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UNA FONTE INSOSTITUIBILE
PER LA DEMOGRAFIA STORICA:

LA DOCUMENTAZIONE ECCLESIASTICA

E' da tempo ormai che la ricerca storica, ed in particolare sto-
rico-economica, ha assunto carattere prevalentemente quantitativo.
Ogni fenomeno è esaminato su base statistica che meglio ne quantifica
la dimensione e ne chiarisce la dinamica. E' nell'ambito di tali studi
che si inseriscono le ricerche di storia demografica che, già validamente
afiermatesi in altri Paesir, occupano oggi, anche in Italia, un posto di
tutto riguardo tra le discipline storiche. Scopo della storia demografica
è lo studio della struttura e dell'evoluzione della popolazione tra gli
inizi del 1500 e la prima metà dell'800, non come fenomeno iso-
lato, bensì come causa, o effetto, dello sviluppo sociale ed econo-
mico dei vari Paesi. Lo <( stato civile >>, quale documentazione di
base per tali ricerche, fu introdotto dai francesi in Italia soltanto
agli inizi del XIX secolo; si rende quindi necessario, per il periodo
precedente, il ricorso a fonti diverse, prime fra tutte a quelle eccle-

siastiche. Il Concilio di Trento, come è noto, obbligò i parroci a

registrare, in appositi libri, i matrimoni e le nascite della propria
partocchia; successivamente, l'obbligo fu esteso alla registtazione
dei morti e alfa compilazione periodica di elenchi nominativi 

-i cosiddetti <( status animarum » 
- 

alls scopo di conttollare se

gli abitanti della parrocchia avessero ottemperato o meno al pre-
cetto pasquale. Accanto a questa documentazione, nel corso dei
secoli, si è venuta depositando, negli Archivi ecclesiastici, un'altra
interessante serie di fonti: le Sante Visite, le Relazioni ad limina,

1 Si vedano, a tal proposito, gli atti del Colloque lnternational de Démographie
Historique. Tecbnique et métbodes en Démograpbie Historique (WlIe-XVIIIe
siècle), Fienze, l-2-3 ottobre 197L, in corso di pubblicazione, e, in particolare
per l'Inghilterra e Ia Francia, le recenti rassegne di G. Hevrsow, Gll studi di
demografia storica in lngbiltera, e di J. DupÀqurrn, La demografia storica in Fran-
cia: studi recenti, entrambi in « Quaderni storici », l7 (197L), pp. 299370.
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i Processetti matimoniali ed altri documenti utili alla conoscenza

dei catatteri sociali ed economici delle diverse comunità.

Gli Stati d'anime. 
- 

La compilazione degli Stati d'anime ht
resa obbligatotia, insieme ai registri dei morti, con la costituzione
<< Apostolicae Sedi » di Paolo V, ma essi etano già enmati nell'uso
comune in seguito a disposizioni locali emesse dai vescovi o dai si'
nodi diocesani. Le modalità di redazione di questi registri appaiono,

almeno a tutto il '600, assai diverse, obbedendo - 
più che ad una

norma - alla formazione culturale, civile e religiosa dell'esecutore
materiale del documento. Con l'ultimo decennio del XVI secolo, tutta-
via, compaiono disposizioni locali o editti, soprattutto sotto forma
di decteti contenuti nelle Sante Visite, per esemplificare la metodolo-
gia da adottare. Prima della Pasqua, ciascun parroco, allo scopo di con-

trollare coloro che non ottemperavano alla Santa Comunione, 
^niotava,visitando casa per casa il circondario della sua parrocchia, il nome, il

cognome e I'età di ciascun membro di ogni famiglia, rilasciando, escluso

i « putti )> non ancora in età di ricevere il sacramento, una << polizza >>

di carta con impresso il sigillo del Capitolo locale, che ritirava al mo-
mento della Comunione. Sulla sinistra del nome il partoco distingue-
va con C e CR rispettivamente coloro che si comunicavano da coloro
che erano cresimati. Una crocetta, sullo stesso lato, indicava i defunti.
Compare a volte, soprattutto a cominciare dalla fine del '700, I'indi-
cazione della professione del capofamiglia, mentre i garzoni sono

genetalmente registrati sin dal 1600. Alla fine del libro il parroco

annotava il << ristretto delle anime >>, cioè il totale dei maschi, fem-

mine, comunicati, cresimati e la popolazione complessiva residente.

