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LA COLIABORAZIONE TRANSISTITUZIONAIE IN MATERIA
DI TUTEIA DEL MATERIALE DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI:

L'ESPEzuENZA DI UN ARCHIVIO REGIONALE IN CROAZIA

1. Nors TNTRoDUTTIvE sULLE NoRMATIVE

Prima di presentare i punti concreti della collaborazione tra le isti-
tuzioni che si occupano della tutela e della valorizzazione del patri-
monio degli archivi ecclesiastici, ci soffermeremo prima sulle
informazioni relative alle disposizioni giuridiche che regolano, in
primo luogo, il rapporto della Chiesa con il proprio materiale, e
quindi, quello dello Stato.

È stata la Conferenza Episcopale Jugoslava (Biskupska
Konferencija Jugoslavije abbreviato in: BKJ) che, alla sua seduta nel
maggio del 7973, ha adottato lo Statuto del Consiglio della BKJ per
l'arte ecclesiastica, archivi e biblioteche. L'organo esecutivo del
Consiglio era una commissione costituita di cinque membri che hanno
redatto tre regolamenti: sui musei ecclesiastici, sugli archivi ecclesia-
stici e sulle biblioteche ecclesiastiche. I1 Consiglio ha proposto i rego-
lamenti alla BKJ che sono stati approvati alla seduta della BKJ
nell'ottobre del 79731 ed è stata awiata la loro applicazione nelle isti-
tuzioni ecclesiastiche della Jugoslavia.

Con l'articolo 2 del Regolamento sugli arcbiui ecclesiasticl pubbli-
cato lo stesso anno, nel 7973, gli archivi ecclesiastici erano divisi
secondo le attività degli uffici e degli organi ecclesiastici e rispettiva-
mente in: (a) archivi episcopali o diocesani e archivi delle istituzioni
centrali diocesane, (b) archivi capitolari, (c) archivi del decanato e
parrocchiali, (d) archivi delle fraternità e delle comunità religiose, (e)
archivi delle comunità monastiche. (O archivi di altre istituzioni e

1 S. Rezuu, Arbiui Zagreba ke nadbiskupije, conferenza tenuta per i dipendenti
degli archivi nell'Archivio di Stato croato, il 10 aprile 2001; (www dazhr/arhol/
razum.htm) 10 giugno 2013.
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organi ecclesiastici2. Tenendo presente che il numero di utenti laici,
ricercatori che chiedevano l'accesso ai fondi e alle raccolte degli
archivi ecclesiastici era in crescita, in seguito al citato Regolamento,la
BKJ, nel luglio del 1986 ha adottato rI Regolamento sulla consultazione
e sull'utilizzo del materiale degli arcbiui ecclesiastici afini scientifici
e a scopi benefici in generale. Quattro anni dopo, nell'aprile del 1990,
lo stesso organo ha adottato anche 1l Regolamento sui registri dello
stato ciuile ed altri registri ecclesiastici3.

Nella Repubblica di Croazia, in seguito alla proclamazione dell'in-
dipendenza, nel 1991, si notano tendenze positive riguardanti la prassi
normativa relativa al materiale d'archivio di provenienza ecclesiastica.
L'esempio dell'impegno comune del nuovo Stato e della Chiesa per il
patrimonio culturale d'interesse religioso rispecchia, tra l'altro, nei
contratti tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia, soprattutto nel
Contratto sulla collaborazione nell'ambito dell' educazione e della
cultura stipulato nel 79964. Nel citato Contratto si parla della tutela e
della promozione del patrimonio culturale della Chiesa cattolica
perché il patrimonio culturale e artisilco della Cbiesa cattolica
noncbé i numerosi documenti conseruati presso gli arcbiui e le biblio-
tecbe ecclesiasticbe rappresentano una parte preziosa dell'intero
patrimonio culturale cro*to5.

