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Il presente studio, appartenente al progetto di ricerca del C.N.R. “BENI CULTURALI” 

sottoprogetto “Archivio Biologico”, ha lo scopo di analizzare le fonti storico-

demografiche in una prospettiva biologica. In particolare utilizzando le informazioni 

contenute  nei registri matrimoniali è possibile ricostruire la storia biologica di quasi 

tutte le popolazioni dal 1600.  

San Marino ha suscitato interesse per valutare quanto la presenza di un confine politico 

invariato da secoli ed una legislazione matrimoniale (trasmissione della cittadinanza) a 

sfavore dei matrimoni esogamici per le donne sammarinesi possano avere condizionato 

la struttura genetica della popolazione.  

Informazioni come: i luoghi di nascita degli sposi, i loro cognomi, quelli dei loro 

genitori, riportate sui registri matrimoniali, permettono di calcolare il tasso di 

endogamia della popolazione (cioè la percentuale di matrimoni tra gli appartenenti alla 

stessa), e di determinare la struttura genetica della popolazione di San Marino. 

 Presso l’Ufficio di Stato Civile di San Marino sono disponibili le registrazioni 

matrimoniali dell’intera Repubblica dall’anno 1874. 

 Personalmente ho provveduto mediante supporto informatico ad archiviare i dati per il 

castello di Domagnano per il periodo 1874-1997 desumendo tutte le informazioni 

possibili (cognome e nome degli sposi, professione, cittadinanza, cognome dei genitori, 

date di nascita, etc.). 

Per i castelli di Faetano ed Acquaviva i dati rilevati dai rispettivi registri matrimoniali 

relativi al periodo 1874-1974 sono erano già disponibili presso il Dipartimento di 

Biologia Evoluzionistica dell’Università di Bologna.   

L’analisi biodemografica effettuata  sui dati di Domagnano ha considerato il periodo 

1874-1997, suddiviso in 5 periodi ognuno corrispondente circa ad una generazione: 

1874-1899, 1900-1924, 1925-1949, 1950-1974, 1975-1997, così da evidenziare il tasso 

di endogamia e consanguineità per ogni singola generazione. 



 Per i castelli di Faetano ed Acquaviva, purtroppo non è stato  possibile considerare il 

periodo 1974-1997, non essendo disponibili presso il dipartimento di Biologia di 

Bologna i dati relativi a questo periodo. 

 Dai valori dell’endogamia di Domagnano, calcolati attraverso i luoghi di nascita degli 

sposi, e dal confronto con gli altri due castelli per i 4 periodi di cui si dispone di dati 

(1874-1899, 1900-1924, 1925-1949, 1950-1974) emerge subito una forte tendenza 

all’esogamia già dal periodo 1925-1949, con assenza quindi di isolamento riproduttivo 

già da allora. 

Per il calcolo di alcuni coefficienti tra cui quello di consanguineità, sono stati utilizzati i 

cognomi degli sposi e dei loro genitori che hanno permesso una caratterizzazione della 

struttura genetica della popolazione sammarinese di estrema praticità visto che 

altrimenti si sarebbe resa necessaria una tipizzazione  attraverso marcatori emotipologici 

(gruppi sanguigni, fattore Rh, fattore Kell, etc.) per l’intero campione considerato; 

inoltre grazie a questo efficace metodo di analisi biodemografica è stato possibile 

estendere lo studio anche alle generazioni passate. 

I risultati forniti dal “sistema cognomi” sono stati poi confrontati con quelli provenienti 

da dati emotipologici relativi ad un campione di donatori di sangue di San Marino e 

delle sei zone geografiche vicine, mostrando straordinaria congruenza. 

In particolare per la determinazione della struttura genetica della popolazione 

sammmarinese sono stati calcolati e confrontati per i castelli di Domagnano, Faetano, 

Acquaviva: il coefficiente di consanguineità (Ft) che mostra valori degni di nota nel 

periodo 1900-1924 (per il castello di Domagnano) ma diminuisce fortemente fino a 

diventare praticamente nullo già dal periodo 1950-1974 in tutti e tre i castelli, l’indice 

RP che quantifica la tendenza ad isolarsi riproduttivamente di una popolazione, e il 

coefficiente di affinità genetica tra la popolazione di San Marino e gli abitanti delle sei 

zone geografiche confinanti (ottenuto da dati emotipologici e cognomi a confronto 

riferiti al periodo attuale) che indica una minima diversità genetica. 

Quindi la popolazione di San Marino non mostra un comportamento matrimoniale 

differenziale nei confronti delle persone provenienti da fuori territorio ed anzi lo 

sviluppo degli ultimi 40 anni del comparto produttivo-commerciale insieme con il 

miglioramento delle vie di comunicazione (costruzione superstrada Rimini-San Marino) 

ha facilitato una forte apertura matrimoniale verso l’esterno. Inoltre il forte movimento 



migratorio (immigrazione ed emigrazione) riscontrato nello studio demografico ha 

facilitato una omogenizzazione genetica con la vicina popolazione italiana.  

Fortunatamente anche i valori del coefficiente di consanguineità della popolazione sono 

da tempo molto bassi così quasi da poter escludere la possibilità di omozigosi per geni 

(recessivi), responsabili di malattie genetiche (tra cui molte letali), nelle future 

generazioni sammarinesi. 

Nell’intenzione di completare lo studio biodemografico su San Marino sarebbe però 

necessario estendere l’analisi dei registri matrimoniali di Faetano ed Acquaviva al 

periodo 1975-1997 (di cui non disponiamo di dati), allo scopo di poter confrontare i 

valori dei coefficienti per tutti e tre i castelli relativi alla generazione più recente (si 

estenderebbe così il campione oggetto dell’analisi genetica a circa il 15% dell’attuale 

popolazione di San Marino).  

Il tempo previsto per il completamento è di 3-4 mesi circa, con la gentile collaborazione 

del prof. Davide Pettener dell’Università di Bologna. 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1  Fonti storico-demografiche e ricostruzione della storia biologica della  

popolazione della Repubblica di San Marino  

 

Questo studio ha per scopo l’analisi della struttura biodemografica e genetica della 

popolazione della Repubblica di San Marino, antico stato con una frontiera politico-

amministrativa invariata da oltre cinque secoli. 

Mediante l’analisi di caratteristiche biodemografiche e di marcatori genetici 

classici, quali i sistemi gruppoematici, la ricerca intende verificare se la stabilità del 

confine, unita alla  presenza di una legislazione che ha sempre scoraggiato i matrimoni con 

i forestieri, possa aver influenzato la struttura biologica  della popolazione sammarinese, 

portando ad un maggiore isolamento riproduttivo e limitando gli scambi genetici con le 

vicine popolazioni italiane. 

Utilizzando come fonti di dati gli archivi storico-demografici, é stata studiata la  

struttura biodemografica delle popolazioni di tre dei nove castelli in cui la Repubblica è 

suddivisa. In particolare, le informazioni nominative contenute nei registri dei matrimoni 

di Domagnano, unite a quelle disponibili per Faetano e Acquaviva, hanno consentito 

l’analisi dell’evoluzione negli ultimi due secoli dei tassi di endogamia, del coefficiente di 

inbreeding, valutato con il metodo dell’isonimia e delle dispense, del grado di suddivisione 

in sottopopolazioni e delle variazioni delle relazioni isonimiche. 

La presente ricerca fa parte del Progetto Finalizzato CNR “Beni Culturali” 

sottoprogetto “Archivio Biologico”, il quale intende preservare, valorizzare ed analizzare 

in una prospettiva biologica le fonti storico-demografiche. Infatti lo studio dell’evoluzione 

biologica e biodemografica di una popolazione può essere  effettuato tramite i dati che 

sono contenuti nelle registrazioni degli atti matrimoniali religiosi e civili. Queste fonti 

anagrafiche devono essere considerate dei veri e propri "archivi biologici", in quanto 

consentono di ricostruire la storia biologica, e in particolare la struttura genetica e 

l'andamento demografico, di intere popolazioni per  un lungo periodo di tempo. 

La diffusione degli archivi storico-demografici nel mondo occidentale, con la 

registrazione,  per gli ultimi quattro secoli, degli eventi fondamentali della vita biologica di 

tutti gli individui di una comunità - la nascita, il matrimonio, la morte - consente di 

ricavare informazioni  dettagliate e riferibili a tutti i singoli individui che formano una 
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comunità e di ricostruire alcune delle modalità di trasmissione del pool genico da una 

generazione a quella successiva.  

