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alcune questioni storiografiche, fornendo anche indicazioni su studi e

fonti arèhivistiche ancora poco conosciute, che spero possano essere

urili ai fini del lavoro di inàividuazione, di tutela, di integrazione e di

tikit del moderno archivista ecclesiastico.

I. Lg accrucAZIoNI ECCLESIALI IN ETA coNTEMPoMNEA

t. Istituti di uita consactatt

a) Ordini r,:ligiosi

197), Relazioni, I, PP. 194'))5.
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ti religiosi in Italia intorno al 1870, soffermandosi, tra l'altro, sul pro-
cesso di laicizzazione in corso in Italia e altrove nei decenni a caiallo
della metà dell'Ottocento. Per quanto riguarda il nostro paese, lo sto-
rico gesuita richiama l'attenzione sulle tre leggi varate dai liberali in
Piemonte e poi nel resto della penisola (quelle del29 maggio 1855, del
/ lrrglio 1866 e del 15 agosro 1867, quesie ultime.rtese pLi a Roma e
ne.l Lazio il 19 giugno 1873)4, con le quali venne.o ropprè.ri gli ordini
religiosi ed incamerato I'asse ecclesiasiico. Nella situaiiàne de![ istitu-
ti religiosi intorno al 1870, Martina scorge una duplice antinoÀia: "una
persistente crisi degli istituti nel loro complesso, moltò anteriore alle

a fioritura di iniziative costruttive e in rapida esu-
; un susseguirsi di misure legislative che mirano a
almeno a limitare fortemente le strutture classiche

della vita religiosa,-e il fallimento sostanziale di quelle disposizioni, o
piutto-sto la loro efficacia-soltanto parziale, per il ientativoiegli istitu-
ti di sfuggire alle maglie della legge, e, in molti casi, il rirorno ille posi-
zioni precedentemente possedute e solo in parte abbandonate,,i. Su
alcune di quelle_ iniziative, ci soff, rmeremo rra poco parlando delle
congregazioni religiose. Aggiungiamo qui che, r. àr.o.u reladvamente
scarsi sono gli studi sugli ordini religiosi, numerose sono invece le fonti
edite e inedite alle quali arringere p.r .r."r" una mappa deeli archivi
disponibili. 4 quetlì indicaté negli studi esistenti6, i. n." possono
aggiungere altre, che gli studiosi possono consultare e analizzàre. cito
per tutte quelle conservate nell'Archivio centrale dello Stato, tra le
carte "crispi Roma". Si tratta dell'imponente materiale relativo all'in-
chiesta_sugli ordini religiosi promossa da crispi nrell'autunno del
1895. Quella inchiesta, condotra a rappero in iutte le province del

di due "specchi": il primo, detto
nchi degli ordini, delle congrega-
olari e secolari, dei conservàtoii e

e ed hanno carattere ecclesiastico"

{ Spiega Men:txe: "Le dis
no a questi risultati complessivi:
colti in una cassa ecclesiàstica de
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esistenti in ciascuna provincia; il secondo, chiamato "Specchio B", era

costituito Clagli "Elenchi delle associazioni o sodalizi che sotto qualun-
que forma diricreazione, banche, mutuo soccorso, cooper-ative di con-

zumo od agricole, istruzione, scuole, etc. tanto maschili che femminili
sono diretii o presieduti da religiosi o laici". Per darvi un'idea della

vastità del matèriale, consentitemi un riferimento alla mia esperienza

personale, avendo pubblicato entrambi gli elenchi relativamente a

iìoln, e all,aziol . Peì quanto riguarda la città di Roma e i rispettivi cir-
condari, le comunità religiose elencate sono complessivamente 396
(227 maschili, 169 femminili); per quel che concerne il secondo elen-

co, abbiamo zO9 t 
^ 

associazioii e iodalizi di vario genere' Come ho

avuto occa:ìione di notare pubblicando i due elenchi, le informazioni
fornite dalle prefetture debbon :on senso critico. Resta

però il fatto Éhe ci troviamo di mponenri ed eloquenti,

ih. po.rono dare utili indicazi di eventuali verifiche e

,ppòfondlmenti, sia in rapporto archivistico che qui ci

interessa.

b) Congreg azioni religiose

Nella seconda metà dell'ottocenro e nei primi decenni del Nove-

cento, assistiamo in Italia ad una rapida ed esuberante proliferazione

di congregazioni8, cioè di istituti religiosi, maschili ma soprattutto

femmin'ili,"a vori iemplici. Commentando alcuni impressionanti dati

statistici rel.ativi alla sola Italia e alle sole congregazioni femminili (183

nuovi istituti nella seconda metà dell'Ottocento rispetto ai 43 dei tre

secoli precL-denri, 152 rcl periodo compreso tra il 1900 e il 1952e),

GiacoÀo Nlartina ha affermato: "M ai, come nella vita consacrata, assi-

sriamo ad un impulso prepotente della base, al di fuori di ogni piano

organico, controtutti itentativi dell'istituzione di frenare o di incana-

1"r". in modo più razionale il carisma. Lo Spirito soffia dove vuole. .. "10.

mune di Roma è stata da me pubblicata in
Roma, Edizioni Storia eLettetasra, 197-7,

d Lazio, sono apparsi in "fuchivio della
Roma, 1981, PP. l4l'2)).
e in Sicilia nel XIX secolo: M.T. FerzoNr,

pp. tr-)42.
e G. MamNA,l^a Cbiesa nell'etò del liberalismo, cit., p' 71'
Io IDEM, ivi.
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In effetti, il proliferare delle fondazioni fu tale e tanto, che Leone XIII
nella Conditae a Christo del 1900 raccomandò ai vescovi di non inco-
raggiare la fondazione di nuovi istituti, ma di preferire quelli già esi-
stenti, e Pio X col motu proprio Dei prouidentis del1906 sottopose al
benestare vaticano I'erezione di nuovi sodalizi, anche di carattere
puramente diocesano, cioè sotto l' approvazione dell'ordinario locale.
Questo fenomeno, vera e grande novità nella vita religiosa attiva, è

certamente da collegare ai cambiamenti in atto nella società italiana (si
pensi, ad esempio, al sempre crescente spazio che in quegli anni viene
riconosciuto alla donna in campi come I'assistenz^ e l'istruzione ele-
mentare), ma è anche da mettere in relazione ad una forse ben calco-
lata strategia difensiva nei confronti delle tendenze fagocitatrici dello
Stato italiano. Non sembra infatti un caso che dopo le leggi eversive
del 1866-'67 e la loro estensione a Roma del t873,la legislazione
ecclesiastica cominci ad evolversi e a riconoscere ai nuovi istituti, fino-
ra non considerati ufficialmente come "religiosi", gli attributi essen-
ziali della vita religiosa. Ma fino a quando ciò non awiene in modo
chiaro ed esplicito, essi, paradossalmente, com'è stato giustamente
notato, "potranno vantare la loro condizione di 'enti laici', non eccle-
siastici, si salveranno così dalle confische, e potranno continuare a

reclutare liberamente vocazioni ed a svolgere senza impacci il loro
apostolato"ll.

Tra gli studi sulle congregazioni, meritano di essere ricordati e

tenuti presenti, nella individuazione e censimento degli archivi, quelli di
Pietro Borzomati, e in particolare i volumi st Esperienze meridionali di
santità tra'800 e'900 (Reggio Calabda,Lantffa Editore, 1990) e su Le
congregazioni religiose nel Mezzogiorno e Annibale di Fracia (Roma, Edi-
zioni Studium,1992).In quei volumi, lo storico calabrese ricostruisce
con dovizia di particolari la spiritualità e l'azione, spesso di supplenza,
svolta nella Chiesa e nella società del Mezzogiorno d'Italia dalle con-
gregazioni da lui esaminate: nella Chiesa, collaborando con i parroci
nella catechesi e nella formazione soprattutto dei giovani; nella società,
con opere di assistenza ai poveri ed agli orfani, di istruzione professio-
nale, con la lotta all'analfabedsmo attraverso la creazione di asili e di
scuole elementari. A giudizio di Borzomati, spetta a queste congrega-
zioni il merito di aver fatto scoprire le reali dimensioni del pauperismo,
di aver valorizzato il ruolo della donna meridionale e di avere, con I'e-
sempio e l'azione, indicata la via di un impegno volto a favorire un'ef-
fettiva crescita di tutta la comunità.

It G. MmnNR,l-a situazione degli istituti religiosi in ltalia..., cit., p.201.
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c) Istituti secolari

Com'è noto12, f itinerario che ha condotto alla creazione e allo svi-
luppo degli IS è stato lungo e pieno di difficolt2r. Laici totalmente dedi-
cati al regno di Dio, pur vivendo nelle ordinarie condizioni di vita degli

prime comunità c
(quando nacque,
t'Orsola), sorsero
consacrarsi a Dio

ri", cioè nel mondo. Fino al pontificato di Pio XII, tali associazioni non
ebbero dalla Chiesa un formale riconoscimento: apprendiamo infatti
dalDizionario degli lstituti di Perfezione che, dopo la promulgazione del
Codice di diritto canonico del I9l7,la S. Congregazione dei Religiosi
"riconobbe una propria competenza soltanto per gli istituti che rientra-
vano nelle categòrie che il Codice raccoglieva sotto il titolo De religio-

di una azionetrasformatrice dal di den-
perfezionarlo, santifica rlo" (2 febbraio

, impegnati nei valori secolari propri e

peculari del laicato, ma la vostra è una 'secolarità consacrata' (20 set-

iembr. t972), così che "se restano fedeli alla loro vocazione propria, gli
IS diventerernno come 'il laboratorio sperimentale' nel quale la Chiesa

verifica Ie modalità concrete dei suoi rapporti con il mond o" (20 agosto

1976). Al 3r) giugno 1978, gli istituti secolari riconosciuti e approvati
eruno !26,48 dei quali si trovavano in Italiara.
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2. Opere Pie

Non mi occuperò, in questa relazione, delle confraternitel', ogget-
to, ieri, della interessante relazione di Domenico Rocciolo. Accennerò
invece alle "Opere Pie"16, un mondo ancora tutto o quasi tutto da sco-
prire e da studiare. Come ha ricordato Franco Della Peruta nella rela-
zione svolta al Congresso di Storia del Risorgimento svoltosi a Sorren-
to nel 199017, nei primi decenni dello Stato unitario il ruolo principale
nella carità e nell'assistenzafu svolto proprio dalle Opere Pie, cioè da
quelle aggregazioni originate da lasciti e donazioni privati ma operanti
per fini di utilità collettiva e con un carattere di perpetuità derivato
dalle leggi ecclesiastiche prima e civili poi18. Quanto alla loro stratifi-
cata tipologia, e senza contare le istituzioni di culto, che svolgevano a

volte anche funzioni di beneficenza, il coacervo delle pie fondazioni
comprendeva: enti ospedalieri e di cura medica, istituti di asilo e rico-
vero per l'inf.anzia,la prima età e la gioventù, riformatori per giovani
discoli e usciti dal carcere, ospizi per gli anziani, opere pie di prestito,
opere'pie erogatrici di soccoisi .drr.r1irri, curativi, elemosinieii, e via
dicendole. Dal punto di vista statistico, sappiamo che queste pie istitu-
zioni erano 17 .897 nel 1861 (esclusi, naturalmente, i territori non anco-
ra entrati a far pafte del regno d'Italia, cioè Roma e dintorni e le pro-
vincie venete), 22.000 alla fine del 1880, più di 27 mila nel 1900.
Secondo dati relativi al 1878, delle circa 18.000 Opere Pie dotate di
propria personalità, solo una piccola parte era ispirata e gestita da cat-
tolici: 1.778 facevano capo a vescovi, parroci o altri sacerdoti, 1368 a
confraternite religiose, 240 erano le fabbricerie, per un totale di).356
istituzioni2o.

88 di diritto diocesano. Essi si distinguevano in maschili (l), femminili (104), sacerdo-
tali (7), sacerdotali e laicali maschili (9), sacerdotali, laicali maschili e femminili (l).

