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GLI ARCHIVI PARROCCHIALI
E LE INDAGINI DI DEMOGRAFIA STORICA

La validità delle registrazioni parrocchiali di stato e di
movimento della popolazione, come fonte per la demografia
storica dell'età moderna, è stata piir volte affermata e, in questi
ultimi anni, ha trovato conferma in molti studi sull'evoluzione
demografica italiana dal XVII al XIX secolo.r La necessità di
far ricorso, in mancanza della documentazione di stato civile,
alle fonti di natura ecclesiastica e le possibilità offerte da
queste ultime furono oggetto, tra l'altro, di una relazione nel
corso del IX convegno degli Archivisti Ecclesiastici.2 Non sem-
bra utile, pertanto, soffermarsi su tali aspetti, e sarà sufficiente
notare, a questo proposito, che la corretta utilizzazione delle
fonti in questione non può trascurare le valutazioni critiche
e le indicazioni metodologiche derivate dal confronto delle mol-
teplici esperienze.

È noto che il contributo maggiore in questo senso (nel
senso, cioè, della definizione di una metodologia per il lavoro
storico-demografico) è stato dato dal comitato italiano per lo
studio della demografia storica, che rappresenta il piir impor-

t Per la disamina delle fonti demografiche itariane, di cui le regi-strazioni ecclesiastiche sono larga partà, cfr. col,rrraro'rrAlrANo pER Lcsru del in lta-lia, aùo.deu l,t$l :":"*tjdi

'? Cfr. G. Dr TlnlNro, {Jna fonte insostitttibile per la demografia sto-rica: la docutnentazione ecclesiastica (relazione presentut" àI ix corr-vcgno degli Archivisti Ecclesiastici), in n Archiva Ecclesiae », xII-xvII
(1969-1974), pp. 44-53.
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tante se non unico momento di aggregazione su piano nazionale
per gli studiosi del settore.

La sua attività ha consentito non solo l'analisi approfon'
dita delle piÌr importanti fonti disponibili per la storia della
popolazione italiana dal Concilio di Trento all'unificazione, ma
ha altresì permesso di sciogliere alcuni nodi scientifici connessi
con l'utilizzazione dei dati e con le relazioni tra evoluzione
demografica e struttura socio-economica.3 Questi temi, infatti,
sono stati al centro dei lavori di un Seminario, organizzato dal
suddetto Comitato a partire dal 1971, i cui atti relativi alle
fonti sono stati già pubblicati. È prossima l'apparizione di
quelli inerenti la metodologia d'analisi, tema centrale dei più
recenti lavori del Seminario. Durante il loro svolgimento, sono

stati affrontati i problemi tecnici posti dall'uso dei dati desunti
dai registri delle nascite, delle morti, dei matrimoni e dagli stati
delle anime, nonché da altre fonti storico-demografiche che con-

sentono lo studio della struttura sociale e professionale della
popolazione. Inoltre è stato affrontato il problema della validità
scientifica del campionamento statistico riferito alle indagini
di demografia storica condotte sia con metodo aggregativo che

con metodo nominativo, e si è discusso il possibile uso dei

modelli demografici in presenza di dati incompleti. sono stati
analizzati, infine, i rapporti tra agricoltura e popolazione e

quelli tra prezzi e popolazione, nonché l'evoluzione del diritto
di famiglia in Italia in epoca moderna. Rinvio, per un'analisi
di queste tematiche (che non può essere sintetica) alla lettura
degli atti del Seminario (Atti che non possono in alcun modo

essere ignorati da chiunque si avvicini a questo tipo di lavoro).

Qui appare maggiormente utile, al contrario, esemplificare

alcuni particolari aspetti che queste problematiche generali as'

,r-orrò una volta riferite ad una realtà specifica. E mi avvarrò,
per questa esemplificazione, di alcuni risultati recentemente

iaggiunti da indagini storico-demografiche relative alla realtà

dell'Italia meridionale, realtà che pir) direttamente conosco at-

traverso il lavoro che personalmente conduco in questo campo;

' Per una sintesi dell'attività del Comitato
recenti della ricerca di demografia stotica in
grafia storica, cit., pp. 9l-104.

cfr. E. SoNNrNo, SviluPPi
Italia, in AA.VV., Demo'
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e cercherò così di individuare, insieme, le prospettive che si
aprono a breve termine.

