L'EPISODIO DI PERASTO
raccontato da un discendente del protagonista ed illustrato da un trittico
del prof. Carlo W ostry da Trieste

Il commovente episodio del seppellimento del gonfalone della
Repubblica Veneta sotto all'altare cl:ella chiesa cli Perasto, borgata
rivierasca cl'elle Bocche cli Cattaro, a,l cospetto della popolazione
addolorata, sino alle lagrime, assurse a dignità d'avvenimento probatorio dell'attaccamento dei Dalmati al r egime cli S. Ma rco, ossia
al concetto cl' italia,i1ità, cli cui era, vessillifera Venezia.
Il discorso pronunciato in quell'occasione dal Capitano di Perasto culmina in quelle parole memorande: ti con n'Ù, nù con ti,
che, opportunamente riesumate da Gabriele d' Annunzio, divennero
quasi il motto ufficia.le della propagamTa dalmatica dopo il funesto
trattato di Rapallo, che sanciva lo smembramento cli quella nobile
Regione .
Nei libl'i cli storia, scritt i dura,nte il Risorgimento e cioè da Carlo
Botta, nella, sua «Storia, d' Italia", dal Cantù nella, «Letteratura
Italiana" (pag. 415) e dtL altri, si diede una versione dello storico
discorso in dialetto veneziano, mentre sembra che il rappresentante
del Governo Veneto l 'abbia pronunciato in lingua schiavona.
È utile quindi leggere, nelle pagine vergate da un congiunto di.
chi fu il protago nista della mesta cerimonia, la versione più attendibile.
Esiste nella Biblioteca Civica di Trieste un raro volume del
conte Fra ncesco Viscovich intitolato: «Storia cli Perasto. Raccolta
cli Notizie e Documenti dalla caduta della Repubblica Veneta al
ritorno degli Austriaci». (Triest e, Tip. Lloycl austr. 1898).
L'a utore è discendente cl'al Capitano di. Perasto che seppellì lo
stendardo veneto addì 23 agosto 1797 e ch·e si chiamava conte Giuseppe Viscovich.
La storia della sua famiglia è strettamente connessa ai fasti
veneti in Dalmazia; il titolo comitale fu conferito dal Senato Veneto
ad un Francesco Viscovich con decreto dell' 11 giugno 1695 per il
suo contegno valoroso di fronte ai Turchi.
Era ben questa la missione precipua dei Dalmati nel nesw dello
_Stato Veneto, come ben ce lo ricorda il Goldoni nelle sue «Memorie»,
Cap. X1.'XIV, in cui scrive : «I veneziani tengono in gran conto i
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Dalmati, che essendo limitrofi dei 'l' nrchi , difendono le loro terre
e nello stesso tempo garantiscono i diritti dei lol'o Sovrani. La Repubblica, sceglie_ da, codesta Nazione il fiore deUe sue truppe, ed io
tra le donne eh codesto popolo coraggioso scelsi l'e1·oina del mio
dramma «La Dalmatina».
Quale maggior attestato potev,L dare la Repubblica alla fedeltà
dei suoi Schiavoni, che quello d'intitolare da loro la riva dava,n ti
al palazzo del Doge, nel cuore della Dominante?
Il conte Giuseppe Viscovich nell'anno 175G, essendo luogotenente
della Comunità di Perasto, era marciato, per ordine del Pron,ed itore Generale per la Dalmazia, e l'Albania, Alvise III Contarini,
alla testa di 200 Perastini per armare i. ponti della linea di Ora.hova,z,
spingendosi sino a, Niksich per rilevare gl i amhLmenti dei Turchi.
Va notato qui che la, Serenissima avev11 prescelta la Comunità di
Perasto a «Regia Gonfaloniera» sino cla.l tempo della sm_1, volontaria
dedizione (1420).
Francesco Viscovich ebbe tre figli : Cristoforo, ufficiale agli
or-clini dell'ammiraglio Angelo E::no, Antonio ed Alvise .
