
Groncro VBccsro

FONTI E ARCHIVI
PER LA STORIA DEL MOVIMENTO CATTOLICO ITALIANO

1. Il problema del << nouimento cattolico »»

Per afirontare il tema proposto appare necessario chiarire, al-
meno in via preliminare ed a grandi linee, il significato complessivo
del termine << movimento cattolico )>, entrato nella storiografia e nel
linguaggio comune, ma ancora privo di chiarczza ed univocità. Esso
è stato infatti utilizzato 

- 
e viene tuttora usato 

- in modo molto
vario, sia per periodizzazione sia per carutterizzazione. In{atti, se
esiste una cetta uniformità di giudizio nel far risalire le origini del
movimento cattolico alla metà dell'Ottocento e, più precisamente,
al processo di unificazione nazionale, essa viene meno al momento
di fissare 7a data finale: il 1919, con la chiusura formale dell'asten-
sionismo cattolico? o il 1926 con la soppressione del Partito Popo-
lare? o ancora tJ 1929 con la conclusione uficiale della questione
romana? oppure, come sembra sostenere la maggioranza degli stu-
diosi e dei semplici interessati, le vicende del movimento cattolico
sono ancora in corso? 1. È chiaro che il problema della datazione
è solo l'aspetto formale ed esteriore di un altro problema, più
profondo e sostanziale: ovvero quello che riguarda i caratteri e i
contenuti del « movimento cattolico ». Ci si chiede quindi se in
esso vada considerata solo l'esperienza degli intransigenti di fine
Ottocento, oppure anche quella dei cattolici liberali, dei << ribelli »
ispirati da Murri, dei clerico-moderati dell'epoca giolittiana e, in
tempi a noi più vicini, della Democrazia Cristiana, delle ACLI e,
magari della stessa CISL, per non citare che le esperienze storiche

I Per un inquadramento complessivo, cfr. M. Bnr-.rn»tvrr,rr, Per ana storia della
definizione di mouimento cattolico, in AA.VV., Dizionario storico del movimento cat-
tolico in ltalia 1.860-L980. I/1. I latti e le idee, diretto da F. Traniello e G. Cam-
panini, Casale Monferrato L981, pp, 2-l),
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più cospicue. Ciò suscita peraltro ulteriori gravi problemi interpre-
tativi2. Ma anche il termine a quo finisce per essere posto in discus-

sione e viene via via spostato alf indietro, fino a far comprendere
entro la generale definizione di « movimento cattolico »> le Amicizie
Cristiane oppure il neoguelfismo quarantottesco 3.

Procedendo tuttavia con questo metodo di graduale approfon-
dimento, si sperimenta presto la necessità di chiarire ulteriormente
ciò che può accomunare esperienze così disparate e lontane nel
tempo, in un arco di anni che supera abbondantemente il secolo

e mezzo. Ci si deve così interrogare sul raPporto intercorso tra
queste esperienze e la Chiesa cattolica nel suo complesso, in parti-
colare con la gerarchia; ugualmente va risolto il delicatissimo, ma

cruciale e centrale, rapporto tra prassi socio-politica dei cattolici,
appartenenza ecclesiale, orientamento spirituale. I rischi, evidenti,
sono da un lato di accostare la storia del « movimento cattolico )>

secondo una prospettiva esclusivamente attenta ai risultati politici,
prescindendo dalla complessa ttama di rapporti e di ispirazioni ec-

clesiali, teologiche e spirituali; ma, dall'altro, di riassotbire la te-

matica del << movimento cattolico »> in una sorta di ampia storia
della Chiesa e del laicato, prescindendo in questo caso dal diretto
riferimento alla realtà storica socio-politica ed economica. Suscita
perciò qualche perplessità la proposta, pur avvincente, di privile-
giate nello studio proprio queste dimensioni, fino a

<< scoptite alf interno del movimento cattolico (...) la lenta matura-
zione e le frammentarie manifestazioni della consapevolezza che tutto il
popolo di Dio è partecipe e corresponsabile del servizio pastorale e mis-
iionario della Chiesa: sia attravetso l'operosa testimonianza nel mondo
sia atffavetso il diretto coinvolgimento spitituale e strutturale nella co-

sffuzione della comunità cristiana »> 
a.

