LE CARTE DEL CIRCOLO MARIO FANI DI BOLOGNA (1969-1997)
Il 30 ottobre 2009 le carte del Circolo Mario Fani di Bologna sono state da me ritirate
dall’Oratorio dei Guarini, ultima sede del Circolo, grazie alla segnalazione di uno dei soci, il prof.
Gilberto Sgarbi. Questi prese parte attivamente al Mario Fani e nel corso degli anni fu uno dei
promotori delle sue iniziative, insieme ad altre personalità quali il dott. Carlo Gualandi, il dott.
Oddone Girotti, il dott. Carlo Salizzoni ed i giudici Giuseppe Delfini e Alberto Passarelli. Con la
sua cortese attenzione il professor Sgarbi, trascorsi diversi anni dalla fine delle attività del Circolo,
non solo ha consentito di destinare all’Archivio Arcivescovile la documentazione, ma l’ha pure
generosamente dotata di idonei contenitori che mancavano completamente.
CENNI SUL CIRCOLO MARIO FANI
“Il movimento dei Circoli Mario Fani ebbe inizio, ufficialmente [a livello nazionale], nel
1970 promosso da Luigi Gedda, Diego Fabbri e Angiolo Berti”: così si legge in un resoconto
dattiloscritto dell’Assemblea triennale tenuta a Firenze nel 1973 e da cui citerò qui di seguito, “per
inserire nel contesto della vita moderna i valori trasformatori del cristianesimo”.
I Circoli furono intitolati al giovane di Viterbo che, insieme a Giovanni Acquaderni, fondò
la Gioventù Cattolica Italiana nel 1867, e ne fecero proprio il motto “Bisogna Agire!”, da lui spesso
ripetuto. Il nuovo movimento intendeva occuparsi in tre campi: nella politica, nella cultura e nel
costume.
Per Gedda l’iniziativa dei Circoli, “mentre appartiene al quadro del cosiddetto apostolato
spontaneo previsto dal Concilio, rappresenta una possibilità di azione da parte dei laici, che non
impegna la responsabilità delle strutture ecclesiastiche, ma quella dei suoi dirigenti”. “I Circoli
Mario Fani non vogliono sostituirsi ai Partiti, né alle Associazioni di Azione Cattolica, di cultura
cristiana o di altra direzione, ma integrare, specialmente nel terreno sociale e delle prospettive
pratiche, l’azione spontanea dei cattolici italiani.”
Nel 1973 erano “oltre 100 distribuiti nei capoluoghi di tutte le regioni”; la struttura
organizzativa era nuova perché non aveva presidenti ma “dirigenza triumvirale ad ogni livello:
nazionale, regionale, provinciale.”
L’attività del Circolo a Bologna si caratterizzò non tanto per il numero degli aderenti (un
elenco del 1977 riporta 53 nominativi, vedi cart. 3, fasc. 4), quanto per la peculiarità dell’azione che
risulta più incisiva, stando alla documentazione rimasta, nell’arco di tempo compreso fra il 1970 ed
il 1981 circa, sui temi che maggiormente richiamavano l’attenzione e l’impegno del Circolo: la
promozione della moralità nella stampa e nel cinema e la lotta alla pornografia; la difesa
dell’integrità della famiglia e la promozione della vita nascente (referendum contro le leggi sul
divorzio nel 1974 e sull’aborto nel 1981). Dal 1982 la documentazione cala di anno in anno ed
appare meno significativa fino a cessare nel 1997 quando probabilmente lo stesso Circolo si sciolse.
GENERE DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione giaceva in un armadio, all’ultimo piano dell’Oratorio dei Guarini, per
circa metà raccolta in fascicoli con un proprio ordinamento e per l’altra metà in mucchi di carte
sciolte senza alcun ordine.
I fascicoli ordinati comprendono corrispondenza e svariata documentazione delle iniziative
del Circolo: ritagli di giornali, istanze e denunce alle pubbliche autorità, lettere ed appelli ai
giornali, volantini, manifesti, notiziari e periodici di associazioni, materiali di convegni ed incontri
pubblici. Tali fascicoli riportano diverse scritte originali con l’indicazione, a seconda dei casi, di un
ambito d’attività del Circolo (ad esempio: Gruppo moralità; Per la storia della campagna contro il
divorzio) oppure della tipologia della documentazione (ad esempio: Corrispondenza; Copie
fotostatiche; In sospeso). Già ad un primo esame, si possono cogliere dei nessi precisi, all’interno di
questi fascicoli, fra i diversi materiali presenti: ad esempio fra il ritaglio di giornale relativo ad un
film e la successiva denuncia o lettera ad opera del Circolo. Sulla base di questi elementi ho deciso
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di conservare la documentazione rispettando per lo più l’ordinamento già presente e completandolo
dove mancava.
Le carte sciolte riguardavano gli anni 1981-1997 e non era facile ricondurle all’ordinamento
tematico esistente per gli anni 1969-1980; dal momento però che alcuni fascicoli raccoglievano
materiale relativo a singoli anni (1979, 1980, 1985 e 1991), ho ritenuto opportuno procedere, in
questa fase di riordino preliminare, a ripartire le carte sciolte in fascicoli anno per anno. Da ultimo
ho raccolto alcuni materiali a stampa (manifesti, notiziari, opuscoli) che erano già in disparte e
servono a completare la documentazione sui temi oggetto dell’attività del Circolo Mario Fani.
