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SULLA RICOSTRUZIONE STORICO-DEMOGRAFICA
DI PALERMO

ATTRAVERSO GLI ARCHIVI PARROCCHIALI

Come già i pionieri della scienza demografica, da John
Grauntr a Marco Lastri,2 hanno fondato le loro ricerche su
dati desunti dalle registrazioni parrocchiali dei fenomeni della
popolazione, così ancora oggi qualsiasi ricostruzione storico'demo'
grafica dei paesi dell'Europa occidentale dal XV secolo in poi non
pud prescindere dalla utilizzazione degli archivi parrocchiali.

Le capacità tecnico-organizzative dei parroci siciliani nelle
rilevazioni delle anime, forse abitualmente annuali fin dal
XVIII secolo, e la conseguente attendibilità dei dati numerici
da essi ottenuti vennero riconosciute dalle autorità statali sì

da ritenersi opportuno basare sulle rilevazioni parrocchiali,
oltre che il censimento della sola città di Palermo del 1774,
disposto dall'arcivescovo Filangeri, Presidente del Regno,3 al-
meno due altri censimenti dell'intera popolazione siciliana e

cioè quello del 1798, al cui risultato fu dato riconoscimento
ufficiale per piùr di un trentennio, e quello del 1806, entrambi
eseguiti sotto la direzione dello storiografo canonico Rosario
Gregorio.a

' J, GmuNr, Nalural and political observations mentioned irt 4
following index and made upon the bills of mortality, London, 1662.

' M. Lrsrnr, Ricerche sull'antica e moderna popolazione della città
di Firenze pennezzo dei registri del Battistero di S. Giovanni dal 1451

al 1774, Firenze 1775.t Cfr. F.M. EtrtlNurle e GeernNr, m. di VrLllstttNct, Diario palermitano,
in G. Dr Manzo, Biblioleca storica e letteraria di Sicilia, XXI, Palermo
1875, p. 271.

'Cfr. L. A. PeclNo, La
1806 secondo un censimento
demogralìa e statistica », VI

popolazione del regno di Sicilia nell'anno
inedito, in « Rivista italiana di economia,
(1952), n. t-2.
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D'altra parte è pure da ricordare che Ie registrazioni dei
battesimi, dei matrimoni e dei decessi, che, già prima del
Concilio di Trento, venivano fatte dai parroci in Sicilia, rima-
sero come unica fonte per l'accertamento dell'esistenza e dello
stato personale in Sicilia fino al 1820, fino a quando cioè non
cominciarono ad effettuarsi da parte dei Comuni le registrazioni
di stato civile che lo Stato aveva loro affidato.

Delle registrazioni di battesimi, matrimoni e morti fatte
dai parroci in Sicilia non sembra essersi alcuno studioso giam-
mai interessato prima del Maggiore Perni. Questi nel 1892 pub-
blicò, allegate alla sua nota opera sulla popolazione siciliana,
tre tavole di movimento della popolazione di Palermo dal 1500
al 1798 con l'ammontare, anno per anno, dei nati, dei morti e
della popolazione della città,s avvertendo che i « movimenti
della popolazione di Palermo sono stati eseguiti sui registri
delle parrocchie di Palermo e su quelli dei vari ospedali di
cui era dotata la città », con l'impiego di oltre due anni di
lavoro. Ma se è meritoria questa iniziativa intesa ad wtilizzare,
per la prima volta in un'opera storico-demografica, la immensa
mole delle fonti parrocchiali fino allora inesplorate, reticente
e incerto appare il metodo usato e senz'altro inattendibile e

deludente il risultato, limitato ad aridi dati sommari. Mancano,
infatti, i dati parziali, per parrocchie ed ospedali, dai quali si
sarebbero ottenuti, a dire dell'autore, i dati annuali. Manca
l'esposizione del procedimento seguito per colmare le lacune
riscontrate specialmente per i primi anni. D'altra parte super-
ficiale appare la identificazione, in ogni tempo, del numero dei
nati con quello dei battezzati, come pure grossolane sembrano
le correzioni dei dati della mortalità per le epidemie e le care-
stie negli anni in cui si verificarono. Inoltre non risulta essere
stato preso in considerazione, nel calcolo annuale della popo-
lazione di Palermo, il movimento migratorio, la quale omis-
sione non può essere giustificata dalla mancanza di registri
parrocchiali in proposito. Pure non giustificata, infine, appare,
la correzjone del dato della popolazione di Palermo risultante