Negli ultimi decenni è maturato un nuovo approccio allo studio delle popolazioni 

umane grazie all’utilizzo delle fonti storico-demografiche ed in particolare delle 

informazioni nominative contenute nei registri di atti matrimoniali. Il matrimonio presente 

in tutte le società umane è il fenomeno mediante il quale le componenti socio-culturali di 

una popolazione interagiscono, tramite la scelta del coniuge, col patrimonio biologico. La 

situazione socio-culturale e fattori economico-politici possono impedire o facilitare 

determinate scelte del coniuge, condizionando così l’evoluzione genetica di una 

popolazione. Una condizione di isolamento riproduttivo, a volte dovuta anche alla presenza 

di barriere geografiche, politiche o socio-economiche, può determinare incremento di 

omozigosi nei genotipi degli individui appartenenti al gruppo popolazionistico in esame, 

tendenza alla suddivisione in sottopopolazioni e quindi differenziazioni genetiche tra 

popolazioni. L’analisi di fattori condizionanti la scelta del coniuge diventa quindi di 

particolare intresse negli studi sulla biologia ed ecologia delle popolazioni umane. 

A questo proposito, la limitata estensione della Repubblica di San Marino ha 

determinato l’adozione di rigide norme cautelative, che regolano la concessione della 

cittadinanza sammarinese e della residenza a persone provenienti da altri stati e che 

possono aver influito sulla struttura biodemografica dei sammarinesi. La trasmissione della 

cittadinanza avviene infatti solamente per linea paterna e le donne la possono acquisire 

solamente sposando un sammarinese, mentre gli uomini stranieri coniugati con una 

sammarinese ottengono la sola residenza. 

  

1.2 Struttura genetica ed isonimica: verifica della congruenza 

  

L’identificazione anagrafica dei singoli individui e delle linee di parentela biologica 

tramite il “sistema cognomi”, d’altro canto, essendo assimilabile, sotto alcune condizioni, 

ad un locus genico con un grandissimo numero di alleli neutrali, può consentire  una stima 

quantitativa di alcuni aspetti della struttura genetica delle popolazioni umane.  

I cognomi, in molte zone d’Italia e in diversi altri paesi europei si sono diffusi in 

forma stabile presso tutti i ceti della popolazione a partire dal 1600 (Henry, 1974 ), anche 

se indubbiamente ci sono  casi di notevole ritardo. Dal momento della loro fissazione, con 

l’affermarsi di norme precise e rigorose attraverso le quali essi vengono trasmessi e 
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registrati, i cognomi si diffondono nelle popolazioni riflettendo il destino e il 

comportamento riproduttivo dei loro portatori, come avviene per le loro caratteristiche 

biologiche trasmesse per via ereditaria. Le differenze che si riscontrano nelle varietà delle 

forme cognominali, nella loro diffusione geografica e nelle loro frequenze, permettono di 

evidenziare fatti e problemi linguistici, sociali, politici, storici, religiosi, demografici e in 

particolare biologici . 

         Le frequenze delle singole forme cognominali possono essere assimilate a frequenze 

alleliche e al pari di queste servire per descrivere caratteristiche strutturali di singole 

popolazioni,  relazioni tra popolazioni e sottopopolazioni. Il “sistema cognomi “ si presenta 

come un sistema a polimorfismo elevato, con una grande capacità di tipizzazione. Si 

possono così confrontare non solo le grandi popolazioni geograficamente distanti o 

storicamente separate, ma anche le piccole popolazioni limitrofe quando in genere i 

caratteri biologici da soli non permettono di evidenziare differenze significative. Il grande 

vantaggio dell’uso dei cognomi è sicuramente dato dalla facilità, in termini di tempo e 

costi, con la quale possono essere rilevati. Usando registri religiosi o civili la rilevazione 

dei cognomi può inoltre essere estesa alle generazioni del passato. E’ possibile così seguire 

l’evoluzione della struttura delle popolazioni osservandone l’andamento reale nel suo 

compiersi superando la distinzione tra l’approccio biologico e quello  socio-culturale. 

Nella presente ricerca, utilizzando un campione molto ampio, costituito da circa 

9000 donatori di sangue della repubblica di San Marino e delle sei aree geografiche 

confinanti , si è voluto anche verificare, mediante tecniche statistiche multivariate, il grado 

di congruenza tra la struttura genetica in base ai sistemi gruppoematici e quella ottenuta in 

base ai rapporti di affinità isonimica, al fine di verificare l’attendibilità del “sistema 

cognomi” nel descrivere, a livello microgeografico, la struttura genetica di una 

popolazione. 
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2.  CENNI STORICI SULLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 

 

Attualmente il territorio della Repubblica di San Marino ha una superficie di 61,19 

Kmq ed è compreso tra le regioni dell’Emilia Romagna e delle Marche. Si trova in 

corrispondenza dei rilievi più meridionali dell’Appennino Romagnolo e confina a nord e a 

est con la provincia di Rimini, a sud e a ovest con la provincia di Pesaro (Fig.2.1). 

 

 

 

 Fig.2.1   La Repubblica di San Marino 
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Le origini di San Marino si collocano a metà strada tra la leggenda e la storia. Non 

esistono infatti, documenti storici risalenti all’epoca della sua fondazione. È’ comunque 

certo che nel 301 sia stata fondata una primitiva repubblica per opera di un cristiano poi 

divenuto San Marino. Il primitivo nucleo cittadino era costituito da pochi abitanti, 

organizzati in una piccola comunità religiosa, ed il territorio era di dimensioni 

notevolmente inferiori a quelle attuali (4 Km2).  Alla fine del quinto secolo, con il sorgere 

del monastero, si formò certamente un villaggio laico di artigiani e contadini dipendenti in 

modo più o meno diretto dall’Abate. Al crollo dell’Impero Romano e durante le invasioni 

barbariche, così come in tutti i successivi momenti di pericolo, le campagne si spopolarono 

e la gente si rifugiò nei luoghi più impervi e di difficile accesso. Fu così che la popolazione 

del Titano aumentò.   

Già intorno alla metà del tredicesimo secolo San Marino era definito Repubblica, 

con gli organismi dell’Arengo e del Consiglio dei 60. Nello stesso periodo la Repubblica di 

San Marino ebbe un notevole aumento di popolazione, in seguito  all’accrescimento 

territoriale (circa 50 chilometri quadrati) determinato dalle posizioni prese nelle guerre 

contro i vescovi Uberto e Benvenuto. Alla fine del tredicesimo secolo la popolazione 

ammontava a 1500 abitanti, che saliranno a 2100 nel 1463. Dapprima l’abate fù il capo 

della società religiosa e civile, successivamente la Bolla di Onorio II divise i due poteri. Si 

assiste così al passaggio dal Monastero al Comune. Proprio a questo periodo risalgono la 

prima Costituzione politica e la prima redazione degli Statuti, seguiti da riconoscimenti 

dell’autonomia sammarinese da parte di autorità laiche e religiose. 

A seguito della prima guerra malatestiana (1458) i Sammarinesi ricevettero come 

compenso il castello di Fiorentino. Nell’ultima guerra contro i Malatesta (1462) San 

Marino ottenne grazie all’alleanza col papa Pio II i castelli di: Montegiardino, Serravalle e 

Faetano diventando così 61 Km2 . 

