
La peste, analisi demografica
dai censimenti dall'archivio parrocchiale di Villanovetta.

Villanovetta nel 1622 (anno del primo censimento redatto dal parroco
Francesco Agostino Della Chiesa) (45), aveva una popolazione di 444
abitanti  suddivisi  in  105  famiglie  e  dimoranti  in  87  case,  la
componenza  media  del  nucleo  famigliare  era  di  4,23  persone  per
famiglia.
Sei erano le contrade di Villanovetta:
Para Lupo
Paschero
S. Sebastiano (o contrada Soprana)
Borgo Medio, comprendente a sua volta le contrade:
Piazza
Castello (46)
La  maggior parte  degli  abitanti  (32,2%)  dimorava  in  contrada  S.
Sebastiano o Soprana, erano 146 abitanti distribuiti in 36 famiglie.
In Borgo Medio erano 124 gli abitanti in 27 famiglie, pari al 27,9 della
popolazione compresa contrada Piazza.
Seguiva contrada Para Lupo con 93 abitanti in 19 famiglie,  pari  al
20,9% del totale. In contrada Paschero abitavano 48 persone suddivise
in 13 famiglie ed infine in contrada Castello, abitavano 36 persone
distribuite in 12 famiglie.
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la  composizione per  età  della  popolazione di  Villanovetta  nell'anno
1622, era classica del periodo, con base piramidale molto ampia nei
primi anni di vita, poi via via, sempre più ad angolo chiuso, tanto che
in età compresa tra i 60 e 75 anni si rilevano solo cinque individui.

Attrezzatura in dotazione ai Barbieri Cerusici.

La probabilità media di vita era molto bassa, i più fortunati potevano
raggiungere i 55 anni di età (da paragonarsi ai nostri 80 attuali).
I cognomi presenti nel 1622 erano 58, tra i più diffusi:
Bernardi e Lamberti con dieci famiglie ciascuno; Giraudo e Scallone
con cinque famiglie; quattro famiglie portavano il cognome Bertero;
tre Giusiano e Giorgis.
Nel  mese  di  gennaio  1632,  il  parroco  di  S.  Andrea,  Francesco
Agostino Della Chiesa, esegue un altro censimento della popolazione
dove, con una breve introduzione, scrive che in Villanovetta a causa
della peste, morirono più di 300 persone ed inizia il censimento dei
sopravvissuti. Poi per motivi probabilmente inerenti al suo incarico 
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(era anche vicario generale della Diocesi) (47), il censimento non viene
portato a termine, registra la popolazione residente solamente in tre 
contrade: Para Lupo, Piazza e Ruata Inferiore, anziché sei quali erano.

Villanovetta, archivio parrocchiale di S. Andrea, parte della prima pagina che
precede il censimento della popolazione (Statuus Animarum) del 1632:

“Anno 1630, la peste è in tutta la Marca Saluzzese, nel luogo di Villanovetta, a
causa di questo morbo morirono più di 300 persone (..su circa 450, n.d.a.), dopo il

morbo molte persone (..non di Villanovetta, n.d.a.)  occuparono il luogo. 
In questo anno 1632, nel mese di gennaio furono censiti...”.