Gli Stati d'anime ebbero fini prevalentemente canonici quan-

d'anche non disgiunti da un substrato di carattere amministtativo
(per es. per la conta dei bussolandi, cioè di coloro che dovevano pre-

stare il servizio militare). Tali documenti, malgtado i limiti derivanti
o dalla m Dcata iscrizione delle comunità di religione diversa dalla
cattolica oppure dalla sola registrazione dei comunicati e non di tutta
la popolazione, rappresentano una fonte di inestimabile valote per
le ricerche di storia demografica. Essi petmettono la ricostruzione
non solo del rend evolutivo della popolazione durante parte dell'evo
moderno e contemporaneo, benanche I'esame delle fluttuazioni di
breve periodo che meglio riflettono le vicende storiche di origine eco-

nomica, politica ed accidentale. Relativamente alla suuttura demo-

grafrca di una collettività gli Stati d'anime consentono l'elaborazione
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degli « istogrammi »>, che ofirono una visione immediata della popo-

lazione classificata per sesso, classe di età e, quando è indicato, pet
stato civile. Questo quadro 

- come ha recentemente osservato uno
tra i più attenti studiosi italiani di storia demografica 2 

- 
rispecchia

sostanzialmente la vicenda storica attraversata dalle generazioni che

compongono la popolazione, e ne condiziona, ad un tempo, le ptospet-
tive future. In sé per sé, esso costituisce, quindi, un'immagine delle
condizioni storiche del tempo; nelle sue difiormità territoriali e nelle
sue modificazioru ne riflette le diversità ed i mutamenti.

Le Visite Pastorali. - 
A completamento degli Stati d'anime, so-

ptattutto per la migliore comprensione di alcuni fenomeni sociali ed

economici tipici delle comunità parrocchiali, altre fonti di particolare
interesse sono le Visite Pastorali. EnEate nell'uso comune subito do-
po il Concilio di Trento, esse consistevano in conttolli del vescovo
alle parrocchie della sua diocesi, afinché la vita teligiosa della collet-
tività si svolgesse in maniera conforme ai canoni della cristianità ed

il clero locale ottemperasse alle norme sancite dal Concilio miden-

tino. La visita era generalmente preceduta dall'invio ai parroci di un
questionario circa lo stato ecclesiastico e delle anime della parrocchia,

in modo da ofirite al vescovo un primo quadro d'insieme delle con-

dizioni teali e morali della comunità. I1 visitatore, al fine di meglio
adempiere al suo uficio, si awaleva, durante il tragitto, dell'opera di
un cancelliete che aveva il compito di registrare tutto ciò che era

<< essenziale e 
- 

soprattutto - 
i decteti che alla sfuggita si formava-

no al visitatore »> 
3. L'emanazione dei decreti, il cui scopo era il per-

fezionamento di situazioni, a giudizio del vescovo, anomale o cafen-

ti, rappresentava l'atto finale della Santa Visita. Questi volumi con-

tengono, il più delle volte, ed in particolate dal XVIII secolo in poi,
il totale delle anime della parrocchia classificate professionalmente,

l'annotazione delle rendite e dei beni della chiesa, l'isctizione degli
atti giuridici contro i suoi debitori, la denuncia degli usurai, le spese

sostenute per la visita ed altre notizie la cui abbondanza dipendeva

dallo zelo del visitatore, del suo cancelliere e, non per ultimi, dei par-

roci. Le Visite si presentano, per la loro stessa natura, difiormi nel

2 Ci rifetiamo alla relzione presentata da A. Benerrnu, dell'Università di
Bologna, al ptimo Seminario di demografia storica italiana, in corso di pubblicazione.

3 G. Cnrsprxo, << Trattato della Visita Pastorale », 'n Feadalità, popolo e clero
nel Sail altrul)erso le Visite Pastorali, a cura di G. De Rose, Napoli 1970, p. 76.
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tempo e nello spazio, obbedendo, ancor più degli Stati d'anime, ai
canoni soggettivi del loro esecutore materiale.

