorio delle .Bocche,
occ upando quasi t utti i punti privi eli guarnigione austriaca. Cattaro e Budua
furou o in vestite, e due colonne di 1600 uomini si diressero, l'una sopra Risano, e
l' al tra su P orto Ro se, per riunirsi davanti Castelnuo vo . Ghislieri si porta sul
vascello ammiraglio . e qualche ora dopo spedisce al comandante militare l'ordine
d' aprire le porte, le truppe dovendo essere c.ondotte dai Hussi a 'l1 ri este, ed i canDonieri a Fiume per essere disarmati. Così La Dul111atie, pag. 160, appoggiandosi
su lla Storia del Jlfontcnero del .l lfilakovich:
,, Ghislieri ±Ì.l tra;:portato a Ragusa, da dove il 7 marzo scrisse al Molitor:
,,.:'.i on ch er ami, <tp rès avoir risquè meme la vie pour procurer l'occupation paisible
cles .Bon ches, j'ai dù enfin céder à la violence, et les troupes russes ont relevè hier,
clans les tr oi places de Castelnuovo , Cattaro et .Budua, les troup es autrichienn es.
C~uancl vous saurez le cl éta.il, vous clirez qu'nn commissaire français n'anrait pu se
conduire cliffér entement de ce qui .i e me suis conduit, moi, commissaire autrichien ."
1Pag. 161).
.. Gli ufficiali del r eggimento Thurn che avrebbero voluto almeno difendersi
avanti eli capi tolare, accusarono severamente Ghislieri eli vigliaccheria ed anche eli
tradimento , e Ghislieri sentì il bisogno eli giustificarsi." (Pag. 161). '')
Dal memoriale diretto dalla Comunità l'anno 1816 a S. E . .Bar. de 'l'omasiclt,
ri sulta che da alcune corporazioni della Provinci<l. fu rono mandate lettere a Corfù ,
ove tro vavasi la flo tta russa, invitandola acl occupare le .Bocche, come anche avvenne.
Dice ancora qu esto documento ch e il plenipotenziario :Marchese Ghisilieri ed
il D elegato Cavalcabò, il Comandante militare e l'ufficialità ebbero a dolersene, per
le scortesie usate, da alc nne persone, alle truppe austriache che si ri tiravano.
Il 4 marzo, Risano e Castelnuovo fanno causa comune coi Montenegrini p er
opporsi alle trupp e italian e.
Si minacciò perfino l'assalto alle truppe in Castelnuovo ed a Risano, tanto
ch e il Capitano Klein stimò opportuno di ritirarsi con gli ufficiali, le I. R. Trupp e,
ed una cannoniera, da. Risano a Perasto, ov' ebbe amichevole accoglienza.
Prega la Comunità. che la cannoniera e le truppe rimangano a Perasto, per
opporsi in caso di nemica aggressione. (Lettera 4 marzo 1806). A1·c!t. Com.
1) Qn es b~ data non eombina eon C
[U ella indicata uel manifesto che segue, "il quale c'informa
ch e la fiotta ru ssa anivò alle Bocche il 21 febbraio S. V.
') Ghi slieri , elice il Pisani a pag. 147, era ostile a i Francesi cl 1e lo avevano bandito dalla
s ua patria (Bolog na), ma di ssi mula il s uo odio fino al giomo che soddisfa il proprio rancore col
con segnare Cattaro ai Russi.

Arriva intanto la flotta russa, e 'l'eodoro Ivellich alla testa eli se~santa ~oldati
Hussi, a tal fine spediti, occupa Cattaro, mentre la truppa austriaca s'i m barca,
passa anch'essa a. Perasto, quindi prosegue, ma lungo la Riviera di Castelnuovo
non è permesso ad alcuno degl'imbarcati di por piede a terra per non provocare
collisioni.
(Jl1emoJ·iale)
Il Manifesto scritto in Cattaro il 26 febbraio 180() S. V., pubblicato a Cattaro
il 27 febbraio ed a Perasto il 16 marzo 1806 S. N., tìrmato Stefano cle Soucoupof
(Sankowslry '?) contiene quanto segue:

MANIFESTO
del ConsiglieJ·e di Stato di S . 111. Alessandro I. Jmpercdm·e di tutte le Russie,

Sna persona di confidenza nel Jlfonter1ero e wl intc1·iln suo Commissario plenipote11ziario
nella P1·ovincùt delle Bocche eli Cattaro .

Essendo avvenuto il giorno 21 corrente l'ingresso delle felici e gloriose Anni
rl.i S. M. l'ImperatorE' di tutte le Hussie in questa ben prediletta Provincia, per
l'uniformità della lingua, e per il sangue medesimo russo che nelle vene nazionali
cl' ogni uno scorre, e volendo noi a questa brava ed onorata gente far vedere intanto
un primo compenso della eli lei libera e volontaria rassegnazione che vaglia acl
anima.rli vieppiù in quella leale fedeltà verso il eli lei Monarca, che la vonà vedere
contenta e felice, facciamo le seguenti provvisionali disposizioni:
l. Si raccomanda ai sacerdoti eli ubbidire i superiori.
2. Si confermano i privilegi delle Comunità.
3. Si confermano le cariche privilegiate.
4. Resta in attività lo Statuto municipale, il tribunale civile di Cattaro ed il
Consiglio.
5. Il preside clel tribunale sarà interinalmente il Nobile Sig. Luigi Co. Burovich.
6. Sarà provveduto l'appello.
7. Vengono confermati i Procuratori del Popolo, il Consiglio Civico cla cui
si riserva di erigere un tribunale sommario.
8. Sono confermate le cariche dei Sopraintenclenti della Provincia, i Capitani
delle Comunità, i loro Giudici, ecl ogni altra carica colle immunità, prerogative,
come sotto l'ex veneto governo.
B. Vengono confermati i Conti della Comunità di Zuppa e delle altre terre
di questa Provincia.
10. I giustizieri devono sorvegliare alla sussistenza delle popolazioni.
11. Vengono confermati gli uffici sanitari.
12. Si eccita ognuno eli adempire al proprio dovere.
La Comunità di Perasto nel marzo 1806 dirige a S. E. il Sig. Stefano cle
Sankowslri, Cons. di Stato eli S. M. l'Imp. di tutte le Russie, Sua persona eli c011fidenza
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n el Mon te nero, ad interim Commissario plenipo te nziario nella Provincia delle Bocche
eli Cattaro, il sE'gnen te seritto:
Tosto chè S. M. I. R. Apo stolica rinun z iò alla Sovrani tic delle Bocch e di Cattaro, \,c Comnnit:\
di P erasto t ro nmdos i sc iolta. <lal vi n co lo di sudditan za, ed ,:,, lwse all'Art.. VII. dell'a nteriore
dedizio 11 e. liZ,era p er dispo Ne ,/i _,,, medesima, si dedicò ,·olontaria.mente >tlla sudditanza. di S. l\!.
l' Imp. di tutte le Russi e.
ì-. E. ,-oll e re;;ti tui re iu Yia proHisional e gli antichi Privilegi goduti da ques ta Comunit.:'t
col \· ener,Ho Edi t.to 2G fe bbraio a. c. senza ch e gli ene fos se fatta ricerca. Ciò ricolmò eli gioja la
ConHH1i rà s te8sa, e la obbliga di es ternare coi sensi della n1aggior devoz ione i propri ringraziam enti a Y. E . ecc. ecc.: domanda h d i J" ei protezione presso S. E. K. Siniavin, Supremo comanclant e dell e forz e <li terra e mare di S. M. il Sov. I m p. e eli tmsmet.tergli l' acchiusa lettem di
ring raz iatn en to per a\·er s pedita la forza nlilitare a guarnigion e de lla Pro vin cia stessa. 1)
EccELLENZA.

Un ris contro inconcusso della Patermc So vr a na Munificenza d ell'Augusto Imper atore di
rutte le Rns.sie No stro g ra.ziosiss. J\<Ionarca abbia1uo ricevuto co l tras1nessoci Procla1ua di provvisio nal e sis tema di questa Provin ci a, che ci fu accompagoa.to con ossequiato foglio eli V. E. datato
li 2 co rre11 te S. V. N'el rendere no i all' E. V. le più divote grazie d elle premurose cure che si
prend e a. felicitare questa Provincia, ci onarian1o as sicurarla che per parte nostra non sarù omessa
diligenz a. n ell esanclirn ento dei venerandi Sovrani coinandi , ond e così anche sempre più 1neritarsl
le di Lni generose beneficenz e. N'elle form e pertanto solite e sti late n ei tempi trasandati abbiamo
fatto pubblic>tre l'anzidetto osseqniato Pro clama, che l'abbiamo fatto affigere nel solito a ntico
luogo a maggiore pubblica in tell igenza. Kel porgere questo doveroso ri scontro a V. E . cogliamo
il momento rli protestarci col pii1 profond o ossequio e v enerazione.
1

Um."" e Dev."'' Ser.''1

Pera>to 5 nt:nzo 180G S. Y.

GiusepJie Co. Ballocich Cap."" e Giudici.

EDITTO.

1

)

L ' Imperiale Governo delle Bocche di Cattaro
Per Parte

D el C'o1Jtnwndctnte rlella Sgaadnt Na vale di S. llf. l' lmpem.ton di T'ntte le Ru.ssie,

datato li 2 ma1·zo 1806 S. V.
Lo scopo ingenuo di mantenere la buona intelligenza, ed armonia con li Stati
eli Potenze N entrali, ed altresì quello importante d' impedire ai N emiei quei provedimenti, e rissorse che potessero procurarsi col mezzo delle medesime; determina il
Commandante della Squadra Navale di S . .M:. l' Imp. di Tutte le Russie eli far
intendere e sapere:
l. Che tutti li Porti, e Coste tanto alla dritta, che alla sinistra del Golfo
Adriatieo spettanti ai Francesi od a Neutrali, n ei quali essi sgraziatamente s'introdussero, saranno da oggi in poi dalla sulloclata squadra stretti dal più rigoroso ed
imponente blo cco.
~- ~) Manca la lettera di cni qui si fa cenno, co lla qua le la Comunità ringraz ia per la g nar-
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.

e militare della Provincia; vi è invec e l'altra in datn P erasto 26 marzo 1806, ma q n ella si
piuttosto a l presidio accordato alla cittic e castello eli Perasto.
);>'') Da un a copia antica fatta dal Conte Trifone Smecchia.
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2. Che niun bastimento delle accennate Potenze possa condurre nelle vietate
alcuna sorta di Munizioni da Guerra, non chè ogni altra merce, sot to
l'inalterabile penalità eli essere confiscate unitamente al Naviglio .
3. 'l'ale dichiarazione come abbastanza palesa la 0onsiderazione che la Sovrana
Corte nutre per li Stati N entrali, si lusinga pure riparati quei mali alli medesimi,
che indubitata.mente potrebbero accadere da una opposta direzione.
Dal Bordo del Vascello , Asia" ancorato nel Canale delle Bocche di Cattaro
li 2!14 marzo 1806.
Henry Baily
Cattaro 5/17 marzo 180fi S. V.
~ituazioni

S te ff'ano de Sancovsky.

Com.m11ndrmte dell" 8qu.a.dra d·i 8 . 111. l' Imp. rh Tutte
le R ussie nell'Adriatico .

PHI,bl-icato a Cottaro.
EccELLENZA.

La devottc Comunità di Perasto , che dopo la rinunzia fat ta da S. ~L I. R . Apostolica clelln
StttL Sovranità si è lib eramente e vo lont,1riam ente cleelicata ;d l' Angnsto Imperatore di t utte le
Rnssie, al Gr;mcle Aless;cndro Primo, l'ottimo dei Sovrani, avendo nelle di lni veci in t erinalmente
rjconoscinto il consigliere di Sbtto S . E. Stefano de Sancovski, s i onora eli u mil iarsi profondamente all'E. V. e eli porgerle li pi t't devo ti s uoi ringraziamenti, per hl deg nazione ch ' Ella h a
>evnto eli graziarci del Presiclio delle Invitte e· Gloriose Armi di Sn" Maestà onde allontan ar e i
11u1li e i disordini di cui era mina,cciata la, Provincia.
Assi curiamo l'E. V. eli ri gu ardare l'onore, che ci ha impartito colla Guarni gi one della
Truppa Im pe rj ale. come un peg·no anticipa to della Sovrana Cleinenza.~ e di corrispon dere a questa
colla più sincera e co stan te fede;, che somministra ,1llit clivota Comunità stessa il preciso vantaggio di protestarsi col plù alto rign a,rdo, e co l n1aggior rispetto

D. V. B.
Umi l. Devot . Obblig. Servitori

P erasto :Zli marzo 180(i.

Oiuseppe Co. B((.llo?:'ich Cap., Giudici , e Consiglieri.
A Sua Eccellenza

Sip . K.'· de S·i nùt.r;in
Supremo Com.a.ncla.nte delle Forze eh Terra e di Jl{arc
di S. 111. l' Im:p . di tutte le R ussie
rlcU' Adriatico e B'ledilermneo.

Il Governo russo domanda alla Comunità di Perasto la lista dei pensionati
Perastini, ed essa sollecitamente risponde all'in vito colla seguente lettera :
llfu.s."'" SùJ.'. P ·resùlente dell' Imp. RerJ. Tribwwle di P.rhnct I;tan:m d·i Cattwro.
llelativamente nlle superiori prescrizioni clerivnte a noi con pregi at iss. Letter;c di V. S.
Ili.'"" data.t" il clì primo corrente, fu orelin>eto " tutti i Pensionati qui esi sten ti perchè sotto qualunque titolo es igessero Paghe, Capisolcli, Provigioni, P;m Biscotto , e qualunque altro assegnamento dovessero nel più br eve t ermine poss ibile ra.ss egnare a noi i relativi documenti , per quindi
essere rim essi a V. S. Il!."'• in conformità dell'accennati inchinati ordin i.
Appena quest'oggi raccolti in autentica copia i ricercati documenti, eli quelli qui esistenti,
(mentre moli'i alt 1·i s·i tro vano absenti clctUet Pat?-ùt) si affrettiamo eli occluderle a V. S. Ill.""' onde
p ossano essere inoltrati " chi spetta. La Sig." C<tttarina K." qm. K.' Nat;cle .Joca, unita alle tre
sue figlie, e li Sig.•·1 Cristoforo, TriiTon, e Francesco fratelli Collovich uniti alla loro sorella,
Consorte del Nob. " Sig.•· Co. Vin cenzo Bujovich, questi avendo i loro rispettivi Do cumenti in
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\"en ezi a. si so no mu n iti dell' attestnz ion t~ eli ctuesto R e,· e ren cliss. Sig .•· Abb<tte, ljll:tltl t.es tilie:t 11i
<1\'ergli rilas ci:cto ne' tem pi opport u ni le lor o fed i eli vita perchè r elative scos ioni de loro capi sal di ,
le quali attestazioni se le occl u dono unite a qnest.i al tri Documen ti onde servire g li possono in
man c:mza d e loro r eq uisiti.
L a pri ma esigen"t Du ca tt i ell'etti vi otto a l m ese. e le d i lei figlie Du catti due al mese.
Li frat elli Collo,·ich Dllcatti etfett ivi due per ci:1scheduno , e ciò si e.s pon e per quanto p uò
v:1lere in lU<lllcanz a del! i s llespressi loro Do cllmenti; ed intan to no i con d istin ta stima e ri s pe tto
ci protestiamo .
Li Do cu menti ch e inoltrimno :t V. S. Ili."'" so no li ;egn en t i:
:N. 2 Per la :\Iagn if. Nob. Co nnmitit di Perasto.
2 P er il \"ou. Sig . Giuseppe Co. Ballo1·ich.
-! P er il Sig. Cap. :\Iat·co Ba.llo,·ich.
i) P er il Sig:. Cap. Andrea l\I:wino1·ich.
J P er il Sig. Cap. Giontnni ~I azzarovic h.
l P er il -'\oh. Sig. Stefano Co . Ballovich.
l Per il Sig. Gerol amo D.·· Cctlergi .
l Attestato clel Re1·erencliss . Si g. Abbate per li Cristoforo, Tri Jf on. e }'rancesco Collovich.
l .-\ttestato per la Sig." K. '·" Joca uni ta alle tre sne fi glie fatto cl a l Reverencliss. Sig. Abbrtte .
l :\lemoriale dell a Sig." K. "' J oc:t.
L ' ab.senti P ens iO!l ati della P ani a sono i segu enti:
Sig. Cap Gin,; eppe !\Iatt.ico ln.
Sig. Cap. Gio\'anni :\Jil lichi
Sig. Cap. :\latteo :\Iillichi

Sig . Cap. Nicolò Wcovich
f::ì jg. Cap. Gi uli o Chie lich
Sig. Ca p r\nton io B ronza.

P erasto 1'2 a prile lSOCi.
f il. "''' Sig .'· Prc.,idente dell' I mp . E eg. Tribu -nale

G-iusepp e Cv . Bctllot:ith Cap ."" e Ginclici.

rli Prima I strut.:rt rh C'altu ra

Estratti dall ' Archivio Comunale di Perasto.
nCapitauo el i Perasto è il Nobile Giuseppe Collovich.
ni:l maggio 1806. Cristoforo Co. Viscovich, ex ufficiale della .Marina Veneta,
di cui se ne parlò, è nom inato alla direzione della g ente perastina da mare destinata
al Sovrano Servizio. Si domandano munizioni. Si propone l' armo di una polacca
del Cap. :;,\'Iersa.
Dalla seguente lettera dell a Comunità di Perasto a S. E . :St. Sankovsky,
certo che i Russi sorvegliavano con grande premum il contegno delle loro
truppe verso la popolazione ; e quanto è detto in questo documento è confermato
dalla tradizione.
~ embra

"18 maggio 1806. La Comunità a S. E. St. Sankovski. L' esemplare condotta
di cui si distinse l' I. Russa truppa t anto n ell'epo ca dell'ingresso in questa Provincia,
quanto in segui to fino al giorno d'oggi, obbliga questa Comunità a significare
devo tamente a V. E. in esaurimento dell' oss. suo foglio segnato 3j14 corr. che
l ungi d'aver motivi di muover e querela, questa popolazione contro il maggiore,
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ufficiali ::;ubalterni e soldati, ha invece la sodd isfacente compiacenza questa Comunità
di assicura re l'E. V. che le maniere con cui si di porta a questa par te la trnpp a,
non può essere nè più sa.ggia, nè piLl disciplinata ; merito principale hanno gli
ufficia li d irettori della militar disciplina."
,27 maggio 1806. Lagnanze che quelli eli L epetane passarono oltre il loro
confine colla pro cessione .
.,30 maggio 180G. La Comunità rapp or ta che una barca eli Mo ntenegrini diretta
v erso Castelnuovo, passando presso Stolivo scaricò i fucili uccidendo la moglie di
Cristoforo Peranovich.

, 16 g iug no 1806. L e monete ::;picciole del conio veneto ed austriaco rifiutate
dalle botteghe portano di conseguenza lfl, SCfl,rsità eli clenfl,rO minu to.
, 1G giugno 1806. Al Conte Trit'one Smecchia in Castelnuo vo sono riferi te le
minaccie che si meditano, specialmente contro Perasto .

,Rapporta la Comunità a S. E., che a Lepetane furono saccheggiate al cune
mtse, che Perasto è minacciata, e che perciò si anna, ritenendosi autorizzata eli
farlo in presenza di tali comprovate minaccie, come già ne fece rapporto il 25
giugno p. p. Dobrota e Perzagno , le quali armano pure.
,;Il Vladica avvisa che da 500 a 700 1\fontenegrini si sono sbandati. Risanotti
e lVIontenegrini traversano armati di fucile la città. In tale convulsione la Comuni Là
non può restare tranquilla : si anna, ed arma pure dtle bastimenti con dodici uomini.
Non è imputabile perciò l'armo rimproverato di p attuglie. Si ricerchino anche gli
abitanti malevoli di Perasto. Gli a,bitanti vanno a~·mati come lo sono i Risanotti
ed i Montenegrini. 'I'utto ciò per precauzione. Perciò non avendo armati complet-amente i bastimenti con cinquanta nomini, come si dovrebb e, nè ordinato pattuglie,
non si può disarmare come V. E. ord ina. L a Comunità non fu mai sediziosa nè
tumult.uaria, ma sempre zelante del pubblico bene, ed attaccata ai suoi Sovran i.
Ciò in risposta del foglio 23/5 luglio. A Sua E cc. Stefano de Sancaschi (leggasi
Sankovsky) Co11sigliere di Stato di S. ìYI., Commiss. Plenipotenziario e Governatore
della Provincia delle Bocche di Ca t taro li 8 luglio 1806."
, P erzagno 17 giugno 1806. Il Cap. Pietro Lucovich scrive alla Comunità di
Perasto: ,.Luttuose apparenze politiche minacciano questa Provincia di rivoluzioni,
,stragi, ed orrori di g uerra. Il Governatore de Sankovski informa della possibilità
, eli un cambiamento eli Governo. A salvezza. della patria, si dovrebbe supplicare
,S. E. Sankovski ed il Cav. Siniavin di conservarci sotto la loro protezione sino
, a che verrà spedita una deputazione a Vienna e Pietroburgo, per esporre che la
, nostra libera volontaria dedizione fu vincolata clall' obbligo di non poter esse1·e ceduti,
,z1ennutati o venduti con alcun altro Governo, ma in caso di restare padroni di
,noi stessi."
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"'26 giugno 1801.i. Gli abitanti eli Castelnuovo e Risa.no proferiscono serie
minaccie contro la popolazione di Perasto perchè il Sig. Luca Valeri eli Cattaro
abi ta a P erasto press o i suoi parenti. 1)
, 26 giugno 1806. Gli abitanti delle Bocche sono ttssicurati dai Hussi della salda
protezione senza distinzione eli riti, ed autorizzati di corseggiare.
"2 agosto 180o. Un bocchese arma in corso, fa preda cl' alcuni trabaccoli, e
vende i loro carichi alle Bocche.

cl' altro corsaro ed il suo
0 4J1G agos to 1806. Una polacca. ragusea è predata
carico venduto all'incanto.
n17

agosto 1806. Il brigantino raguseo , Provvidenza~ è preclato d'altro corsaro.

,Si pubblica a suon eli tamburo il Proclama 24 agosto (11 settembre); lo si
spedisce alle ville; si fa l'allarme per la sollecita marcia sopra Castelnuovo o ve
attendere istruzioni per difendere i sovrani diritti.

, 14 settembre 1806. Si dispone dalla Polizia che le monete di conio austriaco
debban o essere accettate.
"Ordine ai capitani mercantili eli consegnare le patenti austriache. (Nicolò
Braicovich ed Antonio Lizza).

n21 ottobre 1806. Si elogia con decreto Cristoforo Co. Viscovich per la sua
condotta verso le genti alla sua direzione affidate.
,)4 ottobre 180o. Cristoforo Co. Viscovich, direttore dell'armato bastimento
Braicov icb, trovasi coi Perastini da quindici giorni sotto Dobrota.
, 17/25 ottobre 1806. Si promulga la notizia che una nuova squadra russa,,
forte di cinque vascelli di linea e quattro fregate, sta per arrivare nell'Adriatico.
,4 novembre 1806. Si ordina acl Orahovaz eli armare le persone abili pel
pubblico servizio. Dispongono per 35 individui. Strp, Lipci, Giurié rifiutarono.
Scopo è di mandare gli armati ai confini eli Castelnuovo.
n14 novembre 1806. Il Conte Cristoforo Viscovich va a Strp e Lipce, (probabilmente per far risp ettare l'ordine di armare).
n23 novembre 1806. Manifesto di S. M. che pubblica le situazioni politiche
tra Russia e Francia.
"29 novembre 180o. Stefano Braicovich da Glogovaz, rifugiatosi a Perasto,
assalito per rapirgli la greggia, ed opponendosi è ucciso."
') N 011 sappiamo il pere h è di tanto odio contro il V al eri.
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,, Il l. ottobre 1806 l'armata fi:an cese si trova eli fronte alla russa ed ai suoi
ausiliarii presso Sutorina. Lo scontro fu micidiale ed acca11ito, i Russi sostennero
con p ari intelligenza che coraggio le loro posizioni , no n cedend o all'urto dei
Fran cesi. Finalmente, pi eno di quel fuoco col qual e aveva il Generale Marmont
combattuto alla battaglia delle Piramidi in E gitto, pastosi alla testa del B attaglion e
di Carabinieri I taliani, seguito dall' ottavo leggero, sbucando da Deb elobrclo, si
slanciò contro l e schiere nemiche, che furono obbligate acl abbandonare le alture
di Sutorina, sì vigorosamente sostenute, ritirandosi sotto la protezione della Fortezza
di Castel Nuovo, e della Flotta an corata in qu el Canale . . ... quantunque la
Battaglia eli Sutorina era guadagnata, non era però così facile ai Fran cesi proseguire,
e cogli ere gli avvantaggi che offre una superiorità ottenuta col valore. Conveniva
primieramente assediare Castelnuovo, e dopo la resa eli questa forteLZ>", superare
gl' immensi ostacoli , che può nn' armata obbligata a mar ciar e per terra, incontrare
in tan te posizioni che da Castel Nuovo a Ca.ttaro può nn nemico contrasta re e
difendere con forze molto inferiori essendo padrone del canale che dalla Fortezza
a Cat taro si estende.
, D all'altra parte l'occup azion e delle Bocche di Cattaro fatta dai Russi,
essendo stata dalla Francia ri guard ata come violazione al 'l'ra.ttato di pace eli
Presburgo conchiuso coll'Austria, veniva richiesta di ri cnpera.rle coll e proprie
forze e consegnarle ai Francesi, diveniva quindi contrario alla prudenza l' ulteriore
loro avanzamento. Fedele infatti il Governo Austriaco al Trattato snclcle tto, aveva
fatto imb arcare tre mila uomini eli truppa., composta di due Battaglioni del R eggimento Kinsky con i suoi Granatieri, e d'un Battaglione eli 8." J ulien, che sotto
il comando del Tenente Maresciallo Conte Bellega.rde doveva ripre n cl~?re le Bocche
ai Russi, e consegnarle all'armata fr an cese. Questo armamento però contrariato in
molte guise dai Comandanti Russi, che pretesero eli sostenersi nei luoghi occupati,
dopo di essere rimasti , or sull'Isola eli Curzola, or a Ragusa vecchia, ed a J npana,
non ha potuto ad empiere allo scop o al quale era stato destinato, e dopo dieci
mesi di stazione sul mare, e forti spese infruttuosamente cagionate all'Erario Austriaco, dovette ritirarsi a Trieste, la sciando i Francesi ed i Russi nemici sulle
sp onde del :Mare Adriatico, do ve dalla S enn a e dalla N eva erano venuti a combattere
in faccia a popoli che godevano di un a p ace quasi secolare. Posto nel caso il
Genera.le in Capo dell'armata francese di non dover proseguire per ragioni politiche o militari, dal suo Quar tiere Generale dei sobborghi di Castel Nuovo, il giorno
appresso della suddetta battaglia pubblicò il seguente :Manifesto che non ebbe
alcun effetto, mentre i Hussi si mostrarono decisi di sostenersi n el loro acquisto
fino a che seguitavano le grandi armate fr ancese e russa a combattere negli Stati eli
S. M. il Re di Prussia: nè gli abitanti di Cattaro, quando voluto avessero, erano in
istato di potersi da sè stessi liberare dalla loro presenza. " (Cattalinich. 111e1no1·ie,
pag. 93-94).
14
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Il Manifes to di l\1armont fu dunque pubblic<1to il 2 ottobre 1806, ed eccone
la parte principale:
Marmont Generale in Capo.
Ai Bocches1: c Jl1ontenegrini.

Bo cchesi! Voi ave t e impugnato le Armi contro il vostro legittimo Sovrano.
Voi avete respinto il perdono che vi veniva offerto. Voi avete chiamato sopra. di
voi l' ira del Cielo. E~ s o vi ha ora gastigati, perchè poi vi son limiti alla sua
Clemenza. La Provinci a di Cattaro appartiene all'Imperatore di Francia e Re
d' I tali<1 , e da lungo tempo egli la possederebbe, se le sue Truppe invece di riceverla
in esecuzion e di Trattato avessero ricevuto l'ordine di conquistarla. Se voi persiste te n ella vostra colpevole ribellione, voi vi preparate somme disgrazie. Cangiate
eli condot ta , e riguardate come gloria vostra l'essere destinati a vivere sotto l' impero del Grande N apoleon e. Non sieno da voi riprese più quelle armi che ieri vi
cadd ero di m ano , siate sudditi fed eli , ed io vi prometto in suo nome l' oblìo del
passato , pace e prote zione per l'avvenire.

JJ1armont.
Estratti dall'Archivio Comunale di Perasto.

, 6 decembre 1806. Cristoforo Cont e Viscovich riceve ordine dalla Comunità eli
P er as to di portarsi col bastimento armato sotto il suo comando a Porto Rose, per
dipendere poi d agli ordini del Vice-Ammiraglio Simarin: ma l'armatore del bastimento Teodoro Vuco vich si oppone, poi si accomoda, ed il brigantino armato di
brava g ente P erastina anelò a Porto Rose il 7 decembre 1806.

, 7 decembre 1806. Si annunzia l' alleanza della Russia coll'Inghilterra e la
1'urchia.
"' 9 decembre 1806. Due trabaccoli carichi sono preclati dai corsari e venduti
alle Bocch e.

,28 decembre 1806. Si domandano documenti dei p ensionati e la Comunità li
spedisce.

, 20 gennaio 1807. Cristoforo Conte Viscovich sotto gli ordini del Vice-Ammiraglio, col bastimento armato dalla Comunità, fE'rma tre bastimenti nemici, e catturati
li conduce alle Bocche. L a preda spetta in parte alla Comunità di P erasto.

, 2 maggio 1816. Il padrone Martin Russich da Trieste, umilia ai piedi di
S. lVI. l'Imperatore d'Austria una devota supplica, esponendo che noleggiato in

DALLA CADUTA DELLA REPUBBLICA VENETA AL JU.TORNO DEGLI ACSTRJACI.

107

gennaio 1807 dall'l R. Comando di Marina per trasportare colla sua tartana , La
Corrierau effetti erariali e militari da Trieste a Zupana., fu catturato da Cristoforo
Viscovich sotto pretesto che quel carico fosse destinato per i Francesi a Ragusa,
perciò condotto alle Bocche e confiscato. (I. R. A1·ch. eli 1lfarina.).
,23 febbraio 1807. Nell'anno 1805 la Comunità, per sentenza arbitramentale,
condannò una donna del territorio alla restituzione d'oggetti ruba.ti, e vi si rifiutò.
I parenti suoi prenclendovi parte, ne nacquero risse, colpi e ferimenti.
,26 febbraio 1807. Alla Comunità di Castelnuovo. ,Nel giorno che il nemico
si avvicinò alle contrade di Castelnuovo e che seguì la fuga di tutta la gente della
,guarnigione urbana provinciale, ognuno abbandonò i propri appartamenti, lasciando
,in abbandono la propria roba, e colle sole vite e le armi se ne fuggirono e retro,cedettero a questa parte.u In tale occasione furono abbandonate anche le robe del
Ducovich prestate ai Perastini (?) poi perdute; la Comunità eli Perasto si offre d'indennizzarlo. u
Da questo cenno e da quanto abbiamo veduto sotto la data 4 novembre 1806,
oltre al servizio marittimo, pa.re indubitato che Perasto coi suoi territoriali v'abbia
preso parte contro i Francesi anche nelle imprese terrestri. La lettera del 26 febbraio
della Comunità di Perasto a quella di Castelnuovo, proverebbe pure la vittoria
riportata da Marmont a Sutorina, e la confusione che ne derivò fra gli abitanti di
Castelnuovo.
,28 febbraio 1807. Le famiglie Anclrich e Peranovich, da ottant'anni emigrate
dall'Albania e stabilitesi a Stolivo, con approvazione del Veneto Governo, furono
sempre unite e connaturalizzate a Perasto, quindi godenti i Privilegi dei Perastini.
La Comune di Stolivo tenta d'assoggettarli, non riconoscendo gli attestati della
Comunità per rilasciargli passaporti per Trieste.
,28 febbraio 1807. Bollettini ufficiali annunziano gloriose vittorie dell'esercito
russo sopra Napoleone.
,3 marzo 1807. Cristoforo Conte Viscovich rilascia una dichiarazione alla
Magnifica Comunità di Perasto, di aver ricevuto due cannoni di bronzo ed altre
munizioni dal Castello di Perasto per l'armo della cannoniera Imperiale Russa
, La Corriera", e ciò per ordine del Governo di Cattaro."
Fu questa la ,Corrierau catturata nel gennaio, del Padron Martin Russich,
poc' anzi accennato ?
,27 marzo 1807. Ordine eli preparare le barche a disposizione. Eseguito.
,14 aprile 1807. Un Proclama del Governatore annunzia che una Commissione
viene nominata a Cattaro per governare la Provincia durante il tempo che il
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Governo Imperiale russo sarà assente. Pnbblicasi tale Proclama a Perasto. Pubblicansi
pure lo stesso giorno i bollettini di nuove decisive vittorie russe in occidente contro
i Francesi.

,.14 aprile 1807. Il tribunale russo funge sempre.
,20 aprile 1807. Ordine d'in vigilare ogni forestiere che arriva.
, 8/20 a.priìe 1807. Alla Imperiale russa delegata Commissione prima, lettera.
nlO maggio 1807. Il Governo russo somministrò nel maggio 1806 le 60 libbre
eli polvere per la festa del XV maggio; si domandano anche per quest'anno.
~ 12

maggio 1807. Lepetane si avanza colla processione sul territorio di Perasto.

~ 16 maggio 1807. Si ordina al Capitano Alessandro Vucassovich, direttore di
nn legno armato, ed a Cristoforo Conte Viscovich, Capitano della cannoniera, di
portarsi coi loro bastimenti a rassegna dell'I. Russo Comando eli Marina."

Ultimo documento del Governo russo.

-~·--==e~
c--..@_·----=~=;;=~~

GOVERNO fRANCESE
- -·w·-inti furono i Russi il 14 giugno 1807 nella battaglia che da Napoleone
ebbe il nome di batta.g lia di Friedland (Norvis, St01·ia di Napoleone), e
la pace fra i Russi ed i Francesi, segnata in Tilsit il giorno 8 luglio
fece cessare tutte le ostilità fra i due Imp eri, ed iu esecuzione del trattato
stesso dovette l' a.r mata russa sgombrare le Bocche di Cattaro (Cattarinich, JJ!Iemorie).
Alessandro stipulò (dice il Botta, Lib. XXIII, pag. 465), per ct?"ticolo se_q1·eto, che le
Bocche di Cattaro si sgombrassero dai Russi, e si consegnassero in potestà di
Napoleone.
"Al principio d'agosto si presentò a Marmont un ufficiale russo, latore degli
ordini al Vice-Ammiraglio Siniavin riguardo alla cessione delle Bocche di Cattaro.
Marmont aveva molta fretta, poichè temeva che gl' Inglesi lo potessero prevenire,
e perciò l'occupazione seguì ben presto. Il Generale Lauriston giunse il 10 agosto
colle sue truppe alle Bocche, due giorni dopo prese possesso del forte Spagnuolo
e di Castelnuovo, e nei giorni seguenti occupò Budua nonchè le altre località,
munendole in gran parte di forti presidi.' ) I Montenegrini si ritirarono
alcuna resistenza ed i Bocchesi si adattarono, benchè a malincuore,
dell'odiato padrone. I Russi dopo avere imbarcato gran parte del
guerra abbandonarono le Bocche."
(Erber. St. di Dalmw;ia, Parte

senza opporre
alla signoria
materiale da
II., pag. 110).

') Non risulta dai documenti dell'Archivio Comunale di Perasto, in che giorno i Francesi
abbiano occupato il forte S. Croce, nè quando eressero la batteria sullo scoglio di S. Giorgio a
difesa dello Stretto delle Catene, ponendovi un forte presidio.
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Il seguente documento, estratto dal Libro Protocolli della Comunità di Perasto ,
n ell'esporre in succinto le vicende p >tssate a P erasto durante il dominio russo.
c' informa invece che Lanriston entrò alle Bocche e ne prese possesso il 12 agosto 1807:
Addì 23 agosta 1807 in Consiglio .

Dopo il felicissimo e soave Governo austriaco, che tutelò questa Provincia
per continui anni nove dal dì 11 ('?) agosto 1797 fino al 5 marzo, dimoclochè n el
trattato eli pace tnt le due Po tenze belligeranti, Aus tria e la Francia, furono cessi
li Stati d'Italia e l' Illirico t utto all' Impero fi:ancese trovandosi in attualità in
qualità di Capitanio in allora il Nob. Sig. Giuseppe Collovich ; siccome fu sempre
odioso ed ignominioso alla N azione bocchese il nome de' Francesi, così essendosi
i Bocchesi uniti col Montenero, discesero in questa Provincia sotto la direzione di
S. E. il Sig. Pietro Petrovich, lVIetropolita del Montenero, respinsero da questi
co nfini con valoroso coraggio ed energia le Truppe Francesi, facendo una causa
comune spinta da un fervoroso zelo patriotico, si diedero sotto la protezione e
sudditanza dell' Imp ero Russo, dal quale ebbero immedi>tto soccorso navale, e
truj)pe veterane, sotto il eli cui do minio ci siamo sostenuti pel corso di continui
m esi diecisette.
N el corso eli tal epoca siamo stati governati con t utta paterna bontà, non
avendoci lesi i nostri privil egi, nè veruna prerogativa delle antiche nostre Leggi,
ma rimasti nella nos tr a t ranquilliti1, a riserva eli quello che siamo stati minacciati
da Montenegrini e dal rito Greco di questa Provinci a, ma postici noi in buona
difesa e ve ramente garantiti dal Governo Russo, siamo rimasti illesi da ogni nemica
8ggressione. Seguita dopo i diecisette mesi la pace tra la Russia e la Francia., siamo
stati sforzosamente con massimo nostro dolore ed afflizione cessi alla Francia, la
quale prese possesso di questa Provincia il giorno del dì 12 corrente del suddetto
agosto 1807 coll'ingresso del Genen1 le francese Sig. Alessandro L auriston, il quale
appr odò con piccola sua flottiglia marittima sotto i Lazzaretti di Castel Nuovo.
Dietro al eli lui ingresso questa Magnifica Comunità ha inoltrato nel giorno del
dì 13 due suoi concittadini, Ii Signori Stefano Co . .Ballovich e Giuseppe Mazzarovich, per complimentarlo. 1 )
Questo cambiamento eli Governo successe sotto il Capitanato eli questa magnifica Comunità del N o b. Sig. Giovanni lVIa.zzarovich.
Nel lasciare la Da.lmazi a i Russi raccomandano a lVIannont gl'individui compromessi, e ad eccezione eli alcuni dei più notabili che seguono Siniavin in Russia,
t utti sono abbandonati al loro destino , e la Russia si contenta di presentare per
essi col mezzo eli 'rolstoi, suo ambasciatore a Parigi, parecchie s uppliche, alle quali
l'Imperatore con premura da corso.
') Questo documento si tro va pure nella Sto·ria delta Dalmaz'ia eh 'rullio Erber, Parte II , pag. 113,
ove però ri leviamo un enore di nom e : Stefano , Conte Ballovich, e non Collovich.
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I n quanto poi ai Montenegrini e Bocchesi, l' 8 settembre 1807, il ministro
avev~t dato precisi ordini di non molestarli per i fatti anteriori all' occupazione.

,Quan tunque non po teva essere più contrastato il loro possesso (dell e Bocche
di Cattaro) essendo state militarmente occupate, pure non po co trava glio in seguito
ebbero a sofibre i Francesi per parte di alcnne popolazioni, che non sapevan o
r endersi docili i n faccia d' una N azione nuov a per loro, sì differente nel linguaggio
e nei costumi , e non poca gente p erdettero, specialm ente del quar to leggero Italiano
n elle Co mu ni di Braich i e P obori, per sosten er e la loro autorità, manomessa da
que' fieri montanari assistiti dai loro vicini Mon tenegrini . ~ ( Cattalinich , ]1emorie).

Organizzazione delle Bocche.
Colla venuta dei Francesi restarono le Bo cche di Cattaro una Provincia a
p arte, come lo fu anteriormente.
Il Generale Marmont emanò il 27 agosto 1807 una costi t uzione, che su per
g iù era copiata da qu ella della D alm a.zia. V' era un delegato a Cattaro, un
Vice-delegato a Castelnuovo ed uno a Budmt; il tribunale provinciale di Cattaro, che
più t.ardi fu trasferito a Ragusa, curav a l' amministrazione dell a giustizia ed a lui
erano soggetti i giudici d i pace residenti nei luoghi minori. 1\fa t utte queste cari che
dipend evano dal potere militare; ed anche Domenico Garagnin, n ella sua qualità
di amministmto·re gene1·ale, non era che un sub alterno del Generale Clansel, sncceduto
al Lauriston, che fino al decembre 1807 ave va sostenuto l'ufficio di Governatore
civil e e militare delle Bocche eli Cattaro e Rag us a. (Erber, pag. 143).
Le fina.nze dovevano essere r ette dalle leggi e dagli n si di D a.l mazia.; si reclutarono
dei pan duri messi sotto l'autorità d'nomini devoti o reputati per tali, e si form arono dei quadri d' un battaglione di guardia n azion ale. Infi ne la direzione della
marina reclamava degli eq uipa..ggi per i bast imenti che si armavano a Ven ezia; si
fece una leva di 600 marinai, senza che nessuno abbia osato manifestare la minima
resistenza.
L et Dalmatie, pag. 282.

IMPERO FRANCESE -

REGNO D'ITALIA.

Il G e nerale in capo
volendo donare alla Provincia dell e Bocche una provvisoria organizzazione, necessitata dalle
circostanze, in riserva di attendere le disposizioni che saranno prescritte,
pe r S. M. l ' Imperatore e Re

decreta :

TITOLO PRIMO.
Amminist-J·azione.
l. La Provincia delle Bocche di Cattaro sarà divisa in tre Distretti, il primo
de' quali farà capo in Cattaro, il secondo in Castel Novo, ed il terzo in Budua.
15
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2. Il Dis tre tto di Cattar o comprenderà la Città e l'antico territorio di Cattaro, l)
Risano e le d ne Contee dei J uicoYich e La.zzarovich. Castel N ovo rim arrà nell a
sua attua.l e po sizione. Budu a co mpren derà li tre Comuni, o le due Contee dei
Glinbanovich e Bojco vich.
3. La Pro vinci a sar à flmministrata per un R egio Del egato , avente sotto li suoi
ordini due Vi ce-Delegati .
Il D elegato risiederà in Cattaro, e amministrerà immediatamente la Provinci a.
Li due Sotto-Del egati risiederann o uno a Castel N ovo, e l' altro a Budua.
4. Vi sarà in Cattaro nn Pod &stà e due Giudici, che avranno la sorveglianza
degli affari comunitativi.
TI1' O LO

SE CONDO.

Forza terr ito·riale .

6. Gli n omini d'arme saranno divisi in Compagnie e comandati da ser dari
conformemente alle disegnate Tabelle.
6. Gli u omini d' arme di ciascuna Comp agnia saranno comandati da nn capitano,
e divisi in tr e Squadr e o Classificazioni nel modo qui sotto espresso.
L a Prima, gli uomini dai 26 anni al di sopra.
L a Seconda, dai 26 ai 36.
L a Terza, dai 35 progr essivi.
7. Il Serclaro, il Capitano, il Sergente e li Pand nri, sono incaricati dentro
ciascun territorio alla Polizia delle Ville e Distretti, e alla esecuzione degli ordini
ciel Regio Delegato.
8. La metà dei Panduri di ciasmma Compagnia sarà solamente in attivi tà nei
tempi di ser vigio ordinario, e l' altra metà rimarrà riservata.
Allorchè il Regio D elegato giudicherà conveniente, tutta la forza de' Panduri
sarà attivata.
9. La segna tura dei P andnri sar à fatta per la prima v olta dai Notabili di
ciasc una Comune, Comunità o Villaggio, che dovnmno trascegliere g li uomini dai
'26 ai 40 anni, e che garantiranno cleli a loro bnona co ndotta, della loro ub bidien za,
e della loro fed eltà.
10. Li P andu ri in attività riceveranno una somma g iornaliera sopra fondi
Provinciali.
Gli app untamenti del Serclaro, Capitano e Sergente, saranno per il Serdaro
5 franchi di Fran cia, p er il Capitano 3 franchi, per il Sergente 24 soldi eli Francia,
ugualmente pagati sopra i fon di della Provincia.
') Pare che i Fran cesi nell'antico territorio di Cattaro abbiano voluto comprendere anche
P erasto . Cosa ne avranno eletto i P erastini eli qu esta so rpr esa, ess i che sostenn ero sempre eli non
'"· et· mai fatto part.e del territorio eli Cattaro, come lo eonfermn anche lo Statnto eli quella ci ttà
ch e le assegnava Gl,juta acl estremo con fi ne? È mo lto probabil e che i Francesi sieno stati
ispirati dagli stessi Cattarini eli comprendere Perasto n ell'an tico territorio eli Cattaro .
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11. Saranno in attività, giornaliera li Capitani e Sergenti.
12. In caso eli estraorcl inaria circostanza, per un servigio istantaneo, il Serdaro
aggiungerà, ai Pancluri, sotto gli ordini del Delegato, tutto il numero di uomini
cl' arme della popolazione, che sara giudicato necessario, · cominciando con la prima
Squadra di ciascuna Compagnia, ai quali sarà somministrato durante tal tempo il
pan e dai magazzini dell'armata.
13. Li Panduri saranno armati eli fucile e bajonetta, che verranno loro forniti
dai magazzini dello Stato, e de' quali saranno p ersonalmente responsabili.
14. Li Sergenti sarm1no nominati per la prima volta da S. E. il Generale
Lauriston sopra lista, che verra a lui rassegnata dai Capitani e dai Serdari.
15. Indip endentemente dal conto giornaliero, che li Capitani dovranno rendere
a' loro Serdari, e de' rapporti ch'essi r enderanno al Delegato, li Capitani faranno
li r apporti diretti ogni cinque giorni al Delegato, e tutte le volte poi che avvenirà.
qualche cosa d'importante da rapportarsi.
16. Il Reg. Delegato fa.ra nn Regolamento di servizio interiore per la. Polizia
della citta, che sara comunicato a S . .E. il Generale Lauriston.

TITOLO

TERZO.

Ordine Giud'i.:;iario.
17. Vi sarà un Giudice di pace, ed un Aggiunto a Cattaro incaricato di amministrare la. Giustizia in tutto il Distretto.
Vi sarà un Giudice eli pace a C,tstel Nova e suo Distretto, ed un altro a

Budua e suo Distretto.
18. I Giudici di pace pronuncieranno Giudizio sommario inappellabilmen te fino

alla somma di 25 fiorini.
19. Gli appuntamenti dei Giudici di pace saranno i medesimi che in Dalmazia.

20. Il Tribunale stabilito in Ca.ttaro rimane conservato, e giudicherà in Prima
istanza . per tutti gli affari che non sono attribuiti ai Giudici di pace: rimarrà la
Procedura criminale come per il passato.
L' a.ppello de' loro Giudizi è riservato al 'l'ribuna.le appellatorio in Zara.

'l'ITOLO

QUARTO.

Finanze. !1"nposùàoni.
21. Le Leggi attivate in Dalmazia sopra. questo Articolo, saranno immedi atamente poste in attività, ed eseguite per tutta la Provincia delle Bocche di Cattaro.
22. Le Dogane ed Imposizioni saranno stabilite entro la. Provincia delle Bocche
di Cattaro, a norma di quell'esistenti in Dalmazia.
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T I 'l'O L O QUI N T O.
D ispos-izione GPncralc.
:23. In t utti i ca.si non preveduti dalla presente sistemt1zione provvisoria, il
R. D elegato prenderà le istruzioni da S. E. il Genera le Lanri ston, Comandante di
Ragusa e dell'Albania.
D al Quartier generale di Cattaro, il :27 agosto 1807.
Il Gene rale in capo

Marmo n t.

Per capite confanne
Gratis ,

P.mo t:>egretario Gnbe rnì ale.

Ripartizione per Co mpagnie e per Comandanti del Serdaro degli uomini armati
del circondario eli Cattaro, e numero da darsi di Panduri in attività di ser vizio da
ciascuna di queste Compagnie:
D istribu zione
dell e Compagnie

l\ome delle
Comuni

rovolazioue

i

l

· N. degli N. dei
Residenza l l'l.esid enza
.
.
.
' .
,l l10111111l
anna.ti Panduu.· 1' de ' C<tp1tam
de ' Smd
a11.·
l

l

P erasto
D obrota.
Ri sa!l O.

P erza.gno .

Pera, t o
Dobrot.a.
i Risano.
ri Perzao·no
"
.
~fulla ..
1 ::Oro l11·o.
Cattaro
Scagliari.

2950
1'130
2:300
1500
500
7(;0
1HOO
340

400
400
4SO
250
120
200
:300

Spigliarj.
C\tvaz
l\Iercevaz

58

15
20
15
180
220
:230
116
GO
50
25
150
200

Cattaro

Jui co,·ich .

L astua.

. ll

Ju icovich
Lazzarovich .
La stua.
T e odo
Bogdassich
L epettane.
Li essevich
Cm·toli.
• Lustiza

140
86
1000
1100
750

GOO
:250
370
100
1000
1200

Perasto
Dobrota
R.isan o

22
22

l

26
1:2

:] P erasto ')

l

P e1 za<> no

10
20
4

(jQ

Il Co<~.o
Il .Jnicovich

12
14

12
6

i!Jl

l
10
12

ill
l

i
Catt.a.ro

Lastna

IlL"'""

Dal Quartiere generale di Cattaro 27 agosto 1807.
Il Gene rale in cap o

Marmont.

Per cop ia conforme
Gratis, P.
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Segretario Guberniale.

') Da vari i documenti risLùta esse re stato nominato Serdaro di Pemsto, Cristoforo Conte
Viscovich.
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REGNO D'ITALIA.
Per la R egia Delegaz·ione Gt1bem iale in Provincia.
Essendo mente Sovrana, che tutti li Capi dei Corpi delle Comuni , Ville, ed
altre località dipartimentali della Provincia, abbiano da rimaner e sul piede an tico
in quanto alli loro titoli, diritti e prerogative, fino a successive superiori determinazioni, così fa pubblicamente intendere e sapere:
Che d'indi innanzi tutti li Capi delle località rispettive della Provincia restano
confermati nell'integro loro caratt ere, onde ciascheduno agir possa, e riempiere le
rispettive incombenze.
Il presente sarà pubblicato ed affisso, ad universale in telligenza, in questa
città e fatto circolare per ogni Distretto provinciale, affìnchè non sia ignorato da
chi si sia.
Dato dal R egio Tribunale GoYernativo in Cattaro questo eli 4 settembre 1807.

Fo1·ùmi R. Delegato.
P er copia conforme: Gratis, P: Segr etari o.

NAPOLEONE IL GRANDE.

, Il Generale Marmont a Cattaro stabilisce, nel novembre 1807, un tribunale
per il quale domanda al Prov. Dandolo tre Giudici dalmati." (La Dalmatie, pag. 211).

N APO LEO NE I.
pm· ·la Grazia di Dio e pe·r le Costituzioni Imper·atM·e de' Fmncesi e Re d'Italia.
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. l. Dal giorno della pubblicazione del presente Decreto nella nostra città
di Zara, s'intenderà annull ato in tutta la Dalmazia ed Albania ogni vincolo

118

STOni.·\ D I PERASTO.

fid ecommissario vigente sotto qualsivoglia denominazione, tanto in forza di disposi zioni
tra vivi , quan to di ultima volon tà, e le propri età fidecommi ssari e saranno libere
nell a p ersona dell' attuale possessore, che ne potrà tosto disporre come di ogni sua
altra, sostanza.
Art. 2. D alla stessa epoca le su ccessioni, tanto testate, che intestate, verranno
regolate nelle predette nostre Provincie della Dalmazia ed Albania, secondo le leggi
del Codi ce Napoleone, il quale per questa parte verrà immediatamente attivato nelle
pr ede tte Provincie.
Art. 3. Tutte le leggi , 'l'erminazioni, Statuti e consuetudini, che in qualsivoglia
mod o siano contrarie alle disposizioni del presente D ecreto, che verrà pubbli cato
ed inserito nel bollettino delle Leggi. (Evidentemente in questo Articolo manca
qual che p arola p er formare il senso compiuto).
Dato da l nostro Palazzo eli St. Cloucl questo dì 4 settembre 1806.

Napoleone.
Per l'Imperatore e R e
l\Ii lan o dalla H eal e Sta mp eri a.

Il Ministro Segretario di Sta to
A. Aldini.

Pubblic ato in Cattaro il 14 clece mbre 1807.
P er copia conforme
P. Ma crì, M. R.• Can cellier e.

, In decembre del1807 il Generale Lauriston, nominato Governatore di Venezia,
lasciò le Bo cche di Ca ttaro e fu surrogato dal Generale Cla uzel, che condusse a
::Vlarmont un rinforzo di 5700 uomini. " (Erber. St. della Dalmazia, Parte II., pag. 122).
"2 decembre 1807. La Comunità di Perasto implora che i suoi coloni della
rivier a di Cast elnuovo debbano dipendere da lei ."
Il G enerale Clauzel ordina a Cristoforo Conte Viscovich , allora Serclaro di
Perasto, di trasportare a Corfù, bloccata dagl' I nglesi, 500 b arili di polvere con
piccolo legno arm ato.
Da un quadro votivo apprendiamo più diffusamente di quanto accennammo
alla t erza pagin a, l' istoria e l'esito di questa spedizione.
S' arma, elice la narrazione, un gondolotto (trabaccolo) con quattro cannoni
da dodici, cinque cannonieri, novantasei soldati compresi g li ufficiali, e eon quarantaclue UOIDi11i d'equipaggio tutti Bocchesi. Il 9 marzo 1808 il piccolo legno
parte dalle Bocch e. N elle alture d'Albania, e di notte, è sorpreso da forte vento di
Garbino e da grosso mare, che gli spezza il timone; ma l'avaria è presto riparata,
sicchè il naviglio prosegue il suo cammino. Quand'ecco alle otto ore della mattina
seguente, un vascello inglese ed una fregata si mettono ad inseguirlo, ed il legno
cacciato è costretto ad abbandonare la b arcaccia che tiene a rimorchio per
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av vantaggiare in velocità e raggiungere il porto di Durazzo, verso il quale ha
diretta la sua prora. Ma la fregata sta per raggiunger e il fuggitivo, e gli spara
contro alc uni colpi di cannone, e lo costringe ad afferrare l'ancoraggio del Capo P ali.
Getta poi anch'essa il suo ferro a fondo in quella prossimità e presentandogli il
fianco, lo prende a bersaglio lanciandogli cinquanta proiettili. Fa quindi delle
segnalazioni ad altre fregate vicin e, dalle quali tosto si distaccano tre imbarcazioni
armate, e corrono incontro al legno francese che le riceve collo sparo di due cannonate a mitraglia e di tutta la fucileria dei soldati e del suo equipaggio. L a strage
avvenuta costringe le imbarcazioni a retro cedere. Allora la fr egata ricomincia il suo
fuoco a' quartieri, dice la descrizione, che dura parecchie ore. Colpito il legno
francese da varie palle, a bbandona la prima aneora, ed avvicinatosi alla costa, dà
fondo alla seconda in cinque piedi eli profondità. Ma la fregata ed il vascello, esso

Combattimento presso a l Capo Pali.

pure ancoratosi quasi verso il fianco del gonclolotto , d'amb e le p arti seguitano a
b ersagliarlo p er cinque ore continue! E poichè il n emico comincia a trarre delle
palle infuo cate, il comandante Viscovich si decide d' abban dona.rsi alla spiaggia
tanto che il suo legno è spinto in due piedi cl' acqua. Ordina allora lo sbarco de'
soldati e marinai, con armi e munizioni, ma continua però a difendersi con intrepido valore.
Dall'ostinato e fiero combattimento e dal gonfio mare, dice la descrizione, il
fragile legno non tarda a sfasciar~i completamente, ed allora gl'Inglesi spiegando
le vele si allontanano e si dirigono verso il Sud.
In quest' azione un soldato francese r estò ferito dal proprio fu cile, e s'ebbe
a deplorare la morte d' otto individui.
La descrizione non c· informa come il valoroso drappello ritornò alle Bocche
di Cattaro. Il cl;iché qui frapposto rappresenta il quadro votivo surriferito.

Acld't 14 novembre 1808. Pemsto.
Inerente al venerato Decreto dell'odierna data emanato dalla Delegazione
Guberniale Italica in questa Provincia, viene autorizzato in qualità di Podestà il
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Sig. Gio. Ma zzarovich, unito alli quattro suoi savi, n ella continuazione dei giudizi,
come si o~s e rva qui in seguito dal registra.to D ecr eto.
REGNO D ' ITALIA.

l'erasto, -il 14

·IIVI:CIIIÒre

1808.

Il D elegato di Govenw eli Cattaro
Agli ({b itanti e territ01·iali 1Ii P em sto.

Con sid erando, ch e prima di stabilire i Consigli comunali, r endesi necessario
che siano istituite le Amministrazioni , dalle quali il Governo deve ri trarre i lumi
necessari, tanto n ell' Economi co, che Amministrativo della Comune.
Considerando, ch e i Podestà delle Comuni non possono da sè soli prestarsi
alle esigenze comunali, e ch e siccome gli Uffici municipali sono gratuiti , cosi non
debbono occnpare il tempo, ch'è necessario alle peculiari e domestiche cure.
Visto q uanto si è già fatto in altre Comuni della Provincia.
D etermina:
l. È istit uita un'Amministrazione comunale in Perasto.
2. È confermato e nominato per P odestà della Comune il Sig. Giovanni Maz-

zarovich, del eli cui zelo, attività e indefesse cure, il Governo h a avuto in molte
circostanze non equivo che prove.
3. Sono nomin ati Savi dell'Amministrazione comunale li Signori Ballovich
G iuseppe, Mattiola Giaco mo, Siloppi Andrea e Rup cich Giuseppe.
4. È eletto Segretario della stessa il Sig. Stefano B allovich , il di cui appun tamento verrà fi ssato dal Co nsiglio comunale.
5. Colla presente determinazione restano aboliti li antichi Corpi, le Rappresentanze dei quali viene ora supplita dall'amministr azione e dal Consiglio comunale,
il quale r appresenta tutta intier a la Comune.
6. Il presente D ecreto verrà pubblicato ed affisso n ei soliti luoghi, e verrà
in stallata l'Amministrazione comunale in ques t'oggi nella sala della Comune.

Arch. Com. di Pemsto.

Paulucci -

Jihmccschi.

Provincie Illiriche. 1 )
"Otto giorni dopo Wagram, l'armistizio fu firm ato a Znaim il 12 luglio 1809.
L' armata di Dalmazia erasi coperta di gloria, e Marmont fu nomina to maresciallo
dell'Impero. Qualche giorno dopo, non essendo ancora firm ata la pace, l' Imperatore
ebbe un colloquio col nuo vo maresciallo, ove gli p arla delle provincie che aveva
l' intenzione di farsi cedere dall'Austria, e gli comunica il vasto progetto di cui
preparava l' esecuzione: fra l'Italia ed i Paesi austriaci contava di formare con tutte
') E stratti e traduzioni clall'is toria dell'Ab. Pisani La Dalmcttie.
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le provincie slave del suo impero un principato godente cl' un a certa autonomia:
sarebbe questa una posizione avanzata dalla parte del nemico, una frontiera tutta
militare, com'erano nel medio evo i margraviati, e soggiunge ridendo: ,E voi ne
sarete il margravio !"
,Questa comunicazione lusinga in modo singolare Marmont, la di cui ambizione
e vanità andavano ad essere largamente soddisfatte. Vicerè d'Illiria! Dopo tutto,
non dovrà essere n è il primo, n è l'ultimo dei generali di Napoleone che avrà a
cambi are per uno scettro il suo bastone da maresciallo, e tutto dovrà dipendere
dalla maniera che l'Imperatore vorrà estendere o limitare i poteri del Governatore
delle sue provincie illiriche.
, Un'organizzazione provvisoria fu stabilita dal giorno del trattato di Schonbrunn,
ed un alto funzionario civile fu sp edito a Lubiana, la nuova capitale, col titolo
d'Intendente genentle.
,In Dalmazia si domanda con una certa ansietà quale sarà la sorte riservata
alla provincia: ignorano se sarà annessa alle nuove conquiste di Napoleone, o se
continuerà a dipendere dal Regno d'Italia. Il regime militare dello stato cl' assedio
proclamato dopo il 5 novembre 1809, non facilitava la diffusione delle notizie.
, Finalmente il l. gennaio 1810, il paese essendo pacificato e rassicurato, fu
tolto lo stato cl' assedio; il Generale cle Maureillan affida l'amministrazione provvisoria ad un impiegato nominato Psalidi, il quale prende il titolo di Commissario di
governo. Questa destinazione offende profondamente il Provved itore Dandolo, che
si dimette e lascia Zara il 29 gennaio 1810.
,Marmont, rientrato in Parigi coll'Imperatore, ricevette istruzioni dettagliate per
procedere senza ritardo all'organizzazione dell'Illiri o. Provvisoriamente l'Imperatore
lo investì di pieni poteri d ~tndogli autorità sovrana; questa decisione è formulata
nel decreto del 25 decembre 1809.
,La novella Illiria s'estende dal Nord al Sud ... dal Tirolo al Pascialicato di
Scutari ... e la prima organizzazione delle Provincie Illiriche fu tutta provvisoria,
e rimase ciononostante in vigore per più d'un anno: fu un periodo che s'andava
a tastoni. Di tempo in tempo qualche risoluzione del Governatore generale clava
una forma definitiva a qualcuno dei servizi pubblici, ma tutto restava sotto l'autorità
diretta ed assoluta del Maresciallo, che non mancava d' inscrivere in fronte ai suoi
decreti la formala: ,In virtù dei poteri che ci sono stati accordati col decreto del
25 decembre 1809" ecc.
,Durante una parte dell'anno che passa in Illiria, Marmont intraprende a
visitare tutti i paesi che ha governati; ebbe il desiderio di percorrere la Dalmazia,
visitare R agusa, ov' era certo di ricevere un'accoglienza entusiastica, ma, trattenuto
nel preparare i suoi decreti organici, dovette restare nel Nord , e si contentò di
ricevere a Trieste le deputazioni . . . .
16

122

STORIA DI PERASTO.

"Cattaro spedì il Conte Zanovich; ed i deputati illirici andarono poi a Parigi
per assistere al matrimonio dell'Imperatore; vi passarono sei mesi, dal giugno al
decembre del 1810, e ritornarono nel 1811 decorati o della Legiou d'onore, o della
Corona ferrea.
"Il decreto d'organizzazione delle Provincie Illiriche fu firmato a Trainon
il 15 aprile 1811 ... e portò certe conseguenze, delle quali la più grave si fu il
ritiro di Marmont.
n Partito da Trieste il 25 gennaio per passare in Francia un mese di permesso,
Marmont fu chiamato a prender parte alle ultime discussioni relative alla redazione
del decreto; la conoscenza delle leggi e dei costumi del paese dava un grande peso
alla sua opinione. Ma al disopra dei punti di dettaglio, v'era la quistione di principio, sulla quale l'opinione dell'Imperatore era fatta. Il decreto rovesciava la
brillante concezione del nmcLrgmviato, Stato militare a custodia delle frontiere dell'Impero~ : lo spirito centralizzatore ed autocratico di N apole.one aveva ridotto l'Illiria
a non essere più che un gruppo eli dipartimenti; il Governatore generale diveniva
appena al disotto d' un prefetto; ridotto ad un mestiere d'impiegato, dipendeva da
ministri, era assistito da consiglieri, non firmava nulla che sulla proposta del tale o
tal' altro subalterno. Finalmente al fianco del Governatore si drizzava la personalità
ingombrante dell'intendente generale; era la risurrezione del dualismo che aveva
fatto tanto male alla Dalmazia durante quattro anni. Marmont non voleva dunque
occupare più un posto che non giudicava degno d'un soldato; egli sollecita un
comando atti v o, riceve quello dell'armata del Portogallo, e fu il Generale Bertrand 1)
l'incaricato di andare a mettere in attività il decreto del 15 aprile. Un'altra perdita
che fece la Dalmazia, in seguito a quel decreto, fu quella di G. D. Gargarin, amministratore di Ragusa.

n Quello che si domandava dai nuovi intendenti, non era nè l'età, nè l' a.utorità,
nè la prudenza, ma la docilità: bisognava adattare le leggi francesi acl un paese
che non poteva neppure comprenderle, e ciò bisognava fare ad ogni costo, senza
avere riguardo alla considerazione dei tempi o delle persone. Ora, questa opera non
poteva essere affidata che a gente giovane che di nulla dubita, e crede che si

conduca il popolo coi principii appresi in iscuola.
n Quello che diciamo degl'intendenti, può anche applicarsi ad un certo numero
eli funzionari francesi trasportati in Illiria. Bisogna però distinguere due categorie
d'uomini, cioè i funzionari d'alto valore che uniscono la capacità personale all' elevazione dello spirito, all'integrità e dignità dei costumi, dagl'individui guasti che,
messi in disgrazia, si spedivano in que' posti poco invidiati, e che si segnalavano
') Napoleone tenne presso di sè Bertrand fino al giorno che lo spec1i in Dalmazia, e fn
nominato con decreto del 25 marzo 1811.
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per gli scandali della loro vita, e spesso per infedeltà nella loro gestione ; tale si fu
l'alto funzionario delle dogane, arrestato a Cattaro per avere favorito il contrabbando" .
Tale era la situazione quando dalle Bocche fu spedita a Bertrand una deputazione, come risulta dai documenti che fra poco per esteso riprodurremo.
N el settembre 1811, il Governatore (Bertrand) entra in Dalmazia, visita ogni
città, ed arriva il 28 ottobre a Ragusa, di dove va a passare qualche giorno a Cattaro.
Bertrand fu incaricato, nell'anno 1813 d'organizzare nel Friuli una divisione di
riserva, la quale alle prime notizie del disastro in Russia, diviene un'armata nella
quale s'incorporano tutti gli elementi disponibili in Italia e nell'Illiria; e quando
quest'armata deve mettersi in campagna, Napoleone sceglie Bertrand per condurla
in Sassonia, ed è sostituito dal Generale J uno t Duca d' Abrantes, sofferente per
grave ferita .
.Junot arriva a Trieste il 25 maggio 1813, e per inaugurare il suo governo, voleva
visitare le città della Dalmazia e spingersi fino a Cattaro, come lo fece il suo predecessore, ma giunto a Zara, dovette rinunziarvi a cagione della malferma salute. Tornò
a Trieste, ove impazzì; fu poi accompagnato in Francia, e vi morì nel luglio seguente.
Il Generale Danthonars assunse, ad interim, le funzioni di Governatore in attesa
del successore dello sfortunato J uno t.
Napoleone nomina Fouchè Duca d'Otranto, Governatore dell'Illiria, il quale lascia
Dresda il 19, e passando per Praga e Vienna, arriva il 29 luglio a Lubiana.
In questo torno di tempo le Bocche di Cattaro erano in istato di fermentazione continua, la quale ad ogni istante si temeva che si cangiasse in aperta
insurrezione, ed il fomite di essa, il Governo francese, riteneva di doverlo cercare
nel Montenero. Perciò, l'anno 1811, Napoleone ordina a Marmont d'elaborar e un
progetto di spedizione per soggiogare i molesti vicini. Dice l'Ab. Pisani che questo
elaborato trovasi a Parigi nell'Archivio della guerra, e consiste in una marcia sopra
Cettigne con tre colonne partenti da Cattaro, da Budua e da Trebigne, ma che
per eseguirla occorreva il libero passaggio per l'Erzegovina, ciocchè non era ammissibile, viste le relazioni poco amichevoli che allora esistevano tra la Francia e
la Porta; poi erano necessari quindici battaglioni di truppe, i quali mancavano, e
finalmente i mezzi di trasporto di dodici pezzi d'artiglieria e di trecentomila razioni,
cose tutte, che richiedevano una grande colonna di bestie da soma, che oltre all' ingente spesa, avrebbero messo in allarme i Montenegrini, per cui si rinunzia al
meditato progetto, e questi, avendone avuto sentore, si fanno più audaci, e trovano
il modo di procurare l' indisciplinatezza fra la guarnigione croata di Cattaro, che
perciò è sostituita con un battaglione di Lika, che tosto viene distribuito sui confini del Montenero. L'anno 1812 il progetto della spedizione fu ripreso dal Generale Bertrand. Dietro un rapporto del Generale Delzons sarebbero occorsi
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dodicimila uomini, di cui almeno la metà Francesi. Il principale corpo a,vrebbe
dovuto p assare per Krivosie, ma tante considerazioni fecero abbandonare anche
questo secondo progetto, e si decise invece di fare una dimostrazione militare per
sollevare il prestigio delle armi francesi; e l'occasione non tardò a presentarsi.
P astro vicchio da lungo tempo era in aperta rivolta; i preti avevano rifiutato
di prestare il giuramento, e la Comune da due anni non aveYa pagato la minima
imposta. Il 12 febbraio 1812, il Generale Gauthier invia una compagnia del 23.
lilla compagnia croata, ed un distaccamento di panduri, per condurre il personale
della leva marittima. Ma i paesani resistettero alla colonna, che dovette ripiegare
sopra Budna. Intanto s'erano veduti molti Montenegrini uniti alle file degl'indigeni,
ciocchè autorizzò il Generale Gauthier a scrivere al Vladika. Ma il Vladika abilmente
si giustifica, e declina da ogni responsabilità. Un cumulo di circostanze consiglia i
Francesi d' infliggere un colpo strepitoso.
N el mese di giugno, il Generale Pacthod riunisce alle Bocche due battaglioni
del 23:·, due battaglioni italiani e due croati, e marcia sopra Pastrovich; cammino facendo riceve la sottomissione dei villaggi insorti alle notizie dello scacco
subito dai Francesi tre mesi prima. A Ivanovich si presentano i delegati di Pastrovich,
ma non sono ricevuti, ed invece gli viene rimessa la lista degl'individui destinati
a costituirsi prigionieri, se volevano preservare dalla distruzione i villaggi del
distretto e gli abitanti dall' esterminio. Pacthod entra a Kulja6e, e gli si consegnano
tutti i prigionieri da lui domandati; ne sceglie tre, fra i quali un sacerdote montenegrino: li fa tosto fucilare, ed il domani le loro teste sono esposte a Budua: quindi
conduce seco gli altri a Ragnsa come ostaggi. L'esempio, per qualche mese, ristabilisce la calma. 1)
0

,

Dopo la cessione delle Bocche di Cattaro da parte dei Russi, ossia dopo il
loro ritiro dalla Dalmazia, avvenuto in seguito alla pace di Tilsit (8 luglio 1807),
che si seppe appena il 20 luglio, gl'Inglesi avevano ripreso il blocco abbandonato
dai Russi, e penetrarono fino a Trieste, o ve tentarono d'incendiare le navi russe
abb andonate ai Francesi, e da allora non cessarono di fare crociera nel golfo fra
Venezia e Corfù, senza che i Francesi potessero dominare sopra quel mare, chiuso
dalle coste che ad essi appartenevano. La flotta inglese intanto ogni giorno si faceva
più forte, e dall'anno 1809 al 1813 superava il numero di venti navi operanti
nell'Adriatico, senza contare un numero infinito di corsari che desolavano il cabotaggio ed impedivano le comunicazioni.
il 13 marzo 1811 ebbe luogo la battaglia di Lissa. Da una parte la flotta
francese, composta di nove navi fra grandi e piccole, comandata dal Capitano di
vascello Dubourdieu, e dall'altra l'inglese, composta di due vascelli, una fregata ed

') Estratto dalla Dabnatie.
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una corvetta, sotto il comando del Commodoro H oste, q nello stesso che doveva
più tardi operare alle Bocche di Cattaro, ed ave re contatti colla Comunità di P erasto a nome del Governo britannico. L a giornata fu fa tale p er i Francesi, i quali
p erdettero la battaglia e varie navi. Gl'Inglesi, p adroni del campo, si fortifi carono a
Lissa, ed il seguente anno 1812, vi si stabilirono definitivamente, nominando Governatore dell'isola Sir G. D. Robertson. 1 ) Lissa in brevissimo tempo ebbe uno sviluppo
prodigio so nel commercio, e la sua pop olazione, in due anni, da quattromila accreb be
acl unclicimila anime.
Alla battaglia di Lissa non sappiamo se abbia preso parte qualche P erastino.
Prob abilmen~ilQ,pei;cb.èill- quei giorni si stavano allestendo nell' arsenale di
Venezia p arecchi nuovi vascelli e fregate, ed è presumibile che i marinai arruolati
alle Bocche in quel torno di tempo, abbiano servito a quegli armi.
Ci è no to invece, che prese parte a quella b attaglia nn Biaggini, ammogliato
con Giulia Stiepovich da P erasto, il quale passò i suoi vecchi an ni in Alessandria
d'Egi tto, al servi zio della Società del Lloy d Aus triaco . Raccontava egli v ari aneddoti ed atti d'eroismo di cui fu testimonio in quella tremenda giornata, e fra gli
altri quello del comandante d'una fi-egata (probabilmente del ,Préder della Flora",
di cui parla il Pisani), il quale vistesi recise tutte e due le gambe (?) da una palla,
si fece mettere sopra l' argano, e da quel punto elevato ordinava sto icamente che
si desse fuo co alla Santa B arbara per far saltare in · aria la nave: ma che allora
l'uffi ciale al dettaglio presentatosigli, g li r ammentava un paragrafo del regolamento
il quale dichiara decaduto dal potere ogni comandante divenuto inabile in battaglia.,
com'era il caso presente: e depostolo, assumeva egli stesso il comando della
fregata, ordinando subito che s'ammainasse la bandiera in segno di resa, e ciò p er
disposto dal r egolamento stesso, essendosi rido tto al minimo numero il suo equipaggio
per le enormi p erdite d'uomini caduti nella mischia.
L'anno 1811, così tristamente inaugurato coll'esito della battaglia di Lissfl,
portò seco alla marina francese nuovi disastri. Il 29 novembre vi fu un nuovo
combattimento in alto mare, fra Lissa e la costa d' Italia, tra le fre gate francesi
nPanline" e nPomone" e la gabarra ~Persane" (che da Corfù andavano a rinforzare
la divisione di Venezia), ed i legni inglesi, vascello di linea nAmphion" e fregate
nAlceste" ed n Unity" . L a nPomone" e la nPersane" furono catturate, e la "Pauline" ,
fuggitiva, con incendio a bordo, saltò in aria fuori cl' Ancona.
Il Capitano Gorclon dell' nAmphion", in seguito a ferita, dovette assoggettarsi
all'amputazione della gamba, che si fece dare tosto compiuta l' operazione, ed abbracciandola, scherzando le disse: Adelio mia gamba! Dopo guarito, fu esso che
comandò la marina inglese all' assedio di Zara nell'anno 1813.

') D el Govern atore Sir G. D. Rob er tson, es iste nell' >Wchivio domestico di casa Viscovich
una lettera diretta a qu esta famiglia, m a il su o con tenuto è d' indole privata.
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Il 22 febbraio 1812 partirono di conserva da Venezia per Trieste, il vascello
"Rivoli", da poco varato, ed i brick "Jena",l) ,Mammalucco " e ,Mercurio", 2) per
esercitare gli equipaggi di recente reclu tati; la squadra è raggiunta dal vascello
inglese , Victorious" e dal brick ,,Weazel". S'ingaggiò tosto il combattimento fuori
di Pirano, e dopo ostinata lotta, il ,Rivoli" si arrese al nemico. Dopo i primi colpi,
una palla b en diretta dal nWeazel" , fic1 saltare in aria il ,Mercurio", e gli altri due
brick si danno alla fug a.
Di questo combattimento avremo ancora occasione di parlare.
La notte del 6 settembre 1812, nella rada di Trieste saltò in aria, per esplosione delle polveri, la fregata francese "Danae", e la catastrofe, che costò la vita
acl un intiero equipaggio, s'attribuì ad una vendetta politica.
A bordo eli quella nave si trovava imbarcato in qualità di marinaio il giovane
D eodato Filippini da Perasto, che assieme ad altri marinai dal mati, disertò da
bordo due o tre giorni prima che avvenisse la catastrofe, e per terra fL1ggirono e
si recarono in patria.
Filippini visse a P erasto fino alla tarda vecchiaia, nè mai volle parlare del tri ste
caso avvenuto alla fregata, e se talvolta gli si rivolgeva qualche domanda sulla
fine eli quel legno, (raccontava suo figlio maggiore, l'or defunto Capitano Tommaso), pregava tosto che si cambiasse il discorso.
L'Archivio comunale eli P er asto è molto scarso di notizie riflettenti l'epo ca
del dominio francese alle Bo cch e eli Cattaro, e pochi documenti si rinvengono
tanto delle disposizioni e decreti governativi alla Comune, quanto dei ricorsi o
rimostranze della Comune al Go verno. Pare anzi, come si rileva dal protocollo eli
seduta 30 novembre 1813, che i P erastini non volessero tenere registro delle nomine
comunali, per n on ammufigliare (co m'essi scrissero) un' irregolata Legge con un ord." da
secoli 1·emoti bene sistemata, così non vollero tenere conto degli atti pubblici, e non
registrarono quindi i più notabili avvenimenti di quel periodo d'innovazioni tanto
ostico ad essi ed a tutti i Bocchesi. Certamente che l'abrogazione delle antiche
istituzioni fu per essi una ferita che non si rimarginavtt più: la perdita dei privilegi
li colpiva nei più vitali interessi: l'abolizione dei titoli e delle corporazioni nobili
li in sultava: 3 ) la profanazione delle tombe li feriva nei più delicati sentimenti
') Il Pisani c'indica questo brick sot t.o il nome cll ,Jena"; secondo Annibale Viscovich,
che prese part.e a quel combattimento navale, sarebbe stato in vece ,Eridano".
') P armi di ricordare che lo s tesso Annibale Viscovich (mio zio) raccontasse, cl' essere stato
comandante cl' uno dei tre brick, un Palicucchia da Castelnuovo eli Cattaro.
3 ) Il Governo francese abolisce i titoli di nobiltà veneta (mancano documenti per istabilirne
l'anno) ed ofl:i-e alle famiglie tito late ed appartenenti alle Casade di P erasto, eli farsi inscrivere
nella neo-creata nobiltà cattarina. Ad eccezione di alcnne poche famiglie, tutti rifiutarono, e coloro
che accettarono, furono costretti eli emigrare per dispiaceri ricevuti. Era questa la terza volta che
si fac eva un'uguale proposizione ai P erastini con risultato negativo. La prima volta fu il Generale
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d'affetto e di venerazione per i defunti; 1) l'introduzione del dazio, la mercede negata
a chi prestava l'opera sua al Governo, le imposizioni forzose e le violenze d'ogni
specie, li mettevano alla disperazione, tanto che il nome francese divenne per tutti
esecrando, e la provincia intiera non anelava che al giorno della riscossa.") È fama
poi che l'introduzione della leva militare fLl accolta con orrore, e che lo scompiglio
divenne generale. Con tutto ciò molti vi accorsero come volontari, e molti si di stinsero
Corner che voleva inscrivere nella nobiltà eli Castelnuovo quei capi Perastini che Yi presero
parte alla conquista, e tutti rifiutarono. La seconda volta, essendo Capitano eli P erasto un Ballovich nel 1721 (nel 1721 fu Capitano eli Perasto Matteo Mazzarovich, m entre Cri stoforo Ballovich
lo era invece negli anni 1734 e 1743), si fec e lo stesso invito alla Comunità, proponenclole di farsi
inscrivere nella nobiltà di Cattaro per terminare una lite s ullo stesso argomento promo ssa, e si
ebbe l'uguale rifiuto. (L. Viscovich. Annotazioni).
Ne' r ari matrimoni fra P erastini del primo ordin e della Comunità ed i gentiluomini Ca ttarini,
questi ultimi intendevano che i nascituri non potessero es ser nobili che per grazia, men t re i
Perastini lo pretendevano per diritto. Da ciò ne nacque la li te sudd etta.
Perasto restò soccombente, essendo stata la sua domanda licenziata dal Ven eto Senato, in
seguito alla de cisione del 19 decembre 1712, per la clifferenza d' un solo wto, e non fu ammes so
l'appello. L'incartamento di questa quistione tro vasi nell' Archivio di Stato a Venezia.
Si a dunque per placare i Perastini, di moto proprio o cons igliato, l' anno 1721 il Consiglio eli
Cattaro propone l'aggregazione al Co rpo nobile eli quella città, eli alcune famiglie Perastine, ma la
Comunità eli P erasto si oppone e protesta contro t>tle decisione, dichiarando che ogni merito delle
singole famiglie ed individui per>tstini, non appartiene a lle private persone, ma bensì alla Comunità.
Strana decisio ne fu questa (dice Luigi Co. Vi scovich nelle sue Annotazioni), già adottata
sino dal 1540, concernente un Pe trovich da Perasto, ed altre volte affermata: de cisione che faceva
solidaria la Comunità per le azioni m eritorie di ciascuno dei suoi m embri, ma che avrebbe distrutta ogni particolare iniziativa.
Vide perciò di mal occhio la Comunitit i gradi militari conferiti dalla Veneta R epubbli ca
ai Perastini, e più ancora s'inasprì dei titoli a loro conferiti. Pretendesi anzi che in ciò stesse
la principale causa della morte data al Conte Vicenzo Bujovich.
Quell'anno (1721), il 16 luglio, il Conte e Cavaliere Gio. Burovich fu il solo ad implorare
con ossequiosa e sommessa preghiera, d' essere aggregato al Corpo Nobile eli Cattaro, obbligandosi di trasportare e stabilire in quella città il proprio domi ci lio. E fu aggregato a pieni voti.
1) L'anno 18 . . (mancano documenti per precisare l'epoca esatta), il Governo fi-anc ese s i
impossessò violentemente dello Scoglio eli S. Giorgio (antico cimitero dei Perastini); erige delle
fortificaz ioni e monta una batteria. H a luogo perciò la prima violazione delle sepolture (perchè
dippoi ve ne furono cl elle altre) ><Il' oriente della chiesa sul eletto Scoglio. I pietosi parenti
trasportano le ossa dei loro defunti, e le depongono nelle sepoltnre delle chiese a Perasto.
(L. Viscovich. Annotazioni).
Si raccontava a Perasto che i soldati di presidio a S. Giorgio s'industriavano perfino a

fabbricare bottoni di quelle ossa !
') Non può negarsi però ai Francesi il grande merito cl' avere iniziate alle Bocche di Cattaro
opere di pubblica utilità, cioè le strade eli comunicazione fra paese e paese in alcuni plmti lungo
le marine, e che per molti anni furono le uniche nel Canal e. Ne' pochi anni del loro soggiorno,
e sotto le condizioni che si trovavano, certo è che n on potevano far spiccare il loro genio nazionale, come sempre lo hanno dimos trato ovunque posero piede; ed è a ritenersi che Napoleone
aveva veramente stabilito eli far risorgere la Provincia., avendo dall' alto del Trono manifestata
la volontà di conoscere i bisogni dei Bocchesi per ripararli, e cicatrizzare le piaghe prodotte dai
disastri della guerra.
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come ufficiali. Servirono la marina da guerra i Perastini Cristoforo Co. Viscovich,')
Stefano Bane, Andrea Co. Ballovich, Mattio Co. Ballovich, Vicenzo Mazzaro vich
Annibale Co. Viscovich, ed altri che ci sfuggono alla memoria: anzi questi due ultimi:
giovanissimi d'età., si distinsero sul vascello "Rivoli", nel combattimento naval e contro

Attacco del vascello , RiYOli'".

Resa del vascello , Rivoli "'.

ii vascello inglese n Victorious" ed il brick n""T easel" (o Wisel), nella notte dal 21 al 22
febbraio 1812, nelle acque di Pirano, ~) e furono promossi dal comandante Barrè ad aspiranti di prima classe sullo stesso campo di battaglia. 3 ) E fra la collezione di decorazioni
degli estinti Perastini, che conservasi nel santuario di Santa Maria dello Scarpello
1
) In altro luogo già s i parlò dei servigi resi alla marina francese da Cristoforo Conte
ì'iscovich .
') In P. -L. eli Pirano a 10 miglia eli distanza.
') Sul , Rivoli" era imbarcato Milo Stancov da Perasto, e quando Annibale Conte Viscovich, grave eli età, incontrava questo vecchio commilitone, compiacevasi a ricordare quella
b3.ttaglia che durò sei ore, ed ove nel fervore della mischia, Viscovich fu gravemente ferito da
un a scheggia alla coscia. Annibale Viscovich, quale aspirante francese , prese pure parte ad nn
combattimento contro gl'Inglesi a Tolone, e si comportò valorosamente.
Le due vignette che rappresenta no l'attacco e la resa del vascello ,Rivoli", sono le fotografie eli due quadri g ia appa rten enti ad Annibale Conte Viscovich , che prese parte alla battaglia.
A tergo eli essi trovasi la descrizion e della battaglia stessa. Quella della resa non è più leggibile,
e soltanto si rileva che il vascello aveva SOS uomini cl' equipaggio. Sull'altro quadro si legge:
, D combattimento fra le due divisioni francese ed inglese n ella notte dal 21 al 22 feb,braio 1812, nel giorno successivo fu ostinato, e si sparse molto sangue. Rimase so lo il vascello
,fra ncese ,Rivoli", p er la f uga del brick italiano ,Eridano", e brick francese ,Mammalu cco", e per
, l'esp losione del terzo brick ,Mercurio", che s'incendiò, contro il vascello ,Vittorioso" e brick
, Wi sel" , inglesi, sostenne con valore il contrasto per sei ore e non p . .
ma la perdita di
,506 individui fra morti e feriti . . . . l suo 53"' d'equipaggio d'alto bordo, la rottura d'albero
,eli contromezzana, lo spazzamento eli vari pezzi eli grosse artiglierie nella Batteria bassa eli 36,
,rimanendovi soltanto sei pezzi di questo calibro atti alla difesa, perforato il va~cello .
,dal livello del mare, ed un piede e mezzo sotto acqua, con sei piedi d'acqua in stiva, fu forza
,inalberar e il segnale di resa (9'/, ant.). Non è perciò che a grave perdita e danni non sia stato
,soggetto anche il vascello , Vittorioso" inglese, fra morti e feriti incapaci . . . ogni azione il
,numero ascese a 289 Individui.
, Gli aspiranti Conte Viscovich, e Mazzarovich, tuttochè gravemente feriti, conservarono
, fino al termine del combattimento il loro posto . . . . oli su . . . . il loro comandante Capitano
,Bat-rè pe1·chè lodevole e valorosa loro condotta al grado di primi aspiranti, e perciò il Ministro
,della guerra li confermò. Fatti prigionieri, furono dopo tre mesi cambiati sulla parola cl' onore;
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presso Perasto, si trovano due croci della Legion cl' onore, gia appartenenti acl nfrlciali
Perastini, una deìle qu ali (la mi.r;non) sarebbe, se non erriamo, del T enente Colonnello Stoisich, P erastino (Capitano di fregata), che perdette nn braccio in battaglia..
Per difetto di memorie dell'epoca di cui ora trattiamo nell' Archivio di P era sto,
ricorriamo ad altre fonti che ci sembrano veridiche, e precisamente a documenti
che si trovano presso di chi scrive, e consistono in un assennatissimo e ragionato
parere di un anonimo Bocchese ai suoi amici di Cattaro e Castelnuovo, col qual e
sconsiglia di sp edire una deputazione ai piedi del Trono, ad insaputa del Go vematore Generale, come intendevasi di fare, ed in alcune suppliche al Governatore
generale delle Provincie Illiriche; fra le quali erano comprese le Bocche. Dalla
prima si scorge quanto difficile, anzi impossibile, era allora al suddito eli penetrare
fino al cospetto del sovrano, e che riescito essend o inutile ogni tentativo per chè
fossero superiormente autorizzati i t1·e Cantoni della Provincia ad unirsi in una N azionale Convocazione, collo scop o di eleggere i loro deputati, i qu ali direttamente
avrebbero supplicato ai piedi del Trono la clemenz a Sovrana per l' esenzione dai pesi
del tutto nuovi, le principali personalità di Cattaro e Castelnu ovo avevano deciso di
raggim1gere lo scopo incaricando di tale missione, mediante procura, due qualifi cati
patriotti trovantisi a Venezia, e ciò acl onta eli quan to superiormente fu prescri tto
di eleggere, cio è, dei deputati pel circoscritto og.r;ctto di offrire al Governatore generale
gli omaggi di devoto ossequio e eli suddita fed eltà clcll'intiera Nazione Bocchese a
S. M. l' Imperatore.
, in scguit.o ser viro no nella squad ra di Toloue, il primo sul Vascello , Danubio", ed il secondo
,sul .. .. s . .
e sin o al fin dell a guerra 181 4 al .. qual . . . . epoca avendo conosciuto il
,destino della Patria sotto li gloriosi vessilli clel loro primo Monarca Francesco Primo Imperatore
ne Re, o ttennero il con gedo e ri to rnarono ai loro foco lari."
Raccontava Annibale Vi sco vich, ch e dopo ferito , venne invitat o a discend ere n ell'ospitale,
ed accotupagnn.to da due nw. rinai che lo sostenevano ai fin.n chi, sta,va già per fare il primo g radln o
di discesa dalla coperta ve rso la sti va, qnando nn a palla fracassò il cranio ad nno dei n1ari nai
che lo sostenevano, in modo ch e le cen>ell a g li schizzaron o in faccia, ed allora il ferito ,-olle
sostenersi in cop er ta fino a combattim en t o finito.
Sul ,Rivoli" era pure imbarcato Gia com o ::lion t nni, sposato e domiciliato a P eras to , il quale
p er maht t tia clovett.e sbarcarsi prima della partenz a cht Venezia.
Raccontava pure il Viscovich, che il comando da to dal BatTè per i portavoce d' ogni batteria fu il Tin z ci dém.citer, mentre il vascello inglese tirò nel corpo dell' avvers,wio , ed alla prim a
scarica le perdite d'uo1nini fu rono gravissi1ne fra l'equipaggio del ,Rivolil'. Dice il Pisani, parlando delb batt,tglia di Lissa, che questo metodo era funesto, a l qnale la nuwinn francese cominciava '·' rinunciare, come pure l'altro eli tirare n livello d'acq ua per colare n fon do l'avversario ,
ma che invece era preferibile eli mirare n el pieno corpo del bttsti ment o per is mante ll are le batterie, passando quindi all'abbordaggio.
Nel descrivere il combattimento clel vascello ,Rivoli", mcconta l'Ab. Pisan i (pag. 418), che
il Capitano eli vascello BatTè, nel suo rapporto in data da Li ssa 2 m arz o, non eb be ch e a lo clarsi
<lei In arinai ro1nani, chioggiotti e triestini; 11 gli altri illirici - soggiung·e - s i sono 1nn.le CO Hdotti e 150 eli loro presero servizio presso gl'Ingl esi all'arrivo qui eli questi."
Notiamo però che gli aspiranti Vi scovich e Mazzarovich, ch' erano pure illirici, flu·ono
promossi sul campo eli battaglia dallo stesso Barrè per la loro bravura.
17
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Dalle suppliche si comprende che il consulto del prudente ed espe1·to anonimo,
fu pi enamente ascoltato, perchè risulta che in da,ta 14 settembre 1811, ri Deputati
delle Bocche di Catlaro .Bu·ro'l:ich, B u uich e Xiscovich si presentano a Lubiana e smnplicemellte accenuan do la. decadenm della nuwina '/1/ cJ·ca.ntile bocchese, tributano a nome
del popolo l' ossequioso omaggio al Governatore generale, e lo implorano di rendersi
interprete del rin11ovatu giuramento di fecleltcì e leale sudditanza all'Augustissimo
Son·ano, il quale dall'alto clcl T;·ono ha. manifestate• la volontà di conosce1·e ·i bisogni
dei Bocch esi p N ripara·rli, e cicatriz:w re le p iaghe 1n·oclotte dai clisasb·i della guen·a.
L'altra supplica , senza data e senza firme, allo stesso Governatore generale
delle Provincie Illiriche, Generale eli Divisione Beltrand, Conte dell'Impero, è una
più c1iffnsa esposizione dello stato materiale ed economico delle Bocche, ed ha lo
scopo cbe. al fausto arrivo di S. E. alle Bocche, dopo conosciutane la necessità,
accordi la sua protezione p er dichicwa·re le Bocche esenti dr• cosc1·izione di mare e eli
terra, accoglie ndo l' off'erta clel ser·vizio che gratuitam.ente sarebuero per prestare.
La susseguente supplica, allo stesso Governatore generale, tende ad indurre
l'E. S. d'istituire una Camera di commercio a Cattaro, o di aggiungere al Tribunale
di prima istanza della stessa città, cl ne membri eletti dal ceto mercantile che si
presterebbero gratuitamente, per aggiudicare le cause commerciali, e sottrarsi così
dagli inutili e dannosi dispendi a cui la popolazione commerciale delle Bocche
dovrebbe sottostare se le elette cause dovessero essere trasportate al Tribunale
appellatorio di Ragusa.
L'al tra istanza rifletto la navigazione, e dimostra che colle disposizioni
vigenti già da un anno (1810), il capitano d'un naviglio mercantile, prima d'intraprendere dalle Bocche un viaggio, è obbligato di portarsi col proprio bastimento
a Ragusa per ottenere le necessarie spedizioni marittime, con evidente perdita di
tempo, e con dispendio dannoso alla speculazione, per cui S. E. viene pregata che
tali spedizioni siano rilasciate da.!l' Autorità governativa residente a Cattaro.
Finalmente l'ultimo documento è una supplica che la Comune di Castelnuovo
innalza a mezzo del suo deputato, instando che venga istituita una tariffa per
regolare le Tasse applicate agli. atti pubblici, e che sieno retribuiti i villici per gli
animali da soma che somministrano al Governo, ed i barcaiuoli per i trasporti
che fanno, istituendo a questo fine pure una tariffa, non essendovi esempio che un
misero ?:illico aubia avuta una r;ualche compensazione per Bestia somministnda, non
essendovi un rematore che abbia, con p1·emio, sparsi i s~toi sudm·i l
Che la Comune sia sollevata dagli aggravi comunitativi, o che le sia assegnata,
una fonte d'introito, dalla quale possa essere ritratto l'o ccorrente per sostenersi.
E finalmente implora che sia accordata la libera esportazione dei prodotti provinciali nei porti dell'Impero fi:ancese, quanto in quelli del Regno d'Italia.
Tutte queste pratiche fatte dai Bocchesi presso il Governo generale, per mezzo
di deputazioni, per migliorare le tristi condizioni in cui era caduto l'intiero paese,
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non debbono essere state estranee anche ai Perastini, che avevano identici in teressi
e che possedevano una fio tta mercantile molto importante, ed è presumibile che essi
abbiano preso parte attivissima in tutte quelle deliberazioni.
Ecco i documenti :
L>L Pro vincùt delle Bocehe di Cattaro , ripartita oggidi n ei t re Cantoni di Cattam, Castel
Nuovo, e Buclua. ravvi sando la serie delle imposte in essa attivate, non seppe essere ins ensibile
alle cons eguenz e, ond' è mir1acciata la. stessa. esistenza degli abitanti.
Riusciti in a ddietro inutili tutti i tentativi, perchè fosse s uperiormente autorizzata a verificar la Nazional Convocazione, onde eleggerv i i s uoi D eputati, i quali n! piedi del Trono supplicassero direttamente la Clemenza Sovrana per In, esenzione cb. pesi del t ut to nuovi , ed assolutament-e incombinabili cogli oggetti eli sussistenza, le principali Figure di Cattaro e Castel Nuo,·o
convennero nell' idea di premunire colle r isp ettive procure due qualificati Nazio nali soggetti in
Venezict i quali dovessero utilmente agire nelle forme le pii1 idonee ctl conseguimento proposto.
Abilir.ata in seguito la Provincia dal Sig. An11uinistratore in Ra.gusi clip enclentmnen te Llalle

gr aziose Dispo sizioni eli S. E. Govern ator Generale acl eleggere i su oi Deputati pel circoscritto
oggetto di oHrirgli in nome dell, in ti era N azione l' o1naggio del dovuto oss eq uio, e di ri co nfermare i sentim en ti di Fedeltà e Snclclita.nza a S. M. I. R., le prelodate Prin cipali Figure dei Cantoni di Cat.taro e Castel Nuo,-o hanno creduto eli non declinctre cla.ll' immaginato esperim ento
cl' innalzat' al Trono le risp ettose ed energiche ritno~tranze della nazione, senza farne n..lcnn
cenno al Govern cttor Generale.
I due Si gnori rispettabili Deputati hanno voluto onorar l' infrascritto dellct loro confid enza.
comunicando senza riser va. lo stato delle cose ed eccitandolo acl esprimere libero ecl ingenuo
il suo parere.
Se le combinazioni mini steriali ha.nno tenuto lontano il sottoscritto press ochè mai sempre
dalla Patri a, Egli si pregia. di ctppartenerl e, e non ha mai ne pel proprio istituto , nè p er l' esemp io
onorato de' suoi Maggiori, illanguidito il sentimento eli doveroso interesoe per tutto ciò che
risgua.rcb la Nazione Bocòese, e le pii1 pregiabili Comunità della stessa .
Ciò preme sso, ad onorato sfogo della sua ctnima e del suo cuore, l' infrnscritto h,t creduto
di dissen t ire dalla contemplata idea ' per le s eguen ti considerazioni.
l. Perchè le Pro cure sp ed ite a Venezia sono nulle in sè stesse, mentre non furono rilasciate
cla persone ::tventi cliritto legittimo eli rilas ciarle. Non si conten de a chi segnò la qualità di Uomo
onesto, e eli Zelante Patriotta: ma siccom e si tratta. dell' intiero corpo , co s i senza l' esplicito
assenso del Corpo legalmente convocato (e la lega! convocazione è sempre alliga,ta al Permesso
dell'autorità P olitica., ed a.l rebtivo intervento di un suo Del egato) le facoltà annuite a.d un
Procuratore dalla Specialità e privato arbitrio eli uno o pii1 singoli , sono viziose in sè stesse e
colpose in faccict alla Logge, e molto più in faccia alla. Costituzione.
2. P ercb è i Procuratori, e Deputati di un suddito Co rpo non possono portarsi all'Estero ,
o alla. m etropoli dell' Impero senza il Passaporto viclimato dal Gov. Generale.
Questa Sanzion e normativa è ravvivata col Sovrano Decreto 15 Aprile p . p. di organizzaz ione
delle Provincie Illiriche; dunqne o i due Procuratori in Venezict, o il D eputato eletto per Lubiana.
non a.vria.no potuto esaurire la secreta Commissione, perchè non iscortati dal necessario Certificato del Gov. Gen . dell' Illiria, e quindi l' estranee Autorità del Regno, e dell' Imp ero, non
a.vria.no 111ai assentite a,d un viaggio per Parigi a persona 1nancante dell' indispen sabile l egaJ
R equisito.
3. Perchè sta, e vive il sistematico Sovrano Decreto, con cui è inibito ai sudditi o di innalzar direttamente al Sovrano le loro suppliche, o eli sperar l' onore eli mettersi a' suoi Piedi,
g iacchè i ricors i devono immediatamente palesarsi al co mpetente Minis tro, al di cui Dipartimento sia offertrt la materia.. Dunque risulta o frustraneo il tentativo, o pericoloso alla Specialità
di chi lo az7.ardasse in disprezzo della Legge, ed in ofi'esa. alle attribnzioni cospicue del
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competente ::IIinis t ro: Dunque potendosi in tal fo rma iudisporre il .Ministro, crescerebb e l'ostacolo
alla Grazia: giaeche questa è sempre nn ' alterazione della l egge, e ques t a servend o di base alla
informazion del Ì\linistro] non è facile che il 80\Tano ]a vio li senza un urgentissin1o 1notivo.
4. Perchè trattandosi eli togliere a ll' Erario, co nvie ne procede1·e colla più sc rupolosa esattezza, ond e appunto le peccanze in ordine non servano di base ad un a ginstificata repulsa sul
merito dell ' oggetto supplicato.
ò. Perchè non è sp embil e una Deliberazione senza il previo informativo Rapporto clelia
competente autorità local e. e molto p iù d el Gov. Gen. a cui in combe (ovunque la Risolu zione
sia ri sen·ata a P ar igi) l'e sclusivo diritto , e dovere della. Informazione.
(; . Perch è se li Deputati o fa nno arcano. o enunciano a l Governo la idea Nazionale eli
spingere le loro Rimostranze a P arigi : fanno nell'uno e nell' ipotesi tras pirare una ingiushlìcabi le cliffidenza che ofrende i diritti della Cari ca Primari a clell' Illi ri a, ed insieme feriscono indebitamente l' one;;to amor proprio di chi la sostiene, m entr e suppos to l'arcano, è imposs ibile, che
il Go,·. Ge n. non conosca r andatnento e la tnanovra, quando gli sarh rin1essa. la supplica.
E supposta la pre,·ia con1nnicazione di an dar a Parigi, nn anno eli forn1alità, ch e vota i
dit·itti altrui . non può essere che funesto a chi azzardò un passo irregolare, e contrario alle
L eggi. e pugnante cogli oggetti della. F inanza. Questo è un nome troppo sacro a l .Ministero,
a cui basta rifl ettere sulle consegu en ze dell' esempio, che sar à imitato dalle altre Comun i versanti nelle stesse e forse pii1 criti ch e circostanze, giacchè e proprio della natnra umana esagerar
s ui propri i bisogni ; e ciò basta per ro,·inar gl i affari.
7. P erchè o,·unque è inevitabi le l' influenza del Gov. C+en. (una piena confidenza n ella sua
Giustizia e nella sua Prot ezione deve immancabilmente cli>porlo a favo re della Nazione, giacchè
l' es audire i Yoti stia nelle s ue facol tà, siacch è egl i debba impetrarne l'autorizzazione dalla
Corte).

