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UNA RECENTE ESPERIENZA DI RICERCA
CONDOTTA NEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI

DELLA DIOCESI DI PERUGIA

Il professor Eugenio Sonnino ha illustrato l'attività coor-
dinata dal comitato italiano per lo studio della demografia
storica nel corso degli anni piir recenti e svolta da numerosi
gruppi di ricercatori in varie parti d'Italia, ed ha messo bene
in risalto, da un lato, la grande importanza di molti documenti
ecclesiastici quali fonti di dati per gli studi demografici rela-
tivi ad epoche precedenti l'unità d'Italia e, dall'altro, l,assoluta
necessità di accedere agli archivi ecclesiastici nei quali questi
documenti sono in massima parte conservati (in particolare
gli archivi diocesani e parrocchiali). Il professor sònnino ha
anche messo in evidenza l'opportunità che il materiale con-
servato in tali archivi abbia una sistemazione idonea alla sua
utilizzazione da parte degli studiosi.

Io, che partecipo, fin dalla sua nascita nel 1970, all,attività
di uno dei gruppi di ricerca nel campo della demografia stori-
ca coordinati dal comitato prima ricordato, riferirò in breve
sull'attività svolta da questo gruppo, ritornando puntualmente
così, come si vedrà, al tema del convegno.

Nel momento in cui riprese vigore in Italia l,interesse per
gli studi di demografia storica e si formò un comitato di coor-
dinamento delle iniziative in questo campo, intorno al lg7o,
alcuni studiosi dell'università di perugia, che si erano già occu-
pati di argomenti storico-demografici, decisero di paitecipare
all'iniziativa e scelsero il tema della propria ricerca: la pofora-
zione della diocesi di Perugia tra la conclusione del concilio
di rrento e I'unità d'Italia. I motivi della scelta territoriale
sono abbastanza ovvii; tra essi una presunta migliore accessi-
bilità delle fonti. La scelta dell'inizio del periodo fu motivata
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dalla consapevolezza che, in occasione del Concilio tridentino
o in anni di poco successivi alla sua conclusione,r furono resi
obbligatori i libri parrocchiali dei battezzati, dei matrimoni e

dei morti e gli stati delle anime, che costituiscono le principali
fonti di dati demografici in generale per I'Italia e per Inolti
altri Paesi e in particolare per i territori pontifici come quello
perugino.

I lavori del gruppo presero I'avvio sotto la guida del pro-

fessor Giuseppe Leti ordinario di Statistica nell'Università di
Perugia; quando questi fu chiamato nell'Università di Roma il
compito passò a me. L'attività iniziale fu rivolta, necessaria-

mente, alla ricerca del maggior numero possibile di fonti dei

dati di interesse demografico da utilizzare sia per lo studio
dell'evoluzione della popolazione diocesana sotto l'aspetto quan-

titativo e strutturale, sia per l'analisi delle caratteristiche del

suo movimento (nascite, decessi, ecc.). L'esperienza fatta nel

gli archivi comunali si trovano registri parrocchiali in-quantc

nel 1860 essi furono tfiilizzati per I',impianto dell'anagrafe civile

nell'Italia unita e, a tale scopo, richiesti ai parroci, ma in molti

,Sivedanotral,altro,alriguardo,lemolterelazioniecomunica.
ZiONi TACCOItC iN: COTVITUTO ITALIANO PER LO STUDIO DELLA DEMOGRAFIA

,ro*r.n,-2, fonti delti demografia storica in ltalia, Atti del seminario

di a;*.;t#" storica lgTl-1971, vol' I, parti I'II, Roma.1973'.8- inoltre:
G. Lgrr. L. Trrrmrrrt, Le fonti per lo studio d'elta popolazione.della diocest

ai-p-ii"ei aatta meta ttut'XVl'secol al 1860, vol.I, Guida alle fonti, Gub'

bio 1976.

'z Basti ricordare, tra tutte: C.I'S.P., Cotuurssroxr DI Deltocnlrll
Sronrci, Fonti archivisti.che per lo studio dei problemi della popolaz.ione

