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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 al Rev. P. Ansgario Faller, segretario della
Società dell'Apostolato Cattolico.

P. Felr,nn:

CLASSIFICAZIONE E TITOLARI
NEGLI ARCHIVI PARROCCHIALI DELLA GERMANIA

(Relazione)

Prima di entrare in argomento, sarà utile ricordare Ie 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 eoi Luterani, oggi, in linea di mas-
sima, si può andare e di fatto si va d'accordo in molte questioni
per le quali esiste trn interesse eomune (come i cimiteri, le scuo-
Ie confessionali, le decisioni politiche, Ia difesa contro la propa-
ganda settaria). Al contrario, il 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 l'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
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parole Ia complessità e I'organicità struttural.i dell'archivio eccle-
siastico in Germania sono in parte frutto del temperamento
tedesco, naturalmente incline all'esattezza, rta soprattutto del-
la necessità di poter controllare, in qualsiasi momento, la situa-
zione della parrocchia. Non c'è tanto il gusto o il vanto di rispet-
tare, in sé e per sé, un ordinamento attuato da tempo, quanto
piuttosto iI dovere di non venir meno ad una precisa responsabi-
lità, quella di fare in modo ehe iI materiale d'archivio sia sempre
pronto e utilizzabile in ogni evenienza. Accenno qui ad un fatto
molto significativo: in alcune città c'è ancora Ia consuetudine
(tramandatasi da secoli e regolata da precise norme) di usare e

mantenere per il culto, assieme ai Protestanti, una chiesa, detta
appunto « chiesa simultanea » (Simultankirche), così da elimina-
re ogni motivo di conflitto e da salvaguardare la libertà religiosa
1à dove i cattolici 'sono in minoranza. Si comprende bene come
sia necessario, ai nuovi parroci e ai sostituti, sapersi subito do-

cumentare ed orientare riguardo alle particolari consuetudini e

situazioni, tanto diverse da luogo a luogo.
Mi si potrà obbiettare che, per questi motivi, I'ordinamento

attuato negli archivi parrocchiali di Germania non è applicabile
in altri Paesi. Ho creduto tuttavia opportuno mettere in rilievo
la loro partieolare condizione, che del resto è molto interessante,
anche se altrove, come in Italia, la convivenza corL gli eterodossi
non si verifica. Attuabile comunque in ogni easo è un ordinamen-
to che preveda la conservazione e l'alilizzazione del materiale
che può vantaggiosamente servire a tutti coloro (ecclesiastici o

laici) che esercitino attività apostolica in una determinata par-
rocchia. fnoltre può servire d'esempio il frutto di una eopiosa e-
sperienza di opere pastorali, maturata in diverse diocesi, che su-
pera ed oltrepassa iI semplice schema delle norme canoniche.

aaa
E' sull'archivio concepito in funzione dell'attività pastorale

che desidero fermarmi: ho accettato appunto di parlare per riaf-
fermare una mia precisa eonvìnzione, che occorre cioè fare del-
l'archivio parrocchiale uno strumento utile per l'opera di aposto-
lato. Non bisogna preoccuparsi soltanto della parte antica dell'ar-
chivio (I'archivio storico), che certamente va tenuta ordinata e
deve essere bene conservata; bisogna rivolgere cure particolari
anche alla parte rnoderna (l'archivio eorrente : archivio vivo),
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che conserva la preziosa documentazione della nostra storia re-
cente e odierna. Per questo il parroco deve essere anche archivi-
6ta: se non lo fosse, sarebbe parroco solo a metà, perchè trascu-
rerebbe uno degli strumenti atti a dare maggior efficacia all,atti-
vità dei suoi collaboratori: oggi a chi opera nel campo dell'apo.
stolato sono indispensabili schedari sempre aggiornati, atti ben
ordinati, documenti facilmente e rapidamente reperibili. Non si
deve infine dimenticare che chi provvede, seguendo precisi crite-
ri, alla formazione dell'archivio corrente e ne ha cura, ha già pre-
parato e ordinato quello che domani sarà l'archivio storico, al
quale saprà trasferire la sua vigile opera di conservatore.