Al Plenum della Conferenza Episcopale Croata (Hrvatska bisku-
pska konferencija, abbreviato in: HBK) il 72 aprlle del2002 è sraro
confermato il nuovo Regolamento sugli archivi ecclesiastici e con lo
stesso Regolamento è stato assegnato il diritto alla sua interpretazione
al Consiglio per la cultura e i beni culturali d'interesse religioso6. AIIo
stesso tempo è stato adottato il nuovo Regolamento sui registri dello
stato civile e altri registri ecclesiasticiT. Tre anni dopo, il 31 ottobre del
2005, è stato sottoscritto l'Accordo sulla restituzione dei registri dello
stato civile ecclesiastici, dei libri dello stato d'anime, annuari ed altri

2 Arbiui i arbiusko gradiuo. Zbirka praunib propisa 1828.-1997., redarro da
Mariian Rastii, indice redatto da Jozo Ivanovii, l, Zagreb: Hrvatski driavni arhiv, 1998,
pag.194.

3 Vjesnih Dakouaéke i Srijemske biskupije, g/2002, pag. 536 - 5+0.
a tJgouori izmedu Suete Stolice i Republike Hruatske: pouijest nastanka i komentar

Nikola Eterouié; PredgouorJosip Bozanié, ZagreLt: Hrvatska biskupska konferencija,
Glas Koncila, 2OO7, pag. 47 - 50

5 Ugovor o suradnji na podruòju odgofa i kulture, art.73, comma 1.
6 Llredba o crkuenim arhiuima, Bollettino ufficiale detla Diocesi di Parenzo e di

Pola 3/2002, pag.99 - 106.
7 www. hbk hr,/?rype:vilest&lD=252 (7ottobre2O1 3)
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libri che, nel periodo del regime comunista, erano stati illegalmente
sequestrati alla Chiesa Cattolica tra la HBK e il Governo della
Repubblica di Croazia. L'implementazione di questo Accordo è stata

lasciata ad ogni singola diocesi, nel senso che ogni diocesi doveva
presentare una richiesta per iscritto ai possessori dei libri citati, il che
avviava la procedura della restituzione8.

Ai sensi della vigente LeSge sul materiale arcbiuistico e sugli
arcbiuie, il materiale degli archivi ecclesiastici viene trattato come
materiale privato e questa legp;e si applica sullo stesso nel modo in cui
viene applicata su altri soggetti possessori o produttori privati del
materiale.

La Chiesa, in quanto possessore del materiale archivistico, ha l'ob-
bligo di informare l'archivio di stato competente sul possesso del
materiale, di conservare il materiale nonché di intraprendere tutte le
misure necessarie per la sua conservazione e tutela sicura, di sistemare
il materiale e di redare l'elenco e di rendere possibile l'accesso al
materiale a una persona autorizzata dell'archivio di stato competente
e, se necessario, l'effettuazione della registrazione di srcuezza.

Nella Repubblica di Croazia esistono 18 Archivi di Stato di cui
ognuno con competenza territoriale di una regione, e, nello stesso

tempo, dei possessori privati sul proprio territorio. Le competenze
dell'Archivio di Stato di Pisino (DrZavni Arhiv u Pazinu, abbreviato in:
DAPA), comprendono il territorio della Regione istriana, compresa la
Diocesi di Parenzo e di Pola.

2. Sucu ARCHIVI ECCLESIASTICI IN Islue

Il patrimonio degli archivi di provenienza ecclesiastica-cattolica in
Istria per la prima volta viene sistematicamente presentato ad un
pubblico più ampio nell'ambito della pubblicazione di Fondi e

raccolte arcbiuisticlse nella SFRJ (Repubblica Socialista Federale di
Jugoslauia) - Repubblica Socialista di Croazia nel 1984. In questa
pubblicazione, il patrimonio archivistico delle comunità religiose di
tutta la Croazia è stato suddiviso in quattro unità: archivi arcivescovili,
archivi delle eparchie, archivi dei capitoli e archivi arciparrocchiali. Il
territorio dell'Istria è presentato dal contenuto sotto il titolo Archiuio

