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Introduzione

Attraverso lo studio della parrocchia di S. Bartolomeo all’Isola, ci si propone 
di offrire un esempio di utilizzazione, nel campo della storia sociale e quanti-
tativa, di alcuni dei più interessanti documenti ecclesiastici di epoca moderna: 
gli stati delle anime conservati presso l’Archivio Storico del Vicariato di Roma. 
Il lavoro è articolato in diverse parti: per comprendere il contesto in cui sono 
stati redatti i documenti parrocchiali, è stato indispensabile fornire un breve 
quadro di riferimento sulla storia dell’istituzione di questi documenti nella vita 
religiosa ed amministrativa romana. L’analisi vera e propria, condotta sulle 
fonti parrocchiali da un punto di vista quantitativo e qualitativo, ha permesso 
di ricavare una fotografia dell’estensione del territorio e della composizione so-
cio-professionale della circoscrizione ecclesiastica nel corso del XVIII secolo.

Al contesto economico si collegano i due box di approfondimento dedicati 
ai mulini natanti sul Tevere ed al vicino mercato del pesce.

1. Le scritture parrocchiali a Roma in epoca moderna

La crisi delle istituzioni che attraversò il XV ed il XVI secolo comportò da 
parte delle autorità ecclesiastiche il tentativo sempre più incisivo di controllare 
gli aspetti socio-religiosi dei propri fedeli; gli effetti di questo atteggiamento 
sono riscontrabili nel modo di redigere le scritture parrocchiali.

Per far fronte alla nuova situazione, la Chiesa attuò una serie di riforme, 
soprattutto nel campo politico-amministrativo con lo scopo di riuscire a conci-
liare l’applicazione del proprio potere con la morale religiosa.

A tale riguardo, Sisto V (1558) cercò di porre un freno al potere sempre maggio-
re acquisito dai cardinali1. Nell’ambito di questo contesto, la Chiesa volle essere più 
vicina ai propri fedeli e, quindi, il ruolo delle parrocchie divenne fondamentale.

1 G. Carrocci, Lo stato della Chiesa nella seconda metà del XVI secolo, Milano 1961 pp. 103-104.
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Nella nuova visione ecclesiastica, il curato avrebbe dovuto privilegiare il 
rapporto spirituale, atteggiamento per nulla scontato in un periodo in cui l’in-
teresse era rivolto soprattutto ai ricavi economici: cambiare tale uso fu tutt’altro 
che semplice. Questa difficoltà era dovuta anche ad una mancanza di strumen-
ti adeguati, problema a cui si cercò di supplire durante il concilio di Trento 
(1545-1563)2 che affrontò, infatti, il tema della missione sacerdotale. 

Già prima del Concilio pene severe – come il divieto di entrare nei luoghi 
di culto e di essere seppelliti in terra consacrata – erano comminate ai fedeli 
che non si confessavano durante la Pasqua, ma, dopo il 1563, l’attenzione ai 
sacramenti divenne un fattore fondamentale. Infatti, i parroci furono obbligati 
a compilare i registri parrocchiali che fornirono informazioni sui fedeli, impor-
tanti sia per conoscere meglio il contesto sociale in cui operavano i curati, sia 
per poter operare quel controllo che stava tanto a cuore alla Chiesa.

Il Rituale romano di Paolo V, promulgato nel giugno del 1614, rendendo 
obbligatori gli stati delle anime, effettuò anche un’operazione di standardiz-
zazione, fondamentale per restituire un quadro il più possibile completo ed 
uniforme.

Sicuramente non fu un’impresa facile e molto probabilmente le resistenze 
da parte dei parroci a questo nuovo compito non furono lievi. Tale situazione 
ovviamente creò non pochi ostacoli all’omogeneizzazione dei registri. Inoltre, 
non è da sottovalutare la portata del nuovo impegno richiesto ai parroci, gravo-
so, in quanto li impegnava, prima di Pasqua, a far visita a tutti i propri fedeli.

Secondo il Rituale romano, sopra citato, il curato doveva registrare: nome, 
cognome e età dei singoli componenti delle famiglie. I registri fornivano poi 
ulteriori annotazioni di carattere economico e sociale sulla popolazione della 
parrocchia. Infatti, verso la fine del testo, erano annotati i dati quantitativi sulla 
popolazione residente nella circoscrizione ecclesiastica; tali informazioni dove-
vano poi essere inviate al vescovo. 

In questo modo il parroco conosceva in modo piuttosto completo la compo-
sizione sociale della sua parrocchia e poteva, così, intervenire lì dove la povertà, 
o atteggiamenti non consoni alla morale cristiana, lo richiedevano. Non possia-
mo sapere quanto, nei fatti, questo accadesse, ma i dati riportati che, come già 
sottolineato, non erano sempre omogenei, possono dare un’idea dell’effettivo 
impegno del parroco. Tali differenze erano dovute a vari fattori, tra cui, in par-
ticolar modo, il grado di istruzione e la sensibilità ai fenomeni sociali di colui 
che effettuava il rilevamento.

Come già accennato, il parroco doveva inviare una relazione alla segreteria 

2 Norme poi maggiormente specificate e affinate nei successivi sinodi e concili. Più precise 
informazioni circa questi concili ci sono forniti da R. Mols, Introduction à la démographie historique 
des villes d’Europe du XVI e sèicle, Gembloux, Duculot vol. III, 1954-1956.
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del Cardinal vicario; i dati di tutte le parrocchie erano poi trascritti su quattro 
grandi pagine doppie ed ogni anno era stilato un registro generale che conte-
neva i totali annui dei dieci anni precedenti. 

Il cardinale vicario Rusticucci, nel 1590, stabilì le informazioni fondamenta-
li che dovevano essere comprese nel registro:

<Famigli de secolari fanno anime…………….n°
Vescovi………………………………………......n°
Frati e religiosi…………………………….........n°
Monache…………………………………….......n°
Collegiali e scolari……………………………...n°
Cort. et famigliari dell’ Ill. mi sig. Cardinali…n°
Poveri……………………………………….…...n°
Carcerati…………………………..………….....n°
Tutti insieme…………………………………....n°
Atti alla comunione………………….…..…….n°
Non atti alla comunione…………………….....n°
Comunicati……………………………………...n° nome cognome et habitatione

      Non comunicati………………………………...n°  nome cognome et habitatione
Meretrici………………………………….…......n°  nome cognome et habitatione
Concubinarij……………………………………n°  di essi et delle concubine>

Da un certo punto di vista, tali elenchi possono essere considerati dei pre-
cursori dei censimenti3.

Gli stati delle anime, inoltre, riportavano anche la costituzione della famiglia 
ed i relativi legami di parentela; il curato annotava anche i luoghi di residenza 
dei propri fedeli, per evitare di sconfinare in altre parrocchie e creare attriti 
con i parroci vicini: tutti dati fondamentali nella ricostruzione della struttura 
della società afferente alla parrocchia.

2. I confini della parrocchia di S. Bartolomeo all’Isola: lo stato delle anime 
del 1705

I confini juspatronali della parrocchia di S. Bartolomeo all’Isola si estende-
vano sull’intera Isola Tiberina, sino alla metà dei due ponti, Cestio e Fabricio 
(fig. 1).

È interessante analizzare il modo in cui il parroco effettuava le visite delle 
abitazioni per compilare i registri parrocchiali.

Lo stato della anime del 1705 di questa parrocchia non fornisce notizie ac-

3 L’argomento è ampiamente trattato nell’opera di E. Sonnino, Popolazioni e territori parroc-
chiali a Roma dalla fine del ’500 all’unificazione, in Popolazione e società a Roma dal medioevo all’età 
contemporanea (a cura di) E. Sonnino, Roma 1998, pp. 93-111.
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curate circa vie, vicoli, piazze. Tuttavia, è stato possibile rintracciare alcune in-
formazioni rilevanti al fine di effettuare elaborazioni cartografiche dei confini 
della circoscrizione ecclesiastica: il fascino dei documenti parrocchiali consiste 
proprio nelle loro infinite potenzialità di utilizzo.

Prima, però, di entrare nel merito dell’analisi, è importante – dal momento 
che questo caso ne offre una prova tangibile – sottolineare quanto già sostenu-
to anche se solo a livello teorico: ci riferiamo alla figura del parroco ed alla sua 
assoluta «soggettività» nel suo ruolo di mediatore durante la rilevazione dei 
dati.

Del resto, pur nelle loro comuni finalità, gli stati delle anime e, più in gene-
rale, tutti i documenti parrocchiali, risultano estremamente dissimili.

Interessanti, nel caso di S. Bartolomeo all’Isola, sono le annotazioni poste 

Fig. 1. Individuazione dei confini juspatronali della parrocchia di S. Bartolomeo all’Isola 
(elaborazione grafica ricavata sulla base delle informazioni dello Stato delle Anime della 
Parrocchia, 1705).
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dal parroco nella prima pagina del registro dello stato delle anime4:

«Stato delle Anime della parrocchia di S. Bartolomeo all’Isola:
Il numero nel margine prima indica il n° delle case con forma il giro della parroc-
chia incominciando nell’uscio della chiesa a mano dritta et con l’insieme mano 
dritta si prosegue in giro, che comincia nell’ultimo la bottega dello scarpinello 
hova sotto il dormitorio vecchio del convento incontro al notaro.
Le lettere M indicano i maschi
F le femmine
Il numero nella metà della pagina indica il numero di anni.
Nel fine di ogni colonna vi è la somma di maschi e femmine.
Con la stessa somma degli atti alla comunione notati con la lettera C e li non atti 
notati con la lettera N.
Il n° sopra ad ogni famiglia indica il n° delle famiglie tutte insieme. 
Il C nel margine indica l’esser atto alla comunione.
Il sopra notato giro della parrocchia si osserva non solo nella descrizione delle 
anime, ma raccolta in ogni altro insieme come il bandire le case raccogliere gli atti 
alla comunione alla pasqua e altre informazioni simili.
S. Bartolomeo in Isola ST. delle Anime
13, dall’anno 1689 all’ anno 1709».

