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GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI IN AUSTRIA

Il benemerito Mons. Prof. Dr. Francesco Loidl, già diret-
tore dell'Archivio diocesano di Vienna, nel III Convegno della
Associazione Archivistica Ecclesiastica di Napoli (1961),1 nel
V di Orvieto-Roma (1963),2 e nell'VIII di Padova (1967),3 aveva
riferito sulla situazione generale degli Archivi in Austria, sugli
sforzi fatti e sui programmi futuri in favore degli archivi ec-

clesiastici e dell'archivistica.

L'ultima comunicazione risale a ben dieci anni or sono.

Da allora l'Austria ha percorso un lungo cammino. I1 sotto'
scritto, invitato dalla Presidenza dell'Associazione Archivistica
Ecclesiastica, alla quale è molto grato per l'onore riservatogli,
tenterà di illustrare le realizzazioni di questo decennio met-
tendo in risalto altresi la problematica della conservazione

degli archivi parrocchiali austriaci.a

Detta comunicazione si basa sulle notizie e sui dati rica-

vati dalle seguenti fonti:

a) Rapporto sull'archivio diocesano di Vienna del 23

marzo 1976, della Dr. Suor Henriette Peters, Diret-
trice dell'archivio diocesano di Vienna.

b) Verbale dell'incontro degli archivisti diocesani in St'
Pòlten (17-18 aprile 1975) della Dr. Annemarie Fenzl,

Vice Direttrice dello stesso archivio di Vienna'

I Cfr. o Archiva Ecclesiae», III-IV (196c1961), pp. 221-222-

'Cfr. Ivi, V-VI (1962-1963), pp. l3E-139.

'Cfr. Ivi, X-XI (1967-1968), pp. 148-150.

' Pertanto, l'argomento trattato, di proposito, è piìr vasto del
del Convegno,'al fine di far conoscere l'attuale situazione generale
archivi ecclesiastici austriaci.
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c) Verbale della riunione degli archivisti diocesani, tenu-

tasi a Salisburgo l'11 marzo 1976, della Dr. A. Fenzl.

d) Conferenza sui lavori degli archivi diocesani del Dr.
Hans Peter Zelfel, archivista diocesano di Eisenstadt,
tenuta a Klagenfurt il 17 marzo 1976, durante I'Ar-
chivtag.

e) Lettera del Dr. H. P. Zelfel contenente notizie in-
formative sulla creazione del Gruppo di lavoro (Ar'
beitsgemeinschaft) degli archivisti diocesani, sulla
centralizzazione degli archivi parrocchiali..., del 13

luglio 1976.

f) Lettera del Dr. Rainer Egger del 19-9'1976 su « òster-
reichische Archivtage,.

g) Articolo del Dr. Richard Blaas, Der Verband Òster-
reichischer Archittare (vòA), zur Geschichte seiner
Grundung, in « Der Archivar, Mitteilungsblatt fiir
deutsches Archivwesen », XXVI (1973), pp. 541-550.

h) Atlas Hierarchicas, Wien, St. Gabriel Verlag, 1976.

i) Austria, fatti e cifre, Wien 1975, opuscolo edito a cura
del servizio stampa della Cancelleria Federale.

A tutti i suddetti studiosi che mi hanno aiutato ed inco-
raggiato nella ricerca, vada il mio piir vivo ringraziamento.

Pnrupssa cENERALE

Per comprendere meglio la problematica e la situazione
degli archivi parrocchiali d'Austria ritengo necessaria una pre-
messa d'ordine generale.

Conosciamo tutti tristemente le conseguenze del secondo
conflitto mondiale e il nuovo assetto geografico-politico d'Europa.

L'Austria, mortificata nel suo territorio già nella prima
guerra mondiale, nella seconda - come ben sappiamo - fu
invasa, occupata e semidistrutta. La seconda Repubblica (dal
1945 ad oggi) con dignità, con il lavoro assiduo e con la colla-
borazione di tutte le forze, senza perturbazioni interne o lotte
intestine, ha ricostruito ed ammodernato lo Stato e le Istitu-
zioni.
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La sua neutralità giuoca un importante ruolo internazionale
in campo politico, economico e culturale, offrendo alle nazioni
la possibilità di incontrarsi per risolvere i problemi che trava-
gliano le loro economie e politiche.

Il suo territorio non è molto considerevole: 83.850 km'z

(l/4 circa dell'Italia) e la sua popolazione si aggira sui 7 mi-
lioni e mezzo di abitanti (7.456.745). Il nuovo censimento è
finito in questi giorni (10 ottobre 1976) e fra poco si avranno
le nuove statistiche.

I cattolici, secondo la statistica dell'annuario diocesano di
Vienna 1975, sono 6.590.297 (circa l'89oto), mentre i protestanti
sono il 6,20/o; gli ebrei sarebbero 12.000. ll 98o/o è di lingua
tedesca; il resto di lingua slovena, ceca, ungherese ed altre.

Vienna ha 1.614.841 abitanti.
Attualmente la Chiesa cattolica d'Austria è divisa in due

province ecclesiastiche: la provincia di Vienna e quella di
Salisburgo.

Alla provincia di Vienna oltre all'Arcidiocesi di Vienna,
apparten,eono le diocesi di St. Pòlten, di Linz e di Eisenstadt.
A quella di Salisburgo: l'arcidiocesi di Salisburgo, le diocesi di
Innsbruck, Graz-Seckau, di Gurk-Klagenfurt, e di Felkirch.