S. P erchè sembra stringente il seguente dilemma : o il Gov. Gen . è bene viso al la sublim e
1ninisterial e o no; se si: egli aspettando una. sub ordinazio ne dalla nu1ssa 1ned." anche
negli oggetti risoh·ibili dalla sua ord in aria facoltà: assicura il buon esi to: se no, è inclnbita.to,
ch e il ministro (e.d il mini ste ro ha inesam·ite riso r se) saprà stornare l'esito favorevole.
9. P er chè t u tti i Governi hanno i loro Principj; e ciò che p nò essere assentite da. uno, per
gli s t essi motivi p uò essere negato dall' altro , in vista appun to dei diver si n•pporti, dello circostanze, dei tempi , che necessitano diverse misure : giacch è la ragion eli Stato essendo copert<t cb
un ,·eJo imp en e trabile a' Sudditi, e per lo più non vis ibile n eppure agli occhi i meglio veggenti,
e un'arma che feri sce secura.me nte da q ne l lato che meno s i teme o si C<tlcol».
n1a s ~n

10. Perchè dovere eli Snclcl ita.nza, prndenza eli consiglio, e tutti i pii1 circospetti e delicati
riguardi , esigono che si battano le v ie segnate dalla Legge, e che si esau ri scano tutti g li ord inari
esperimen t i ; ma che consti qu esta Proce dura; e quindi se non resta aJtra risorsa che dal so lo
So\Tan o, allora 1a stessa disperazione sarà giustificata in sè stessa,.
11. P erch è finalmente o il Gol'. fa la grazia, e la. Nazione ris parmia i l demtro (le cui
m isure non possono essere concretate da alcun calco lo , mentre il D ep utato specli to a Parig i non
è padrone eli sè stesso, e d eve es ser li gio di t ante combinazioni, p er le qu ali non si p nò fissar
l' epoca certa della definizione dell'affare), o i.! Governatore non è in fttco ltà eli farla, nè in persuasion e eli favo rirl a; ed in questo caso si può azzardar tntto; nè la dilazione eli uno o due
mesi, dentro i quali il G. G. deve estenutr la sua volontà, può riuscir eli sensibile aggravio alla
Kazione .
Questo è il mio ingenuo voto: n on ris pondo sull'esito presso il G. G. La farna lo predice
dotato di finissimo discernimento, e di una giudiziosa lentezza ne lle s ue risoluzioni, ma inclinato
a sanar le p iaghe dell' Il lirio. - D unque perch è ins ulta.rlo con u na clifficlenza, che non può essere
mai giustificata, e che può i rritarlo~ ciò tanto più deve schivar si, quanto che il coltivato secreto
non è più tale, e ch i non gode nè meritò la Jìdn cia, e soclclisfazion clelli due Canto ni, colla
malignità degli Uf!'izj, potri a. adombrare lt dann o eli essa., ed a sfregio d ei Concleputati lo stesso
G. G. e l 'influ ente Min istro, che lo avvicina..
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In og ni evento si può in teressar a Parigi il S.' D emetrio Mircovich, perclt è al caso di una
ri pulsa Governativa istruisca qual sarebbe la risoluzione da prendersi, s en za rischio, nè inutile ed
immat ura disp ersion di denaro.

EccELLENZA.

L a Vostm D esti nazione a Governatore Gen erale delle Provi ncie Illiriche, se distingue p er
una parte la fiduc ia eli cui vi onora il Grande a rimerito de ' segnalat i servizi, che sup erando
Voi s t esso avete con Gloria clel Vostro nome n elle più clificili Circostan ze eli guerra prestati
sulle Rive dell' Istro, lta eccitato per l' alt ra il senti mento della piìL viva esultanza nella suddita
N azion Bocch ese.
Dessa pei suo i cos tumi, pel suo impianto politico con fi n ario, e pel carattere de' suoi abit>tnti è totalmente costituita in circostanze diverse dalle altre Pro,·inci e, che hanno la fortuna
di appartenere al vasto l m pero Francese.
Nel lo s quallore, che oggidì la circonda. per l' intiero arrenamento della sua m arina m erc:tntile, sola preziosa risorsa eli SLla sussistenza, pur tropp o clessa. abbis ogna del ì' astro Genio benefico,
che la rianimi rattemp erando p er quan to le cir costanze il permettono, gli effetti delle att uali
poli t iche vicende .
QLlesti sono i voti che col mezzo rispettoso della nostra D eputazion e vi u milia quel popolo
nel mentre Vi tributa l' omaggio del suo ossequio.
E ccellenz a, accoglietelo con graziosa degnazione perche pa rte da cuori ingenui nelle loro
espressioni, e p en etrati da ll' ammirazione delle distin te qualità che Vi adornano.
Voi depositar io dell e intenzion i paterne eli Napo leon e, siate altresì interprete della nostra
Naz ion e, che rinnova il giuramento eli fed el tà, e leale sudditanza a ll' Augustissimo Sovrano. E g li
altr e volte dall' alto del 'rrono , invariltb il e n egli u si di clemenza, ha protestato eli voler conoscere
i nostri bi sogni per ripararli e p er cicat.riz zare le piaghe prodotte dai disastri della guerra.
Protesta deg na eli Napoleone; Voi a co mun e redenz ione, si Eccellenza, Y o i avrete il merito eli
realizzarla.
Lubiana acldì 14 settembre 1811.

Li D epu tati delle Bocche eli Catbro
Bm·ovich -

Buuich -

Xi(corich.

PROVINCIE ILLIRICHE.
A Sun Eccel/en.w. it Sig. Generale di Dici:;ione B clt rand, Coute dell'Impero,
Go vernatore delle P rovincie Illiriche.
EccELLENZA.

Ha contrassegnati V. E. i primordj dell'as sunto generai Governo dell' Illi rio con un pegno
luminoso eli beneficenza verso ! :1 Nazione Bocchese accogliendon e i legitt im i Rappresentanti, onde
offrire a lla p rimaria autorevole smt d ignità l'omaggio cl el pi iL profoudo osseq uio, e riconfermnre
all'Augustiss imo Sovrano i sentimenti eli fedeltà, e s ucldi tan za.
Questi sacri attribut i se esigono contribu zioni, e l' a.ccompimen to el i alt-ri obbligh i dalla
dipendenza de' Popoli a sovvegno dello Stato, g iustificano altresì la loro fiducùt, ch e debba t utto
esser e mai sempr e proporzionato all a loro r e>tl e potenza, e corrispondente alla co stituz ion e del
Popolo stesso considerata per ogni p oliti co r apporto .
Gli agenti mnministnttivi locali non hanno calcola.ta abbastanza questa. misura di equità e
di po litic>t provvidenza per g li abitanti delle Bocche eli Cn,ttaro, a llora qu ando si è Yoluto attivare
della Contribuzione.
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.·bcenclev,, il loro numero a /'arse treni asci m-ille auime, e gli sforzi dell'industria affrontando
le resis t.enze d ella natura, sono riusciti eli riclune ''Jlpena ce nli mille campi a mediocre coltura. Valutata per tan t o la possibile uber tit del fmtto, esso a s t ento somministra per un solo trimestre i
mezzi di cicerc ad agili SÌii ,(JOlo.

È innegabil e fatto. Eccellenz.1-. che in manca.nza di t>\1' al t nt risorsa locale si dedicò quel
Popolo alla navigazione ed al con11nercio : che i risulta ti in addietro tornarono acl esubera.nte
profitto si delle pri\·ar.e spec ulazioni , come degli oggetti erariali; che ecci t ata dal buon esempio
la C0lllllll8 en1nlaz ione: Si C0111p U t aYano a f.tCCento e più i ba.stf.Jnenti palentc~li 1 CQf(l,[jg·i osi aÙÙasta·n za
p er cimentarsi in tu tt-i 'i man:; e che nn egual numero clt: legni 1ninori assicura.va l~t do1nestica. suss istenz a , conciliando proporziona tament e le vedute della Finanza.
::Ua è alt.resi innegabile fa t to, che le ticende politiche hanno da p ùì anni irllieramente arrenata
la marina mcrconlile uoccl~ese : che i bastimenti o sono -infraciditi, o ristagnano oziosi nei porti asso rbendo
continui dispeJI(lj per la loro CO!lsercazione e custodia, e che in conseguenza resta disseccata. l'unica
font e eli garantir l'alimen to per no1· e mesi alla popohtzione bocchese.
:\h fi no.lment e è innegabile fatto , che la cli,·ersitit delle circostanze e dei tempi, hn. portato
nn seJbibile d egrado nell'intiera Pro1·incia: che ·i spog(i, gl'-incenclj, le tlevastaz·i oni delle tWIIJHl.rJne
ceri(ìcati nella rece11le deco rsa .r;uerw, e tratto lw tto 'l'innovati dalla mpacitù dci molesti [iuvit.1·ofì. llfontcnegrini: la cessazioHe (h l)_ualwuj_"ue traffico; la nw.nca.nza del 111wwrario) la ùwsistenza di arli) e ·nutnijàttw·c locali, Oi'llilQIIC difi'ondono il lutto, la. sol-itudine, c (arse traspimno le prime traccie della dispaaàone .
Per cli,·ertirne i tristi minacciati effetti, la Deputazione delle Bocche non presume eli far
ri'ìi ve r e sen za prem es so esa1ne. e conseguente rile\·azione, l'assol uta esenzione da ogni in1posta,
a ssent.ita per quattro .s ecoli dai Ve nezian i, n è alterata dagli Austriaci, e quindi r accolta. nel più
ri spet to.so ossequio , s uppl ica, che colla sospensione delle personali e foneliarie imposte, sia cb
\l. E. att ivata jn cacla.n no dei tre cantoni un~in1pa rzìal Con1n1issione , la quale coll'intervento del
rispe.tti,·o Sindaco, Figura la piit idonea per natura del suo Uffizio, eli somministrar gli opportuni
scbiarirn emi , ricono sca lo stato fisico de l suolo , ecl i mezzi economici eli ogni contri buen te, e sulla
base eli q u este d epurazioni s ieno po i d et erminate quelle provvidenze che partiranno dalla equ ità
e dalla riflessione eli n on vedere oppresso il suddito leale e fedele.
~o n può n è d e ve es .oe re t roppo sens ibile alle convenienze dell'Erario h supplicata sospensione, giacchè è imminente l'epoca, in cu i V. E. feliciterà personalmente quei sudditi, e l'attività
contemporanea in tntti e tre i punti clelia Commissione, accelerando il disimpegno del lavoro,
affretterà ttltresi le finali autorevoli d elib er az ioni eli V. E.
Se le risultanze potessero 111ai corrisponde re alle 1nisnre attivate, e vigenti oggidi, la N azione non is1nentirà l a le a ltà di sua :sudclitanza, senza rinunciare alla risorsa che offre la clen1enza
del Grand e, ma se le ri s nl tanze diverse, 00111 e sarà per essere, necessiteranno l'uso eli graziose
divers e ordinazioni indispensabili alla salvezz a de' sudditi, la, N azione acelmnerà la giustizia. eli
V . E. abb as tanza ri compensata nel s uo cuore di averla "in qualche modo red enta dalla 1niseria..
e sottratta n.gli effetti della. disp erazione.
Osa fina lmente que l Popolo risov venire alht magnanimità di V. E. essere sempre necessitato
a tenc>·si sull' a nni a dif'ew e ripa-ro delle incursioni de' 1 Tontenegrini, a tenersi in ,r;ua-rtlia. dagli Ottomani per essere limitro(ì., e che quindi ogni coscrizione non solo espone a grave cimento, ma ad el.'idente
perdita o devastazione le proprietà dei Bocchesi, e quindi ammettendo per brevità molte altre considm·azioni , supplicano ossequios i che V. E. al fausto di lei H.nivo alle Bocche, riconosca la topografica configuraz ione eli quelle località, e cloni loro protezione per dichùt·ra1·e le Bocche esent·i da
coscrizione di mare e di terra, accogl·iendo l' ofi'erta del serviz-io che gratudam.ente sarebbero pe·r prestare,
onde porgere nuove testimonianze delht loro fedele e leale sudditanza.

EccELLENZA.

Fu un tratto della Sovrana munificenza l' instituzione a nche in Rttgusa eli un Tribunale
appellatorio. La conserv>ezione del Triblllude eli Prima Istanza in Cattaro fu pure un atto di giustizia,
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poichè qu el Circon cla.rio offre un a popolazi one ben più vast a di quanto la legge prescri ve p er
avere il diritto alla contrib uzione del Tribunale m edesimo. Oltreclichè sarebb e stato portare una
feri ta tr oppo sen sib ile ai Bocches i, pr i vandali eli un benefizio che fu l oro con servato sempre dai
Veneti, non alterato chtgli Aus tri aci , e mantenuto pure dalle ordinazioni del Gntncle.
Ma se qu esto 'rribunale eli Prim a I stanza non fosse pure il giudi ce delle cause eli commercio, e che fossero i Boochesi n ecessitctti invece eli port arle per lct discussione in R agus a
dinrmzi a qu ella Camera eli commercio, il risultato delb Sovrann, ben eficenza sar ebb e di ben
tenue con siderazione.
I Bocch esi n ella m assima parte sono commercianti, quindi il numero maggiore delle controversie verte s opra argomenti com merciali, e quindi se il Giudizio p er le medes im e dovesse
essere in Rag usa, lievi s arebbero le in combenze del Tribunal e in Cattaro, gravi li dispenclj a
carico dei litiganti Bocches i, massi me le p erdite pella n ecessitit di allon tanarsi dalla Patria , ed
in :10co r cio vedrebb ero p er effetto dileguata quasi hl, graziosa ordinazione che conse rva loro il
Tribunale di Prima I stanza in Ca ttaro.
V. E. des tinata dall'Au tori tà Sovmna a Governatore delle Provinci e Ill iriche, sarù il padre
b enefic o an che del la snddita nazione Bo cchese.
D essa in argomento di tanta i1uportanza, co n quanta. riYerenzn, con altrettanta energia
supplica dal benefico CLlore di V. E. la più valevole protezione volendo di scendere a prescriYere
o la in stituzion e pure in Cattaro di uu a Camera di con11nercio , che giù. non arreca ult eri ori
aggravj all'Erario, ovvero che appress o il rrribunale eli Prinla· Is tanza risi ed a il potere: C0 11"l8 per
l' inna.nzi, di aggiudicare pure le (',a.use com1nercia1i, per le quali soltant.o si potrebbero aggiungere
al Tribunale dne m embri presi ed eletti p er ogni tl·iennio dal Consorzio dei m ercanti, che p er
otl'erta .generale della popolazione bocch ese, pres t er ebbero la l oro opera gratuitamente, on de eh
ques ta concessione non s iena incrementat e le spese già determina te p ella organizzazione del
ran1o g iudiziario.
Qu esta ordinazione mentrechè sarebbe conforme alla gius t izi a r el ahvn ai bisogn i ed all' impianto eli quella popolazione impediente degl i aggr'''·j s empre in s opport abili. nello sq uallore che
ogg idì la circonda: porgereb be un 1notivo maggiore per recl::unare la g iustizia di Y. E. ~ ch e si è
git\ degnata di prometter e di vol er esse1·e b enefico Yerso i Bocches i, invariabili sempre nei doverosi sentimenti d i fed eltà e di leale sudditanza.

EccELLENZA.

L'~"' delle Bocche tli Cattaro è ~Qnantunqne qnest.n. arginata da
belliche Circosta.nze, pure h necessità costringe quella popolazion e ad affron tar e i pericoli nella
fi duci a di superarli.
Se pertan t o fu s empre precipua cura cl' ogni Governo l'animare ed il proteggere il commercio,
in oggi sarebbero indispensabili n,lcnne facilitazioni p er cui il favore foss e più manifesto e se ne
agevol assero i n1ezzi alla realizzazione.
l\1a se anche per 1notivi pil1 in1portan ti non avesse qnest:1 nut::;sinut aLl essere in vigore 1
ed operativa, sembra che almeno non do vessero essere attivate a lcune misure di r estrizione,
che clifficoltano l' eser cizio del Commercio, e lo r endono eli maggiore a.ggraTio al suddito, senza
profi tto del pubblico Erario.
Quando alle Bocche nn Capitanio di Naviglio di grossa. o di tenne portata ri soh·e d' intraprendere una Specnl~zione, de ve ]JTÒJW podctrsi det àrcC! un C!'llno a. Ragusa. per ottenere le necessarie
spedizioni mari ttime.
Ques ta nlisura è perniciosa perche occasiona un ritardo alla realiz zazione d' ogni intrapresa,
e porta nn dispendio più notabile allo speculatore senza vantaggio del pubblico Erario per
t.raclurs i in Ragusa; è f rustrrmeo, p erchè anch e in Cattaro risiede nn Capo di Governo, ed un
Sindacato eli marina, e quindi vi è la esistenza di quell' Antorit:\., e di qu ell' ufficio da cui si
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ril asciano l e marittime spe d.izioni ; è inconcludente perchè i Diritti potrebb ero del pari essere
solur i in Cattaro , e p erch è senza veruna conseguenza perni ciosa fu sempre ciò usitato e sotto il
Ve n eco e l' -~ustro GoYerno , quantnnque la Ca.rica prinut ria eli C<tttar o avess e una dipendenza a
qu ella di Z:na., e fu mantenuto, e co ns ern<to del pari senza a.lterazione pregiudi ziale ai pubblici
oggett i. anche p er due anni circa., dopochè le Bocche di Cattaro ebbero la so rte di appartenere
al g rand e ~-\.ngusto ::Uonarca.
Sulla. base quindi di queste ri verenti consi derazioni, gli osseq uio si D eputati delle Bocche
<li Catraro instano ch e dall' Autoritit d i V. E. sia ordinato che le spediàon·i ·Jnar itthne siena ,-.:Zasciate
dalla Carica gocematiw Tcsidente ù1 Callaro , e da. quel Sindi co, cessando il biso gno di attenerle
da R agusa e ciò a confo r to di una P opo lazi one che languendo n ell' inop ia è sempre beneficarla
co ll' alleggerirle qual unqu e peso da cui è gravata .

EccELLENZA .

S'è di massima che per gli atti ch 'emanano anche dall<O Auto rità governative sopra in stanza
di pane, o per oggetti di qualche singolo ab bia ad essere sol uta una tass" a beneficio dell' Erario,
è altre , tanto di ragione e di pratica che qu esta non parta. dall' arbitrio, alterandone la misura e
l' applicaz ion e.
L ' -~n to rità Primaria de,-e prescrivere, ed il suddito ri conosce allora con preci sione l'estesa
del suo obb li go, senzachè pos sa veni r e u lteriormente alterato .
Fin o acl ora la. Popol a zione Bocchese n on conoseeva esisten te una Tm·ifta che regolasse le
Ta sse agli atti politici. e f u q uindi in più circostanz e sen s ibile n ello scorger e ch e qua lche IndiYidu o era più grato d ell'altro, e di tratt o in t ratto si v edevano portat i d egli aumenti, ignorandosi
da qua le Au tori tà fossero p rescritti.
-~ cong ruo riparo imp lora per m ezzo d ella risp ettosa no stra D ep u tazione, che dall' Autoritit
di ì'. E. s ia determinata b 'l'ariftit d elle 'rass e per g li atti governativi, e quindi oltrechè pubblicat,a1 sia ri 1nessa acl ogni Capol uogo per lnn1e 1 e pella indin1inuita. osservanz ~L.

EccELLENZA.

La Comune di Caste l Kuo vo oltreclt è è assoggettata agli aggravi che soft'rouo le altre
Com uni dell e Bo cche di Cattaro, si è in d ispensab ilmente per la sua posizione caricata di al cuni
eli non poco mom en t o, che dall e a ltre o non so no s offer ti, od in modo eli assai minim a
ril eva n za.
Collocata all' ingresso della Provincia, non ri corda che il p assaggio di 'l'rnpp e le occctsion a
de i pesi per somministrazioni di pag lia, legna da f uoco, e per a ll oggi, oltre quelli che abbisognano
p el naturale suo presidio.
D essa s i concentra a tratta r e la caus a dei più indigenti che con dif!'erenz lL di quanto 8
usitato per og ni altra località delle P rovincie Illiriche, non possono g iammai percepire un compenso per quanto somministrano, o per le fatiche che impiegano.
Quasi alla g iornata sono richieste bestie da Soma per trasporti di tena, come pure barch e
p er tradu zione di ammalati, od a ltro a Cattaro.
Xon vi è esempio che un m'isera Villico abbia avuta una qualche compensazione per bestia sommùtistrata., non vi è I!ematore che aùùia con p remio spa·rsi ·i suoi sudo ri.
È pure di massima, che a t er mini eli una r egol a ta T arifl'a abbian o a 'percepire un discreto
guiderdone. Non abbisogna in consegu enz a che l'attivazione eli questa egna misura anche per
la Comune di Caste lnuovo, rmzi per tutto 'il Circon(lario delle B ocche.
J~ inoltre osservabi lissimo ch e ogni altro aggravio addetto a quella Comune viene sostenuto
con inegu a le distributiva da pochi Indi vid u i, quali giustamente emettono clei clamori, nè sono
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più in grado eli somministrare le occorrenti somme. 'l'utto ciò deriva dall a importante circostanza
di asso luta inesistenza di Cassa Comunale. Sempre misera, e ris tretta, pure n ei tempi decors i
dal consumo dell'olio e vino, ecl altri generi, aveva qualche provento. In oggi le D ogane hwmo
tutto asso·rbito, e let Comune quindi di Castel nuoro non può fondare sopra veruna cleri,·azione;
dovendo inalterabilmen te senza redditi , sostenere delle spese di qualche considerazione.
Per duplice oggetto abbisogna pertanto quella Popolazione d' innalzare a V. E. gli umili
suoi ricorsi, e perciò co l rispettoso mezzo del particolare di lei Deputato, implora:
l. Al fausto di Lei arrivo alle Bocche, o la cessazione degl i aggravi comunitatiYi, on·erosia l' assegnamento eli qualche fonte da cu i possa essere ritra tto il peculio occorrente per
sostenerli.
2. Che per le bestie da soma, e per le barch e in ogni trasporto, sia attivata una T ariffa
per cui ad esempio d' ogni altra località possano gl'infelici calcolare almeno sopra modico
guiderdone.

EccELLENZA.

È una verità conosciuta essere il Commercio l a sola preziosa risorsa di sussistenza per le
Bo cche di Cattaro. Coll' inceppam ento dello stesso s i è inaridita la sola sorgente da cui emanavano i mezzi per far fronte alle urgenze eli quella Popolazione. Fino n ei mari pi(t lontani si
sono ci1nentati i Bocchesi navigli , e ne ritraevano con1penso pel versato sudore.
Ma tutto questo non era che nn prestar mano alla facilitazione dello smercio delle altrui
Derrate, nel mentre che L egni di tenne portata erano impiegati al traffico di qualche prodotto
provinciale introducendo d'altronde altri gener i, ocl effetti eli cui le Bo cche erano defi cienti
e di tutta n ecessità.
Per colmo di sventura, per aggiungere tutto ciò che doveva costituire . la infelicità eli
quella suddita fedele Nazione, fi.t. impeditct la estraziO?w dei suoi p1·odolli oltre le Procincie Illiriche.
D a ciò ne nasce il ristagno dei medesimi e la depa.uperazione di quelli elle fondc,~ ano su questo
Tmf'(ico; e ciò perchè nelle Provincie Illiriche non possono verificare l'a lienazione, per deficienza
di consumo.
Compresa pertanto quella Popolazione del più profondo ossequio, implora dalla di Lei
Autoritit Ec. Governatore, che per non impedire ogni mezzo di sussistenza, le sia accorda ta la
l-ibera estmzione dei prodotti provinciali tanto pei porti dell' Impero Francese, quanto pa quell-i del
Regno d' Italia, del prwi Som·cmeggiat1: dal Gra.nde.

Sig1w1· Sotto Delega.to th Govemo delle Bocche di Gattaro.

Il riverente Capellano della B. V. d ello Scarpe.llo, Scoglio vicino a Perasto, nel giorno del
tre clecembre corrente ha ricevuto dal Sig. Sindaco della Comunità di Peras to il Biglietto d' invito
del Percettore Franceschi, per il pagamento dell'Imposta fondiaria applicata alle terre di eletta
chiesa ammontante a franchi 99 cent. 78.
Avendo rimarcato n el Biglietto che era egli diretto come convenin1 alli Signori Procuratori
della Chiesa, ha rimesso il medesimo al Sig. Sindaco, il quale nuovamente lo h >l rimandato al
sottoscritto coll'aggiungere, che ad esso e non alli Procuratori toccava eli pagare l' import.o.
Questo fatto avrebbe fatto nascere nn dispiacere ch'avrebbe fatto dilazionare il pagamento
dell' imposta, ed il sottoscritto per non essere imputato di negligenza o di tergiversazione , trovò
meglio eli verificare il pagamento, come risulta clal documento che si compiega.
Tale aggravio che si volle addossare al Cappellano è ingiusto ecl incompetente per le seguenti
ragioni:
Esso Cappellano non è il proprietario dei fondi aggravati, mtt la chiesa di Scarpello, rappresentata dai suoi. Pro curatori. Il Cappellano è l' usufruttuario bensì dei detti fondi , ma tale
18
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usufrutto vien e assegnato a titolo di compensazione o mercede per .. .. di lui opera che presta
a quel Santuario, affidato a.lla sua responsabilità, e s pecialm ente p el natura! suo domicilio in
quel luogo. Non è però che a tale usufrutto non vi siano annessi molti aggravi, quali deve sostenere il Cappellano, e per il dovere cl' ufficio, e per poterne conseguire l' emolumento.
Si fa un do,·ere il sottoscritto cl' nmili ar col presente un Foglio da ess o firmato col giuramento , dimostrativo il r eddito annuo , dedotto cla nn sessennio, ugualm ente che le spese incontrate
ed indispensab ili al Cappellano da s ostene re .
Da quanto umilia il sottoscritto desume il motivo cl' invocare la giustizia di stributiva del
Sig. Sotto D elegato eli Governo, implorando ch e al Cappellano suddetto sia rimborsato clalli
Signori Pro curatori il pagamento eseguito , e so llevato in seguito d'ogni ulteriore contribn.zione
d'imposta fon diaria, quale deve esse re sod disfatta dalli Pro curatori m edesimi e non mai dal
Cappellano Protempore.
Da comunicarsi al Sig. Sindaco della Comunità eli P er asto . ')
Il Sotto Delegato
Cattaro li 6 m arzo 1811.

-. 29.

Rob·inet.

Li Procnratori dellct Chiesa dellct B. V. dello Scwpello eh Perasto.

D. D. per Contribuzione Fondi aria sull e T e rre di Risano per gli anni arretrati 1808, 1809,
e 1810. franchi novantanove e C. 78
fr. 99.78
prevenendoli che per li 30 novembre supplir devesi la metà di eletta somma con .
49.89
e l'altra metà entro mesi cinque da X •" 1811 al primo maggio 1812 con franchi al mese
9.98
Cattaro li 25 9"" 1811.

Il Percettore del Oircond.
F ·rcmceschi.

n25 febb raio 1813. I Montenegrini di Katunska nahia passano sopra i monti
di P erasto, minacciando di attaccare Ragusa.

Combattimento di Bossiglina.

Il 23 e 24 aprile 1813 ebbe luogo nella valle di Bossiglina il combattimento
fra il brick inglese di primo rango "Wisel" ed una :flottiglia di cannoniere e
penich francesi, al quale presero parte parecchi Perastini.
') Il Cappellano ed il Governo francese riconoscono dunque nei ~rocuratori della chiesa eli
nominati dalla Comune di Perasto, i veri e cl nmc1 rappresentanti legali delle
proprietà di detta chiesa, e ciò in proposito a quanto si accenn erà sul Juspatronato nella Goncluswne.

s. Maria dello Scarpello,
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Tre cannoniere francesi erano comandate dagli Alfieri di v ascello Pugliesi e
Remedelli.
Due penich comandate dal Sig. Pavazza.
Due cannoniere comandate dai Signori Biondi e Rezza.
Una p enich comandata da Cristoforo Conte Viscovich. 1)
Altri quattro legni francesi giungono in soccorso.
Così da un quadro votivo .
Veggon si poi in fondo alla valle un convoglio di bastimenti m ercantili, un
caicchio del Celigoi colato a fondo, due trabaccoli colati a fondo, e tre bruciati
da imbarcazioni inglesi armate, all'imboccatura della valle.
,31 maggio 1813. I Mon tenegrini di Gnegusi rapirono la mandra bovina appartenente a Dobro ta, e p eri in quest' incontro un giovane da T eodo al servizio del
Conte Matteo I vanovich; furono feriti tre da nos tra parte (cio è da Dobrota) e dei
Gnegusi uno, da quanto si seppe." (A noni·mo manoscritto in ling ua slau t, già citato).

Ultimo periodo del Governo francese .
,13 settembre 1813. Il Generale comandante la Provincia, Gauthier.
, Se le contribuzioni non verranno tutte pagate, e se sino a mercoled i 15 corrente esse non produrranno la somma di 40 mila franchi p er il distretto, sarò
obbligato di prendere tutte le misure occorrenti acciò l' imprestito sia eseguito.
,Si cerchi dunque animare i contribuenti al pagamento tra oggi e domani. "
(Arch. Com. di P erasto).
Riferendosi alle Memorie intomo B ttdua c Cattaro , del Canonico Ant. Coiovich,
il cui manoscritto conservasi a R agusa, l'Abate P. Pisani cosi racconta nel Cap. IV.
della sua storia:
, C'est le 21 septembre 1813 que le Vladika ob éissant a un mot d'ordre venu
de Petersburg, renonça à la neutralite malveillante dans laquelle il se renfermait
depuis plus Je trois ans ; les Monténégrins franchirent le confìn aux environs de
Maini et, le meme jour, parurent en vue de Budua.
,Dans la nuit du 22 an 23, une émute éclata: l es Croates du régiment d'Ogulin
qui composaient la garnision assassinèrent le commanda.nt fran çais leur capitaine,
et le brigadier de gendarmerie; plusieurs autres personnes furent blessées, et le
chanoine Koiovich, auteur de la relation d'aprés laquelle nous écrivons, reçut deux
coups de handjar; plusieurs gradés et agents civils français ne purent échapper à la
mort qu'en sautant par dessus le mur d'enceinte. Le pillage succeda aux assassinats;
') Erano imbarcati col Viscovich, Ma tteo Conte Ballovich e Gio,·anni Fabris da Perasto.

LI:O

S T OHL\ DI PERASTO.

les maiwns des partisans on des ser vitems de la F rance furent mises à sac et, le
23 septembre an matin, les Monténégrins occupèrent la ville sans rencontrer aucune
r esista n ce.
Aprés ce primier succès le Vlaclik<'L dirigeat ses hommes sur Cattaro et, le
mème jour, il aclr essait aux Bocquais un énergique appel aux annes.
, (Le Vladika , employant le style des Prophétes, met le passé pour le futur).
Segue l' ap pello in data 12-14 settembre 1813.
"Dal nostro quartiere generale di Bud ua. u

Estratti dall'Archivio della Comunità di Perasto.
~ 1.

ottobre 1813. I eri a sera i :ù'Iontenegrini incendiarono Sterp e Lipzi, passando
tranquillamente sopra Risano. :Minacciano P erasto di ugual sorte. Av ant'ieri passarono tranquillamente per Orahovaz, poi vennero a Glogovaz che saccheggiarono
e bru ciarono.
~ l. ottobre. Ordin e (alla ComHne) di distribuire mezza cabata di vino per giorno
acl ogni soldato del forte di S. Giorgio, a spese del Generale.

,2 ottobre. Pubblicazione dei bulettini delle vittorie di Nap oleone il Grand e.
. Il Sotto Delegato R obinet.
"3 ottobre. I :Jiontenegrini domandano una somma di denaro per non attaccare
Perasto. Rifiuto perentorio.
Intorno a questa data avvennero degli scambi vivaci d' intimazioni da parte
dei J'.Iontenegrini, e di ri sposte decise e risolute da parte dei P erastini, che fini rono
colla sfida fatta dal condottiero :Montenegrino il Serclaro Plamenaz (?) al Capitano
(Podestà) eli .P erasto Alvise Conte Viscovich di cui conservasi viva la t radizione,
non soltanto a Perasto, ma pure nello stesso Montenero.
E p er non dim enticarne i p articolari, il 2 settembre 1882 .Martino Conte
Viscovich, attualmente i. r. Segretario di Luogotenenza a Zara, assunse ad una specie
di protocollo l' ottuagenario Sig. Cristoforo Chior co da P erasto, sopra questo soggetto, il quale al tempo del fatto contava tredici anni cl' età, ed ottenne le seguenti
informazioni :
,,Era l'anno 1813, poco temp o prima della cacciata dei Francesi dal forte di
Santa Croce, quando un Voivoda montenegrino comparve con molti altri Montenegrini a Glogovaz, intimando da colà p er iscritto al P odestà di P erasto la consegna di dodici ceferclari (ossia fucili alla nazionale intarsiati di madreperla) qual
segno di obbedienza e di dediz·ione. Il Podestà Conte Alvise Viscovich convocato il
Consiglio, diede al Voivoda, dopo due giorni, la risposta che P erasto in ogni tempo
fu ricca d'armi e di munizioni, ma che se ne volesse qualcuna, v enisse egli stesso
a prendersela. Al che adirato il Voivocla sfidò il P odestà à duello. Questi accettò
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di buoil grado la sfida, sotto condizioni però che il duello dovesse succedere in
mezzo al mare, sopra due zattere, dove ciascuno eli loro dovesse comparire con 1111
numero eguale eli combattenti da stabilirsi prima della lotta. Ad una tale proposta
il Voivocla non diede più altra risposta che, (molestato anche dalle continue palle
che i Francesi gli gettavano contro dalla batteria dello scoglio di S. Giorgio), fece
sparare dai suoi delle fLtcilate contro il paese, e si ritirò."
Continua poi Martino Viscovich in una sua promemoria:
n Dietro le quistioni dirette alla nonna Anna Contessa Viscovich, d essa pure
ottuagenaria, sullo stesso argomento, dalle risposte ottenute (per quanto essa si può
ricordare del racconto fattole dai vecchi estinti) risulterebbe che il Podestà di Perasto avrebbe mandato colla risposta al Voivocla, un barile di vino, e della polvere,
in seguito a che i Montenegrini avrebbero cessato eli molestare Perasto colle loro
archibugiate, e si sarebbero ritirati."
È certo però che la sfida ebbe luogo, e fu a.ccettata nel modo descritto. In
Montenegro p erò la tradizione ha delle varianti.
Alcuni anni or sono trovandosi di passaggio a Trieste S. A. il Principe Nicolò l
del Montenegro, ed avendo avuto occasione di trovarmi alla eli Lui presenza
all'Hotel de la Ville, m'interrogò s'era di mia famiglia quel Visco,·ich Capitano di
Perasto al tempo del dominio francese alle Bocche. - Altezza si: era mio avo risposi.
Allora, sempre parlando serbo, continuò: - Vicino a Perasto, havvi un villaggio che
si chiama, mi pare, Glogovaz. - Altezza si. - Ebbene, in quel tempo quando i
Francesi erano alle Bocche, ed i nostri (Montenegrini) si trovavano nei 1Jressi di
Perasto, sorse una quistione fra il Viscovich ed uno dei nostri Voivocli, e ne derivò
una sfid a che fece del rumore, tanto che il Metropolita s' interpose per impedirla.
Ma insistendo il Voivoda nella volontà di battersi, si stancò il Vladica e gli disse :
- Ebbene, giacchè tu ti vuoi battere, battiti pure, ed io farò da pach·ino al Viscovich.
:Ma il duello non ebbe luogo.

Questo racconto, se da un lato illustra le istoriche cognizioni dell'illuminato
Principe, dall' altro ci dimostra quanto nel Montenegro è coltivata la tradizione; ed
il soccorso prestato da duecento Perastini guidati dallo Stucanovich, loro Capitano,
l' anno 1691, al fianco del Provveditore straordinario Duodo nel cuore del Montenegro, che combatterono vittoriosamente a Cettigne contro Nuuman Pascià, è perfettamente conosciuto, ed è ricordato ancora dal popolo montenegrino.
Il Vladica Pietro l durante il Governo Nazionale più volte dimostrò ad Alvise
Conte Viscovich la propria stima e benevolenza, onorandolo colle sue spesse visite;
e raccontasi che il Vladica benedì la di lui progenie quando p er l'ultima volta
visitò la sua casa a Perasto. Ebbe poi della predilezione speciale per il più giovane
figlio del Viscovich (Martino), allora bambino, che, tenendoselo sulle ginocchia
affettuol'lamente, lo accarezzava colle sue mani tanto anunù·ate peT delicatezztz di {'o1·uw
c pe1· bianchezza di colorito, come in famiglia più volte udii raccontare. Merita poi
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eli esser e qui riferi to un racconto fattomi dal defunto Antonio (figlio cl' Alvise Conte
Viscovich ) mio g eni to re, in allora ragazzo tredicenne, che può servire cl' illustrazione
per chi vol esse occuparsi della biografia di questo celebre prelato. Un giorno
tro vandosi in casa Vis covich, a Perasto il Principe Vescovo Pietro Petrovich, appena
giunto eon barca da Cattaro, si mise a raccontare, presente mio padre, che nella
trav ersata marittima nn pesciolino slanciatosi dall'acqua gli saltò vicino e cadde
in fondo dello schifo. nDissi allora - proseguì il Vladica - anche S. Pietro fu
p es catore; e presi il pesciolino colle mani, me lo baciai, e gli ridonai la libertà
r estitu en dolo al mar e .~
Quest' uomo avv eduto , se anche accarezzava i propri ideali e coltivava scopi
prefissi, cogliendo con molta destrezza a suo favore ogni circostanza ed avvenimento,
egli è certo che in q ue' giorni difficili, egli mostrò molto tatto politico col calmare gli
animi esortandoli alla concordia. Basta il leggere la sua lettera del 21 gennaio
(2 febbrai o) 1814 diretta ad Alvise Conte Viscovich, in cui deplora i casi avvenuti a
Perasto, e le dimostrazioni ost ili fa tte contro la famiglia Rnpcich, specialmente in
riguardo al sacerdote (cattolico ) Don Giovanni, membro eli quella famiglia. Racconta
poi il nonagen ario Ca v. .Marco JYI. Ballovich che il JYietropolita del Montenero
Vladica Pi etro I. P etro vich, più volte orò a Perasto sull'altare maggiore della
chiesa cattolica eli S. Nicolò, dando con quest'atto un alto esempio di conciliazione
e eli t olleranza.
,, Ca ttaro 22 settembre 1813. Il generale di brigata Barone dell'Impero, comandante il dis trett o e la piazza di Cattaro in istato d'assedio, al Signor Podestà
della Comune di Perasto.
, . . . . li .Montenegrini avendo cominciate le ostilità contro il territorio dell' Impero devono da quest o momento essere trattati come n emici.
, Spedisce perciò il proclama agli abitanti della Provincia delle Bocche.
, Qualunque Montenegrino, armato o non armato, sia respinto colla forza.
,22 settembre. Il Vladica del Montenero cala coi suoi alle marine ed erige il
campo a Gorascla; conquista Budua ai . . . . , conquista la fortezza eli Trojca
(Trinita) e la incendia. (Dal vecchio manoscritto in lingua slava che trovasi presso
il Sig. Paolo Radimiri).
n25 settembre. I Montenegrini attaccheranno domani Orahovaz, e minacciano
di attaccare Perasto. Domanda il Comune polvere da fucile.
~ 28 settembre. Giunge avviso a Perasto da parte di Orahovaz che i Montenegrini domani occuperanno i monti eli Perasto.

nAux Catene, il y avait dux battaries, l'une sur la rive meridionale, et l' autre
à l'ile Saint-Georges, qui se trouve dans l' axe du dètroit, du còté de la ville de
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Perasto. C'est contre le batterie de Porto-Rose et celle des Catene que l es Montenégrins dirigèrent leur attaque; la batterie des Catene fu t enlevée le 28 septembre
(cioè Madonna degli Angeli); trois canons et quatorze artillems italiens restèrent
au pouvoir des assaillants. Le 30, les défenseurs de Porto-Rose enclouèrent lems
pieces et passèrent à Castelnuovo.
(Ab. P. Pisani. Lct Dalmatie).
E come si spiega che i Francesi non li abbiano fulminati dalle fortezze di
S. Croce e eli S. Giorgio?

Stretto delle Catene, Forte S. Giorgio e Madonna dello Scarpello visti da Perasto.

n5 ottobre. Ordine che tutte le barche eli Risano siano trasportate a Perasto
ed affondate.
,6 ottobre. La Comune di Perasto dichiara che le barche affondate sotto Perasto,

perirono per fortunale.
Si attencleva la venuta di persona qualificata, e autorizzata dal Principe Arciduca Francesco d'Este, da Lissa, il quale da Zante era arrivato a Lissa, e da dove spedì l'Abate Brunazzi,
che diramati avea in un tempo alle Bocche, i proclami dall' istesso Arciduca fatti sta mpare a
Zante, e da lui firmati, eccitanti i Bocchesi alla rivolta contro i Francesi.
(A'IVIwtctzioni di Gius. 111. Scilopp·i alla sua canzone sulla caccictta dei F ·rcmcesi dulie Bocche).

Lettera dell' Abate Brunazzi al Conte Alvise Viscovich:
nl.o SignO?'e,
Si ritrova meco il di Lei figlio, il quale mi ajuta al tavolino e spero che Ella vorrà aprirci
una strada per la fortuna con la di Lei cooperazione, e che Ella stesso si vorrà far un merito
con collaborare, e dar mano a liberar la Sua Patria. Non mi dilungo perchè occupato, ma spero
in breve di aver il piacere di vede·rla. Sono
Mezzo li 6 S.b r e 1813.

U. D. S. V. Don Bnmazzi

Commissionato da Sua ALza l'Arciduca d'Austria Principe Francesco
(Arch. di fècm·iglùt).

Il Metropolita del Montenegro, Pietro Petrovich, eccita intanto i Bocchesi,
con apposito Manifesto, ad impugnare le armi e ad insorgere contro i Fra.ncesi, come
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risulta dalla seguente lettera, copiata dall'originale, che conservasi nell'Archivio comunale di Perasto.
Srietlomc i blago rodnome gvspodian Ca.pt.u. Alàsu Vùl.:orichu ·i o-'lalom Gosp odvm i Stariessinmn
i svoi postenoi Com:nnitadi Peroscoj.
i\1 ir i zdnwglie acl Boga.
.
Ja sam ì-am poslao jeclan iVIanifì'est caco i n ost,cle Comnnitadi od ave Provincie, coi Vas
l S\·acoga. posi\·a dasse pod crilì1na tri veliche i vi s ocon1ognie In1peratoriche i craglievske Dvora
sadrusin1o i tla oruscie priffatin1o protiv oLstega nepriateglia. Francesa coega recene potenz e
fal egi B oga s ilon1 svoega slavodobitnoga oruxia na sve strane biu i geraiu; no nemajuchi od
\·as: i od Dob rois che i Perzagrasche Con1uni tadi s tanovitoga odgovora. vicli1n da gubilno nasce
\Tieme , i da nas cega n epriateglia n emoz emo oblocatti caco trebr\je cloclen vi taco stoite. Zato
Y as dacle iznoYi ce zoven1 i tnolitn da 1ni naida.glie do cetvertca vecer date nasnagne oligete
digiaratti pro tiva. obstega nepriateglia caco sva ostala Provincla cligiara.la, alli negieta nego
protiv nass i pro tiva vi sse pon1enutie Dersava.
nieg iu tie1u cecarn vass scori odgovor i ostaje1n
29 7.bre
Vas Dobroselattel
Bercia
1813.
fl{. Pet'w Pctmvich m. p.

llS.b;e-

TRADUZIONE.
All' 11/uslr. c K obile i'Ngno1·e, al C:apit. Al1fise V·iscovich, ctlla ,·cstante Si_qnm·iu., ai Vccchianh, ed a tutta
la spettabile (onesta) Comunità di P eraslo.

Pace e salute da Dio!
Io Vi ho spedito nn Manifesto come alle a ltre Comunità eli qnestfl, Provincia, che a Voi e
>ècl ognllno invita che ci uniamo sotto le ali delle tre grandi ed altopotenti imperiali e reali
Corti , e che prendiamo l e armi contro il comllne nemico Francese, il qua,le le suddette potenze,
rin g razi ando Iddio , in forza delle proprie armi g l oriose vincitrici da ogni parte lo battono ed
incalzano; ma non a'·endo da Voi, nè dalle Comunità eli Dobrota. e Perz agno positiva rispos ta,
credo che perd iamo il nostro tempo, e che il nostro nemico non possiamo bloccare come si
dovrebbe finch è voi cos i restate. Perciò eli nuovo Vi prego che alla pitl lunga fino giovedì sera
mi diate a sapere se intendete dichiararvi contro il comune nemico come tutta la restante ProYinci a si dichiarò , oppure non volete che contro eli noi e contro i suddetti Stati.
Frattan t o attendo la vostra pronta rispo s ta e resto
29 7. br e
Vostro etc.
Berda - - - 1813.
11 S.bre

Lettera del Generale Gauthier al comandante del forte Santa Croce, seque- ·
strata dalla Comune di Perasto.
Cattaro li 12 S. bre 1813.

Signore'
Ho ricevuto hL vostra lettera in data di ieri. A ve te fatto bene di distribuire a ciaschedllno dei soldati d e lla vostra gllarn i.gione un pacchetto di fisecche. In quanto all'ordine che
ha dato il Capitano cl' artiglieria egli è basato sui regolamenti, giacchè non si può fare nmt
ristrizione qualunque eli munizioni senza i suoi ordini, ma le circostanze annullano quest'ordine.
È ben inteso che se il Comandante cl' un posto, d'un forte viene acl essere attaccato non attenderà li ordini del Comandante d ' artiglieria per dare delle muniz.i oni alli soldati incaricati a
difend erlo; in tal caso certamente agisce ed impiega tutti i mezzi in suo potere per difendersi,
e in render conto alli suoi sup et·i ori. La condotta del Comandante del posto sarà sempre approvata allorchè l'av rà. difes o con onore, cosicchè se le no., tre comunicazioni venissero per qualche
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comb inazione acl esser e intercetta te il che non elevo cr edere, agirete secondo che le circostanze
ve lo suggeriranno , ma rispanniate le n1uniz ioni pe r fjUanto sarà possibile, non certamen te per
economi zzarle, ma per la clifti co ltà in una tale emergenza di rim piazzarle. Se di sgrazi atam ente il
n emico s'impadron isce (il che non elevo n emmeno suporre) dell'Isola S. Gi orgio, dovete anche
più aver l' o0chio s ull a mun iz ione, affine eli poterlo scacciare allorchè le n ostre tmppe si presenteranno per ripre ncl erla. A vete un appro vigion a1nento in viveri per quaran ta g iorn i a contare
dal g iomo in cui non potrete ricevere da Cattaro, allora diminuir este la razion e eli qu alche poco
affine di poter prolungare la vostra difesa tan to di piil, quanto sare bb e pos s ibil e.
Siate ben persuaso, ed i nostri so ldati devono ess erlo pure, che il vostro for te non può
esse re preso dall' in fanteria, e che è imposs ibile eli attaccarlo con dell' artigli eria, niente eli meno
guardatevi bene p er terra eli non es se re sorpres o. Certo non saranno i Mo nteneg rini ch e lo prenderebbero pe rch è non amano eli farsi ncciclere. 'l'rentalln Montenegrini hanno at taccato la notte
scorsa un a casa di Mlllla ave s i tro vava il solo Padrone di casa e suo figlio. Li briganti non
hanno potuto Sllp erare, ed il proprietario si è difeso a segno che ne ha uccis o uno , ferito due
altri , e cacciato via, dall a tema il rima nen te dopo tre ore di combattimento ; cosa dunque non
far ebbero delli soldati in un forte?
Li soldati che sono a Budna e che trovavansi così felici i primi g iorni ch' erano realm ente
ben pagati, si trovano attualmente n el colmo della mis eria e dell a desolazione, senz a il minimo
sussidio; li abitanti eli Buclua hanno vo luto uccidere il Sardara P lamen az dalla coll era per essere
stati inga nnati dall e bell e promesse del ì\fetropolita. So ch e qu es to Serclaro s i è trasportato a
Cl. Nuovo per aumentare il numero clelli infelici.
H o l'onor e d i saltltar vi con perfetta consid eraz ion e.
Si gnor T scherm ell Comandante il for te di P erasto

S. M.

Le G. "' de Brigade
Gcmthier.

A Mons ieur
l'scherme/l Lieut. cnt 1'' Bat."" de 3""' Regùnent Croate
conwnda.nt le f'ol'l de P erasto.

Lettera del Generale Gauthier al Comandante dell' Isola S. Giorgio, sequestrata il giorno della rivoluzione, 13 ottobre, la quale conservasi nell' Arch. Com.
di Perasto.
Cattaro le 12 .m' Octobre 1813.

Monsieur le Commandcmt!
J\1i reçu Vòtre lettre d'aujourd'hùi. Je n'ai j amais douter de Vòt.re bravoure ni de Vòtr e
activité, n éaumoin dans les circonstances actueL; j e ne puis assez vous recommander la Vi·gilence
a fin de n e pas vo us laisser surprendre. Il Vous rule assez d'artilleri e dans Vòtre fort pour }e
clé fendre, que vas Bouches à feu soient bi en serv ie. Il n e sera p as possible de Passe r le canal
de Le catene ni de s'aprocher tt Vòtre ile.
Je Vons ait fait laisser b eaucoup de munition , néaumoin s il faut ]es m enager, non pour
économie mais bien parc.e qu'o n n e p en pas !es r emplacer facilement surtout s i nos communications vennoient à iìtre int eruptes, equnl je ne pense pas.
Vous avez un approvisionnement en viore pour quara nte jours, du mom ent qne Vous ne
pollrrez plns en recevoir de Cattaro Vous climinuirez un pen ht ration a fin de Pouvoir Prolonger Vòtre défense aussi long tems que pos sible et clonner le tems à nos troupes qui viennent
à nòtre secours cl' arriver. J'éspère bien qui nous n'en viendrons pas à cette extremité mais à
la Guerre il faut tout prévoir. J e doit a uss i Vous dire qu'en cas que vo us vous trouviez bloquer
clans Vòt.re ile a ne pouvoir pas communiquer avec Cattaro allors Vous den·ez menager vas

JJionsieu.r Colnwin, Comandant à l'Ue Saint Geo rge.
19
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munitions a fin de les conserver pour proteger l' arivage de nos troupes. Il ne faudrait pas vous
amuser a tirer sur cles barques qui passeroient pres de vous, ce serait perclre cles munitions
inutilement.
Je ne pense pas que jamais les senis Monténégrins osent aller attaquer vòtre il e, il ne
sont pas ><ssez braves neaumoins il faut s'en mefier et le garder .
.Je viens cl'apprenclre que les solclats croates qui sont a Buclua qui etoient si bien clu
commancement qui recevoient un fntncs par joLns etoient si bien nourri sont cleja clans la plus
afreuse misere, il meurent de faim, les finances et les magasins de l' Evèque clu Montenegro
sont cleja épuisée, les soldats sont an clésespoir reunir aux habitants cle Buclua il se sont revoltez
contre Plamenaz serclare clu Montenegro, qui a été obliger de se sauver.
Trente un Montenegrins ont attaquez la nuit dérniere une maison a Mulla, elle etoit clefenclue par un seui homme et un enfant, apres plus de trois heures de combats ils ont été
obligez de se sauver, abbanclonant un cles lem·s qui a été tuer et emportant un blesser, que ne
p eu vent pas cles soldats dans un fort situez clans une lle con tres cles troupes comme d es Montenegrins?
Je Vous reitére l' assurance de ma consiclération.
Le G." 1 cle Brigacle
GnuthiN.

Lettere del Generale Gauthier al Podestà di Perasto.
FORTEZZ.-\. DI C-\.TL\.RO
in i stato

d ~ a~sedio

Cattaro 12 ottobre 1813.

Signor Podestà!
I vostri rapporti e le vostre sa vie direzioni prese s ino a quest' oggi non possono che
meritarsi delle note faYorevoli per parte mia allorchè sarò nel caso di dare una informazione al
Governo sulla condotta di questi abitanti. Continuate, Signor Podestà, a provarmi la vostra
fedele suclditanza ed il dovere cl' uomo onesto, e giustificate anche in seguito l' opinione favorevole che ho dovuto formarmi con il piìl vivo piacere della vostra persona.
Nelle circostanze difficili si conosce più particolarmente la fermezza ed i sentimenti del
vero suddito, e quanto più spicca il merito di chi sa servire il proprio Sovrano. Voi vedete ormai ,
Signor Poclesta, che le promesse del Metropolita non si verificano. Le truppe delli suoi supposti
alleati non compariscono, nè pensano certamente di portarsi alle Bocche di Cattaro. Il Serclaro
Plamenaz che si trovava incaricato del comando di Buclua ha dovuto con la sua fuga evitare i
moti eli nn popolaccio disperato nel vedersi ingannato dalle sue promesse che mai si verificarono.
L' uffiziale Inglese che era venuto a Bercla dopo essersi portato per fare una ricognizione dalla
parte della Trinita e di V ermaz sembra molto mal contento delle direzioni cl el Vescovo e ne ha
dato delle prove col non !asciargli nemmeno un so ldo, talchè il V e scovo per nutrire la sua truppa
ha dovuto porre un aggravio di tante libbre di farina su ogni · abitante delle Comuni da lui
occupate sin' ora. Li disertori Croati che trovansi a Buclua ben trattati infatti per i primi giorni,
trovansi attualmente pagati da vane lusinghe e si pentono di aver abanclonato con la loro fuga
ogni speranza eli rivedere l e l oro famiglie ed il loro paese natio. Il Metropolita cerca naturalmente eli fare dei nuovi proseliti, e tanto più cerchera eli dilatare le sue incursioni alla Bianca
e dalle parti eli Castel Nuovo in quanto che i Zuppani e diversi altri prima riuniti a lui cominciarono a disgustarsi. Nulla dunque vi sorprenda. Qualunque privazione, qualunque pena sono
altrettanti titoli che acquistate alla benevolenza Sovrana, voi ed i vostri comunisti.
Vi ringrazio dei rapporti che mi date; continuateli. La vera e leale fedelta di ogni suddito
sara calcolata con il più accurato esame. Le circostanze presenti non saranno di lunga durata.
Uno stuolo di montani senza capo e senza disciplina non sono capaci cl' imporre che a gente
debole o a persone mal intenzionate. I poveri pescatori eli Mulla, che sono un pugno eli miserabili

Signor Viscovich, Podestà di Perasto.
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hanno ben saputo j eri sera difend ere le loro case, ed uno eli loro ha fatto pagare con la vita
la sfrontatezza di un brigan t e.
Calcolerò la condotta eli ogni Comune ed anche di ogni individuo ; non mi sfuggirà veruna
circostanza, ciò che vi deve persuadere, Signor Podestà, che il vostro zelo e la vostra attività
non saranno poste in oblio.
Ho l' onore eli assicurarvi della mi a distinta considerazio ne
Il Generale Com." la Provincia
Gauthier.

Si fece cenno a pagina 139 delle contribuzioni ingiuute dal Generale Gauthier
alla Comune di P erasto. Ecco per esteso la lettera che diresse il Generale al Podestà.
Signor Podestà !

Cattaro, 13 sett. 1813.

Già vi è stato annunziato dal 8.' D elegato che se le contribuzioni sono pagate nei due
t ermi ni indi cati, l' imprestito non avrà luogo. Non posso che ripetervi la s tessa cosa. Se sino
a mercoledì sera ch e sarà il 15 del corrente, le contribnzioni non producono la somma di 40 Mila
franchi per il Distretto, sono obbligato di prendere tutte le mi sure ocorrenti acciò l' imprestito
sia eseguito.
Cercate adunque di animare i vostri comunisti al pronto pagamento tra oggi e dom ani
ac ciò evitarmi la misura eli cui mi fa te menzione n ella vostra del 12 corrente, cl esiderando di
cuore per parte mi a che ognuno faccia il suo dovere.
H o l' on ore di sah1tarvi con perfetta considerazione
Il Generale Comand.•• la provincia
Sig. Podestà eli Pe:rasto.
Gmtth-ier.

Il 23 settembre 1813 compariscono presso Troica (Trinità) alcune bande di
Montenegrini, delle quali un piccolo drappello s'avvicina a questo forte difeso dal
tenente Campagnola con 40 uomini del 4. 0 battaglione del 4. 0 leggero italiano.
Campagnola sorte con una parte delle sue truppe, ed insegue i Montenegrini già
messi in fuga., ma quando s'allontana dal forte, si vede circondato da numerose
bande che tenevansi nascoste fra le roccie, ed in questa imboscata vi perisce con
otto de' suoi soldati, e gli altri si ripiegano sopra Skaljari e Cattaro. I Montenegrini
dopo un breve combattimento cogli altri italiani rimasti nel forte, vi entrano, e
mettono tutto a sacco. Si sviluppa intanto un incendio che non tarda ad avvicinarsi
alle polveri, e l'esplosion e rovescia una facciata del fabbricato. I Montenegrini
rapidamente si precipitano sui contorni di Cattaro, e comincia il blocco della città.
Riferendosi al Giornale dell' assedio di Cattaro, il Pisani racconta, che l'attacco
dei Montenegrini fu diretto in questi giorni verso le batterie di Porto Rose e
quella delle Catene (che dovrebb' essere il fortino Madonna degli Angeli) e che il
28 settembre quest'ultima cadde nelle loro mani con tre cannoni e quattordici artiglieri;
che il 30 settembre la batteria di Porto Rose fu abbandonata dai suoi difensori i
quali passarono a Castelnuovo dopo di avere inchiodati i cannoni. Finalmente, che
l'energia del generale Ganthier seppe contenere i Bocchesi devoti al Vladica; e
che a Cattaro fu scoperta una cospirazione, ed imprigionatine gli autori.
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Ri g uardo all a presa del fortino dell e Catene, non troviamo alcuna memori a
nell'Archi vio di P erasto, e ci sembra strano che già il 28 settembre i Montenegrini
lo abbiano potuto conquistar e, mentre San Giorgio e Santa Croce erano ancora
nelle mani dei Francesi che potevano fu lminarli colle cannon ate.
Il Prep osito Vie. Co. Ballo vich n ell e sue X otizic intomo alla B eata Vergin e
dello Sau1; el/o così narra della si tuazione di P erasto e de' suoi avvenimenti negli
anni 18 13 e 18 14.
nAssai più dolente p erò fu la situazione di Perasto n el 1813. Essendo nell a
provincia di Cattaro p ervenuta la notizia ch' era rimasto pressoche distrutto il
formidabil e esercito Francese, e che le armate di r iserva erano vittoriosamente
inseguite da quelle dei possenti Alleati , P erasto , e così anche parecchie altre
Comun i, dovettero per te mpo prend ere le più caute mis ure per salvarsi dagli
orrori cl' un popolo inasprito, che credutosi sciolto ormai da ogni vincolo eli suddi tanza, cercava cl' infuriare senza riguardo contro tut ti quelli, che tuttavia voleva no
mostrarsi subordinati alle leggi di chi adesso loro imp erava. A quali calamità, a
q uali angusti e fu esposto P erasto in questo momento! Era da ogni lato minacciato
della sua ruina, e non v'era più se a m p o per evitarla.
nL a sua situazion e era veramente compassion evo le e dolorosa. Egli trovavasi
in quel p un to, p er così dire, fra Scilla e Caridd i. A qualun que partito doveva appi gliarsi , il naufragio era certo, la perdita ine vitab ile. L a forza mili tare, che occupava.
il castello di Perasto il quale domin ava da un lato all'altro il paese, ed il forte di
San Giorgio, posto nel canale a un quarto di miglio di di stanza, che in un
momento poteva smantellare le migliori sue abitazioni, t en eva in freno la popolazione, e la metteva in riguardo d'azzardare qualun qu e attentato o impresa, che la
critica e disperata situazione in cui t rova vasi, po teva ad essa insp irare. D'altro nde
l' incessanti grida de' rivoltosi, ch' e::;igevano senza più oltre bil anciare, la sua
pronta determinazion e, quando non voleva vedersi innond ato il paese all'improvviso
da mol te mig li aia d'esteri abi tanti delle montagne, che uniti già s'erano ai di chiar ati a vversari d ella provinci<l, e ch'erano diretti dal comandante d' una fregata
Britannica i vi giunta per sosten ere il partito, ed alimentare con tutti i possibili
mezzi il fuoco della rivolta, mettevr. al colmo della disperazione la pacifica popolazio ne di P erasto.
nin questo pressante conflitto trova ndosi posti e fl.uttando fr a questi estremi
egualm ente perigliosi che dannosi, n e sapendo a quale dei due p arti ti dovea appig liarsi p er evitare il m ale maggiore, otto g iovani non accesi dalle vertig ini del
secolo, p er sov vertire l'ordine politico e morale dei popoli, ma unicamente spinti
dall' ardore, che sa isp irare in simili luttuo se circostanze il patrio amore, s' accinsero all' ardua impresa di prendere il possesso dell a fortezz a col sorprendere
all'improvviso il presidio, forte d'ottanta e più militari, e riuscendo in ciò, eli
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smantellare da questa il forte San Giorgio 1), e così liberarsi dall'esterne pressanti
minaccie, che assai più calcolavano imponenti della forza che li do minava, non
') In quel giorno di t erribili angoscie, convennero i principali cittadini nella chiesa parrocchiale di S. Nicolò, ove s i stabili il modo eli sorprende re il forte S. Croce e conquistarlo. I
g iovani esibiti s i all'ardita impresa si giurarono nella chiesa stessa reciproca fede , e poi ciascuno
andò alle proprie case. Ma uno dei cittadini presenti a que l segr eto con vegno ti tubò : era questi
n n Rupcich, e non si sa se, perchè fedifrago, o per debolezza, rivelò il progetto in famigli a, e
hc n otiz ia in nn baleno s i sparse in paese, e per tema ch e giungesse alle orecchie dei Francesi, ch e se n e sarebbero vendicati chi sa in quale modo, si do vette affrettar e l' ora per mettere
il progetto in esecu zione. Difatti i congiurati, accorsero subito al luogo del convegno, cioè in
prossimità del castello S. Croce, in atto di osservare verso le vette della montagna. - Che fate

Castello Santa Croce visto dal Sud .

. là? - <Ìomanclò n n sott' ufficiale croato ai Perastini co là raccoltisi. - D icono che sieno i Monten egrini venu ti a minacciarci dalla parte di Glogovaz - gli risposero - e siamo qu i ven u ti per
esplorare i loro passi. - S>tli te allora in fortezza, che d>tll' alto delle mura potrete meglio o;servarli - soggiunse il sott' ufficiale. I Perastini appunto contavano sopra un si mil e in vito e lo
strattagemma ri escì loro completamente. Entrano n ella fortezza, e ciascun o eli essi si diri ge verso
i posti in preceden za assegnati. Ad un dato segnale ognuno fa il fatto suo. Cristoforo Matt.icoll a ch e tiene nascosta nel proprio cappello la bandìera imperiale, ammaina la francese e tosto
la sostituisce collo stendardo austriaco al grido : Vi ~a l'Austria. Giuseppe Sciloppi e Fortunato
Banich s i accingono a sollevare il ponte, per isolare così la grossa parte del presidio ch e ripo sava n ella sottostan te case rm a; ma a i due giovani mancano le forze necessarie per sollevare
tanto p eso, ecl i soldati allarmati dall e grida e dalle iùcilate sta.nno gih per occupare il ponte ,
quando, assistiti da altri compagni, con uno sforzo supremo riesco no a sollevarlo e acl isolare
i soldati, verso i quali parte un a fùcilata e n e uccide un o che lavorava da calzo laio. Presso la
porta cl' ingresso della fortezza, chiusa dai soldati eli gu ardia ai primi segni della sorpresa, la situazione era altretta.n t o seria, e vi cadd e n ella mischia un soldato ucciso o fer ito, da Vicenzo ·Crillo vich,
come lui stesso ce lo raccontò. Ma appena v in te le sen tinelle, e riaperta la porta, en trò nel
castell o un corpo eli trenta P erastinj. diretti da M. Zaratovich e Nicolò .Mazzarovich, che si ten evano n a.scosti in qnei pressi, e l a fortezza cadde in pien o possesso clei medesimi.
Il comandante del forte S. Croce, Luogotene~te Tschermell, pare ch e sospettasse qualche
s orpresa, e sul principio si teneva ritirato n ella fortezza stessa. Invitato dal P odestà Viscovich
di di scender e a marina per ricevere alcuni dispacci importanti da Cattaro, vi s i r ifi u tò e domandò i dispacci, che gli furono anche inviati. Dopo qualche mom ento Viscovich tornò acl invitare il comandante suddetto, e questa volta si persuas e e discese. Fn in questo momento che
gli otto giovani ne profittarono col presentarsi vicino al cas tello. T sch ermell passeggiava in
piazza col P odestà Viscovich, quando s' u dirono i colpi eli fucile. - Cos'. è questo, s ignor Pod està'!
- domandò il T chermell. E l'altro, quantunqu e non sicuro dell' esito, gli rispose circa così :
- L a fortezza è presa, siete mio prigioniero. (Si r acconta anzi che gli r ispo ndesse : Sino acl ora
fui Podestà ed ora sono Capitano). Viscovi ch s'impossessa della spada eli T sch ermell, e lo fa
prigioniero di guerra.
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potendo mai questa abbastanza porre argine al torrent-e già gonfio, ch'era imminente per scaricarsi a tutto furore sopra Perasto.
Questi dettagli mi furono narrati dai clippoi defunti, Crist. Ballovich e Gius. Sciloppi che
presero parte nella conquista del forte S. Croce, e per completarli, aggiungo una parte della
canzone seri tta dal suddetto G. Sciloppi sulla cacciata dei Francesi dalle Bocche, la quale si
riferisce alla pres<t delle due fortezze S. Croce e S. Giorgio, colle relative annotazioni. La traduzione italiana è del Perastino Andrea Sirovich qm. Simeone, mio amico cl' infanzin, e condiscepolo,
pensatore profondo, scrittore filosofo, poeta inspirato, negoziante il)tegerrimo, onore della patria.
U clan isti za koristi sla,·n
PeraStani uzcligoscè glavu
Natjecajnch S tare Roditelje
Uzmnozise Slavu i veselje
S' ossam momak kise odredise 15)
Svetog Krixa tvardjn osvoise.
Ovi pàrvi tnse utisnuSe,
S' golom Sabljom straze pritisnuse.
Uzidjose gclje obrana stase
Ka' sescleset vojnika brojase.
Ovieh naglo oni nasko cise
I junacski svieh pridobi se.
Pogubise jednoga voi nika ")
Od Francesa varia protivnika.
Rastavisce sasviem voiniCare
Od oruzja radi prievare.
Listom sabljom naglo zaéerase
Svu voinicn, kacl millost prosase.
U t o doha zatvori im vrata
Cettorednik giava od harvata. " )
Koi zaeu bukku, i puskanje
Oclsgor dolje voiske clozivanje.
Odiljeni svi osam momaka
Od pomoéi ku cekahu paka
Ostaclose tako zatvoreni ' ')
U pogubi truclno zamarseni.
Al za malo erbose stavise,
I priviclno pusckam uclarise.
I ranise tad Cettoreclnika 19)
Blizu vrata, i clrugieh vojnika.
Ragnen vojnik na koljeno pacle
Drugi vrata otvori im tade.
Uvalise pomoé izbrana

Dal memore pensier di glorie avite
acceso il core, i Perastini nn giorno
alzar la fronte, ed imitar de' Padri
l'ardir guerriero e le onorate gesta.
Otto gagliardi in una fede uniti
diero alla roccia della Croce assalto,
ed il presidio debellar nemico.
La spada in pugno, pria assalir la scolta
poi nella torre irruppero tremendi,
've ben sessanta de' gnerrier Francesi
il petto opposer all'esigua schiera.
:M:a che mai puote mercenario ardire
eli fronte a quello che l'amore ispira
del natio lo co? Sopraffatti i Franchi,
cesse l'audacia al natura! diritto,
cui contestare non può mai la spada;
de' Franchi un solo qni cadeva esangue.
S' arreser gli altri. cui miglior difesa
vietò l'accorto ardir degli assalienti,
e a cui s'arrese, cl' amistà dier fede .
Passò un istante di perplessa angoscia
nel cuor de' Franchi, e ritentar la sorte
vollero tosto spinti clal rimorso
del mancato dover, ed alle porte
tutti volar della contesa torre
vietando acl altri assalitor l'accesso.
Ma nel drappello vincitore il senno
brillò più allora del fulgente acciaro,
vide l'insidia e ne sventò l'effetto.
E cadde ancora un de' guerrier Francesi.
S'aprì la porta, ed irruente schiera
eli trenta armati penetrò nel forte,
su cui dell'Austria inalberò il vessillo.

B) Gli otto giovani di P eras to che si esibirono a sorprendere il forte Santa Croce, costretti dalla necessiti~
e animati dallo zelo ili salvare la Patri a col sacrificio della loro vita, n1inaccin.ta da due batterie , c ioè dallo stesso
forte Santa Croce e da quello di San Giorgio , furono i seguenti: Vincenzo Crillovich, Cristoforo Ballovich, Alessandro e Matteo fratelli 1\fazzarovich, Fortunato Banich, Cristoforo di 1'\.fa.tteo Maticolla, Giuseppe .MaticollaSciloppi e Alvise Zmajevich.
tG) Un Croato. soldato fiero, fece tale accanita op posizi one, che furono costretti di nociderlo i in seguito a
ciò, .tutti gli altri si ar res ero.
n) ésclloraluik, ovvero sergente maggiore. Egli e ra pure Croato i 1 ~) che chiuse le porte del recinto inferiore
del forte, allorquando gli otto P e rast.iui di cni sovra., eransi giù. introdotti dn amici oltre il ponte levatoio 19) e d
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,Fattisi l' un l'altro coraggio, entrarono impavidi e senza smarrirsi, gli otto
giovani nella fortezza, e all'improvviso affrontando, senza bilanciare il p ericolo ,
Od tricleset clrngieh Perastana ")
Svaki sabljom u clesnici rnci
Tjera voisk u n velikoi buci.
Iz T vargiej e o n esa is cheraSe
Bez oruzja, jerimga n e dase.
A Gl avara i zapovjeclni ka " )
Ove T vardje, siln oga voinika.
Na Ulicn veljn uhit ise
Ta.n1n iCara rata u CiniSe

Priclobise T varcljn i Topove
Svi stek ose stoga casti n ove.
Nanju Stieg Cesarov uzpise
Pocl kiem Tvilrclju slavno sad usese
Ovo san1 on i ne csl ni s ce
J er smioni jesu Cinit vise.
Na Otoku u sred sinja mora
Svetog Giurgia kod Peraskieh gora.
Francesise bjehu u tvarclili ,
Topno stagne ovdi p ostavili,
Od cl vanaest velikieh Topo va
K' seclamdeset i vi se OrJo,·a;
Ne Orlova, n ego sve voinika
Za braniti Otok od karvnika
P eraStani znadiuéi toga,
Ne cekase boja bez razloga
Nego iz Tviìrclje koju osvoise
S' topovima IHI Otok nclrise
Nakon mallo boja oghgnenoga
Osvoise Otoka ovoga
Jere dio zicla obori se
U po 8:\ta, " li malo vi se.
6 in1 FranceSka voiska nstraSena
Pridaclese ne gnbi vremena.
Os taclose puti otvoreni
Preko mora, ne zapri eceni.
Uljegose elva Ingleska broda
K acl cl opu sti vrieme i voda.
Pnt Ko tora oni zaj edrise
Koga strane mora obkruzise.

Uscì il pres idio Franco disarmato
da l' alta rocca, ed ospit e divenne
de' vincitor, chè, al valoroso cor e
de' Peras tini, generosi sens i
pari all'ardire prodigò Natura.
Il duce solo del clrappel Francese
rese la spada, di guerriera usanza
ligio ai dettam i, pri gjonier rin1ase.
Così cadeva un di il dom inio Fran co
n ella cittade di P erasto antica.
.Ma a lei di fronte in mezzo all'o ncia sorge
Ciclacle angusta ove le tetre mura
il chiostro eli San Giorgio umile aclerge.
Qui d' ignivom i bron zi il Franco sire
irto fe' il loco e di guerrier gremito . .
All' aer spiegato l' aqui lar vessill o
cl' ~~u stria veggendo sulla ro ccia al n1onte,
fremetter d'ira, e, vendicar costoro
vollero l'onta al tri co lore infiitta .
Nube eli fumo il nero chiostro avvolse,
trernaro i n1onti ed echeggiar d'orrendo
fragor di bombe ch e dal chios t ro e il forte
volar portando o n ·or cl i sangu e e morte ..
F u breve lotta. Il tricolor stendardo
cadeva insieme alle abbattute mura
del vecchio chiostro ; ed il presi dio Franco
qui pur s' arrese e prigiou si diede .
Angliche navi fur vedute a.llora,
ver la riposta Cattaro vo lgen do
l' ardita pru.a, solca.r l'onda del go lfo ,
ed i''i imporsi. Di so lenn e pace
coprì la notte le ro vin e, e ai cu ori
pace recaron eli quel di gli eventi.

ave ano com in ciato a grid are pe r l a. resa. ; ma feri to in una ~ ") coscia. cadde, ed un altro soldato apri le porte,
che cosi potè entrare il Corpo di 30 Pera.s tini , guidati da Michde Zarn tovi ch e Nicolò Mazznrovich . che a tal fine
stavano app ia ttati presso il B osco dei Ft·nncescani e opportunam ente vi giuns ero a disnrmnt·e i soldati del
recinto inferior e.
H) Il Comondnu te del forte Santa Croce si chitlllliWil. Isch cmell (?), Cront o eli nascita . Fn n-rrestato n ell a
piazzn. di Perasto, ove allo ra era sceso per chiede re dell e n otiz ie al Pod estù. Vis covich; in qu el mentre il forte
v en iva sorpreso dogli otto n.nzidetti , ed egli fn disarmato da Pietro Gngriza, aggiunto comunale , e dal Viscovich
fatto prigionie ro di guerra.*)
*) La spada del C'omaH tllwtc jranasc
Croce, j!WO't/0 divisi fm i f'c:rast..inr:.

J"

.coHsegmda al Podcslri Viscol'ich , ed i fucili dol p,.esidio della jorfez:;a. di Sauta
(_.llmoladouc dcll'A,lion) .
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imp osero coll' anni all a mano alle se ntinell t~ d'abbassare l'armi, ed agli altri soldati
di cedere, e di non muovere il piede senza paventare dell a loro esistenza al trimenti
face ndo. Frattanto uno di questi atterr ò la bandiera, già oppressa e vinta dagli
augu sti alleati del domi n atore di allora, e nell'istante stesso, animoso, inalberò
l' aquila vi ttoriosa di Sua Maestà l' Imperator e d'Austri a, obbligando gli altri sette
suoi co mpag ni la sentinella del primo r ecinto a dar libero ingresso alla popolazion e
che v' accorse iu loro soccorso. Ciò fatto fu facile a costringere il forte di San
Giorgio a dover ceder e, com e effettivamente si fece, capitolando il giorno appresso
il co mandante che il regge va, col Pod està in allora di P erasto, rendendo il forte
n ell e ma ni del comandante Inglese come q nello che agi va in nome degli angusti alleati

nDissipato in tal modo il minaccioso n embo che sopra P erasto stava per
iscagliarsi, e sventate sul momento le r ee macc hinazioni d i chi a danno dei suoi
abitami voleva mettere in pratica, ritorn aro no a r espirare dessi aure di tranquillità
e di pace ; ma insorti nuovi disgustosi avvenimenti e deliranti tumulti n ella pro vincia, l' acquistata calma tornò ben presto a pertnrbarsi, ed in conseguenza nuo vi
ti mori e nuove minaccie tornarono ad innondare la tranquilla popolazione di P erasto

nNon fu vana infatti la sua fiducia, giacchè il g iorno 9 g iugno 18 14 fu pegli
abita n ti eli P erasto, e p er quelli di tutte le altre Comuni, che animate erano da
eguali sen timen t.i, ed ass uefa tte a b en edire il regno delle leggi, giorno più ridente
e festoso che n egli annali della nazione Bocchese può mai trovarsi registrato. In
quest'avventuroso giorno appunto comparvero per la second a volta l' aquile gloriose
dell' Augusto Monarca dell'Austria, ad occupare la provincia, e n ell' istante di tan ta
letizia si videro ad un tratto sbaragliati i ·progetti sanguinari, che per opera
d'alcuni rivo l tosi s'erano macchinati, e s i vide in pari tempo a risorgere quell a
p ace e quei giorni felici , verso cui da tanto tempo i buoni Bocchesi sospiravano
d' arri v are.
~ S ' annod arono eglino ben tosto con esultante trasporto di gioia coi vincoli
d 'una devota e fede le sudditanza al Sovrano del loro cuore, che certamente non
cessarono di benedire per averli sottr atti da tante angustie, e sprigionati da fatale
inerzia in cui da tanto tempo giacevano a marcire i loro numerosi na vig li, avendo
colla procurata pace dell'Europa aperto loro novellamente lib ero il varco al commercio
ed all' industria, c he forma il principale sostegno e la massima s ussistenza di quella
montuosa, e non abbastanza ub ertosa provincia.
, Posta cosi in perfetta tra n q uillit.à la popol azio ne delle Bocche, e ritornato a
fiorire l'ordine politico, potè lib eramente anche in quest'occasione la Comune di
Perasto porgere solenni grazie alla sua possente avvocata, ecc. ecc. "
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1113 ottobre, la fregata inglese "Baccante", comandata da H oste, accompagnata
da un brick, getta l' àncora di faccia a Castelnuovo. La presenza degl' Inglesi inspira
fiducia n egli abitanti, e lo stesso giorno insorgono Dobrota, P erzagno, Perasto e
Risano. Risano inalbera la bandi era russa; il forte di Pera sto fu occupato dai
Perastini; il domani i Croati che dovevano difendere l'isola fortificata di San Giorgio,
situata a poca distanza da P erasto, minacciarono di morte il comandante francese
Calaman 1), e l'obbligarono a capitolare; ma siccome Perasto è una Comune cattolica, non inalberò la bandiera russa, ma invece sopra la città, e sull'isola San
Giorgio, fu issata la bandiera imperiale.
(La Dalmatie p. 465).
Dai documenti che seguono, non risulta l'ammutinamento dei Croati nell'isola
San Giorgio; si sa invece che dopo i primi colpi tratti dal forte Santa Croce, e
ben diretti dagli stessi artiglieri Francesi che vi furono costretti dai Perastini, si
videro ad agitare dei bianchi fazzoletti dalla guarnigione di San Giorgio, e s' udì
il grido: ,Siamo vostri". (Vascismo).
Fino a circa l'anno 1848, si vedeva ancora un pezzo di muro del bastione
verso Perasto rovesciato da una palla lanciata dal forte Santa Croce.
Si r accontava poi che una fregata inglese diretta verso Cattaro avrebbe tirato
verso San Giorgio uno o due colpi e si most;ravauo le tracce di una palla sul
bastione verso le Catene. Q.uella dell'H oste? .Ma in quale giorno?

Dall'isola di San Giorgio il 13 Sbre 1813.

Il Comandante dell' Isola San Giorgio
al Si,gnor Podesltì della Co11tu.11e eh Perasto.
Sapendo di dover trattare con persone che conoscono i diritti e gli usi della g uerra, mi
dirigo a Lei, Sig.' Podestà, per significarle che dietro l' accacluto nella giornata d'oggi , io mi
trovo in obbli go di far fuoco sopra il p aese e sopra il forte di P er asto, e ch e a questo effetto
stò facendo infocare le palle per incendiare il magazzino delhc polvere del forte s uddetto; Ella
vede p er conseguenza che tutto il pa.es e viene acl essere esposto a delle funeste catastrofi.
Il solo mezzo eli evitare t.ali in co nveni enti, è quello di stabilire l e condizioni seguenti :
l. Di far inchiodare i pezzi d i cann one che si trova no al forte di P erasto;
2. Di sp edirmi un certificato segnato degli ufficiali e canonnieri che si tengono come
ostaggio di aver essi veduto ad inchiodare i pezzi sncldetti.
3. Che se all' ora di mezz a notte non ho ricevuto risposta, io mi troYo in obbligo di
far fuoco.
Ho l' onore eli presentarle il mio ossequio.
Il Comandante dell' Isola San Giorgio

Colmai?-1.

1
) Calaman o Colmain, come apparisce dalle di lui firme ch e s i conser vano nell'Arch ivio
comunale di Perasto?
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Il Podestà della Comwne d-i Perasto

Perasto 13 ot.tobre 1813.

al Signor Coi/I CIII1dctnte dell'Isola Swn GiO?·gio .

L e armi vittoriose eli Sua Maestà Francesco Secondo Imp eratore Austriaco, sono di già entrat.e
in questo Distretto unitamente con la squadra navale del R e Britannico, suo amico ed alleato .
Tutte le Bo cche h anno preso le armi unitam ente a noi in loro difesa. Noi abbiamo preso
il for te di Perasto p er dedicarlo alla preloclata Sua Maestà Austriaca.
In conseguenza eli ciò per farle co noscere ch' Ella ha da fare con persone conoscenti li
diritti della g uerra, e ben educate, sono a ri sponclerle s ulli eli Lei articoli.
I militari t utti che sono oggiclì in no stro potere sono stati accolti e trattati con tutta
umani tà, urbanità ed a micizia, ed in consegu enza s'E lla vonà fare resistenza, eccole la risposta.
l. I cannoni per verun conto saranno inchiodati, ma t enuti per corrispondere alla s ua irragionevole resistenza.
2. 'Lei meriterebbe troppo trattandoci da vili per spedirle il Certificato dell' inchiodamento
dei cannoni.
3. L e due navi di linea Inglesi , una f1·egata e due brick, a quest' ora sono passati alla
punta eli Oumbur p er darci soccorso e per bersagliarla in tieramente al caso eli una sua resistenza.
4. Duecento barche Bo cchesi unitamente alle camwniere e penich verranno domani a
salu tarla senza darle il quartiere al caso dell a sua r esistenza.
E com'Ella mi eli ce eli far fuoco prima del giorno, si ricordi che tutti i Frances i e Italiani
ch e sono nel nostro potere in ostaggio, saranno per colpa sua da noi sacrificati nelle veci che
do vr ebbero da lei essere salvati. In quanto alla polvere, Ella s'inganna, m entre nel momento
medesimo che il fo rte fu preso, fu il tutto trasportato in luogo remoto fuori d'ogni pericolo
delle s u e pall e info cate delle quali non temi am o. E ciò le basti.
Ho l'onore eli r iverirla con distinta considerazione
A. Conte Viscovich, Podestà.

Dopo la conquista del forte S. Croce fino alla creazione del Governo Nazionale, Perasto divenuta libera si regge colle proprie forze, e da sola guida la cosa
pubblica nel proprio territorio.
---· "'-?=~-E;<)~· ---

Gl'Inglesi alle Bocche di Gattaro.
Il Comandante Inglese, ai valo·rosi Bocchesi e lm·o vicini l
Siamo qui mandati dal Britannico ammiraglio per unire le nostre forze a
quelle dei valorosi Bo cchesi fino a tanto che liberi., da quella perfida ambizione e
tirannia della Francia (che ad essa oggi rendevi dipendenti), diveniate un Popolo
libero.

_ _ _ __D_A_L _
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Arte e Navigazione quali ad un tempo rendevano questa Provincia ricca e fiorente, sono del tutto svaniti essendo priva di tutto il commercio da sette anni a
questa epoca, e perciò ridotta nella povertà e nella miseria.
I vantaggi i quali l'Inghilterra promette liberando questi paesi da' loro oppressori, resteranno ai popoli piaceri e tranquillità, non avendo noi altro oggetto in
vista senonchè di scacciare le forze francesi da queste provincie; non desideriamo
nè denaro, comeratti (?), o contribuzioni forzate, ma solo, che uniate mani e cuore ., _;) . .,
nella causa con noi, nè giammai mettere le vostre spade n ei foderi, se non che J
quando la vostra patria sarà libera da' suoi oppressori; p er lo stesso moti v,~ ~ ~
adesso mirate la bandiera inglese volteggiar sulle Bocche di Cattaro, per lo stesJ~ ,
oggetto vogliamo marciare mani con mani insieme, e durante voi continuate ad
obbedire gli ordini dei vostri capi (i quali sono collegati dai medesimi nostri
sentimenti).
Dobbiamo senza dubbio riuscire. Devo ammonirvi nel medesimo tempo, che la
bandiera inglese non protegge coloro i quali prendono le armi sotto il manto di
scacciare i Francesi, e che inv ece eli servirsene contro il nemico comune, vergognosamente le volge contro i suoi amici e fratelli, questi sono i peggiori nemici e traditori, e guai a coloro che saranno scoperti rei di tradimento n ella causa nella quale
sono impegnati.
Obbedite dunque agli ordini dei vostri Capi, consenate pace e tranquillità
nei vostri Comuni, cessi qualunque animosità vi possa essere fra voi, fintantochè il
grande oggetto per il quale vi siete impeg11ati, sia ottenuto; allorchè questo meritevole evento succederà, arte, commercio, piaceri e ricchezze ritorneranno.
Le vittorie degli alleati d'Inghilterra, Russia, Austria e Prussia conquistate
sopra i Francesi in Germania e Spagna, rendono il riuscimento eli questa contesta
senza alcun dubbio.
Mettete dunque la vostra confidenza, bravi Bocchesi , nei vostri amici, Inglesi,
Austriaci e Russi, con loro vi unite, e sarete per certo quel che lo siete stati sempre,
cioè un popolo libero ed indipendente.
Pubblicata dal Comandante in capo delle forze di Sua JJ1aestà Britannica, narale
e ten·est1·e 'i n quest'i ten·ito1·i il dì 20 ottobre 1813.
( Or,:ginale nell' Arch. Com. eh Pemsto).

