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ARCHIVI PARROCCHIALI
E STUDI DI DEMOGRAFIA STORICA IN ITALIA

1. De.r DocuMENTr ALLE FoNTr

Le considerazioni che svolgerò prenderanno le mosse dalle parole
dell'autore che per primo - in modo sistematico - dedicò attenzione
al tema delle fonti per lo studio della popolazione.

<< Essendo nato ed essendo stato allevato nelle città di Londra, ho
sempre osservato che la maggior parte di coloro che regolarmente rice-
vono i Bollettini settimanali di Mortalità non se ne servivano in realtà
che per guardare l'accrescimento o la diminuzione del numero delle se-
polture e, fra gli avvenimenri, quello che di rado e di straordinario era
accaduto nel corso della settimana, per poterne fare oggetto di conver-

lutare glt affai che si potrebbero fare nelle loro rispettive professioni.
ora ho pensato che la saggezza della nostra città avevà certamen-

possibili e (in breve) di procurarmi tanto materiale del genere quanro
l'ufficio dei chierici di Parrocchia poteva fornirmene. ii ho riassunti
in Tavole (le cui copie sono qui inserite) in modo da averne una visione

I J. GnauNr, Ossenazioni naturali e politicbe fatte sui bolleuini di mofialiù (Lordra
1662), edizione italiana a cura di E. Lombardo, Là Nuova katia, 19g7, p. 15.
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Così Jahn Graunt nella prima pagina della sua prefazione al volu-
metto << Natural and Political Observations made upon the Bills of
Mortality »> che stampato a Londra nel1662, tanto fascino e tanta at-
tualità conserva ancora ai nosffi occhi. I risultati di quel lavoro prepara-
torio e delle elaborazioni da lui applicate ai dati così faticosamente
raccolti, il Graunt stesso li sintetizzava nella lettera di dedica dell'opera
a Sir Robert Moray, presidente della Royal Society, con le seguenti pa-

role: << Le ossetvazioni che per caso ho effettuato (poiché non le ho pre-

meditate) sui Bollettini di Mortalità si sono rivelate essere sia politiche
che naturali; le une concernendo tanto il commercio quanto il governo,

le altre l'atmosfera, le regioni, le stagioni, la fecondità, la sanità, le ma-

lattie, la longevità, la proporzione fra i sessi e le età della specie

umana )>.

Saranno reputati banali questi richiami, queste citazioni? saranno

forse considerati una sorta di passaggio obbligato in un discroso sulle

fonti della demografia e sulla metodologia che di tale scienza costituisce

la sostanza? Mi sento di affermare che essi non sono né banali né d'ob-
bligo, perché in queste premesse e nell'opera del nostro precursore ripo-
sa ancor oggi intatta l'intera essenza della scienza della popolazione.

È b.o noto che fonti del tipo di quelle su cui ha lavorato John
Graunt esistevano già da tempo in numerosi paesi europei: in Italia,

va dalla seconda metà del secolo XV.
Ma è la chiesa a cosrituire il corpo fondamentale delle registrazio-
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parroci della te all'attt'azione annuale di un

quarto libro, enumerazione dettagliata degli

individui e d chia2. A questo primato delle

registrazioni ecclesiastiche e alla capillare distribuzione territoriale del-

lelarrocchie si appoggeranno quasi simultaneamente le autorità centra-

li inglesi e francesi - con I'ordinanza di Thomas Cromwell del 1518

e con quella di Villers Cotterèt del 1539 - per assicurare ai rispettivi
stati, tramite accurate registrazioni ecclesiastiche, la cognizione del-

I'entità annuale delle nascite, dei matrimoni e delle sepolture awenute
nelle circa diecimila parrocchie inglesi e in un numero più che doppio

di parrocchie in Franci a. in ltalia, sul fronte delle registrazioni civili,
un altro primato si determinò con l'effettuazione dei primi censimenti

demografici aYenezia a partire dalla metà del Quattrocento e, un seco-

lo dopo, nel Granducato di Toscana. In Spagna, nel terzo quarto del

Cinquecento, si dette luogo a grandiose e capillari inchieste di carattere

economico-demo graf ico- finanziaio -sociolo gico volute d a Filippo II sia

in patria che nei territori d'oltremare, costituendo leRelaciones topo'
graficas de Espana eleRelaciones de lndias, veri monumenti di documen-

tazioni di enorme interesse storico'.
Una sensibilità degli stati e della chiesa in Europa alla conoscenza

dell'entità e della composizione delle popolazioni e dei loro flussi di rin-

novamento era quindi già molto diffusa da oltre un secolo, all'epoca di
Graunt, ma gli obiettivi di tale conoscenza erano, come si sa, lontani

dall'essere indirizzati allo studio dei processi demografici. Le ragioni

del << buon governo »> dell'economia e del territorio erano dietro l'obiet-
tivo di conoscere il numero dei sudditi; la prevenzione sanitaria, I'esi-

genza di avere almeno il quadro dei disastri provocati dalle epidemie,

specialmente da quelle di peste, furono alla radice delle registrazioni
dei decessi volute dalle autorità civili; e forse alla radice di tutto ciò c'e-

ra una nuova attitudine a contare, a misurare ifatti del mondo, anche

2 La complessa vicenda dell
pei è dettagliatamente illustrata
pbie, Libreuie Académique Perri
contenute in C.M. Cwor-t-r., Tra
Bologna 1988. Una accurata analisi delle fonti demografiche italiane è_contenuta nei vari

contiibuti raccolti in due volumi dal Comitato italiano per Io studio della demografia stori
ca, Le fonti ilelb demog I e 2, Ed. CISP, Roma 1974' Sulla genesi del