In totale le diocesi sono nove, alcune di antichissima, altre
di recente istituzione e si configurano territorialmente, cinque
(Eisenstadt, Seckau-Graz, Gurk-Klagenfurt, Linz, Feldkirch) co-
me le Regioni Federali (Bundeslander) e quattro (Wien, St.
Pòlten, Salzburg, Tirol) diversamente. L'arcidiocesi di Vienna
comprende la città di Vienna e parte del Nieder Òsterreich
(Bassa Austria) a Nord fino ai confini con la Cecoslovacchia.
St. Pòlten si estende nella rimanente Bassa Austria (N.ii.). La
diocesi di Salisburgo oltre al Salisburghese comprende una
parte del Tirolo e così non corrisponde territorialmente al
Bundesland. Le altre cinque diocesi, come si è detto, corrispon-
dono alle Regioni di Burgeland, Stejemark, Karnten, Ober
Òsterreich, Vorarlberg.

Con l'erezione delle nuove diocesi di Eisenstadt (15 ago-
sto 1960) di Graz-Seckau (22 aprile 1963), di Feldkirch (8 di-
cembre 1968), di Innsbruck (8 dicembre 1968) la Chiesa catto-
lica d'Austria riceve una sistemazione organica e definitiva.
Va sottolineato il fatto dello smembramento o del passaggio
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di alcuni decanati o di alcune parrocchie da una diocesi all'al-
tra. Tale passaggio ha dato un notevole impulso alla proble-
matica archivistica sia relativa alla conservazione di archivi
interi diocesani (vecchi e nuovi) come pure di quelli parrocchiali.

Si è avvertita maggiormente la necessità di creare delle
commissioni per studiare la piùr attenta e vigile conservazione
e formazione degli archivi diocesani e parrocchiali.

Causr DEL RrsvEGLro

Potremmo asserire anche che in certo qual modo una causa
remota del rifiorire di iniziative, di interventi per la salva-
guardia di tutto il materiale archivistico ecclesiastico va ricer-
cata proprio nella creazione delle nuove diocesi, che per amore
del vero in questo periodo sono state molto attive e sollecite
nel lavoro di recupero e di sistemazione del materiale archi-
vistico.

Un'altra causa molto rilevante, che ha attirato maggior-
mente l'attenzione della gerarchia ecclesiastica austriaca, già
edotta dalla triste esperienza dei bombardamenti, degli incendi,
dei furti, sul problema della migliore conservazione del patri-
monio artistico ed archivistico, è la diminuzione del clero
secolare, come pure l'allarmante carelza di vocazioni.

Come è evidente, dalla scarsezza di clero, scaturisce la ne-
cessità di sopprimere parrocchie pir) piccole, specie nelle città,
come avvenne in questo ultimo triennio a Vienna, e quindi si
prospetta sempre piir attuale ed urgente la concentrazione degli
archivi parrocchiali, in sedi più sicure al fine di sottrarli ai
pericoli che sorgono dall'incuria.

Pertanto, avvertita l'importanza del problema e la gravità
della situazione, tutti i vescovi adottarono nelle loro diocesi dei
prowedimenti che osiamo chiamare prowidenziali per la tutela
del patrlmonio archivistico.

PRowe,»rMsxrr

Il primo e piùr importante prowedimento è l'assun-
personale qualificato, 

- per lo più laureato, sia laico
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che religioso, maschile e femminile, - alla direzione degli ar-
chivi diocesani.

Questo personale dotato di particolare sensibilità, amante
della propria professione si mise, con meticolosa cura, a stu-
diare i propri archivi, a riordinarli con criteri scientifici, lad-
dove fosse necessario, a sollecitare interventi e Iìnanziamenti
per il risanamento di locali e per il ricupero di altri; a caldeg-
giare incontri a livello nazionale, a programmare per il futuro,
ad insistere sulla pericolosità della perdita irreparabile di al-
cuni archivi parrocchiali abbandonati.

Questi archivisti diocesani furono gli animatori, gli artefici
di un risveglio di interessi archivistici e fautori della creazione
del n §mppo di lavoro degli archivisti diocesani , (Arbeitsge-
meinschaft der Diòzesanarchivare). È doveroso rendere pubbli-
co il loro nome: Dr. Suor Henriette Peters, direttrice dell'Archi-
vio diocesano di Vienna. Dr. Annemarie Fenzl, vicedirettrice
dello stesso. Dr. Hans Peter Zelfel, archivista diocesano di Ei-
senstadt; Dr. Rudolf Ardelt e Dr. Rudolf Zinnhobler della dio-
cesi di Linz; Dr. Hans Spatzenegger direttore dell'archivio dio-
cesano di Salisburgo; Dr. Robert Winkler archivista diocesano
di Innsbruck; Dr. Gerhard Winner, archivista diocesano di St.
Pòlten; Dr. Karl Klanninger, archivista diocesano di Graz; Karel
Menhart archivista diocesano di Feldkirch ed infine la Dr. Helga
Staunig archivista della diocesi di Klagenfurt. Da non trala-
sciare le benemerenze del Dr. Karl Frankl.

2 - Secondo provvedimento: ricupero dei locali per la
miglior sistemazione degli archivi diocesani, per il deposito di
quelli parrocchiali (cfr. i lavori di Wien, Innsbruck, Salzburg,
Feldkirch, Klagenfurt).

i - Terzo prowedimento: di non minor importanza è il
finanziamento straordinario da parte delle diocesi per la com-
pera di moderne scaffalature, scatole e mobili in ferro, per la
sicura conservazione e definitiva sistemazione del materiale ar-
chivistico.

Gli archivisti diocesani soprannominati, già membri di al-
tre associazioni austriache (quella degli storici, degli archivisti),
agevolati nel loro lavoro, dopo i primi contatti personali e lo
scambio di esperienze mirarono subito alla creazione di una
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associazione archivistica ecclesiastica e promossero tutte quel-
le iniziative atte a creare i primi approcci ed incontri a livello
nazionale per una comune azione, ad imitazione degli archivisti
civili d'Austria.