8 Sporazum L) pouratu crkuenib matiònib kniiga, kniiga stanja du§a, ljetopisa i
drugib knjiga koje su u urijeme komunistiékog reÈima nezakonito oduzete Katoliékoj
Crkui, in Bollettino ulficiale della Diocesi di Parenzo e di Pola 4/2005, pag. l')7.

e NN 105/97, 64/00,65/09,744/12.
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diocesano di Parenzo e da Arcbiuio storico - Pisino. Questa presen-
tazione del patrimonio archivistico religioso da parte degli esperti è
stata valutata come molto importante, ma insufficiente per poter pene-
trare nel suo vero stato e contenutolo.

Nella Rassegna dei fondi e delle raccolte arcbiuisticbe della
Repubblica di Croazia, pubblicata nel 2006, i dati precedenti sono stati
aggiornati ed integrati. Il patrimonio archivistico di provenienza catto-
lica è stata divisa in due gruppi: delle arcildiocesi e dei capitoli e
archivi delle comunità monastiche. Il patrimonio archivistico di
provenienza cattolica in Istria anche qui si trova nell'ambito del DAPA,
dell'Archivio della Diocesi di Parenzo e di Pola nonché degli archivi
delle parrocchie della Diocesi di Parenzo e di Pola. La revisione dei
dati e la raccolta dei dati nuovi hanno contribuito a completare il
contenuto paragonato con quello pubblicato nell'edizione del7984.

Sul territorio dell'Istria non c'è nemmeno una parrocchia il cui
archivio è interamente conservato. Una gran parte del materiale delle
storiche diocesi istriane è stata distrutta (di Pedena, Pola, Parenzo,
Cittanova, Trieste e Capodistria). Nell'incendio sono stati distrutti gli
archivi delle diocesi di Pedena e di Pola. L'archivio della diocesi di
Cittanova si trova tutt'oggi a Trieste. È stato conservato bene l'archivio
della diocesi di Parenzo come pure della diocesi unita di Parenzo e
di Pola sistemato nell'Archivio diocesano di Parenzo in cui sono
conservati documenti preziosi, come per esempio il famoso Libro
rosso (Liber nrbeus),poi i libri di diritti dei vescovi (Libri iurium episco-
palium) che contengono anche le trascrizioni dei vari documenti dal
\{II alla fine del XVIII secolo, 29 libri delle visite canoniche dei
vescovi tra il 1600 e il 1781 in cui, nonostante non siano conservate
interamente, si riflette la vita religiosa e sociale della zona in cui sono
state effettuate, e, dallo stesso periodo, i libri dell'amministrazione dei
singoli vescovi. È sato conservato bene anche il materiale prodotto
dalle attività dei vescovi di Pola e di Parenzo in seguito all'unione
della diocesi di Pola con quella di Parenzo (dal 1830). Inoltre, nel
DAPA è custodito il materiale prodotto dal Capitolo di Pola, mentre
nell'Archivio di Stato di Fiume il materiale del Capitolo di Parenzo. Il
materiale archivistico dei capitoli di Rovigno, Albona, Dignano,
Duecastelli (Canfanaro) e Sanvincenti è custodito negli archivi delle
loro parrocchie. All'interno degli archivi, oltre ai documenti originali,
si trovano anche molte trascrizioni dei documenti molto antichi.

r0 D. KuSeN, Pouijesna grada u crbuenim arbioima Slauonije-arbiuska ba§tina
katoliéke prouenijencije, Anala Zavoda za znanstveni i umietnièki rad u Osijeku,
25/2009, pag 138