Non stupisce quindi che, per Maria Mariotti, autrice di questo

invito, il movimento cattolico vada considerato « un aspetto della

2 Basti pensare alla volontà della CISL di costruirsi come sindacato lontano da
pregiudiziali confessionali o ideologiche: cft. tra l'almo AA.VV., ll sindacato nuouo.
Politica e organizzazione del mooimenlo sindacale in Italia negli anni 1943-1955, a

cura di S. Zaninelli, Milano 1981.
3 È noto che uno dei testi divenuti più « classici >> sull'argomento - owero la

Storia del fiooifiento cattolico in ltalia di G. DB Ros,r - muove appunto dalla con-
sidetazione dell'esperienza delle Amicizie Cristiane guidate dal padte Diessbach e svi
luppatesi nel Piemonte di fine Settecento.

a M. Mexrorrt, Nuoue prospettit)e storiografcbe sul moaimento cattolico, irr
AA.W., Dizionario storico, cit., p, 140.
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vita della Chiesa presente ed operante nella concreta e complessa
realtà italiana »> 

s. A1 contrario, gran parte degli studi finora dedicati
all'argomento hanno di fatto privilegiato le dinamiche politiche e

partitiche della presenza dei cattolici nel nosffo paese, muovendo
addirittura da una rilettura in chiave politica delle stesse esperienze
propriamente ecclesiali quali l'fuione Cattolica 6. Solo di recente
si sono tentate costruttive sintesi tra le due diverse sensibilità, pro-
ponendo uno studio approfondito dei legami corsi tra ispirazione
e formazione religiosa di una generazione di cattolici, cultura poli-
tica ed economica, azione concreta nella storia civile italiana 7.

Non è questa la sede per approfondire tali orientamenti e di-
battiti, di indole più propriamente storiografica e del resto più volte
riptesi anche in tempi recentissimi 8. Basterà qui, per concludere,
ricapitolare i punti che sembrano più o meno acquisiti fra gli storici
che si sono occupati del << movimento cattolico >».

Si può ritenere acquisito ad esempio il collocamento del movi-
mento cattolico << nel quadro della rottura dell'assetto politico, so-
ciale, culturale e religioso tradizionale operato, in Italia come al-
trove, dalle rivoluzioni borghese e liberale >>, per cui il movimento
cattolico altro non sarebbe che « la risposta laicale del cattolicesimo
alla laidzzazione liberale dello Stato e della società » e. Tale inqua-
dramento, pur essendo ancora abbastanza generico, consente di co-
gliere un primo dato di fondo, quello costituiro dal contesto di
laicizzazione e secolarizzazione che, proffaendosi fino ai nostri giorni,
ha spazzato via il regime di cristianità tipico delle società contadine
moderne. Del resto, questo connotato fu ben compreso dai prin-
cipali protagonisti della lotta politica ed ideologica del tempo. L'idea

s lbid., p. 130.
6 Si allude qui direttamente alla pionieristica e discussa opera di G. DB Ros.r,

storia politica dell'Aziotte cattolica in ltalia, 2 voll., Bari 195].-1954. Ya tuttavia i-

8 Cfr. il grafia del mouimento cattolico in ltalia,
in « Studium (con interventi di p. Scoppola, F. Mal-
geri, F. Tran

e F. TneNrrrro - G. CertapaNrNr, Prcsentazione dell'opera, in AA.W., Dizionario
storico cit., p, VIII.