Alla  fine  del  1632,  il  30  dicembre,  in  un'altra  pagina  sempre  del
medesimo registro esegue la “Notta delle Anime o' siano persone le
quali nel anno 1632 habitavano nel luogo di Villanovetta marchesato
di  Saluzzo vive dalli sei anni sopra, contate da me sottoscritto dal
libro  dello  stato  delle  Anime  fatto  di  esso  Anno”,  ed  elenca  119
abitanti,  contro  91  (in  questi  erano  anche  compresi  quelli  di  età
inferiore a sei anni) del censimento di gennaio non portato a termine.
Con  il  censimento  di  gennaio,  mettendo  a  confronto  i  dati  delle
contrade registrate è già possibile avere un quadro abbastanza chiaro
dello sconvolgimento demografico causato dalla peste un anno prima.
In contrada Para Lupo, su una popolazione ante peste di 93 abitanti
distribuiti in 19 famiglie, troviamo ancora 45 abitanti suddivisi in 13
famiglie;  di  queste  ultime  solo  sette  abitavano  nella  medesima
contrada dieci anni prima; in Borgo Medio, gli abitanti da 124 passano
a 56.
Anno 1622, famiglie residenti in contrada Para Lupo:
1 – DRAGO Antonio 11 – LAMBERTI ved. Giovannina
2 – BURGA Dalmasso 12 – LAMBERTI Giovanni
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3 – RIBERI Domenico 13 – PASCHERO Antonio
4 – VIALE Antonio 14 – LAMBERTI Costantino
5 – LAMBERTI Battista 15 – MARTINO Giovanni
6 – LAMBERTI Cristoforo 16 – BRUNA Antonio
7 – SERRE Giacomo             17 – GIORGIS ved. Battistina
8 – BROLETTO Chiaffredo 18 – PEROTO
9 – BERNARDI ved. Caterina 19 – Caterina ved ..
10- BERNARDI Giacomo
Anno 1632, famiglie residenti in contrada Para Lupo:
1 – DRAGO Antonio
2 – Maria ved di Giacomo VIALE
3 – Caterina ved. Di Giacomo SERRE
4 – Margherita ved. BERNARDI  di Piasco
5 – BRUNA Antonio
6 – GIUSIANO Giovanni
7 – LAMBERTI Giovanni 
8 – Giovannina ved LAMBERTI
9 – Margherita ved di Antonio PASCHERO
10- MOLINENGO Giorgio
11- LAMBERTI Antonio
12- GIRAUDO Antonio
13- GIUSIANO Gio. Battista
Solo  sette  famiglie  abitavano  nella  medesima  contrada  dieci  anni
prima.
Analizzando la composizione per età della popolazione residente nelle
contrade: Para Lupo, Piazza e Ruata Inferiore nell'anno 1622 e 1623
(nel 1622 sono censiti 217 abitanti, si cui 166 hanno riportata l'età. Nel
1632 sono censiti  91 abitanti,  64 con età),  si  evidenzia nettamente
l'anomalia demografica dell'anno 1632, cioè la piramide demografica
si  esprime quasi verticalmente (come potrebbe essere una piramide
demografica  dei  giorni  nostri),  in  particolar  modo  le  fasce  d'età
comprese tra gli anni 0-4 e 5-9, sono ben al di sotto di quanto una
situazione  demografica  normale  agli  anni  precedenti  la  peste
consentirebbe.
La fascia compresa negli anni 0-4, conferma l'alto tasso di mortalità
(già  normalmente  alto  in  situazione  normale  –  in  un  analisi  sulla
mortalità infantile da 0 a 4 anni eseguita sui registri parrocchiali di S. 
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Maria della Scala di Verzuolo cento anni dopo la peste a metà '700, le
sepolture annue di bambini, nei primi anni di vita erano mediamente
50-60 all'anno ..) (48).
Nei registri parrocchiali di S. Martino in Sanfront, Costigliole-
Saluzzo,  SS.  Filippo  e  Giacomo di  Verzuolo,  S.  Giovanni  Battista
Decollato di Piasco e S. Andrea di Villanovetta,  dal mese di agosto
1630 i  matrimoni  diminuiscono bruscamente.  Per  quanto riguarda i
nati, si registra ancora qualche battesimo, poi da ottobre a dicembre in
quasi tutta l'area saluzzese sono “bianchi”.

Falicetto. La chiesa risale è del 1630, dedicata a S. Bartolomeo, venne eretta dai
superstiti come ringraziamento per essersi salvati dall'epidemia.
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Costigliole-Saluzzzo, morti, nati e matrimoni anno 1630. Archivio parrocchiale di 
S. Maria Maddalena di Costigliole-Saluzzo.
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Popolazione di Villanovetta negli anni 1622 – 1637 – 1643.
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Nel secondo censimento eseguito nel mese di dicembre 1632, vengono
registrate  119 persone “...  vive dalli  sei  anni  sopra..”.  Perché F.A.
Della Chiesa abbia censito la popolazione sopravvissuta alla peste da
sei anni in su, anziché tutta è dovuto soprattutto al diffuso uso delle
sottoregistrazioni:  i  motivi  erano  per  lo  più  di  carattere  religioso,
questa metodologia dell'epoca ha causato agli studiosi contemporanei
di  demografia  non  pochi  grattacapi  nell'analisi  di  determinate  aree
demografiche di quei secoli.
E' stato comunque possibile calcolare approssimativamente a quanto
ammontasse  la  popolazione  di  Villanovetta  alla  fine  del  1632,
calcolando  in  percentuale  sui  censimenti  eseguiti  negli  anni  1622,
1637 e 1643, gli abitanti con più di sei anni.
Nel 1622, erano 268 su 444, pari al 60,4%
Nel 1637, erano 251 su 348, pari al 72,1%
Nel 1643, erano 238 su 320, pari al 74,8 %
La media di queste percentuali, equivale al 69,1%, che rapportata ai
119 sopravvissuti, corrisponderebbe ad una popolazione complessiva
di  172  abitanti;  questo  dato  a  sua  volta  deve  sintonizzarsi  sulla
composizione piramidale riferita alle contrade censite prima e dopo la
peste,  dove  si  evidenzia  nettamente  la  mancanza  di  abitanti  nella
fascia di età sotto i sei anni.
Quindi  la  popolazione  di  Villanovetta  alla  fine  del  1632,  molto
probabilmente era compresa tra i 140/150 abitanti dei 444 ante peste,
dato  che  confermerebbe  quanto  scrisse  F.A.Della  Chiesa
nell'introduzione  al  censimento  del  gennaio  1632:  “Anno  1630  ...
peste in  tota Marchia Salutiarum in hoc loco Villenovete obuerunt
plusquam 300 personae..” (Nell'anno 1630 la peste è in tutta la Marca
Saluzzese,  in  questo  luogo  di  Villanovetta  morirono  più  di  300
persone..).