La collaborazione transistituzionale in materia di tutela

Inoltre, in Istria ci sono 12 archivi del decanato. Dato che i decani
erano anche sovrintendenti scolastici, in alcuni archivi del decanato
viene custodito anche il materiale per la storia dell'istruzione. In
misura maggiore o minore, è stato conservato il materiale di 106
parrocchie e di 7 cappellanie. Una parte del materiale si custodisce
negli archivi dei conventi di Rovigno, Pola e Pisino. Gli archivi parroc-
chiali conservano i registri deibattezzati, dei cresimati, dei matrimoni
e dei morti, i libri dello stato di anime, libri delle fraternità, messe,
ar,visi domenicali, awisi di matrimonio, libri dei conti ed altro.
Esistono tre principali tipologie di atti: generali, matrimoniali e conta-
bili. In alcuni archivi viene registrato il gruppo di atti dal titolo uarie,
qualche volta essi rappresentano le fonti preziose per la ricerca della
storia della parrocchia. I documenti parrocchiali spesso contengono
dati sulle costruzioni e ricostruzioni, ordinazioni delle opere d'arte per
i bisogni della chiesa, sulla situazione di sanità, economia e sulle altre
vicende sul territorio parrocchialell.

Nel DAPA, tra il materiale archivistico ecclesiastico, è conservata
anche La raccolta dei registri di stato ciuile dal territorio della Regione
istrana, cioè, dal territorio di competenza degli uffici Anagrafici e della
Diocesi di Parenzo e di Pola e conta 630 registri di stato civile di cui
il più antico è il registro deibattezzati di Albona (7536-758ì.

3. I pnocruuMl DI coLt"A,BoRAZIoNE IN MATERTA Dr rurEr/. DEL MATERIALE

DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTIcT m Istzue.

3.7. Lafondazione di un'unità organizzatiua autonoma

II DAPA è un'istituzione archivistica della Repubblica di Croazia
fondata nel 1958, e la sua direzione e il deposito sono situati nel capo-
luogo della Regione istriana, a Pisino. Nei depositi sono conservati
circa 4500 metri lineari di materiale. Dal punto di vista cronologico, il
documento più antico risale al XII secolo, mentre il volume del mate-
riale raccolto comincia ad aumentare dal XVI secolo in poi. Con rife-
rimento alla tutela del materiale degli archivi ecclesiastici, vorremmo,

rr 
J. Jer-rNÒré, crkueni arbiui, u: Istarska enciklopedija, Zagreb 2005, pag. 147-148.;

Jakov Jelinòié, Racloui na inuentarizaciji crkuene arhiuske grade na podruéju
Historijskog arbiua u Pazinu, Vlesnik Historijskih arhiva Rileke i Pazina (abbrev. in:
V[{ARP), 16 (1971), pag. 385 - 386; I. Gx.+n, Sacla-inje stanje crkuenih arhiua u Istri,
VHARP, 17 0972), pag. 477 - 472,1. Gnau - J. Jrr-rrvÒri, Kratah pregled grade crkuenih
arbiua Istre,YIlAllP,23 O98ù, pag. 265 - 282.
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in questo luogo, presentare i compiti del DAPA in collaborazione con
la diocesi di Parenzo e di Pola in alcuni punti.

Il DAPA è stata la prima istituzione archivistica sul territorio dell'ex
Jugoslavia che ha avyiato e, in gran pafte reahzzato, già negli anni'70
e '80 del )O( secolo, in collaborazione con la diocesi di Parenzo e di
Pola, il progetto della registrazrone del materiale archivistico di prove-
nienza ecclesiastica. Dal lato del DAPA è stato incaricato un archivista,
buon conoscitore della lingua latina, italiarra e della storia ecclesiastica,
e dal lato della Diocesi un delegato per gli archivi. Insieme hanno visi-
tato e registrato il materiale di 110 parrocchie delle 734 esistenti. Una
parte del loro lavoro è stata pubblicata, nel 2008, nella Riuista dell'ar-
cbiuio istriano (Vjesnik istarckog arbiua) nella quale sono resi pubblici
gli elenchi di tuni i registri di stato civile del territorio della Regione
istriana, con l'indicazione del luogo in cui attualmente si trovano. Oltre
a questo elenco, è stato fatto un altro passo importante relativo alla
tutela di materiale archivistico di provenienza ecclesiastica: la registra-
zione protetta dei registri di stato civile. Contemporaneamente è stata
fattala conversione dei microfilm in copie digitali realizzando dei dispo-
sitivi mediatici (DVD) che vengono utilizzati, durante le ricerche da
parte degli utenti, nella sala di lettura del DAPA.