' F. Mlc,crone Penur, La popolazione di Sicilia e di Palermo dal X
a! XVIII secolo, Palermo 1892, pp. 541-547.
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dal censimento del 1591 (114.131 abitanti)6 e conseguentemente
il computo della popolazione di Palermo alla stessa data in
123.741 abitanti, fissata dal Maggiore Perni come base per la
determinazione della popolazione della città per tutti gli anni
antecedenti fino al 1500 e successivi fino al 1798. Con tali in-
consistenti presupposti il calcolo del Maggiore Perni ha quindi
sortito il conseguente eftetto, aberrante, di ottenere per il primo
anno (1500) una popolazione della città di 106.466 abitanti, che
in tal modo si presenterebbe inverosimilmente piir che quadru-
plicata rispetto alla popolazione che Palermo sicuramente ave-
va nel 1480 (non piir di 25.000 abitanti), come io stesso ho
altrove dimostrato,' e per l'ultimo anno (1798) una popolazione
di 203.310 abitanti, con una inspiegabile differenza, rispetto alla
popolazione di 140.599 abitanti, data del censimento ufficiale
dello stesso anno 1798, di ben 62.712 abitanti, cioè del 43%
circa.

Di poco posteriore al lavoro del Maggiore Perni trovasi una
lettera del parroco mons. D. Pizzoli del 31 ottobre 1894 diretta
al Presidente della Società Siciliana di Storia Patria,s con la
quale si riferisce sui lavori svolti da una commissione costi-
tuita per lo studio sull'importanza storica degli archivi parroc-
chiali di Palermo. La relazione è, però, molto generica e non
offre alcun interesse per studi storico-demografici.

Quasi mezzo secolo dopo, nel 1940, il prof. Fortunati,e al-
lora direttore dell'Istituto di Statistica dell'Università di Pa-
lermo, si rese, in collegamento con il Comitato Italiano per
lo studio dei problemi della popolazione, promotore e direttore

6 Cfr. A. Dr Paseuarc, Alcuni aspetti statistico-socìali della Sicilia
sotto Filippo II di Spagna, in u Annali della Fac. di Ec. e Comm. », V
(1951), p. 91, ove fra l'altro viene ricordata l'antitetica opinione del
Beloch, secondo il quale il sopra detto ammontare della popolazione
di Palermo alla data del censimento del 1591 dovrebbe essere diminuito
di 10.000 per un presunto errore dell'amanuense che ne ha tramandato
la notizia.

'v. A. Dr Pasou.tlr, Palermo nel 1480. La popolazione del quartiere
della Kalsa, Palermo 1975, pp. 136-137.

' v. u Archivio storico siciliano », n.s., XIX (1895), pp. 5241526.
e Il Fortunati aveva una personale esperienza di ricerche storico-

demografiche negli archivi parrocchiali. Cfr. Peolo FonruNarr, Quattro
secoli di vita del popolo friulano (1548-1931), Padova 1932.
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di una indagine, alla quale io stesso prestai la mia collabora-
zione, sulla consistenza degli archivi ecclesiastici in Sicilia in
ordine al materiale di interesse demografico, all'uopo prelimi-
narmente predisponendo e inviando un questionario a tutti i
parroci della Sicilia, che poi in gran parte lo restituirono com'
pilato, grazie anche all'interessamento delle autorità diocesane.
Tale inchiesta scientifica, a seguito del trasferimento del For-
tunati ad altra sede universitaria e degli eventi bellici, non
ebbe allora ulteriore corso e tutti i questionari compilati dai
parroci furono inviati a Roma presso il C.I.S.P. Il Fortunati
nel 1972 rievocò in un articolor0 le vicende della detta inizia-
tiva. Successivamente il Betti,rt rintracciati i questionari resti-
tuiti dai parroci per la suddetta inchiesta, ne ricavò delle ta-
vole statistiche, che tuttavia non contengono alcun dato demo-
grafico né oflrono alcuna concreta guida per intraprendere un
qualsiasi studio storico-demografico sulla base delle fonti par-
rocchiali siciliane.