Tabella 1. Riproduzione del ristretto dello Stato delle Anime. 
«Incomincia nel nome del Signore lo stato delle anime di questa Parrocchia di S. Barto-

lomeo all’Isola oggi dì 20 Marzo 1705»

Edifici Famiglie
Bottega n° 1 1 famiglia
Bottega n° 2 1 famiglia
Bottega n° 3 1 famiglia
Casa n° 4 de PP. Benefratelli 2 famiglie
Casa n° 6 2 famiglie
Casa n° 7 2 famiglie
Casa n° 8 2 famiglie
Casa n° 9 2 famiglie
Casa n° 10 1 famiglia
Casa n° 11 3 famiglie
Casa n° 12 della S.ra Anna 2 famiglie
Casa n° 13 delle monache 2 famiglie
Casa n° 14 2 famiglie
Casa n° 15 di Dom.co Carbone 1 famiglia

4 Archivio Storico del Vicariato di Roma (d’ora in poi ASVR): Fondo parrocchia di S. Barto-
lomeo all’Isola, Stati delle anime 1682-1709.
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Casa n° 16 di Michel Angelo 1 famiglia
Casa n° 17 de PP.Benefratelli 1 famiglia
Casa n° 18 1 famiglia
Casa n° 19 1 famiglia
Casa n° 20 1 famiglia
Casa n° 21 dell’ inglesi 1 famiglia
Casa n° 22 dell’Aldini 4 famiglie
Casa n° 23 di Caterina Palma 2 famiglie
Casa n° 24 di S.Celso 1 famiglia
Casa n° 25 del Medenco vuota
Casa n° 26 di Catallo Belloni 4 famiglie
Casa n° 27 custodia della mole 1 famiglia
Casa n° 28 Bernardino 1 famiglia
Casa n° 29 di Bartolomeo Dom.co 3 famiglie
Casa n° 30 de PP.Benefratelli 1 famiglia
Casa n° 31 dell’orfanelli vuota
Casa n° 32 3 famiglie
Casa n° 33 dell’inglesi 2 famiglie
Casa n° 34 di Sebastiano 1 famiglia
Casa n° 35 di Bartolomeo Domenico 1 famiglia
Casa n° 36 di Carlo de Angelis 1 famiglia
Casa n° 37 dell’inglesi 3 famiglie
Casa n° 38 dell’orfanelli 1 famiglia
Casa n° 39 di Stefano Campanini 4 famiglie
Casa n° 40 di Seb. Fecoba 3 famiglie
Casa n° 41 dei S.ri Bonifattis 2 famiglie
Casa n° 42 del Sig.re Angelo Olivieri 2 famiglie
Bottega n° 43 della camera 1 famiglia
Bottega n° 44 1 famiglia

Fonte: Stato delle Anime, ASV.

Il percorso del parroco variava di anno in anno, “da mano destra a mano 
manca”, ma tale metodo non appare specificato per l’anno in esame. Indi-
pendentemente dal percorso seguito nel censire le abitazioni, la struttura del 
documento ci consente di ricostruire i confini territoriali della parrocchia ed 
è, inoltre, interessante prestare attenzione alla distinzione introdotta dal pre-
posto. In questo caso, infatti, il documento sembra articolato sulla distinzione 
tra «case-famiglie» e «case-bottega». Le tabelle n. 1 e 2 riproducono in forma 
sintetica lo stato delle anime della parrocchia di S. Bartolomeo all’Isola privile-
giando la distinzione edifici-famiglie.
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Tabella 2.  Riproduzione del ristretto dello Stato delle Anime. 
«Oggi il 2 Aprile 1705 termina lo stato delle anime di questa Parrocchia di S. Bartolo-

meo all’Isola e si ritrova come segue»:

Case 60
Famiglie 70
Maschi d’ogni età 282
Femmine d’ogni età 159
Atti alla comunione 344
Non atti alla comunione 96
Comunicati 344
Non Comunicati 96
Converti 2
Religiosi, filati 100
Poveri d’ ospedale 20
Tutti insieme 430

«Fr. Petrus da Venaco Parochia Santi Bartholomei in Insula»
Fonte: Stato delle Anime, ASVR.

All’interno della prima categoria, “edifici”, è particolarmente interessante 
prestare attenzione alla distinzione tra case e botteghe; mentre, per quanto 
riguarda le famiglie, contrariamente a quanto è stato rilevato per altre parroc-
chie romane, dove spesso si è registrata una mancanza di equilibrio tra numero 
di edifici e numero di famiglie5, nel caso di S. Bartolomeo all’Isola la ripartizio-
ne tra numero di edifici e famiglie si presenta nettamente più omogenea.

Mediamente in ogni fabbricato risiedono due famiglie, ad eccezione della 
casa 26 e della numero 34 nelle quali il numero di nuclei familiari sale a quat-
tro. Questo dato risulta particolarmente interessate poiché, grazie ad esso, riu-
sciamo a ricavare informazioni sulla densità abitativa della zona in esame.

3. La popolazione nella circoscrizione ecclesiastica di S. Bartolomeo all’Iso-
la: prima indagine dalle Listae Status Animarum

Situata nell’attuale Piazza S. Bartolomeo all’Isola, all’interno del rione Ripa, 
la parrocchia di S. Bartolomeo ebbe cura d’anime sin dai tempi antichi6. Il rior-

5 Cfr. P. Ferrara, Sulle orme del parroco: la parrocchia di S. Crisogono in Trastevere nel XVIII secolo, 
in Trasformazioni urbane: il caso del Rione Trastevere, (a cura di) C. M. Travaglini, Società Romana di 
Storia Patria, (in corso di pubblicazione).

6 «Anticamente il nome della basilica era SS. Adalberto e Paolino, la quale col suo territorio 
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dino amministrativo del 1569 la inserì in rapporto di «filiale»7 in relazione alla 
più accreditata parrocchia di S. Angelo in Pescheria (fig. 2).

Come dimostrato nel paragrafo precedente, nel 1700 la parrocchia estende-
va la sua giurisdizione su un territorio piuttosto limitato.

Schema 1. Articolazione dei rapporti filiale a matrice della parrocchia di S. Bartolomeo 
all’Isola.

Per delineare un quadro della struttura demografica di S. Bartolomeo al-
l’Isola nel corso del secolo è opportuno analizzare le “Listae” riportate nella 
tabella n. 3.

Si possono così osservare i cambiamenti riguardanti l’entità dei maschi e 
delle femmine, e, inoltre, nelle categorie di atti e non atti alla comunione, 
quelli concernenti il numero delle famiglie e la quantità degli individui rag-

dipendeva dalla giurisdizione del vescovo di Selva Candida, che aveva presso la chiesa la sua 
abitazione come luogo di residenza. Leone IV la tolse a questa diocesi e la unì a quella di Porto. 
Sorse sulle rovine del famoso tempio di Esculapio, dove era il famoso simulacro del serpente 
trasportato da Epidauro, al quale gli infermi risanati soleano sciogliere i loro voti. Nelle odierne 
lavorazioni tiberine che intorno all’ isola si sono praticate, venne infatti alla luce dall’alveo tibe-
rino una quantità enorme di voti fittili, cioè braccia, gambe, occhi, piedi, ecc. che la superstizio-
ne pagana offriva al nume. La chiesa nel medio evo fu appellata S. Bartholomeus a domo Ioannis 
Cagetani. Infatti era prossima al castello dei Gaetani, il quale sorgeva proprio a ridosso del ponte 
Quattro capi». Queste e più dettagliate informazioni di carattere artistico in merito alla chiesa di 
S. Bartolomeo all’Isola possono essere reperite nell’opera di M. Armellini, Le chiese di Roma: dal 
IV al XIX secolo, Roma, 1891, pp. 620-621.

7 Il riordino amministrativo del numero complessivo delle parrocchie romane che portò al  
decreto del card. Giacomo Savelli del 23 agosto 1569 stabilì di riservare l’amministrazione del sa-
cramento del battesimo a solo 24 parrocchie, scelte tra quelle con i titoli più antichi e prestigiosi, 
cui si sarebbero collegate tutte le altre secondo un rapporto di filiale a matrice.
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gruppati in base ad una loro identità demografico-religiosa.
Tale distinzione, che stabilisce l’ammissibilità dei singoli individui alla co-

munione pasquale, evidenzia in realtà due classi di ampiezza notevolmente 
diverse, costituite, rispettivamente, da bambini e ragazzi dei due sessi in età 
inferiore ai 12-13 anni – i non atti – e da soggetti in età superiore a tale limite, 
atti alla comunione.

Tabella 3. La popolazione nella parrocchia di S. Bartolomeo all’Isola nel XVIII secolo.

Anno Famiglie Maschi Femmine Atti Non Atti Totale
1700 100 432 189 432 189 621
1701 152 319 172 366 125 492
1702 142 305 170 356 119 425
1703 135 295 143 213 105 418
1704 134 286 159 351 94 445
1705 130 261 179 344 96 440
1706 130 278 166 355 89 444
1707 132 289 266 366 89 455
1708 129 313 156 379 90 469
1709 96 302 165 388 69 467
1710 111 302 164 375 91 466

Fig. 2. ?????????????????????    (da Vasi 1754).
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1711 72 312 156 380 82 462
1712 106 352 143 425 70 495
1713 106 301 142 376 67 443
1714 100 285 133 349 69 418
1715 78 282 129 349 62 411
1716 70 295 135 368 62 430
1717 70 309 140 370 79 449
1718 75 264 140 330 74 404
1719 75 329 161 405 85 490
1720 70 247 150 363 81 444
1721 79 306 158 384 80 464
1722 76 320 254 396 78 474
1723 67 310 162 373 99 472
1724 115 338 169 395 112 507
1725 86 302 171 428 106 534
1726 119 350 159 423 86 509
1727 84 329 173 399 107 507
1728 116 305 157 366 96 462
1729 70 290 118 334 34 408
1730 35 388 136 346 78 427
1731 110 289 156 364 90 454
1732 119 311 188 307 192 499
1733 102 321 139 380 80 460
1734 94 336 156 400 92 492
1735 80 326 146 383 83 472
1736 92 314 156 375 95 470
1737 92 326 143 360 109 469
1738 81 312 138 359 91 450
1739 83 304 142 359 92 446
1740 82 311 132 365 78 443
1741 95 306 144 368 82 450
1742 95 300 125 357 68 425
1743 85 265 147 302 111 412
1744 80 280 121 338 63 401
1745 164 290 118 344 64 408
1746 88 301 129 354 76 430
1747 88 301 130 348 83 431
1748 93 297 138 358 77 435
1749 96 322 134 373 83 456
1750 97 312 140 370 82 452