All'interno DAPA, è conservata una serie dei fondi di materiale
ecclesiastico pervenuti all'istituzione nell'arco della cinquantina d'anni
dalla sua fondazione. Da una parte motivati dalla storia di una colla-
borazione di qualità tra la Diocesi e l'Archivio di Pisino del secolo
scorso e, dall'altra parte, dalla necessità di una cura costante del mate-
riale degli archivi ecclesiastici (sono passati 30 - 40 anni dalla loro regi-
strazione), abbiamo deciso di fare un passo verso la fondazione di
un'unità organizzativa autonoma che si prendesse cura, in modo parti-
colare e con alto livello di competenza specialistica, di questo tipo di
materiale d'archivio. Il nostro Ministero della Cultura ha approvato il
nuovo statuto dell'Istituzione e in questo modo dal2009 fanno parle
dell'Archivio un nuovo Reparto - Reparto per il materiale degli arcbiui
ecclesiastici - e luna nuova Sezione - Sezione per la digitalizzazione.
Il compito del Reparto per il materiale degli archivi ecclesiastici è di
sorvegliare e consigliare, in stretta collaborazione con l'Archivio della
diocesi di Parenzo, i soggetti responsabili negli archivi delle parroc-
chie e delle cappellanie della Diocesi di Parenzo e di Pola e anche di
proseguire con l'inventariazione e gli interventi tecnici sul materiale
iniziati negli anni '70 del )O( secolo.

In relazione a questo, gli archivi della parrocchia di Canfanaro e di
Bogliuno sono stati sistemati, cioè sono stati fatti gli strumenti di ricerca
ai sensi delle norme internazionali ISAD (G) e ISAAR (CPF) in colla-
borazione del nominato Reparto con I'Archivio diocesano di Parenzo.
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Nel maggio del 2073 sono state realizzate le copie digitali (circa

5000) del fondo privato delvenerabile Egidio Bullesi che è conservato
presso I'archivio del convento francescano sull'isola di Barbana, vicino
a Grado (Italia).Il DAPA ha l'intenzione di creare un fondo personale
basato sulle copie digitali realizzate, che, in buona parte, faciliterà la
ricerca sulla vita di questo noto giovane istriano.

3.2. Corsi di formazione

Il primo corso di formazione organizzato per i soggetti responsa-
bili negli archivi delle parrocchie della Diocesi di Parenzo e di Pola
ha avuto luogo I'11 maggio del7977, in collaborazione del DAPA con
la Diocesil2.

Entrambe le istituzioni, nel 200!, hanno organtzzato un labora-
torio con conferenze per i soggetti responsabili negli archivi delle
parrocchie della nostra Diocesi in cui erano presenti i sacerdoti e i
monaci incardinati sul territorio istriano, nonché i seminaristi del semi-
nario. In questo ambito bisogna ricordare anche il ciclo delle confe-
renze pubbliche tenute, una volta al mese, nel DAPA alle quali
prendono parte molti ascoltatori e sono seguite con molta attenzione
dai media. I relatori in questo ciclo di conferenze sono ricercatori del
materiale archivistico che mettono in rilievo il suo valore e l'impor-
tanza di sua conservazione. In questo modo si diffondono, ad un
pubblico più ampio, gli scopi della nostra Istituzione per f importante
tutela anche del materiale di provenienza ecclesiastical3.