A questo punto ritengo opportuno ricordare l'influsso delle
altre associazioni nella creazione del « Gruppo di lavoro degli
archivisti diocesani d'Austria ». In ogni Bundesland esiste la

" Geschichtvereine " (Associazione storica o degli storici). Nel
1948 gli storici di tutte le Regioni hanno organizzato l'Histori-
kertag. L'anno successivo nasceva l'Òsterreichisch Archivtag, cv-
rato dagli Archivi di Stato.s

9l

Dal 1949 ad oggi si son
visti austriaci:

1' Wien, 2l-24.9.1949
2o Graz, 26.5.1953;
3" Klagenfurt, 22.9.1956;
4' Innsbruck, 8.9.1959;
5' Eisenstadt, 27.8.1962;
6" St. Piilten, 14.9.1964;

tenuti ben 12 convegni degli archi-

7" Linz, 4.9.1967;
8" Graz, 19.5.1969;
9' Innsbruck, 4.10.197 I;

10' Bregenz, 1.10.1973;
I lo Krems, 24-26.9.1975;
12" Klagenfurt, 17.5.1976.

Generalmente durante l'Historikertag si tiene l'Archivtag.
Nel 1967 nacque la o Verband Òsterreichischer Archivare " (As.
sociazione degli Archivisti austriaci).s Gli storici, i docenti, gli
archivisti piùr insigni e qualificati si comunicano le loro espe-

rienze, le loro ricerche arricchendo i lavori dei convegni, di
prezosi notevoli contributi.

Gnuppo Dr LAvoRo

Mancava la voce degli archivisti ecclesiastici. A Klagenfurt
il 17 maggio di quest'anno, partecipa all'Archivtag il Dr. Hans
Peter Zelfel, come rappresentante del Gruppo di lavoro (: Ar-
beitsgemeischaft) degli archivisti diocesani, il quale è incaricato
di riferire sullo stato degli archivi diocesani di tutta l'Austria

s Per ulteriori informazioni su detta Associazione cfr. l'articolo del
Dr. Rrcnlno Br-.tls, op. cit., in « Der Archivar ,, XXVI (1973), pp. 541-550.
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e sulla problematica della conservazione degli archivi parroc-
chiali.

Prima di riferire dettagliatamente sulla relazione del Dr.
Hans Peter Zelfel, ricordiamo brevemente la storia della fon-
dazione di questo gruppo di lavoro che in breve tempo si è già
reso molto benemerito.

Come ci riferisce il Dr. Richard Blaas, il primo tentativo
di costituzione di una associazione di archivisti ecclesiastici in
Austria, si ebbe nel maggio 1962, per merito del Prof. Dr. Franz
Loidl. Un secondo tentativo si ebbe a Bregenz, durante l'Archiv-
tag del 1973 (1' ottobre). Furono incaricati alcuni a sviluppare
l'idea e a prendere i necessari contatti con le persone interes-
sate e qualificate e con le autorità ecclesiastiche. Non si arrivò
subito a qualche cosa di concreto ma il germe era gettato. Dopo
due anni e precisamente il 17-18 aprile 1975 gli archivisti dioce-
sani, che già ben si conoscevano personalmente, si diedero con-
vegno a St. Pòlten dove finalmente fu costituito un « Gruppo
di lavoro degli archivisti diocesani » (« Arbeitsgemeinschaft der
Diòzesanarchivare ,).

Questa riunione è molto importante per la storia degli ar-
chivi ecclesiastici austriaci: segna l'inizio di un periodo asso-
ciativo, di visione dei problemi a livello nazionale, non più dio-
cesano. Naturalmente furono presenti gli archivisti delle nove
diocesi. Non fu rispettato un particolare ordine del giorno ma
furono trattati diversi argomenti che qui elencheremo succin-
tamente.

1. Riunione degli archivisti diocesani (St. Pòlten, 17-18.4.1975).

Consci della loro responsabilità gli archivisti diocesani fin
dalla prima riunione si occuparono degli archivi parrocchiali,
quasi come i genitori si preoccupano del benessere dei loro
figli. Si comunicarono le loro esperiertze e le loro difficoltà.

Dal verbale, redatto dalla Dr. Annemarie Fenzl, risulta che
furono trattati i seguenti argomenti:

a) Ordinamento e tassa per la consultazione degli archivi
sulla base degli ordinamenti tedeschi delle diocesi bavaresi.

b) Termine di divieto per la consultazione (50 anni o
meno). Non tutte le diocesi adottano lo stesso criterio; alcune
diocesi lasciano facoltà all'archivista.
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c) Presentazione e discussioni di alcuni regolamenti (Dioc.
di Innsbruck e di Feldkirch).

d) Formazione archivistica in seminario. Proposte varie
per la qualificazione del personale.

e) Esperienza di Salisburgo: prima della visita canonica
l'archivista diocesano visita gli archivi parrocchiali.

l) Problema grosso della centralizzazione o concentrazio-
ne degli archivi parrocchiali.

La diocesi di Eisenstadt prende in deposito gli archivi par-
rocchiali in pericolo. Innsbruck è contraria alla concentrazione.
Linz lascia tutto nelle parrocchie per ragioni di lavoro e di
spazio. Nella diocesi di Linz alcune parrocchie hanno conse-
gnato però i loro archivi agli Archivi della città e ciò non
sembra giusto agli archivisti diocesani. A Bregenz quasi tl 600/o

del patrimonio archivistico si trova nell'archivio regionale.

In fine venne fatta la proposta sulla prossima riunione da
tenersi nel Burgenland con all'ordine del giorno il regolamento
archivistico, l'approvazione dei vescovi e l'istruzione sullo scar-
to per gli archivi parrocchiali.

Dopo questo importante incontro il Dr. Hans Peter Zelfel,
archivista diocesano di Eisenstadt, in nome degli altri archi-
visti, in data 15 settembre 1975, invia una lettera, sottoscritta
anche dalla Dr. H. Peters di Vienna, e dal Prof. Dr. Rudolf
Zinnhobler di Linz, alla Conferenza Episcopale d'Austria chie-
dendo I'approvazione della fondazione dell'Arbeitsgemeinschaft
degli archivisti diocesani.