Intanto, durante l'ultimo decennio, uno studioso francese,
Maurice Aymard, si è fermato a Palermo dandosi ad esplorare
con senso critico fra le varie fonti archivistiche anche quelle
parrocchiali. Egli, così, interessanti notizie ha cavato e pubbli-
cato sui battesimi degli schiavi a Palermo nel XVI secolo.'2

Per ben considerare ora la possibilità di una attendibile
ricostruzione storico-demografica di Palermo attraverso gli ar-

chivi parrocchiali, occorre premettere qualche utile notizia.

Anteriormente al Concilio tridentino (1545'1563), che attuò
anche importanti riforme amministrative, le parrocchie della
città di Palermo 13 erano le seguenti:

ro P. FontuuArr, Una hùagine del 1940 sulla consistenzo degli orchivì
parrocchiali in Sicilia, in o Statistica », XXXII (1972), n. 4.

" G. Brrtr, Alcuni risultati di una indagine del 1940 sullo consistenza
degli archiri parrocchiali in Sicilia, in « Statistisar,, XXXV (1975), n. I'

t'z M. Avulno, De la traite aux chiourntes; la fin de l'esclavage dans
la Sicile moderne, in " Bulletin de l'Institut historique belge de Rome ,,
XLIV (1974). Sull'utilizzazione degli archivi parrocchiali siciliani, fuori
cli Palermo, per fini storicedemografici, altresì, è da segnalare C. Tnes-
srrrr, ll popolamenlo dell'isola d'llstica nel secolo XVIII, Caltanisset-
,La 1966.

13 Cfr. AncrorocEsr Dr PeLEnMo, Annuario 1973, Palermo 1973.
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1) Parrocchia della Cattedrale, già esistente all'inizio del
XII secolo e che è da ricollegare alla prima comunità
cristiana della città;

2) S. Pietro apostolo, nella Cappella Palatina, fondata
nel ll32;ta

3) S. Antonio abate, fondata nel 1220;

4) S. Giacomo la Marina, fondata nel 1301, ora in S.
Maria del Lume e immediatamente prima in S. Maria
la Nova;

5) S. Nicolò alla Kalsa, fondata nel 1306, ora in S. Maria
della Pietà;

6) S. Ippolito martire, fondata nel 1308;

S. Nicolò all'Alberghiera, fondata nel 1400;

S. Giovanni dei Tartari, fondata forse nel 1400, ora
in S. Nicolò da Tolentino;

9) S. Croce, fondata nel 1430.1s

Alla parrocchia della Cattedrale fino al secolo scorso erano
aggregati i sobborghi di Palermo, alcuni dei quali, per altro,
vennero elevati a comune, quali Bagheria, Ficarazzi, S, Flavia,
Casteldaccia.

NeI corso dei secoli seguenti, fino al XIX, furono costituite
poche altre parrocchie. Per questo motivo e a causa di rettifiche
di confine le circoscrizioni parrocchiali hanno subito, nel tem-
po, diverse variazioni.

I più antichi registri di battesimi, matrimoni e defunti
conservati fino ad oggi risalgono al 1475. Precisamente in un

" La parrocchia della Cappella Palatina ha avuto fin dall'origine
una giurisdizione alquanto ristretta, essendo limitata territorialmente
al solo Palazzo reale e pertanto all'esiguo numero delle persone che vi
abitano. Vedi anche [L. Gmorllo), Tabularium regiae ac intperialis ca-
pellae collegiatae divi Petri in regio panormitano palatio, Panormì 1835.

ls Durante l'ultima guerra mondiale la parrocchia di S. Croce è stata
trasferita in S. Margherita ai Crociferi, sede dell'omonima contigua
parrocchia, che ivi era stata costituita nel 1624, Successivamente en-
trambe le parrocchie sono state trasferite in chiese della periferia e
pertanto private dell'antico territorio nel centro storico, che è stato
ripartito fra le parrocchie finitime.