Nella nuova dimensione della demografia storica italiana,
gli studi condotti nel Mezzogiorno d'Itaria per |età prestatistica

- i quali si awalgono soprattutto delle registrazioni ecclesia-
stiche - pur essendo per la maggior parte non ancora com_
piuti, si dimostrano di fondamentale importanza dal momento
che testimoniano sia i risultati a cui si può giungere sulla scortadi una corretta metodologia, sia l'opportunità di superare ra
fase dell'indagine individuale rivolta alia ricostruzione'episodica
delle vicende demografiche di una singola realtà. Essi, infatti,
contribuiscono a tracciare i confini di una « regione demografi-
ca » 5qllz base di fenomeni e comportamenti demografici omo-
genei o complementari che, lungi dallessere il risuliato di una
evoluzione naturale, sono coilegati a specifiche condizioni so-
cio-economiche storicamente determinate. ciò è tanto più im-portante in quanto, come afferma Sori, o la crescente integra_
zione politico-istituzionale ed economico-capitalistica non an_nullano queste specificità locali, che coesisìono con gli oriz-zonti piùr vasti creati dalle nuove rerazioni durante ,i rr.rgoperiodo di transizione ,.a

- Tra i principali fattori delra storia delre regioni meridio-nali, il rapporto città-campagna ha grande impo-rtanza ed as-sume particolari connotazioni quando si tratta dela capitare,per cui n il movimento deila popolazione è regato a tutta unaserie di altri fenomeni...: moviu ento della reridi,u ,gruriu ,r"t_l'immediato retroterra, movimento dei prezzi a Napoii, afirusso
della rendita feudare neila capitare, immigrazione e 

-conseguente

spopolamento delle campasne ».s L,attrazione esercitata dallacapitale era di raggio assai vasto, anche se assumeva particolare
importanza per la Campania e ir special modo p". ti-p.ori.r."di rerra di Lavoro e di principatà citra. L'evoluzione demo-
g_rafic_a del regno appare così strettamente legata a quella diNapoli, la cui conoscenza, per il secolo XVII, è forriii" ,otoattraverso le registrazioni parrocchiari dei matrimtni e dei bat-

,E.
, C. ,"Ìl.X!-.,-.r_eyt2srafil.ltorica, cit, p. 17.

storia d 
t ctat L.tnquecento all,Ottocento. problemi dile, Napoli 1974, p. 16.
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tesimi, dal momento che i censimenti di natura civile, oltre che

rari, sono scarsamente attendibili, gli stati d'anime sono assenti

ed i registri dei sepolti hanno scarso valore, mancando in essi

l'annotàzione dei « morticelli », cioè dei neonati e dei bambini.6

c. Petraccone, nel suo recente studio sulla evoluzione della

popolazione di Napoli,T ha cercato di superare i limiti imposti
àaile fo.rti basandosi sulla correlazione esistente tra I'evoluzio-

ne del numero dei nati e le curve parrocchiali lunghe, privi-

Iegiando l'esame della nascite perché, come si è detto, il movi-

mÉnto immigratorio verso Napoli è rilevante e riduce la vali-

dità delle osservazioni fatte sulla curva dei matrimoni nel lungo

'Ctr. op. cit.
' Cfr. nota 5.

' PsrRAcclNE, oP. cit,, P. 18'

'Cfr. ivi PP.2Ù29-
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di 25-30 anni della presenza delle n classi vuote »: la immigra-
zione giustifica questo aspetto.!0

L'importanza della crisi di mortalità osservata per i suoi
effetti immediati e, soprattutto, per quelli nel medio e nel lungo
periodo, ci fa vivamente rammaricare della man canza per la
capitale meridionale di uno strumento d'indagine come gli stati
delle anime. Vedremo tra breve quanto ricchi di informazioni si
siano dimostrati questi ultimi una volta utilizzati accortamente
là dove se ne è potuto disporre in modo massiccio. prima, però,
vorrei notare che anche i dati offerti dai registri del movimento
naturale consentono, se considerati articolatamente, una visione
assai ampia dello specifico storico esaminato, soprattutto se
la loro analisi si accompagna ad altri strumenti di indagine
propri della storia sociale. La riprova può essere facilmente
ottenuta dalla lettura diretta del lavoro delra petraccone.