Per il Mezzogiorno d'Italia, e limitatamente alle ticetche in at-

to, <( una visita pastorale del periodo ridentino è diversa da una del
'600 o del '700 o dell'800 nella sua strutrura e ispirazione. In quelle
del Sei-Settecento, ad esempio, si rifette molto spesso la polemica
tra probabilisti e probabilioristi, ra sostenitori della morale lassa e
quella giansenistica, ma è un riflesso verificato dalla situazione reale,
cioè dall'indagine del vescovo sui modi della confessione, sulla lettu-
ta dei libri, sulla diflusione della dottrina cristiana »> 

a. Così come
esse riflettono le condizioni storiche delle diverse diocesi. La spiri-
tualità veneta, ad esempio, meglio di ogni altra ha assimilato la tta-
dizione tridentina alla quale sfugge, il più delle volte, quella dell'Ita-
lia meridionale, proclive più al sentimento che alla disciplina. Sotto
questo aspetto le Visite Pastorali possono utllizzarci per lo studio
delle condizioni della religiosità delle popolazioni, studio che chiari-
rebbe, senza dubbio, molti fenomeni della vita sociale e spirituale
delle comunità pamocchiali, ancora oggi imperfettamente conosciuti.

Le Relazioni << ad lirnina »>. 
- 

I punti salienti della Santa Vi-
sita erano oggetto di brevi ma curate rclazioni da parte dei vescovi
che, ponendo in particolare l'accento sul modus uiuendi della collet-
tività, le inviavano alla Sacra Congregazione del Concilio. Queste re-
lazioni, definite << ad limina )>, sono oggi altre utili fonti per lo stu-
dio della storia demografrca, in specie quando le visite pastorali ri-
sultano smarrite. E' stato di recente osservato t che soprattutto il
timore di tali smatrimenti eru alla base della compilazione delle re-

lazior.i- << ad limina »>. Pur se ciò è vero, a noi sembra che questi atti
rappresentassero l'ultima fase di un severo controllo, religioso ed am-
ministrativo, da parte dei massimi esponenti della Chiesa, in un pe-

riodo in cui l'anticutialismo minacciava, e non poco, il mondo della
cristianità. Dallo Stato d'anime, che era la ivelazione minuta della
singola collettività, si passava ad una raccolta più ampia dei dati,
uamite Ia Visita Pastorale, relativi alf intera diocesi, per poi giunge-
re ad una visione d'insieme delle province ecclesiastiche con le rela-
zioni << ad limina »> inviate a Roma. Una struttura verticale, insom-
ma, il cui scopo era l'irrigidimento dei canoni della cristianità in un

4 G. DE Rost', Feudaliù, popolo e clero, cit., p. 80.
s G. Dn Rost, Fetdaliù, popolo e clero, cit., p. 74.
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periodo in cui la disputa tta rigoristi e lassisti, tra curialisti e regalisti
assumeva, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia, toni sempre più
polemici.

Un discorso sulle fonti per lo studio dello stato della popola-

zione non può certo limitarsi, e tanto meno esauritsi, alla documen-

tazione fin qui brevemente esaminata. Esistono, o dovrebbero esi-

stere, negli archivi ecclesiastici, altti documenti che, benanche di na-

tura accessoria, aiutano lo studioso nella comprensione della vicenda

demografica, in particolate i << Capitoli del clero >> e le << Raccolte »>.

I primi contengono le decisioni ed i regolamenti interni delle comu-

nità teligiose e la indicazione del numero dei componenti la colletti-
vità stessa secondo il grado di sacerdozio. Questi volumi, generalmen-

te molto consistenti, conservano interessanti notizie sulla vita e Ie
abitudini del clero, e risultano particolarmente utili quando manca

negli Stati d'anime l'iscrizione degli ecclesiastici, che erano in nume-

ro elevato nella società di quei tempi. Le << Raccolte »>, d'altto canto,

sono fonti squisitamente storiche che, come indica lo stesso nome,

collezionano documenti vari inerenti alle condizioni morali e mate-

riali della parrocchia e della sua popolazione.

Questa documentazione, tuttavia, non è di facile reperimento e

non si presenta in modo sistematico. Non così per i libri dei nati, dei

morti e dei matrimoni che, reperibili quasi sempre copiosamente e

senza ptolungate interruzioni temporali, sono il fondamento neces-

sario allo studio dell'evoluzione demografica.