18 IDEM, ivi, p. 210.
re IDEM, ivi, p.212.
20 IoEM, ivi, pp.215 s.

t5t
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Tutta la materia delle Opere Pie fu oggetto di importanti prowedi-
menti legis.[ativi: ricordo in particolare la legge 3 agosto 1862 n.753
(istitutiva in ogni comune della Congregazione di carità, che aveva il
compito di controllare le attività delle opere pie nel rispetto dell'auto-
nomia e della libertà delle stesse)2t,lalegge 17 luglio 1890 n. 697222,|a
legge 18 luglio 1904 n. 390»,la legge 547 B7 del L9)72a (istitutiva del-

"Non resra cosi più nulla della varietà, dell'interessante molteplicità delle opere pie che
le hanno carutt?àzzÀte da luogo a luogo, prima dell'Unità; nraggiori sono le garanzie che



Gli archiui delle aggregazioni ecclesiali in età cofiteffiporanea 1,53

l'Ente Comunale di Assistenza, che si proponeva di erogare l'assistenza
generica, immediata e temporanea a tutti "gli individui e famiglie che si
trovino in condizioni di particolare necessità"2'), il decreto-legge 29
agosto 1977 n.616, che, all'art.25, stablliva: "le attribuzioni degli enti
comunali di assistenza, i beni ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi
comuni"26.
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Sulle Opere Pie in generale e su quelle di ispirazione cattolica in
particolare, si accese nell'Italia postunitaria un vivace dibattito. Tra I'al-
tro, si discusse ampiamente sulle trasformazioni di molte istituzioni
caritative di antica origine, che per nome e per fini erano divent^te ana-
cronistiche e non rispondevano più alle mutate esigenze dei tempi. Le
modificazioni in corso nella vita sociale itùiana spingevano verso la
creazione di nuove aggregazioni e forme di assistenza, tipo le società di
mutuo soccc,rso, passate dalle 4$ del 1862 (con l'esclusione delle pro-
vincie venete e di Roma) alle 1.447 del 1871, alle2.09l del 1878 e alle
).278 del1885; anche se va ricordato che quei sodalizi, cui una legge del
1886 diede lra possibilità del riconoscimento giuridico, non rientravano
nel novero delle Opere Pie dato il loro carattere mutualistico. A parte il
caso del mutualismo, le istituzioni di nuova creazione si mossero soprat-
tutto in dire:zione del potenziamento dell'assistenza all'infanzia e all'a-
doloscenza, come dimostra il fatto che la metà circa delle Opere Pie
fondate nei decenni successivi all'Unità fu costituita da asili infantili, il
cui numero «:rebbe da 146 nel 1861 a 789 nel 1880 e a l36L nel 1900:

ai quali si affiancarono sempre più numerosi gli asili per lattanti, i
ricrèatori festivi, le colonie climatiche marine e montane, gli istituti
ortopedici e per gli scrofolosi e i rachitici2T. In questo contesto, quei
liberali che fin dalla costituzione dello Stato unitario non avevano
nascosto il loro fastidio e talvolta il loro disprezz«r per le istituzioni cari-

). Seminari

Della situazione dei seminari nell'Italia contemporanea si sono

27 F. DELL,I Penura, Le Opere Pie. . ., cit., pp. 229 s.
28 IDEM. ivi. oo. 210 ss.
2e Si veda, *ìh. p.r 

^rrb!;*"rti?: 
M. MancoccHt, Seminari, facoltà teologiche e

mio artic dei semi
nto, in "l L47'172'
ta in tale Per inca-
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1905, allorché Pio X, interpretando un'esigenzavivamente sentia e dif-
fusa, indirizzò al cardinale Domenico Ferrata, prefetto della S. Congre-
gazione dei Vescovi e Regolari, una lettera nella quale, notato che "in
molti Seminari si è ben lungi dal raggiungere lo scopo per cui sono isti-
tuiti, causa la piccolezza della Diocesi, la mancanza di mezzi materiali,
e specialmente la impossibilità in cui si trovano i Rev.mi Vescovi di tro-
vare Direttori e Maestri adatti all,a buona educazione ed istruzione degli
aspiranti al sacerdozio", esortava a richiamare l'attenzione dell'episco-
pato sulla delicatezza ed urgenza della questione, ihvitandoli a proce-
dere alla "concentrazione dei Seminari di quelle Diocesi, che non pos-
sono per qualunque motivo convenientemente prowedere alla educa-
zione degli aspiranti al sacerdozio"rl.

La riforma si svolse in due fasi. Nella prima, che va dal gennaio
1905 all'autunno del 1908, una Commissione capeggiata dal già citato
card. Ferrata, prefetto della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari,
elaborò due importanti documenti: il "Programma generale di studi" e
le "Norme disciplinari". In quella fase, a mezzo di un questionario
inviato a sacerdoti e religiosi di fiducia, furono raccolte segrete e sicure
informazioni sullo stato reale dei seminari italiani; fu raccomandato ai
vescovi di occuparsi nelle conferenze episcopali regionali del riordina-

rico di Leone XIII, il card. Casimiro Gennari elaborò una memoria sulla riforma delle
diocesi
plenari
furono
lica" e
rono p

ri" [t'appunto (non firmato, ma quasi..r,^*.:i.''i'.f'.Tà:§#iilìi,tl,?lir3v2-#
lio, f. 497 /t61.

d'Italia promosse durante il pontificato di Pio X (1903 1914), Roma, Herder, 1998.

t55
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mento dei sr:minari e di trasmettere a Roma i verbali delle loro riunio-
nir2; furono inviati in ogni regione speciali delegati apostolici, con il
compito di esaminare lo stato disciplinare, scolastico ed economico dei
seminari, di assistere alle Conferenze episcopali e di invitare i vescovi a

prendere decisioni concrete e coerenti con lo spirito innovativo; furono
gettate le basi del primo seminario regionale: quello di Lecce, denomi-
nato "seminario Regionale Pugliese", inaugurato il 7 novembre 1908.
Secondo Pio X, fino al 1908 si fece soltanto 1125"A del lavoro pro-
grammato, a causa delle grosse difficoltà incontrate nell'opera innovati-
va: "difficoltà di ordine economico, di ordine etnico e geografico, e,

soprattutto, riluftanze da parte dei Vescovi, dei Capitoli e delle popola-
zioni, che mettevano, e questo sia detto a loro lode, la loro gloria e il
loro punto di onore nel conservare intero il Seminario diocesano, forse
senza troppc, riflettere al bene reale delle proprie diocesi e al bene gene-

rale della Chiesa" (da una memoria del p. Pietro Benedetti, segretario
della Commissione pontificia capeggiata dal Ferrata),,

La seconda fase della riforma cominciò nel 1908, dopo la "Sapien-

ti Consilio"r4, con la quale, com'è noto, fu ristrutturata la Curia roma-
na.Tral'altro, venne allora soppressa la S. Congregazione dei Vescovi e

Regolari, e le sue "competenze" in fatto di riforma dei seminari passa-

rono alla Concistoriald', che a partire daJ'31dicembre di quello stesso

anno ebbe n,:l card. Gaetano De Lai iI suo potente e temuto segretario'
timo, negli ultimi anni d ,

apostolica del 1911, fu i
gettate le basi di altri se

ti,Catanzarc,, Posillipo...), furono inviate ai vescovi dettagliate norme
sull'attuaziorre della riforma nelle diocesi.

Benedetto XV continuò I'opera riformatrice di Pio X, fondando,
tra l'altro, ni:l 1915, la "S. Congrcgazione per i seminari e le università
degli studi", che ereditò tutte le responsabilità e competenze fino a

quel momento espletate dalla Concistoriale. Il Codice di diritto cano-
nico del 1917 còndensò nei canoni 1352-L371 quanto fino a quel
momento era stato stabilito in fatto di riforma degli istituti di forma-
zione dei senninaristi, e conferì una fisionomia uniforme ai seminari di
tutto il mondo.

'2 Labozza della circolare, datara 23 luglio 1905, in ACEC, f. "Generali 1907-

» Ivi, p. 1:i8.
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4. Associazioni laicali

All'indomani dell'Unità, si ebbe in Italia una straordinaria fioritura
di associazioni, legata, nella maggior parte dei casi, alla "questione
romana" e al conflitto, allora in atto, tra Chiesa e Stato. I cattolici si divi-
sero in "intransigenti" e in "transigenti"r6. I primi tennero nei confron-
ti dello Stato liberale un atteggiamento di chiusura e di rifiuto, che si
manifestò principalmente in due modi: nell'obbedienza d, "non expe-
dit" papale in fatto di partecipazione alla vita politica e nella creazione
di una vasta rete di associazioni, con il compito di difendere la Chiesa e
la fede religiosa e di opporsi allo Stato liberale, facendo leva su di un
programma caruttetizzato da netta intransigenza antiliberale e da attiva
presenza nel sociale. In questa prospettiva, associazioni nacquero in
ogni città, a cominciare da Roma, dove i cattolici diedero vita ad una
miriade di associazioni, alcune raccolte nella "FederuzionePiana", altre
autonome (chi parla ha studiato l'associazionismo cattolico a Roma e
nelLazidT, arrivando ad individuare, tra il 1870 e i primi del Novecen-
to, oltre 200 associazioni, 160 delle quali nel solo capoluogo e alcune di
queste "primarie", cioè con facoltà di fondare gruppi anche altrove, in
Italia e all'esterors). A livello nazional.e sorsero allora associazioni
importanti anche in prospettiva, quali l' "Associazione cattolicaitaJiana
per la libertà della Chiesa", la "Società della Gioventù Cattolica ltalia-
na" (primo nucleo della futura Azione Cattolica), l' "Opera dei Con-
gressi e dei Comitati cattolici". Quest'ultima, dal1875 al1904 accolse
ed organizzò larga parte della cattolicità. Nei Congressi che periodica-
mente e ai vari livelli vennero organizzati, i cattolici che vi parteciparo-
no condannarono il liberalismo, presentandolo come la sintesi di tutte
le moderne eresie, e manifestarono propositi di lotta allo Stato liberale,
dando conto di tutte le iniziative a c rattere sociale da essi intraprese,
specie dopo la pubblicazione, nel 1891, della "Rerum Novarum" di
Leone XIII. Loro obiettivo era dimostrare che lo Stato liberale non rap-
presentava tutta l'Italia, e che c'èra un'Italia "reale" che non si ricono-
sceva nell'Italia "legale". Lastensionismo dei cattolici, anche se non
dispiaceva a molta parte della classe dirigente liberale, specie di sinistra,
refrattaria a troppo generosi allargamenti del suffragio elettorale, con-
tribuì ad a)largarc la frattura tra liberali e cattolici. Questi ultimi, che
pretendevano di rappresentare tutto il paese- reale, avevano le proprie
associazioni, i propri giornali, le proprie scuole, le proprie accademie, e

'6 Su questa tematica, si veda soprattutto F. FoNzI, I cattolici e la società italiana
dopo l'Unità, Roma, Edizioni Studium 19771.

17 M. Casgtu, a Roma e nel Lazio dal 1870 al primo
Nouecento, Galatina,

rE Ivi, a p.6 (no creto.
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progettavano anche la costituzione di un proprio Parlamento nazionale
che rappresentasse la "ver^" Italia, di contro all'oligarchia usurpatrice.
Spesso il loro attivismo, volto a raccogliere tutti i fedeli in un unico
fronte antiliberale, suscitava non solo, com'è naturale, violente reazioni
da parte liberale (come non ricordare l'aggressione alla salma di Pio IX
del 1l luglio 1881 e la erezione del monumento a Giordano Bruno in
Campo de' Iriori nel 18897), ma generava perplessità e riserve anche in
quei settori del mondo cattolico che mostravano di non condividere
certo intransigentismo antiliberale. Anche molti vescovi guardavano
con preoccupazione alle confusioni che si facevano tra il religioso e il
politico, tra la sfera di Dio e quella di Cesare; e non nascondevano la
loro diffiden,za, ed anche un pizzico di irritazion«:, nei confronti di quei
laici invadenti che "non contenti della parte di sudditi che loro spetta
nella Chiesa rJi Dio, credono di poterne avere qualcuna anche nel gover-
no di essa" (così mons. Scalabrini, vescovo di Piacenza)re. Confusione
tra politica e religione, e invadenza da parte del laicato di un terreno
riservato ai pastori: ecco due delle cause non secondarie che tra la fine
dell'Ottocento e i primi del Novecento porteranno alla crisi dell'intran-
sigentismo ed allo scioglimento dell'Opera dei Congressi.