La Repubblica di San Marino da questo momento rimane isolata dagli eventi storici 

che avvengono fuori dal suo territorio manifestando nessuna mira espansionistica, ma solo 

conservazione della propria indipendenza. Anche in occasione delle guerre mondiali San 

Marino ha osservato la tradizionale neutralità; in particolare durante la seconda guerra 

mondiale a causa della vicinanza al fronte di combattimento è stata rifugio per molte 

persone provenienti dalle vicine regioni italiane. Infatti già nel Giugno del 1944 più di 

14000 cittadini riminesi erano ospiti della Repubblica; in seguito il numero dei profughi 

arrivò a toccare le 100000 unità. Per avere un’idea del fenomeno basti pensare che la 
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Repubblica di San Marino al tempo contava circa 11000 abitanti e che per il periodo di 

circa un anno (dai primi mesi del 1944) ha dovuto provvedere in tempo di guerra ad un a 

popolazione dieci volte superiore alla propria. Dopo l’arrivo degli inglesi nel territorio 

limitrofo a San Marino fu regolarizzato il rientro degli sfollati nelle zone di provenienza. Il 

rientro interessò praticamente tutti i rifugiati poiché per il periodo dei bombardamenti 

erano stati concessi permessi provvisori di soggiorno nel territorio  nel rispetto della 

tradizionale ospitalità sammarinese. Quindi  anche se il fenomeno dei rifugiati fu un vero e 

proprio esodo non modificò  la situazione demografica sammarinese rispetto al periodo 

precedente, come testimonia la tabella 3.1 che mostra i residenti in territorio dopo il rientro 

nei paesi di provenienza da parte degli sfollati. La popolazione in base al rilievo del 1920 

era infatti  di 11129 unità contro le 12130 del 1947; un  aumento di 1000 persone in 27 

anni può essere  interamente imputato all’incremento naturale. I rapporti tra San Marino, 

circondato da ogni parte dal territorio italiano, e l’Italia sono strettissimi e sanciti da 

numerosi accordi. Prima del 1862, gli unici trattati di amicizia e commercio stipulati da 

San Marino furono quelli del 1798 con la Repubblica Romana e Cisalpina, e 

successivamente quelli con la Santa Sede. Con l’unificazione italiana ebbe inizio un 

periodo di intense relazioni con il nuovo stato e si stipularono convenzioni ispirate al 

principio della assoluta parità dei contraenti. Questi accordi hanno portato all’eliminazione 

di qualsiasi controllo di frontiera tra i due stati, permettendo la libera circolazione delle 

persone tra i due stati. 
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3. DINAMICA DEMOGRAFICA E STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE DI               

SAN MARINO 

 

3.1  Incremento della popolazione e sua distribuzione sul territorio 

 

L’ultimo censimento della popolazione, il quinto nella storia del paese, risale al 30 

novembre 1976, ma la ristrettezza del territorio e l’esiguità del numero dei suoi abitanti 

permettono all’Ufficio Statale di Statistica di controllare con precisione l’andamento della 

popolazione delle singole località e le sue caratteristiche strutturali. 

Al 31 dicembre 1994 la consistenza della popolazione era la seguente. 

      Popolazione con residenza anagrafica                       23.857 

      Soggiornanti o temporaneamente presenti                     890 

      Totale popolazione presente                                      24.747 

Se non altrimenti indicato, tutte le statistiche riguardano il totale della popolazione 

residente anagraficamente, che è appunto registrata dall’Ufficio di Stato Civile, il quale 

determina a calcolo l’ammontare della popolazione attraverso l’equazione: 

 

      P (t+s)  =  P(t) + N (t-t+s) -  M (t-t+s) + I (t-t+s) - E (t-t+s) 

 

Dove P(t) indica la popolazione all’inizio del periodo e i successivi simboli 

indicano, rispettivamente, i nati, i morti, gli immigrati, e gli emigranti durante l’intervallo 

di tempo  dall’inizio periodo (t) alla data considerata (t+s). 

La popolazione “legale”, cioè quella a cui la legge riconosce valore giuridico per 

l’applicazione di numerose disposizioni legislative, è quella residente anagraficamente ed 

effettivamente. 

La popolazione temporaneamente assente è calcolata dall’Ufficio di Statistica e 

sono in gran parte emigrati in paesi extraeuropei, dove per concedere la residenza, non 

viene richiesta la cancellazione dal paese d’origine. 

I soggiornanti o temporaneamente presenti, conteggiati nella popolazione presente, 

vengono definiti forensi, cioè cittadini che, pur conservando la residenza nel paese di 

provenienza, si fermano in territorio per periodi superiori ai 6 mesi. 
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Il primo censimento della popolazione è stato effettuato nel 1865 e registra una 

consistenza di 7080 abitanti e 1243 famiglie.; il secondo del 1874  rileva 7464 abitanti 

ripartiti in 1429 famiglie. 

Nel 1899 viene fatto un altro censimento che è servito di base per l’impianto 

dell’Ufficio di Stato Civile avvenuto nel 1905, che conta 9359 abitanti suddivisi in 1648 

famiglie. Presso tale ufficio prosegue la registrazione della popolazione fino al quarto 

censimento avvenuto il 28 settembre 1947 che accerta la presenza di sole 12100 unità, 

contro una popolazione di 15803. 

Dato che il movimento naturale è accertabile anche attraverso i certificati di nascita 

e morte, la differenza è stata interamente addebitata al saldo migratorio. È evidente che 

venivano considerati residenti anche coloro che temporaneamente erano assenti, per la 

difficoltà di aggiornare continuamente i dati. 

L’Ufficio Statale di Statistica, sorto nel gennaio 1964, ha recentemente iniziato il 

calcolo della popolazione temporaneamente assente con indagini indirette e servendosi di 

varie fonti. Anche gli immigrati, se cittadini forensi, vengono registrati immediatamente 

come popolazione presente. 

Il quinto ed ultimo censimento risale al 30 novembre 1976 e registra una 

popolazione di 20339 abitanti ripartiti in 6288 famiglie. 

Nella tabella 3.1 si riportano i dati disponibili sulla consistenza della popolazione 

residente nella Repubblica di San Marino dalle origini al 1993; la tabella 3.2 invece mostra 

la suddivisione degli abitanti nei vari castelli. 

Per quanto riguarda l’incremento della popolazione, la prima osservazione è che 

essa è aumentata del 156% nell’ultimo secolo (1874-1974). Se confrontiamo la situazione 

di San Marino con quella della vicina regione Emilia Romagna, si nota che  l’incremento 

della popolazione del micro-stato è notevolmente superiore. 

Il tasso di incremento annuo della popolazione di San Marino nel periodo 1985-

1992 è dello 0,9%.Confrontando questo dato con quello di altri paesi europei simili a San 

Marino, possiamo dire che la Repubblica si trova in una posizione medio-bassa. 

Dalla fine del quindicesimo secolo, per la giurisdizione civile, il territorio è diviso 

in nove castelli. Le tabelle 3.2, 3.3, 3.4 illustrano la distribuzione della popolazione 

residente nei nove castelli e le sue variazioni percentuali nel tempo, dovute ad incremento 

naturale oppure a movimenti migratori.   
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Tabella 3.1 - Caratteristiche strutturali della popolazione dall'anno 885 all'anno 
1993 nella Repubblica di San Marino

Anno Maschi Femmine Totale Famiglie Comp.per fam.
  885
1302 1500
1371 1200
1463 2100
1772  3011 630 4,8
1865 1°cens. 3617 3463 7080 1243 5,7
1874 2°cens. 3890 3574 7464 1429 5,2
1899 3°cens. 4942 4417 9359 1648 5,7
1905 5000 4617 9617 1687 5,7
1920 5301 5828 11129
1947 4°cens. 5971 6129 12100 2576 4,7
1976 5°cens. 10274 10065 20339 6288 3,2
1993 11918 12417 24335 9368 2,6
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Tabella 3.2 - Distribuzione della popolazione residente nei castelli e variazioni
 percentuali

Anno Domagnano Acquaviva Faetano Città Borgo
abitanti % abitanti % abitanti % abitanti % abitanti %

1172 252 0,00 192 0,00 247 0,00 663 0,00 679 0,00
1865 398 58,60 352 84,30 659 167,90 1463 121,00 1344 98,20
1874 430 8,00 462 31,20 697 5,80 1547 5,70 1547 15,10
1899 656 52,50 561 21,40 872 25,10 1822 17,80 1823 17,80
1905 682 4,00 648 15,50 881 1,00 1770 -2,90 1795 -1,50
1921 877 28,60 714 10,20 1120 27,10 1930 9,00 2031 13,20
1947 812 -7,40 737 3,20 1067 -4,70 2418 25,30 2233 9,90
1976 1593 96,20 1060 43,80 756 -29,20 4608 90,60 3642 63,10
1980 1867 17,20 1087 2,50 778 2,90 4623 0,30 3939 8,10
1990 2053 10,00 1188 9,30 754 -3,00 4220 -8,70 4782 21,40
1993 2124 3,40 1229 3,40 781 3,60 4297 1,80 5072 6,10

Anno Chiesanuova Fiorentino Montegiardino Serravalle Totale
abitanti % abitanti % abitanti % abitanti % abitanti %