3.3. La collaborazione nell'ambito dei programmi scienti"fici e delle
pubblicazioni

In collaborazione con la Diocesi diParenzo e di Pola e con alcune
istituzioni scientifiche, il DAPA ha organizzato nel 2008 un convegno
internazionale scientifico in occasione del 220' anniversario della

r2 Sulla formazione degli archivisti ecclesiastici e in generale sulla situazione
dell'archivistica in Croazia con l'accento srrgli archivi ecclesiastici ha scritto Ivan Grah;
vedi: I. Gp'ts, Ia formazione degli ctrchiuisti nella esperienza della Croazia; in:
Arcbiua Ecclesiae, vol. 45 - 46 (2002-2003), pag. 777 - 772

ti Vedi per es. A. §rorovré, Bratou§tine u Istri - udruge sa stoljetnom tradicijom,
in: Zbornik javnih predavanja, vol. I, Pazin 2077, pag. 7 - 26; M. Mrol'to, Historiografi
o odnosu Suete Stolice premafa§izmu i nacizmu: ideolo§ko ili metodolo§ko pitanje, in:
lo stesso, pag. 79 - 86, S. Tnocnrté, Odnos jugoslauenskog komunistiékog reZima
prema Katolièkoj crbui u Istri(1945-1954) ili 'politika mrtue batine', in: lo stesso, pag.
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soppressione della diocesi di Pedena, il che ha coinciso con il 50' anni-
versario della fondazione del DAPA. In quell'occasione, ha preso il via
il progetto della raccolta del materiale archivistico sulla Diocesi di
Pedena e della sua digitalizzazionela. Attualmente stiamo lavorando alla
pubblicazione dell'unica visita pastorale conservata della Diocesi di
Pedena, che è stata soppressa nel 1788, e il cui originale è conservato
nell'Archivio Diocesano di Trieste. Con questo progetto editoriale, che
rappresenta la collaborazione tra le due diocesi (quella di Parenzo e
di Pola e quella di Trieste) da una parre, e il DAPA dall'altra parte, il
nostro obiettivo è proteggere l'originale tramite la sua stampa al fine
di rendere possibile, ad un numero più ampio dei ricercatori, la sua
consultazione. Questo sarà possibile anche grazie alla trascrizione del
medesimo e alla sua traduzione dall'italiano al croato. La trascrizione
e la traduzione saranno disponibili sul CD per facilitare la ricerca.
Inoltre, la pubblicazione sarà un prodotto bilingue (croato - italiano),
completo anche di testi introduttivils. In occasione del 150' anniver-
sario dell'insediamento del vescovo di Parenzo e Pola, Juraj Dobrila
(1858), uno dei vescovi più meritevoli nella storia della Diocesi di
Parenzo e di Pola, il DAPA, in collaborazione con la Diocesi di Parenzo
e di Pola e con la Società letteraria istrianaJuraj Dobrila (Istarsko knjiZ-
veno druSwo Jural Dobrila) nell'anno 2008 ha pubblicato il libro dei
discorsi di Dobrila nella Dieta istriana e nel Parlamento di Vienna16.
L'anno scorso, nel 2072, in occasione del 200" anniversario della nascita
dello stesso vescovo, il DAPA ha pubblicato la tesi di dottorato di
questo personaggio benemerito il cui originale è conservato nella
Biblioteca di teologia cattolica e evangelica dell'Università di Vienna17.
Già dall'agosto del 2009 abbiamo a\.viato il progetto di identificazione,
registrazione e raccolta del materiale archivistico di Juraj Dobrila e di
altre fonti in relazione alla sua vita e le sue attività. In questo senso, Ie
fonti, in forma di copie, sono state ricavate da 25 istitttzioni - in Croazia

119 - 146; J. Barer-1a,, BlaÈeni Alojzije Stepinac i Crkua u Istri, in ibid , pag. 147 - 164;

J Gnaec, Mons BoZoMilanouié, in: lo stesso, pag. 197-205.
ra I testi del simposio sono pubblicati in: Piianska biskupija i Piéan5tina, Zbornìk

radova medunarodnog znanstvenog skupa odrZanog 23. i 24. listopada 2008.
godine, (redattori: Robert Matiia§ié e Elvis Orbanii), Opéina Piéan e DrZavni arhiv u
Pazinu, Pazin 2072.