comunque, l'osservazione del movimento naturale si è ri-

igienico-sanitarie.rr L'osservazione della stessa dinamica demo-
grafica nel corso del settecento dimostra che, pur se con minore
violenza, le crisi alimentari ed epidemiche òontinuano a fun-
zionare come regolatori della crescita.r2

Questi risultati, d'altra parte, confermano l'affermazione di
sori secondo cui " la natura delle fonti e le tecniche elaborate
hanno privilegiato, fino ad ora, r'analisi dei ritmi, ciò che ha
ormai condotto, tra l'altro, ad un'esauriente conoscenza del
meccanismo di riaggiustamento "automatico" delle dimensioni
assolute delle popolazioni pre-industriali>,.r3

È evidente, tuttavia, che Ia conoscenza approfondita di un
modello demografico è possibile solo riferendosi a tassi specifici

'o Cfr. ivi pp. 29-30.
1r Cfr. ivi pp.247.
" Cfr. ivi p. 248.
'r SoRr, op. cit., p. 19.
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che, disaggregando i dati per singole fasce sociali, chiariscano

meccanismi e conseguenze di una stratificazione sociale frazio'
nata. Basterà pensare, ad esempio, ai tassi di morta[ta, estre-

mamente variabili rispetto ai singoli gruppi sociali e, ancor pitr,

tano, G. Delille ha esaminato le variazioni del tasso di masco-

linità, individuando una sua evoluzione ciclica: dai valori ele-

vati della fine del XVI secolo perduranti per tutta la prima
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mostrano un aumento del tasso di mascolinità per tutte le
classi di età tra il 1727-1745 e il 1774-1788; l'aumento è però
maggiore per i bambini, gli adolescenti e per la fascia di eta
fino a 30 anni, rivelando che il ritorno a condizioni economiche
molto difiicili provoca una sovramortalita femminile fino ai 30
anni. Gli stessi dati, riferiti al 1704, offrono valori elevati del
tasso per le classi 30-42 anni e, soprattutto, 42-60 anni, ripor-
tando così ad un altro periodo di forte sovramortalità femmi-
nile, quello della peste, già osservato in precedenza. L'analisi
piir dettagliata di quel fenomeno, mostrando che la sovramor-
talità femminile è meno evidente per le parrocchie con larga
presenza di classi u ricche » consente a Delille di affermare che

" in condizioni di nutrizione, di lavoro... soddisfacenti, la donna
resiste quanto l'uomo ed anzi forse meglio dell'uomo alle crisi
epidemiche. Il problema è dunque un problema di condizione
femminile 

".16

Questo aspetto è confermato anche da ciò che si può no-
tare per altre crisi demografiche. La posizione della donna nelle
società rurali tradizionali, quale senza dubbio è il Mezzogiorno
per il periodo preso in esame, che rovescia il vantaggio fisio-
logico che si riscontra oggi a favore della donna, e re inegua-
glianze economiche e sociali vengono così ad essere individuate
quali spiegazioni di un fenomeno che, ancora una volta, si di-
mostra non un fenomeno « naturale »>, flra il prodotto di spe-
cifiche condizioni storiche. Ed è appena il caso di accennare
quali importanti conseguenze abbiano certi squilibri, in termini
di accesso al matrimonio - ed anche in questo caso le diverse
classi sociali si comportano in differenti maniere - ed in ter-
mini di cambiamento degli atteggiamenti mentali.

Le crisi di mortalità, d'altra parte, pongono in primo piano
problemi di vastissima portata. Al di là deil'esame delle conse-
guenze demografiche relative alle variazioni della struttura per
età, alle modificazioni della nuzialità, deila fecondità, della com-
posizione dei nuclei familiari, vanno prese in considerazione
le condizioni preesistenti di denutrizione, re crisi alimentari,
gli stessi livelli normali di alimentazione.

