
Ssncro Ze,Nrunr,r,r

L'« ARCHIVIO PER LA STORIA
DEL MOVIMENTO SOCIALE CATTOLICO IN ITALIA »

E LA SUA ATTIVITA' DI RICERCA
DI FONDI ARCHIVISTICI

1. - Mi sia consentito, prendendo la parola per la relazione che
mi è stata afrdata, di rivolgere un sentito ringraziamento agli otga-
nizzatoi e responsabili di questo Convegno per aver essi voluto in-
cludere nel programma una illustrazione della attività di ricerca di
fondi archivistici che viene svolta dall'<< Archivio pet la storia del
movimento sociale cattolico in Italia ».

La sede oflerta dal loro Convegno infatti è quanto mai ade-

guata per una tale presentazione, in quanto gran parte del nostro
lavoro si svolge su materiale archivistico di natura ecclesiastica e
godendo della collaborazione preziosa degli archivisti ecclesiastici.
Occasione migliore non poteva esserci per noi non solo di far cono-

scere questa nostta attività, ma anche e soprattutto per discutere
insieme i problemi che ci stanno davanti ed alla soluzione dei quali
siamo tutti concordemente interessati.

Non sarà inutile, però, e senza voler abusare della pazienza di
chi mi ascolta, ptemettere qualche notizia sull'Archivio e sulla sua

costituzione. Essa fu decisa nel 1962, per iniziativa dell'Istituto
Giuseppe Toniolo di Studi superiori 

- 
che è l'ente promotore e

frnanziatorc dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano 
-; 

come

dice l'art. 2 del suo statuto, l'Archivio che ha sede presso l'Univer-
sità, ha come scopi fondamentali di « promuovere la ricerca, la
conservazione, la pubblicazione e l'utilizzo a scopi scientifici e divul-
gativi dei documenti riferentisi al movimento sociale cattolico in
Italia. Tale scopo viene raggiunto mediante le seguenti attività:

a) costituzione di un archivio speciahzzato, per la raccolta,
riproduzione e conservazione di documenti, nonché di inventari e

regesti del materiale esistente in Italia e all'esteto presso Enti e

persone;
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A) pubblicazione, presso la Società editrice "Vita e Pensiero",
di testi, studi e documenti;

c) stabilimento e mantenimento di rapporti con le istituzioni
similari in Italia e all'estero;

d) promozione di convegni di studio e cicli di conferenze »>.

Si trattava, in sintesi, di mettete a disposizione di un settore
della ricerca storiografica molto specialistico, ma che stava assumendo

in quegli anni una notevole importanza culturale e civile, un indi-
spensabile strumento di lavoro. Ma non solo: si prospettava anche

l'opportunità di favorire e sostenere un indirizzo di ricerca che il
direttore e promotore dell'iniziativa, prof. Mario Romani, presentando
il ptimo fascicolo del « Bollettino >> dell'Archivio (di cui dirò più
avanti) e {acendo esplicito riferimento all'attività dell'Atchivio stesso,

sintetizzava così: << Il "Bollettino" spera di poter dare qualche con-

tributo al progresso degli studi di storia del movimento sociale cat-

tolico nel nostro Paese, aprendo le sue pagine agli specialisd, stimo-

lando interessi e vocazioni di ricerca nei giovani, ofirendo strumenti
di lavoro mediante l'opera del suo gruppo tedazionale e la valoizza-
zione di quella, davvero preziosa, degli archivisti. Poiché si rivolge
all'analisi delle esperienze del movimento cattolico nell'ambito della

vita economica e sociale e poiché ha ben presente la necessità grande

di approfondire in tale ambito le risultanze della nostra storiografia,
cercherà di pore particolarmente attenzione ai nessi tra quelle espe-

rienze ed il contesto di strutture, di rapporti, di comportamenti in cui
si sono inserite. Ma farà questo rifuggendo da schematismi artificiosi,
senza mortificarc la complessità di quelle testimonianze, senza isolarle
dalle loro profonde motivazioni religiose e morali, ricercandone le

radici culturali e le sollecitazioni pratiche dento e fuori i confini del

Paese »>.

L'iniziativa cioè si legava strettamente allo stato ed all'andamento
degli studi di storia del movimento cattolico in Italia nell'Ottocento
e Novecento. Come loro sanno, nel secondo dopoguerra e come diretta
conseguenza della determinante presenza cattolica nella società italiana
e nelle responsabilità di governo, si è avuta una grande fioritura di
interessi di natura stotiografica sulle passate esperienze civili dei catto-
lici italiani. Si voleva studiare la radice storica di una afiermazione nel
presente, per meglio comprenderne il peso ed il significato.

