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IL PIANO DI RILEVAZIONE
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

DELLA REGIONE LAZIO ED IL PIANO DI REVISIONE
DELLE « FONTI DELLA DEMOGRAFIA STORICA »

Mio compito nell'ambito del convegno è quello di illustrate le
due imponanti itiziative di catattere scientifico di cui al titolo e

nelle quali, sebbene ra loro indipendenti, mi trovo patimenti im-
pegnato con compiti piuttosto simili.

La prima, rimasta sin ttoppo a lungo in fase di decollo, si
pensa che possa avete concreto avvio verso l'autunno del 7983.
Essa interesserà, in ptima istanza, contempotaneamente tre zone

del Lazio composte dai seguenti comuni:
L' zona 

- 
Frascati, Colonna, Monte Porzio Catone, Mon-

tecompatri, Roccapriora, Gtottafettata, Rocca di Papa, Marino, Ciam-
pino, Pomezia, Ardea, Castelgandolfo, Albano, Ariccia, Nemi, Gen-
zano, Lanuvio;

2o zona 
- 

l41i1a, Pontinia, Sabaudia, Tertacina, Sperlonga,
Fondi, Monte S. Biagio, Lenola, Campodimele, S. Felice Circeo;

3" zona 
- 

Collevecchio, Stimigliano, Forano, Poggio Mir-
teto, Montopoli in Sabina, Fara in Sabina, Magliano Sabino, Pon-
zano Romano, Filacciano, S. Oteste, Nazzano, Torrita Tiberina,
Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Riano, Monterotondo,
Montelibbretti.

L'iniziativa comporterà la discesa sul terreno di ben l)7 ope-

tatori laureati, di cù L2laureati in discipline storiche e tre specialisti
di paleografia e diplomatica.

Il programma operativo afierente al settore stotico del piano
di rilevazione regionale può configurarsi atticolato in tre fasi prin-
cipali. La ptima, informativa sui singoli comuni dell'area, avrà come
scopo quello di censire, comune per comune, la documentazione e

la bibliografia esistenti. In questo primo apptoccio con la ricerca,
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verrà utilizzata lna scheda per ogni comune in cui i dati raccolti
verranno suddivisi in tre principali gruppi:

a) Inquadramento politico-amministrativo (civile ed ecclesia-

stico) e in tale voce verramo elencati brevemente i mutamenti nel-
l'inquadramento politico-amministrativo della comunità, owero le
varie giurisdizioni feudali, ecclesiastiche e statali indicandone la cro-
nologia.

A) Documentazione: sarà questa la parte più ampia della
scheda che i ricercatori dovranno compilare per censire il materiale
documentario esistente. Tale voce è stata suddivisa in due compo-
nenti: documentazione inedita e documentazione edita. La prima è

stata inquadrata tenendo presenti i principali fondi archivistici a

cui fare riferimento. Innanzi tutto la documentazione reperibile « in
loco » negli archivi comunali, parrocchiali od in altri archivi locali,
sia ecclesiastici, sia civili, sia ptivati. In questo ambito dovrebbero
essere censiti anche i fondi reperibili ptesso le sezioni ptovinciali
degli fuchivi di Stato, con particolare tiferimento agli archivi no-
tarili. Successivamente Ia scheda ptevede un censimento della do-
cumentazione centrale, sia essa conservata in archivi di stato od in
altri archivi. La scheda dà. a questo proposito un elenco dei ptin-
cipali fondi e dei principali atchivi in cui tale documentazione è

reperibile con l'intento di permettere una prima classificazione del
materiale su cui lavorare.

La documentazione edita verrà invece catalogata patendo dalle
più importanti raccolte documentarie.

c) Bibliografia: ogni scheda dovrà raccogliere tutta la biblio-
grafia specifica di ogni singolo comune facente parte di ciascuna
afea.

Le schede censitive, una volta compilate, dovrebbero essere

pubblicate, per utilità degli studiosi, sul << Bollettino delle ricer-
che » in modo da divenite un utile strumento di informazione sulla
consistenza del patrimonio documentario esistente nei singoli co-
muni delle tre aree per ora interessate al piano di rilevazione. Tale
pubblicazione avrà soprattutto lo scopo di fornite un primo rcper-
torio delle fonti, catalogate per fondi e per argomenti, e permetterà
quindi di compiete un passo avanti nella conoscenza dello stato
degli archivi: ptincipalmente di quelli locali.