Rituale Romanum del 1 in merito alla registrazione degli « status anima-

rum »> si vedano anche accolte da C. Sbrana in C. SsnA'NA' - R' Turln
- E. SoNNrNo, Gli « stati delle anime »> a Roma, La Goliardica Editrice, Roma 1977'

r C.M. Cnorr,L, op. cit., pp. 166 e segg.' 187 e segg.
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quelli demogtafici, frutto precoce della << rivoluzione scientifica »> del
secolo XVII dilagante negli stati europei della quale non furono prora-
gonisti solo matematici e naturalisti, ma nuove figure di studiosi: quegli
« aritmetici politici ,, che furono i precursori insieme della demografia
e della statistica e dell'economia e della sociologia moderne. Anihe la
chiesa perseguiva gli obiettivi del suo buon governo, il governo delle
anime; e così le finalità delle sue regisrrazioni miravano al controllo reli-
gioso della popolazione: l'individuazione di impedimenti al sacramenro
del matrimonio per causa di consanguineità tra gli sposi, l'accertamento
della regolarità della somministrazione del battesimo ai neonati, il con-
trollo dell'osservanza della comunione pasquale erano infatti alla base
della tenuta dei corrispondenti registri di matrimonio, di battesimo, di
<( stato delle anime »>, così come all'attuazione della sepoltura cristiana
era connesso il registro dei morti.

Lette in questa prospettiva le documentazioni che vennero via via
a della rivoluzione scientifica seicentesca e negli
a uirono la grande innovazione tecnica - perché
o regolarmente - di un impulso conoscitivo ben
più antico,le cui notizie più remote risalgono ad alcune migliaia di anni
prima dell'era crisriana, nelle antiche enumerazioni dei popoli mediter-
ranei e asiatici. Gli antichi testi svelano conoscenze che lasciano stupe-
fatti perché maturate senza una base statistica: << I giorni dei nostri anni

a contare i nostri giorni affinché acquistiamo un cuore savio »>.

Mentre una finalità militare, fiscale, amministrativa appartiene al-
le antiche enumerazioni degli individui e delle famiglie: uttì ale a.mi,
bocche, fuochi.

Di queste antiche conoscenze non ci restano, in genere, documen-
tazionioriginali, e come ha detto Arnaldo Momigliano, <( se non ci sono
documenti non c'è storia >> e quindi neanche storia delle popolazioni.
Nel secolo XVII I'accumularsi dei documenti, in un clima icientifico e
culturale in profonda trasformazione, accenderà la curiosità ed il genio
diJohn Graunt che a partire dai Bills of mortality della città di Londra,

sanità e delle pesrilenze,
ca. Nasce in quel preciso
tema centrale della meto-

dologia dello studio storico delle popolazioni, quello della individua-
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zione delle fonti; nasce ugualmente il tema della formazione delle fonti
per lo studio delle popolazioni contemporanee, formazione di fonti pos-

sibilmente omogenee e concordate tra i diversi stati a fini comparativi,
che molti decenni più tardi in pieno Ottocento, accenderà un grande
momento di consultazione tra i responsabili dei servizi statistico-demo-
grafici su scala internazionale e comunque rappresenterà un elemento
permanente dell'attenzione degli studiosi e delle amministrazioni stata-
li alle vicende delle popolazioni e dei loro processi evolutivi. Nascono,
infine, in questo contesto storico i problemi di metodo che, sia pur con
le loro specificità, costituiscono un aspetto unitario dei diversi approcci
all' utiizzazione delle fonti demografiche.

Nell'ottica degli studi demografici dei giorni nostri, sulle popola-
zioni del passato come su quelle contemporanee, nelle pagine che se-

guono si tenterà di illustrare alcuni aspetti principali delle attuali pro-
blematiche connesse con tali fonti e con il miglioraÉento possibile della
loro gestione e del loro uso.

2. Ruou DEL RICERCAToRE E vrNcolr DELLE FoNTr

Le conoscenze della fenomenologia demografica che provengono
dalla ricerca costituiscono un prodotto del processo di interazione tra
fonti e metodologia. Questa constatazione ha un valore generale e si ap-
plica tanto alle fonti, ai metodi e agli studi del passato e sul passato,

quanto agli attuali e a quelli avvenire, pur se con differenze sulle quali
mi soffermerò brevemente più avanti.