1172 127 0,00 151 0,00 229 0,00 470 0,00 3011 0,00
1865 481 281,70 338 125,30 541 137,30 1504 220,70 7080 135,10
1874 516 7,30 368 8,90 557 2,90 1340 -10,90 7464 5,40
1899 696 34,90 449 22,00 614 10 ,2 1866 39,20 9359 25,40
1905 701 0,70 523 16,50 689 12,20 1928 3,30 9617 2,70
1921 947 35,10 597 14,10 721 4,60 2192 13,70 11129 15,70
1947 904 -4,60 774 28,60 676 -6,30 2509 14,50 12100 8,70
1976 647 -28,40 1126 45,50 644 -4,70 6163 145,60 20339 68,10
1980 702 8,50 1392 23,60 618 -4,00 6531 6,00 21537 5,90
1990 741 5,50 1564 12,30 632 2,30 7308 11,90 23242 7,90
1993 793 7,00 1681 7,50 680 7,60 7678 5,10 24335 4,70



 11

 

Tabella 3.3 - Incremento annuo della popolazione dei castelli calcolato con i  
 dati a disposizione

Periodo Anni Domagnano Acquaviva Faetano Borgo Città
1172-1865 693 0,08 0,12 0,24 0,14 0,17
1865-1874 9 0,89 3,47 0,64 1,68 0,63
1874-1899 25 2,1 0,86 1 0,71 0,71
1899-1905 6 0,67 2,58 0,17 -0,25 -0,48
1905-1921 16 1,79 0,64 1,69 0,82 0,56
1921-1947 26 -0,28 0,12 -0,18 0,38 0,97
1947-1976 29 3,32 1,51 -1 2,17 3,12
1976-1980 4 4,3 0,62 0,72 2,02 0,07
1980-1990 10 1 0,93 -0,3 2,14 -0,87
1990-1993 3 1,13 1,13 1,2 2,03 0,6

Periodo Anni Chiesanuova Fiorentino Montegiardino Serravalle Tot. R.S.M.
1172-1865 693 0,4 0,18 0,2 0,32 0,19
1865-1874 9 0,81 0,99 0,32 -1,21 0,6
1874-1899 25 1,4 0,88 0,41 1,57 1,01
1899-1905 6 0,12 2,75 2,03 0,55 0,45
1905-1921 16 2,19 0,88 0,29 0,86 0,98
1921-1947 26 0,18 1,14 -0,24 0,56 0,33
1947-1976 29 0,98 1,57 -0,16 5,02 3,35
1976-1980 4 2,12 5,9 -1 1,5 1,47
1980-1990 10 0,55 1,23 0,23 1,19 0,79
1990-1993 3 2,33 2,5 2,53 1,7 1,57
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Tabella 3.4 - Distribuzione percentuale della popolazione nei singoli 
castelli

Anno Domagnano Acquaviva Faetano Borgo Città
1772 8,3 6,3 8,2 22,5 22
1774 8,1 5,7 8,1 22,8 22,2
1865 5,6 5 9,3 19 20,7
1874 5,8 6,2 9,3 20,7 20,7
1899 7 6 9,3 19,5 19,5
1905 7,1 6,7 9,2 18,7 18,4
1921 7,9 6,4 10,1 18,2 17,3
1947 6,7 6,1 8,8 18,5 20
1976 7,9 5,3 3,7 17,9 22,8
1980 8,7 5 3,6 18,4 21,5
1990 8,8 5,1 3,3 20,6 18,1
1993 8,7 5 3,3 20,8 17,6

Anno Chiesanuova Fiorentino Montegiardino Serravalle
1772 4,5 5 7,6 15,6
1774 4,8 5,3 7,2 15,8
1865 6,8 4,8 7,6 21,2
1874 6,9 4,9 7,5 18
1899 7,4 4,8 6,6 19,9
1905 7,3 5,4 7,2 20
1921 8,5 5,4 6,5 19,7
1947 7,5 6,1 5,6 20,7
1976 3,3 5,5 3,3 30,3
1980 3,2 6,5 2,8 30,3
1990 3,2 6,7 2,8 31,4
1993 3,3 6,9 2,9 31,5
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              3.2 Caratteristiche strutturali della popolazione 

 

Con lo studio della struttura della popolazione per sesso, e ancor più di quella per 

età ci si prefigge lo scopo di aver elementi sul passato demografico e sulle prospettive 

future della popolazione sammarinese, anche se la Repubblica di San Marino è largamente 

influenzata dal movimento migratorio. 

Come si vede nella tabella 3.1, contrariamente a quanto avviene nella maggioranza 

degli altri paesi il numero dei maschi è sempre stato superiore a quello delle femmine sin 

dall’inizio del secolo. Tale prevalenza è però venuta a mancare nel periodo fascista per 

l’emigrazione di maschi. Tale situazione è stata messa in luce dal censimento del settembre 

1947. Si è poi ritornati ad una prevalenza maschile per il rientro in patria di emigrati in 

prevalenza maschi. 

A partire dagli anni Ottanta, invece la prevalenza maschile è andata scomparendo, 

per arrivare ai dati del 1993, in cui vengono registrati 11918 maschi contro 12417 

femmine. Comunque un moderato squilibrio nell’uno o nell’altro senso può considerarsi 

normale.   

Per San Marino la struttura per età è stata calcolata in occasione dei censimenti del 

1874 e del 1947 ed è sempre disponibile a partire dal 1964. Esaminiamo ora le piramidi 

delle età per classi quinquennali, utilizzando i dati del 1874, del 1972 e del 1994 (figure 

3.1, 3.2, 3.3). Le piramidi sono state disegnate in valori percentuali proprio per poter aver 

la visione immediata delle differenze che caratterizzano la popolazione nei tre periodi 

studiati e che si possono così sintetizzare: 

                                                                                                                                                         

-1874 (figura 3.1) : la piramide ha la forma di triangolo isoscele, ed evidenzia un’alta 

mortalità dopo i 65 anni.  

 

-1972 (figura 3.2): la figura è cambiata; la base è ristretta per la diminuzione delle nascite. 

 

-1994 (figura 3.3): la piramide non è più nella norma, infatti non rispetta la forma di 

triangolo isoscele in seguito ad una notevole contrazione delle nascite che risultano 

dimezzate rispetto al secolo scorso. La popolazione sammarinese sta subendo un rapido 

processo di invecchiamento. 
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Figura 3.1 - Piramide delle età della popolazione presente a San Marino nel 1874

Figura 3.2 - Piramide di età della popolazione presente a San Marino nel 1972

Figura 3.3 - Piramide di età della popolazione presente a San Marino nel 1994
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                        3.3 Movimenti migratori 

 

Il fenomeno dell’emigrazione ha origine nella seconda metà dell’Ottocento ed 

aveva prevalentemente carattere stagionale. Lo sviluppo delle vie di comunicazione e dei 

mezzi di trasporto, l’aprirsi della mentalità collettiva  incentivarono il movimento 

migratorio. 

Alla fine dell’Ottocento l’emigrazione divenne a carattere permanente. Intere 

famiglie partirono alla ricerca di lavoro a causa della grave situazione economica in 

Repubblica. Al censimento del 1899 su una popolazione residente di 9359 abitanti solo 

7716 risultarono effettivamente presenti; erano assenti 940 uomini e 703 donne, 

corrispondenti al 17,5% della popolazione. Dall’indagine effettuata nel 1905 dal Bonicelli 

risultarono residenti all’estero 2300 persone. 

L’emigrazione conobbe un periodo di stasi durante la prima guerra mondiale ma 

poi riprese negli anni ’20. Gli emigrati sammarinesi si recarono soprattutto in Italia, per la 

vicinanza e per la comunanza di lingua e costumi; molti si stabilirono negli Stati Uniti, in 

Francia e in Argentina. 

La seconda guerra mondiale portò nuovamente ad un rallentamento della 

emigrazione, che riprese negli anni immediatamente successivi poiché l’economia della 

Repubblica di San Marino era ancora debole ed arretrata. 

La ripresa economica ebbe inizio negli anni ’60 e fu strettamente legata ad 

investimenti di capitali esteri, richiamati da favorevoli condizioni fiscali, ed alla 

costruzione della superstrada che collega tuttora San Marino a Rimini. La conseguente 

creazione di nuovi posti lavoro ha determinato una progressiva riduzione del fenomeno 

migratorio fino ai giorni nostri ed il ritorno di numerosi cittadini precedentemente 

espatriati. 

I cittadini tuttora residenti all’estero sono 13095 e costituiscono più di un terzo di 

tutti i cittadini sammarinesi, e la distribuzione è illustrata nella tabella 3.5. 

La presenza di stranieri in territorio sammarinese è già documentata nel primo 

censimento del 1865. Da tale indagine risultò che il 22,4% della popolazione presente era 

costituito da cittadini esteri, passati al 23% nel 1905. 