iir-")- tAii, vol. III, Roma 1933; Anqlvro pt Suro or Penucrn, Arclivio
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La ricerca delle fohti di dati ebbe inizio muovendo da que-
ste basi e subito l'attenzione fu rivolta all'Archivio diocesano
di Perugia e agli archivi parrocchiali della stessa diocesi. Con
l'autorizzazione generosamente concessa dalla curia, fu possi-
bile una completa ricognizione dei documenti giacenti nell'Ar-
chivio diocesano che potevano rivestire interesse per studi demo-
grafici e cioè: registri parrocchiali, stati delle anime, relazioni
delle visite pastorali, Atti sinodali, inventari parrocchiali, ecc.
L'inventario esistente 3 non fu di alcun aiuto perché taceva del
tutto su documenti per noi importantissimi, come gli stati
delle anime, oppure dava indicazioni troppo sommarie su altri.
Per di piir la sistemazione delle carte nell'Archivio era abba-
stanza confusa; dopo vari traslochi subiti in poco tempo, que-
ste avevano avuto sistemazione in locali idonei alla loro con-
servazione, ma una attrezzatura insufficiente aveva permesso
di riordinare solo una parte dei documenti, tra i quali le rela-
zioni delle visite pastorali, gli Atti ecclesiastici, gli editti; altri,
tra cui i registri parrocchiali, erano soìo grossolanamente rag-
gruppati; molti altri ancora, di diversa natura ed epoca, erano
ammassati alla rinfusa; tra questi in grandissimo numero gli
stati delle anime e una buona parte degli inventari parrocchiali.
Attraverso molti mesi di difficile lavoro svolto da un consi-
stente gruppo di ricercatori, si giungeva al reperirnento e alla
sistemazione di oltre 200 libri parrocchiali, di circa 500 note
dei battezzati relative al periodo 1834-59 e di circa 11.000 stati
delle anime, una parte dei quali annessi agli inventari parroc-
chiali; inoltre si prendeva visione dei 51 volumi e della busta
contenenti le relazioni delle visite pastorali effettuate nella

storico del Comune d.i Perugia - Iiventario, Roma 1956 (Ministero del-
l'Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXI); SornrNrrNorNzir

r E. Sot, op. cjl. Piu che di un in ro chesi sofferma a descrivere in dettaglio di do-
cumenti, esaminati comunque da un colare,
nrcntre de omette molti altri; inoltrc mente,
per il reperimento, all'interno dell'ar
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diocesi tra il 1560 e il 1860 e la relazione della visita apostolica
del l57L-72, di circa 300 volumi o buste di Atti ecclesiastici,
nonché degli Atti sinodali manoscritti.a

Contemporaneamente all'attività svolta nell'Archivio dio-
cesano un'altra impresa veniva portata a termine. Forti del
decreto emanato dall'Arcivescovo di Perugia il 16 gennaio 1971,s

con il quale si annunciava, tra l'altro, il prelievo, dalle parroc-
chie rimaste sprowiste di parroco e incustodite, di tutti i libri
e registri di archivio, e avvalendosi della collaborazione del
vice archivista della curia don Giovanni Tiacci, a ciò espres-

samente autorizzato, si iniziava la visita sistematica di tutti

. Il risultato delle ricerche svolte nell'Archivio diocesano perugino e

illustrato dettagliatamente nell'opera di G. LErr - L, TrrteRsu-r citata
nella nota 1.

t Ferdinando Lambruschini per grazia di Dio e della Sede Aposto-

lica Arcivescovo di Perugia.
Prot. 34/71

- Considerato che per I'esodo delle popolazioni da molte Parrocchie,
case canoniche e chiese vengono affidate ad un Economo Spirituale
e rimangono Pertanto incustodite e spesso isolate;

- Tenuto presente che troppe volte per mancata manutenzione gli in'
fissi (porte e finestre) non danno piir garanzia di sicurezza;

- Preoccupati per il moltiplicarsi dei furti;

- Vista la delibera del Consiglio di Amministtazione dell'Ufficio Ammi-
nistrativo Diocesano del 14 gennaio 1970

Decretiamo

l; Tutti gli o stico e venale, pur rimanendo proprietà' di quàte prelevati dalla curia Arcivescovile che

I dÀposite presso il Museo della Cattedrale'

2) Tutti i libri e registri di Archivio verranno ugualmente prelevati e

affidati all'Archivio della Curia'

3 ) SPir man
libri ne P

"3f i:l:
ritenuto opportuno, l'Economo Spirituale potrà ottenere temporanea-
mente la ìiconsegna degli oggetti sacri.

Penrgia, dalla nostra Residenza it 16 gennaio 1971.

F erdinando Lambruschitti
Arcivescovo
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gli archivi delle parrocchie diocesane. Questa visita aveva prima
di tutto lo scopo di adempiere a quanto disposto col citato
decreto arcivescovile, ma anche quello di raccogliere tempo-
raneamente presso l'Archivio della curia i registri parrocchiali
di tutte le parrocchie, per renderne piùr agevole l'esame e l'inven-
tario ai fini della nostra ricerca. Il conferimento temporaneo
in questione, che trovava approvazione da parte della curia,
era ovviamente subordinato alla libera volontà dei parroci. A
far intuire la difficoltà del compito e la fatica necessaria per
portarlo a termine è sufficiente considerare che, a quel mo-
mento, le parrocchie della diocesi erano 205; che quasi mai è
bastata una sola visita per accedere all'archivio parrocchiale,
prenderne visione, ritrovarvi i libri parrocchiali e ottenerne la
consegna; che in qualche caso, come in certe parrocchie da
tempo abbandonate, non era più questione di esplorazione di
archivio, ma di ricerca, tra materiali di ogni sorta rovinati e
sconvolti, sparsi per edifici ormai aperti a chiunque, di qual-
che libro superstite nascosto chi sa dove.