Mi preme intanto sottolineare che l'interazione alla quale mi sono
riferito allude ad un rapporto dinamico interattivo. Un programma di
ricerca o l'interesse o la curiosità del ricercatore - anche quando le os-

servazioni siano << non premeditate »> ed << effettuate per caso )> come

dice John Graunt delle proprie - attiva delle fonti o trasforma dei do-

cumenti per così dire neutri rispetto allo scopo, o destinati ad altri fini,
in fonti funzionali allo scopo, secondo un processo molto complesso,
come ho tentato di mostrare con riferimento alla genesi della demogra-
fia, perché in effetti per nulla casuale.

L'esistenza del documento apre la possibilità di farne un uso scien-

tifico solo quando un'ipotesi di ricerca o anche una metodologia in em-

brione individui nelle informazioni contenute nel documento stesso

potenzialità utili al raggiungimento di determinati fini conoscitivi. Co-
me ha scritto Carlo Cipolla << la rilevanza storica di un fatto o di un dato
non è determinata da qualità intrinseche del fatto o del dato stesso,

1)
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ma dalla problematica dello storico »>. È un'affermazione questa che
non ha valore solo per lo storico ma per ogni studioso; del resto vale
ciò che scrive ancora Cipolla: « in ogni campo i fatti osservati e rilevati
acquisiscono un significato soltanto se organizzati e ordinati secondo
un paradigma teorico »> 

a.

Si'tratta qui di un principio di valore universale. La Chiesa - nel
predisporre i libri parrocchiali e nel codificarne la tenuta regolare nel
corso di un processo assai lungo e difficile - ha attivato, ad esempio,
delle documentazioni destinate ad assumere valore di fonti primarie ai
suoi fini di cura spirituale e controllo religioso della cristianità. Il para-
digma di riferimento è stato in tal caso religioso e attraverso una lunga
genesi e un progressivo miglioramento delle registr aziont è maturata
una rispondenza delle documentazioni agli obiettivi proposti.

La successiva individuazione delle medesime documentazioni co-
me fonti funzionali allo studio scientifico delle popolazioni ha fatto evi-
dentemente riferimento ad un diverso paradigma teorico. In questo
caso, tuttavia, la forzatura verso diverse finalità di quelle documenta-
zioniha messo in luce alcune limitazioni delle informazioni desumibili
dalle medesime. Ad esempio, il ]ibro deibattezzati non costituisce una
documentazione esaustiva del numero dei nati, essendo non irrilevante
nei secoli passati la quantità di bambini deceduti e non registrati nel-
l'intervallo di tempo intercorrente trala nascita e il battesimo; le misu-
re della natalità desunte da tali registrazioni ne vengono quindi infi-
ciate. Così le fonti parrocchiali non forniscono in genere informazione
alcuna circa la popolazione non cattolica e gli eventi demografici ad es-
sa relativi. L'utiltzzatore delle fonti è insomma vincolato al paradigma
teorico, al programma conoscitivo che ha presieduto a17a attuazione del-
le documentazioni. Egli è da questo punto di vista imporenre a miglio-
rare le informazioni di cui dispone. Tuttavia, il ricercatore gode di
ampie possibiJità di superare tale rigidità delle documentazioni disponi-
bili nella misura in cui estenda al massimo grado iI processo di identifi-
cazione delle fonti, attingendo ad una pluralità di documenti, via via
promossi al rango di fonti, le informazioni ricercate, le variabili da met-
tere in funzione. Restando nel campo della ricerca storico-demografica,
il ricorso coordinato a documentazioni parrocchiali, civili, notarili, a

quelle proveniente da istituzioni assistenziali, da enti ospedalieri, da
uffici sanitari, ecc. può aumentare sensibilmente la possibilità di co-
stituire gli insiemi di variabili individuali e collettive da impiegare nei

{ Ivi, pp. 87 e 88.
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programmi di indagine sulle popolazioni. In questo contesto, pur utiliz-
zando un insieme di informazioni che solo raramente hanno as-

sunto capacità pienamente funzionali ad un'analisi storico-demografica,
il demografo storico sa che il grado di accuratezza richiesto nei dati è

una cosa relativa ed è funzione dell'uso che si vuol fare dei dati.
Le considerazioni fin qui svolte sottointendono, mi sembra quasi

superfluo rilevarlo, l'operare di una evoluzione storica dei metodi di in-
dagine e dei paradigmi teorici di riferimento e il pieno dispiegarsi di
quella analisi critica delle documentazioni e dei loro processi generativi
che costituisce un presupposto della individuazione delle fonti e peral-

tro un aspetto centrale di ogni indagine demografica. In questo senso

si esercita, tra individuazione-attiv azione delle fonti e metodologia del-
la loro utilizzazione, quel rapporto dinamico di interazione dal quale di-
scendono le conoscenze demografiche. Il ruolo del ricercatore-opera-
tore delle fonti è centrale e determinante al riguardo.