Anche se non è questa Ia sede per tentare un bilancio dei risul-
tati sul piano Cell'indagine storica fin qui condotta, non sarà inutile
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{ar presente che questa ricostruzione è stata ed è tuttora rivolta pre-
valentemente agli aspetti politico-ideologici di quella presenza. Agli
inizi del decennio '60 in questa direzione di ricerca, ma con tutto il
peso della propria organizzazione culturale ed editoriale, si mise anche
l'inditizzo storiografico marxista, da sempre particolarmente attento
alla storia dei cattolici: basterà ricordare l'iniziativa presa dall'editore
Feltrinelli con la pubblicazione di una antologia, curata da Giuseppe
Are, di scritti relativi al movimento cattolico in campo economico e

sociale.

Se si collega questo fenomeno, di per sé altamente positivo per
i nostri interessi di studio, all'altro costituito dall'accrescersi di inte-
resse della nostra storiografia per i temi della più recente vicenda
economica e sociale italiana (in connessione con la celebrazione del
secolo di unità nazionale), non si può non essere avvertiti del muta-
mento che andava sia pur lentamente maturando nei nostri studi.
Mutamento che si può, con cautela e consapevoli della approssima-
zione, così sintetizzarci maggiore attenzione per l'interesse mostrato
dai cattolici per la << questione sociale >>, con studi e dibattiti, e quindi
per le passate esperienze dei cattolici italiani in campo assistenziale,
caritativo, mutualistico, cooperativo, creditizio, sindacale. Esperienze
che venivano rcalizzate, nell'ultimo quarto dell'Ottocento, là dove si
manifestava una domanda sociale di aggregazione intorno ad esigenze
fondamentali di vita: quelle che il pauperismo, l'ametratezza delle
suutture economiche e l'esiguità degli interventi sociali, il bisogno
insomma, continuamente riproduceva ed in termini talora drammatici,
come nel decennio '80 in concomitanz^ con la grande crisi agraria.
Era, ed è, quindi maggiore attenzione per quegli aspetti della vicenda
storica che erano stati considerati minori dalla storiografia dominante
e quindi non degni di interesse: e che invece si rivelano di fondamen-
tale importanza nel dare un contributo alla migliore comprensione
della nostra storia e dei nosri problemi civili.

Nell'ambito specifico della storia del movimento cattolico la
sensibilità per questa esperienza << sociale )> permetteva di cogliere
meglio i legami con la realtà, le efiettive dimensioni della presenza
cattolica, la sua consistenza e la sua efrcacia nell'ordine della eman-
cipazione degli uomini dai bisogni; la stessa storia << politica »> dei
cattolici doveva trovare in questi allargamenti ed approfondimenti
della ricetca e dei campi di indagine un notevole aiuto- IJn tale am-
pliamento degli oizzonti di studio non poteva non avere riflessi sulla
produzione storiografica, a tutti i livelli, compreso quello più modesto
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ma anche quantitativamente più rilevante costituito dalle dissertazioni
di laurea, il cui numero si è andato moltiplicando sia per iniziativa di
docenti interessati a questi aspetti della ricostruzione, sia per la richie-
sta degli studenti maggiormente sensibilizzati alla problematica econo-

mica e sociale del proprio tempo.

Ritornando ora alle preoccupazioni che sono proprie di chi è

proposto alla oryanizzazione e finalizzazione del materiale documen-
tario, non è necessario insistere nel ricordare che a questo inditizzo
di studio non corrispondeva, proprio nel momento in cui si manife-
stava, né una adeguata strument azione di ricerca, né quella pluralità
di sostegno scientifico che ne garantisse la validità.

Di qui f iniziativa dell'Istituto G. Toniolo per la costituzione
dell'Archivio, con una propria sede presso I'Università Cattolica di
Milano, con una propria atttezzatnta per la conservazione, per la
riptoduzione, per la inventariazione, per la lettura dei microfilms, per
la schedatura del materiale documentario di ogni tipo (carte mano-
scritte, periodici, opuscoli, libri, ecc.).

Come possono comprendere da queste sintetiche notizie, il com-
pito che ci siamo proposti non è facile, e i limiti molti: Ie nostre

capacità in primo luogo, f interesse altrui nell'assecondare o meno i
nostri sforzi, i mezzifinarviali che sono sempre inferiori alle necessità

e che ci vengono, oltre che dalla Univetsità Cattolica, dal Ministero
della Pubblica Isuuzione, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche,

dalle amministtazioni locali e da privati, sulla base di preventivi
programmi scientifici di lavoro che noi presentiamo ogni anno.

