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NOTEDI STORIABENEDETTINA

IL MONASTERODI SAN PIETROIN ISTMO
SULL'ISOLADI PAGO
Siamo ancora molto lontani dal possedere,non una storia, per
inliniti rispetti desiderabile,dell'ordine benedettinoin Dalmazia,ma una
semplicee sicura rassegnadei monasteriche, come energicicentri di vita
e di cultura, operarononello splendidoe tervido medioevo dalmatico.
Studiandoaltre volte il sorgeree lo sviluppo della abbazia primogenita, quella di San Grisogono iî Zara, delineammobrevementeanche
la storia dell'ordine in Dalmazia e recensimmole abbazie di cui allora
potemmo avere notizia ('). Quella nostra recensione,per quanto ricca e
molto superiorealle conoscenzecorrenti,non poteva esserecompleta.Sin
da allora ci ripromettemmodi iniziare una serie di brevi note atte a
completarla,sì da apprestarea poco a poco il corredodi notizie e docucumenti necessarioalla storia desiderata.Ad affrettareIa realizzazionedi
quel disegnoci spinse la cortese insistenzadell'insigne padre Michele
Bocksruthdella gloriosa e millenaria abbazia di Einsiedelr,,che ci volle
suo collaboratoreal monumentale" Catalogo dei Monasteriche un tempo
militarono o al presentemilitano sotto la regola di San Benedetto' (').
Questanostra prima nota rivela un mo]astero sinora del tutto ignorato, quello di San Pietro in Istmo, altrimenti San Pietro di Colane, sull'isola di Pago, un tempo nell' arcidiocesi di Zara.
(r) G. PRAGA,Lo o Scriptoúum, dell'abbazia benedettinadí San Gtisogono in
Zaro, in . Archivio storico per la Dalmazia,, a. VII, î. 39, pag. 127 segg,
(Ì) Per quest'operavedi * Archivio Storìco ltaliano,, a. xC (1933),S. VII,
vol. XX, pag. 163.
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A delinearela storiadi tale monasterodiede opera,sul finire det
settecento,
un eruditolocale,il notaioMarcoLauroRuich,che, qualedisgressione,
la inserì in un volumjnosissimo
e minuziosissimo
mano_
sctitto Osseruazionístoiche sopra l'antíco stato ciuíle ed ecclesiastíco
della cíttd ed ísolq dí Pago, ossía dell'antica Kesse,estralte da diversí
autorì, díplomí,príoílegíet altre carte sì pubblíchecomepr,taatee scrítte
da M. L. R. MDCCLXXW.
L'opera del Ruich,in dodicigrossitomi, non fu mai stampata,
nè
altîimentisfruttata,Si trovavasino al 1845-1846
pressola famigliaGalzignadi Pago.Nel 1851 la Presidenza
Governativapensòdi servirsene
per l'appendicestorico-letteraria
del giornaleufficiale. Osservatore
Dalmato", ma i dodici tomi avevarrogià allora incominciato
la lofo odissea
di dispersione
('). Oggi cinque ne sono conservatinel{a Bibliotecadel
R. Archiviodi Statodi Zara, alcunialtri nella Biblioteca
dellaAccademia
di Zagabria,altri ancorapressola famigliaOalzignadi Fiume.
Jugosfava
A mezzoil secoloscorso,dell'unoo dell'altrotomo si ricavarono
copie
(I) Il 14 novembre1851,fl. R. Capilanatocircolaredi Zara,dirigeva alt,I. R.
Amministratoîepretorile di Pago questa richiesta: È a conoscenzadell,Eccelsa
"
PresidenzaCovernativa,che pressola IarnigliaGalzignaesisteun ineditomanoscritto
sulla Storiadi Pagodeu'illustrepaghesano
Ruich.Avendo la redazionedell,*essqlvatore Dalmato, la plausibileintenzionedi versare nell,appeúdicedel suo Ioglio
anchesulle cose dell'isola di Pago, devo interessarladi volerrnilar ortenereper
qualchetempo il detto manoscritto,
lacendoin uno saperealla nominatalamiglìache
in tale incontronon si mancherebbe
di faî un cenno onoîilico dell,autoreRuich, e
che in ogni caso le si restituirebbequantoprina it manoscrittostesso A tale ri",
chiestail 17 novembreil pretore di pago rispondeva:< Appenaricevuto il riverito
decreto....non ha mancatoil devoto sottoscritio di far parola alla îamiglia Galzigna
relativamente
all'ineditomanoscritto
sullastoriadi pagodell,illustrepaghesano
Ruich.
La lamigliaCalzignapossedevaiúlatti quel manoscrittoche cornponevasidi l2 volumi in lormatogrande,legatoin pelle,ma nell,anno 1945o 1846,
col mezzodell,in
allon Aggiunto Percettore di qui, Gliubich, lo diede a prestito al fu pretetto ginna_
siale Brosovich.Questi non lo ebbe più a restituiree lo poftò seco a Trieste,ove
vuolsi sia passatofra gli estinti. La famigliaGalzignanon si attrovaperciò più in
possessodi quel manoscritto,
ed oltrecchèignoragli eredi del predettosignor Bro_
sovich,ed i passiche dovrebbefare pel ricupero dell,opera suddetta,è Àolentedi
non poter per tale motivo iúcontrare Ie ricerche dell, EccelsaI. R, presidenzaCo_
vernativa. A tale risposta, data al devoto sottoscritto,essaanzi aggiu[se la preghiera
che l'EccelsaPresidenzasi degnassed,interpofsiverso chi spetta a Trieste,onde
le venisse procurata la restituzione dell, opera di sqi si tratta,. Biblioteca paravia,
Zara, Alti polìtici, ms. 23193,anno 1851.