Evidentemente la popolazione di Villanovetta,  tra il 1622 e il  1629,
registrò ancora una sensibile crescita (450-460 abitanti) diversamente
in base alla popolazione del 1622, i morti non avrebbero potuto essere
più di 300 per poi piombare nel giro di tre mesi in un olocausto che
privò il paese di circa il 70% degli abitanti.
Analizzando  ancora  il  quadro  demografico  della  popolazione  di
Villanovetta, schematizzata e raffrontata nei tre grafici degli anni 
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1622,  1637  e  1643,  si  notano  le  fasce  d'età  maggiormente  colpite
dall'epidemia.
L'anno 1622 nella  sua espressione grafica (tranne la  flessione della
fascia “E”, equivalente ad una bassa natalità negli anni 1597/1601 fu
classico  all'andamento  demografico  di  quel  periodo,  mentre,  come
potete  osservare  nel  grafico  dell'anno  1637  è  di  tutt'altra
interpretazione.
Le fasce d'età “B” e “D”, comprendono un numero di individui pari
alla metà dell'anno 1622; la fascia “C”, addirittura è solamente più un
terzo rispetto al precedente censimento. Da questi dati si direbbe che a
Villanovetta la peste del 1630, colpì maggiormente gli abitanti con età
compresa da zero a tredici anni, quelli con età superiore subirono una
mortalità  sempre  alta,  ma  proporzionale  alle  fasce  d'età  cui
appartenevano.

Costigliole-Saluzzo, dai registri parrocchiali  di S. Maria Maddalena.

Dal “Liber Defunctorum” della parrocchia di Villanovetta, che inizia
le registrazioni nell'anno 1620, non vi è riscontro ai dati elaborati dai
censimenti eseguiti da F.A. Della Chiesa. All'anno 1620 sono registrati
7 decessi, 5 nel 1621, 20 nel 1622, 19 nel 1623, 37 nel 1624, 15 nel 
1625, 4 nel 1626, 10 nel 1627, 11 nel 1628, 20 nel 1629 e 27 nel 1630.
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Tra i sepolti pochi  coloro che hanno meno di 10 anni e  rarissimi i
neonati, quando in realtà sappiamo che la mortalità nei primi anni di
vita  era altissima  (49).  Questo  fenomeno,  di  cui  abbiamo  già  fatto
cenno è molto conosciuto tra gli studiosi di demografia e si chiama
“sottoregistrazione”, in pratica le registrazioni di bambini defunti, in
questo  caso  fino  a  sei  anni  non  venivano  registrati  sui  registri,
bisognerà attendere circa i primi decenni del '700 per trovare le prime
registrazioni di nascita e sepolture di bambini sui registri parrocchiali,
in rari casi è possibile trovare solo delle annotazioni sui margini dei
registri del tipo: “volavit ad cealum 12 februari 1714”.
Per  quanto  riguarda  l'anno  che  più  ci  interessa,  il  1630,  ventisette
defunti non rispecchiano di certo le otre 300 persone che in soli tre
mesi persero la vita.
Un'altra  importante  informazione  che  non  è  possibile  trarre  solo
dall'analisi  di  questi  dati  (per  quanto  riguarda  Villanovetta)  è
l'impossibilità di stabilire il corso effettivo dell'epidemia, ma che poi
viene confermata da una moltitudine di altre notizie che pervengono
dai paesi limitrofi, dando per certo che il mese di ottobre del 1630, fu
il mese che registrò la maggior parte dei morti nell'area saluzzese. I
dati  provenienti  dai  registri  della  parrocchia  di  Costigliole-Saluzzo
sono eloquenti, i morti ad ottobre sono 170, il 23 ottobre vi furono 13
sepolture (50).
I  dati fino ad ora elencati,  dimostrano ampiamente di quale portata
furono  gli  effetti  della  peste,  i  quali  già  durante  l'epidemia  ma
soprattutto  dopo,  ebbero  un  risvolto  demografico  caratterizzato  da
consistenti ondate migratorie. Nelle nostre zone circa il 60% delle case
erano vuote, solo in Saluzzo le case prive di abitanti erano 130.
La  peste,  la  guerra  e  la  fame,  costrinsero  molte  famiglie  ad
abbandonare i  loro luoghi  abituali  con la  speranza di trovarne altri
migliori,  ma  molte  di  loro  per  sopravvivere  furono  costrette  a
mendicare.  In  particolar  modo,  alcune  comunità  delle  nostre  valli
ebbero  dei  tristi  primati  di  povertà:  Valgrana,  Valmala,  Venasca,
Paesana,  Macra  e  Garessio,  mandarono  per  il  Piemonte  folle  di
mendicanti  (51). I nuclei famigliari che riuscirono ad evitare la triste
condizione di mendicità, si inserirono in molti paesi rinnovando buona
parte della popolazione; Villanovetta come tra poco vedremo non ne
fu esclusa.
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I mendicanti, dipinto di Luigi Michelacci, Firenze 1925-1930.