159



160 G. Vecchio

di dover comunque costruire un <,< partito cattolico » (dove il ter-
mine << partito »> andava inteso in senso molto lato e più ampio di
quanto si faccia oggi) era difatti legata alla convinzione che la
Chiesa cattolica fosse costtetta a tale operazione proprio dagli svi-
luppi vetificatisi su tutti i piani della convivenza civile a partire
dat 1789. Concordavano su tale idea un gesuita integrista come il
padre Mattiussi, per il quale il regime liberale aveva eliminato il
rispetto per la <( comune ctedenza » e ridotto la Chiesa appunto ad

un <( partito »> che, << per le forze materiali »> non eta neppure il
« più poderoso »> 

r0, e un intellettuale acuto come Antonio Gramsci,
di cui è ben noto il giudizio in base al quale

totale) diventa parziale (anche nel duplice senso) e deve avere un proprio
partito (...)^ L'Àzione Cattolica rappresenta la reazione contro I'apostasia di in-
teÌe masse, imponente, cioè contro il superamento di massa della conce-

zione religiosa del mondo »> ".

Va altresì notato che questa interpretazione sulle origini del

movimento cattolico è stata in qualche modo recepita anche all'in-
tetno dello stesso Magistero della Chiesa. Pet Pio XII, infatti, i
movimenti cattolici nacquero dopo la rivoluzione francese e il con-

seguente distacco ta Chiesa e S di lasciare

la Chiesa a provvedere con i are la sua

azione, il compimento della sua suoi diritti
e della sua libertà »> 

t2.

In questo contesto storico, dunque, parlando di movimento

cattolico ii si riferisce al complesso di interventi attuati per col-

mare in qualche modo il solco apertosi tra cattolicesimo e società

10 G. Mrrrrussr, Il giorule cattolico. Conlerenza latta alla Scuola sociale in
Bergamo il 72 settembre 1911, Bergamo 1912, p. 5.

l1 A. Gneusct, Quadeni del catcere, a cura di V' Gerratana, Torino 1975,

vol. III, pp. 2081-2082 e 2086,
!2 Dicorso all'udienza ai partecipanti al I congresso mondiale dell'Apostolato

dei Laici (14 ottobre l9r1), in Discorsi e radiomessaggi di Sua Sa*ila Pio XII, Citta
del Vaticano 1952, vol. XIII, pp. 294-295.
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contemporanea, inizialmente in base alla semplice esigenza di tute_lare gli << inreressi »> della chiesa, poi, in ,,àao .ffi. pi,: .i..oe variegato, per rappresentare l,ispirazione cristiana ;; la realtàsociale e politica. proprio con ir iassaggio dal u pa,,iìo 1ur,oli.o ,ottocentesco ane forme moderne di pràr..rru politica e sindacale siverflcarono crescen
a creare aree di di
si è così sviluppato
tendo però sempre
chica e magisteriale
cr pare ancora oggi valida la de
Giorgio candeloro, riferendosi proprio aila storia del movimentocattolico:

mente inopportuni »> 
13.

ovimento cattolico )> assume una
Chiesa e_ società contemporanea,
e << civili » in senso lato della

studiare la storia del movimentocattolico significa muoversi su un terreno spèci6co, *u * sregatodalla storia della chiesa e dara storia-compressiva dela società. Lostudioso del movimento cartorico dovrà .ori dorrrri a-i_ipp"ìri i",.r-disciplinari, via via ofierti dano stoiico den,economia e deila so-cietà, della scuola e..dere istituzioni, d.lr. t.otog;;;.ùrìpiritua-
Iità, proponendosi di armonizzrr. *li-.ontributi" 

"l fi".i cogriere
i cattolici entro la società sàcoh_
to cattolico non potrà essere ri_

o, dal versante opposto, rias_

srvamente interna. 
sotto una Prospettiva esclu-

Anche le fonti a disposizione deilo storico del movimenro cat-tolico sono pertanto molàphci: p.. q*r,o materiarmente in morti

13 G. C.rt»rrono, Il mouimenro cauolico in ltalia, Roma 19723, p. IX.
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2, Storiografia e archiui sul ntoaifiento cattolico

ra oltre al citato studio di Candeloto, cfr. anche G. Sre»or.rNr, L,op,po,izioo"

cattolica da Porta Pia al '98,Fireme 1954'
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brillanti ed innovative's, ma quindi senza un immediato riferi-
mento a fonti archivistiche. con il fiorire di ricostruzioni specifiche
e locali, il ventaglio degli archivi esprorati si è allargato u dir.ir,rr*
ad Angelo Gambasin e Gabriere Dà Rosa va il màito di aver pro-
posto per primi l'uso deue_carte dell'opera dei congressi ru, o anche
di leader quali Filippo Meda e Luigi siurzo o carrJsanrrr..i,r.

