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   NASCITE 1838-1865

  

    

  

   Gli atti di nascita e di battesimo della Parrocchia di Pedemonte degli anni 1838-1865 erano
stati redatti sotto il vigore del Regolamento per la tenuta dei registri destinati ad accertare lo
stato civile approvato dal Re di Sardegna Carlo Alberto con le Regie Patenti del 20 giugno
1837.

  

   Con tale provvedimento Carlo Alberto, come si legge nelle premesse dell’atto, intendeva
applicare agli usi dello stato civile, con gli opportuni adattamenti oggetto di disciplina da parte
del Regolamento stesso a seguito degli “opportuni concerti colla S.Sede”, i registri di battesimo,
di matrimonio e di morte “
già da lungo tempo stabiliti in ciascuna parrocchia”
, che avrebbero così dovuto “
essere tenuti in modo uniforme in tutti i dominii continentali di Sua Maestà
”.

  

   Gli atti, secondo il Regolamento, “saranno iscritti sul doppio registro senza interruzione, e
senza alcuno spazio; vi si esprimerà non in cifre numeriche, ma con lettere l’anno, il mese, il
giorno e l’ora dei rispettivi atti di nascita, matrimonio e decesso: altrettanto si praticherà se
occorra di notare qualunque altra  data nel corpo degli atti suddetti. Ciascun atto sarà
sottoscritto dalle parti, o dai dichiaranti, non che dai testimoni nei casi in cui sono necessari, e
dal parroco o da chi ne fa le veci. Se taluno non sapesse o non potesse scrivere si farà ciò
risultare da apposita dichiarazione. Nel riempire a penna i vani non si faranno abbreviazioni, si
eviteranno per quanto si può le cancellazione e le postille: ed in caso di necessità le prime si
faranno in modo che possa leggersi quanto fu cancellato, le seconde si porteranno non in
margine, ma a piedi dell’atto, ed avanti le sottoscrizioni, dopo le quali non sarà lecito
aggiungerne altre ”.
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   Per quanto riguarda in particolare gli atti di nascita e di battesimo, il Regolamento prevedeva
quanto segue: “Negli atti di nascita si noteranno il giorno, l’ora ed il luogo della nascita, e del
battesimo; il sesso del neonato, i nomi che gli saranno stati imposti, i nomi, cognomi, la
professione ed il domicilio del padre e della madre, del padrino e della madrina”.

  

   Nel verificare la conformità degli atti di nascita e di battesimo formati nella Parrocchia di
Pedemonte rispetto alle prescrizioni del predetto Regolamento, risulta innanzitutto evidente,
come si evince dalle indicazioni contenute nella prima pagina interna di ogni registro annuale,
l’utilizzazione dei modelli previsti dal più volte citato Regolamento: il Vescovo della Diocesi di
Genova ed il Prefetto del Tribunale di Genova attestavano infatti, con la loro sottoscrizione, che
il Registro “è stato vidimato da noi sottoscritti in esecuzione dell’Istruzione Pontificia e
dell’articolo primo del Regolamento approvato da S.M. con Regie Patenti 20 giugno 1837”
.

  

   Parimenti veniva fatto espresso riferimento al Regolamento nel modello di “verbale di
chiudimento di registro
”, redatto al termine di ogni anno; in esso il Parroco, appunto “
a mente dell’Istruzione Pontificia e del Regolamento approvato da S.M. con Regie Patenti del
20 giugno 1837” , dichiarava la trasmissione di uno dei due registri originali all’Ordinario
diocesano, il quale l’avrebbe poi successivamente inviato al Prefetto, secondo quanto previsto
in particolare dall’art. 7 del predetto Regolamento (norma espressamente citata in alcuni modelli
di verbale di chiudimento  di registro).

  

   Ciò premesso, dall’analisi dei singoli atti di nascita e di battesimo risulta una generale
osservanza delle prescrizioni regolamentari.

  

   Le date e le ore della nascita e del battesimo venivano sempre espresse in lettere e mai con il
numero; venivano pressoché sempre indicati i nomi e i cognomi dei padri e delle madri con i
rispettivi patronimici (solo in qualche rarissimo caso mancava l’indicazione del cognome del
padre mentre altre rare volte mancava il patronimico del padre e/o della madre); nei casi
–invero frequentissimi- in cui il padre del bambino non era in grado di scrivere, vi era sempre
l’indicazione di “illetterato” o “si dichiara illetterato” o simili accanto alla dizione “firma del
richiedente”
contenuta nel modello di registro. Era inoltre sempre indicata la firma del Parroco o del Curato
che amministrava il battesimo.
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   Anche le cancellature apposte per correggere gli errori appaiono in linea di massima coerenti
con le indicazioni del Regolamento.