Lo  studio  eseguito  sui  cognomi  di  questo  luogo,  presenti  nei
censimenti del 1622, 1632, 1637 e 1643 ha condotto a dei risultati che
ritengo abbastanza interessanti  e  significativi,  soprattutto  se  letti  in
sovrapposizione  al  diagramma  della  popolazione  di  Villanovetta
dell'anno  1637,  dove  un  consistente  numero  di  abitanti  in  età
compresa tra gli anni 26 e 30, identifica e conferma la presenza di una
popolazione “nuova e giovane”, rispetto a quella ante peste.

Cognomi e numero famiglie presenti a Villanovetta:
(in grassetto i nuovi cognomi)

Cognomi 1622 1632 1637 1643
Abello 1
Amioni 1
Arnaldo 1
Badulfa 1 1 1 1
Bagnasco 1
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                        Belliardo 1
Benna 1
Berardo 1
Bercerio 1
Bernardi 10 5 5 3
Bersezio 1
Bersia 2 2 3 3
Bertero 4 1 2 1
Bono 1
Bosio 1 1
Bossi 2
Bricogno 2
Briolo 1
Bruna 2 1 3 2
Burelendo 1
Burga 1
Busano 1
Cacheto 1
Calandro 1
Calva 1
Candia 1
Carneto 1 3 1 3
Carretto 2
Carvelto 1
Castagno 1
Chaigliotti 1
Chiappello 1 1 1
Clavesana 1
Cuchietti 1
Dao 1
Damilano 1
De Alberti 1
Delfino 1
De Matteis 1 1
Dioniggi 1
Disdero 1 1
Dona 1 1
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                        Donadio 1
Drago 1 1 1 1
Frontero 2
Ferraudo 1 1
Galetto 1
Galliano 1
Gallina 1
Garnero 1 4 3
Gastaldo 1 2
Geterio 1
Gierme 1
Gilardo 4
Giordana 1 1
Giorgis3 1 1
Girardo 5 2 5 4
Giriodo 1
Giusiano 3 2 2 2
Goza 1
Gunero 1
Labertuso 1
Lamberti 10 5 6 4
Lanterio 1
Lombardo 1 1 1
Maccagno 1
Macchia 1
Martino 1 1 1
Miolo 1
Molinengo 1 1 2
Morello 1
Nazario 1 2 2
Nitardo 1
Oberti 2 1 1
Olivero 1
Panero 1 1
Pareto 1
Paschero 2 2 2 1
Pavese 1
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                        Peirona 1
Ponso 1
Ranetto 1
Raveto 2 1
Reinero 1
Revello 1
Riberti 1
Riccardo 1
Rivellio 1
Romano 1
Rosano 1
Ruatta 1 1 1 1
Rubino 1 1
Savio 1 1
Saluzzo 1
Scallone 5 2 2 1
Scallora 1 1
Scaramella 1
Scaramuccia 1
Scarsella 1
Serre 2
Servia 1
Spinello 1
Talliano 1
Tapparelli 1
Tessa 2
Tortelli 1
Vaccoto 1 2 1 1
Varada 1 1 1
Viale 1 2 1 1
Viterio 1