Il Segretario della Conferenza Episcopale d'Austria, con
lettera Prot. BK 13/76 (VA 335175) del 16.1.1976 risponde che,
nella Conferenza Episcopale del 4-6.11.1975, è stata approvata
la fondazione dell'Arbeitsgemeinschaft der Diòzesanarchivare.

2. Riunione degli archivisti diocesani (Salisburgo, 1I.3.1976).

Si arriva così al secondo incontro degli archivisti diocesani,
che confortati dall'approvazione ecclesiastica, si danno conve-
gno a Salisburgo l'11 marzo di quest'anno. Detto incontro segna
un passo decisivo per gli archivi ecclesiastici diocesani e par-
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rocchiali d'Austria. Il Gruppo di lavoro incomincia a prender
vita e a organizzarsi. La stessa riunione viene meglio condotta
con un ordine del giorno approvato dai presenti. Ecco in sintesi
gli argomenti trattati:

a) Breve discussione sul verbale della riunione prece-
dente di St. Pòlten.

b) Elezione del portavoce dell'Archivtag di Klagenfurt e

presso la Conferenza Episcopale. Viene proposto ed eletto il
Dr. Hans Peter Zelfel.

c) Discussione sulla partecipazione ai lavori dell'Archiv-
tag prossimo. Tra le varie proposte viene accettata quella di
inviare una sola comunicazione scritta, ben documentata, sugli
archivi diocesani e parrocchiali, sulle congregazioni e sulle par-
rocchie incorporate.

d) Si discute anche sulla formazione del clero, e si in-
siste sull'adozione in tutte le diocesi, del metodo adottato a
Salisburgo: di visitare cioè gli archivi parrocchiali in occasione
della visita canonica, di sistemarli o di metterli al sicuro.

e) Si propone di inviare una raccomandazione, piir che

una mozione, alla Conferenza Episcopale d'Austria, con il se-

guente tenore: Gli archivi delle parrocchie contengono mate-
riale prezioso per la storia della cura d'anime e inoltre sono di
grande importanza per la tutela dei diritti ecclesiastici e le
pretese di possesso.

Purtroppo questi archivi non hanno sempre una cura ade-
guata e non sono sempre sufficientemente apprezzati. Appunto
per questo i vescovi sono pregati di obbligare i sacerdoti in
cura d'anime per mezzo di circolari o fogli d'ordine all'osser-
vanza dei seguenti punti:

1) Il materiale archivistico deve essere conservato in stan-
ze e cassette sicure in maniera che alcun danno possa
esser arrecato dal tempo, dall'umidità, dal fuoco o dal
furto.
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2) La consultazione deve esser controllata rigorosamente
come negli archivi pubblici. Il materiale archivistico de-
ve esser consegnato soltanto dal parroco o dall'archivi-
sta, dietro compilazione di una scheda e sotto controllo
durante la consultazione. Deve esser rispettata anche la
norma del divieto di consultazione per i documenti
recenti.

3) Obbligo di notificazione. Gli amministratori degli archivi
ecclesiastici hanno l'obbligo di denunciare all'archivio
diocesano le perdite di materiale archivistico. Devono
altresì notificare se il materiale non è ben conservato,
se viene trasferito e se non viene sistemato al momento
deìla consegna.

4) Nei posti di cura d'anime vacanti, in caso di cambio del
parroco o in caso di decesso si faccia speciale atten-
zione alla sicurezza ed alla consegna degli archivi par-
rocchiali.

5) Durante le visite canoniche (vescovili o decanali) sia
controllato lo stato degli archivi delle parrocchie e se

ci sono delle osservazioni vengano presentate con ur-
genzà all'archivista diocesano.

Per la relazione da presentare a Klagenfurt, gli archivisti
diocesani si impegnano a inviare al Dr. Zelfel, dettagliate co-
municazioni sulla situazione dei propri archivi.

È prevista la terza riunione degli Archivisti Diocesani en-
tro I'anno 1977, a Linz.

Prima di citare la dotta e ben documentata relazione del
Dr. Hans Peter Zelfel, all'Archivtag di Klagenfurt ( 11 maggio
I976), dobbiamo precisare che circolavano voci allarmanti circa
un possibile controllo ed intervento da parte dello Stato negli
archivi ecclesiastici. Pertanto la relazione del Dr. Zelfel ha
anche il significato di una netta chiarificazione e presa di posi-
zione contro eventuali timori, e soprattutto eventuali interfe-
renze civili in campo ecclesiastico.

Gli archivisti diocesani non partecipano piùr all'Archivtag
come privati archivisti o studiosi, ma esprimono la voce del
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loro gruppo, pertanto la loro presenza da Klagenfurt (1976) in
poi acquista un altro significato.

Non possiamo riferire l'intera conferenza, di ben 18 cartelle
dattiloscritte. Della prima parte, storia e vicissitudini delle sin-
gole diocesi, citeremo solo ciò che interessa l'archivistica'

Dell'istituzione dell'Arbeitsgemeinschaft è stato già detto
sopra.

Della seconda parte, relativa agli archivi parrocchiali, mi
sia concesso citare quasi interamente il testo, perché attinente
ai lavori di questo XI Convegno e perché lo trovo estremamente
importante per tutti, in modo particolare per gli Italiani.

Infine ci sia concesso spendere qualche parola sugli archivi
dei monasteri e dei conventi.

I. - Grr AncsIt,t DrocESANr

l) L'archivio arcidiocesarto di Vienna.

È quasi completamente riordinato sotto la direzione della

Dr. Suor Henriette Peters che dal 1963 lavora indefessamente

ed è coadiuvata dalla Dr. Annemarie Fenzl. La biblioteca passa

in altre sale appositamente adattate e così l'archivio ha maggior
spazio per ricevere in deposito gli archivi parrocchiali in peri
colo. La maggior parte dei fondi è a disposizione del pubblico
già da alcuni anni. I rimanenti fondi devono essere ancora ri-
ordinati. I fondi sono composti di quasi 3.500 documenti (dal

1139) e di circa 3.000 tomi di libri archivistici,2.940 cassette

di atti (dalla prima metà del XVI secolo).

