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D. Hùrscnnn:

CLASSIFICAZIONE E TITOLARI
NELLE CURIE VESCOVILI DELLA SVIZZERA

(Relazione)

Ho accettato volentieri l'invito del segretario dell'Associazio-
ne di tenere una breve relazione sui sistemi di archiviazione delle
pratiche seguiti negli archivi delle curie vescovili della Svizzera:
quadri di classificazione (Gruppenverzeichnis) e titolari (Schla-

gwortverzeichnis). « Sarebbe proprio utile - egli mi scrisse -
seguire la destinazione di una lettera dal momento in cui vie-
ne aperta fino a quanto viene riposta nell'archivio,... anche con la
presentazione pratica d'istruzioni a stampa ».

Allo scopo di rintracciare istruzioni di questo genere, mi re-

cai a visitare Ie curie delle diocesi svizzere. Potei costatare che

erano stampate partieolari norme riguardanti I'ordinamento del-

l,archivio parrocchiale, per es. nelle costituzioni sinodali di Ba-

silea (1), San GaIIo (2), Lugano (3) e forse anche Losanna; per

I'ordinamento dell'archivio vescovile invece non ho trovato al-

cuna istruzione a stampa. Ho quindi raccolto e annotato, sotto il
nome delle rispettive diocesi, le notizie sui criteri di classifica-

zione adottati nelle diverse curie. Non sono certo complete; ri-
tengo tuttavia che esse possano offrire, nel loro insieme, un qua-

dro su.ffi,cientemente istruttivo.
Coira (Chur). Le lettere giungono alla cancelleria, dove il

cancelliere (attualmente don sergio Giuliani, che ha studiato
nei seminari milanesi), 1e distribuisce nelle apposite caselle. Trat-
tiene quelle indirizzate aI vescovo ed apre quelle dirette all',Or-

dinariato ed alla cancelleria, contenenti in gran parte domande

di dispense matrimoniali, d'approvazione di Messe fondate o le-

gati, di « celebret », di « imprimatur » e relative inoltre a proble-

(7) Constitutiones Sgnodales cum Appendice, Solothurn Union 1931,

PP' und' d'er APostoI' Admini-
sira tei, 1932, PP. 14, 20, 91-98'

bz, b4, zrz-zl'. ' Lugano. 1946' 'pp' 9' 45'
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mi di giurisdizione ; le altre vengono trasmesse al segretario ve-
scovile (don Giu1io Huber). Il cancelliere consegna quindi le let-
tere al vescovo e ricewe da lui disposizioni riguardo alle prati-
che deli'Ordinariato. La copia della risposta, unita alla lettera
del richiedente, viene infine collocata in un armadio classificatore.
Gli armadi sono quattro, in acciaio, con cartelle verticaii; ciascu-
no dotato di tre cassetti scorrevoli su rulli (Kugellager). Secondo
un esperto, i classificatori a tre cassetti sono preferibili a quelli
a quattro, perché permettono una facile consultazione delle car-
telle.

Alle parrocchie, ai rettorati ed alle cappellanie aventi una
chiesa propria sono assegnate cartelle speciali; le cartelle delle
altre cappellanie sono disposte alfabeticamente dopo quella della
rispettiva parrocchia. Un indicatore metallico mette in evidenza
il nome delle parrocchie e delle cappellanie, distinte rispettiva-
mente con colori diversi. Ordinariamente le Iettere vengono clas-
sificate sotto iI titolo della parrocchia e non sotto il nome perso-
nale del sacerdote. Oltre a queste, vi sono molte altre cartelle
riservate a diversi titoli: Roma, Nunzio, Agenzia, Ordinariati, Con-
ferenza dei vescovi svizzeri, Capitoli (o Vicariati foranei) e Com-
missariati, Governi, « Litterae testimoniales », « Imprimatur », Mis-
sioni interne della Svizzera, Università di Friburgo, Benedettini,
Cappuccini, ecc., Assistenze, Messe fondate o legati, Contratti dei
beneficiati (Pfrundbriefe), Missioni diverse dei cattolici italiani,
francesi, ungheresi, ecc. Ci sono anche 24 cartelle, ordinate alfa-
beticamente dalla A alla Z, per Ia corrispondenza di persone e-
stranee alla diocesi. Le dispense ricevono un numero e non en-
trano nel classificatore; sono collocate assieme ai registri.