Anno 1622, totale cognomi 55, famiglie 98, popolazione 444 abitanti
composizione media del nucleo famigliare: 4,53
Anno 1632, totale cognomi 31, famiglie 47, popolazione 166 (stimata)
composizione media del nucleo famigliare: 3.53
Anno 1637, totale cognomi 55, famiglie 84, popolazione 347 abitanti
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composizione media nucleo famigliare: 4,13
Anno 1643, totale cognomi 48, famiglie 74, popolazione 320 abitanti.
Nel 1632 dodici cognomi si presentano per la prima volta sui registri
parrocchiali, pari a dodici nuclei famigliari equivalenti a circa 
42 abitanti; nel 1637 sono ventotto i cognomi nuovi, pari a trentadue
nuclei  famigliari  e  centotrentadue  abitanti;  nel  1643  sono  sedici  i
cognomi nuovi, pari a sedici nuclei famigliari e sessantanove abitanti.
Nel 1637 su un totale di 55 cognomi, solo 19 di essi erano già presenti
nel 1622, questo significa che nel 1637 il 71,1% della popolazione era
completamente  rinnovato  rispetto  alla  popolazione  del  1622,  dalla
quale  in  quindici  anni  scompaiono  per  morte  e  emigrazione  34
cognomi.

Si arrivava al matrimonio in un'età compresa tra i 23/24 anni per le
ragazze e 27/31 per gli uomini (53), la differenza media di età tra sposo
e sposa era di otto anni.
Dal  “Liber  Matrimoniorum”,  si  ricava  che  il  numero  medio  dei
matrimoni annuali variava da 5 a 6. I mesi in cui si celebravano con
più frequenza erano: gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre.
In una comunità prevalentemente agricola come Villanovetta, gli altri
mesi dell'anno richiedevano un maggior impegno da parte dei 
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contadini nei lavori agresti, pertanto quando era possibile si rimandava
il matrimonio nei periodi dell'anno meno impegnativi.

Età media in Villanovetta tra gli anni 1622/1643

L'analisi  sul  calcolo  della  vita  media  (da  non  confondersi  con
l'aspettativa di vita) in Villanovetta, tra gli anni 1622/1643, presenta
una popolazione molto giovane, di ben sei anni al di sotto della vita
media europea del primo '600 (52), con una mortalità infantile molto
elevata  (  su  100  bambini  nati,  solo  50  avevano  probabilità  di
raggiungere il sesto anno di vita).

Fasce età 1622 1637 1643
0/5 53 75 57
6/10 48 31 45
11/15 40 17 26
16/20 48 27 25
21/25 15 30 13
26/30 32 46 37
31/35 18 19 19
36/40 18 25 46
41/45 17 11 5
46/50 23 27 14
51/55 15 2 5
56/60 4 12 7
61/65 2 4 1
66/70 1 3 2
71/75 2 6 6

Anno 1622, abitanti censiti con età: 336, età media 22,8
Anno 1637, abitanti censiti con età: 335, età media 24,5
Anno 1643, abitanti censiti con età: 208, età media 23,5

Popolazione al di sotto dei 15 anni: 
1622=42%; 1637=36,7%; 1643=41,6%; media ventennale: 40,1%
Popolazione da 16 a 30 anni:
1622=28,3%; 1637=30,7%; 1643=24,4%; media ventennale: 27,8%
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Popolazione da 31 a 45 anni:
1622=15,8%; 1637=16,4%; 1643=22,7% media ventennale: 18,3%
Popolazione da 46 a 60 anni:
Popolazione da 46 a 60 anni:
1622=12,5%; 1637=12,2%: 1643=8,4% media ventennale: 11,0%
Popolazione oltre 60 anni:
1622=1,5%; 1637=3,9%; 1643=2,9% media ventennale: 2,8%
Aspettativa di vita media: 53 anni. (contro gli attuali 78).
Sovrapponendo i due censimenti del 1622 e del 1637 è possibile anche
stabilire il tasso di celibato presente in Villanovetta.
Nel 1622 la popolazione è di 444 abitanti: di cui 205 maschi pari al
46,2% e 239 femmine pari al 53,8%. I celibi sono 89 e le nubili 114.
Oltre i 20 anni, le donne nubili sono il 2% e gli uomini celibi il 2,5%.
L'età media in cui si contraeva il  matrimonio era di  anni 24 per le
donne e 31 per gli uomini.