Ma non tutti i cattolici erano "intransigenti". Accanto a questi, si
muovevano ed operavano i cattolici "transigenti", cioè quei cattolici che
non approvavano l'atteggiamento di radicale opposizione al liberali-
smo, e sostenevano la necessità di un dialogo con lo Stato liberale. Essi
tendevano ad accettare la nuova realtànazionale, ad inserirsi e ad agire
al suo intemo, per cambiarla e rinnovarla all,a luc'e degli ideali cristiani.
Essi partivano da posizioni di assoluta fedeltà alla Santa Sede ed alla sua
causa, ma non nascondevano, o mal nascondevano, le loro simpatie per
i cattolici liberali, per quei cattolici cioè (Manzoni, Rosmini, Balbo,
Gioberti...) «:he nel recente passato avevano cercato di conciliare valo-
ri e realtà (fede e ragione, autorità e libertà, Chiesa e Stato...) ritenuti
antitetici e inLconciliabili. La loro ricerca di un "modus vivendi" con i
liberali li portava a stabilire con questi ultimi ottimi rapporti. Vescovi
come Bonomelli, Scalabrini, Sarto (il futuro Pio X) creavano nelle dio-
cesi un clima di distensione, di conciliazione e di dialogo. Questi catto-
lici, da un lato si proponevano di portare nella Chiesa una ventata di
rinnovamento, e dall'altro apparivano preoccupad di stabilire un qual-
che contatto ,con i lontani, con coloro cioè che, o per convinzione o per
reazione dle intemperanze verbali degli intransigenti, stavano, come
diceva il vescovo francese Dupanloup, "à,la frontière". Ambizione dei
cattolici transigenti era quella di gettare un pont€: in direzione di quan-
ti, specie giovani, volevano difendere l'unità nazionale e le istituzioni

re Cit. da F, FottzI, I cattolici..., p.71.
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liberali. Salvi i principi eterni della fede, essi desideravano accostarsi
alla borghesia liberale, sul piano culturale come pure su quello politico.
I loro programmi erano fondati sulla distinzione tra tesi e ipotesi, tra
pensiero e azione, tra il piano dei principi e della dottrina e quello del-
l'azione politica. Volevano essere "cattolici col Papa,liberali con lo Sta-
tuto"40. "La Chiesa - dicevano essi per bocca del padre Curci - ci pro-
pone dottrine e principii, non ci fornisce indftizzi pratici di politica e di
governo"4l. Di fronte ai cattolici intransigenti che si mostravano pronti
a riconoscere ovunque sentore di eresia, i cattolici transigenti assume-
vano il motto agostiniano: "in necessariis unitas, in dubiis libertas, in
ornnibus cltaritas" .

Mentre "intransigenti" e "transigenti" si fronteggiavano con alter-
na fortuna, e man mano che ci si awicinava a71a fine dell'Ottocento,
incoraggiata dalla "Rerum Novarum" di Leone XIII, crebbe nella cat-
tolicità la tendenza sociale cristiana. I cattolici "intransigenti" puntaro-
no sulle precarie condizioni delle classi più povere per intensificare la
loro lotta al liberalismo e a quei liberali che - come scriveva "L'Osser-
vatore Cattolico" del 4-5 febbraio 1898 - "ai poveri operai, ai poveri
contadini, reclamanti pane e lavoro, regalano parole e illusioni". Dalla
"Rerum Novarum" trasse ispirazione un gruppo di giovani, tra cui il
battagliero don Romolo Murri, per fondare un movimento, la Demo-
ctazia Cristiana, che con i suoi circoli, anche nei seminari, con i suoi
giornali, con le sue iniziative culturali e sociali portò una salutare ven-
tata di rinnovamento nel mondo cattolico. Da un'idea di Murri, fatta
propria dall'Opera dei Congressi, nacque a Fiesole, nel 1896, un'altra
Associazione destinata a recitare un ruolo di primo piano nella Chiesa
e nella società civile: la Federazione Universitaria Cattolica Italiana.
Eravamo in una fase, quella a cavallo tra la fine dell'Ottocento e il
primo Novecento, in cui una crisi profonda investiva sia la società civi-
le, sia la comunità religiosa. La classe dirigente liberale attraversava un
periodo di ansia e di sconforto. Nonostante il lavoro svolto, essa awer-
tiva la precarietà dell'edificio nazionale che era venuta costruendo. Il
"paese reale", il paese cioè che non si riconosceva nelle istituzioni libe-
rali, cresceva ogni giorno di più. Nascevano o si tafforzavano partiti e
movimenti popolari che facevano sentire la loro voce e minacciavano la
distruzione dello Stato borghese. La questione sociale balzava prepo-
tentemente alla ribalta. I più pensosi tra i liberali awertivano il disagio
che serpeggiava nella società, facevano un serio esame di coscienza,
rivedevano talune loro posizioni ed attenuavano certe loro intransigen-
ze nei confronti del mondo cattolico. Angosciati dal sempre più incom-

40 O. Pr,rtEcntNo Courussop§., "Cattolici col Papa liberali con lo Statuto". Ricer-
cbe sti conseruatoi tazionali (1863-1915), Roma, EditiiceElia, L9B.

at Cit. da F. Fouzt, I cattolici..., p. 5l
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bente "pericolo rosso" (nel 1892 era nato a Genova il PSLI), i gover-
nanti awertivano la necessità e I'urgenza di un rafforzamento dello
Stato e sollecitavano ripetutamente l'abolizione del "non expedit", e

quindi la partecipazione dei cattolici all,a vrta politica. Ma i cattolici
"intransigenti" si ribellavano alle pretese di chi, ateo, avrebbe voluto
"conservati i preti solo per servirsi di essi come cani da pagliaio contro
l'avanzatsi d,ei socialisti" (così "La discussione" del 5 aprile t898); ed
intensificavano la loro azione sociale e la loro propaganda astensionista.
Lindignazione dei liberali era al colmo. Nel 1898, allorché cattolici e

socialisti apparivano coùizzatinello sforzo di alimentare il malcontento
popolare per il rincaro del pane, il pugno di ferro della dirigenzalibe-
rale si abbattè su enrambi, e don Albertario, lea«ler dei cattolici intran-
sigenti milanesi, finì in prigione con Filippo Turati, capo dei socialisti.

Nel contempo, però, anche i cattolici cominciavano a guardare con
sempre magg;iore preoccupazione al "pericolo rosso", cioè alla crescen-
te aianzata socialista, e ciò inevitabilmente li spingeva verso i liberali. Si

andò così verso la politica dei blocchi contrapposti, che avrebbe carat-
tetizzato l'età giolittiana: quello "popolare", costituito da socialisti,
radicali e repubblicani, e cementati da un forte senso anticlericale e
antireligioso; e quello clerico-moderad, formato da cattolici e liberal-
moderati.

Pio X, succeduto a Leone XIII nel 1903, inaugurò un periodo
nuovo nella storia della Chiesa, catattetizzato,tt^l'altro, da una sorta di
conciliazione silenziosa ra lo Stato e la Chiesa. Apparentemente, nien-
te cambiò: i rapporti tra la Chiesa e lo Stato continuarono ad essere

quelli di due linee parallele destinate a non incontrarsi mai. Ma sotter-
raneamente, cioè al di sotto di quelle due linee, qualcosa cominciò a

muoversi, e tra le due sponde del Tevere vennero a crearsi le premesse

della futura Conciliazione. Nelle elezioni politiche del 1904, del t909 e

del 1911 (queste ultime segnate dal famoso "Patto Gentiloni") il "non
expedit" venne attenuato, e nei collegi dove si prospettava un successo

socialista i cattolici furono attorizzati a recarsi alle urne per sostenere
candidati liberali. Com'è noto, l'indirizzo "clerico-moderato" fu allora
vivacemente contestato da don Sturzo, dai circoli democratico-cristiani
di don Rop6rlo Murri e dalla "Lega democratica nazionale", perché, a

loro awiso, con esso "si subordinavano le forze elettorali cattoliche alle
correnti più rnoderate del liberalismo, polarizzandole verso una funzio-
ne politiòa negativa, di sola difesa di valori religiosi e, indirettamente, di
interessi di conservazione sociale"a2.

A Pio X è legata una ristrutturazione del laicato orgatizzato, dgPo
lo scioglimento, Àel 1904, dell'Opera dei Congressi, reso necessario dal-

42 P. Scoppore,Dal neoguelfismo alla demonazia cristiana..., cit.,p. 129.
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l'elevato tasso di litigiosità creatosi al suo interno. Con l'enciclica "Il
fermo proposito" (11 giugno L905), papa Sarto awiò una riforma del-
l'AC, che prevedeva la costituzione di quattro rami o settori, ognuno
con compiti propri: lUnione popolare fra i cattolici d'Italia,l'Unione
economico-sociale dei cattolici italiani,l'Unione elettorale cattolica italia-
na,la'Società della Giouentù cattolica italiana. A questi rami si aggiun-
sero più tardil'Unione fra le donne cattolicbe d'Italia (fondata nel 1908,
fu approvata da Pio X il2I aprile 1909), e la Giouentù femminile di
Azione Cattolica, che nel 1919, per volontà di Benedetto XV, confluiro-
no nell' U nion e fern m in ile cattolica italiana.

Nel 1923, dopo la nascita del Partito Popolare Italiano e la distin-
zione operata da Benedetto XV tra "Azione cattolica" e "dzione di cat-
tolici", Pio XI ristrutturò nuovamenre I'AC, articolandola in sei asso-
ciazioni nazionali simmetricamente disposte: tre maschili (Gioventù
maschile, Uomini cattolici, FUCI maschile) e tre femminili (Unione
Donne, G femminile),
nell'UFCI ni bisogna a
ti "per la s per le attivit
nel 1925); i "Fanciulli" , n^ti nel 1926
anni e affidati all'UD (ad,organizzare
tro anni ci penserà più tardi la GF), i
tisi dopo la crisi del 1931 tra Chiesa e Stato. In epoca fascista, come
l'AC, trovarono spazio nella realtà ecclesiale italiina anche numerosi
gruppi con finalità renze vincenziane, oratori festivi, pie
associazioni dei ta ti del Sacramenro, pie unioni dèlle
Figlie di Maria, co riane domenicali, teiz'ordini france-
scani e domenicani e via dicendo.

Per quanto riguarda in particolare l'AC, va ricordata l'opera di stu-
dio e di formazione religioso-sociale compiuta all'interno delle sue asso-
ciazioni soprattutto a paftire dal 1926, anno in cui iniziò la dittatura

prono i valori dei pri comunità e delle
responsabilità sociali - "questo perio-
do, ricco soprattutto di airicchimento
culturale, di autentico apostolato [...] diviene anche il periodo che pre-
para l'improwisa espansione del movimento cattolico in tutti i campi di
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azione e I'assunzione delle massime responsabiJità nella società itaJiana
dopo il disrrstro bellico e per la faticosa ricostruzione di una libera e

ordinrt, co.nvivenza civile della patria"$.In effetti, durante e immedia-

Femminile, la Confeder azione Generale dei Coltivatori Diretti, le Asso-
ciaziotiCristiane dei Lavoratori Italiani, l'Associazione Italiana Maestri
Cattolici, I: associazioni professionali promosse dai "Laureati" (il
Comitato Cattolico Docenti Universitari, I'Unione Cattolica Italiana
Insegnanti lMedi, I'Unione Cattolica Italiana Tecnici, l'Unione Giuristi
Cattòlici Italiani, I'Unione Cattolica Artisti Italiani, l'Unione Cattolica
Farmacisti Italiani, l'Associazione Medici Cattolici Italiani, I'Unione
Editori Cattolici Italiani, che nel 1949, insieme ad altre associazioni,
promuoverà il Cenmo
Imprenditori e Dirigent
l'Ente per lo Spettacolo (

co, dal Centro Cattolico
dal Centro Cattolico Televisivo), il Centro Cattolico Stampa, I'Istituto
Cattolico dli Attività Sociali, l'Ufficio Cattolico dell'Educazione, il
Segretariato per la Moralità. Nel 1948, per preparare- i cattolici alle
imhinenti clecisive elezioni del 18 aprile, Luigi Gedda fondò i Comita-
ti Civici

Nel se zioni da essa

promosse, clesiali meri-
ievoli di at mi riferisco,
per fare solo qualche esempio, all'AGESCI, al Movimento dei Focola-
ii, 

^ 
Comunione e Liberazione, alla Comunità di Sant'Egidio, alla Cha-

ritas, ognunra con le sue varie articolazioni perifèriche e con i rispettivi
archiviaa.