2) L'archivio diocesano di St. Pòlten-

Dal 1959 al 1961 fu riordinato ed arredato dal Dr. Gerhard
Winner. Nel 1962 fu stampato l'inventario. Accanto aI piccolo
fondo dell'Abbazia degli Agostiniani di St. Pòlten, si trovano
i fondi rilevanti della vecchia amministrazione diocesana di Pas-

sau e una piccola parte dell'archivio dell'episcopato di Wiener
Neustadt. Dal 1785 funziona come archivio per tutte le autorità
centrali e tutte le istituzioni episcopali. Come deposito custo-

disce i fondi del Capitolo del Duomo, ed anche qualche archivio
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parrocchiale. Conserva I.079 documenti dal 1267; 4.488 volumi
di libri archivistici (dal 137a) e 5.044 cartoni di atti (dalla fine
del XV secolo). Inoltre conserva 2.062 cartoni di duplicati (ma-
triken) cominciando dal 1796 (pochi di epoca anteriore).

Nel 1975 si è potuto dare nuove stanze all'archivio nella
torre incompiuta del Duomo di St. Pòlten.

3) L'atchivio diocesano di Linz.

Nel 1974 si è potuto incominciare un nuovo ordine e una
nuova registrazione dell'archivio dell'ordinariato. È stato por-
tato nel Seminario della diocesi di Linz e dal 1973 ne è diret-
tore il Prof. Univ. Dr. Rudolf Zinnhobler. Per la prima volta
l'archivio dell'ordinariato riceve una completa sistemazione.

I fondi includono gli atti di Passau (1690-1784); gli atti
amministrativi della diocesi di Linz (1785) e gli atti di dota-
zione (o testamenti) rimanenti dei conventi di Garstein e Gleink.
Un primo inventario è stato già pubblicato (cfr. Bericht des

Ordinariats - Archivs (1974) e Jahrbuch des Oberòsterreichischen
Musealvereines, Bad. 120/Il). Per la consultazione vengono usati
registri e schedari. Proseguono i lavori anche per l'altro gruppo
degli atti dell'ordinariato (1830-1842).

4) L'archivio diocesano di Eisenstadt.

L'archivio contiene anche gli atti dei posti centrali eccle-

siastici dall'anno 1922. Nessun fondo è passato dalla diocesi di
Raab e Steinamanger. Gli atti sono reperibili attraverso proto'
colli e indici. Come deposito custodisce una gran parte degli

archivi parrocchiali dall'anno 1950.

5) L'archivio arcidiocesano di Salisburgo.

Comprende tre corpi d'archivio: res ecclesiasticae; res sta-

tus; res camerae. Questi due ultimi dopo la secolarizzazione

clell'arcivescovado andarono in parte alla casa-corte di Salisbur-
go e all'archivio di Stato e piir tardi all'archivio centrale' Le

cose ecclesiastiche furono unite insieme agli atti correnti del-

l'attuale ordinariato. Da aggiungere documenti frammentari
dell'archivio capitolare del Duomo e del territorio austriaco

della diocesi di Chimsee. A causa del sequestro e dello sgom-
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bero del palazzo arcivescovile nel 7939, 1l materiale venne pitr
volte immagazzinato, dal 1939 ben 23 volte. Gravi danni furono
arrecati dal bombardamento del duomo il 16 ottobre 1944.

Fra gli anni 1955-1956 si cominciò a piìr riprese il riassetto
del materiale. La mancanza di spazio tuttavia ostacolò per lungo
tempo il lavoro.

La nuova disposizione e sistemazione del materiale è già
terminata, la consultazione può quindi avvenire grazie ai mezzi
ausiliari messi a disposizione. Per deposito ci si serve dell'ar-
chivio musicale del duomo, la cui sistemazione è stata affidata
ad un esperto. Il materiale dell'archivio dell'ordinariato arci-
vescovile comprende circa 2.700 documenti del periodo 1140-
1943; circa 3@ volumi di libri archivistici (a partire dalla fine
del XV secolo), ed infine 1.725 palchetti di atti (dal XVI sec.
in poi).

Una rassegna sulle attività svolte negli archivi viene data
annualmente dall'archivista Dr. Hans Spatzenegg€r in « Archiv-
berichte » (Rapporti archivistici) che offrono inoltre importanti
informazioni.

6) L'archivio diocesano di Gurk-Klagenfurt.

Il materiale dell'archivio diocesano comprende I.942 docu-
menti (a partire dal Il77) e altri 171 documenti depositati dalla
parrocchia di Kirchbach nella valle di Gail. Si aggiungono poi
circa 730 volumi di libri archivistici; circa 500 metri di scaf-
falature di atti, duplicati di registri (matriken) dal 1836/37.

Per quanto riguarda il contenuto dei documenti sono stati
preparati dei registri a forma di schede. Per la sistemazione
dei libri e degli atti manca tuttora uno schedario completo.
Nell'archivio diocesano sono depositati i manoscritti della bi-
blioteca della mensa vescovile (198 pezzi dal XII al XVIII se-
colo). Di questo materiale, che è stato filmato per sicurezza,
esiste un catalogo stampato.

7) L'archit'io diocesano di Seckau-Groz.

Dal 1786 Graz divenne la residenza dei vescovi di Seckau.
I confini della diocesi di Graz-seckau corrispondono quasi com-
pletamente a quelli della regione della Stiria.
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Dopo l'espansione della diocesi, nel periodo dell'imperato'
rie Giuseppe II, il materiale dell'archivio relativo alla diocesi
di Seckau venne trasferito a Graz. Il materiale dell'archivio
diocesano è stato suddiviso in quello del castello di Seggau
(sede estiva dei vescovi) e delie precedenti autorità vescovili e

in quello dell'ordinariato vescovile'

II primo archivio sopraindicato comprende 351 documenti

(dal tz-tg) 700 volumi di libri archivistici e 172 cartoni di atti.