Villanovetta – tasso di celibato.
Da questi dati si constata  che il celibato, sia nel 1622 che nel 1637 è
notevolmente  raro,  ma  non  eccezionale,  altri  studi  demografici
eseguiti  in  questo  periodo  in  altre  aree  urbane  denotano  lo  stesso
andamento (54).
Per  quanto  riguarda  l'anno  1637,  l'alta  percentuale  riscontrata
soprattutto  di  celibi,  in  parte  anche  dovuta  al  rilevamento  di  28
persone tra “famuli e servi” con età media  di anni 31.
Interessante la differenza di età media sia degli uomini che delle
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donne al momento del matrimonio. Un'età media nel complesso molto
alta, se raffrontata con le aspettative di vita in quegli anni (come se ai
nostri  giorni  l'età  media  del  matrimonio  fosse  45  anni..).  Questo
ritardo, gli studiosi di demografia lo spiegano associandolo ad alcune
problematiche: una riguarda la dote che ogni ragazza doveva avere per
potersi  sposare,  un'altra,  la  possibilità  che  avevano  i  genitori
(specialmente dei maschi) di potersi opporre al matrimonio se il figlio
aveva meno di 25 anni.
La dote, come la definisce J.L. Flandrin era “una delle croci dei padri
di  famiglia”,  la  cui  importanza  si  può  trarre  da  un  brano  del
“Cicaleccio della puerpera” scritto nel 1623 (55).

La dote, dipinto di Vasili Pukirec, sec. XIX.

In  questo  contesto,  la  dote  e  di  conseguenza  le  variazioni  dell'età
media del matrimonio, possono anche riflettere una situazione socio
economica  di  un  dato  luogo  in  un  determinato  periodo,  quanto
accadde probabilmente a Villanovetta dopo la peste del 1630.
La contrazione produttiva che seguì la peste, provocò anche una forte
flessione economica, tanto da prolungare (rispetto al 1622) di quattro
anni  l'età media degli uomini in procinto di sposarsi e di un anno le 
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donne.  Indipendentemente  dal  fatto  che  si  trattasse  di  una  nuova
popolazione e nonostante la grande quantità di matrimoni  rilevati nei
primi  mesi  del  1631,  che  ci  comunicano  la  quantità,  ma  non  la
composizione  per  età  come  questa  parte  dello  studio  ha  voluto
dimostrare.
Villanovetta, età del matrimonio 

Anno 1622
Età maschi: 35-26-23-31-23-27-40-28-33-31-18-20-28-31-35-26-
29-33-24-28-25-23-24-25-33-28-27-27-34-22-22-35-27-32-20-18-24.

Età media: anni 27
Età Femmine: 17-24-19-38-24-20-21-23-23-25-25-24-31-19-18-26-
16-14-27-22-23-28-23-23-23-27-22-18-18-21-19-21-22-27-23-31-18-
26-27-24-28-16-21.

Età media: anni 23
Anno 1637

Età maschi: 41-29-63-39-23-19-27-30-28-25-41-34-22-41-26-27-34
-33-28-27-32-25-27-43-40-34-25-21-23-29-32-19-35-35-35-32-30-31
-26-24-39-43-30-39-19-27-23-30-32-43-24-35-22-22.

Età media: anni 31
Età femmine: 22-23-27-25-24-23-27-17-21-32-35-28-21-26-18-26-
27-26-26-17-20-23-18-23-21-26-26-23-35-21-24-26-18-24-29-19-26
-24-26-24-42-21-27-24-29-17-21-19-19-19-23-27-21-25-25-20

Età media: anni 24
Anno 1643

Età maschi: 20-28-39-48-23-45-26-32-29-25-28-30-42-27-20-19-21-
29-26-32-29-26-26-28-27-28-21-30-25-32-25-29-32-29-42-27-35-28
-37-22-35-32-33-26-30-44-26-25-37-

Età media_ anni 29
Età femmine: 21-29-21-22-21-26-18-22-27-24-19-29-28-23-17-21-22
-21-28-24-15-30-27-25-26-19-25-19-19-24-25-19-27-28-32-19-23-24
-29-25-20-24-29-26-24-26-27-22-27-14.

Età media: anni 23,5
Età media ventennale: 1622/1643, casi esaminati 289

Maschi: anni 29
Femmine: anni 23,5

Totale celibi: 1622 45,7% 203 individui; 1637 49,9% 173 individui
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Con  l'età  delle  coppie  conviventi  presenti  in  Villanovetta,  si
riconferma per l'anno 1637 la composizione della nuova popolazione
venutasi a formare e già precedentemente illustrata con l'evoluzione
del grafico dell'intera comunità.
Le nuove coppie pervenute in paese dopo la peste o formatesi subito
dopo, sono in percentuale più giovani delle coppie presenti nell'anno
1622. 
Questa  nuova  popolazione,  oltre  ad  essere  più  giovane  della
precedente,  si  compone di coppie conviventi  che presentano diversi
anni di differenza tra l'uno e l'altro coniuge: nove anni contro i sette
del  1622,  con  circa  il  30%  delle  stesse  con  una  differenza  d'anni
superiore a undici.
Questo probabilmente è anche stato dovuto all'alta mortalità provocata
dalla peste nelle prime fasce d'età, che a distanza di qualche anno 
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provoca una maggiore dilatazione nella differenza anni tra coloro che 

si sposavano, accentuata soprattutto da quelle persone che hanno perso
la moglie o il marito e si sono nuovamente sposate con partner molto
più giovani o inversamente, se si preferisce, molto più anziani.