È fo.r. utile osservare - o meglio ribadire - che queste procedu-

re di analisi assumono un valore generale nella ricerca scientifica mo-

derna, in qualunque ambito. Secondo i principi della meccanica

quantistica enunciati da Bohr e Heisenberg, l'oggetto osservato è una

manifestazione dell'interazione tra processi di preparazione e misura-

zione (principio di indeterminazione di Heisenberg). Nello stesso con-

testo della fisica atomica lo scienziato non può assumere il ruolo di
osservatore distaccato e obiettivo, ma viene coinvolto nel mondo che

osserva fino al punto di influire sulle proprietà degli oggetti osservati '.
Secondo alcuni autori bisogna eliminare la vecchia parcla <( osservato-

re »> e sostituida con il termine << partecipatore »>. Queste formulazioni
che costituiscono, come è noto, una delle essenze della rivoluzione della

fisica moderna e del pensiero contemporaneo awiata da Einstein ri-
spetto alle perenni certezze della obiettività e predicibilità dei fenome-

ni naturali, tracciano un cammino concettuale che è stato, a ben

vedere, parallelamènte percorso - mutatis mutandis - nell'ambito
delle scienze sociali e umane e quindi anche della demogrufia: dal tenta-
tivo ottocentesco di postulare in tali scienze la << scoperta delle vere leg-

gi naturali »> insite nella oggettività dei fatti espressi dagli aggregatt
umani alla odierna considerazione del valore centrale dell'individualità
dei soggetti considerati. È d" di.., anzi, che per i cultori di tali discipli-
ne, nel contesto di tale approccio, la consapevolezza del ruolo decisivo

, Queste nozioni generali richiamano quella formulazione della meccanica quantistica

che va sotto il nome di « interpretazione di Copenaghen »; cfr. « Enciclopedia Britannica ,r,

vol.22,1962, pp.680-681; « Enciclopedia Europea », vol. 6, A. Garzanti Ed.' 1978, p. 62.
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svolto dall'osservatore nel determinare la « realtà »> osservata ha costi-
tuito una preoccupazione permanente. Ciò è noto per quanto concerne
gli studi di etnologia e di antropologia culturale, ma non è indifferente
nel campo della statistica demografica laddove la definizione dell'<, uni-
tà di rilevazione >» del fenomeno osservato - sia esso un evento natura-
le da registrare, sia una categoria da definire (ad es. unastatzad'abita-
zione) - si deve sempre confrontare con una enorme difficoltà di
oggettivazione, tanto che gli elementi identificativi dell'evento o del-
I'oggetto studiato, sempre comispondono in definitiva ad una decisione
assunta dell'osservatore condizionata dalla cultura a cui egli si riferisce.

). Lt DrsPoNrBrLrrÀ, oslrB routr

La menzione del termine ricercatore o studioso che è stata fin qui
adottata è evidentemente generica ed in buona misura ambigua. Gran
parte delle difficoltà nelle quali oggi si dibatte la ricerca demografica
non sono riferibili soltanto al processo di evoluzione della metodologia
e delle tecniche di analisi, in funzione della maturazione di nuovi obiet-
tivi della ricerca su cui mi soffermerò tra breve, ma all,a difficoltà del
demografo di poter realmente attuare quel processo di interazione con
le fonti del quale ho parlato.

Il momento dell'individuazione delle fonti esistenti e della defini-
zione delle nuove fonti, reputate più funzionali ai progetti scientifici,
può pur appartenere pienamente alla libertà ed autonomia del singolo
ricercatore; ma si tratta di un'autonomia fortemente limitata nelle fasi
in cui si determina il passaggio al ricorso << a regime » alle fonti stesse,
in fase di rilevazione delle fonti esistenti, in fase di attivazione e gestio-
ne delle nuove. Questo passaggio è mediato da altre figure, pur'apparte-
nenti all'universo dei rapporti e delle funzioni scientifiche, dotate di
piena autonomia rispetto al ricercatore e di capacità e poteri incompa-
rabilmente maggiori. In realtà l'entità <( operatore della ricerca scienti-
fica »> è un'entità assai articolata che si sostanzia, nella realtà attuale e

in tutti i settori scientifici che hanno a che fare con lo sfruttamento di
fonti archivistiche, in una pluralità di figure e funzioni: organismi pre-
posti alla gestione, attivazione, conservazione delle fonti e utilizzatori
delle medesime, che costituiscono peraltro a loro volta una collettività
assai articolata.