N. Hoste.

Hoste avait amené avec lui un émissaire autrichien, l' abbé Bruna zzi, qui se
mit en relation avec le Vladika et lui remit une l ettre de l'Arcidnc François d'Este,
qui de vai t diriger de Lissa les monvements des troupes autrichiennes; cette lettre
était une réponce à l'envoi d'un agent montt!mégrin, qui était allé à Lissa demander
l'appui des Austro-Anglais. Brunazzi, aussitòt débarqué, avait commencè à travailler
les communes catholiques; c' était à lui qu'on devait attribuer le soulèvement de
Perasto, et la prise de l'ile Saint-Georges.
(Ab. P. Pisani, La Dalmatie p. 466).
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Qui non ~iamo d'accordo coll' illustre autore dell' istoria La Dalmatie, sebbene che fra l'Ab. Brunazzi ed il Podestà di P erasto Alvise Conte Viscovich,
ftbbia.no esistite delle intelligenze, prima dell' arrivo eli Brun azzi alle Bo cch e,
come si scorge dalla di lui lettera al Viscovich eli data Mezzo 6 ottobre 1813. Fu
piuttosto l' imperiosità delle circostanze, l' animosità contro il governo francese,
probabilmente ar1che l' emulazione coi P erzagnotti e Dobrotani che quel giorno avevano conquistato per assalto due p enich francesi, e sopratutto la sollecitazione
della lettera del Vladica in data Berda 29 settembre (11 ottobre), qui riportata,
che costrinsero i Perastini al colpo di man o ardito, temerario, e quasi incredibile,
della sorpresa e conquis ta del forte Santa Croce, mentre la r esa di San Giorgio
avvenuta il domani, 14 ottobre, non ne fu che una conseguenza. inevitabile.
E però nell'attestato ril asciato dalla Comunità di P erasto all'Ab . Brunazzi,
gli si attribuisce un merito anche per la conquista del forte S. Giorgio che non
risulta da altri documenti, per cui sarebbe da riguard arsi quella dichiarazione come
un atto eli cortesia cl a p arte della Comun ità di Perasto verso l'agente a ustriaco
Abate Bnm azzi.
Il 14 otto bre i Monte negrini ed i Bocch esi si disposero ad attaccare Castelnuovo, ma al primo colpo di fucile, la guarnigione croata sortì in massa, e fece
causa comune cogl' i nsorgenti. Il Colonnello Holeva.cz, del reggimento cl' Ogulin ,
si pro va a difendere il forte Spagnuolo, ove s' era ritirato, ma non avendo intorno
a sè che qualche uffi ciale, ed un pugno d' artiglieri, si arrende agl' Inglesi.
Il Commodoro Hoste fa subit o disarmare la piazza e le batterie prese il giorno
preceden te, e fa trasportare il materiale a bordo de' suoi navigli ; il 24 ottobre va
ad armeggiarsi in fac cia a Cattaro , e propone al Generale Gauthier una capitolazione onorevole, che questi non accetta. (Processo-verùale del Consiglio di dif'esa d·i
Cattaro ). 1 ) Bisognava dunque intrapr endere un regolare assedio: ma, in questo mentre,
so pnw viene un incidente che getta la discordia fra Hoste ed il Vladica.
I P erastini videro con dispiacere ch8 gl' Inglesi s' appropria.r ono dei cannoni
. di San Giorgio, dei quali si r eputavano proprietari p er diritto eli conquista; Brunazzi ottiene che il Vladi ca scriva ad Hoste per farglieli restituire. Hoste risponde
il 24 con una lettera molto secca, ove dice che se h a presi i cannoni, lo fece per
armare le batterie da costruirsi intorno a Cattaro ; ma poichè il Vladi ca dimostra
della diffidenza, Hoste cambia cl' idea e parte per Ragusa, portand o via tutta l' artiglieria che doveva servire per l' assedio. Così narra P. Pisani, a p ag. 466, riferendosi a Milakovic, e ad altri do cumenti, mentre dall'Archivio di P erasto rileviamo
che il 7 novembre "i cannoni eli S. Giorgio sono imbarcati, d'ordine del Comand ante inglese, sul bastimento del Capitano Biscucchia, e poi sbarcati.u
') La Dalmatie, pag. 465. Secondo le notizi e raccolte a Perasto, Hoste coll e s u e navi, sar ebbe passato verso Cattaro il 13 ottobre.
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Sappiamo altresi, per tradizione, che in quell' epoca otto grossi pezzi di cannone di bronzo, dei quali la Comunità si riteneva padrona per diritto di guerra,
giacquero p er lungo tempo sulla riva di San Nicolò a P erasto, e che il Governo
austriaco più tardi se li appropriò.
Dai documenti che seguono risulta che a cagione di qu esta artiglieria vi fu
una viva corrispond enza fra le comnni di P erasto, P erzagno e Dobrota, e che infine
collettivamente diressero una nota al Commodoro H oste pregando che lasciasse quei
cannoni in difesa della Provincia.
G. Lucovich, ed And. Trip covich
al Conte A l-vise Viscom:ch.
Indagare per chè H oste vuole asporta re i cannoni da S. Giorgio. Se intende appropriarseli ,
non sarebbe cosa buona p er noi , perchè passata in b ene che gli fosse questa, domani , alla resa
eli Cattaro farebbe lo stesso con quelle munizioni. Dunque con verrebb e sull'istante far sentire
le nostre r agioni.
R isp ettetù ile S ignor Co mandetnte Iloste.
Avendo penetrato l' inft·as critte Comunità, ch e viene di sarmato il forte dello Scoglio eli
San Giorgi o, d alla artig·li eria ivi esistente, cosa che h a posto in qualche movimen to il nostro
popolo onde rile vare l ' oggetto di tale disarmo, quindi le stesse Comunità suppli cano il Signor
Comandante d ella fregata ingl es e, H os te , a rifletter e che se il lievo della detta (Lr tigli eria, fos"e
dir etto per es pugnar e la città di Cattaro, non saprebbero se non che approvare la deliberazione;
in caso diverso , le medesime Comqni tà instano, che sia disposta, la, detta artiglieria a difesa eli
qu esta Provincia , e non altrove trasportata, onde i nostri popoli po ss ano co ncorrere con quella
fi ducia , a comune salvezza, e con quel fervore ch'è in spirato dal loro caratter e naz ionale; e dall' alta fiduci a che hanno riposto nella grande e generosa potenz a della Gran Bretagna. Sperano
l' infrascri t te, ch e dietro al proclama pubb licato dal suddetto Sig. Comandante Hoste, eccitante
a concorrere con buon a in telligenza al sost egno della causa comune, vorrà parimen ti in quest>t
circostanza dare un saggio cl' jncoraggiare sernpre più la nostra Provincja senza distra.rre gli animi
a co s e, che in altri tempi piìt opp ortuni potranno essere determinate e stabilite.
Con che si protestano co lla piil clistinkt considerazione.
P erasto 22 ottobre 1813.
A. Viscoàch Cap. -

Um. Obbl. Ser vitori
G. Lucovich Cap. - .AI/.!l. T-ripco vich Cap .

Continua poi l' Ab. P. Pisani:
"Les Monténégrins restaient dono en face d' une place défendue par une forte
artillerie, sans un canon pour en faire le siége; ils construisirent n éanmoins trois
batteries dans l' espoir que, tot ou tard, les Anglais ou les A1,1trichiens apporteraient
de quoi les armer".
L a notte dal 28 al 29 ottobre, r acconta lo stesso stori co, 350 Croati delh1
guarnigione di Cattaro presero le anni, disarmando i soldati italiani di guardia
alla porta e portando seco tre bandiere francesi come trofeo della loro diserzione.
Gauthier, sorpreso da questa rivolta, non ebbe che il tempo di chiudersi nel castello
San Giovanni, credendo che i rivoltosi sarebbero rientrati in città assieme ai
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Montenegrini, ma ciò n on accadde, e la mattina del 29 vide invece i Montenegrini
che continuava no ad eriger e le b atterie senza dar segno d' essere informati di
quanto era acc<>d uto: quindi discese in città, barricò le porte, riprese lena, e si
preparò alla difesa con trenta Croati, trattenuti dal capo battaglione Mihailovich,
trecento It.aliani, degli artig lieri, e gendarmi: debole p residio, ma sufficiente, osserva
il Pisani, p er custodire e difendere la piazza e le sua mura.
Appoggiandosi alle lYie·m o1·ie del Coiovich, racconta l' autore della , DaZ.matie"
uhe le compagnie d' Ogulin disertate, componevansi di Croati cattolici, che nutrivan o sentimenti ostili verso i Montenegrini; sicchè appena sortiti dalla piazza, si
diressero a P erasto 1) presso l'Abate Bnmazzi al quale rimisero le chiavi della
città. Brunazzi non n e r ende info rmato il Vladica, e sp edisce i Croati a Ra.gusa.
L a città di Cattaro res tò in questo modo dodici ore senza difesa, e sfn ggì ai Montenegrini; ma il Vladica concepì contro B runazzi un profondo rancore, e da
questo momento abb andona i s uoi· maneggi a favore dell' Austria, e non esita p iù
a mettere in pratica un progetto da lui accarezzato da lungo tempo.
,Le 10 novembre, les délégues de to utes les communes cles Bouches fi.lrent
convoqués à Dobrota, et in vités avec les Monténégrins un pacte fédératif. L es
délégues catholiques n e conn aissaient pas les fables de L a Fontaine (L a génisse,
la chèvre et la brebis en société avec le lion), mais savaint cependant ce que présageait cette prétendue association ; ils se résignèrent à signer, tout en faisant
insèrer cette clause que si les ci-rcostances politiques a·menaient l'une 01~ l' cmtre cles
padies cont1·actantes à ei1·c 1·éunie à l' u.ne quelconque cles puissances alz.iées, le pacte
serait t·ompu de ple·in droit.
n Tous ces réserves, on créa un gouvernemen t provisoire composé de neuf
Monténégrins et de n euf Bocquais, sous la présidence du Vl adika et ce f ut au
nom de cette assemblée que les op érations furent continuées contre Cattaro."
Così il Pisani appoggiand osi alle ~Memorie del Coiovich.
N oi constatiamo invece dall' _-\ rchivio di Perasto, ch e il p atto fu con cluso a
Dobrota il 29 ottobre 1813, e ch e la clausola sopra accenn ata suonava invece così:
, . . .. che se mai le combinazioni politiche obbligasset·o l' una o l'altr-a a dedicarsi a
qualcheduno in particolare dci detti Govem i, eli seguire la stessa sot·te ambedue, cioè,
sottostare tutte e clu.e allo stesso Govemo con q~wlle condizioni c privilegi che lwnno
goduto, e che spe1·ano eli ottenet·e in avvenire."

') Il prof. Erber invece racconta (St. della Daluwzia, P. V., pag. 15). , I Croati , rimasti p a droni
cl elia cittit, inchiodarono alcuni ean n oni, e prima dell' alba, portando seco tre bandiere fr ances i
si r ecarono a P erzagno dall' ab ate Brunazzi, a l qua le consegnarono le chiavi eli Cattaro." Risulta
dalle corrispondenz e, ch e Brnnazzi abitava a P erzag no e n on a P erasto , dunque la r elaz ione
Erber pare la pitt esatta.
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Le vittorie degli alleati l' anno 1813 e la susseguente abdicazione di N ap oleone,
esaltarono gli animi avversi ai Francesi, e lo sfogo delle passioni si estrinsecava
in poesie satiriche ed in caricature all'indirizzo del Grande. Le une e le altre
penetrarono anche alle Bocche di Cattaro e l' effigie di Napoleone, che qui presentiamo, si conservava racchiusa in bella cornice in una famiglia a Perasto.

21

GOVERNO
-

NAZIONALE
- · ' Ì ' · --

, ol non::te di Dio. Ar.n.en.
Dobrota il 29 ottobre 1813. Le due Provincie limitrofe di Montenero e
delle Bocche di Cattaro, animate dal paLriottismo e da eguali sentimenti di
religione e di cuore, si sono, coll'aiuto dell'Altissimo, redente e rese libere
scotendo il gioco francese mediante il proprio sangue e sacrifici, e si giurano reciprocamente sopra Iddio Signore, la fedeltà e la costante unione in ogni caso ed evento.
Siccome le medesime si sono ora dedicate sotto l'Alta e potente protezione
delle tre Potenze alleate, Russia, Austria e Gran Brettagna, così dichiarano, ed a
nome loro i rispettivi loro capi, che se mai l e combinazioni politiche obbligassero
l' una o l'altra a dedicarsi a qualcheduno in particolare dei eletti Governi, di seguire
la stessa sorte ambedue, cioè, sottostare tutte e due allo stesso Governo con quelle
condizioni e privilegi che hanno goduto, e ch e sperano d'ottenere all'innanzi.
Che se mai la potenza che gli governerebbe fosse costretta ad allontanarsi
per le circostanze della guerra, le medesime due Provincie, ed a nome loro i rispettivi capi, dichiarano ed intendono di restare libere ed indipendenti, come libere e
di proprio consentimento si sarebbero dedicate; ratificano la propria unione ed indipendenza anche all'avvenire, se occorresse col proprio sangue, intendendosi sempre
escluso il Governo Francese, contenti piuttosto eli morire uniti in qualunque
disgrazia che di ricadere nuovamente sotto la tirannia gallica. In fede
M. Pietro Petrovich.

Alvise Co. TTiscovich.
Teodo1·o Co. Ivellich; Vc~ssilio G1twrctssovich (in ser biano) ; Teodo·ro Ivellich, per la
Comunità di Pastrovich; il Prete Ghitwo Lazct?·ovich (in serbiano) a nome della
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Comunità di Garbagn e dei tre Comuni; il Prete Ivo RadOV'ich (in serbiano) a nome
del Comune di Lustizza; il Prete Filippo Castich (in serbi ano) a nome della Comune
eli Cttrtole; Ancb·en Tripcovich per la Comune eli Sto livo; il Prete Ghiw·o Lazarevich
(in serbiano) così pregato dal Cap. di Sca.gliari Tripo Petrovich che fa con propria
mano la t ; .Ll iirislao Conte Jannovi ch per la città di Budua; Governatore Vucolai
R ctdonich a nome di tutto il Montenero e Berda; Andrea Tripcovich Cap.; Piet?·o
Lazzari Giudice per il Cap. Giuseppe L ocovich; JJ1arc' Antonio Conte G1·egorina Colonnello per i Comuni del contado. 1)
"30 ottobre 1813. Si statuisce a Perasto per ordine espresso del Commissario
aulico una Commissione sanitaria, ed un ufficio sanitario a Perasto, come primo
colleggetto della Provincia.

,2 novembre. Misure sanitarie causa il mal contagioso esistente in Albania.
"5 novembre. N o n devono rilasciarsi fedi sanitarie senza intelligenza della
Commissione.u

Copia dell' originale esistente nell' Archivio comunale di P erasto .

GOVERNO PROVVISORIO
delle due P1·ovincic unite di JYiontene1·o e Bocche di Catia1·o.
Dobrota 5 novembre 1813.
La Commissione centrale
all' lll. Sig. Ca).!itano della JYlagni(ica Comunità d·i l'erasto .
fllu str. Signore!
Abbiamo l' onore d'accompagnarle il Decreto del Consiglio Provinciale ch' istituisce il
Governo pro vvisorio delle due Pro vin cie.
V. S. si compiace rà di dargli maggior e pubblicità, affinchè serva di r egola iwpreteribile a
t utti gli abitanti della s ua gi urisd izione.
') L'anno 1743 vi fu a Cattaro nn' arb itraria criminale, nella quale concorsero tutte le
Comuni d elle Bocche, per terminare amichevolmente le differenz e esistenti tra Orahovaz ecl il
lliontenegro e che si traducevano in continui fatti eli sangue. La quistione tra le Comuni bocchesi insorse dopo che la sentenza fu scritta. e verteva sul punto, chi doveva firmarla il primo.
Fu deciso cb\ Provved itore generale che la sentenza doveva firmarsi prim :~ dalla Comnniti~ di
Perasto, poi cla quella eli Cattaro, poi cla Pastrovié, poi da Dobrota, indi da Perzagno. Drago
:Martinovich n ell e Biografie de!ln s"" f(uniglia, n e descrive tutti i particol ari avendovi preso parte.
La sentenza del Pro vved itore servi eli norma anche in seguito, e pare ch e questo s uo diritto
P erasto lo abbia sostenuto anche durante il Governo Provvisorio , perchè in quest'atto solenne
d'unione d elle due Provincie, veggiamo la firma del Capitano di Perasto immedia ta a quella
del Vladica, Pres idente delle Pro vinci e stesse.
Il suddetto documento originale trovasi n ell' Archivio comunale eli Perasto.
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Dip enden do dalla vigilanz a del Governo la tranquillità e la sicurezza Pnl>. ", la sua diligenza è incaricata eli partecipare settirnanalmente di otto in otto giorn i a qnesta Conu11is~ione
Central e tutto ciò ch' accadesse in cotesta "''a Comnnità, avv isandoci di tutti i delitti che
potessero en1ergere, affine si po ssano apporre i conve ni enti ri pari.
L e ra.ffermirnno 1a no stra distinta s tim a
A11d. Tripcorich Dep. - Liepopilli Segr.

Copia dell' originale esistente nell' Archivio comunale di Perasto.
L' anno JJfille ottocento tredici, Primo novembre.
Nella Comunità di Dob·rota.

Il Consiglio ProYin ciale di Montenero e delle Bocche eli Cattaro, in segLlito
ai precedenti Congressi ed al trattato 29 ottobre scorso, sull'unione e fedeltà giurata tra le due Provincie, volendo stabilire basi solide al mantenimento eli sì impreteribili patti e eli sicurezza, tranquillità pubblica, e buon Governo, ha decretato
e decreta quanto segue.
Art. l. Il Consiglio Provinciale delle due Provincie di Montenero e Bo cche
eli Cattaro sarà composto di quarantaun individui, cioè del Presidente, Vice-Presidente e di trenta deputati della Comunità delle Bocche, nonchè di nove deputati
eli Montenero , dei quali tutti i nomi saranno consegnati in una lista a parte.
Art. 2. Il Consiglio Provinciale s'intenderà radunato e potrà deliberare lorchè
v' intervenirà nella sed uta la maggior parte dei deputati.
Art. 3. Il Presidente del Consiglio e della Commissione centrale del Governo
provvisorio sarà S. E. il 1'Ionsignor Pietro Petrovich, Metropolita eli Montenero,
delle Bocche eli Cattaro, e cavaliere di Russia, ed il Vice-Presidente il Sig. . . . . .
Art. 4. Vi sarà una Commi ssione del Governo delle due Provincie, la quale
delibererà sulla finanza, sulla giustizia, sulla polizia, sulla di stribuzione dei posti,
e su ogni altro ramo eli Governo.
Art. 5. Dipenderà dag li ordini della eletta Commissione la forza pubblica, ed
ogni provinciale sarà costretto di obbedire ai decreti ed ordini della medesima, e
chiunque ne contravverrebbe, sia non riconoscendo l' autorità della Commissione, sia
non volendo obbedire, sia cercando di eccitare gli altri alla disobbedienza, incorrerà
nelle pene di Lesa Maestà.
Art. 6. Questa Commissione centrale sarà composta dal Presid ente o VicePresidente, da nove capi deputati eli Montenero e da un deputato per ogni Comunità, cioè Dobrota, Perasto, Risano, P erzagno, Castelnuovo, Comunità di Zuppa,
Pastrovicchio, Budua, e tre Comuni dipendenti l\1iolschisbor.
Art 7. La Commissione s intenderà radunata e potrà deliberare quando in
e~sa v' iutP-rvenirà la maggior parte dei deputati.

Art. 8. Il Presidente o Vice-Presid ente non potranno senza la Commissione
risolvere in alcun oggetto pubblico ; la loro autorità si limiterà soltanto a segnare
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i decreti e gli atti pubblici, e nel caso di loro assenza o impedimento, saranno
segnati da uno dei deputati della Commissione per grado di a.nzianità.
Art. 9. Vi sarà nn segretario generale del Governo il quale assisterà alle sedute
del Consiglio provinciale della Commissione Centrale del Governo, terrà tutti i
r egistri, carte, archivi ecc. e disimpegnerà le funzioni presso la detta Commissione
in tutti i rami del governo.
Art. 10. È nominato al posto di segretario generale il Sig. Francesco Liepopilli,
che goderà per suo trattamento pezze collonate dieci al mese.
Art. 11 . Tutti gli atti pubblici porteranno in fronte Governo P1·ovvisorio delle due
Provincie Unite di Jliuntenero e Bocche di Catta1·o sotto la Protezione delle tre Potenze
alleate Russia, Austria cd lnglàlte·r·m e saranno fatti a nome della Commissione.
Art. 12. Vi sarà un cassiere che sarà responsabile del denaro pubblico che
egli riceverà ed amministrerà dipendentemente dagli ordini del Consiglio centrale.
Art. 13. È nominato al posto di cassiere il Sig. Co. Vicenzo I vanovich di
Dobrota.
Art. 14. Chiunque dei deputati si sarà lasciato corrompere con promesse, donativi o offerte, o sarà convinto di qualunque parzialità in fatto di giustizia o di
qualunque altra amministrazione pubblica, sarà scacciato con infamia e non potrà
occupare alc un posto in avvenire e sarà pubblicato per tutte le due Provincie il
suo sfratto e la causa del medesimo, ogni qualvolta la sua corruttela o parzialità
non m eritasse anche più gravi castighi.
Art. 16. Si assegnano venti uomini di suo servizi o a S. E. il Metropolita i
quali riceveranno per loro trattamento soldi trenta al giorno per cadauno .
Art. 16. È stabilito il numero di duecento guardie sotto la direzione ed il
comando di sei capitani quando però qualche bisogno straordinario non esigesse
che il numero fosse aumentato; q n este guardie agiranno tanto per la sicurezza
interna q nanto per l' offesa contro il nemico.
Art. 17. Cento guardie saranno ambulanti, ossieL sculuch, sotto la direzione e
comando dei due Sig. Capitani, cioè Sig. Giov. lVIartinovich da Zetigne, ed il Sig.
Conte J ovo Raicovich da Zuppa; queste guardie si trasporteranno da per tutto
ove il bisogno lo esigerà dip endentemente dagli ordini dell' autorità pubblica.
Art. 18. Altre cinque guardie saranno sedentarie sotto la direzione e comando
eli quattro Sig.ri Capitani, cioè Sig. Vuco Giurov Radonich, Sig. lVIato Radov lVIartinich, Sig. :Marco Giucovich, e Sig . . . . . .
Art. 19. 'l'utte le dette guardie riceveranno loro trattamento fisso a Ga.zzette
o sia soldi quaranta al giorno, ed i rispettivi Signori Capitani a soldi cinquanta
al giorno .
Art. 20. Si dà facoltà alle dette guardie e loro capi di appropriarsi per loro
conto di qualunque fermo di provvisione che si condurrebbe al nemico, però previa
la conoscenza dell' autorità pubblica.
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Se poi le dette guardie saranno conniventi all' introdurre o estrarre provvigioni, lettere del nemico ed in suo favore, saranno punite secondo la qualità del
delitto da due mesi acl un anno di duro carcere , e secondo i casi con la confiscazione dei beni e con l'ultimo suppli zio.
Art. 21. Il Sig. Conte l\farco Ant. Gregorina colonnello del contado, è incaricato dei mezzi cl' offesa con tro il nemico.
Art. 22. La Commissione Centrale del Governo è incaricata dell' esecuzione
del presente decreto il quale dovrà essere pubblicato.
Segnato Piet·ro Petrovich.

P er copia conforme
L iepop·illi Segr.

r,5 novembre 1813. Il Governo provvisorio istituisce delle tasse doga.nali .
"6 novembre. 'l'edeum per le vittorie degli all eati.
, D obrota 10 no vembre. N on devono rilasciarsi i certificati comunali ai bastimenti , senza un previo permesso del Governo provvisorio. Firmato Andrea Tripcovich.
"Dobrota 18 novembre. Domenica ventura T edeum p er le vittorie del 16, 17
e 18 ottobre. Firmato Andrea Tripcovich.
"Dobrota 26 novembre. Permesso del Governo provvisorio al Cap. Ventura
Illiovich di trasportarsi col suo trabaccolo a Stolivo, con precauzioni sanitarie.
Firmato Alvise Conte Viscovich.
,26 novembre. Ordin e cl' accettare la moneta al suo giusto valore : i francescani
a Lir. venete 11 sol. 4; i ducati a L. 8.2, ri cevendoli a pari ragguaglio la cassa
provinciale. Firmato Giorgio Lazzarovich.
, 29 novembre.. Altro ordine del Governo provvisorio firmato da Vucolai
Radonich."
(A1·ch. Com. di Pemsto).
(.Aclclì 30 novembre 1813 [m-ille ottocento tredici] -in Cons-iglio).

Continuando questa Provincia a noi parimente sotto dolorosa ed inumana
vessazione del dominio Francese dal giorno del dì 11 agosto 1807 niente colimata ad un buon ordine, ma vacillante ed incostante nella Civile sua organizzazione, così ha voluto col suo Decreto qui registrato sotto la data del dì 14 novembre
1808 abolire generalmente i corpi comunitativi, commutr,ndoli nel nome delle
comuni, frammischiando con esse ogni classe e condizione di persone onde possano
ognuna di esse indistintamente confluire n elle dignità locali senza distinguere le
giuste competenze di famiglia de' loro illustri natali, nè di quello della distinta
caratteristica di probità e decenza, e per conseguenza furono anche commutati i
nomi de capi comunitativi.
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Il qui nominato Sig. Giovanni .Mazzarovich sotto di cui venne il Governo
Francese, pochi m esi dopo fu commutata la di lui dignità dal Capitanio, che in
precedenza era eletto in quello di Sindaco, e nelle veci de' Giudici furono intitolati
col nome de Savi, poscia in quella di Aggiunti. Sotto di queste carich e furono per
Savi ed Aggiunt.i li Signori Giuseppe Conte Ballovicb, Andrea Sciloppi, Giacomo
:Matticola, Vicenzo lVIatticola che sotto i passati Governi ex Veneto, ed Austriaco,
furono in qualità eli Giudici, e poscia per Capitani di questa Comunità, li Signori
Lu ca Lncich, Giuseppe Rnpcich, Tomaso Crillovich e Pietro Gagriza.
Queste tali dignità non venivano elette a metodo dell' antiche leggi e consuetudini con p luralità delli vo ti proposti n el Consiglio, ma con viglietti segreti
alla presenza del delegato eli Cattaro che si trasferiva n elle Comuni ciò si effettuava.
Dopo il Signor Mazzarovich fu eletto con li suinclicati irregolari metodi per Sindaco
il Sig. Cris toforo Collovich e dopo di esso con eguali modi in qualità eli Podestà
il Sig. Conte Alvi-se Viscovich. Siccome dall' elezione fu distituita da ogni buon
ordine, niente analoga agli antichi ben r egolati metodi di questo Magnifico lVIaggior
Consiglio, la di cui sola faco ltà proponeva gl'individui componenti il Consiglio
stesso per la scielta delle funzionate cariche di queste Comunità e li eleggeva a
m etodo eli legge, così non furono neppure registrate nel presente libro di questo
Consiglio per non wmnutiglicwe un' irregolata Legge con un ordine da secoli remoti
bene sistemato.
Seguitando tuttavia l'acerrima Guerra de' Francesi contro le tre alleate P otenze,
Austria, Russia ed Inghilterra, fu questa Località a t ale oggetto guarnita con Forza
Militare Francese che presiedette nel forte di Perasto, e q nello dello scoglio di San
Giorgio, tanto che rendono impossibile a poterei sottrare da sì barbaro gioco come
in preceden za de giorni tutte le al tre Comunità e luoghi di questa Provincia (che
il fatto si ommette descriverlo in q uesta parte, !asciandolo agl' Istorici che un
giorno forse lo chrann o alla luce).
Finalmente il giorno 13 (tredici) del passato ottobre del corrente anno per
uno specioso portento Divino, e grazia speziale da essa Divina Maestra concessoci
per l' intercession e di Maria Santissima nostra Protettrice donando i necessari lumi
e saggia condotta a chi sul momento governava questa nostra Patria, incutendo
ne' cuori di questi nostri ottimi patriotti e concittadini quell' antico coraggio, fede
e zelo. Ci siamo ancor noi scossi da esso barbaro gioco francese senza v eruna
funesta conseguenza, ma con un felicissimo esito li suindicati due forti rimasero
nel nostro potere.
Trovandoci noi in conseguenza del suindicato giorno 13 ottobre lib eri ed
indipendenti da ogni sudclitanza, soltanto tutelati sotto la protezione delle qui
nominate tre alleate Potenze, Austria, Russia ed Inghilterra in conformità a tutta
questa Provinci a con un Governo interinale centrale Provvisorio fino al fut uro
nostro destino.
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In coerenza della suindicata nostra libertà, il Signor Con te Alvise Viscovich,
che fino a questo momento seguitava a coprire l'incarico di Podestà cla.l decesso Governo Francese fino a quest'oggi autorizzato, fece radunare (mediante il suono della
camp ana grande) q uesto magnifico maggior Consiglio a norma dell' antica legge
e consuetudine, coll' intervento cl i alcuni individui di Università, che in tutta
comparsa al numero degl'individui componenti il Consiglio medesimo N. 36, e sul
momento di radunanza fece esso Signor Conte Viscovich un maturo e ben fi la to
discorso al Consiglio stesso, richiamando alla rimembranza cl' ognuno i p assati
disagi, inopia, contorsioni, vessazioni, ed intiero squallore sofferto sotto il ributtante
Governo Francese, non menochè i recenti p erigli nella di cui lacrimevole periferia
trovansi questa infelice nostra Patria., minacciata da tutti i lati per parte di
Montenero, quello dell' intiera questa Provincia, e dal bersaglio d e.lli nominati
due forti.
Terminato tale commovente discorso rinunziò in forma pubblica nel momento
med esimo la propria dignità di Podestà da esso Governo F rancese impostagli, e
per conseguenza tutte le altre cariche, che unitamente da esso fnngevano furono
rinunziate, perchè non fatte le loro elezioni sopra una soli da base a metodo
dell' inveterata legge del Consiglio. Fu parimente sul momento medesimo abbandonato il detestabile, informe, ed ignominioso decreto di esso Governo Francese
qui registrato sotto data 14 novembre 1808 anullanclolo in tutte le sue parti qua nto
fatto non fosse; ma perchè maggiormente ignominiosa sia la eli lui abo li zion e fu
passata la ballottazione, che a pieni voti fu approvata, e con ciò fu con unanime
voto ristabilita questa Comunità n ell a primitiva sua institnzione, dignità, con
relativi suoi diritti, leggi e prerogative, che p er lo passato essa godeva senza
veruna eccezione. Dietro a ciò esso Signor Conte Al vi se Viscovich fece i dovuti
riflessi al Consiglio medesimo, che avendo egli rinunziato la primitiva sua dignità
dal nominato Governo F rancese impartitagli, questa patria rimaneva senza suo
capo, ed in conseguenza senza le altre r elative cariche, così rendendosi necessario
eleggere il capo medesimo si fece proposta, e cogli antichi metodi di questo
Consiglio, fu a pieni voti eletto in qualità di Capitanio eli questa magnifica Comunità il qui nominato Sig. Conte Alvise Viscovich, e con ciò volle la patria
mostrargli i più irrefragabili saggi di sua vi va gratitudine con cui egli si è prestato
instancabilmente, e che tutt' ora si presta con p ersonale sua attività ed assistenza
a prò della patria medesima.
Rientrato quindi esso Signor Conte Alvise Viscovich in questa nuova dignità
di Capitanio di Perasto, egli con modi i più efficaci, eel en ergici, ri chiamò all a
rimembranza all a patria stessa le speciose e beneficentissime g razie eli re cente
ri cevute da Iddio Signore p er l' intercessione di Maria Santissima con le quali nel
giorno qui nomin ato del 13 prossimo passato ottobre miracolosamente ci siamo
imp adroniti delli n ominati due forti, sottrattisi dall'insofribile sndclitanza fran cese,
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e da t utti Ll ue' micidiali perigli, che ci sovrastavano fino il giorno stesso , come qui
nel retroscritto foglio si è espresso.
In sequela delle q ui contemplate grazie ri cevute da Iddio Signore, fn presa
parte a pieni voti eli questo magnifico maggior Consiglio tutto, componente il
numero qui espresso, quanto segue:
Parte presa. Che per una eterna , e perpetua memoria, viene dal Consiglio stabilito,
e per consegLlenza dalla patria t utta, che impreteribilm ente, ed immutab ilmente senza
venm ulterior e pretesto si abbia ogni anno la Comuni tà, pop olo tutto, e suo
territo rio delle ville L atine trasferitesi nel giorno 13 (tredici) ottobre allo scoglio
dello S carpello, alla mattina, dove nella chiesa eli quel santuario si dovrà cantare
la m essa solenne, e terminata che sarà 1-a··messa si doverà far e una umile, devota,
ed esemplare processione d' intorno allo scoglio coll' immagine di quella Maria
santissima, in r endimento di clementissime, pietose, e. speciali grazie ricevute da
Iddio Signore per l' intercessione di Maria santissima, per averci lib erati da tutti
que' flagelli e perigli nella presente istorica descrizi one espressi.
Se per combinazione nell'annunziata g iornata il tem po non perm ettesse eseguire
q uesto solenn e voto, si abbia ad eseguirlo in qualunque giornata in segui to, che il
tempo si rendesse propizio.
Questa parte viene r egistrata onde immancabilmente resta la rimembranza p erpetua a' nostri posteri, affine nel suindicato giorno abbiamo a ri cordarci di glorifi care il nome d' Id dio Signore, e di Maria santissima nos tra protettrice.
Si dichiara ch e siccome in c1uesto g iorno fu so lamente eletto il Capitano, dovendo in seguito essere elette l' altre cariche, così la presente viene fi rmata dal
Signor Capitanio, e clalli Signori capi rappresentanti la Comunità medesima, e loro
figli dell' età, che si trovano oggidì in patria .

Alvise Conte Viscovich Cap.
Giuseppe Co . Ballovich
Gionmni Jl{tu.wrovich
Tomaso B·ronza

L1tca Luciclt
Jliatteo .~'latticola
Giocanni Jlfatt icola
Antonio Collo vich
Pietro Gagri:?a
Nicolù Marcineo

Stej'ano L ttcich
Stejàno Banc
G·iuseppe Sciloppi
Biagio Bahch
Vicen za Gù-olamo Crilovich
A lessandro i11azzarovich
F'otlmwto Banich
Stefi.m o C'o. Bctlloàch
· Cristoforo Matticola

.Michele Zamtoàch
,Vicolò Mau,·o~ich

C'ri.stoj'oro Co. Ballovich
Cristofo ro di Gio. Jliatticola

Pietro Bassich
Luigi Smofivich
Giulio Ballo cich Matticola

111 utt.eo Co. B ctllo·vich
Antonio d-i V·itto·rio Matticolct
Giuseppe Co. Viscuvich.
Steji.mo Co. Bttllovich
Cancellier e della Comunità.
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L etter a dell'Abate Brunazzi al Conte Alvise Viscovich.
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Cap. Sir;. Conte.

Scrivo in fretta; La prego Llì nutnclanni r attestato sottosc ritto ri guardo alla lllia Persona.
Ella calcoli però su di un Suo Am ico, e stia certo clte li .suoi meriti sarrr11110 -ricompensati) ::;ia. come
si sia.'') Dia ml bacio al caro J\Iartino. erl un salu t o alla rispettabile di Lei famiglia. J\ii creda,
mi ami e sono Suo D. L. S. C.

Perzagno il primo xbre 1813.

U. D. S. ì". O.
Abate Bnmazzi
Commissionato da Su"' Altezza l'Arciduca cl' Austrict
P ye Fran cesco.

N. 18.

DfLl Brich gli 13 Xbre 1813.
Al Si:gnor Capi/an-io eli Perasto.

È invitfLto. Signore, di fornirmi qufLttro barili eli poh·ere, tutt i i scartochi n10ti da 18 che
si trovano in San Giorgi o: li cugni di n1ira,. sti1etti, in8onlma tntto ciò che il SJg . ...~nclr ei s tro,·en't,
a proposito .
Harper Cap.
Annotazione. Hoste ricerca poh·ere ed apprestamenti da ca nn one.

(Arc/1. Com. di Pcra sloi.

A ttestiamo noi sottoscritti Capitano e Giudici della Comunità eli Perasto,
qualmente il Signor Ab ,tte Don Gia.como Brunazzi, Commi ssionato di S. A. R.
l'Arciduca Fran cesco d'Austria ed E ste, g iunto alle Bocche di Cattaro n ell'attuale
Rivoluzio ne della Provincia, nata per scuoter il giogo del Governo Francese, ha
palesato la più intensa premura. e parzialità per l'Angusta Casa d'Austria, tanto
con la sua voce e di scorsi, onde eccitare queste popolazioni contro il comune nemico, ed accrescere la loro fiducia verso S. ì\I. I. d'Austria, quanto nell'occasione
dove si è ritrovato presente di manifestare una ferma energia e coraggio nella
conquista fatta della piazza di Castel Nuovo, fortezza spagnola, e del forte San
Giorgio vicino a Perasto e in ogni altra circostanza che al medesimo si offerse.
Esso pure fu il principal movente che gran partè della truppa Croata abbandonando
colla fuga il servizio fi:ancese si è rifugiata sotto le insegne di S. :M. l'Imp erator e
d'Austria, e lo stesso parimente ha cooperato con tutti i mezzi possibili per evitare
li più serj inconveni enti ch'erano per nascere a motivo dello spoglio fatto dal canto
degl'Inglesi nel forte San Giorgio dei cannoni, munizioni, e delle balle lanciate in
mare, e così ugualmente a moti v o dello spoglio, e quasi in ti er o disarmo della piazza
di Castel Nuoyo e fortezza spagnola. Essendosi il suddetto Sig. Abate Bnma.zzi
diportato con una condotta da uomo onesto, e molto attaccato all'Augusta Casa
d'Austria, fu prescielto dal Consiglio Generale delle due Provincie delle Bocche di
Cattaro e del Montenero di assistere in unione ai Deputati Nazionali al Governo
Pro,·visorio qui stabilito per il buon ordine e la pubblica sicurezza, ove ogni qual
') Arch ivio di fa,miglia.
' ) Ciò non si avverò mai.
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Yolta intervi ene non ha. mancato eli essere utile alla buona causa comune, e sempre
trattando gli affari, ed inclinandosi possibilmente per av vantaggio ed esaltazione
della sempre Grande ecl Augusta Casa d'Austria. Tanto attestiamo in prova della
,-erità e sotto vincolo d'ono re. In fede di che
(JJ!Iancano le ji·rme).
-PerastO il 2 novembre (dovrebb' essere decembre) 1813.
( Questa. minufct t·r owsi nell' .A rch. eli famiglia Viscovich ).
.,ò decembre 1813. Ordine el i arresto d' un certo Tofoletti, cuoco del Commissionato eli S. A. l'Arcidu ca cl' Austria Francesco, Abate Brun azzi .

.. 8 clecembre. Ordine che non debba estrarsi l' olio dalla Provincia, senonchè
in quantità moderata. Firmato Alvise Co. V iscovich. u
Copia dell'originale esistente nella Comunità di Perasto.

GOVERNO PROVVISORIO
delle due Provincie unite eli il[ontenero e Bocche eli Cattaro.
Dobrot'\ 8 decembre 1813.
Ln Conuni.,sione centrale
rdl' Iii. Sig . Capitano delia Magnifica Conmn-itù di Pcrasto.
Dnll' integrità dei Giudici dipeucle e la libertiL civile dei cittadini e la tutela dei loro in ter es.si . Tali oggetti hanno determinato l' autorit,ù pubblica ad emanare l' anne.s so Decreto, che
preghinmo V. S. di far pubbli care ed affiggere, onde sern\ cl' impreteribile norm a :t cotesta Baucn ta. el1e dovrà inserirlo n ei SllOÌ regist ri.
La riverian1o con distinta stirna
Governatore

V~!Cohl'i

Radonich Dep. -

Liepopilh Segr.

L'anno mille ottocento tTecl'ici li 18 novembre a Dobrota.

La Commissione centrale del Governo provvisorio delle due Provincie unite
di :Montenero e Cattaro sotto la protezione delle tre Potenze alleate, volendo provvedere che i giudizi re ttamen te procedano acciò sempre più sia consolidata la
tranquilli tà pubblica e privata, ha decretato e decreta quanto segue:
Art. l. L a Giustizia, fino a nuovo ordine, sarà amministrata dalle così dette
Banca te nella Provincia delle Bocche di Cattaro, con quei metodi e modi ch' anticamente si sono praticati.
Art. 2. L e Bancate non potranno trattare n è decidere altre m aterie fuori delle
civili , e nelle materie correzionali e criminali si limiteranno a dar rapporti di fatti
e delle traccie di prove alla Commissione centrale, la quale si riserva di versare e
sulle inquisizioni e sui giudizi relativi a qu este m~tt er ie.
Art. 3. Nessuna sentenza civile delle rispettive Bancate potrà avere alcun
effetto legale , se dopo pronunciata ed intesa dalle dette Bancate, noil verrà
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assoggettata alla Commissione centra.le, la quale trovandola nella forma debita farà
sottoscrivere da un deputato e dal Segretario generale, ed all ora s'intenderà essere
in forma legale.
Art. 4. Chiunque si sentirà aggravato da qua.lunque sitcsi sentenza delle rispettive Bancate, po trà tcppellarsi dalla medesima alla Commissione centrale in termine
eli mesi tre, decorribili dal dì in cui sarà segnata la sentenza medesima come sopra
da uno dei deputati e dal Segretario; e scorso il eletto termine non potrà interporsi
alcun appello, mt'l la sentenzii passerà in cosa giudicata e resterà ferma.
Art. 5. La Commissione centrale deciderà sul merito cl' appello in una sola
seduta sulle istanze e risposte delle parti, o sulle loro rispettive memorie in iscritto
senza il ministero degli avvocati.
Art. 6. Chiunque dei giudici delle Bancate sarà convinto di parzialità in fatto
di giustizia o avrà accettato promesse, offerte o clonativi per essere favorevole o
contrario in qualche causa fuori della linea cl' equità e di giustizia,, sarà scacciato
dalla Bancata per Decreto della Commissione centrale, ed a. sua, infamia un tale
D ecr eto sarà diramato ed affisso per tutte le Comuni, nè potrà lui nè la sua stirpe
occupare alcun posto onorevole nelle due Provincie, semprechè la sua co nd otta non
sarà degna anche di maggior castigo.
Art. 7. Il presente Decreto sarà pubblicato ed affisso per tutte le Comunità
delle due Provincie.
Fatto a Dobrota come sopra.
(Firmato all'originale) Elict L uciclt Consigliere.
Per copia conforme
Liepopilli Segr.

Minuta della Dedizione delle Comunità cattoliche a S. :l\J. l'Imperatore d'Austria
Francesco I.
Sacm Imperiale Eegia A postal ica 111aestà !
Dietro alle cose accadute in queste parti, la Provincia delle Bocche eli Cattaro
essendo divenuta nello stato di lib ertà e indipendenza, tutte le Comunità e Comuni
eli rito cattolico in essa esistenti, disponendo di sè medesime, spontaneamente a
volontaria sudditanza si sono dedicate all'Apostolica Regia Ma.eslà Vostra Imperiale,
previe alcune modificazioni, che col valido appoggio di S. A. Reale Francesco Arciduca cl' Austria cl' Este, nostro esimio Protettore appresso di V. M. Imperiale,
abbiamo umilmente supplicato d'intercedere ed ottenere.
Noi però qui sottoscritti, ossequiosissimi Capi e Rappresentanti t utte le Comunità e Comuni stessi, siamo pressati dall'ardente un anime voto delle nostre
risp ettive Popolazioni che rappresentiamo, d'innalzare a cognizione del Regio Trono
Imperiale la prefata volontaria dedizione, e di umilmente supplicare la M. V. affinchè

174

- --

-

- --

STOlUA. DI PEHASTO.

si degni eli benignamente accoglierla, e eli accettarla come un rispettoso omaggio
di tutti li nos tri cuori propensi, e della nostra sommession e, e come un grato ricordo
(il che è t utto quello che possiamo dimostrare) alle tante ed innumerabili b eneficenz e g enerosamente diffuse a questi devotissimi popoli , allo ra quando ebbero la
sorte eli vivere fortunati sudditi di Vostra Maestà.
N oi siamo stati p en etrati da vera esultanza nell'udire il feli ce a ndam ento
dell' armi vittrici della. M. V. , e per tutte le ra-gionevoli considerazioni ne speriamo
anche in seguito una fe li ce progressione. Nullostante siccome ancor t ali avvenimenti
sono subordinati agli occul ti D ecreti della Divina Provvid enza, così qualunque
evento men fa vorevol e, che il Cielo tenghi lontano, noi g enuflessi col capo inchinato
all' Augusto Trono, umilmente imploriamo da V. 1\'L I. eli non ab bandonarci giammai
al comune nemico, giacchè die tro agli esteri eccitamenti avuti, e dietro alle op er azi oni da noi eseguite, un a cessione eli questa P r ovincia che fosse verificata in suo
favo re, prod urrebbe la desolazione della nostra Patria, e certamente il più tragico
eccidio eli molte oneste inno centi famiglie. Restiamo intanto colla viva fiducia
d' esser esaudi ci, B colla più profonda venerazione sommessi e fedeli sudditi di
·vostra Maestà.
D obrota 9 decembre 1813.

Uliancano le fin ne nella copia esistente nell' A1·chivio comunale di Perasto).
A Sua Sa cra I mperiale Regia
Apostolica .Maestà.

Si legge nella Storia eli Dalmazia del Prof. Erb er, Parte V., pag. 18 :
,Fino a questo momento il Tomasié, occupato nell'assedio di Zara, non aveva
ricevuto ch e notizie assai vaghe sulle condizioni delle Bocche di Cattaro. Ma
quando la deputazione bocchese giunse a Zara, venne a sapere che l' uuione coi
Monte negrini era provvisoria e che i Bocchesi cattolici l'avevano accettata come
una dura necessità, imp osta dal bisogno della difesa comune. Allora appena il T omasié comprese che era tempo eli agire, e perciò spedì alle Bo cche il maggiore
D ab ovié ed il capitano Vi sko vié, affinch è si ponessero alla testa dei loro compatrioti
e favorissero le aspirazioni austriache.''
D el Maggiore D ab ovich abbiamo positive notizie, che realmente si trovò presente alle Bocche duran t e il Governo Provvisorio. Ci mancano invece quelle del
Vi scovich. Sa ppi amo bensì che Cristoforo Conte Viscovich , an tico ufficiale della
Marina veneta, poi Capitano di porto e Sindaco (1809 - l. settembre) delle Bocche
di Cattaro, quindi ufficiale della Marina francese, al comando della peniche ,Liuta"
(18 11 - 23 luglio), fu nominato, dietro proposta di S. E . il T en ente Maresciallo
Barone de Tomasich, I. R. 'fen. di vascello il 14 decembre 1813, come dall'Archivio
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dell'I R. JJ1arina. È probabi le adunque che assieme al Maggiore Dabovich sia stato
mandato alle Bocche, ma a Perasto non abbiamo potut.o rinvenire una prova
documentata.
Preg. Sig. Conte.
Gl'Inglesi m i h anno chiesto 100 n omini per lun edì mattina, p erò vonei contentarli e però
prego V. S. eli volersi degnar eli mandann ene 25 per lunedì eli buon mattino , che io gli passerò
20 Gazette al giorno . Spero da lei qu e~t" g razia. Viene pure a ques to effetto il di Lei figlio,
Sig. Giuseppe, e p er vedere se si po trà avere due moschettoni.
Dove jo posso non ha che a COJn anda.rmi, e con stima. sono

U. D. S. V.

P er zagno il 18 Xbre 1813.

A ll' lHust·r. Sig. Sig. Pn. Collend.
11 Sig. Conte All:ise Visco vich
Cap-itano della ·rispettavi/e Comu.n-itù di Perasto.

Abate Brunazz i
Com . di Sua Altezza l' Arcidnc:t cl' Au stria
Principe Fran ceso .
(Arch. Com. di Pau sloì .

Per::;agno gli 21 Xbre 18li3.

Al Sig . Cap. della Communùti di Pemsto.
'rrovandosi nel torte di Perasto ossia nel 11Ia.gazzeno dei cngni , e spolet.t e a Bo m ba. ed
mlChe dei Cartochi a nfortaro: è invit ato, Sig. Capitanio, eli mandanneli sub ito qui a Persagno
in Casa del Capitanio della Commune.
il comand. del la fr egata, e del Bloco di Cattaro
Ho l'onore d i salu tarla
N. H.osle.
P. S. mi spedirà anche per domani i moschettoni a cavaletto che si trovano in Perasto g li
sarann o resi qna.ndo Ca.ttaro sa.rà reso.

Persagno gli 22 Xbre 1813.
Al Sig . Cap. del/cc Couwn-dà eli P eras/.o.

Darete al presente officia le umt piatta forma di quelle del forte di Peras to. Lascia.rete entrare il mio officiale nei vostri magazz eni , il quale prenderà il necessario che gl i pare.
Con segnate anche i moschettoni a Cavaletto.
Ho l'onore di salutar vi
il comancl. della fregata e del Blocho eli Catt.aro
N. H.osle.

R icevuta del materiale asportato dal forte Santa Cro ce per uso dell'assedio di
Cattar o.
Dichiaro i o qui sottoscritto cl' ,were aspo rta,to li qui appiedi descritti effetti dal Fo rte dì
Perasto, per ordine del mio Comancbnte.
Bombe carich e N. 41.
Obici da JS carichi N. 26.
Casse di munizion i N. 2.
T avoloni a piataforma N. 13.
Travi di vari e lun g hezze N. 25.
Perasto 22 Xbre 1813.

R. S. Sau.mad:: L.'
of H. :M. S. ,Baccante".
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.,2;) decembre 18 13. Cominciass i cannoneggiare la città di Cattaro " .
(Da w 1 vecchio 1uauoscrilto sla.vo, fa voritomi da.Z &g. P. Ra.di·mi·r-i).

gli '!6 Xbre 1813.

N . 19.

Al Capilanio di Perasto.
Yi ordin o di rim ettere snbiro le du e piat.e forme della Batteri a d el forte e permettete a l
prese nte offìciale di entrare n ei Yo stri mag az eni e prendere t ntto che gl i sarit n ecessario, il quale
\"i fa rà un a ri cenu a del t u t to. Mander ete s ubito senza fa ll o tutte l e zappe, pich i, e .
. ch e si
troYino tauro a S. G-iorgio che a Perasto "d ns o della Batteria, e vi sarit reso alla presa di
Cattar o.
Do mani mattina ,;enz:c fall o mi mand erete da una dell e vos tre barch e trenta Barili di
p oh·ere.
Il coman d. del la fregata e del B loco di Cattitro
F. Tflrc u·cll.
N. Hostc.

Le privazioni si fanno intanto sentire entro le mura di Cattaro, e per supplire
al numerario, Gauthier si ser ve delle argenterie delle chiese e fa coniare nel miglior
modo possibil e dei p ezzi da 10 fran chi, da 5 e da l, che riescono di grossolana
fat tura , portanti da una pm·te la lettera ]{sormontata dalla corona imperiale e l'indicazione del valore coll'esergo : D ieu protègc la France, e sul ro vescio l'iscrizione:
Catta ro en état de sicge 1813 , contornante un trofeo composto da nn cannone, nna
spada ed nn fuci le, ed ordina la ci rc9lazione di 3800 pezzi. In casa Tripcovich, a
Dobro ta, tro,·asi ancora qu alche campione eli queste monete obsiclionali.
Fratta n to il generale assediato riceve dal Vl ad ica in data 29 ottobre, una
lettera' ) (V. P isa ni, pag . 468) con cui lo esorta alla resa. Ma Gauthier risponde
energicamente , ben sapendo che gli assedianti erano privi d'artiglieria, e neppure
comunica la lettera al suo consig lio di difesa, che però convoca il 3 clecembre, p er
decidere la misura eli razion amento in attesa di soccorsi. Così racconta il Pisani
sulla base del Processo verbale del consiglio eli difesa d i Cattaro. Ma i soccorsi
no n venn ero, continua lo stesso autore, ed alla fine eli decembre ricomparì H oste,
e si decise d i dare le artiglierie necessari e per ar mare le batterie, e da qu esto momento la situazione mu tò d'aspetto.
Sappiamo poi, per tradizione, che gl' I nglesi er essero una b atteria sul monte
Vermaz, la quale per la sua posizione doveva essere decisiva per le sorti di Cattar o,
come fu il forte Santa Croce di P er asto rispetto allo scoglio di San Giorgio.
Il 2 gennaio 1814, Hoste scrive a Gauthier esortandolo a capitolare (Pisani,
pag. 468 e 4G9). Il G enerale fran cese comincia col respingerle, ma sulle nuove
istanze di Hoste, si piega, e convoca il Consiglio eli difesa il 3 gennaio 1814, e dopo
') ]~ rim arcabile in questa lettera, il cui testo origi nale è fra n cese, il passo: sans ?"Ctppeler
tout ce qui s'est )Jfi SSe en ma fa.veu r et de ,,mes alliés dans cettc Jl?"Ovincc" qni toute est c-n mon pouvoir,
exepté le (o>"t que vous occuJJez ecc.
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sette punti di consiclerandi viene delib erato ad unanimità di fare delìe proposte al
comandante inglese, onde ottenere una onorevole capitolazione, che fu anche accordata il domani, 4 gennaio. Gl' Inglesi spedirono Gauthier e la sua guarnigione a
Fermo, con armi e bagagli, sotto l'impegno di non servire fino agli scambi. (Pisani, pag. 470).
Durante le trattative della r e~a, Hoste fece avvertire il generale Milutinovich
di quanto accadeva; questi lasciò l' assedio di Ragusa, e con dieci compagnie si
mise in marcia verso le Bocche. Il 6 gennaio arriva presso Castelnuovo, ma vi
trova le porte chiuse, e sui bastio ni i :Niontenegrini che non dissimulano le loro
intenzioni ostili.
Il 7, il Vladica fa dire a Milutinovich che, a nome dell'Imperatore di Russia,
occupò le Bocche, e che se gli Austriaci volessero usare della violenza, non conseguirebbero altro, che di esasperare i Montenegrini, popolo insubordinato e
grossolano, il quale si vendicherebbe dell' aggressione con depred azioni; che quindi
lo scongiurava, nell'interesse del paeso, ad arrestarsi in attesa delle decisioni delle
potenze alleate.
Milutinovich apprese a Castelnuovo che da tre giorni la guarnigione di Cattaro
aveva capitolato, e che gl' Inglesi avevano promesso eli consegnare la città ai Montenegrini. , Il essaya de decider les communes catholique à se prononcer en sa
fi:weur; m ais. entourés de Grecs armés, les catholiques se gardèrent bien de fournir
un prétexte à ces terribles voisins, qui cherchaient l'o ccasion de les attaquer; or,
ce n' etait pas avec sept cents hommes q ne Milutinovich aurait pu l es préserver du
pillage et du massacre. Il fallut clone battre en retraite en laissant aux mains du
Vladika une solennelle mais inutile protestation." (Pisani, pag. 472).
Milutinovich, prosegue l'Ab. Pisani, partì adirato quanto mai contro Hoste, il
di cui accordo coi Montenegrini gli sembrò un tradimento. L'Ab. Brunazzi seguì
nella ritirata la piccola colonna austriaca, avendo esaurito il suo credito e terminata
la di lui missione, ed ebbe per sostituto ufficioso il maggiore austriaco in ritiro,
nominato D abovicb , che viveva a Perzagno, suo JHtese na.tale (?)
Hoste rimise Cattaro al Vladica il 12 gennaio, (il vecchio manoscritto in lingua
slava, favoritomi dal Sig. P. Radimiri, elice che , il Vladica., cogli altri della Provincia, en trò in Cattaro il 6 gennaio, e la stessa mattina la fregata ed il brick
inglesi separaronsi da sotto Cattaro, ed asportarono tutto quello che vollero prendere"), e partì per Ragusa onde cooperare alle operazioni di quell'assedio. Il
Vladica restò padrone assoluto delle Bocche. In un'assemblea tenuta il 29 gennaio
da 64 delegati delle Provincie confederate, fu rinnovato il patto d'associazione. Fu
stabilito che si attenderà la decisione degli alleati, ma che non si permetterebbe a
nuove truppe di passare la frontiera, n è di nulla tentare contro l'ordine stabilito.
Il Colonnello Nikich fu incaricato di comandare le truppe. Si decide d'esiliare
il Dabovich del quale la missione non tardò ad essere conosciuta, e furono prese
23
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diverse misure di polizia destinate ad impedire ogni comunicazione fi:a i cattolici
e g li ~-1.. ustri aci. 1 ) Fin qui l' ist01·iit del Pisani appoggiatft sulle llfcmorie del Coiovich.
Il Vlad ica però non era che il Presidente cl' un governo b en co stituito ed
appoggiato sopra un D ecreto del Consiglio Provinciitle i cui articoli avevano forza
eli legge ed i deliberati erano l'emanazione della volontà del p aese rappresentato
dai D eputati del Dicaster o amministrativo poli tico delle due Provincie residente a
Cattaro, ed il Vladica non agì da padrone assoluto se anehe in cuor suo desiderava
e riteneva el i esserlo, ma rispettò i patti con clusi e le forme legali stabilite.
In quanto poi all'ass emblea del 29 gennaio 1814 di cui fa cenno l' istoria del
Pisan i, dovrebbe riferirsi al Congresso Provinciale tenuto a Cattaro il :26 marzo
1814 , come fra p oco ved r emo, il quale fu ri tenu to da tal uni un' insidia : i P erastini
non lo riconobb ero nè lo firmarono, e presentarono anzi in forma solenne un voto
separ ato all a Commissione centrale, e coloro che firmarono l'atto non avevano i
poteri, e maggior parte dei firmatari non avevan o n eppure il mandato dalle rispet ~
t i ve Comuni , ma coadiutori del Vladica., come ci narra l'Informazione della Comunità
di D obrota, i cui estratti abbiamo aggiunti all,, fine di questo capitolo, ossia p arte V .
del libro.

EccELLEN ZA .

La Pro1·i ncia delle Bocche eli Cattaro gem ente da piè1 eli sei anni sotto l' oppr essione
frances e: anela.Ya a lla :Sna liberazione . _.\.. tale oggetto non Yetl endo con.le risorgere: e scuo tere
il pesante g iogo , t'n co:;tretta acl nnirsi alla Pr ovincia eli Montenero ch e gode la protez ion e d e l~
l' Impero Rnsso , e con un r ecip ro co trattato si g inrò costante fede ltiL ed u nio ne, promettendos i
r eciprocamente di sottostare a qu alunque Go verno che pi acesse alle Maestà alleate L1i destinargli,
e di correre ambedue in q u alun que cli sgrn,zia anzich e cad ere n uo ,·amente sott o b Monarchia
francese. Acquistatasi da ambeclne quella eue rgia e fo r za ch e un a buon a u nione g li pote va inspi~
rare, s i lib erò a costo del proprio sang u e e sacrifiz i colla im pegnata coop eraz ion e delle forze
wwal i el i S. :\I. Britannica, e per evitare g li orrori cl' un' Anarchia, e provvedere i m ezzi di
s icurezza interna: e eli offe~a contro -il netnico . eh: ancora in pochissitno nun1 ero s i tro va rinch ius o
tra. l e mnra eli Cat ta.ro , da do,·e ~i s pera ben presto di po terlo scaccia re, hanno eretto un a Com missione cen trale p rovv isoria sotto l' alta p ro te zion e delle tre Poten ze all eate, Austria, Russi a
ed I nghi lterra, composta dei Cap i d' amh edne le parti, ai qnali l a popolazione delle due Provincie
ha dato le piene faco ltà el i ammini strare tutte le c ose pubbl iche. Noi qrtindi ci s iamo fa tti nn
do vere di assoggettare a ll e dette Co r t i allea te i l nos t r o operato attendendo dall e loro Sovranità
il nostro destin o av1·enire.
Sentiamo poi con i mmensa nostra sod di sfazion e, ch e Vostra Eccell enza colle truppe di
S. M. I. A. sia en trato nella Dalmaz ia e Ragusa, Provincie a no i limitrofe. Qu esto gratissimo
avveni men to ha r iempito gli anim i nostri del più vi vo g iubilo ; e se V. E . ha la Commissione da lle
prelod ate Cor t i eli co prire amb edue le Provincie di Montenero e Bo cch e eli Cattaro colle invitte
sue armi , con quelle co n dizio n i ed antichi nostri privi legi che n oi sommessamente abbiamo
implorato, ciò a ppnnto accompirebbe i nos tri voti e seg ner eb be tra noi la più bella e consolante
') V e eli E> tratto d'Informazion i delta C'omnnitù rli Dobrota a ll' Ab. Brnnazzi, che si trova alla
fin e eli ques to Capitolo, o Part e V.
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epoca: altrim ent i se V. E . non 1·o rrà per ora occupare ambiclue le Pro vincie, noi la preghiamo
vivamente, non acl altro fine ma a solo oggetto di non esse re espo.-;ti ai turbamen t i ed alle intes tin e discordie, eli sospendere la spediz ione delle trnppe sotto i s uoi ordini fi no ai riscontri ch e
speriamo di avere quanto prima dalle alleate Corti. a cui abbiamo spedite espresse persone.')
L' esimia penetrazione eli Vostra Eccellen za sarà per ri cono scer e in queste nos tre diYote
ra.ppres entanze la necessiti' degli ossequiosi passi che noi fa cciamo presso l'E. V. ai quali ci
obbliga la nostra situazione fisica e topogrnfica, il no,tro qui eto Yivere, e la nostra sicurezza
personale.
Accolga Vo stra Eccellenza, coll' usata sua bontà le proteste clelia no stra profonda stim a
e \'enerazi one
Di Y ostra Eccellenza
Dobro ta il 4 gennaro 1814.
Umilissimi 8ervitori
11 Presidente c Deputati della Commissione Centrale prol't'iBoria
Jlionle>w·o e Bocche di Catt.aro.
A Su.a Eccellenza
Il Sig. Barone dc Tomassich
Caval·iere dell'O rdine di Maria Teresa e Generai
Maggiore cd serrizio d·i S. l. R. A. ,lfaestà ..')
(A·rclt. Com. di PerasfO J.

Copia di supplica. ch e dai Comuni Bocchesi sembra spedita a. R agusa al
generale lVIilutinovi cb.
EccELLENZA.

Eccellenza Generale. Sin dal mese di Sbre pro ss. pa ssato furono sloggiati lì Fran cesi dalle
piazze, forti, batterie e cla tutte le localiti' di questa Pro,·incia delle Bocche, a riserYa della
sola città eli Cattaro, il di cui presidio militare al giorno d'oggi sommamen te debilitato i1·i giace
da circa due mesi, strettamente rinchiuso e bloccato. D i,-enuta in tal modo la stessa Provincia
nello stato eli piem' lib ertà, e indipend enza, onde poter disporre eli se m edesime molte Comnn itù
e Comuni che la compongono , hanno presa la deliberazione e spontaneamente si sono dedicate
come suddite volontarie a S. M. I. A. l' _-\.ugusto Imperatore cl' Austria fn nostro antico P a,lre e
Sovrano, e da tutti esperim en tato cotanto generoso e benefico. Noi però qni sottoscritti clil·otissimi capi e r appresentanti tutte le predette Comuniti' e Comuni, seguendo il voto unanime delle
rispettive popolazioni ch e rappresentiamo col presente nostro R.escritto, siamo addivenuti a supp licare riverentemente V. E ., affinché si compiaccia eli ordinare co lla maggior possibile sollecitudine
la marcia e spedizion e per queste parti eli un pic co lo corpo di truppe austriache con il r elativo
occorrente onde s ia provveduto a tempo opportuno tanto ai gelosi rapporti eli pubblica tranquilli ti!
e sicurezza, che affettano la nostra Patria, quanto agli eminenti oggetti di stato che possono
rigua rd are gli int e ressi di S. J\1. l'Imperatore. All'arrivo di queste truppe tutte le popolazioni
delle nostre Comunità e Comuni sar ebbero, e si offrono a disposizione eli quel sag·gio e Ya.loroso
') Intendono parlare della missione Lucovich soltanto, oppure anch e di quell a del Plamenaz,
della quale fra br eve parleremo'!
') E' s trano! In questa suppli ca si parla. dell' occupazione d' ambe le Provincie llfontenero e
Bocche d·i Catta?'O da parte delle armi austriache, e ciò confo rme al patto d' unione stipulato .in
data eli Dobrota 29 ottobre 1813 ; ma è pitl strano ancora che la stessa supplica sia firmata dal
Presidente della Commissione centrale provvisoria (cioè dal Vlaclica). quando si scorge l'opposto
da ogni altro suo atto, e specialmente dai delib erati del Congresso" Provincial e del 23 marzo 1814,
e dalla resistenza che fece poi all' ingresso del Gov. Milnt.inovich alle Bocche eli Cattaro.
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Comandante militare a etti V. E . meglio repn t:tsse di subordinare le truppe medesime. In tal
caso il corso degli nlfaxi non in ceppato p renderebbe una via favorevo le· in tutti li rapporti eli
stato di pubblic;t sicurezza e tnmqnillitit, qua lunque riguardo S;·n·ebbe presen·ato e per u n simile
eYento l'em ozion e di esultanza e di gioja s punter eb be nel ,·olto di questi abitanti che certamente
compirebbero g li ardenti suffragi <UlCO dell' inti era. nazione. Le circostanze attuali sono pressanti,
ed ogni ritardo che fosse frap posto nella compars;l. d elle t ruppe supplicate, produrrebbe delle co nseguenz e che ci servirebb ero seu1p1· e di rin1orso eli non averle prima. jmplorate. Si aggiunge pure
t utta la probabilitit che il Generale francese comandm1te della cittit di Cattaro resistendo di parlatn entare cogli In g lesi e nazio nali, an· arrivo del nlilit.are austriaco co1ne s i espresse non sarà
nl ieno di patteggiare la re.::;a. 1)

Dal 8 ig. Pi etro Luco,-ich no s tro buono ed one;;to cittadino, e che di nostra Commissione è
indirizzato per \ ·i enna . ;;i affida il presente perchè sia rassegnato a V. E.: da esso pit1 cliJfusnmente
le sa ranno dettagliate le cose ed i nos tri bisogni.
Imanto nelln, ,-iva lusinga di es;;er esaudi t i con sollecit.u dine nelle nostre dev ote richieste
,1al gen eroso animo di Y. E. chiedendo perdono del di sturb o arrecatole abbiamo l'onore cl' essere
co1la pil1 rispetto.-:;a st.i1na, e con:Siderazione.
(Arch. Com. di Perasto_).

( Mancano le fìnnc).

"La riunione del 10 novembre (dovrebb' essere invece quella del 29 ottobre
18 13) aveva stabilito i principii: r estava a trame le conseguenze. Dieci giorni dopo
un inviato mouteuegrino, Sava Plamenac, parte segretamente p er il •1uartiere generale degli. alleati collo scopo di partecipare all' Imp eratore Alessandro che i Bocchesi
ed i :Yiontenegrini si m ettevano sotto la sua protezione, e per domandare la r atificazion e dei loro voti dai Sovrani. (Pisani, La Dalmatie, pag. 467, riferendosi al
hlilakovic).
,Ma questi dieci giorni, non furono p assati inoperosamente dal Brunazzi, e da
Perasto era partito P ietro Lucov ich (da Perasto o da Perzagno ?), deputato delle
Comuni cattoliche, incaricato lui pure di ren dersi al quartiere gener ale per invocare l'Imperatore Francesco di prendere sotto la sua protezione gli abitanti delle
Bocche minacciati dai cupidi :Montenegrini.~)
,Sicchè circa lo stesso giorno, i due ambasciatori partirono, l'uno all'insaputa
dell'altro, ma dei due non arrivò che un solo al suo destino.
nPlamenaz, passando per Sebenico, ebbe l'imprudenza di confidare lo scopo
della sua missione al vescovo K r aljevich, il quale tosto si fe' sollecito cl' avvertire
il generale Tomassich, e Plamenaz non arrivò al termine del suo viaggio.
nLucovich fu ricevuto dall'Imp eratore d'Austria a 'l'royes il 24 febbraio 1814,
e Francesco I. rilascia a Chaumont, il 4 marzo, un rescritto col quale partecipa ai
suoi fedeli sudditi cl' Albania che ben presto v edranno la fine dei loro pericoli".
(Dalla Dalmatie, p. 467).

È fuor di dubbio che il deputato bocchese andò in Francia e che la di lui
missione fu coronata da felice successo, come lo provano le lettere dello stesso
1
) Il Generale Milutinovié aveva preso a Macarsca nna barcn a remi, e con ques t a arrivò
il 2 gennaio 1814 a Gravosa. •
(Erb er. Stm·ia della Dalm., Parte IV., pag. 72).
') Pietro Cossovich da Peras to , era il solo che opinava di metters i sotto la protezione inglese.
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Lucovich dirette alla Comunità eli Perasto in data Perzagno 30 giugno e 17 agosto
1819, che riprodurremo in seguito, e perciò non si sa spiegare come il perast.ino
Antonio Stiepovich poteva informare la Comunità di Perasto con lettera da Trieste
25 marzo 1814 (conservata nell'Archivio della Comunità di Perasto), che il Commissionato Cap. Pietro Lucovich fu bene accolto in Udine (?) da S . .M. l'Imperatore d'Austria, e che sperava in un buon effetto.
In quanto poi alle informazioni che ci dà l'Ab. Pisa.ni, riguardo all'incidente
toccato al Plamenaz in Dalmazia, non dovrebbe esservi dubbio, essendo la notizia
appoggiata sopra irrefragabili documenti: ma è certo altresì che l' ambasciatore
montenegrino arrivò a compiere la sua missione, perchè in data di Parigi 20 maggio
1814, l'Imperatore di Russia partecipava mediante lettera al lVIetropolita del Montenero e Presidente della Commissione delle due Provincie unite, (in risposta al
dispaccio recatogli dal Plamenaz), che fu deciso eli restituire allo Stato austriaco
la Provincia delle Bocche. In tale occasione l' Impemtore Alessandro raccomandava
al Vladica di non frapporre ostacoli alle truppe austriache , di ritirarsi nel Montenero, e di adoperare tutta la propria i11fluenza consigliando i Bocchesi d' accettare
senza ·opposizione i deliberati delle Potenze alleate assicnrando[c che i d-iritti c privilegi ch'essi sempre godette·ro, sarebbero p-ienamente conservati.
Il documento originale conservasi ora nell'archivio di Cettigne, e recentemente fu pubblicato a Ragusa nel giornale Dubrovnik del 20 agosto 1897, del quale
riproduciamo la copia. Eccolo:

Preosveèeni

~11?:11-opolite

Cmogorski l

,Crnogorski serdar Savo Pla.menac, kojega. ste Vi poslali, sreéno je dosao n
moj gla.vni stan, i predao mi je vas e pismo. J a. sa.m se takogje izvijestio i o nsmenijem porukama, koje ste 1nn povjerili. Saucesée, koje ja uzimljem u blagost8.nju
Vasem i naroda vasem p8.stirstvu povjerenog, oznaceno je mnogijem opitima. Ovakva
osjeéanja su kod mene stalna, i sada, kad je provigjenje oja.calo zauzimanja. moja
i mojijeh saveznika, utvrgjenjem opsteg mira, mi smo obratili nasn paznjn na
susjednu vam zemlju Bokesku, zeleéi tijem ucvrstiti vas sopstveni mir. Zbog toga.
smo mi rijesili istu povra.titi drzavi austrijskoj, pod sjenkom koje je ona procvjetala. Vi ste pomogli ovome dogagja.ju, izagna.vsi iz te oblasti neprij8.telja. Zbog
cega pozivam Vase Preosvesteùstvo, radi opste koristi ne samo da ne smetate
austrijskoj vojsci pri zauzimanju tvrgjava., i da se povratite s vasijem hrabrijem
Crnogorcima u vase predjele, veé i da ulozite vas upliv, da sklonite stanovnike
Boke Kotorske, da se bez protivljenja pokore nareclbi saveznijeh drzava, uvjerivsi ih,
da ée im se prava i privilegije, koje su oni od vazda uzivali, sacuvati potpuno.
nU ostalom proporucujuéi se molitvama Vaseg Preosvestenstva, ostajem V ama
i narodu crnogorskom na sva.gda. dobrozeleéi."
Pariz, maja 20 dana, 1814 godine.

Aleksandar.
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Copia. di un vecchio manoscritto che trovasi presso il Sig-nor Paolo Radimiri
la quale non è perfettamente conforme alla supplica di Pietro Lucovich che si
leg-ge n ella V. parte della Storia del Prof. Erber a pag. 19.
SIRE!

Il cle3tino delle supreme disposizioni h a fatto gemer le popolazioni delle Bocche eli Cattaro
Provin cia. dell'Albania, sotto il tirannico Gov emo francese per sette continui anni senza risor se,
co mm er eio , n :l\·ìgazione , unico sc opo dell a loro s nsistenza , caricolla da contribuzioni, sforzatft :td
in1prestir.i, sen za reint egrazioni: e finahnen te s pogliata da tutti i loro ave ri.
R itornata n ella sua primi em liberti' da po ter clispon er e lib eramente eli se stessa, che per
d isperazion e subito che sentirono il Manifesto di V. M. con cui s i dichiarò eontro la Francia in
guerra con l e Potenze allea te, prese le a rm i onde scuoter il duro g io go ch e b opprimeva, senza
appoggi e sen za ajuti , gli riun ì a seconda delle proprie bram e il felice a.ventnramento di liberar s i
intieram ente da l suo oppress ore.
E suli e mminghi questi popoli senza Sov rano, memori delle Paterne cure di V. M. ch'ebbero
la sorte di godere per 9 anni in stato florido in co mm ercio e navigazion e quel dolce Governo
che li pro teggeya e pro cur ava b loro felicità, n uovamente ri corrono le Comunitit e comuni cattoli che di dett a Pro\'inc ia, co l m ez zo dell' umili ss im.c mia persona acl implorare degn arsi la :i\L V.
acl accettarli per suo i sudditi e sebb ene alcuni ct~pi delle Com unità e Comuni g r eche della stessa
Pro vinci a r iscaldati da, qua lch e e5tero ofi cia.lm ente eli ricorrer e acl altro Sovrano, nullaclimeno in
complesso la popolaz ion e non desidera altri ch e la M:. V. per aver sperimentato il paterno e
so a,·e Go\·erno ch e li r eggHa n elli 9 decorsi anni , cioè dal 1196 (leggi 1797) a tutto 1805.
Si, Sir e; E ssi sospirano mwva.ment e ri to rnare nel grembo di V. M. dalla cui cum e prot ezione. sperano di nuovo risarc irs i in p arte del perduto , e p erciò inqJlorano umanissimo Sovrano
dalla eli L ei ades ion e n,ccordarg li benign amente le segu enti um ili petizioni.
L Che li Privilegi , Diri tti ed imunità goduti dalla Provincia stessa s ino a tutto l' anno
1805 siano confermati p lena ri amente.
2. Ch e si a istituito un Tribunale mercantile marittimo composto eli m embri di persone
mercantili del ca n ale delle pri nc ipali Comuni tit.
3. Ch e li Sovrani R egi r ecapiti di navi gaz ione per li bastimenti mercantili s ieuo ottenuti
dal Go verno di Cattaro, ove sarà pres tato il solito g iu ramento come lo era accordato nell' anno 1804.

4. Che la città di Catt aro sia la centmle della Provin cia, dipendente soltanto dalla Imp.
Hegia Corte eli VieHna, e non soggetta acl altre Provincie e particolarmente a Ragusa.
5. Ch e sia in stitui to un Colleggio per l' educa zione della gioventù eli quella Provincia
residente in cittit o altro miglior loco.

G. Ch e og ni 3 anni sul meno possa la Provincia spedir s uoi inviati all' Imp eri al Soglio in
Vienna p er li suo i bisogni o reclami che potesse a verne.

7. Che il Vesc ovo eli Cattaro sia provecluto di maggior emolumento.
S. Che li corpi delle principali Comunitit s iano distinti dalle minori, e che non siano soggetti acl alcun' a ltra Autorità costituita che solo dalla primaria.
9. Che ness una inno vazione sia fatta in onta alli no stri Pri vilegi senza il consenso cl' una
deputazion e delle Principali Comunità della Prov incia, e loro approvazione.
10. Che in qualunque tempo V . .M. o li di Lei successori non agraclisse di clonare la sovrana
protezione a qu es ta Provincia o per qualunque altro motivo, non possa cederla a disponer cl' Essa
ma ]asciarla nella s ua attuale lib ertà.
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Non isclegni un1anissin1o Sovrano di accogliere qnes ta supplieazione a ristoro di qnella
popolazione per consolarli ed animarli a dare il loro sangue e vi ta per la glori a di V. :\I.

'rroyes li 22 febbraio 1814 .
.Ab extnt
.A Sua Sacm !J{cwstà Francesco I Imper. di
Germania, Re di Ungurùt, Bocmin etc.

Pietro Luco-cicli
cui sottopone alla suddita Devotione
la Provincia stessa con le concliz. ah intus.

Alle Bocche di Cattaro dovrebbe esistere il
una delle lettere di Pietro Lucovich, dirette alla
innanzi si vedrà, ma noi non ebbimo la sorte di
ciamo quanto viene riferito dal Prof. Erber nella

rescritto imperiale di cui fa cenno
Comunità eli Perasto, come più
rinvenirlo, e perciò qui riprodusua Storia, Parte V., pag. 21.

Noi Francesco I. etc.
Sensibile alle espressioni d'attaccamento confermateci per mezzo dello scritto,
che ci ha presentato il Deputato Pietro Lucovic!J, le abbiamo gradite, e ci facciamo
un piacere di confermarvi che il benessere della popola11ione della Città e Provincia d'Albania, ci è stato sempre troppo a cuore per non restituire acl essa q nel
governo più proprio, ed assicurarlo, e di cui voi conservate grata memoria.
Speriamo che un avvenire prospero e felice succederà ai clamorosi tempi
passati, e faremo quanto da noi dipende per dare a quei popoli delle prove del
nostro paterno amore.
Il più pregevole contrassegno di obbedienza e filial amore, che da essi, come
da voi ricevere possiamo, sarebbe nello ristabilimento della tranquillità e della concordia fra loro, e sotto questo riguardo ci riposiamo sugli sforzi di quelli che nutrono
tali sentimenti verso di noi.
Perciò non dubitiamo punto che voi rivolgerete a quello scopo ogni vostra
premura e assisterete, come tutte le popolazioni d'Albania, con tutti i mezzi che si
trovano alla vostra e sua disposizione, il Generale e le truppe che abbiamo di già
dirette verso il paese vostro, dove verranno col fine di ivi estinguere i torbidi che
eccitano in noi un vero ramma.rico.
Del resto ricevete le assicurazioni della nostra benevolenza, della quale noi
non dubitiamo che vi renderete sempre maggiormente degni.
Chaumont il 22 febbraio 1814.

Francesco m. p.

Il Manifesto imperiale dimostra che lo scritto del Deputato Lucovich fu graziosamente accettato, e dovrebbe supporsi con tutti i dieci capitoli che contemplano
i patti della dedizione; però dei medesimi non viene fatto cenno neppure per
allusione, e S. M. si limita a dire che il benessere della popolazione delle Bocche
gli sta troppo a cuore, per non restituirgli quel Governo di cui conserva sì grata
memoria. È un po' difficile di spiegare l'esatto senso del Manifesto.
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CIRCOLARE.
Perciocchè frequenti "'PPlicazioni so11o a me state btte dagli Abitanti delle Bocche di
Cattaro. do1nandando che a loro fosse penne:-Jso il navigare sotto b ~Lndient Britannica.

Per prevenir e dunque qualunqtle errore e. danno quale potrebbe accadergli con la credulità
che tal perme:3s o è garant.ito

Con h pres en te fa.ccio pubblico a tutti coloro i quali ne sono interessati che non sono io
in al cun modo autorizzato di dar passaporti a dei bastimenti parten t i da qui, ne permettergli di
na,·igare sotto la bandiera della Gnln Brettagnia.
Firmato }l. Hoste.
Da t o a. bordo la fregctta, ,Baccante" eli S. M. Brittanic"' il 18 gennaro 1814.
(Arch. Com.. di I'e·rast.o ).

La mancata fede o la debolezza dimostrata dal Rupcich nell'accordo convenuto
fi-a i cittadini eli P erasto per la sorpresa del castello di Santa Croce, dopo la mtcciata
dei Francesi , poco mancò che non portasse in paese le più tristi conseguenze.
Cert' è che tutta la cittadinanza era profondamente risentita per il caso avvenuto , e la Comunità volle infliggere al fedifrago un morale castigo, cancellando il
Rupcich dall' elenco dei cittadini nobili.
E la gioventù del paese, più eccitata degli altri, ed inebbriata per l'esito brillante della conquista delle due fortezze, Santa Croce e San Giorgio, festeggiava la
vittoria con islanci d'allegrezza. Una sera folleggiava canta.ndo cori lungo la strada;
e quando fu presso la casa del suddetto RLlpcich, si lasciò tra.sportare ca,ntando
versi che poco garbavano al Rupcich, il quale sparò contro la folla una fucilata
ferendo Alessandro Mazzarovich. L'eccitazione salì al colmo. Corsero i giovani
nella fortezza, ch'era in loro potere, e presero colà nn barile di polvere pirica,
decisi di far saltare in aria il Rupcich e la sua casa. Alvise Viscovich, adoperò
tutta la propria influenza per sedare il tumulto, e calmare gli animi, ma invano.
La polvere era là, sotto il vòlto di casa Rupcich, e la miccia per farla esplodere
era già accesa. . . Il capitano Viscovich deciso ad impedire tale eccesso, o di
perdere la vita, si sedette sul barile, pregando la gioventù di desistere dal pazzo
progetto, o ch'egli stesso perderebbe la vita coll'esplosione.
La di lui risolutezza influì sopra que' spiriti eccitati, che poco a poco andarono calmandosi.
Il .Metropolita Pietro I., venuto a conoscenza del fatto, e come Presidente
della Commissione Centrale, o Governo Provvisorio delle Bocche, s'affrettò a scrivere al Viscovich il seguente elogio, interessandolo in pari tempo a definire la
vertenza mediante un giudizio arbitramentale.
Il JYJetropol:ita del Montenero, Schenderia, P.rimo1·ia, CavaZ.im·e di S"a Maestà
l' ImpemtoTe delle Russ-ie e Presidente della Commissione Centmle delle due P1·ovineie

Unite del MonlC'IM?'O e Bocche di Cattaro sotto la pTotezione delle tTe Potenze allecde
al iliagnifieo Signor Capùwno della Magnifica Comunità di Pe·rasto Co. Alvise Viscov-ich.
Sentiamo con nostro gran dolore, che nella notte del primo eli gennaio recente sieno corse
delle indecenze e clelli scandalosi inconvenienti nella eli lei Comunità. Che questi sieno stati
occasionati da alcuni giovani eli Perasto alla famiglia del Signor Cap. Nicolò Rupcich e Fraterna.
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Pesa al nostro cuore questo disordine, tanto più che nella suddetta ùunigl ia contas i il
lteverendo Don Giovanni ltup cich , Sacerdote benemeri t o, che ha decorato s empre la eli lei
Couu1nità.
Haccolsimo eziandio che il di lei zelo p er il ben pubblico e l'esp erimen t ata eli lei t end enza
per la quiete e bnona arnlOJ?Ìa dei di lei cotnuni sti, s ìas i interessata eli comporre queste jntestine
discrepanze; ma che con di lei dispittcere non sia giunto a questo fine tanto giusto. In conseguenza mos so dal pii1 vivo desid erio ed es teso che abbia a r egnar s empre fra di noi la concordia,
la pace e l'interna tranquillità a scanso di disordini e eli mali , dai qu[lli I cldio vi guardi, sarei
a pregarlu gi acchè si è reso frnstraneo ogni al tro 1nezzo da lei adopera.to per cotnporre queste
spiacevo lezz e, che abbia ad obbli gare e li predetti giovani a lei noti e il signor Nicolò Rup cich e
famiglia a sottostare acl un Giudizio arbitrario secondo l' uso clelia Provin cia compos to cla tre
membri della Comuni tiL eli Dobrota ecl altrettanti di quella eli P erz agno , li quali abbiano a definire .
decidere, ved ere e giudicare le spiacevolezze mentovate fra otto giorni o dieci al pii1, s e cosi
crede la eli lei saviezz a, Signor Conte.
Frattanto abbiamo l' onore di assicurarla clelia perfetta mia s tima e considerazione.

21 o·enn aro
Cattaro - -- "- - - 1S14 S. V.
2 febbraro S. V.

(Firmato) P ietro l 'clro vich m. p.

1

GOVERNO PROVVISORIO

N. 15.

)

delle due Provincie unite di Il1ontenero e Bocche eli Ccdtaro.
Cattaro 21 gennaio 1814.
Il Presidente della Commissione Centrctle Governativa
al Sig. Go . .Alvise Viscorich -

Perasto.

Con Decreto organi co di d a ta 10 corrente, emanato da questo ProYvisorio Go\'erno , Ella
è stata prescelta e nominata a Deputato del Dicastero ammini s trativo-politico di questa cittit e
delle clue Provincie.
Nell'annunziarle una tale govemativa determinazione, fid ucia questa Co mmissione, che i eli
Lei talenti saranno per rendere quegli utili s e rvigi eli cui abbisogna la di Lei patria nell'importantissimo incarico che le viene affidato.
Accolga, Signore, le proteste della distinta mia stima e considerazion e.

111. P·iet·ro Pet·ro?Jich m . p .

Liepop,:Ui m. p. Segr. Gen.

GOVERNO PROVVISORIO
delle due Provincie unite di Montene1·o c Bocche di Cattctro.
Cattaro 13 febbraio 1814.
Il M agist·m to amutinist-rat·ivo-politico
all' Ili. Si_q. Capitwno della llictgnifica Comunità eli Perasto.
Sua Ecc. il Nietropolita ci avverte che domani, straordinariamen te, è di t ut ta necessita che
ci uniamo in Commissione per discutere qualche materia interessante. Glielo partecipiamo affine
possa intervenirvi, e la riveriamo con perfetta stima.
Governatore Vucolai Radonich m. p.
1)

I decreti del Govemo Provvisorio, datati cla Cattaro, porta.no il st1ggello (timbro) clelia

cattedrale di S. Trifone.
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GOVERNO PROVVISORIO
delle due Proviucie unite eli 111onteneTo e Bocche di Cattaro.
Il .liag iBtrato Ctllllllin i>lrat-ivo-p ol·i tico

Cat taro 4 marzo 1814.

all'Ili. S ig. Capitauo della Com"nità d·i Perasto.
I noi'tri a ffari più importanti sono arenati, per la difficoltà con cui si unisce la Commission e cen tl'al e, man canclo'l'i spe cialmente cl' inter venire i D eputati della eli l ei Comunità.
P otendo influire molto utilm ente il cono sciuto loro zelo, il pat riottismo ed i lumi coi quali
si so no sempre distinti, noi li ecci tiamo a non ammet tere di frequen tare le sedute della preloclata
Comm issione, on de le cose pubbliche non so±Fran o a lcun p r egiudizio; pers uas i che concorreranno
tu tti ,-olent ier i a s en •ire b co mune P atria n ell e circostan ze per lei assai importanti, abbiamo
r on ore di r iverirb colla pi ù dis tinta stima

!11-i-r-islao Co. Zamw vich D ep.
Liepop ilh Segr. Gen .

Prcgia t-iss1:-mo Sig. Conte.

Catt.aro 8 marzo 1814.

In i eri ò princip i<clo a sommini s trar e l o due lire venete al giorno alli cinque individui clella
s u a Comun ità. ch e qui si a ttro vano al servizio militare') eli qu esta piazza.
E lla du n que, o Si g nore, è prega ta per domani mattina farmi t enere un po co di moneta,
po ichè non son o al cas o eli .continuar e, per essern e affatto senza.
Sen si se le sono importuno, e mi cr eda il Suo
Umil. s ervo ecl amico
A l uobile S ignore
D. Za·rbcu·ini.
Sig. Conte A lvise Viscocich
Cap. della Comun ità di Perasto.

Cattaro il ventise·i marz o 1nilleottocentoquatto·r dici.

Il Congresso Provinciale delle due Provincie unite eli Montenero e Bocche di
Cattaro, convocato con formali Circolari del 23 corrente, e radunato in numero dei
rispettivi capi sessantaquattro, ha terminato, conchiuso, e irrevocabilmente stabilito:
l. Che ambedue le Provincie debbano in questo stato attendere tranquillamente
le deci sioni delle Corti alleate sulla loro sorte politica, senza che alcuno possa
occultamente chiamare nuove truppe, o tentare segreti intrighi, che possano alterare
il sistema attuale, o produrre delle intestine discordie.
2. Che si abbia a proced ere con tutta efficacia, perchè il Sig. Maggiore
Austriaco p ensionato D abovich, il Sig. Vincenzo Ziffra ed il Sig. Vuko Stancov
Bogdanovich, abbiano ad evacuare questa Provincia delle Bocche in termine di
giorni tre come perturbatori della Pubblica tranquillità, e come fautori di gravi
disordini, ai quali andarono quasi soggette le due Provincie.
3. Che si debba stabilire il nuovo Regolamento per il sollecito procedere dell' Amministrazione generale Pubblica; ed organizzare un corpo di forza, che servirà
per la guardia e per la polizia interna del paese e della Provincia.
') D el Governo prov visorio.
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4. Che si debba scrivere una l ettera al Sig. Generale in capo a Zara Barone
de 'l'ommassich pregandolo a nome cl' ambedue le Provincie di non intraprendere
alcun passo o movimento verso la Provincia delle Bocche fino alle risoluzioni delle
Corti, per non immergerci nelle più gravi disgrazie.
5. Che capitando in qualunque parte, Comunità o Vill a eli queste due Provincie alcuna carta, lettera o manifesto dall'Estero, ch e ri guardasse in qualunque
maniera gli affari politici, o quelli dello stato, o che insinuasse massime contrarie a
quelle che si trovano ora stabilite, debba sotto la più grave r esponsabilità da ogni
Comunità ed abitante essere portata in mani dell' attuale Governo.
6. Che il Sig. Cavalier Russo Nikitich Capitano delle g uardie di Sua Maestà
Imperiale eli tutte le Russi e, e Colonnello cl' un R eggimento di Cosacchi sia riconosciuto per comandante superiore delle forze delle due Provincie sia per terra, che
per mare, e dell' economi a, o amministrazione militare, e che ciascuno deb ba prestargli piena obbedienza in tale qualità.
7. Che i rispettivi capi delle Comunità si ano obbligati sotto loro responsabilità
ad arrestare i delinquenti, e perseguitarE, e darli nelle mani della Giustizia, ed a loro
dimanda gli sia accordata la forza pubblica per aj utarli pel miglior riuscimento .
8. Che in pendenza delle decisioni delle Corti, e prima eli ricevere i loro
ordini arrivando a.lcuna nazione estera per occupare la Provin cia, de bb ano tutti
unanimi e concordi, dopo aver tentato inutilmente tutti i p assi di docilità e rappresentanze, respingerA con forza aperta qualunque simile tentativo.
9. Che si debb a scrivere una rispettosa lettera al predetto Sig. Colonnello e
Cavaliere Nikitich con dovuti r endim enti eli grazie per t uttociò ch' egli ha fatto in
nostro favore n ella circostanza dell' ultimo accesso ai nostri confini delle truppe
Aus triache.
Go·veTnato·re V'"colai Badonich, a nome di tntto
Montenero e Berch.
vioTgio Lazswrovich, '' nome eli tuttl> la Comunità eli Znppa.
T eodoro Co. I velich, Capitano della Comunità
di Risano.
Giovanni Perasich, Dep ntato della Comunità di
Pastrovicchio.
Capitano B asilio Gùwassovich.
Tommaso Giagnievich, per Co. Dwno JJfart·inovich
da Braichi, Co. llfitar Boretta da Mtùni, e
Co. Vuco Giaconovich da Pobori.
Vincenzo L ucovich, D epntato per la Comunità eli
Perz agno.
G-iuseppe And-rich, D eputato per la Comnnit.à eli
Stolivo.

Mctrco Anton·io Orcgorina., Co lon n. per il Contado.
Paolo Jliaina, a nome eli tntta la Comnni tà di
Buclua.
Giovanni Stef/(mocich, pregato dal Sig. GiO I'.
Cct rlo Za.rbarini D epntato delht ComunitA
eli Cattaro.
Spiridione Su.tto vich, Deputato della Co;omnità
eli Cattaro .
Giorgio Lazza,rocich per Sbor eli San lVfi chiel
cosi pregato clalli Capitani attuali.
Conte Filippo Laz:m-ro vich.
Nicolò Doglianizw pel Conte N icolù B oicotich
il qu ale sono del detto m"'ndato.
Nicolò Badonich pregato da l Sig. Co11/e Giownni
T uicovich, D eputato della Comnnità di
Zuppa.

Osservasi che la Comwnitcì di Peraslo non è {innata.
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L <1 Comunità di P erasto non volle partecipare al Congresso Provinciale delle
due Pro vincie ; non firmò l' atto, ed anzi, come si vedrà dal documento che segue,
quasi in forma eli protesta, spedì in iscritto alla Commissione centrale il suo voto
separato.
Lo stesso giorno 26 marzo 1814 ed in base all' art. 4 dei deliberati, il Congresso suddetto scrisse al Bar. de Tomassich (come rileviamo dalla St01·ia clella Dal·m.
del Pro f. Erber, Parte VI., pag. 6) quanto segue :
EccELLENZA.

La ProYincia delle Bocch e di Cattaro essendosi liberata dal comun e n emico con le proprie
forz e. e coll' ajuto d ella proYinciro di Monten ero e con la cooperazione degl'Inglesi, lut spedito
i su oi es press i D eputati alle Cort i alleate, per attendere dal loro voto la decisione della propria
sor te politica.
Dietro ,., ciò gl' in t righi , ed i malfondati raggiri del Sig. Ab. Brnnazzi prima e poi del Sig.
l\Iaggiore pen s ionato. Dabo vich, avendo operato, che di recente nna spedizione delle sue trupp e
pen-enghi ai nostri confin i, si fu in necessi tà replic>et>emen te eli pregare il Sig. Generale che le
cotnandan1. on de ;tbbia a, retrocedere fino all'invocata decision e de i Sovrani.
Ora il Congresso generale d' ambe le Provincie unite di .Montenero e Bocche di Cattaro
prega egualmente Vostra Eccell enz a eli non intraprendere qualunque passo o movimento fino alla
suddetta epoca. acl evi tazione eli qualunq u e etl'etto rovinoso, che un nuovo accesso eli truppe
potrebb e in e<·itabilmente produrre.
Queste sono le calde ecl unanimi s uppliche cl' ambiclue le Provincie, le quali assicurano ,
che qualunque sarà per essere la decisione degli a ll eati Sovran i, sar à cla esse ven er ata colla più
cieca obbedi en za, col più vivo desiderio e colla più perfetta r assegnazione.
Abbiamo l' onore eli assicurare l ' Eccell enza Vostra del nostro ossequio e stima la più
distinta
Cattaro, 26 marzo 1814.
Go renw to re Vttcolai Radonich, a nome eli tutto Montenero e Bercla - V:icenzo Lovronzovich (Lo creni'evich ?; pella Comunità di P erasto - Teodoro Co . I velich Cap. della Comuniti• eli Perzagno (?)
- Paolo Maina a nome della Comunità eli Budna - Tefldoro Co. Ivehch per ht Comunità di
Pa.strovich (") Giurgio L azza·ro?;ich in nome d ella Comuniti• di Zuppa e Sanmichiel - Elia
Radimiri pella Comunità di D obrota - Vincenzo Lucocich per la Connmiti• di P erzagno - Giuseppe
.-1-Julrich per la Comunità di Stolivo - Tommaso ()iagne vich pel Conte MitaT Bm·eta da llhini, pel
Co nte D umo Jfartinwich da Braich e pe l Co nte Vuco G-iacomovich cla Pobori - Baldessar B arbm·ini
per mio padre Deputato dell a città eli Cattaro - Suttovich Deputato.

Non avendo voluto p artecipar e la Comunità di Perasto al Congresso Provinciale delle due Provincie, tenuto a Cattaro il 26 marzo 1814, non sappiamo spiegarci
come la lettera scritta lo stesso giorno a S. E. il Bar. de Tomassich, sia firmata a
nome eli essa Comunità da Vicenzo Lovrencevich. Probabilmente egli non ne aveva
n eppure il mandato come ce lo dice l'informazione della Comunità di Dobrota
all' Ab. Brunazzi.
La domanda era categorica ed altiera, elice l' esimio Prof. Erber, ma conveniva
u sare moderazione, poichè infatti spettava alle potenze alleate il decidere sulla
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sorte delle Bocche. P erciò il Tomassich, senza tocca.re eli fronte la qnis tione, mandò
il 17 aprile 1814 il seguente rescritto alla commissione centrale di Gov erno in
Cattaro:
s;gno·r i !

Ò ri cevnkt la loro lettera del 2G s cftdnto marzo , in r isposta all a qu ale ho la compiacen za
di comunicar loro le Sovran e risolnzioni p er venntemi il di 10 corrente.
Sua Maestà l' Aug ustissimo N ostro Imperatore e R e con g rftziosiss imo viglietto dMat o da
Chatunont in data. 4 nHtrz o decors o, sopra una. ri1uostranza. umiliatagli a. Troyes da un D eputato
degli abitanti delle Bocche d i Catt aro s i è compiaciuta di r escrivere a Sua E ccellen za il Si g nor
Diri gente Mini stro di S tato e di Conferenz a Conte Zich y, che in Sno Ang nstissirno Nome s i
faccia no to alli sudditi abitanti delle Bocche eli Cattaro, ch e ht prelodat a :IIaes tic Sua si è degnatft
eli a ccog li ere a ffettuo sam ente le espressioni della loro vi va brama eli r estitL1irsi alla sncl ditanz"'
dell' aug us tiss imo suo s cettro, ch e prenderà in consiclerazion e l e loro preghi ere e desid eri , allo
sviluppo delle attuali circostanz e, al qual mom ento il r epristino del lor o be nessere fo rm erà nn
oggetto clelle P at erne s ue cme, e che f mttan to es si B occh esi co n u na bu onn. condott"' si rendano
degni delle Sovrane g razio::;iss im_e con templazioni. Di qn es tn. benefica S ov rana, ri so lnzìone .s i
r endono istrutti gli rcbit n.n t i delle Bocch e di C"'ttaro p er co nsohnte n otizi a ed '' loro q uiete.

