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POPOLAZIONE, FAMIGLIE E PARENTELA

In recent years the topic of kinship has once again
become a focus of attention, not only for historians and
anthropologists, but also for demographers, sociologists
and geneticists, echoing the growing social interest in issues concerning the family, social connections or identity.
The aim of this study is to examine society in San Marino
in the early modern period from the point of view of kinship. The main themes dealt with are social mobility and
dynamics, marriage practices, the lack of stability and the
consolidation of the family name, and the ways it has been
transmitted and has survived, and also the phenomenon of
migration, in order to follow along the lines of the studies
already carried out and published in the San Marino Series
of Historical Studies.
The research highlights some of the succession of
phases concerning the dynamics of kinship in San Marino
in the early modern era. After an initial period of relative
fluidity in social relationships, there was a considerable
change in the years 1650-1770, when society contracted,
and the upper class that was becoming more ‘aristocratic’
closed in on itself. It was only later that the dominating
class in San Marino opened up again to new relationships,
no longer with the lower classes, but rather with others
outside the Republic. The end of the eighteenth century,
however, emerged as a contradictory period, characterized
on the one hand by an aristocratic heritage, and on the other by the beginning of a new era with the nobles becoming
open once more to the lower classes within the Republic.
Thus a certain amount of social mobility started up again,
in conjunction with the transformation of the peasantry,
largely based until then on smallholdings, into the working class, and as a result the characteristics of migration
changed as well. Mobility gradually became constant,
almost structural, seeming to foreshadow what was going
to happen from the second half of the nineteenth century
onwards: the change from the migration of single individuals to mass emigration.
A compact biographical dictionary of the families in
San Marino, which has purposely been made simple and
easily accessible, will give scholars, local history enthusiasts or those who are simply curious a brief overview of
the history of hundreds of families that had a part in the
destiny of the Republic of San Marino. Finally, the CD
ROM that comes with it has an extensive genealogical database and various archive sources which have been edited,
recopied and annotated so that the data can be used by
each person according to their needs.
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Il tema della parentela ha conosciuto, in questi ultimi
anni, un forte ritorno di interesse da parte non solo degli
storici e degli antropologi, ma anche dei demografi, dei
sociologi e dei genetisti, quasi a fare eco a una domanda
sociale crescente sulle problematiche della famiglia, del
legame sociale o dell’identità. Il presente lavoro si propone
di esaminare la società sammarinese di epoca moderna
attraverso l’occhio della parentela. La mobilità e le dinamiche sociali, le pratiche matrimoniali, l’instabilità e
il consolidamento del nome di famiglia, le sue modalità
di trasmissione e di sopravvivenza, o ancora il fenomeno migratorio, costituiscono le principali tematiche qui
affrontate, per proseguire sulla strada già tracciata dagli
studi sinora svolti all’interno della Collana Sammarinese
di Studi Storici.
L’indagine evidenzia alcune fasi susseguitesi nella San
Marino di epoca moderna rispetto alle dinamiche della
parentela. Da un iniziale momento di relativa fluidità nei
rapporti sociali, nel periodo 1650-1770 si passò a una
notevole contrazione sociale, nel corso della quale un ceto
superiore in via di «aristocratizzazione» si ripiegò su se
stesso. Solo in seguito il ceto dominante sammarinese si
riaprì a nuovi legami, ma non più però verso il basso, bensì
verso l’esterno della Repubblica. La fine del Settecento si
delineò invece come un periodo contraddittorio, caratterizzato dalla permanenza di retaggi aristocratici ma anche
dall’inizio di un’era nuova: la riapertura dei nobili verso
i ceti inferiori all’interno della Repubblica. Si riavviò
dunque una certa mobilità sociale, in concomitanza con
la proletarizzazione di una classe contadina, sino ad allora
ampiamente basata sulla piccola proprietà, e mutarono di
conseguenza anche le pratiche migratorie. Si passò progressivamente a una mobilità cronica, quasi strutturale, che
sembra prefigurare ciò che avverrà a partire della seconda
metà dell’Ottocento: il passaggio dalla migrazione del singolo all’emigrazione di massa.
Un piccolo dizionario biografico delle famiglie sammarinesi, che si è voluto semplice e accessibile, offrirà agli
studiosi, agli appassionati di storia locale o anche ai semplici curiosi un breve panorama sulla storia delle centinaia
di famiglie che hanno partecipato al destino della Repubblica di San Marino. Infine, il CD-ROM allegato presenta
un ampio data base genealogico e diverse fonti d’archivio,
curate, ricopiate e annotate, affinché i dati possano essere
riutilizzati secondo i bisogni di ciascuno.
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