45) Il  censimento è  stato redatto sul  primo registro  dell'archivio parrocchiale  di
Villanovetta ed è conservato molto bene, questo grazie anche alla salubrità del locale
dove è custodito l'archivio, apprezzabile la meticolosità di Francesco Agostino Della
Chiesa nel suddividere già dal 1620 (la prima registrazione è un atto di morte di un
bambino di anni 12) in più parti il registro, lasciando larghi spazi per le registrazioni
che si sarebbero apportate in futuro. Sempre con l'anno 1620 iniziano le registrazioni
dei nati e matrimoni, che furono rese obbligatorie solo dopo il Concilio di Trento
(1545/1563).
46) L'ubicazione di queste contrade riportata ai giorni nostri, si potrebbe interpretare
nel seguente modo: la contrada “Castello” era situata un po' sopra l'attuale campo
giochi della parrocchia (in quel tempo, il castello viene riportato come “Castello et
Vineis”. Il “Borgo Medio” era l'attuale Via Griselda; la contrada “Piazza” confinava
con il “Borgo Medio” ed era prospiciente alla facciata della chiesa parrocchiale. La
contrada  “Inferiore”  sostituiva  l'attuale  Via  Drago;  La  contrada  “Paschero”,  si
trovava nell'attuale parte di Villanovetta a ridosso del Canale del Corso; la contrada
“Para Lupo”, così soprannominata perché in quel tempo, spesso soggetta ad attacchi
di lupi (o cani selvatici?) insidiavano il paese, si doveva trovare sul finir del paese
dove ora c'è la scuola elementare (sull'obbligo di cacciare i lupi,  già gli Statuti di
Verzuolo del sec.XV ne danno menzione.
47) Francesco Agostino Della Chiesa, oltre che parroco di Villanovetta, dal 1628 è
anche Vicario Generale  della  Diocesi  e  Vicario  Generale dell'abazia  di  Villar  S.
Costanzo, intervalla  ancora le sue attività  pastorali  con l'attività di storiografo di
Casa Savoia.
48)  Nel  1986,  nel  corso  di  un  mio  studio  demografico  eseguito  nell'archivio
parrocchiale di S. Maria della Scala di Verzuolo, ho constatato che ancora tra gli
anni 1760/1800, la mortalità infantile era altissima: su 50/60 sepolture annue ben il
50% riguardavano bambini da 1 a 10 anni, da anni 0 a 1 erano i più falcidiati.
49) Registro dei morti, archivio parrocchiale di S. Maria della Scala, Verzuolo.
50) Registro dei morti, archivio parrocchiale di S. Maria Maddalena, Costigliole-
Saluzzo.  Oggi  sappiamo  che  il  periodo  di  incubazione  della  peste  si  aggira
mediamente su 4/6 giorni, con casi eccezionali di 15 giorni. La forte mortalità del
mese di ottobre, sicuramente fu concomitante con una temperatura molto alta, oltre
25  gradi,  situazione favorevole  alla  sopravvivenza  e  moltiplicazione  delle  pulci.
L'alta  mortalità  di  ottobre  a  Costigliole-Saluzzo  non  fu  un  caso  a  sé;  a  Manta
(comune a tre chilometri a sud di Saluzzo) nello stesso mese morirono 119 persone, 
96 a settembre, 30 ad agosto e 28 a novembre, in totale a Manta morirono 273 
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persone su una popolazione di 750 abitanti, Cfr. F. Monge, in “Memorie storiche di
Manta”. Il mese di ottobre registrò la massima mortalità anche nel centro Italia, Cfr
C.M. Cipolla, in “Contro un nemico invisibile”, Bologna 1985.
51) Il  forte  movimento migratorio registrato durante  la peste,  in grande parte  fu
dovuto all'uso di bandire dalla città tutti i forestieri, per lo più indigenti e mendicanti
privi di fissa dimora. “...  si fece pubblico bando nel quale si comandava a tutti i
forestieri che non avevano casa piantata, d'uscire tosto dalla città e ritirarsi alla loro
patria, e perché tra i molti che uscivano, gran parte erano poveri e mendichi..” Cfr.
Pietro Gioffredo, in “Storia delle Alpi Marittime”, vol.VI, pag.439.
52) Nel XVII secolo l'età media a livello europeo era di 34 anni per le donne e 28
per gli uomini. Cfr A. Tenenti, La formazione del mondo moderno, cap. IV, Bologna
1980.
53)  L'età  del  matrimonio  è  stata  ricavata  sottraendo  alla  coppia  gli  anni  del