Copia del voto separato della Comunità eli P erasto n ~ ! Congresso Nazional e
tenuto a Cattaro il 27 (leggi 26) marzo 1814, spedita a Dobro ta, e poscia a Ca.ttaro
alla Commissione centrale :
Dietro al Congresso N azionale ieri tenuto nella città di Cattaro, la Comunitil,
di Perasto si fa un dovere di ri verentemente rassegnare il proprio suo sentimento
quanto segue. Qualora la concorde unione di queste due Provincie seppero valorosamente sottrarsi nel mese di ottobre del prossimo passato anno 1813 dall' inumano
e barbaro giogo frances e, trovandosi lib ere si di edero esse concordemen te sotto la
protezione delle tre invitte alleate potenze Russia, Austria ed Inghilterra e quindi
da esse dipendere pel futuro loro destino. Dietro a ciò, col concorso di unanime
voto delle due Provincie stesse fu istituita una Commissione Provin ciale cen trale,
perchè questa con provvisorie sue Autorità possa a tutto provvedere p el buon
ordine e per l'interna tranquillità, colla sopraintendenza di Sua E ccellenza Reverendissima il Signor Cavaliere 1\fetropolita Pietro P etrovich la cui rispettabile persona fu per acclamazione instituita in qualità di Presidente della Commissione
medesima.
Questo provvido e salutare instituto, sotto gli auspici della prelodata S. E. R.ma,
h a mantenuto, e tutt'ora mantiene nella dovuta moderazione questi popoli tutti
individualmente, rispettando ognuno le sue leggi colla più subordinata sommissione .
Cqntinuando quindi una così perfetta armonia trova essa Comunità frustr anea
verun' altra innovazione d' interno Provinciale Governo, fino alla decisione delle
sullodate tre alleate Potenze alle quali di già è nota la nostra sit uazione ed i
fervorosi nostri voti ad esse inoltrati.
Essendo la Comunità di Perasto suddita e non despota, non può nè deve
giammai concorrere col proprio sno voto ad imp artire facoltà assoluta a vernna
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p ersona, onde costituita sia con una plenipotenza in qualità di Governatore di queste
due Provincie, giacchè tali facoltà soltanto possono essere dispensate dalle sole tre
alleare Potenze, e se mai p er un cieco ed irriflessivo trasporto la nominata Comuni tà di P erasto se ne abusasse di un assurdo di tale natura, commetterebbe un
massimo delitto verso le sullodate alleate Potenze, volendo deludere quelle loro
sapientissime politiche disposizioni che a quest' ora avranno divisato quale di esse
tre doverà tutelarci.
Se il Signor Colonnello CaYaliere Nikilschy 1) avrà apposita estesa facoltà dall' invitto Imp eratore di t utte le Russie o dal concordato delle tre alleate Potenze,
eh' egli sia il nostro Governatore, noi dal momento in cui ciò si farà noto, non
solo che per tale lo ric.onosceremo ma altresì in esso riconosceremo una viva immagine dell' invitt o Alessandro Imperatore di tutte le Russie, e sapremo sul momento
medesimo adattarei a quelle leggi che da E sso ci verrebbero dettate, giacchè esse
sarebb ero imparziali e collimate nell' equità e giustizia. Se qualche privata licenziosità si è abusata eli frangere alcune delle Provinciali provvisorie leggi, e che
queste richiamassero di nuovamente rialdire e di sistemarle in un miglior stato per
il buon ordine e quieto vivere, la Comunità di Perasto non desisterà minimamente
di coneorrere con tutto l'impegno, e quindi maggiormente comprovare in pubblico
ch' essa non tende ad altro se non se per unica sola buona tranquillità, pace, quiete
e fraterna unione.
Questo è quanto essa ossequiosa Comunità si onora di rassegnare a propria
indennità.
P erasto 21 marzo 18 14.

Est·ratto d' li?formazione molto diffusa presentata dalla Comunità di Dobrota
all' Abate Brunazzi, che si conserva nell' Arch. Com. di Perasto.
Si rileva dalla medesima:
Che il 16 marzo 1814 il Generale :Milutinovich si è ritirato (dai confini delle
Bocche).
Si attribuisce ciò ai r aggiri del l\'Ietropolita e del Colonnello russo.
Gli antichi aristocratici Ragusei tendono a ripristinare il loro cessato Governo
e contano a tale scopo sull' opposizione delle Bocche.
Quando il Generale Milutinovich retrocesse, assicurò al Sig. Radimiri che tornerebbe con sufficienti forze dopo 13 o 14 giorni, promessa che non si effettuò.
L ' 8 aprile giuns e un caicchio armato con bandiera austriaca, con entro un
uffi ciale aust.riaco del genio, il quale conferì a Cattaro col Vladica e col Colonnello
russo, e visitò le mura, le munizioni e le caserme della città. Ripartì il 10 dello
stesso mese con una penich, a bordo della quale trovavansi il Colonnello russo con
') Questo cognome ogni tanto si ,-e de scritto divers a men te.
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dei Montenegrini, apparentemente per corteggiarlo, realmente per impedirgli eli
comunicare cogli abitanti delle Bocche.
Si riteneva che l' occupazione avr ebbe dovuto aver luogo il19 od il 20: effettivamente il 21 ingrossarono le truppe al confine, ma dopo nuove conferenze tra il
Generale Milutinovich, ed il Colonnello russo, quegli si ritirò.
.-.. ~- .....
Si seppe che il Generale Milutinovich assicurò con lettera 5 maggio, il Cpi'<w. nello russo, che il B arone Tomassich già allora a Ragusa, non avanzerebbe ~yei'so
le Bocche.
l --

--

' seiiz,t
Quindi pregano l'Abate Brunazzi affi nchè l' occupazione abbia luogo
perdita di tempo.
Si convocò un Congresso N azionale, che da alcuni fu considerato un'insidia;
il Sig. Radimiri fu incaricato di rappresentare Lt Comunità eli Dobrota; fu proposto
di conferire al Colonnello Nikitsch il carattere e grado di Go vernatore di terra e
di mare delle due Provincie; i Perastini non hanno volnto firmarsi; color o che
firmarono l'atto non ne avevano i poteri; la maggior parte dei firmatari non avevano
rappresentanza delle rispettive località, ma erano semplicemente coadjutori del
Vladica.
Dodici Montenegrini visitarono il convento dei Riformati a Perzagno per
arrestare il Maggiore Dabovich ritenendo che colà si trovasse nascosto.
Il giorno 3 aprile 1814 il Colonnello Nikitsch intimò alla Comunità di Dobrota
di consegnargli la cannoniera (fì·ancese) da essi conquistata. La Comunità rifiutò,
ma seriamente minacciata, consegnò la cannoniera come fece lo stesso Perzagno
coi due p enich da esso presi.
I deliberati del suddetto Congresso li abbiamo già veduti sotto la data del 26
marzo.
Illustr. Signo·ri !
Li sensi generosi di bontà coll i quali si è degnata S. )L I. R. Apostolica cl' accogli ere le
suppliche delli capi, che hanno dato motivo alla mia missione, abbastanz a risultano dal grazio sissimo rescritto della Maestà Sua, che mi feci sollecito eli al'anzare a. Loro conoscenza. ')
A me non tocca eli br parola dell' imp egno con cni ho cercato eli corri spondere alla fi ducia
eli cui Elleno mi onorarono. Ciò che peraltro posso <CSsicurarle si è, che clnrante il mio incarico
io non contemplai altri oggetti fuor eli quelli, ch e à saputo ispirarmi il pii1 disinteressato patrio
fervore. Io non ricerco alcun g uiderdone. Il riflesso di aver cooperato al ben della nazione, è il
n1aggior nlio co1npiacimento.
Spero che Elleno non vorranno far ricadere a peso della ristretbt m ia economia le spese
che dovetti necessarimnente incontrare in un viaggio sì lungo, e da 1ne sostenuto con quel de coro
che ben conven iva alla mia D eputaz ione combinabile peraltro cogli oggetti sempre contemplati
della maggior possibile econom ia. Quindi loro accludo il conto relativo, e le prego eli volermi indenniz zare eli quanto fu da me speso oltre agli acconti che mi furono somministrati innanzi alla
nlia partenza..
') Questo rescritto imp eriale, nè in copia, nè in originale potei rinv enirlo alle Bo cche;
sarebbe intel'essante scoprire ove si tl'ovi l' original e.
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La carrozza che fui ob bligato a e;omperare prima rlel mio distacco rlall'Ihtlia, e con l:t
qnale :t'~ci il ,-i .:\ggio, la ò la~ciata a Trie s te , in casa del Sig. l\iich e le Lnzo vich: e raccomandata.
al Sig. Cap. P aolo L. Dabino\·ich. per rea lizzar la \·en ditn a conto de lle Com nn itir mie principali,
il cui ri cn,·at o minorerù la s pesa.
I o ò rt-pnta to che il loro decoro esigeva al mio bi soguo aver in scorta un assisten te veri ficato n e lla per ;oHa d i ril ippo Sbutega qual mi pres tò ogni assi s tenz a e necessaria cura alla
c ust odia dei 1niei arne:;i; eo ntil}U0 nd es se rlo s ino al n1ome nto della occupazione d elle gloriose
anni ~nt :=;triache in ProYin cia. unito a.ll e qnali an cl1 e eg li si res titnì alla sua fa111iglia llOn senza.
1nerit o an che in questo punto . poichè s i espo::;e con la Yita n e)P az ione sos tenu ta dall a brava
truppa: sic chè oltrep assarono sei mes i. La loro gene ros ìtit s aprà renderlo con tento, in rifi esso
anche. ch e il d eco ro clelia mia D ep utazi one esige,·a eh me come pnre da lni , vesti ti confacenti
all'incari co. ora ridotti logo ri. sicchè non posso fare a m eno di r accomanchrglielo.
L<t mia gratitudi n e sa rit sempre r ico11oscente clell' alto ono r e di cni mi onoraste, e le pro testo ete rna n1en1 oria: e co n os::; equìo e stin1a passo a ·segnarmi.
P e rzagno SO giugno 1814 .

D. V. S. Ill.m a
Alli Ili."'' Sig.'· Sigr Proni. Colmi.
Li Signori Andrea TnjJCùciclt Cap. eli D obrota
Alcise Co. l"iscorich Cap. di P ernsto
1

1

Suo D ev. Obbl. S er v .
P ietro Lucociclt qm. Francesco.

e Giuseppe L ucoriclt Cap. eli P erzagno .

Il 4 febbraio 1815, da Perzagno, P ietro L ucovich qm. Francesco, scrive al
Capitano e Giud ici della Comunità eli Perasto, e si lagna eli non essere stato ancora
indennizzato delle spese incontrate l'anno precedente nella mission e ch'ebbe ai
piedi dell'Angustissimo Sovrano. Dice fra altro: . . . . , Fui sa crificato e con la Vita.,
e co n spese sino che mi riuscì di condur l'opera al buon fin e delle .. .. eli cui
oggidì godono li frntti n ella salvezza dell e Loro vite e sostanze, che gioiscono nella
quiete e tranquillità~ .
Sino all'anno 1819 il credito del Lucovich non era ancora liquidato, perchè
egli in data di Perz agno 17 agosto dell'anno suddetto si rivolgeva con lettera al
Capitano della Ces. R eg. Comunità di Perasto Alvise Con te Viscovich, lamentandosene, e r eclamando le spese r.che ò incontrate sin dall'anno 1814 n ella missione del
viaggio che (eci in Francia" .
Sopra questo argomen to possia mo darci qu alche spiegazione dal seguente
brano eli lettera di data V enezia 22 maggio 1817 che l' Ill. D. Vincenzo Conte
B allovich scri veva alla comunità di P erasto:
" . . . . v'era anche il desiderio che nu triva di poterle riscontrare d'un qualche risultato, riguard o singolarmente all' ul timo in carico che si degnarono d' addossarmi intorno agli affari appoggiati al Signor Capitano P ietro Lucovich. Bramava
quindi n el dover loro seri vere di poter ragguagliare del concretatosi fra li D eputati
eli ciaschedu na Comunità della Pro vincia. Come jeri appena ebb e luogo l'unione,
così io non fui al caso prima d' ora a darle riscontro del risultato. Le dirò dunque
ch e dopo fatto l'esame delle Carte, dopo ~'aver con osciuto i motivi pei quali era
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incari cato il Si gnor Lucovich, e dopo cl' aver r avvisato e concordemente stabilito
ch' era necessario eli spedire il sucl. Lucovich non come Deputato, ma come Pro curatore alla Corte del Sovrano, si con chiuse ch'egli, il Signor Lucovich, dovesse r ender
conto a ciascheduna delle Comunità ciò che si conviene a fare. Io devo p oi qual
cittadino attaccato agli interessi clelia mia p ,,tria prevenirle, che siccome la missione
del Procuratore deve riguard are il benessere generale della Provincia, così sarabbe
util e che tutte l e Comunità avessero a concorrere nella spesa, non essendo git1sto
ch e deb ba gravitare il peso sopra due o tre, quando l'utilità deve essere compartita a t utte. In questo sentimento concorrono pure li Sig. Deputati di Perzagno e
Dobro ta, li quali credo cer tamente che non ommetteranno di far ciò conoscere alle
rispettive loro Comunità. E saurito in tal fo rma quest'importante argomento, passo
ora.," ecc.

25

RITORNO OEGLI AUSTRIACI
-··w·-abovich di Perza.gno (?), ed il Conte Viscovich di Perasto, 1) non cessavano
di tenere gli Austriaci al corrente degli avvenimenti, e di preparare
una sollevazione contro il dominio, ogni giorno più insopportabile, dei
Montenegrini. N el mese di marzo tutto sembrava pronto, e Dabovich 2 )
avverte Milutinovich che la matti11a del 16 duemila Bocchesi, devoti all'Austria, lo
attenderebbero armati sotto le mura di Castelnuovo, e Milutinovich promette di
trovarsi al convegno.
Queste informazioni, dateci dall'autore dell' istoria La Dcbhnatie, non si rileva
da quali fonti furono attinte.
Nulla sappiamo dell'operosità del Dabovicb , nè quali corrispondenze abbia
potuto mantenere il Conte Viscovich, sebbene può essere probabile che le abbia
continuate coll'Ab. Brunazzi, come le tenne anteriormente, cioè nell'ultimo periodo
del Governo francese. Non si trovano tracce di tale corrispondenza n è nell' Archivio
comunale di Perasto, nè in quello della famiglia Viscovich. Si rileva soltanto da
una supplica del medesimo Viscovich, es istente in famiglia, che per i suoi sentimenti austriaci, era minacciato nella vita. È indubitato però che Alvise Viscovich
r ese degli eminenti servigi all'Austria, come è fuor di dubbio che non frni di ricompensa alcuna; anzi, più tardi, gli furono negati dal Governo l'antichissima nobiltà
1) Non si comprende di quale Conte Viscovich qu i s' intend e parlare, se di Alvise, Capitano
di Perasto , o di Cristoforo, T enente di vascello, ch e, seconclo il Prof. Erber, sarebbe stato spedito
alle Bocche per tener viva l'agitazione. Noi riteniamo che il Pisani voglia parlare del primo.
') Ma dove si celava il Da bo vich in questo torno di tempo, se lo vedemmo cercat-o nel
convento di Perzagno dai 1\fontenegrini, per essere arrestato ed espulso?
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del suo casato e l'avito titolo di fa.miglia, che più tardi fu graziosamente riconosciuto n e' s uoi discendenti da S. :M. Fran cesco Giuseppe I. , gloriosamente r egnante.
Milutinovich, sebbene occup ato all'assedio di Rag usa, non ma ncò al convegno
il giorno stabilito a Castelnuovo, ma non trovò n eppure un so lo u omo degli ausiliari
promessi, dice l'Ab. Pisani, ma in loro vece i Montenegrini più insolenti che mai.
Trup pe di g ente armata coronavano le alture, coll' intenzione di volergli tagliare
la ritirata, per cni s' affrettò il Generale a fare ritorno , temendo che i Ragusei, nella
loro sovreccitazione, gli dessero uno scacco con una pr esa generale delle armi.
Il già citato manoscritto d' anonimo autore, che trovasi presso il Sig. P. Radimiri, dice invece che , il 'l (marzo) il Vlaclica spedì i Montenegrini a Castelnuo vo,
o v'erano arri vati gl'imp eriali (_austriaci), ch e si cong iunsero con q nelli di Castelnuo vo, e si opposero all'avanzata degl' imperiali, e p er ch è il colonnello Nikich era
pri vo d'istruzioni, in nome della Russia ob bligò gl'imperiali a ritirarsi p er la seconda volta il 10 marzo."
L 'operazione essendo mancata , il Vladica ne profittò p er far dirigere dal suo
comiglio l' invito ('2G marz o) al generale Tomassich di non intervenire più negli
affari delle Bo cche. Tomassich risponde (come vedemmo) il17 aprile con una lettera
in termini alti eri, an nunziando ai Bocchesi l'accoglienza lusinghiera fatta dall' Imp era tore al delegato (Pietro Lucovich) presentatosi al quar tier generale, e fa loro
no to che, senza ritardo , saranno prese delle misure efficaci per assicurare la loro
feli cità, esprimendo la speranza che in segno di riconoscenza all' Augusto Sovr ano,
s'affretterann o acl uniformare la loro condotta all e benevoli intenzioni el i Sua Maestà.
Co si n arra il Pisani, appoggiandosi ad atti ufficiali , quindi continua il racconto:
Ch e p er sostenere quest a dichiarazione di guerr a, si decise fin almente ad organizzare una seria spedizione, composta di qualche migliaio cl' u omini, contro i Mont enegrini ; che al momento eli p ar tenza nacque un ammutinamento fra le truppe
cro ate, già disertate dalla bandiera francese durante l'assedio di Ragusa, per
ritornare in p atria, dopo lunghi anni d' assenza, e trattenute in vece nell'esercito
austriaco p er conquista re e p acificare Ragusa. No n vollero quei soldati seguire il
Generale, vedendosi allontanati ancor più dal domestico foco laio colla spedizione
di Cattaro, e bisognò ricorrere a tutti i rigori del Codice militare austriaco per
farli rientrare nel do vere.
I nfine il 3 giugno, ventisei compagnie (3600 uomini) si concentrano a R agusavecchia, e quindici bastimenti debbono trasportare le artiglieri e, le munizioni, e
parte delle truppe.
Il piano di Milutinovich è complicato: con venti comp agnie sorprenderebbe
e s'impossesserebbe di Castelnuovo ; sei compagnie imb arcate sulla flottiglia, arriv erebb ero nello stesso momento a Porto Hose dalla p arte opposta al primo stretto,
ed occuperebb ero tosto questa posizione da dove prenderebb ero a tergo le batterie
delle Catene (?) che difendono l' ingresso del canale interno. Intanto il principale
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Veduta a volo d'uccello del Canale di Cattaro.
1. Monte Cassone.
2. Risano.
iJ. Perasto.
4. F . Drngnlj.
5. :Ma li gne .

6.
7.
8.
9.
10.

Dobrota.
Cattaro.
Monte S ella.
Via a l .Montenero.
Mnlla.

11.
12.
13.
14.
15.

Forte S . 'l'riuitiL.
Lago eli Scuta1·i.
Cono StanieviC.
P orine.
FoTte Bnclna.

16.
17.
18.
19.
20.

Scoglio S. Nicolò .
Castel S. Stefano .
Castel Lastna~ .
ZuiJI)(t.
Monte Salvator.
21. 'l'ntste.

2-2.
23 .
24.
25.
26.

]!{onte Lustizz a.

Kartoli.
'l'eodo.
Perzaguo.
Le Catene.

27.
2S.
29.
30.
31.

Porto R ose.
Forte Gianizza.
Punta d 'O stro .
F . Castelnuovo .
Cono S . 'l'rinitù..

3'2.
33.
31.
3.3.
36.

Monte P esevigli e.
Is. :ì\1. d. Scarpello.
I sola S. Giorgio .
S . Domenica.
BaoSi é.
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distaccamento si avanzerebbe da Castelnuovo sulle Catene, e la :flottiglia che lo
precede, in questo punto, lo tritgitterebbe all' aJtra sponda, per marciare poi sopra
Cattaro traverso Perzagno e Mula, intantochè il maggiore Dabovich, partend o da
Porto Rose, sbarcherebbe a San to Stefano e prendereb be Budua.
Questo piano non fu eseguito che nella sua prima parte, mentre una tempesta
da sciro cco obbligò la :flottiglia a ri tardare di tre giorni la sua partenza.

È sempre l'Ab. Pisani, che in base a documen ti ci narra tutte queste particolarità, avvertendoci che il segtùto della sua descrizione si riferisce al rapporto
dell' undici giugno inviato a Vienna dal l\1il ~1t in ovich stesso.
C'era da temere, dice il Pisani, che in questo frattempo i :Jiontenegrini non
venissero ad essere avvertiti dei progetti degli Austriaci, ciocchè avrebbe fatto
mancare l' intrapresa ancora una volta. Partirono appena il 7 eli giugno: i posti
avanzati dei .Montenegrini furono presi dall' avanguardia, e quando :Jlilutinovich si
presentò davanti a Castelnuovo l' 8 alle 2 ore del mattino dopo una marcia eli tredici
ore, non ebber o che a disarmare le sentinelle semi-addormentate per penetrare n ella
città e n ei due forti che la difendevano. La g uarnigione svegliata in sussulto, ebbe
a.ppena tempo di fuggi re in disordine.
Alle 8 di mattina, Milutinovich dichiara agli abitanti di Castelnuovo che
rispetterà le loro persone ed i beni se si conterranno pacifici ; li fa disarmare, lasciando 4 compagnie per coprire le sue comm1 icazioni, e quindi mar cia sulle Catene.
La :flottiglia aveva eseguito da p arte sua il movimento convenuto : la batteria
di Porto Rose era nelle mani degli .·\ ustriaci, ma essendo cessato il vento, non potè
più pensare di raggiunger e le Catene, e la :flottiglia dovette gettare l' àncora nel canale
di Kombur; n on fu che alla sera al risvegliarsi del vento che i bastimenti raggiunsero il punto ove doveva effettuarsi il pass,-.ggio ; e soltanto il ritardo permise ad
una grossa truppa di Montenegrini e 11-isanotti di avanzarsi fino a B anich per
dis putare il terreno agl' invasori: attaccati coi1 vigore, dovettero retrocedere, ma
p~•sso a passo sopra Baosié, poi sopra Klacina e J osi ca, rinserr an dosi diet ro le
macerie che racchiudono le campagne ; è mezzanotte qu ando Milutinovich ferma le
sue trup pe nei paraggi dello Stretto delle Catene, che si dovrà tra.gittare il domani :
dà loro qualche ora di riposo resosi n ecessario ai suoi soldati, avendo essi marciato
trentasei ore consecutive, combattendo durante tutta la g iornata.
Le date di questa narrazione concordano perfettamen te colla vecchia promemoria in lingua slava altrove ricordata, l a quale ancora dovremo citare, per
mettere in rilievo che in essa non risultano fatti d' armi nell' interno Canale di
Cattaro, di tale importanza, come appariscono dall' istorià del preclaro Ab. Pisani,
o meglio dal rapporto dell' ll giugno del Generale Milutinovich, dei quali noi non
udimmo m ai fare il racconto dai nostri padri, testimoni di quelle strane vicende ,
n elle quali essi sostennero una parte importantissima che tanto spesso rammentavano con senso d'orgoglio.
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Non si può mettere in dubbio il rapporto uffi ciale del Baron e de Milutinovich,
ma è pur vero ch e il dippoi defunto Capitano di fregata Mattio Conte Ballovich,
da P er asto, allora cadetto od a.lfier e, raccontava. eli aver preso p arte alla spedizione
Milutinovich, al eomando di nn cntter o bovc, com'esso lo denominava, face nte
parte dell'avanguardia della flot tiglia, e che quando furono vicini alle Catene,
salve di fucili e di morta r etti , sparate da.lle circostanti popolazioni in segno di
giubilo, s' u dirono a rimbombare qua e là nei contorni; e che allora il Generale
sorpreso ed allarmato abbia chiesto acl esso B allo vich: n Cos'è questo?" (Sta je
ovo ?) e che il Ballovich gli avesse risposto essere quello il saluto d'allegrezza
degli amici e compatriotti per il fausto avvenimento della loro comparsa; ch e final mente si durò fatica a persuadere il Generale che non v 'era motivo di supporre,
com'egli fors e desid er ava p er assicurarsi viemmaggiormente il merito della conquista,
che quegli spari fossero il segno delle intenzioni ostili degli abitanti .

Jlracluzione del manoscritto anoni·m.o in lingua slava.

La sera del 7 giugno, alle 2 ore di notte, le armi imperiali occuparono la
città di Castelnuovo; l' 8 furo no incontrati dalle pop olazioni eli Bianca, Risano, e
dai Montenegrini presso Baosi cb, m a furono dispersi al p1·ùno fiwco.
Il 9 dello stesso giugno, il g iorno del Corpus D omini, entrarono gli Austriaci
n el canale interno, e prima di notte assediarono la città di Cattaro d'ambe le parti.
Il 10 il Vladica impressionato, coi suoi seguaci, spedì parlamentari al
Gener ale (MilutinoYich) e fu concluso che il domani consegn erebbesi la città,
quattro ore p rima del mezzodì, e che il Vladica con quattro de' suoi soltanto vi
resterebbero.
L' 11 entraro no le trup p e cl all' una e dall'altra parte nella città di Cattaro,
come fu stabilito, ma il Vlaclica c:~:edette bene di non aspettare l'ingresso degli
Austriaci, e se n e p artì . . . . coi suoi lYlontenegrini, portando seco ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . le munizioni ed i moschetti, n on lasciando che soli trenta
barili di polvere. 1)

Il 9 giugno, prosegue il rapporto del Milutinovich, allo spuntar del sole, la
b atteria mon tenegrin a che guardava il p assaggio, fu demolita a colpi di cannone

') Il Sig. Gia. Chiuclina, n ella sua Storia del M~ontenero, a pag. 87 narra invece quanto
segue : , Ma i l Generale austriaco Milutinovich, ricevuto l'ordine dal suo Governo , occnpav>t
Castelnuovo, che g li si arrendeva il 27 m aggio 181<!, ed entrava in Cattaro il 2 giugno 1814,
occupando le Bocche"- Queste date non co rrispondono con qu ell e degli scrittori Bocchesi co ntemporanei, nè con quelle degli altri istorici.
Il Preposito Ballovich dice, come abbiamo veduto : , . . . il giorno 9 giugno 1814 fu per
g li abitanti di Perasto, e per quelli eli tutte le altre Comuni . . . gio rno piil ridente e fe stoso".

201

DALLA GADU1'A DELLA H.EPUBBLICA VENETA AL RITOJll(Q DEGLI AUSTHIACI.

ed i suoi difensori si ritirarono;') ma allora il JHilutinovich rinunziò di marciare
direttamente sopra Cattaro, e preferi di occupare P erasto, ove sapeva cl' essere bene
accolto, questa città essendo acquistata al partito austriaco.
Una volta a P erasto, ") Milutinovich fa chiamare i capi della grande comune
eli Risano, e minaccia di far fucilare una trentina di loro presi nel combattimento
del giorno precedente, se i loro compatriotti non si sottomettono. I capi di Risano
si rassegnano alle condizioni a loro imposte e lJromettono pure 'eli custodire i sentieri delle montagne che mettono in comunicazione la parte nordica delle Bocche
col Montenero, e di coprire le colonne austriache dalla parte interna.
Milutino vich aveva spedito per mare un distaecamento incaricato di occupare
Perzagno, sulla riva occidentale del golfo, e lui stesso segui la riva orientale per
Orabovaz e Dobrota, ed arrivò verso le 4 ore di sera del 9 giugno n ei contorni eli
Cattaro, nel momento stesso che dalla parte opposta giunge il distaccamento veniente
da Perzagno. Bisognò allora impegnarsi in un accanito combattimento, che durò fino
a notte colla parte principale delle forze montenegrine; durante tre ore, i Montenegrini perclettero del terreno, ma al cader della notte, quando furono quasi a
ridosso dei bastioni della città, fanno un brusco ritorno offensivo, mentrechè altri
che si trovavano sui fianchi della montagna, tagliata quasi a picco, fanno rotolare
sugli Austriaci una pioggia di pietre, e di massi di roccia (da dove, ed in quale posizione?). Milutinovich dà il segnale della ritirata, e lascia i suoi soldati a passare
la notte del 9 al 10 n ei villaggi intorno a Cattaro, e lo stato maggiore va a Dobrota ed a Perzagno.
Il 10, eli buon mattino, il combattimento ricomincia, e la sera i Mon tenegrini
sono spinti entro la città, mentre una colonna discesa da Cettigne è cacciata oltre
la frontiera. L' 11 la flottiglia viene a prendere posizione dirimpetto alla città e la
') Pare che i Montenegrini avessero occupato , come altrove abbiamo veduto, il fortino
della Madonnrt degli Angeli, altre volte presieduto da soldati veneti , s otto gl'immediati ordini
del Capitano di Perasto. I n un Memoriale present.ato c1alla Comunità di P erasto al Barone de
'romassich l'anno 1816, fra altro è eletto: , Dem etrio Petcovich nel1814 fu direttore della Batteria
eretta alle Catene, colla quale si volle impeclire le comunicazioni alle ComunitiL latine colle
truppe au striache che si avvicinavano, come difatti s'impedì l'i ngresso '" qualnnque latino dall' interno all'esterno canale e viceversa. L a batteria al eli là (?) delle Catene, dice il Prof. Erber,
Parte VI., pag. 12, era difesa dal Capitano di Castelnuo vo, Vaso Giurasovié.
') Si raccontava che all' arrivo del Barone de Milutinovic h, la miglior p arte della popolazione di Perasto e parecchie sign ore, attendevano il Gen erale, raccolti s ulla terrazza eli casa
Viscovlch. Egli s'avvicinava alla. riva con una grande ::;cialuppa, e pare che in questo rnentre
non si sentisse troppo bene, perchè prima eli sbarcarsi, rivolto ad Alvise Co. Viscovich, che gli
era anelato incontro per riceverlo e complimentarlo, lo domandò acl alta voce se la eli lui casa
era fornita di q uanto in quel momento gli si rendeva urgente, sicch è i circo stanti fecero uno
sforzo per astenersi dal ridere. Al pranzo poi, che ne seguì in casa dello stesso Viscovich, alla
vista di certi astici irti di punte, rivolto verso il padrone di casa esclamò : ,A sta je ovo 0 Hotjeslime o trovati?" E cos'è questo~ V noi avvelenarmi? Questi aneddoti che ancora eli frequente
si rammentano a Perasto, confermano quanto disse lo Stulli sui mocli del Generale, co me leggesi
nella Sto·r ia dell' esimio Prof. Erber.
2G
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comincia a bombardare; il Vladica fa allora inalberare la bandiera parlamentare, e
clomancla eli capitolare 1).
Già la sera della vigilia, aveva fatto offi:ire a Milutinovich l'abbandono di
tutto il territorio bocchese se gli avesse lasciata la. sola piazza di Cattaro, la quale
proposizione non fu accolta. L' 11 il Vladica domanda soltanto che gli Austriaci
permettessero che i colori russi sventolassero sopra Cattaro al fianco degli austriaci
fìnchè le potenze avessero defini tivamente statuito sulla sorte delle Bocche; e) Milut inovich, che sapeva di non causare conseguenze spiacevoli con tale concessione,
eecle sopra questo punto , ma il Vladica pret.ese allora una dilazione per evacuare
Cattaro, dicendo di essere incapace d'indurre i M:ontenegrini a lasciare immediatamente la città. Qui Milutinovich deplora di essere entrato nella via delle concessioni, e fa sapere di non essere stato giuocato col sotterfugio. Allora Pietro Petrovich
si mette alla testa della sua armata e rimonta nel SLlO paese.
È sempre l' Ab. Pisani che descrive qnesti fatti, sulla base dei rapporti del
generale :i'.Iilutinovich i quali in certi punti non concordano colla cronaca, o promemoria eli anonimo autore qui riportata, e ci lasciano in una certa inccrte.~za e
desiderio di conoscere da quale parte stia la verità dei fatti.
Il maggiore Dabo vich, sbarcato a S. Stefano per occupare Budua, e raggiungere Cattaro per la Zuppa, fu meno fortunato: calcolava di sollevare i contadini, i
quali presero anche le armi, ma contro di lui; ed il Colonnello Nikich, in luogo di
essere assediato da lui entro Budua, assediò il Dabovich in S. Stefano.
::Yiancante eli viveri, Dabovich stava per arrendersi, quando si seppe la capito lazione eli Cattaro; il colonnello Nikich dovette dunque levare l' assedio e lasciare
Bndua al Dabovich, quindi rientrare n el Montenero p er la via di 1\'iaini.
R acconta La Dalm(die che la pacificazione dei Bocch esi fu facile, i Montenegrini avendo saputo rendersi odiosi agli stessi correligionari durante gli otto mesi
che durò la loro egemonia. Il generale Milutinovich accorda un'amnistia generale
per tutti quelli che fm·ono compromessi; 3 ) e quando la. procl amazione del generale
') Il Gen erale Mi l utino vich ch iude il suo rapporto su questo combattimento colle parole :
, In tutto furono fatti prigionieri 20 Montenegrini, pe rch è non si clava perdono, ed oltre rimasero
sul campo 200 fra morti e feriti, e fra questi v'erano 3 duci ed un Serclaro. Noi perdemmo
8 morti e 21 feriti" . (Erber, 8to·ria della Dalmazia, Parte VI., pag. 83).
') E lo. lettera dell'Imp eratore Aless andro, in do.tfL eli Po.rigi 20 maggio 1814, dov'era
o.llora 0 Il Vlad ica Pietro I. n'era in possesso ? E se lo era, in quale conto tenn e le raccomandazioni dello Ozar, onde facilitas se l'occ upazione austri.aca?
3
) Il giorno 14 giugno 1814, il Generale Milutinovich emana ai Bocchesi un proclama che cosi
comincia: ,Ho preso pos sesso delle Bocche eli Oattaro, in nome delle potenze alleate" ecc. (Erbe1').
All a proposta del Go vernato re 'romassich, di affidare l' amminist.razione delle Bocche di
Cattaro acl un intendente civile, narra il Prof. Erber, il Conte di Sauran, Commissario •tulico,
rispose in data 21 giugno : ,Il Generale Milutinovich ha dimostrato nell' nccupazione delle Bocche
di Oattaro tale prudenza, che si acquistò già notevole fama; prego quindi V. E . eli affidargl i
prov visoriament e anche l'amministrazione civile di quella Provincia, come avvenne di quella di
Ragu sa. Un popolo come il Bocchese, abbisogna eli un Governo militare, per essere tenuto in freno".
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'l'omassich, datata il 7 luglio, annunzia ai Bocchesi che il loro territorio
stato
annesso all' Impm·o cl' Austria, il giuramento di fedeltà fu dato con entusiasmo.
L'Imperatore li ricompensa, concedendo le esenzioni già conceclute ai Ragusei, 1)
ed il commercio riprendendo l'antica sua attività, i Bocchesi non fecero che benedire il regime che riclonò loro la fortuna e la pace.
Il ritorno di Napoleone dall'Isola cl' Elba non rimase senza effetti anche sulla
Dalmazia, e l'inquietudine, elice il Prof. Erber, giunse al punto, che il Tomassich
si vide costretto ad emanare un proclama, in data di Zara 27 aprile 1816, che
finisce così :
Abitanti clclla Dalmazia, Albania e Ragusa-'

Dimostratevi degni della vostra felicità; dimostratevi degni clei clementissimi
sguardi del Migliore e del più Grande dei Monarchi. Rigettate quelle voci insidiose
colle quali un picco! numero cl' uomini spregevoli osa turbare la vostra tram1uillità.
Credono forse questi insensati eli sottrarsi alla mia vigilanza, e che il mio braccio
non sia già alzato per colpirli?
In seguito alla seconda pace eli Parigi, anche la Dalmazia , Ragusa, e le Bocche
di Cattaro, (continua il Prof. Erber St. Dal. P. VI., pag. 35), ritornarono alla tranquillità goduta prima del 1797.
Fino al definitivo organamento dell'amministrazione, avvenuto al principio del
1816, il lVIilutinovich tenne il governo civile e militare di Ragusa e delle Bocche
di Cattaro, e pei proficui suoi servigi, il 12 decembre 1815, ricevette il baronato
col titolo eli W eichselburg, che ricordava un suo glorioso fatto d'anni del 1813.
Aggregato anche il circolo di Ragusa e di Cattaro alla Dalmazia, e creato il
Tomassich governatore civile e militare di tutta la. provincia, il Milutinovich si
trasferì a Zara in qualità di brigadiere.
Il 13 luglio (1814), Milutinovich ritorna da Cattaro dopo un trionfo completo,
e pubblica subito la seguente notificazione del T. M. Bar. de Tomassich:
1
) Tout en sonn1ettant l' a.ncien Jbt::t t de Raguse à la loi comn1une, l'empereur eut pour ce
pays de nouvelle acquisition des égards qui firent plus que les riguers pour lui attacher les
Ragusains. Jusqu'à sa mort (1835) Françoois 1." exempta le pa.is des contributions foncières et
cles taxes commerci ales, et ce n'est qu'en 1870 que la lo i militai re commença a y i\ tre appliquée
et encore avec des acloucissements qui en rendent le poicls facile à porter.
(Lu Dalmatie, pag. 4Gl).
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La can celleria imperiale e r eale ha ben voluto farmi saper e, con una no ta
del 3 gennaio, che in virtù d' un accordo concluso fra le p otenze all eate, i p aesi
compresi d urante la domina zione eli Napoleone sotto il nome cl' Illiria, e p er
conseguenza lo S ta.to eli Ragusa, le Bo cche di Ca.ttaro, e le isole dipen denti, furono
defin itivamente attrib uiti alla Corte imperiale e r eale d'Austria.
I o notifico questa decisione, acciocchè gli abitanti delle dette provinci e sien o
istruiti della loro sorte e si sforzino di m eritar si, con una pronta e leale sommissione, gli effetti della benevolenza del nostro augusto So vrano, l'Imp eratore e Re
Francesco I.
Zara , il 7 luglio.
P er il Gourno civile e 1nilitm·e di Dalmazia, R agusa e Cattaru
Baron Tomassich T. 111. L.
P er copia confo rme

(L a Dal111 atie, pag. 469).

Mnut-inocich G. l\1.

Il Bar. de T omassich, nella risposta data al Vladica con lettera 17 aprile
1814, informa i Bo cch esi dell'accoglienza singolare fatta dall' Imperatore al loro
delegato (Pietr o Lucovich) face ndo quasi dipen dere dall a missione del Lucovich
l'annessione delle Bocch e alla l'Yionarchia austriaca.
Pietro L ucovich conferma con sua lett era 30 giugno 1814 ai capitani di
Dobrota, P er asto e P er zagno, che le di lui suppliche furono graziosamente accolte
da S. M. I. R. Apostolica i cui sensi di gen ero sità abbastan.m ?"isultano dal gn tzio sissimo ·1·escTitlo clellct JJ1acstà S·ua.
Pare anzi che al Governo premesse molto d( sollecitare e favorire il viaggio
del Deputato bocchese, come ri sulta dall' istoria dell'Ab. Pisani, e di frapporre
ostacoli all'inviato Montenegrino Sava Plamena.z.
Dalla lettera p oi dell' I mperatore Alessandro al Vlaclica, in data di P arigi 20
marzo 1814, ed in risposta alla missione Pl amen az, lo informa d'essere stata decisa
dalle Potenze alleate la restituzione delle Bocche di Cattaro allo Stato austriaco,
previa l'assicurazio ne che i suoi diritti e privilegi gli saranno conservati.
Come dunque si spiega il manifesto da Zara 7 luglio col quale il Governatore
civil e e militare notifica agli ab itanti della Provincia che già il 3 genn aio i p aesi
compresi sotto il nome cl' Illirico, quindi R agusa e Bocche di Cattaro, furono definitivamente attribuiti all'Austria?

Le tre principali Comunità cattoliche delle Bocch e di Cattaro in Albania,
Perasto, D obro ta e P erzagno qui so ttoscritte, si prevalgono dell'opportuno incontro
per pregare il signor Comandante marittimo, Co. Cristoforo Viscovich, Tenente di
vascello, di presentarsi da S. E. il T en. Maresc. Tomassich, Comandante civile e
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militare della Dalmazia, Ragusa e Bocche di Ca t taro a nome N ostra ed um iliare
le nostre istanze affinchè:
Che nel modo della presente provvisoria nostra organizzazione si ab bia da
riflettere li perniciosi effetti nell' interesse del Sovrano, e si rende pesante anco alla
popolazione di questa Provincia.
La nost ra Provincia non dà frutti sufficienti all'erario Sovra.no per eh è possa
estendersi a gravezze superflue p er il Civile Governo, che sift dato un riflesso all' organizzazione dell'anno 1804, che era la più propria. Che li impieghi siano dati a
sudditi nativi della Provincia in luoco de' foresti che sono intrusi, e che si vedono
alli impieghi e maggiori posti della stessa, appun to quelli i quali furono perniciosi
sotto il cessato violento governo Francese, e che eccitano un mal cont.entamento
della p opolazione.
Che sia istituito un Tribunale Mercantile marittimo formato da mercanti eli
queste Comunità come di già graziosamente fu accordato da S. M. al nostro Deputato Sig. P ietr o Lucovich, 1) ma che non sia mescolato con altre figure, che non
h ftnno cognizioni nella m ateria.
L e Comunità stesse in anticip. ringr. al zelo patrio e nota premura del Sig.
Co. Viscovich sud. riservandosi in altri migliori incontri di constatargli l a ~ostra
g ratitudine.
Dobrota li 4 luglio 1814 quat.
.Alvise Co. Visca&ich, Cap. della Comunità di Perasto
Al1drca Trip covich, Cap . della Comunità di Dobrota
P ietro Lucovich, Cap. della Comunità di Perzagno.
(Arch. Com. di Peraslo).
Dopo tanti disagi sofferti, assaporarono i Bocchesi con voluttà le prime aure
di pace, ed il ritorno degli Austriaci in Provincia risvegliò in tutti, i soa,vi ri cord i
del primo dominio, e specialmente a Perasto ove l' Editto di organizzazione in data
eli Cattaro L gennaio 1806, ed il decreto del Governatore civile e militftre, 1'enente
:Marasciallo B arone de Brady, della stessa, da ta, assicuravano giorni mig liori .
Si cullava perciò la Comunità di lusinghiere speranze , fort-ificata dal convin cimento eli aver po tentemente coo perato in nome dell' Austria alla cacciata dei
Francesi, e di essere stata il centro del partito austriaco alle Bocche, a.ppoggiando
con g rande attività ed energia il Commissionato di S. A. I. l'Arcid uca Francesco
d'Este, l' Ab. D ott. Giacomo Brunazzi.
Il fe lice risultato della missione di Pietro Lucovich in Francia presso S. l\i.
l'Impera tore Francesco I., giustificava le speranze dei P erastini e cl' ogni altro
Bocchese, ma il regime introdotto dal go verno napoleonico stabilì dei precedenti
') Fu questo nn modo d' interpretare il Rescritto Sovrano, oppure, con traria mente a quanto
abbiamo veduto , furo no al Ln covich grazio samente accor da.te dell e esplicite concessioni unitamente al Rescritto stesso?
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che doYeYano influire a danno della Provin cia in g enerale e dellfl Comune di
Pera sto in p<Uticol are, anche dopo r inaugurazione della nuova era, con tflnto
entusiasmo accolta e saluta ta da lle princip ali Comuni dell e Bocche.
Se si eccettua la costruzione di qn alche ramo di strada militare, le provvide
e b enefiche istituzioni intr odotte dal l~egno d' I talifl in D almazia, auspice il ProvYed itore General e D and olo. pare che non ab bian o p enetrato alle Bocche, per chè i l
m alcontento continuò sem pre. e si fec e più acuto quando il paese passò fra le
Provincie Illirich e la cni ammin istrazione introdusse nuo vi aggravi alla popolazione.
Dapprima sparirono i sistemi comunali che, come dice il Cattalinich nell e sue
1llemorie, per più secoli fo rmavano l'orgogli o della Città; le leggi, le consuetudini ,
le co rpora zioni , l e nobiltà, i t itoli, i privilegi, e tutto venne confuso in un nuovo
ordine di cose; poi vennero i dazi, le imposte, l fl leva mili tare, ed altre novità
sconosciute fino allora alle Comuni bocchesi. 1) Ma venn e poi il giorno della riscossa,
e le antiche consuetudini furono ristabilite, n è alc uno dubi tò nn solo istante che
l'O rganizzazion e della P rovincia, sistemata l' anno 1806, avrebb e av uto la sua pienf\
applicazione col ritorn o del Governo imperiale e reale.
Ma ben presto quelle ro see Yisioni sparirono, e Pera.sto ebbe ad accorgersi
del primo ~tr appo ai suoi privilegi, l'anno 1815, coll' intro duzione della vendita dei
sali e taba cchi i n regìa dello Stato, ciocch è diede motivo alla Comunità alle più
energi che e risentite rim o~tranze , come po ssiùmo formarcen e l'idea dalle seguenti
suppliche anmza ce al Ce~. Reg. I nten den te della Provincia.
Perasto 18 gennaio 18L).

l\ . 15.
L u Cu . R cg . Cu lll1ll1ità di Perasto

ul Ccs. R e:; . .<;;g. I11 tendente P,-ouisorio in Pro1;incia.
E nll solenn e equiYo co d i co,les t o C'es. lleg. lli ce,·ito re de' Sali e 'l'abacchi co ll' aver:; i
proclotto con :-; ue instanze dinanz i a codesta Ce~ . R eg. I11tendenza, che in questa Conntni tà n on
Yi sia io sm erc io d e' 'md det ti g eneri per cont o della R egia, com ' era praticat o per lo p assato ,
mentr e n el corso di continlli nove an ni , ch e la Provincia delle Bocch e el i Cattaro fu tutelata
dal felicissimo Austr iaco Go,·erno, h a esso rispe ttato in tu tt e le s ue parti gli au tichi d iritti ch e
la riYer en te Comunità di Perasto ha goduto per con tinui quattro secoli so tto il deces so Vene to
Go ver no , !asciandolo anch'esso esente, come l'aveva tro vato dal detto appalto.
Subentrò poscia per con t inui m es i di ecisette il Go,•erno R usso , ch e non ha osato m inim ameu te
Yiol are i m edesim i diritti , n ~ fr angere ciò che chll' ant.ecessore Govern o ent sancito. In seguito,
per disgraziate poli tiche combin a zioni , s ub e ntrò il Governo Francese, e malgrado ch 'Egli n on
tendeva senonc he alla ruina e desolaz ione dei popoli , p ure non ha fatto veruna innovazione s n
qu esto parti colare in q u esta lo calità, a risena degli u ltimi due anni, cl1e con solite v iolenti ed
inuman e s u e pro cedure ha vol uto in trodurre qui l 'appalto s uindicato. Questi fatti auten tici m agg iormen te comprovano g li eq uivoci presisi da l nom inato Ces. Reg . R icev itore.
Scossas i essa Comuui tit, come la Provincia tutta , da esso b arbaro giogo francese per
dedicarsi suddita Yolontaria a l sempre Aug usto .Monar cft d'Austria, à esso riacquist at o la p r imi tiva

') F ini sce il vo lumino so e dotto lavoro del chi ariss. Ab. Pi sani, L a Dahnatie, colle parole :
, L es Fra nçais n' ont tenu a u cun co mp te. en e utrant en Dalm a tie, cles in stitutions qu'ils y on t
trou,·ées , et c' es t pour ce la qu e les D a lmates n'o nt jamais a ccepté la domi nation fran çaise.
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SlUt .libertà: ed in co nsegne11za i prinlitivi s uoi diritti ed in1mnni tà. D ier 1·o n c iò. il Ci el o ha

esaudito i fe rvoros i suoi vo t l cl' ess ere nno\·mn ente tnt.elata dal g iustissimo e Clemenr.issimo
A. nstria.co Governo, dal quale essa spera non solo; che ìe sarrtnno concesse le prinli tiye grazie,
eh e <hl.. essa Sovrana cletuenza le furono ;;tcconlate, ma a.Itresi spera t.li co nseguire clel1e maggiori
benefiche paterne sne mun ificen ze.
In seq uela di ciò la snindica,ta, Comunit~L di Perasto rincre.-; cente itnplora co desta Ces.
Heg . Intendenza eli ordinare acl esso Ces. R eg. Ricevito r e de Sali e Tabacc hi onde abb ia dimorare
~ il ente s n tale argon1ento fino a solida Sovrana Orga-ni zzazione eli q nesta Provin cia. nel qu <
-Ll
C;tso conoscendosi essa. Comunità figlia della Legge, saprà adattarsi all e di;cipline. che ,-erranno
d il'nlgate generalmen t e a tu tte le Comunità dell a Pro,·ineia sn tale e ;; n qualunque altra, disp osiz ione: e saprò. altresì con filiale s uddita ubbidi enz a son1messarnen re eseguirle.

(Seg na to) _-llcise Co. Vi.oco cicll, Capit mlO e Ginclici

P era.~ro

N. 25±.

19 ago . ~ to 1815

La Ces. Rcrr Co!lumità di Pera.sto
al Ces. R eg. Sitl· I nte11dentc in Procinci".
::\'on aspettaya mai la Comunità di Perasto ,-edersi tnuratn, dall'Ecc. Go,·ern o eli Zara ,
nella guisa che dalla Ces. R eg . In tendenza. connmica.to gl i Yenne cona no ta de g li 8 ago5to 1815 .
Difatti in un secolo , do l'e i sistemi dell 'econo mia po litica toccano all'ap ice sconoscinto dai
nostri a\·i, ed in un n1o1n ento cl o ve la. gran dezza e lo splendore deU' :-tnstriaco Impero rift ette
dalla Senna {ino a.U'Istro, come mai credere f.tlsa la pre sunz io ne che CJn es ta Lo caiitit a,·e,·a formato relativamen te alle devote s ue domande? P er essere Perao;to nn p iccolo distr etto , povero,
ed a causa del tirannico Governo francese nel 1nassilno decadi mento, ig norerà fo rse quanto
l' Au stria e l'Euro pa intera deve all' I ngbi lterr;t ed all' Olanda sopra il mezzo di aggrandire le
pubbliche en trate r Il vero, il solido e l'indi strut tibile p otere , non è quello che ha p er base h
fe liciti, cl el popo lo ed il suo am ore? Di tutti li mezzi onde pervien e a tale scopo onoren)Je e
glorioso, àvven e alcuno più effìcace eli que ll o ch'è eli cont1 chre al popolo ht li l>em, intera amministrazione generale? Egli è allora che i piccoli in te ressi eli ciascheduna. Loca li t.~l si riuniscono
ai gr:.:~. ncli interessi della patria, s i confo ndono in s ie1ne,. non fonuano che nna so la e n1 edes in1::t.
cosa, e creano lo spirito pubblico , senza il qual e non havvi nè stabilità: nè s icurezza per i go verni , n è glo ria sol id a, n è pote nza durevole pei popoli. Ma il n ostro scopo non è di ,-ersare qui
sop1·a una n1ateria, ch'è ben conosciuta da chi è fa miglia.rizza,to coi Stnit.h. LaHclerdale. Sa,y,
C<lnard, Genovesi , Beccaria, Verri, P almieri etc. Ci ristrig neretno pro\·are :-: : ol amente che il
prelodato Ecc. Governo decide sopra ta le argomen to , senz>L punto inquietars i dell a felicità naturale e ci vile eh questa sciagurat;t popolazione.
I privil egi eli nn popolo son o prop rietà tant o sacre , qua.n t o li beni e scrigno degli incli,·iclni.
Il solo Sovrano può disporre dei mede simi, con qn elle restrizioni che il tempo, la mo da ed il
bisogno es igo no. Certam en te che sotto l'Angusto Francesco I. noi c1oness imo contare sulle
no stre proprietà,
Eppure prescrivere a Perasto di avere n el sno terri tori o nn esc insivo
posto di vendita eli sali e tabacchi, contro li nostri privileggi , e prim'' di q nello ch e Sna ..\Iaestà
siotsi dich iarato formalmente aYerli annullati, è lo stesso che procedere ;dia Bnrocrazia.
O il Pio Sovrano deve avere ordinato che non ,-i sieno piil dei pri vilegiott i fra li suoi
sudditi, ed in t.al cttso ignoriamo perche ci si tace tale decisione , ov,·ero il Go,·erno Eccelso eli
Zara, in terpr eta il di lui si lenzio in modo assai mol esto per noi , ed inginrioso p er la g loria cl el
Gran i\fon arca. Noi ottenemmo da lla Repubblica eli Ven ez i,, il privilegio di essere esenti cla gabelle etc. Questo stess o ci venne corroborato per il t empo ch e le glorio>e Aqui le Imper ial i
svento lar ono n ell a Provincia, godemmo del medesimo n ell a stazi one dei Russi , e dovr emo r esta r
s ilenziosi ora che l'Ecc. Go verno di Zara ce lo togli e, per esserci stato rapito cla.lla prepotenza
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francese" Come mai pni> ,Lusi ch e il prelodato Go1·erno r ifiu t i eiò che il solo Sona no accon1a''
Codesta Ces . Reg. In tendenza non si esp rì1n e Elln. for~e in g uisa da farci bastantemente co 1nprend er e la forza dei n os tri cli ri tti. co l dire che ht con/'erma. di tale eswàone spetta alla Sorrana
Co rte. {Il/a di cui autori/ci i: WIIÙIIIICIIIe riserwto l'approvare un /{l/c pri1•ilegio? P ero,sto ed il restante
della Pro,~incia. a\TÙ fors e in1pug nate le anni contro i Fran ces i per eternan1 ente conserYare ne l
suo se no il perfido sistema da loro abbracciato? Consultinsi i Proclo,mi dell' invitta Casa d'Austria
em an ati dall 'anno 1813 in poi, e ,·e drass i l'ingiust izia e la gnwità del torto ch e ci si fa.
La preloclata I n te ndenza è sup plicata degnarsi a cco mp agnm·e o,ll' Eccelso GoY erno dì Zara
la qui o,cclus et. dì cui noi n e m anderemo pure direttam ente la copia, e speriamo che da ora in
poi si pro ce d erà a noot ro fa1·ore nelle fo rm e co si legali ehe c1a noi addimand ansi. Possa in fine
il m ondo co n1·in cersi cb e l' egu aglianza dell e pret-ese è il piìt sicuro garante della felicitù degl i
indi,·idni . e il piil soli,lo fondam ento degli Imperi.
A/rise Co. 1'isco cicll Capitano e Giudici.

11/.n;i S . S.
D oli . L 1rc(l r a/e,:i, Co. JJfcr ttio Irano?:ich e Cap. Gio. Verona.')

Il do1· ere pel ben es sere della patri a comune, l' interesse per la felicità della popolazione e
la premura di sollecitare le pat-erne be nefich e dispo sizioni di :::;, l\f. l'ado rato nos tro Sonano, "
pro di qnes t a Pro1·incia, it determinato li sottoscritti di prescegliere le stimabili loro persone per
pot er conseguir e col loro m ezzo r ep utato, quanto 1·iene richiesto colla supplicaz ione, ch e si rimette per es;;er e prodotta a S. M. L R. , allorchè sarit giunto in coclesta Capitale o in quell'altra
più Yi cina. ' )
A ques to import ant e oggetto .-engo no Elle autorizzate eli combinare li mezzi che fossero
cred u ti n ecess atj alla c ircostanz a. e el i aggiungere a .-oce nell' atto che s i produrranno tutto cii>
che la loro pen etrazione tro,·as.se necessario al bene e f elicità con1nne, facess e conoscere la necessità di nn soll ecito ri stabilim ento in t u tto quello , che p er l'innanzi formava la fe li cità della
Pro,·in cia.
Sulla co nos ce nza poi della si t uazione d ella m edesima, specialmente dopo le sofferte passate
Yicencle poli tiche, potric il loro zelo appo g giare ogn i domanda diretta al bene generale e particolare della Proùncia e della p opolazion e.
Occorrendo per qualch e impreY ecluta combinazione la sostituzione nel loro incarico di
altri sogget ti , sono pure an ch e pe r tal conto autorizza te della scelta a piena loro soddisfaz ione,
ben certi, dal nostro canto, di tutta l' app ro 1·azione sul loro operato.
Ca traro 24 Sb r e 1815.
(L.
(L.
(L.
(L.

S.)
S.)
S. )
S.)

Gio. r ,de1j Capo della città di Crtttaro.
Alcise Co. l"iscociclt Capitano d ell a Comuni tà di Perasto e Di stretto.
1"-incenzo Co. l ca//ociclt Capitano della Comùnità di Dobrota.
Pietro Lu cu't:ich Capitano della Com unità eli Perzagno.

Foglio appartato spedito col pre cedente.
Il/.1m· S S.
Dott. l/aca rale1j, Co. JJ!J attio Icano't:ich e Ca.p . Gio cann'i rerona.

Dal successo delli poli tic i a,·venimenti a' q aal i fu soggetta an ch e questa nostra Provincia,
potendo ess ere cleri1·ata qualche eqnivoca interpretazione s ul le dir ezi oni tenute nell'atto che le
') Il Dott. Luca Valerj mori a Venezia come consigliere aulico.
' ) Non potei rim·enire la Sttppl ica diretta a S. M.
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a rmi dell'Augusto nostro Sovrano erano per occuparla, trovano li sottoscritti do,·eroso eli prevenire qualunque rappresentazione o attentato in così delicato riguardo.
Quindi soprn. qualunque rappresentazione, che fosse stata azzardata a carico della ProYincia
n1eclesilna, tanto in generale che in pa.rticolare 1 sono autorìzzate eli produrre, o far rappresentare,
tutte quelle giustificazioni occorrenti per far ripristinare quell'opinione fayorevole, che si è sempre
pro curata. la. Nazione Bocchese, im plorando anche: qua.1ora reputassero convenirci ~ un: apposita
inquisizione , perchè risultar abbiano con pre cis ione li fatti accaduti e le cose operate. Tutto
adunque ci prome ttiamo dal loro attaccamento , per non dubitare eli tutto il loro impegno ed
interesse .
Cattaro il 24 Sbre 1815.

A.

(Seguono le stesse firme come sopra).

SOlVlìVIARIO.

(Copio).

1

Serenissimo P1·incipe .

Coll' unito riverente JJ1enwriale rassegnato a Vo stra :3 erenità, umilmente espongono gli Ambasciatori della Comunità di Perasto la loro gloriosa situazione di
Frontiem agli stati ottomani, la Gloria di essere Primogenita tra le sudd. Popolazioni di quella Provincia, e le prove di Fedeltà e sagrifizj da essi prestato per il
corso di tre intieri secoli in ogni occasione di Guern1, e di Pace, sì in terra che
in Mare speciosamente contestate dalle vive voci di una lunga serie di luminosi
decreti, e sopra tutto dall'onore di essere per privilegio li soli Custodi del R. Gonfalone di Vostra Serenità nelle occasioni di Guerra. E siccome in essa N azione non
fu mai dissimile nell'innata sua Fede e Val or singolare, così essere sempre stata a
se mecl. eguale anche la R. Costanza dell' Ecc.mo Senato nel confermare ogni quindici anni que' Pri vilegj, che in premio dell'illibata sua fedeltà, e Valore distinto la
Sovrana Munificenza ha voluto in varj tempi accordare a quella Fedelissima Nazione. Cadendo pertanto il periodo fissato coll'ultima Pubblica approvazione 1751 ,
prostrati al Soglio augusto di Vostm Serenità li tre ambasciatori eletti dalla
Comunità implora.no per l' osseq n iato nome della loro Patria la consueta Confermazione de' Privilegj medesimi, avuto anche riflesso al recente Decreto 24 Genn. 1764 in
proposito dell'esazione dalla Camera di Vicenza e con la conferma pure della Delegazione al Magistrato Ecc.mo, de' V Savii alla Mercanzia per tutte le Liti, e Contese
Ci vili a,ttive e passi ve de' Perastini già graziosamente accordate dall' Ecc. m o Senato
con suo Decreto 5 Giugno 1645.
Adempiendo noi Revisori, e R egolatori de' Dazii alla Venerata pubblica commissione di dover produrre sopra il contenuto del Memoriale stesso le proprie
informazioni, riverentemente esporremo.
Che dalle benemerenze di questi valorosi sudditi tanto antiche quanto recenti,
molte sono le prove che si raccolgono, e dalle decorose espressioni contenute in varj
Decreti di V. S. e da altri Pubblici documenti già rimarcati da Precessori Nostri
nelle replicate informazioni date all'occasione delle consuete Confermazioni de Privilegj loro concessi dalla Pubblica Munificenza.
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Rilevasi poi da Registri del Magistrato, che il Privilegio de' Perastini abbia
acuto principio l' anno 1540 13 9mbre, c sia stato poi sncccssivamente con vw·i Sovrani
D ecreti confermato, ilichia.rato, e prorogato sino all' ann.o 1676, nel qual telilpo si vedono
du e osseruabili deliberazioni 30 Gcnnajo , e 16 F ebb. anno medesimo; nella prima delle
quali l'Ecc. m o Senato viene eli confermare il Privilegio dell'esenzione di tutti li
Dazii delle Vittuarie eli qualunque sorte che levate da ogni luogo del Canal di
Cattaro saranno caricate eli ragione de' Perastini sopra li proprj Vascelli con Bolletta sottoscritta dal Rettor e Proveditor eli Cattaro dopo fatto certo con giuramen to, che siano caricate come sopra eli mgione de' medesimi, volendo che restino
esclusi tutti li Perastini, che non abitassero a Perasto, con domicilio fermo, e che
al lievo delle Bollette a Cattaro debba intervenirvi il Capitano di Perasto, onde
assicurare il Minis tro, che chi leva la Bolletta sia Perastino, e che le robbe siano
solamente delle Vittuarie del Canal eli Cattaro, e non introdotte per via di Mare,
dovendo la confe rmazione intendersi per anni quindici; per il qual tempo s'intende
pure confermata l' esenzione del pagamento Dazio d'Entrata di tutti li Vini, che
saranno da Perastini estratti solamente però dal Canal di Cattaro, oltre l'Esenzione
de' Dazj del Legname ed altre robbe necessarie alla Fabbrica de' loro Vascelli:
come anche restò confermata l'esenzione eli ogni Dazio come sopra per le Pegole,
e Catrame eli qualsivoglia luogo , prorogando parimenti per altri anni quindici
un'annua provvigione accresciuta a D.ti 250 dalla Camera di Vicenza.

L'altro Decreto 16 Febb. 1674 dichiara, che abbino que' Popoli a godere
l'esenzione stessa per il tempo statuito nel sopracletto Decreto 30 Gennaro di quei
Vini , che fossero da essi condotti solamente nel luogo eli Perasto, e nel Canal di
Cattaro, e non in al tra parte.
Susseguentemente con Decreto 2 Xbre 1688 fu accresciuta per altri anni
q uinclici l'annua provvigione dalla Camera di Vicenza eli D.ti 100 onde siano in
tutto D.ti 350 Valuta Camera all' anno, con le Detrazioni però consuete della Camera stessa.
Sul piede e eli conformità delle sunnominate Pubbliche deliberazioni 30 Genn.
e 16 Febb. 1674 con la provvigione pred.a delli D.'i 350 V. C. all'anno da Vicenza, e
per lo stesso spazio eli tempo, restano a' Perastini confirmati successivamente li
Privilegi tutti di esenzione, come rilevasi dalli D ec1·et'i 1.9 J1aggio 1705, e 10
Jlfaggio 1717.
N ell'anno 1727 insorte sono d cune opposizioni nel Porto di Corfù sopra
l 'esenzione del Dazio per que' Vini, che colà erano stati introdotti da Perastini, i
quali ricorsero alla S.ta V.a per la manutenzione de' loro Privilegj, sopra di che
la Pubblica prudenza con Decreto 31 Maggio detto anno, rimise a questo .Magistrato, e a quello de' Deputati al Commercio l'esame de' loro Privilegi, con incarico di divenire a quella terminazione, che fos se creduta opportuna dalla Pubblica
Autorità per essere poi approvata.
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E segui ti li Pubblici in carichi dalli sud d. Magistrati coll'estesa della terminazione che fu rassegn ata alla S. V. per il Sovrano beneplacito, e che con Decreto 23
Agosto dell' anno mcd. 1·estò approvata essendo espTessa lct Pubblica Volontà che .s1: do vesse
aggiunge?'C 1m alt?·o Art·icolo , onde essi Pop oli auuicmo anche per li Vini Gli K egozio
qualche dilata.::ione eli Privilegio in testi·monio semp1·e maggiore della Pubbl·i w predilezione,
fi.1 concordemente dalli Magistrati sotto li 29 Xbre susseguente formata Terminazione, in cui rela tivamente al Pubblico Comando restò alla Nazione predetta esteso
il privilegio che già gode eli poter introdurre a CorfL\ esenti da pagamento di
D azio li Vini nati nel proprio Paese a poter go dere il med. indulto per altre due
mille Barili e all' an no di quei Vini che in via di Negozio veniranno in avvenire
estratti da essa N azione dalla Provinci a della D almazia e colà tradotti sopra
de' suoi N azionali Bastimenti con quelle regole e cautele, ch e in essa più diffu samente si raccolgono.
Concorso l' Ecc.mo Senato col susseguente Decreto 24 F ebb. 17 34 a confermare
a detta Comunità p er altri anni quindici netti li Privilegj in conformità del deliberato sotto il 10 Genn. e 16 Febb. 1674 con l'anzidetta provvigione di D.ti 350
Valu ta Corrente dalla Qame.ra di Vice!1za, restò ancora approvato quanto nel pro- A
posito de' Vini di Negozio fu stabilito con la sud.a Terminazione 29 Xbre 1'127
e int.ieramente uniforme fu anche l'ultima Sovrana ConcessionP- espressa nel Decreto 31 Luglio 1751 per il solito periodo eli altri anni quindici.
(~nanto poi al recente Decreto 24 Gen n. 1764 n ell' annesso Memori e1Je accennato ci onoraremo eli riferire che lrt Comunità di Perasto ha umilmente supplicata
la Serenità Vostra a volerla preservare claJla novità che pretendevano d' introdurre li Ministri della Camera di Vicenza, li quali professano di raggu agliare la
soprannominata provvigione eli D.ti 350 a valuta di Piazza., e non più a Valuta di
Camera come fu sempre eseguito. E so pra le informazioni del Magistrato sopra le
ragioni delle Camere ri conosciute anche da quello de' D eputati e Aggiunti alla
Provvision del danaro emanò il sopranunciaLo Decreto 24 Gennaro p. p ass." nel
quale è condisceso l' Ecc.mo Senato a pienamente csauclù·e l' istwue della Comunità Supplicante, così che continui a conseg uire senza veruna opposizione de' Ministri la
provvigion sopradetta sempre in Valu ta di Camera, col rilascio però delle Decime
e soldi per lira, non che dei soliti diritti spettanti a competenti Ministri.
0

Tale è la serie delle Sovrane di sposizioni in Forza delle quaJi la N azione
P erastina ha fin ' ora goduto di queste Pubbliche Ben eficenze, e crede unicamente
il dover 11ostro di rassegnare a Pubblici riflessi, che negli esposti Privilegj si vede
abbracciata anche l 'esenzione de' D azi del Legname necessario alla F abbrica
de' loro Vascelli di che però non si vede fat,ta veruna m enzione nelli D ecretati
Capitoli 2i Marzo 1764 in proposito del Dazio del L egname con le sole condizioni
de' quali fu da V. S. deliberata la Condotta di Detto Dazio per anni dieci principiati nel g iorno p.mo Maggio scaduto.
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Passando finalmen te all' implorata confermazion e della Delegazione delle Liti
de' Perastini al Magistr ato Ecc.mo de V Savii alla Mercanzia come che qtlesta non
è convenu ta nelli loro P rivilegj, così non può l'umiltà no.stra se non che riferire
quanto ri sulta dal nominato D ecreto o Giugno 1625, nel quale conosciutasi dall' Ecc.mo
S enato ragionev ole ed onesta l'umile domanda dei fedelissimi eli Perasto eli esser
suffragati con la presta sp edizione delle Liti che gli v engono promosse, e girate
da un Offi cio all'altro, fu preso, ch e tutte le loro difficoltà contese, e liti civili
siano rimesse, e delegate' al pred. Ecc.mo Magistrato de V Savii alla Mercanzia el i
tale benigna Con cessi one, in allon1, ottenuta ne implorano presentemente la conferma collo spiegato oggetto di evitare il dispendio, la necessità di star lontani
dalla Custodift di quel g eloso confine, e il ritardo ancora del Commercio, che
hanno sostenuto e sostengono sul Mare con onore delle Pubbliche insegne.
Adempitosi dalla N ostra obbedienza all' in ti ero degli ossequiati Pubblici comandi ,
dip enderà dal R . Arbi trio della S. Vostra l'esentare nuovamente le Sue B eneficenze
verso c1uesti fede lissimi Sudditi, sopra eli che venereremo le Sovrane Pubbliche
delib erazioni. Grazie.
D ata dal .:\Iagistrato de' R evisori, e regolatori de Dazj li 5 Giugno 1765.
Francesco Swwdo R. ' R:·

Andrea D onà R.·· R.'

Venezia il 26 Aprile 1817.
Concorda coll'Originale esistente nella Filza m arcata Jlfw·zo, Giugno, Luglio,
Ago.-;to, 1765 R. sotto la cessata R epubbli ca di V enezia, ora centrata in questo
Imp. R. Archivio Go vern ativo di S. T eodoro, che app arteneva all'Archi vio della
Cancelleria Ducale.
E la presente si rilascia in Ordine a Decreto dell'Ecc. I. R. Governo Generale 9 Aprile corrente N. 3018/ 1184.
Dall' l. R. Archivio Governativo di S. T eodoro.

(Firmato) Giacomo Chiodo, Archivista.

B

17 C.5 , 18 L uglio in Pregruli.

Che fatti venire n el Collegio Nostro li Fedeli C.o Giuseppe Viscovich, Capitano attuale della Comunità, ed Università di P erasto, Drago Martinovich, e
Tomma so Cigovich Ambasciatori della med esima, sia loro letto quanto segue :
Sono presenti in ogni tempo alla memoria del Senato le p~·ove che ha date
continuamente di valore, e di f'ede al Pubblico nome la benemerita Comuni tà ed
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Uni versità di P er asto non Tispcmnianelo nelle più anlue occasioni eli viva guerra le
vite cle' suoi P opoli , e nel tempo di Pace diff'endenclo 't Sudelit'i L egn'i Mercantili dalle
aggressioni de' Corsari.
Con sentimento pertanto di Paterno amore, vengono raccolte d,1lla Signoria
N ostra l e istanze che per mezzo di Ambasciatori suoi h a ella fatto rassegnare e
per contrassegno delle parziali Pubbliche di sposizioni verso quegli Amatissimi sudditi si vogliono essi preservati nel g odimento di quelle concessioni, che r edo nd ino
in loro vantaggio, e conforto; e però colla presente si confermano ad E ssa Comunità ed Università di P erasto per altri anni 15 da principiarsi al terminare dell a
ultima concessione accordata col D ecreto dei 31 Luglio 1751 li privilegj t utti di
esenzione in più tempi concessi, e questo principalmente nel proposito di Vini di
N ego zio restò fìssato con la terminazione segnata dalla Conferenza delli due Magistrati della D eputazion e al Commercio e de Revisori Rego lamenti de' Dazj 29
Xbre 1727 al quale og~etto si scrive al Provveditor Generale in D alma:cia et
Albania. Nel tempo medesimo si avanzano anche al Pubblico Rappresentante eli
Vicenza gli ordini opportuni per la ponluale annua c01-responsione delli Ducati trecentocinquanta Valuta Corrente, che da quella Camera gli dovranno esser e contati per il
tempo suddetto sicchè ad essi diletti Popoli continui il godimento delle Decretate
Pubbliche Munificenze.
Assicurati Voi da tali dichiarazio ni , che la Nazione vostra è dal S enato
riguardata con distinta propensione potrete disporre il Vostro ritorno alla P atria
p er animare a que' Popoli a mantenere sempre costante la fede loro, e acl incontrare
tutte le occasioni di Pubblico Servizio per meritarsi le successive testimonianze del
nostro aggradimento.
E del presente sia data copia al Magistrato de' Revisori Regolatori de' D azj
per lume, e p er la sua esecuzione.
E da mo si<t commesso al Magistrato delle R ason Vecchie di far vestire a
spese Pubbliche li t re Ambasciatori di P er asto e li tre loro Servitori n ell e misure
praticate l'anno 1751. Ed al Savio Cassier di Collegio di somministrarne al sudd.
Magistrato il danaro che per tale effetto occorresse.
(Firmato) Gio . Berlenclis, Seg."
Venezia il 22 Aprile 1817.
Concorda coll' Originale esistenten ella Filza marcata Jlfar, Zugno, L uglio, Agosto
1765 R sotto la cessata Repubblica di Venezia ora centrata in questo I. R. Archivio
Governativo di S. T eodoro che apparteneva all'Archivio della Cancelleria Ducale.
E la presente si rilascia in ordine a D ec.to dell' Ecc. I. R. Go v. Gen.le del 9
Aprile 1817 N. 3018/1184.
Dall' I. R. ATch-ivio Governativo eli S. T eodo1·o.

(Firmato) Giacomo Chiodo, Archi vista.
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Serenissimo Princip e.

Presentandosi il Magistr ato N astro all'esaurimento delle d eri va te ci commissioni eli dov er informare sul Memoriale presen tato al Regi o Trono di V. Serenità
dagli Ambasciatori della F edeli ssim a Comunità d i P erasto imploranti la confermazione dei loro Privilegj esporremo quanto ci risulta da Pubblici documenti.
Con sta dal Sovrano Decreto 1781 4 Ottobre emanato su Scrittura eli Precessori
Kostri 13 Settembre dell'anno stesso che questa F edelissima Comunità fu la prima
tra le sudd ite P opolazio ni dell'Albani a a ded icarsi volqntariamente al Veneto Dominio , e nelle replicate occasioni eh Gncrn t e di Pace acl esibii· dist-inte prove eli valo1·e
c fede , cosicchè è coll corso l' E cc.nw Senato di quindici in qHindici ann·i a conf'e-rmarle i
Privilegj tutti eli esenzione in piit tempi concessi.
Dichiarò bensì la Pubblica m aturità che quanto ai Vini di negozio condotti
a Corfù non sia altera to il prescrit to della 'l'erminazione della Conferenza della
Deputazione al Commercio, e R. R. de' Dazj 29 Xbre 1727 n è possa col pretesto
di questa godere esenzione alcuna nella introduzione de' Vini n ella Dominante.
Sino dunque all' indi cata Epo ca 1781 (in s. I. ) ritrovia mo convalidati i fatti
esposti nel Memoriale tanto in ciò che con cerne all' antichissima e fe delissima
sudclitanza e Servigj p restati , ed ai concessi Pri vilegj, e in quanto poi alle prove
dimostrate po steriormente all' a.nno 1786 da essa Comunità, n elle mol estie re cate
dal B assà eli Scutar i, se rileviam o pienamente assicurato da un at.tes tato autentico
del N. H. & Francesco Fa lier allora Proc. Genera! in Dalmaz ia et Alb ania e così
quelle nella difes a. e custodia a. proprie spese della Li nea del suo Confine nella
pe~te ul t.imamente scoperta in alc une v icin e E stere L ocalità da altro attestato del
N. H. q. l\Iarco Zorzi f u Provveditor Estraorclinario di Cattaro, e così pure comprovato nelle presenti emergenze il volon ta1·io ammasso d'Uomini spediti a Pubblica disposizione dalla copia del dispaccio del N. H. q. Andrea Querini Prov.
Generale in D al mazia et Albania in data o Luglio pross. p.
rrraluce per tan to dalla se~·ie delle cose esposte, che se l' E cc.m o Senato è
disceso a confermar a questa benemerita Popolazione di 13 in 15 anni i Privilegj
chiaramente spiegati nell' ultimo D ecreto 1781, vorrà anche in presente p er altri
anni 15 concorrere alla conferma dei medesimi, giacchè furono costanti, e continue
le pro ve di F ede! sudd itanza, cosi cchè informati restino sempre più quegli Abitanti,
co me si protestano i suoi Ambasciatori (in s. II.) n ell' incontaminata loro Fede e
Divozione verso V.ra Serenità. Grazie.

Dal JJfagistmto cle' R evisori Regolatori cle' Dardi, 1.9 Agosto 17 96.
Fran cesco Vcnclmmin R. R. Inquis. (
Tomà M.osenigo Soranzo p .mo R. R. l
l
Lunarclo Valmw·ictna R. R.
_j,;
Piet-ro Comer R. R.
---·- - - - - - - -- -
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Con cord a coll' Originale esistente nella Filza marcata 1lfar, Agosto 1 /'.'JC appartenente all'Archivio della Cancelleri a D ucale sotto la cessata R ep ubblica eli Venezia
ora centrato in quest'I. R. Archivio Governativo di S. T eodoro.

Dall' I. R . A1·chivio Governativo suclclelto.
D.

17%', ,20 Agosto in P.regadi

Che fatti venire nel Collegio N.ro li fe deli Co. Giuseppe B allovi ch, Matteo
Chiorco, e Giuseppe Collovich Ambas.ri della Comunità di P erasto sia loro letto
quanto segue:
Presenti in ogni tempo della Pubblica ri cordanza li 1·eplicati contra ssegni di
val01·e e fede costantemente dati in ogni occasione_ cl alla fe d.ma e N obile Comunità, e
Università di Perasto, prima tm le suddite Popolazioni dell'Albania, che volontm·ia'/1/ente si offerse suddita della R ep uu.a J'lo stra, per le IJnali venne dalla Pubblica JJfunificenza contmssegnata. del singolar privilegio di esser costituita ne' tempi di Gucrm Regùt
Conf'aloniem, non meno che le recenti prove di ve nerazione, e fi lial attaccam ento
date negli incontri delle molestie recate da l Bassà eli Scutari, nella difesa e custodia
a proprie spese della Linea de l suo confine da lla peste, che affliggeva quelle vicine
Estere lo calità e n el volontario ammasso di ge nte cl' Armi nelle attuali emergenze
in questi giorni spedite, a Pub. disposizione, meritano col sen timento dell' Off. de'
.Revisori Regolatori, ch e dall' equità del Senato venghino a.ccolte le riverenti istanze
proclotteci col mezzo di Voi suoi Ambasciatori volendo rimarcare anche in presente
con visibili contrassegni a quei amatissimi sudditi la costante Pub. predilezione conco?'I'C
la p a.tcnw Autorità eli qu.esto Consiglio a n:confennare alla. Com unità, e Università eli
Perasto per anni quindici avvenire, che avranno il suo principio al termina r
dell'ultima concessione accordata col decr eto 4 Sbre 1787 li privilegj tutti di concessione in diversi t empi p erenn emente concessi, e principalmente riguardanti li
Vini di Negozio introdotti a Corfù , in confo rmità eli quanto r estò stabilito colla
terminazione della Conferenza della D eputazione al Commercio, e Mag:· de Revisori
Reg.' de' Dazj 29 Xbre 1727, non dovendo godere eli tal esenzione quelli, che
venissero introdotti nella Dominante.
Rimettendosi per lume le presenti con le r elative Ducali a.l Pro v. Generale in
D almazia et Albania si avvanza al N". R appresentante di Vicenza le necessarie
Commissioni pe1· la pontual annua corrisponsione clelli Ducat'i 350 Valuta CCl'lnem che
da quella Camera per il tempo suesp ress o degli Anni 15 dovr ann o con tinuare di
essere corrisposti ne' modi praticati. Assicurati voi anche in presente da questo
nuo vo testimonio della Pub." graziosa lYinnifìcenza, che la N azione Vostra V'iene da
N oi costa.ntc1nente riguardata con distinta propensione vi porrete in grado di approntar
it vostro ri torno in Patria, certo il Senato, che non lascierete con ogni impegno di
animare quei Popoli a sempre più mantenersi con filiale attacamento verso la R epub ."
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N ostra, e dare in ogni tempo ed occasione replicate prove di fede e valore, onde
meritarsi anche in progresso successive testimonianze del destinato Pubblico aggraclim ento.
E da mo sia concesso al Magis trato delle Rason Vecchie di fare vestire li tre
Ambasciatori di P erast.o, e li tre loro Ser vitori nelle misure praticate nel 1781,
doveuclo i l Savio Cassier del Collegio somministrare al :Mag··. stesso il dinaro che
per tal effetto si ren desse occorrente a norma del p raticato in si mili incontri.
E del presente sia da.ta Copia al Magistrato de' R evisori Regolatori de' Dazj
e Savio Cassier al Collegio per quanto ciascuno riguarda per lume ed esecuzione.
F irmato Angelo Zon Segr.
Concorda coll'originale esistente nella Filza marcata "1fcw Agosto 1796 appartenente all'Ar chivio della Cancellaria Ducale sotto la cessata Repubblica eli Venezia
ora centra to in questo I. R. Archivio Governativo di S. T eodoro.
Dall'I. B. A ·rchivio Oovemati·vo suddetto.

E.

l/DG 20 Agosto in P regadi.

Concorso essendo il Senato a confermar li Privilegj alla F ecl. e Nobile Comunità,
e Università eli Perasto p er Anni qui ndici dal terminar dell'ultima concessione, prorogando per il temp o sud. a vantaggio eli qnei benemeriti Popoli anch e l' esazione delli
Du cati trecento cinquanta Valuta Camera dell'Anno, da che cotesta Camera furono loro
assegnati vi si incarica eli rilasciare gli ordini convenienti, onde com' è dalla Pubblica
intenz ione segu ir abbiano li pagamenti con quella stessa prontezza, con cui furono
fino ad ora corrisposti.
Firmato .Anzolo Zon Segr.
Concorda coll'origin ale esistente nella Busta marcata JJ1ar Agosto 17'96' appartenente all'Ar chivio della Cancelleria Du cale sotto la cessata R epubblica di Venezia
ora centrato in questo I. R. Archi vio Governativo eli S. T eodoro .
I?.

Vcne.~ia

li .') Agosto 1799.

L e seguenti partite dovr anno dal Dipartimento N. II comprend ersi nel Progetto
settimanale N. XXXIV a tenor dell'appuntamento rilevato alla Sessione dell'L R.
J\fag• Camerale del giorno d'oggi.
6388

Ommissis.
Alla Comunità di P erasto p er annua pensione d' Eff'ettivi D." 350, che esigeva in
addietro dalla Camera di Vicenza, per tre se mestri dal 2 Gennajo 1798 a tutto
19 Luglio decorso, Lire quattro mille duecento; cast dovendo cmche in segttito alle
8emestmli scadenze ;[ 4200.
Ommissis.
2795

Firmato Giuseppe Giovanelli Consultar D ep .
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Concorda coll'Originale esist•mte negli Atti dell' I. R. Mag! Cam erale sotto
l'antecedente I. R. Dominio Austriaco ora centrati in questo I. R. Archivio
Governativo di S. Teodoro, e precisamente nella Busta 40 Contabilità al N. 1449.

G.

Venezia 30 Ap,·ile 1817.

Certifico io sottoscritto, che nell' Originale Quaderno marcato Spese Fisse appartenente alla R.• Cassa Centrale sotto l'antecedente S. R . Dominio Austriaco, ch e ora
si conserva in questo I. R. Archivio Governativo di S. T eodoro, e premsamente a
Carte 102 si trova r egistrata la seguente partita:
Con:1.unità di P e r.asto.

l

D a Paga.rsi

l Semestra lm ente

Pagina 102 .
Pagato

j cle ll n segnitn J~iqn idnzione
Lire

P er com penso dell'annu a P ensione che esi geva in addietro dalla
Camera di Vicenza
g iusta Dee. to 19 Agosto
1799 annualmente . . .

Anno 1 l\I ese e Gio-rno

I.J ire

Sold i

So ldi

a tutt o Xbre 1804
3880
1805 -

2 Luglio

a tutto Giugno .

1400

2800

1400.

(L. S. ) T an to etc.
D all' l. R . A1·chivio Gov. di S. T eodoro.

Segnato Gia como Chiodo Archivista.

H.

Noi Francesco Secondo

Per la Dio Grazia e letto Impera tore de' Rom a ni, sempre Augusto Imp era tore d' Aus tria , Re di
Germania , Ungari a, Boemia, Dalmazia e Gerusalemm e , Arciduca d'Austri a, Duca di Lorena, Venezia
e Salisburgo, Gran Principe di Transil va nia, Duca de lla Stiria, Carintia, Carniola e di \Vi.irtenberg,
della Slesia superiore ed inferio re, Conte di Habsburgo , Tirolo & & &

Tommaso L ibc1·o B arone D e B mdy
Tenente Marescù!llo, Cavaliere dell'Ordine llfihtare di Mct·ria Teresa., Colonnello Propn:etw·io d' un
R eggimento d' Infanteria, Ciwnberlano e Cons,:gz.iere ;ntimo attu.ctle di Stato ,
Governat01·e Civ·ile e 111-ilitare th Dal·m azia ecl Alban;n.

Paternamente intento l'animo di Sua Maestà L'Imperatore e R e a stabilire
sopra giusti, e fermi appoggi n ell' amata sua Provincia dell'Albania un Sistema di
pubblica Amministrazione diretto alla Costante felicità de' suoi diletti e fedeli sudditi,
h a deliberato eli non più oltre clifferirle quest' Atti impor tanti della Sua Reale
Provvidenza, che deve procurarle un reale benessere col godim ento impedw·bato dei
competent'i diritti, e colla garanzia delle Civili sue azioni.
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L ' unico suo fi ne è di f,ula prosperare all'ombra d' una legge saggia ed adattata
Organizzazione. Incorporandola al r estante del suo vasto Impero coll' unità de'
principj , e colla confermata delle Ordinanze, il suo Cuore Paterno la imm edesima
alla Fl oridezza degli al tri Eredita1j suo i Dominj , e la fa. godere li frutti, che la sua
Gi ustizia, e la Sua Sapienza ha diffusi sulle altre sue Provincie.
Quindi è ch'essendo state abbassate col Sovmno R escrittu 23 Novemb1·e 1804
le R eali Clementissime Sue Intenzioni a stabilire Norma di Questi amati suoi popoli,
vengono col presente Editto dedotte a Pubblica cognizione, affinchè cadauno, che
si 1·itroverà nel Caso di Ticorrere alla Via di Giustizia peT qualtO?IJUC jJTOvvedimento,
sappia r egolarsi d' ora innanzi in conformità dei seguenti Articoli:

Ommissis.
Articolo XX X IV.
Egualmen te p er un nuovo contrassegno della Paterna Sovrana Clemenza verso
le fedeli Comuni tà di questa Provincia, non solo concede Sua J1cwstcì alli Ca:p i, e
Giudici Conmnitativi la continuazione degli A ssegni che fin' o·ra godettero, ma ancom
accordct a IJ.Uclli, che niente godono un annuo jJTOV I:edimento, e lo parifica in eguale
misura a quelli che in oggi lo conseguiscono in quantità minore degli altri, onde
tvtti siano partecipi delle R eali Su e Munificenti Largizioni .
Articolo XXXV.
Quindi è che conservando alla Comunità di P erzagno, e D obro ta, alli quattro
Conti di Zuppa, alli Conti e Giudici delle tre Comuni, al Castellano di Perasto 1 ) gli
assegni che percepiscono da questa R egia Cassa, ed alla Com.nnità di Perasto quello
che gl·i viene c01··risposto dalla Camera di Vicenza, viene alli Capi della Comunità di
Budua accord ato l'annuo :;tipendio di Fiorini 180 ; a quella di Pastrovicchio egualmente Fiorini 180; - a quella di Ri sano Fiorini 180 ; - a quella di Stolivo
Fiorini 180; alla Comunità di Topla in luogo di Fiorini 60 - Fiorini 180; ed
al Capitanio del sub urbano Co mune di Scagliari per l' estraorclinario servizio ch e
presta in ogni Regia occorrenza, Fiorini 60.

Ommissis.
All'oggetto pertanto, che non si possa da verun allegare ignoranza di qu~sta
Sovrana D eterminazione, e che sieno in ogni loro parte adempi te, si ordina che il
') Il Castellano di P erasto Ùl una cm·ica citta dina ri conosc iuta e retribui ta dal Governo
Veneto con paga fissa .
Ecco la serie dei Castellani : 1652 Vicenzo Pallavicini , Trifon e di Lorenzo, Pietro M.attosevich; 1681-1686 Mattio :Mattosevich; 1696 Pi etro Sestan ovich, Zuane R ascovi ch ; 1706 Matteo
Ballovich, 1713 Stefano Zi go, Cri s toforo Martinovich ; 1719 Pietro Zam bella; 1720 Cristoforo Martinovich ; 1135 Trifone P all avicini, Pi etro Ballovich ; 1739 Stefano Mattosevich ; 1745 Zorzi Zigovich (i') ; 1754 Cristoforo B urovich; 1788 F ilippo Ferrara, Trifone Burovich ; 1790 Pi etro Petrovich ;
1796 Trifone Bnrovich .
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presente Editto venga affisso, e pubblicato nella Città, e Comunità dell'Albania
Austriaca perchè cada ad universale notizia, e ne segue indi la relativa minuta Osse1·vanza.
Cattaro il l. Gennaio 1806.
Firmato Vale1;j C. A.
Firmato Tommaso B. Bradj

Segnato Giuseppe JJiayer

J:n Zam (nella Stwnperict di Antonio Lnigi Battara Liuntjo e R egio Stampa/ore).

I.

All' l. R . Govemo Genemlc -

Venezia.

Massima costante del Veneto Senato era quella di decretare premj, e ricomp ense alli Sudditi ed alle Comuni, che avessero date prove di attaccamento e di
fede al Governo della Repubblica nell'occasione di aver bisogno della loro cooperazione per li pubblici oggetti.
Una delle Comuni che meritò in ogni Epoca il suo aggradimento, fu quella
di Perasto alle Bocche di Cattaro, la quale in retribuzione dei prestati servigj , in .
difficili Circostanze, ottenne l'assegno in titolo di Annua P ensione di D." 350
Effettivi assegno sulli Fondi della Camera di Vicenza, vale a dire da quella
Cassa Fiscale.
Cessata la Repubblica, questo premio fu mantenuto anche sotto l' Imp. Reg. Governo Austriaco-Veneto per deliberazione ossia Conferma dell' Imp. Regio Magistrato
Camerale 19 Agosto 1799, e fa esatta l' annua Pensione dalle pubbliche Casse di
Venezia.
Ritornate le Armi Fran cesi nel 1806 in quella Città, e il Governo Italiano
sospese ogni e qualunque pagamento a tutte le Corporazioni Laiche ed Ecclesiastiche, ed in conseguenza di questo fatto venne colpita anche la Comune di Perasto.
Presentemente sentite le disposizioni dell'Augustissimo Imperatore il Gran
Monarca Regnante perchè siano contemplate le grazie in addietro concesse dal
Veneto Senato, crede di poter la Comune stessa approffittare delle di Lui beneficenze,
perciò umilia le riverenti sue preci a questo Eccelso Governo, ond' essere essa
pure rimessa n el godimento di quella pensione che le fu decretata, giacchè Essa,
fu fedele alla cessata Repubblica, lo sarà certamente in tutte le occasioni nelle quali
fosse per piacere a Cesare Augusto di disporre delle vite, e delle sostanze de' suoi
abitanti, tutti pronti a spargere fino all'ultima goccia il proprio sangue per la di
Lui Gloria, e per la conservazione della di Lui Imp.' Regia Pietosissima, e Clementissima Famiglia. Grazie.
Venezia il 13 Xbre 1816.

Firmato Nicolò Bane
Procuratore e Rappresentante la Comune di Perasto.
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.K.

(L. S.)

N. 1357

Al Sig:· Nicolò Bane
Procuratore Rappresentwde la Cumune cl·i Perasto , Venezia.

Col venerato Governativo Decreto N .'::~ dell' 11 7mbre corr." venne incari cata,
questa Commissione di parteciparle, n ella qualità di R ap presentante della Comune
di P erasto, l' ossequiato R escri tto dell'Eccelsa. Aulica Camera Generale 29 Agosto
p. p. N.'~;~~ r elativam ente alle avanzate pretese per ripristino della pensione eli
Ducati 350 accordata dal Veneto Senato, e co nfermata all'epoca del precedente
Dominio Austriaco.
Obbedendo questa Commissione a ta le Superiore incarico, si fa sollecita di
notificarle, che la pr elodata Suprema Au torità, considerando che la Sovranct R-isoluzione
12 ){bre 1814 ordina il ·ripristino delle Pens ioni cl' individui, e non clegz.i assegn·i eli Catp·i
Comuni: che l'assegno 1·eclcwudo dalla Comune eli P erasto in Alban·ia, in origine di
Veneti Ducali 2 00, ed ultùnwnente eli D ucati 350 non essendo stato ctcconlato ·in
misu ra eguale cla princip·io, ed essendo stato invece eli vo ltct in volta confen nato in guisa
che la suct contùuwzione era dipendente cla sempre nuove 1·ice·rche, e da nuove concessioni,
si de re 1·iguarcla.re non come una Pensione, ma come un dono, od assegnamento revo cabile,
che in fatt i sotto il Govemo f talico si verificò il caso della suct estinzione, ha dichiarato
non potersi far luogo allct domanda del suo rip1·isl'ino .
T a nto si comunica a di lei norma, retrocedendole frattanto il ri corso da lei
avanzato, unitamente agli allegati, che lo corredano.
Venezia il 18 7bre 18 17.
D all' I. R. Commissione Gov." delegata alla L iquicla.<ionc delle P ens·ioni.
Il Consiglier e attuale di Governo P residente
Firmato F . Vincenti ff. Seg."

Firmato P. Volp ini.

Eccelsa Anlica Camera Centrale di Organizzazione.

L a Decisione non ha g uarì pronunciata dall' Auli ca Camera generale sull a
rispettosa Petizione, che la Comunità di Perasto, col mezzo del suo Procuratore,
fece sommettere, fin dal 13 Xbre 1816, all'Eccelso Governo gen.le di Venezia, dà
ora argomen to al presente ri corso.
Si tratta di conservare un diritto di ben em erenza speciale, che la Comune
stessa possiede da quasi tre Secoli, diritto che è avvalorato da consuetudine non
mai interrotta; che venne anzi esteso maggiormente in diverse epoche, che fu
sanzionato dall'Austriaco Presidiale Governo nella sua prima dominazione dei Stati
Veneti ; e che in fine rimase confermato solennemente con Editto eli Organizzazione
in nome eli S. M. I. R. A. con la data del l. Gennaro 1805. Egli è perciò che la
suddetta Comune mancherebbe eli fidu cia nella somma rettitudine dell'Ecc. Aulica
Camera Centrale di Organizzazione, se non gli ri volgesse, siccome fa mediante lo
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stesso di Lei Procuratore, questa umile supplica, ond' essere mantenuta nel possedimento di tale diritto con la riserva alla Sovranità dell'Omaggio, che la medesima
Comune solea prestare per le debite conferme.
Per massima il Veneto Senato premiava quegl'Individui e Corporazioni, che
manifestavano sommo attaccamento e fede a.l Governo, segnatamente quando ques te,
per difficili circostanze, trovavansi naturalmente esposte ad inquieto Po tere Limitrofo, e che in tempo di guerra erano le prime a provarne i sinistri effetti, non
senza cooperare con tutti i mezzi alla difesa della propria Patria, delle sostanze e
vita de' suoi concittadini.
Fra le medesime la Comune di Perasto fu sempre distinta in singolar modo,
poichè fin dal 13 Novemb. 1540 ottenne in compenso de' suoi prestati servigj , e
dei mali ai qnali, per la sua ubicazione rimaneva esposta, la corris1Jonsione eh annua
P1·ovigione, portata in ultimo sino a Ducati 350 corr." di Camera, oltre varii altri
privilegj ed esenzioni. (Sommario all. A. B. C. D.).
Egli è vero che tali concessioni non ispiegarono giammai il carattere di perpetuità assoluta, giacchè venivano confermate da 15 in 15 an ni ; ma è altresì indubitato, che mai se ne pose in controversia la conftmna, tutte le volte che la Comune
subordinavane l'i stanza con omaggio al generale Consiglio; anzi avvenne p iL\ volte
che il Senato stesso, eli moto proprio, aumentò le su e beneficenze, perchè riteneva
l e prime come che passate a diritto di consuetudine.