La limitata estensione della Repubblica ha determinato l’adozione di rigide norme 

cautelative, che regolano la concessione della cittadinanza sammarinese e della residenza a 

persone provenienti da altri stati. La trasmissione della cittadinanza avviene solamente per 
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linea paterna e solamente le donne la possono acquisire sposando un sammarinese. Gli 

uomini stranieri coniugati con una sammarinese ottengono la residenza. 

La maggior parte degli immigrati provengono dall’Italia, e più precisamente dalle 

province di  Rimini e Forlì. 

Tabella 3.5 - Cittadini sammarinesi all'estero 
(dati aggiornati al 31-12-1994)

Località Maschi Femmine Totale
Italia 2404 4502 6906
Francia 831 1038 1869
Svizzera 26 30 56
Belgio 30 45 75
Germania 4 13 17
Lussemburgo 1 5 6
Spagna 1 2 3
G.Bretagna 6 4 10
Svezia 3 4 7
Austria 0 1 1
Olanda 0 1 1
Stati Uniti 1384 1510 2894
Argentina 570 632 1202
Africa 4 3 7
Oceania 8 8 16
dati non presenti 25 0 25
Totale 5297 7798 13095

Tabella 3.6 - Composizione della popolazione presente a San Marino

Anno Stranieri residenti    Sammarinesi presenti
n. % n. %

1865 1584 22,40 5496 77,60
1905 2220 23,00 7397 77,00
1947 1726 14,30 10374 85,70
1972 3116 17,00 15135 83,00
1978 3518 17,70 16346 82,30
1982 3980 18,70 17260 81,30
1987 2556 11,50 19748 88,50
1992 3637 15,10 20439 84,90

 
La tabella 3.6 mostra la composizione della popolazione presente a San Marino; il 

numero di persone non sammarinesi residenti in territorio è relativamente alto: con un 

massimo nel 1982 con 3980 unità, fino ad attestarsi sulle 3637 del 1992 (ultimo dato 

disponibile). 
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                         4. MATERIALE  

 

                         4.1 Dati utilizzati 

 

La ricerca è stata effettuata sulla popolazione del Castello di Domagnano, scelto per 

la sua posizione centrale rispetto al territorio di San Marino, e sui Castelli di Faetano e 

Acquaviva, confinanti invece con  la Romagna e il Montefeltro. Da un confronto fra le tre 

popolazioni potrebbero emergere differenze negli indicatori biodemografici esaminati, in 

relazione a fattori territoriali e storici, consentendo una analisi approfondita della struttura 

biodemografica  di San Marino. 

Previa autorizzazione da parte del Tribunale Civile e Commissariale della 

Repubblica di San Marino sono stati consultati i registri civili degli Atti di Matrimonio di 

Domagnano presso L’Ufficio Anagrafe per il periodo che va dal 1874 al 1997. La raccolta 

dei dati è stata effettuata direttamente da tali registri nei mesi di luglio-ottobre 1997. Il 

periodo considerato comprende tutti i dati disponibili per la parrocchia esaminata 

Nel complesso sono stati esaminati  1054 atti matrimoniali, per un totale di 28458 

dati nominativi analizzati. 

Per ogni matrimonio sono state raccolte tutte le possibili informazioni desumibili 

dai registri:  

 

SPOSO: 

1. cognome  

2. nome  

3. luogo di nascita  

4. luogo di residenza   

5. data di nascita 

6. professione 

7. nome del padre 

8. cognome della madre 

9. nome della madre  

10. luogo di nascita del padre  

11. luogo di residenza del padre  

12. luogo di nascita della madre  
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13. luogo di residenza della madre  

 

SPOSA 
 

14. cognome  

15. nome  

16. luogo di nascita  

17. luogo di residenza   

18. data di nascita 

19. professione 

20. nome del padre 

21. cognome della madre 

22. nome della madre  

23. luogo di nascita del padre  

24. luogo di residenza del padre  

25. luogo di nascita della madre  

26. luogo di residenza della madre  

27 note (cittadinanza, consanguineità, etc.) 

 

 

Questi dati sono stati archiviati mediante supporto informatico utilizzando i 

programmi Excel 97 pro e DataBase.  

Successivamente, mediante il software BIODEM, appositamente predisposto per 

l’analisi dei dati biodemografici, sono state effettuate le successive analisi genetico-

popolazionistiche. 

Al fine di effettuare un’analisi microevolutiva delle variazioni temporali degli 

aspetti biodemografici, il campione di studio relativo a Domagnano è stato disaggregato in 

5 intervalli temporali, corrispondenti ai periodi 1874-1899, 1900-1924, 1925-1949, 1950-

1974, 1975-1997. Questi periodi corrispondono circa ad una generazione e sono 

compatibili con la suddivisione temporale effettuata nelle precedenti ricerche 

biodemografiche.  

Utilizzando i dati desunti da precedenti ricerche (Betti, 1992-93), che hanno 

utilizzato le registrazioni matrimoniali relative ai castelli di Acquaviva e Faetano, è stato 

possibile effettuare una analisi biodemografica completa anche per le popolazioni di questi 
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altri due castelli. Purtroppo per Acquaviva e Faetano non sono disponibili i dati relativi al 

periodo più recente (1975-1997).  

La disponibilità di dati per tre dei nove castelli della Repubblica ha permesso 

l’analisi biodemografica di circa il 15% dell’attuale popolazione sammarinese. 

 

 

 

                           4.2  Revisione ragionata dell’archivio dati 

 

In contrapposizione con la semplicità del metodo di analisi biodemografica con il 

metodo dei cognomi ci sono una serie di svantaggi come: l’origine polifiletica dei 

cognomi, la difficile decifrazione specialmente dai registri più vecchi e le trasformazioni 

delle forme cognominali avvenute nel tempo.  

Fortunatamente queste difficoltà hanno avuto una incidenza minima nello studio in 

questione, e solo raramente qualche forma cognominale è stata uniformata con il cognome 

dal quale senza dubbio è derivata come variante ortografica, come ad esempio Baciocchi 

con Bacciocchi. Un altro problema riguarda i doppi cognomi, che nell’analisi affrontata 

sono stati ricondotti al solo primo cognome che sicuramente rappresenta quello di 

derivazione paterna originale. In linea di massima si è cercato di effettuare una revisione 

ragionata del materiale raccolto tenendo conto di questi problemi, uniformando le forme 

cognominali quando è stato possibile evidenziare per queste un’origine comune. Si è 

quindi cercato di ripristinare la corrispondenza tra l’ereditarietà genetica in una linea 

familiare e la sua identificazione mediante il marcatore cognome. 
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                                         5. METODI DI ANALISI 

 

                   5.1  Stima dell’isolamento riproduttivo: endogamia ed esogamia 

 

La valutazione del tasso di endogamia di una popolazione (per nascita o residenza) 

è di fondamentale importanza per poter determinare se una data comunità è effettivamente 

isolata geneticamente. 

Presumibilmente la Repubblica di San Marino oggi non costituisce un isolato 

genetico come si intuisce da precedenti ricerche ma comunque mostra particolarità nelle 

unioni matrimoniali, specialmente in quelle del passato. 

Un’analisi della struttura di popolazione è in grado di quantificare ed evidenziare 

cause e situazioni con relative implicazioni biodemografiche. 

Si è analizzato il campione in relazione all’endogamia di nascita, a quella di 

residenza e in maniera indicativa il fatto che nei matrimoni esogamici (di nascita o 

residenza) con notevoli distanze matrimoniali spesso si sia verificata comunanza d’origine 

dimostrata dal possesso da parte di entrambi i coniugi della  cittadinanza sammarinese. 

Il campione (che mostrava completezza di dati) è stato suddiviso interamente nelle 

sue componenti per l’endogamia di nascita e residenza come mostrano le tabelle da 6.1 a 

6.8. 

Confrontando le percentuali relative ai gruppi di appartenenza è così possibile 

evidenziare se la popolazione di San Marino è isolata riproduttivamente o se è 

tendenzialmente esogama e che tipo di flusso genico la interessa. I riferimenti temporali 

permettono di seguire l’evoluzione temporale del fenomeno. 

 

 

5.2 Valutazione della variabilità delle forme cognominali 

 

Al fine di valutare la variabilità dei cognomi all’interno della popolazione nei 

cinque periodi considerati, è stato calcolato l’indice di Shannon: 

 

                        H = - Σ pi ln(pi) 

dove pi è la frequenza dell’i-esimo cognome. 
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L’indice di Shannon viene usato principalmente in ecologia per valutare la diversità 

di specie in una comunità, ma è stato anche utilizzato come misura della diversità genetica 

(Lewontin 1972; Diaz et al., 1986). Esso è indipendente dalla dimensione del campione e 

misura le due componenti della diversità dei cognomi. Il numero di cognomi diversi e la 

omogeneità della loro distribuzione.  