Questo sistema, come si può ben comprendere, non offre tut-
tavia molto posto per le pratiche; perciò, dopo due o tre anni
circa, esse vengono versate nell'archivio. Ivi conservano sostan-
zialmente I'ordine precedente, pur essendo collocate in cartelle
più grandi: di esse mostro qui due esemplari, uno del tipo più anti-
co (4) e l'altro più moderno (5). Fino ad oggi nell'archivio, ab-

(4) Cartella alta 39,5 cm., larga 10 cm. profonda 25,3 cm. senza
lembi, ma con 6 lacci, margini dorsali in tela. 

-
(5) Scatola alta 28 cm., larga 8,5 cm., profonda 38,5 cm. con 2 lacci

e un nastro per estrarre la scalola dallo scaffale, 4 fori per la respira-
razione delle carte, tutta di cartone ordinario.

Questo modello è in uso nell'Archivio Federale di Berna.
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biamo dato alle parrocchie I'ordine introdotto con Ia riforma chg

si concluse nel 1BBB (6): ciascuna parrocchia ha ricevuto un nu-
mero e, quando la cartella diviene insufficiente, se ne aggiunge
una seconda segnata con b (7). La conseryazione di un tale ordi-
namento presupponeva però iI mantenimento dello statu quo del
1888; invece, per fare un esempio, nel Cantone di Zurigo si è pas-

sati dalle 8 parrocchie di allora alle 56 di oggi!

Zurigo (Zurich): è un vicariato generale eretto nel 1956' I1

segretario (don Giuseppe Pellican) ha introdotto un diverso si-

stema di ordinamento, adoperando cartelle distinte per Ie parroc-

chie, per i sacerdoti e per gli altri diversi titou. Nella registrazio'
ne delle dispense egli segue 1o stesso metodo che è applicato nel

vicariato di Roma per Ia registrazione dei matrimoni di tutte ie
parrocchre della città; ha cioè due elenchi alfabetici con i nomi

rispettivamente degli sposi e delle spose.

certo, sarebbe necessario avere 1o stesso ordinamento tanto

nella curia vescovile (Coira) quanto nel vicariato di Zurigo. Ma

il vecchio ordine numerico che abbiamo ancora nel vecchio archi-

vio di Coira presenta una grande difficoltà, perché non permette

l,inserimento di nu,meri nuovi (8); mentre iI sistema alfabetico

consente di aggiungere nuove voci che corrispondono alle nuove

esigenze.
Sorge così un problema da risolvere' Una certa organrzzazro-

ne si impone, anche se 1a parte dell',archivio ordinata col sistema

delle cartelle numerate va naturalmente lasciata intatta. La vita
sempre più complessa delle istituzioni ecclesiastiche e il rinno-

vato interesse per Ie ricerche archivistiche rendono oggi neces-

sario nei nostri archivi di curia I'impiego di più idonei sistemi

di classificazione.
Lo schema dell'ordinamento potrebbe adottare Ie suddivisio-

ni stesse del codice di Diritto canonico; questo criterio è seguito

(6) Cf. B. HÙs he Architt Chur, in « Archivalia et
ilistorica », Zurich P. 46.

(?) Per es.: chachen, Untervaz,,- Vals,- Vige-ns'
Vrin. pitr tardi: 1 lJntervaz; 170 b' Vals; 170 c' Vi-
gens, Vrin.- (Al Si veda per es.: 1/2 Roma,4 Nuntiatur.5/7 Bischiifliches-Erlasse.
8 Epiicopalia: Éelationes, 8b/1 Episcopi, 9/15 C5ur, 16/17 St' Luzi ecc'
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nel manuale di istruzioni usato nell'archidiocesi di Colonia (9).
Tuttavia tali suddivisioni non riescono a dare il quadro organico
di tutte Ie materie. Sarebbe forse preferibile applicare Ia classi-
ficazione decimale internazionale, in cui la cifra 348 può servire
ad esprimere le materie del C. I. C. (10). Tale classificazione a-
vrebbe anche iI vantaggio, per le sue speciali caratteristiche, di
poter essere applicata universalmente a grandi e piccoli archivi.
Perche non adottare negli archivi parrocchiali, e in genere negli
archivi minori, un sistema che è ritenuto valido per gli archivi
vescovili? I tempi tuttavia non sono forse ancora maturi.