I libri dei battezzall compaiono, in numerose diocesi ed in alcuni

centri urbani, precedentemente al Concilio di Trento. Ciò perché

f interesse per questo tipo di registrazione nasceva da motivi d'ordi-
ne sociale più che religioso 6. Per accedere ad alcune cariche pubbli-

che o per entrare a {ar parte di determinate corPorazioni di arte e

mestiele, era necessario essete figli legittimi ed avere la cittadtnat:za

da un tempo prestabilito. La registrazione della nascita costituiva,

perciò, la ptova inconfutabile della legittimità e dell'appartenenza

dell'individuo ad un particolare rango sociale. Non a caso veniva no-

tato, oltre al nome del neonato, il cognome e la professione del geni-

tore, indicazioni spesso mancanti nei libri di natura ecclesiastica sin

6 V. la relazione di C. ConsrruI, dell'Università di Firenze, su « I Libri dei bat-

tezzati e dei matrimoni »), presentata al 2" Seminario di demografia storica italiana,
in corso di pubblicazione.
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quasi alla metà del XVII secolo. Con il Concilio di Trento la regisma-
zione del battesimo diventa un atto essenzialmente religioso, che te-
stimonia in forma « uficiale >> la amministrazione del sacramento.
Il battesimo veniva celebrato laddove esisteva il « fonte battesima-
le >> ed era una mansione specifica del vescovo. Con I'aumentare della
popolazione, tuttavia, si rese necessaria una dislocazione territoriale
di detto fonte e la facoltà di amminisuare il sacramento fu concessa
anche ai pamoci. Prima del 1600 la icchezza delle indicazioni conte-
nute nella trascrizione della formula battesimale dipendeva, quasi
esclusivamente, dalla appartenenza o meno del neonato all'aristocra-
zialocale. Quanto più elevata era la posizione sociale dei genitori tan-
to più curate etano le scritture ma, in generale, le modalità di regi
strazione erano abbastanza dtfrotmi da zona a zona e prive, comunque,
di sistematicità. A parte la data ed il luogo di nascita, regolarmente
indicati, non sempte il pamoco annota il cognome del neonato, e qua-
si mai iI nome della madre.

E' solo verso la metà del XVII secolo che queste indicazioni co-
minciarono ad essere costantemente reperibiJi, insieme con la parroc-
chia di provenienza, il rapporto di filiazione, e, pur se sporadicamenre,
la professione del genitore. I libri dei battezzati conservarono quesra
{orma sino all'attuazione dello stato civile, che, ffa l'altro, non appottò
loro sostanziali modlficazioni. Un problema rilevante ai fini demografici
è la distinzione tra il momento della nascita e quello del battesimo, a

causa della mortalità perinatale che caratterizzò l'ancien régime, e la
spesso mancata iscrizione, nei registri, dei nati morti. Occorre, perciò,
uno studio delle consuetudini locali e della normativa che disciplinava
le modalità di amministrazione dei sacramenti la loro trascrizione nei
libri parrocchiali.

I libri Cei matrirnoni. 
- I contrasti originati dall'evento della

nascita, tra autorità laica e autorità religiosa, potevano considerarsi ir-
tilevanti, in quanto vertevano sull'acquisizione della personalità giuri-
dica ecclesiastica prima o dopo del parto. Diversamente accadeva per
iI matrimonio. Per la sua celebrazione, l'autorità pubblica si atteneva
al principio del consenso delle parti manifestato davanti a dei testimo-
ni, quale elemento determinante per I'efficacia dell'atto, mentre gli or-
gani ecclesiastici riconoscevano la validità del acramento soltanto se
celebrato innanzi al sacerdote 7. Il Concilio di Trento disciplinò, ed in