4' V. Bacrmlrr,Rinnottare lAzione Cattolica per attuare il Concilio,Roma, Editri-

oa ni li, Roma, Srudium, 2005.
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II. INoTvToUAZIoNE, TUTELA E VAIoRIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI
DELLE AGGREGAZIONI ECCLESIALI

Mi sono ampiamente soffermato sulla storia di alcune aggregazioni
ecclesiali, perché dietro ognuna di esse, come anche di tutte quelle non
prese in considerazione in questa relazione, si nasconde una realtà
archivistica che conosciamo solo parzialmente, specie a livello periferi-
co. Ci siamo riuniti a Convegno per riflettere sulle strategie e sui meto-
di operativi volti ad individuare, tutelare e vùorizzare gli archivi delle
aggregazioni ecclesiali fiorite nelle diocesi in età contemporanea.
Tenendo conto delle iniziative e delle sollecitazioni della Chiesa negli
ultimi due secolia', a cominciarc da quelle, recentissime, sugli archivi

Editrice Vaticana, 2OO5; e L.M. Dg Parua, Chiesa e ricerca stoica, Libreria Editrice
Vaticana,2005.
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della Santa, Sede di Giovanni Paolo IIa6, ma anche allargando i nostri
oizzonti ed aprendoci ad altre realtà archivistiche non ecclesiasdche,

dobbiamo ...i^.. di mettere a punto una strategia che ci consenta di
conoscere meglio le aggregazioni ecclesiali esistenti ed esistite e i rispet-

Meridione,)a8.
Noteyoli cambiamenti sono awenuti anche nel campo degli archi-

periferici ,Cel ministero dei beni culturali"ae.

46 GtO' a di "Motu
Propio;iin h Città del

Vaticano, Ti
a7 cit. s ettlue, Ll

AA.W, Ricerca storia e occupazione giouanile..., cit', p.9.
4E IDEtrl, ivi, p. 15.
* S. pnre(e', lniziatiue per gli archiui ecclesiastia q loro-pr9E3t-1i2e-Gisultati di

un'indajine nelle uaie regioii d'ilalia), in "fuchiva Ecclesiaei )C§I-XXVII, 198i-
r9U, p.281'.
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Per quanto riguarda in particolare gli archivi delle aggregazioni
ecclesiali, la situazione si presenta oggi generalmente buona e in molti
casi ottima a livello nazionale, diseguale (cioè dove buona, dove caren-
te) a livello periferico'o. A livello nazionale, gli archivi sono, in genere,
ben tenuti e tutelati. Molti di essi dispongono di regolari inventari, fatti,
in alcuni casi, con I'aiuto di esperti dell'amministrazione statale: quegli
inventari consentono allo studioso una rapida consultazione del mate-
riale documentario, facilitata, in molti casi, da strurnenti ausiliari quali
macchine fotocopiatrici, lettori, e via dicendo. In altri archivi le carte
non sono ancora ordinatissime, ma si lavora per la loro definitiva siste-
mazione e inventariazione', nel frattempo, ricerche sono possibili sulla
base di inventari sommari e perciò prowisori, e con l'aiuto degli archi-
visti. In molti casi, ho trovato aggregazioni ecclesiali che non solo si
sono positivamente adoperate per la conseryazione e la tutela dei pro-
pri archivi, ma hanno saputo creare intorno ai documenti in loro pos-
sesso un vivace movimento culturale, sollecitando la collaborazione
anche di studiosi esterni: ricordo, ad esempio, l'Opera Don Guanella,
che recentemente, per ricordare il centenario della venuta a Roma del
suo fondatore, don Luigi Guanella, ha otganizzato un Convegno di
studi, al quale hanno presentato relazioni numerosi storici non guanel-
liani, che hanno potuto lavorare tra le carte delle due congregazioni fon-
date da don Guanella, messe generosamente a loro disposizione'1. Ci
sono congregazioni che, vincendo la tentazione dell'autoapologia,
hanno cominciato a scrivere, e in qualche caso a riscrivere, la propria
storia, non avendo altra preoccupazione che quella di una fedele e veri-
tiera ricostruzione del loro passato. Cito, ad esempio,la Congregazione
di San Giuseppe, che recentemente ha consentito ad uno dei suoi mem-
bri, Giovenale Dotta, di awiare un coraggioso lavoro di revisione criti-
ca della storia della famiglia dei giuseppini d'Asti, depennando da quel-
la storia tutto ciò che sa di mitico e di apologetico'2.

50 Per fare un solo ro sta sv
di cui è appena uscito il di Lecce
la, 2005. Lo stesso DE me con

r65
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Nel preparare questa relazione, ho fatto. qualche rapido sondaggio
su alcune dielle numerose associazioni laical oggi esistenti in Italia: ACtr,
AGESCI'4, ACLI", CIF'6, CSI'7, Conferenze di San Vincenzo'8, Coope-
ratori ed ex allievi salesiani, Volontarie di don Bosco, Movimento dei
Focolari, ed altre ancora; ed ho potuto rilevare la grande crescita della

sensibilità storica e archivistica che si è verificata al loro interno, a parti-
Sessanta, allorchè awenimenti civili (penso in

o dell'Unità d'Italia) e religiosi (soprattutto il
I'interesse della storiografia per il ruolo avuto

dal laicato cattolico nella storia politica, religiosa e sociale d'Italia, e

fascismo.... cit.. op. lll ss.
,, Noiizie'sì:Ie origini del CSI si possono trovare nel mio vol. LAzione Cattolica

Novprrr, Presentaione /i F.P. CnsevolA, Roma, Edizioni Studium, 2004.
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spinsero quelle associazioni ad ordinare evalorizzarele proprie testimo-
nianze storiche, prime fra tutte quelle documentarie. A Venezia furono
ordinate e messe a disposizione degli studiosi Ie carte dell'Opera dei
Congressite, la maggiore delle associazioni laicali fiorite in Italia nei
decenni immediatamente successivi alla "breccia" di Porta Pia. A Roma,
per iniziativa e impulso di Vittorio Bachelet, furono aperti gli archivi del-
l'AC e promossa una raccolta di studi per il centenario dell'Associazio-
ne. La stessa Azione Caftolica, nei primi anni Settanta, al tempo dell'ul-
tima presidenza-Bachelet e durante quelle successive di Mario Agnes,
awiò una paziente opera di catùogazione e inventariazione del ricco
materiale conservato negli archivi dell'Associazione (opera tuttora in
corso sotto la direzione di Ubaldo Sulis); e, nel1977 , a ricordo dell'80o
compleanno di Paolo VI, diede vita ad un "Istituto per la storia dell'A-
zione Cattolica", dedicato proprio a p^pa Montini60. Di tale Istituto,

dell'incontro di studo tenuto a Roma il 72-73 dicenbre 1987, Roma, Editrice AVE, 1981,
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delle sue attività culturali ed editoriali, tra le quali figura un Convegno
sul tema "Azione Cattolica e beni culturali nelle chiese locali"6t, vi par-
lerà tra poco Emesto Preziosi, Iniziative volte alla salvaguardia e vaforiz-
zazione del patrimonio archivistico e librario, \,ennero prese anche da
altre aggregazioni ecclesiali laicali. Tra le Associazioni che maggiormen-
te si sono o,ccupate della tutela e della valorizzazione del proprio patri-
monio documentario, e che più di altre hanno risposto alle mie richieste
di informazioni sullo stato dei loro archivi, ricordo qui le ACLI62, il CIF6r,

non sovraccarjicare gli spazi centrali degli
nonostante taluni prowedimenti di rafforz
intatta la loro attuazione), trasferire il tutto
Domus Mariae [. . . ì. Contemp
un materiale così vasto e impo
arrivato il momento di dare c
collaborazione con Vittorio Bachelet, più e
suo centenario di vita, quella cioè di un isti
re e conservare testimonianze storiche, ma

['inizio del 1977 feci a Mario
vedeva il trasferimento alla
>grafico in possesso dell'AC,
lattolica Paolo VI". La pro-

3,'JoÉ'i'Jff1,',ilgli";:;,t"xff:',i'll

nostra gente [...J".
61-SuI Convegno, che si svolse ^ : AA.W., Azione Cat-

tolica e beni cultuiali nelle chiese loca todologicbe per la con-
seruazione e la ualoiuazione del Datrirnonio ce AVE, 1981 (il volu-
metto contiene relazioni di D. Fàrias su I beni culturali nella uita della comunità eccle-
siale, dt A. Monticone suRiflessioni sulla stoia dell'Azione Cattolica, di P. Borzomati su
Per una storia at.ei rapporti tra Cbiese
di M. Casella sd.Ruolo dell'Istituto
interventi di rappresentanti delle diocesi e

62 Devo ala cortesia di Rita Di Dome
di una scheda, che viene integralmente p

6r L-inventario dell'Archivio Storico 
e scientifica di cecilia Dau Noveili, e pub-
nne del nostro tempo..., cic., pp. 155-176.
licato il vol. L'Arcbiuio Nazionale 1945-200,

ota di presentazione (p. 5 s.) - di "una
a nell'àrchivio nazionale dell'Associa-

. Tale volume è diviso in tre parti: la prima
al "fondo do«:umentario", la terza contie-
è preceduto da un saggio introduttivo di
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il CSI64, la Società di San Vincenzo de' Paoli6', i Cooperatori Salesia-
ni66, I'AGESCL Quest'ultima, a mezzo di Maria Cristina Bertini,
responsabile del Centro di Documentazione, mi ha fatto avere una
afiicolarta descrizione della Biblioteca67, dell'Emeroteca68 e dell'Ar-

cioè: della Sezione "attività nazionali e internazionali", della Sezione "Foto, Attività e

e@sanvincenzoitalia. it ;

137 e-mail: bolzano@
Alberti" Via Valle del
a@sanvincenzoitalia.it;

riani, 40 - 60044 Fabriano AN - Tel. 07)2.2$78 e-mail: marche@sanvincenzoitalia.it -
Prcuourp-Varlp D'Aosra Corso Maueorri, 11 - 10121 Torino tel. 01.5621986 fax

slovene) Via Donizzetti, ) - )4D) Trieste tel. 040370846 fax 040,$]J08 e-mail:
trieste@sanvincenzoitalia.it; VrNrro-TnrNTINo Via Brandolini, )l A - )1029 Vittorio
Veneto (TV) tel. e fax 04)8.57795 e-mail: venetotrentino@sanvincenzoitalia.it. Per

§ " emeroteca costituita da tutte le testate associative dell'ASCI, AGI, AGESCI
dalla fondazione ad oggi, buona parte delle riviste regionali AGESCI e una significati-
va raccolta di riviste scout straniere dall'inizio secolo ad oggi" (ibidem).
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chivio6e, che nel 1999 è stato riconosciuto di notevole interesse storico
dalla Sovrintendenza dei Beni Archivistici del Lazio. La cosa interes-
sante e meriitevole di essere segnalata alla vostra attenzione è che sia
I'AGESCI, sia il CIF hanno potuto svolgere il lavoro di inventariazione
del materiale documentario in loro possesso con I'aiuto e sotto la dire-
zione di specialisti dell'appena citata Sovrintendenza Archivistica del
Lazio.

Tutto questo a livello di archivi centrali, cioi: nazionali. E in perife-
ria? Certamente, nell'ultimo cinquantennio, la situazione complessiva
degli archivi ecclesiastici è migliorata rispetto ai decenni precedenti. In
molte diocesi e parrocchie è stato svolto un importante e meritorio lavo-
ro di ordinarmento e di invent aiazione del materiale a disposizione.
Molti vescovi e parroci hanno preso coscienza del valore culturale ed

anche pastorale del patrimonio archivistico e librario in loro possesso,

ed hanno promosso o sostenuto iniziati
di quel patrimonio; di più, in alcune
richiamato l'attenzione dei legislatori re

urgenti lavori di restauro. Le ragioni sono molte. Appaiono sicuramen-
te fondate quelle che fanno riferimento alle deficienze di locali, di per-

sonale qualificato, di mezzi finanzia^i a disposizione. Ci sono però
ragioni più profonde, che a mio awiso meritano di essere prese in seria

considerazione, e che ho cercato di individuare facendo qualche lettura
specifica e ripensando alle varie esperienze da me vissute in tanti anni
dl ricerca in àrchivi pubblici e privati, ecclesiastici e civili. Mi limito ad

indicarne un paio, mosso dal solo desiderio di assecondare e incotag-
giare il meritorio lavoro che l'Associazione archivistica ecclesiastica
svolge dù L956, anno della sua fondazioneTr.
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Temo anzitutto che non tutti gli archivisti siano dotati di una for-
mazione culturale specifica adeguata al lavoro che svolgono, di una for-
mazione, cioè, che consenta di capire e di apprezzare pienamente il
valore delle testimonianze affidate alla loro custodia. Molti di essi, inol-
tre, sembrano mancare di una moderna mentalità archivistica, che per-
metta non solo di custodire il patrimonio documentario e librario a

disposizione, ma anche di ordinarlo correttamente, di tutelarlo e di
valorizzarlo.