.. .Nel cotso dsgll anni sessanta appunto iI prevarent. interesse
politico condusse decisamente alla vaiiruzarioni,, accanto alle fonti
a stampa (in pa.ticolare i giornali cattolici locali) di fonti ed archivi
a_ ciò congeniali: carte ù polizia
chivio Centrale dello Statò, di c
tutto il fondo del Ministero de
carte lasciate da leader politici
poi Mu,i, Francesco,Luigi Ferrari ed artri) o di vescovi in quarche
modo connessi a tale probrematica (Geremia B";;;il; Andrea
I.'errari per esempio).

Quegli anni furono al*esì carutterizzati dalla diflusione di studi
nale, diocesano) volti a veriÉcare

;1HH,J':X.Hil,:;Ji:
spadolini,.scoppota. ciò pose ,?3,.,f.?j il#:r; tffi,,Blffill;
di nuove fonti docum.ntuìi., in una situazione in cui ra frammen-
tazione e la dispersione facilitavano ra perdita i...p*Àir. di ma-
teriale preziosissimo. Ne derivò l'impegno, purtroppo afinizio non

poi consemarc (al-
pamocchiali, asso-

o, quindi, si è as-
pria corsa in progressione in tale

i: esiste oggi una felice plu-

della propr ia azione t,impegno per it ,:[]r::'i, ::;[#1":T'ì:
regestazione, la tutela di materiale attinenìe aila stoiia del movi_
mento cattolico italiano. Si pomebbe semmai osservare al pioposito
che manca ancora oggi un coordinamento stabile 

" .i*;; di tari

,s F' Fo*zr, I cattorici e ra società itariana dopo t'unità, Roma 195_3; p. Scop-tou., Dal ,istiana, Roma 1957.16 A.
17 G. era dei Congrersl, Roma 1958.

nazionali. Firenze 1959; Io., I conseruatori
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iniziative, per scambiare esperienze ed informazioni, e per Promuo-

vefe criteri comuni di sistémazione archivistica e di consultazione'

N;; t q"t"di facile ofirire in questa sede un panorama completo

àA . aìchivi del movimento cattolico ». Ci si dovrà limitare a ri-

.oid".. in estrema sintesi le situazioni più ftequenti che si sono

verificate, raggruppando esperienze ed iniziative fra loro simili.

con sede presso l,Università cattolica del s. cuore a Milano. Tale

ente ha riccolto in un ventennio di attività circa 150 fondi diversi,

upp^rt.rrrrti o a singole personalirà (Vito d'Ondes Reggio' Gaetano

ii;;;r" Achille ci*di Vico Necchi, contardo Ferrini, Stefano

Cavazzoni...) oppure ad istituzioni sociali (casse rurali' banche cat-

àli.h., ,o.i.,à di mutuo soccorso, leghe sindacali"') o--ancora a

".g""ii.i 
cattolici di vario genete-_ Pre so l'Archivio è collocata 

^n'
.nZ U documentazione ufici"ale dell'Università Cattolica stessa' Esso

rtica ricognizione, svoltasi in tutta

li, attraverso la catalogazione

,,. ìlJ::;'i^':::x1: ;l'l#:li:
llettino » dello stesso Archivio'

aperto aI conuibuto di studiosi italiani e stranierirs'

Non si po.ro.ro ,r^,.""tt altri organismi' ugualmente rivolti

ullu ..q"iJiàe ed alla tutela di materiali documentari ed alla loro

valotiziazione scientifica. Per quanto essi non siano statutariamente

indtazati allo studio del movimento cattolico, non se ne possono

dimenticare i contributi su aspetti storici ad esso afini, direttamente

o indirettam.rrt.. Allrrdiamo àd esempio al Centto studi per la sto-

ria del modernismo, .rai"" ptesso l'Ùnivetsità di Urbino grazie al-

i,iip.g.ro di Lorenzo gedeschi ed editore della importante rivista

<< Fonti e documenti »; all,Istituto pet le scienze religiose di Bolo-

gn" .o, il suo periodico « Cristianèsimo nella storia >>; ai due re-

del a

tici, I
las o

84), 1, PP' l9O'193'