L,archivio dell'ordinariato vescovile (cioè dell'attuale dio-

cesi, che prima era vicariato generale di salisburgo nella Stiria,

a cui si aggiungono la diocesi di Leoben e Ie parrocchie della

Stiria occiàentale della diocesi di Lavant) comprende 1.151

documenti (dal 1002); 1.022 volumi di libri archivistici e 2.541

cartoni di atti. L'archivio conserva inoltre i duplicati dal 1835

e materiale musicale, appartenente agli archivi di vecchie par-

rocchie. Il complesso materiale archivistico diocesano è stato

completamente catalogato.

8) L'archivio diocesano di Innsbruck'

rocchiali.
Il materiale d'archivio

al periodo anteriore al 1925

Bressanone.

9) L'archivio diocesano di Feldkirch'

L,archiviodiocesanodiFeldkirchvenneriordinatonell9Tl
172. L'archivista della diocesi Karel Manhart che ha inventa'

riatcl iI materiale ne ha dato pubblicazione nella rivist4 ,, Scri.

Augusta (Augsburg), Costanza'
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Questo materiale risale in parte al secolo XV. Il materiale
dell'archivio della diocesi di Feldkirch comprende circa 300 do-
cumenti, non ancora selezionati, circa 200 volumi di libri archi-
vistici, circa 500 cartoni di atti; 360 cartelle, 43 classificatori,
relativi a documenti e atti di costruzione. Per la consultazione
sono a disposizione i protocolli del vicariato generale e i re-
gistri fatti di recente e suddivisi in singoli reparti.

Altre iniziative prese dagli archivisti diocesani:

a) Microfilmare tutto il materiale prezioso (cfr. St. Pòl-
ten, Innsbruck).

b) Ricuperare il materiale lasciato in eredità da privati.
Può esser molto interessante per la vita e la storia della par-
rocchia, della diocesi, delle istituzioni cattoliche e civili.

c) Curare il materiale delle Vicarie nel settore caritativo,
pastorale, sociale.

d) Curare la pubblicazione delle fonti della storia della
diocesi. Non trascurare quindi la sezione storica-bibliografica.
Non possiamo soffermarci su tutte le pubblicazioni o sull'atti-
vità scientifica; citiamo solo un esempio: la Kanonikus-Lahns-
teiner Bibliotek, con i suoi « Salisburgensa » che si propone di
pubblicare le fonti, i documenti della diocesi di Salisburgo.

e) Aggiornare la biblioteca per quanto riguarda la sezio-
ne storica. Il materiale bibliografico non soltanto entra per
mezzo di un normale intelligente acquisto ma anche in forza
della legge che obbliga a consegnare una copia di ogni pubbli-
cazione fatta dalle istituzioni ecclesiastiche della diocesi, come
pure da parte degli studiosi che hanno consultato l'archivio.

l) Restaurare il materiale ricuperato in pessime condi-
zioni o presso propri gabinetti di restauro o presso i gabinetti
degli archivi regionali.

g) Preparare una bozza di regolamento per la consulta-
zione, presentarla nella prossima riunione dell'Arbeitsgemeis-
chaft per adottare le stesse norme in tutte le diocesi.

ft) Tener conto delle persone che consultano gli archivi
e di quelle che domandano informazioni.
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La segreteria del « Gruppo di lavoro , degli archivisti dio-
cesani è già in grado di pubblicare il numero delle persone
che hanno consultato i loro archivi nel 1975.
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Vienna: 350 persone + Richieste
Sankt Pòlten: 93 » { ))

Linz:14»f»
(da ricordare il trasloco)
Eisenstadt:23»{»
Salisburgo: 84 ,, + »

Klagenfurt:20,+»
Graz:30/40»{»
Feldkirch:10»f»
Innsbruck: divieto di consultazione

scritte: 140
»94
»32

,, 29
,, 158
»30
" 30/40

"16
" 30/40

II. - Glr Ancnrvr pARRoccHrALr.

Ci riferiamo ora quasi letteralmente alla relazione del Dr.
Hans Peter Zelfel. « Accanto all'amministrazione e cura del ma-
teriale della diocesi, cresciuto notevolmente, gli archivisti dio-
cesani intendono mettere in ordine anche gli archivi parroc-
chiali. Ultimamente si è fatto molto. Certo le attività non si
sono svolte dappertutto con la stessa intensità, come molti
avrebbero voluto; ciò è dovuto al fatto che in alcuni archivi
diocesani c'è solo una persona a disposizione per tali attività;
cosicché, a parte il lavoro dell'archivio stesso, le resta poco
tempo per altre cose.

Gli archivi parrocchiali oltre a possedere preziose fonti
per la storia delìa parrocchia, del luogo, della diocesi, della
regione e geografia, assumono grande importanza per la con-
servazione dei diritti ecclesiastici e dei titoli di proprietà.

Qual è il modo più adatto per conservare il materiale degli
archivi parrocchiali? Poiché nella maggior parte dei casi la
cura dell'archivio richiederebbe troppo lavoro al parroco, si
cercano altre soluzioni. La cosa piir semplice è depositare il
materiale in un archivio centrale, se non lo si lascia sul posto.
Finora le discussioni sull'argomento, e ciò non riguarda l'Au-
stria soltanto, non hanno avuto esito alcuno: il fatto di creare
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un archivio centrale sembra avere le maggiori preferenze' Que-
sta soluzione garantirebbe la cura migliore del materiale e la
sua consultazione resterebbe priva di difficoltà. In Austria si
praticano, in alcune diocesi, entrambe le possibilità con buon
successo. La centralizzazione degli archivi parrocchiali è stata
fatta nelle diocesi di St. Pòlten e di Eisenstadt. Nella diocesi
di St. Pòlten alla fine del 1975 sono stati inventariati 150 archivi
parrocchiali,2 archivi di conventi e 2 archivi di Abbazie. L'ar-
chivio diocesano ha raccolto 65 archivi parrocchiali e un archi-
vio di un convento; 44 archivi parrocchiali senza registri (Ma-

triken). Quarantun archivi parrocchiali, un archivio conventuale
e due archivi di Abbazie sono stati riordinati sul posto. Quattro
archivi parrocchiali e un archivio conventuale sono già siste-

mati, manca solo l'inventario.