Per quanto riguarda i demografi, a questo proposito, la situazione
è molto differenziata - in Italia - tra coloro i quali studiano le popo-
lazioni delle epoche precedenti l'unificazione nazionale e quelli che si
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servono delle statistiche prodotte successivamente all'unificazione. Gli
uni e gli altri, tuttavia incontrano problemi specifici particolarmente
gravi proprio in relazione all'accesso alle fonti. Nel caso poi degli utiliz-
zatori delle fonti pamocchiali, tale problematica presenta difficoltà che

devono essere considerate con particolare attenzione.
In Italia esistono oggi oltre venticinquemila parrocchie; esse sono

certo state in passato in numero molto superiore perché nel corso del
tempo è stato generulizzato un processo di concentrazione delle medesi-
me, più funzionale al governo della chiesa. Come si è detto, dalla metà
del Cinquecento in modo ancora frammentatio e dalla metà del secolo

successivo con copertura molto prossima alla completezza, questo nu-
mero imprecisato ma elevatissimo di enti parrocchiali ha curato la vita
religiosa della stragrande maggioranza degli italiani i quali in queste

parrocchie sono stati battezzati, hanno celebrato i loro matrimoni, sono

stati sepolti cristianamente, si sono comunicati in tempo di Pasqua.

E questa massa sterminata di eventi è stata annotata nei registri parroc-
chiali che si sono accumulati negli anni e nei secoli negli armadi delle

chiese parrocchiali; e così di Pasqua in Pasqua i parroci sono usciti nel
territorio della loro cura a redigere lo stato delle anime dei loro ammini-
strati, individuo per individuo, famiglia per famiglia, nelle case, nelle

botteghe, nelle locande, in un registro che è andato a far compagnia a

quegli altri, anno dopo anno. Un lavoro infinito, una fabbrica oPerosa

che ha prodotto in Italia un monumento unico al mondo per dimensioni
perché, come è stato detto autorevolmente, << di tutti i paesi d'Europa,
l'Italia figura in testa per l'antichità delle sue fonti demografiche urba-
ne; ed è ugualmente la prima per la loro abbond^nzae la loro conser-

vazione »>6.

Un patrimonio come questo, stratificatosi durante circa quattro-
cento anni, ne ha viste certo di tutti i colori: guerre distruttive, incendi
e inondazioni, deterioramenti, dispersioni, furti hanno determinato al-

terazioni di diverso tipo della massa documentaria e fratture della sua

continuità temporale.
Si pensi poi alle vicende connesse nel corso del tempo con la sop-

pressione di titoli parrocchiali e i rasferimenti dei beni e documenti
in altre sedi e alle tante evenienze che possono aver ineressato il vasto
insieme di queste fonti. Tuttavia esse restano oggi innumerevoli a testi-
moniare di una grande vicenda storica; e restano, la maggior parte,

6 R. Mors, lntodrction à h démographie histoique des oilles d'Euope du XIVe au

XVIIIe siècles, Ed. J. Duculot, Louvain, Tome premier 1954, p. 17.
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nelle pamocchie nelle quali hanno trovato origine a documentarelavita
di quelle popolazioni, negli oltre ottomila comuni italiani. Si tratta del
corpo fondamentale delle fonti per la storia demografica della popola-
zione italiana in età moderna ed ha conosciuto finora un'utiizzazione
assai limitata. Riflettendo su questa realtà vengono in mente le seguenti
considerazioni: a) le fonti parrocchiali di interesse storico-demografico
costituiscono in Italia un patrimonio di importanza quantitativa e di
valore storico enormi, sia intrinsecamente, sia a confronto con la realtà
di altri paesi; b) la loro presenza nei mille e mille archivi parrocchiali
rappresenta, al tempo stesso, un elemento non secondatio della ricchez-
za di beni culturali e archivistici esistente in Italia su scala locale e uno
strumento prezioso di ricerca a disposizione degli studiosi ad un livello
molto capillare di fruibilità; c) da quest'ultimo punto di vista, tuttavia,
la capillarità della distribuzione dei registri di battesimo, matrimonio,
sepoltura e stato delle anime, se assicura grandi potenzialità di indagine
storico-demografica a livello micro-territoriale, d'altro canto costituisce

- in assenza di adeguati coordinamenti macro-territoriali delle ricer-
che condotteutlizzando tali fonti - un oggettivo ostacolo che si frap-
pone alla attuazione di analisi che mirino a cogliere le caratteristiche
dell'evoluzione delle popolazioni appartenenti ad ampie dimensioni
geografiche, a maggior ragione quando tali dimensioni siano estese fino
alla copertura dell'intero territorio nazionale: in questo senso le fonti
demografiche parrocchiali vengono a costituire, per il singolo studioso,
un bene raro, nonostante la loro abbondanza; d) se è pur vero, del re-
sto, che tale ostacolo potrebbe essere superabile, in linea di principio,
mediante uno sforzo degli studiosi rivolto a promuovere i necessari
coordinamenti a cui si è accennato, è da dire che, in linea di fatto, pro-
grammi di ricerca a carattere nazionale comporterebbero, anche a moti-
vo della suddetta distribuzione delle fonti, oneri economici esorbitanti
le disponibilità consentite dagli abituali canali di finanziamento della
ricerca; e) una concentrazione delle registrazioni archivistiche a livello
Iocale (diocesi, province) appare assai auspicabile, al fine di superare
almeno in termini di fruibilità delle fonti i problemi menzionati e so-
prattutto per assicurare adeguate condizioni di salvaguardia e di conser-
vazione dei documenti; ma al riguardo si deve purtroppo constatare
che, per più ragioni su alcune delle quali mi soffermerò più avanti, gli
archivi parrocchiali, nella presente situazione, rappresentano una delle
<( cenerentole » del patrimonio culturale italiano e le fonti demografi-
che in essi conservate si trovano in una preoccupante <( area ad alto ri-
schio »> di deperimento e dispersione dei documenti; f) un quadro come
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quello fin qui descritto, al tempo stesso stimolante e problematico, ri-
chiama sia I'attenzione degli studiosi, sia la responsabilità degli organi