Anno Famiglie Maschi Femmine Atti Non Atti Totale
1751 90 315 137 369 83 452
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1752 93 323 146 388 81 469
1753 91 319 159 382 96 478
1754 94 329 154 391 92 483
1755 92 282 181 384 79 463
1756 95 330 150 381 99 480
1757 103 330 169 396 103 499
1758 94 326 163 396 93 489
1759 98 325 162 397 90 487
1760 92 329 147 395 81 476
1761 86 312 145 380 75 455
1762 85 316 154 387 83 470
1763 96 314 163 392 85 477
1764 89 323 172 389 97 495
1765 89 313 179 402 90 492
1766 93 315 188 405 98 503
1767 81 298 150 366 82 448
1768 85 296 155 369 82 451
1769 78 280 146 341 85 426
1770 76 282 132 340 74 414
1771 71 289 150 365 72 437
1772 67 289 145 368 64 432
1773 70 289 140 353 76 429
1774 70 290 137 362 65 427
1775 76 292 138 378 52 430
1776 75 289 136 362 64 425
1777 80 291 142 376 57 433
1778 70 290 145 367 68 435
1779 68 288 142 374 56 430
1780 69 286 142 357 70 427
1781 72 259 129 332 56 388
1782 72 265 232 334 63 392
1783 75 237 143 316 64 380
1784 68 233 157 332 58 390
1785 63 250 136 320 66 386
1786 72 234 142 306 70 376
1787 72 232 135 294 73 367
1788 74 228 132 285 75 360
1789 70 222 124 263 83 346
1790 76 244 132 292 84 376
1791 76 239 135 282 93 374
1792 68 246 124 285 85 370
1793 72 227 127 116 88 354
1794 75 240 128 286 82 368
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1795 77 241 131 281 91 372
1796 28 259 138 299 98 397
1797 81 247 140 288 99 387
1798 86 483 133 534 82 626
1799 88 215 136 265 86 351
1800 73 200 128 242 87 328

 Fonte: Stati delle Anime, ASVR.

Grafico 1.  La popolazione nella parrocchia di S. Bartolomeo all’Isola.

Fonte: Stati delle Anime, ASVR.

Partendo dall’analisi del numero complessivo delle famiglie è evidente che 
questa categoria subì delle forti fluttuazioni nella prima metà del secolo8. In-
fatti, se dal 1700 al 1714 presentano un andamento piuttosto lineare, dal 1715 
inizia una netta riduzione del numero complessivo delle stesse, che si protrarrà 
sino al 1723, per subire di nuovo un cospicuo incremento nel 1724.

Il punto più basso raggiunto nel Settecento dal numero di famiglie è il 1730, 
mentre il punto più alto è toccato nel 1745 e, da questo momento in poi fino al 
1800, ci sarà una progressiva stabilizzazione. 

Nel caso di S. Bartolomeo all’Isola si può affermare che approssimativamen-

8 Nel corso del Settecento si susseguirono diverse calamità naturali: inondazioni del Tevere, 
scosse di terremoto, con conseguente crollo di numerosi edifici, che costrinsero molti romani ad 
abbandonare la città. La situazione della città in quest’epoca è ampiamente trattata nell’opera di 
V.E. Giuntella, Storia di Roma, vol. XV, 1971.
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te ad ogni nucleo corrisponda in media un minore, tanto che, come risulta dal 
grafico, le curve rappresentanti l’andamento dei non atti e quello delle fami-
glie coincidono.

Quanto alle due categorie che, a ragione, possono essere definite le più 
rappresentative del singolare regime demografico romano – se non altro per 
la loro netta predominanza nelle “Listae” dell’intera città – e cioè gli atti ed i 
maschi, anche in questa parrocchia è confermata la loro netta prevalenza nu-
merica rispetto alle altre circoscrizioni ecclesiastiche9.

Il numero degli atti ha un andamento piuttosto regolare nel corso del se-
colo, ad eccezione del picco subito nel 1793, anno in cui si passa bruscamente 
dalle 285 unità del 1792, a 116. Se si esclude la possibilità che si tratti di un 
errore di calcolo, la dimensione di questa perdita, circoscritta ad un solo anno, 
fa pensare a qualche evento di portata piuttosto contenuta, ma in ogni caso 
decisiva per l’economia locale. Potrebbe essersi trattato di una massiccia par-
tenza di lavoranti e garzoni, oppure di quella parte di immigrati in condizioni 
più precarie, che solitamente trovavano accoglienza presso le botteghe di arti-
giani, probabilmente dovuta al sopraggiungere di una congiuntura economica 
sfavorevole.

Gli stessi valori riferibili al numero complessivo di maschi risultano – nel 
lungo periodo – in graduale diminuzione, per cui, trascurando i dati riportati 
per il 1700, si passa dai 319 maschi nel 1701 ai 200 del 1800. 

Prestando attenzione agli andamenti del grafico n. 1 si ha la netta impressio-
ne che siano proprio gli atti ed i maschi, con le loro frequenti oscillazioni, ad 
imprimere l’andamento al totale.

Un elemento caratterizzante della parrocchia di S. Bartolomeo all’Isola, 
rispetto all’andamento complessivo della popolazione della città di Roma, ci è 
dato dal persistere di una forte discordanza numerica tra il numero dei maschi 
e di femmine.

Le “Listae” sembrano confermare la netta prevalenza numerica della quan-
tità di uomini su quella di donne, tuttavia tali risultati saranno completamente 
disattesi nel momento in cui si passerà ad analizzare la popolazione della par-
rocchia di S. Bartolomeo all’Isola attraverso le informazioni provenienti dagli 
stati delle anime. La discordanza circa le informazioni contenute nelle diverse 
fonti di riferimento può essere la conseguenza di errori di calcolo del parroco 
o di manipolazione dei dati stessi. I dati ottenuti dall’analisi degli stati delle ani-

9 Una delle caratteristiche della popolazione romana è rappresentata dalla perenne ecceden-
za di maschi rispetto alle femmine. Si tratta di una regolarità assolutamente fuori norma rispetto 
alla popolazione per età e per sesso presentata dalle altre città contemporanee, sia in Italia che 
in altri paesi, determinata dalla specificità delle caratteristiche economiche, sociali e politiche 
della città.” In E. Sonnino, Popolazione e territori, cit. p. 99.
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me per il 1705, 1735, 1765, 1795, sui quali si è basata la presente ricerca, hanno 
permesso di verificare come per questi anni le cifre dei maschi e delle femmine 
nelle “Listae” risultino completamente diverse. 

Infatti, la categoria femminile presenta valori nettamente inferiori all’equi-
valente maschile. Per tutto il secolo, gli anni in cui il divario si fa più netto 
sono: 

MASCHI FEMMINE
1701 432 189
1712 352 143
1730 388 136
1749 322 134

 
 Fonte: ASVR.

Il distacco inizia parzialmente a ridursi nella seconda metà del Settecento. Il 
riequilibrio non è raggiunto tanto per un consistente aumento della popolazio-
ne femminile, quanto piuttosto, per una progressiva riduzione dell’incidenza 
dell’aggregato di popolazione maschile.

La popolazione maschile, pur conservando una prevalenza quantitativa su 
quella femminile, ha registrato ritmi di accrescimento relativi sempre inferiori. 
La popolazione femminile è risultata nel complesso più stabile durante tutto il 
periodo in esame.

Per quanto riguarda l’andamento complessivo della popolazione della par-
rocchia, si rileva che la considerevole affluenza di pellegrini per l’anno santo 
del 1700 fece sentire il suo peso anche su questa piccola circoscrizione eccle-
siastica, che registrò un numero di abitanti più alto della media, con un incre-
mento consistente, in questo caso, nell’aggregato di popolazione maschile.

In generale, per tutta la prima metà del secolo, le “Listae” delineano una 
situazione demografica piuttosto costante; la stabilità resterà invariata sino al 
1780, anno in cui progressivamente inizierà a registrarsi una crescente diminu-
zione della popolazione residente, anche a causa del diffondersi dell’epidemia 
di malaria in città.

In questo lasso temporale, l’anno 1798 costituisce un’eccezione: infatti, 
mentre il costante incremento della popolazione romana fu interrotto, sia a 
causa di fattori endogeni sia per l’arrivo dei francesi, la popolazione della par-
rocchia registrò un cospicuo aumento: il totale arriverà a 626 persone, quasi 
il doppio dell’anno precedente nel quale ne furono censite 387. Ancora una 
volta, sono proprio i maschi e gli atti a fornire lo spessore di questo consistente 
incremento.

Per avere un quadro più completo della struttura della popolazione di S. 
Bartolomeo all’Isola, è opportuno prendere in esame anche le categorie con-
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tenenti i valori riferiti alla popolazione dei religiosi riportati nella tabella n. 4 
e nel grafico n. 2. La percentuale di monache è praticamente nulla per tutto il 
secolo pur essendo evidente una netta prevalenza di religiosi nel rione Ripa. Il 
numero degli appartenenti al clero è stato valutato in relazione al numero dei 
maschi presenti nella zona in analisi: emerge la predominanza di religiosi, che 
raggiunge addirittura il 40%; solo sul finire del secolo la percentuale di religio-
si inizia complessivamente a diminuire.

Questi andamenti compaiono con molta chiarezza nel grafico n. 2: il pun-
to più basso raggiunto dal numero di religiosi è stato nel 1798 (13%)10. Nel 
complesso, quindi, la popolazione ecclesiastica assume decisamente un peso 
rilevante all’interno delle vicende demografiche della popolazione di S. Barto-
lomeo all’Isola.

Tabella 4. La popolazione religiosa nella parrocchia di S.Bartolomeo all’Isola.