7)

8)
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volume unico degli anni 1475-78 trovansi le piir antiche regi-
strazioni di battesimi, sposalizi e sepolture della parrocchia
della Cattedrale, il cui archivio, ottimamente tenuto, risulta il
piir ricco di volumi. Negli altri archivi parrocchiali, pure te-

nuti gelosamente ma in locali e in scaffalature non sempre
idonei, i piir antichi registri risalgono: al 1486 per S. Giacomo
la Marina, al 1490 per S. Nicolò all'Albergheria, al 1499 per
S. Antonio abate, al 1506 per S. Giovanni dei Tartari, al 1519

per S. Ippolito martire, al 1541 per S. Croce,r6 al 1594 per S.

Nicolò alla Kalsa, al 1617 per S. Pietro apostolo. Nell'archivio
della Cattedrale trovansi anche dei duplicati di antichi registri
delle altre parrocchie e precisamente, per quanto con alcune
lacune: dal 1491 di S. Antonio abate, di S. Giacomo la Marina
e di S. Croce, dal 1499 di S. Nicolò alla Kalsa, dal 1512 di
S. Nicolò all'Albergheria e dal 1522 di S. Ippolito martire. Te-
nuto conto quindi degli esemplari dei registri conservati nelle
singole parrocchie e di quelli conservati nell'archivio della
Cattedrale le registrazioni di battesimi, matrimoni e morti del-
l'intera città possono ritenersi ininterrottamente conservate dal
1512, tranne tuttavia qualche singola lacuna di qualche singola
parrocchia.

I piir antichi volumi contenenti le registrazioni di batte-
simi, matrimoni e defunti, che sono scritti interamente in sici-
liano, allora lingua corrente e ufficiale, risultano predisposti
precipuamente non tanto per l'annotazione dei sacramenti,
quanto invece per la tenuta contabile delle entrate (delle quali
ovviamente la maggior parte è costituita dai proventi derivanti
dalla celebrazione dei battesimi e dei matrimoni e dalle sepol-
ture) e delle spese della parrocchia, singolarmente chiosate di
once, tarì e grana.

Dalle meno antiche registrazioni post-conciliari dei sacra-
menti si possono assumere dati di interesse socio-demografico
e cioè sul sesso e la legittimità o meno dei battezzati infanti,
sul sesso e l'età dei defunti, sul luogo di origine degli sposi, ecc.

I registri dei battesimi e dei defunti consentono quindi una
ricostruzione del movimento naturale della popolazione della

h L'archivio dell'antica
S. Margherita di cui alla
Curia arcivescovile.

parrocchia di S. Croce, come quello di
nota precedente, trovasi oggi versato nella
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città dall'anzidetta data del 1512, ma con molte riserve e me-
diante un accurato riscontro delle singole registrazioni, poiché,
se è vero che la popolazione nella quasi totalità era di religione
cattolica e pertanto usualmente battezzata alla nascita, non bi-
sogna dimenticare che un certo numero di battezzati, special-
mente fino alla seconda metà del secolo XVI, era costituito da
adulti (molti in istato di schiavitir e non pochi convertiti da
altre religioni) e che d'altra parte un certo numero di decessi,
alle volte esiguo, ma alle volte anche elevato, per ragioni varie,
quali il verificarsi di epidemie o altre calamità, non veniva
alla cognizione dei parroci.

Non ugualmente di antico inizio, o almeno di regolare co-
stante conservazione fin dall'inizio, sono i registri delle nume-
razioni di anime fatte dai parroci. Risalgono al XVII secolo
alcune numerazioni delle parrocchie di S. Giovanni dei Tartari
e di S. Ippolito martire. E lunghe serie di numerazioni, quasi
senza lacune per alcuni decenni del secolo XVIII, si ritrovano
ancora per le parrocchie della Cattedrale, di S. Ippolito mar-
tire, di S. Giovanni dei Tartari, di S. Nicolò all'Albergheria e

di S. Croce. Non si ritrova, invece, alcun registro di numera-
zione di anime delle parrocchie di S. Pietro ap., di S. Antonio
abate, di S. Giacomo la Marina e di S. Nicolò alla Kalsa.