15 La fine del progetto, cioè la presentazione del libro è prevista per l'agosto del
2014.

r" I ;rrovnc - M J. MìLoHAÀIC (curr.), BiskupJural Dobrila: zastupnik narocla Istre
u Istankom Sahonr (1861 - 1868.) i Beèkom Parlamentu (1861 - 1865 ), Pazrn 2008

17 _; Doorun ha difeso la tesi dottorale nel 1842 a Vienna. Quraj Dobrila, De
confessione sacramentali, (redatto da Elvis Orbanié), DrZavni arhiv u Pazinu, Pazin
2072.
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e nei 5 paesi vicini (Austria, Repubblica Ceca, Italia, Slovenia e
Vaticano) - e con il loro contenuto abbiamo riempito cinque scatole
d'archivio. Grazie all'esplicito sostegno del nostro Ministero di cultura,
con il materiale raccolto, abbiamo allestito una mostra su Juraj
Dobrila. Con la mostra eravamo ospitati in alcune città croate (Parenzo,

Pola, Pisino, Fiume, Karlovac, Zagabria, Osijek, Sebenico, Zara), e 1l

nostro obiettivo è di presentare la mostra, fino alla flne del 2073, in
alcuni centri all'estero con cui Dobrila aveva un forte legame
(Capodistria, Trieste e Vienna). Inoltre, il DAPA è stato il co-organiz-
zatore del simposio scientifico su Juraj Dobrila, insieme alla Diocesi di
Parenzo e di Pola, l'UniversitàJurai Dobrila di Pola e la Cattedra della
Dieta Ciacava per la storia dell'Istria a Pisino che si è tenuto nel2072.

In collaborazione con la parrocchia di Dignano, in un volume
speciale della Riuista dell'arcbiuio istrianots, pubblicazione periodica
dell'Archivio di stato di Pisino, abbiamo pubblicato la trascrizione
degli atti relativi alle reliquie conservate nella chiesa di San Biagio a

Dignano. Si tratta di una raccolta di documenti pervenuta a Dignano
insieme alle reliquie di santa Nicolosa Borsa, Giovanni Olini e Leone
Bembo. Le reliquie nominate, insieme alle loro biografie e altta docu-
mentazione ché accompagnava Ie reliquie, ha portato a Dignano, nel
1818, Gaetano Grezler, regalandole alla chiesa parrocchiale di San

Biagio di Dignano. La pubblicazione di questo materiale archivistico
di provenienza ecclesiaslica era in occasione del 500' anniversario
clella morte di Nicolosa Borsa (1123 aprlle del7572).

Il personaggio che svolgeva un ruolo importante nella vita
pubblica dell'Istìia, mons. BoZo Milanovié, uomo càfatter\zzato da più
ài 60 anni del lavoro pubblico nell'ambito religioso, culturale e poli-
tico della più grande penisola croata, il DAPA ha pubblicato, in colla-
borazione con ,,Kr5ianska sada§njost", la casa editrice cattolica di
carattere nazionale,la prima monografia scienti-fica su BoZo Milanovié,

e il suo fondo archivistico personale ne è stato la fonte di informazioni
molto importantele.