Per tali considerazioni ritengo opportuno trascurare I'esame
delle classificazioni adottate nei secoli passati e trattare unica-
mene delle Ptarr - Registraturen (registrazioni dell'archivio par-
rocchiale) odierne, che assicurano uniformità di metodo in tut-
te le parrocchie di una diocesi e la cui conoscenza permette al
ricercatore di orientarsi subito tra Ie varie serie archivistiche. In
tutte Ie diocesi della Germania, in materia di ordinamento ar-
ehivistico, accanto a schemi di classificazione frutto delf iniziati-
va individuale, si incontrano disposizioni, prescrizioni, titolari,
spesso molto sviluppati e particolareggiati, di redazione più o meno
recente. aI cui rispetto l'archivista non è sempre strettamente
vincolato, alcuni dei quali potrebbero servire di modello. Tutta-
via Ia vastità della materia e la ristrettezza del tempo non mi
pernettono di dilungarmi troppo. Mi limiterò quindi ad illustrare
brevemente soltanto tre di questi titolari, di diversa provenienza,
età e caratteristiche, tutti pubblicati, due dei quali usciti anche
in seconda edizione.

1. G. A. Beh, Registratur - Ordnung fiir Pfarr - und Stiftungs-
akten, neue vollstàndig umgearbeitete und verbesserte Auflage,
Freiburg i. Br., Verlag der Erzbischòflichen Ordinariatkanzlei,
1907, in 80, 27 p.

Il titolario ha carattere ufficiale ed è obbligatorio per tutti
gli archivi dell'arcidiocesi di Friburgo (1o si può acquistare nel-
la cancelleria della Curia). Questo sistema di classiflcazione e

ordinamento venne introdotto già nel secolo scorso e 1a sua os-

servanza viene controllata nella visita pastorale del vicario fora-
neo. Le nonne non fanno distinzione tra parte antica e parte mo-
derna dell'archivio, ma ne presuppongono I'unità (cf. p. 5 n, 3 per
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iI periodo 1600-1770 e p.24 per gli anni 1790, 1810, 1811, 18b0 ecc.).
Tutto è previsto e regolato fin nei minimi particolari: il co-

lore delle buste (giallo per gli atti relativi alla parrocchia, az-
zurro per quelli relativi aI decanato e alla camera; cf. p. 26 e 27);
le dimensioni dei cassetti degli armadi (p. 23); i fogli con I'indi-
cazione « vacat » (per gli atti che mancano, p. 8 n. 14); gli ercer-
pta (p.B n. 7), ecc.

In particolare, le quindici « Allgemeine Regeln » fis,sano i cri-
teri precisi di ordinamento e fanno sì che negri archivi di tutta
l'archidiocesi sia realizzata una completa uniformità. Il titolario
prevede la classificazione degli atti sotto 26 rubriche disposte in
ordine alfabetieo; tuttavia i numerosi sottotitoli e voci, suggeriti
a scopo di esemplificazione, e il divieto di aggiungere nuove ru-
briche (cf. p. 6 n. 5) rendono questo sistema piuttosto comples-
so. Naturalmente oggi, a distanza di 50 anni, troviamo molte voci
del tutto antiquate, come ad es.: «Blasbalgtreter XII h» (il ti-
ramantice deU'organo era allora un dipendente regolarmente ri-
munerato).

2. Muster - Repertorium fùr Pfarr - Registraturen, verfasst
von Pfarrer Hermann Madlener (Gremsdorf), Bamberg, Otto-
Verlag, s. a. (ma stampato nel 1g35 circa), in-8., 102 p.

Questo lavoro non ha carattere ufficiale, ma è stato impostato
e redatto con sorruna diligenza. I diversi titoli rispecchiano Ia si-
tuazione e l'organizzazione parrocchiale nei primi tre decenni
del nostro secolo.

II voLume è anche un vero e proprio indice, che può esser.e
utllizzato direttdmente dall'archivista per registranri gli atti; di-
spone anche di 495 numeri liberi, per Ie voci nuove non previste
dal titolario.

Caratteristica precipua del Repertoriunr, è la classificazione
secondo il sistema decimale del Dewey (p. 6), che non è tuttavia
quello internazionale :

nn. 000 :644: atti parrocchiali;
nn. 645 : 822: amministrazione (« Kirchenvervaltung »)
nn. 955 : 999: opere di assistenza.