Il Presidiale Governo Austriaco nello stesso mese dell'anno 1799, decretò la
continuazione dell'Assegno dei Ducati 350 a carico del T esoro, nel quale affluivano
i redditi delle Casse Provinciali, e segnatamente quelli della Città di Vicenza de'
quali in addietro era stato sempre pagato. (Som. all. E. F.).
Finalmente l'Editto del 1. 0 Gennajo 1805 pubblicato in rel azione del Sovrano
Rescritto 23 Novembre 1804, alli art. 34 e 35 conferma nel più chia1·o modo e senza
limite la co1·risponsione del suddetto cmnuo assegno alla Comune d'i Perasto (Som.
all. l:L ), assegno che in ogni modo dovrà sempre ritenersi duraturo sino al 1. 0
Gennaro 1820; di maniera che sarebbe portare offesa alla Maestà del Trono
Augusto se dubitar si volesBe ora, che, il diritto a tale beneficenza fosse cessato
per supposta via di fatto n ello sconvolgimento temporaneo delle passate vicende
politiche.
Avvertasi frattanto, che, seguita l' occupazione delle Provincie Illiriche e
dell'Albania, la Comune di Perasto coerente ai suoi principj, non reclamò mai n è
al Governo Francese, nè a quello Italiano, nelle alternative loro dominazioni precarie, quei diritti ch'erano stati originati dalla sua prima instituzione, e conferm ati
di poi dalla clemenza di S. l\L I. R. A. poichè sarebbe stato anche frustraneo rivolgersi a Chi, ben lungi di aver contratti tali obblighi, cercava anzi di distruggerli con
tutte le Corporazioni. Quindi non è meraviglia se la Comune stessa aspettò il fortunato momento da far rivivere, sotto li odierni auspicj, le pretese dell'interrotto
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godimento di annuo Assegno, e da subordinare a tal oggetto le devote sue rimo~tran ze (Som.'" all. I ).
Accolta difatti dall' Eccelso Governo gen.le eli Venezia con la sua solita giustizia, la suppli ca presentatagli dal Procuratore della Comune di Perasto, il Governo
stesso volle primieramente riconoscere l'origine dei titoli reclamati, e consultare
indi i Dicasteri ed il l'teg . Fisco, p er pronunciare in ulti mo il Voto definitivo, e
sommetterlo all' Approvazione dell'Eccelsa Aulica Camem generale. E sebbene si
abbia tutto il fondamento a credere che l' unanime opinione del prelodato Governo
concorresse in favore della domanda, pure, per equivoco forse di allegazione della
Sovrana Ri soluzione del 12 Xbre 1814, creduta non applicabile acl una Comunità,
e per altre ragioni contrarie ,t\la verità delle cose esposte, la stessa Eccelsa Aulica
Camera generale non ne approvò le conclusioni. (Somm. al. K ).
Esaminando ora i mo tivi che dettarono tale negativo riscontro, giova premettere, che la Comune postnlante non basò la sua domanda unicamente sulla
risoluzione anzidetta del 12 Xbre 18 14, ma pur anche sul diritto di prima instituzione di consue tLldine antichiss inu, e dell' ultima conferma amplissima pronunciata
da S. M. l R. A. In conseguenza, se anche si volesse sostenere, con varia ragione,
che le Comuni, come Corpi morali non po~sono esser e contemplate sotto il vocabolo
Individui, e che p~r ciò non si estendono alle medesime le disposizioni, che, nell a ridetta
riso luzione sovrana, favo riscono i sudditi Illirici ed Italiani, sarà sempre vero che
nella medesima non si contemplano le sole Pensioni ma anche le P.rovigioni sui
Fondi PubUlici, della di cui natura è p er l'appunto quella dei Perastini; e che in
fine non è solt3.nto il gener,1.le D ecreto del 1814, che la postulante Comune reclama
a suo beneficio; ma pure e co n maggior diritto, le inalterabili Elargizioni Sovrane
emanate col p.mo Gennaro 1805.
Passando a discutere il secondo motivo, l'Eccelsa Aulica Camera g.nle ritiene,
che le aumentate concessioni del pari che le conferme impetrate ogni quindicennio
dalla Comune eli Perasto, siano una prova per 1·iguarèlarla non come Pens-ione, ma
come dono od assegnamento 1·evoca.bile sarebbe facile qui dimostrare concludentemente
dallo esame del titolo originario, che la Provigionc era ·ri1nunemtm.,ia. e come tale
non revo cabile senza demerito; si potrebbe eziandio far conoscere che consentaneamente ai principj, che guidavano il Ven eto Senato, il diritto di tale P1·ovigione
accostava alla perpetuità, salvo l'omaggio temporaneo, che tenesse più strettamente
legata la fede dei Sudditi, e rammemorato sempre il carattere della Sovranità concedente. Ma sia pure un clono ocl assegnam ento 1·evocabile quale lo determina la
decisione Aulica Stldd etta; qual' è la revoca che distrugge il diritto di percezione
sanzionato ed accordato da S. M. l R. A.? Quali i demeriti incolpati ai Perastini
per privarli di un assegno rimuneratorio e grazioso? (..J,uale cambiamento in fine può
aff<tcciarsi nelle circostanze della Comune di Perasto? Niuna revoca, verun motivo,
circostanze quali militano a prò della medesima.

-
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In ul timo la stessa E ccelsa Aulica Camera generale allega., che in fatti sotto
il Govemo Italico si verificò il caso della sua estinzione. Ma qual' è quella disposizione
emanata in proposito? Sarebbe forse la soppressione delle P ensioni ordinata da
Governi intrusi per il solo diritto del più for te"? Questa cessò colla rivendicazione
degli Stati, e colla ripristinazione del primiero sistema politico Austriaco; per cui la
generosità d'animo dell'Augusto Mon arca volle per l'appunto gencmlizuu·e questo
fo rtunato evento a tutti i suoi amati s udditi non solo riclonando loro qu.cmto avessero perdtdo nei tempi calamitosi, ma eziand io concedendo ai pii1 benemeriti, ciò che
non avevano giammai conseguito.
Perchè dunque si vuole ora esclusa la Comune di Perasto da sì generale
beneficenza Sovrana ? P erchè in difetto eli bastanti motivi, si vogliono applicare
al caso delle vie di fatto avvenute in circostanze, che la sola rimembranza lacera
il Paterno Cuore del Clemente Monarca e q uella de suoi fedelissimi sudditi? Perchè
viceversa si pongono in non cale i r ecenti e comprovati sforzi eli attaccamento dei
Perastini a favore dell'Augustissima Casa cl' Austria, rivendicando nel 1814 (181.'3)
a mano armata la Fortezza di P erasto, e rimettend ola quindi al Comando Militare
Austriaco allorchè questo potè rioccupare le Bocche di Cattaro? Perchè finalmente
non rimandare lo esame del diritto r eclamato dalla Comun e, allo spirare del Quindicennio, cominciato coll'epoca della surriferita conferma del 1805, decretando fratt anto il IJagamento degl' arretrati decorsi ?
L a giustizia Sovrana certamente sarÀ, ben lontana dal tollerare, che sian o ora
privati i suoi sudditi Perastini delle promessegli Elargizio1ii, qualunque esser possa
il Corpo morale che le attende; n è perciò sarà mai p er app rovare lo zelo p el suo
I . R. servizio spinto fino a distruggere, senza previa diffidazione, le sue benefiche
intenzioni.
Affidata pertanto la supplicante Comune di Perasto nell' esposte r agioni, si
lusinga che l'Eccelsa Aulica Camera centrale di organizzazione, chiamati li antecedenti, degnisi riportare dalla Sovrana generosità l' adesione alla ri cercata P;·ovvig·ionc annua, col pagamento di quanto gli è fin al presente dovuto come arretrato.
Che &
Nicolò Bane,

Venezia il 31 Xbre 1817.

Procuratore Rappresenta nte la Comune d i P erasto.
6361

(Attergctl o).
362
An clas k. k. Gubernium in D ttlm azien,
zur g utachtlichen Berichterstattung bis z um
letzten Ma rz L J.
Von der k. k . nllgem. Hofkwnmer.

Wi en clen 8.'"' Feber 1818.
(Fùm.a indecifì·abile).
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Non valse però neppure il ricorso ragionato del P rocuratore N. Bane, perchè
l'Eccelso Governo res tò irremovibile ne' suoi deliberati, e la Comune di Perasto
restò delnsa nelle sue speranze e perdette l'assegno goduto per quasi tre secoli!
Dal Memoriale presentato dalla Comuni tà di P erasto l'anno 1816 risulta che
quando fu spedita la truppa austriaca p er riprendere il possesso delle Bocche di
Cattaro (1813) dovette fermarsi a R agusa, fin chè fu convenuta col comandante russo
l'occupazione di questa Provin cia; e che intanto portaronsi per tale effetto alle
Bocche col brick "Eolo ", il T enente Maresciallo Con te di Bellegarde ed il Colonnello
Conte de E spine, ove si fermarono per ben due mesi, senza che potessero mettere
piede a terra nepp ure per passeggia.re, fuorchè nella località di Combur, avendo
però prima disposto ch e nessuno li potesse avvicinare.
Vi furono allora dei p artiti ostili al ritorno degli austriaci, e taluno si offerse
perfino eli combattere colle proprie navi il convogli o cond ucente l'i. r. truppa.
Alcune Comuni dove tte ro pensare alla propria sicur ezza; e Perasto minacciata,
dovette seriamente occuparsene. Si med itava di fare un colpo di mano sul forte
Santa Croce, e prenclerlo di sorpresa, ma il Colonnello Ni tkié, comandante l'armi
della Provincia, vedendo il forte bene armato dai Perastini, pensò in altro modo
d' impadro nirsene, col n ominare, cioè, egli stesso qual comandante di detto forte un
suo fidato, ma vi trovò opposizione. E siccome Perasto sul castello di Santa Croce
inalberava in que' g iorni tutte e tre le bandiere dei Sovmni alleati, il Colonnello suddetto
ordi nò che si tenesse spiegata soltanto la bandiera russa, ma la Comunità eli Perasto
vi si rifiutò decisamente.
Sterp, e Glogo vaz, villaggi del territo rio di P erasto furono incendiati, e molte
case el i campagna n ell a riviera eli Castelnuovo, eli proprietà p erastina, furono rovinate, e propone vasi an zi secondo il suddetto Memori ale d' incendiarle dopo battuta
la truppa ch e doveva occupare le Bocche, ciocchè avvenne.
Risulta da queste notizie e da quanto abbiamo anteri ormente osser vato che
P erasto durante tutto il difficilissimo periodo del Governo Provvisorio, seppe tenere
alta la sua bandiera, nè si lasciò intimidire dalle minaccie, ma energicamente tutelò
la propria autonomia, disposto a resistere fino agli estremi.
Il preclaro Prof Erber, n ella Parte VI. pag. 8 della sua Storict della Dalmazia,
racconta: Verso la fine di maggio, le Comunità cattoliche di Dobrota, P erasto e
P erzagno, aderenti dell'Austria, si videro costrette a respingere colla violenza le
vessazioni e le ruberie dei Mon tenegrini. N e segui un formale combattimento,
nel quale vi furon o non pochi morti e feriti da ambe le parti, ma alla fine i
11Iontenegrini ebbero la peggio, e dovettero sgombrare il territorio. Era p erò da
attendersi che sarebbero ritornati con for ze superiori per vendicare la sconfitta, e
perciò i tre Comuni si rivolsero al generale Milutinovich, affinchè li prevenisse
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da una terribile devastazione. Tuttociò il Prof. Erber narra appoggiandosi sulle
relazioni esisten ti nell'Archivio di guerra in Vienna: Feldakten 1814, fas. 6,
· num. 6 e 30.
Il fatto è troppo grave per non essere ricordato n el Memoriale suddetto, e
per non essere conservato dalla tradizione; ma nulla di tuttociò. Si sa soltanto
che il cannone esistente ancora nella torre Viscovich a Perasto tuonò contro bande
armate presentatesi alle vette di Glogovaz, ma ciò deve verisimilmente riferirsi
all'anno 1797, poichè quel cannone fu inchiodato dai Francesi durante la loro dominazione, come lo è anche presentemente. ')
--·~· --

A stampa avanzata ci fu cortesemente favorito dal Cap. V. Ivellich , discendente dai Conti Ivellich di Risano, tre lettere originali del Colonnello Nikié,
scritte in serbiano, importantissime per l' argomento di cui trattano, e che noi,
seguendo l'ordine cronologico, avremmo dovuto riprodurle a pagina 190, ma riescendoci ciò impossibile, ci limitiamo a darne qui soltanto la traduzione.
Eccole:
Signo1· Capitano e Cap·i dell'onorevole Comunità di Risano.
Conte Teodo·ro Ivellich ecl altd -

Risano.

L'attaccamento, la fedeltà ed il vivo zelo che voi Signori con tutta la vostra
Comune spiegaste per l'Imperatore Alessandro, nostro Augusto Monarca, col pren dere le armi e col mettervi volontariamente sotto i miei ordini con tanta sollecitudine, con eroismo, e con buon ordine, sono tanti contrassegni delle virtù che vi
adornano.
1
) (~uesta torre era annata anche d, altri pezzi d'artiglieria.: asportati dagli stessi Frnnct:si:
e eli questo fatto sino a pochi anni ht se ne conservavano le prove materiali sulla, scala ester11u.
che clava accesso >tll' ultimo piano della tone suddetta, stùla quale si ve elevano due gradini di
pietra s pezzati in r1uel tmsport.o. La torre Viscovich, a Peras to, è nn piccolo ma so lido edifiz io,
costruito eli quattro piani a volto, in riva al mare. In altri t empi era isolato, poi intorno ad esso s i
eressero altre costruzioni ad uso d'abitazione. È fama, che quttndo l'anno 1G24, il 22 giugno, all'alba,
i corsari barbareschi ass>tlirono improvvisamente P erasto, spogliandolo ed asportando in ischiavitit
l>t maggior parte della sn>< popolazione, un>t delle gale re abbia urtato collo sprone contro le fondamenta eli questa torre, e che tosto se ne sia allont:mata al grido d'allarme eli chi vi abitava;
h\ f>tmiglia Viscovich deve certo la s ua salvezza a qu esto edifiz io, perchè nelle cronache non
vedesi r eg istrato questo nome fi·a i numerosissimi prigionieri dei barb aresc hi .
Non si hanno dati sicuri del quando fn innalzato questo ed ifizio , ma s embra prob abile che lo
si >t stato verso il 1500, all'avvicin arsi dei Tnrchi, cioè nell'epo ca, quando maggiormente si cloY eYa
pensare a ll a propria sicurezza. Sono rimarcabil i le iscrizioui scolpite s ugli arch itravi di ogni
port>t d'ingresso. Così al primo piano leggesi TIMOR DOMINI ; al secondo MEMEN'l'O "10RI;
e finalmente al t erzo P. P. P. P. P., che un latinista Collovich avrebbe spiegato : Primwn Propu.gna.culwn Pro Pa.f.1·ict Perasto.
~.)
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'l'ali prove richiedono di\, parte mia il più vivo e cordiale attaccamento v erso
voi , per cui sarà mio dovere eli rendere noto alla mia Corte gli utili servigi
voi prestati, specificando in pari tempo i vostri m eriti che tanto vi distinsero
questa emergenza. E tutto ciò non manch erò eli dimostrare alla Corte Imperi ale,
modo veridico e con pi ena giustizia.
N el tempo stesso, contando io sopra il ben noto vostro zelo, raccomando eli
tenervi quieti e calmi con ognuno, accertandovi che non mancherò eli adempire
quanto sul campo vi ho promesso, non tralasciando di castigare quelli che diedero
ori gine a diverse preoccup azioni, ten ta ndo eli separare i cuori degli altri vostri
fratelli.
Invitanclovi eli conservare sempre eguale il pensiero dell'onore, di attaccamen to e di obb edienza , in ogni momento che l'interesse del nostro Monarca lo richiedesse, vi confermo la mia cordiale stima dichiarandomi

eli
da
in
in

Colonnello Cavaliere e Governatore militare delle due Provincie unite
Sile-i è.
Cattaro 8j20 marzo 1814.
Vostra Serenità. All/.ato amico. 1 )

Ieri p artendo da costì verso questo luogo, fui accompagnato con grandi onori
da \"Oi e dai vostri valorosi Risanotti, sempre fedeli al nostro graziosissimo Monarca.
Mi giunse una lettera dal Signor Vescovo, la quale leggendola mi commosse alle
lagrime, rilevando che mi pregava ond e io ritorni a Cattaro. Voi già soli sapete
che n è io, n è alcuno fedele all' Impero, potrà mai arrecare offesa al Signor V escavo.
Perciocchè io vado a Cattaro e mi fermerò probabilmente a P erzagno per passare la
nott e. Sa.lutatemi tutti i fedeli e miei buoni Risanotti, e che si m antengan o così,
come mi assicurarono colla loro parola cl' onore.
Vostra Serenità farà cosa utile e buona a tutti noi col manclarci a Cattaro
p er alcun tempo il ritratto eli S. :M:. l'Imperatore Alessandro, col mezzo di un
vostro fido messo, onde collocarlo nel palazzo del Tribunale.
Attendo e resto
V estro umile servo
Perasto 30 marzo 1814.
Nikiè.
In gnmde fretta.

In Cattaro alli 30 .. :.\:I ar zo 1814 .. ore dopo mezzanotte.

Ai Nobili Signori Capitano e Capi dell'onorevole Comunità di Risano.

E1·oici e cm·iss,ilni miei fi·at elli, all'armi!

Ho assicurato voi, Signori, che la Corte russa, amando oltremodo queste Provincie, non le abbandonerà a nessuno. Ho compreso con mio grande stupore che
1
)

Non si sa a chi sia diretta questa lettera.
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il Signor Generale Milutinovich vuole tentare per la terza volta cl' entrare in questa
Provincia, senza un motivo, e ciò dopo la protesta che formalmente tante volte
gli facemmo in nome del no stro Zar, il grand e Alessandro. N o n possiamo immaginarci per quale motivo egli si mette in moto, e pensiamo ch e questo sia un semplice arbitrio dello stesso Generale, e che con questo suo agire ritenga di guadagnarsi
del merito presso la sua Corte. Per non permettere che conseguisca i suoi irregolari
progetti, ordiniamo in nome del nostro grande Zar Alessandro a tutti i Risanotti
che seppero redimere la propria patria sotto la vittoriosa bandiera risanotta, che
nuovamente sorgano t utti all'armi , che vengano senza nessun ritardo a Teodo, e
che ciascuno di essi porti seco del pane in maggior quantità possibile, ove io
senz' altro, unitamente a voi Capi, li attenderò p er dimostrare sempre più al nostro
Zar Alessandro lR nostra fedeltà e devozione.
Il Colon nello e comandante in capo delle rlue unite Provineie
Nikù3 m p.

P. S. Voi condurrete le vo stre genti a C. N uovo presso il monastero di :Savina, metterete i migliori nella chiesa, e fra loro fatevi questa volta onore ed intendetevi in simile affare col signor Basilio Giurassovich, quale posizione dovete
prendere, e come uno coll'altro dovete aiutarvi.
Io sono a Teod o.

l

~

i persuase a raccogliere in un libro le sparse memorie ed i doéumenti che
si riferiscono direttamente od indirettamente all' istoria della nostra
Perasto, il caldo amore di patria, che intenso provai sin da fanciullo,
qua.n do al suono di bellici istrumenti, festeggiando il Gù11·gevclan ')
(giorno di San Giorgio) sui campi incruenti di Posavo e della natìa Spila, quasi per
atavismo, s'affermava in garruli contese la difesa dei propri diritti e dei propri
confini; quando gli opposti partiti di Luka e di Pencié si schieravano sotto le
proprie bandiere contendendosi la prevalenza, ciocchè, in altra fo rma e per altri
ideali, accade anche oggidì a danno della concordia cittadina tanto n ecessaria in
un paese abbandonato a sè stesso, quasi spopolato, ed ove mancano perfino le
speranze del suo risveglio economico .
') Sino da tempi molto r emoti, non v'era giorno più. caro per i fa.nciulli di Perasto quanto
la festa del Giwrgevdan (gio rn o di San Giorgio, 24 aprile) : festa per essi militare, che fra spari
giulivi e ba,ndiere d'ogni colore, si aspettava con tanta ansietà il lieto giorno , fabbricando castella, erigendo batterie. lucidando le armi. per protrarla poi fino alla sera del Jlfct?'COvdan (giorno
di San Marco , 25 aprile). Il paese si divideva in clue partiti, quello eli Luka e l'altro di Penéic,
ossia fra i ragazzi ab itan ti la pa,rte orientale e l'occidentale della città, fi-a cui il punto di confine
è la Ballotta (g rande palla di granito collocata sopra nn muro in piazza San Nicolò , che secondo
una memoria del Conte 'rrifone Smecchia, sareb be stata trasportata dalle ruine del tempio eli
Efeso). Il piano di Posovo era il punto geloso d i difesa, od il palladio cl egli uni; la rupe di Spila
quello degli ~ltri : meta, una marcia trionfale, con bandiera spiegata, a tamburo battente nel
campo degli avversari. l\1a g uai al passaggio del co nfi ne! Guerra g uerreggiata su tutta la linea. e
qualche volta anche cru enta ..
J.) istituzione va estinguendosi; ma quale origine abbia avuta, e quando abbia cominciato
lo ignoriamo. Se anche poi con ciò si voleva infondere lo spirito marziale nel cuore dell a generazione crescente, è certo che tale consuetudine aveva il suo lato cattivo, perchè inn estava il
germe della discordia tra i futuri difensori della patria.
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E questo amore non cancellò l'onda lontana, nè gli affascinanti splendori dei
grand i centri che, in questo secolo speculatore, attrassero e staccarono dal patrio
suolo molti eletti suoi figli; nè lo scherno detrattore dei nostri avversarii, po co
Yersati nell'i storia del nostro glorioso p assato, e non sempre benevoli verso il nome
bocchese; anzi l' affetto per la terra che mi vide nascere si rinvigorì nel di lei decadi mento, ed invece di confondermi fra i cittadini d'una patria più bella, ho proclamato
sempre, con nn senso d'orgoglio, di non esser altro che Perastino, e figlio di quelle
forti roccie.
F n anche il desiderio di conservar e le memorie di mia famiglia, e di rendere
pubbliche alc une notizie poco conosciute riguardo alla dedizione delle Bocche alla
Casa d'Austria, e, per mezzo dei nostri documenti comunali , fare un po' più di luce
sui fatti svoltisi nei nostri paesi in tempi non tro ppo distanti da noi, e che furono
più volte svisati e confusi in modo da rendere incerta l' i storica verità.
Ma sopra ogni altra cosa, r eagì in me il desiderio d'attrarre l'attenzione di
coloro che sono preposti a curare le sorti della nostra Provincia, e commoverli a
fav ore d'm; paese degno di maggio1·i 1·iguanli, che vwda titol·i incontestabili di me1·ito,
e che ha di'l'ilio n 1·iconoscenza, onde raccolsi e coordinai queste documentate notizie,
per mettere in evidenza l'energia e la costanza dei nostri maggiori, che, fo rti e
convinti nel pat rio diritto, strenuamente seppero difenderlo in faccia alle autorità;
per dimostrare i fausti auspicii sotto i quali s'inaugurò a Perasto il morente secolo,
colle co ncessioni ottenute sotto il governo del Generale Brady, le quali, dopo la
seconda occupazione austriaca (1814), poco a poco andarono perdendosi, malgrado il
felice e lusinghiero risultato della missione in Francia del Deputato Pietro Lucovich
presso S. :M. l' Imperatore Francesco I.
L' istiLuire confronti fra il presente ed il passato di Perasto, è cosa molto desolante; è proprio il caso d' aJI'ennare non e:;servi un dolore maggiore che il ricordarsi del tempo fel ice nella miseria!
N e' secoli passati, l'esenzione dei dazi, le franchigie per promuovere la navigazione e le costruzioni navali, l'annua regalìa cl' una quarta eli sale per ciascun
individuo della popolazione, la p ension e della Comunità, l'esenzione dalle tasse,
l' instituzione del colleggetto di sanità sotto la civica amministrazione, la giudicatura
annessavi, e lo stesso servizio militare in tempo di g uerra, i gradi cospicui e gli
onori che la Repubblica distribuiva ai P erastini ed a tutti i Bo cchesi suoi sudditi,
innalzandoli in dignità, erano tante fonti di prosperità, tanti cespiti di rendita, tante
cause di riconoscenza verso il Governo Veneto, tanti motivi d'impedimento all'emigrazione.
Vedemmo invece la
cominciò già l'anno 1815,
fu negata la pensione alla
ogni prerogativ8, ed ogni

demolizione dei privilegi e delle istituzioni cittadine, che
coll'introduzione del dazio sui sali e tabacchi; che nel 1817
Comunità; e la Comunità stessa perdette ogni caratteristica,
istituzione cittadina che la rendeva risp ettabile e risp ettata.
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l'Annuario Marittimo pubbli cato per cura del Governo Marittimo di Trieste, ed il risultato sarà t utt' altro che edificante.
Anche il Cattalinich nelle sue il{emorie fa un cenno sulla prosperità e benestanza delle Bocche di Cattaro nel seguente periodo:
»Sebbene che il noleggio al quale emicamente era limitato il commercio, fatto
oggetto di sì attivo movimento fra i Dalmati, chiamar non si possa propriamente
commercio, ma un mezzo soltanto di po ter trasportare da un luogo all' altro gli
oggetti che lo formano, sebbene fra questi nessuno o pochissimi vi fosse de' nazionali (senza rammentare le Bocche di Cattaro che al tempo della Repubblica erano
considerate come parte dell'E piro, che dal 1780 in poi quadruplicarono i navigli
mercantili a lungo corso, e videro straordinariamente accresciu te le ricchezze di
Castel Nuovo, Perasto e Dobrota) la Brazza ed i Lossini con questo solo mezzo
arrivarono ad un grado di prosperità che cangiò affatto il primiero loro stato, e si
videro quei bravi isolani dell'Adriatico gareggiare nelle piazze dell' Europa, e al
di là dell'Atlantico colle altre marittime Nazioni".

Tipo di nave perastina ., Leo n Coronato'·,
Cap . .Pietro Sme cch ia. in lnu rasca superata all' imcoTa a Carbonara sulla costa eli Spagna,
n e ' giorni 24. 25, 26 e 27 febbraio 1746. (Quadro ,-otiY o aUn. B. ~l. dello S carpello ) .

Risulta poi da una copia di supplica, mancante di data, che conservasi
nell' archivio comunale di Perasto, e diretta a S. M. l'Imperatore durante il primo
dominio austriaco, che P erasto e suo terri torio, alla caduta della Repubblica Veneta
possedevano 72 bastimenti nnmiti di R egia(?) Patente olt1·e c~lcuni P ielaghi. Con questi
mezzi congiunti alle istituzioni cittadine, appoggiate dai favori del governo, la
popolazione poteva sostenersi coi proprii mezzi senz' allontanarsi dalla patria come
oggi accade; ma col decadimento della marina e del commercio, la popolazione di
Perasto decrebbe a dismisura, ed . oggi si riduce a meno di cinquecento abitanti
con fissa dimora; non ·più un solo bastimento patentato; non un pielago; e nelle
d ne processioni marittime che sogliano farsi al primo maggio ed all'ultimo di luglio,
da Perasto allo Scoglio di S. Maria dello Scarpello, il massimo numero di barchette
che si può raccogliere, ascende verso le quarantacinque, e queste ?"appresentaJYI.O
l' att1~ale flotta. mercamtile di Pemsto l
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Anche i capitali e le proprietà perastine fuor i delle Bocche sul principio di
qttesto secolo erano importantissimi.
Uno studio del paziente collettore eli patrie memorie ed erudito istorico, T rifone
Conte Smecchia, ce ne dà l'idea in una T abella che conservasi a Trieste presso il di
lui pronip ote Conte Stanislao, e che giudichiamo utile di pubblicarla integralmente.

Capitali e Beni bocchesi fuori delle Boccl1e nell'anno 1802.
Assiem e

Beni mobili .
Capitali in zetct{ di Venezia.

Smecchia, ere dità qm . Co. Vicenzo .
Gregorimt Co. 'frifon .
MarinoYich Ab. D. Gi useppe, Effettivi 4000
D i lui nipoti
1000
Bujovich Co. Vie.
Cossovich Sim .

,

1\iansonerie Pera.sto

Capital-i sui Bcmchi eli Z{apoh.
Banich, er edità Co.llo Zaccaria
Cap-ital-i sui Banch-,; di Londra., Vicmw , rietroiJU->'go
Viscovich Co. Antonio') .
Totale

Beni stabili.

l

L

~ooo~T~-~- l

10:oo-=

290oo.- l 2ç10oo.-!
5161.01 :
2680.16
8500.!)000.!
1360.1

5161.07
2580.16
3600.9000. -

li

18000.--

:l

i.

Can1enarovich Cap. Ant., case in Venez ia: terre in terrafenn a.

:!'1

,,

i
i

1300.Il
1300.200.200.BOOO.l 9000.l ')00000
200000.~
200000.- 1'200000.-·
3000.8000
'2000. 2000. - 1 '2±5000- l
'U5000. -

l

J

oOOOO.- oOOOO. 30000.- 1 30000.tiOOO. -

Gnalo Cap. Natal e, terre in Romagna

Lissa

>\

Totn.le

sup rct
)

-

_l -

[
l ~5000.- 1 ~5000.-

L az zovich Fratelli, cnse in 'l'rieste .
Voinovich , beni in Trieste .

•rotai e capit ali bocch esi

18000.-

1

Gregorin a Co. dott. Marco, Vescovo, case in Tre,· iso
Viscovich Co. Antonio , tene in Francia') .

3

1360.-

~l

Va.leri: case in V icenza

~'t

Perasto

li''- 52112.l 52112 - - - - ---1 -- .......:__
~-~ 190113.23 29000.-,I H>1713.23

!

In ban chi

J

1

Smecch ia, eredità ort.i in Ch ioggia.
ca.sett~l in Venezia .
Co ss o vich Sin1eon e, casa in Venezi ;-t
Bujovich Co. Vie., terre e case in V enezin. e terraferma
Bisanti Co. fratelli, case in Udine e t erre in Italia

Co llo vich , t.e rre e case a Curzo la
Viscovich Co. frate lli, terre e cas e
Sn1ecchia, (:\redità case in Zara, .

lloslo Uo reL'

J

Banchi ve ne ti

'l

l liOOO. -

!J

1GOOO.- ,

-

i;

9000.-

~

-

il

GOOO.16000HìOOO
9000 -

-~

:1-822500-_:::-i 32o000- 502500-

1-1~~32~1_20000- 1617_!~ 2_!31

10132Hl23 l ll19000- 664213 23
r,- - - - - - - -:- - -

1) Quest'è quel Viscovich, del qnale nbbiamo parlato n el principio dell'o p eta. e sembra ch e
queste terre sieno state confiscate dal Governo napoleonico.
' ) P erduti in massimn parte col fallim ento della Banca Benfall di Londra.
3 ) Riteniamo però che questa rac colta dello 8mecchia non s ia completa, e che rappresen t i
cifre molto al di sotto del r eale, se consideriamo le ricchezz e di Dobrota, P erzagno e Castelnuovo , i cui capitali erano investiti in con11n erci o con case rappresentnnti all' es tero.
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Yi sono altre specifich e compilate dallo Smecchia stesso rli capitali bocchesi
di minor importanza che qui si trascurano, p erchè le cifre appariscono in certe
e confuse. Ci è s ufficiente di rilevare dall' unito prospetto che, nel principio di
ques to secolo, fra denaro e stabili, i Bocchesi possedevano fuori delle Bocche un
capitale complessivo eli ,.: (dncali ?) 1,013,213 eli cui ,.: 664,21.7 02!pa1'leneva.no a
l-'crasi o .'
E come con tanto navigl io e con tanti capitali, sparì l a benestanza delle
Bocche 0 L a rispos ta esigerPbbe uno studio più serio ecl accurato . Sappiamo soltanto
ch e cap ital i e navigli d'alto bordo sco mparvero cla Perasto sin dai primi decenni
eli questo secolo, e vi contribuirono in primo luogo le guerre napoleoniche. L eggemmo anzi in uno dei memoriali qui annessi, pre~entat.o clai Deputati bocchesi al
Generale Bertrand "c;he le vicende politiche hanno da più anni intieramente arrenata la marina. mercantile bocchese; che i bastimenti sono infraciditi, o ri sta gnano oziosi nei Porti, esborsandosi continuo dispendio p er la loro couservazione e
custodiau.
Contribuì forse anche l' emigmz ione, a questo processo dissolvente e progressivo
della benest.anza a P erasto ed alle Bocche, ma il colpo più fatale di tutti, che lasciò
Dello sq Lwl! ore e nella miseria le Bocche, fu la crisi finanziaria dello stato austriaco,
che rovinò comp letamente molte famig li e. La sventura è ormai quasi dimenticata ;
pochi nppena. la ri cordano, e ci mancano affatto documenti per constatare con precisione la gravità dei fatti.
Sappi:uno soltanto, per tradizione, che Perasto perdet.te una somma enorme di
danaro.
N o tizie orali, poc;he potemmo ra ccogli eme. Il vivente nonagenario Sig. Marco
Luc;ich narra, che ciò avvenne nell'anno 1818, e che la di lui casa, e quelle dei
Cossovic b, e dei Sirovic;h perclettero assieme centomila fiorini. I Conti Sm ecchia
soggiacquero a perdite rilevanti. Però tra le famiglie di Perasto, la maggiormente
colpita fu quella de i }fatticolla, come afferma il vivente nonagenario Cav. Marco
Matticolla Ballovich. È fam a poi che D obro ta avrebbe perduti in quella catastrofe
circa du e milioni di fìorini ; e, narra il vivente Sig. Luca Tripcovich, che la soltt
eli lui famiglia sofferse la perdita eli ben quattrocentomila fiorini! Fu quella una
vera calamità per t utte le Bocche, e Perasto non se ne riebbe mai più!
'rutte queste notizie si riferiscono ai fatti avvenuti in epoche lontan e da noi,
ma non sono perciò meno degne d i considerazione da parte di c;hi potrebbe migliorare le sor ti di un paese colpito dalla sventura e cotanto decaduto.
Ma una fatalità pare che lo perseguiti, perc;h è nè il decreto del Brady, nè i
servizi resi alle. truppe imperiali che fra le sue mura trovarono amichevole acco glienza e sicuro rifugio l'anno 1806, quando si ritiravano dalle Bocche, e neppure
la conquista delle fortezze di Santa Croce e di San Giorgio fatta dai Perastini in nome
dell'Austria l'anno 1813, e le seguenti agitazioni che mantennero in favor e del
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partito austriaco, nè le prove eli fedeltà dategli allora, come in tempi r ecentissimi , 1)
valsero in nessun modo a procurargli una benevolenza maggiore.
Agognava se.mpre la Comune eli Perasto di vedere il proprio paese capoluogo
d'un quarto dis tretto, come fu decretato sotto il governo del Generale Brady, e
nella prima metà di questo secolo, forte ne' suoi diritti, varie volte supplicò di
esserne favorita, ma le sue istanze naufragarono sempre, ed il governo provinciale,
quando si decise di creare questo quarto distretto, trovò opportuno, per ragioni
d'ordine superiore o per predilezion e, d'appoggiare la vicina Risano o ve l' a.nno 1855
fu istituita un'i. r. Pretura.. Perasto fu abbandonata ed avver.sata. :Noi go diamo del
bene della nostra vicina e consorella Risano; furono i nostri padri coloro che la
liberarono dal giogo ottomano, e non è un atto di malevolenza, se nel colmo del
dolore ricordiamo nn istorico fatto che afferma l'esistenza di nn obbligo morale
del governo a favor nostro; ci lamentiamo d'essere stati delusi nelle nostre più belle
speranze, fondate pure sull'atto della seconda ded izione. Si goda in pace i benefizi
che il governo le accorda, ma ci permetta di reclamare nn po' di giustizia distributiva, per non essere del tutto postergati e negletti.
Raccontasi anzi, e si assicura che, quando alcuni anni or sono, si trattò cl' istituire
a Pera sto nna semplice espositura doganale, un alto funzionario avrebbe fatta l' osserva:<:ione sulla supplica, o proposta, circa così : Un paese eli poche capann e, abitoto
da pescutori, non è degno eli p ossedere un i. r. ttf'(icio. :Ma l'attergato nelle supreme s{e1·c
del potere sa.rebbe stato contraddetto colle pa.role : Ciò non ,; vero, poichè Io vidi colà
clei bei palazzi (Das ist m:cltt wa.hr, weil l ch rlort schone Palaste sah).

)

Anche l'autorità militare si dimenticò di P erasto , e lo lasciò in p erfetto
abbandono. La guarnigione che per lo passato non mancava quasi mai a P erasto,
riesciva di qualche va.nta.ggio alla sua popolazione, e lft Pubblica Beneficenza stessa
· ne traeva profitto coll' affittare la caserma di sua proprietà, la quale da qualche anno
marcisce disabitata, perchè, ad eccezione eli pochi cannonieri eli guardia al vecchio
Castello, il paese è spoglio affatto eli soldati, e tutto, per disposizione superiore,
si concentra nelle vicine borgate e nella città di Cattaro.
Anche dal punto di vista istorico , Perasto clovrebb' essere degna di speciale
considerazione e conservata, perchè occupa un po sto importantissimo fra i paesi
della Dalmazia, e perciò vi daremo uno sguardo a volo d'uccello.
Pretendesi che i Pirusti ricordati da Tito Livio e da Giulio Cesare, abbiano
popolata la montagna eli Perasto, e che da essi derivi questo nome.~ )
') Ebb ero la m e,bgl ia di guerra per servigi milit>tri resi in difes>t del proprio paese, il
Podesta Cav. M. Ballovich , il Segretario comunale Eugenio Brajkovié, 1\Iartino SiroYich , Cristoforo Conte Viscovich ed A. Banovich.
') Ptrnstae, gens llly·ric. fìn:itùnam. pcwtem ,:/ly,·icae umtant. C. V. 1. 5. ad Ccsc('I'Cin legatos
mntwnt obsùlesque cla.nt. ib. 9. (Dal Com.). Il Sig. Carlo Hol lini, nella smL traduzione, scrive cos i:
,Non istette Cesare ozioso durante l' invernata, nè passò p arte delle milizie nella Gallia
Cisalpina a solennizzare i g ran giorni, parte a farsi vedere nella Illiria. ove la sna presenza era
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Pa.recchi autori ci narrano, che Perasto si sia resa benemerita già al tempo di
Diocleziano, e che ebbe da quest'Imperatore privilegi ed immunità pari a quelli
goduti dùlle città d'Italia.
Perasto, alleata di Ra.gusa, Cattaro, e Dolcigno, nel settembre 1164 manda un
drappello eli forti, sotto il comando del suo Chicfàlia 1) Milos Sestokrillich contro
Barich Bano eli Bosnia, ed egli rlecide le sorti a favore degli alleati in una giornata
Citmpale.
Ma i fasti gloriosi sono avvicendati da ricordi dolorosi sin da epoche remotissim e. È fama che i Saraceni (842? 860 ?), poi Simeone bulgaro (926), e più tardi
i Mongoli (1242), l' a.bbiano incenerita e distrutta.
Godono i Perastini i favori dei N emagna: seguono il giovane Re Stefano Dnsan,
sovrano a vent'anni, nelle sue vittorie in .Macedonia, in Albania, e nell' Epiro. ")
Sono cre ati perpetui gonfalonieri,") e la loro Comunità riceve uno stemma gentilizio
ed il diritto della giudicatura. civile e criminale.
Tutti gl' istorici sono concordi nell' affermare che Stefano Dusan visitò i nostri
paesi e che li colmò di favori e di privilegi. Lo stesso Statuto di Cattaro lo conferma.")
L ' Abate Cisilla nel suo Bave d'oro narra:
,Questa mÙL Patria - dice egli - stette sino all'anno 1360 fino ai tempi di
Urose, ultimo Re et Imperadore di casa Nemagna, e figliuolo di Stefano Imperadore
llece,;saria, per r eprimere le incursioni de' Pent.>ti. Questo era un populu illirico, che aveva moleslttlo
o.>ti!ità e stragi la provincia Romana, cioè la parte dell' 1/lùia soggetta a' Roman·i.
nNon costò a Cesare se non la. comparsa 11el paese: per obbligrLre qne: barbari a dare a
lui degli ostaggi ed a risa.rcire li danni che avevano cagionato.
)iÌ\-olct,. Ln, passata eli Cesa.re nel paese de' Perust.i ebbe luogo nel 54. anno avanti G-. C.
ed anno eli R. CDJ. "
Alcuni moderni Greci credono che qnest ì Perc1.s ti fossero gli odiemi Rotti e Uj>er lJibmo.i.
'J Ne l dominio dei Greci, dice ìl dott. B<tllovich, rest11rono aboliti a Pernsto ì nomi illirìeì
dì Knes e eli Voìvocht. e s ' introdusse quello di Chì et'alìa. Dopo ìl 1400 e fino al1490 alcune volte
il titolo di Chìefalia s' cwvieencla con quello di V >el i oso, dì Capo e dì Vecchi ardo superiore, e dopo
il 1550 i capi eli Peras to a ssumono il titolo di Capitano
' ) Il dott. D. An clrea Ballovich, che scrisse clopo la metic clel passato secolo un' ìstoria di
Pe rasto che si cons erva nel 1nnnoscritto originale) n1a che non fu 1nai data alle stampe, ci narra
qneste tnen1orie, e c' indica la. fonte dalle quali le attinse soggiungenclo: come si 1'·ileta dalle cw·te
del nostro Archù;io (eli Perasto), cH,rte che non sì rinvengono più. Quest.ì fl<ttì istoricì che esaltano
i rneriti dei Peréi.Stini, certamente possono essere negati . E cosa non si può negare quando si
vuole'! .L\.. i g·iorni nostri si negarono perfino veritù. istoriche sulle quali si basa la coscienza del
cristia.uesitno; e noi udimmo in Ales.~a.ndria d'Egitto gli avversari all'apertura clel Canale di Snez
negare il fatto compiuto, quando giù. dall'uno all'altro mare varcavano le pil1 grandi navi
ùell' universo! Possono nega.rsi i n1eri.ti dei Perastini e le concessioni a loro accordate clai
Nema.gna, soltanto con argo1nenti convincenti, appoggiati sopi·a. docu1nenti irrefragabili per distruggere la tradizione e quanto ci trasmisero i JJostri isterici: e l'ist.orla con un po' pilt di
luce, certo ne guadagnerebbe.
") Vedi monografia Il Gonfalone.
') Perche dunque non dobbiamo a.ccogliere come ve ridico quanto scrissero gl'ìstorici perasti.ni, e quanto ci viene in segnato dalla. tradizione?
CO li
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e di cui ancora i Catharini tengono memoria, et lo chiamano nella propria lingua
Zar Stiepan. Il quale con altri Re discendenti di casa Nemagna, alli soli nobili,
per loro honorevol fede et devotione havuta verso loro hanno concesso molt e gratie
fnmchisie, et privilegi, et particolarmente in favor della loro contea, et propagatione
dei loro confini, con carattere slavo, in carta pecora con bolli d'oro."
E l' istoria di Ragusa racconta:
,L' anno 1331 il Re Giovane (Stefano Dusan N emagna) venne a Tre bigne:
corsero ad invitarlo da se li l'tausei, che accettò, e fu trattato con pompa magnifica,
concedendo all' incontro di nuovi privileggi. Seguì appunto allora l'incoronazione
di Steffano Re eli Rascia. V'intervennero li Rausei, ed ottennero in dono la città
di Stagno, la penisola di Ponta per via di Feudo. Non passò molto tempo che il
H,e di Rascia prese in matrimonio la sorella di Alessandro Imp. de Bulgari (1332).
N acc1 ue rottura tra il Bano Steffano di Eosina, il quale gradì l' offerta della Repub.
di mandar Imbassadori a Eosina per acquetare le cose, come feceTO (1333).
Gondola XVII 257 usq. 260. Manoscritto del Co. Trif. Smecchia.

Anche Perasto vanta un rescritto di N emagna a favore della sua Comunità e
della chiesa di San Giorgio sullo scoglio, e che sarebbe stato depositato nel monastero serbo di :Milosevo, del quale la Comunità fino al secolo scorso possedeva
una copia (pare in pergam ena con suggelli pendenti in piombo), rilasciato dtlll' Igumeno di quel convento, Vassilie, unitamente agli altri monaci, il 13 giugno 7041
(E. G.), 1 ) ovvero (dice la traduzione) della natività di Cristo 1634, epoca della lite
con Cattaro pel possesso appunto di San Giorgio, che fu risolta a Venezia col dichiarare San Giorgio Juspatronato del Principe, come sostenevano i Perastini, e lo
Scoglio della Madonna dello Scarpello J uspatronato della Comunità di Pera sto, accordando ai Cattarini il beneficio di poter educare gratuitamente due giovani nobili
agli studi di Padova. Probabilmente questa copia doveva ~ervire per la suddetta lite.
Esiste ancora in casa di chi scrive una copia in lingua italiana., in fronte alla
quale si legge: ,Traduzione ,ad littemm" fàlto, in C. Nuovo il 3 Agosto 17 (;3 acl
istanza delli S.ri Rappresentanti la JJiag.a Comunitd di Perasto, estnttta dal Libro gmnde
t'into 'tn ve1·cle - c.a 81, . . per tal effetto csibito·m i". Ed in fondo : ,Io Cristo fàllo
Smaievich copiai". ,Pietro Fontana Imp.lo ha tradotto dall'originale come in oltre, la
yuale wtita. alla 1n·cscnte (u 1·estiiuita alli S.1·i puntual." Questa copia è autenticata
in data. di C. Novo 4 agosto 1753 dal Provv. Dom. Pizza,mano e dal Cane. Si. St.
Razze t tini.
1)
Ciò non sembra esatto perchè l'era greca, secondo l'opinione dei settanta, cominciava
clal 5:308 avanti Cristo , e fn usata specialmente dopo Teodosio negli editti e diplomi presso gli
Orientali, Greci ed Illirici, come narra Basse reggio, Oronolo[Jia. Se dunque la copia fn fèttta l'anno
1G34, ciò corrisponderebbe all' E. G. 7142.
Ed in altro autore si legge: ,5509 der christlichen · Zeitrechnnng. Robert Schramm, Observator der k. k. osterreichischen Gradmessung. Hilfst>tfeln fiir Chronologie".
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Ris ul tn, clal diploma suddetto che R e Stefano Primocoronato l' anno 6705
E . G., l HJI E. C., 1 ) fi:a le n.ltre cose f<ttte alle Bocch e eli Cattaro, abbia fabbricata
(o rifnbbricnta) la chiesa el i San Giorgio sullo Scoglio di Perasto, assegnand ole
va ri e t erre, e fra llueste il monte di Stolivo, investendo la Comunità di Perasto
dell e prerogative ineren ti al patron ato ed alla sorveglianza. Parrèbbe dallo stesso
documento, che l' I mperntore Stefano (D u;;m) abbia conferma t o nell'anno 6741
(leggi 68±1 E. c::.., 133ò3 E . C.) tali investiture con Ducali anree. Fu attribui to perciò
il diploma ora nll' uno, ora a.ll' altro dei due smnmenzionati sovrilni, di conseguenza
ne nacque una certa co nfusione ch e tras:;e in inganno, e mise n ell' imb arazzo
anche lo stesso Zmajevic h ; cosa. ch e servì eli base a far d ichiarare faJso il diploma
nella lite fra Sto li v o e Perasto. Difatti gli abati eli San Gioi·gio, imperturbatamente
godettero il possesso e le rendite derivate da tale donazione fatta alla loro chiesa.
Era antico uso della Comunità el i Stolivo (ci oè L uogotenente e Vecchiardi) che
a titolo eli nesso eli servitù presentasse in omaggio al Capitano di Perasto il giorno
dell' Invenzione di S. Croce (3 maggio) un cestello delle primizie ci i fiori e eli
frutta, e ,·eniva corrisposta con nn PNm.so ,(' prout per l'eslas.
L'anno 11±9 i capi clelht Comuni tà eli Stolivo rifiutarano questo tributo; ne
l! acque una lite 11ella quale Perasto soccombette. ' ) I n q ne sta lite i Perastini produssero
in appoggio delle loro pretese il diploma suddetto, del quale, dagli avvocati avversari
ne fu imp ngnata l'autenticità. La Comunità eli P erasto fece allora (1754) venire a
Perasto degli esp erti Calogeri serbiani da una località vicina a, M:ilosevo, i quali,
es aminato il dip loma, riconobbero autentici e lo sc ri tto, ed i suggelli.
La Comune di Stolivo 11egò pure all'A ba te Martini i suoi diritti, e f u por tata
la querela in giudizio, ove il dip loma fu dagli avversari dichiar ato apocrifo, ed in
data. Spalatro 18 Settembre 17:J4 con lettera esecutiva, fu g iudicato, per absenzia sentenziando terminato il Taglio della Carta presentata in causa da esso signor Abate Jfartini
suddetto della prdesa del munte di Stolù:o ecc.
Certo, che in giudizio po tevano muoversi eccezioni contro il diploma in quistione, ma q n ale clocmnento storico, aveva un valor e pregevole.
L ' arei vescovo Andrea Zmajevich nel suo Ljctopis, in lingua slava, seri ve :
nil figlio Stefano salì s ul suo Soglio. Egli fab bricò i l Monastero eli Milosevo
e quello 6i San Giorgio sullo scogl io rimpetto Perasto ( ... nostro l nogo nel
') Quando Costantinopoli fn occupata dai JJatini , And rea R e d' Ungh eri>L cacciò via Stefau o
Nemagna dall a gran parte della Sei'IJia, di cni n' em il lVIegazLlpano o Prefetto, ed assunse il titolo
di He. Stefano s'impossessò del restante e domandò ad I nnocenzo llf. (11 98· 1216) la co rona. Mn,
Andre>L non essendo d'accordo, l'affare fu diil'erito. Onori o III. (121G-1227), succecl nto acl Innoce nzo , evita to il titolo di S en·ia, secondo l' An>lronico ecl il Da ndolo , in cor ono !lo primo Re del ""n
11rtese, co l titolo di Ras cia, nome che si dava alla parte orient>tle della Serbia. (V. L u cio, Li b. V.,
Cap. III.). Nell'anno 11\)7 poteva dunque il P rimocoronato rilasc iar d iplomi ?
') Secondo il l\Iar tinovich, questa lite si svolse a Venezia nel Magistrato Ecc. mo de lli 'l're
Cai, e fu vint>t dai Pemstini, patrocin ati dal Nunz io Vicenzo Co. B uj ovic h. Il cattarino Girolamo
Pasquali , agente degli Stolivgliani, si appe ll ò al Tribunale della Qu arantia e vinse.
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quale . . . noi nella nostra giovinezza fummo dalla Signoria Veneta coll ocati
quale Abate e 16 anni governammo con quell'Abbazia) .. .. come nelle sue lettere
si ril eva nel suddetto Monastero di Milosevo."
Questo cenno n el Lj etopis lasc:ia all'autore dei dubbi , perciò lo caneella (nM
resta però sempre leggibile) e poi p arlando di Stefano Du san torna a scrivere e
torna a cancell ar e (ciocchè mostra ad evidenza l' in certezza dell'Arcivescovo, come
più sopra accennammo), ma può leggersi quanto ora traduciamo: "Stefano Dn san.
Fabbricò il Monastero Filendar a Mon te Santo, e così pure quello di San Giorgio
sull o scoglio rimpe.tto Perasto . ... n el quale noi fL1mmo quale Abate nella gioventù
nostra messi dall a Signoria Veneta, e lfi an ni governammo con quell'Abbazia.''
Del processo svoltosi nella lite fra la Comunità di P erasto e la Comune di
Stolivo esiste un esem plare a stampa nell' archivio di h1miglia di eLi scrive. L a
copia prodotta del diploma della Comune di Stolivo (in lillgua italiana) e collfutata
dal suo av vocato, non concorda colla t rad uzione di cui fac emmo cen no, ed emerge
anzi un grosso <cnacronismo nel millesimo che si ri fe ri sce alla conferm a fatta dall' Imp. Dusan, e che può spiegarsi soltanto con un errore di copiatura cioè anno
6741 an zichè 6841. Anche la parte del testo slavo prodotta dall' Esimio Pro f.
G. Gelcich, ed estratta da una copia fatta dal Conte Trifone Smecchia l'anno 1806
non è identica a quella che fu copiata dal dott. A. Ba.llovich quarant'a nni prinu<,
per chè nell' indicazion e de' confini mentre Ballovich dice : J osiza fino nlle Catene
(Josicu do V eriga), Smecchia copia invece : Josica fin sopra Risano (Jos icu do vise
Risna). Ma la località delle Catene assunse questo nome dopo la pace d i Torino
(1381) come v arii altri stretti in D almazia che potevano essere chiusi da catena
(V. Lucio pag. 572) e come si chiamasse lo Stretto delle Catene all' epoca dei N emagna, resta p er noi un'incognita. Pare poi inverosi mile il passo citato dalla copi a
dello Smecchia, perch è fr a J osi ca e Risano vi sono al tre lo calità notabili; vi è
.i\Iorigno indicato n ella copia del B allovich e taciuto in quella dello Smecchia. Volendo fare uno studio serio sopm l' autenticità di questo importante docum ento,
sa,rebbero insu fficienti le copie e le traduzioni che ancora si conser vano , e neces~ariamente bisognerebbe ri correre al monastero di Milosevo ove pro babilmente
dovrebbe conservarsi ancora l'originale, giacchè esisteva nell' an no Hi34 come sopra
si è detto, e così pure le Ducali awrec (così sta scritto nella traduzione) di Dusan
indicate n ella dichiarazione d el priore V assi li e.
S ebbene che nel Diploma è detto che dal N emagna fhrono fabbricati alcuni
templi alle Bocche, fra i quali quello di S. Trifone a Cattaro e l' altro d i S. Giorgio
sullo Scoglio eli Perasto, p are certissimo che non trattisi di fabbrica, bensì di ristauro o d' ampliazione, come lo credono alcuni scritto ri, mentre è provato che tutte
e due queste chiese sono ben più antiche dell' epoca dei Nemagna. E chi osserva
le mura esterne di S. Trifone e di S. Giorgio, di leggeri s' accorge che più volte
tutte e due subirono radicali ristauri . Ma quello poi che maggiormente attrae
31
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l'attenzione di chi osser va, sono alcune zone di pietre rosse che si vedono sull'esterno
dei r1ue te mpli assomigliantisi fra loro per grandezza, fo rma e qualità di pietra che
ci sovvengono lo stile bizantino, e si di rebbero contemporanee. S arebbero quelle
le prove materiali di guanto narra l' accennato Diploma? S. Giorgio anche nel secolo
scorso subì de i ristauri per danni cagionati da l grande terremoto del 6 aprile 1C,67,
ch e desolò Ragusa, i due Stag ni, l' I sola Mezzo , Cattaro, Budua e Castelnuovo e
che ci è descr itto in una pred ica d' anonimo autore, il quale racconta ch e questo
cataclisma an· enne il :Jlercoledì Santo, e prosegu e : , Un tanto sconquasso ùi Glob o
in ta n ta mortalità che cir conda P erasto, ad esso che avvenne m ai ? Consolatevi
miei F .lli. Non è che a chiedere alla Regina del Cielo, e che sempre protesse i
nostri tetti, e che sempre difese la nostra vita ! Noi abbiamo in all ora con tropp o
vivo mira colo avu to un segno rli sua grande predilezione, avvegnachè l a ruina della
Chiesa di S. Gio rgio, che piena era in allora di gente per una pia opera de' nostri
maggiori e l' atterramen to di sette mura di ca se fatte da un masso staccato e rotolato
giù dalla montagna, no n partorirono di funesto che la morte di sole venti persone ".
( Il manoscritto di yu esta predica travasi fra le vecchie cm·te della famiglia Co. Sntccthiu).
Con L1neste preroga.tive i Pera stini si dedicano a Venezia nell'anno 1377 (o come
altri vogliono nel 136ò) per mezzo de' loro amba sciatori N. Dentali, P rebattin, e Nicodea. 1) Qualche anno prima (1364) conquistan o Budua, e cedono quella ci ttà ai Balsa,
Signori della Zeta, loro amici ed alleati. Vettor Pisani conquista Cattaro, alleata al R e
d' U11gheria, il 14 >lgosto 1378, ed i P erastini, già sudditi veneti, con istrattage.mma.,
penetrano nel Castello di Cattaro e se ne im p ad roniscono. Pisani lascia acl essi il
governo delle Boc c h e ; ~ ) salpa e va contro le altre città dalmate devote a Lodovico.
Dopo la pace eli T orin o (8 agosto 1381) ritornano gli Ungheresi a Cattaro, e P erasto
snbisce la vendetta de' suoi nemici; è saccheggiata e distrutta a ferro e fuo co dagli
Ungheresi, o dalle armi alleate di L odovico il Grande. Annien tata , così resta qualche
decennio, per poi ri sorger e più gagliard a, novella F eni ce, dalle sue ceneri; e nell' anno
1420, elice lo storico v eneto, Senatore Diedo, "dopo la morte di Balza Stufimero,
si ri coverarono sotto le pubbliche insegne le popolazioni di P erasto, Antivari, Dulcigno ed Alessio ". E P era sto rinnovò i suoi patti di ded izion e, il privilegio cioè di
scegliersi i proprii capi, quello della giudicatura accordatagli dai Nema.gna ed il
carattere di perpetui gonfalonieri, diritti che gli furono mantenuti e conservati dal
veneto governo fin o al suo ultimo giorno.
Potè quindi, sotto le ali di S. Marco, occuparsi la Comunità della pubblica
amministrazione dand o uno slancio novello al suo commercio ed alla sua industria.
L' istorico dott. A. Ballovich dice che tutte le cause fra le nostre popolazioni
furono sommarie, et nwre pat?·io veteri sommariamente decise in forma d' ar bitraria
') No11 fu perciò senz a signi Hcato l'appellativo che diede la Repubblica Ven eta alla Co munità di Peras to, chiamandola , Primogen ita al conHne cl' Alban ia" .
' ) Gelcich Prof. Gius. Memo rie sto·r-iche .mlle Bocche di Cattaro.
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civile e criminale facendo le risalire fino ai tempi di Giulio Cesare, basandosi sopra
un passaggio del quinto libro de' suoi Commentarii; sistema abbracciato poscia da
tutte le popolazioni dell'Illiria , ed accordate dai reggenti in via di Privilegi. n Ma
da n essuno posso dire, clic' egli, furono tanto poste in uso, ampliate, e confermate,
quanto dall' Imperator Stefano (Zar Sciepan) . . . . . snssistono a Pirusto, ecl in
tutto il Seno Rizonico sì litorale che trans montano. , La pubbli ca. esimia pietà e
Sapienza le toll era anz i in via, di Privilegio le permise sino dal tempo della fo rtu nata Dedizion e...... Ma perchè abbiano a rimaner sempre salve le supreme leggi
illese le pubbliche Rappresentanze con l'autorità dell'Eccellentissimo Senato permettono le soprad ette Arbitrarie sì: Civili, che Criminali le più solenni e strepitose .
n Ciò no1~ o stante vogliono come è di dovere, esser richieste di vocale assenso
e permissione, e dopo la celebrazione e pronunzia di sentenza no tano a quella il
loro Decreto approvativo per la sua legale sussistenza". Il modo come veniva amministrata la cosa pubblica, lo rileviamo da nn esteso rapporto fatto dalla Comunità ,
in seguito ad ordine ricevuto dal Provveditore Generale, ove in esaur ienti pagi ne in
una Descrizione I stm·iw Anagrafica viene esposta la Costitu.?ionc del suo Governo, la
Disc·iplina, il Commercio, lo Stato Civile ed Ecclesiastico sotto la data , probabile, del
l 0 ottobre 1782. Da questo e da altri documenti risulta che i capi delle casa de od
i rappresentanti delle stesse erano sempre gli eletti al Go verno, che le loro grandi
riunioni chiamate zbor'i ') si facevano n elle chiese od all'aperto , per trattare quistioni di giudicatura o di alta importanza.
L e anti che consuetudini servivano di norma; e nell e sentenze, come leggesi
n el V ecchio Libro comunale sotto la data lO novembre 1562, usa vasi la formo la:
chomo li antichi nsi. , Quistioni civili e criminali minori, dice nnt1, promemoria. d'ano nimo , si spedisco no in via sommaria. E perchè è proprietà della um ana ragione,
che gli Uomini desiderino spedire le loro controversie Civili nel minor possibile
tempo, colla minore possibile spesa, e colla maggior p ossibile fidu cia d'essere giudicati da p ersone le più istrutte nella Scienza delle L eggi: . . . i Perastini si sono
rtrrogctti il diritto di farsi giudicare in prima Instanza dal R eggimento di Cattaro,
Capo del quale era un P atrizio Veneto, investito del diritto di due voti , a pareggio
dei voti dei due suoi Compagni Nobili Cattarini : ed in appellazione ad uno dei
quattro Collegi di Terra Ferma, cio è Padova, Vicenza , Vero na, Treviso".
Il 25 febbraio 1527 un decreto del Senato dichiarava Perasto Comunità
(da altri dati parrebbe che questo sia. avvenuto più tardi), e ht primitiva costituzione veniva modificata coll'istituzione di nuove cariche civili e militari. I
loro deputati spediti eli tempo in tempo alla capitale s' intitolava,no Nunzi, e dal
Libro Privilegi della Comunità si rileva che il Senato nella Dncale 21 maggio 1588
-

-- -~

') Questo
Lucio. Lib. VI.,
Zm·zi sul Schqio,
Jwn o·m ndo sboro

vocabo lo si usava pure per significare le U ni versità (Comuni), come rilevasi in
pag. 641. Le assemb lee o Zbori sono tenute ora in Strada Grande, ora a San
ora in gesi n Mndonna S . .M.arin de Scnrp ello, om n S. Nicol ò, ora è congregato et
cn !C< gesù< de S. Croce Confa1on de Perasto et de tutta cristianità.
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dava anco ra ques to ti tolo agl'inviati P erastini, mentre nella Ducale 13 Luglio 1591
lo veggiam o mutato in quello d'A mb asciato ri che si man tenne fino alla caduta
della R epubblica. Nell'ultimo secolo del veneto Governo la Comunità manteneva a
Venezia un suo rappresentante che di diritto aveva il titolo di N un zio; egli curav a gli
interessi della Comunità presso il Governo; er;t egli l' incari cato d'in trodurre presso
la Signoria g li Am basciatori che co mparivano ogni quindici anni, come abbiamo
veduto, per la conferma dei privilegi, i quali a cerimonia finita, come d'uso, ad essi
erl ai loro ser vi veniva regalato un vestito per ciascuno: nE cla mo sia co-mmesso al
Jl[agistrato della R. V. , di far vestire li b·e Ambasciatori eli Pcmsto c li tre lo1·o Servito-ri
etc." Gli Ambasciatori ri cevevano dalla Comunità le istruzioni in iscritto sopra gli
argomenti che talvolta dovevano es porre, ed a ques te era loro obbligo di strettam ente
attenersi.
Dal L ibro Vecchio delle Comunità, che comincia col 1535, si rileva che i
P era stini s'occup avano con molta serietà e buon senso dell'azienda pubbliea, e
d'ogni altra ci vile istitLlzione, r egolando tariffe, statuendo precetti, emanando seJJ tenze che avevano forza di legge, per mantenere il buon ordine fra i suoi conci ttadini . Sono di molto interesse stori co alcune terminazioni dei giudici comun ali
(l Zunio 1643, 30 Nov em. 1547) riguardo alle decime sui navigli e le tasse d' A1·boraz·i,
da quanto sembra , per esser e versate all a cassa di Santa Croce di Perasto, la quale
par e certo ch e sia stata una istituzione o confi:aternita di mutuo soccorso che fa r èbbe onore anche ai tempi mod erni, perchè sotto l a data 2 clecembre 1552, si legge:
n Uni tosi

lo Sboro al luogo solito, accor da a Michi el Radmanovich Ducati 8 a L.

n

D. 5 per du cato, onde aiu tarlo nella circostanza che soffrì nel mare con un suo navilio. Tale de1w1·o venne prcllewlo dalla Cassa frat? ..ia di 8. Cro ce, c deve essere 1·est-ituito."
Anche nell' eserci zio dei loro commer ci i P era stini avevano un !;istema del
tu t to special e. Quando un capitano non era in caso di fare un carico proprio, altri
Perastini vi prendevano interesse dando un'anticip azione di danaro. Ciascuno individualmente forniva il capitale d'una somma più o meno grande che variava da due
sino a duecento ducati med iante un contratto col quale si autorizzava il capitano
d'impiegare quel dana r o a rischio marittimo in un carico di frumento da comp erare
in Albania, per rivendenlo poi negli Stati delìa R epubblica, e poscia d'impiegare
il ri cavato in merci nel porto scaricatore od a Venezia p er rivenderle alle Bocch e,
ov vero intraprend ere un secondo ed un terzo viaggio in Albania sotto le stesse
condizioni, e di rendere poi il conto fin ale a P er asto. Un tale imprestito era stato
denominat o in eommercio P1·estito a leTzim·ia acl uso pemslino. Tutto ciò risulta da
varii contratti ancora in originale conservati. Così viaggiarono i Burovich, i
Vnchichievich, i Collovich, i lVIanola., i Stiepovich, ecc. Colla scorta poi di questi
documenti doveva il capita no provare al suo ritorno n egli Stati veneti, che tutto
il cari co era proprietà esclusivamente p er astina, e se insorgevano dubbi, era ammesso come estrema prova il giuramento. Allora otteneva l'esenzione dal dazi o
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conforme al Libro dei Privilegi dei Perastini. Il g uadagno am montava dal 15 al 50
per cento, secondo i bisogni, i pericoli, e le circostanze.
P er l'acquisto di cereali nell'Albania erano favoriti da firmani gransignorili.
Il Sultano Amurat IV. n ell' anno 1042 dell'Egira, decimo del suo regno, e settimo
prima della sua morte, cioè nell'anno 16:13 dell' èra cristiana, a richiesta del Bailo
di Venezia., gli concede un firmano per poter trafficare in Albania coi loro navigli.
Di questo firmano si conserva la tra.duzione. Prim a del 1633 frequentavano pure
l'Albania. La Repubblica aveva loro concesso mediante Du cale 19 :Maggio 1512 e
25 Settembre 1597, n di poter liberamente trafficar in parti turchesche, e particolarmente
in Albania, e di poter dar pratica aPerasto a.i navigli perastini con patente netta".
:Ma in Albania trovavano spesso difficoltà probabilmente p erchè mancava loro l'autorizzazione della Sublim e Porta. Di qui tutte quelle risse, e quei fatti di sangue
che si leggono nelle suppliche innalzate dalla Comunità al Senato. A Valona i Perastini assalta.no il corsaro Hassan- balì, lo uccidono ed affondano la eli lui fusta.
A Capo Rondoni si vuole respingerli, ed uccidono dodici Tnrchi. A Valona nel
1603 assaltano la fusta del corsaro :Mehmed Erschis, e l' affondano dopo ucciso il
corsaro. Di nuovo a Va.lona nel 1621 s'impossessano della fusta del corsaro Pini ,
la conducono a Perasto, e l'affondano sotto lo Scoglio dello Scarpello. A Durazzo
nel 1622 Andrea Petrovich, Stefano Viscovich, e Pietro Russo, liberano dalle mani
d i Carà Ismail, l' Agà eli Durazzo, tolgo no la galiota del corsaro Santè :Mustafà, e
la sommergono sotto Budua dando all' Agà ricovero a Perasto. Dopo ciascuno di
questi fatti, sono costretti di pacificarsi in Albania mediante tribnto di sangue,
mentre la Repubblica tratta in Costantinopoli per quietare il governo. Si dovrebbe
supporre che la ripetizione di avvenimenti simili doveva provocare delle misure per
respingere i Perastini dall'Albania. L e cose vanno giudicate secondo i tempi in
cui successero, quando si vuole ragionare sulle probabili loro conseguenze. I Perastini allora si gloriavano di tali prodezza, che si consideravano atte a mantenere, non
già a distrnggere la loro posizion e in quei mari . Di fatti si conserva un memoriale
innalzato dalla Comunità al Senato Veneto intitolato: Valo1·osc hope1·c fatte dalli Pemstini pe1· aice1·ser le scalZe dell'Albania., e Iion s'ingannarono. Il firmano gransignorile
uscì poco tempo dopo. T ali erano i tempi. La concessione del firmano acquistò in
seguito molta importanza, non soltanto perchè cessarono le ostilità. degli Albanesi,
ma ben anco perchè poco dopo la 'rurcbia proibì l' esportazione dei grani dal suo
paese, comminando ai contravventori le più severe pene, cioè confisca dei bastimenti, schiavitù, e talvolta morte all'equipaggio. Questa fu la causa della condanna del capitano Dabovich da Costa.g nizza, e del suo scrivano Rupcich da Perasto,
e del suo equipaggio decapitati in Costantinopoli l'anno 1822 ("?) benchè fossero
coperti da bandiera austriaca. P er asportare i grani d a.ll' Albania occorreva dunque
un ordine del Sultano; p er venderli negli Stati della Repubblica occorreva un decreto del Senato. I Perastini ottennero tutte e due queste concessioni, e di più,
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stante i loro privilegi , er ano le loro merci esenti da dazio negli scali veneti, e
potevano i loro bastimenti sotto alcune condizioni consumare la contuma,cia ,,
P erasto. D a. ciò l'origine del pros peroso loro commercio marittimo nel quale erano
impiega ti quasi un centinaio di navigli tra grandi e p iccoli di proprietà perastina.
E sistono nell'Archivio Comunale d i Per2"sto memorie d'altri firman i: l Rebnil
~-i. c hir 1042 dell'Egira (ottob re 1632 E C) ai Pascià, Sang iak, Beg eli Elbassan,
Ohirda, Anlona, al Cadi di D urazzo, ecc. nl sudditi veneti di P erasto potranno n egoziare in Durazzo, Pastova, Arlona ed altre scale di Albania, comprare ed esportar
grani sovrabbon dant i a. prezzi che sar anno loro fissati dai venditori secondo lit
giornata senza. dover essere da nessuno impediti, nè molestati ·contro l a pace et
gloriosa arbitraria et uso antico".
Altro d'istessa data accompagnato da letterit vesiriale. Altro ancorit al Cadi di
Durazzo in data. Luna Scheval 1149 dell'Egira (febbr. 1736) rilasciato dietro domanda
del Bailo Simon Contarini, col quale viene permesso ai sudditi veneti in generale
di n egoziare nell'Albania. L' anno 1747 , cioè dopo tre n t'anni che regnav a la pace
fra Venezia e Costantinopoli, itvvenue il grave fatto che stiamo per narr are che rovinò completamente il :florido commercio di Perasto coll' Albania.
Grillo di casa Cietcovich, ricoverato da fanciull o a P eras to, viaggiò qual mozzo
coi bastim enti perastini, vide qualche combattimento navale, anelò a .Malta e si
fece corsaro, bruciò villaggi sulle coste ottomane, predò navigli turchi e barb areschi, ammassò copiose ri cchezze, poi, da vecchio, volle con moglie e figlia ri tirarsi a Perasto. Noleggiò un bastimento mercantile francese, partì da Malta, e, p er
su a sventura ancorò a Durazzo, dove riconosciuto dai D ulcignotti, malgrado l a
pace e la bandiera neutrit, fu preso ed impiccato sotto le verghe del suo bastimento; furono i suoi tesori confiscati, e la moglie e la figlia ridotte schi ave e
spedite al Bascià. eli Scutari. Di questo oltraggio fatto alla bandier a francese, e ad
un corsaro maltese, la veneta Repubblica non poteva domandare soddisfazione. Ma
non la inteser o così a Perasto, tantopiù che i Dulcignotti fecero qualche canzone a
dileggio del Grillo, ch e dissero perastino.
Armano i P erastini una po lacca di pi'oprietà del Crillovich come a scopo di
commercio, compongono l'equipaggio della p iù distinta gioventù, incontran o fuori
delle Bocche una tartana d ulcignotta, e l'affondano con tutto l' eq nipaggio. L' affar e
fa strepito com'era da preveclersi ; Costantinopoli esige soddisfazione che V enezia non p uò nè v uole rifiutare ; vengono i bastimenti veneti da guerra sotto
Perasto, s' interd ice ogni movimento ai bastimenti perastini, si. pubblicano bandi
contro i promotori del fatto ed i capi della polacca, la polacca stessa è incend iata
sotto la piazza; è pure incendiata la casa con molino ad olio di Sokolè-Bujovich
a Stolè, e si collo cano due galere allo Stretto delle Catene per impedire la sortita
ai Perastini. Nascono tum ul ti ~ risoluzioni estreme, sino ad abbandonare la patria.
2 giugno 1747.
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giunger dell'!cc."' 0 .Segno )mpi• sia noto come il Bailo di Venezia
ha portato alla mia felice . t'orta una .Supplica, coffa quale ci fa intendere che li 1'erastini .Sudditi di Venezia andando neffa .Scaffa di
~
1lurazzo, Bastava, Varrona et ad artre .Scaffe vicine al Mare coi suoi
Vasseffi, passino comprar del fermento pagandolò di moneta corrente, con il
consenso però del! i Vecchiardi; ogni volta avanzasse nel fuoco onde contribuendo
il 1lazio et altre spese neffa forma già detta che avanzasse di più del loro
bisogno passino trafficare li suddetti d'ambe le parti per questo ad istanza fattami
dal sud. 0 Bailo, eommando, arrivato che vi sarà il presente ordine, lo eseguirete
in conformità deffa supplica acciò, avanzando del fermento lo passino comprare
con il consenso però deffi Vecchiardi del fuoco onde essendo con loro buona
intenzione, se venissero molestati da Offizial od altri impedirete acciò non segua
cosa alcuna contro j' !.i eap. ma obbedendo in conformità deffa nobil Justitia
farete che di nessuno venghino molestati. eosì saprete, et presterete fede
all' 1mp. 1• .Segno, quale dopo veduto lo restituirete nelle loro mani.
.Scritto in eospoli j' anno i 042.
Strozzn.to Osma.n li (del Gondola), succed uto a, questo Musta. tt~ I nel 1622, e deposto poco
dopo , a. lui succedette Amurat l V (Murad o .M nr11t, come meglio vuo t tradursi), il giorno li> Silkadè 1032,
che corri spo nd e a.ll' é ra cristianu. 10 settemb re Jli:23 (Hmnmer Tomo 9, png. 21, U e la zi onc del Bnilo
Veneto, 10 settemb re 1623), regnò s ino a.\lu morte e spirò i l lti Schevva.l 1049, c ioò l' 8 fcbbntio 16!0
(detto, png. 493 e Tomo 10, Crouol. ). Dunque il presente fi rm ano fn emanato nell' nn n o decimo de l
suo regno e sette n.nn i pdmn della s na moTto. Non eb be guerra con Venezia, ad eccez ione di re lazion i molto t ese e di minacci e in conseg uenzn. de ll a cntturn che f ece la. flotta veneta. cl.i nlcuni pirati
bnrbarescl1i nel porto di Vallona . .b'n ripr isti nn.tn. la pace nel 1049 (eg ira) confcrrnn.ndo l e capitola zioni antich e. E s istono in Vienna ne ll 1 l. H.. A rch iv io n.lcun i 'fi rm a.n i eli Murad IV dell 1 nn no 1046 (1637).
Dunqu e l a. presente tt·adnz ion e per la s nn dnta c ron o log ica e per il suo contenuto può esse re per-
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Chi legge tu tto ciò, può supporre che l a solennità di tanto cas tigo avesse abbattuto g li animi a P erasto. Tutt'altro. I P erastini non soltanto non consegnano
gl'imputati, ma si ricordano invece che la moglie e la figlia del Grillo sono schiave
e rinchiuse nella fo r tezza di Scutari , e meditano come li berarle. Ma Venezia castiga,
e minaccia peggio. Dodici P erastini tra' quali i colpiti di bando, parto no di not te
travestiti, e via di terra, arrivano a Scutari. Uno di loro, qual mendicante, entra in
fortezza, può ved ere la vedova del Grillo, e la informa di tenersi pronta ; la notte
entrano t utti in fortezza, passano tra le g uardie addormen tate, lib erano le donne,
escono, e raggiungono il lido : tolgono alcuni zoppoli degli stessi Scutarini , traversano il lago a sal vamBnto ed arri vano verso P astrovicchio. L a mattina seguente
al Bascià è rapportato che le donne sono fuggite; le fa inseguire; sono raggiunti i
P erastini al confine di Pastrovicchio; si scambiano delle fucilate, ma quei di Pastrovicchio soccorro no i P erastini, ed i Turchi sono respinti.
È possibile che le guardie della fortezza siano stat e corro tte dai tesori della
vedova, perchè essa colla figlia, riservate a chi sa quali destini, erano rimaste in
possesso dei loro ori e delle loro gemme; ma ciò nulla toglie all'eroico dell'azione,
e se non vi fo sse stato il precedente massacro in mare, la condotta dei P erastini
in questa circostanza sare bbe stata superiore ad ogni elogio.
Le donne condotte in tri onfo a Perasto, abitarono la torre Martinovich in
piazza. Invano il Bascià se n e do lse, invano il Provveditore di Cattaro Boldù
volle riprenderle. P erasto si rifiutò di restit uirl e, e vinse. 1)
Tutto ciò potrebbe porsi in dubbio , se la tradizione non fosse ancora viva,
se Drago lVIartinovich che prese parte aJl' azione non l' avesse descritta, se i rapporti
del Provveditore di Cattaro non esistessero , e se la più bella p erla appesa in voto
snl quadro della miracolosa Immagine della B. V. dell o Scarpello, dalla vedova Grillo
Cietcovich, non ne fa cesse la più valida testimonianza. (L. Viscovich. A nnotazioni).
Il bando contro i P erastini che presero parte all'azione fu tacita mente ab rogato, ma in punizione Perasto fu co lpita n ei suoi più vitali interessi col ritogliergli
il firmano e le concessioni p er il traffico d'Albania, che da quell' epoca, r estò chiuso
alle navi p er astine. I P eras tini hanno goduto così il dirit to di trafficare in Albani a
ben 114 anni, eccetto nei tempi di guerra. La concessione ritirata a Perasto fu
accordata a quelli di Dobrota, i quali sepp ero sfrn ttarla ammassando colossali
ri cchezze.

17 47. 4 gennaio in Castelnuovo.
Costituto del Cap. Andrea di Fran. di Santrope Cap. del Martegao, ossia tartana nS. Giuseppe", vuoto, diretto per queste parti.
P artito da Argentiera · in Arcipelago il 2 decembre, toccato Modo n, andai alle
isole Cirif vicino Zante, imbarcai un certo Cap. Cristoforo di . . ... detto Grillo,
1)
Quest'episodio diede arg om ento alla pnbblicazione d'una elegantissima novella, in titola ta Griloviett, scr itta da a nonimo autor e in lingu a se rbo- croata.
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Perastino, con lui di accordo per trasportarlo qui colla famiglia. Lo imbarcai con
21 compagni, comprese le donne, quattro arabi e due ntga.zze cancliotte cristiane.
Partito da Cerif il 9 dicembre, e dopo dieci giorni arrivai a Durazzo. Seppero colà
i Turchi che vi era a bordo il Grillo . Alle 21 mi mi si a vela. Insieme si staccò
nna tartana armata co n 54 Dolcignotti sotto il comando eli B eto Coralich. Accostatisi mi ch iamano all'obbedi enza. Mi dissero che volevano Grillo. Risposi ch'era
sotto ht bandiera del mio Re. Mi dissero che lo prenderebbero a forza. Volli ritornare a Durazzo, ma i clolcignotti mi trattennero a bordo loro.
Anda1·ono a forza sul mio legno e trovarono Grillo ch'era abbracciato al
stendardo et insegna del mio Re, gridando "Viva il Re di Francia". Lo lev arono
con viole nza lacerando la bandiera. Lo portarono nella loro tartana. Il giorno seguente li Dolcignotti ano impiccato il povero Cap. Grillo non ha vendomi mai permesso di passa r a terra dal Sig. Console. E per tal motivo ero continuamente
attorniato da guardie.
Dopo passarono sul mio bastimento e piantarono nella Boccaporta due bandiere, una maltese e l'altra nera che vedevasi appena levata dalla tintura.
Predando allegramente molti cassoni e bauli di argenteria ed altre robe di ragione del Grillo e delle sue genti. Poi rimurchiarono il mio bastimento a Val di Noce.
Mi vollero forz are di far loro una dichiarazione che da loro nulla fu preso, e
levarono da bordo quattordici persone della famiglia Grillo, compresa sua moglie.
Poi mi licenziarono .
Interrogato se sapeva i nomi rispose: Ivan Nachich da Perasto, Mi ho Boxo v
da Castelnuovo, J aek Inglese, Antonio Romano e Valentin Furlano.
Asportarono molte casse e bauli; certamente il Grillo aveva un tesoro. Al
Nachich 1500 zecchini, al Chircovich 5000 piastre, al Boxov 300 zeccbini tra soldo
e rob a. ·Levarono ancha delle robe di mia ragione. Ho no ve uomini d'equipaggio·
1747. 13 magg'io.
Lettera di D . M:artini al Sig. Vin. Smecchia., Cap. di Perasto, in Venezia..
Pervenuta la nuova a P erasto, vi fu nn movimento cl' indignazione. Comparve
alle Bocche una tarLana dulcignotta C1trica di grano. S'incontrò la loro gaetta colla
barca del Conte Stefano Bujovich, che andava a Combur, l'insultaro no con minaccia.
Giunta la nuova a Perasto, si sollevò il popolo; s'impadronì della polacca del
Crillovich, rimurchiandola colla gaetta. La tartana dulcignotta si mise in fuga, ma
fu raggiunta sotto Xainige e colà assalita, e furono sei persone cl' equipa.ggio uccise.
Inf'onnazionc.
Durante questo tempo trovavasi iu Albania il Cap. Gradisca da Perasto;
venuto a cognizione della morte del Grillo, e nata una rissa coi Dulcignotti, ne
fermò cinque e li condusse legati a P erasto, ciocchè complicò l'affare.
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Il Provveditor di Cattaro prese energiche misure, e rimise in liberta i cinque
arrestati.
I Perastini s'irritarono tanto più quando seppero che i 'I'urchi esigevano il
riscatto per la famiglia Grillo.
Segretamente fu questa liberata (lettera 13 maggio 1747) e posta al sicuro.
Il Vicecapitano eli Perasto ed i Giudici furono chiamati a Cattaro, inteso lo
scampo della donna, per dar spiegazione, e furono cola arrestati. I giudici erano
Gius. Cris. Burovich , Cap. Matteo Bronza, e Cap. Ant. Grubas.
E.~1:geva

il Provveditore:

la consegna della polacca Crillovich e delle gaette che la rimurchiarono ;
la consegna della famiglia Grillo in Cattaro a pubblica disposizione.
Fu la polacca consegnata ed incendiata insieme alle gaette.
Fu pure incendiata la casa col molino d'olio eli Stefano Sokolè-Bujovich
a Stolè.
La Comunita rifiutò eli consegnare la famiglia Grillo e la fece fuggire da
P erasto.
Fu perciò proibito acl ogni Perastino di uscire dalla patria, rifiutando i passaporti alle persone e la fede sanitaria fLi bfLstimenti.
Nacquero tumulti e risoluzioni estreme, sino a.d abbandm1are la patria.
(28 giugno 1747).
Gli autori del fatto della tartana dulcignotta erano gia in salvo e f11rono
bfLnditi.
Il Senato veneto il H settembre 1747 decretò:
bandire l' autore e li correi, in tutto cinque, colla confisca dei loro beni ;
insussistenti le pretese del Reis, già. arrestato dal Cap. Gradisca.
17 47. 9 settem.b·l'e in 1-'l'egad·i.