L’indice è  stato applicato al pool totale dei cognomi dei tre castelli oggetto di 

studio per ciascun periodo, e, separatamente, ai soli cognomi dello sposo, e della sposa, al 

fine di valutare l’esistenza di un comportamento differenziale tra linee femminili e 

maschili.  

 

5.3 Stima del coefficiente di inbreeding in base alle dispense e con il metodo 

dell’isonimia 

 

Nelle popolazioni umane il livello di consanguineità si può valutare con diversi 

metodi. Partendo dagli stessi registri matrimoniali si possono utilizzare due diversi metodi: 

quello che su segnalazione delle dispense ecclesiastiche da impedimento di consanguineità 

permette il calcolo della consanguineità media di una popolazione, e quello dell’isonimia. 

Il primo metodo calcola la consanguineità (α) come media dei coefficienti di 

consanguineità (F) di tutti i suoi componenti: 

 

    α = Σi Pi Fi , 

 dove Pi è la frequenza relativa di individui con coefficiente di consanguineità Fi.  

 

Mediamente i valori di α oscillano tra 0.001 e 0.01. Anche se α rappresenta 

sicuramente una stima per difetto della consanguineità, poiché non tiene conto della 

consanguineità remota (oltre il quarto grado) che non è riportata nei registri matrimoniali, 

consente comunque di effettuare  analisi comparative, temporali e geografiche, della 

consanguineità in popolazioni diverse oltre ad un confronto con i dati emersi dall’utilizzo 

di altri metodi. 

 Il metodo dell’isonimia proposto da Crow (1980) consente di determinare il 

coefficiente di consanguineità totale (Ft) in base alla frequenza totale dei matrimoni 

isonimici (Pt). Il metodo si basa sul presupposto che i cognomi, per il modo in cui vengono 
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trasmessi, possono essere considerati dei geni neutrali dei cromosomi Y e X paterni. Si può 

quindi assumere che due individui con lo stesso cognome abbiano un antenato comune. 

Il metodo di Crow  permette inoltre di scomporre la consanguineità nelle sue due 

componenti: casuale e non casuale. L’incrocio casuale, o coefficiente Fr corrisponde alla 

probabilità che un individuo in un matrimonio endogamico si sposi con un consanguineo 

per solo effetto del caso. È possibile definire anche la frequenza dei matrimoni isonimici 

casuali (Pr) come la probabilità che due individui con lo stesso cognome contraggano 

matrimonio casualmente. La componente casuale tende ad aumentare con l’isolamento di 

una popolazione e con la diminuzione delle sue dimensioni effettive e si è rivelata un 

ottimo indicatore delle influenze ambientali sulla struttura di una popolazione.  

La componente non casuale della consanguineità (Fn) evidenzia se all’interno della 

popolazione ci sono dei comportamenti matrimoniali preferenziali in grado di influenzare 

la frequenza dei matrimoni tra consanguinei. Valori negativi di Fn indicano che il livello di 

incrocio è inferiore a quello atteso per effetto del caso e quindi l’intenzione di evitare 

matrimoni tra consanguinei. Fn è quindi un indicatore dell’influenza di fattori socio-

culturali sul  comportamento matrimoniale  di una popolazione. 

  

In particolare la stima del coefficiente di consanguineità per isonimia è stata 

effettuata utilizzando il metodo B nella forma riportata da Crow nel 1980. 

 Secondo tale metodo, data la relazione tra Ft e le sue due componenti casuale e non 

casuale: 

 

Ft = Fr + Fn - FrFn 

 

indicando con Pt e Pr rispettivamente l’isonimia osservata e attesa, si ottiene per Ft: 

 

Ft = Pt/4 + 3Pr(Pt - Pr)/16(1 - Pr) 

 

Indicando con pi la frequenza dell’i-esimo cognome negli uomini, qi la frequenza dell’i-

esimo cognome nelle donne, Pr è dato da: 

 

Pr = ∑ipiqi 

da cui: 

 



 23

Fr = Pr/4 

 

La componente non random si ricava come: 

 

Fn = (Ft - Fr)/(1 - Fr) 

 

 

       

 

5.4 La valutazione del grado di suddivisione in sottopopolazioni con il metodo delle                

      coppie ripetute  

 

Un grosso limite al metodo del calcolo del coefficiente di consanguineità attraverso 

il matrimonio isonimico è costituito dall’esiguità dei dati coi quali spesso ci si trova a 

lavorare, poiché la percentuale di matrimoni isonimici è piuttosto bassa anche nelle 

popolazioni isolate ed altamente consanguinee. 

Questo problema può in parte essere superato utilizzando le matrici complete degli 

atti matrimoniali, come effettuato inizialmente da Devor (1983), e Pinto-Cisternas et al. 

(1985). Nella matrice a doppia entrata, i cognomi dei mariti e delle mogli da nubili 

rappresentano le variabili. Il problema delle caselle vuote e cioè degli accoppiamenti di 

cognomi che non si verificano in nessun matrimonio, è stato affrontato da  Weiss (1984) 

che propose la suddivisione dei cognomi in diverse categorie: molto comuni, comuni, rari, 

molto rari, unici. La matrice costruita con i soli cognomi molto comuni presenta un numero 

di caselle molto basso, ma contemporaneamente si ripresenta il problema dell’esiguità del 

numero di incroci.  

Nel 1985 Lasker e Kaplan proposero un coefficiente che consente di superare i 

problemi citati e di stimare il grado di suddivisione di una popolazione in sottogruppi che 

si riproducono fra loro. Questo coefficiente corrisponde alla proporzione di coppie ripetute 

di cognomi degli sposi ricavabile dalla matrice completa delle unioni matrimoniali. 

 

  RP = Σi Σj [ Sij ( Sij – 1 ) ] / [ N ( N - 1 )] 

 



 24

Dove: Sij è il numero di matrimoni in cui il marito e la moglie possiedono, 

rispettivamente l’i-esimo e il j-esimo cognome in un campione di N coppie estratte a caso 

da una popolazione, ed   N = Σi Σj Sij 

 

Tanto più la popolazione è suddivisa, tanto maggiore sarà, rispetto al risultato 

atteso, il numero di caselle della matrice, contenenti 2, 3 o più coppie di cognomi identici, 

mentre sarà minore il numero di caselle contenenti una sola coppia. Il valore di RP mi dà 

cioè una valutazione quantitativa del grado di inincrocio di una popolazione attraverso la 

dimensione ed il livello di suddivisione della popolazione stessa. La possibilità di 

confrontare il valore di RP con il suo valore atteso permette uno studio più completo sulla 

struttura di una popolazione. Chakraborty (1985, 1986) ha ricavato analiticamente la 

componente random di RP. Indicando con Pij la proporzione di unioni matrimoniali in cui 

il marito e la moglie possiedono rispettivamente l’i-esimo ed il j-esimo cognome e con: 

 

  Si = Σi Sij, è IL  il numero dei mariti che presentano l’i-esimo cognome 

  Sj = Σj Sij, è  il numero di mogli che presentano il j-esimo cognome 

 

Si ha che :    Σi Si = Σj = N 

 

Analogamente se: 

  Pi = Σi Pij è la proporzione di coppie in cui il marito possiede l’i-esimo cognome e 

  Pj = Σj Pij è la proporzione di coppie in cui la moglie possiede il j-esimo cognome 

 Si avrà naturalmente: 

 

   ΣiΣj Pij = Σi Pi = Σj Pj = 1 

 

Allora RP può essere riscritto: 
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 RP = 1 / [ N (N – 1)] ΣiΣj S2
ij

  - [ 1 / (N –1)] 

 

Con ΣiΣj Sij = N   

sostituendo si ha : 
                                                                                                                                  

RPr = {[1/N(N - 1)]∑iS2
i - [1/(N - 1)}{[1/N(N - 1)]∑jS2

j - [1/(N - 1)]} 

 

 

 Per comparare i valori osservati (RP) con quelli attesi (RPr) è stato utilizzato 

l’indice (RP-RPr)/RPr, che è una misura dell’eccesso di RP rispetto all’RPr. 