E proseguiamo nella nostra visita alle curie vescovili.

San Gallo (St. Gallen) è Ia diocesi piÌr vicina a Coira, alla
quale fu unita per tredici anni, durante il secolo scorso. A San

GaIIo tutte le lettere dirette al vescovo e aI vicario generale, do-

po alcuni mesi, passano alla cancelleria e rimangono nei classifi-

catori per due anni circa. Quindi sono trasmesse all',archivio do-

ve conservano l'ordine precedente. Le lettere A B C ecc. indicano

i gruppi, le cifre arabiche i titolari (11). La classificazione' opera

dell,archivista vescovile (don Agostino Egger), segue sistema simi-
le a quello usato negli archivi di stato e comunali, come per es' a

winterthur (12). un accorgimento di pratica utilità, e che si po-

trebbe forse imitare, è quello adottato dal cancelliere (don Gio-

vanni Pùegg): egli trattiene presso di sè una copia di tutte le let-

tere che rivestono una certa importanza e Ie fa rilegare assieme

anno per anno. Con questi volumi a sua disposizione, può evita-

(9) Handreichung zur Errichtung einer Registratur fùr katholische
Plarrdmter, KòIn, Amtl. Zentralstelle fùr kirchliche Statistik des kath.
Deutschlands, 1952.

(70) Dezimal-Klassifikation. Deutsche Gesomtausgabe, 2. Lieferung,
Abteilung 3 und 4, Berlin und Kòln, Beuth-Vertrieb, 1935, pp. 220-226.

(11) Per es., sotto la lettera « I » Erziehungswesen und Schulwesen
si trovano; Erziehungsverein, Schulverein, Kath. Lehrerverein, Katechi-
smusreform, Lehrerseminar, Volkshochschule, Studentenseelsorge, KoI-
legium Schwyz, Andere schweiz. I(ollegien, Opfer fùr die Universitàt.

(12) H. Monr, Inoentar des Stadtorchitss Winterthut', Winterthui,
Buchdruckerei Winterthur, 1949. p. 18: Verkehrswesen TA L/7, Justiz-
sachen UA 1/10, Kirchenwesen (protestante) VA 1 Verordnungen, Aìl-
gemeines, 2 Personelles, Kommission, 3 Kirchengut, Steuern, 4 St. Lau-
renz Kirchgebàude, bestuhlung, Glocken, 5 St. Laurenz-Kirchgebàudè,
Orgel VA 6, Andere Kirchen und kirchlicheh Gebaude, VA 7 Kollaturen
Seuzach, Wulflingen, Pfungen, Gewerbe Handel, Industrie WA f/6.

5
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re di ricorrere troppo spesso all'archivio; è tuttavia necessario
che egli ricordi press'a poco I'epoca in cui un determinato affare
è stato trattato.

A soletta (solothurn), residenza del vescovo di Basilea - Lu-
gano, Ia corrispondenza viene ordinata come a coira e a sion. Il
cancelliere (attualmente don Rodolfo von Rohr), distribuisce le
lettere in arrivo; queste rimangono circa sei mesi nel casellario
della cancelleria prima di venir prelevate dall,archivista (don
Francesco wigger), iI quare compie anzitutto una operazione di
scarto.

Possiamo distinguere tre generi di documenti, cioè lettere,
stampe e rapporti, documentazione. Ci interessano qui special_
mente le lettere, che vengono divise tra cancelleria e tribunale.

telle; l'altra dai documenti posteriori, in caselle. Le carte relati-
ve a1le istituzioni hanno un proprio ordine interno. L,archivista
ha anche compilato un ampio repertorio, a forma di sehed.ario,
che permette di cogliere subito le diverse appartenenze degli at-
ti: quelli relativi alle antiche diocesi di costanza e Losanna sono
registrati su schede blu; quelli relativi alla vecchia diocesi di Ba-
silea su schede rosse, le schede bianche sono invece riservate alle
pratiche della diocesi attuale.