In secondo luogo, mi sembra che qua e là si manifestino problemi
sia di collegamenti interni, sia di contatti con realtà esterne al mondo
ecclesiastico. Sul piano interno, ho l'impressione che sia ancora lunga la
strada che conduca ad "un'efficace azione concordata", che, come
auspicava mons. Palese sulle pagine di "Archiva Ecclesiae" nel 1981-84,
esprima "una lungimirante programmazione" e coinvolga tutti gli enti
responsabili della gestione dei beni culturali ecclesiasticiT2. Mi pare,
cioè, che occorra darsi molto da fare soprattutto nelle chiese locali,
dove, spesso, i vari archivisti (della curia vescovile, delle singole parroc-
chie, del capitolo cattedrale, delle molteplici aggregazioni ecclesiali pre-
senti sul territorio, e via dicendo) lavorano ognuno per conto proprio,
con criteri a volte tutt'altro che omogenei e senza il minimo coordina-
mento e collegamento con altre realtà esterne (comuni, associazioni cul-
turali, biblioteche, archivi privati, ecc.). Per quanto riguarda poi i colle-
gamenti esterni, mi sembra che vada sottolineata la necessità di più
stretti contatti con archivi e istituzioni culturali non ecclesiastici, non
solo nelle diocesi, ma anche a livello nazionale e regionale. Penso infat-
ti che il lavoro di ordinamento, inventazione e tutela degli archivi delle
aggregazioni ecclesiali diocesane potrebbe essere assai facilitato e incen-
tivato da sempte più frequenti e regolari rapporti trala CEID e il mini-
stero dei Beni Culturali a Roma e tra gli episcopati regionaliTa e le loca-

ecclesiale del territorio. Prima Conferenza Europea delle Associazioni Archiuistiche Eccle-
siasticbe [. . .], a cura di E. Boace e S. Per-rsE, in "Archiva Ecclesiae", vol. 45-46 (20$-
2004), Città del Vaticano, 2004.

regioni procureranno i Vescovi di convenire insieme almeno una volta l'anno per
appianare e risolvere con mutuo consiglio le difficoltà che incontrano nel governo
delle rispettive diocesi, per promuovere-in tutto la regolarità e uniformità della eccle-
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li sovrintenz<=ze archivisticheT5. lart. 12 della legge 25 maggio 1985,
n. 127, riguardante la rutrfica ed esecuzione clell'accordo76, firmato
a Roma il 12 febbraio 1984, sulle modificazioni al Concordato del

siastica disciplina, e per emettere, ove
qualsiasi specie [...J" (un esemplare
Cart. I). Suìle origini della Conferenza
siastici pugliesi.. ., cit.. pp. I 19t su quel
na: M. CRsen.\, Alla scoperta della

ntefice Leone XIII t...1 ha detto ai Vesco-

; le difficoltà nell'esercizio del vostro mini-

di sante memorie e di illustri Pastori, ìnitevi, ciascuno nella propria regione; scambia-
te le vostre idee; parlate insieme dei bisogni delle vostre Diòcesi e del modo di prov-
vedervi, delle vosìre rare consolazioni e de

e in Pagdni nel
e, 1891, pp. 4
e Molise, Basili

bardia, Marcht:, Piemonte, Puglia, Sarde-
veda in oroposito, anche per [a distribu-
I'anno )00i, Ciittà del Vatìcano, Libreria

Editrice Vaticana, 200), pp. Ll29-lDl).
" V, più diretto coinvolgimento d

necessario, visto e considerato che, per

: p.521-5)t.
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192977 ha aperto interessanti prospettive di collaborazioneffa l'ammi-
nisrazione archivistica dello Stato e quella dei beni ecclesiasticiT8. In
alcune regioni, quel'articolo ha trovato un terreno già preparato dalle
iniziative promosse all'indomani del varo della già ricordata legge 285
del 1977 sull'occupazione giovanile, che, pur con tutti i suoi limiti, ha
creato le premesse per una nuova gestione dei beni culturali in molte
regioni ed ha consentito a molti istituti archivistici statali, specie del
Sud, di predisporre progetti speciali finalizzati alla salvaguardia e aila
vùoizzazione del patrimonio archivisticoTe. Per fare un solo esempio,
ricordo il lavoro, dawero esemplare, svolto dalla Sovrintendenza di
Bari, che, dopo la promulgazione di quella legge, hatra l'altro elabora-
to un progetto di formazione e di assunzione di una ventina di giovani,
al duplice scopo di fare un censimento degli archivi privati (cioè di que-
gli archivi non soggetti alla vigilanza statale: ecclesiastici, comunali,

ricerca storica" (Gli arcbiui e la ricerca stoica: realtò e prospettiue, in AA.W., Ricerca
stoica e occapazione giouanile..., cit., p. 15).
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familiari, ecc.), curando altresì l'ordinamento e la inventaiazione di
alcuni tra i più significativi di essi; e di impostare l'attività dell'Istituto
in modo più capillare ed efficiente8o.
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Agli appena ricordati problemi di collegamenti interni e di contat-
ti con realtà esterne al mondo ecclesiastico sono legati due piccoli sug-
gerimenti, o se preferite due proposte, che mi permetto di sottoporre
alla vostra attenzione e discussione. La prima fa riferimento ad idee già
emerse in passato in seno all'Associazione Archivistica Ecclesiastica e
riguarda la costituzione di gruppi di lavoro periferici con compiti di
coordinamento interno e di aperturu a realtà culturali non ecclesiali.
Gruppi del genere dovrebbero nascere, a mio awiso, in ogni diocesi e
in ogni regione, e lavorare a stretto contatto con la Presidenza dell'As-
sociazione Archivistica Ecclesiastica. Quanto alle diocesi, il gruppo
dovrebbe a mio parere essere composto dai responsabili o, nel caso
delle parrocchie, da rappresentanti dei responsabili degli archivi delle
aggregazioni ecclesiali esistenti, ed essere presieduto da una persona
autorevole, investita cioè della necessaria autorità: una sorta di sovrin-
tendente ai beni culturali, sacerdote o laico non importa, purchè qua-
lificato e desideroso di lavorare. Dovrebbe, tale "sovrintendente",
avere il compito non solo di seguire e di coordinare le iniziative delle
varie aggregazioni ecclesiali: censimenti, inventafiazione delle carte,
manifestazioni di sensibilizzazione storica e archivistica, e via dicendo;
ma anche di stabilire collegamenti con altri archivi e istituzioni cultu-
rali non ecclesiali esistenti sul territorio, e concertare con essi iniziati-
ve celebrative di fatti e personaggi locali, che aiutino la gente a scopri-
re la propria storia e le proprie radici. La stessa operazione dovrebbe
essere compiuta nelle singole regioni. Anche in queste ultime, come
nelle diocesi, si dovrebbe creare un gruppo di lavoro formato da archi-
visti ecclesiastici e da esponenti dell'amministrazione archivistica stata-
le, delle università e di altre istituzioni culturali presenti sul territorio:
obiettivi primari di tale gruppo dovrebbero essere il coordinamento
delle iniziative diocesane,laformazione degli archivisti,l'organizzazio-
ne di convegni, tipo quelli promossi, d'intesa con gli enti locali e con le
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sovrintendenze archivistiche, negli anni Ottanta del Novecento in varie
regioni d'Italia81.

La seconda proposta si collega al censimento degli archivi, al quale
mons. Palese e l'Associazione Archvistiva Ecclesiastica stanno lavoran-
do da anni82, e fa particolare riferimento alle aggregazioni ecclesiali,
oggetto di questa relazione. Non si tutela ciò che non si conosce esatta-
mente, e nelle diocesi non sempre si ha una esatta e completa cono-
scenza delle aggregazioni ecclesiali esistenti ed esistite, e dei rispettivi
archivi. Di qui la necessità, in ogni diocesi, di una approfondita indagi-
ne conoscitiva, che consenta di elaborare una mappa della realtà eccle-
siale passater e presente, e di progettare interventi di salvaguardia e di
tutela non s,clo del patrimonio documentario, ma anche dei libri e delle
fonti edite (giornali, opuscoli, manifesti e via dicendo). Un accurato
censimento non si improwisa e non si fa da soli. Occorre uscire dal pro-
prio ambito (dal proprio "particulare", avrebbe detto Machiavelli) e

stabilire contatti con persone (docenti universitari, direttori di bibliote-
che...) e istituzioni culturali anch'esse interessate alla conservazione,
tutela e val<>.izzazione dei beni culturali (regioni, provincie, comuni e

rispettivi assessorati alla cultura, soprintendenze archivistiche e archivi
di Stato, dipartimenti universitari, istituti di storia, di paleografia, di
diplomatica, corsi di laurea in Storia, dottorati di ricerca, centri regio-
nali dei servizi culturali...) e lavorare insieme al comune obiettivo di
scoprire, tutelare, inventariare , valotizzate le testimonianze del passato.

Contatti andrebbero stabiliti anche con istituti e riviste specializzate che
da tempo hanno operato e operano nella direzione appena indicata
(Istituto "Paolo VI" di Roma, il "Centro studi per la storia delMezzo-
giorno" di Sìalerno, "Rassegna degli Archivi di Stato", "Ricerche di sto-
ria sociale e, religiosa", "Ricerche per la storia religiosa di Roma"8l...),

8tSi veda in proposito: S. Pamsr,, lniziatiue per gli archiui ecclesiastici..., cit.,

sa di Roma", 1988, n. 7 , pp. )89-470.
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perché diano spazio, nelle loro iniziative editoriali, alle attività che man
mano verranno promosse (risultati concreti in questa prospettiva sono
stati raggiunti in passatosa). Il tutto, senza aver paura, ma procedendo
con coraggio e fiducia. Occorre in particolare che vescovi e archivisti
ecclesiastici, di fronte alle offerte di collaborazione di enti locali e auro-
rità periferiche dello Stato, assum ano atteggiamenti non di preoccupa-
ta chiusura o di rigida difesa della propria autonomia giuridica, ma di
fiduciosa apertura e di sincera disponibilità ad un lavoro comune8r;
sempre, naturalmente, senza rinunciare ai diritti di proprietà e alla
gestione autonoma dei beni in loro possesso.

Sul piano operativo,l'esperienza mi ha insegnato che un censimen-
to delle aggregazioni ecclesiali non si fa unicamente sul materiale docu-
mentario esistente nell'Archivio diocesano o in altri archivi ecclesiastici
locali: si fa anche sfoglian parrocchiali, e i gior-
nali, anche non cattolici; le carre degli archivi
privati di persone (laici nno avuto un ruolo

aggregazioni!86); si faancora effettuando ricerche tra le carte degli archi-
vi di Stato esistenti in ogni provincia (occhio, in particolare, ai fondi
"Prefettura" e "Questura"!), dell'Archivio Centrale dello Stato (carte
dei ministeri dell'Interno, di Gnzia e Giustizia, della Pubblica Istru-
zione, della Presidenza del Consiglio...), dell'Archivio Segreto Vaticano
(Segreteria di Stato, lrffad Ecclesiastici Straodinari, singole Congrega-
zioni...) e di altri archivi ecclesiastici romani, primo fra tutti I'Archivio
storico del Vicariato; si fa, il censimento, anche negli archivi centrali
degli Istituti religiosi, delle Associazioni nazionùi (AC,,q.GESCI, CIF,
ACLI...), di istituti storici quali l'Istituto Luigi Srurzo87, l'Istituto Paolo

e Si veda, a tal proposito, S. Paresg, lniziatiue per gli archiui ecclesiastici e loro pro-
spettiue..., cit., pp. 283 ss.