Nel complesso la documentazione copre gli anni dal 1969 al 1997 e non è esclusivamente
archivistica, data la presenza di stampati e di alcune registrazioni audio; pertanto questo piccolo
fondo si caratterizza anche come raccolta documentaria, strettamente intrecciata all’archivio, a
servizio degli interessi del Circolo. Il materiale ora risulta ordinato in un modo che, per quanto non
definitivo, ne consente la consultazione sulla base dell’inventario sommario da me stilato.
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- Legge-quadro del Circolo “Mario Fani”, Paestum, 8 dicembre 1970 (foglio ciclostilato; cart. 3,
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- BA bisogna agire!, agenzia d’informazione mensile dei circoli “Mario Fani”, a. 1 (1970)INVENTARIO SOMMARIO
Le carte erano del tutto prive di condizionamento e sono state raccolte in nove cartoni. Le parentesi
quadre [ ] racchiudono le descrizioni e le date compilate dal curatore dell’inventario.
Cartone 1
fasc. 1 - Per la storia della campagna contro il divorzio [1971-1977]
fasc. 2 – La nuova Gioventù Cattolica pensata da Gedda [1973]
fasc. 3 – Gli interessi della Mario Fani [1971-1991]
fasc. 4 – Assemblea triennale nazionale, Firenze, 1973
Cartone 2
fasc. 1 – [Varie: corrispondenza, circolari, denunce, ecc., 1969-1979]
fasc. 2 – Gruppo Moralità (o delle Comunicazioni sociali) [1971-1977]
Cartone 3
fasc. 1 – [Varie, 1972-1978]
Contiene tre sottofasc.: In sospeso [1972-1973]; Corrispondenza [1974-1977]; Altri circoli e
indirizzi [1973-1978]
fasc. 2 – [Varie, 1973-1977]
Contiene sette sottofasc.: [Segretariato Pubblica Moralità, lotta alla pornografia, denunce di film e
riviste oscene alla autorità giudiziaria, ecc.]
fasc. 3 – Fani / 2: [Documentazione, 1970-1976 e due quaderni di verbali, 1971-1983]
fasc. 4 – [Corrispondenza e varie, 1977-1978]
Cartone 4
fasc. 1 – Copie fotostatiche
fasc. 2 – Corrispondenza, 1979
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fasc. 3 – Circolari e corrispondenza, 1979
fasc. 4 – Circolari e corrispondenza, 1980
fasc. 5 – Votazioni 13 marzo 1980
fasc. 6 – [Corrispondenza e varie, 1981]
Cartone 5
fasc. 1 - [Corrispondenza e varie, 1982]
fasc. 2 - [Corrispondenza e varie, 1983]
fasc. 3 - [Corrispondenza e varie, 1984]
fasc. 4 - [Corrispondenza e varie], 1985
fasc. 5 - [Corrispondenza e varie, 1986]
fasc. 6 - [Corrispondenza e varie, 1987]
fasc. 7 - [Corrispondenza e varie, 1988]
Cartone 6
fasc. 1 - [Corrispondenza e varie, 1989]
fasc. 2 - [Corrispondenza e varie, 1990]
fasc. 3 - [Corrispondenza e varie], 1991
fasc. 4 - [Corrispondenza e varie, 1992]
fasc. 5 - [Corrispondenza e varie, 1993]
fasc. 6 - [Corrispondenza e varie, 1994]
fasc. 7 - [Corrispondenza e varie, 1995]
fasc. 8 - [Corrispondenza e varie, 1996]
fasc. 9 - [Corrispondenza e varie, 1997]
Cartone 7 - Materiali vari
- [28 manifesti, 1974–1981]
Comprende: 14 manifesti campagna referendum abrogativo della legge sul divorzio; 6 manifesti
contro il dilagare della pornografia; 8 manifesti campagna referendum abrogativo della legge
sull’aborto.
- [Schedario] Persone o Enti che hanno avuto rapporti con il Circolo Fani di Bologna
- [tre nastri magnetici registrati, dei quali solo il primo riporta l’indicazione: Bologna, Antoniano,
25 aprile 1983]
Cartone 8
11 libri e opuscoli, di cui 9 relativi alla legge sul divorzio del 1970 ed al referendum abrogativo
della medesima del 1974.
Cartone 9 - Periodici e notiziari (annate incomplete)
- Agenda, Azione Cattolica Italiana, Bologna, 1979-1981
- Attività parlamentare del deputato Nicola Sanese, Rimini, 1983-1984
- Bollettino dell’Istituto regionale di studi politici Alcide De Gasperi, Bologna, 1979-1989
- Il Carroccio, Vigodarzere (PD), settimanale cattolico, 1979-1984
- Conquiste, Movimento Cristiano Lavoratori, Bologna, 1980-1981
- La coscienza del cittadino, settimanale, 1979-1984
- Sì alla vita, mensile del movimento per la vita italiano, Roma, 1982-1984
- Via Emilia, Bologna, trimestrale, 1983

A cura di Matteo Rossini, 2 febbraio 2010
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