». 
duil'Arihivlo e sulle attività svolte sono
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centi istituti intitolati a Paolo vI, l'uno presso l'Azione cattolica
Italiana a Roma (Istituto per la storia dell'Azione cattolica e del
movimento cattolico Paolo VI) e custode dell'importantissimo ar-
chivio della associazionere, I'altro con sede a Brescia e volto allo
studio ed alla custodia di varia documentazione inerente al ponte-
fice e al suo ambiente.

vi è poi il caso di organismi sorti con Io scopo immediato di
salvaguardare il materiale di singole personalità (pìrom.rovendo an_
che nel contempo iniziative cultuiali e scientifiche ài vario respiro):
con il tempo sono così nati I'Istituto Luigi sturzo (Roma), Ia ron-
dazione Giulio Pastore (Roma), la Fondazione Giorgio La pira (Fi-
renze), la Fondazione Primo Mazzolafi (Bozzolo),ll cenro studi
sul giornalismo carlo Trabucco (Torino), per non-citare che alcuni
significativi casi. Questi enti hanno ptouu.d,rto con il tempo a do-
tarsi di strumenti di comunic azioneà e hanno afiaryato la loro at-
tività ben olue i limiti di una semplice conservazione archivistica
delle carte loro afidate dagli eredi dèile varie personalità citate.

In numerose circostanze il materiale docr-imentario è stato in-
vece versato e ecclesiastici già esistenti:
per limitarsi noto, basterà {ui ricordare
che la Bibli o custodisce fra l,altro le
carte di mons. Bonomelli e di rommaso Gallarati scotti; la Biblio-
teca vaticana Ie carte _di Giuseppe Toniolo; l'Archivio generale dei
Padri D-omenicani quelle di criitina Giustiniani Bandinl; la Biblio-
teca 'Palatina di Parma quelle di Giuseppe Micheli. Il seminario

vio dell'Opera dei Congressi
G. B. Pagarruzzi; l'Archivio

di Nicolò Rezzara; l,analogo ar-
anni Acquaderni; l,archivio della

s. casa di Loreto il materiale di Adelaide coari, una dei pionieri
nel campo del movimento cattolico femminile; il §eminr.o ài u.r-
sina quelle di Fgilberto Martire. L'elenco pouebbe continuare com-
prendendo anche i riferimenti sull'attività svolta dai diversi centri
culturali intitolati a Jacques Maritain o dagli istituti locali per la
storia della Resistenza. In diversi casi, infatli, essi hanno acquisito

vedano Ie o in AA.yy., Azione
cbiese locali,
della Fondazi di « Sociologia. Ri-
Stutzo), de ione La più), aei
I giornalismo
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fondi utili per la storia del movimento ricer-

che e convegni sullo stesso tema. Un pa ttebbe

essete rcahizato al proposito attravets delle

biografie pubblicate nel secondo e nel terzo volume del già citato

Diiionario storico del nouinento cattolico edito dalla casa Marietti'
In altri casi ancora è stata la famiglia di questo o quel prota-

gonista a preoccuparsi di conservare |e carte più impottanti: gli

it,rdiosi hanno ad esempio utilizzato, come già si è detto, il mate-

posto dinieghi o ostacoli di vario genete,

port^n 
^ 

culturale e storiografica del matet

pure temendo che iI suo :utilizzo potesse i
alf immagine del loto famoso congiunto.