amministrativi preposti alla tutela del patrimonio archivistico; al tempo

stesso tale quadro merita una corrispondente e seria riflessione sulla op-

portunità, anzi sulla necessità, di un intervento di tipo straordinario

volto a salvaguardare per I'avvenire l'integrità e la sopravvivenza stessa

delle inform azioni conservate nelle registr azioni demografiche parroc-

chiali, a consentirne la fruibilità senza limitazioni di tipo territoriale e

conseguentemente a f.avorire una dllatazione delle possibilità di utiliz-
zazionedi tali fonti e ad aprire una nuova fase di ricerche di demografia

storica in Italia da condurre in un'ottica macroterritoriale e nazionale.

È possibile ptoporsi un obiettivo di tale portata? L'importanza delfe ru-

gioni addotte e l'aspettativa delle numerose e interessanti conseguenze

ih. .r. deriverebbero prevalgono sulle diverse riserve e sulle cautele che

possono essere al riguardo prospettate.
Le riserve e le cautele sono quelle che vengono subito alla mente

turali, lo Stato italiano) e alla complessità dei vincoli giuridici e politi-
ci che avvolgono come una maglia tale materia' L'accordo del 1984,

il cosiddetto nuovo concordato, così recita all'aft. 12. <<La Santa Se-

de e la Repubblica ltahana, nel rispettivo ordine, collaborano per la

tutela del patrimonio storico e artistico... La conservazione e la con-

sultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei me-

desimi enti ed istituzioni (della Chiesa) saranno favorite e agevolate

sulla base di intese tra i competenti organi delle due parti »>. Ebbene,

che ne è di queste intese in materia di archivi? Concretamente poco

o nulla si è fatto o deciso. Eppure allo Stato non mancano gli interlo-

cutori ai quali rivolgersi. Da patte ecclesiastica è stata creata da Gio-

vanni Paolo II - nel quadro della riorganizzazione della curia ro-

mana deliberata con la costituzione apostolica Pdstor bonus del 1988

- una Pontificia commissione per la conservazjone del paffimonio
storico e artistico della Chiesa con ., il compito di presiedere alla tute-
la di tutte le opere del passato, con lo scopo specifico di conservarle

come testimoni^nz^ dell'espressione culturale e religiosa dei diversi

popoli. Alle opere d'arte vanno aggiunti i documenti storici conserva-

ti negli archivi e nelle biblioteche delle diocesi e delle parrocchie, e

che attestano la vita e l'attività pastorale della Chiesa nei diversi pe-
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riodi storici »> 7. Questa Commissione, che ne ha sostituito almeno due
precedenti, la Pontificio commissione centrale per l'arte sacra in lta[a,
fondata nel 7924 , e la Pontificia commissione per gli archivi ecclesiasti-
ci d'Italia, fondata nel 7955, ha iniziato a svolgere un'opera di grande
interesse ai fini della tutela dei beni archivistici ecclesiastici. È impo.-
tante rilevare che, con una lettera circolare inviata a tutti i vescovi ita-
liani dal segretario della commissione mons. Francesco Marchisano nel
giugno 1990, è stato lanciato un vero e proprio allarme in merito alle
precarie sorti degli archivi parrocchiali delle parrocchie soppresse ed ac-
corpate ad altre in occasione della ristrutturazione operata, in attuazio-
ne degli adempimenti circondatari, con decrero della Congregazione
per i Vescovi del J0 settembre 1986. La materia non è di poco conto
perché tale ristrutturazione ha comportato l'estinzione di quasi tremila
parrocchie, pari a circa il 70Vo di quelle esistenti nel 1986, variamenre
distribuite nel paese s.

L'interesse degli argomenti trattati nella circolare consiste tanto
nella denunzia del problema considerato quanro nel tipo di soluzione
che viene configurata per farvi fronte. Nel merito viene osservato, vi-
sto lo stato di abbandono in cui versano le case canoniche di queste
parrocchie soppresse, che ciò provoca frequenti episodi di furti e dan-
neggiamenti e spesso di totali spoliazioni; conseguentemente, gli archi-
vi parrocchiali non tutelati corrono il pericolo, tutt'altro che ipotetico,
di essere dispersi, manomessi o distrutti, così come risulta da informa-
zioni concernenti carte d'archivio passate a collezioni private o a tut-
t'altra destinazione. Tra le soluzioni adottabili - in attesa che la
Conferenza Episcopale Italiana proponga adeguate direttive, attual-
mente allo studio, per regolare, tra l'altro, tutta la materia dei beni cul-
turali delle parrocchie soppresse, dopo i dovuti accordi in sede di
commissione paritetica - viene configurata nella circolare quella che
più sembra rispettosa e sicura, consistente nel collocamento di detti ar-
chivi (almeno per la parte più propriamente storica) presso I'archivio
diocesano.