7 Y. la relazione di C. Consrrt, I libi dei battezzati e dei matrimoni, dt.
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modo tigoroso, tutta la complessa materia. Fu istituito un unico rito
valido ovunque e si decretò, sotto pena di nullità, la ptesenza del par-

foco e di due testimoni di fronte ai quali gli sposi dovevano manifestare

la loro volontà. I padri conciliati sancirono anche l'obbligo preliminare

di tre « monizioni ; 
- 

in tre giorni consecutivi durante la celebrazione

della Messa - 
allo scopo di pubblicizzare l'evento per eventuali denun-

ce d'impedimento da parte dt terzi. Le pubblicazioni e la promessa di
matfimonio venivano annotate dal parroco in appositi volumi denomi-

nati << Sponsali » e inviate, insieme con altre informazioni relative agli

sposi, alla Curia. Qui, sulla base di detta documentazione, era compi-

lato un << Processetto »> contenente nome, cognome, atto di battesimo,

professione, parrocchia di provenier:v;a, dichiatazione dello stato libero

di ciascuno dei futuri sposi e, quando ne ricorrevano i ptesupposti,

l'atto di sepoltura dei ptimo coniuge e gli impedimenti.
I1 vescovo, quindi, o chi in sua vece, spediva al parroco l'autotiz-

zazione, o il divieto, alla celebrazione del matrimonio la cui registra-

zione, in caso di risposta afretmativa, efa annotata da quest'ultimo su

appositi libri denominati « Liber Matrimonij >>. Essi contengono iI
giò.no ed il luogo del matrimonio, il nome ed il cognome degli sposi,

del celebrante e dei testimoni e, saltuariamente, il luogo di nascita, la

parrocchia di provenienza elo stato civile di ciascun coniuge. Le dispo-

sizioni sancite dal Concilio di Trento furono recepite, un po' ovunque,

assai lentamente. Anzitutto si rese necessario un lungo e complesso

lavoro da parte delle chiese locali per ottenere il riconoscimento, dalle

autorità civili, della nuova normativa, che prevedeva I'ingerenza asso-

luta degli organi ecclesiastici in un atto considerato, sino ad allora, dallo

Stato e dalla stessa popolazione, essenzialmente privato. Per le classi

sociali meno istruite, poi, le norme gidentine si presentavano come

una grossa e spesso incomprensibile novità, complicata dal lungo iter
buroiratico che precedeva la celebrazione del matrimonio e che richie-

deva una moltitudine di registrazioni e di passaggi della documenta-

zione tra più organi ecclesiastici, situati, generalmente, in luoghi di-

versi. Ciò giustifica, ai nosmi giorni, la caretza di atti matrimoniali
negli Archivi Ecclesiastici dove, a parte i « Liber Matrimonij )> non

sempre sono stati conservati gli << Sponsali » ed i << Processetti »>. In
particolare questi ultimi, che, ricchi di informazioni, assumono un

valote assai tilevante nelle indagini di storia demografica'

I tibri dei norti. - 
Meno complessa era la normativa che

regolava la tenuta dei libri dei morti, sancita, nel 1614, dal << Ri
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tuale Romanum )>. Questi volumi, purffoppo, presentano una note-
vole difiormità territoriale e temporale che rende poco agevole e pre-
cisa una classificazione dei dati in essi contenuti. Il parroco anr,otava,
costantemente, il nome ed il cognome del defunto, ma non sempfe ne
indicava l'età, lo stato civile e la causa di morte. In alcune parrÀcchie,
inoltre, era consuetudine registrarcla data del decesso, in alffe si noti-

dall'esclu ano negli ospedali e tanto più accen-
tuata, qu di epidemia. Un contollo dei dati
rilevati d tuttavia possibile 

- 
quando esisto-

no 
- 

tramite i volumi cittadini dei morti. Trula fine del 1300 e la

***

L'utllizzazione dei regisui panocchiali , ai frni dell'anarisi demo-
grafica, non è recente. Già nel XVII secolo petty, Grount, King ed
altri s'interessarono ai problemi della popolazione ma si sofiermarono
su aspetti singoli della sua evoluzione'. ciò che caratterizza le ricer-

8 v. Ia relazione di c. M.. crpor.r,e presentata al quarto seminario di demogtafia
storica italiana ed in corso di pubblicazione.