II registro della numerazione è costituito dalla descrizione
itineraria, cioè per vie, piazze e cortili, di tutte le famiglie,
con la specificazione nominativa di tutti i componenti e con la
indicazione della relazione di parentela di ciascuno di essi ri-
spetto al capofamiglia, del quale alle volte è data anche la
qualifica professionale. Molti di questi registri recano alla fine
l'indicazione dell'ammontare complessivo delle anime e alle
volte anche di altri dati, quali iI numero dei maschi e delle
femmine, degli ammessi alla Comunione, dei minori, ecc.

Alcuni di tali registri si presentano di facile lettura e

consultazione per la redazione accurata (corredata qualche vol-
ta di indice), la grafia nitida, l'inchiostro indeleto e I'ottimo
stato in genere di conservazione. Altri invece presentano non
lievi difficoltà di lettura per originari difetti di scritturazione
e per l'usura del tempo.

Le numerazioni di anime ci fanno conoscere non soltanto
l'ammontare complessivo della popolazione delle singole par-
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rocchie ai vari anni, ma anche la struttura sociale e familiare
della popolazione nel tempo.

La ricostruzione dell'ammontare complessivo della popola-
zione dell'intera città di Palermo non sembra potersi fare con
esattezz.a neanche per alcun anno dei secoli XVIII e XIX, data
l'assoluta mancanza dei registri delle numerazioni di alcune
parrocchie. Tuttavia, sulla base dei dati risultanti dalle nume-
razioni che ci sono pervenute, si potrebbe approssimatamente
calcolare l'ammontare complessivo della popolazione della cit-
tà, da mettere a confronto, per altro, con l'ammontare della
popolazione di Palermo quale ci risulta dai censimenti ufficiali
del 1774 e del 1798 innanzi ricordati.

In ogni caso resta fermo il grande valore documentario
della scrupolosa elencazione nominativa di tutti gli abitanti
della parrocchia, contenuta in ogni annuale registro di nume-
razione di anime, ai fini di ricerche genealogiche e storiche
in generale.

Sui registri parrocchiali ho fatto qualche indagine cam-
pionaria.

Per le registrazioni di battesimi, rnorti e matrimoni ho
esaminato per intero gli anni 1486-1490 del primo volume del-
l'archivio della parrocchia di S. Giacomo la Marina.'7 Ho quindi
sistemato nella tab. I alcuni dati che ho raccolto da una prima
rilevazione.

Dei battezzati non è mai dato il nominativo (a differenza
di quel che ho riscontrato nella parrocchia della Cattedrale
per lo stesso periodo). Di particolare rilievo sono due celebra-
zioni collettive, rispettivamente di 64 e di 77 battesimi, di cui
la prima a richiesta di un mercante di schiavi, come risulta
dailo stesso registro. Tenuto conto che una gran parte dei bat-
tezzati è costituita da adulti (quasi tutti schiavi) il numero
complessivo delle coppie di gemelli (battezzati) nei cinque anni

r7 Intanto fa particolare impressione il contrasto fra la ottima con-
servazione del registro sopra detto, antico di cinque secoli, nella sacre-
stia della chiesa (S. Maria del Lume) e il quartiere, in cui questa si
trova, fra i più popolari, i piir poveri e anche i pirì distrutti della
città, a ridosso del luogo ove fu l'antico arsenale (tarzana), ricordato
in parecchi atti registrati nello stesso volume.
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esaminati non si discosta molto dai valori accertati nei tempi
odierni rispetto al totale dei nati.