Anno Maschi Clero Clero su Maschi Totale Monache
Clero + Monache su 
Totale

1700 432 102 0,24 621 0 0,16
1701 319 102 0,32 492 0 0,21
1702 305 102 0,33 425 0 0,24
1703 295 82 0,28 418 0 0,2
1704 286 102 0,36 445 0 0,23
1705 261 102 0,39 440 0 0,23
1706 278 82 0,29 444 0 0,18
1707 289 102 0,35 455 0 0,22
1708 313 100 0,32 469 0 0,21
1709 302 112 0,37 467 0 0,24
1710 302 102 0,34 466 0 0,22
1711 312 102 0,33 462 0 0,22
1712 352 123 0,35 495 0 0,25
1713 301 112 0,37 443 0 0,25
1714 285 101 0,35 418 0 0,24
1715 282 104 0,37 411 0 0,25
1716 295 103 0,35 430 0 0,24
1717 309 102 0,33 449 0 0,23
1718 264 101 0,38 404 0 0,25
1719 329 111 0,34 490 0 0,23
1720 247 101 0,41 444 0 0,23

10 M. Formica, Organizzazione territoriale in periodo Giacobino, in Popolazione e società, cit., pp. 
171-183. 
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1721 306 120 0,39 464 0 0,26
1722 320 110 0,34 474 0 0,23
1723 310 100 0,32 472 0 0,21
1724 338 110 0,33 507 0 0,22
1725 302 100 0,33 534 0 0,19
1726 350 103 0,29 509 0 0,2
1727 329 101 0,31 507 0 0,2
1728 305 101 0,33 462 0 0,22
1729 290 100 0,34 408 0 0,25
1730 388 100 0,26 427 0 0,23
1731 289 115 0,4 454 0 0,25
1732 311 108 0,35 499 0 0,22
1733 321 110 0,34 460 0 0,24
1734 336 114 0,34 492 0 0,23
1735 326 121 0,37 472 0 0,26
1736 314 116 0,37 470 0 0,25
1737 326 117 0,36 469 0 0,25
1738 312 114 0,37 450 0 0,25
1739 304 113 0,37 446 0 0,25
1740 311 108 0,35 443 0 0,24
1741 306 112 0,37 450 0 0,25
1742 300 112 0,37 425 0 0,26
1743 265 108 0,41 412 0 0,26
1744 280 113 0,4 401 0 0,28
1745 290 116 0,4 408 0 0,28
1746 301 117 0,39 430 0 0,27
1747 301 113 0,38 431 0 0,26
1748 297 113 0,38 435 0 0,26
1749 322 112 0,35 456 0 0,25
1750 312 112 0,36 452 0 0,25

Anno Maschi Clero Clero su Maschi Totale Monache
Clero + Monache su 
Totale

1751 315 112 0,36 452 0 0,25
1752 323 112 0,35 469 0 0,24
1753 319 112 0,35 478 0 0,23
1754 329 112 0,34 483 0 0,23
1755 282 111 0,39 463 0 0,24
1756 330 113 0,34 480 0 0,24
1757 330 112 0,34 499 0 0,22
1758 326 111 0,34 489 0 0,23
1759 325 112 0,34 487 0 0,23
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1760 329 121 0,37 476 0 0,25
1761 312 121 0,39 455 0 0,27
1762 316 111 0,35 470 0 0,24
1763 314 106 0,34 477 0 0,22
1764 323 112 0,35 495 0 0,23
1765 313 111 0,35 492 0 0,23
1766 315 111 0,35 503 0 0,22
1767 298 111 0,37 448 0 0,25
1768 296 111 0,38 451 0 0,25
1769 280 112 0,4 426 0 0,26
1770 282 112 0,4 414 0 0,27
1771 289 111 0,38 437 0 0,25
1772 289 111 0,38 432 0 0,26
1773 289 111 0,38 429 0 0,26
1774 290 111 0,38 427 0 0,26
1775 292 112 0,38 430 0 0,26
1776 289 112 0,39 425 0 0,26
1777 291 112 0,38 433 0 0,26
1778 290 121 0,42 435 0 0,28
1779 288 111 0,39 430 0 0,26
1780 286 112 0,39 427 0 0,26
1781 259 101 0,39 388 0 0,26
1782 265 99 0,37 392 0 0,25
1783 237 81 0,34 380 0 0,21
1784 233 78 0,33 390 0 0,2
1785 250 81 0,32 386 0 0,21
1786 234 86 0,37 376 0 0,23
1787 232 84 0,36 367 0 0,23
1788 228 86 0,38 360 0 0,24
1789 222 79 0,36 346 0 0,23
1790 244 79 0,32 376 0 0,21
1791 239 85 0,36 374 0 0,23
1792 246 82 0,33 370 0 0,22
1793 227 77 0,34 354 0 0,22
1794 240 79 0,33 368 0 0,21
1795 241 76 0,32 372 0 0,2
1796 259 78 0,3 397 0 0,2
1797 247 80 0,32 387 0 0,21
1798 483 61 0,13 626 0 0,1
1799 215 41 0,19 351 0 0,12
1800 200 40 0,2 328 0 0,12

Fonte: Stati delle Anime, ASVR.
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Grafico 2.  La popolazione religiosa nella parrocchia di S. Bartolomeo all’Isola.

                       

Fonte: Stati delle Anime, ASVR.

Per quanto riguarda, invece, le nascite e le morti, la disponibilità dei dati 
parte dal 1702, ma il fenomeno che caratterizza la parrocchia è dato dall’inter-
ruzione della serie riguardante il numero delle nascite dal 1704 al 1800. Alla 
luce del costante, seppur minimo aumento della popolazione, la mancanza dei 
dati relativi alle nascite non può essere imputata ad un effettiva natalità pari a 
zero.

Si potrebbe obiettare che l’aumento del totale della popolazione sia imputa-
bile a flussi di immigrazione. Sarebbe comunque un’interpretazione riduttiva. 
Il fenomeno ha sicuramente una spiegazione plausibile a noi sconosciuta. Una 
possibile chiave di lettura potrebbe essere offerta da un’attenta analisi del ruolo 
della parrocchia nell’ambito del sistema parrocchiale romano. Com’ è stato no-
tato in apertura del paragrafo, la circoscrizione di S. Bartolomeo all’Isola non 
era dotata di fonte battesimale, quindi, se i bambini nati non erano registrati 
dal parroco nei «registri di battesimo», è ovvio che tali dati risultano assenti 
nelle Liste, considerando anche che queste ultime in fondo sono delle tabelle 
riassuntive sui principali fenomeni demografici delle diverse parrocchie. 
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Tabella 5. L’incidenza delle nascite e delle morti nelle parrocchia di S. Bartolomeo 
all’Isola.

Anno Nati Morti Totale Nati su 
Totale 
(%)

Morti su 
Totale 
(%)

Nati su 
Somma 
Totale Nati 
(%)

Morti su 
Somma 
Totale Morti 
(%)

1700 n.p. n.p. 621 n.p. n.p. n.p. n.p.
1701 n.p. n.p. 492 n.p. n.p. n.p. n.p.
1702 13 4 425 3 1 38,24 0,06
1703 15 16 418 4 4 44,12 0,22
1704 0 12 445 0 3 0 0,17
1705 6 8 440 1 2 17,65 0,11
1706 0 87 444 0 20 0 1,22
1707 0 26 455 0 6 0 0,36
1708 0 5 469 0 1 0 0,07
1709 0 14 467 0 3 0 0,20
1710 0 143 466 0 31 0 2,00
1711 0 89 462 0 19 0 1,25
1712 0 88 495 0 18 0 1,23
1713 0 95 443 0 21 0 1,33
1714 0 82 418 0 20 0 1,15
1715 0 55 411 0 13 0 0,77
1716 0 80 430 0 19 0 1,12
1717 0 100 449 0 22 0 1,40
1718 0 68 404 0 17 0 0,95
1719 0 103 490 0 21 0 1,44
1720 0 155 444 0 35 0 2,17
1721 0 80 464 0 17 0 1,12
1722 0 58 474 0 12 0 0,81
1723 0 89 472 0 19 0 1,25
1724 0 56 507 0 11 0 0,78
1725 0 90 534 0 17 0 1,26
1726 0 93 509 0 18 0 1,30
1727 0 99 507 0 20 0 1,39
1728 0 57 462 0 12 0 0,80
1729 0 100 408 0 25 0 1,40
1730 0 120 427 0 28 0 1,68
1731 0 137 454 0 30 0 1,92
1732 0 109 499 0 22 0 1,53
1733 0 120 460 0 26 0 1,68
1734 0 50 492 0 10 0 0,70
1735 0 56 472 0 12 0 0,78
1736 0 60 470 0 13 0 0,84
1737 0 66 469 0 14 0 0,92
1738 0 52 450 0 12 0 0,73
1739 0 63 446 0 14 0 0,88
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1740 0 48 443 0 11 0 0,67
1741 0 52 450 0 12 0 0,73
1742 0 128 425 0 30 0 1,79
1743 0 96 412 0 23 0 1,34
1744 0 59 401 0 15 0 0,83
1745 0 91 408 0 22 0 1,27
1746 0 71 430 0 17 0 0,99
1747 0 79 431 0 18 0 1,11
1748 0 65 435 0 15 0 0,91
1749 0 82 456 0 18 0 1,15
1750 0 36 452 0 8 0 0,50
Totale 34 3.592 22.194

Anno Nati Morti Totale
Nati su 
Totale 
(%)

Morti su 
Totale 
(%)

Nati su 
Somma 
Totale Nati 
(%)

Morti su 
Somma 
Totale 
Morti (%)