Terminata la fase censitiva si passetà alla fase di esegesi delle
fonti e della bibliografia con I'ausilio di una seconda scheda-questio-
natio che evidenzierà i temi fondamentali della ricerca. Tale scheda-
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questionatio è stata elaborata allo scopo di raccogliere informazioni
su di un complesso di aspetti della storia delle comunità oggetto
della ricerca ed in modo tale da divenire anche elemento rtiluza-
bile dai vari settori disciplinari che partecipano al piano. La sua

elaborazione ha, inoltle, interessato, oltre al settore storico, anche
quello storico-artistico e demo-etno-antropologico ripromettendosi
tali settori un più agevole scambio delle notizie raccolte.

Per terminare questa prima parte della comunicazione dirò che
i risultati parziali del piano di tilevazione, e di quello successivo di
ticetca, quando salienti verranno via via pubblicati sul menzionato
« Bollettino delle ricetche » sia allo scopo di fornire indicazioni
circa il progressivo svolgimento del piano, sia per dare maggiore
di-fiusione, anche al di là del piano stesso, agli elementi raccolti
nelle ptime due fasi. Si ritiene, infatti, importante che gli elementi
metodologici di una così vasta ricerca sul campo siano fruibili sia
per il loro confronto con altre iniziative similari, sia per una loro
eventuale rtiluzazione all'interno delle singole aree in modo da
rendere possibile iniziative intese a fornirne una maggiore cono-
scenza.

Riguardo alla seconda iniziativa essa consiste nel piano di re-
visione delle << Fonti Archivistiche per 1o Studio dei Problemi della
Popolazione fino al 1848 », opera edita in 10 volumi dal Comitato
Italiano per lo Studio dei Problemi della Popolazione (CISP), tra
il 1%3 ed il 1941 e largamente nota agli studiosi italiani e stra-
nieri e timasta unica nel suo genere. L'iniziativa di revisione 

- 
plo-

posta dallo stesso CISP che ha costituito a tale scopo un'apposita
commissione di esperti (tra cui lo stesso presidente di questa Asso-
ciazione) - si colloca in un momento nel quale la sua importanza
scientiÉca, oltre che culturale, è dimostrata dall'interesse internazio-
nale per gli studi di storia delle popolazioru.

Questi si stanno, infatti, attualmente sviluppando in vari paesi
nel quadro dei nuovi indirvzi storiografici che vedono nella storia
economica, sociale e demografica una chiave interpretativa essenziale
per comprendere le vicende dei popoli. Proprio grazie alla notevole
ripresa di interessi per la Demografia Storica sono andate emer-
gendo, da una decina di anni a questa parte, le notevoli lacune da
cui sono afietti i volumi delle « Fonti Archivistiche »>. Quando, in-
fatti, questa impresa editoriale ebbe inizio, c'erano in ltalia appena
24 Atchivi di Stato, più una ventina di Archivi Provinciali nel Me-
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ridione. La situazione è radicalmente mutata in più riprese tra il
l%9 ed il 1963: oggi esistono 95 Archivi di Stato, uno in ogni
capoluogo di provincia, con 40 Sezioni di Atchivio di Stato in altre
città non capoluogo. C'è dunque una fitta tete di archivi statali,
molti dei quali da esplorare per la prima volta.

In breve, nei circa cinquant'anni ttascotsi dall'epoca della prima

edizione possiamo così, per punti, tiassumere l'essenza di una situa-
zione radicalmente mutata:

1) - aumento degli Archivi di Stato (e Sezioni) da 24 a l)5;
2) - versamento 

-di 
numerosi nuovi fondi archivistici, anche antichi, agli

Archivi di Stato già esplotati a suo tempo;
3) - disponibilità di tutti gli atti notarili anteriori all'ultimo centennio;
4) - disÉonibilità di dati relativi agli archivi di numerosissimi enti pub'

blici;
5) - possibilità di accesso anche ad archivi privati (ad es. feudali) che

possano interessare la ticetca;
6) - per contro distruzione peÌ cause belliche e per altri motivi (incuria,

distruzioni abusive da parte degli enti proprietari etc.) di un certo
numero di archivi segnalati nella prima edizione e la cui esistenza
o non esistenza andrebbe vetificata caso per caso.

Anche per quanto riguarda gli Archivi Ecclesiastici, come i
convenuti ben sanno, la situazione è notevolmente mutata per la
costituzione, dalla seconda guema mondiale in poi, di organismi
unitari (Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia;
questa Associazione Archivistica Ecclesiastica), che speriamo pos-

sano permettere, mediante adeguati accordi, una più incisiva pe-

netrazione in sede locale. Inolte in alcune diocesi si va sempre

più difiondendo l'uso di concentrare nell'Archivio Vescovile la parte
più antica dei libti parrocchiali, ad evitarne la dispetsione. V'è an-

cora da notare che all'epoca della prima redazione delle « Fonti Ar-
chivistiche »>, futono proprio questi archivi, ed i singoli archivi pat-
rocchiali non ancora concentrati, ad essere esclusi dall'opera di in-
ventariazione.