Nella diocesi di Eisenstadt la centralizzazione degli archivi
parrocchiali si iniziò negli anni cinquanta. Alla fine del 1975

gli archivi centralizzati erano: 78 archivi parrocchiali con i re-
gistri parrocchiali, 29 archivi parrocchiali senza i registri par-
rocchiali. Nell'archivio diocesano ci sono solo i registri di 20

parrocchie. Di una parte degli archivi parrocchiali è già pronto
l'inventario.

Purtroppo la centralizzazione non si è sempre svolta senza

inconvenienti, cosicché a volte è necessario fare delle ricerche
nelle parrocchie.

Nella parrocchia di Feldkirch parecchi documenti e mano-
scritti provenienti dagli archivi parrocchiali e da un monastero
si trovano nell'archivio generale del Vorarlberg; questo mate-

riale venne raccolto tra il 1900 e il 1939 lasciando intatti i di-
ritti di proprietà. Tutto il complesso ammonta attualmente a

62 archivi parrocchiali, con 1.766 documenti, 273 manoscritti e
67 cartoni di atti e 7 archivi di monasteri con 2.129 documenti;
204 manoscritti e 82 cartoni di atti.

Nella diocesi di Gurk-Klagenfurt, come risulta da una rela-
zione del Dr. Karlheinz Frankl, è già stata stabilita la fonda-
zione di un archivio centrale, così anche a Klagenfurt si prov-
vederà entro breve tempo alla cura degli archivi parrocchiali,
argomento molto discusso nel 1972 in occasione dell'anniver-
sario della diocesi di Gurk.

Nelle altre diocesi non è ancora prevista la centralizzazione
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degli archivi parrocchiali anche
non è sufficiente. Se però questi
essere minacciati si provvederà
zazione.

perché in molti casi lo spazio
archivi parrocchiali dovessero
certamente ad una centraliz-

Nel caso in cui un archivio parrocchiale resti nel luogo,
spetta all'archivio diocesano osservare l'andamento e provvede-
re alla cura necessaria. Perché trn archivio possa rimanere o in
loco , è necessario che l'ambiente sia asciutto, sicuro dal fuoco
e dai furti. Se manca questa premessa è ovvio che si dovrà
depositare il materiale nell'archivio diocesano. Ogni cambia-
mento si fa con la collaborazione dell'archivista diocesano. La
consultazione degli archivi parrocchiali in loco è possibile sol-

tanto con il permesso dell'ordinariato vescovile e sotto la sor-
veglianza del parroco. Le norme per la consultazione devono
essere altrettanto severe come negli archivi diocesani e quelli
pubblici. Il parroco fornisce il materiale che viene registrato
nel quaderno per le consultazioni dopo la consultazione il ma-
teriale viene ispezionato. Deve essere osservato anche il divieto
di consultazione per il nuovo materiale.

Non sono possibili prestiti a persone private; in casi ec-

cezionali si fanno prestiti ad altri archivi che devono prendere
le necessarie cautele.

I regolamenti atti a proteggere e curare gli archivi parroc-
chiali sono pubblicati nei rapporti ufficiali delle diocesi. I sin-
goli archivi diocesani pubblicano a loro volta dei « memoran'
d3 » per gli archivi parrocchiali: questi fogli contengono, oltre
ai regolamenti, informazioni molto pratiche. Sono stati elabo-
rati pure degli schemi d'ordine e messi a disposizione delle
parrocchie. Si prende pure in considerazione il consiglio del
parroco per quanto riguarda il proprio archivio parrocchiale.
Per provvedere piir efficacemente alla cura degli archivi si ten-
gono delle relazioni durante le conferenze del Decanato e

durante il corso di preparazione per gli esami del concorso a
parrocchie.

Queste possibilità sono già state molto bene utilizzate in
alcune diocesi. Dell'archivio ecclesiastico ci si occupa anche in
seminario, nelle università, nelle lezioni di storia ecclesiastica
alla facoltà filosofico-teologica. Ad Innsbruck la materia archi-
vistica viene trattata nelle conferenze del seminario.
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Tutto ciò però non è altro che un « pronto soccorso »; in
molti casi, se non in tutti, a parte l'interesse del parroco stesso,
quando si tratterà di riordinare e fare l'inventario di un archi-
vio parrocchiale ci vorrà l'assistenza dell'archivista. Bisogna
tuttavia sottolineare che in molte diocesi gli archivi parroc-
chiali sono in un buon stato e ben curati.

Gli archivi parlocchiali minacciati vengono curati dagli ar-
chivisti diocesani con grande impegno. I motivi per i quali un
archivio è in pericolo sono quasi sempre gli stessi; locali ina-
datti, ricostruzione della parrocchia o mancanza del parroco. I
locali inadatti si possono, a volte, rimettere a posto, prendendo
a tempo debito le necessarie misure.

Salisburgo mette annualmente a disposizione delle sowen.
zioni per prowedere a tali necessità.

Le parrocchie vacanti, che a volte sono parrocchie molto
vecchie ed hanno materiale prezioso, sono gravemente minac-
ciate; il loro patrimonio archivistico può valere molto: preziosi
documenti con bellissimi sigilli sono molto richiesti per deco-
rare altri ambienti.