  

   Si passano ora ad analizzare alcune situazioni che possono invece essere considerate non
perfettamente rispondenti alle prescrizioni regolamentari. 

  

   Qualche problema di conformità ad esse potrebbe porsi a proposito di quei casi, purtroppo
non rarissimi, nei quali il battesimo veniva amministrato in forma privata a causa dell’imminente
pericolo di vita del bambino.

  

   In qualche caso infatti, non si indicava né il sesso né il nome del bambino; in altri mancava
solo quest’ultimo.

  

   A proposito del nome si può ritenere che non vi fosse stato il tempo materiale da parte dei
genitori di imporlo al bambino, trattandosi appunto di situazioni di grave pericolo: tanto che
molto spesso in questi casi era la stessa ostetrica ad amministrare il battesimo pochissimo
tempo dopo la nascita; sembra invece più difficile comprendere le ragioni della mancata
menzione del sesso del bambino, che avrebbe dovuto essere riconoscibile anche in caso di vita
brevissima.

  

   Anche a proposito dell’indicazione delle professioni delle madri e delle madrine si può
osservare una mancata piena rispondenza alle indicazioni regolamentari, considerando che
esse non erano quasi mai indicate.

  

   E’ evidente che la maggior parte delle donne si dedicava ad attività strettamente domestiche
e quindi non poteva vantare una specifica professione o professionalità; sarebbe stato quindi
difficile formulare una indicazione di questo genere.

  

   Tuttavia è interessante notare come in alcuni casi - ma non molti, per la verità- il compilatore
si fosse preoccupato di scrivere “affari di casa”, come se si fosse sentito obbligato a non
lasciare vuoto lo spazio posto accanto alla voce “
professione
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”. In effetti, è chiaro che si dedicavano ai lavori domestici o alle cure dei figli anche quelle
moltissime madri (e madrine) rispetto alle quali non era stata posta alcuna indicazione riguardo
alla professione esercitata.

  

   Viceversa, risultano sempre indicate le professioni dei padri (tranne in un isolatissimo caso,
dovuto probabilmente ad una mera dimenticanza o distrazione del redattore): nella maggior
parte dei casi, peraltro, veniva indicata la qualifica di “contadino”, probabilmente in assenza di
più specifiche professionalità.

  

   In generale, comunque, si può rilevare una certa conformità dei registri parrocchiali di nascita
e battesimo rispetto al testo regolamentare, così come si può ravvisare un evidente sforzo ed
impegno da parte dei vari redattori dei registri nel cercare di rispettare le varie prescrizioni.

  

    

  

   Anno 1838

  

   Anno 1839

  

   &nbsp;Anno 1840

  

     Anno 1841

  

   &nbsp;Anno 1842

  

   Anno 1843
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http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=94:anno-1838&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=95:anno-1839&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=96:anno-1840&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=97:anno-1841&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=98:anno-1842&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=99:anno-1843&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
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   Anno 1844&nbsp;

  

   Anno 1845

  

   Anno 1846

  

   Anno 1847

  

   Anno 1848

  

   Anno 1849

  

   Anno 1850

  

     Anno 1851

  

   Anno 1852

  

   Anno 1853

  

     Anno 1854

  

   Anno 1855
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http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=100:anno-1844&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=103:anno-1845&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=104:anno-1846&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=106:anno-1847&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=108:anno-1848&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=109:anno-1849&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=110:anno-1850&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=111:anno-1851&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=112:anno-1852&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=114:anno-1853&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=115:anno-1854&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=116:anno-1855&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
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   Anno 1856

  

   Anno 1857

  

   Anno 1858

  

   &nbsp;Anno 1859

  

   Anno 1860

  

   Anno 1861

  

   Anno 1862

  

   Anno 1863

  

   Anno 1864

  

   Anno 1865
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http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=117:anno-1856&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=132:anno-1857&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=133:anno-1858&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=134:anno-1859&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=135:anno-1860&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=136:anno-1861&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=138:anno-1862&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=139:anno-1863&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=140:anno-1864&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94
http://www.archivioparrocchialepedemonte.it/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=141:anno-1865&amp;amp;catid=54&amp;amp;Itemid=94