Antonio, cli i;;entimenti liberali, era. in stretta relazione epistolare coi dt-pi dello Stato in Francia e trattò inutilmente la salvezza
dell'agonizzante Repubblica Veneta, assieme al nobiluomo Querini,
ambasciatore ven eto a Parigi ed ebbe colloqui anche con Napoleone
Bonaparte.
Suo fratello Alvise comandava, la galeott[L veneta, colhL qua.le
ebbe uno 1:,contro la nave corsartL francese «Le Liberateur d'ltalie»
che dopo av,e re attaccata la, flotta austriaca al Quieto, s'era rifugiata a 'l'rieste, o·iù, occupata dai FnrnrP:,:i . cl ' onde aveva l'icevuto
l'ordine segret~ ili.I genera-le Bouaparte cli cercare d' introdursi nel
porto di Venezi,1 per mettere in imbara-zr.o (Jnel governo , che in
omaggio alla neutralità, aveva dato ordini di non permettere l'ingresso in rada ai navigli delle potenze belligeranti.
Gli Schiavoni di Alvise Viscovich, irritati dal tentativo di forzamento, saltarono sul legno francese, uccidendovi il capitano
La,u gier ed altri. Na-p oleone, udito ciò , s'infuriò vieppiù contro
Venezia-, trattando i Veneziani da assassini, asserendo che essi
avevano as1mlito un legno francese in seguito dagli austriaci e portato dal vento nel golfo cli Venezia. Il Bonapa.rte chiese anche a~
Antonio Viscovich chi fosse stato l'assalitore del Laugier e quegli
rispose schiettamente: «È stato mio fratello!».
Nella pace di Compoforrnio, i cui prelimina-ri si fecero a- Leob~n,
il Bonaparte si vendicò cedendo all'Austria l'Istria e la Dalmazia.
Gl'imperia-li s'impadronirono dapprima di Zara, mentre l'occupa-
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zione delle Bocche venne ritardata dai venti contrarii. P.erasto sofferse d'anarchia nel periodo intercedente fra la ca,duta della Repubblica e l'arrivo del generale austriaco Rukavina, :finchè dopo varii
consigli di maggiorenti ed emanazioni di leggi sulla sicurezza interna
fu deciso di arrendersi volontariamente all'Austria, I predoni montenegrini avevano tentata l'occup-a-zione di Pera-sto, ma i P erastini,
gelosi della propria autonomia, stettero in a rmi e ,;venta,r ono tale
progetto, mantenendosi padroni di sè stessi sino all'arrivo del generale Rukavina.
Quando le tn11n>e impedali furono giunte a Lepetàne, ad ùn
miglio e mezzo da P erasto, i cittadini decisero di. ammainare il
gonfalone duc;ale veneto,
Ascoltiamo ora la ·narrazione del conte Viscovich:
«Le deposte insegne, raccolte sopra un bacile d'argento , furoilo
tra,isportate dal Luogotenente e da due Giudici della Comunità nella
chiesa pa,rrocchiale, ove ricevuti da Monsignor Abate e da-1 Clero,
s'avviarono all'altare maggiore e vi deposero sopra la cara memoria».
In tale momento, il Capitano cli Perasto, conte Giuseppe Viscovich,
pronunciò il noto d~scorso non già, come dice il Cantù, in · dialetto
Veneto, ma bensì in lingua schiavona-. Tanto uno stampato di data
23 agosto 1797, che si conserva, in casa Viscovich, ·quanto un manoscritto del tenente colonnello Ballovich ci informa.no che il discorso
fu tenuto in lingua schiavona; e ciò non deve farci specie, anzi compiacer ci, perchè sebbene i Perastini amassero la vecchia e gloriosa
Repubblica più degli stessi Veneziani, -sebbene la lingua italiana
fosse loro cara quanto la propria e se ne servissero con predilezione
da tempi remotissimi (si citano in nota tre pergamene conservate
negli a,rchivi ili casa Viscovich, di cui dne datate del 16,III.1427 e
del 16.VII.1447, scritte in latino edi una del 18.IX.1552, redatta in
italiano), pure non rinnegarono mai la loro nazionalità, e ciò fa
loro onore e rende più apprezzabile la loro devozione a S. Marco.