8t S. Patpsp, Iniziatiue per gli archiui ecclesiastici..., at., p.269.
e Durante le mie ricerche sull'associazionismo cattolico a Roma e nel Lazio tra

87 Interessanti indicazioni
trovare nelle puntuali relazioni
strattilra degfi inuentari,in Cli
ni archiuistiche e stoiogafiche,
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VI di Bresc:ia e quello omonimo di Roma facente capo all'AC, l'Archi-
vio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia di Milano, e
I'Istituto G:ramsci (tra le carte di quest'ultimo si possono trovare utili
riferimenti ad aggregazioni ecclesiali, specie in periodi politicamente
"caldi" del secondo dopoguerra).

Prima «li concludere, vorrei ingraziare gli archivisti ecclesiastici e

non, ai quaJli per tanti versi mi sento debitore; e vorrei esortare ciascu-
no di lorò, a cominciare da voi che avete Ia bontà ela pazienza di ascol-

tarmi, a proseguire nel meritorio lavoro che da anni si va svolgendo nei
vari archivi. Rispetto a qualche decennio fa, i tempi sono cambiati e

sono anche cambiati l'identità e il ruolo dell'archivista. Negli archivi
dello Stato, alla ottocentesca figura dell'archivista "custode" e "conser-
vatore" dei beni documentari e librari si è venuta man mano sostituen-
do, negli ultimi decenni, quella dell'archivista "di Stato", con il compi-
to norrsolo di conservare e custodire, ma anche di inventariare e valo-
rizzare le fonti archivistiche in funzione della ricerca storica. Una tra-
sformazion,: di questo genere deve awenire anche per I'archivista eccle-

siastico. La premessa indispensabile per garantire una corretta gestione

degli archir.i - notava acutamente qualche anno fa Domenica Porcaro
Màssafra - "non è soltanto ordinare e inventariare le carte, quanto
pi
pi
m
ranno abbandonati in locali semibui, racchiusi in bell'ordine nelle car-
telle e allin,:ati con cura sugli scaffali e, dopo qualche tempo, di nuovo
in disordine, mischiati alla rinfusa agli atti più recenti, in locali diven-
tati di nuovo ricettacolo di attrezzi in disuso"88. C'è una mentalità
archivistica nuova da creare tra gli archivisti attualmente in servizio,
ma anche, ,e direi soprattutto, tra i futuri archivisti: Penso in particola-
re ai seminaristi, molti dei quali saranno parroci e perciò responsabili
degli archivi parrocchiali. Non solo. C'è una mentalità archivistica
nuova da cliffondere anche tra categorie di persone non direttamente
addette ai lavori: il clero in generale, i rettori di seminari, i superiori di
istituti religiosi maschili e femminili, i dirigenti di associazioni e di
movimenti laicali.

Preparando questa relazione, ho cercato dt abbozzare una specie di
identikii del modèrno archivista ecclesiastico, facendo soprattutto rife-
rimento a quello diocesano, che, per essere alle più dirette dipendenze

2001,pp.17-. rcbiuldeiPqr;
t;iti o"[;tia. A ottobre 1994,
PubLlcazion ali e Ambien-
tali, Roma, 1996, pp. 196-208.

s D. Ponceno MASSAmA, Stato e regione..., cit., p1>.226 s.
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del vescovo, ha compiti e responsabilità che gli altri archivisti esistenti
in diocesi non hanno. A mio awiso, per essefe moderno e rispondere
positivamente alle mutate esigenze, un archivista ecclesiastico deve
anzitutto essere un appassionato di storia, un ricercatore egli stesso, un
promotore di ricerche, le più interessanti delle quali potrebbero appa-
rire sui bollettini diocesani (un esempio in questo senso ci viene dal
Bollettino della diocesi di Teggiano-Policastro, che spesso pubblica
note di carattere storico). Deve inoltre conoscere bene il compiuter e
l'uso che di questo prezioso strumento si può fare nel lavoro di ordina-
mento e inventariazione del materiale a lui affidato (carte, ma annche
testimonianze audio-visive). Non solo. Deve pure uscire dallo stretto
ambito dell'archivio affidato alle sue cure, per interqssarsi di altri beni
culturali strettamente legati a quelli archivistici: mi riferisco in partico-
lare al patrimonio librario, che non sempre è adeguatamente conserva-
to e protetto, e che invece avrebbe bisogno di essere ordinato, scheda-
to ed anche incrementato, facendo in modo, ad esempio, che le biblio-
techine dei sacerdoti passati a miglior vita non corrano il rischio della
dispersione e del macero; e mi riferisco pure alle annate di giornali e di
bollettini, e alle appena ricordate testimonianze audio-visive, tanto
importanti ai fini della ricostruzione del passato umano. Deve inoltre,
un buon archivista, tenersi al corrente della legislazione statale, regio-
nale e provinciale in materia di conservazione e tutela dei beni cultura-
li, anche per chiedere e ottenere contributi che gli consentano di dota-
re il proprio archivio di strumenti utili al suo funzionamento (scaffala-
tura, fotocopiatrice, lettore di microfilm...) e di eventualmente inte-
grarlo con materiale documentario e librario disponibile sul mercato
dell'antiquariato.

A proposito di integrazioni, l'archivista diocesano, ma non solo
quello, deve almeno sapere, per sua personale cultura ma anche per
poterne poi informare i ricercatori che bussano alla sua porta, che esi-
stono concrete possibilità di integrare, spesso con materiale originale
andato disperso o creduto tale (lettere, verbali, ciròolari, manifesti,
numeri di giornali sequesmati...), gli archivi delle varie aggregazioni
ecclesiali presenti in diocesi. Facciamo qualche esempio: chi si occupa
della storia dell'Azione Cattolica locale, sappia che può trovare impor-
tanti riferimenti documentari nell'Archivio dell'Istituto Paolo VI di
Roma, dove, nei vari fondi, ampio spazio è riservato alle cartelle con la
corrispondenzatra uffici centrali e diocesi; chi fa una ricerca sull'asso-
ciazionismo fiorito in diocesi tra Otto e Novecento, sappia che presso
l'Archivio dell'Opera dei Congressi e presso gli archivi centrali delle
associazioni già citate (Conferenze vincenziane, AGESCI, ACLI,
CIF...) molto è il materiale relativo ai rapporti con la periferia. Piace-
voli sorprese può ffovare il ricercatore, sempre in tema di associazioni-
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smo, frequrentando gli archivi di Stato periferici (soprattutto nei fondi
"Prefettura" e "Questura") e l'Archivio Centrale dello Stato: basterà

siglio e di vari ministeri,
particolare i rapporti dei
sti; e le carte del fondo
menti a circoli e giornali

periferici). Sempre nell'Archivio Centrale dello Stato si possono trova-
ie docrm,,nti rèlativi ai seminari (ministero della PI), agli ordini reli-

eversive del 1866-67 (ministeri dell'Interno, delle

, alle Opere Pie (ministero dell'Interno). Lo stesso

i archividi Stato periferici. E gli esempi potrebbero
continuare.

I-ideale sarebbe che tutte le testimonianz,e integtative ptesenti in
altri archivi fossero acquisite sofio forma di fotocopie o di microfilms;
ma, visto «:he ciò .ron è sempre possibile, è sufficiente che l'archivista
diocesano ne sia al corrente e ne renda partecipi i ricercatori che si

del materiiale documentario e bibliografico delle varie aggregazioni
ecclesiali sia fatto con criteri omogenei; di promuovere e di coordinare,
all'interno del territorio diocesano, il già ricordato censimento delle
aggregazio,ni ecclesiali di ieri e di oggi, e dei rispettivi archivi; di tenere
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d'occhio, naturalmente con la dovuta discrezione, gli archivi di perso-
ne e famiglie che hanno avuto un ruolo importante nella vita ecclesia-
le; di adoperarsi perché le carte ritenute di notevole interesse storico
non solo siano ben conservate ed eventualmente versate nell'archivio
diocesano, ma anche messe a disposizione degli studiosi che ne faccia-
ro richiesta; di svolgere una funzione di promozione e di valorizzazio-
ne del patrimonio documentario; di raccomandare (a se stesso prima
ancora che agli altri) prudenza nell'eliminare carte che a prima vista
potrrebbero sembrare inutili (sappiamo tutti come in molti archivi sta-
tali ed ecclesiastici, spinti più dalla necessità di far ordine e pulizia che
di conservare le carte, e procedendo con criteri meramente ammini-
strativi e formali, molte volte in passato si sia ceduto alla tentazione di
liberarsi di carte ritenute inutili e ingombranti, con incalcolabili danni
al patrimonio archivistico e librario); di promuovere corsi per archivi-
sti e per aspiranti tali, coinvolgendo il locale Istituto di Scienze Reli-
giose e sollecitando la collaborazione tecnica della Soprintendenza e

degli archivi di Stato per progettarc iniziative ed elaborare progetti
sugli archivi storici; di allestire mostre documentarie, di promuovere,
d'intesa con l'Istituto di Scienze Religiose ed anche qui chiedendo
aiuto alla Soprintendenza, conferenze sulla utllizzazione delle fonti
documentarie per la ricerca storica, corsi sull'uso del compiuter nel
lavoro di ordinamento di archivi e biblioteche, iniziative didattiche nel
seminario e in altre sedi.

Concludo dicendo che mi rendo conto che non sempre è pratica-
mente possibile fare tutte le cose di cui vi ho parlato, ma, come si dice,
bisogna chiedere molto per avere almeno un po'. A me basta di aver
attirato la vostra attenzione su alcune questioni a mio awiso importan-
ti. Ora ognuno f.accia quello che può, in rapporto ai mezzi che ha a

disposizione. In ogni diocesi c'è una forza che non sempre è adeguata-
mente rtlizzata e che forse può aiutarvi a risolvere almeno alcuni dei
molti problemi che avete davanti: quella del volontariato. Ci sono molti
giovani che dopo la laurea o il diploma delle scuole medie superiori se

ne stanno oziosi in attesa di un lavoro che non ativa: perché non pro-
vare a coinvolgerli nei vostri progetti, dopo aver offerto loro la possibi-
lità di frequentare un corso di archivistica e di compiuter, presso gli
archivi di Stato o anche presso altre strutture, ad esempio gli Istituti di
Scienze Religiose?

Grazie ancora per la vostra attenzione e per la vostra pazienza.
Spero di avervi offerto qualche utile elemento per la riflessione e la
discussione.
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APPENDICE

ScHEos sUGLI ARCHrvI

DI ALCUNE AGGREGAZIONI ECCLEST{LI LAICALI

I. AzoNs CATToLICA IraI-raN,q - "Istruto Paolo V" (a cura di Ubaldo Sulis)

Al momento della sua costituzione l'Istituto Paolo VI ha ricevuto in dota-
zione tutti i fondi archivistici della Presidenza Nazionale e delle Presidenze dei
rami e mo','imenti dell'Azione Cattolica Italiana, e funziona come archivio di
deposito continuando a ricevere periodicamente le carte della Presidenza

naiionale e quelle dei movimenti ad essa integrati. Inoltre I'Istituto ha tra le sue

finalità I'individuazione e l'acquisizione di nuclei archivistici di istituzioni o
persone in qualsiasi modo legate all'Azione Cattolica e più in generale al movi-
mento cattolico italiano.

Diamo qui una sommaria descrizione dei principali fondi dell'archivio
con indicazioni sulla loro consistenza e consultabilità.

l. Arctbioio della Società della Giouentù Cattolica ltaliana (denominazione

mutata in quella di Gioventù Italiana di Azione Cattolica negli anni Trenta). È
il fondo più consistente e documenta la storia centenaria della Gioventù
maschile dalla fondazione nel 1868 all'unificazione dei rami nel 1969. Il mate-

riale è raccolto in circa 1800 buste e suddiviso in varie serie. Ecco le principa-
li: Attività generali, atti della Presidenza e del Consiglio superiore, raPporti
della Presiclenza e degli Uffici centrali (Assistenti, Aspiranti, Juniores, Lavora'
tori, Rurali, Studenti, Seniores, FASCI, CSI, CTG ecc,), dati statistici del tes-

seramento, ciclostilati e circolari, rapporti con le diocesi e le regioni, manifesti
e documentazione fotografica. Linventario non descrive la serie delle attività
generali (buste 1-478), quella dei rapporti con le diocesi e Ie regioni, e quella
dei manifesti e delle fotografie (buste 907-1800 ca ).