Al di là dello specifico e pur grave problema che riguarda le sorti
degli archivi delle parrocchie soppresse, la materia della gestione com-

7 Cfr. . Annuario Pontificio », 1989, p. 1624.In merito alla genesi di tale Commissio-
ne ed alle sue funzioni si veda il saggio di C. C*tzzr, La Cbiesa per il sto patrimoilo afiistico
e stoico. A proposito di una nuota Commissione Pouifica, in « La Civiltà Cattolica », )j55,
1990.

6 Si veda aI riguardo quanto dettagliatamente illustrato e documentato nell'articolo di
G. BnuNprre, Le panocchie ir ltalia al 1987, in « Aggiornamenti Sociali », 4, 1988.
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plessiva di tali documentazioni è ben ptesente ai responsabili. Infatti,
già in alra sede da parte di rappresentati ecclesiastici autorevoli sono

state avanzate proposte di carattere operativo, facendo riferimento alla

tipologia dei diversi archivi ecclesiastici, alle esigenze funzionali da

soddisfare per garantire la conservazione e la consultazione dei docu-

menti e a possibili ipotesi di riassetto territoriale.
A quest'ultimo riguardo è stata segnalata la necessità di interventi

immediati degli ordinari diocesani per il trasferimento degli archivi par-

rocchiali delle località montane e rurali segnate da forte emigrazione
presso l'archivio diocesano, come unico modo possibile per salvarli dal-
l'abbandono e dei pericoli di disruzione; è st^ta avanzata I'ipotesi di
una concenff^zione degli archivi parrocchiali nell'archivio diocesano e

in quello foraniale e decanale; è stato osservato che tutti i problemi re-

lativi alla consultazione di tale preziosa documentazione troverebbero
una soluzione meno difficile, se si accettasse la prospettiva della forma-
zione di grandi archivi provinciali con la concentrazione di tutti gli ar-

chivi diocesani, almeno nelle regioni con numerose diocesi piccole e

medie e.

È evidente che tali ipotesi dovrebbero essere inquadrate nell'at-
tuazione di quelle intese di cui parla il citato aft. 12, in vista della defi-
nizione delle modalità di intervento, dei compiti dello Stato italiano
conseguenti alle soluzioni adottate e delle energie umane e finanziaie
da impiegare a livello centrale e regionale. Ma lo Stato italiano tace al

riguardo e sembra quasi disinteressarsi delle sorti di un patrimonio che,

sia pure in forme particolari, lo concerne direttamente.
Mi sentirei in questa sede di tentare ancora una volta di stimolare

un'attenzione ed un impegno dello Stato ad agire su tale matetia; si

tratta qui di un patrimonio, di un complessivo bene culturale nazionale

di cui occupatsi, non secondo per importanza e valore alle opere stori-

che di tipo artistico e architettonico per le quali, pur se inadeguati, de-

gli sforzi di salvaguardia e valorizzazione vengono fatti.
Certo la piena tutela e fruibilità dei fondi archivistici parrocchiali

non stimolerebbe un turismo di massa; ma produrrebbe frutti assai rile-
vanti in quanto attiverebbe studi di grande importanza scientifica e cul-
turale, mostre documentarie, una promozione di foti aggiornamenti
dell'istruzione a tutti i livelli formativi, una diffusa domanda interna-

e Si veda il contributo di S. Pausr, Conseruazione e ualoizzazione delle fonti arcbittisti-

che ecclesiasticbe, in << La conta delle anime », a cura di G. Copor,t e C ' Gnapor, Il Mulino,
Bologna 1989, pp. 98, 99.
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zionale diutrhzzazione delle fonti italiane. Altri paesi (Franèia, Inghil-
terra, Canada) hanno da tempo reùizzato sulle loro fonti, col concorso
dello Stato, ampi studi che hanno fortemente innovato il quadro delle
conoscenze sull'evoluzione storica delle popolazioni. L'Italia avrebbe
materia per fare bene, a sua volta, se non meglio.

Ecco, ritornando al discorso dal quale sono partito, come le capaci-
tà del ricercatore - sia in campo archivistico che in campo demografi-
co - si qualificano in questo contesto di studi, e come le sue possibilità
di interagire con le fonti si riducano enormemente se non vengono mes-
se in gioco altre figure che possono liberare e coordinare la fruizione
dei dati d'archivio.

Ciò va osservato con tanto maggiore rammarico in quanto la utiliz-
zazione dei dati storico-demografici costituisce un laboratorio di analisi
dei più appropriati a consentire - come già avvenuto in casi tuttavia
poco numerosi - I'impiego di tecniche raffinate di elaborazione ed an-
che innovazioni di metodo, facendo perno su masse consistenti di dati
individuali intercomunicanti e collegabili con altre basi di dati archi-
vistici.