1751 0 64 452 0 14 0 0,9
1752 0 55 469 0 12 0 0,77
1753 0 51 478 0 11 0 0,71
1754 0 49 483 0 10 0 0,69
1755 0 53 463 0 11 0 0,74
1756 0 37 480 0 8 0 0,52
1757 0 41 499 0 8 0 0,57
1758 0 46 489 0 9 0 0,64
1759 0 68 487 0 14 0 0,95
1760 0 75 476 0 16 0 1,05
1761 0 83 455 0 18 0 1,16
1762 0 42 470 0 9 0 0,59
1763 0 12 477 0 3 0 0,17
1764 0 73 495 0 15 0 1,02
1765 0 76 492 0 15 0 1,06
1766 0 66 503 0 13 0 0,92
1767 0 79 448 0 18 0 1,11
1768 0 84 451 0 19 0 1,18
1769 0 92 426 0 22 0 1,29
1770 0 79 414 0 19 0 1,11
1771 0 58 437 0 13 0 0,81
1772 0 82 432 0 19 0 1,15
1773 0 70 429 0 16 0 0,98
1774 0 36 427 0 8 0 0,5
1775 0 34 430 0 8 0 0,48
1776 0 64 425 0 15 0 0,9
1777 0 56 433 0 13 0 0,78
1778 0 73 435 0 17 0 1,02
1779 0 86 430 0 20 0 1,2
1780 0 80 427 0 19 0 1,12
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1781 0 85 388 0 22 0 1,19
1782 0 74 392 0 19 0 1,04
1783 0 73 380 0 19 0 1,02
1784 0 71 390 0 18 0 0,99
1785 0 59 386 0 15 0 0,83
1786 0 90 376 0 24 0 1,26
1787 0 96 367 0 26 0 1,34
1788 0 93 360 0 26 0 1,3
1789 0 71 346 0 21 0 0,99
1790 0 80 376 0 21 0 1,12
1791 0 116 374 0 31 0 1,62
1792 0 67 370 0 18 0 0,94
1793 0 72 354 0 20 0 1,01
1794 0 80 368 0 22 0 1,12
1795 0 77 372 0 21 0 1,08
1796 0 78 397 0 20 0 1,09
1797 0 103 387 0 27 0 1,44
1798 0 118 626 0 19 0 1,65
1799 0 101 351 0 29 0 1,41
1800 0 86 328 0 26 0 1,2
Totale 34 7.146 43.594

 Fonte: Listae Status Animarum, ASVR.

Grafico 3. Indicatori di natalità e mortalità.

Fonte: Stati delle Anime, ASVR.

L’indagine è così ristretta all’analisi sull’incidenza della mortalità.
La somma totale del numero di morti nell’arco del secolo corrisponde a 
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7.146 persone, una cifra piuttosto alta. La mortalità a S. Bartolomeo, infatti, 
resterà particolarmente elevata per tutta la prima metà del secolo. 

Va sottolineata, nell’analisi dell’ultimo quarto di secolo, l’incidenza dell’on-
data epidemica di malaria, succeduta da un’altrettanto feroce epidemia di vaio-
lo11. Solo successivamente il fenomeno inizierà a ridursi, continuando, tuttavia, 
a mantenere dei valori relativamente alti.

Considerando i risultati emersi da questa prima valutazione condotta sulle 
“Listae”, sembrerebbe che la popolazione di S. Bartolomeo all’Isola nel com-
plesso abbia avuto molti elementi peculiari di sviluppo.

Infatti, i primi venti anni del secolo non risultano particolarmente pertur-
bati, la popolazione registra una forte contrazione solo verso la seconda metà 
del Settecento, lo stesso divario nel rapporto uomini-donne sembra non aver 
subito grossi mutamenti in un secolo che tende al riequilibrio12.

Gli ulteriori sviluppi dell’analisi – il confronto di questi dati con quelli 
emersi dalla consultazione degli stati delle anime – permetteranno di chiarire 
meglio il quadro demografico della popolazione in esame.

4. La struttura della popolazione nella parrocchia di S. Bartolomeo all’Isola 

Per questo tipo di analisi sono stati presi in esame gli stati delle anime relati-
vi agli anni 1705, 1735, 1765, 179513. Tale cronologia dà modo di seguire l’evo-

11 «Nei centri urbani più popolosi, il vaiolo che nel Settecento era sempre presente allo stato 
endemico, dava luogo a vere e proprie epidemie a intervalli di pochi anni, cioè non appena 
si ricostituiva una popolazione non immunizzata sufficientemente numerosa. Poiché però la 
maggior parte della popolazione adulta era immunizzata dalle precedenti epidemie, la malattia 
colpiva per lo più i bambini (ma, probabilmente, anche persone adulte immigrate da aree meno 
densamente popolate dove il vaiolo non sussisteva allo stato endemico, spesso non immunizzate) 
e risultava perciò nel complesso (in termini percentuale sul totale dei morti) di gravità assai mi-
nore che non nei centri più piccoli o nelle aree rurali. Si può affermare, comunque, che il vaiolo 
fu uno dei più gravi flagelli del XVIII secolo: anche se le perdite complessive provocate da questa 
malattia non possono essere paragonate a quelle causate dalla peste, bisogna tener presente che 
esse erano inferte in gran parte alle classi di età non ancora entrate nel periodo riproduttivo, e 
che quindi il loro danno nel medio e lungo periodo risultava senza dubbio accentuato. A partire 
dai primi anni del XIX secolo, con la progressiva diffusione della vaccinazione, la gravità delle 
epidemie di vaiolo andò via via attenuandosi. Già a partire dal 1802 la vaccinazione fu resa ob-
bligatoria negli Stati allora soggetti alla Repubblica italiana; ma in realtà la pratica della vaccina-
zione, e poi quella della rivaccinazione, si generalizzarono solo gradualmente, e nel frattempo 
le epidemie di vaiolo continuarono a provocare numerose vittime». Del Panta, Le epidemie nella 
storia demografica italiana, Milano 1980, pp. 223-225.

12 Cfr. E. Sonnino, Popolazione e territori, cit. p. 103.
13 La scelta di queste date è stata così operata: il 1705 è stato preso in considerazione in quan-

to sufficientemente lontano dall’ Anno santo del 1700; gli anni contigui ai giubilei erano partico-
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luzione della struttura, per sesso e classi quinquennali d’età, della popolazione 
nell’arco di un secolo.

Va sottolineata la mancata annotazione da parte del parroco dell’età di tutti 
i parrocchiani censiti, di conseguenza non è possibile analizzare esattamente 
nelle piramidi d’età, il totale della popolazione effettivamente residente nella 
circoscrizione parrocchiale di S. Bartolomeo all’Isola, anche se il margine d’er-
rore risulta essere basso14. 

Dalle piramidi che rappresentano l’andamento della popolazione, affiorano 
comunque tendenze di un certo rilievo, pur se nell’ordine di poche centinaia 
di persone, tante sono le anime che conta la parrocchia.

Una caratteristica di questa circoscrizione ecclesiastica, tra l’altro, la più evi-
dente, sembra essere la netta prevalenza di classi d’età da 0 ai 5 anni, forse perché 
molte famiglie accoglievano al loro interno i cosiddetti “projetti di S. Spirito”15.

Analizzando i valori assoluti, desunti dagli stati delle anime per la parroc-
chia di S. Bartolomeo, notiamo che nella classe d’età da 0 a 5, la media degli 
individui è di 39, 7516.

larmente perturbati da un punto di vista demografico. Da questo si è passati ad analizzare il 1735, 
e successivamente il 1765, fino a giungere lungo questo intervallo trentennale al 1795, l’ultimo 
anno in cui è possibile compiere una equilibrata osservazione prima dell’invasione francese. Il 
vaglio degli stati delle anime al fine di riuscire ad ottenere le informazioni necessarie a ricavare 
le diverse piramidi d’età, è stato realizzato proprio perché si ritiene che questa rappresentazione 
grafica sia più significativa: di più facile decodificazione, e perché in essa si evidenziano caratteri-
stiche quali la ripartizione per sesso ed età, determinanti nello studio della popolazione. Infatti, a 
delineare la forma di una piramide d’età concorrono diversi fattori: sociali, culturali, economici, 
climatici, igienici, ambientali, “variabili intervenienti” di vitale importanza quando si intende 
studiare l’evoluzione di una popolazione. Poiché è proprio sulla struttura per età e per sesso che 
si riversano gli effetti delle oscillazioni della natalità, mortalità, dovute alle cause più disparate: 
guerre, carestie, epidemie, trasformazioni culturali o politiche etc.

14 Nell’Anno 1705 ad esempio l’età è sistematicamente riportata dal parroco uno a ad uno 
per tutti gli individui censiti. Nel complesso l’anno per cui la disponibilità di questo dato diviene 
più frammentari è il 1795, lacune di scarso rilievo interessano gli anni 1735, 1765. 

15 «Il fenomeno dei projetti era legato ad una particolare istituzione romana, creata di tempi 
di Innocenzo III per porre rimedio alla piaga dell’infanticidio (diffusissima a Roma specie con 
la complicità del Tevere): la ruota dell’Arciospedale di S. Spirito, dove chiunque poteva depor-
re senza essere visto il neonato che intendeva abbandonare. A questi bambini si incaricava di 
provvedere una vasta sezione dell’ospedale, dall’allattamento all’istruzione e alla sistemazione in 
età adulta. L’organizzazione del S. Spirito, però, per quanto estesa, non bastava a sbrigare tutto 
questo lavoro, ed i trovatelli venivano dati anche a quelle famiglie che fossero disposte ad allevar-
li e insegnare loro un mestiere, dietro congruo compenso». F. Gemini, Due parrocchie romane nel 
Settecento: aspetti di storia demografica e sociale, Roma 1992, p. 90.

16 Tale media di riferimento è stata elaborata sommando i rappresentanti della classe d’età 0 
- 5 al di là delle differenze di sesso. Ad esempio: nel 1705 abbiamo 13 esponenti di sesso maschile 
e 22 di sesso femminile, la loro somma 35 è stata addizionata alle somme ottenute per gli altri 
anni, rispettivamente, 1735 - 42, 1765 - 42, 1795 - 40. Il risultato ottenuto è stato poi diviso per 
(equivalente del numero di anni presi in esame) ottenendo la media su riportata. 
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Interessanti sono i dati relativi alla popolazione maschile, nel 1705, soprattutto 
nella fascia d’età 21-25, che è nettamente superiore rispetto alla porzione fem-
minile, un divario che ci saremmo aspettati di ritrovare nella classe d’età 51-55 
dell’anno 1735, ma che ci appare in una proporzione estremamente equilibrata.