3. (Ekihler), Handreichung zur Einrichtung einer Registratur
tùr katholische Ptarrd.mter, herausgegeben von der Amtlichen
Zentralstelle fùr kirchliche statistik des kath. Deutschrands, KòIn.
Marzellenstrasse 32t t952, in-Bo, 24 p.
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La « Amtlichen Zentralstelle », che ne ha curato Ia pubblica-
zione, dà all'opuscolo carattere uffi.cioso. E' il più moderno e con-
ciso dei titolari e si differenzia dagli altri anche perché si disco-
sta dal concetto di unità archivio-registrazione. Sotto iI n. 2603/5
« Laufende Registratur » troviamo: a) libri di battesimo ecc..

b) stati d'anime, c) schedario, e) statistica, f) archivio parroc-
chiale; precedono sotto il n. 2603/3 la biblioteca parrocchiale, e

sotto iI n. 260314 I'ufficio parrocchiale.
Il sistema del Bòhler è decimale e presenta la particolarità di

avere come base della classificazione un gruppo di quattro cifre;
le suddivisioni successive, indicate da altre cifre, seguono dopo un
trattino. I numeri che ccminciano con 1 raggruppano Ie voci che
hanno riferimento col II libro del C. I. C., «De pusorus» (es.:
120716 segreteria parrocchiale); quelli che cominciano con 2 le
voci che hanno riferimentto col III libro, « De rebus » (es. z 22031

11 altoparlante e indicatore elettrico dei canti).
Il sistema del Bòhler ha almeno una cifra (spesso anche due

o tre) in più del sistema del Madlener, e non di rado si awale
pure delle lettere dell'alfabeto. Questo ha consentito all'autore
di suggerire un numero assai minore di titoli e di lasciare largo
spazio alla inserzione di quelle altre voci cui dovessero ricorrere
gli archivisti in rapporto alle diverse esigenze locali.

Possiamo così riassumere le caratteristiche generali di que-
ste tre utilissime opere di interesse pratico:

1. Ogni titolario (cioè il sistema di classificazione proposto
dall'autore) è preceduto da una introduzione che contiene sugge:
rimenti, avvertenze, norrne ed è seguito da un indice alfabetico
di tutte le voci.

2. I tre titolari sono iI risultato di un accurato lavoro compiu-
to da persone verarnente competenti. Se iI Beh e iI Bòhler ebbe-
ro una vasta esperienza quali archivisti di curia, iI Madlener si
valse di una non meno valida esperienza decennale di parroco.

3. I documenti contenuti nei singoli fascicoli sono ordinati
eronologicamente e disposti in modo che quello di data più re-
cente appaia per primo appena aperto il fascicolo. Ogni atto deve
quindi recare I'indicazione esatta dell'anno (Beh, p. 5 n. 3; Mad-
lener, p. 3). . _- l



74, 11 Secondo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

4. Non sono tollerati i fogli volanti (Beh, p. 6 n. 6). Gli atti e
i documenti devono essere inseriti in raccoglitori moderni e soli-
di, che permettano una facile estrazione delle carte (Bòhler, p. 6
s.; Madlener, p. 5). Beh (p. 6 n. B) e Bòh1er (p. 6 s.) suggeriscono
la perforazione. Tutti raccomandano di fare largo uso di coper-
tine e cartelle con titolo esterno.

5. Ogrri atto deve avere il suo ntunero.

6. Nulla deve sfuggire alla registrazione e ad una precisa col_
locazione: inventari di ogni specie, libri di ogni genere, registri,
rubriche, ecc.; così pure tutto ciò che appartiene, nel senso più
largo, all'ufficio parrocchiale (anche gli oggetti più modesti: u_
tensili, elenchi vari, tabelle con re tariffe postali). Tutto questo
permette non solo di aggiungere ordinariamente all,archivio il
materiale nuovo, ma di facilitare quarsiasi ricerca si rendesse ne-
cessaria anche da parte di un sostituto, in assenza dell,archivista.
così l'archivio è veramente ar servizio del parroco per il quare è
costituito.

(Applaun)

Il Pnrsronurn ringrazia il p. FaIIer per ra interessante illu-
strazione delle particolari condizioni degli archivi tedeschi e perle utili notizie sui titolari in uso, e domanda se arcuno vogria
prendere la parola.

deve dimenticare che spesso un'unica persona è chiamata a svol-
gere le due funzioni, anche perchè esse, nei nostri istituti, non
si presentano nettamente distinte. E'.vero che g1i archivi di enti
plurisecolari hanno speciali esigenze, soprattutto in ordine aIIa
conservazione del materiale più antico; ma I'archivio forma sem-
pre una unità; perciò noi guardiamo alla parte moderna dell,ar-
chivio come alle pagine recenti della storia dell'ente e guardia-
mo aIIa parte antica come alle prime pagine dello stesso libro.
Non possigmo accettare una distinzione di principio, caso mai se-