A Friburgo, che ha due vicari generali (escluso quello di Gi-
nevra), la cancelleria (attualmente è cancelliere don Luigi vil-
lard) non riceve pratiche dell'ordinariato. Rieeve invece Ie Iet-
tere concernenti le nomine, le collette, il « nihil obstat » per i ma-
trimoni, ecc.: adempie anche al compito, piuttosto faticoso, di
registrare le ordinazioni, numerosissime ogni anno, per Ie non
poche congregazioni e società religiose che hanno sede presso I'U-
niversità Cattolica. L'archivista (mons. Giovanni Rast, fu per
Itrnghi anni segretario della Nunziatura apostolica a Berna), ha
introdotto un sistema di classificazione (18) che tiene conto sia

rv ul",i",':tl!1":, 'r}to"-3t"u?T:

;:: ,"".f,.' 
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dell'oggetto della pratica, sia del nome del luogo. I nomi di perso-
na, di luogo e in parte anche gli oggetti vengono poi registrati
negli appositi schedari (14).

A Gr,neura (Genève), vicariato generale della diocesi di Lo-
sanna - Ginevra - Friburgo, il segretario (don Giacomo Chamay)
ha le stesse funzioni di un cancelliere. I1 vicariato è dotato di un
praticissimo schedario (« Fichier Catholique ») nel quale sono

raccolti i nomi di tutti i cattolici della città e del cantone (Siste-

ma Adrem); esso permette anche l'esatta registrazione dei contri-
buti ecclesiastici (15).

A Sion I'attività della cancelleria è impostata come a Coira,

e iI cancelliere (attualmente don Emilio Tscherrig) dispone di
un classificatore verticale in acciaio. Qui Ie parrocchie non costi-

tuiscono però una grande serie unica, ma sono ordinate alfabeti-
camente sotto i rispettivi decanati (: vicariati foranei). AlIa fi-
ne dell'anno si procede ad un lavoro di scarto; Ie lettere da archi-
viare vengono registrate in un apposito libro (oggi a fogli stacca-

ti) dove sono ripetuti iI numero e Ia classificazione di protocollo;

ricevono quindi un nurnero progressivo (16). Ogni parrocchia è

indicata da un numero preceduto da un T maiuscola (: Tiroir);
per i sacerdoti si adopera invece un numero romano seguito da

uno arabico (es.: IV, 56) che si riferiscono al libro dove sono an-

notati i dati biografici, gli esami sostenuti, gli incarichi avuti e i
posti occupati (vicario, parroco, preside diocesano, cappellano mi-

litare, ecc.).

A Son Maurizio dr, Agaune (St. Maurice) un canonico. (don

Leo Mùtler) svolge le funzioni di cancelliere; dispone di un clas-

sificatore nel quale è ordinato tutto quanto riguarda I'abbazia

« nullius » di S. Maurizio. Essa comprende solo sei parrocchie e

3360 fedeli, per cui le pratiche dell'amministrazione diocesana so-

no poco numerose. Ogni parrocchia ed ogni religioso hanno la

propria cartella; le dispense trovano posto in una cartella unica.

(14) Tipo della
sione.

scheda: Anno, Contenuto, gruppo, (I/XII)' suddivi-

(15) Cf. Annuaire catholique geneuots, Genève, Henn,
(16) Tipo della pagina: T 151 (segue il titolare)

N (umero), A (nno) e il eontenuto.

1958, p. 13.
sotto si trova
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L'archivista, come ho fatto io per Coira (1?), ha pubblicato i Ii-
bri parrocchiali.

A Lugano il vescovo stesso distribuisce la corrispondenza,
trattenendo quanto riguarda i sacerdoti, le relazioni con Roma
ed i rapporti con I'autorità civile. Le altre lettere passano al vi-
cario generale, alla cancelleria, all,economato, alle commissioni.
Le pratiche concernenti nomine, fondazioni ecc. sono ord.inate
dal cancelliere (don Alessandro Torrianr), e poste nel classifica-
tore; vi restano da otto a dieci anni e vengono quindi versate in
archivio (attualmente è archivista don Giuseppe Gallizia).

