
EucrNro SoNNrNo

GESTIONE DEGLI ARCHIVI E RICERCA
IN DEMOGRAFIA STORICA

Innanzitutto desidero portare a questo Convegno un saluto
a nome del Comitato italiano per la demografia storica. Tale
Comitato - presieduto dal prof. Domenico Demarco e costi-
tuito nell'ambito del Comitato italiano per lo studio dei pro-
blemi della popolazione (CISP) 

- ha iniziato la sua attività
nel 1971 con l'intento di coordinare le iniziative di ricerca, indi-
viduale o di gruppi di studiosi in materia di demografia sto-
rica, che si andavano allora promuovendo o sviluppando in
diversi Atenei italiani*. Il rinnovato interesse per gli studi di
demografia storica in Italia, che è alla base della costituzione
del Comitato, rappresenta il riflesso di quella espansione di
tale settore scientifico che si è registrata nell'ambito interna-
zionale e con particolare vigore in alcuni paesi europei. Alla
radice di tali sviluppi nazionali e internazionali stanno comun-
que, da un lato, la crescente attenzione prestata dagli storici
alle implicazioni demografiche della storia economica e sociale
in età moderna e conemportanea, parallela all'espandersi, tra i
demografi, dello studio delle premesse storiche dei regimi de-
mografici attuali; dall'altro la crescente volontà di integrazione
interdisciplinare tra storici e demografi.

L'attività del Comitato di demografia storica, che si è gio-
vato di uno specifico contributo finanziario concesso dal Con-
siglio Nazionale delle Ricerche, si è espressa, tra il l97l e il
19'14, soprattutto in due direzioni: 1) nel coordinamento di
numerosi gruppi di ricerca, tutti sostenuti finanziariamente dal
CNR, che svolgono studi sulle caratteristiche della struttura e

* Vedere nota in fondo alla presente comunicazione.
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della dinamica demografica di popolazioni appartenenti a di-
verse parti del territorio italiano (dal Piemonte, all'Emilia,
alla Toscana, all'Umbria, al Lazio, alla Campania, alla Puglia,
alla Sardegna) nel periodo compreso tra il Concilio di Trento
e l'unificazione; 2) nell'organizzazione di un Seminario nazio-
nale di demografia storica le cui riunioni hanno consentito lo
scambio delle diverse esperienze di ricerca e la discussione
delle fonti, dei metodi e dei problemi storico-demografici, con
riferimento alla realtà italiana. Gli atti del Seminario sono stati
pubblicati a cura del CISP, in quattro volumi riguardanti, rispet-
tivamente, i primi due n Le fonti della demografia storica in
Italia », il terzo u Problemi di utilizzazione delle fonti ,, il quarto
« Demografia storica e condizioni economico-sociali ,.

Chi sia interessato alle nostre attività potra assumere in
sede più opportuna le necessarie informazioni; qui giova però
sottolineare alcuni motivi di particolare rilievo che legano la no-
stra esperienza di studiosi di demografia storica ai temi affron-
tati da questo Convegno. La ricerca di demografia storica può
essere affrontata con finalità diverse: essa raccoglie non soltanto
gli interessi di storici e demografi, ma quelli di statisti, di gene-

tisti, di geografi, di sociologi, di antropologi; a tali diversi
interessi corrispondono metodologie di analisi differenziate. Ma
tutti questi studiosi sono accomunati dalla necessità di accesso
alle fonti archivistiche, in particolare a quelle fonti - a lungo
neglette, prive forse di quel prestigio che compete a tante rare
e preziose pergamene conservate negli archivi ecclesiastici e in
quelli di Stato, eppure dotate di un enorme valore scientifico

- che sono costituite dalle collezioni di registri dei nati, dei
morti, dei matrimoni e degli stati delle anime, i quali dopo la
normativa impartita per alcuni di essi dal Concilio di Trento
e comunque fino dalla fine del Cinquecento cominciano ad es-

sere compilati in gran numero in Italia e si ritrovano copiosi
nei vostri archivi.

La nostra esperienza di ricerca ci ha resi ancora più con-
vinti del valore di queste e di altre fonti (basti pensare alle
visite pastorali e ai catasti) indispensabili allo studio delle po-
polazioni dei secoli passati; ma ci ha, al tempo stesso, resi
consapevoli delle grandi difficoltà frapposte oggi al loro uso.
Una grave mancanza di responsabilità pubblica nella tutela di
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questo patrimonio è alla radice non soltanto dei disagi causati
dalla dispersione e spesso dalla i,accessibilità di tali documenti,
ma ancor piùr dei rischi, e in molti casi non solo dei rischi, di
danneggiamento e di perdita di un materiale scientifico insosti-
tuibile. Per questo tutto il nostro consenso va alle indicazioni
contenute nella relazione del prof. Giuffrida, laddove egli ri-
chiamava la necessità e la improrogabilità di un impegno auto-
nomo e congiunto delle diverse autorità a ciò preposte - ec-
clesiastiche, statali e regionali - destinato alla tutela e all'uso
culturale e scientifico del patrimonio archivistico affidato alle
vostre cure. Nei limiti delle nostre possibilità di ricercatori e
di docenti universitari - e forti di una esperienza di lavoro
durante la quale ogni studioso si è praticamente trasformato in
un riordinatore dell'archivio in cui si è trovato ad operare -siamo disposti a sostenere ogni sforzo diretto a guadagnare
agli archivi ecclesiastici non solo una legislazione adeguata ma
finanziamenti, attrezzatLrre, personale.