Per i matrimoni, per i quali vengono usate le espressioni
« p. inguaiari ,r, ., p. spusari » e « p. inguaiari et spusari », molto
raramente è indicato il nominativo della sposa e, quanto alla
indicazione del cognome, questo in genere è riportato soltanto
se lo sposo o il padre della sposa è un misser o una personalità
di grado sociale ancora piir elevato. Per altro resta da spiegare
la causa determinante del molto elevato numero di matrimoni
nell'ultimo anno esaminato rispetto ai precedenti.

Relativamente ai defunti, per cui il cognome quasi mai è

dato, eccetto che per i misser e gli altri, uomini o donne, di
grado più elevato, si osserva che di alcuni è indicato anche il
Iuogo di abitazione, che in alcuni casi sembra, per altro, essere
fuori del territorio della parrocchia, così come il luogo di se-
poltura (chiesa), che invece è sempre indicato. In alcuni altri
casi è espressamente detto che il defunto apparteneva ad alire
parrocchie. Nei primi due anni esaminati si notano piir volte
casi di mortalità fra appartenenti alla stessa famiglia o fra
vicini di casa a poca distanza di tempo. E pertanto e per il
numero dei sepolti eccessivo rispetto al numero dei battezzati
non adulti (pur tenuto conto dell'alto quoziente di mortalità
dei secoli scorsi e del fatto in ispecie che molti dei sepolti
erano schiavi e quindi esposti ad un rischio di morte pitr
elevato rispetto a quello della normale popolazione) sembra
debba sussistere fra le cause di mortalità anche qualche male
epidemico.

La composizione etnica della popolazione si rileva in par-
ticolare dalle sepolture. Fra i defunti figurano catalani, geno-
vesi, fiorentini, napoletani, lombardi ecc. Tuttavia utili indica-
zioni si hanno in proposito anche dai battesimi, dai quali ri
sultano, a parte gli schiavi che ovviamente vengono da fuori
(e che sappiamo da diverse altre fonti essere in massima parte ne-
gri), anche un moro e un giudeo (verso la fine del 1489).

Per le numerazioni di anime ho esaminato la consistenza
dei volumi dell'archivio della parrocchia di S. Giovanni dei
Tartari (in S. Nicolò da Tolentino). Nella tab. 2 ho elencato
gli anni dei quali ho reperito i registri, riportando a fianco i
dati complessivi annotati negli stessi registri.

Questi i primi risultati di una indagine campionaria che



Tlg. l. - REGISTRAZIONI DELLA PARROCCHIA DI S. GIACOMO LA MARINA

Registrazioni
1486

(nov.-dic.)

Battesimi

In complesso

di coppie di gemelli

di soggetti in istato di schiavitir

» turchi

» mOri

» giudei

Matrimoni ***

1487

4t

28

r3

5

5

195

105

90

43

27

t6

203

129

74

44

30

t4

122

8

I
I

176

109

67

47

33

t4

173

105

68

35

15

20

157

2

5

2

2

Sepolture

In complesso

diM
»F
di soggetti in istato di schiavitù

di cui M
»»F

Anni

1488 1489 1490

8

I
136

65*

n

78**

9 33 43 30 109



di soggetti in età infantile

di cui in stato di schiavitìr

di morti ommazzati

di forestieri in complesso

di cd calabrisi

» » napulitani
» » genuisi

» » lombardi

" » ferentini
» » cathalani

» » COtSi

» » grechi

» » franTisi****
» » turchi

t2

3

1

1

65

27

9

I

2

2

2

I

I

2

2

5

53

15

l0

1

6

I

)

68

19

2

10

50

18

2

6

1

3

1

I

I

* Dei quali, 64 battezzati collettivamente sotto la data del 16 ottobre 1487 a cura del mercante che con una
nave li aveva trasportati a Palermo (reg. l, ff. 28 r. e 28 v.).

** Compresi 77 da ritenere in istato di schiavitù, in quanto battezzati collettivamente sotto la data del 14 mag-
gio 1488 (reg. 1, f. 57 v.).