Nella casella di una parrocchia si trovano, ad es., questi tito-
li: 1. Beneficio e oratori; 2. Visita pastorale; B. Rendiconti; 4. Le-
gati; 5. Benefici (ogni beneficio ha la sua copertina). Nell'arma-
dio vi sono anche otto caselle numerate per i reUgiosi e venti-
sette, pure numerate, per le religiose.

t**

Al termine di questa mia relazione sento il dovere di ringra-
ziare anzitutto iI rrnio vescovo, mons. cristiano caminada, per
aver incoraggiato e favorito le mie ricerche presso le varie dio-
cesi della svizzera; e in secondo luogo esprimo Ia mia sincera
gratitudine ai cancellieri e archivisti delle curie vescovili, in par-
ticolare a don sergio Giuliani cancelliere di coira, per Ie utiii
informazioni fornitemi e l'aiuto generosamente prestato.

Rivolgo infine un devoto pensiero a S. E. Mons. G. B. Monti-
ni, arcivescovo di questa diocesi milanese, di cui coira è stata
per vari secoli suffraganea (fin verso 1'843 circa). r fedeli di coira
tuttavia si sentono legati in modo speciale a Milano non solo per
il ricordo di Sant'Ambrogio, ma anche per quello di San Carlo
Borromeo, che ha iI merito di aver difeso tenacemente Ia fede
cattolica nei Grigioni e nella Svizzera centrale.

(Applausi)

Il P. TsscHrrnr, si compiace vivaÌnente con D. Hùbscher per
le pnecise notizie ofterte sull'attività delle cancelerie vescovili

.(17) Liber Baptizotorum (Confinnatorwm,
rum) paroeciae .... Dioecesis Curtensis, Chur,

D efunctorum, M atrimonio -
Bischiiflliche Kanzlei, 1958,
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e sull'ordinamento degli archivi di curia svizzeri, e lo ringrazia
anche degli interessanti esempi e delle pubblicazioni presentate;
dà quindi la parola aI Rev. P. Ansgario Faller, segretario della
Società dell'Apostolato Cattolico.

P. Fm,r,sn:

CLASSIFICAZIONE E TITOLARI
NEGLI ARCHIVI PARROCCHIALI DELLA GERMANIA

(Relazione)

Prima di entrare in argomento, sarà utile ricordare le parti-
colari condizioni in cui si trova la Germania dal punto di vista
religioso. La situazione è divenuta più complessa negli ultimi
decenni: e, anche escludendo la zona russa, dove la lotta contro la
religione cattolica è più violenta di quanto non fosse sotto il re-
gime nazista, nella stessa Germania Federale essa si presenta no-
tevolmente diversa, non sol,o da Stato a Stato (Baviera e Assia),
non solo da diocesi a diocesi (Eichstàtt ed Essen), ma spesso da
contrada a contrada. Per esempio, nelle zone in cui prevalgono i
Luterani si richiede da parte cattolica un atteggiamento ben di-
verso,da quello che invece occorre tenere nelle zone dove pre-
valgono i Riformati; poiché coi Luterani, oggi, in linea di mas-
sima, si può andare e di fatto si va d'accordo in molte questioni
per le quali esiste un interesse comune (come i cimiteri, le scuo-
Ie confessionali, Ie decisioni politiche, Ia difesa contro la propa-
ganda settaria). AI contrario, iI compromesso coi Riformati e con

le chiese liberali rischia più facilmente di diventare svantaggioso
e pericoloso, anche a causa della diversa legislazione civile, re-
gionale o locale.

E' quindi naturale che i problemi relativi alla cura d'anime
siano in Germania più numerosi e complessi che in Italia, e per-
ciò I'organizzazione e I'amministrazione parrocchiale devono es-

sere più ordinate e sorvegliate. Questo bisogno di ordine e preci-
sione si riflette di conseguenza sull'archivio, che conserva non
solo la documentazione della vita religiosa della parrocchia, ma
anche della vita sociale in tutte le sue manifestazioni. In altre