Attualmente gli studiosi sanno che in molte parti d'Italia, e

specialmente nei territori dell'ex Stato Pontificio, moltissimi archivi
di quest'ultimo tipo giacciono, si spera ancora integri, presso le sin-
gole patrocchie.

Per terminare questa seconda parte occorre ancota osservare
che, specialmente dal dopoguetta, oltre alla situazione materiale è

la sensibilità degli studiosi e dei ricercatori Ia cosa che è maggiot-
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mente mutata ed è tale mutamento che tende, quindi, visibili cose

che, pur esistendo, qualche decina di anni fa non lo erano. Tali ra-

gioni, dunque, confortate dalle pressanti richieste di molti studiosi,
non solo italiani, sembrano rendere piuttosto urgente I'aggiorna-
mento e I'integrazione del repettorio delle fonti archivistiche di
interesse demografico (e storico-sociale, e storico-economico). Tutto
ciò in un paese che è per sua natura il più ricco al mondo di docu-
menti di questo tipo e che è abituato a soddisfare in questo campo,

come nessun alffo, le esigenze cfescenti non solo dei ricetcatoti e

studiosi nazionali, ma anche di quelli suanieri sempre più interes-

sati alle ricerche stotico-demogtafiche e storico-sociali del nostro
paese.

L'interesse crescente per tali documentazioni è, in effetti, giu-

stificato dal recente e sempte più esteso orientamento, sia degli sto-

italiani e esperienza, gli studiosi concordano

sulla o analisi dei materiali atchivistici, sia

al fine tale pamimonio, invidiatoci da tutto
il mondo, sia per rendere più agevolmente dispo

mentazioni, sia pet consentire il raffinamento de

analisi e dei modelli interpretativi della realtà
del passato.

Terminerò dicendo che per un primo annuncio di queste due

importanti ricerche non si poteva scegliere sede più adatta di questa.

Ciò in considerazione del fatto che gli Atchivisti Ecclesiastici si

trovano ad essete i natutali custodi di uno dei più importanti (o
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scbed.e di rileuazione adottate nell'ambito del << Piaro di cersimento
e catalogazione dei Beni calturali ed Anbientali della Regione Lazio »
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Ar,r,rclro B

. Qaestionario adottato nell'ambito del piano di aggiornamento
delle << Fonti Archioisticbe per lo Stadio dei Probleni detta Popolazione »

QUESTIONARIO A
(Sintetico: per Archivio, Fondo e Serie)

Segnatura archivistica completa

Denominazione del fondo ..............

Date estreme della serie (indicando eventuali lacune di rilievo)

Numero dei registri (e/o buste) della serie

Formato (o formati) prevalente/i

Supporto se diverso dalla carta: pergamena E; microfilm o microfiche E;
supporto magnetico !; altro !;

Stato di conservazione del testo: buono E; mediocre E; cattivo !;
Lingua .............

Contenuto
a) territorio al quale l'archivio, fondo o serie si riferiscono

b) descrizione sintetica del contenuto
lb) caratteristiche generali (ove non risultino già dal titolo o de-

nomlnazlone

Esistenza:
a) icerca: si E; no E;
b)
c) elaborazione automatica: si E; no D;Event con relativa indicazione bibliogt"fi.a

2b) particolarità

Osservazioni

Nome e firma del compilatore
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QUESTIONARIO B
(Analitico: pet volume, busta o singolo pezzo o documento)

Titolo del volume, documento sciolto, piant^, tabella (testuale se c'è; se

Data, o date estreme, del registro (o documento, busta etc.) ...................

Formato (base in cm. X altezza in cm.)
Supporto se diverso dalla catta: pergamena fl ; mimofilm o microfiche D;

supporto magnetico !; altro D;
Stato di conservazione del testo: buono !; mediocre E; cattivo E;
Lingua
Contenuto

a) territotio al quale il registro (o documento, busta etc.) si riferisce
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b) descrizione sintetica del contenuto
lb) catatteristiche generali (ove non risultino già dal titolo o de-

nomlnazlone

Esistenza:
a) di inventatio o altri mezzi di ricerca: si E; no D;
b) di micofilms: si !; no Di
c) di altto tipo di supposto per la elaborazione automatica: si D; no fl;

Eventuali edizioni totali o paruiali con relativa indicazione bibliografica

Osservazioni

Nome e firma del compilatore