2. - Accingendomi ora a fornire molto rapidamente qualche

altta notizia sul lavoro che abbiamo fin qui svolto, devo ptecisare

che il materiale archivistico a cui siamo interessati presenta dei ca-

ratteri peculiari. Intanto è un materiale che, riferendosi a fenomeni
<< minori )>, come prima si è detto, ha avuto un grado di dispersione

superiore alla media del materiale coevo che si riferisce a fenomeni
giudicati di maggiore interesse secondo l'ottica degli storici politici.
La conserv azione di questo materiale ha fortemente risentito del
disinteresse che i ricercatori hanno sin qui mostrato per il suo uti-
lizzo: e questo non deve stupire nessuno.

In secondo luogo si tratta di carte connesse ad attività pet loro
natura fortemente soggette alla congiuntura politica: per intender-
ci si pensi alla documentazione relativa al movimento sindacale

« bianco >>, tta fine Ottocento e primo dopoguerra, che è passato
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attraverso l'offensiva fascista ai sindacati negli anni della guera
civile, poi l'ostracismo decretato dal regime per le istituzioni dell'Ita-
lia democratica, poi ancora alla seconda guerra mondiale, alla resi-
stenza, per giungere sino a noi.

Ed infine, si ratta di materiale prodotto da protagonisti anche
essi << minoti »>, a scala strettamente locale, in genere con una scar-

sissima propensione ad occuparsi dell'aspetto documentario della at-
tività delle loro cooperative, delle loro leghe, delle loro casse rurali.

Per tutto questo insieme di ragioni, è un materiale fortemente
lacunoso, ma soprattutto fortemente disperso in sedi diversissime di
conservazione, quali I'archivio ecclesiastico (di curia o di parrocchia),
l'archivio della istituzione cui si riferisce (se ancora esistente op-
pure se estinta, nelle sedi più impensate), l'archivio delle famiglie
dei protagonisti, che ne sono i conservatori spesso inconsapevoli e

disinteressati, oppure sproporzionatamente gelosi rispetto al valore
storico dei documenti.

Nell'insieme però, si tratta di testimonianze insostituibili per
le nostre ricerche, perché non ha surrogati in altri tipi di fonti: per
cui la sua dispersione, e la sua conseguente distruzione cui è facil-
mente soggetto, può creare problemi tremendi per il nosffo lavoro.

Tenendo presenti queste caratteristiche del materiale archivi
stico oggetto delle cure dell'Archivio, noi abbiamo proceduto siste-
maticamente nelle aree di maggior interesse per i fenomeni oggetto
delle indagini sul movimento sociale cattolico. Sulla base di un pro-
gramma organico di prospezione, noi abbiamo visitato in primo luo-
go le sedi ecclesiastiche di conservazione, e quindi gli archivi di curia,
di seminario, di pamocchia. Compiuta questa prima fase delle inda-
gini 

- 
che sono state condotte in tutta l'area settenmionale e quindi

nelle diocesi del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, del Ve-
neto (escludendo il Trentino, dove è stata programmata una iniziativa
locale dello stesso tipo) 

- 
nei nostri propositi vi è I'estensione della

ricerca a tutte le altre regioni della penisola.

fn una seconda fase, che è in corso parallelamente agli sviluppi
della prima, siamo passati attraverso le indicazioni che ci venivano
dal lavoro svolto nelle sedi ecclesiastiche, ad individuare il materia-
le conservato in altre sedi e cioè: presso le sedi delle istituzioni
economico-sociali ancora operanti, presso gli archivi delle Bibliote-
che pubbliche, dei Tribunali, delle Banche ed infine dei privati. Non
intendo qui tediare con un elenco dei risultati conoscitivi cui siamo
pervenuti: essi sono puntualmente e dettagliatamente indicati, anno
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per anno, nelle relazioni che andiamo pubblicando nel nostro pe-

tiodico il « Bollettino dell'Archivio »>. In sintesi il lavoro si è con-
cretato nella predisposizione di un apparato tutto strumentale al la-
voro di ricostruzione storica messo a disposizione degli studiosi
presso la sede dell'Archivio e cioè: un certo numero di fondi, in
parte acquisiti nell'originale, in parte riprodotti, e comunque con
inventario analitico; gli inventari dei fondi rintracciati presso gli
archivi ecclesiastici e non; gli elenchi dei periodici con le loro carat-
teristiche tipografiche e la collocazione; gli schedati del materiale
ritrovato, delle pubblicazioni e del materiale afierente alle nostre
ricerche.

Tutta questa suumentazione è dunque il risultato del lavoro
compiuto, che ci ha riservato anche qualche dispiacere, come quan-
do ci è capitato di constatare il grado di forte dispersione e talvolta
anche Ia sparizione del materiale stesso. E' persino accaduto che la
documentazione rinffacciata ed inventariata in una prima visita, non
è più risultata disponibile in una visita successiva: era bastato il
passaggio di qualche studioso impropriamente definito tale perché
I'ordine delle catte (per non pensare al peggio) ne risultasse forte-
mente turbato, al punto da rendere impossibile la consultazione.