È possibile propome qualche elemento operativo per sostanziare
I'ipotesi di un intervento di tipo straordinario che ho richiamato sopra?
In altra sede ho tentato di stimare il numero di registrazioni che teori-
camente possono essersi accumulate nei libri parrocchiali italiani tra li
1650 e iI 1870 in base a determinate ipotesi fatte sui livelli di natalità,,
di nuzialità e di mortalità e sulla dimensione media delle famiglie 10.

Senza entrare qui nel merito di tali ipotesi e senza specificare temporal-
mente i dati, si può valutare che per il totale dei 220 anni considerati
siano stati redatti nei registri parrocchiali circa 14) milioni di atti di
battesimo, circa 124 milioni di atti di sepoltura, circa 28 milioni e mez-
zo di atti di matrimonio e che siano state effettuate circa 282 milioni
di registrazioni di famiglie nello stato delle anime, per un totale di oltre
575 milioni di registrazioni.

Considerando, poi, che una pagina di un libro parrocchiale racco-
glie più di una registrazione ho stimato, basandomi su una valutazione
del numero medio di eventi per pagina, un totale di circa 215 milioni
di pagine di libri parrocchiali. Ebbene, sarebbe impossibile acquisire ta-
le documentazione mediante la memorizzazione delle immagini di ogni
singola pagina su supporto magnetico? La tecnologia permette oggi di

r0 E. SoNNno, la << conta dellc anime »: conclusioni in fotma di proposta, in op. cit. nella
nota precedente.



Archiai parocchiali e stadi di demografia storica in ltalia 8)

intraprendere un'operazione di questo tipo che consentirebbe la salva-

grrr.d" di tali documenti a futura memoria, la loro utlizzazione, la loro

fruizione a tutti i livel]i territoriali. Ciò senza ovviamente contrastare

ogni altfa ipotesi di concentraziole degli archivi, che sarebbe anzi al

riguardo molto funzionale.
Certo si tratterebbe di un'operazione tecnica e culturale di vasta

portata, ma si può valutare che, con personale adeguato, essa possa es-

sere attuata in 15 anni con un costo corrispondente a circa due volte

e mezz^ciò che è stato speso di recente da un grande industriale italia-
no per produrre una barca a vela da impiegare nelle competizioni inter-

nazlonali, o agli introiti annui (credo) di un paio di squadre di giocatori

di calcio di prima grandezzao - per fare un esempio meno demoraliz-

zante dei prècedenti - a circa lo 0,7 Vo del bilancio annuo di una regio-

ne come ilLazio. Del resto, se questa è un'ipotesi dilarya massima per

un intervento di portata totale, altri interventi dello stesso tipo potreb-

bero essere progfammati, con minor dispendio, su base campionaria

rappresentativa.
problemi analoghi - diversi ma non difformi rispetto a quelli ac-

cennati con riferimento alla acquisizione delle fonti d'interesse demo-

grafico conservate negli archivi ecclesiastici - si pongono nella

Iruizione a fini di ticerca delle ricche documentazioni nazionali di tipo

civile.
Un'operazione di memorizzazione su supporto magnetico del tipo

di quella aila quale ho accennato con riferimento ai registri parrocchiali

,"r.bb. da estendere, infatti, alle fonti anagrafiche e di stato civile (re-

gistrazioni di nascite, matrimoni e decessi) attivate all'inizio dell'Otto-

I..rto i., molti territori italiani sotto la dominazione francese e a volte

proseguite poi fino all'unificazione. Rispetto alla fase post-unitaria è

pol dà orr..,our. che le documentazioni di stato civile contenenti le re-

gistrazioni degli eventi individuali di nascita, matrimonio e morte sono

attualmente fruibili solo a livello aggregato, e comunque non sono state

memorizzate se non a partire da circa un ventennio. Anche in questo

caso, quindi, una memo rizzazione a tappeto dei registri conservati pres-

so gli uffici di stato civile dei comuni italiani metterebbe a disposizione

d.ili ,trdiosi una massa notevolissima di dati mai trattati finora, salvo

ecJezioni di studi condofti a livello di singoli comuni o gruppi di comu-

ni, per ampie ricostruzioni dei processi di evoluzione demografica su

basé nominativa. A diflerenza delle fonti ecclesiastiche ospitate negli

archivi parrocchiali, le registrazioni di stato civile ricadono sotto la re-

sponsabilità ed il controllo dell'amministrazione archivistica e dei co-
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muni e I'accesso a tale documentazione è quindi regolato dalla legisla-
zione italiana la quale pone, peraltro, per suo conro vincoli non indiffe-
renti alla loro utilizzazione. Ma tali limitazioni - che precludono
I'accesso alle notizie individuali per il settantennio successivo alla regi-
strazione degli eventi - non impedirebbero la fruizione degli eventi
registrati fino all'epoca del primo conflitto mondiale.