e E. A. !7nrcr.v, European Historical demograpby, tn popaletion and Economics,
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che attuali, al contrario, è I'estensione dell'indagine a tutte le compo-

nenti dello stato e del movimento della popolazione. Questo procedi-

mento richiede, prioritariamente, una valutazione critica delle fonti

disponibili. La qualità dei registri parrocchiali, si è visto, varia a se-

.o.rd" della divers a formazione culturale ed intellettuale dei paroci

che li redigevano, e secondo le vicissitudini e le condizioni della par-

rocchia in cui i registri stessi sono conservati. E' necessatio, quindi,

un contfoUo preventivo dello stato di conservazione dei volumi e delle

informazioni in essi contenute. Uno << status animarum )> che riporti

solo l'indicazione delle anime da comunione o un libro dei matrimoni

in cui siano trascritti unicamente i nomi degli sposi trovano una utiliz-

zazione minima, per non dire nulla, ai fini statistici. Le fonti, inolffe,

devono avere un'estensione geogtafrca e temporale non eccessivamente

Iimitata. Un'indagine circosòritta ad un numero esiguo di patrocchie

o, peggio, soltanto ad una, è senza dubbio poco raPpresentativa, es-

rérrdo r,rUo.dinata ciascuna comunità a particolari vicende sociali, eco-

nomiche ed ambientali proprie e come tali non genetuhzzabili. Assai

poco vicina alla rcaltà, d'allffo canto, è un'analisi demogtafica sulla
'r.o.,u 

di una documentazione limitata nel tempo. I tassi & sviluppo

della popol azione <( prestatistica >> subivano, in sffetti ambiti tempo-

rali, oscillazioni assai ampie, mentre non variavano in modo rilevante

nel lungo periodo. L'esame delle fonti determina la scelta della meto-

dologia di.laborazione. I1 metodo più moderno apPlicato alle ricerche

d1 sària demografica è quello « rominativo »>. Esso consiste nel se-

guire, dalla data del matrimonio a

certo numeto di famiglie' Questo
zione di fenomeni, oltre che demo

come la diffusione di un controllo
za di unafamiglia patfiarcale << tipo 12 

- 
gd ofire il vantaggio di poter

completare il l-rvoro servendosi soltanto dei registri pa_rrocchiali ine-

renti al movimento della popolazione, senza l'ausilio di al6e fonti, non

sempre facilmente disponibili. L'esperienza acquisita in questo campo,

tuttàvia, ha dimostrato che è possibile ricostruire al massimo il 50 per

..nto dÉ[. famiglie prese in .rr-. e ciò a scapito della rappresentati-

vità dell'universo ,t.rdiuto. L'onerosità del lavoro, inoltre, richiede

proceedings of section V of the Fourth_ congtess of the Intetnational Economic

i{il;ilirdàtioì,'i§oe, Ù"irÉiilt't-"f ManitoÉa Press, Winnipes L97o' p' 106'

r0 v. la relazione di M. Lrvr Beccr presentata al 60 Seminatio di demogrofia sto
rica italiaoa, in corso di pubblicazione.
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l'elaborazione elettronica dei dati, elaborazione non ancora perfezio-
nata. Il metodo aggregativo, al contrario, rileva le componenti << glo-
bali » della struttura e del movimento della popolazione. L'accostamen-
to di valori macrodemografici comporta, owiamente, il calcolo di indici
meno rigorosi di quelli ottenuti con l'analisi nominativa, ma recenti
studi hanno dimostrato l'esistenza tra di essi di uno scarto minimo e

poco rilevante sotto il profilo statistico 11.

La scelta, inoltre, non può essere disgiunta, a nostfo vedere, dai
fini che la icerca si propone. Uno studio peculiarmente demografico,
e come tale avente ad oggetto I'uomo quale centto di manifestazioni
individuali, abbisogna, senza dubbio, del metodo nominativo. Al con-

trario, un'analisi prevalentemente storica, esaminando l'uomo quale

parte di un più ampio contesto sociale, economico e politico, meglio
si presta ad una elaborazione aggregativa. Una soluzione pottebbe es-

sere ofierta dal contemperamento dei due procedimenti, adoperando
il criterio nominativo 

- 
in attesa di una sua applicazione su vasta

scala - 
su nuclei di popolazione assunti come campione per un raf-

fronto coi risultati ottenuti col metodo aggregativo. Attualmente il
Comitato Italiano per lo Studio dei problemi della Popolazione ha in
corso una setie di indagini storico-demografiche estese a gran parte
del tertitorio nazionale. Soltanto al termine dei lavori sarà possibile,
da un esame comparativo, verificare la bontà di un procedimento ti-
spetto all'altro e, soprattutto, chiarire alcuni fenomeni della vita socide
ed economica, strettamente connessi alla vicenda demografica, sino ad

oggi approssimativamente conosciuti 12.