'' DELTLLE, op. cit., p, 272.
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Inoltre, i movimenti migratori provocati dalle crisi non
possono essere semplicisticamente considerati come flussi
che vanno a riempire le zone lasciate vuote. Molto spesso
il ricambio delle persone coincide con un profondo mutamento
della struttura professionale. In questo senso, uno studio piir
analitico delle singole realtà potrebbe offrire valide indicazioni.

Per il Mezzogiorno, la ricostruzione delle vicende demo-
grafiche sta ormai facendo notevoli progressi. Tra l'altro, è in
fase avanzata il lavoro del gruppo di ricerca che fa capo all'Isti-
tuto di Storia Economica dell'Università di Napoli.

La ricerca in questione investe alcuni centri'campione rap-
presentativi di specifiche realtà. In particolare si mostrano
interessanti le indagini condotte su Castellammare di Stabia,
centro di vivace vita economica ed industriale per la presenza,

tra l'altro, di cantieri navali, e per cui è in corso anche un

confronto tra i dati offerti dai registri ecclesiastici e quelli

offerti dallo stato civile. È stato preso in esame il caso di

Procida, che presenta connotazioni del tutto particolari trat-
tandosi di un'isola, quindi di un universo chiuso che, tra
l'altro, ha anche un particolare tipo di struttura economica.lT Si

sta lavorando su Salerno (e sono personalmente impegnato in
questa ricerca) che rappresenta un centro di notevole impor-

tanza sia per la funzione svolta rispetto a tutta la provincia

di Principato Citra, sia per le condizioni in cui viene a tro-

varsi nel corso del XvII secolo che sono indice della crisi che

investe in quel periodo le piccole città meridionali. La docu-

mentazione ecclesiastica riguardante Salerno è del massimo in-

teresse: presenta serie di stati delle anime continue (uno ogni

anno) urrlh. se per periodi non lunghi, relativamente ai registri

parrocchiali.
L,indagine, inoltre, ha preso in considerazione centri pros.

simi a Napoli, come Pozzuoli, e centri piir lontani, come Mol-

fetta, anchì per operare una serie di confronti sulla diversa

influenza esercitata dalla capitale.

Da quanto si è fin qui detto sembrano emergere' tra le

', Per alcuni caratteri dell'evoluzione demografica di Pr-ocida cfr.
c. Dr TARANTo, La popotazione di Procida in un frammentg-!^t numero-

z.ione del 1596i, in Àe.VV., Demografia Storica, cit., pp' 285-298'
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altre, due indicazioni. La prima riguarda una cautela che biso-
gna adottare nell'awicinarsi al tipo particolare di fonte offerto
dagli archivi parrocchiali: oltre le precauzioni che owiamente
derivano da un accurato esame critico, dalle scelte opportune
del « campione , da esaminare ecc., va evitato il pericolo di
considerare l'universo racchiuso nei limiti della parrocchia come
un « tutto omogeneo » mentre bisogna tentare di cogliere i ca-

ratteri specifici di ciascun gruppo che concorre a costituire
quella unità. È chiaro che, se il tentativo riesce, occorre non
fermarsi all'esame delle singole componenti sociali ma ritor-
nare poi a definire i comportamenti demografici dell'intero com-
plesso sociale, così come è chiaro che, una volta studiate le
caratteristiche delle singole regioni demografiche italiane, sarà
opportuno tentarne una sintesi.

Tuttavia altro è riferirsi ad una realtà nella sua comples-
sità, altro è riferirsi ad essa nella sua indifferenziazione.

La seconda indicazione riguarda il lavoro, ancora vastissi-
mo, che vi è da compiere per una completa utilizzazione del
materiale archivistico. Sorge a questo proposito, in primo luo-
go un problema di documentazione, di censimento delle fonti
disponibili, molto pressante quanto piir dislocato è il materiale,
come in questo caso specifico.

Un'importante iniziativa per rispondere a questa esigenza
è proprio quella presa in seno al già citato Comitato per la
Demografia Storica, con la decisione di costituire a Roma,
presso il C.I.S.P., un centro di documentazione inteso come
una raccolta di schede archivistiche e bibliografiche per servire
al lavoro storico-demografico. C'è da sperare che la sua utilità
possa essere avvertita nell'immediato futuro.
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