,Passerete voi intanto nelle acque di Cattaro per dar accetto a codeste popolazioni, riclonare la primiera quiete e pace, e riaprir il commercio di Albania; è intenzione precisa del Senato che abbiate costì a fermarvi sino a che ricomporsi iu
perfetta calma le cose" ecc.
Ordina d'iniziare il processo il di cui termine e la ducale seguente, al Pro v v.
Gen. della Dalmazia, ,che siccome nessun colpevole risultò nel fatto di fi1ga, e
siccome i sospetti eli complicità sono da tre mesi arrestati, e non essendo carità
nè giustizia ch'abbia. a ris entire pena chi non è in colpa, vi si commette perciò
di ordinare alla Carica Estraorcl. il loro licenziamento, e nel fargli nota la pubblica
clemenza a loro sollievo, ammonirà i capi medesimi a tenersi a dovere e disciplinare quella popolazione".
Il Senato, come si vede, fu mite coi Perastini.
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La Comuni ta di Perasto aveva istituito in V<tri porti del L evante degli ageuti
commerciali col titolo di Conso li, per proteggere g l' interessi perastini. T ali erano
Costantino Logo t heti a Zan te, co me da sua lettera esistente nell' Arch. eli P erasto
di data 25 l ugl io 1723. T ale fu Pietro Cra.sson a Li x uri al q ua.le con lettera 2 febbraio 1745 gli viene vietato da. quell' autorita tale eserci zio . Addì. 20 luglio 1743
il Prov. Gen. da Ma.r sopprime in tutti i luoghi s~1clditi del L evante, il Con solato dei
Perastini. Il i5 gennaio
1745 la Comnnita fa appell o al Principe, dicendo che
nominò delle persone d i cred ito e pratiche nel commercio onde appoggiare gl' in teressi de i P emstini , senz<t costringere questi a sottomettervisi, n è mai istit uì. tariffe, ecc.
Anche l'industria. delle costruzioni n aval i a P erasto sembra che v' abbia esistito nei p assati secoli, come vari indizi ce lo confermano. N ella terminazione del
Prov. Gen. di D almazia e Alb. Lorenzo Dolfin del 9 giug no 1654 è eletto : et che
p er sempre s'intenda essente del Dcttio de legnami (i Perastini) et altre 1·obbc ncccssar·ie alla
(nbr ica de' suoi mscelli.". E lo Statuto di Ca t taro "P. 82, pag. 207 De Scabris no n
fac ientes" proibisce (ai suoi distrettuali) di costruire in Perasto altri navigli eccettuate le L ontre sotto pena che gli artisti sarebb ero impediti di lavorare poi in
Cattaro, e sarebber o soggetti a penalita. Gli antagonismi fra Cattarini e Perastini
si osservano in ogni epoca. Addì. poi 25 ago~to 1635 in un'adunanza tenntasi n ella
Chiesa eli S. Nicolò si delibera , che nisuno debino andar per marinaro et con
pejota o per dragornano con Vaselli foresti sp czialrncnte con ji·egatc Catcrine sotto
p ena di l'p. :,o p e'l' cadauno anelando con .l)aglion p er mm·inaro et pcjota et p er Drayomcmo sotopostu da pagare Pp . 100 senza niuna grazia, dichiarando che solamente quelli
sara nolizadi da essi P erastini po ss a andar liberamente" .

el

L a devastazione inflitta dagli Ungheresi, deve a vere lasciato a Perasto larghe
tracce, giacchè a fe rro e fuo co ogni cosa fu distrutta, e ragionevolmente potrebbe
ammettersi che di questo disastro, i nobili Cattarini , amici degli Ungheresi, ne seppero profit tar e a danno d i Perasto, a llungando la mano sullo scoglio di S. Giorgio,
antichissimo possesso e cimitero perastino .
L ' anno 1509 in una istanza dichiarano i Perastini a l Cap . Gen . Angelo Trevisan di aver possed uto dei privilegi scritti, ma di averli perduti. E Trevisan in
data 3 settembre 1509 dalla n Trireme '' nel porto Sancte Marie rosee Sinus Cathari u
decreta una Terminazione diretta a Vittorio Dieclo Ritt. e Prov. di Cattaro colla
quale esaudisce le petizioni dei P erastini e li uguaglia ai Nobili eli Cattaro.
. asserendo, che de predictis p etitis haueano Pri vilegis, q nal per loro
negligenza è sta smarrito. Visto ad unque, e ben considerati hauuta ottima informatione habbiamo deliberato espedirli et risponderli. et inferius con tin etur, così chiedendo la fede, meriti, et clevotione de i detti {idelissimi Perastini.
nEt primo al Capo p.'' che richiedono in conclusione, non esser astretti ad
alcun serv." Publico, senza il debito pagamento, et questo risponclemo, terminiam o,
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et co,;ì concedemo, che i detti Perastini , aut alcun de loro possino in alcun tempo,
esser astretti ad alcun simil seruitio, senza il suo debito pagamento risernato ta rìm
qualche caso importante, et eli momento nel qual caso debbino operarsi, et sernire
come etiam soleno far in simili bisogni i fedelissimi, et Carissimi Nobili Catarini,
et come si convien ad ogni bnon suddito" .
Al terzo punto della suppli ca domandano eli poter noleggiare i loro bastimenti a quelli di Castelnuo vo (già iu mano dei Turchi) ciocchè Trevisan loro
accorchì. Si scorge da questo decreto che la popolazione di P erasto era divenuta
importante sia pel n umero degli abitanti quanto per i suoi traffici marittimi.
Infatti veggiamo che in armi sono temuti e rispettati ; 1) ed a Venezia (Senato
ll-l ar. 1508-12 H." 17) pag. 157 tergo, conservasi la supplica originale eli , Bogeta de
Rado Nuntio et Capo de la fid elissima Università de P erasto" di data maggio 1512
ove dichiara "dieta Università ha.ver " da 60 ,navilij in cherca" de porta de stara 100
fin 800.
Nel 1622 racconta il Prof. Ljubic che Perasto possedeva una flotta mercantile
di sessanta navi, la minore delle quali aveva la portata eli 400 botti. Altre fonti
ci narrano ch e la flotta p er astin a raggiungeva il numero medio di cento navi ; e se
dobbiamo credere a Drago Martinovich che ci lasciò scritte delle preziose memorie,
la sola di lui famiglia possedeva una flotta di quaranta bastimenti ha g randi e
piccoli, e nel commercio lavorava con centomila du cati di capitale. In una supplica
della Comunità., in qnistioni sorte con Cattaro p er il possesso di S. Giorgio e di
S. Maria dello Scarpello, ~) si dichiar a. ch e sotto quest' ultimo scoglio, fino all' anno
') 11 3 maggio 1511, festivi tà el i S. Croce , il cutzo-vlaho VojYocla Hadule, alla testa di
800 seguaci assalisce Perasto , ma tu tti sono valorosamente respinti ed il Vojvoda Radule vi
lascirt la vita, trafitto dalla lancia di Marco eli i\1atteo Mortesa. L' an n o seguente, 15 12, i Perastini
(in guerra sempre coi Tur chi) in ce11cliano per la secon da volta il borgo eli Castelnuovo, ma s ono
r ovinati da due Sangiacchi cl' Erzegovi na. (n ocum.cnti).
') Questa lite durò p a.re0chi anni, e finalmente il Senato con decreto 17 no,·. 1604 giudi cò
lo Scogl io e la chiesa di S. i\bria dello Scarpello proprietà perastina e J us patronato della Comuni tit. I P erastin i erano sempre fier i di questo possesso (ch e gli costò tanto caro, e ch e divenne
il loro Panteo) e dei diritti ad esso in erenti.
Narm in proposito l'istoriografo e Dottore in T eo logia. Andrea Ballovich quanto segu e:
,Avvenne poi nell'anno 1544, che Pao lo III. , Sommo Pontefice Romm1o dell'In clita Casa
Farn ese, conceclesse, con la pi enezza della Sua Pontificia Podestà., alla Co muuitit Pirustense (cioè
eli Perasto) graz ie segnalate e privilegi rinutrcabili. Queste e questi contenevano che senza verun a dipendenza ed approvazion e dell'ordinario loeale Vescovo cattarense potesse il Capp ellano
della Madonna dello Scarpello, Jnspatronato di essa Comunitit, da essa eletto , esercitare lib eramente il Sacramento della Confessione. Ed in questa guisa il Cappelbno dello Scarp ello r estò
immediatamente sogget to al Sommo Pont.efi ce. Lo stesso privil egio ed indulto pontificio fu ul teriormente conferm ato da Gio v. dell rt Casa, Vescovo eli Benevento, Visitator apostol ico della
Dalmazia, speclit.o da.\ Pap a con amplissima autorita eli Cardinale a Latere in tutto il Veneto
Dominio. E t utto qu esto si vede registrato nell'Arch ivio della Comunità di P erasto sotto la data
27 ottobre 1544, co me riferisce Zmajevio ne' suoi Amwh:. Anzi a tale oggetto, ch e fosse in tieramente d:t t utti osservata un a si f>wor eYole concession e, lasciò il Chirografo n el convento dei
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lti30, furono sommersi ben cento vascelli eli proprietà p erastina, cio cchè conferma
l a :floridezza eli questa marittima regione. 1)
PP. di S. ::\icolò ed in quello di S. Francesco eli C,tttaro, inculcandovi dentro ad og ni ordin e c1i
p er sone l'osservanzn. di qtutnto il Sommo Pontefice a lui ayeva decretato .
.Min acciò anche con questo deereto la sco muni ca a quelli che contravveni ssero ed obstassero,
con ampi n. facoltà ai Pirus tini d' in l'oca re , occorr endo, il braccio secolare, e r eprimere l'orgog lio
e la bald anza . Finalmente concluse, che a questa concessione nulla dovessero ostare le decisioni
della prima e s econda sessione d el Concilio gen erale fio r entino, nè tampoco le altre dichiarazioni
della Santa Sed e apostolica . Qu esto grazioso indulto durò sin o alla celebrazione del Concilio
ecumeni co tridentino. E Urbano VIII. , nell' anno 1628, ordinò espressam ente che senza l' •tpproyaz ione dell' Ordina rio locale e diocesano , nessun sacerdote potess e essere ammesso a ll e confess ioni ". Il Go,·erno Austriaco Yoll e Yedervi chiaro, ed assicurarsi sopra qun.li basi s' app oggiava
il diritto della n omina del Cappell ano da parte clelia Comune, ecl eccone il risultato :
Alla Comune d-i Perasto.'
Cattaro, 16 Luglio 1830.
N. 2590.
L'Ecc elso I. R. Govern o con l' ossequiato D ecreto 28 giugno a. c. N. 12367;2158 ha trovato
in vista clei suoi ti t oli, e dell' an ti chissimo possesso, di coBservare alla Comune di Perasto .. il
d iritto alla nomina del Cappellano custode del Santuario della Beata Ver gin e dell o Scarpello bastando che dessa partecipi la scelta da sè fatt a al R."'" Orclinariato Vescovile per semplice noti zia.
Un tanto si porta a confor tante notizia eli essa Comune per suo lume e direzione, clipelÌdeBtemente a r ive rito Capitanale Decreto 15 cor ren te N. 199 a. c.
TI"ikerhauser.
Qnesto docwnento, re!Ji8tmto nel protocollo, !IUtnca. f'ra gli alti conwnctli. Ma come mai un decreto
el i tan ta importanza poteva spa ri re " Han·i im·ece una copia dello stess o in casa eli chi scrive,
fatta da Annibale Co. Viscovich , ch e ci dimostr a come i no stri defun t i vegliavano sui diritti dell a
Comune sul santuario dello Scarpello, e che da hmgo tempo intuivano la possibilità di sgradite
sorprese: come difatti avvennero
L ' anno 18±4 l'Eccelsa I. R. Camera Aulica con dispaccio N. 3540, confermava alla Comune
il Juspatronato della chiesa di S. Maria dello Scarpello, come da un a nota del Cav. M. M. Ballovich.
L 'anno 1 8~)1 il R everendissimo Ordinariato (vacante essendo la sede episcopale) in base
ad una Ordinanza Diocesana di dieci anni innanzi : toglieva alla Con1unità eli Peras to l' anlntinistrazion e della chiesa di Santa 2\faria dello Scarpello, negandole così un diritto inerente al Juspatronato sancito da secoli , da brevi pontifici, da venete ducali, e c1,t decreti imperiali; ed il
Podestà ed i Cons iglieri comunal i lasciarono fare senza d ifendere i diritti clelia Comune, che
onomvano il paese e loro stessi. Domand iamo sommessam ente a chi spetta: Potevu àò legalmente
succedere s&nzu l'ùden:ento dell'autorità. politica? Sono ab·togute le diehia·raz-ioni del Wikerhauser ed i
dispacci dell'Ecce/su Cumem Au.liw ?
') Trifone Ballovich ci h a lasciata UlHL lista molto interesstmte dei bastim enti perastini
perduti per naufragio, in combattimento, o preda ti dai corsari, nel periodo cl' anni quarant.anove,
cioè dall'anno 1691 al 1740, coi nomi dei ri spettivi cap itani o padroni. L eggesi pure l'ann otaz ione segu en te : ,Qne8ti dopo che o:o me ?'CCO'I'llo". Divis i in categorie sarebbero i segu enti:
Vascelli
naufragati N . 9 in combattim en to o predati N. 3
Fregadoni
13
16
Polacche
Gripi
l:!
Tartane
25
lO
Tartanelle
l
)Jarciliane
:IIartigai
Trabaccoli
Non indicati

Naufi·agati N, GO P erduti in combatt. o preda ti N. 40 T otale N. 100
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Già l'anno 1458 i Pemstini danno prove d' essersi rimessi in forza ed importanza. Quell'anno Giurag Zarnich e Nicola Bogoevich, o come altri vogliono, Stefano
Zarnovich e Giorgio Bogoevich, Chief'alie di Perasto, recatisi a Castelnuovo in
ambasciata alla corte di Erzeg Stefano, sono uccisi. I Perastini accorrono alle
armi, e fanno prigioniero a Dracevica Stefano Signore di Castelnuovo, cui risparmiano la vita per intromissione d'alcuni nobili Ragusei ed ottengono ampia soddisf'azione per l' insulto fattogli.
Divenuta turca questa città circa l'anno 1500, i Perastini iniziano una lotta
cruenta e diuturna che non doveva cessare fino a.l la conquista di Castelnuovo fatta
Di questi, clne Vascelli sono proprietà veneta; l'uno COlll<UHlato dal Cap. Andrea P etrovi ch .
naufragato; l'altro con1andato dal Ca-pitano Pietro Brrne, catturato dopo un vivo eombatti1nento

l'anno 1732, contro chre Vascelli tnnisini. Questo Bane fu creato cavaliere. Egli ebbe nn secondo combattimento l'anno 1738 nel porto cl' A.lessandrett"' contro nn formichb ile cori'aro, e
restò vittorioso. Giorgio Bane, eli lni f ratello, sostenne uno dei pilt meravigliosi cOiubattiu1ent.i
ricordati negli annali nu nitti1ni: sulla .Rada di Durazzo il 25 dicen1bre 1716, e che Ferrari nella
sua storia così descrive:

1
)

,,'Ma prirna cl' uscire da queste Province non debbo l ascia.re sotto
venticinque P erastini ch'erano l' equipaggio del petacchio ,,nfaclonna del
de' Signori Cottoni Nobili Veneti, contro una. tartana b::trberesca forte eli
Pretese Giorgio B ani da Pera.sto, Capitano del legno; carica.re del grano

silenzio la bravura di
Cannine", di ra.g ioue
cento e vent 1 non1ini.

alla spiaggia dell'Albf1.nia ad ontlt del divieto della Porta. Pervenuto perciò nella rada di Durazzo, sopportò per
qualche giorno il 1nare tempestoso, nel qual te1npo entrò nel porto, tartana barba.resca ca.cciata
dal vento . Abbonacciatosi il mf\.re , si vide assalito da barbareschi nel g iorno clel San t o l\atale,
rinforzati da cinquanta Durazzini. Venne la tartmHL per prora, per iscHnsare il fianco arn1ato da
sette cannoni, e dopo nn vicendevole scarico urtò nel bordo , ro mpendo lo sperone, e squarcin.ndo

la vel"' clel trinchetto. Al primo impeto del ramparsi si opposero i Perastini con boccie, con
granate ecl altri fuochi d' artiHzio, con mortalità considerevole eli quella mol tit udine, restanclovi
però u cciso il Bani colla terza parte de' compagni. :NLL i restanti senza perdersi d' anin1o: e
sempre fern1i acl un cannone opportunamente caricato con sacchetti cl' abbordo, posero i 'l\uc:hi
nell' ultima costernazione. Perduto il loro Reis Assf\.n Roclasli, fuggì il sotto .Reis con alt ri sedici
nella Gajeta; ed allora dodici Pemstini risoluti eli vincere o eli morire, presa nna boccia di fuoco
nelb sinistra, e colla spada nella destra, ecl entrati con bravura nella ta.rtana, clopo breve resistenza cacciarono i Turchi sotto stiva. Mirabile proclezzf1., e che difficilmente sarà creduta, che
sole dotlici persone in parte ferite ne abbiano sottomesse sessanta otto , e poi coll'aiuto cl' altri
cinque nomini liberati da schiavittl abbiano potuto legarli con funi e farli passare nel loro patacchio. Con questa preda, tolta l" tartana a rimnrchio, u sciti al m<tre ed arrivati felicemen te a
Corfù, furono accolti da gne' Comandanti con lo cl e, e col premio di Medaglie cl' oro. Donati se i
'rrrrcbi col capo de' Durazzini Ussein Celebi Rotnla al Capitm10 generale Pisani, vendettero gli
altri a Marin Capello, Capitano ordinario delle galeazze per servire al remo."
Giulio Ballovich ci raccoilta che celebri furono dopo il 1600 le navi perastine ,Ciga" dei
Cigovich, nFalconau dei Socolovich, · la n Drago ~' dei ~iarco vich, la nGnanfaa dei Cuzzulovich ; e
dopo il 1650 la nf\.ve ,San Giulio" di Cristoforo Zmajevich, la ,Re Davicl" di C. Zmajevich,
fmtelli Bnjovich, e Matteo Crnssala, la ,Madonna rli Scarp ello" eli Giov. l\fazzarovich q.m Trifone.
E dopo il naufragio delle navi ,S. Giulio" e ,Re David", si rese celebre la nave ,S. Croce"
fabbricata da Cris. Zmajevich e Vie. Bnjovich, come lo fr1 più tarcli il ,Leon Coronato".
---1) Il Ra.Cié cantò le ge.stn del Enne e di altri eroi Perastini. Crist.oforo MazzaroYich , s crivano di qu~lla
n:we , descrisse qn esto combattimento in un opuscolo dedicato al Conte Sa va Vlnclissevich. e fu decorato cl' nnren
medaglia.
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dalle armi ve nete l' anno 1Ci87, e che fu il loro ideale, la meta costftn te dei loro
desiderii , delle loro lotte, dell e loro aspirazioni e dei loro sacrifizi.
Eutra a lle Bocche la flotta all eata di Spagna, del Pontefi ce, e l a Ven eta;
sbarcano gli equipaggi il ~7 april e 1538, e pre11dono d'assalto la città di Ca stelnuovo. I Perastini v' intervengono per dar soccorso a VicAnzo Cappello, e prendono
d'assalto un a porta, ch e fu poi chiamata fino al giorno cl' oggi Porta Perastina .
. . . fu loro luminosa prova l'aver superato i primi le mura della città e aver
aperta una porta al proprio campo che p er questo fatto da allora adottò il nome
della vi ttori osa 110stra nazione" . ( P·redica d'anonimo ).
Il 17 lugli o 1539 entra all e B ocche Hayreddin detto Barbarossa. Passa l e
Catene e va a Cattaro senza commette re atti ostili. 'l' orna a Castelnuovo ed attacca
questa pi azza, la quale dopo un dnro assedio cade in potere del nemico il 10 agosto
153 ~1. Ri entra poi nel Canale i11terno il 13 agosto, e va a Risano, che, col suo
cast ello, alla prima intimazione gli si arrende senza veruna resistenza. Il 15 agosto
1639, giorno dell' Assunzi one, Barbaro ssa sfila lungo le rive di Perasto.
I P erastini sono tutti in armi e pronti a r esistere e ad opporsi allo sbarco,
ma la flotta pro cede verso Cattaro ove Ari ade11o il giorno stesso f~1. sbarcare le
sue genti. I Perastini abb a11clonano casa e famiglia ed oltre trecento armati guidati
dal loro capitano Ni colò Viscovich, accorrono in difesa di Cattaro. Vi accorrono anche
quelli eli Pastrovicchio, ma in numero eli soli sessanta, e nessun altro va alla difesa
della ci ttà. Hayreddi n non può conquistare Catta ro valorosamente difesa : leva
l' assedio e si ri tira a Costantinopoli. Il Provveditore Matteo Bembo, nel suo rapporto al Senato, elogia calorosamente i P erastini per il loro eroismo spiegato in
qEell' occasione, e con Ducal e 13 nov. 1540 il Senato in ri compensa fregia la Comunità col titolo eli fedelissima., ') ed accorda all ' Università di Perasto Ducati 200
all' anno per vent' anni, somma che più tard i le viene aumentata a 250 poi a 350,
che dura fin o a.lla caclut::~ della R epubblica, e, come vedemmo, viene anche riconferm ata dall'Austria. I P erastini per tal fa tto sono esonerati dal pagamento dei
Da zi delle mercanzie da Mar, ed il Governo loro accorda il privilegio di portare le
armi non proibite dalle leggi in tutti i luoghi del dominio veneto, ad eccezione
della città di Cattaro . (In Pregadi, Nov. 1619, V. lib. Priv.).
Certamente se Cattaro cad e\•a in mano turca, Perasto non avrebbe potuto
presumibilmente resistere, ma se anche Perasto si fosse arresa, come fece R isano,
sarebbe stato difficile anche a Cattaro di resistere a lungo, e le Bocche divenute
ottomane, sarebb ero probabilmente rimaste sotto il Governo di Costantinopoli, come
Antivari e la restante Albania, lo furono sino ai tempi recentissimi.
Restò celebre il combattimento avvenuto alla fontana di Pokrivenik, o presso
alla pnùta eli Kombur, il g iorno di S. Vito l' anno 1545, fra Perastini e Cattarini
1
dal Senato il
) L' anno 1755 la Comunit à di P erast.o per distingnerb dall e altre, ri ceve
t.itolo di Primogenita al Confine d' Albania.

da una parte, ed i Turchi di Castelnuovo dall' altra. I Cattarini si allontanarono, ed
i Perastini, di 430, ne morirono 220, oltre i feriti; i Turchi, eli 900, morirono 500.
Una settimana più tardi i giovani Perastini parenti delle vittime, si sposarono
colle fanciulle rimaste orfane nel paese.
Selim II succecltlto al trono osmano a Suleiman I., per consiglio dell' ebreo
Joseph Nassy, e per procacciarsi in abbondanza i vini di Cipro, mosse nel 1570
guerra a Venezia.
Mentre si combatteva a Famagosta, e le flotte degli alleati cristiani manovravano per disturbare i movimenti delle flotte osmane, la Dalmazia ebbe a soffrire
danni ed offese per mare e per terra. Il corsaro Caracossa, rinnegato calabrese, (in
turco Karagi:iz cioè occhio nero ) con undici fuste assalisce Perasto, ma è respinto
senza che i Perastini abbiano avtlto a deplorare perdita alctma, acl eccezione eli
qualche casa saccheggiata, perchè abbandonata dai suoi abitanti. 1) Non preclò
schiavi, e nessuno dei Perastini fu ucciso nel combattimento. Caracossa si ri ti rò,
ed unendosi ad Occhiali, altro corsaro calabrese rinnegato, sorprende Dulcigno eli
cui s'impadronisce ; va poi in An ti vari che si a.rrende per colpa di Alessandro
Donato; Budua fa lo stesso per codardia del podestà Agos tino Pasqualigo, poi
accusando i suoi abitanti d' aver ucciso alcuni Turchi, li prende tutti schiavi.
Ritornano i due corsari a Castelnuovo, poi partono e devastano Lesina e
Curzola dove distruggono un villaggio detto Vlati. Alla metà eli agosto ritornano
a Vallona ricchi di bottino tra cui primeggia quello della Chiesa della Madonna
di Lesina. Da Vallona fanno scorrerie verso l' Italia per aver notizie della flotta
alleata, poi partono e si uniscono alla flotta ottomana. Il 7 ottobre dello stesso anno
1571, la flotta cristiana forte di 202 navi sotto gli ordini di Don Giovanni cl' Austria,
e la flotta ottomana di 275 navi sotto gli ordini del capudan Pascia Aali Muezinzaade stanno ad otto miglia distanti l'una dall'altra, e si vanno incontro senza
sa perlo, coperte l'una all'altra dalle Isole Curzolari. D'improvviso le avanguardie
si scoprono e le due flotte avanzando a remi, in calma, si avvicinano, e sfilate in
battaglia, stanno a contemplarsi qualche tempo. Bandiere svaria,te, navi variopinte
e pavesate, armature scintillanti degli equipaggi e dei soldati, gridi delle ciurme,
tutto era spettacolo che destava l' ammirazione in quella mattina splendida per
tempo tranquillo, e sole sfavillante. L' ammiraglio ottomano si fa conoscere e saluta
il suo nemico con un colpo di cannone a polvere. Don Giovanni cl' Austria si
avanza e risponde con un colpo a palla. I segnali si comunicano ed in pochi momenti la battaglia diviene generale. Caracossa ed Occhiali perirono, e la sera di
quel memorabile giorno novanta navi ottomane erano rotte alla costa o colate a
fondo; cento e trenta prese e divise tra gli alleati; 25.000 gianizzeri e spahi erano
1) Nel Senato addì 28 7bre 1571 furono decretati in dono alla fed.nm Comnnita di Perasto
Ducati 100 per acquisto eli legnami onde restaurare le case ab bruciate, ed alli N ontii Ducati 50
per spese eli viaggio.
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morti; 3800 ridotti in ischiavitù. Quindi cimi la cristiani fluono liberati. La perdita
complessiva dei Turchi si calcolò a trentamila uomini . Gli alleati perdettero quindici
galere ed ottomila marinari. In questa battaglia i P er astini, come al solito, ebbero
la guardia del Gonfalone sulla nave Capitana eli Venezia, dove aveva preso imbarco
Sebastiano V enier ammiraglio e generale dei Veneziani, e eli quindici che in questa
occasione vi si trovarono, sette r estarono morti ed otto illesi, e tra gli ultimi il loro
comandante Nicolò Giuriscin. Il pilota della nave Reale di Don Giovanni d' Austria
era Pietro Stiepcovich-Marcovich da P erasto. Ha combattuto tra le navi venete la
galera ,San Trifone'' comandata da Girolamo Bisanti el i Cattaro. Monsignor Giovanni
Bruno, arcivescovo d' Antivari fatto schiavo alla presa di quella città, messo al
remo eli una galera turca, fu una delle più compiante vittime della battaglia, perchè
al momento in cui la galera fu presa, egli uscendo, fu supposto turco dal modo di
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vestire e per aver rasa la testa, e f u dai cristiani ucciso. I P erastini domandarono
in ricompensa del loro servizio la presa di Castelnuovo. 1) ,Possono dom andare altre
grazie, ma si contentano, elice Drago Martinovich, di domandare la presa di Castelnuovo loro capitale nemicou.
In data eli Corcira 11 aprile 1572 Venier rilascia ai P erastini superstiti un cer ti ficato di loro pieno aggradimento, cui promette il dono di 47 campi di terre poste
sulla riviera di Castelnuovo, dopo la presa di questa città, ciocchè anche accadde
un secolo dopo.
') L a descrizione della battaglia eli Lepanto o delle Ourzolari, è estrattl> dalle 1Jiemo1·ie di
Luigi Co . Viscovich; il quadro della battaglia stessa è nn dipinto ad olio, non ancora fin ito, dello
scriYente eli lui fratello.
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La presa di Castelnuovo, come si vede, era sempre il sogno clorato de' Perastini, e la Comunità incarica i suoi Ambasciatori, l' an no 1653, d' invocarne dal
Senato la conquista. 1)
L'anno 1572 il Conte di Martinengo fa nn infruttuoso tentativo di riconquistar Castelnuovo con 6000 soldati; la città è però soccorsa da Hassan P ascià, che
giunge dopo che Martinengo è già lontano, ma intanto non perde tem po e fabbrica
Vrbagn. Così narra l' istorico perastino dott. Ancl. Ballovich; e l'infruttuoso tentativo del Martinengo, è confermato dal Contarini Lib. XI., Part. II., pag. 148 Della.
Veneta. Histat·ict. Dieci mesi dopo la battaglia di L epanto, seguì la presa eli Vrbagn,
fortezza costruita sulla punta di E:ombur tra giunchi ('n·be) da cui prese il nome, p er
guardare l'entrata delle Bocch e. Non risulta che i Veneti ponessero ostacolo alla sua
costruzione. Essa molestftva i navigli delle Bo cche, impediva il passaggio dello stretto
in tempo di notte, e padroneggiava così il canale interno. Giacomo F oscarini, Capitano
generale, ordinò a Lorenzo Soranzo, Provveditore d'armata, di espugnarla.
Giunse egli alle Bocche con venti navigli e tremila uomini da Corfù. I Perastini si offersero volontari ed intervennero. I difensori valorosamente si difesero
e fu ordinato l'assalto. Salì il primo alle mura un Mortesich, da Perasto, Alfiere
della Comunità: fu rovesciato collo stendardo ed ucciso. Prese lo stend ardo il secondo
fratello del Mortesich, esso pure salì sulle mura e fu del pari roves ciato ed uccisq.
Salì il terzo minore fratello, e più fortunato dei due primi, piantò vincitore l'insegna
veneta. Un Mazzarovich restò ferito. Degli altri Perastini che presero parte all'azione
non si conoscono i nomi. Il for te venne raso fino alle fondamenta nè fu più mai
riedificato. La memoria stessa dell' eroico coraggio dei tre fratelli Mortesich, degni di
un monumento, si dilegua, e pochi oggidì passando lo stretto di Kombur, ricordano
che colà vi era un giorno un a fortez za. ottomana. Della presa. di Vrbagn fanno cenno
Paruta ed Hammar (Lib. XXVI.) dov'è de tto: nN ella Dalmazia, Soranzo distrusse il
forte fabbricato dai Turchi innanzi Cattaro ".
L a guerra era incominciata nel 1570 e terminò nel 1573. Budua fu restituita
al conchiudersi della pace.
Racconta Contarini nel Lib. XI., Parte II. , pag. 154 Della Veneta Histo1·ia
che per espugnare il forte Verbagno, a Ccdtcwo immùwnte, il Provveditor Giacomo
Soranzo celere accorse da Corfù con 30 galee che lo attaccarono dalla parte del
mare, nmentre a quella di terra vi oppose triplicata batteria. con sopraintendenza
--,) I~~·nz ioni date dall a Comunità di Perasto ai suoi Ambasci atori, probabilm ente l'anno
1G53. (A•·ch. Com. )
, 1. Supplicherete che sia eretta una torre a Ri sano per proteggere quei cristiani dalle incm·sioni dei Turchi.
,2. Che i cristiani eli Risano coi nuol"i abitanti in numero di 700 anime, in som ma povertà
per le perdite sofferte, sieno aj utati.
,3. Implorerete la conquista di C'astelnuot·o, per purgare il mare dai corsari, e per sicurezza
dei confini. Allora scenderebbero a Risano parte delle merci che ora vanno a Ragusa., e farebbero
spazzo de' sal i."
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di tre eletti Soggetti Militari, cioè Prosp ero
Orsino co che superò presto ogni difficoltà
di quel p ressidio, demolì omninamente ogni
a varij Principati già rapiti, con ampliata
verate". L a cronaca di Perasto narra invece

Colonna, Moretto Calaurese & Paolo
& propugnatione con to tale recisione

strutura esportando da indi 17 Canoni,
preda di sette pirate Fuste, ivi ricoche Vrba.gn era armato di 14 cannoni.

L' anno 1613 Venezia mosse la guerra contro l' Arciduca d' Austria F erdinando di Graz, ed il Senato spedì
alquante galere a bloccare Trieste e Fiume, e gente da
sbarco a distruggere le saline erette dai Triestini. Le genti
sbarcate furono assalite dagli Austriaci e costrette a ritirarsi sbaragli ate e trucidate. Alcune navi dei Perastini
che trovaronsi per motivi di commercio in Pirano, si
offrono volontarie, sbarcano gli equipaggi di notte, distruggono e rovinano le saline. In quest'azione si distinsero Giova.nni JYiazzarovich 1) ed Andrea Ballovich di
Marco . Si conserva ancora in casa Maticolla Ballovich a
Perasto, un'alabarda conquistata in qu el fatto d'armi, ch e
supponesi del comandan te t riestino per gli ornamenti in
Yellnto ed oro ch e ne rivestivano l' asta, fino a tempi
non troppo lontani da noi , come lo attesta il cav. JYI. M.
Ballovich, 2 ) e sullo scoglio di S. Maria dello Scarpello
havvi un mellone in pietra, emblema della città di Trieste,
che, secondo la tradizione, sar eb be di quella stessa provenienza. Questa guerra fu disastrosa per i Veneti, ma la
pace fu onorevole. L'Arciduca s'obbligò d'impedire le
piraterie degli Uscocchi di Segna, e difatti scacciò da
quel paese centoquaranta famiglie, facendo abbrnciare le
loro barche. 3)
Alabarda triestina
conquistata da,i Perastini .

per

L ' alba del giorno 22 giugno 1624 spunta fatalissima
i P erastini che subiscono un' immane sventura.

1) Un manoscritto di biografie della famiglia }lazzaro vich racconta che qu esto Ivan o Zuan e
Mazzarovich, figlio di Vuko o Luca, nacq u e nell'anno 1528; ch e a L epanto riportò due ferite alla
faccia; che a Vrbagn fu colpito èla una sciabolata a l capo ; ch e n ell'anno 1614 si trovò a Pirano
nel tempo della g uerra di Gradisca, e si portò cogli altri P erastini a di struggere le saline eli
T rieste; ch e nell'anno 1624 fu fatto schiavo col secondogenito s uo figlio, n ella terribile sorpresa
ed invasione di Perasto fatta dai barbareschi : che fu riscattato; e che mori n ell 'età eli 105 anni !
' ) Nell'Archivio della Comunità eli P erasto, co me lo afferm a Luigi Co. Viscovich, esiste
un documento autentico, che prova l'origine di questa alab ar da.
' ) Si legge n el Freschot : ,1615 .
. !es Venetiens ~'e taits jettes dan s le Frionl & elans
l"Istrie que avec un s u ccés inegal, lenrs troupes ayant été batu e clan cette clernier Province, au
elles s'étoient ayancées pour detrnire !es Salines de Trieste".
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Assaliti improvvisamente da sedici galere di Biserta e di Tunisi, vedono spogliate le
loro case e le chiese 1) e gran parte della popolazione è fatta schiava, e portata
via. Venezia li soccorre con denaro e si adopera pel riscatto dei prigionieri. Essi
stessi sono costretti di vendere a prezzi rovinosi le loro navi, per provvedersi i
mezzi necessari al riscatto dei
cari. Domandano al Governo
in quest' incontro, una zolla
di terreno in Italia per espatriare, e la Repubblica benchè
pronta ad esaudirli, li consiglia
rimanere in patria, n poichè
in altro luogo, che non fosse
Ricordi. della Processione votiva
Perasto, voi non sareste Pe15 maggio 1893.
rastini, e col nome si perderebbe insieme la memoria et
l' honore delle egregie operationi e del valore de' vostri antenati et di voi stessi ancora, che vi tiene presso a gli altri
Populi in stima et buona fama, et presso di noi vi rende
molto meritevoli et cari." ")
Fu fatalissima questa catastrofe, ma si rimettono; e
l' an no 1638 si vendicano sui barbareschi a Valona, coll' assistere Antonio Capello III. a far prigioniere sedici galere
ed i loro equipaggi. Queste ga.Jere per oltre un secolo furono
conservate nell'arsenale di Venezia.
L' anno 1649 il Capitano di Perasto persuade
il Provveditore Generale
L eonardo Foscolo d' attaccare Risano colla sua
flotta, dopo l'insuccesso
ch'ebbe a subire nell' attacco d' Antiva.ri.
Processione voti\•a del
15 maggio 1895.

I Perastini v' accorrono come volontari senza

Ricordi della Processione votiva
15 maggio 1893.

pubblico aggravio, ed è principalmente per merito loro che il paese è conquistato.
L a perdita di Risano fece nutrire nei Turchi le più aspre vendette verso Perasto, che fu attaccata all' alba del 15 maggio 1654 da uno stuolo di oltre seimila
') Ancora oggi dì si scorge una t raccia eli questo barbaro saccheggio, nel colpo cl' archibugio
che perforò il Crocifisso esistente nella chiesa eli S. Antonio a Perasto, e che trovavasi allora
esposto nella parrocchiale eli S. Nicolò.
') Nessuno potrà nega~·e il merito alla Repubblica Veneta d'essersi opposta a quell'emigrazione. se anche consigliata dal proprio interesse.
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i.lomini guidati cla :Jiehmecl Agà Ris vanaghich, antico Disdar eli Risano. L' urto
fu vigoroso, ma la difesa dei P erastini, animati da.lloro capitano Cristoforo Viscovich,
rintuzzò l' ira nemica. :Jiehmecl Aga perclette la vita, e la vittoria P erastina fu
completa.
Ogni anno a Pera sto si rammemora questo grande avvenimento con votiva e
solenne processione. 1) Questa vitto ria fu di grande importan za per i destini delle
B ocche, e p er la seconda volta possiamo domandarci che cosa sarebbe avvenuto eli
Cattaro se Perasto cadeva; ed è da ritenersi che }lrobabilmente la mezza luna
avrebbe sostituita la croce, in tutte le Bocche di Cattaro, fino ai giorni nostri.
Difatti l'anno 1G57 Cattaro è strettamente assediata dai Turchi per il corso
eli due mesi. I Perastini accorrono in sua difesa: combattono dalle mura sulln,
breccia, ed in sortite in campagna ecl in mare, come lo attestano molteplici documenti. S' appongono poi al Pascià eli Bosnia avvicinatosi ai confini eli P erasto.
L ' anno 1670 agli 8 eli dicembre, Jnsuf con seimila Turchi tenta un colpo di
mano sopra Risano e sarebbe riescito a riconquis tarlo senza il pronto soccorso dei
P erastini , che snidano il nemico e lo respingono.
Intanto fin dal principio della guerra di Candia, i Perastini nel L evante fanno
pro dig i eli valo re come gonfalonieri, come volontari, come marittimi, e più tardi
anche come oltremarini.
::)ono ammirati i gonfalonieri dallo stesso Doge e Cap. Gen. Francesco Morosini cui rilascia ampli attestati (21 nov. 1688) per i meriti acquistatisi nella presa
eli N avarino, 2 ) di Argo, e eli Napoli di Romania, nello sbarco eli Patrasso e Romania,
n ella conquista dei due castelli di Rnmelia e l\iorea, eli L epanto, eli Castel Tornese ,
di Corinto e cl' Atene, e nella celebre espugnazione delle palizzate eli Negroponte.
I due primi vascelli eli linea fabbricati dalla Repubblica ,Giove Fulminante"
e ,Costanza Guerrierau, sono affidati al comando eli due P erastini: Vicenza Mazzarovich e Giovanni Bronza. Il J\iazzarovich intervenne col suo ,Giove Fulminante"
sotto Candia ave cannoneggiò le batterie nemiche.

') Spesso illustri personaggi forestieri visitano Per:tsto il giorno 15 maggio, per assistere
a questa simpatica funzione. L'ann o 1893 il Viceammirnglio Barone de Spaun, con tutto lo
Stato maggiore della flotta sotto il suo comando, e l'anno seg uente, 1894, S. A. I. e R. l'Arciduca
Stefano, l' Augnsta Sua Consorte ec} i Figli, onorarono la casa Viscovich, e da quella terrazza
a.s.sistettet·o alla sfilata dell a processione. L' '' nn o 1893, la bancht dell'I. e R. 11m· in a, cortesemente
concessa dal Comandante della. i\Iarin a, l'Ammiraglio Barone de Stemeck, che pochi 'giorni primlt
si trovava di pas;;aggio alle Bocche, rallegmva la festa. Da mo lti ufficiali s' in tese dire che lo
spettacolo era stupendo ; e che quei sacri canti, fra lo sparo dei mortar etti, le scariche di fucile,
l e cmnpane suon~Lnti a festa, i conce11tj n1usicali, 1·icorclavano certe scene ideate dai pil1 celebri
compositori di musica.
' ) Dopo conquistata Prevesa e Corone, distrutta Zemata e Calanu1,ta, e presa Chiefa!it,
.\l orosini sbarcò a Gomenizza presso Corfù e poi a ::-<avarino, dove, a domanda dei Dalmati ,
consacrò la moschea principale a S. Vito, in ricordo della battaglia di Kossovo (1683).
(Memo rie di L. Vis cov ich).
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Anche altre navi pubbliche ved iamo affidate al comando d' ufficiali P erastini ,
ed ecco i nomi delle principali coi rispettivi comand anti, t utti da Perasto :
Nave ,Gloria Veneta"
Cap. Zuanne Bronza
, F ortuna Guerriera"
Simeou Zambella
,Fede G uerriera"
N ada! Siroevich
,Venetia" . .
Trifone Lazarovich
Trifone L nzaro vich
,S. Zaccheri a" .
,S. Domeni co" .
Zuanne Ma.zzaro vich
,S. Anto nio di Padova"
Goveruator Vicenza Bujovich e
Cap. Matteo Mazzarovich
,Aquila Imp eriale"
Vido Crusa.la.
, Venezia Tri onfante"
Martin Bronza.
,Aquila Veliera"
And r ea. Crozi
,Drago '"
Luca. Drago
, Drago d'oro"
Ancl . Drago e l\iartin Bronza
,Aquila"
Trifone Zambella
,Aquiletta"
Viclo Crnsala.
, Valor" .
Matteo Mazzarovich
,S. Spiridione"
Trifon Laznrovich
,Colomba d'oro"
Nicolò Co. La.zzari e Nicolò Ferrari
, S. Nicolò"
l\fatt. Mazznrovich e Gius. Zambella
,Galatea" . . .
Giuseppe Mazzarovich, G. Ballovich,
G. Matticola e Giov. Milli ch
,S. Pietro Apostolo" (Corvetta) .
Znanne Ball ovich 1)
,Sant'Antonio di Padova" (Corvetta)
Pietro Ballovich
,Sant'Anna" .
Zuanne Zambella
Cris. Collo vich
,S. Giuseppe"
"Cris. Collovich
, Gerusalemm e"
, N. N. " (Palandra)
Nicolò Collovich
Crist. Co . Viscovich
,Eccatte"
,Fama" .
Zuanne Mili c h
Oltre questi , moltissimi Sciambecchi, Galere e Fuste dello Stato furouo comandate da ufficiali perastini.
Anche al servizio di marin e estere parecchi Perastini eb bero campo a distinguersi ed ottennero gradi ed onori. In servi zio della marin a spagnuola si resero
illustri i perastini Cristoforo Siloppi e Cristoforo Chiorco. Il primo per le sue prodi
azioni s'acquistò meriti e fu nominato Governatore eli una Provincia delle Indie,
e l' altro di Majorca, ed ebbe il titolo di Marchese. E Pietro Marcovich si acquistò
') Q11esto Giovanni Ballovich, come chtl diploma in dat>t di B-om a 7 settem bre 1728, firmato .
dal Duca Cesare Sforza, fu creato lllilite, Cavali ere Aumto, e Conte del Sacro Palazzo Laterano.

262

STOlUA DI PERASTO.

distinta riputazione come Pilota Reale sotto Don Giovanni d' Austria nella memoranda battaglia di Lepanto, e nel partire dopo molti anni dalla Spagna, quel Monarca volle vederlo, e fregiò il di lui stemma innestandovi il Sole. Nella marina
russa si rese celebre il Cavaliere Nlattio Zmajevich, e fu Ammiraglio di Pietro il
Grande. Lasciarono di sè bella fama Luca V uchichievich, Ca v. di Mezza Croce, nel.
servizio de' Maltesi, e Marco Perastino, nel servizio del Re di Sardegna.
E mentre succedevano nuovi fatti d'armi in Levante ove i gonfalonieri continuavano a prestare i loro eminenti servigi, alle Bocche di Cattaro, l'anno 1684
Antonio Zeno Provv. straord. di Cattaro, mancando di forze pubbliche, chiamò i
Perastini alle armi, passò iì confine ed invase il territorio ottomano di Morigno e
Castelnuovo. Rimasero i Perastini per tre anni nei paesi occupati, e :finalmente
l'anno 1687 si stabiliva la conquista di Castelnuovo , tanto desiderata e supplicata
dai Perastini. Il primo di settembre 1678 sbarcano gli alleati, Veneti, Pontifici,
Maltesi e Toscani, le loro truppe, ed i Perastini in numero di 360 e con una flottiglia di sedici bastimenti si uniscono al Gen. C01·naro come volontari, guidati dai
loro capitani Zuan Mazzarovicb, Zmajevich, Stucanovich e Burovich.

Tipi di navi pubbliche c commerciali comandate dai Perastini.
(Da un vecchio n.lbo) .

La città è cinta d'assedio, che dura tre settimane. I Perastini eminentemente
si distinguono nell'opporsi a Zambeg, che discendeva dall'Erzegovina in soccorso
della citta con tremila e più uomini, 1) dei quali settecento caddero nella mischia.
') Non furono i soli Montenegrini che debellarono le forze ottomane venute in soccorso eli
Castelnuovo, come vorrebbe il Sig. Tomo Krstov Popovié nel suo distinto lavoro lifYI·seg Novi, ed
il Metropolita Basilio Petrovié nella sua conferenza sulla storia clel Montenegro, tenuta a Mosca
•il 10 marzo 1754, alla presenza clel Conte Voronzou, Vicecancelliere eli S. M. l'Imperatore, perchè
accanto ai falchi della Montagna N era v'erano pure i valorosi Perastini ecl altri intrepidi soldati.
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Rendono poi un segnalato servigio al Cornaro coll'indurre i Seimeni (Albanesi)
alla diserzione, ciocchè affi:etta la conquista della città assediata, la cui resa avviene
il 30 settembre 1687. Cadono durante la campagna 42 Perastini come lo dichiara
Cornaro nella sua attestazione in data di Perasto 5 novembre 1687; ed egli, mantiene la promessa fatta da Sebastiano Venier, da un secolo prima, ed esaudisce
l'istanza della Comunità di Perasto coll'accordarle, con terminazione Perasto 9
clecembre 1687, la concessione di ben 2000 campi di terreno posti sulla riviera di
Castelnuovo, da essere divisi fra 210 famiglie.

Tipi di navi e di combattimenti marittimi.
(Da un vecchio albo).

Il voto dei Perastini è finalmente sciolto ; ma colla conqu~sta di Castelnuovo
i Turchi sono completamente cacciati via dalle Bocche, e Perasto d'allora perde
d'importanza come punto strategico, e poco dopo i primi sintomi d'emigrazione si
manifestano perchè alcune famiglie passano ad abita.r e nei nuovi loro possessi di
Castelnuovo e sua riviera, e quella conquista, segna l'incipiente sua decadenza.
I Perastini non cessano però di pagare il tributo di sangue per la causa della
religione e della civiltà sulla Narenta, a Popovo, Gliubigne, Gliubimir, Trebigne,
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Dogliza , Pridvorzi, a Drobgniaci, a Grahovo, Klobuk in Albania, ed in combattimen ti marittimi , e gli ufficiali perastini nell'esercito stabile, danno prove di valore
e di abilità, sicchè ricevono e gradi ed altissimi onori.
Francesco Viscovich cominciò la propria carriera militare nel corpo nobile e
privilegiato dei Gonfalonieri di Perasto l'anno 1G86 in qualità di soldato. 1) Pug11ò
valorosamente sotto gli ordini del Capit ano Generale, poi Doge, Francesco Morosini, a S. iì:Iaura, a Prevesa, clne volte nel Golfo eli Arta come da suo attestato di
data Glimeno 1688; n el combattimento eli Chieffala; nella sconfitta data ai Turchi
a Navarino, ove fn giudicato degno di conferirgli la gloriosa insegna del Crocifisso, colla quale combattè sotto Patrasso, come da attestato dalla n Trireme Ducale"
24 luglio lG88 ; nell' assalto della collina eli Meslakat Tepesì, ove, aggredito da' nemici
per istrappargli le Insegne, ebbe sette colpi eli sciabola ma sostenne l'Insegna, e fu
nominato allora Capitano, come dall' attestato lo settembre 1688 ; nella conquista
dei D ne N avarini, di J\iodon, eli N a poli di Romania, di Lepanto, eli Castel Tornese;
nell'assalto eli N egroponte, e si distinse portando sempre l'Insegna del Crocifisso;
assaltando la breccia ricevè una mo schettata nel ginocchio, per cui fu giudicato degno
di pubblico aggradimento, come da attestato in data eli N auplia 11 aprile 1G89, e
gli fi.1rono assegnati come cap osolclo ven ti ducati almese vita sua durante con decreto
18 febbraio 1G89; fu promosso a Sergente Maggiore l' 11 giugno lG94.
La tradizione racconta poi che Francesco Viscovich caduto per la ferita, fu
preso sulle spalle da nn Boscovich, perastino, ed allontanato così dal pericolo del
nemico vicino.
:Ma la sua più splendida giornata campale fu la. difesa di Citluk d<c lui sostenuta
contro i replicati assalti cl' un corpo otto mano forte di ventimila uomini,~) il quale
voleva riconquistare la perduta fortezza; lo combatte, abbrucia le trincee, ed obbliga
il nemico a precipitosa e disordinata fuga, come lo attesta il Provv. eli Citluk,
Vicenzo Donà, con decreto 20 febbraio 1G9ò :M. V.
Giovanni Graziani nella sua Jiistoriarwn Venetictr'mn, pag. 580, narra:
, V ix sperabatur nihilominus non acl extremum inscensuros; submittante Bassa
alios atque elios. Secl cum in eum, qui potissimum preniebatur, locnm provolasset
cnm expeditissimis Franciscus Viscovichius praefectus praesidii, & superantes primos
jam deturbasset; exortus i bi tumultus momento temporis agmen, quocl succedebat,
totum pervasit. Ergo, neglectis imperiis revocantium centurionum, omnes cceca formidine abrepti in praeceps deferri : netque ante fugiendi finis est factus, quam in
castia ad collis radices posita pervenirent."
1
) I gonfalonieri di Peras to, dopo finito il periodo del loro servizio, avevano il diritto eli
entr<tre nell' esercito s tabile; molti si distinsero nei reggimenti oltremarini, e fecero la loro fortuna raggiungendo gradi elevati.
') Langier. 1st. Ven.
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A p ag. 209 dell' ]storia della Repubblicct di Venezia in tempi della Sacra Lega
contt·o Maometto Il. e t1·e suoi successm·i, il Senatore Pietr o Garzoni scrive:
, Il B onetto però divenne la meta de' suoi disegni, e comandò che se ne appar ecchiasse l'assalto. Investito con tutto l'ardore, toccò il merito principale della
difesa al Sergente Maggior e Francesco Viscovich, il quale intrepidamente la sostenne
con respingere lo stormo feroce de' Barbari. Anzi accaddE\ il simile d'un sasso ritondo, quando si g itta verso l'erta, che terminato il moto al sal ire, prende la volta
all'ingiù, e non s' arresta se non l'essere all'ultimo in profondo. Così volgendo lEI
spalle, i T ur chi corsero precipitosamente a piè del monte per salvarsi, nè si fermarono che alla batteria" ecc.

Francesco Conte Viscov ich, Cavali et·e di S.

~ l arco,

Colonnello degli Oltremarini.

Viscovich è promosso al grado di Colonn ello, scavalcando quello di Tenente
Colon nello, ed il Senato, con decreto 11 giugn o 1695, lo decorò col titolo di Conte
con i Figliuoli e legittimi discendenti, per godere le solite prerogative del Grado.
Silvestm· Valeria Dei GiCt Dux VenetiaTii &

1

)

Universis di singulis •repp•·esentantibus nosliris, qttÌU!&scumque acl q!tos hae nostrae pervenerint, c~· CC!'rum
executio spectat, vel sp ectwre poterit signi(iccnnus hodrie in Consilio nostro ·rogatontm captam fitisse
pa•·tem tenoris in(rascripti vùlelicet.

P r ove singolari, e distinte eli Zelo, e cl' ossequio ha sempre reso il Collone/lo Fmncesco
Viscovich nel lungo tempo da che ha intrapreso iÌ Nostro Servitio, abbandonata ne' principij della
corrente Gu erra la Citta di Perasto sua Patria, seg1ù le prime mosse del fu Sereniss. P rencipe
di Gloriosa Memoria Morosini, e nell'Imprese tutte dell'Armi pnbliche, rimarcò la costante sua
') L 'originale esiste n ell'Archivio eli Stato a Venezia nella Filza N. 1194, Senato Terra, e
in cop ia nel Registro pergamene de l Senato stesso N. 230 a carta 238.
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Di,·oti one ve rso la Hepublica. No stra, sette mortali ferit e di sc iabla, e t. altra di Moschetto rill evù
H OI Dmo assedio di l\egropontf!. e travasi p u r col merito di luwe r perduto il Capitan Simon eli
llti fmtello in Armata. Rora. conr.innn.ndo il s uo frnt.tuoso Impiego nella D:lhnatia ne esprime in
ampli attestat i quel Pro,·: Giial K.' Do\ nn la pontualità che ci prest>e, e qu:mto la Campagna decorsa
ne ll ' A cquisto. e repl icata Ditl'es:c di Ciclut. sia.si segnalat-o: onde, è ben g iu sto , ch e tante, e tali dimost.rationi eli fede, e De\·otione sian o dall a :':ìen1pre grata 1\Iunifice nz;t l1i questo Conseglio retribuite
Però. L'anelerà parte. che il preder.to Collone/lo France. Visco &ich sùt egl-i con i Figlino/i, e legittimi
tlisccnrlcnti in perpetuo decomto col titolo di Conte, per goderne le so li te prerog<ttive del grado; co l
quale ben igno e ffetto eli grati a ri sp lendano in ess o~ e nella s ua benen1eritn famigl ia successivam en te impresse le :\Im·ch e d el Pnbli co generoso aggmdimento. Quare Clttclorùate snt>rarlùti Consii1:i
1nanrlomus Yo lJ i.~ ut ila e.Teqni deheatis.
Datae in Nostro Du cal i Palat io Di e uncl ec imo. :Mens is Jun i.i Incl iction e tertùt illill esimo ,
Nonap:esin1o Qninto.
JJiarin A11gelo di :t.~e.r;ri, Segretario.

Sex c~ ntesi mo.

Viscovich il 29 april e 1701 è nominato Sovraintendente dei due Obrovazzi;
e con decreto 9 giugno 1703 è decorato col titolo di Cavalier eli S. Marco.

Aloysius JJ!Iocenico Dei Gra Dux Venet·ia.rc
et U ni,·ersis , et s ing nli s R appresentan tib u s Nostris , qnibuscnmq: :u1 quos l1ae nostrae perven ernn t, et ca rii execu ti o spectat, vel spectare pote rit significamus hocli e in Consilio Nostro R ogato rum captam fui sse partem tenoris infrascripti viclelicet. Intraprese il Coli." Francesco Viscovich
il n ostro serviti o n elle par ti del Levante ove s i por tò n ell' ultima t r a:;cors:c G uerra in qualità eli
Soldato de' Per<1 stini alla Guardia d el Gonfalone Generalitio . Con l'oggetto di meritarsi la PnIJlica. predil etione: adempì alle sue parti , così ch e avanza,ndosi di grado in g rado ginnse finalmente
a que ll o eli Colon e\ lo. Negl' incont.r i tutti cl' ac quisti . et <tssedii di Pi azze n el H eg no della Nlorea ,
e n e~r attac c~ hi Cnmpa.li egl i v'intervenne rin1anenclo in quegl' ctrclui citn e uti pi lt volte ferito, jl
cl 1e lo rese IJ en degno cleli a Pnb\ica gratitudine, ha\·en<lo sotto Negroponte rill en1to sette colpi
di S c iabln sop n1 la te::;ta ed un a tnoschettata. n el g inochio all'h or che ::; osteJieYa a Vi:::;ta deg·l' I11imici l'In segna del Red entore. R es t.it ui tosi n ella Provin ci<t d ella Dalm a tia Jl'desò pnre il suo
cles id erio di segmtlarsi e massime sotto li r epp licati assedii di Citclnt e Dolcig no esponendosi con
ri schi o della p ropri a vita n e' m aggiori ci men ti come il tutto r esta convalidato eh )l.ttest.ati
de' Generali, da rescri tti di questo Consig lio e dall ' Infonn:ttioni dell'ultimo ritornato Proveditor
Gen er a \ Moce nigo. Con l a scorta di qu este ben emerenze convalidate dal s angue spa.rso, dalb
morte cl' un Fratello s acrificato a ll e Publiche glorie proprio si conosce accompag nare questo ben emeri to Offitiale con qualch e t estimoni o di gratitudine , al suo lun go e fruttuoso servit.io però.
L' Anderit parte che il sudetto Col\.• Fran cesco Visco vie h sia deco rato del titolo di Cavaliere di
S ..Mar co, onde porti sempre impress e le m a rche clelia Publica munificenza e gl i serva d'ornamento e eli freggio al lungo e bene1n erito servitio che presta a1la Siguor.ia N ostra es: anitni nu1ggiormente a merit<trsi sempre più le Grati e Pnbliche; Quare auctoritate snpmclicti Consilii
mandamus Vobis u t ita exegui d ebeatis.
Da te in Nostro Ducali Palatio Di e Nona .Jtmij Indiction e Undecima MDCCIII.
(F'imw) .

Con ducale poi del 6 settembre 1708 (Senato lVIar, Filza 859, Arch. eli Stato),
lo mette in possesso di una investitura feudale sull'isola di Lissa, in ricompensa
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de' suoi eminenti servigi. Alvise Mo cenigo IIL, con decreto Castelnuovo 17 novembre 1717, elogia il Coll. K. Co. Fr. Vi scovi ch pel suo contegno contro il Pascià
di Sca.nd eria durante l'assedio eli An ti vari, ove comand ando la retroguardia, permise
l'imbarco e la salvezza dell'artiglieria. Morte prematura lo coglie per naufragio
prima eli aver finita la sua glorio sa carriera il 5 gennaio 1720. 1)
Anche il perastino Giovanni Burovi ch 1 ) si dis tinse a Citluk, alla testa degli
Haiduci ed altre forze territoriali. Fu nominato Soprai ntend ent e del territorio di
Castelnuovo e Cavaliere ; ebbe l'investitura di un feudo e fu creato Conte coi
suoi legitt imi d1:scendenti il 2 maggio 1703.
Ca rico di m e~·ito il s opraint enclente Kan: Gio. Bnronich co11 tratto il suo militare impi ego
in Dalmat ia, ottenne dall'EccelLentissimo Senato con De cre to !) luglio 1701 , in Fendo perp etuo
per lui, e s uoi L egittimi Discenden t i Campi duecent o, e sette, 'l'anole seicento t rent"' sette, che
trà Yign a.ti, Prn,ti cci 1 & Anttini possede ua in vla prouis·iona1e, & in ti to lo di sen1pl ice af fitta nza
nel dis t ret to di Cas t el Nuo vo con ob ligo a.l sudetto inu estito della solita corrispons ion e all;c
Publi ca Cas:=;a. Pros eguendo egli lCan. Glo . Buronich con il s uo val ore ad a.ccumulars i n uove
1nolteplici ben en1e renz e; L (1 genero sitù, del Sena-to con beni g no re::;critto 12 n1ag gio 1703 deco rò
lo stesso con scoi le!Jilti111i d iscendenti i n p et]Jetw del sp ecioso titolo di Conte con g li hon or i, e prer ogatine soli te di simil grado.
17 VG 1.2 ln!Jlio.
In ordine ad innest it ura del sudetto giorno s i descrive nel p res en t e L ibro de t ito lat i con
il t ito lo di Conte il F etlelissùno Con te, e Kav : Gio: Buroàch.
'l'ra t.ta dal Libro d' Oro de ve ri t itolati esistenti nel Magistrato E ccelen ti ssim o Sop m
Feudi à C. HlO.
A 11rlrm Tiepolo, S ec.

Vicenza Bujovich, Capitano di Perasto, spirito irrequi eto ed intraprendente,
si distinse in mare ed in terra; fu alla presa di Castelnuovo come Luogotenente
della Comunità; sotto Tre bigne, spintosi arditamente contro i nemici (1692 ?) ebbe
sotto di sè ucciso il cavallo. Il Senato, il 28 marzo 1704, per i suoi meriti, lo decorò con la discendenza mascolina d'i legitt·im.o mcdt·inwnio in p erpetuo della dignità e
1) Contempo rn.uemnen te al Colonnello Fran cesco Conte Vi scovich
servirono nel l'es ercito
stabile della Repubblica, il di lui fratello Si m eon e, morto snl campo eli ba.ttagli:t com e Capi tano ;
Nicol ò, T enente colonn ello , fatt o prig ioniero dai 'l'm·chi all a r esa del cas t ello di Mor ea (17li>),
morto a Cos tantinopoli (?) ed il di lui figlio Marim10, in qualitit di Capita no n el regg im ento Visco vich, e fu pri gi oni er o dei 'l' m·chi in Silis tri"' (1717). S er vi poi nell' ese rcito austriaco un di lni
nipote, fi glio di s no fratello Ma tteo, stabilito a Bri ndisi (?), eli nome pure )briano. e militò col
graclo eli Capitano sotto il prin cipe Eu genio eli Savoia, nei r eggimenti F;cb er e Marulli , a Belgrado
e nelb guerra di successione in Ispagna., ed il s uo nome , nell' I. R. Archi vio del Mini s tero clell;c
guerra a Vi.enna: trovasi così registrato:
, Don Mariano Viscovich (in den Protokollen Viscocicchio g eschri eben) cli ente in clem wiihrenel
cles spanischen Erbfolgekrieges enichteten it alienischen R egim en te Fab er, w elches 1716 und 1717
clen Tiirkenkrieg mitm achte. 1717 war Don Vis covicchio aggregirter Capitan une! erhielt "-111
3. Mai 1717 eine i m R egimente erl edi gt e Compagnie. Als i m .J a.hre l 121 cl"'s Regiment F a ber
aufgelost une! Officiere und Mannschaft clesselben in clas neu enichtete Regiment Marulli eingetheilt wurden , ka m anch Don Vi s covicchio in cli eses R egiment, in \Yelch em er 1727 no ch "'ls
H>tuptmann cliente.
Mqjor Baron Miihltcert Giirtner."
') L' "'n no 1720 Gi ov. Co. Burovich accettò la nobiltà cattarina ed emigrò d>t P erasto.
1
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titolo di Conte coll' haner appoggiata questa marca di onore sopra campi 120 circa,
poste nel luogo Oomb ur, in ragione di feudo nobile. 1)

Seguendo l'Orme de' Snoi .Maggiori. e corrispondendo il valore del Capitan Vicenza Bujouich
da Perasto à quello clelia Benemerita sua Natioue sepp e condursi à gradi di tanto merito con
gli militari suoi impieghi, ch e l' Eccelentissimo Senato con positiuo D ecr eto 18 marzo 1704 lo
decorò con la discendenza mascoli1w di legittimo matrimonio in pe11Jet·vo della d-ignità, e t·itolo di Conte,
con l'h aver appoggiata questa Marca di honor e sopra Campi 120 circa posti nel luogo di Combur
sotto Castel-l\ovo dà lui posseduti, quali in ragion di F eudo Nobile, Ret.to, e legale deuono col
titolo s uddetto eli Conte consetTarsi nella persona sua, e Discendenza Mascolin a in perpetuo, con
l'obligo eli corrisponder per ricognitione dell'alto Dominio ogni Anno due Candelotti eli Libre
due l'uno eli Cera Bianca lanorata il giorno del Glorioso Protettor San M~trco al Proneclitor eli
Castel-l\ o,·o. e come nell ' Innesti tura '28 marzo 1704.
1704 28 ?IICI1'ZO.
P er essecu ti one della stessa Inuestitma concessa dal Magistrato E ccellentissimo Sopra
Feudi si clescriue nel presente Libro de titolati col titolo eli Conte, e Feudat ario con li Figlioli,
e Discendenti Maschi di Legitimo Ma.t rimonio nati, e che n asceranno in perpetuo il Fedelissimo

Co. Yicenzo qu. StcfFano
Co. Giownni
Co. Cristoff'oro J Figliuoli del suddetto Co. Vicenza.
Co. Steff'ano
Tratta dal Libro d'Oro di ,-eri titolati , essistente nel Magistrato Eccelentissimo Sopra
Fendi à Carte 295.
Ani!?-ea Tiepolo, Sec.

l

Vicenzo Conte Bujovich.

L'anno poi 1691 i P erastini, guidati dal loro Capitano Trifone Stukanovich,
vanno in difesa del Montenegro in numero di 150, e seguono colà il Prov. straor d.
Pietro Dnodo, il quale dice nel suo attestato di data 8 giugno 1691: "Susseguita
poco dopo la mossa di Soliman Bassà di Albania con forze considerevoli contro il
') L'ul timo Bujo,·ich visse a Parigi, ove morì nella prima metà eli questo secolo, e così si
estinse questa famiglia.
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Montenegro, contrappostisi noi in persona, generosct fu la sua risoluzione nell' espedizione alla ubbidienza del suo valoroso Octpitcmo di P crasto Triffon Stucanovich,
seguitato da g1·osso numero de' suoi p iù animosi, che ci accompagnò e (er111ò con 110i a
Cettigne sino alla totale ritimta de' nemici".
L'anno 1692 si distinse, in difesa del Montenegro, Nicolò Burovicb, speditovi
dalla Comunità, col titolo di T enente, accompagnato da un buon stuolo d'armati.
Nel 1714 il Montenegro fn invaso dai Pascià di Bosnia · e eli Scutari, ed i
l\1ontenegrini, battuti a Zvornik, cercano salvezza sul territorio veneto. Mentre a
Cattaro si salva il Vlaclica, Perasto amorevolmente ricovera molte centinaia di
fuggitivi. Perciò P erasto è minacciata da Nuuma.n Pascià. L'ospitalità data a quei
fuggiaschi, com'è noto, fu il motivo o il pretesto, per cui la Porta dichiarò guerra
alla Repubblica di Venezia il 9 decembre 1714, e durò fino il 27 luglio 1718, giorno
in cui fu segnata la pace. Così Perasto fu l a causa di una guerra fatale alla Repubblica, ·11w diede l'occasione all' Aust·r ia di ·ri;portm·e le memorabili vitto·rie di P etervaradino e eli Belgrado. 1) N el Montenegro poi si conserva ancora la tradizione delle
gesta operate dai P erastini in soccorso di quel principato e l'ospitalità ch'ebbero
a Perasto i Montenegrini in un momento d' estremo bisogno e pericolo.
Molti furono i servigi resi dai Perastini in Marea, Albania e Corfù, per mare,
per terra e colle loro navi, durante quella guerra, ed i gonfalonieri ovunque si elistinsero, specialm ente nella difesa eli Corfù. l Perastini caduti nel celebre assedio
furono sepolti nella chiesa di San Francesco · con gli onori militari.
Alla notizia che l'esercito ottomano stava per invadere il Iliontenegro (1756),
per ordine del Provveditore generale in Dalmazia ed Albania, Alvise Contarini III.
vanno duecento Perastini, ~) sotto gli ordini di Giuseppe Co. Viscovich, a sorvegliare sui confini eli Orahovaz, e spingono le ·loro esplorazioni · fino a Ni xich.
Il secolo decimottavo è illustrato da brillantissimi e numerosi combattimenti
navali, sostenuti dai Perastini contro i corsari barbareschi, e vari eli quei valorosi furono creati Cavalieri, come il Bane, 3 ) Giovanni e Giuseppe Bronza,•) il Jocca ed altri.
Lct famiglia Bronza di P erasto (Bocche di Oattm·o).
(.~st r atto

(~uesta

gazione, non
cla quelli che
tino Bronza,
lUl Giacomo ,

dal Narrato re !llttrilUmo, supp lemento al giornflle L'Anello. Tries te, 8 a1n·il e 18G7 . .N. 67).

cospicua fa1niglia diede per una lunga serie d: anni uom ini espertissinli nella na.Yirn eno che nell'armi, e da autentici documenti gentihnente inviatici da Venezia, e
potemmo procnrarci in altri luog hi, rileviamo, come già nel 1GOO nn ca.p itano, Mar·
distinguevasi nei pubblici servigi di mare per la repubblica eli Venezia, e quindi
un Luca, e molti altri ancora, si meritassero replicati pubblici encomi clel Venet.o

') Vedi Le ttere di L. Co. Viscovich.
') Attestato di Alvise Contarini, Pr. Gen. in Dalm. ed Alb. Cattaro, 30 gennaio 1756 l\L v.
') Il ritratto del Cavaliere Pi etro Bane esisteva fino all'anno 1850. Portava. per distinti,·o
lfl. Croce ottangolare. Il suo diploma travasi attufl.lmente a Padova, presso il Cav. Carlo Fran cescani, che sposò Angiolina figlia del Cav. Pietro Bane, col quA.le si estinse questa distinta famiglia.
') Il ritratto del Crw. Giuseppe Bronza travasi nell' ufficio comunale di Perasto, e porta
per insegna la Croce ottangolare.

Go\· E' rno. _-\ppare

po~ci ù

n~l

altro

ro t1gin n to in GioYan11i Bronza . c h e in in nu m erevol i in contri

fe· mo$t r;1 ~li stra or dina rio Yalore p erso thde.
~rroY O~ ~i in nn t a. la g:n e rra 1li Can\li:1 al :-:tn ·izio d ella. tlotta. ven eta. e dell ' a rm ata. i.r assed io ,
j.t... ce un 0 ~barco n el p orto di Suda: e con pochi de: suoi: arcli tan1enLe o~ò a,yyanzar~i fino alr aceatnpal!len to d e ll · ott o mano n e1nico; in ,-art sco ntri e:Sci Yan e .se mp r e Yit.to rioso, sia. co l recar dauu i
a.: ;r in ù: ddi. ~i a riportmlllo trofei in1perinu·i <.li g loria al go \·erno che ~er v i va . Princ ipa.hnente s i
di .s tilJ.~I? n el d ì :21 april e ll) ljG all o r c h è il n e nlico arta.ccaxa. fur ioSèl.lne nte i posti an\nza.ti dell a
\·e- neta arm a ta~ ~d il Bronza con inaw]ito ,·alore alla. tes ta tle~ s uoi recaxn. ovnnqne la strage ed
il retTore . Più tarcli -;otto il co mando d el capitano eli na,· e Li on. po se iu fu g a col solo s u o legno
t uello del capndan Ba:S ciù i::sresso ch e infestaya le a cq ne tli Sapi e n za; a t t accava pesc ia sen za
1
sgomentar s i del numt-ro. qnn,t.t ro legni pirati barb ar es chi: e dopo n1olte ore el i os tin ato com batt imen to . riponan1. gloriosa Yitt oria: qni,·i ebbe la llisgt·azia d i p er den· i un fratello , ch e al s u o
fia nco con pa ri Yal ore co mbatte\·a .
.-\.ltro Gio,·anni Bronza, non sappiamo be ne s e tiglio o nipote a q u e llo , (d e l qua le diamo il
r itratto cop iat o da be l li~sima a n ti ca pittu r a '\ ereditò ce r to cla lui~ tutta r a.n inut belli gera e intrepida E: Yal o.rosrL. .\lesse co: suoi legni . ~uerra accan ita a: p irati Du.l cign ot,ti che tnt te le acqu e
del\' _-iJ1riat.ico r end eYc.lno mal sicure . tl e pr eda.\·n. n o i legu i: rovinavano i con1m e rci. e tanto fe:c e
çol ~no ,-alore 1 ch e replicate ,-olr.e il Yen eto ~ove rn o gl i r ilascÌ:l,va gli a ttestati p it1 oHorifici . Ai a
non andò gnari che b en più grande ~..lisrin zione eragl i da. quel governo riserb ata: g iacchè fattc-1..
nn : in re ra campag·na (·a ntro il Turco nni t .:unente all e ti otr e Yen et e: e operando in q ues ta con tanto
a i:S tin ro ,-al ore. eh e jì \"ellé t O :-;ena.t.o lo 110 Illi nava co l segnen te dip lotnn a cavaliere el i San ~Iarco.

~ ·llo isiu.·s

JJIJCeni_qo ]Jei Gratia D1t ,'C V,;nezianun .

[mit<tndo il Cap. Zuanne Bronza, Pera:"tino. gli esempi clel Zio e del Padre nei se r vizi
pre~rari alla Sigu oria no ::.:tra. h<l aato pu r egl i sopra le Pubblich e Navi in qna lith d i Capitano ~
nei Cirnent i tutti t1e lP ul t inHt Gu e rr:i 1 1listi nr-e pro\·e di feclel t ù, e di \·alore, che po scia P. venu to
d i r ino,·are n e' ~l es i ,;• ·or.o;i in r e pli cati incont ri di Tarta na Dulcign ota e clell>l Capi tania eli Tripoli, <l ifenclendo da" lo ro insulti la Na,·e ~[ e rcantil e ,)I adonna d ello Scalpello," sopnc eli cu i
sostiene la f'igu r a di Cnpita nio ri c ondn~ e ndo l a. sah'a in questi Por ti co n ricco Carico. Cos ì rileYano li Cinque Sa,·j alla ~I ercanz ia . scrittura a ll ora letta in corelazione a quella prodotale
da' Ca pi di Piazz•L ed il ch e re;o merite\·ol e rlella Pubbli ca Munifi cenza, concorse il Con sigl io a
fargli ene gode r e gli effett i: c h e Yag liano p ure cP Eccl tamento a} Sudditi 11ostri cl' esercitarsi cou
egu al e puntual itiL e f en·ore n e lla sr.essn vrofe ssione . T ntti qu esti motivi hanno mosso la G eneros itiL del S e nato , a più t estimonj eli b e n efic en za ,- er.o;o il predetto Capi tan i o ZtHlnne B ronz a, onde
con Decreto '20 maggio l'4'2J gli res ta decretato pe r fregio cl' onore il t itolo di Cavali ere, che
perù noi cooperan do alla ~Inniti ce nzit de,;ti n a tali, cli,·eniamo a ll' atto eli crearlo Cavaliere el i San
j\[arco. e co::;ì col tenore tlell e pre::senti diehiariamo esso Cap. Zna.nne B ro nza. Cavalier, e co m e
t ale gli impartiamo la fa coltà d' usare il Ti to lo, le Vesti, la Spitda, li Spironi d ' Oro ed ogni altro
J\li1ita r e etl eq u estre o r nam ento: e di godere d"i tutte le prerogative gi uri ~d izi oni, l ibertà e pri vileggi , che sono prop•j é consueti a i CaYali eri, e cl •e alla Yem Milizia ed equestre di gnità si
comp eton o , doYen d o in ogni luogo e da ch i si sia esser rip uta to e rico n osciut o per tale. In co!ltras segno d i ch e gli a bbiamo rilasciato il presente Pri\·i leggio finnato di nostra mano, e d el
nostro ~a lit o s igi ilo co 1nunicato a n1en1ori a. de' Po ste ri.
1
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'Data in :\"o.s tro Du%le P a lazzo su\J di e IV J\Ie nsis :Novembris MD CCXXX.
Aloise J-focenigo, D oge eli Ve nezia.
l'o nnnaso Fm nce.schi, Repetore dci ia Cane. In f.
'ì Drago Nfarti n ovich. scri van o di bordo , n arra minntament.e q uesto eombattimento avven uto in una valle presso il Capo ?viatapan il 6 a p r il e 1724. La nave proveni va cla Sa loni cco con
carico d i tabacchi per Venezia. D. :11artin ovich fn pure dec<:r ato con Medaglia d'oro.

D.\LL.-\ GAOUTA DELLA HE.PllHBL I GA VEi\ "TA Al~ 1.-:!TUI.C\(J IJEf: LI Al.i-;TIU.-\ C I

27 1

Noi Fnmcesco L orcdan pe1· la Dio Gm. D oge di l"cwzia .
Il \. eneto Commer zio s ul .Mare, cl •e & stato se mpre i\ pitt pr ezio;o t esoro della Hepulob\i ea
nostra., recca ndo una dovlziosa afflu enza al Pub." Er:-u.:io: non 1neno che i11gnmdendo con vantag-gio , e deco ro del Prin cipa to le facoltit de i Sudditi fu per tutti li tempi ge lo;nm.te guardato. e
diti'eso ancl1e con l' imp egno d el l'Armi a oppression e de Pirati , ch e ma i han mancato d' in fe rirl e
gravjss."' 1 danni, e rnolesti e. Alla vigila.JlZa Pnb. c" qualunque ,·alta però ablJia pur co ntribui to il valore
de Na ,·igauti 11 el res iste re alla. vio lenza de' Predatori opprimendo li e re~pi n ge nd ol i con presen·ar
il prez ioso cap ita i delle merci , e de Bastimenti fnrono tali impres e ; empre marcate con dimostrazio ne el i aggradimento, e di pre1ni o in ret.ribnz ione al 1n erito e per animar ognuno a nutrir
sen tin1en ti d'onore e di fede. Frn, li pill merir evoli pe rò c h e~ s i s iano in questo n1oclo distinti può
annover:1si il -Capitano Nadal Giocca della predi leta Nazione P erastina, cl1e oltre l' aver in Yfnj
tempi con l'esperi enza S tuL dirrete p er mol ti anni Ka,-i }lHcanti li u e' ,-ia,'!;gi più ardui del Le Vilnte e Ponente, iL vendone pnr fabricat e due, tutto a pro di qnesta Piazza nell' oc:crtsion e dell'ultima
decorsa g uerm mentre copriva la Pub .''" Nave ,,Colomba'' il sempre rinomato K. H . q. Lodo vico
Dieclo, fu detto Cap. Giacca per nota sua abilità molta med." trasport ato da Vasce llo In glese
dove serviva, e fu ·in essa in1pi egato 11ell' importa-nte Caric o di Nochie r da lui perfet.tan1.~ ~ adenlpito. In qu es ta figura ha esso Cap. Giacca soJfer to sei fi eri comb attim ent i con tro 1' Armata Otto manct, ne gli si e diportato da buon Suddito, espo11enclo con in t repid ezza la propria Vita per la
gloria del Pnb." Nome. Dopo la felicità della pace s'è poi restit uito alla clirrezion e de' Legni
l\fercantili c~1pitaneggianclo la Nave nonlinata ,,Gerusalen1e" sotto Yeneta 1nsegna 1 ha ~n· uto incontro
di palesar nuovamente il s uo coraggio, mentre nell' acqne el i Ca stel H oss o sorpreso nel di 7 settembre dell'an no decorso da Sciambeco Tripolin o munito di 250 Persone e 18 pezzi cl ' Arti g. ha
saputo con i l so lo scarso equipaggio eli 18 tra .Marinari & Officiali difl'endersi da triplicati fier i
tentativi di rarnbo con la n1o rte di mo lto n. degli Agre.sso ri , salvan do co~ì il precioso Carico. e d
il Bastim. '" co n rimar cauile proffitto del n.ro Comer.'' Azione cosi plausi bile lta meritato il pie110
agraclin1.l" del S enato n .ro , che pertanto con suo De e. t" 17 apr. dell'ano pas.to è Yenut o di rì ce r-

carci a decorar questo s i degno Suddito col freggio eli Cavalier oude usando dell' au t r.orita m.a
cl'ecretiatno Noi, che il suddetto Cap. Giacca') sia., e s' int.encla ins ig nito del gr:<rlo e titolo di C<~ 
vali er di S. Marco, ven endo ora da Noi creato t ale , con impart irl o la titco lr à di porta r In Croce,
u sa r il titolo, Vesti, Spada, Spro ni cl' oro, &. ogni altro militare, et eques tre omam.'", co me pure
di go der tutte le prerog ative gi uri;-;cli zion i, lib ertà, e priYil eg .;: ch e s ono propr,i e consuet i a Ca val ieri, e ch e alla vera militar et equ e.s tre Di g nità s: appartengono. Dovra dunque da chi s i sia esse r
rispettato e riconosciuto per tale in contrassegno di che le abbiam o rilasciato il p.nt e priY ileg.
fi rmato ùi nra mano e del solito sigillo m·o munito. Così s ia dall' infra.tto Canee[ n.ro anuotato.
Data clal Nos tro Duca! Palazzo VI Febraro ::VlDCCLII.
F." Lo-redan, Doge di YenE-zia.
Ség. (Il leggibile).

Fra il tesoro della chiesa di Santa Maria dello Scarp ello, si trovano varie
Croci e Medaglie eli San Marco, lasciate in donazione alla chiesa stessa dai defunti
quale panteo della Comunità.
Difatti quei venerandi ricordi, che sono l'epilogo di un'intera epopea, sono
bene conservati e custo di ti, e quelle Medaglie, e quelle Croci ser vono p er adornare
l a Divin a effigie di Maria, nella solennità del 25 maggio, e sono espostè alla
pubblica ammirazione il 15 agosto, ossia il g iorno dell'Assunzione, sicchè il for estiero molte volte domanda delle spiegazioni ai custodi di q nella mostra.
Quali sono ver amen te gli ordini eli S. Marco fra q nelle decorazioni? le Medaglie
d'oro o le Croci smaltate di celeste e biforcate nell' estremità come quelle di .Malta?
') Gìocca era creat.o Cn,v>Lii ere Gerosolimitano g iù l'anno 1710 con diploma 10 febbraio.
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Vicenzo Mazzarovich, comandante del primo vascello veneto ,Giove Fulminante", lo si vedeva in un ritratto in grandezza naturale, ormai sparito, ornato di
grande Medaglia d' oro appesa al collo sopra aurea catena, e Mazzarovich non era
Cavaliere. Similmente ebbero auree medaglie, qualcuno con collana ed altri senza,
Cristoforo Zmajevich, il Capitano Matteo Bronza (il cui ritratto si conserva nell' ufficio comunale di Perasto), Drago Martinovich, Cristoforo Mazzarovich (compagno di Giorgio Bane nel celebre combattimento di Durazzo, il cui ritratto
conservasi in casa Mazzarovich a Perasto, e porta la Medaglia con catena a tracolla),
e molti altri; tutti questi non furono Cavalieri. Cavalieri furono invece Pietro Bane
(il cui ritratto si conservava in casa Bane a Perasto, fino alla metà di questo

secolo), Giovanni Bronza, Giuseppe Bronza (il cui ritratto si conserva nell'ufficio
comunale eli Perasto), Natale Giocca (il cui ritratto conservasi in casa Crillovich a
Perasto), ed altri, e portavano tutti, quale insegna del cavalierato, appesa all' occhiello una croce ottangolare smaltata di celeste, ornata talvolta di diamanti
coll'effigie di S. Marco nel centro. Fu Cavaliere di S. Marco il Colonnello Francesco
Conte Viscovich, e nel suo ritratto osserviamo che per distintivo porta invece una
grande .Medaglia d'oro appesa ad aurea catena, e sotto la medaglia una Croce bianca
ottangolare, della quale ci mancano documenti p er constatare cosa fosse. 1 )
Fra tanta confusione abbiamo voluto attingere qualche spiegazione a Venezia,
e tanto gli antiquari quanto il Direttore dell'Archivio di Stato, ci assicurarono che
l'insegna del Cavalierato di S. Marco consisteva in una grande Medaglia d'oro con
Catena, e che anzi a seconda dei casi, variava di grandezza. Il Direttore (Stefani) ci
raccontava che la Medaglia e la catena del Cavaliere Matteo Co. Ivanovich di Dobrota
') L'usage étant à présent que tous ceux qui portent le titre de Chevaliers soient
agrégés à quelque Société, ou Religieuse, camme ceux de Malthe.
(Fresch ot. Ist. Ven.).
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avevano un p eso di ben trecento zecchini; di più l'antiquario ci mostrava un modello
eli queste colossali insegne. Alla Marciana poi ricorremmo all'opera di Bernardo Giustinian i, Histo·rie c1·onolo.c;·ichc ecc. (Venezia , Combi & La Non), dove trovammo illustrate e descritte tutte e due le decorazioni in quistione.
. Suole il
A pag. 123: , Cavaliere eli S. Marco eli collana o medaglia.
Senato risseruare quest' honore come s'è detto, per rimarcare nei degni Soggetti le
prodezze, e i talenti, onde si stita (?) di prendere il D ecreto del Senato, che all'uso
Veneto si suole porre parte di creare Cavaliere il soggetto, che è destinato a tale fregio
e graduazione, e demandare la funzione al Princip e acciò come cap o della Repub.
nel pieno Collegio con solenne Cerimonia l'adempia". L ' insegna è nn a medaglia.
A pag. 127: ,Cavalieri del Doge o Principe eli Venezia .
L a forma.
nel crearli è pari alla preuanata che chiamano Cavalieri del Principe di Venezia.
Portano appesa nel petto per marca del Cavalierato una Croce biforcata nell' estremità, ad uso di quella di Malta, smaltata colore celeste" ecc.
Con tutte queste spiegazioni, la quistione non ci riesce ancora chi ara, perchè
nei diplomi veneti si vedono nominati Cavalieri di San Marco, soggetti ai quali
per distintivo è accordata la Croce, mentre secondo il suddetto autore dovrebbero
essere chiamati Cavalieri del Principe. Pare anzi dai diplomi stessi, che il Senato
dava il solo titolo, e che il diri tto del Principe era quello eli creare il Cavali ere
accordandogli le prerogative e tutti gl i equestri e militari ornamenti.
Abbiamo riprodotto acl oggetto eli studio i tre diplomi di Cavaliere, quello del
Colonnello Francesco Viscovich, al quale il Senato conferi il titolo di Cavaliere di
San Marco, ed è firmato dal solo Segretario; quelli del Cavaliere Giovanni Bronza
(il cui originale travasi a Perasto in casa di chi scrive) e di N atale J occ a (il cui
originale si conserva in casa Crillovich a P erasto ) portano le firme di nn Segretario
e del Doge stesso, ciocchè non s'osserva neppure nelle Ducali rilasciate dal Governo
Veneto per titoli nobilari. Il diploma del Colonn ello Viscovich vorta in fronte il
Leon di S. Marco ed è adornato da emblemi militari , mentre CJ_uelli del Bronza e
Jocca, Capitani marittimi, g li emble~i militari sono sostituiti da fiorami. Ciò indichiamo per coloro che vorrebbero occuparsi della quistione. In generale poi i
diplomi veneti hanno delle marcate differenze eli forma, di stile e di senso.
Quando esaminiamo i diplomi dei Bane, dei Bronza., di Jocca, di Pietro Conte
Smecchia e di altri Capitani marittimi della Serenissima, non possiamo che nutrire
un senso di venerazione per quel Governo che sapeva così apprezza.re, stima.re, ed
elevare a ranghi cospicui i suoi Capitani marittimi, considerandoli fattori necessari
alla prosperità nazionale ed altretta.nti ufficiali dello Stato, e difensori della bandiera.
In molti campi dello scibile umano, Perasto ebbe dei soggetti distintissimi.
'l'ali furono:
nella teologia i due Arcivescovi Zmajevich, l' Arcivescovo Stukanovich, il
Gesuita Marinovich, gli Abati Mazza.rovich, i Ballovich, i Nenada, i Bassich;
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nell'arte militare i Yisco.-ich, i Burovich, i Bujovi ch , gli Stukanovich, gli Zmaj evich, i ?.Iarinovich. e nella seconda metà del secolo passato Z. Banich, che servì
come Colonnello nell'esercito del Re Ferdinando IV. delle due Sicilie.
nella poesia gli Zmajevich, l'Ab . Crussala, il Gesuita Marinovich; 1)
nell' iswria Dentali. Manxo, Cismai, Zmajevich, Ballovich;
n ella giurisprudenza Giovanni e Yicenzo Conti Bujovich;
nella matematica e nell'idraulica Giovanni Conte Bujovich ;
n ella pittura T. Coccoglia ~) e .:VIazzarovich ; 3 )
nella nautica P ietro Marco.-ich, Grnbas, Vucichievich, Gagriza, Martinovich,
ed altri.

:\Ions ignor Yic enzo Zmaj c,·i ch. pe rastino , Arcive scovo di Zara.

I perastini Marco :Jiartino,·ich, Matteo Zmajevich ed Antonio Grubas, furono
la triade eletta dei marittimi teorico-pratici che illustrarono la loro epoca.
Marco MartinoYich. scriYe il dotto accademico S. Ljubié, era salito a fama
di celeberrimo ma tema tico, tanto che nell' anno 1698 fu incaricato, con decreto
del Veneto Senato, ad istmire nelle matematiche e nautiche discipline, diecisette
giovani alunni appartenenti alla più cospicua ed alta nobiltà russa, e ciò in
') P nre che n ella poesia y' erano sempre dei dilettanti a Perasto, e el il verso perastino eli
quindici si llab e è ricordato nella Letteratura slava di D. Ciampoli, a pag. 88. Molte delle composizioni perastine sono cantate sopm arie nazionali, che il Marchese Dionisio eli Sarno San Giorgio,
sp osato a Perasto, ebbe il gentile pensiero eli scriverle in musica per farne clono alla Comun e.
' ) Di questo pittor e parla diffusamente L. Yiscov ich, n elle sue lettere che seguono in
appendice.
3) ,.An ton io :\lazzaro vich qm . Pietro (da Perasto) virtuosissimo dipintore, discepolo del
famoso Gionnni Bombelli Ven eto (Kav. di S. M. Cesarea L eopoldo Primo) hebbe l'onore e decoro ritrattare detta Maestà Cesarea, Giuseppe Re di Romani, Carlo Arcidllca d'Au stria . . . . ·
Imperatrice con tutta l'Imp eriale famiglia cl' Austria". (Fin qui narra Gilllio Ballovich). Nel
manoscritto Biografie delle< famigl-ie• Mazzcwo~·ich si legge:
,.Ant.• p."'• e 4.• g. '• di Piero in clinando molto alla Pittura fu mandato clal Pad.• a . . . .
dove l'appres e sotto la disciplina del famoso Cav. Sebast. Bombelli. Nel suo tratten.• colà apprese anche le due linglle Alemanna e Frane.' e poi pigliò strada . . . . . . trattenendosi in q.lla
I mper.'' Res id." come pure a Yersavia. ove fe' spiccare il suo ingegno in un Ritratto che fece al
Re Augllsto di Polonia nel tempo della Slla incoronazione." (1697 ~)
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seguito a raccomandazione dello Zar Pietro il Grand e. E dopo cl ' averli istruiti
per parecchi anni a Venezia, scrive il perastino Do tt. Antonio B assich, quel
Senato affidò al Martinovich un naviglio, affinchè sol canclo i mari assieme agli
allievi, traducesse in pratica l' appresa teoria, completando così la marittima
loro educazione. Ed il Martinovich partì con essi, e si recò a P erasto, e dopo di
avere continuato ad impartire in casa propria. le sue lezioni, fece vela pel Mediterraneo, ove rimase finchè giudicò i suoi alunni già di venu ti maturi e bravi
ufficiali di mare, poi ritornò a Venezia e li presentò al Senato, dal qu ale fu largamente ed a vita ricompensato .

.Marco :M artinovich, perastino: ed i Principi ru ssi s uo i dis cep oli.

Il quadro che presentiamo si conserva nell' Ufficio comunale di P er asto, ed è
il ritratto del suddetto Marco Martinovich, e di alcuni suoi allievi int enti ad apprendere le lezioni impartitegli dal maestro.
N ella parte su peri ore del di1)into leggonsi i titoli dello Zar ; nel m ezzo sta
l'aquila russa; e nella metà inferiore sono scritti i nomi di tutti gli allievi , cioè:
Knesovi-Alliti- Principi (Principi)
Bris Ivanovich-K vrakin-Pasenoch- Czarev

(cioè cognato dello Zar)
Jacob Gc~lliC'i!n
111itar Gallicin
Peodo1· (}allicin
Gt'vrak Iglakov
111.ihailo Iglakov
•.Jndna Iglalcov
Ivan Danilovieh
A ndrea lvanovich Repni?t

Vlasteli-Alliti B oia1·i (Nobili).
Abm m T eodo?·ovich Brat Czc~1 · ize 1l1oskovske
(cioè fratello della Zarina)
Vlacli?ni1· Sctrometov Brat Genemlov
(cioè fratello del Generale)
I van R ixevski S in. Velikoga Blagodcwxiteglia
(cioè figlio del Gran tesoriere)
JJ!Jihailo Vdisev
N ikita I vanovich
l vmk B vtV'rlin
JJ1.iha·ilo Jltl attvsk in.
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Ed in fondo al quadro:
MARCO · MARTINOVICH · VCECHI · PRINCIPE · I · GOSPODI · MOSKOSKU
TU · ltì1ENOVANU · NA · MORSKI · NAUK I · VLADAGNE
.rEetntis sna Anni XXXXVIII.

(Mm·co Martimovich · Insegnanclo · I Princip i · E · Signo·ri · Moscoviti
Sunnomùwt·i · Nelle · Nau.tiche · Discip ~ine · E · JliJanovre ).

Un corrispondente nella Gctz.oettct di Zam N. 45 del 4 settembre 1832, narra
che il Martinovich nacque il 15 luglio 1663 ; che fece fare il ritratto nel 1711, e
che morì addì 18 ottobre 1716. Drago Martinovich nella biografia che fa di
questo suo parente, non concorda in tutto con quanto scrisse la Gctzzetta di Zcwa,
nè col dott. A. Bassich. nMarco Martinovich Martini - egli dice - figliuolo mag-

,

'!--~,~<._.,
..,..

a.·.(.f.·,,_,
~·
.

·.-.·~
...,,,,

;; '\--.
. ~.'
. .

A

·•

.

~~·· .

.

l

\

~·
.
' ·~

Ammiraglio Zmajevich.

giare di Vicenza, fiorì nelli anni 1680 sino 1716." Lo descrive abilissimo in aritmetica, in matematica, nel disegno e nel concetto. Narra egli che il viaggio coi Principi
russi finì a Civitavecchia, e che il Martinovich cogli allievi si trasportò a Venezia,
per terra passando per Roma ove furono molto bene accolti per ordine di Sua
Santità. Racconta ancora che questi Principi moscoviti furono ammessi in udienza
dal Papa, e ne fa una descrizione interessante. Dice che dopo ritornati a Venezia
i moscoviti fecero di tutto per indurre il loro maestro a seguirli in Russia, ma
vedendolo renitente, gli saldarono il stto buon salario che haveva con Donativi s~•fficienti,
si partirono, ecc.
L'esimio Prof. D. Fortunato Vulovié racconta che conservasi a Pietroburgo
un manoscritto del suddetto Martinovich, dedicato al già suo allievo il Principe
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Demetrio (lVIitar) G ali cin, sulle diverse costruzioni navali. Il Martino vich scrisse in
prosa ed in poesia; e Drago Martinovich afferma che questo suo parente nelle proprie
pubblicazioni, usava nasco ndersi sotto il pseudonimo di Conte di Combur, come nei
lavori dedicati al Generale Ger. Corner. Suo è cl nnque l'opuscolo scritto in poesia
sulla conquista eli Castelnuovo (1686) (importantissimo dal lato istorico, avendo
narrato fatti dei quali fu testimonio) e ded icato a Vicenzo Bujovich, il quale più
tardi divenne il vero Conte di Combnr, essendo stato insignito di questo titolo
ap poggiato sopra un fendo nobile sit uato nella località di Combnr.
L a cagione di questo pseudonimo si è che Marco Mar ti novich, secondo il
suo biografo, aspirava a quel titolo ed a quell'investitura p er i meri ti acquistatisi
alla conquista eli Castelnuo vo, e che invece furono conferiti al Bujovich.
Matteo Zmajevich (fratello dell' Arcivescovo di Zara, Vi cenzo) fu contemporaneo del Martinovi ch. Proscritto dalla patri a p er la congiura ed uccisione del
Conte Vicenzo Bujovich , si rifugiò in Russia, ove salì ad onori eccelsi, e divenne
grande Ammiraglio el i qu ell'Imp ero , e vincitore, come narra il prefato Prof. Vulovié,
di tre battaglie contro gli Svedesi.
Antonio Grub as compie questa b·iade eletta, e come narra il Prof. Ljubié nel
suo Dizionario biografico; pag. 175; ,fu il primo a descrivere con precisione
l' Adriatico a comodo de' naviganti, in carte di piana n avigaz i o ne ~ .
Nella costruzione navale, r acconta Gi ulio B <ellovich, vi fu un Agostinovich da
P erasto, accasato, clic' egli, a Venezia divenne Proto, e fabbricò la nave ,Gran Corona
R eale" dell' armata veneta.
E fra i molti P erastini che si d istinsero nella navigazione, occupa un posto
eminente Pietro Smecchia, che iniziò rapporti commerciali fra la R epubblica, la
Russia., la Danimarca e la Prussi a nel viaggio che fece col suo , L eon Coronato"
nel Baltico, per cui gli fu conferito (con decreto 14 decembre 17 48) assieme ai superstiti del di lui fratello Cristoforo, morto combattendo contro i corsari, il titolo di
Conte coi loTo legittimi discendenti maschi.
P ctrus Grimani Dei Gratia Du.x Venetiarmn.
Univers is, Et s in gu lis arl quos hae uostme p er venerit viclelicet. Quelle favorevoli pri me
aper ture ch e s i son btte per is tradamento di un nuovo Commercio utilissimo a lla n.ra Nazione
coi po rti del Baltico, quelle cognizioni, ch e s i sono ritratte it fac ilità di qu esto diss egno, e la
fhlucia, che s i è concepi ta di aver acl esso propensi li Monarchi di Rnssia, di Danimar ca, di
Pruss ia, sono vantaggi , che in buona parte si devono riconoscere dalla ben e1nerita, e coraggiosa
intmpresa del Capitano Pietro Smecchia, che s prezzando il pericolo rle' proprii Capit,·di, e della
persona , con l' eccit am ento del valente C'tpitan Vicenza Smecchia suo Padre, s'è con dotto il primo
it s ol car Mari lontani, e riportò quei lumi dopo il su o viaggio, ch e han dato argo men to alle r ecen ti Publi ch e delib erazioni per il feli ce brnmato incamin amen to di qu el Comm ercio. Così m erito
d istinto si aggiunge alla famiglia Smecchia, che molto tla lungo tempo se ne h à conci liato n ell a
nostra navigaz ion e esponendo le sostanze, e la vita, d i cui restò anche privo per fatale incend io
dell~t sua Nave, animosam ente combattendo contro i Co rsari, il Cap itan Cristoforo Smecchia fmtello del Capi tan Yicenzo predetto. Ben co llocata pertanto considerandosi in essa famigli~t tuH"

278

STOHL-\ lH .PE.lL-\STO.