3. - Mi sia consentito, in chiusura, di portare alla loro attenzione
alcuni problemi che si sono evidenziati rrel corso del lavoro, problemi
che sono in larga parte connaturali al lavoro stesso, ma che tuttavia
possono e debbono essere aflrontati tra petsone che sono accomunate
non solo dalla finalità culturale, ma anche da precisi interessi pro-
fessionali.

In primo luogo noi sentiamo fortemente la necessità di un coor-

dinamento deile iniziative di ricerca che si muovono nell'ambito degli
studi storici aventi ad oggetto il movimento cattolico italiano. Sap-

piamo che in altre regioni del Paese, nel Veneto e nell'Italia meri-
dionale, sono sorte iniziative analoghe a quelle che ho potuto illu-
strare loro anche se specificamente rivolte ad aspetti della esperienza

religiosa o politica dei cattolici.
Tutte si propongono di individuare, di inventariare, di utiliz-

zarc fonti ecclesiastiche e non, e quindi sono presenti e possibili
pericoli di reciproca interferenza, qttando non di sovrapposizione

degli sforzi e che, nella relativa scatsità di mezzi finanziad ed umani
impiegabili, sarebbero altamente nocivi. Anche il tinnovato fervore
sul piano smettamente locale per la valotizzazione delle esperienze
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e quindi delle testimonianze locali ha un significato positivo che

verrebbe esaltato da un coordinamento che potrebbe estricarsi alme-

no in una reciproca informazione circa i ptogrammi di lavoro. Sem-

pre, naturalmente, nella piena distinzione dei compiti e nella auto-
nomia degli intenti e delle finalità, nonché delle modalità di ricerca.

In secondo luogo 
- 

ed è tema delicatissimo 
- 

è opportuno
che questo materiale documentario sia sottratto agli uluilizzi patticolari,
agli sfruttamenti gelosi che si determinano talvolta proprio su te-
stimonianze di grande valore e di grande ricchezza, sfruttamenti (in
senso positivo) di cui taluno si sente protagonista esclusivo, con
grave danno per la validità scientifica dei risultati conoscitivi cui si
perviene e per il progresso generale degli studi in questo campo.

Il terzo problema riguarda l'inserimento del materiale documen-
tario di cui abbiamo parlato nel circuito della ricerca storiografica:
cioè, in altri termini, l'accrescimento delle possibilità di consultazione
e di utilizzo da parte degli studiosi. Che non è solo una questione di
buona conservazione e di buona inventariazione, e quindi questione
organizzativa, mÀ soprattutto di sensibilità culturale e civile. In sé

questo materiale è, mi si perdoni I'espressione, <<debole>>: una serie di
registri di una cooperativa, la corrispondenza di un modesto organiz-
zatore sindacale, o di qualche sconosciuto parroco di campagna
possono sembrare testimonianze che, singolarmente prese come quasi
sempre accade nell'economia di un patrimonio archivistico che con-
tiene materiale dal Cinquecento in su, non sembrano meritare grande
attenzione.

Ora, sia pur accettando la distinzione dei compiti, di cui ci ha
parlato il collega spagnolo, tra studiosi, ricercatori, archivisti (distin-
zione che ritengo corretta), in questo caso specifico all'archivista
ecclesiastico e non, io mi sentirei di chiedere una particolare sensi-

bilità sul grande significato culturale e civile che è legato allo sviluppo
di questi studi. Senza di questo noi faremmo un'opera, certamente
meritoria, nella raccolta e difesa di testimonianze pteziose, ma senza

un rapporto con la realtà che ci circonda: mi permetto qui di espti-
mere il modesto e banale parere che il materiale archivistico si salva
quando interessa. E le carte di cui ho parlato non possono essere

oggetto di un semplice immagazzinaggio, di una conservazione pas-

siva, perché meritano ben altra attenzione.
Ringrazio ancora per I'ospitalità e per l'attenzione che mi è

stata data, e chiudo esprimendo l'augurio che il comune lavoto rag-
giunga sempre più sicuri risultati al servizio della ricerca storica: da
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parte nostra, da pafte dell'Archivio, quanto stiamo modestamente
facendo nell'ambito di quella che ieri, il pro-Rettore professor Romani,
rivolgendo loro il saluto e l'augurio di un proficuo lavoro, chiamava

la riscoperta di una funzione fondamentale dell'Univetsità Cattolica
del S. Cuore 

- 
di cui l'Archivio è parte 

-, 
cioè la ùvitalizzazione

di una cultura a servizio del mondo cattolico e della società italiana.