La mancanza di preti si fa sempre piir sentire e quindi
negli anni prossimi ci saranno molte parrocchie senza il pa-
store, e molti archivi parrocchiali incontrollati.

Per evitare gravi perdite di oggetti preziosi si dovrà rimet-
tere tutto negli archivi diocesani o affidare l'archivio parroc-
chiale, come si è fatto nella diocesi di Innsbruck. La soluzione
migliore sembra quella di portare tutto il complesso negli ar-
chivi diocesani, almeno per ora si intende fare così.

L'archivio della parrocchia cittadina di Linz si trova nel-
l'archivio della Città di Linz.

Nell'arcidiocesi di Salisburgo da anni gli archivisti dioce-
san visitano gli archivi parrocchiali in occasione delle visite
canoniche, di modo che il controllo diventi cosa regolare. Gli
archivisti diocesani visitano annualmente molte volte gli archivi
parrocchiali per ispezionarli e prowedere alla cura o ai neces-
sari cambiamenti. Essi desiderano che si presti maggior atten-
zione agli archivi parrocchiali che cambiano di sede. In caso
di reclamo bisogna awertire l'archivista diocesano.

A volte è possibile attuare delle profonde innovazioni nel-
l'archivio parrocchiale durante la visita. Quando un archivio
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parrocchiale è troppo in disordine conviene sistemare e fare
l'inventario di tutto nell'archivio diocesano e poi riportarlo
nella parrocchia. Le copie degli inventari e dei vecchi registri,
se esistono ancora, sono raccolti nell'archivio diocesano.

Nella diocesi di Linz ad esempio gli archivi parrocchiali
mettono a disposizione per la consultazione 402 registri vecchi
di parrocchie cattoliche esistenti già nel 1784; 14 volumi di par-

rocchie protestanti, nonché 10 volumi di registri appartenenti
a vecchi conventi-monasteri di Linz. Infine sia detto per inciso

che gli archivi diocesani si occupano anche del restauro di molti
registri parrocchiali ".

Questa era una parte della relazione del Dr. Hans Peter

Zelfel letta a Klagenfurt il 17 maggio 1976 durante l'Archivtag.
Il clottore concludendo affermava che gli archivisti diocesani

d'Austria da anni si sforzano di fare il loro dovere per la sal-

vaguardia degli archivi ecclesiastici e finora hanno avuto suc-

cesso ed ottenuto dei miglioramenti.

III. - GTT ARCHIVI DEI MONASTERI E DEI CONVENTI.

È noto che in Austria i religiosi di ogni ordine e congrega-

zione maschile e femminile e di ogni nazione, collaborano atti-

vamente in tutti i settori della vita ecclesiale assumendo ruoli
chiave nella conduzione delle diocesi, delle istituzioni cattoliche

e parrocchiali.
Gli ordini monastici e regolari, gloriosi delle loro tradizioni

provvedono per lo più da soli alla conservazione con esperti

laici.
Ricordiamo altresì che i monasteri e le abbazie d'Austria

non subirono le rovine e le soppressioni che subì l'Italia e

quindi oltre cchezza inestimabile di tesori

artistici, bib fondi archivistici di eccezio-

nale valore. alcune tra le piir famose ab-

bazie d'Austria, centri sempre vivi, fari luminosi di cattolice-

simo, di spiritualità e di cultura umanistica: Admont, con una

biblioteca di 1.045 rnanoscritti; 125'000 volumi; Vorau, che con'

serva preziosi manoscritti e cronache antiche; Abbazia di

schlzigl Mark santk Florian; Abbazia di Altenburg; Kloster-

neuburg; Giittweig, splendida, Dùrnstein; Kremsmùnster; Lam-
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bach; Lilienfeld; Melk sul Danubio; Sankt paul in Lavantal;
Heiligenkreuz; Stams; Schottenstift in Wien; Zvtettl.

Per citare un esempio, la Provincia Austriaca di S. Leopol-
do dell'ordine dei frati minori conventuali, storicamente una
delle piu insigni dell'Ordine, facendo sforzi immani, data la
gravità del problema e la mancanza del personale, ha concen-
trato nel convento della ss. Trinità (ex convento dei rrinitari
' Alserstrasse 17) gli archivi conventuali e le biblioteche dei
conventi di Asparn - Zaia; Graz, Neunkirchen, esposti a seri e
irreparabili pericoli.

Il lavoro dell'archivista p. Landulf Honickel è stato ecce-
zionale così da meritare il riconoscimento ufficiare da parte
della Repubblica Austriaca, che gli ha conferito la onorifi.cenza
al merito.

Nel 1970 ha stampato un inventario dell'archivio che natu-
ra]mente dovrà essere aggiornato con l'arrivo di altro mate-
riale. In occasione del 750' anniversario deil'arrivo dei frati
minori a Vienna (1224-1974) ha allestito una interessante mo-
stra di documenti, codici, manoscritti di eccezionale valore. per
l'occasione è stato pubblicato anche un opuscolo (p. L. HolrrcKeL,
75A Jahre Minoriten in Wien (1224-1974), Wien 1974) ed, inciso
un disco di musica di autori francescani.

Il convento di Alserstrasse possiede una ricchezza inesti-
mabile di documenti che attendono gli storici dell'ordine.

Infine il sottoscritto ha iniziato a riordinare l'archivio della
« Congregazione Italiana della Madonna della Neve, che dal
1784, con la soppressione del convento di santa croce da parte
di Giuseppe II, custodisce la « Minoritenkirche » prima sede
dei francescani a Vienna.

Il materiale fu molto manomesso e purtroppo mancano
parecchie cartelle, documenti e lettere. Esisteva un vecchio
inventario pare del 1851 del signor Enrico cornet, che fu rifatto
completamente nel 1885. ora si vuole inventariare i documenti
che vanno dai primi del '900 ai nostri giorni.