Per questo - ma anche per avviare un rapporto continua-
tivo che può comunque essere proficuo o lieti se tra
l'Associazione degli archivisti ecclesiastici e il Comitato ita-
liano per la demografia storica si potesse instaurare un colle-
gamento e una collaborazione, cercando di realizzare su scala
piùr vasta quel contatto vivo e produttivo che i nostri studiosi
hanno sperimentato e sperimentano nei diversi archivi parroc-
chiali, diocesani, ecc. a cui li conducono le loro ricerche.

Ha iniziato recentemente ad operare, grazie all'appoggio
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, un Centro di documenta-
zione archivistica e bibliografica in demografia storica (con
sede presso il CISP, Via Nomentana, 41, Roma) col fine di
raccogliere centralmente un quadro nazionale della documen-
tazione storico-demografica conservata nei diversi archivi
italiani e uno schedario delle pubblicazioni dello stesso
contenuto che sono state prodotte in Italia e all'estero con rife-
rimento alla realtà italiana; obiettivo ambizioso, indubbiamen-
te, ma mirante a fornire agli studiosi un aiuto prezioso nel loro
lavoro. Proprio a questo riguardo mi sembra da sottolineare
con particolare rilievo l'accenno fatto dal prof. Giuffrida e dal
prof. Balboni a quel censimento dei materiali conservati negli
archivi ecclesiastici che fu effettuato già nel 194243: rendere
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disponibili centralmente i risultati di quel censimento e magari
elaborarli, aggiornandoli e integrandoli per ovviare a eventuali
lacune e a successive modificazioni di tale quadro conoscitivo,
sarebbe estremamente utile e proficuo per tutti. Ancor pifi se

a questo lavoro fossero stimolati a dare un aPporto il Mini-
stero dei beni culturali e le Regioni; Per parte nostra contri-
buiremmo di buon grado ad una iniziativa di questo tipo, non
solo perché di un tale risultato si gioverebbero il nostro Comi-

tato italiano e il Centro di documentazione, ma anche in
vista di quel necessario concorso di energie e di competenze
senza il quale un terreno di studi di tale difficoltà scientifica e

pratica non può essere affrontato, né può fattivamente realiz-
zarsi quello sviluppo e quella valorizzazione degli archivi della
cui necessità abbiamo qui ascoltato tante testimonianze.

Sono convinto di ciò, sia rifacendomi ad un orientamento
complessivo del nostro Comitato che credo di interpretare
correttamente, sia basandomi sulla esperienza del gruppo di
ricerca sulla demografia della città di Roma nei secoli XVII-XIX,
del quale sono responsabile, costituito nell'ambito del Comi-

tato. Gli archivi parrocchiali romani offrono allo studioso di
demografia storica condizioni particolarmente felici di accesso

alle fonti; condizioni che servono a compensare, almeno par-

zialmente, le enormi difficoltà dello studio su una realtà tal-
mente complessa da un punto di vista qualitativo e quantita-
tivo. A Roma, infatti, tutte le registrazioni di interesse demo-

grafico sono concentrate presso I'Archivio storico del Vicariato,
se si fa eccezione dal fondo del Capitolo di S. Pietro - che

non offre le stesse possibilità di lavoro - e da pochi u libri '
conservati all'Archivio di Stato o in qualche biblioteca. Questa
situazione - in uno con la cortese disponibilità e la competen-

za dei funzionari dell'Archivio - ha consentito al nostro gruppo
di ricerca di lavorare senza dover affrontare altri ostacoli che

non fossero quelli, già numerosi, posti dal contenuto e dagli
obiettivi stessi della ricerca.

Ma, se non vado errato, questa situazione ottimale non

trova riscontro in altre circoscrizioni; e forse essa non è uni-
versalmente riproducibile in Italia per una quantità di motivi,
non ultimi quelli stessi di una perdita di valore di taluni docu-

menti archivistici una volta rimossi dall'archivio di origine.
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Tuttavia qualcosa deve essere fatto, sul piano organizzativo e

amministrativo, per evitare che altrove la dispersione divenga
incuria e che entrambe ostacolino irrimediabilmente l'uso e la
valorizzazione delle fonti. Per l'avvenire un terreno di comuni
interessi - scientifici, amministrativi e normativi - come que-
sto potrà essere tanto piir coltivato e migliorato quanto piir i
nostri sforzi sapranno unirsi e richiamare il concorso di altre
forze e di altre responsabilità.

* Nel maggio del 1977 gli aderenti al Comitato per Ia demografia
storica hanno deciso di sciogliere il Comitato stesso ed hanno costituito
Ia Società italiana di demografia storica (S.I.D.E.S.). La presidenza della
Società, affidata al prof. Athos Bellettini, ha sede presso l'Istituto di sta-
tistica dell'Università di Bologna, via Belle Arti, 41.

32t