 

5.5 L’evoluzione dei rapporti di affinità genetica con il metodo delle relazioni        

      isonimiche 

 

  Per analizzare l'evoluzione dei rapporti di affinità genetica tra le popolazioni si 
utilizza un metodo basato sulle frequenze delle diverse forme cognominali, cioè sulle 
relazioni isonimiche, definite come la probabilità che due individui scelti a caso in due 
gruppi a confronto abbiano lo stesso cognome, e quindi lo stesso gene, per comune 
discendenza. 
 Questo tipo di analisi biodemografica si basa sull'ipotesi che due distinte 
popolazioni risultano tanto più simili tra loro dal punto di vista genetico, quanto maggiore 
è il numero dei cognomi in comune e quanto più simili sono le distribuzioni delle 
frequenze dei cognomi (Lasker, 1985). Il metodo delle relazioni isonimiche è stato 
applicato con risultati particolarmente interessanti su popolazioni geograficamente e 
culturalmente non troppo distanti tra loro, e possiede inoltre il vantaggio di poter studiare 
le popolazioni in un arco di tempo molto ampio in quanto i dati sono facilmente reperibili 
anche per le generazioni passate. 

Per verificare l'indipendenza dei risultati dalle metodologie di calcolo impiegate, 
sono stati utilizzati nel presente studio tre diversi coefficienti per la valutazione delle 
relazioni isonimiche. 
 
 Il primo indice è il coefficiente di relazione isonimica Ri di Lasker e Kaplan (1977, 
1978): 
 

 ( ) ( )Ri =  i i in n N N∑ ⋅ ⋅ ⋅1 2 1 22  
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dove ni1  e ni2  rappresentano l'incidenza del cognome i-esimo rispettivamente nella prima 
e nella seconda popolazione. 
N1  e N 2  sono le dimensioni delle due popolazioni tali che: 
  

 N nii1 1= ∑   e  N nii2 2= ∑  

 
 Ri è la stima della frequenza dei geni omologhi per discendenza che due individui, 
uno della popolazione 1 e l'altro della popolazione 2 hanno in media. Se le due popolazioni 
non hanno cognomi in comune, il coefficiente risulta uguale a zero. La parentela (kinship) 
entro la stessa popolazione è data da: 
 

 R n Ni i12
2

1 2 12= ∑      

 
 In questo modo si può costruire una matrice di coefficienti di affinità che ha sulla 
diagonale principale i coefficienti di parentela di una popolazione con se stessa. 
  

Il secondo indice è quello proposto da Hedrick nel 1971 per valutare l’identità 
genotipica tra popolazioni ed è stato esteso con successo alle frequenze delle forme 
cognominali da Weiss (1973-74). E' un indice standardizzato nel quale, cioè, viene posto 
uguale all'unità il coefficiente di similarità di una popolazione con se stessa: 
 
 ( ) ( )[ ]H p p p i pi i iii12 1 2

2 2
20 5 1= ⋅ ⋅ +∑∑ ,   

dove: pi1 e pi2  sono le frequenze dell'i-esimo cognome nelle popolazioni 1 e 2 .    

 
 Tale coefficiente è uguale a uno se la distribuzione dei cognomi nelle popolazioni a 
confronto è identica (massima similarità); è invece uguale a zero quando le due 
popolazioni non hanno cognomi in comune (similarità nulla).  
   
 Il terzo coefficiente utilizzato è invece l’indice di distanza genetica di Relethford  
 

d2 =  Iii + Ijj  - 2 Iij, 
 

dove i e j sono le due popolazioni e la distanza si basa sull’isonimia random.  
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In questo studio, sono stati utilizzati sia i coefficienti di affinità di Lasker e di  
Hedrick che la distanza di Relethford, per verificare, da una parte, l'indipendenza dei 
metodi utilizzati, e valutare, dall'altra, se l'evoluzione temporale o l'affinità genetica 
risultino, come fattori, enfatizzati dall'uno o dall'altro metodo. 
 Il calcolo dei coefficienti di similarità/distanza tra ogni coppia di popolazioni porta 
alla costituzione di una matrice di similarità/distanza, quadrata e simmetrica, di ordine 
uguale al numero di popolazioni e di periodi di tempo analizzati. E' possibile così mettere a 
confronto contemporaneamente più comunità o gruppi e seguirne l'evoluzione nel tempo. 
Per permettere una visione sintetica dell’evoluzione temporale dei rapporti di 
affinità/distanza tra popolazioni, alle matrici di distanza di Relethford ottenute è stata 
applicata la Cluster analysis (UPGMA) ed alle matrici similarità di Lasker e Hedrick lo 
"Scaling Multidimensionale non metrico" (MDS, Young, 1987),  utilizzando il software 
“Statistica”. 

In particolare l’MDS è considerata un'alternativa all'analisi fattoriale, più corretta 
nel caso di matrici di similarità/dissimilarità. In generale, lo scopo di queste analisi è di 
determinare le più significative dimensioni fondamentali che consentano di interpretare le 
similarità o le dissimilarità dei dati in esame. In generale, la metodologia statistica MDS 
tenta di ordinare le variabili in uno spazio con un numero particolare di dimensioni per 
riprodurre le similarità o le differenze, cioè le distanze, dei dati in esame. Come risultato, si 
possono esprimere queste distanze in termini di dimensioni fondamentali. MDS quindi, 
non è un procedimento esatto ma piuttosto un metodo non metrico per ordinare le variabili 
in modo soddisfacente per poter giungere ad una configurazione che sia quella che 
approssima meglio le distanze osservate. Il programma distribuisce le variabili in uno 
spazio definito da un certo numero di dimensioni e stabilisce qual è il modo migliore per 
riprodurre le distanze nella nuova configurazione. Il criterio più comunemente utilizzato 
per valutare il grado di adeguatezza di una particolare configurazione nel riprodurre la 
matrice di distanze osservata, è il calcolo dei valori di "stress" ( standardized residual sum 
of square).  La formula che definisce il valore dello stress è: 
 

             ( )Phi = dij∑ − deltaij
2

 

 
dove ijd   rappresenta le distanze osservate e  ijdelta   rappresenta le distanze riprodotte 

nella matrice. Di conseguenza, più piccolo è il valore dello stress, più alto è il grado di 
adeguatezza della matrice di distanza riprodotta rispetto a quella osservata. 
 Questa metodologia, anche se porta a risultati comparabili con quelli dati 
dall'analisi delle componenti principali (Lucchetti e Soliani, 1989), è stata scelta perché 
non necessita che i dati abbiano una distribuzione multivariata normale e che le relazioni 
siano lineari; inoltre, rispetto all'analisi fattoriale, l'uso della metodica MDS tende ad 
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estrarre un numero di dimensioni minore. Il risultato è che in questo caso si ottengono delle 
rappresentazioni più sintetiche e più facilmente interpretabili delle informazioni originali e, 
inoltre, la metodica può essere applicata direttamente a qualsiasi tipo di matrice di 
similarità o dissimilarità mentre l'analisi fattoriale deve necessariamente passare attraverso 
il calcolo di una matrice di correlazione. 
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          6. RISULTATI  
 

6.1 Endogamia ed esogamia 

I risultati dell’analisi delle variazioni dell’isolamento riproduttivo nella popolazione di 

Domagnano  sono mostrati in una serie di tabelle e di grafici: in particolare le tabelle 6.1 

6.2, 6.5, 6.7, (con i rispettivi grafici)  mostrano i tassi di endogamia e esogamia rispetto al 

luogo di nascita; le tabelle 6.3, 6.4, 6.6, 6.8 (con i rispettivi grafici) mostrano invece 

l’endogamia e l’esogamia rispetto al luogo di residenza. 

Nelle  tabelle e nelle figure  6.1- 6.4 i matrimoni sono stati disaggregati in base alle 

diverse provenienze degli sposi, in modo da avere  informazioni complete  sui 

comportamenti matrimoniali della popolazione di Domagnano. 

Le tabelle e le figure presentano i comportamenti matrimoniali relativi a 5 

differenti periodi (ognuno corrispondente circa ad una generazione): 1874-1899, 1900-

1924, 1925-1949, 1950-1974, 1975-1997; evidenziando così l’evoluzione temporale dei 

tassi di endogamia-esogamia.  

I risultati sono stati confrontati inoltre con quelli ottenuti per le parrocchie di 

Acquaviva e Faetano anche se in queste ultime mancano i dati relativi al periodo 1975-

1997. E’ emersa una certa corrispondenza nei comportamenti matrimoniali delle 

popolazioni delle tre parrocchie sammarinesi. 