Oltre alle attività relative ai numerosi fondi e raccolte, un posto
particolare del servizio archivistico istriano lo occupa l'impegno legato

àlla registrazione dei manoscritti glagolitici nell'Archivio e nelle
parrocchie sul territorio della Regione istriana che è cominciato siste-

18 B Buutctx, Nikctloza (Nicolosa) Borsa, Iuan (Giouanni) Olini i ostale relikuiie'

Arbiusko grarliuo Èupnog ureda vodnjan (é1,39;8,4O;8,42) Transkripcija i regesta, in:

Vjesnik istarskog arhiva 18 (2071), pag 79 - 127).
1e S. Tnocnui, Mons BoÈo Milanouié-istarski sueéenik (1890-1980). Crkueno-

ujercko i jauno-potitiéko djelouanje, Kr§ianska sadasniost e DrZavni arhiv u Pazinu

2077.
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maticamente nel 7992. Il glagolitico è la prima scrittura slava creata,
secondo Ia convinzione della maggioratza di filologi slavi, da
Konstantin iiril. Il glagolitico ha messo radici sulla grande parte dello
spazio etnico croato, così pure nell'Istria, dove i primi monumenti
epigrafici vengono ritrovati nel KI e nel KII secolo. A questa scrittura
particolare vengono correlati anche i sacerdoti glagolitici, la cui
presenza sul territorio croato viene testimoniata già all'inizio del X
secolo. Si tratta di monaci, benedettini e paolini , ma anche sacerdoti
diocesani che scrivevano i libri religiosi e i testi giuridici in glagolitico,
che poi diventavano notai e per questo molto rispettati nella società.
Il DAPA ha awiato, nel 7992,I'edizione dei Manoscritti glagolitici 1l

che rappresenta il suo programma di pubblicazione della più lunga
durata e il più produttivo (con eccezione della Riuista dell'archiuio
istriano come pubblicazione periodica) nell'ambito del quale sono
stati pubblicati dieci titoli, in parricolare i registri dello stato civile e i
libri delle fraternità e in questo modo è stato valorizzato adeguata-
mente il patrimonio glagolitico degli archivi ecclesiastici2o.

3.4. Uno sguardo nelfuturo

Osservando anche le attività recenti del DApA e della Diocesi di
Parenzo e di Pola, che qui sono presentate in modo sintetico, e che
rispecchiano la cura comune legata alla tutela del patrimonio degli
archivi ecclesiastici e alla cultura in generale, intesa nel senso più
ampio, siamo propensi a concludere che queste due istituzioni svol-
gono le proprie attività in modo sinergico seguendo lo stesso obiet-
tivo dello sviluppo dinamico denrro i nuovi quadri offerti dalla realtà,
normativa dell'Unione Europea e dalle nuove rivelazioni tecnologiche.
Riguardante quest'ultimo, la digitalizzazione del materiale e la sua
pubblicazione sui siti web con lo scopo primario di proteggere gli
originali e di conseguenza, di offrire maggior accesso ed economicità,
sia per il fornitore che per l' utente del servizio, è il percorso che
intendiamo seguire nel prossimo futuro.

20 A. BrounrN, Boljunski glagotjski rukopisi; 7992.; D. Vlruov, Glagoljski nrkopis
iz Vranje u Istri (16O9-1639, 1996.; D. VlaHov, Glagoljski ntkopis iz Huma (1605 -
1639); 1999., lo., Glagoljsbi zapisi u hnjizi kÈtenib, ujenòanib i umrlih iz Huma
(1618 - 1672); 2003.; lo., Glagoljski ntkop* iz Roéa. Iz Knjige crkue i bratoustine su
Bartolomeja (1523 - 161 1),2006.; r»., Knjiga oltara bratoustine su. Mikule u Boljunu
(1582- 1672),2008.;lo.,KnjigaraéunaopéineRoé(1566- 1625),2009.; Io., Zbirka
glagoljshib ispraua iz Istre,2010.; Io., Matiéna knjiga iz Boljuna: glagoljski zapisi od
1576. do 1640.,2077.; tD., Maticct kr§tenih àupe Lindar (1591 - 166D,2012.