Pnbli ca ricompen,;a , e quella trOY<lndosi com·eniente, ch'è proposta d:tlla D epubtzione al Comln ercio. per cui se nza yernn Pnblico aggra,·io im prin1e nei Uene tneriti Sn1ecchia un v isibile contl";1 >egno cr onore. L' a.nd er;\ parte, che sia co ncesso il titolo di Co nte al Capitano Vicen za
SmeceJ,ia. e suo i legittimi discenden t i Mas chi cotue a teneri Snperstiti del defunto Cris toforo
fr,uello. e loro legittitni disce ndenti Ma:;chi , il qualt' premio Lli azioni distinte, e giovevoli a l
be tw della nazion e <>ccend;l <lit ri sudditi a pro cur<lrlo . per attend ere efle t ti simili d;tll>t Pnb lica
:\Innil1cenza.
Data in no:!tro Ducal i P<tlacins Di e XIV Dece ntbris, Indi ction e XI"' MDCCXLVIII
Boll -:\. 325 Y en ezia 15 X' " 1815
visto per il Bollo
Esatte per Dir. l. 1.50
D' or•J . del Si g .•· In t .'
Berlemlù.
spezialmente autorizza t o
0

F'·rancesco L -io, Seg.'"10

);'ella diplomazia, le cronache patrie ricordano un Ostoja p erastino, Ambasciatore dei B ano di Bosnia presso il Sultano Amurat II. Ne' tempi più vicini a noi,
come Console generale della R epubblica a l'ripoli di Barberia, si distinse il Conte
Giuseppe Ballovich e seppe evitare una guerra fra il suo Governo e quella Reggenza.
Ed il dott. Simeone Mazzarovich, al servizio dell a Russia, compì felicemente una
missione come Ministro inviato in Persia, nella quale si m eritò lodi ed onori.
X ella medicina e chirurgi a il dott. Chersanaz ed il suddetto dott. S. 1\iazzarovich lasciarono el i sè bella fam a.
);' ell' ingegneria Matteo M elacla 1 ) eresse in Russia opere portuali e salì a
gr adi di merito sotto Pietro il Grande. Contemporaneo a lui fu l' Abate Crussala da
P er asto, ~ ) che reca tosi pure in Russia, fece un viaggio (come missionario?) in Cina
at tra\·erso il continente asiatico, e ci lasciò nn sonetto dell'itinerario da lui percorso, co lle spiegazioni delle regioni traversate, pochi ssimo conosciuto e che può
considerarsi classico e degno di pubblicazione. 3)
1
\ :'!Iar teo :'!Ielael a anelò a Ven ezia COli P rincipi russi e con essi in Russia.
') Don Gio1·anni Crnssala, col camttere eli figlio adottivo eli Matteo Crussala, fece gli studi
n el Collegio clei Neo fit i a Roma; godè i fre g i clistinti eli Abate e Cantliere del Sacro Ordin e
( !\'otizie. Giulio Ballovich).
Costantiniano eli S. Giorgio.
La canzone in lingua slava s ull a vittoria perastiua del 1.5 nutggio , pare s ia sua.
Il dotto Antonio Bisanti , nobi le cattarino, in nna s ua no tabile letter<', cl::tt>tta Venezi a
2!J agosto 1711, diretta, a qu anto sembra, al Pacl Far lati , racconta dell'Ab. Crussala quanto
segu6: , S' attro1·a qui poi ><neo l' Ab Crussala, n è a ltro parla eli I-tom a. Pratica qnest,i Moscoviti
(clonelJbero essere i Principi russi, allievi del perastino Marco Martinovich), e fa d >t Maestro
ll ella lingua italiana, con che, credo, sia con1n1ensale".
Ecl ill altra lettera, Venez ia 30 g iugno, Bi san ti elice: ,Io mi ri cordo che V. R . in tempo
che non ,-olev><, o non si confida v>< eli me, si serviva in molte cose d ell'Ab. Crussala".
D a questi dati si può stabilire che l'Ab. Cruss>tla era un letterato distinto e viaggiatore
ardito.
') Cosi Perasto, questa ultima Thnle della D>tlmazia, questa Cen erentol>< delle Bocche di
Cattaro, coi suoi illu stri figli: l' Amm iraglio .Mattio Zmajevich, i l Maestro Marco Mar , l'Ingegnere
Matti o ~ elad><, l'Ab ate Cav. Crussal>t ed il dott. Simeone Nbzzarovich contribui, se anche in
min ime proporzioni, allo sviluppo civile d'nn grande popolo!
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Viaggio dell'Abate P ct·astino Cavnliet· Cntssala, dalht ImJJeTiale di San Pietrobm·[!o
pet· l' Impero della Gmn Russia fino in China. ')

SONETTO.
P er gelati Sentier da.gl'Ingri, ai Moschi ,
Vladimiri, Muromi , e da Nissova
Corsi in Carro, per l'Oka, e 'l Volga, ù coya
Il Ceremisso in Sen pagani i toschi.
P assai per Viatka al Permo e per li Boschi
Al Camo, che del Sal i fonti trova
Fù d'huopo, ch'ai Rifei li passi muova,
Per Selve, e N evi eterne, h orridi e foschi.
Calcò l'asciutto piè l'O bi e il Tobolo
Famosi trà i Siberi, e Ienisea;
Scorso già l'ermo Barabino Suolo.
Sceso l' Imavo à Sacù, à Tungusea
Per l' incolto D auro et il Mongolo
Men venni in Cina à destra di Corea
In faccia à cui Sorgea
Di Mirabil industria il muro antico
Contra 'l Tartaro (in va11) di prede amico.
N ella prima metà di questo secolo molti P erastini servirono nell' i. r. Marina da
guerra come ufficiali di tutti i gradi, fra i quali ricorderemo Giovanni Marinovich
i. r. Colonnello Capitano eli Vascello, cavaliere eli diversi Ordini, istruttore e mentore
negli anni giovanili eli Sua Altezza I. R. l'Arciduca Federico, il quale illustrò
Per:o~sto sua patria., colle Bue estesissime cognizioni. Morì nel marzo 1848, devoto al
suo Sovrano nell'Arsenale eli Venezia, vittima del furore popolare.
I capitani marittimi erano una volta numerosi a Perasto, ed anch'essi om
vanno scomparendo. Il Lloycl Austriaco ne' suoi primordi ebbe un'eletta schiera eli
ufficiali perastini, che contribuirono alla sua prospera e fortunata navigazione,
ed i nomi dei J acuzzi, dei Ba.llovich sono congiunti all' istoria lloydiana. Il Consiglio d'Amministrazione di questa grande Società, l'anno 1855, aderendo ai
desiderii della Comune di Perasto, stabilì la toccata di questo sca.lo marittimo
ne' suoi itinerari, giudicandola utile e pel pubblico come stazione centrica, e di
vantaggio per gl'interessi dell a Società, e più tardi s'introdussero anche le toccate
di Risano e di Perzagno.
Perasto ne avvantaggiava come ne avvantaggiavano tutti i paesi circonvicini
dalle varie toccate dei piroscafi; ma n egli ultimi anni il Lloyd credette bene di privare
') Copia fatta da Giuseppe Banovich Damianovich.
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il paese di questo ben efizio, !asciandogli la sola t occata settimanale delht linea merci,
con grave scapito della p ubblica. comodità, del pi ccolo commer cio, e del paese, che
delle toccate intermedie alle Bocche fu l'in iziato re ..-l..ccenniamo a questo fatto n ell a
lusinga che il Baron e de Kalchb erg, esimio Presidente del Lloy cl Austriaco, il qu ale
ci diede tante prove della sua benevolenza, vo rrà prenderne notizia; e che, disposto,
com'è, di favorire la prosperità dei paesi dal mati, vorrà alla prima occasione p orvi
riparo.
Nell'anno 1784 rifulse an cor a l' eroismo bocchese a Tunisi, a B iserta, a Sfax,
sotto l'ombra di San Marco; e l'ultimo colpo eli cannone in difesa della Repubblica
hl sparato da i P erastini il 24 aprile 17\:17 sulla veneta laguna.
Il popolo salutò, dice il Molmenti , con v oce soffocata dall e lagrime la fi ne di
San Marco, il cui Gonfalone ebbe dai dalmati eli P erasto quel tributo di compianto,
ch e nessun' altra insegna eli Governo defunto si è fino ra meritata; mol ti risposero
a quei patrizi, che temev ano di non dormir sicuri sul loro letto, sopportando colla
dignità di Cesare i colpi di Bruto. Ed i P erastini piansero sinceramente quel Gonfalone, che per trecentosettantasette anni li vide felicissim i, sul mare illustri e
vittorio si sempre. Ma una n uova aura di felicità spun tò per essi, quando il
Governo austriaco riconobbe e confermò tutte le vecchie istituzioni, i privilegi ed
immunità.
L 'illusione fu però eli br eve durata, perchè il Governo fran cese distrusse ogni
cosa. Esasp erati allora i P erastini, evocarono ancora una volta l'avito eroismo,
scossero il giogo francese, conquistar ono il fo rte eli Santa Croce il 13 ottobre 1813,
in nome dell'Austria, ed in nome dell' Austria costrinsero a colpi eli cannone, il
forte di San Giorgio a r endersi, il dì 14 ottobr e 1813. Si creò il Governo provvisorio , e P erasto, pur facendov i parte, conservò gelosamente la propria autonomia.
Vennero di nuovo gli Austriaci, ma i privilegi non to rnarono più : il loro tempo
era tìni t9! L a soppressione eli tutti i benefizi che godeva un p aese pieno di m eriti
verso lo Stato, richiedeva pur, sott' altra forma, qualche compenso da l nuovo Go verno, come lo ebbero altr e città della Monarchia: ma nulla; proprio nulla; ed il
nulla è troppo poco: qualunque statista cl e ve co n noi convenire' 1)
') La n ota dei capitoli che accomp agnava il JIIemorirtle dell a prima dedizione, consegna.ta al
Conte Thurn , e della quale facem mo cenno n ell a P arte prima del libro, la Comunita eli Perasto
domandant:
'ritol o, rango e prero gative eli città; l'ingrandime nto del Castello; un n ob il e destinato come
castellano; il rico no scimento della n obi ltà ; libere adunanze dei nobil i ; titolo di Conte a l Capitano;
che fosse dato al Capitano l'incarico eli Cancelliere civile e criminale; che dovessero avere forzlt di
legge le stime dell e vittua.rie; ch e fosse riconosciuto i l diritto di castigare; che le ven isse confermato
il diritto delllt g iucliclttnra; essendo marittimi , ch e i Perastini non dovessero ser vire nelle tmpp e
di terra , ma volontari n egli armi marittim i ; esenzione dei dazi; per graz ia Sovrana, che du e
giovan i nobi li fo ssero educati a spese dello Stato; la continuazione nel diritto di Gonfalonieri; ch e
fo sse riconosci uto e continuato acl essa Comun ità il diritto cl' eleggere i Provvedi tori alla Sanità;
ch e l e fosse contin u ata la provvig ion e ann u a di ducati 350; ch e le terre dei Perastini r estassero esenti
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La Croce, questo segno di salute e redenziOJle , qneoto emblema della civiltà,
sostenuto da mano di forti , pieni eli fede e devoti al suo Cesare, sta incastrato
sott' aurea corona nello scudo comunale di Perasto, 1) ed irradia ancora gli ultimi
avanzi dell'antico splendore, e questo labaro che sugli spalti eli Atene, di Negroponte, eli CasLelnuovo, vide la vittoria , si trasportò nel petto eli un Perastino, in
quell'epoca remo ta, anche all a lontana muraglitt cin ese, per mietere allori novelli
alla causa della fede del progresso e della ciYiltà. Eppure un paese cosi illustre,
cosi benemerito, cosi devoto al suo legittimo Sovrano e Signore, non dovrebbe
essere tanto abbandonato e reietto da chi regge le sorti delle nostre città.
A che dunque gli giovò la replicata difesa di Cattaro, la conc1uista di Risano,
quella di Castelnuovo, la gloriosa vittoria de l 15 maggio, e l' ardita sorpresa e conquista del forte Santa Croce, l'anno 1813, al grido di , Viva l' Austria?"
Ma verrà mai quel giorno, che dalle alte sfere governatiYe si vorrà rivolgere
l'attenzione allo stato miserando in cui è ca.cluto P erasto, e con qualche provvida
misura impedire la to tale e completa sua distruzione? N oi confidiamo nell' uomo
insigne, sotto il cui regime la Dalmazia si slanciò in effica ci riforme ed in iniziatiYe
economiche, che fanno sperare in un migliore avvenire p er tutti, 2 ) e che l' era eli
S. E. David Nobile de Rhonfeld resterà memorabile anche a Perasto, come quella
del Generale Brady. Sarebbe nn atto di riparazione e di vera giustizia ; sarebbe una
compensazione all e perdite che ha dovuto snbìre coll'organizzazion e della Dalma zia
fin dal prin cipio di questo secolo; sarebbe nn omaggio a quella morale che non 8i
disgiunge neppure dalla saggezza politica.
Perasto, come luogo centrico cl elle Bocche, ha la sua importanza ; le sue rive
si presentano comode e sicure come luogo d'approdo; le sue e:ase offrono spazi
addatti per essere adoperati come depositi erariali, e specialmente qualche edifizio,
che per estetica e vastita può chiamarsi vero pa.la.gio.
Nel periodo dell'ultima g uerra turco-russa, vedemmo sbarcare a P erasto immense quantità di grano, dirette pel lYionten egro, da colossali vaporiere nazionali
ed estere, a preferenza degli altri scali del Canale. E perchè tale preferenza ? N on
certo per favorirci, ma perchè vi trovarono quella convenienza, quella comodità,
quella sicurezza come punto marittimo, che non offrono gli altri paesi del contorno.
da ogni angheria; che S. ~L pro,-,·edesse alla snssis tenza deg·l i individui che si di stinsero sotto il
Veneto Governo ; che all'Abate venisse conferita. la mi tra : che foss ero sussidiati i Minori Osservanti, acciocche potessero sostenere le scuole e l' educaz ione dei fancinlli ; che la Comuni tà non
dovesse ricevere ordini che dal Presidio superiore della Pro1·incia; che Yeni sse accordata la conferma di tutti gli altri privilegi , ed ass icurata la costant e conferma degli stessi.
D el solo primo capitolo Perasto n' è an eorfl. in pieno possesso : auguriamo alla Comune
forza ed energia per difendere questo suo secolare diritto, se un giorno le Yenisse contrastato.
') L'uso legale di questo antico suggello collo stemma. della Comnne di Perasto , fu
fermato con decreto governativo N. 1210 l'a.nno 1853.
') Vedi La. Seta, giornale di 'rri este , N. 847 , corri spondenza cb Za.ra , 8 maggio 1898.
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E gli ~te~s i vantaggi hanno offerto le nos tre rive e(l il nostro paese, ai grandi
movi menti militari ch' eb bero luogo negli ultimi anni, ed nJ!e ll<Wi cht guerra che vi
coop er arono. Da ogni p unto di v i ~ta, dunque, la lo caJità eli P erasto è degna eli
eonsiclerazione maggiore !
Sotto l'egida del Barone Angusto de _·iJ ber-Gi an:;Uitten, (la cui presidenza al
Govemo marit timo si segnalò per i grandi lavori portuali in tutto il litorale clalmato
e l' illuminazione delle sue coste, che tan to facilitò la navigazione), e del suo successore, il Commendatore Ernesto de Becher, anche le rive di Perasto fruirono di qualche
piccolo v:1ntaggio coll'erezione di colonne di presa, eli uu mandracchio p el servizio
doganale, e eli un piccolo molo p er l'approdo dei piroscafi del servizio locale, Si
po teva fare di più i ma, diceva scherzando il Presid ente Al ber : "A Perasto non manca
che la band a i non ha nno bisogno di niente i non domandano mai niente !"
Sciolto il Consiglio di P erasto con Circolare governativa lo agosto 181b
N. 12419, e per superiore dispo:;izione licenziate le domande eli conferma di nobil tà
dei membri ch e la componevan o; con No ta dell' i. r. Commissione araldica eli Venezia dd. 9 agosto 1820, molte ragguardevoli persone :;i trovarono umiliate al
cospetto del pubblico e fors ' anche derise.
(-i.uesti av venimen ti e le p erdi te subite dai privati l'anno 1818, portarono in
paese un grave scon certo moral e ecl economico ed allora s' acc,entuò più marcata
l'emigrazione, e procedette senz' arrestarsi per nuove cause fino ai tempi presenti.
La decadenza è quindi giunta al massimo grado, e lo squallore regna sovrano i
le case abba.n donate e deserte precipitano i varie sono scoperte dai proprietari stessi
per evitare l' aggravio dell' imposta : sembra proprio ritornato l'anno 1624, e che le
galere barbare:;che v'abbiano portata la desolazione. Il paese dà l'id ea di nn corpo
agonizzante, le cui estremi tà sono g ià invase dalla morte. I pali telegrafici piantati
lungo le riv e, come dinanzi a qualLmque villaggio, sembrano i ceri intorno al catafalco preparato alla morente e condannata città. Dicesi che una strad a erariale
verrà eretta lungo le stesse ri ve, ma senza ri guardi all' estet ica, n è alla convenienza
degli abitanti o al decoro cl' un paese, che ha diri tto, rango, ed attributi di città.
Si, P erasto more: more come una matrona addolorattt p er la perdita dei figli,
non già avvilita delle sue sventure ; more con dignità, disgustata del presente e
superba del suo glorioso passato . . . . E nel buio che si condensa sopra di l ei,
maestoso si es tolle il biancheggiante campanile di San ~i colò: sembra proprio
l'angelo della morte, che sopra la città stenda le sue ali , additandole il cielo e la
rassegnazione. Ed altro infatti non ci rima.ne, che il rassegnarci al d estino fatale, e
piangere sulle ruine della nostr a Gerusalemme.
Sotto questo aspetto desolante si chiude a P erasto il centenario del primo
ingresso delle armi imperiali n el Canale di Cattaro; ma nel secolo che gli portò
tante sventure, vi fu pure nn giorno, tm gionw solo, in cui la nostra città fu
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rallegrata da un lieto avvenimento, per cui gli annali nostri registrano a caratteri
indelebili la data VI nwggio J.l1DCGCLXXV.
Fu quello il fausto giorno in cui S. M. I. R. A. Francesco Giuseppe I. si
degnò graziosamente di visitare Perasto, e di esprimere parole di benevolenza
verso la sua popolazione. 1)
Appena si seppe che nell'itinerario del viaggio imperiale in Dalmazia, avvenuto quell'anno, fu inclusa anche Perasto, il solerte suo Podestà Andrea Braikovié,
animato da patriottico fervore, ed assecondato da tutti i suoi concittadini, adoperò
ogni. mezzo per rendere più degno il suo paese eli tanto onore.

S. M. I. R. A. FRANCESCO GIUSEPPE I.

Fu una nobile gara fra tutti i ceti di persone nel prestarsi p er il decoro della
città, il cui aspetto ben presto diventò gaio e festoso, perchè sott' ogni specie
d'addobbo si nascondevano le nostre miserie: luminarie brillantissime, fuochi d' artificio, spari d'allegrezza, rendevano più completa la trasformazione.
') Sin dai primi momenti che S. M. s'avviò verso la Dalm azia, si seppe che le località di
Perasto, Dobrota e P erzagno, furono escl use dall'itinerario imperiale. Quelle Comuni ne furono
desolatissime, sicchè i Podestà Andrea Braikovié eli P erasto, Vido Kamena.r ovié eli Dobrota, e
Gaetano Lazzari eli Perzagno, animati da · caldo patrio amore e suddita de,·ozione, appoggiati dal
Capitano clistrettnale Cav. Rendié. in seguito a vive rimostranza, ottennero lo scopo bramato, e
S. M. si degnò graziosamente eli rallegrare le loro borgat.e coll'Angusta eli Lui Yisita.
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La Comune innalzò un ar co di trionfo in onore dell' Ospite E ccelso, presso al
ciglio della riva in P iazza di San Nicolò, e gli faceva spalliera un viale di piante
odorose, tappezzato di muschi e cosparso di mazzolini di fiori. Piacquero al Sovrano
tutte quelle dimostrazioni d' affetto, t utti quei simb oli di suddita dev ozion e; ma
ciocchè attrasse più d'ogni altm cosa l'attenzione di S. M. l' Imperatore (dopo visitata la chiesa pa.r rocchiale di S. Nicolò, parata a festa p er cura dell' Illustrissimo
e ReYerendissimo Abate-Parroco Don Pasquale Guerini da Perzagno e cittadino
onorario di P erasto, attualmente Arcivescovo eli Scut ari d'Albania, e poscia l'Ufficio
comunale, ove Sua :Jiaestà accordò udienze a tutti coloro che ne vollero approfit-

Arco di trionfo a S. :\L

r Imp'era to re.

t are), fu un trofeo d'armi storiche, artisticamente disposte, adorno d'Ordini cavallereschi, di Croci, di Medaglie e di altri antichi ricordi delle glorie p erastine, che
rivestivano all' intorno la piccola colonna veneta situata in Piazza, e ne volle la
spiegazione.
Fra varie armi eli lusso, spiccava la spada che si suppone di Don Carlos
Gonzaga, conquistata con altre armi dai Perastini l' anno 1538, nell'imboscata che
esero agli Spagnuoli a Hlad enaz, per vendicare un' onta atroce da essi inflittagli,
località poscia denominata Grab, in memoria di questo fatto; l'alabarda triestina
conquistata dai P erastini n el distrugger le saline di Trieste l'anno 1614; la celebre
spada di Vuk Ognjeni, dono prezioso offerto al Capitano di Perasto da Pietro Zriny

( •
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( Pnrt o ro •·csc! R) .

(Purto ùlrhto).

Spada di Vuk Ognjeni.
(Dono di Pietro Zriny a l Capitano
di PeTasto),

Suppo sta spada
di Don Carlos Gonzaga.

Spada di Vuk Ognjcni.
(Dono di l:>i etr o Zriny Rl Cnpitauo
d.i P e rnsto).

Fucile di Mehmcd Agà Ris vanaghich.

Fucile del Delfino di Francia (Lu igi XVII).
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l' anno 1654, in segno dell' alta sua ammirazione per l' eroica difesa e gloriosa vitt oria sui Turchi il 15 maggio di quell'anno; 1) il fucile di Mehmed Agà Risva naghié loro condottiero; la di lui spada ; quella d'Osman Agà Imbrahimaghich

La casa Visco vi eh per

r

arrivo di S. i\1 . l'Imperatore.

(o secondo Giulio B allovich Osman Agà Sabanovich) Capitano di Castelnuovo ,
conquistata da Vicenza Bujovich, giovane diciottenne, nel celebre d uello sostenuto
vittoriosamente contro quel forte avversario il 23 maggio 1684; i fucili francesi
che ancor a rimangono, conquistati dai P erastini il 13 ottobre 1813 nel disarmare il

') L 'isteria e la descrizione eli quesca spada trovasi nell'opuscolo Gospct e Skr]J.jela del
p er astino Prof. Don F ortunato Vulo vié, illuminato cul tore della pat ria sto ria. L ' Arcivescovo A.
Zmaj evich ne fa pure cenno nel suo I{jetopis, eli cui a pag. 65 delle Notizie intomo alla B. V. dello
Scwpello, il Preposi te D. Vicenzo Co. Ballovich ne fa la segnente tradu zi one : , Di q uesto fra gli
altri eli nostra Slava nazione. prode guerriero t rovasi presentemente la spada distinta in Perast,o
nostra patria, por tata dal Capita.n o, il quale g o,ern a, come fosse una inapprezzabile gemma, che lo
adorn a, dandogli con essa l'autorità ed il comando eli tutto il popolo, quando vien e eletto. Sulla
stessa con lettere majnscole Serviane in cise e riempite coll'oro, si v eggono queste parole da nn a.
parte seri t te: San Nicola, estùpate mediante l' assistenza del!/ Alto, l' ini m·ico vi priegct, stette in od>tto
al peccatore servo di D io . Luca Schiepano vich. (Sveti Nikola iskoriepi pomochùt l"·epkom nepriateglia
teaise mogliu, bud-i pomoch gresenom roù2t Bo,ciemu. lJTku Schiepcvnovichùt) . Dall'altra parte: Gùtcl!Ìcctte,
o Signore, quelli che tendono n fcmni male: ammazzate chi mi 'Vuol wnmazzcwe. E colle parole latine
Memento mei Domine. (Sudi Gospodine koi nastqjtt naurliti meni; 11ob·i b1:juchiech nume. Memento mei
Domine).
I" e d ne unite incisioni presentano i l. dritto ed il rovescio di questa celebre spacla.
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presidio della fortezza di Santa Croce; il fucile del Delfino di Francia (Luigi XVI), l)
altre armi; Ordini di S. Marco; altri Ordini ; Croci, Medaglie e Decorazioni dei vecchi
Perastini, facevano di sè bella mostra. Ma sopra questo quadro, che compendiava
un'isteria di secoli, primeggiava lo Zelenlco, ossia quel cannone così chiamato , tanto
caro alla gioventù perastina di tutti i tempi, regalato alla Comunità dalla Veneta
Repubblica, ond e la gioventù d'allora si potesse esercitare nel maneggio dell'artiglieria.

RICORDO
del banchetto imp eri ale cln.to sul yacht "Mirmuat:ll n ella vn.Ue di H.isa.no. il 7 maggio 1875. nl quale ebbero P onore
d i prendervi parte: il Podestit. di Perasto A.nd1·ea BrnikoYiC (che fn anche decorato) ; il Cavaliere Marco l\Iatt.icolla
Ba.Uovich. e chi scrisse queste cllsadol'ne m emori e, essendo allora. Ca.pitano comanclnnte del pirosca.f'o della Società.
del Lloyd Austdaco nArcidnca F erdìn nndo :Massi milì nnou. che per quell'occas ione f11 dal Governo Marittimo
dichiarato yacht col nome 11 Adrinu. destinato dal Consiglio d' A..mutiuistrnzione n. seguire
il ,1\firnmn;ru. mettendosi il disposizione dei Mnnioipi da lmati.

Insomma il paese utilizzò tutte le risorse di cui poteva disporre, non risparmiando n è fatiche n è dispendi, per festeggiare degnamente l'arrivo del Monarca;
ma quegli sforzi supremi , quelle parvenze di benestanza, quegli entusiastici iivÌo
(viva) altro non erano che l'estremo vale dei morenti; e quel saluto di suddito
amore echeggia ancora a Perasto, l' aJlnO cinquantesimo di Suo regno glorioso :
AVE· CJESAR · MORITVRI ·TE· SALVTANT.
1
) Questo fucile veniva adoperato dai ragazzi della famiglia a cui ora appartiene, soltanto
alla comparsa di gala nel giorno 15 maggio d'ogni anno. Racconta vasi che »ll' epoca del dominio
francese, si videro dei soldati di guarnigione a Perasto, contemplare quell'arma e piangere.
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Siamo giunti alla fine del nostro lavor o, e concludiamo essere necessità assoluta
che /'Eccelso Governo si commova verso di noi, e che ci vanga incontro con qualche utile
provvedimento a favore del nostro paese, se non vuole veder/o ridotto ad un mucchio di
macerie e di rovine!

Senz' atteggiarci ad istorici, e senza pretesa di scrittori, abbiamo voluto mettere
in evidenza. i titoli di merito che la Comunità di Perasto vanta verso lo Stato, per
non lasciarli nell' oblivione in cui erano caduti, nella fiducia che ancora da essi ne
possa scaturire qualche cosa di bene.
N ou abbiamo risparmiato n è fatich e n è pazienza per unire questa raccolta di
N otizie e Documenti, coll'intento eli giovare alla patria nostra, sul cui altare deponiamo questo tenue tributo di amore, confortati dall'idea che /a ragione istorica
dovrà farsi strada fra le aule di chi regge i destini dBIIa nostra Provincia, e che le rette
nostre intenzioni saranno gradite colà, e benevolmente accolte da tuffi i nostri concittadini
ed amici.

Il yacht

ni\l iramar ~>.
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LETTERE E MONOGRAFIE
LUIGI CONTE VISCOVICH
- -·'i>·- Sulina, 29 settembre 1882.

Garissilino Cugino 211w·co!

1
)

a una lettera del 19 corrente di mio nipote Martino rilevo che per superiore disposizione Pera sto verrà disarmato. Quantunque l'intervento delle
autorità politiche e militari moderò in favor nostro il rigore dei primi
ordini, pure questa notizia non mancò di rattristare noi tutti cui le armi
di famiglia ricordano care r eminiscenze. N on sappiamo ancora se i palosci ci verranno tolti, essi sono pure armi a tre tagli. Io mi presterò in seguito per poter
ottenere un permesso speciale, per intanto Giusepp e mio fratello disporrà sul da farsi.
Lo scopo della presente mia lettera è per domandarti se anche il piccolo cannone comunale, detto Zelenko, dovrà esserci tolto, e se la Comune farà qualche
domanda affinchè, a titolo di antichità, quel grato ricordo le sia conceduto eli
poter conservare. Una storia esso ci ricorda e questa può venire invocata per ottenere il permesso eli custodirlo.
A domanda della Comunità di Perasto presentata all'Ill.mo Gerolamo Grimani
Provveditore Estraordinario, fu da questo, in data 4luglio 1677, concesso alla stessa
Comunità un nfalconetto acciò col mezzo del medesimo possa quella gioventù esercitarsi al Bersaglio, e rendersi con tal via più atta al Pubblico e particolar servitio".
N è a ciò soltanto si limitò la veneta concessione, ma con successiva terminazione del 19 decembre 1682, il Provveditore Generale in Dalmazia, Benedetto
Valier, disponeva che venissero somministrate al Capitano di Perasto )ibre sessanta
annual" di polvei'e per ,esercitar al bersaglio quella gioventù". (V. Libro Privilegi).
') Cav. li<Iarco Nratticolla Ballovich.
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Sono quindi due secoli e più dacchè la Comune di P erasto ebbe in dono, a
scopi mili tari , q uel p ezzo di artiglieria, il quale si ebbe poi campo di porre in uso
n onchè all'esercizio della gioventù a difesa del p aese e ad a vantaggio dello Stato.
Allorch è la Repubblica di Yenezia nell'anno 1684 strinse la santa all eanza
coll' Impera tore Leo poldo I allora in gu erra coll' Impero otto mano, il Provv editore
E straordinario in Cattaro, Antoni o Zeno, m ancante di forze pi.1bbliche alle Bocche,
chiamò i P erastini alle anni, e pastosi alla loro testa p assò il confine ed invase il
Yicino terri torio ottomano di J.\1origno e di Cas telnuovo, e costrinse i Turchi eli ab bandonare i luoghi aperti e di ritirarsi tra l e mura della città. Questo fatto è da tutti
gli storici, veneti ed otto mani , di quell' epoca citato. I P erastini avevano con sè il
l oro ca nnon e comunal e e con questo combatte ndo fece ro breccia sopra alcuni canlak
lung o la ri vi era dov e i Turchi a difesa si erano ri nchiusi, e li costrinsero alla fuga.
Occuparono i P era stini durante tre anni i p aesi turehi della riviera, sinchè
n ell' anno 1l387, in nu mero di trecento e sessanta, sempre coll'armo del loro cannon e, si u nirono al Corner e contribuirono alla conquista della città e fortezza eli
Castelnuovo, com e lo pro va la Ducale del 16 m aggio 1693.
Quando poi nell' anno 1714 fu invaso il Montenegro dai P ascià di Bosnia e di
Scutari , ecl i Montenegrini battuti e disfat ti cercarono salvezza sul territorio ven eto,
m entre a Cattaro si salvava il loro Vladica, Perasto ri coverò molte centinaia di
fuggit ivi. Minacciato p erciò dalle anni di Nuu man pascià fu anco ra che quello stesso
cannone si arm ò a difesa del pa ese. L'ospitalità data. a. qu ei fuggiaschi fu, com'è
no to, il mo tivo o il pretesto, p er c ui la P orta ottomana dichiarò guerra alla R epu bbl ica eli Venezia, in vase la Marea e p ose l' assedio a CorfLl, dando d' altra p ar te
occasione all'Austria di riportare le memorabili vittorie eli Petervaraclino e eli
B elgra do.
Ser vi poi qu ello s tesso cannone in varie oc correnze durante lo scorso secolo
quando, dalle vicine guerre dei confi ni fu minacciato il p aese; fu esso che diede
l'ultimo saluto, il giorno 23 agosto 1797, all e Insegne della cessata veneta R epubblica; fu esso ch e lo stesso giorno diede il primo sal uto, n ell' in terno canale delle
Bo cch e eli Cattaro, all'In segna Imperiale ; fu esso che servi di armo e di difesa
nell'a nno 1813 quando, mancanti eli ogni governo e senza volersi assoggettare al
governo del Vladica, P erasto dovette provvedere da solo alla propria sicurezza
dnra.nte otto mesi; fu esso fin almente che, an che n egli ultimi avvenimenti delle
Bocche, e mentre P erasto era str ettamente minacciato dagl'insorgenti ed era costretto
coi propri mezzi di star e in guardia e difendersi dalle aggressioni, è stato montat o
e preparato a difesa cl el paese, e ciò di pieno consentimento delle IL e RR Autorità militari e politiche, e malgrado le leggi di guerra allora pubblicate ed ancora
in vigore.
Non potrebbe quindi la Comun e staccarsi senza vivo dolore da un oggetto che
le ricorda tanta parte della propria istoria, da un oggetto il quale nelle presenti
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condizioni di decadenza del paese e di emigrazione de' suoi abitanti è forse aneora,
colle sue non ingloriose reminiscenze, uno dei moti vi, che trattiene gli uni e richiama molti altri cittadini al rimpatrio ricordando, insieme alle antiche e care armi
domestiche, a tutti, le gesta dei loro antenati, ed il dovere di conservarsi degni di
loro coll'esercizio di civile ben ordinata società, e coll'adempimento degli obblighi di cittadina sudditanza e di amore e fedeltà verso il loro legittimo Sovrano
Imperatore e Re Francesco Giusepp e I.
Esponendo questa n arrazione con più scelto metodo e stile, la quale tutta con
documenti può giustificarsi, la Comu ne potrebbe domandare, anche la Sovrana
Grazia, di conservare, se uon altro a titolo di oggetto di museo, quel cannone il
quale se a difesa del paese in eccezionali e straordinarie circostanze potrebbe
ancom giovare, non potrebbe mai venire considerato quale minaccia contro la
pubblica forza.
So ttoponendoti queste mie riflessioni colla sicurezza che vorrai da parte tua
fare quanto sarà possibile p er conservarci quel povero nostro Z elenko, caramente
ti saluta
l' affez. tuo cugino
Luigi Viscorich.
Salonicco, 27 settembre 1887.

ReveTendissùno Signore e Distintissimo Amico!

1
)

La più dolce delle mie occupazioni è lo studio delle care patrie memorie.
Vivo per esse, con quegli illustri t rapassati che sepper o renderla riverita e rispettata. In tale disposizione d'animo lasci o imagi nare a L ei, reverendissimo signore e
distintissimo amico, quanta soddisfazione mi arrecò la lettera della di L ei storia del
più prezioso monumento che Perasto abbia mai posseduto; il Santuario della B. V.
di Scarpello. Mio fratello Frano per incarico di Lei me la spedì; la lessi dapprima
con avidità poi con maggiore attenzione, semp re con simpatia ed affetto, pure devo
ancora rileggerla perchè temo che varie cose mi sieno sfuggite, ma non p osso astenermi di scriverle prontamente.
Narrazione elegante, descrizione :fiorita e talvolta poetica, spiegazione dotta delle
pitture e dei quadri ornamento del santuario, racconti poco conosciuti e con novella
forma riprodotti delle patrie ed eroiche gesta, tutto m'interessò, tutto mi piacque.
Predomina nel libro il sentimento religioso e l' affetto patrio, moventi che
dettarono pur quello pubblicato altra volta dal Preposito Don V. Ballovich. Senonchè
in quest'ultimo v'ha una simpatia verso l'allora estinta Serenissima Veneta Repubblica, mentre in quello di V. R. prevale altra espressione. Scrive p. es. il Ballovich
,anno 1797 (epoca fatale dello scioglimento della Veneta l~epubblica) " sono cer to
che quell' addietivo ,fatale " V. R. lo avreb be soppresso.
') Lettera diretta a.l Molto R everendo Prof. Don Fortunrtto Vnlovié.
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E poichè Ella dimanda un par ere sincero sulla di Lei cara ed interessante
pubblicazione io mi affi:etto di sottometterlo, non senza esitazione ma con franchezza ed amicizia.
Prima di entrare in argomento mi permetterò di dire al sacerdote che sopra
tutti quei fatti religiosi reputati quali prodigi, ma che non toccano nè il dogma
nè la fede, si può liberamente discutere. Poi dirò al patriotta che le gesta patrie
possono ugualmente ammirarsi, anche senza attribuir loro, in ogni occasione una
miracolosa intervenzione. Passo indi all'esame del libro.

I. e R. Console generale d' Austria.Ungheria.

La spiegazione dell'origine della · voce slava Sk?pjela non mi persuade.
Noi diciamo a Perasto nandiamo allo scoglio" parlando o in italiano ovvero
in islavo, non diciamo mai andiamo a Scarpello na Skrpjo . Al contrario diciamo
sempre nMadonna di Scarpello" Gospa od Skirpjela. E non diciamo neppure ,Madonna dello Scalpellou, ma ci serviamo sempre della sola preposizione. In italiano
M. V. detta dello Scarpello è modo di dire usato per la prima volta dal Ballovich.
Nei documenti vecchi si scrisse sempre nScarpello" .mai nScalpello".
Non mi sembra neppur verosimile che quella roccia, emergente altra volta in
quella località, avesse o il nome slavo Skrpjo o l'italiano Scarpello.
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L'antico manoscritto dal quale Don V. Ballovich trasse la propria versione è
quello di Don Andrea Ballovich. Questi scrive nE dall'anno 1452 venne qui vi portata miracolosamente la miracolosa imagine della Madonna detta volgarmente del
Scarpello da Negroponte in Arcipelago". Don V. Ballovich aggiunse "da mano
invisibile credesi da Negroponte ;" V. R. sta in silenzio su questo miracoloso ed
invi sibile trasporto.
N ella di Lei storia sta scritto però che "pochi anni innanzi la conquista di
Negroponte (cad uto per colpa del j)auroso Nicolò Canal dice V. R." malgrado
l' eroico coraggio di Antonio Ottoboni e Paolo Erizzo avrebb e scritto il Ballovich)
si trovò la notte del 22 luglio 1452 la Santa Imagine su quella rocca. Noi Perastini,
iniziati nella cosa, comprendiamo benissimo il senso occulto della citazione, un
estraneo non lo potrebbe. N egroponte fu conquistato nel luglio 1470 cioè 18 anni
dopo la comparsa dell' Imagine, a quale scopo. citare un fatto non contemporaneo,
non facente epoca nella storia, mentre tanti altri avvenimenti accaduti nel 1452, o
il maggiore di t utti la caduta di Costantinopoli, mercoledì 31 maggio 1453, avrebbero potuto preferibilmente ricord arsi.
Dal 1430 al 1470 queste regioni dell'Egeo subirono tutte le sventure di barbata conqui sta. Preso di assalto Salonicco, data la sua popol azione in preda ai
soldati, orribilmente profanate le sue chiese, rovinati gli altari, infrante e bruciate
le sante imagini, vilip esi i sacri arredi, la tomba di S. Demetrio dispersa, il corpo
del santo che stillava olio spezzato e guasto.
Apparteneva allora il Negroponte e le poche isole che lo avvicinano a N. E.
ai Veneziani. Altre isole come L esbo, Lemno ecc., erano governate da principi
propri. Queste, ad una ad una cadevano in mano dei 'l'urchi ed erano trattate più
o meno come Salonicco. Ugual sorte era minacciata a N egroponte ed alle isole
vene te.

È assai probabile che i Perastini trafficassero allora con quei porti
giacchè la loro navigazione anche in quell' epoca era fiorente , oppure che
vassero tra i difensori ed i combattenti. Tra le isole venete v' era Scopelo
altre lingue scrivesi Skopelo, e che anche oggi in islavo-bulgaro di queste

veneti,
si troche in
località

si chiama Skrpio.
Riassumendo le tradizioni perastine, dell e quali niuna afferma il fatto del miracoloso trasporto con assoluta verità, io ritengo che qualche naviglio perastino,
venuto a Skop elo per bisogni militari e commerciali, si fosse impossessato o per
cessione o in altro modo, di quella Sacra Imagine. Poteva l' Imagi ne appartenere a
Skopelo, come poteva essere stata colà trasportata da uno dei paesi vicini, forse
anche da Salonicco, dai Turchi recentemente conquistati e messa in salvo dai
fuggitivi.
La versione più probabile secondo la mia opinione sarebbe dunque che il
quadro della B. V. fosse trasportato da mano ignota dall'isola Skopelo (ùo Sk1pjela)
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a-rcip elago eli Negropoute (come talvolta trovasi scri tto e scrivesi ancora) e cht questo
nome traesse la s\ut origine q nello dell' innominata rocca dove in seguito l' attuale
chiesa venne edificata.
Altrimenti non sap rei cosa voglia dire la voce slava Ski'J. ~io o JJJ.orska ski'J.~jcla.,
dalla quale eviden temente si fece p er similitudine, co me V. R. lo dice, la voce italiana Scarpello, non Scalpello.
I fratelli :Mortesié (Mor tesa) non erano pescatori. Non dico che non anelassero
a pesca, dico non erano pescatori . L a fami glia Mortesié era anzi una tra le primarie
eli P erasto, occupò carich e urbane, si distinse per eminenti fatti militari ; l a casa
~I or tesi é , che anche oggiclì esiste, si dist inse p er vastità eli terreno , p er posizione e
per costruzione dovea allora essere delle mig liori del paese, certamente più bella
di qu elle dei Burovich, dei Mazz arovich e dei Viscovich. L'abate Don Andrea
BalloYich non elice che i Mor tesié fosse ro pescatori. Questa fam iglia si estinse nel
XVI secolo. Probabilmente fu uno dei l\iortesié che da Skop elo trasp ortò a P erasto
il quadro; la fe bbre che impro vvisa lo colse ed improvvisa lo lasciò, ricorda molto
quelle febbri che anche attualmente r egnano in queste r egioni e che si sviluppano
talvolta anche un mese e più dopo la partenza da qui.
Il Mortesié colpito da febbre fece voto di clon are il quadro alla patria, poi,
con pia menzogna, in accordo col clero e coi notabili, narrarono i fratelli eli lui
aver t rovato, pescando in quella ro ccia quel quadro tra due to rcie accese. (D. A .
B. elice due torcie, D. V. B. elice lumi) e ciò onde più facil men te determinare i
propri compatriotti alla costruzione cola della cappella progettata da loro. Anche a'
tempi n ostri una fin zione della stessa forza, ebbe luogo a P eras to , il clero in accordo
coi pr imati. Si seppellì colla più grande pompa e solennita r eligiosa sull'i sola
S. Giorgio, un sacco di sabbia in luogo dei r esti mortali dell'ultimo venerato Abate
don Vincenzo Mazzarovich, il cui cadavere era stato la notte precedente pietosamente deposto nella tomb a dei conti Racovich fatti cittadini di P erasto n el XVIII
secolo.
Se la tradizione dei tre trasferimenti miracolosi da S. Nicolò sulla roccia fo sse
vera, dovrebbe dirsi che quel prod igio fo sse sup eriore a quello della Santa Casa eli
L oreto ed a moltissimi altri ri masti celebri e che fosse consumato a minimo scopo.
Non è poi affatto verosimile che il clero e la popolazione eli Perasto si sarebbero
ostinati di tr as portare il qu adro, dalla r occia in parrocchia per ben tre volte, il
primo, o tutt' al più il secondo miracoloso avvenimento sar eb bero b astati; continuare la terza prova era un tentare I ddio, per p oco ch e la loro fede fosse stata viva.
Ma ammettendo per vera la t radizione si dovrebbe inferire l'opp osto di quanto
si volle e si vuole ammettere. Si dovrebbe inferire che la Santa Imagine non voleva
restare nè in P erasto nè coi P erastini. Perchè quelle roccie marittime innominate
non apparten evano allora a P erasto, erano di Juspatronato o della Repubblica o
de' Cattarini. Col tr~sportarsi tre volte dalla chiesa parrocchiale di Peras to sopra

APPEKDICE ALJ,A STOR I A DI l'EP.ASTO.
- - - - - -- - - - - -- - -~---- ---

297

un t erreno non perastino, non significa che il quadro volesse restare tra P erastini , era anzi una manifesta dichiarazione che da P erasto e da i P erastini voleva
scostarsi.
N on c'è poi parola di ciò ch e si fece delle due torci e o dei lumi accesi tra i
quali la Santa Imagine fu trovata, eppure anche quelle cere, venute colà miracolosamente av rebbero do vuto conser varsi con venerazione .
Si dice dagli scri ttori perastini che non si saprebbe altrim enti spiegare perchè
i loro compatriotti avrebbero prescelto quella roccia per costruire un tempio.
Vi sono memorie che duran te tutto il XVI secolo i Perastini possedessero
una florida navigazione. Nulla pro va che ciò non avvenisse anche nel XV secolo
Già allora i Mlaclienovich erano possidenti nella città di Cattaro. E se si ri cordano
i tempi anteri ori all a veneta dedizion e le l otte cioè dei P erastini coi loro confinanti e le loro imprese o t errestri o marittime, si dovrà ammettere che anche
n ell'anno 1452 erano relativam ente doviziosi. Non è dunque esatta l'affermazione
che soltanto verso la fin e del XVII secolo diventassero ri cchi senonchè n el senso
cb e in quest'ultima epoca eli venn ero molto ricchi ciocchè pure è un' esagerazione.
L a sp esa necessari a p er l'edificazione d' una piccola cappella sulla ro ccia mari ttima
non dove va quindi spaventarli.
Ma p erchè avreb bero prescelto quella so litaria lo calità ? In primo luogo per
quello spirito di devo zione che si esaltava in quei tempi col fabbricare piccole cap pelle in luoghi inaccessibili, iso lati o di difficil e approdo ; ne abbiamo le prove
anche alle Bocche, come lo si scorge n elle località do ve si costruirono la cappella
presso S. Matteo in Dobrota, la B. V. di R isi, la Madonna. degli Angeli, la Sv.
P etka, la B. V. sullo scoglio presso Stradiotti, ecc., motivo che solo bastantemente
ri sponde nlla questione. Ma ve ne sono altri. Skopelo è un' isola; si voleva dunque
collocare la S. Imagine sopra uno scoglio on de ricordare la sua provenienza.
I ndi v'era una più forte caus:1. Il vecchio statuto di Catta.ro era stato nascosto
e se ne creò un n uo vo in base al quale si fece la ded izione nel 1420 e che fu dalla
R epubblica confermato. N el nuovo statuto v'erano inseriti quattro diplomi dei Re
serbiani , dei qu ali i tes ti originali si conservano ancora dicesi a Cattaro.
Erano autentici quei documenti? I P erastini ed i Zuppa,ni di quel tempo lo
n egarono, come lo negano oggi pure al cuni dotti slavisti. È certo che i diritti, con
quei documenti accord ati ai Cattarini, n on furono da questi posti in uso che sotto
il dominio veneto. E quando si vollero porre in uso a danno di Zuppa, questi abitanti vi si opposero, accusando di fals i ed apocrifi i documenti o diplomi stessi.
Vi fu processo . I tribunali veneti, basandosi sull'atto della dedizione diedero ragione
e causa vinta ai Catta.rini. Zuppa allora si ribellò e si sottomise al dominio dei
Turchi che g ià erano nel Montenero.
Scusi questa pi ccola ma necessaria digressione. I Cattarini sempre intenti a
maggiormente estendersi pretesero, in modo più vago da principio indi più
3S
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en,e.,l_;-•.men te, in base allo ::<tesso titolo, il Juspat.ronato eli S. Giorgi o che da P erasto

~ ·' lor~__'empre contesta to.

;! ..;E 'illoll o probabile, che spinti dalle precedenti consid erazio ni, i Perastini
f~tb"c·r earsi un , nuovo titolo a fa v or proprio e qu esto lo fecero col prend er

volp os~lf~~~· .d ell a roccia vicina ed innomin ata, ed ificandovi sopnl. una pic cola cappella
c"èinsacra ta al culto della B. V. Combinavan o così al possesso materi ale il cul to
d ivino per più efficace occup azione. La cosa dapprincipio po tè passar e inosser vata,
ma più tardi sorsero i Ca ttm·i ni con pr etes e e sullo scoglio di S. Giorgio e sn
quello della Chiesa el i S.ta Maria di Scarpello (così sta scritto) come costmita su
ro ccia dipendente da S. Giorgio . Produssero a tale scopo una sentenza adulterata,
non si sa da qual e archivio estratta del lo .. . . . La lite terminò col D ecreto del
Senato Veneto del 163-1, col quale il J nspatrona to di S. Giorgio fu attribuit o alla
Repubblic<l. e g_uello di S. ta Maria alla Comunita di P erasto. Ecco perch è i Perastini vollero collocare l a Santa Im agine ~n qu ella locali ta estrane<l. che poi d ivenne
loro. V. R. potra in colpanni eli voler dis t ruggere colla mia n arrazione una r eligiosa
patria m emoria . A mio credere la ricerca della v erita non è colpa; nelle considerazioni che espongo non v'è cos<l. ch e urti la fede o la r eligione; i fatti come da
me narrati non p erdono grandezza o religiosa pieta ; sono p erò più conformi alla
storia e più verosimili. Sugli avvenimenti suesposb le nostre id ee potranno essere
dive rg enti , su quanto sto per d ire saremo meno in cli;;accordo.
~arrata la probabile origine del tempio passo acl a lcuni altri punti della eli L ei
storia. P erasto fu saccheggiata da i Turchi n egli anni 156 7 1) (K araghiéiz) e 162 4
(Bizertini) e non nel 1654. Asserirono gli antich i P erastin i che le lo ro carte, documenti ecc., perirono nel secondo saccheggio, può dars i ma n e dub ito perchè molte
car te e pubbliche e pri vat.e anteriori al 1620, si tro vano ancora. L a distruzione di
quelle che si p ercl ettero è quindi da attribuirsi in gran parte all 'incuria o anche
alla mal ignita eli alcuni uomin i eli r1uel t empo. B ellissima la descrizione di L ei el i
P era sto rinchiuso nei confini turchi. Ma non conforme all'epo ca di cui si t ratta.
P era sto e Risano erano all ora sot to il dom inio dell a H.epubb li ca Veneta; Castelnuovo
fu cong_uistata dai T urc hi la prima volta verso il 1500 cir ca, poi nel 1539.
H.isano fu conquistata senza colp o ferire da Hairaddin P ac ha (Barb arossa) il
10 agosto 1539; a P er asto fu ing iunta la r esa il 14 agos to 1539. Terribile giornata
g_ uella in cui le ottan ta galere t urche vincitrici sfi larono nel su o canale; ma P erasto
resistette, non si arrese e non cadde. Nè di quell a tremenda giornata e cl eli a festa
del giorno successi v o v'è oggi ricordo in patria. L a eli L ei descrizione corrisponde
quindi al p eriodo dal 1539 al 1642 (anzi 1648) , cioè dalla conquista turca eli Risano alla ripresa eli quella citta fa tta dai Ven eti co l concorso de i P erastini . Ma in
quella descrizion e V. R. non dice a qual epoca si allud e, a chi legge spetta quindi
') P arrebbe ch e Caracossa abbia assa lito Perasto ne ll'anno 1577. (Ved i pag. 255).
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di fare attenzione. N on è così esatto il Gelcich, il quale a pag. 184 narra che "Ven ezi<1 soverchi ata dal Turco nel 1478 dovette ridmre i suoi possedimenti al.1e città
di Perasto, Budua e C<tttaro, mentre H assy Beg disceso da ll' Erzegovina a Castelnuovo conquistò Risano e stabilì un sangiacato rnussulmano nella più bell a parte
delle Bocche eli Cattaro. " Ttlttociò è contrario alla verità storica, giacchè nel1483
i Zuppani soltan to si diedero ai Turchi dopo la (atale sentenza che confermava i
diritti dei Cattarini.
Vi vace ed originale la di L ei comparazione dei Perastini con quella del popolo eletto; cadono in ischi avitù gli uni e gli altri quando peccano cont ro Dio,
sono redenti quando ri to rn ano migliori . Dunque oggi sono migliori. Inorgoglisco.
O siamo dispersi come gli Ebrei ? Breve ma bella la descrizione cl elia vendetta presa
dai P erastini per i danni da loro sofferti nel 1624, sulle sedici galeo tte barb aresche
an corate sotto Vallona nell'agost o 1638. Antonio Cappello Provved itore di arm at1t,
fu dai Perastini info rmato dove trova v ansi le galtre ed eccitato di combatterle; e
maggior merito i Perastini si acquistarono per l'ardimento e coraggio loro nel corso
della battaglia.
Al pari eli V. R. io pure esulto quando contemplo o quando ricordo, i quadri
vo tivi eli battaglie e di fo rtune dalle qu'Lli i Perastini uscirono o vit toriosi o salvi.
P referisco però gli ultimi perchè più umili. Nei quadri eli battagli e, nell' animo di
chi ne faceva l'offerta, non v'era forse ombra. eli sup erbi a, ma l'offerente sembra
voler dire agli amminctori ,guardate io p n re fui colà". Così disse in mia presenza
ed in quella eli M:· Guerini, allonL p arro co in Perasto, un cappell an o dello Scoglio;
io gli diedi ragion e, non così M:· Gnerini. Amo quei quadri, ma co me illustrazioni
clelia patria istoria. Se vi fu miracolo in taluno ovvero in tu tti quegli avvenimenti
lo sepp e il cuore el i coloro che ne presero parte. Certamente la fede sostenne i
combattenti nella lotta. Napoleone disse alia sua armata ,Soldati, dall'alto di queste
Piramidi quaranta secoli vi co ntempla no ". Prima di lui i Capitani Perastini esponevano al momento del p ericolo il quadro dell a B. V. di Scarpello sull'albero maestro.
Diceva110 co n ciò ai loro equipaggi , voi combatterete sotto la protezione e sotto
gli sguardi di Maria SS." Ed i loro cuori si esalt.avano, ed i loro muscol i di vent,wano acci aio. Combattevano contro forze superiori e vincevano o morivano rassegnati . Il Bane è ucciso, il nostromo è ferito mortalmente, il secondo di bordo
:Mazzaro vich pure ferito va alla botte di acqua per bere. Trova il nostromo spirante. Questi gli dice : ,siamo caduti la metà, moriremo tutti signore se si continua
a combattere a fuoco e da lontan o, i due bastimenti sono abbordati e non possono
distaccarsi, le p alle nemiche ci colpiscono, bisogna dar l'assalto ". Ed il M:azzarovich
muta sistema, ordina ai quindici soli marinai superstiti di prendere n ella destra il
paloscio, nella sinistra una boz.m di fuoco, ed ,in nome eli Ges ù e di Maria" dar l' assalto.
Combatte va ancora un centinaio di nemici, ma co me narra il Mazzarovich, si videro
allora cose spa ventevoli, corpi ab bruci ati, teste spaccate, braccia tronche ; chi
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cadde. chi si gittò in mare, ::::essantotto si arresero. Fatto ch e non sarà creduto
dai posteri dice il F errari. Tal forza dà. la fede.
Il bastimento nemico fn preso, i vinti e sani fatti sch iavi, ma che cosa si
fece dei nemici feriti? Che ne pensa V. R.? Il .Mazzarovich non eli ce verbo, io ritengo che furono buttati in mare in siem e ai morti . Necessità. della propria conservazione. Anche Napoleone fece fncihne più di 4000 prigionieri difensori di J affa
(o Caifa non mi ricordo bene) loro patria dopochè si arresero R condizione espressa
di aver salva la vita l
E tra quei fatti dei quali sarebbe temerità di nega re il miracolo, ricorderò uno
che V. R. forse ignora. Drago .Martinovich era stato incaricato dal Capitano gener ale di andare con nn naviglio sottile alla scoperta della flotta n emi ca (1716). Copio
il Martinovich. ,.Pro segui to il nostro viaggio per Cerigo quando fu dimani erimo
sotto quell'isola ove vedendo diversi che aravano e lavoravano la terra, mon tando
in caicchio per prender da quelli parola, li q n ali vedendo ci gridavano fortemente
a dover tornare a bordo per essere sotto la for tezza qùindici g>tlere turche; inteso
ciò da noi subitamente ritornati si vid e spuntare dalla punta S. Nicolò esse galere
una dopo l'altra al numero el i quindici venendo subitamente alla volta nostra.
Osservata da noi la loro rissoluzione di veni r ci sopra, snbi ta mente data la sollecita
mano, ponendo ci in tutto all' ordine eli combattere; in tanto che loro s'approssimavano fu posta la S.ta Imagine della nostra gran Madre di Dio all'albero di maestra.
O Grande Iddio benedetto, o grande miracolo della Sua Madre Vergine SS. in
quello ch e noi clicevimo ad alta voce le sacre litanie, si osservava che in garbino
andava balenando e tuo ni zando et approssimandosi a tanto le galere fecero nn tiro
grosso di cannone per segno della disfida al combattere, e noi rispondenti con
altro tiro eli cannone, abbrac ciandoci tutti nn o con l'altro, dandoci a Dio, e chi resta
resta; et in quello che giustamente si doveva principiare il combattimento ci venne
addosso nn impetuoso vento da Garbino che quasi fossimo in pericolo di baltarsi,
e le galere furono in tanto procinto di prendere il borascoso vento in puppa e
poggiare verso il C. S. Angelo. Liberati noi da tanto pericolo si tornò a ringraziare
il Signore", ecc. Esempio di reli gione, di fede, eli coraggio e di rassegnazion e.
Eppure questo stesso Drago :Martinovich credette eli fare opera meritoria
unendosi ad altri compatriotti e vendicando il supplizio del Grillo col trucidare
tutto un equip aggio clulcignotto innocente di quel deplorevole avvenimento.
Tutti quei ricordi dei quadri votivi, tutti quei fatti di coraggio e di bravum
possono avere anche naturale spiegazione, ma v'è un a circostanza innegabile cioè
che quei pericolanti tutti ebbero fede, si raccomandavano alla divina protezione ed
impetravano grazia all a Vergine SS., e con mntua preghiera e insieme e ad alta
voce, e tutti resero fervidi ringraziamenti dopo l a vittoria e la burrasca, molti se
non tutti credettero al miracolo, quindi sarebbe empietà eli sopprimere quelle narrazioni in un libro consacrato alle g lorie di quel santuario. Chi legge può credere
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e ragionare come vnole, ma ciascuno dirà che l' insieme di quei fatti costituisce
un miracolo. QLlindi vorrei aggiunge re agli allegati anche molti altri esempi simili ,
dei quali ancora se ne co nserva il ricordo; sarebbe nn mezzo di renderli imperituri.
Passiamo alla giornata del 15 maggio 1654.
La storia di P erasto come fu scritta e copiata da mano a mano, assunse dirò
così p er noi almeno una forma classica dalla quale n essuno si allontana. Si narrano
alcuni fatti celebri ricordati qua e là, passati in t r,l.dizione tra i nostri scrittori, si
è soddisf,,tti e non si cer ca più ol t re.
A mia opinione t utta la storia di Perasto è da rivedersi, e tale compito incombe a chi spinto da caldo amore patri o, po ssede la capacità e la pazi enza
necessarie.
La storia di P erasto anteriore al 1420 resterà quella che ci è ri cord ata. D alla
dedizione alla veneta R epubblica sino al 1500, i fat ti sono poco noti ed i documenti mancanti, non pertanto v'è qualcosa da trovare in essi e qualche spiegazione
da farsi. D al 1500 in poi nulla deve essere p erm esso di scrivere che non sia documentato. I documenti trovansi o negli archivi comunali o iu case private.
Ma qnei documenti pure devono essere attentamente studiati perchè vi sono in
essi tali errori da sorprend ere, errori che una volta commessi, sono stati poi el i tempo
in tempo ripetuti. Basti citare l'asse rto che i P erastini presero nel 1490 la fortezza di
Cattaro. Errori che la stessa Repubbli ca di Venezia spesse volte commise in atti
ufficiali, come p. es. quando in un nostro documento solenne di fam iglia dell'anno
1695, dice che Nicolò Viscovich morì sul campo di battaglia, mentre egli era
ancora viven te ed in servizio della R ep ubblica in qualità di Tenente Colonnello
nel 1714. Di questi errori tradizionali molti appartengono alla giornata 15 maggio
1654. Si narra p. e. che un Tomo Bane venne da Bagnani il 14 maggio ed informò
il Capitano di Perasto che i Turchi si av vicinavano.
V. R. pubblicò la narrazione del manoscritto di Giulio Ballovich (manoscritto
che io riteneva perduto) e fece benissimo per salva rl a dall'oblio . In esso si racconta che P ietro Stiepovich n arrò in confessione a D. Damian Siloppi il prossimo
dai 'l'urchi minacciato assalto .
Può esse.r vero e l' affare del Bane e quello dello Stiepovi ch, ma non era da
quelle fonti che la Comunità traeva le proprie informazioni.
La Comunità eli P erasto tenne relazioni continue e ben ordinate con vari cristiani sudditi turchi ed il più accorto e il più fed ele di questi fu un certo Pope
Raclule, del quale si conservano ancora venti lettere scritte in islavo negli archivi
comunali.
Queste lettere sono documenti irrefragabili; sono superiori qual forza eli prova
alle canzoni nelle quali il poeta aggiunse sempre <lualcosa di proprio, alle nanazioni
degli scrittori successivi, che ignoravano forse varie circostanze tenute allora occulte
p er ragioni eli convenienza politica, e scrissero in base a tradizionali orali.
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Il Pro vved itore di Cattaro era sempre a conoscenza di queste r elazioni della
Comunità ai confi denti cristiani , anzi raccomandava a. questa la sorveglianza.
PoiJe Radule, in una sua letter,t del 12 maggio 1Gò4 scrive: , guardatevi perch è senz' altro i 'l'urchi vi attaccheranno (sanako lnrci ndricie 1w ·ras), vi mando
Daman quale mio messo per informarvi; ciocchè Daman vi dirà saranno le mie
parole·' . Questa lettera esis te e trova si n el fascicolo 15 maggio 1654.
Esiste pure nel medesimo fascicolo nn altro irrefragabile documento. È
un processo inten tato dalla Comunità a Cristoforo P eroevich, il quale facendosi
valere ottenne una pensione dalla R epubblica. D alle depo sizioni dei testimoni allont
interrogati ri sulta no vari interessanti ep isodi dei quali n essuno disse parola.
:ìiehemed Agà Risvan Aghic era Disdar eli Risano, governò vari anni quella
città, fn in relazioni or amichevoli ora minacciose col Capitano e colla Comunità
el i Perasto, ma generalmente abbastanza. cortesi. 'rrovansi sedici di lui lettere n egli
Archivi della Comunità. .Molte sono così intitolate : , Kapetanu i Stariesinah p eraskiem, svietljema, i plemenitjema, svake casti dostojnema n as iem, priateljma, od
mene :ìiehemete Aghe Risvan Aghica, Nazora nowskome i risanskome".
Risano fu conquistato nel 1649 (1648) a prineipale merito e colla cooperazione
dei P erastini. È naturale che lVIehemed Agà non pote va perdonare la sua propria
disfatta agli antichi suoi amici. Raccolse un esercito e si tenne sulle vette dei
monti , passando da Ubli a Krivosie, a Grahovo ecc., tanto per abituare i Perastini
alla sua vicinanza e per addormentare la loro vigilanza. Come non riuscì, aggredì
Perasto, e colla propria sconfitta v i p erdette la vita.
Vorrà perdonarmi R.mo Signore e Car.mo Amico queste mie lunghe disgressioni. Ricevetti il di Lei libro sabato scorso, lo lessi e lo studiai la domenica, ieri
ed oggi tra le incombenze eli servizio mi formai il piano, e gettai giù questa mia
lunga e scorretta lettera; in essa Le sottometto qualche idea che da lungo tempo
ho maturato ; se vuole potrà prevalersene nella II edizione prossima del suo libro;
qualora io avessi atteso qualche giorno ancora non avrei scritto più nulla. Come
V. R. lo volle espressi la mia opinione sul di L ei li bro con tutta since7·ità e senza
guanti. È un clono pregiato ch'Ella ha fatto alla sua patria. Il Santuario della B. V. si
concatena alla storia di P erasto, l' 1~;10 è l'anima, l'altro il corpo. Gradirò un eli
L ei riscontro . Combatta le mie id ee con tutta sincerità e sen~a guant-i, come io le
gradirò con tutta stima ed amicizia. Forse le risponderò. Dalla discussione potrà
nascere ancora qualche scintilla sulla storia patria che a tutti e due ci è cara forse
più della greca e della latina. Intanto gradisca l'espressione di riverente stima e
p erfetta amicizia rlel di Lei devotissimo
Luigi Viscovich.
Annotazione di P. Viscovich sulla battaglia del 1:5 maggio.
Molto si scrisse sulla battaglia del 15 di maggio, ripetendo sempre quanto altri
avevano scritto, e non si pensò mai d i esaminare i regis tri della Comunità re lati vi
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a quell'epoca . Havvi un Proto collo di seduta n el Libro Vecchio (ed in copi a in casa
di Ancl. B allovich), il c:tnal e squarcia il velo sul mo do come i P erastini scopersero
il pericolo vicino.
L e lettere di Pope R adule son o certamente documenti irrefragab ili , e superiori
come for za di prova acl ogni altra n arrazione, ed il Protocollo stesso fa appunto
allusione alle confidenze eli Pop e Raclule, sebbene non n e dica il nome, ed è quindi
certo che la Comunità manteneva relazioni segrete cogli amici cl' oltre il confine.
Un vecc hio manoscri tto anonimo, che t ratta della guerra eli Candia, in relazione ai
segnalati servigi dei Gonfaloni eri e degli altri Perastin i, ce lo conferma cosi:
, Anch e in altri tempi mantenn ero (i P eras tini) a proprie spese u ti li corrispondenze
ne' paesi Ottoman i, dando travagli e notizie vantar;giosissùne". Si può supporre ch e
di tali notizie non ne fosse avvertito il Pro v v. di Ca.t taro? Eppur e n ell a Ducale
5 giugno 1654 che segue, t ale merito si v olev a attribuire soltanto al Cavaliere Vicenza Bolizza, che colle sue corrispondenze seppe scoprire il meditato disegno, e
quasi s' attribuì il merito principale della sconfitta data >ti Turchi ,a Hieronimo
Battalea 1) & Nicolao Priolo, agli altri Cappi, Vffizi ali e Soldati", sebbene ch e
anche ai Perastini si s ia particola·l"'ncntc espr ess>t la pubblica soddisfazione.
Risulta poi dal suddetto Protocollo, che le informazioni date al Governo dai
capi della Provin cia sulla battagli a del 15 maggio, non corrispondevano al vero,
e che la Com un ità sen ten dosi aggravata, ed offesa, decise in seduta consigliare eli
ri sponder e al la Ducale de l 5 luglio 1654, mediante un memoriale dir etto al Principe.
Ecco i doc umenti:
FranC'iscus JJ1olino Dei Gratia Dux Venetiarum, ,c· Nobil iùus (C· Sapient ib tts Vi'l'iis
Hyeronhno Batlalca de sno Jllandato R ectori, cC· P.reu:isori, & Nicolao Priolo, Prouisori
nostro Cattan: fidel-iùns delectis Salutem, ,c· dilect ionis a.ff'eetwn.

Dalle lettere di 17 aprile decorso ehe voi Proueditor ordinario vni tamen te
coll' Estraordinario Loredan ei h auete trasmesso, intandemo con pieno con tento il
prosp ero successo di P erast.o; men tr e aggredi ti quei St1ddi ti da num er oso stuolo di
Turchi per 'l'err a, e p er .Mare, minacciauano loro incendij , e rouuine, hanno n on
solo ri trouato valida ressistenza e diffesa, ma con molto valor e, e coraggio confusi,
e maltra.ttati furono astretti alla ritirat a, alla fuga., con mor te di numero considerabile, perdita di Insegne, danni, e pregiuclitij grauissimi. Tutto si de ue conoscere per
effetto della vostra prud ente clirettion e, dal zelo in particolar e del Cauali er Vicenzo
Boilizza, che con le sue corrispondenze sempre in uigilanclo al publico servit.io, gli
è riuscito di penetr ar il di ssegno, onde preuenn ti, e disposti opportunamente della
vostra virtù li rinforzi, & ordini necessarij n e è riuscito così buon incontro; An co
1) Hj eronirno Battal ea, co n1 e nell a Ducale 5 gi ugno 165-J, o Francesco Battaggia, come
n ell'attestato del Itett. e Provv. di Catt nro, 25 marzo 1G54? (V. Ballovich. Notizie ecc. , pag. 67).
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il soprintendent e Canal, che dirigendo con prudenza le vostre commissioni nell' espedit.ione de rinforzi , e socco rsi h a mol to contribuito di valore, & ass istenza , m eri ta
le più pi ene commendationi, com e gli altri Cappi, Vfficiali, e Soldati, che si sono
con frutto e coraggio impiegati, et voi dovre te a tvtti attestare la pubblica sodi sfattione, e gradimento particolarmente a' Perastini medesimi, che se bene in poco
nYmero hanno valorosamente sostenvta l a propria difesa.

Omissis al-i.Js.
Data iu Nos tro Du cali Palatio die 5 Junij Indi ctione septima 1654.
Laus D eo -

Ad-ì 27 Zug.

Congregato il Conseg. dal Sig. Cap. Christofalo Viscovich, et con tutta la sua
Banca Giudici Procuratori, et do dici Deputati, et altri Sig.' de Conseglio per da.re
la risposta a una Ducal scritta da sua Ser.'' al Ill.• Sig. Fran. Battaglia, et Ecc.
Nicolò Friuli Prov.'·' a Cattaro, ond e noi visto et considerato quanto in essa si contiene, et cosi unitam. tutti à terminato, che si deve scriver a Sua Ser.'' et dare
conto della Vittoria ottenuta contro li Turchi alli 15 di Maggio 1654.
Fu presa par te furono de voti N . 50 non ostante in contrario nissuno .
Ser. P1·incipe.

Ci hanno q." Ill.mi Rapresentanti partecipato le Ducali benignissime de ll <l
Ser. V. " et il g rad i rh. con cui si è compiaci uta d' incontrare i testimonij della N ostra
incorrotta fede, rinouati nel reppulsare le offese procurate da pottente Esercito nemico, contro q.'" sua deuotissima Comm.'' et come noi si h umiliamo all'espressioni
h umanissime delle E. E. V. V. con brama di sempre più meritarne l' honore col
sacrifitio anco delle prop.c ui te, cosi restiamo amirati n ell'osservare, che altri h ab in
preteso supprimier il merito della stessa Comm.'' col prettesto delle notitie
opportunam." partecipate dalla mossa de nemici, mediante le corrispondenze che
tengono nel paese, mentre la stessa Comm.'' a costo delle prop.' sostanze senz a
alcun pub." dispendio ha hauto modo di penetrare ogni mo tiuo, e deliberat.' de
n emici partecipato alli Ill.'"' R apresentanti in più congressi, et con fattica riportare nelle ultime bore ha hauto de soli Soldati non cr ed utesi anzi le nostre osservanze, ma più tosto le informat."' del Sig. Cap." Vicenzo Bolizza portateli in
lettere da J ussuf Agha Rismanaghich fr atello del M ehm et Agha che fu il Gnle.
dell' E sercito cioè, che il Campo fosse diretto contro Spalato particolare che sicome
fu procurato d' insinuare n egl'animi n ostri di leuar ci ogni ombra di sospeto così
quando hauesse incontrato una minima credenza appresso di noj la Ser. Vostra
sarebbe à qnest'hora restata priva e di Perasto, e de suoj fideliss. Perastinj il che
habbi am stimato nostro debito di aggiungere alla sua notitia che non resti adombrata quella verità che sarà da Noj comprobata con l'anima in ogni tempo et in
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qual si sia occasione, con questa opportunità inuiamo ocluse alla Se.'· V." L ettere
'l'urchesche che ritrouate ap presso cliu er~ i caclaueri de Turchj da N oj estinti, acciò
dal contenuto loro poss,t la pub. Sapienza cauar la proua della qualità e condizione
de principali capi che con la vita han pagato la pena delle machin az."; con quali
h an insidiato la desolat."' eli q.'" Vostra ossequiosiss. Commnni tà.
Ne restiamo di aggiongerle hauer ul timam.'' sotto li felici aus pi tij dell' Ill."'" Sig. Nicolò Friuli Proucl. Estraorcl., ch e con Paterna clemenza tiene raccolta la nostra diuozione conseguito il cap. col mezo de nostri Haicluchi di Hassan
Agha Bechirouich Germano del Mehmet Agha sopr,tcl . e Turco principale di Grahovo colto sulla opera d' oue faceva fabricare una Torre p. inpeclire il transito à
soccorsi e mercantie, che da Hercegovina vengono à q."' parte onde E. E. V. V.
comprendano che à niuna cosa più inuigilato questi Vostri F ideliss.m; Popoli che
a rimaner li pregiuclitij et cl' accrescere illustro, et l' estimation e dell' Armi pub.' frat.
Io . Cap. Ch1·isto(. Viscovich
Jlfatleo JJ!Iattosevich, J n dice
P iero Siloppi, J n dice
Luca Jlfaza1·i, Judice
M alt. Stucanovich, J uclice

1Jfet1"CO Christofolo Peroevich
Christofolo Bwrovich
N cu·co R ascovich
Zuane St~tdenj
Trif'on B mtùza
Trif'on Srniloevich
Jlfct1-tin Siloppi
Greg. Colovich
Vincenzo Dentali
Io . Vinc. Andrichievich, aff." p. nome di
Christof. Penzich per non sapere lui
scrivere.
Salonicco 3 agosto 1889.

Reve1·end·issimo Signore e D-istintiss imo A·mico!
D a lungo tempo mi ero proposto e Le aveva promesso di ritornare sull'argo mento della pregiata di L ei opera storica del Santuario, che noi tutti veneriamo,
eli S;tnta Maria di Scarpello. Onde non sentinni da V. R. vocalmente rimproverato,
ora che ho in progetto di visitare la cara p<1tria, voglio compi ere questo mio debito.

Al Reve1·endissimo Signore
Don Fortunato Vùlovié -

Cetltaro.
3'J
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Non entrerò in polemiche rispond endo ai seri argomenti coi quali V. R . mediante la riv erita d i Lei letter a del l dicembre ~ cercò di abbattere la mia
ipotesi sull à comparsa di quella venerata, immagine in Perasto; la mià è unà spiegazione naturale e verosimile di n n fatto che nella tmdizione lo cale viene considerato miracoloso senza però essere imposto come tale ai credenti.
È fnor cl' ogni cl n buio che quella imm agine è opera eli a1tista umano; ch e
quindi se non fn dipinta espressamente per essere esposta in Peras to, ha dov uto,
anteriormente alla. di l ei comparsa colà, troYarsi in altra località del mondo; la
costante tradizione n10le v enisse dal N egro ponte e V. R. senza pronunciarsi lascia
ciò snppore, si può quindi, vorrei dir anzi si dovrebbe, far dell e ricerche p er accertarsi, in quanto sia possibile, o almeno per ottenere la maggior probabilità sul
lnogo dov'era per lo innanzi ven erata .
In tale senso, p ar tendo dalle mie supposizioni, cercai corrispondenze ed informazioni a Scopelo, collo scopo di rinvenire qualche prova o qualche in dizio onde,
qualora fossero al vero conformi, avvalorarle.
La storia. religiosa di Scopelo non pro va e non contradice n ep pure tale
opinione.
Scopelo era anticamente chiamata ,._P eparitos" altri dicono l'antica H alonese,
i suoi abitanti erano e rimasero proverbialmente ro zzi e bar bari, non coltivarono
nè arti nè lettere a differenza delle popol azion i delle isol e vicine tra le quali la
ci "iltà greca e la macedone misero radici. N on es istono quindi colà n è memori e
scritte, n è registri ecclesiastici n è urbani: tutto è tradizione.
D a unà torre edificata nel III e IV secolo, alla sommità del monte roccioso dell' i~ola, ond e sorvegliare il mare e dar avviso dell' avvicinttrsi dei pirati,
chiamata corrottamente forse Scopelos, prese il n ome l'isola . Scopelos vorrebbe, a
q uanto sembra, derivare dalla voce latina Scop~rlos, o Scopu1us che, come V. R .
può insegnarmi, signi fica rupe, rocca, scoglio , ovvero pi eno di rupi, di scogli e
cio cchè singolarmente corrisponde a Sbpjo 110n a Scalpello.
Vorrà però convenire meco ch e in lingua slava, Skrpjo è parola che non h a
significato se non vuolsi farla derivare dal latino; la R. V. è p erò un'autorità nella
l etteratura nazionale ; è quindi assai probabile che la di L ei interpretazione resterà,
e ehe nei futuri dizionari la voce venà inser t<t e potrà leggersi nSkrpjo, rupe marin a a fior cl' acqua". Ma è certo che nel nostro idioma sin' ora tal voce fu scono sciuta, ed è ciò che m'importa stabilire.
N elle persecuzioni contro il cristianesimo venivano esiliati su quell'isola i cristiani delle vicinanze. Erano colà divorati da un mostro che abitava un antro del
monte Delfus.
Fra i depor tati fu l' Arei vescovo Pegino o Prigino poi santificato. Fu
spinto <tll' incontro della belva ed avvicinatosi ad essa invocò a propria difesa
il santo nome della Beata Vergine Maria e la scongiurò. Il mostro si mise in
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fuga, urtò la r up e sporgente al Capo d'oro e l' aperse, poi p assando oltre cadde
in mare.
La caverna perforata esiste oggidì e chiamasi la Ru pe di San Prigiuo. L' Arcivescovo convertì gli abitanti e fondò il culto della B. V. in · memoria della prodigiosa el i lui lib er,lzione, ed oggi ancora, nel maggior villaggio dell'isola omonima
ad essa la p arrocchia è consacra,tct alla B. V. che chiamasi da i paesi circostanti
n La lVIa,clonna di Scopelos" sotto la c ui protezione sta l' isola intera.
L'allegoria del mostro, è facile comprendere, fu la conversione degli abitanti
redenti dal paganesimo per opera di San Prigino colà tuttavia venerato.
All' epoca delle conquiste ottomane usa va.no q uegl' isolani invocare le immagini
miracolose, poi gett,wano in mare le lampade ch'erano state accese innanzi ad esse
ond e per vir tù loro calmar le tempeste o tener lon tani i nemici. Nei casi di grande
pericolo dicesi ch e gettasser o talvolta in mare l e immagini stesse. Qlleste informazioni mi vengono da un maestro di scuola del villaggio Glossa, sull' isola stessa.
Supposto, ma di ciò non v'è ricordo alcuno, che nel 1452, quando il pericolo
fu estremo, fosse stata gettata così, per eccesso di reli gione, la nostra Santa Immagi ne, potreb bero sostenersi le due versioni, cioè la tradizionale o la sua ven uta
miracolosa, ovvero la verosim ile, cioè il suo trasporto a mezzo dei lVlortesich a
Per asto . Sempre però, da qu an to si è elett o, risu lta la p robabilità che quel qu ad ro
in origine trovav<tsi a Scopelo (Sl.:opelo) e da colà sia po i venuto a Perasto.
La rupe, in nominata allo ra, dove presso Perasto fu collocata l' Imagine è
da ritenersi abbia. dovuto essere poco emergente dall' acqu,a in un pun to solo,
quello dov'è ora l'altare, ma abbastanza estesa a fi or d'acqua, poichè si poterono
porre tosto i fon damenti ed innnlznre una cappella, per quanto queshè abbia avuto
piccole dim ensioni.
È da ri tenersi che la devozione verso quell'immagine si fosse rapidam ente
propagata e sia tosto cresciuta gigante, e che i Pera.stini eli quei tempi avessero
fatt o sforzi ad imb oni re la località poichè g ià n el 151::! - secondo D. V. Ballovich
- o più probabilmente nel 1532 hanno potuto edificare un a Chi esa e porvi un
capp ellano. Risulta da un documento conserv ato agli Arch. Com. che sin o a quell' epoca sono stati sommersi colà più di cento vascelli p erastini.
Quale era Perasto in quei t empi sar ebbe difficile l'asserirlo, vi sono documenti e prove scritte che lo descrivono un ni do di facinor osi, altri più valevoli
documenti e prove lo inn alzano a distinta fama.
La Reverenza Vostra mi h a citato alcuni versi, no n punto r eligiosi, del sacerdote raguseo D. Mauro Vetranich 1452-1576 Perasto . . . . . nGclie zena rod
ro di, tada se moze riet - D a djavla isvodi iz pakla n a saj sviet" .
È da ricordare che allora il linguaggio era violento, prova certe poesie slave
ed italiane contro Ragusa e la sua no biltà; che i P er astini erano devoti prima ai
Balsa poi alla Veneta, R ep ubblica, quindi sovente nemici a Ragusa che spesse volte
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danneggia rono, non è clnnLlUe meraviglia se a sfogo di stizza un poeta abbia loro
lanciato i suoi acerbi, ma p er loro poco sensibili strali, e non è m eraviglia se altri
nemici, emuli od avYersari loro, abbiano cercato di denigrarli ed abbassarli. Sotto
altre form e ciò si continua pure ai giorni nostri.
D' altra parte il Balsa gli accarezzano: V enezia li crea suoi gonfalonieri, conferisce loro il privilegio , raro in quei t empi, di scegliersi i propri capi, li lascia
go ve rnare da sè nelle faccende interne; Angelo Trevisan con terminazione del 3
settembre 1809 li ugua.glia ne' l oro doveri pubblici ai fedelissimi nobili Cattarini;
godono priYilegi commerciali, esenzioni di dazi, ecc., tutto ciò prima della meta
del XVI secolo; è da ritenersi quindi per vera la versione a loro più favor evole.
Ed una splendidissima proYa della stima in cui , nelle più elevate regioni del
Potere, era tenuto P erasto, viene offerta appunto dal Santuario eli Scarpello.
Tosto edificata quella chiesa, i Perastini ottengono, gia nell'anno 1544, dal
Romano Pontefice Paolo III (Farnese) di poter eleggere il cappellano della medesima senza il con corso, senza la di pendenza e senza l'approvazione del vescovo
dio cesano: e che il cappellano così eletto possa esercitare il santo sacramento della
confessione rimanendo in tal guisa subordinato direttamente al solo Sommo Pontefice.
Così narra, sulla fede dello Zrnajevich, D. Anch·ea Ballovich, soggiungendo egli che
il t utto si vede registrato nell'Archivio della Comun ità in data 27 ottobre 1544.
E più tardi lo stesso privilegio venn e loro confermato da Giov. della Casa
vescovo di B enevento e visitatore apostolico della Dalmazia, inviato dal Pap a
P aolo III con autorità di Cardinale ad latere in t utto il v eneto Dominio.
Lasciò egli analogo chirografo, elice lo stesso autore, nel convento dei P . P.
eli S. Nicolò ed in q nello el i S. Fran cesco in Cattaro, lasciando scomunica a tutti
coloro i quali a tale disposizione contravvenissero od obstassero, accordando ai
P erastini ampia facoltà d' invocare, occorrendo, il braccio secolare, e concludendo
ch e a questa concessione null a dovessero ostare le decisioni della prima e seconda
sessione cìel Con cilio Gen erale fiore n tino, nè le altre dichiarazioni della Santa Sede
Apostolica.
Durò questo largo privilegio sino alla celebrazione e pubblicazione del
Concilio ecumenico triclentino, anzi più precisamente sino a P apa Urb ano VIII
(Barberini) il quale lo tolse nel 1628, ordinando che senza l' approvazione dell' Ordinariato locale e diocesano nessun sacerdote potesse essere ammesso ad amministrare la confessione.
Bolle e chirografi originali sono probabilmente perduti, ma chi sa se ricercandoli altrove, p. e. a Ca t taro negl'indicati conventi , non si potrebb ero rinvenire.
La testimonianza di Mons. A. Zmajevich quasi contemporaneo è senza dubbio
valevole, ma v'ha di più. Trovansi oggi ancora altri scritti che provano l'esistenza di quei documen ti e che confermano così le narrazioni del Ballovich e dello
Zmajevich.
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Nel volume Comunità - epoche incerte - probabili dal 1620 al 1632- v'è
la minuta di una Supplica indirizzata dalla Comunità di Perasto al R ettore e Provveditore di Cattaro rel ativa alla lite P erasto-Cattaro in affare J uspatronato della
chiesa di San Giorgio, del seguente tenore. Copio :
, La Comunità insta preBso il Provv. eli Cattaro supplicando che ad futumm.
1·ei memoriam - sia commesso l' esame dei testimoni per provare le prerogative
della Comunità contro ogni r agione contese . ....
, 'l'enor Capitale
,Provar intendemo noi Capitano et Communità di Perasto che la Chiesa della
Madonna di Scarp ello posta n el ristretto canale vicino a Perasto è stata da tempo
in tempo governata dalli Procuratori deputati della nostra Comunità col preponer
quel sacerdote regolare o secolare per l' Administrazione dei sacramenti et celebrazione delle Messe come meglio ci è pa1·so conforme le concessioni fatteci p er Brevi
Apostolici et dell' lll."'' et R ev."'' L egati Pontificij del 1544 pro ut melius & la quale
come attestano li detti Brevi, è stata da noi fondata et do ttata et di continuo ~i
fanno fabbriche et edificij a nostre spese et conto di sudori. Et perchè li testimonij h anno passato l'età della. vecchia.ja et giacciono per decrepità in letto SU)J plichiamo V. S. Ili.'"" a mandar il suo Cancelliere per fare il presente esame del
Cap." affine la verità non perischa" . 1)
Di queste preziose memorie che onorano Perasto, annientano le versioni avversarie sparse a suo detrimento ed aggi ungono gloria al Santuario, non si trova
ricordo nè nella narrazione a stampa di D. V. Ballovich nè in quella di Vostra
Heverenza.
Malgrado tali prerogative, la Comunità di Cattaro in tentò lite a quella di P erasto
pretendendo il Juspatronato dello scoglio ed Abbazia di San Giorgio e di quello di
Santa Maria di Scarpello perchè edificata su roccia da San Giorgio dipendente.
Fu in buona coscienza e coll'animo sereno di difendere un proprio diritto
promossa dai Cattarini la lite stessa? Io ne dubito assai. Ritengo anzi che i Cattarini, come sembrami averle scritto, prevalendosi della loro superiorità letteraria e
causidi.ca, tentarono impadronirsi di S. Giorgio e di Sca.rpello, come avevano
tentato, con buon successo, altre simili intraprese a danno altrui, in altre analoghe
circostanze. Cattaro stese la propria mano sui beni altrui alle Bocche, più a forza
di processi sotto il dominio della Veneta Repubblica che non lo fece nel lungo
periodo della sua propria semi-indipendenza.
Tacerò sulla difesa dei Perastini, perchè estranea all'argomento; dirò soltanto
che nel XVI secolo la Comunità di Perasto riuniva il proprio Consiglio (Zbor) in

') Dunque i Procwratori eletti dalla Comune sono gli unici legittimi ammini stratori della
chies a eli Santa M:aria dello Scarpello, e perciò crediamo eli dover ripetere a chi sp etta le già fatte
do nut.Hclt} a pagina 252.
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varie località ch e le appartenevano, e ciò a scopo eli comprovare la propri età ed
il diritto comun ale su di esse.
Difatt i vediamo nel vecchio libro comunale, raccolto il Consiglio (Zbor) ora
in Strada g ra nd e, ora a Sm1ta Croce Confalon de Perasto (30 settembre 1552);
ta.volta ,a lla nostra Gesia S. Maria de Scarpielo" (24 giugno 1551) o anche nella
chiesa eli ,M. S. San Zorzi del Schojo " (30 novembre 154'1, 28 ottobre 1548) , ecc.
ecc. D a questi protocolli di sed uta chiaramente risulta che la Comunità (allora
Comune) di Perasto esercitava un diritto sullo scoglio e sull'Abbazia di San
Giorgio.
I tentativi dei Cattarini per far a.tto eli autorità sul medesimo, e crear in ta.l
modo un precedente a loro favore per impaclronirseue poi, rimasero sempre frustrati,
talvolta in modo atroce ed empio come all' epoca eli Don Pompeo P ascali (1531),
tal altra in forma derisoria e ridicola, come avvenne al famoso festino sotto il
Capitanato di Luca Milutin Marcovich, precisamente un secolo dopo. Si può far
qui una strana osservazione, ecl è che Brevi, Privilegi e D ecisioni furono accorda ti
o pronunciati poco tempo dopo ch e avvennero i fatti qui annunziati, cio cchè potrebbe dar argo mento a credere che i torti non stessero tutti dal lato dei Perastini.
Accenno a questi avvenimenti collegandosi essi colla storia di S. Maria eli
Scarpello, ed anche perchè possono valere onde confermare sempre maggiormente
il diritto della nostra Comunità, benchè attualmente non più conteso .
Ed ora mi sia lecito eli sottometterl e una mia subord inata opinione sulle pitture che adornano la chiesa della B. V. nostra Protettrice, e ciò ad adempiere
a quanto le promisi e quanto la R. V. mi eccitò eli fare.
I grandi p ittori del XVI secolo, ed i successi vi loro imitatori anche contemp oranei, allorchè si accingevan o a di pil1gere un ed ifizio, formavansi anzitutto un
concetto generale dell'idea che si proponevano di esprimere col disegno e coi colori ; l'insieme delle pitture doveva rappresentare il soggetto generale analogo allo
scopo cui si destinava l'edifizio, i q naclri erano i dettagli. L'opera loro poteva
compararsi ad un trattato del quale i quadri e ran0 per così dire i capitoli.
In Roma le stanze Vaticane, le Logge, la Cappella Sisti na, la F arnesina ecc.
offrono eli ciò abbond anti esempi, come ce ne offrono Venezia, Firenze ed in g enerale tutte le citta artistiche antich e e moderne.
Il concetto generale dell'artista non sempre è facile a comprendersi nel suo
insieme; quando manca la guida, conviene studiarlo, mentre assai più evidente è
il pensiero espresso nei quadri presi isolatamente.
Michelangelo, nella Cappella Sistina, volle rappresentare la R edenzione ; quindi
nei suoi quadri si vede la creazione, la cad uta, l'umanità. sofferente a traver so il
periodo della colpa, le gigantesche figure bibliche che predissero la venuta del
Cristo, l'avvenimento, la fondazione della R eligione, il suo passato, il presente e
l'avvenire.
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È fuor di dubbio che :M:on s. V. Zmajevich visitò la Sistina, fors'anch e il
Coccoglia, ed assai probabilmente il primo, cui la tradizione attribuisce la direzione del lavoro , o tutti e due insieme, tolsero il con cetto delle dipinture della
chiesa della B. V. di Scarpello felicemente imitato da quello espresso da Michelangelo nella Cappella predetta.
La prego R.mo Signore e distintissimo amico di non voler supporre in me
l'idea di propor similitudini tra i due pittori o i due templi presi qu ali oggetti
d'arte.
Ri tengo soltanto che quello di Roma fu maestro e servì d'imitazione all'altro .
E come nella Sistina viene espressa la Reden zione, così nel secon do si volle glorificare il trionfo della madre del Redentore.
Dalla principale entrata della Chi esa di Scarpello, se volgesi lo sguardo a
destra ovvero a si nistra, la prim a impressione che ci colpisce sono i quadri al basso,
a fondo oscuro, dai quali emergono alcune immagini, quasi volessero spezzare con
sforzo le tenebre che avvolgo no l'um anità loro contemporenea e dalle quali esse
pure stanno circondate ed avvolte. Sembra che desse facciano violenza per vedere
co' propri occhi quanto veder non possono che da Divina ispirazi one. Sono Profeti
e Sibille, veggenti del popolo eletto ed inspirate del mondo pagano, i quali predicono e vaticinano t empi migliori, la venuta cioè del Salvator e e le glorie della
Divina Sua Madre.
Il pi ttore per meglio esprimere il proprio pensiero, quello cioè di glorificare
la Vergine Beata, ricorda preferentemente quelle frasi profetiche ch e più a L ei si
attribuiscono, come p. e. ,Ecce Virgo concipi et", ,Tenebit illum in gremio Virgo
domino gentium", ,nascetur de Virgine hebrea" ecc., che se alcune possono al
figlio soltanto applicarsi come , Nascetur Christusin Bethlehem " ecc., ciò nulla toglie
al concetto p erchè alla Vergin e da Dio prescelta, la maggior gloria viene appunto
dall'aver dato tal prole all a term. Sono da questi quad ri ri cordati i tempi anteriori
alla n ascita della B. V., l'umani tà avvolttt d<t tenebre, e pochi eletti chiamati ad annunziarle un felice avvenimen to.
:M:a i tempi si matura.no, la buona no vella è già annunziata alle genti, il mondo
è chiamato a giorni migliori, a vita novell a, ed ecco che nei tre grandi quadri superiori e laterali, la scena cambi a. La vergine è raffigurata al momento della sua
presentazione al tempio, alla discesa dello Spirito Santo, in punlo di morte. lvi
non più solitudine, non più tenebre; gli elet ti dell' uman ità sono i testimoni della
Sua Gloria, non quelli soli che veggonsi dipinti, ma quelli ancora che lasciansi
supporre, al di là, nella folla., la luce rischi ara gi à l'umani tà r edenta.
E più t ardi al som mo del tempio sta il sommo trionfo della Vergine eletta,
la gloriosa stut asce nsione, ed a L ei intorno stanno tu tte le grandi figure storicoreligio se che furono testimoni dell'avvenimento, martiri della fe de, ovvero interpreti delle divine dottrine.
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Ri cordi son questi dell'epoca contemporanea della Heclenzione, in quanto più
particolarm en te riflettono l e glorie della Vergine Bea ta alla qua.le il 'l'empio è con~a
crato: sono illustra zioni di un'epoca del passato che eli vide l' umanità in due periodi
di stinti. Ed il presente'? E sso è raffigurato nel quadro miracoloso che si venera
sull'altare stesso ove si celebra il Divino sacrifìzio; n el culto che vi si celebra, nella
costan te preghi era dei fed eli. Come si debba invocare da Dio, a mezzo della Vergine Sua Madre, i doni che si desiderano, ce lo insegna l'effigie dell'Arcivescovo
Zmajevich dipinta alla volta che prosp etta l'altare. E che la preghiera fervente
ottiene la gr azia implorata, ce lo testificano i numerosi argentei voti distribuiti alle
due p areti del tempio ed all'altezza dell'altar e.
Il concetto dell'artista, la sintesi p er così dire dei quadri presi nel loro insieme, r appresenta quindi la gloria della B. V. di cui l'Immagine Santa in quella
chiesa si venera; e si riassume nel passato anteriore durante il quale la di L ei
venuta fu profetizzata; l' epoca della di L ei presenza in terra, la Sua ascensione in
cielo ; il culto che le viene tributato; le grazie che a eli Lei mezzo si ottengono, e
l'epoca presente, cio è, il sacrifizio e la preghi era.
L ' avwmire solo non h a segno. Sull' immensa parete, che sta al di là dell'altare
nella Sistina., Michelangelo dipinse il giudizio universale, l' avvenire cioè dell' umanità intera. Ma Gesù di sse nq uesto è nn secr eto del Padre mio ", onde quanto all' artista romano po te va esser l ecito, a quello del 'rempio di Scarpello non si conveniva,
poi chè anch e alla B. V. non fu t olto il velo che copre e n asconde questo secreto.
T ali , R.mo Signore e distintissimo amico, sono le mie interpretazioni della
parte artisti ca che illustra il caro e venerato nostro Santuario ; forse io m al mi
appongo; certissimamente vi sono ancora dell e ri cchezze nascoste che vennero
espresse da quelle pitture e che si dovrebbero studiare e scoprire; per me deploro
che, nè lo Zmajevich , nè il Coccoglia lasciarono un relativo scritto di spiegazione,
e che la tradizione stessa siasi perduta.
Spero di trovanni in patria poco dopo che V. R. avrà ricevuto questa mia lettera; spero di poter vi sitare con Lei nuovamente quel Santuario ed assistere ad una
Messa che V. R . vorrà celebrare ; allora ritorneremo sull' argomento. Per ora basti
che, b ene o male, ho compiuto la promessa già fattale, e La prego con ciò di
gradire l' es pressione cl1311a mia venerazione ed amicizia, colla quale ho l'onore
di dirmi di V ostra Signoria Reverendissima
Ossequiosissimo servo ed amico
Luigi Viscovich.
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Saloni cco, il 18 Aprile 1889 .

.M·io carissirno nipote Martin o.