primogenito più uno. Questo perché dal registro dei matrimoni, oltre il numero ed il
periodo, non è stato possibile trarre gli anni degli sposi al momento dell'atto, perché
mancante.
54) vedi studi di J.L. Flandrin, “Les Amours payosannes XVI – XIX siecle”, Edit
Gallinard, 1975.
55) “ Vedo bene questo incomodo (così come) tutte le finanziere del mio livello che
erano decise ad assegnare le loro figlie alla nobiltà, per averne poi l'appoggio nella
ricerca di finanzieri. Ho (creduto) che per tali matrimonii sarebbero stati bastevoli
cinquanta o sessantamila scudi; ma ora che uno dei nostri consorti ha maritato sua
figlia e cun conte, con un dotario cinquecentomilalire in contanti e ventimila scudi
d'oro per gli  anelli,  tutta la nobiltà ne  vuole altrettanti...  e  questo ci imbarazza
molto;  vedo che per sposarne una, d'ora in poi, bisognerà che mio marito resti
nell'ufficio due o tre anni più di quel che pensava.
La sua cameriera si  fece  avanti e le disse  stizzita:  “Signorina, io non so come
lamentarmi,  visto che vi lamentate  voi che  avete acquistato sessantamila lire di
rendita  in  tre  anni.  Mio  padre  che,  come  voi  sapete  è  procuratore  e  ha  mezzi
abbastanza onesti, da principio ha maritato le sue prime figlie con duemila scudi, e
ha trovato dei galantuomini. Ora, anche se mi desse dodicimila lire in contanti, non
troverebbe un partito per me, ragion per cui mia madre s'è indotta a darmi cuffia
e  livrea  per  diventar  servente  e  aver  la  sovrintendenza  sui  vasi  di  notte  e  il
vasellame d'argento.
“E io allora”, disse una serva “sono da compiangere più di voi: perché una volta,
quando avevamo servito otto o nove anni e avevamo messo da parte una mezza
cintura d'argento e cento scudi contanti, trovavamo per marito un buon sergente o
un commerciante in merceria. E ora, con il nostro denaro, possiamo trovare solo un
cocchiere o un palafreniere, che ci fa fare tre o quattro figli uno via l'altro e poi, non
potendoli nutrire con i suoi scarsi guadagni, ci costringe a tornare a servizio come
prima”. ( J.L.Flandrin, “Amori contadini”, pag.47, Milano 1980).
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Indice delle feste di precetto in Villanovetta nell'anno 1632.
Tutte le domeniche dell'anno,
I tre giorni di Pasqua, Pentecoste e di Natale,
Il giorno degli Innocenti,
Tutte le feste degli Apostoli,
La Natività, 
Annunciazione, 
Assunzione e Purificazione della Madonna, 
La Concezione della Madonna per ordine di Sua Altezza e la Neve,
L'Epifania,
L'Ascensione di Nostro Signore,
Solennità del Corpo di Nostro Signore,
S. Lorenzo,
Solennità di tutti i Santi,
S. Martino,
Solennità della Croce,
S. Sebastiano per voto del Marchesato,
S. Barnaba per voto della Comunità,
S. Sudario per ordine di Sua Altezza,
S. Maurizio per ordine di Sua Altezza,
Le feste dei SS. Jofredo e Costanzo martiri che sono li protettori. Sette
settembre e  l'altra alli  18 settembre per voleri  Sinodali  e  voti  del
Marchesato.
Le feste della Visitazione della Presentazione della Madonna, e quelle
di Esaltazione di S. Croce di S. Michele, se bene non siano di (…)
massime quelle di S. Croce e di S. Michele come per Bolla d'Eugenio
riferita  dal  Navarro  (…)  tuttavia  sono  comandate  per  i  decreti
Sinodali quella di S. Anna è stata comandata da N. Sig. Urbano 
S. Anna per precetti e decretto di Papa Urbano 8.

Francesco Agostino Della Chiesa
(dall’archivio parrocchiale S. Andrea di Villanovetta)

I  giorni  di  festa  annuali,  considerando  le  52  domeniche erano  in totale   92 ed
equivalevano a 92 giorni di festa ed astinenza dal lavoro.
Oggi i giorni festivi annuali considerando le domeniche sono 58.

Estratto da: 
“ 1630..la peste. A Saluzzo, Manta, Verzuolo e Costigliole morivano i cittadini a 
centinaia al giorno”, Riccardo Baldi, Vicenza 2019.
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