Il Viscovich riproduce quindi il testo del discorso nell'originale '
e nella traduzione italiana, fatta dal suo antenato stesso, e che è
quella che noi generalment,e conosciamo.
Terminato che fu il discorso del Capitano, monsignor Abàte
Vincenzo Lazzàrovich pronunciò anch'egli un discorso assai vihrato,
elegante ed energico allo stesso tempo, parimente nella lingua :del
pa,ese. Primo fu il Capitano a baciare un lembo <i'el gonfalone col
Leone di S. Marco, poi lo stesso fu baciato ed' inzuppato di lagrime
da parte dei Giudici, dal Capo della Comunità -e da-1 popolo tutto .
che gremiva la chiesa.
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Poi, rivoltosi il Capitano . Viscovich ad un suo pìccolo proni,p ote
di nome Annibale, che aveva presso di sè, gli disse : «Inginocchiati
baciala e sovvengati. di lei finchè avrai vita!». .
'
Chiuso quindi il' vessillo in una cassetta; questa fu :m urata sotto
all'altare maggiore. Quando tutti furoh_o usciti ·d'alla chiesa, fu issato
lo stendar!].o imperiale austriaco sull'antenna rimasta vedova e le
fortezze ed i vascelli armati ancorati in rad'a lo salutarono con altrettanti colpi di cannone CO~ cui era stato salutato il gonfalone
veneto nella sua ultima diSCfèSa dall'-asta. Poi il popolo ritornò in
chiesa e fu celebrata la messa. Così finì la mesta cerimonia che fu
l'epilogo d'una storia di quattro secoli d'amorosa fedeltà a Venezia.
«La mattina del 23 agosto - racconta ancora il manoscritto convennero' tutti i cittadini perastini d'ogni ceto press~ la casa del
. Capitano, dove .si trovavm10 custocliti il . Gonfalone e la Bandiera
da campagna ed i dué alfieri, guidati dal Luogotenente, vi salirono
per levare le venerate insegne, dinanzi alle quali si trattennero,
commossi dalla , solennità d'el momento, più di quanto avrebbero
dovuto, sinchè uno dei Giudici d'ella Comunità li raggiunse per dare
principio alla sòlennità del congedo. Finalmente le due bandiere di
San Marco, innalzate dai due alfieri preceduti dal Luogotenente,
videro per l'ultima volta le lame sguainate dei loro gonfalonieri a
fare ioro spalliera ed il popolo pernstino seguirle a passo gr,we sino
alla piazza S. Nicolò.
«Appena vi furono giunti, il Capitano staccò i drappi dalle loro
aste e contemporanea.mente sul Castello fu pure calata la bandiera
veneta fra il rimbombo delle artiglierie di quella fortezza, che sparò
21 colpi di cannone, e di due vascelli armati a difesa del porto, che
spararono 11 colpi ciascuno, ai quali si unirono poi tutti i bastimenti
che si trovavano alle rive di Perasto».
Risulta quindi che questo · Castello fu l'ultimo a deporre la
handiera veneta, · fra tutti i paesi della cessat~ Repubblica e che
ciò avvenne con toccante maestà.
Perasto è una borgata posta nelle Bocche di Cattaro, ai piedi
del monte Cassòn, undict chilometri distante dalla città capoluogo;
conta circa 2800 abitanti ed ha parecchi palazzi di buona architet·
tura, veneta, tra i quali primeggiano 'quelli dei conti Smecchia e
degli Zmaievich, ora in totale abbandono, e quelli dei conti Viscovich
e dei conti Ballovich, tuttora abitati.
In occasione d'una recente visita, interrogammo il custode della
chiesa riguardo· l'esistenza del gonfalone sotto all'altare, ma il
vecchio scaccino, diffidente, fece lo gnorri !