2. Arcbiuio della Giouentù Femminile. E costituito dal fondo della Presi-
mons. (assistenti

nte per 'arco della
ne, dall i rami del-

l'Azione Cattolica. Il primo consta di 428 buste, alcune scatole con materiale
da ordinare e inventaiiare, alcuni album fotografici e una serie di iaccoglitori
con moduli e stampati vari divisi per anno (1921/52). Manca purtroppo l'ar-
chivio della Barelli, andato distrutto a Milano sotto i bombardamenti della
seconda guerra m comprende 288 buste e
quello di mLons. C erve di inventari prowi-
sori che descrivon lle singole buste. I mate-

riali non sono divisi in serie. Sono iniziati i lavori per un nuovo ordinamento e

un inventario più dettagliato.
). Archiuio dell'lJùone Donne. Consta di 100 buste, 20 raccoglitori di foto

e 6 cartoni di materiale da ordinare e inventariare. Scarso il materiale riguar-
dante il primo periodo (si può comunque integrare con materiali che si trova-
no nei fòndi della Presidenza Generale, e con il fcrndo personale della fonda-
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trice, Cristina Giustiniani Bandini, presso l'archivio generale dei domenicani a

Santa Sabina). Linventario non è molto analitico, ma consente tuttavia una
discreta consultazione, grazie anche alla suddivisione in serie (tesseramenti e

statistiche, verbali dei consigli centrali, relazioni diocesane, stampa, convegni
nazionali, corsi di formazione ecc.).

4. Archiuio dell'Unione Uomini. Riguarda praticamente solo il periodo che
va dal secondo dopoguerra all'unificazione dei rami. Nessun ordine nella con-
catenazione delle 147 buste, ad esclusione della serie di corrispondenza delle
diocesi (1965nO), e di un'altra di convegni di assistenti e presidenti diocesani
(1948/70). Per la consultazione ci si serve di una traccia di inventario che dedi-
ca poche parole ad ogni busta. Fra il materiale non invèntariato si trova una
raccolta di circolari (rilegate in volumi, 1950/66),22 volumi di domande di
aggregazione in ordine cronologico, 18 buste di fotografie e 4 cartoni di mate-
riale da ordinare,

5. Arcbiuio del Mouimento Maestri. È costituito da I52 buste, 16 piccoli
raccoglitori con documenti divisi per regione (anni Sessanta), 8 cartoni con
materiale da ordinare. I documenti abbracciano un arco cronologico che va
dalla fine degli anni Trenta al1970, ad esclusione di una busta della Associa-
zione magistrale Nicolò Tommaseo per gli anni 1916/22. Nessun ordine nella
successione delle buste. La consultazione si awale di un inventario non
molto analitico, ma che comunque dà la descrizione dei fascicoli di ogni
busta.

6. Arcbiuio FUCI. Conta oltre 600 buste e vario materiale non condizio-
nato. L'associazione continua la sua attività, per cui il fondo è destinato ad
accrescersi periodicamente. Pochi documenti riguardano i 1922/24 (inqua-

dramento delle universitarie nell'UFCI, come terzo ramo), mentre la docu-
mentazione della Federazione comincia nel 1925 con la presidenza Righetti
(assistente Montini). Non esiste ancora un inventario, e il materiale da consul-
tare deve essere individuato dalle scritte sui dorsi delle buste.

7 . Archiuio Laureati (ora MEIC). Documenta la storia del movimento dalla
fondazione nel 1932. Comprende 246 buste e un certo numero di cartoni.
Come per la FUCI, non esiste ancora uno strumento di corredo, la consulta-
zione è affidata alle indicazioni dei dorsi delle buste.

8. Archiuio dell'[Jnione Popolare ecc. Si tratta di un fondo miscellaneo
che deve aver subito varie vicissitudini, tra cui un parziale e maldestro ordi-
namento. Le 78 buste riguardano oltre l'Unione Popolare, I'Unione econo-
mico-sociale, l'Unione Donne (1908722), I'UFCI (l9l99l), la Gioventù
Femminile (1919/22), la FUCI (19L5 BL), l'Associazione magistrale Nicolò
Tommaseo, la Giunta centrale dell'AC (1922/31),le carte di Natale France-
sco Fava (Lega Democratica Nazionale). Ilinventario non si limita alla descri-
zione sommaria dei fascicoli, ma è dotato di un indice analitico e un indice
delle serie.

9. Archiuio della Presideflza Geflerale. È diuiso in 17 serie: I. Rapporti tra
la PG e i rami e i movimenti di AC (1922/65),26 buste;IL Presidenza Luigi
Colombo (1922/29),7 buste; III. Presidenza Augusto Ciriaci (192986),17
buste; IV. Presidenza Lamberto Vignoli (I%689),16 buste; V. Direzione
Generale (periodo di sospensione della presidenza laica (I%9/46), 17 buste;
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VI. Presidenza Vittorino Veronese (1946/ 52), 90 buste; VII. Presiden za Luigi
Gedda (19:12/59), 145 buste; VIII. Presidenza Agostino Maltarello
(1959/64),57 buste; IX. Presidenza Vittorio Bachelet (1964/T),185 buste;
X. Corrispondenza con le diocesi (1916/72),142 buste;XL Ufficio cattolico
dell'educazicrne e Istituto cattolico dell'educazione (1944/69), 65 buste; XII.
Segretariato per la moralità (l%l/10), 101 buste; XIII. Istituto cattolico di
attività sociali (l%)/69), 115 buste; XIV. Centro Cattolico Stampa
(1950/70),51 buste; XV. Ente dello spettacolo (l%2/63), 8 buste; XVI. Set-
timane sociali (1925 /66), fi buste; XVII. Enti vari (1932/65),25 buste. Due
ultime sezioni raccolgono i manifesti e le fotografie. Gli inventari di questi
fondi sono tutti sommari e prowisori. Scarso o clel tutto assente I'ordine
all'interno delle serie.

10. Archìuio dell'Uni/icazione. Comprende il materiale documentario
della Presid<:nza nazionale dopo l'Unificazione dei rami (1969), suddiviso
nelle serie dr:lla Segreteria generale, Ufficio rappor:ti con le diocesi, Settori
(Adulti, Gio,rani, ACR). Si tratta di oltre 1000 buste e cartoni con altro ma-
teriale da condizionare. Anche questo fondo è aperto e continua ad acco-
gliere quella parte di documentazione che non ha più interesse come archi-
vio corrente.

ll. Archiuio don Guano. Le carte del vescovo di Livorno e assistente della
FUCI (1926/55) e dei Laureati (19$/70), sono state donate all'Istituto da don
Giulio Tavallini. Il fondo è quasi completamente ordinato e inventariato.

12. Carte Augusto Rouigatti. Donate all'Istituto dalle figlie, sono ordinate
in 20 buste e riguardano gli anni lg04BS.Inventario sufficientemente detta-
gliato.

l). Carte Piercostante Rigbini. Si tratta di l2 buste con materiale vario
relativo agli anni 19r/86, con inventario. A questa serie se ne deve aggiunge-
re un'altra di 16 buste contenenti brevi profili biografici di persone legate
all'Azione Cattolica o al movimento cattolico.

14. Arcbiuio del Fronte della famiglia. Documentazione donata all'Istituto
dopo la cessazione delle attività del Fronte. Oltre 70 buste di documenti il
fondo consta di varie collezioni di periodici del Fronte o comunque relativi alla
famiglia. Materiale ancora da inventariare.

15. Carttt Alessandro Berti. Carte del Segretario generale della GIAC rela-
tive al movimento lavoratori, ai rapporti internazionali, ecc. (anni Sessanta). Si
tratta di circa 50 buste con elenco sommario di versamento.

16. Carte don Zama. Archivio personale di mons. Antonio Zama: car-
teggio, lezioni, scritti. ecc. In tutto 12 buste dotate di un inventario prowi-
sorio.

17. Carte e interuiste relatiue alle presidenze Carretto e Rossi della GIAC.
Sono 20 buste non ancora inventariate, con indicazioni sui dorsi.

18. Carte Gedda. Si tratta del materiale documentario conservato a casa
del prof. Luilgi Gedda, e acquisito dall'Istituto dopo la sua morte. Il nucleo
principale è costituito dalle serie dell'Azione Cattolica, l0 buste (192I/1961),
e dei Comitati civici,45 buste (1948/74), in corso di inventariazione.
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II. AssocnzroNE GUrDE E Scours Carrolrcl IrRuam (1908-1990)
(a cura del Centro Documentazione Agesci)

Storia. La nascita dello scautismo, nei primissimi anni del '900, è tutta da
ascriversi ad un ufficiale inglese, sir Robert Baden-Powell, che, dapprima in
ambito militare, successivamente a livello associativo, propose un metodo edu-
cativo assolutamente inedito, basato su quattro punti fondamentali: formazio-
ne del carattere, educazione fisico-igienica, abilità manuale, servizio del prossi-
mo. Tale metodo venne organizzandosi e strutturandosi tra il 1908 e il 1909,
coinvolgendo i giovani non solo in Inghilterra, ma anche negli stati del Com-
monwealth e negli altri paesi d'Europa. Parallelamente nacquero le girl scouts,
cioè le guide, ramo femminile dello scoutismo (ma non dappertutto).

Lo scautismo italiano fece i suoi primi esperimenti nel 1910 a Bagni di
Lucca, in Toscana, e a Genova, con iRagazzi esploratori italiani.

Nel 1916 nacque I'ASCI, dal metodo fortemente simile a quello del Corpo
nazionale giovani esploratori italiani (Cngei, fondato nel 1912-1914 da Carlo
Colombo), ma di ispirazione cattolica. Le due associazioni si svilupparono pro-
gressivamente finché non si scontrarono con il fascismo,,che non ammetteva
esperienze educative non controllate dal regime. Dal 192), una serie di decre-
ti governativi sempre più duri contro I'associazionismo non fascista in genera-
le e contro lo scautismo in particolare costrinse conlaforza le associazioni a
sciogliersi (in particolare decreti legge n.5 e 6 del 9 gennaio e decreto del 1l
apile 1927).

Ma non tutti gli scout accettarono queste violenze e formarono delle squa-
driglie, le Aquile randagie, che continuarono clandestinamente l'attività scout.
Alcuni di questi scout, durante la guerra di Liberazione, dopo i.194),entra-
rono a far parte delle formazioni partigrane.

Nel 1941, ancora durante la guerra, venne fondata l'Agi (Associazione
guide italiane), la corrispondente femminile.dell'Asci, sempre di ispirazione
cattolica.

Con gli anni cinquanta, lo scautismo riprese vita: molti gruppi scout rico-
minciarono a fare attività, uscite e campi, ma soprattutto nacque una miriade
di nuovi gruppi. Tutte le diverse associazioni conobbero una ripresa costante.

Lawenimento forse più rilevante nella storia dello scautismo italiano
awenne nel 1974, quando l'Asci e l'Agi decisero di fondersi, creando un'unica
associazione composta di ragazzi e tagazze, e che prese il nome di Associazio-
ne guide e scout cattolici italiani (Agesci).

Storia arcbiuistica. Il Fondo è attualmente conservato presso il Centro di
Documentazione dell'Agesci, lnPiazza P, Paoli, sede della Segreteria naziona-
le Agesci dove si è costituito, avendo questo organismo assunto i documenti
delle segreterie Asci e Agi. Solo nel periodo 1994-98 il fondo è stato custodito
a S. Ippolito, a seguito del temporaneo trasferimento della Segreteria naziona-
le Agesci. Prima della ricollocazione aPiazza Paoli la documentazione è stata
fatta oggetto di un primissimo riordino.

Alla metà degli anni '80, per motivi di spazio, una grande parte degli
archivi Asci e Agi è stata data in deposito al Centro Studi "Mario Mazza" di
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Genova di cui l'Agesci figura socia con Masci e Cngei; di q.reste carte, ancora
conservate a Genova, esiste un inventario sommario (cartaceo) di cui una cui
copia si trova anche presso il Centro documentazione Agesci di Roma.

La documentazione "romana" presenta differenti "stadi" di conservazio-
ne; in alcuni casi (i censimenti della Prima Asci, per esempio) si sono conser-
vati i fascicoli originali, in altri i fascicoli sono stati costituiti ex-novo durante
I'intervento 'del 1997 , riunendo carte e documenti che in taluni casi si trovava-
no in uno stato di completo disordine.