3. I nuoui indirizzi di ricerca e le relatiae lonti

L'ultimo decennio di ricetche ha potato anche nel campo degli

edita.

zr Cfr. gli studi già citati alla nota 7 di questo contributo'
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b) Una forte sottolineatura degli aspetti sociali, sindacali,
economici e finanziai della presenza dei cattolici italiani, in connes-
sione con il dibattito awiato dagli storici definiti genericamente
<< neomarxisti »> e proseguito dalle diverse componenti della storio-
gtafi,a di ispirazione cattolica, capace di fornire in questi ultimi anni
contributi di alto livello scientifico e documentario». Tale indirizzo
ha portato a17a valorizzazione di fonti finora restate in secondo piano
o del tutto ignorate: si pensi, nel caso di ricerche condotte sull'atti-
vità delle casse rurali cattoliche, all'importanza dell'esame dei bi-
lanci, dei verbali delle assemblee e dei cànsigli d'amminisrazione al
fine di stabilire sia l'esatta dimensione delle istituzioni considerate,
sia i carutteri della raccolta e dell'impiego dei capitali 23. Oppure,
nel caso della storia più propriamente sindacale, si pensi allo sforzo
per ticostruire gli atti uficiali delle varie organizzazioni e la loro
attività, prendendo in considerazione tutta una pubblicistica finora
scarsamente utilizzata, come il « Bollettino dell'Ufficio del Lavoro >>

o Ia << Statistica degli scioperi awenuti nell'indusria e nell'agricol-
tura ». Ma, in tal caso, ci si muove ancora nel filone delle fonti a

stampa, nel quale vanno pure studiali 
- 

n12 in parte già lo si è
fatto negli ultimi tempi 

- 
i bollettini e gli stampati di vario genere

(tecnico, giuridico, commerciale), i contratti agrari, i foqli informa-
tivi locali, i massimari di giurisprudenza, i cataloghi di mostre, i
manuali di istruzione professionale, gli stessi opuscoli divulgativi
della dottrina sociale della Chiesa, i catechismi e i manuali di << azio-
ne sociale »>. Da esploÌare sono ancoÌa gli archivi delle Camere di
Commercio e dei Tribunali (per eventuali registrazioni, fallimenti,
bilanci delle varie associazioni creditizie e sociali in genere) 2a.

2 Tra i testi e gli interventi più noti sulla questione, cfr. AA.W., Motsimento
cattolico e soiltppo capitalistico, Padova 1974; M. G. Rossr, Le origini del partito
cattolico. Mooimento cattolico e lotta di classe nell'Italia liberale, Roma 1977; A.l{.W.,
Il cattolicesimo politico e sociale fu ltalia e Germania dal 1870 al 1914, a c.ura di
E. Passerin d'Enttèves e K. Repgen, Bologna 1977 (dr. in particolare Ie relazioni di
F. Fonzi, F. Traniello, S. Zaninelli); S. ZenrNrnr, Il monimento cattolico ìtaliano ed
il processo di indtstrializzazione, in AA.w., Il problema della societa industriale:

'tri,'::"':{;;:lllit,i;l,T'*';'u
storico cit. 

comptesi quelli pubblicati nel primo

a Esemplificativi al proposito i saggi di A. Cova, L. Trezi, M. Pessina, P. Bre-
solin pubblicati nel << Bollettino dell'Archivio per la stotia del movimento sociale
cattolico in Italia», XV (1980), 1.

u Particolari al proposito in G. VBccnrc, Fonti per la storia del mooimexto
cattolico, in AA.W., Dizionario storico cit., pp. L55-L60.
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c) Un recupero notevole delle tematiche connesse alla sto-
ria più propria-ente socio-religiosa, grazie all'influsso della storio-
gtafra ftancese contemporanea e in Italia, all'azione di Gabriele De
Rosa -. La storia del movimento cattolico si sposta qui sempre più
verso la storia della pietà, del compottamento religioso e quindi
della Chiesa, confermando le annotazioni introduttive fatte da noi.