Ho ri cevuto la cara tua lettera del 27 m. p. nonchè l'interessante pubblicazione dell'Egregio Professore Sig. Gelcich intitolata Storia documentata della
ma1·inerezza Bocchese. Scrivo a lui medesimo ringr a :~,i andolo del cortese ricordo e
più ancora dell'onorevole cenno inserto in omaggio della nostra cara patria. E
poich è egli sta per dare alle stampe una St01·ia delle Bocche di Catta1·o, ed a tale
scopo desidera leggere il Martinovich, ti spedi sco il libro del qnale ho conservato
una copia. Potrai rimetterlo al Prof. Gelcich pregandolo di perdonare all'autore
defunto qualche troppo viva espressione a lui sfuggita contro i Cattarini ed altre
località delle Bocche: erano tempi dagli odi erni diversi , si colpiva co lla penna
come coi palosci, e gli archivi comunali conservano documenti esuberanti di frasi
ben più pungenti. ll Martinovich serisse per i propri di lui di scend enti, non per la
pubblicità. Ma i suoi ricordi acquistano maggior pregio quanto più mancano le
memorie nazionali di quel tempo . Spedirai poi il libro a tuo padre affinchè ne faccia
dono alla Comune di Perasto.
Mi permetterai ora di comunicarti qualche mia osservazione sulla Ston:a. della
marine1·ezza B occhese, lasciando al tuo tatto se ritieni opportuno di farla conoscere
al Sig. Professore, colle narra.zioni del qnale io non sono in pieno accordo.
È in questo libro, la prima volta che lessi, ovvero in tesi il nome di , Marinerezza Bocchese" nel senso ristretti vo che l' autore le accorda. Certamente, atlche
allorquando i Turchi possedevano Risano e Castelnuovo, l'insiem e dei navigli, sotto
bandiera ven eta e turca, appartenenti al Golfo di Cattaro, costituivano la Marinerazza di quella Provincia che avrebbe potuto chiamarsi , J:Iiarinerezza Bocchese."
Ma quella Marinerez za di Cattaro, appartenente alla Scuola o Coufraternità di S.
Nicolò di Cattaro, e che sempre intervenne alle feste eli S. Trifone, godendo privilegi e prerogative sue propri e, dicevasi e si dice sempre nlviarinerezza di Cattaro",
nè altrimenti fu mai chiamata dagli scrittori compreso il contemporaneo Raffa elli,
nè altrimenti la chiamarono i di lei propri statuti. Anche nel suo libro Le Con.fraternità laiche ·in Dalmazia, il Prof. Gelcich dice: , P erzagno e P erasto, le qu ali non
contente di essersi già emancipate dai Cattarini in linea amministrativa per fare
da sè sotto il nome di Comunità, dalla marineria di Cattaro vollero alienarsi, segnando così l'ultimo crollo della marina mercantile bo cchese ". L'esimio Professore
sa che la naviga.zione delle .Bo cche fu abbastanza prospera nello scorso e nella
prima metà del corrente secolo dopo l'anno 1820. L a decadenza ed il crollo odierno
di quell'industria nazionale vanno attribuiti, come ognuno sa, alla creazione dei
navigli a vapore ed alla concorrenza, non a veruna altra causa, nè su quest'argomento vale il soffermarvisi. Poi mi sembra erroneo l'asserto che la MarÌ11erezza di
Perasto si asi staccata da Cattaro nper fare da sè", come mi sembra erroneo l'asserto
40
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che la :Marinerezza eh Perasto abbia m ai fatto p arte integrante della l\hrinerezza
eli Cattaro.
Certamen te sar ebb e stato bene se Catta.rini e Penèstini avessero formato, fusi
insieme, una sola Marin er ezza ed è a cleplomre che n on lo fecero, ma disgraziatamen te risulta che furono disacco rdi in ciò co me in molte altre cose.
Ca.ttaro non h a mai goduto un' egemoni a comunale od amministrativa sulla
pro vi ncia fuori di quella parte ch e costituisce il suo proprio territorio. P erasto non
fece mai, in n essun tempo, p arte del territorio eli Cattaro; l o confermano l e più
antiche tr adizioni, le più ant iche memorie : lo prova lo Statuto di Ca t taro il quale
non soltanto non comprende P eras to nei limiti del territorio di quella Città, ma
anzi lo escludP. Come mai dun que Perasto avrebbe po tuto costringersi di far parte
della Marinerezza eli Cattaro? ed avrebbe poi voluto emanciparsi, presso a po co,
com e Orahovaz n egli ultimi tempi, si separò da Perasto?
N el quattordicesimo secolo elice l'autore, che i Bocchesi d' ambe l e rive, da
Punta cl' Ostro a Cattaro, furono cordialmente affratellati alleò Confrat.ernità. Contrastano contro quest'affermazio ne le cliscorclie interne, i fatti militari allora avvenu ti e le divisioni politiche della provinci a. Cattaro curava gl'interessi propri sotto
l a protezione di Loclovico, Perasto parteggiava per i B alsa e p er conto di questi
assalì e prese Buclua; Castelnuovo app arte neva al Ducato di S. Sa ba. N ella successiva guerra Perasto si diede all a R ep ub blica mentre Vittor Pi sani conquis tava la
città di Cattaro e poco do po, i Perastini s' imp adronirono di quella for tezz a n el
1378 come, all' in circa., si resero padroni del forte eli Perasto nel 18 13. Perasto fu
poi saccheggiato dagli Ungheresi amici dei Cattarini. Non può dnnque ritenersi
che durante tali disgraziati avvenim enti, i quali .con altri simili abbraeciarono quasi
tu tto il qu artocl ecimo secolo, le :Marinere zze eli Perasto, Risano e Castelnuovo
stessero fuse con quella di Cattaro, n è ch e quest'ultima si fosse allor a chi amata
, Marinerezza B occheseu . Anzi deve riten ersi per vero il contrario, cioè che m entre
l a :Marin erezz a di Cattaro governavasi coi propri Statuti, quelle delle altre città
dipendevano dalle loro comunità.
Anche la voce stessa "Bocche" mi fa nascere dei dubbi se in quei tempi
sottintendesse l' intera Provincia. Bocch e si chiamarono i due stretti eli Punta
d' Ostro e eli Catene. :Ma la Provincia tutta, n ei pubblici documenti veneti, si chiamò
Alb ania Veneta o Provincia ovvero Golfo o Canale eli Cattaro. In qualche rarissimo vecchio manoscritto, p oco importante, si trova nBocche eli Cattaro ". È probabile che nella lingua del popolo si dicesse allora le nBo cche", e che poi la voce
passò poco a poco nella ling u a scritta. Dubito ma non sostengo.
N el 1154, Ragusa stando in guerra contro Barich, B ano di Bosnia fu soccorsa
dai Cattarini sotto il comando di Boli zza, dai P erastini guidati dal Scestocrilich e
dai Dulcignotti con Chervich. Lo confermano Luccari, Orbini ed altri. D evesi da
questa narrazione certamente inferire che in quell'epoca P erasto non faceva parte
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nè del territorio nè stava sotto la dipendenza amministrativa di Cattaro, ma che
si governava a municipio proprio come Durazzo, sotto qual nome non importa, "e
faceva da sè". E si deve ritenere che i 400 Cattarini dovevano essere stati raccolti
tra gli abitanti della città e del suo territorio, come i duecento Perastini dovevano
essere stati raccolti in Perasto e suo territorio.
La terminazione del 1631, citata dall'autore, se disse che "tutte le persone,
habitanti in questa città et nel territorio, eccettuato il luogo di Perasto, che navigano . . . saranno descritte nella nostra scola", non vuol dire già che i Perastini
furono allora soltanto esonerati dall'obbligo di far parte della JIIIarinerezza di Cattaro, ma anzi vuoi dire che questa esenzione preesisteva e fu soltanto confermata
dalla predetta , Terminazione". Anche oggidì, tante leggi Austriache dicono ,eccettuata la Dalmazia" ciocchè fa prova che da tali leggi la Dalmazia fu sempre eccettuata, non già che l'esenzione ebbe principio colla pubblicazione della legge.
N elle sentenze di Arbitrarie Criminali che all'epoca. veneta solevano farsi
dalle riunite Comunità e capi popolo della provincia, i Perastini ·intendevano e
sempre ottennero di essere i primi ad apporvi le loro firme, e non tolleravano neppure che la prima firma fosse del Capitano di Perasto ed in seguito quelle degli
~Itri capi delle Comunità e successivamente quelle degli altri intervenuti. No. Volevano che primi a firmarsi fossero tutti i Perastini quali rappresentanti la loro
Comunità, indi quei di Cattaro, Pastrovich, Dobrota ecc. Il Martinovich potrà edificarti su di ciò.')
'rali pretese moleste non sono da lodarsi lo so, ma i Perastini le sostennero
e le misero in pratica. Ed io non lo ricordo qui che a solo scopo cl' interrogare se
sia verosimile che i Perastini di quel tempo, educati a tali idee, avrebbero poi
accettato di fare una parte subalterna nella Marinerezza di Cattaro, dove l'Annuiraglio era Cattarino ed il Tenente di diritto Perzagnotto?
Vero è che nella lista degli Ammiragli citati si leggono cinque Dentali ed un
Radoslavo Rascovich. Ritengo però che questi nomi od appartengono a famiglie
Cattarine o furono Perastini stabiliti in Catturo, come Trif. co. Smecchia., Ammiraglio nel 1859. l'IIi conferma in tale supposizione il fatto che Radislavo Rascovich
fu Ammiraglio nel 1682, cioè quando il Pro±: Sig. Gelcich pure elice che i Perastini non facevano più parte della l'llarinerezza di Cattaro. Poi il nome Radislavo
non si riscontra in verun Rascovich conosciuto di Perasto.
Anche l' illa.zione (pag. 17) che "Ca t taro o le Bocche e la Marinerezza fossero
una cosa medesima" e l'egemonia da, essa goduta sulle consorelle del territorio
Bocchese non è nè esatta nè conseguente alle premesse.
Se la JIIIarinerezza di Cattaro godeva privilegi, esenzioni eli dazi ecc., di tali
avvantaggi non poteva prevalersi la navigazione commerciale di Perasto, ma questa,
1) Drago Nlartinovich narra. di aver assistito, negli anni che coprì cariche cittadin e, a ben
2451 arbitrarie civili e criminali!
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a sua volta godeva pri vilegi, esenzioni di dazi sulle mercanzie, sui carichi , sull a
costruzion e eli bastim enti ecc. separati e non inferiori eli quella. Anzi era co ndizion e
per god ere tali privilegi che capitani ed armatori fossero non soltanto Perastini ma
che aYessero stabile dimora a Pera~to, (vedi Libro Privilegi) non a Cattaro ovvero
alle Bocche.
Due altri pri \·ilegi, tra essi distinti , ma sovente dalla tradizione confusi, go devano i P erastini, cioè quello dell a guardia del Gonfalone (lo scrivevano così) ed
il diritto eli "levar gli stendardi ai nuo vi Rettori."
Il Gonfalone, ogmmo lo sa., era lo stendardo di guerra della Repubblica r:he
s' inalberava sulla nave ammiragli a, quando il Comandante in capo della flotta era
r Capita no Generale da Ma.J/ ovvero un ufficiale superiore facente le veci ed avente
l'autorità eli Capitano Generale da. Ma r. Dodici P erastini dovevano custodirlo, acl
esclusione cl' ogni altro. E col Gonfalone dovevano seguir dovunque, sul mare o in
terra il Capitano Generale. Il priYilegio era stato concesso dai Re di Serbia e confermato dalla Sere11issim a all'epoca della dedizione. Così gli autori Perastini. Senza
voler pro va re ciò , perchè i documenti autentici mancano, è un fatto che i Perastini
eserci tarono tale distinto privilegio sotto la Repubblica, e nei relativi documenti
fu sempre quali ficato per antichissimo. Quando fu sepolto il Gonfalone, le frasi eli
elogio allora pronunciate nper trecento settanta sette anni fummo con te sempre
illustri , sempre vittoriosi, nessuno con te ci vide mai fuggire, nessuno con te ci
vinse giammai " non furono vane parole eli rettorica, ma il ri cordo e la conferma
eli una verità puram.ente i storica ed in contrastabile. N elle battaglie navali come
negli sbarchi a terra, dalle mura di Candia e Corfù, in difesa a quelle di Atene,
eli Negroponte e di Patrasso in assalto, e dovunque altrove il Gonfalone fu dai
Perastini inalberato, nell e più sanguinose battaglie, come a Lep anto, nei più gravi
cimenti, come alla Canea, esso o vinse o non mai retrocesse nè mai fu respinto.
Alle mura eli Candia, nei più pericolosi momenti eli assalto si spiegava il Gonfalone
nei più minacciati punti, ed il nemico fu sempre respinto. Lo attestano Giov. Cappello, Bernardo Foscol o, Francesco Morosini e tanti altri.
I Gonfalonieri formavano un corpo a parte nelle armate venete. Nelle solenni
esequie celebrate in Napoli eli Romania , quando morì colà il Doge e Capitan Ge nerale Francesco :Morosini, l'ordin e del Corteo fun ebre assegnava un posto speci ale
al Gonfalone ed ai Gonfalonieri perastini, come tali espressamente indicati. E quando
le ceneri del Doge si trasportarono in Venezia sulla nave pubblica "Rosa Mocenigo" i Gonfalonieri le accompagnarono; intervennero alla funebre cerimonia sempre
a guardia della bara ed assistettero alle ultim e esequie, poi dal Senato furono
rispecliti in armata col loro vessillo (1695). Una interessantissim a memoria potrebbe
scriversi sui Gonfalonieri perastini.
La "levata degli Stendardi" ebbe tutt'altra origine e formò una prerogativa
diversa da quella del Gonfalone.
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In memoria della presa del Castel di Cattaro era stato accordato ai Perastini
(forse da Vittor Pisani) il privilegio riconfermato nella seconda dedizione (1420)
di levare gli Stendardi dalla Galera del nuovo Rettore o Provveditore Estr. nella
di lui andata a Cattaro, e precisamente quando egli traversava lo stretto delle
Catene; di accompagnare la Galera., indi scendere a terra; unirsi al corteggio alla
parte destra sino alla Chiesa di S. Trifone dove si celebrava un ufficio di vino e dove
venivano rimessi al nuovo funzionario la spada ed il bastone distintivi della di lui
autorità; poi accompagnarlo ancora sino al palazzo di residenza e colà rimettere
gli stendardi e licenziarsi.
Gelosamente si osservava dai P erastini quest' uso perchè esso concedeva loro
il diritto di entrare armati in Cattaro, ciocchè di regola gli era vietato. (Lib. Priv.).
I Cattarini non erano contenti e più volte nacquero perciò scandali e risse.
Coll'anelar degli anni insinuarono i Cattarini l a pretesa aver eglino soli il diritto
di levar gli Stendardi. È da notarsi, che varie simili pretese, di altro genere, non
giustificate, furono dai Cattarini so llevate e che alcune erano già loro riuscite. Le
cose alTivarono al punto che nell'anno 1564, all'entrata del Rettore e Prov. Es.
Ili. Giacomo Celsi, il disordine e la confusione presero serie proporzioni.
Fu allora ch'egli ordinò un'inchiesta. Risultò, a testimonianza dei più veccbi
gentiluomini di Cattaro che ,sempre li P erastini fi.1rono quelli che hanno levati li
Stendardi cl elli Rettori nuovi et portatili mentre il vecchio Rettore andava consignar la Bacchetta al suo successore."
Perciò l'Ill.mo Celsi, con Terminazione del 14 novembre 1565 (citata dall' autore a pag. 52) decise che , il levar degli Stendardi sia et esser debba delli antenominati di Perasto, e che ogni fiata che li Rettori novi havera.nno nn solo stendardo, quello debba essere levato et portato dalli uomini eli Perasto e se veramente
ne avessero do i, il maggiore sia portato da detti Perastini et il minore dalli ma·rine?·i di Cattaro quali però non habbino cosa alcuna della Regalia. che viene però
alli detti Perastini."
Da questo documento, conservato in tutti i libri dei privilegi e negli Archivi
della Comunità di Perasto, con tutta evid enza risulta che i Perastini si univano
bensì al corteggio ma non facevano parte delli m.arineri o meglio della .Marinerezza
eli Cattaro; anzi erano da essa separati ed in suo confronto godevano la precedenza.
E se i più vecchi gentiluomini di Cattaro testificarono, e la loro testimonianza non
può essere sospetta., che sempre li Perastini furono quelli cbe hanno levati gli
Stendardi, può facilmente ritenersi e sostenere che questa preroga,ti va era dai Perastini goduta sino dalla dedizione, cioè dall'anno 1420.
Mi sembra quindi che l'Illustre Professore siasi ingannato asserendo che Ca ttaro e P erasto ebbero a rappresentare riunite una sola marinerezza e che l' intervento dei Perastini in occasione delle feste all' anivo del nuovo Rettore dipendesse
dalla loro aggregazione alla Marinerezza di Cattaro, mentre in realtà esso era una
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prerogati,·a speciale goduta dalla Comunità eli P erasto. È anche probabile che ht
poli tica veneta avesse ai Perastini concesso tale p ericolosa prerogativa a solo scopo
di far più sol enne l'ingresso in Provincia del Rappresentante della Serenissima.
Dopo la precedente decisione le cose continuarono più o meno regolarmente
durante nn secolo e più senza gravi inconvenienti . Il contatto dei Perastini e dei
Cattarini daYa tah·olta occasione di tumulti, appunto per questioni eli precedenza.
_-\.n zi nell' anno 1678, all' arri v o del Pl·ovv. Estr. Foscarini, lo Stendardo di Ca t taro
andò stracciato.
Siamo giunti al 2 luglio 1680. N arra l'autore i f<ttti di quel giorno, ma non
con precisione nè completamente. Arriva va il Rettore e Provv. Est. Lorenzo Tiepolo. -'"-l eli lui passaggio in Spalato egli aveva ricevuto in data 27 giugno 1680
dal Provv. Generale della Dalmazia ed Albnnia veneta Cav. Girolamo Corner ,
de ttagliate istruzioni stùle osservanze da tenersi.
Passate le Catene fu incontrato dalle gaette e barche dei Perastini che lo
accompagnarono sino a Perzagno dove si fermò due ore. Vennero ad ossequiarlo vari
funzionari e no tabilità di Cattaro. Consegnò colà lo Stendardo maggiore al Capi tano di P erasto Matteo Mattoscevich, il quale lo rimise a Zuanne Mattoscevich,
Alfiere della Comunità eli Perasto. Comunicò indi gli ordini al Capitano MattosC;evich ed a Francésco B evilacqua quest' ultimo Pro curatore della Marinerezza di
Cattaro sulle formalità da osservarsi e sui posti da doversi occupare nel corteggio,
dai Perastini e dalla l\J ariner ezza., cioè i Perastini alla di lui destra dalla Riva di
Cattaro sino alla Chiesa eli San Trifone, e da colà sino a Palazzo alla sinistra.
Promisero tutti e due di obbedire.
I Perastini, collo Stendardo spiegato, precedendo il Provveditore, scesero
sotto Cattaro e sfilar ono ponendosi vicino al Rastrello delle Stangade.
Poco dopo g iungeva la Galera del Provveditore ed il seco ndo minor Stendardo fu da lui rim esso a Nicolò di Luca Cuccuruzza Ammiraglio della Mariner ezza. Anche da queste disposizioni evidentemente risulta che i Perastini non facevano parte della Marinerezza eli Cattaro. Il Capitano della Comunità di Perasto
riuniva in sè t utti i poteri amministrati vi, urbani e militari; disponeva del Presidi o
militare, delle milizie, degli H ai duci; nominava il castellano del castello di Perasto;
ordinava eli presidiare il forte della Madonna degli Angeli e non riceveva ordilli
che dal solo Rettore di Cattaro direttamente. Può dunque discutersi s'egli fosse
stato soggetto, in qualsiasi modo, all'Ammiraglio della Marinerezza di Cattaro ?
Mainò. Nicolò Cuccuruzza passò lo Stendardo a Raffaele di Luca Loj an, il quale
andò a prender posto, colla Marinerezza, innanzi l'Alfiere dei Perastini.
Incominciarono questi ad inquietarsi ed a mormorare, ed allora il Luogotenente
dei Perastini, Matteo Zambella, fattosi vicino al Loj an gli disse di ritirarsi, osservandogli che quello non era il po sto a lui destinato. Lojan (non Lucovich) rispose:
,cari fratelli io sono alla sinistra, al posto che devo occupare" . n Che fratelli,
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replicò Zambella, sei tu buono di portar lo Stendardo di San Marco ?" e lo spinse
colla bocca del fucile gridandogli, n Via di là, beccaro." 1) Loj an snudò la sp ada
minacciando il Luogotenente, allora l'Alfiere Zuanne Mattoscevich gli diede coll'asta
dello Stendardo sulla testa. N acque un tumulto grandissimo, Cattarini e Perastini
snudarono le spade minacciandosi a vicen da ed il popolo disarmato si diede alla fuga.
Si noti che la Marinerezza di Cattaro non era dunque disarmata come l'auto re
lo afferma. N è mai può sup porsi che fosse venuta senza armi, fu or di città, in quell' occasione solenne, a scopo di far onori militari e cor teggio al nuovo Rettore,
con bandiere spiegate, ed in presenza dei P erastini. E se veramente fo sse esatto
quanto elice l'autore, cio è che la Marinerezza avesse trascurato di prendere le proprie
armi, non saprei come qualifi care tale incredibile dimenticanza, nè che pensare della
Marinerezza di Cattaro di quei tempi.
Il R ettore Foscarini, che cessava dalle funzioni, corse per qui etare i tumultuanti, fu spinto ovvero urtò col piede e cadde nel Gattolo vicino al R astrello.
All'istante stesso cadde, da ferita sulla testa, P aolo Vladagni e -si udì lo scoppio
di un ' archibugiata senza però che veruno rimanesse offeso. Del ferimen to fu imputato Stefano Luxin, ma dal processo che ne seguì e dal quale fnrono nwcolti
la maggior parte dei dettagli qui narrati, ciò non venne provato. Intanto l'allarme
ed il tum ul to presero ancor maggiori proporzioni.
Il capitano Fonda e Giacomo Pasquali aiuta.rono il R ettore di levarsi da qnel
Gattolo ed in quel momento acco rse il nuovo R ettore ed i due insieme entrarono
in città, con quale animo si può supporlo. Furono accompagnati dalla Ma.rinerezza.
di Ca.tta.ro e da quattordici Perastini che col loro Stendardo p ene traro no in città
e presero la destra loro assegnata.. Il Tiepolo anelò in Chiesa ed il Foscarini fatta
chiudere la porta della città per impedire l'entrata ad un maggior nnmero di Perastini, anelò alle mura e colà fatti schierare alcuni sold ati ingiunse a quelli rimasti
fuori di ritirarsi, ciocchè fecero come narra il Pro±: Gelcich.
Furono encomiati, per la prudente loro condotta, il Capitano Matteo lliattoscevich ed i due già Capitani di Perasto, Cristoforo Zmaj evich e M:a.tteo Zambella,
i quali usarono ogni loro autorità per quietare gli animi.
Di questo doloroso avvenimento, praticate le ind agini, il Pro vveditore Ti epolo
fa responsabili i Cattarini, e nel suo rapporto del 3 luglio 1680, indirizzato a l Pro vv.
Generale, così egli si esprime: "P er grazia eli Dio, uno solo de Ca.ttarini è rimasto
ferito ond e essendo da questi stati sprezzati li ordini di V. E. e portato poco rispetto a pubbli ci R appresentanti sarà necessario che Ella., colla sua autorità, ponga
rimedio a simili sconcerti." Si noti che l'Ammiraglio di Cattaro depose che Nicolò
Harego, Nicolò Nicov, ed una terza persona di edero una spinta al Foscarini e lo
') Beccaro è un' allus ione allo Statuto Lli Cattaro: , Volnmus cle Cetero, ch e Nobilis nostri"
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fecero cadere al momen to che i Perastini si spingevano innanzi per p enetrare in
città, a questa circosta nza allude la frase del ,poco rispetto alle autorità" .
P er togliere in avvenire la causa "a simili sconcerti" si prese la sola misnra
efficace ch' era possibil e. Il Pr. Gener. Corn er con T erminazione 20 settembre 1680
ordinò come narra l'autore che "li Perast.i ni qualora intend essero levare in seguito
gli SLenclardi debbano con essi capitare fin sotto le rive di questa città e senza
punto sbarcar e consegnarli al naviglio dove esistesse esso Ill.mo Rappresentante" .
Questa decisione, ch e fu poi osservata sino al cadere della Repubblica, non
stacca va i P erastini dalla Marinere zz a, ma introduceva una nuova modificazione
alle feste dell' arri \"O del nuovo Rettore.
Un a.ltro costume era pure allora osservato il quale stava in connessione alla
, Levata degli Stendard i".
Quando una galer a veneta passava, durante iì giorno, le Catene, dov eva cessar
di r emi gare e l' eq uipaggio dalla told >t doveva salutar Perasto con tre replicati
evviYa ai quali si rispond eva coll e campane di S. Nicolò. Ri cordo quest'antica
consuetudine affi nch è non cada nell'oblio.
All' armo della galera Cattarina (non dicev asi Galera Bo cchese) doveva concorrer Perasto, dapprima con alcuni uomini da remo , poi per decisione della Comuni tà, con uomini di spada. Anche ciò era un dovere di servizio pubbli co, non
una senitù alla ::\<Jarinerezza di Cattaro.
Concludo; che mai la Marin erezza di Cattaro ebbe nome di Marinerezza
B occhese;
che ma.i l' .-\mmira.glio della .M:arinerezza di Cattaro ebb e giurisdizione o Autorità v eruna sulla Comunità, popolazione, naviganti o territorio di Perasto;
che mai Perasto ed i Perasti ni furono costretti di fare o fecero . p arte della
Marinerezza di Ca ttaro.
Mi per metta il Professore di osservar pure che il genio militare dei Bocchesi
non cadde con Francesco Con te Vi scovich il quale morì nel 1720, non nel1750. Fu
l a lun ga pa ce dell' ul t imo perio do della R epubblica ch' estinse il genio militare di
questa, non quello dei Bocchesi, poi furono i nuovi sistemi di servizio militar e che
t agliò loro la carriera.
Più a lung o non posso di scorrere perchè l'ultima p agina della presente lunghissima letter a è colma, quindi augurandoti le buone Pasque t'abbraccia
l'aff Zio

Luigi Viscovich.
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II Gonfalone. 1)
La Comunità di Perasto era da tempi antichissimi costituita di dodici Casade,
ciascuna delle quali era composta di varie famiglie a.ggregate insieme, formanti
un ordine chiuso di cittadini e dipendenti da un solo capo di casata. I nomi
delle dodici Casade erano quelli di dodici originarie famiglie. Il Re di Serbia Stefano Nemagna aveva concecluto alla Comunità il diritto di eleggere dodici individui, uno per ciascuna di tali fam iglie, destinati alla guardia del suo Regio Gonfalone.") Ciò testifi.cano tutti gli antichi scrittori perastini, e la tradizione vivente
come anche le armi gentilizie dello stemma comunale, lo confermano.

S temmi de ll a Comuni tà di Perasto e dell e dodici "Casade".

3

)

Nessuna memoria però dei servizi resi dai Perastini, in tale loro qualità, alle
serbiche armi, giunse sino a noi.

4

)

') I documenti originali, dei quali è cenno nella presente narrazione, trovansi nell' Archivio
comunale di Perasto, volume II.
'') Ballovich, pag. 60.
a) Questo quadro trovasi nell'Ufficio comunale eli Perasto ecl è nn dipinto del passato
secolo. Ve ne esisteva uno anteriore, i eli cui brandelli si conservavano ancora fino a pochi anni fa .

Annotazione eli F. Viscol/ich.
') Ballovich stesso racconta che i Perastini intervennero con Stefano Nemagna nelle sue
guerre in Macedonia, Albania ecl Epiro (come si r ileva, egli dice, dalle carte del nostro Arclnvw).
J1
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_-\.ll orch8 L1 Comunità di P erasto si diede spo ntanea all a veneta R epubblica 1)
le fu da questa co nt.inuat.o il pri 1·ilegio stesso, d i eleggere cio è dodici Gonfalonieri
i qua li in te mpo di guerra dovevano custodire il Duca! Stendardo sia a bordo sia
a terra, e spiegarlo n ell e solenni occasioni di battaglia o di festività, quando ciò
Yeniv<\ loro comanda.to dal Capitano Generale da Ma.r, cla.lla cui p ersona essi direttamente dipend evano. Q)
..Utribuirono alcuni l'origine di qu Asto privilegio alla presa. del castel di Ca tt<uo f,ltt<t dal p erastino ì Vkassovich ~Iikuli c h , nell' anno 1Btì8 in favore della veneta,
Repubblica il eli cui generale Yi tto r Pisani assediava allora la città. Fu in memoria
di quel fatto concecl Ll to ai P entstini il pri,·ilegio eli levar lo Stendardo all'arrivo
del m\o,·o ntppresentan te del ven eto governo alle Bocche, il quale in q ualità el i
Conte, Pro vveditor e o R ettore prendev a sede in Cattaro. Prob abilmente, trattandosi
nell'uno e nell'altro caso, di spiegare e di custodire la bandier<~, di San Marco
questi due fatti distinti si confusero insieme ed a ciascuno di essi fu attribuita la
stes~ a origine.
Qualunque Yersione però accettar si voglia è certo che sino dalla seconda
dedizione alla. R epubblica eli Venezia, cioè dall'anno 1420 i P erastini furono eletti
perp etui Go nfa lonieri e custodi del suo D ucal S tendardo.
In origine em ciascuna Casacla quella che destinava un uno dei so ldati del
Gonfa lon e, e questa scel ta. facevasi conforme agli antichi usi e consuetudini . F u, in
una sola occasione, nell' anno 1571 ch e vennero eletti quindici Gonfalonieri anzichè
dodici, i quali ebbero imbarco sulla nave .
. sotto il comando del Capitano Ge nerale da M ar Sebastiano Veni er r~ sp iegarono il Du ca l Stendardo alla
battaglia delle Curzolari. Restarono estinti in q nella giornata sette dei quali si
perclette il nome, ed i superstiti furono Ki colò Gi uriscin Capitano dei Gonfalonieri,
'l'rifon di Zorzi P ero e\·ich, ~l a rtin di Marco Pavich, Matteo di Lorenzo Raicovicl1,
Cristoforo di Andrea Stoisicb , Miche! di Trifon Tomich, Zuanne eli L uca Mazza·
ro vich Smiloevich, e Marco di Stefano eli Gregorio. I n ricompensa dei loro servizi
pr egarono che la Repubbl ica si accingesse alla presa di Castelnuovo alla qu ale
promisero ch e la Comunità di Perasto concorrerebbe co' suoi mezzi, e pregarono
che dopo la ventura conquista eli quella città, le terre della rivi era venissero

') Ballovich , pag . 92

') Il Gonfalone el i S. l\Iareo, questo Stendardo el i g uerra affidato a l valo•·e de i Peras ti ni.
il dott. B allo vich in un foglio sepam to mceont<L c lte per la pri ma volta fu spiegato sotto il Doge
'ro m ic l\fo cenigo, il quale r egn ò sul trono ducale dall'anno 1413 fi no all'anno 14.:23.
Se è cosi, essi anelJbero dovuto far pa r te di quella sped izione ·d i molte galer e e navi
armate, mandate dall a R epubb lica contro i Turchi , sotto gli ord in i del Gener ale P ietl"D Loredana ,
ed in soccorso dell' Imperatore Greco, recato~i personalmente a Venezia ad inv! carl>L, e che eb be
uno scontro coi Turchi ne l porto eli Gallipoli. (G. B. Contarini . JJellct Jfen. Bisl. , Parte I, Lib. XIIJ,
pag. 177).
.·Jnnolazione d. F. Viscocich.
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assegnate alla Comunità di Perasto ed ai suoi abi tan ti, ciocchè fu loro prom esso,
ed indi dopo un secolo e più , cio è nell'anno l(j87 m antenuto.
Fu soltanto nell'anno 1646 ch e venn e regolato il modo defin iti vo dell' elezione
dei dodici Gonfalonieri, ed il r egolamento venn e inscritto nel Libro verde della
Comunità. Eccolo per esteso:
,Prima la Comunità col Consiglio debba des tinare un a persona per Casada
delle dodici cl' intraprendere il servizio, delle q nali dodici persone dovrà esser e
ele tto il Ca.pitano con voti, il più sufficiente dell' ordiJle clellfL Comunità a ch i verrà
to ccar e, et in caso non trovandosi in questa mu ta uno che fosse ca.pace, o che
volesse trovare chi in su a v ece con minor paga passi farlo in cambio suo, e mentre
come suol e nascer il cas o, che più non si potesse trovare in questa muta, allora
la Comunità passi destina.re, con li voti uno delli qu attro Giudici attuali per Capitano , o qu alche altrfl persona capace p er tale cari ca a ben eplacito della Comunità
e ch e sii paga.to da quello di uno cl elli dodeci che avrà maggior como do dei beni
c1i fortun a. Così pure il T enente sarà destina.to, con voti della Comunità, il più
<tbile che si t rovasse nelli1 comp agnia sudd etta, e non tro vandosi pass i sceglier
un altro a beneplaci to della Comu11ità in conformità del Capitano suddetto.
, Dopo che saranno destinat i dovrà ogni Capitano eli Casada scadere da ognuno
della propria Casacla quell' ajuto che è stato sempre prati cato e che con siste in un
zecchino incir ca per ogni casa di Casacl a.
, Dovranno i desti nati provvedersi di panni ed armi sufficienti e queste tener
sempre lucide ed in buon ordine tanto in mare ch e in t erra.
, Provv eduti ch e saranno di tutt o do vr anno portarsi con qualch e bastimento
sicuro in Levante dove attrovasi il Capitano Generale e soll ecitare il loro viagg io
previa però la benedizione in chiesa del Signor Abate o cl1i per lui , t utti ann ,tti.
n Tre giorni prima della partenza il Ca pitano può venire in Consiglio a ricevere
il suo baston e e la spada, accompagnato dalla sua Comt)a.gnia ov e gli ~aranno
lette le commissioni e date in copia in norma del suo contegno .
, La paga del Capitano è solito praticarsi darla qui in P erasto da quello per
il qu ale andrà servire, che sono zecchini quaranta o come meglio po trà accord arsi.
La ptlga. del Tenente et altri soldati è zecchini trenta., o come meglio potrà accordarsi con quelli per i quali a.nder,1m1o a ser vire. Subito li correranno le pagh e
mensuali giusta il decreto nel Privilegio dal giomo nel qu ale sarà segnato in lettera con L1 quale saranno accompagnati al Ca.pitano Generale.
, Il sopradetto Capi tano del Gonf,tlone intervenir à in tavola di detto Capitan
Generale t anto in mare che in terra, tanto di giorno che eli sera; ed il Tenente con
altri Leventi mangeranno alle proprie sp ese.
,A tutte le marcie che farà il Capitano Generale dovranno seguirlo innanzi
gli incontri t anto in mare ch e in terra, ed avranno l'obbligo eli custodire fedelmente il glorioso Gonfalone non risp armiando il proprio sangLle per la custodia
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stessa e per la gloria della serenissima Repubblica e dell' Eccel.mo Signor Capitano
G en erale: e di essere ra~ s egnatissimi ed obb edientissimi a tutta hl nobil tà venet a
che fo;:s e in arn1ata.
, Il Capit ano avrà. l' obbligo di dormire sotto la puppa tra gli al tri uffìziali che
avranno loro luoghi so tto la medesima ed i L even ti dovranno dormire da mi lato
all' altro d ella. puppa medesima.
__ Quando saranno alla, disc esa. in t erra dovra.nno avere tanto il Capitano che i
L eventi p er loro aloggio una. casa che li sarà destinata dal Capitano Generale dove
star ann o con ogni mod estia e decoro : con tro v arsi in corte ogni giorno per poter
eserci ta re l'uffizio loro t ant o di ma ttina ch e di sera, ed esser pronti ad ogni serYizio del Capita.no Generale a loro spet t ante.
,,Capit ando l'o ccasione di accompagnare il denaro pubblico, tanto in mare che
in t erra, do vr an n o accompagna-r lo colle armi e present arlo ove si aspetterà, previo
l' ordine di Sua Eccellenza.
, Qual che giorno saranno obbligati, tanto il Capitano che i Leventi .. . . . .
. . . . nella seguente forma: Prima dovranno marciare i
Carabinieri in fila cl a una p arte all'altra ; secondo in modo medesimo i Gonfalonieri
c ome sopra cioè sei da una parte e cinque dall' altra. ed il Capitano con le altre
(]iff . . .
. . . . . . entro in corte col suo bas tone e la. spada. in faccia dei medesimi; t erzo dovranno essere i Lomb,u cl ieri, do dici,

t: d

in :f:iht, come sopra, ed in man-

canz a eli lombarclieri sub en treranno in loro luogo i Gonfalonieri.
,.Essen do a pprontata S. E cce!L p er and are in campagna coll'armata navale sarà
tenu to il Capit ano del Gonfalon e avisar i s uoi Leventi a portar il loro bagaglio in
Ba starda ed imb arcarsi q uanclo si imb8Tcherà Sua Eccellenza, e proseguire il loro
viaggio.
, In mare dovranno vigilare al loro posto destinato e prescritto senza fare la
guardia , ma ben sì star sempre pronti ai comandi eli SmL Eccellenz>t in occasione
d ell a marcia ed al tro spettante.

nN el spiegare il Regio Gonfalon e dovranno intervenire tanto il Capitano che
i s uoi Leventi, tu t ti armati, senza permettere a nessuno eli approssimarsi, e nell' issarlo do vrà esser e issato in tre tempi, con invocazione del SS. nome eli Gestì
ogni tempo, e dovranno sempre stare assieme a vicenda. due a due con la spada
nuda, con una mano attaccata allo Stendardo R egio e tenendo nell' altra hc spada,
senza permetter a qualsivoglia persona accostarsi o toccarlo con le mani.
, Dopo sarà data battaglia, od altra funzione n ella quale è stato spiegato, saranno obbligati i detti Leventi di piegarlo di nuovo previo l'ordine di S. Ecc.
senza altra invocazione d el SS. nome eli Gesù, e salvarlo nel luogo destinato.
nDi salario sarà contribuito al mese al Capitano ducati quattordici oltre le
spese ed a Leventi ducati otto e scoderli secondo il praticato dalla Ragioneria, e
procurare che il bisco t to che . . . . . . . . . . . . . . essere . . . . . . . . . . . . . . . . .
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,È solito praticarsi da questa Comunita nel dare b muta a' Gonfalo nieri ogni
clieciotLo mesi ed andare in L evante per snbenl;rare in luogo dei predecessori acl
eserci tare le stesse funzioni e li predecessori r estituirsi alla patria premuniti di attestati
eli Sua Eccellenza ogn' uno per se ed uno per la Com unita, in benemerenza dei
servizi prestati, esortando tanto il Capitano ch e i L eventi che dovesser vi vere con
timor di Dio e decoro dovuto, astenendosi da qu alsi voglia viti o nocivo che potesse
oscurare lo splendore della patria e dei loro person ali.
,Morinclo il Capitano del Gonfi1lone gli clovr a succedere il Ten ente per Capitano,
e morinclo qualcuno dei L even ti supplirà qualche altro Perastino cbe fosse capace
che sì tro vasse in terra o so pra qualche bastimento secondo il praticato, con dar
parte a Sua Eccellenza. "
Sulla base del precedente r egol amento erano dettate le Commissioni che il
Capitano della Comunita dav a in iscritto al Capitano dei Gonfalonieri. Dopo avergli
raccomandato eli comportarsi in ogni occasione con feclelta e valore, sommesso agli
ordini del Capitano Generale e ri spettoso verso la nobilta, eli sorvegliare i suoi
dipendenti e eli non tollerare che questi trattino con troppa liberta cogli altri soldati e specialmente coi Galeotti, gli è es pressamen te ingiunto eli non dover mai,
in nessuna occasione domandar grazie eli sorta alcuna ,perchè" soggiunge la Commission e "il merito della vos tra servitù viene esser merito della nostra Comunita
essendo voi da essa sp edito al servizio di Sua Eccellenza e le grazie che voi dom andereste per altri verrebbero a pregiuclitio della nostra Comunita". S' ingiungeva
che in caso di bottino nessuna cosa doveva occultarsi ,ma il tutto manifesta1' all' Ecc.mo Sig. Capitan Generale e contentarsi eli quel tanto che da detta Eccellenza
vi sara dato ".
Nelle Commissioni stesse è eletto che il Capitano dei Gonfalonieri probabilmente
verra ricevuto a tavo la del Capitano Generale da Mar sopra. espressa istanza della
Com unita ; quindi risulta che non era gia un diritto riconosciuto codesto, bensì una
consuetudine osservata da secoli e considerata quale un'onorifi ca distinzione la
quale veniva conceduta verso espressa preghiera della Comunità. Si r accomandava
quindi al Capitano eli non comportarsi con domestichezza verso nessun nobile veneto
anche se incomggiato, di ast8nersi eli troppo parlare specialmente a tavola., eli non
entrare in quei discorsi che i nobi li facessero tra loro, anzi alla fine della tavola
eli levarsi tosto per lasciar maggior liberta a tali discorsi.
L'elezione dei Gonf,tlonieri si face va per ordine del Rettore eli Cat taro
comunicata alh1. Co munita; ed il Capitano dei Gonfalonieri riceveva un a lettera
credenziale della Comunita, indirizzata al Capi tano Generale da Mar, colla quale
questa rassegnava alla di lui obbedienza il Capitano dei Gonfalonieri ed i suoi
soldati.
I dodici Gonfalonieri formavano quindi un corpo distinto nell'armata. della
R ep ubblica in Levante, e siccome il loro servizio si doveva fare t anto in mare
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t}Uanto in terra, sempr e dove trova va~ i il Capi tan o Generale, così sotto un tale
asp etto e~:;o ayeva molta analogia con qu ello degli oltremarini.
N elle pu bblich e ~ol e nnità , nelle sacre fnnzi011i. ed in ogni occasione in cui
l' ;u·mata facen1. solenne co mparsa i Gonfaloni eri occupavano un pos to onorev ole e
distinto .
Allorché il D oge d i Ven ezia e Cap itano Generale da. Mar Francesco Moro sini
morì in ::1\apol i el i Romania l' ordine d fl lht pompa funebre cb e accompagnò le spoglie
mortali de l principe estinto fu il seguente :
I. ma rcianno gli oltremari ni divisi in du e colonne forman ti sp alliera lungo
le strade ;
II. marciava il Gonfalo ne e la bandiera bianca colle armi di s ua ser en ità. Il
Gonfalone ent portato dal Capitano d ei Perast.ini, la ban diera bianca dal
Capitano dei Carabinieri. Quattro Alfieri perastini con b ande n ere ad armacollo accomp agnav ano il Gonfa lo ne e le a nni del principe;
III. seguiva la guardi a dei P erastini di Sua serenità (Gonfalonieri) con b and e
ner e ad arm a collo ed armi calate;
IY. segui Ya la guardia dei Carabinieri;
V. due r eggimenti di Ol trema.rini con armi alte e tamburo b atten te;
VI. il :Yiaggiordomo a cavallo armato di ferro:
V li. ufficiali cond otti e stipencliati con cand elotti in mano ;
VIII. i ministri, seg retari, cancellieri e dragom anni co n candelotti in m ano;
IX. il clero t anto latino qu anto greco;
X. le insegne ducali e gener alizie cio è il como du cale, b erretta generalizia ecc.;
XI. un Colonn ello collo scudo;
XII. il segretari o in vece d el cancellier grande, solo, con candelotto;
XIII. la b ara portata da quatt-ro sergenti m aggiori ;
XIV. 12 Alabardieri a ciascuno dei fianchi della bara e gli sta.ffi eri alle parti;
XV. la bandiera ner a;
XVI. il Provv editore generale, i capi di mar, i nobili veneti e cavalieri di San
Marco;
XVII. tre cavalli co perti di s trascino n ero ;
XVIII. sei pezzi di cannone con un reggimento di fanteria ed ar mi basse;
XIX. altri

~ei

p ezzi di cannone con altro regg imento ;

XX. ripos ta la bar a sopra pomposo catafalco nella chiesa di S. Antonio si celebrarono le preci con salve mortuarie e così la fnn zione e bbe termine il
giorno 15 gennaio 1693 m. v.
Fu in esteso riportato il programma della funebre solenne cerimonia, per dimostrare ch e il corpo dei Gonfalonieri era separa to e distinto nell'armata .
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Si aggiungerà che allorqu and o le cen eri del D oge J\1oros ini fu ro no t rasportate
a Ven ezia, i Go nfaloni eri Perastini le accompagnarono sulla nave "Ro sa Mocenigo",
e n ella "Dominante" stessa intervennero, come in Napoli di Rom ani a, col Gonfalone spiegato, durante le fun ebri ceri moni e, compiute le qu ali ri torn arono n ell'armata.
Allo rchè la guerra era di chiarata, ed allorchè er a destin ato al comando dell' ann ata il Comandante sup eri ore col rango e t itolo di Capitano Generale, ciocchè
non era di regola, nè avveniva in ogni occasione, in tal caso la Comunità el i P er asto
era direttamente incari cata dal Provveditore della Provincia eli spedire nell'armata
Gonfalo nieri.
Ecco la corrispo ndenza che venne tenuta. nella circostanza app unto in cui
il Capitano Generale ll1orosini prese il coman do dell'ar mata.
Jlfolto Ill. 8i_q.
Mi signifi ca. l'Ecc.""' Senato l' ell ettion e seg uita in Cap."" Gen er ale dell'Ecc."''' Sig. K av.
Pro v. Fran e.(' Jvi orosi ni; et nell o s tesso ternpo vengo jncaricato acciò da cotesta. Con1n1nnit~L re.stino
s cielt.i li dodeci comp<tgn i et un Cap. " per cus tod ia del Pnb.'" Stendardo in Armata.
Dnnque ìV. SS. ì\i. 111. con la sol ita pllntualità applich eranno c1' all es t ire senz a ritardo le
genti stesse. perche ad ogn' altl'o rnotti vo s i ritrov ino pro nte alP imb ;1,rco . per seg nalare nutgg iorrn.1u il prop.u valore e fede ; con che le auguro ogni ben e.
Zara 28 m arzo 1684.

Eweazo Bonà Prov.
M. Ill. Sig . Capitano e Gùtchci
della Comunità di P eraslo.

La Comunità accompagnò i Gonfalonieri col seguentfl r apporto indirizzato
all' Ill. et Ecc.'"' Sig. Kav. Prov.' et Cap." Generale lVIorosini.
IU./ìto et 1Ecc. 1110 S1:.r;. Sig . Prin/ Col'iìto .
Con prontezza pnri all a fede che la D ev.m• Com .'" el i P erasto co nserva nlla R ep." Ser."'"
in contra. et abbra.ccia ogn' occas ione di 1naggionn.tu pa.lesn.re il suo ard ent.iss."'o desiderio di sacrificarsi in pub:·o serviti o. La pres.w che la Reggia V eneta. 1\iaest.à r offre n ell' ingiungerle la di fesa
dei s uo glor ioso Ve ss illo i n Ann ata ascri ,· e a s o1nnut. fortun a, ment.re Le tocca di servi re in q.sta
fLm tion e sott,o li felici ss. "'' ausp icij e Conclo t ta <li V. E. p.la T erza vol t'' Glorioss ."'' Capitan G1'ile.,
n1 a. con g ius ta r ag."e, perchè è il Prin c ip e degl' H e rvi: i l 1\f a.rte de Gue rrieri ed il p i il gen eroso
Campione che si Jep;e o legge r:\ uell' H istori a Ven eta. P er q.;;t.o etfetto sped i;; ce alla sua obbed ienza il Cap."' ~te Jhtn o eli L u c:< Stoisich con altri un<l ec i soldati , sicura che dall'infinita bon tà
di V. K H:tranno ac colt i c te nuti come quell i che co n opm eli valo re e coll 'effusione eli sa ngue
acl og n'.i ncontro dl ll1~t.g.r pub. cn gl ori a si fa ranno cono::; cere p. s erv i e suddi ti fe de li ss. ru ; a quali è
humilm en te s upp licata. di fa.r contribuire quanto le viene assegnato p. loro n ecessario sostentamento d a l pnb ."' decreto eli 10 novem bre 1G45 (data poco leggibile) e profondame nte in chinati L e
baciamo il lembo del mant.o cl' oro.
Pera:;to 18 g iugn o 1G84.
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II leùn' d egli Stendardi
all'arrivo del nuovo Provveditore di Cattaro.

1

)

Il ProvY edito re Estr:wrdina.r i o eh Cattaro, copriva qn ella cari ca per il corso
di due anni circa, dopo il qual t ermin e gli Yeni va destin a.to nn successore. L ' ent.rata alle. Bocch e di Cattaro del nuo vo Provveditore E straordinario si faceva colla
maggiore solenni tà, tutte le autorità civili, militari , urban e ed ecclesiastiche dovevano in quella circostrtuza fare un atto di omaggio alla 11-epnbblica, coll'onorare il
di lei rappresentante.
I P eras tini avevano il diritto di levare lo Stendardo del Provveditore e con
quello accompagnare sino a Cattaro la di lui galera , indi accompagnare l ui stesso
a Cattaro entro la città sino alla chiesa di San 'l'rifone, assistere al divino ufficio,
dopo il quale la spada ed il bastone, di stintivi dell' a.u torità., veniv an o ri messi al
nuo vo funzion ario, p oi accompagnarlo ancora sino al p alazzo, sede del Govern o.
L'eser cizi o di ques to diritto era dai Perastini g elosamente osservato, perch è
costituiva esso una prerogativa, la cui origin e deriYava dalla presa della fortezza
di Catta ro. I nobili ed i cittad ini di Cattaro, per r agione eguale, m al vede vano che
ai P erastini fosse una tale distin zione concessa ed ai Catta.ri ni rifin tata; e ciò tanto
più li mortifi cava , in qua.nto che in quella ~ol enn e occasione i Perastini, in numero
considerevole, ent rav ano armati nell a città., ci occh è in ogni altra circostanza era
loro proibito. Difa tti g odeYano i P er astini il privil egio eli portar le armi in tutte
l e città. della Veneta Repubbli ca, la sola città di Cat.taro eccet tua ta. N o n eli raro
quindi , l'arrivo del nuovo Pro vved itore della P rovincia dava occasion e a scandali
risse e confusioni tr a Cattarin i e Perastini a. causa del levar dello Stend ardo.
Per troncar ciò, ri cor ~ ero i governanti all' espediente eli dar e d ne Stendardi ,
l' uno ai Perastini e l' al tro ai Cattar ini, riservando a quelli il posto d'onore, a
questi il sec011 do, m a anche ques ta misura provo cava la gelosia dei Cattarini . (~u es ti ,
coll' anel ar del tempo, asserivano che essi soli avevano il diritto eli levar lo Stendardo per antica consuetudine, e pretesero l' esclusion e dei P erastini, i quali, naturalmente, non cedevano. L e cose giunsero a t al punto, che n ell'anno 1564, all'en trata
dell'Il!. Giacomo Gelsi, R ettore e Provveditore di Cattaro, il disordine e la confusione
presero pericolose proporzioni.
Fu quindi dallo stesso Rett.ore e Provveditore ordinata un'inchiesta., dall a
quale, a testimonianza pure de' più vecchi gentiluomini eli Cattaro, risultò che
sempre i P erastini furono •}u elli n che hanno levati li Stendardi delli Rettori N o vi
') Gl i esami, g li inte rrogatori e parte dei documenti riferentis i al levar degli Stendard i,
trovansi n el volume H, Archivio comunale. Altri doctlln ent i, com e la t ermi uazione d ell' Ill. G. Cels i,
14 no vembre 1565, trovansi n el Libro dei Privilegi.
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et portatili, mentre che il vecchio Rettore andava a consignar la Bacchetta al suo
successore u.
L' Ill. Giacomo Celsi pronunciò quindi, il 14 novembre 1565, la terminazione
,ch e il levar delli S tendardi delli Ecc. Rettori novi sia et esser debba delli antenominati da Perasto, quali habbino in recog niLione eli simil effetto quel tanto che
è stato solito darsi da questa Carnera Fiscale per conto di Regalia, con questa però
conditione che ogni fiat:.t che li Rettori novi haveranno un solo Stendardo, quello
debba esser levato et portato clalli uomini di Perasto e se veramente ne avesse doi
il maggiore sia portato da detti Perastini et il minore dalli marineri di Cattaro
qual; però non habbino cosa alcuna della Regalia che però viene alli eletti Perastini".
Anche questa terminazione, come si vede, non poteva soddisfare pienamente
i Ca.ttarini, perchè non faceva che rimettere le cose nel loro stato anteri ore. Il contatto dei P erastini e dei Cattarini, in solenne circostanza, con prelazione dei primi
nella città stessa dei secondi, non poteva sempre succedere con tranquillità. N OD dimeno le precedenti disposizioni furono osservate durante un secolo e più, senza
che ci sia pervenuta veruna notizia d' inconvenienti accaduti , e ciò sino all' a.n no 1678.
In quell'anno entrando a Ca.ttaro il Provveditore Ill. Foscarini, nacque confusione e t umulto, nel quale lo Stendardo tenuto dai Cattarini andò stracciato; ma
la cosa fu tosto quietata, e per allora non ebbe altre conseguenze.
Il l . luglio 1680 succedeva l'ingresso dell' Ill. Provveditore Lorenzo Ti epolo.
Già al di lui passaggio a Spalato ricevette egli dal Cav. Girolamo Corner,
Provveditore Generale, in data 27 giugno 1680, l'istruzione di rimettere uno Stendardo ai P erastini, che dovevano portarlo sino alla città, dove poi doveva rimetter
l'altro ai Cattariui, ma che questi abbiano la sinistm sino all'arrivo al Duomo, da
dove ritornando verso il palazzo, dovevano i CattariEi ten er la dritta.
Passato lo S tretto delle Catene, fu la galera del Provveditor Tiepolo incontrata da varie barche di Perastini armati, i quali le fecero scorta d'onore sin sotto
Perzagno, dove si fece una fermata di due ore. Erano venuti ad ossequiare colà il
nuovo mppresentante della Repubblica, va.ri funzionari e notabilità di Cattaro, come
era antico costume. Dispose egli aJlora, in conformità alle precedenti istruzioni,
sulle osservanze da tenersi riguardo gli Stendardi, e comunicò tali ordini a . Fran cesco Bevilacqua, Procuratore di Cattaro, ed a Matteo Mattoscevich, Capitano di
P er asto, i quali promisero di eseg uirli. Fu tosto consegnato il maggior Stendardo
ai Perastini e ricevuto da Znanne Mattoscevich loro Alfiere; indi i Perastini, collo
Stendardo spiegato, si avanzarono precedendo il Provveditore, sba.r carono alla riva
di Cattaro e sfilarono ponendosi vicino al Rastrello, di nanzi alla porta della città.
Poco dopo giungeva la galera del Provveditore a Cattaro, ed il secondo
Stendardo fu consegnato all'Ammiraglio della Marinerezza Nicolò di Luca Cuccurazza, che lo rimise a Raffaele di Luca LojaD, col quale questi anelò a porsi innanzi
all'Alfiere dei Perastini.
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In cominciarono questi ad inqnieta.r si e di,:correr tra loro, in d i Ma.tteo Zambella ,
Luogot enente pen1stino, fc1.ttosi Yi cin o al Lojan gli disse di ritirarsi, osservando che
non era quello il posto '' lui d e~tinato. Questi rifiu tò, ri spondendo: , Cari fratelli,
io sono alla sinistra'"; al che r eplicò Zambella. : ,Che fratelli, tu sei buono di portar
lo S tendardo di San Marco? ·' 1) e lo spinse colla bocca del fi.1eile dicendogli : , Via
eli là, beccaro".
Il Lojan snuclò h• spada, minacciando il Luogotenente. Allora l'Alfiere Zuanne
i\-Iattoscevich gli diede collo Stendardo sulla testa. Nacque un t umulto grandissimo;
i Cattarini ed i P emstini tutti snndarono le spade, minacciando di offendersi. Il
popolo disarmato si diede a f uggire, i soldati corsero alle armi , ed il Provveditor e
Fo scari n i, cornmdo per qniet<•re il rumore, fu spinto, Q) ovvero urtò col piede e cadd e
nel Gatlolo vicino al Rastrello. K ello stesso momen to cadde ferito da un colpo di
spada sul!,, testa il Tenente dei solcl<tti Bombardieri Paolo Vlaclagni, 3 ) e fu tirato
nn colpo eli fuci le senza che vernno rimanesse ferito . Corse voce che il Provverlitore fosse stato ferito , e da ciò l' allGrme prese ancora maggiori proporzioni.
Intanto il Capitano Fond a ch' em di guardia alla porta dell'' città., ed il Signor
Gi aco mo Pasquali aiutarono 4 ) il Provveditore a levarsi da quel Gattolo dov' em caduto,
ed in quell' istante giunse il nuovo Pro vveditore Tiepo lo, ed i due insie me entrarono in città , accompagnati dai Cattarini e quattordici P erastini col loro Stendardo.
Il 'riepolo continu ò la strada sino alla chiesa di San Trifon e col solenn e
acco mpag namen to conforme al programma, stando cioè i P erastini alla sua des tra
ed i Cattarini alla sinistra ; il Fo scarini fece chiudere l a porta della città. per impedire l'entra ta ad un maggior numero di P erastini, e si trattenne per ristabilire
la tranquillità. Salì egli sulle mtlra, dove fece schierare dei so ldati, ed alloraorclinò
ai P era stini rimasti fLlori delle porte eli ritirarsi, minacciandoli che, ove n on obbedissero, farebbe tirar contro di loro.
Si sotto misero qu esti e s'imbarcaro no in quattro gaette, allontanandosi dalla
riv a, e colà attesero il ritorno dei loro compagni rimas ti in città.
Fu in quell'occasione encomiata la condotta del Capitano :iVIatteo Mattoscevich
e dei due già Capitani di P erasto Cristoforo Zmajevich e l\1atteo Zambella, i quali
usarono tutta l a loro autorità ed influenza per quietare gli animi.
I ntanto la sacra funzion e continuava al Duomo, ed era terminata quando comparve il Provveditore Foscarini per rimettere il bastone di comando al nuovo

') Costituto di Francesco Bev il acq ua e di Cristoforo ZmajbviclL
' ) L'ammiraglio depo se che Nico lò Harego, N icolò Nicov ed un altro, diedero un a sp inta
al Fosr;arini e lo fecero cadere al mom ento in cui i P erastini si spingevano innanzi per entrare
in città.
3) Di questo ferimento fll imputato Stefano Luxin, ma il pro cesso che ne segui , dal quale
ri sultano la maggior parte dei dettagli qui narrati, non die de provfl sufficie nti.
' ) Costituto del Sergente maggiore J\ icolò Zannon i.
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Provveditore, ciocchè colle usate formalità si fece, indi il nuovo Provveditore,
accompagnato dagli Stendard i, dalle autorità e dal popolo, si recò a pa lazzo, dove
la cerimonia della sua entntta in fi.mzione ebbe termine.
u ~ cirono poi i Perastini dalla città, ed uni tisi ai loro compatriotti che li
attendevano, ritornarono a Perasto.
Di questi fa.tti il Provveditore 'fiepolo fece nel suo rapporto, di data.
3 luglio 1680, indirizzato al Provveditore Generale, responsabili i Cattarini esprimendosi egli con queste parole: , P er grazia di Dio, uno solo de' Cattarini è n~ s t ato
ferito, on.cle essendo da questi strLti sprezzati li ordini di V. E., e port ato poco
ri spetto a' pub blici R appresentanti, sarà necessario che Ell<1, colbt sua autorità
ponga rimedio a simili sconcerti" .
Girolamo Corna.ro, Prov veditore Gen erale in Dalmazi a ed Alba.nia, con t enninazione Cattaro 24 settembre 1680 (vol. II, pag. 195) decise che , per l' avvenire
qualunque vol ta. succed erà l' arrivo cl entro le Bocch e, degl' Ill."" R ett.'.; Nuovi, et intendessero li Perastiui conti1mar di levar li suoi Stendar di per accompagnarlo,
debbano con essi sol a.m.'·" cap it ar e sotto le ri ve di questa. città, et poi senza punto
sbarcare consegnarli nel n av ilio dov e esistesse esso Ill."' .. Rapp .'" col resti tuirsi immedi at:· alle propri e case".

Luigi Conte Vi scovi ch morì a P eras to il 2ò decembre 1891 , po che ore dopo
il suo arrivo n ella casa paterna.. Egli vi si era r ecato in temporario permesso da
Salonicco, o v'era Console Generale d' Austria-Ungheria. Tutte le Autorit à civili
e militari , p er disposizione dell'Eccelso Ministero, prese1~ par te ai suoi fnn er a.li , e
pochi giorni dopo arrivava alla. famigli a. Viscovich la. seguen te lettera., fì rmat.a da
S. E. il Ministro degli E steri Conte Ka.luoky.
,Durch das 'felegramm vom 26. D ecember erhielt das k. n. k. ì\Enisterinm cles
A enssern zu seiner schmerzlichen Uebenaschung Kunde von dem unerwarteten Ab leben cles Herrn Genera.l-Consnls Alois Cont e Viscovich.
Dur·ch patriotische Hingebung an den Allerhi:ichsten Dienst nnd durch seine
Chara.ktereigenschaften gleich ansgezeic hnet, hinterliisst dieser allgemein hochg eschi.i.tzte, fahige und verlassliche Functionar nach seinem leicler nur zn friih erfolgten
Heimgange im Consulardiens te eine Li.icke, welche die Erinnernng an dessen
selbstloses und verdienstliches ·wirken Jange Zeit hindurch wach erha.lten wird.
Der Verewigte ha.t sich wiihrend einer 34jii.hrigen Dienstzeit einen ehrenvollen
Platz im i:ister r.-ungar. Consularcorps errnn gen, nnd die k. u. k Regierung, deren
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treues une! ergebenes Orga.n er jed er Zeit war, hat alle Ursache, cl en V erlust dieses
S taabb ea mten ti ef zn b eklagen.
Incl em

clas ì\Iinis terimn

cles A e ussern der g eehrten Familie Viscovich di e

autì-ich tige An th eilnahme an cliesem tra.nrigen Ereigni ss e ausdriick t, behalt es sich
Yor, eli e a ns cliesem Anlass e eventnell no th wendigen Anordnungen im \V ege d es
k aiserlich en une! konigli ch en Genen1l-Consnl ates in Salonich zu treffen.
ìViell, am 27. D ecemb er 1891.
Kalnol.:y m. p.u
Tradn?io ne. -

nMedi ante il telegram ma del '2G decembre, l'I. e H.. Minislero degli

Est eri, con suo grande dolor e e sorpresa, ricevette la notizia dell'inaspettata morte
d el Signor Con sole Generale Luigi conte Viscovich.
Egualmen te distin to tant o per la sua patriottica d edizione al sovrano servizio,
qu an t o p er le sue qu ali tà di caratter e, l ascia qu es to funzion ario, universalmente
stimato, abil e e fidato , dopo il suo pur troppo prematuro passaggio da questa t erra
nel serTizio consolare un vacuo, il qu ale p er lungo tempo serberà desta .una viva
m emoria n ell e sue disinter essate e merite voli opere.
L 'est into si acqui stò durante i tren taquattro anni di serYi zio un onoreYole
p osto n el Corp o consolar e au stro-ungari co, e l'I. e R. Go verno, di cui egli sempre fu
organo fedele ed affezi on ato, ha tutti i motivi eli deplorare vivamente la perdit,,
eli qu esto impi egato d ello s tat o.
Nel m en tre il Ministero degli E st eri esterna alla stim ata famigli"' Viscovich le
p iù sin cer e condoglianze sopra qu es to t ri ste "'vvenimento, si riserva di prendere le
ev ent uali ne cessarie mi sure p er mezzo d ell' L e R . Consolato General e di Salonicco.
Vienna, '27 clecembre 1891.
Kaln oky m. p."
Due an ni dopo l a morte di L uig i Conte Vi scovich , ebbi l'onore eli esser e
ammesso al cospetto eli S . M. l'Imperatore, e dopo esaurito lo scopo di qu ella
udienza, S. M. mi domandò se io era parente al d efunto Console Generale. n:Jiaestà si, era mio fr atello ", risposi. -

Ed Egli allora, con accento marcatis-

simo: n Quello era una brava p ersona! Mi racconti come avvenne il caso". - Ed
io raccontai estesamente le circostanze e come il defunto spirò improvvisamente
fra le braccia della nostr a più che ottuagenaria madre. - "Doveva essere una paralisi
"l cuore ". -

n Maestà sì". -

L ' essersi ricordato l'Imperatore del suo Console G e-

nerale dne anni dopo qu ella morte, è cer to il più es teso elogio al trapassato, e le
parole del Monarca son o la più b ella e duratura corona sulla tomba dell'estinto.
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.lllustrijf. Signor Signor, e Patron
Colendijfimo.

Nume Tutellare di Marte, meritamente
s'inchinano i parti di Pallade serrwr'ugual~
mente ambitiosa ricoverarsi sotto l'ombra
amica di Spiriti guerrieri ; Ed in vero à
qual più prode guerriero dovea consacrare
questi sfoghi devoti la mia Musa, che al
gran NOME di V. S. Illustrissima? Gh e
con le sue gloriose prodezze oprate contro
il più valoroso Gampione che vantasse giamai GASTEL
NOVO, si rese una volta unico ogetto di quante muse
~ soggiornano nelle d.elitiose foreste d'Elicona: Parlo di
quel Duello, ch'hà rinovato à dì nostri i prodigii di Da,..
vi d de contro il superbo Golia. Golia in ·~~ro sembrava
l'orgoglioso OS11AN IMBRAHIM AGHIGH Gapitanio
non men temuto , che riVerito di quella -Gittà, che insul,...
tando con prosperi successi le spade de maggiori Gam~
pioni dell'età nostra, dava à di vedere d'haver hauuto
per Nutrice Bellona, giachè ouunque volto il suo brando,
corsero ad ossequiarlo la Fama, il Fato, e la Vittoria .
lmpalidivano i volti alla vista delle sue Armi ; trema~
vano i Popoli al ventillar delle sue Insegne; palpitavano
i cuori al tocco de suoi Tamburi, note essendo ad ogn',...
uno le di lui generose prodezze, mentre settanta volte
nel singolar Gertame tra i steccati di Marte, derise il co,..
raggio de petti più martiali, e con insolita costanza d'ani,..
mo
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m o intrepido gli assali, coxnbatè, vinse, e trionfò. Il so~
lo Valore di V. S. Illustrissima fù la H.emora ch'impedì
al barbaro prode il Gorso delle sue continuate Vittorie.
Gadè ''ittima del vostro Brandò vittorioso il superbo Otto ..
mano; e con la sua Gaduta veggendo ecclissata la luce
d e suoi Trionfi dal di lei più fino Valore, presagi l'infe,..
li ce l'Occaso della sua Patria; anzi d'all'bora con mestis,..
sime Elegie anticipatamente cantò i funerali sopra le
Generi di Gastel Novo superato finalmente e vinto dal,..
l'Eroico valore del Gran Ka,'alier, Procurator e Generai
Gornaro: l\1a qui non tern1inano le Glorie di V. S. lllu,..
strissima Honorato con il STOGGO di Luogotenente
della Patria Gioventù, accorresti veloce à quell'Assedio,
e ricco Gampo d'honore con dieciotto mortali Ferite, che
da lle aperte cicatrici, mandavano fuori p reggi di gloria
immortale al gran Nome di V. S. Illustrissima. L:angui,..
va il Gorpo oppresso da mille affanni, ma vegliava altresì
la mente' il senno'
il coraggio; onde supplendo alla
propria impotenza con la maturità de saggi consigli,
meritaste esser partecipe della gloria di quell'applaudito
Trionfo. Io non vò far qui pompa di quell'innato valore,
elle palesarono gli altri PEHASJI'INI in quell'essentiale
acquis to, lasciando che le voci della Fama, e gl'applausi
della Republica Serenissima rendano veridiche testimo,..
nianze del lor disciplinato coraggio, in particolare di
quella bella Quadriga di Perastine militie, composta dalli
Signori Gapitani. MAZAROVIGH, ZMAJEVIGH
STOGANOVIGH, e BUROVIGH, quali xnercè l'intre,..
pidezza del proprio cuore hebbero la sorte di sciogliere
i propri voti sopra le superate Torri della Gittà sua an,..
ticipata Rivale. A celebrar dunque questa famosa Vitto,..
ria temprò il rauco Pietro la mia musa col instinto di

a

pu

puro natura! genio senza verun preggio dell'arte. Degnisi
in tanto V. S. Illustrissima accogliere questo scherzo
geniale coll'humanità propria, e connaturale alla sua ri~
verita Persona, a c ciò veggendomi favorito dall'aura de
suoi Auspizi , con più animo, e cuore io comparisca, e
viVa nella memoria di tutti con giubilo , e gloria del co"'
stante mio essere ; mentre per fine bacciandogli humil"'
mente le mani .

Di V. S. llluflri.JJ.
Humilzf. Devot. 8· Obfigat. Serv.

M. M .

Affe-
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Ajfedio,

~

Aquisto di Castel novo.

Dc:ffo per di porto
Voglio cantar in rima
Per follevarmi prima,
e poi narrare .
L' Ifl:oria iìngolare
di Cafl:el Novo, degna
ch'ogn'nno qui s'impegna
ad afcoltarla.
Tutto 'l mondo ne parla
di quella gran Fortezza
de Turchi, e fua fierezza,
e quanto Danno
Habbia fatto al Chriftiano
con folite infolenze
de Turchi, e differenze
con Perafto.
Facendo fier contrafl:o
fempre con Perafl:ini,
mà lor da Paladini
han reiìfl:ito
Perafl:o fempre invitto
ha fempre combatuto
e mai non hà perduto
il fuo coraggio
Con fuo grande vantaggio
que' Popoli fedeli
han fchernito i rubelli
Turchi Cani .
Quanti furon gl'inganni
tutti fur fuperati ;
refl:avan ingannati
da fue frodi .
Spiacevan tali modi
à quelli Perafl:ini
de Turchi malandrini,
e fu o trattare.

A

Gran-

Grandiffìmo d'affare
fempre Perafl:o havea
con quella gente rea
cruda, inhumana.
Sopportar la tiranna
attion non puote mai
e fpe:ffe volte a:ffai
iì fà gran guerra,
E fra di l or s'afferra
L'un con l'altro à Duello
Succede gran macello
per disfida.
Benche vi iìan le Grida
fatte da fue Eccellenze
dilafciar diferenze
con que Cani

8
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E così d'improvifo
il Generai Maltefe
unito à Velle efiefe
con Papali
Vedono i tre Fanali
per il mar campeggiare
quelli vanno incontrare
più che pronti
Quando vicin fon gionti
oh quanti fan faluti?
quante fefie fan tutti
que Campioni!
Rimbonbo de Canoni
tanto grande iì fente,
che chi non è prefente
non lo crede.
Tutto, tutto iì vede
riddotto in quefia parte
il firepito di Marte
con tal sbarro
Il Genera! Cornaro
tutt0 contento accoglie
quefi' Armata, e raccoglie
di buon cuore
E parla in tal tenore:
Sia pur bene venuto
ogn'un, per dar ajuto
alla mia fpada
Oh quanto che m'aggrada
la vofira Compagnia!
la voiìra gagliarda
farà opportuna.
Per portar alla Luna
del fuperbo Ottomano
rovina, firagge, e danno
in Cafiel N ovo .
Vofiri pareri approvo;
così tutti aggradite
miei rifpetti, & unite
a mc vofire Armi.

Contento fon di farmi
Vofiro Duce, e compagno
per portare quadagno
alla Gran Croce
Onde con chiara voce
io vi ringratio molto,
E con allegro volto
qui v'accetto.
E poi me ne rimetto
alla vofira prudenza
degna di riverenza,
c di gran lode.
Così il Cornaro Prode
parlò con li guerrieri
di malta Cavallieri,
e Papalini
Ancor li fiorentini
contentiffìmi fono ,
e dependere vonno
dal Cornaro.
E vedono ben chiaro
quanto fian preparati
Monitioni, e foldati
per far Guerra
Vedon da mar, da terra
li gran Parecchi fatti,
che ben confìderati
fan fiupore
Il Genera! d'honore
da quel mar fa levata
con tutta la fua Armata
in compagnia.
E chi non brameria
veder qui tante V elle,
che paion in Ciel fielle
a fcintillare?
Solcono Cieti 'l Mare
e con profpero Vento
giungono a falvamento
a Cafiel Novo.
Ohimè. Cos'è di novo?
(dice Ragufi mefio)
cofa s'intende quefio
qui venire?

Con-

Su bi-
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Subito manda à dire
a Turchi del cafiello
ciò che v' è di nove llo
in quefio feno .
Ma ciò veduto a pieno
da Turchi fve nturati
confuiì, e difperati
di rimedio .
Dicon quefio è un aifedio
n on potiam repararfi
non va le confultarfi
con Ragu fi .
Tutti refian confufi
vede re qui l'armata
n on l'haurebbon penfata
così prefio .
Jl Turco tutto mefio
coiìdera 'l fu o m ale,
e 'l fuo penfar n on vale
a liberarfi.
Comincia à querellarfi
con R aguiì altamente
e dice, ahime , dolente
qui fon morto .
Non v'è per mè conforto ;
Tu Ragufi , tu fei
caufa de danni miei
di mi difgr atia.
Mi dicevi, Dalmatia
n o n ha forz a, ne Gente,
ne Perafio qui arente
n on puo fare .
Hor vedi in quefio mare
guanti fon radun ati
poderoiì foldati
Dalmatini.
Il tener de Confini
h or perdo , e perdo tutto ,
p erche folo ho voluto
te afcoltare .
Peggio non potei fare
quanto pigliar configlio
da te, che nel periglio
hor non far ei .

Pure non languirei
fc pria non toffi fi ato
da te mal confìg li ato
ad afpettare .
H or non poifo fperare
dal mi o Levante aiuto
p er vederlo difirutto
. dal Contaggio.
Oh gra nde, mi o fuanta ggio!
Oh mio grave do lore !
povero Gran Signore!
oh fìer torm en ti .
Ma non v aglion lame nti
n on va gli a no conforti
alle firagge, alle m orti
h or qui fi p enfa.
L'armata qui difpenfa
b ombe, balle, Cannoni ,
Soldati, monitioni ,
con Bandiere.
Quivi fon le ga lere
di malta, e P apalini
con bravi fiorentini
fa nno Sbarco.
Quivi del gran San Marco
fi fpiega il Confa ll o ne ,
che freno à Turchi pon e ,
e fà fpavento.
Quivi in auvan zamento
di Pofio va n fold ati,
c bene fqu ad ronati
li Guerrieri.
Quivi li Venturieri
fon pronti à guerreggiare
e vo gli ono mofirare
gran corraggi o.
Quivi è pronto ogni faggio
foldato à fare prova
del sù ardir, qui iì trova
ogn'uno l eH o.
Quivi fi trova prefio
pronta tutta l'Arm ata
e fi trova auvanzata
di buon Pofi o.

Pure

Li

l l

Li Turchi han già pepofl:o
il fuperbo ardimento
vedendufì in cimento
di perire.
Han perfo già l'ardire
e fon tutti confufì
non chiaman più Ragufì
à confultarli.
Ragufì à confolarli
non fì vede; è fmarito
tutto mefl:o, & afflitto
fì nafconde.
Il Turco fì confonde
veder il Sbarco fatto
fi perde al primo tratto,
e s'auvilifce.
11 Perafiin s'unifce
agl'altri P rodi ancora
che pure avanti d'bora
fl:ava al Campo.
Al Turco non dà fcampo
il Generai cofl:ante,
cbe fempre vigilante
il tutto vede.
Al tutto, lui provede,
per tutto, lui affìfl:e
fue militie revifl:e,
e ponderate.
Li Turchi in Imbofcate
maggiormente dolenti
offervan tante genti
per fuo Danno.
Con mofchettata danno
fegno alli Perafl:ini
amici de Confini
di parlare.
Con folito gridare
dimandano la nova
perche quivi fì trova
quefl:'Armata?
Così ben fquadronata
( rifpofe un Perafl:ino)
il vofl:ro reo Defl:ino
qui la porta.

Il Cornar li fa [corta ;
quello così comanda
e a Cafl:el Novo manda
la Battaglia.
Quellò è gente di vaglia
noi Perafl:ini ancora
per vofl:ra gran mall'hora
Siam venuti.
Per vedervi difl:rutti
e appianar vofl:re mura
non val più la brauura
vedere te.
In breve proverete
tutto 'l nofl:ro rigore,
& il nofl:ro valore
mofl:reremo.
Prefl:o qui vederemo
quanto potiate far
quando farem giocar
la Batteria.
V'è grande Fanteria
Vi fon li Cauallieri,
vi fon li V enturieri
a quefl:o fine .
Vi fono alle marine
Galere di Ponente
malta, e Papa! valente,
e Fiorentini.
Vi fìam noi Perafl:ini
infìeme con l'Armata
dal Cornar comandata
in vofl:ro danno.
Turchi provan affanno
fentir un tal infulto,
e fì fà gran tumulto,
e gran fraccaffo.
Quelli dall'alto, al baffo
vorrebbonfì diffender,
ma non poffono fl:ender
le fu e mani.
Anzi che li Chrifl:iani
con prime Cannonate
disfano Ritirate
de Nemici.

Il

In

12

In tali precipiCI
caddono gl' Aifediati,
abbattuti, e disfa tti
a prima m o ifa.
La Guerra qui s'ingroifa
verfo la Città alta
Cavallieri di malta
e Perafl:ini.
E per quelli Giardini
vicin della Cittade
Turchi fan ritirade
a più potere.
Offendon le Trinciere
fatte dalli Chrifl:iani
fi diffendon quei Cani
molto bene.
Buona regola ti ene
il Turco, con brauura,
non mofl:ra gia paura,
e fl:a cofl:ante.
Li Chrifl:iani in Levante
non han mai più ve duto
Turco fi riifoluto
alla diffefa.
Ma qui la Piazza offefa
con fpeffe Cannonate
Turchi fan ritirate
fu le Mura.
Sopra Colina dura
di Santa Ven eranda
in una Cafa granda
già fon forti.
Ma non vaglion conforti,
perchc da que' contorni
in capo di fei giorni
fon [cacciati.
Così perfeguitati
da Cannoni, e mofchetti
Son già tutti rifl:retti
in la Fortezza.
Chrifl:iani con prontezza
corrono ad auvanzare
terra per circondare
tutti lati.
Li

Li nofl:ri fono entrati
in Borgo, & Arfenale
à forza di gran balle
nei remotti.
E poi fi fon riddotti
alle mura vicini
li bravi Perafl:ini
in una Torre.
Alle gri, e di buon cuore.
fi vede la rovina
fl:repito per marina
di Galere.
Soldati in fue Trinci ere
flan no di buona voglia,
che 'l Turco con fua doglia
fl:à ferrato.
Cornaro ha comandato
il forte Generale,
che 'l Cannon con fue balle
qui s'addopra.
Ch' ogn'uno cinto all' opra
contro 'l Nemico vada,
e addopri la fua fp ada
da valente,
Comanda alla fua gente,
che le Palandre in mare
comincian Bombardare
la Fortezza.
E con fomma prefl:ezza
fi fenton Cannonate
Bombe fanno volate
in mar, e Terra.
Dalla mattina, a fera
non ceifa Tuonizare
per più facilitare
quell'imprefa,
Il Nemico in diffefa
con gran valor fi mofl:ra
fopra la gente nofl:ra
fa fortide.
Le nofl:re Genti fide
fanno buona frontiera
alla Canaglia fiera
con bi·avura.

E

fin

E fin fotto le mura
fono perfeguitati
gran quantità tagliati
à fil di fpada.
Sangue per ogni ilrada
fì vede del Nemico
confufo dall'intrico
a guerreggiare.
Non poffono piu entrare
dentro della Citta te ,
le porte fequeilratc
non v'è fcampo.
Si che morti fu! Campo
tutti fono rimaili
fenza molti contraili
li Pagani.
E li noilri Chriiliani
fenza leiìone alcuna,
anzi alla Trace Luna
danno Eccliffe.
Ma fe non raddolciffe
il Tempo nuvolofo
con fuo moto piovofo
iliam o male.
L'invitto Generale
infailidito ancora,
perche piove ad ogn' hora ,
ne mai ccffa.
La Piova folta, e fpeffa
dà gran d anno all' Armata,
e così vien tardata
la Vittoria.
Mà farà di più gloria
quanto piLl faticofa,
tanto più gloriofa
queil'Imprcfa,
Mà quello, che più pefa
h or è la fpia, che porta
Nova, che 'l Duce eforta
a vigili are .
Dice. San per calare
li Turchi qui dall'alto,
che vonno dar l'Affalto
all'improvifo.

Vi ferva il buon auvifo:
Son trè milla perfo ne
Zambeg gran Campione
hu om'ci}1erto .
Et al Pafsà s'è offerto
cacciarci tutti in mare
e l' Affedio levare
con bravura.
Maggior Gente non cura
benche 'l Pafsà prometta
d'haverne di più eletta
mà gl i baila.
Con queili fol contraila.
e fì promette 'l tutto
v uoi vedere diO:rutto
queil'Affedio.
Mà per buono rimedio
la moilra fece fa re
e à trebigne reilare
Dieci milla.
E con mente tranquilla
Cornaro tutto afco lta;
e dice queila volta
fì combatta.
Gente nofira h onorata,
contro qudl:i fì vada,
s'addopri pur la Spada,
c vinceremo.
Ad ogn'un promettcmo
per fatiche, e fudori
gra n premii, c grand'bo nari;
sù, Coraggio.
Ancora d'auvantaggio,
chi del Nemico ta glia
la teila haurà per tal glia
due C echini.
Co sì que' Paladini
tutti in fquadra fen vanno
contro Zambeg tiranno,
e la fu a Setta.
E gli nemici in fretta
vengono à dar l' Aifalto
col fuo gridar tant'a lto,
& Vllulare.

Vi

E noi

E noi al fuo arrivare .
corremo à noil:ri Poil:i
ardi ti , e già difpoil:i
à far tagli ata.
Qui l'una, e l' altra Armata
s'abba tte fortemente,
e valorofamen te
il:à a l cimento.
P area, ch'un Regimento
de noil:ri qui piegaffe
s'al tro non arrivaffe
à rinforzare;
Mà toil:o, fà levare
il dubio, quel vantaggio,
che fi vede, c coraggio
de Chriil:iani.
Perche quegl'Ottomani
prefer la fuga grande
da per tutte le bande
per falvarfi.
Ogn' un per ritirarfi
il:udia quanto che puole
l'un con l'altro fi duole
de l fuo Danno
Quelli che correr fanno
fi fida n nel fuo piede
e quando men iì crede,
vengon colti.
Molti Feriti, e molti
caddono per la il:rada
dalla tagliente fpada
de Soldati.
Pochi iì fon falv ati,
molti morti, e ridotti
affai fchiavi condotti
dal Cornaro.
Li Chriil:iani to rn aro
al Campo gloriofi,
e tutti vittoriofì,
con la Preda.
Voftra Eccellenza veda
( ogn' un dicea) habiam vinto,
la Teil:a dell'eil:into
ecco, e lo Schiavo.

Sua Eccellenza, che il bravo
vuoi premiar, con prontezza
dona à tutti, & apprezza
con honor.
P arte de fuoi T efori
do na con larga mano
a ch i foldi, a chi P ano
qui rega ll a.
A chi dona una Galla
à chi un a Pennacchiera ;
chi porta la Bandiera
um\ Med aglia.
Ad un che fece taglia
di Tefia al Comandante
dona tutto fefiantc
una Collana.
Si conta in terra piana
le Tefte fettecento
li Schiavi quattrocento
Oh gra n Vittoria?
Al gran Re della Gloria,
e a ll a Corte Celeil:e
il Cornar fà gran feil:e
à più potere.
E poi fu le Trinciere
Fà le Teil:e piantare
per quivi fvergognare
li Nemici.
P o i fà ch'i fu o i A miei
alla Piazza Affediata
faccino la chiamata
per la Refa.
Gli fà intender l'lmprefa.
fi che baccino il Morfo,
perche non han foccorfo,
ne fperanza.
Ma con poca fofianza
loro rifpofia danno;
dico n. Tentate in vano.
vederete .
Gran Turchi fentirete
con il Pafsà ancora,
Ma l'è ancor bu on' bora,
non fiupite.

Sua

H or

Hor che voi mal gradite
( rifp ondono i Chriftiani)
afpettate il Dimani
haver ajuto;
Che vedrete diftrutto
dalle Bombe il Caftello
onde poi al Bordello
vi anderete.
Dimani fentirete
al fuono della Tromba
guarda, guarda la Bomba,
guarda Brecchia.
In tanto s'apparecchia
Portoni per le Mura
che vi farem paura
in pochi giorni.
Intanto dai Contorni
del Turco due Pedoni
difcendon dai Torrioni
a dimandare.
Al franco fuo parlare
nella lingua Albanefe
un Pereftin intefe ,
egli rifponde;
Noi fìam quei delle Ronde,
Venite quì da noi,
e dierno tutti doi
la buona Fede.
Ogn'un cognofce, e vede,
che quei fon Turchi Allani
calati à quefti Piani
per trattare;
Dimandando d'entrare .
del Cornaro all'audienza,
& ivi a fua prefenza
fon condotti.
Così furno introdotti.
al Generai Cornaro
e coiì principiaro:
fìam mandati.
Per ftabilir trattati
di tuo gran giovamento,
che refterai contento,
& efponiamo.

Che Albanefì noi iìamo
di Prefìdio in un Forte,
che vogliam mutar forte
con conten to.
Noi fìam o quattrocento
à diffender quel Pofto
ma già s' habbiam difpofto
abbandonarlo.
Proponiamo di farlo
tempo di n otte fcura
calarlì dalle mura ,
& andar via.
Quando ch'in Albania
ti degni trafportarci
con tuoi legni imbarcarci
fenza fallo.
Di più qualche Regallo
al noftro Comandante
tu dia, che più feftante
fervirati.
Il Comaro afcoltati
ch'hebbe quefti peniìeri
accettò volentieri
la parola.
Ma ( diffe) voglio fola
che lafciate la Torre,
perche v ogliovi porre
la mia gente.
Quelli coftantemente
rifpofer non vogliamo
ciò far, che non potiamo
contra'[ Rito .
Abbandonar quel fìto
noftra Legge non vuole
farem quel che fì puole
come è l'uso.
Così reftò con cl ufo;
c quelli fono andati,
e iì fono calati
quietamente.
Andorno unitamente
a falvarfì in Pianura;
Vicino delle Mura
fon fermati.

Che
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Quei di dentro auvifati
grid ano à tutti qu elli
affaf{ì.n i, e ru be l! i
al fuo Signore.
P o i con un gran furore
Nlofch ettate sbarrorno
e quattro n' amazzo rno
per ria forte .
Corfero poi nel Forte
prefiamente à munirlo,
e bene cufiodirlo
in gran diffefa;
?v1a la Cittade offefa
l'animo v à perd endo,
fi và pur rim ettendo,
ma non bafia .
Perche tutto contrafia
co ntro quelli m al nati
fi vedon difperati
da ogni lato .
Molti di quel fuo fiato
corrono à divo tio ne
di quell'Eroe Campione
a darli ajuti.
Il Prode accogli e tutti ,
e gli dimanda nova
in che fiato fi trova
la fattion e.
In gra n Cofiernatione
( rifpondon) da per tutto
se' l Pafsà prefio ajuto
n on li porta.
L 'E ro e con mènte accorta
riffl ette al penfìer alto
riifolve dar l'A ifa lt o
all'improvifo.
Manda à tutti l'auv ifo
di ciò ch'ha d ecre t a to~
tutto v ien prep arato
in un momento.
E quì con gran contento
chi prepara [cal ate
Chi Petti, e chi Ce late
ogn' uno pronto.

Et arrivato il ponto
fa dar fiato alle Trombe
fir epito, che rimbombe
de Tamburri.
Regimento di Durri
primo marchia alla tefia
tutti gl'altri con fefia
d an l' Aifalto.
In un Torrione alto
dal Levante g ra n brecchia
fi vede, e s'apparecchia
fier contefa.
Il Generai intefa,
ch'appreifo quel Torrion e
fi ava la moniti one
de Nemici.
Per un de fuoi amici
Al Bombifia fa tofio
co nfiderar qu el P o fio
per brucciarlo.
Di Bombe caricarlo
fin che'! vede volare,
gli promette donare
gran merced e.
E qui tofio fi vede
la prima Bomba andare,
la fe conda volare,
c terza ancora.
L 'in ce ndio s'alza all'bora
al Ciel fua fo rza fpande
con firepito aifai grande ,
e g ran fr acaifo.
Mura cafcano al baffo,
Turchi per l'aria vanno
fa fpavento, fa danno,
e gran macello.
Da quel gran M o ngibello
per relatione vera
cento cinquanta à terra
.
cader mortt.
Oh v ani, e mal accorti
qu efi'è'il tem po de guai,
via, rendetevi o mai;
ecco l' Aifalto.

Et
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E qui dal b affo, all'alto
ogn'uno s'apparecchia,
sù sù , monta la brecchia
và gridando.
Il grand'Iddio invoca ndo,
e con la mente pura
giungono fu le Mura
li Chriil:iani.
Diffendonfì i Pa ga ni
con gran mofchettaria
e con gran gagliardia
ogn'un' afiàlta.
La Brecchia è troppo alta
ch'al di dentro, e incava ta ,
fì dava la fcalata
a rompicollo.
Chi fì gettava à volo
fi è meffo à gran cimento
li Turchi dan tormento
con Filate.
E danno gran tagliate
la dentro quelli Ca ni
Maneggiando à due mani
il Ferro crudo.
Chi con il petto ignudo,
chi corre , chi ralenta ,
chi'! Nemico cimenta,
chi s'afconde.
Chi all'orror fì confonde,
chi timido, chi ardiffe
chi auvanza, chi periffe
e chi fià in guarda.
Chi addopra l'Alabarda,
chi ad dop era 'l Mofchetto ,
chi à roverfcio, chi à d retto,
e chi di punta .
Talche fì vede giunta
tutta quanta l'Armata
in guerra difperata ,
e gran ruvi na.
Tutta quella mattina
e fin che'! fol ripone
durò quefia tenzone
in quefio fiato.
Nel

Nel T orrio n fracaffato
Nofiri fpiegan Bandiera.
intanto vien la fera,
c fì fà fcuro .
Al toc co del Tamburo
ogn'uno fì ritira,
e alquanto fi refpira
quella no te.
Poi fu le mura rotte
n on mancano in oltrariì
li n ofiri , e imp offe1L;rJi,
e far entrata.
Chi sù p er la fcalata,
chi per la brecchia corre,
Chi un F o rte , cb"i una Torre
fì proca ccia.
Chi del Nemico in traccia,
chi s'affìcura a un P ofio,
chi in aguato nafcofio
iì prepara.
L'Al ba inta nto rifcbi aru
Turchi vedon i m oti
ch 'i nofiri fon riddotti
in la Cittade.
Le genti cofi ernade
cominciano à p0nfare,
e poi forte gridare
fiamo giti.
Alcuni de più arditi
dicevan ch'il P afsà
quanto prima verrà
à darli ajuto.
Altri gridan per tutto
che bel Pafsà havemo?
eh fe non fi rendemo
fiamo fchi avi.
Perche fenza le Chiavi
Chrifiiani fan !"entrata
con Bandiera [piegata,
A Parlamento.
E co sì in un momento
fpiegan Bandiera bianca;
nofira gente non manca
a dimandare.
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Vogliam parlamentare
col Genera! Cornaro
( differo) e dimandaro
buona Fede.
l! Generale diede
fubito'l proprio Anello,
e prefentato quello
agli Pagani.
Se nza tema d'inganni
quattro vengono fu ora,
e fenza altra dimora
a fu a prefenza.
Et à quella Eccellenza
inchinorno il Turbante:
Egli con bel fembiante
li riceve.
E con un Serm on breve
efpofero i Trattat i
di Rcfa, ma alterati,
e poco buoni.
Volevan molti doni,
volean tutto portare,
volevan fmantcllare
quella P iazza.
Voleva quella Razza
a Tamburro battente
ufcir con la fua gente,
e con Bandiere.
Volea fariì vedere
a ufcir con pompa, e fafl:o ,
e fenza a lcun contrafl:o
haver l'imbarco.
1'v1a fua Eccellenza carco
di fdegno, non permette;
e il Turco iì rimette
a buoni patti.
Si che tutti accordati
a prò di · Sua Eccellenza,
s'accingon far partenza
come fchiavi.
Rinonciate le Chiavi
ogn\m con fronte baffa
il fagottino amaffa,
e~à la Refa.

E qui fcnza contefa
l'Alta, e Baffa Città
fuor di quel Nido và
con mefl:a fronte.
Nofl:re militie pronte
fanno tutte fpalliera
!ungi fin la Hiviera
a far l'Imbarco.
Viva'! nofl:ro San Marco,
viva la Fè di Chrifl:o,
v iua'l gloriofo acquifl:o
ogn'un gridava.
Il Turco mefl:o andava
verfo del mar piangendo,
che mofl:rava , partendo ,
il fuo cordoglio.
De Vafcelli un Convoglio
iì fece quefl:'Imbarco,
& hebbero l'incarco
i Perafl:ini.
Coiì da que'Confini
li Turchi trafportati
furono accompagnati
in Albania.
Oh quanta è l'allegria!
guanto grande il contento!
oh prodigiofo Evento!
Oh gran Vittoria!
Per fecondar la gloria,
Và l'Al mirante Duodo
con bellifilmo modo
a falutare.
Con due Pala;1dre in Mare
in facci a di Dulci gno,
e con modo beni gno
.
lo faluta;
E alquante Bombe buta
dentro della Cittade,
facendo le Paffade
bordcg;siando.
L e Cafc fracaffand o
con dann o univerfale;
e torna al Generale
con prefl:ezza;

E

Il

Il qual con allegrezza
entrò con Comitiva
gridando, viva, viva
Cafiel N ova .
E di ife. H ora qui trovo
il totale contento;
oh quanto gaudio fento,
quanto, oh quanto !
A Girolamo Santo
la più grande Mofchea
dal Zmaivich Andrea
fa confacrare.
Poi fece inalborare
il nofiro Confallone
San Marco il gran Leone
Venetiano.
E tutti à mano, à mano
il buon Dio ringratiando,
& il Te Deum cantando
ad alta voce.
Così la Santa Croce
di Chrifio inalborata
nella Città acquifiata
dal Cornaro.
Con tutto quanto il Sbaro
di tutta Artiglieria
gran fefia, & allegria
li fa per tutto.
In tanto era venuto
il Pafsà con il graffo
di gente; ma rimoifo
dalla nova.
Gran rabbia quefiò prova
della fortuna auverfa
quando intefe, che perfa
è la Citta de.
Le Vittoriofe Spade
quello teme, e s'afconde,
voglie la faccia altronde,
e fcappa via .
Malan, che Dio gli dia,
che vada pur piangendo ;
Chrifiiani fian ridendo
in fuoni, e Canti.

Laudando Dio, e gli Santi
per la Vittoria ha v ula ,
e gratia ricevuta
unita men te.
Viva pur il Prudente
nofiro Gran Generale.
l'amarlo è capitale,
e gran van taggio.
Viva quel fuo coraggio,
Viva quel fuo comando ,
viva chi viv,e amando
fu a perfona.
Merita la Corona
degl'altri per fuo merto,
merita ben il Serto
della Gloria.
Viva quefia Vittoria,
Viva pur in eterno,
e viva in fempiterno
Kà Cornaro.
Vivan chi guerreggiaro
in Imprefa li alta,
Gran Generai di Malta,
e Cavallie ri.
Quefii invitti Guerrieri
gran coraggio mofirorno.
molto con l'Armi oprorno
tutti quanti.
Li Papali cofianti
nofiro fido fofiegno
che con l'Armi, e l'ingegno
guerreggiamo.
In quel felice giorno
tutti diedero faggio
del val or' e coraggio
Papalin o.
Il Nobil Fiorentino
con tutti i fuoi Soldati
quanto oprò con fuoi fatti
in quefio loco.
Con un continuo fuoco
femprc quefii in fattione
braviffime perfone
in mar, e in terra.

Lau-
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Viva chi in quefl:a Guerra
cimentò la fua vita
per veder ingrandita
nofl:ra Fede.
Vi\'a chi qua iì vede
venir per Venturiero,
valorofo Guerriero
ogn'un iì mofl:ra.
Viva l'Armata nofl:ra,
Yivano le Galere
Ponentine, Aufiliere
al Gran S. Marco.
E il Genera! di Sbarco
il Conte Santo Polo,
che i Turchi à rompicolo
fece andare.
Viva'! fuo Comandare
con buona direttione
viva quel gran Campione ,
e fua memoria.
E li degni di Gloria
Nobili Venetiani,
col fenno, e con fue mani
oh quanto oprorno
Viva pur d'ogni intorno
il gran Duodo Almirante,
così bravo, e cofiante
contro'! Tra ce.
Qui la fama non tace
di lodar il Grimani
che fè degli Ottomani
fiero fcempio.
E con perfetto cffempio
Calbo Proveditor
Lucio Balbi Rettor
unitamente.
E viva allegramente
del Barbaro la fpada,
ogn'uno qui l'aggrada,
e facci honorc.
Viva, viva 'l gran cuore
del buon Marchefe Bori
degno de grandi honori
e di gran lodi.

Vivan pure li Prodi
vivan li gran portenti
de Maggiori Sargenti,
honor del Campo.
Di lodare non fcampo
la bravura di quelli
Signori Collonelli
di gran cuore
E viva ogm Maggiore,
viva ogni Capitano
con fuo prudente, fano,
e buon Comando
Viva chi guerreggiando
hà fatto o p re gloriofe,
viva pur chi s'ei~lofe
gencrofo.
Viva'! gran cuor gloriofo
di tutti gli Oftìciali,
che d'opere immortali
fon fregiati.
Vivano li Soldati,
che col fangue, e la vita
hanno già fiabilita
la Vittoria.
Viva i degni di gloria
Soldati in lingua Slava,
quali hanno fatto brava
reiìfienzn.
Viva la providenza
con li ajuti Divini,
vivan li Perafiini ,
e Confinanti.
Vivano tutti quanti
di ogni luogo, e Terra,
viva chi in quefia Guerra
ha fatto acquifl:o.
Viva la Fè di Chrifio,
viva, viva Maria,
San Marco in Compagnia,
viva i Chrifiiani.
Vivano i Venetiani,
e viva chi comanda,
e viva chi gli manda
del!'ajuto.

Viva n
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Bench e di tutti, tutto
non fpicghi qui diftinto,
bafta dir, ch'habiam vinto,
già è palcfe.
Tutto'! Mondo già intefc
quanto tutti operorno,
quanto s'affatticorno
in tal cimento.
Si sà dall'intervento
di tutti; c l' affìftenza,
fi sà con che prudenza
ogn'un trattava.
Si sà , che non mancava
alcuno del fuo officio,
anzi n di' effercitio
più che pronto.
Dò fine al mio racconto
perch è tempo mi pare,
vedo qui licentiare.
le Galere.
Vedo le Venturierc
Militic a far partenza,
tutti piglian licenza
dal Cornaro.
Felici fe n'andaro
tutti quelli Campioni
à fparro de Cannoni
falutati.
In tanto furon dati
gl'ordini di marchi are
e per ben accettare
li H abitanti.
Li Poil:i tutti quanti
furono vifitati
dal Cornar, c accettati
per Vaffali.
Con feil:e tante, e tali
all'obedienza andorno,
e a lui depofitorno
la fua Fede.
E la Città rivede
dove che è fracaffata,
vuol che fia riil:orata
dentro, e fuora.

Si che fenza dimora
li Poil:i fece a rmare,
e bene Prefidiarc
in ogni lato.
Havendo già ordinato
li Conti, e Caftellani,
c buoni Guardiani
di comando.
Il grand' Eroe qui danqo
ad ogn'un l'Incombenza ;
E di là fà partenza
a ripofare.
E gli fi va à fermare
con fu a Corte in Perail:o,
ogni gio rno fà Pafto,
e feil:e rare.
Hora per coronare
li Meriti del Prode
Generale; qui s'ode
un'altro Viva.
Un a F ciuca a riva
porta auvifi in un tratto,
che fua Eccellenza è fatto
a piene Balle .
Si; è fatto il Generale
per merito, e valore
degno Procuratore
di San Marco .
Honor di gran rimarco,
grande frà li fu premi;
e queil:i fon li premi
de fu dori.
Vivan dunque gli H onori,
viva pur Sua Eccellenza
viva la fua potenza,
e viva, e viva.
E con fronte giuliva
legge le fue Duca li ,
e dona gran Rega li
a chi le porta.
Subito fi trafporta
al Sacro Tempio; c in faccia
del grand 'Iddio , ringratia
fu a bontatc.

Si
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Di poi fon difpenfate
Qu el fplendido, e real e ,
Corbe di Pane fino ,
prudente, e ge nerofo ,
Bigonci di buon v in o
Comando gloriofo ,
a tutti q u anti .
e vigilante;
E qui co n fuoni, e can ti
Che co n Prodezze tan te
iì fà gran feil:a, e givoco
slargò da noil:ri Lidi
con giubi lo, con fuoco ,
cinque peffì mi Nidi
e con D anaro.
di Ca na glia.
Cail:el Nov a di vaglia
Ger olem o Cornaro
Cava lliero d' hono r ,
Clin , Sign , e Malvafia,
e p oi nell'Albania
degn o Procurator,
la gran Vall ona.
e Generale.
La qual l'i diè Corona
in glo ria Celeil:iale,
ove farà immortale
il fuo gran Nome.

IL

FINE.