Molto significativo è risultato l'intervento di Mario Sica sulla documenta-
zione dell'Asci per la preparazione del suo volume sulla storia dello scautismo
italiano; la sua ricerca ha comportato, d'altronde, anche una parziale ùterazio-
ne dell'archivio con la creazione ex novo di fascicoli tematici e lo spostamento
di alcune ca:rte da un fascicolo all'altro. Tali interve:nti sono comunque il più
delle volte esplicitati tramite annotazioni di Sica sulle copertine o all'interno
dei fascicoli.

Il 22 dicembre 1999 l'archivio è stato dichiarato di notevole interesse
storlco.

Contenuto. Il fondo conserya documentazione dell'Asci a partire dai suoi
primi anni di vita fino alla fusione con l'Agi e alla creazione dell'Agesci. Fra le
carte della sezione denominata Prima Asci si può segnalare, come documenta-

liane, nei primi decenni del secolo XX; assai interessante è la documentazione
relativa ai rapporti con il Fascismo.

Due soli fascicoli costituiscono la sezione da noi denominata Periodo
clandestino; si tratta di materiale eterogeneo, probabilmente riunito da Mario
Sica, per motivi di studio e in vista di una sua futura (all'epoca) pubblicazione
sulla storia dell'Asci in Italia.

Ben più numerosa è la documentazione del periodo successivo (Seconda

Asci), testimone di un ampliamento e di un consolidamento della struttura
associativa. Si conservano dunque i verbali e la documentazione ad essi corre-
lata prodotti dai due organi principali: Consiglio generale e Commissariato
centrale. Di lbndamentale importanza per comprendere la storia dell'Associa-
zione è la documentazione delle Carte degli assistenti ecclesiastici generali e

centrali; l'asriistente centrale era nominato direttamente dalla Santa Sede e

all'intemo della struttura Asci la sua era una figura di primissimo piano, con
un ufficio autonomo e un proprio protocollo.

Numerosa è anche la docrrmentazione riferibile alle branche, in special
modo quella della branca Esploratori, cardine di tutta la struttura orgarizzati-
va Asci.

Il fondo ha una consistenza di fascc. e regg. 1.115 (bb. 9l).



Gli archiui delle aggregazioni ecclesiali in età cofitelilpordfiea

Ordinamento e struttura. La documentazione è stata ordinata operando
una prima suddivisione di carattere logico-cronologico, separando le carte in
tre grandi sezioni, corrispondenti a ue momenti importanti della storia del-
l'Asci. La Prima Asci, comprendente le carte dal 1908 al 1928 (dai primi espe-
rimenti scautistici in Italia al decreto legge di scioglimento totale delle associa-
zioni non facenti capo all'Opera Nazionale Balilla, L92l),1. periodo clandesti-
no (1927 -1943, con carte fino al 1966) e la Seconda Asci (dalla ripresa alla for-
mazione dell'Agesci).

All'interno di ciascuna sezione la documentazione è stata ordinata seguen-
do la struttura intema dell'Associazione, che ruotava sui due organi principali
del Consiglio generale e del Commissariato centrale.

1l materiale archivistico è stato riordinato in serie e sottoserie costituite da
fascicoli numerati progressivamente da I a x per ciascuna suddivisione; questi
a loro volta sono stati raccolti in buste con numerazione continua dal n. 1 al n.
91. Al fine di mantenere l'integrità di lettura dei vari interventi di archiviazio-
ne che si sono succeduti nel corso del tempo, sono state conservate le camicie
originarie o le copertine dei fascicoli o delle unità. Nel corso del riordinamen-
to, sul dorso di ciascuna busta sono stati indicati i seguenti dati in modo da
semplificare la consultazione del fondo: il nome specifico del fondo e la even-
tuale partizione, I'indicazione della serie (e della sottoserie, ove necessario), i
numeri relativi ai fascicoli contenuti nella busta, il numero della busta.

Ciascuna unità archivistica è stata schedata analiticamente e di tale anali-
si si dà conto nell'inventario che riporta, ove presenti: le segnature archivisti-
che originali, il titolo originale o un titolo ricostruito, altre informazioni relati-
ve alla documentazione contenuta nel fascicolo stesso (qualora ciò sia ritenuto
opportuno), l'esistenza di materiale fotografico e a stampa.

III. AssocrnzroNr CRrsrrANE LAVoMToRT ITALTANT (ACLI)
(a cura di Rita Di Domenico)

Istituto Achille Grandi
Biblioteca e Archivio storico
Sede nazionale ACLI
Via G. Marcora, 18/20, Roma
Tel. 06 / 5 840D 9 - 626; fax: 06 -5 840606 ; e -mail : istitutograndi@acli. it

Le ACLI nascono nel t944 é percorrono il primo tratto del loro lungo
cammino all'intemo di un difficile contesto storico, occupando, anzi, nel
tempo, costruendo uno spazio intermedio tra la dimensione politica e quella
sindacale, più propriamente formativa, sociale e ecclesiale, con grande capacità
creativa e innovativa.

Llstituto Achille Grandi, nel suo progetto di sistemazione dell'Archivio e
di iorganizzazione della Biblioteca delle ACLI, ha awiato un lavoro di studio
e di ricerca per documentare la complessità e la ricchezza di questo cammino.
Per ricostruire la memoria, bene prezioso e deperibile, ma anche per contri-
buire alla formazione di una nuova identità degli aclisti.
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I nostri servizi:
a) Arcbittio storico. LArchivio storico costituisce, dal punto di vista for-

male e culturiile, il soggetto ed il luogo di elaborazione e di ricerca delle Acli,
che
anc
nio
e significativi esistente in Italia per il secondo dopoguerra' Infatti, le Acli,
essendo state un crocevia unico ffa partiti politici, sindacati, Chiesa e associa-

zioni varie, sono una fonte imprescindibile per la c,rmprensione della storia
politica, sociale, sindacale, religiosa dell'Italia repubblicana.

della domestica, Quademi di azione sociale, ecc.

temi di attualità.

iste a carattere sociale,
associativo, delf immi-
queste riviste vengono
per argomento e cata-

logati, anche questi, informaticamente.

d) Doct zione della biblioteca acquisi-

sce materiali di ricerca, istituti di statistica,

associazioni, nità europea. Tutti i materiali

sono inseriti e li rerrde consultabili dal pro-
prio Pc.

soggetto, ecc.
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IV. CooppneroRl SALESTANI (a cura di Giuseppe Cesaroni)

Chi siamo: Don Bosco (181r-1388) fu un uomo pratico e intraprendente,
un lavoratore infaticabile e creativo che impegnò tutte le sue energie in un
vasto progetto apostolico per I'educazione, umana e cristiana, dei giovani.

Certo di essere chiamato da Dio a questa missione, fondò oratori, scuole,
laboratori; trovò lavoro per, i giovani e stipulò contratti che ne tutelassero i dirit-
ti; produsse e diffuse buona stampa cattolica; s'impegnò per l'evangelizzazione
dei ceti popolari e per le missioni. Per reùizzare il suo progetto apostolico, non
solo fondò una Congregazione religiosa (i Salesiani di Don Bosco) e un Istituto
di suore (le Figlie di Maria Ausiliatrice) ma coinvolse, sin dall'inizio della sua
opera, anche tanti laici, uomini e donne che volle partecipi della sua missione e
del suo spirito e stabilmente uniti in una associazione: i cooperatori Salesiani.

Tracciò una regola di vita spirituale, semplice ma ricca di sostanza.

organizzazioze - I-Associazione cooperatori salesiani é presente in tutti i
continenti con 1254 Centri locali e circa J0 mila associati (dati riferiti al censi-
mento del 1998) che dipendono da 98 consigli ispettoriali presenti in 12
Regioni Salesiane.

- In Argentina-Brasile-India-Italia-Polonia-Spagna, hanno sede più Consi-
gli ispettoriali i quali si sono raggruppati in una Conferenza naziotale.

A Roma, nella Casa Generalizia dei Salesiani in Via della Pisana 1111 ha
sede la Consulta Mondiale dei Cooperatori Salesiani.

Dove c'è una struttura dei Salesiani di Don Bosco (SDB) o delle Figlie
di Maria Ausiliatrice (FMA) quasi certamente si può trovare una realtà= di
Cooperatori.

Arcbiuio - La Segreteria della consulta Mondiale ha un archivio conte-
nente cartelle di documenti che partono circa dall'anno 1950 raggruppate con
questi argomenti:

- Missioni: documenti riguardanti la missione di Trelew in patagonia
dove partecipano cooperatori, microrea)nzazioni, incontri, sensibilizzazione,
relazioni, conferenze. stampati ecc.
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- Consulta mondiale, segreteria esecutiva, coordinatori generali, quadri
associativi: ritnioni della Consulta, circolari, comunicazioni, relazioni, verbali,
composizione dei vari consigli e consulte.

- Relazioni con SDB, FMA, ex allievi: documenti, contributi dei Coope-
ratoti aiCa argoment
sianità, sett pastorale
preventivo, argherita,
regolament cooPerato
sa, spiritualità del cooperatore, ecc.^- 

Uffici nazionali, documenti, statuti delle conferenze, relazioni, lettere,

simento del t9t98 e aggiomamenti.

V. SocrcrÀ DI SAN VmcPNzo DE'PAoLI

Archivio Interregionale perLazio e Umbria (1858-1990) (a cura di Anita

De Sossi)

Nota introduttiua
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b) I Consigli. Le Conferenze, istituite nell'ambito di una medesima zona

- che può coincidere o meno con la diocesi - sono riunite tra loro in un Con-
siglio che attualmente prende il nome di Consiglio Centrale. Ove il numero
delle Conferenze sia elevato, possono essere costituiti, nell'ambito di un Con-
siglio Centrale, due o più Consigli Particolari, ognuno dei quali raggruppa le
Conferenze di una stessa zona o aventi alfte caratteristiche comuni, In ciasc.r-

di regioni è costituito un Consi-

,,.i,.;f Xffi 
':1ì:illTi*'?lìl-"1

glio Nazionale. Tutti i consigli sono at r.*,,,o'lo.ÌrttT"i;'.H:lfir*3,f:*-
p-ito qi coordinare l'azione delle singole conferenze, curare la partecipazione
alla chiesa locale e la collaborazione con le istituzioni pubbliche, private ed
ecclesiali. Hanno anche il compito di favorire la nascita di.rrrou. iniziative e la

Tiene i rapporti con il consiglio Generale assicurando la comunione tra le
Conferenze italiane e quelle nel mondo intero.

d) consiglio Generale. Il consiglio Generale della Società ha sede apai-
gi, rappresenta I'unità mondiale di tutta la società di san vincenzo de' paoli

Metodologia di lauoro e cenni sull'Arcbiuio.

umentazione prodotta dai vari organi della
molto confusa di buste, registri, opere a
e conservate in scatoloni senza un preciso

Tale situazione è stata complicata dal ritrovamento in fasi successive di
altro materiale documentario, anèhe a riordinamento effettuato, che hanno for-
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zatola metodologia del lavoro. Le buste, circa 100, custodivano le carte secon-

do un criterio genericamente cronologico che rifletteva il metodo seguito negli
anni di attività della Società.

te Prodotto di un'associa-

i s conseryazione dei docu-

re nza istituzionale rilevan-

cronologica di conservazione delle carte.

Per tali motivi si è pensato di rispettare tale situazione e di ricollocare le

carte sciolte secondo questo criterio'-----nir"fi",., 
di q.r..à lavoro è la serie costituita dalle prime 11 buste, con-



Gli archiui delle aggregazioni ecclesiali in età contemporanea

Le buste (5), identificate dal,a sigla 'OD', raccolgono il materiale docu-
mentario (pratiche nominative, verbali delle riunioni dell'Associazione e della
Commissione, ecc.) riguardante l'Associazione Famiglie Detenati, sistemate
senza un preciso ordine cronologico.

La serie iconti, identificata dalla sigla 'REN', è
composta da mogenea anche per l'esteniione crono-
logica (1858-

Con la s segnate 22 buste.
Esse, accolgono cafte varie

che non è s.rrà l.de.. la 'frui-
bilità' del nque di darne conto
sistemand

Si potranno trovare in questa serie: pubblicazionivarie, rclazioni e rendi-
conti di singoli Consigli, docc. riguardanti altri Consigli, ecc.

Le ultime tre buste di questa serie sono costituitè dalle Voci A - B - C -E-F-G(des
si è pensato di

Nel corso
riguardanti alcune conferenze, in particolare la conferenza di s. Filippo Neri
che si è deciso di evidenziare. TaIi carte conservate in 4 buste sono idàntificate
dalla sigla'CONF'.

19)