<< Parliamo - ha scritto lo stesso studioso - del vissuto religioso,
e non della fede istituzionalizzata, non della pratica conforme agli arti-
co[ del Concilio tridentino; parliamo della diversità del pregare e del
ruolo della pteghiera, del santo, del miracolo in una determinata area

socio-culturale; parliamo dei caratteri del laicato moderno, del passaggio

dalla mentalità èonfraternale a quella dell'Azione cattolica, del confronto
della normativa sinodale con la mentalità devozionale delle popolazioni,
del ruolo della parrocchia ecc., tutti temi che hanno bisogno di fonti
non limitate all'età contemporanea, perché certi comportamenti, certe
resistenze non si spiegano coi le datazioni proprie di una storia politica,
anche se questa ha avuto le sue infuenze: basti riflettere agli efietti delle
leggi evetiive sulla struttura della proprletà 

-ecclesiastica, 
sia dell'età na-

pòleonica, che di quella post-risotgimentale » 6'

È significativo notare comunque questa attenzione alla pre-

ghiera ed alle sue forme concrete, alla mentalità popolare, agli ex

voto, alle forme di culto e devozione, all'arte sacta popolafe: essa

infatti muove dalla considerazione della varietà delle forme spiri-

tuali e dalla centtalità della partocchia nella vicenda storica del cat-

tolicesimo italiano, ponendosi poi interrogativi stimolanti sul rap-

porto tra questa e le condizioni sociali: quali connessioni esistettero

ua partocchia e mondo contadino? e tra essa e lo sviluppo delle

otganizzazioni sociali cattoliche? quali modifiche e quali conseguenze

apportarono i vari mutamenti intervenuti nelle ptoprietà ecclesia-

stiche nel corso del secolo scorso? In tal modo storia della Chiesa

e storia del movimento cattolico risentono positivamente dei nuovi
indi1j1zzi di ricerca oggi in auge nella storia sociale, al confine con

la storia demografica, delle condizioni di vita, della sanità, dell'in-
fanzia e della famiglia?.

6 Si veda in particolare lo e magia

rcl Sud. Ncercbe di storia s l97l'
6 G. Ds Rost, ,4spetti contenPo-

ranea, ln AA.W., 
'La sloria cura di C'

Violante, L79.
n Tr dedicati a questa tematica, ci si limita qui a tinviare a

AA.W., nella storia dell'Italia contettpoTufied. Fonti e metodi di
ricerca, a cura di A, Iazzarrni, Roma 1983.
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È superfluo avvertire che in tal modo il materiale da consultare

- e con esso gli atchivi 
- 

si allarya a dismisura: interessano
quindi statistiche e inchieste ufficiali, letteratura scientifica e me-
dica, archivi di ospedali e tribunali, di congregazioni di carità e di
parrocchia, archivi aziendali, stampa popolare, almanacchi e manuali
di igiene, naffativa e romanzi d'appendice, diari e lettere espressivi
anche della cultura popolare (ad esempio di soldati al fronte o di
emigrati). Si aprono altresì interessi nuovi, in direzione delle filo-
drammatiche, dei canti popolari, dello sport e delle società ginna-
stiche 28, per non citare che alcuni esempi: in tal modo si perviene
a cogliere la complessità della vita umana in tutti i suoi aspetti e,
per quel che ci riguarda, la varietà dell'influsso cristiano nella vita
quotidiana. Secondo le chiarificazioni date, allo storico del movi-
mento cattolico, tutto ciò interesserà in modo indiretto, come occa-

sione pet cogliere I'ambiente in cui si formò e si esercitò I'azione
propriamente socio-politica dei cattolici italiani. Egli però non potrà
comunque ignorare i risultati di una simile fruttuosa ricerca, svolta
da specialisti in campi alquanto prossimi al suo.

Quanto si è fin qui ricordato apre un campo di impegno non
indiflerente anche per gli archivisti ecclesiastici, chiamati a tener
conto delle sollecitazioni provenienti dalla storiografia anche nel
corso del proprio lavoro di selezione e di consetvazione del mate-
riale archivistico a disposizione.