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Viceversa, ci fece vedere un antico cannoncino da marina, in
bronzo, conservato fra gli arredi sacri e fregiato da un bel lèone
marciano «in molecca» sulla volata e datato del 1632. Ei ci spiegò
la sua conservazione col fatto che era destinato a sparare a salve
nelle feste religiose e specialmente per la, Risurrezione ...

- Un caldo sostenitore della causa dalmatica ' e precisamente il
barone Paride de Leiss, residente a Genova, cl1ove fondò la Società
«Serenissima,», ebbe l'idea di fissare in un'opera d'arte la memoria
di questo toccante episodio, a documentazione dell'alto spirito pa,triottico di quel popolo e del suo profondo attaccamento a Venezia,
di cui oggi l'Italia fascista è la naturale, legittima, nnica . erede,
come lo è di Roma.
·
A tal uopo egli aveva bandito un concorso, dotato d'un premio
di 10.000 Lire alla Biennale di Venezia del 1932, designando alla
giuria dell'Esposizione stessa l'assegnamento d-el premio. Però il
concorso ebbe esito negativo ed il -p rimo premio non fu assegnato.
Parecchi artisti fecero direttamente al degno gentiluomo delle proposte corredate da bozzetti, ma nessuno incontrò il suo gradimento.
Allora egli si rivolse al valente pittore triestino prof. Carlo
Wostry, lasciando all'artista ampia facoltà cli concepire ed elaborare il soggetto secondo la propria fantasia, il proprio ingegno è
sentimento, senza assurde limitazioni ed inceppi, rivolg·enc1'osi a lui
nella certezza che potrebbe assolvere il non facile assunto con la
perizia e la genialità proprie del temperamento proteiforme che lo
distinguono.
Il Wostry, oon lettera dell'll gennaio 1933 accettò di buon grado
l'incarioo ed elaborò un bozzetto a cui diede la forma di trittico col
soggetto storico nel quadrato centrale e due allegorie nei pannelli
rettangolari dei lati. Egli stesso illustra la propria opera colla seguente effìc,ace descrizione :
«Nel quadro principale è riprodotto l'altare della chiesa parrocchiale di cui l'artista ha potuto avere un disegno, ma in omaggio
alla oomposizione del quadro, lo riportò allo stato pristino, togliendovi certe sovrapposizioni barocche e di cattivo gusto che datano
evidentemente da un'epoca più vicina, a noi. Il motto del _q uadro è
stato suggerito da un passo d'el discorso tenuto dal Capitano del
popolo prima di procedere al seppellimento del gonfalone, che dice :
,,Per 377 anni le nostre sostanze, el nostro sangue, le nostre vite,
le xè stae sempre per ti, o San Marco, e felicissimi sempre se a-vemo
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reputà 'l'i co' nit, nu co' ti e sempre co' ti sul mar nu semo stai e
nessun co' ti n'ha visto scapar ... ".
«Nel pannello di sinistra, il cui titolo: Po.tria ai V enet'i tutto
l'Aclriatfoo è desunto dall'invocazione di Gabriele d' A1munzio nella
sua tragedia adTiatica «La Nave", è simboleggiata la potenza marittima e civilizzatrice d'e lla Repubblica Veneta.
«Nel pannello di destra vi ha una costruzione immaginaria, composta di blocchi ciclopici, ciascuno dei quali ricorda i fasti della
Rivoluzione e del Decennale Fascista. È il nuovo edificio dello Stato,
sul quale s'erge solidamente la Monarchia, cemento di unità del
popolo italiano.
«Il Littore stù sacro suolo di Roma conquistato da.l Fascismo
rende omaggio al Fante Caduto, che simboleggia l'Italia vittoriosa
per il suo sacrificio, consacrato in aggiunta a quello dei Martiri
dell'Idea Fascista".
Il quadro, nobilissima opera d'arte, fu :finito durante l' estate
del 1933 ed ora :figura al posto d'onore nel Salone della Società
,,Serenissima" di Genova, facendo onore non meno a chi lo commise
che a çolui che lo concepì e dipinse.
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