Sulla base di questi dati, si può ipotizzare che nell’anno 1705 il rione Ripa fu 
particolarmente interessato da flussi migratori di soggetti maschili: la numerosa 
presenza di botteghe artigianali sembra far assumere rilievo a questa possibilità.

Notiamo, inoltre, che la popolazione maschile si presenta in modo abba-
stanza equilibrato nel corso del secolo, ad eccezione dell’anno 1795, che mo-
stra andamenti piuttosto perturbati. Nella piramide di riferimento si nota una 
notevole riduzione dell’aggregato, soprattutto nelle classi d’età superiori, in 
particolar modo rispetto alla consistenza delle stesse nell’anno 1705.

Per quanto, invece, riguarda il sesso femminile, dotato sempre di maggiore 
stabilità rispetto a quello maschile, l’equilibrio di questa porzione di popola-
zione, che nel corso del secolo sembra essere abbastanza bilanciato, subisce, 
invece, delle particolari flessioni nell’anno 1735. Questa ultima piramide ci fa 
notare una riduzione consistente di popolazione soprattutto in corrispondenza 
delle classi d’età 56-60; 66-70:

ANNI 1705 1735
Classe d’età 55-60 6 2

Classe d’età 66-70 7 4

Fonte: Stato delle Anime, ASVR.

Il riequilibrio raggiunto dalle due classi nel 1765 sembra essere destinato a 
non durare a lungo se, nell’anno conclusivo dell’indagine, la classe femminile 
compresa nella fascia d’età 66-70, scompare dal grafico.

Per ottenere un’analisi più approfondita sarebbe necessario prendere in 
esame numerose “variabili intervenienti” che, in misura diversa, possono, di 
volta in volta, aver avuto un ruolo importante nel modificare l’andamento de-
mografico della popolazione nel corso del secolo.

Un dato molto importante che sembra emergere da queste piramidi, pur con 
tutte le limitazioni dei dati esplicitate, è che, nel corso del Settecento, questa par-
rocchia romana segue, nel lungo periodo, la stessa linea di sviluppo demografico 
appartenente, del resto, a tutta la popolazione europea di epoca moderna.

Anche se in misure e tempi diversi tra loro, tutte le popolazioni europee 
subiscono, nel corso del secolo, un progressivo invecchiamento, chiaro segnale 
del passaggio verso il nuovo regime demografico dell’epoca industriale17. 

17 M. Reinhard, A.J. Dupaquier, Storia della popolazione mondiale, Roma Bari, 1971, pp. 282-283. 
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Grafico 4.  Piramide della popolazione divisa per sesso e classi d’età 1705.

   
  

 Fonte: Stati delle Anime, ASVR.

 Grafico 5.  Piramide della popolazione divisa per sesso e classi d’età 1735.

Fonte: Stati delle Anime, ASVR.
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Grafico 6. Piramide della popolazione divisa per sesso e classi d’età 1765.

Fonte: Stati delle Anime, ASVR.

Grafico 7.  Piramide della popolazione divisa per sesso e classi d’età 1795.

Fonte: Stati delle Anime, ASVR.
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 Tabella 6. Valori assoluti della popolazione residente.

Valori
assoluti

1705 1735 1765 1795

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine
0-5 13 22 18 24 21 21 22 18
6-10 14 17 21 12 15 22 13 12
11-15 15 13 14 4 9 22 10 8
16-20 10 16 16 11 13 13 6 12
21-25 21 11 17 11 14 16 8 6
26-30 12 11 17 18 11 14 12 13
31-35 12 14 17 18 14 18 8 10
36-40 17 14 11 15 13 13 8 11
41-45 11 5 7 5 17 6 8 8
46-50 11 8 8 8 8 10 7 7
51-55 7 5 5 5 4 3 2 5
56-60 5 6 5 2 5 4 2 6
61-65 6 8 3 7 5 12 6 3
66-70 7 7 4 4 5 4 1 0
71-75 0 1 1 3 1 1 1 0
76-80 3 1 2 2 1 1 0 1
81-∞ 0 0 1 0 1 0 0 0
Totale 164 159 167 149 157 180 114 120

Fonte: Stati delle Anime, ASVR.

Tabella 7. Valori relativi della popolazione residente.

Valori 
relativi

1705 1735 1765 1795

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine
0-5 7,9 13,8 10,8 16,1 13,4 11,7 19,3 15
6-10 8,5 10,7 12,6 8,1 9,6 12,2 11,4 10
11-15 9,1 8,2 8,4 2,7 5,7 12,2 8,8 6,7
16-20 6,1 10,1 9,6 7,4 8,3 7,2 5,3 10
21-25 12,8 6,9 10,2 7,4 8,9 8,9 7 5
26-30 7,3 6,9 10,2 12,1 7 7,8 10,5 10,8
31-35 7,3 8,8 10,2 12,1 8,9 10 7 8,3
36-40 10,4 8,8 6,6 10,1 8,3 7,2 7 9,2
41-45 6,7 3,1 4,2 3,4 10,8 3,3 7 6,7
46-50 6,7 5 4,8 5,4 5,1 5,6 6,1 5,8
51-55 4,3 3,1 3 3,4 2,5 1,7 1,8 4,2
56-60 3 3,8 3 1,3 3,2 2,2 1,8 5
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61-65 3,7 5 1,8 4,7 3,2 6,7 5,3 2,5
66-70 4,3 4,4 2,4 2,7 3,2 2,2 0,9 0
71-75 0 0,6 0,6 2 0,6 0,6 0,9 0
76-80 1,8 0,6 1,2 1,3 0,6 0,6 0 0,8
81-∞ 0 0 0,6 0 0,6 0 0 0
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100

 
Fonte: Stati delle Anime, ASVR.

Tabella 8. Popolazione residente per classi d’età.

1705 1735 1765 1795
0-5 35 42 42 40
6-10 31 33 37 25
11-15 28 18 31 18
16-20 26 27 26 18
21-25 32 28 30 14
26-30 23 35 25 25
31-35 26 35 32 18
36-40 31 26 26 19
41-45 16 12 23 16
46-50 19 16 18 14
51-55 12 10 7 7
56-60 11 7 9 8
61-65 14 10 17 9
66-70 14 8 9 1
71-75 1 4 2 1
76-80 4 4 2 1
81-∞ 0 1 1 0
Totale 323 316 337 234

Fonte: Stati delle Anime, ASVR.
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Grafico 8.  Comparazione degli andamenti della popolazione.

Fonte: Stati delle Anime, ASVR.

5. Il Rione Ripa e le condizioni socio-economiche della popolazione parroc-
chiale nel Settecento

Anche per quanto riguarda l’analisi delle condizioni socio-professionali 
limitatamente all’anno 1705, sono stati analizzati, in primo luogo, i dati di ca-
rattere prettamente sociale. 

Fra le condizioni sociali, l’unica categoria che è stato possibile riscontrare è 
quella delle vedove.

 Tabella 9. Lista nominativa delle vedove desunta dallo stato delle anime della parroc-
chia di S. Bartolomeo all’Isola nell’anno 1705.

nome della vedova anni nome della vedova anni

Maria 49 Caterina Palma 77

Marzia 62 Apollonia 60

Vittoria 73 Cecilia 64

Antonia 38 Maddalena 40

Chiara 45 Lucia 60
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Margherita aldini 70 Francesca 35

Cleria Aldini, figlia di Margherita 39 Margherita 28

Maddalena Aldini 36 Cecilia 73

Fonte: Stato delle Anime, ASVR.

La cura posta dal parroco nell’effettuare questo tipo di rilevazione può 
essere letta nel più ampio contesto della vasta rete della beneficenza romana 
dell’epoca e nella già accennata trasformazione della figura del parroco che, 
grazie alle rilevazioni da lui effettuate, poteva intervenire nei casi di maggiore 
bisogno.

Senza addentrarsi nel grave problema della miseria a Roma, è necessario 
sottolineare che, alle carenze del sistema economico-produttivo, ben lontano 
dal poter garantire un minimo livello di vita a tutti i cittadini, cercava di far 
fronte un’opera assistenziale vastissima, esplicata in parte dagli organi religiosi 
quali le confraternite, a volte dalle stesse corporazioni18 e dai privati più facol-
tosi, principalmente tramite lasciti testamentari.

Il fatto che il parroco si premurasse di segnalare, negli stati delle anime, 
le condizioni di quanti vivevano in situazioni di maggior precarietà, facilitava, 
appunto, l’intervento assistenziale.

Nel valutare le principali tipologie di mestieri nell’ambito del territorio sot-
to la giurisdizione della parrocchia di S. Bartolomeo all’Isola, sono stati presi 
in considerazione gli anni 1705-1735-1796. Il settore principale dell’economia 
del rione Ripa, all’interno del quale è compresa la zona dell’Isola Tiberina, era 
prevalentemente caratterizzato dalla presenza di piccolo artigianato e commer-
cio al minuto. Le frequenti inondazioni del Tevere che avevano luogo nel corso 
del Settecento, svalutarono la zona e contribuirono a mantenerla ai margini 
della vita economica romana per molto tempo. Non stupisce quindi la man-
canza di particolari attività commerciali negli stati delle anime analizzati. Le 
diverse tipologie di mestieri emerse dal vaglio di questi documenti sono state 
ordinate in una tabella di sintesi all’interno della quale sono riportate anche le 
cifre di riferimento relative alla consistenza numerica di ciascuna attività.

Tabella 10. Principali categorie di mestieri.

Mestiere 1705 1735 1796

18 Corporazioni e gruppi professionali nell’Italia moderna, (a cura di) A. Guenzi, P. Massa e A. Moio-
li, Milano 1999.
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Barbiere 1 1 1
Battilana -- 1 --
Calzolaro -- 6 2

Caprettaro -- 1 --
Fabbro 1 -- --

Facchino 2 1 1
Fornaro -- 3 2

Fruttarolo -- 1 --
Garzone 1 -- --
Lanarolo -- 2 --
Libraro -- 1 --

Materazzaro -- 1 --
Molinaro -- 4 2
Muratore -- 3 1
Norcino -- 1 --
Notaio -- 1 --
Oste -- 1 --

Pescivendolo -- 5 1
Serva 1 1 --

Tripparolo -- 1 --
Vaccinaro -- 1 --
Vascello -- 1 1

Fonte: Stati delle Anime, ASVR.