Questi i risultati di tanto lavoro: in 128 archivi venivano
ritrovati circa 700 libri parrocchiali relativi a r43 parrocchie,
tutti temporaneamente trasferiti nell'Archivio diocesano. Inol-
tre erano esaminati e inventariati circa 220 registri presso gli
archivi di parrocchie i cui parroci non avevano acconsentito ad
una loro consegna, sia pure temporanea (bisogna riconoscere,
per amore di verità, che la maggior parte di questi parroci era-
no tra quelli che avevano conservato con particolare cura i
propri archivi).6
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A questo punto potrei interrompere il mio racconto e,

avendo sempre presente l'argomento del convegno, invitare
tutti alla attenta considerazione e meditazione di quanto mon-
signor Giuseppe Raspini ha riferito sulle condizioni degli archivi
parrocchiali in Toscana. La situazione accertata dai ricercatori
del gruppo di Perugia mentre raccoglievano i registri dagli
archivi parrocchiali della diocesi, e che traspare da alcune
righe precedenti, è identica a quella esPosta da monsignor
Raspini.

Mi pare invece necessario aggiungere due osservazioni.

La prima riguarda non più gli archivi parrocchiali ma gli
archivi diocesani. Alcuni studenti dell'Università perugina, che

hanno preparato, negli ultimi anni, tesi di laurea di argomento
storico-demografico, si sono occupati di zone dell'Umbria com-

prese in diocesi diverse da quella di Perugia, come ad esempio

Assisi, Todi, Terni, Gubbio, ecc. Per l'accesso agli archivi di
qualcuna di tali diocesi e per avere la disponibilità dei docu-

menti in essi contenuti quegli studenti hanno incontrato le

stesse difficoltà che ho riferito riguardo a gran parte degli

archivi parrocchiali toccati dalla nostra ricerca su Perugia;

essi hanno riscontrato, inoltre, le stesse care\ze nella conser-

vazione, sistemazione e reperibilità dei documenti. Fatto tanto
piùr grave, nel loro caso, per la maggior importanza degli ar-

"hiri 
dio""sani rispetto ai parrocchiali, sia per la quantità che

per la qualità dei documenti conservati.
La seconda riguarda le condizioni in cui i ricercatori peru-

gini hanno trovato alcuni dei 14 archivi comunali visitati per

I'irrdiridrruzione, I'esame e l'inventario dei registri parrocchiali

ivi conservati per non essere stati restituiti dopo l'ormai lon-

tano 1860; sono condizioni sostanzialmente identiche a quelle

dei peggiori archivi parrocchiali.
S.rilu but" della nostra esperienza e di quanto ho appreso

circa analoghe esperienze altrui, ritengo doveroso concludere

con alcune considerazioni e proposte.

Molti dei documenti raccolti negli archivi ecclesiastici,
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cui i documenti stessi sono nati e nel quale conservano tutti
interi il loro valore e i loro significati. E' altrettanto indubbio,
tuttavia, che oggi una gran parte dei numerosissimi archivi
parrocchiali corre il grave pericolo di essere dispersa o distrut-
ta dall'abbandono, dall'incuria, dal disinteresse. In molti casi
questi malaugurati eventi si sono già da tempo verificati.

Il mio parere è che andrebbero promosse le opportune e
urgenti inziative necessarie a raccogliere negli archivi diocesani
non solo il materiale d'archivio delle parrocchie già del tutto
abbandonate dalla popolazione, o in procinto di esserlo, e quindi
sprowiste di parroco e solo occasionalmente officiate, ma quel-
lo di tutte Ie parrocchie i cui parroci non siano in condizioni,
o non siano disposti, a garantirne la conservazione, la sistema-
zione, l'accessibilità. I documenti d'archivio deile parrocchie
potrebbero, in tal modo, trovare opportuna collocazione e siste-
mazione nelle sedi diocesane, salvo sempre ogni diritto sui pro-
pri documenti parrocchiali per i singoli parroci, che sarebbero
però sollevati, per loro espressa volontà, dalra responsabilità
e dal pescl della conservazione dei documenti stessi. per garan-
tire, poi, la sistemazione, l'inventario e la consultabilità dei
documenti raccolti negli archivi diocesani occorrerebbe un
interessamento concorde delle autorità ecclesiastiche e civili
volto a superare le eventuali difficoltà costituite da mancanza
di locali, di attrezzature, di personale, in una parola, di mezzi
adeguati. Andrebbe ripetuto, in breve, nel campo degli archivi
ecclesiastici quanto si sta facendo da tempo nel setiore degli
archivi civili, e cioè la promozione di un accentramento senz,al-tro più ricco di vantaggi che di inconvenienti; quello stesso
accentramento per cui molti archivi storici comunari, ad esem-
pio, sono stati conferiti agli archivi di Stato. eueste proposte,
peraltro, non hanno neppure in questa sede il pr"gio della
novità, perché mi pare che siano riconducibili, in sostanza, alla
pratica attualmente in vigore in Austria, della quale ha ampia-
mente riferito il p. Dott. Livio Chudoba.
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