<< La tutela e la consetvaziote dei piccoli archivi locali, diocesani,
parrocchiali, capitolad, conventuali, hanno, sotto questo aspetto, un'enor-
me impottanza pet chi vuol soivere di storia locale. Nei libri parrocchiali,
nei veibali delle assemblee capitolari, nelle relazioni dei missionari, negli
statuti delle confraternite, dei monti frumentari, negli ex voto e nei
pellegdnaggi ai santuari è scritta non solo la storia di una devozione, di
una pietà vissuta, ma anche la storia di una società civile, delle Università
locali, delle famiglie, delle classi, a cominciare dalla stessa borghesia, che

Ivi si trovano - specie negli interventi alla tavola rotonda - utili indicazioni
anche sulla annosa e dibattuta questione dei tapporti tra <( macrostoria » e << micro
storia »>. Su tale ptoblema si sono fatti numerosi dibattiti nel corso degli ultimi anni:
pet un'applicazione specifica al tema che ci intetessa, cfr. A. ClNevrro, Storia locale
e stoia del mooimento cattolico: alcune considerazìoni, in << Bollettino dell'Atchivio
per la stotia del movimento sociale cattolico in Italia », XVII (1982), 2, pp. 261-271.

r Si segnalano qui in particolare i conmibuti di S. Prvero, Letterdturu popolare

e teatlo educatiao, in AA.W., Dizionario storico cit., pp. 2963CD; Io., Mouimento
cattolico e qaestione dello sport, ibid.., vol. I/2, pp.142-145; I»., ll teatro di panoc-
cbia. Mondo caltolico e organizzazione del consenso durante il fascismo, Roma 1979;
Io., Miti e modelli educatiui: Gino Bartali, in AA.W., Pio XII, a cura di A. Ric-
cardi, Bari 1984, pp. ,5-145.
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aveva nei capitoli delle cattedrali e nelle confraternite i suoi più forti
rappresentanti, quelli che avrebbero unito il loro fututo alla causa del
patriottismo risorgimentale, avendo per scopo I'acquisto dei beni eccle-
siastici »> 

D.

Non si tratta perciò più solo di tenere conto della corrispon-
denza e delle carte dei vari vescovi o del materiale legato alle loro
visite pastorali nelle rispettive diocesi 

- 
ma1s1i2le che opportuna-

mente è in corso di pubblicazione sistematica§ 
- 

ma anche dei
più minuscoli e apparentemente insignificanti bollettini parrocchiali,
dei catechismi, dei manuali di vario genere (compresi i libri di pre-
ghera stampati ad uso del popolo), delle fonti iconografiche 

- 
si

pensi ad esempio a77a ilevanza delle immaginette sacre 
- 

e persino
dei testi di fllodrammatica, di rappresentazioni sacre e profane te-
nute in parrocchie ed oratori. C-on il passare del tempo è poi desti-
nato ad aumentare I'interesse per le fonti musicali, come spartiti,
registrazioni di vario genere di canti popolari o di ispirazione sacra 3t.

Queste rapide osservazioni consentono quindi 
- così almeno

ci pare 
- di percepire la vastità di interessi che in vario modo su-

scita oggi l'accostamento alla storia del movimento cattolico. Si può
pertanto concludere che attualmente non è più possibile parlare di
<< fonti »> e di « archivi » del movimento cattolico in senso specifico
e ristretto: oggi lo studioso interessato deve fare i conti con un
apporto multidisciplinare e quindi con una pluralità di materiale
disponibile. Il tutto, rivisitato, come si è detto più volte, con l'inten-
zione di rispondere alle domande di fondo inerenti alla storia della
presenza pubblica dei credenti nella società italiana postrisorgimen-
tale e contemporanea.

D G. Dn Rose,, Aspetti della storia locale cit., p. 180. Cfr. anche le osservazioni
di A. GervrsestN, Fonti municipali, parrocchiali e storia sociale, in AA.W., Conani
e parroccbie nella storia oerreto ttd I'Ottocento e il Nooecento, a o$a di A. Gam-
basin e L. Torresan, Roma 1981, p. 7-20.s Si tratta della nota collana di Atti delle visite pastorali condotte in varie
diocesi italiane tra Ottoceato e Novecento, collana coordinata da Gabriele De Rosa
per conto delle << Ed2ioni di Storia e di Letteratura »>.

31 Cfr. tra l'altro il recente lavoro dedicato ad un compositore di canti popolari
legati alle esperienze del movimento cattolico: A. Covrzzotr, Dallo sciopero delle trec-
ciaiole al canlo del Biancofore. Don Dario Flori « Sbarra ». IJn propagandista popo-
lare del pensiero sociale cattolico, Lucca 1983.