Dopo questa prima valutazione generale, si è cercato di procedere a più 
dettagliate ripartizioni.

In questa sede non è stato possibile ricondurre tutte le informazioni socio-
professionali contenute negli stati delle anime entro un preciso schema di 
classificazione che tenesse conto sia di criteri e di una metodologia di fondo 
moderni, sia delle condizioni storiche o delle caratteristiche dell’ambiente eco-
nomico-produttivo dell’epoca.

Attraverso un’accurata analisi, si è scelto di collocare i vari mestieri nel 
gruppo dell’artigianato o in quello del commercio. Ad esempio, il settore degli 
alimenti è stato considerato parte integrante del ramo commerciale. Infatti, 
pur nella possibile coincidenza, in alcuni casi, di produzione e commercio, 
quest’ultimo restava l’attività primaria.

Si sottolinea che, come si evince dall’elenco qui di seguito riportato, il settore 
alimentare risulta essere la categoria più consistente nel ramo del commercio:

Produzione, commercio di generi alimentari
Caprettaro
Fornaro
FruttaroloMolinaro
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Norcino19

Pescivendolo
Tripparolo20

Il panorama lavorativo di S. Bartolomeo all’Isola offre la possibilità di analiz-
zare varie tipologie di mestieri caratteristici, come il tripparolo ed il norcino.

Tra le altre attività commerciali presenti nella zona, si rileva, nel 1735, la 
comparsa di un «libraro». I librai romani non erano in realtà dei semplici com-
mercianti; erano piuttosto illustri personaggi dediti a raccogliere importanti 
collezioni di classici, manoscritti rari, incisioni artistiche ed erano abituati a 
trattare unicamente con una clientela di altissimo livello. Con la diffusione 
della stampa, persero questa posizione di prestigio; nel ’700 sembra che ormai, 
nelle loro botteghe, si trovassero principalmente mappe della città e guide turi-
stiche di mediocre qualità ma di facile vendita21. (rimando al Granata)

19 «Fin dai tempi più remoti gli abitanti di Norcia e di Cascia avevano il monopolio dell’ap-
provvigionamento di Roma di cacciagione e maiale. Norcia si trovava sul Nera e Cascia sul Cor-
no, affluente e subaffluente del Tevere. I grandi proprietari terrieri dei due paesi aumentavano 
i loro guadagni affittando il diritto di caccia ai mercanti suddetti, che si consideravano un po’ 
i protettori della nobiltà locale. Essi avevano ai loro ordini cacciatori ed uccellatori abituali. A 
poco a poco, avevano però preso in mano il commercio della cacciagione, qualunque ne fosse 
la provenienza, al punto che si arrogarono il diritto di interdire a qualsiasi cacciatore che non 
fosse dei loro, di portare a Roma cacciagione, e a qualsiasi negoziante di venderne senza la loro 
autorizzazione. Siccome nelle foreste del loro paese dominava la quercia, l’allevamento del 
maiale era facile e remunerativo; quindi la vendita del maiale era anch’essa oggetto di un forte 
commercio: di nuovo qui i commercianti umbri cercarono un monopolio e fu necessaria una 
decisione pontificale per abolirlo. I pizzicaroli, comunque da questo punto di vista erano loro 
tributari. Oltre al commercio del maiale i norcini si occupavano della ricerca di tartufi, di cui il 
loro paese era ricco. Vollero, oltre a tutto ciò, mettersi a vendere pesce, e tentando per di più 
persino di imporre la loro patente al pescivendolo». E. Rodocanachi, Les corporations ouvrières 
ä Rome depuis la chute de l’Empire Romain. Paris, 1894, p. 189. Dal Martini, apprendiamo che i 
Norcini erano organizzati nell’Arciconfraternita di S. Benedetto e scolastica: «Al principio del ’600 i 
norcini cominciarono a riunirsi per festeggiare solennemente i loro Santi patroni Benedetto e 
Scolastica. Raggiunto il numero di duecento, ottennero l’erezione di una confraternita intitolata 
ai loro Santi, confermata da Paolo V con bolla Pastoris Aeterni del 9 novembre 1615. Al nuovo 
sodalizio sorto – per utilità dei Nursini dimoranti in Roma – lo stesso Pontefice concesse le con-
suete indulgenze e la facoltà di liberare, ogni anno, un condannato a morte originario della loro 
diocesi. Salvo modeste distribuzioni di doti da 25 a 30 scudi, a ragazze di Norcia residenti a Roma 
da almeno 10 anni e che ne avessero compiuti 15, l’attività della Compagnia fu soprattutto volta 
alle pratiche di culto; così essa proseguì pacificamente fino al 1789, epoca in cui venne sciolta 
ed i suoi beni incamerati. Dopo la restaurazione pontificia, i norcini tornarono in possesso delle 
loro proprietà e l’oratorio fu di nuovo frequentato dai confratelli». A. Martini, Arti Mestieri e Fede 
nella Roma dei Papi, Bologna 1965, p. 189.

20 «Era il venditore ambulante di trippa, del sabato e anche degli altri giorni come cibo eco-
nomico.» ? La Stella, Antichi mestieri di Roma, Roma, 1982,  p. 420.

21 ???? 
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Commercio di carta e stampa
Libraro

L’importanza rivestita dall’industria tessile romana si riscontra, seppur in 
percentuali esigue, anche all’interno del rione Ripa, in particolar modo nel 
settore della lana:

Artigianato: lavorazione della lana
Battilana
Lanarolo
Materazzaro22

Accanto a queste attività, ne troviamo altre, artigianali, come il calzolaio, il 
vascello, il vaccinaro, il fabbro.

Un settore secondario dell’artigianato romano, parte della lavorazione dei 
metalli in generale, era orientato verso la produzione di articoli casalinghi.

Mentre la lavorazione della pelle – i vascellari – era una prerogativa dell’at-
tività artigianale romana, venivano trattati in questo settore pellami molto fini 
ed estremamente competitivi sui mercati stranieri.

Artigianato vario
Calzolaro
Fabbro
Vaccinaro
Vascello23

Nell’ambito dei “servizi domestici e di carattere servile”, riscontriamo a S. 
Bartolomeo all’Isola, sia nell’anno 1705 sia nel 1735, una serva. Da un vaglio 
più dettagliato dei documenti è emerso che quest’ultima prestava servizio per 
una donna anziana.

Nella casa n° 29
Anna Caterina f. 65

22 I materazzari non si contentavano più di lavorare e cardare i materassi; essi si misero a 
rivenderli ed a trafficare in latterie; vendendo, affittando e restaurando mobili vecchi, andavano 
per le strade facendo il mestiere dei rigattieri, fabbricavano coperte e pagliericci. Impiegavano 
lana, canapa, e crine e di nascosto borra e stoppa. E. Rodocanachi, Les corporations, cit., p. 360.

23 «Vascellari: Confraternita del SS. Sacramento e dei Ss. Andrea Apostolo e Maria Salome. La 
confraternita venne eretta nel 1575 e porta il nome dei Ss. Andrea Apostolo e Maria Salome già 
da tempo considerati i santi protettori dei vasai; oltre alle pratiche di culto il sodalizio dei vasai 
provvedeva ad assistere i confratelli infermi e bisognosi, aiutava in particolar modo le vedove e gli 
orfani dei vascellari e dei loro lavoranti.» A. Martini, Arti, mestieri,  cit.,  pp. 210-211.
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Elena sua serva f.23

Tra i lavoratori posti più in basso nella scala sociale, ci sono i facchini; la 
precarietà della loro occupazione superava addirittura quella dei servitori. Era-
no in sostanza uomini di fatica pronti a mettersi a disposizione di chiunque ne 
avesse bisogno.

Servizi domestici e di carattere servile
Facchino
Garzone
Serva

Un ruolo molto interessante nelle società di “antico regime”, è quello 
assegnato ai barbieri. Infatti, va tenuto presente che, in quest’epoca, il loro 
mestiere non si esauriva nel taglio di capelli o della barba, ma si estendeva a 
più generiche prestazioni di carattere sanitario, come la flebotomia ed i salassi. 
Potrebbe, a ragione, essere considerato come il “medico della povera gente”.

Servizi vari
Barbiere24

È stato ritenuto opportuno inserire l’oste nella categoria dei pubblici eser-
cizi.

Infatti, se normalmente nell’osteria si poteva avere da mangiare e da bere, 
non era raro vedersi offrire anche un posto da dormire. Gli osti, quindi, non 
si facevano scrupoli a “rubare” il mestiere agli albergatori, secondo una prassi 
che, come si è già avuto modo di ricordare, era comune a molti settori del com-
mercio romano.

24 «L’ arte del barbiere una volta era qualcosa di più complesso e difficile di quello che sia ora. 
Anch’essi tagliavano capelli e radevano barbe, ma la parte del loro mestiere di cui andavano più 
fieri era la pratica della flebotomia e di altri piccoli interventi di bassa chirurgia. Molto spesso il 
barbiere era l’unico medico a portata della povera gente, cosicché la sua attività si allargava oltre 
i limiti consentiti dalla sua scarsa preparazione in materia. L’uso diffuso dei salassi procurava 
numerosi clienti ai barbieri e, forse, era la loro attività più redditizia. Per solito l’insegna che 
distingueva le loro botteghe recava dipinti, con esagerato verismo, una gamba o un braccio nudo 
da cui stillava il sangue raccolto in un catino, e quasi sempre sotto la scritta Qui si cava sangue. 
Altra insegna comunissima che, complicata da congegni elettrici e luci, è arrivata fino a noi era 
quella che, nell’espressione più semplice, era costituita da un bastone verniciato con due strisce 
a spirale rosso e blu, simbolo della circolazione sanguigna venosa e arteriosa». A. Martini, Arti, 
mestieri,  cit., p. 229.
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Pubblici esercizi
Oste

Infine, nelle altre attività rilevate, compare:

Attività edilizia
Muratore
In questo caso il settore sembra non essere particolarmente consistente. La 

categoria dei muratori appare solo nel 1735 e conta 3 esponenti.

