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A tale scopo vengono consultati:

- nelle parrocchie i Registri di battesimi, matrimoni, decessi. Quando 
è presente, anche lo Status animarum, un censimento di tutte le 
famiglie presenti nella parrocchia, che i parroci, ma non tutti, 
compilavano in alcune occasioni (ad es. la Pasqua);

- nei comuni: Registri dello Stato Civile, Schede individuali 
dell’Anagrafe, Fogli di Famiglia.

Per capire l’ereditarietà delle malattie genetiche è indispensabile la 
ricostruzione dell’albero genealogico sia in orizzontale, lungo le fratrìe, che 
in verticale, lungo le generazioni.



L’Anagrafe

Marco Aurelio, dopo essere stato in Egitto dove era già praticato da un 
secolo, introduce anche nell’Impero Romano l’obbligo di registrare i propri 
figli entro 30 giorni dalla loro nascita “in modo che ogni cittadino nato – cita 
la legge – può produrre prova documentaria della sua origine territoriale, 
parentale e temporale”.
Con la caduta dell’Impero, 476 d.C., si ritorna alla confusione, finchè, dopo 
il Concilio di Trento nel 1536, questa istituzione-servizio venne gestita 
totalmente dalla Chiesa, con la tenuta dei registri parrocchiali, certificanti 
tra l’altro i matrimoni e le morti.
Questo fino alla caduta del potere temporale della Chiesa.



Nel 1864 il servizio d’anagrafe 
venne affidato all’autorità 
municipale. 

Ciò comportò l’istituzione in ogni 
Comune di un registro della 
popolazione residente,destinato a 
mettere in evidenza lo stato 
numerico della popolazione, e a 
rilevare i cambiamenti che si 
verificassero nella sua 
composizione per cause naturali o 
civili.

Il registro era costituito dall’insieme 
dei “fogli di famiglia” su cui 
venivano trascritti, e costantemente 
aggiornati, i dati relativi a ciascun 
nucleo familiare residente nel 
Comune.

1-Scheda di famiglia



L’obbligo della tenuta del registro 
della popolazione venne disciplinato 
col regolamento del 1873. 
Quest’ultimo impose la redazione, 
oltre che dei “fogli di famiglia”, 
anche di “schede individuali”, 
intestate ai singoli cittadini e 
contenenti i dati relativi alla loro 
posizione anagrafica (data e luogo 
di nascita, paternità, maternità, stato 
civile, occupazione, residenza, 
eventuali immigrazioni da altri 
Comuni, data e luogo di decesso)

3-Scheda individuale (retro) 

2-Scheda individuale (fronte)



Lo Stato civile 

In seguito alla riforma napoleonica, nel 1809 era stato gia’ introdotto lo 
Stato Civile. E’ un’organizzazione predisposta dallo Stato, ed ha la 
funzione di registrare le posizioni giuridiche dei singoli cittadini, in 
relazione alla loro nascita, al loro matrimonio, alla loro morte e al diritto di 
famiglia.

Gli atti dello Stato Civile sono costituiti dagli atti di nascita, dagli atti di 
matrimonio, dagli atti di morte. 

I diversi tipi di atti sono conservati nei rispettivi Registri degli atti di 
nascita, matrimonio e di morte.

I Registri dello Stato Civile si trovano conservati nell’archivio del Comune 
in cui si sono verificati i fatti cui fanno riferimento i singoli atti.

Gli atti dello Stato Civile in Calabria possono essere disponibili dal 1809, 
a seconda poi di come, e se, sono stati conservati nei vari Comuni.



4-Frontespizio Registro atti di nascita a. 1902 

5- Alcuni atti di nascita (con annotazioni di 
matrimoni e/o decessi a margine)



Legenda simboli albero genealogico

Individuo di sesso 
maschile

Individuo di sesso 
femminile

Individuo di sesso 
non noto

Consanguineità tra 
due genitori

Individuo che manifesta il 
carattere di interesse

Gemellarità

Individuo che non manifesta 
il carattere di interesse

Individuo portatore del 
carattere di interesse in 
assenza di manifestazione

∞


Matrimonio

Decesso



6-Esempio di albero 
genealogico tratto dal 
Comune di Serrastretta 
(parzialmente modificato 
per preservare la privacy).

Filippino 
n. 1869
 1919

∞ 1897
Filomena 
n.1873
 1919 

∞1925∞1928

∞1957

∞ 1922

Angela 
n.1898
 1987

Francesco 
n.1897
 1990

Giuseppa 
n.1902
 1985

Angelina 
n.1904
 1976

Giovanni 
n.1902
 1965

Giuseppe 
n.1900

  1979

Pasquale 
n.1929
 ∞1960
 2001

Umberto 
n.1930              
                         

     ∞1962

 Romualdo 
n.1906

  1984

Antonia
 n.1926

∞1940
             

Filomena
 n.1928

             

Ettore
 n.1934

∞1952
             

Iolanda
 n.1930

             

Benito
 n.1936
1946

             

Settimio
 n.1939

             

Carlo
n.1943
 1946
             

Luigina
 n.1926
 ∞ 1947

Filomena
 n.1928

 

Mario
 n.1932

 

Rosa 
n.1942
 ∞1959

             

Antonio
 n.1936

Giuseppa 
 n.1937
 ┼ 1995

Filippo
n.1938
 ∞1958

Giuseppe
 n.1940
 ∞1965

             

Amalia
n.1946

Pietro 
n.1937

∞1970