*** Comprendono tutte le celebrazioni registrate quali «p. inguaiari»>, «p. spusari», «p. inguaiari et spusari».
**** Precisamente « unu di la galiaza di Franza».



delle
anime

1660

1670

t67l
1672
t674
1678

1681

1684

1700

1701

1702
1703

1704
1705

1706

1707

r708
1709

t7t0
tTll
t7t2
t7t4
t7t5
172t
1724

1725

1726
1735

3.2r2

4.745

7.340
7.013

7.22s
7.305
7.663
7.667
7.728
7.560

8.031

7.315

7.019
6.781
6.936

13.569

6.916
6.828
6.984
7437
7.331

Note

Tns. 2. _ NUMERAZIONI DELLE ANIME DELLA PARROCCHIA DI S. GIOVANNI DEI TARTARI (IN S. NICOLÒ
DA TOLENTINO)

delle
anime

Note

*

(comunionis 2275, minor età 937)

*

1770
t77t
1772
1774
1775
1777

1778
1779
1780

1781

1782
1783

1784
1785

1786

1788

1789
1790
t79t
1792
1793
1795
1796
1797

1798

t799
1800

11.504

8.323

13.85s
8.422

12.104
12.794
13.427

r3.560
13.439
12.890

12.784
13.536

13.954

*

(u. 8.894, D. 4.961)

(u. 6.rs7, D. 6.733)
(M. 6.333, F. 6.451, sac. 89)
(U. 7.480, F. 5.056, sac. 105)
(U. 7.690, F. 6.264, sac. 105)

Anno



t736
1738

1739
1740

1752
t7s6
1757

1758

1759
t76t
1762
1763
t764
t76s
1766
1767

7.700 l80l
1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1812

1813

1814

l815
1816

1817

16.320
13.s26
13.031

12.230
t2.776
12.898

7.751
8.191

(M. 3611, D. 4089, sac. 99)

*

**** (U. 8.915, F. 7.405, sac. 106)
(U. 6.730, F. 6.796, sac. 118)
(U. 6.270, F. 6.761, sac. 103)
(U. 5.406, F. 6.824, sac. 87)
(U. 6.530, F. 6.246, sac. 90)
(M. 6.648, F. 6.250)
*.

*

t:

* Manca nel volume l'annotazione dell'ammontare delle anime.

*-*' Resta da spiegare il notevole aumento di popolazione rispetto alla precedente numerazione.

*** Nell'ultima pagina del volume si legge, dopo il ,dato sopra rip_ortato:. «Laus Deo l'anno 1703, finis- Io sac.te
Don Giusepie-Florio ho fatto que§ta numerazione d'anime. Compatiranno qualche errore ». Analoga frase
trovasi in qualche altro successivo volume.

i.*** Resta da spiegare la notevole variazione di popolazione rispetto alla numerazione degli anni contigui.
****'*' Restano da spiegare le notevoli variazioni di popolazione nelle numerazioni tra il 1782 e il 1791 e nell'am-

bito della numeràzione del 1788 l'elevato numero di uomini rispetto a quello delle donne.
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speravo di poter estendere almeno fino al 1500 con l'utilizza-
zione di tutte le fonti esistenti e particolarmente di quelle
offerteci dall'archivio parrocchiale della Cattedrale, ma che
purtroppo non mi è stato possibile condurre a termine per
contingenti motivi. Intanto mi corre l'obbligo di ringraziare
i rev.di parroci che con cortesia e comprensione mi hanno con-
sentito l'accesso e le ricerche negli archivi.

Concludendo debbo però dire che una indagine completa
per lo studio e la conoscenza della popolazione della città di
Palermo dagli ultimi decenni del secolo XV ai primi del XIX,
sia sotto l'aspetto statico, cioè nella sua consistenza e nella
sua struttura alle varie epoche, sia nel suo aspetto dinamico,
cioè nel suo cosiddetto movimento naturale e migratorio, è
un lavoro che dilficilmente può essere assolto da una persona
singola senza collaborazione e senza mezzi. Ma una tale inda-
gine sarebbe, infine, veramente utile? Penso di sì e non soltanto
per una verifica delle leggi demografiche, così come è stato
fatto altrove, ma anche e soprattutto forse per una migliore
conoscenza delle origini etnico-sociali di questa città di Paler-
mo, spesso incompresa perché poco conosciuta.