Ed infine:

Libere professioni
Notaio
La posizione sociale più prestigiosa ed influente spettava, nel Settecento 

romano, ai legali.
La presenza di questa figura di un certo rilievo ci fa comprendere che, pur 

essendo l’Isola Tiberina principalmente abitata da persone di umili condizioni, 
non era disdegnata dagli appartenenti ai ceti superiori.

Note conclusive 

Lo studio delle carte d’archivio della parrocchia di S. Bartolomeo all’Isola, 
malgrado la lacunosità dei dati più volte ricordata, ha mostrato un’area interes-
sante dal punto di vista dell’analisi demografica e socio-professionale. 

La consistenza della popolazione ha presentato un andamento stabile con 
una struttura abbastanza equilibrata, mentre, per quanto riguarda l’aspetto 
socio-economico, è emerso un quadro professionale dominato dal piccolo 
artigianato. 

Rilevante è la presenza del fiume, il cui impatto si riscontra direttamente in 
alcuni mestieri, come il pescivendolo ed indirettamente in altri, come ad esem-
pio i facchini per il trasporto del pesce o gli osti che accoglievano i forestieri 
che spesso arrivavano proprio attraverso il fiume. 

Da segnalare è anche la presenza del vicino mercato, anch’esso ovviamente 
collegato al fiume ed al pesce che vi si poteva pescare.

Considerate le dimensioni ridotte della circoscrizione ecclesiastica, interes-
sante per una futura ricerca, sarebbe estendere l’indagine delle scritture par-
rocchiali ad altre parrocchie, da indagare su parametri costanti al fine di poter 
raffrontare i dati e ricavare dei postulati di massima sul più ampio contesto 
urbano.
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I mulini sul Tevere

La ricostruzione tridimensionale è frutto di un’attenta indagine documentata at-
traverso una ricerca archivistica ed iconografica riguardante i mulini sul Tevere. È 
nota l’importanza che il fiume ha sempre avuto all’interno dell’economia romana. 
Intorno ad esso, lungo le sue rive e perfino “dentro” il corso d’acqua, si sviluppava-
no, infatti, molti mestieri che ne sfruttavano la risorsa idrica e la forza motrice.
Ad esempio, i noti “acquaroli” – i rivenditori di acqua – quelli più strettamente con-
nessi al fiume; molti altri erano, tuttavia, i lavori che si conducevano nei pressi del 
Tevere: il mestiere di “barcarolo”, di “marinaro”, dei “pescatori” e degli “scaricatori 
di barche”; ancora, erano relazionati al corso d’acqua i falegnami impiegati per la 
costruzione di barche ed anche le concerie della pelle e le “gualchiere” (per com-
pattare i pannilana). Naturalmente, ciò valeva anche per l’attività che si svolgeva 
nei mulini, la maggioranza dei quali situati sulle sponde vicine all’Isola Tiberina.
Per la registrazione di questo genere di informazioni, si dimostrano particolarmen-
te utili gli stati delle anime delle parrocchie romane: nello specifico di questa ri-
cerca, un ruolo di primaria importanza, per i motivi accennati precedentemente, è 
assunto dai documenti della circoscrizione ecclesiastica di S. Bartolomeo all’Isola.
Presenti a Roma sin dall’antichità, i mulini, ad esempio, hanno garantito alla cit-
tà il fabbisogno di grano, di grandissima rilevanza nelle società pre-industriali. È 
noto, a tal proposito, che negli ultimi decenni del XIX secolo erano circa venti i 
mulini presenti su entrambe le sponde del fiume, concentrati nel brevissimo tratto 
che intercorre tra Ponte Rotto e l’Isola Tiberina, snodo per il trasporto fluviale e 
soprattutto per l’approvvigionamento idrico: si tratta, infatti, di un punto nel quale 
il restringimento del letto del fiume ed il relativo aumento di velocità del flusso 
d’acqua consentivano ai mulini di “rifornirsi” dell’energia necessaria per far girare 
le mole.
Gli addetti ai mulini, i “molinari”, disponevano, come molte altre categorie, di la-
voratori dell’Urbe di una loro omonima Università; avevano una sede dove si riuni-
vano per le funzioni religiose, una cappella della chiesa di S. Bartolomeo all’Isola. 
Tale sacello venne fatto restaurare numerose volte e fu perfino affrescato con scene 
che mostravano il lavoro nei mulini. L’Università era inoltre particolarmente nota 
per i rigidi criteri di selezione a cui i Consoli sottoponevano le domande di ammis-
sione degli aspiranti soci.
Durante i vari secoli di governo pontificio, l’esercizio dei mulini venne sottoposto 
di volta in volta a severi regolamenti sanzionatori, decretatati da numerosi bandi di 
emanazione papale: queste misure, adottate da diversi pontefici, erano soprattutto 
rivolte a contrastare le frodi commesse “malitiosamente” nei riguardi del peso.
Quella dei mulini, dunque, si presenta come una storia complessa, stratificata nei 
secoli e di conseguenza si configura quale tema di ricerca affascinante, che è possi-
bile indagare solo intrecciando fonti differenziate, tra le quali, al di là delle fonti ar-
chivistiche, assumono grande risalto ed attinenza le testimonianze iconografiche.
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Ricostruzione in 3D di un mulino natante.

Ricostruzione in 3D di un Mulino natante con dettagliata ricostruzione di una 
ruota idraulica.
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Il mercato del pesce nell’Archivio fotografico dell’Archivio Storico della Comunità 
Ebraica di Roma

L’Archivio fotografico dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma 
(ASCER) conserva prevalentemente immagini relative ad eventi comunitari risa-
lenti al XX-XXI secolo. Vi è anche una sezione cronologicamente precedente co-
stituita da donazioni, provenienti da privati, di immagini in copia dell’area dell’ex 
ghetto risalenti alla seconda metà del XIX secolo.
Tra queste foto ne sono state rinvenute 12 che mostrano il mercato del pesce, spo-
stato nel Medioevo dal Foro Piscario, situato vicino al Foro Romano, al Portico d’Ot-
tavia dove restò sino alla fine dell’Ottocento, e 15 che mostrano banchi con materia-
le vario, anche vestiti, scattate presumibilmente nei pressi del Portico d’Ottavia.
La maggioranza di esse proviene dal fondo Fornari che fu donato alla Comunità 
Ebraica di Roma da Salvatore Fornari, cultore della storia degli ebrei romani. Le 
altre foto provengono da raccoglitori che sono stati trovati all’interno dell’ASCER 
ma dei quali non si conosce la provenienza.
Tra le immagini raccolte da Fornari vi sono sia riproduzioni di dipinti, sia copie di 
foto.
La prospettiva con cui viene fotografato o ritratto il mercato del pesce è quasi sem-
pre sotto al Portico d’Ottavia con le spalle al Teatro Marcello. A sinistra si possono 
vedere gli edifici che costituivano il perimetro esterno del ghetto, mentre a destra 
si notano i palazzi che ancora si possono ammirare nell’attuale via di Portico d’Ot-
tavia. Alcuni dipinti mostrano, invece, la veduta opposta, con la prospettiva che, 
dall’Arco, va verso  il Teatro Marcello.
Tra i dipinti spiccano quelli di Ettore Roesler Franz che ci ha lasciato dei ritratti 
mirabili della Roma di fine Ottocento. Le immagini rappresentate mostrano un 
corridoio angusto, dove si svolge il mercato del pesce, affollato da compratori, op-
pure un mercato quasi vuoto, con una massaia carica di carote, un prete o alcuni 
gentiluomini e gentildonne che guardano i pochi pesci esposti ai lati della strada. 
Nei dipinti in cui sono raffigurate numerose persone che percorrono il mercato 
del pesce, colpisce il moto dei gesti che spesso mostrano l’animosità caratteristica 
di chi contratta il prezzo. 
Nella collezione Fornari vi sono anche foto scattate dallo stesso Roesler Franz, usate 
dal pittore come modelli per i suoi dipinti. Vi sono poi le immagini che ritraggono 
il mercato del pesce vuoto, senza nessuno che si aggiri per la stretta via di Pesche-
ria, con le sole lastre di marmo bianco in evidenza, sulle quali venivano esposi i 
pesci1, oggi visibili sotto al Portico d’Ottavia. Sia nella raccolta di Fornari sia tra le 
altre immagini che riguardano il periodo del ghetto, sono state rinvenute alcune 
foto che presentano momenti di mercato non sempre facilmente situabili, alcune 
delle quali mostrano bancarelle poste nei pressi del Portico d’Ottavia. Si tratta per 
lo più di commercio di vestiario, alimentari ed oggettistica varia, molto probabil-
mente relative al periodo immediatamente successivo all’apertura del ghetto.

1 Cfr Anna Modigliani, infra.
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Il Mercato del pesce in piena 
attività. Si nota, verso il fondo, 
la cancellata di separazione dal 
Ghetto. Autore sconosciuto, s.d. 
Archivio Storico della Comunità 
Ebraica di Roma-ASCER, Fondo 
Fornari, vol. I. n. 42 (foto in 
alto).
Il Mercato del pesce chiuso. 
Dopo l’arco, sulla sinistra, si 
scorgono le case del ghetto. Au-
tore Anderson, 1880. Archivio 
Storico della Comunità Ebraica 
di Roma-ASCER, Fondo Fornari, 
vol. I. n. 44 (foto a sinistra).
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Il Mercato del pesce. Si nota, verso il fondo, 
la cancellata di separazione dal Ghetto. Au-
tore sconosciuto, s.d. Archivio Storico della 
Comunità Ebraica di Roma-ASCER, Fondo 
Fornari, vol. VII. n. 480.

Il Mercato del pesce. Dopo l’arco, sulla 
sinistra, le case del ghetto. Autore: Felix 
Benoist, “Foro piscario”, 1845. Archivio 
Storico della Comunità Ebraica di Roma-
ASCER, Fondo Fornari, vol. VII. n. 481.
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