Analizziamo ora in maniera più dettagliata le singole tabelle, cominciando da 

quelle relative all’endogamia di nascita. Nella tab.6.2 notiamo che l’endogamia di Castello 

é molto bassa, variando tra 11,63% e 0,49%, con un crollo dei valori nel tempo.  

Per i matrimoni in cui lo sposo è nato a Domagnano e la sposa in uno degli altri 

castelli di San Marino abbiamo valori compresi tra 9,71% e 2,93%, mentre per i 

matrimoni in cui la sposa è nata a Domagnano e lo sposo in uno degli altri castelli di San 

Marino si notano valori molto maggiori (tra 31,07% e 6,34% a causa della diffusa usanza 

di sposarsi nella parrocchia della sposa). 

Anche l’endogamia di Repubblica (entrambi i coniugi di San Marino, escluso il 

castello di Domagnano) é piuttosto bassa, essendo compresa tra 7,76% e 28,78%.  

I matrimoni esogamici (Domagnano/Italia e San Marino/Italia) aumentano nel 

tempo e confermano una minore mobilità delle spose rispetto agli sposi, specie per il 

primo tipo. Rari sono i matrimoni tra sammarinesi e nati in altri stati esteri.
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Tabella 6.1 - Variazione nei valori numerici dell'endogamia suddivisa per luoghi di nascita dello sposo (*) e della sposa

Periodo n. matr. Dom/Dom Dom*/RSM RSM*/Dom RSM/RSM Ita*/Dom Dom*/Ita RSM*/Ita Ita*/RSM Est*/Dom Dom*/Est RSM*/Est Est*/RSM Ita/Ita Est*/Ita Ita*/Est
1874-1899 103 9 10 32 19 11 4 6 8 0 0 0 0 4 0 0
1900-1924 172 20 8 48 19 21 17 19 7 0 0 0 0 11 1 1
1925-1949 245 25 14 49 19 26 23 21 21 0 0 1 0 46 0 0
1950-1974 294 21 17 64 30 45 10 26 29 0 1 1 1 47 1 1
1975-1997 205 1 6 13 59 8 6 27 31 1 4 14 10 15 2 8
1874-1997 1019 76 55 206 146 111 60 99 96 1 5 16 11 123 4 10

Tabella 6.2 - Variazione nei tassi di endogamia suddivisa per luoghi di nascita dello sposo (*) e della sposa.
Periodo n.matr. Dom/Dom Dom*/RSM RSM*/Dom RSM/RSM Ita*/Dom Dom*/Ita RSM*/Ita Ita*/RSM Est*/Dom Dom*/Est RSM*/Est Est*/RSM Ita/Ita Est*/Ita Ita*/Est

1874-1899 103 8,74 9,71 31,07 18,45 10,68 3,88 5,83 7,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3,88 0,00 0,00
1900-1924 172 11,63 4,65 27,91 11,05 12,21 9,88 11,05 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 0,58 0,58
1925-1949 245 10,20 5,71 20,00 7,76 10,61 9,39 8,57 8,57 0,00 0,00 0,41 0,00 18,78 0,00 0,00
1950-1974 294 7,14 5,78 21,77 10,20 15,31 3,40 8,84 9,86 0,00 0,34 0,34 0,34 15,99 0,34 0,34
1975-1997 205 0,49 2,93 6,34 28,78 3,90 2,93 13,17 15,12 0,49 1,95 6,83 4,88 7,32 0,98 3,90
1874-1997 1019 7,64 5,76 21,42 15,25 10,54 5,90 9,49 9,08 0,10 0,46 1,52 1,04 10,47 0,38 0,96

Tabella 6.3 - Variazione dei valori numerici dell'endogamia suddivisa per i luoghi di residenza dello sposo (*) e della sposa
Periodo n.matr. Dom/Dom Dom*/RSM RSM*/Dom RSM/RSM Ita*/Dom Dom*/Ita RSM*/Ita Ita*/RSM Est*/Dom Dom*/Est RSM*/Est Est*/RSM Ita/Ita Ita*/Est Est*/Ita

1874-1899 104 12 16 29 19 9 7 6 5 0 0 0 0 1 0 0
1900-1924 173 29 15 42 17 15 26 12 4 0 0 0 0 12 1 0
1925-1949 246 41 21 37 20 25 25 11 13 1 0 0 0 51 0 1
1950-1974 299 62 14 79 15 56 21 11 10 1 2 2 0 25 1 0
1975-1997 213 24 22 64 19 33 19 13 8 1 2 1 1 6 0 0
1874-1997 1035 168 88 251 90 138 98 53 40 3 4 3 1 95 2 1

Tabella 6.4 - Variazione nei tassi dell'endogamia suddivisa per luogo di residenza dello sposo (*) e della sposa

Periodo n. matr. Dom/Dom Dom*/RSM RSM*/Dom RSM/RSM Ita*/Dom Dom*/Ita RSM*/Ita Ita*/RSM Est*/Dom Dom*/Est RSM*/Est Est*/RSM Ita/Ita Est*/Ita Ita*/Est
1874/1899 104 11,54 15,38 27,89 18,27 8,65 6,73 5,77 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00
1900/1924 173 16,76 8,67 24,28 9,82 8,67 15,03 6,94 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 6,94 0,00 0,58
1925/1949 246 16,67 8,54 15,04 8,13 10,16 10,16 4,47 5,28 0,41 0,00 0,00 0,00 20,73 0,41 0,00
1950/1974 299 20,74 4,68 26,42 5,02 18,73 7,02 3,68 3,35 0,33 0,67 0,67 0,00 8,36 0,00 0,33
1975/1997 213 11,27 10,33 30,05 8,92 15,49 8,92 6,10 3,75 0,47 0,94 0,47 0,47 2,82 0,00 0,00
1874-1997 1035 16,23 8,50 24,25 8,70 13,33 9,47 5,12 3,86 0,29 0,39 0,29 0,10 9,18 0,10 0,19
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Tabella 6.5 - Variazione nei tassi di endogamia suddivisa per luogo di nascita
(senza distinzione tra sposo e sposa)

Periodo Dom/Dom Dom/RSM RSM/RSM Dom/Ita RSM/Ita RSM/Est Ita/Ita Ita/Est
1874-1899 8,74 40,78 18,45 14,56 13,59 0 3,88 0
1900-1924 11,63 32,56 11,05 22,09 15,12 0 6,4 1,16
1925-1949 10,2 25,71 7,76 20 17,14 0,41 18,78 0
1950-1974 7,14 27,55 10,2 18,71 18,71 1,02 15,99 0,68
1975-1997 0,49 9,27 28,78 28,29 28,29 14,15 7,32 4,88
1874-1997 7,64 27,17 15,25 18,57 18,57 3,12 10,47 1,34

Tabella 6.6 - Variazione nei tassi di endogamia suddivisa per luogo di residenza 
(senza distinzione tra sposo e sposa)

Periodo Dom/Dom Dom/RSM RSM/RSM Ita/Dom RSM/Ita RSM/Est Ita/Ita Ita/Est
1874-1899 11,54 43,27 18,27 15,38 10,58 0,00 0,96 0,00
1900-1924 16,76 32,95 9,82 23,70 9,25 0,00 6,94 0,58
1925-1949 16,67 23,58 8,13 20,32 9,75 0,41 20,73 0,41
1950-1974 20,74 31,10 5,02 25,75 7,03 1,67 8,36 0,33
1975-1997 11,27 40,38 8,92 24,41 9,85 2,35 2,82 0,00
1874-1997 16,23 32,75 8,70 22,80 8,98 1,07 9,18 0,29

Tabella 6.7 - Endogamia di nascita nella repubblica di San Marino
(desunta dai matrimoni registrati a Domagnano)

Periodo n.matr. Endogam. Esogam. Immigrati

1874-1899 103 67,97 28,15 3,88
1900-1924 172 55,24 37,21 7,55
1925-1949 245 43,67 37,55 18,78
1950-1974 294 44,89 38,44 16,67
1975-1997 205 38,54 49,27 12,19
1874-1997 1019 50,06 38,13 11,81

Tabella 6.8 - Endogamia di residenza nella Repubblica di San Marino
(desunta dai matrimoni registrati a Domagnano)

Periodo n.matr. Endogam. Esogam. Immigrati

1874-1899 104 73,08 25,96 0,96
1900-1924 173 59,53 32,95 7,52
1925-1949 246 48,38 30,48 21,14
1950-1974 299 56,86 34,45 8,69
1975-1997 213 60,57 36,61 2,82
1874-1997 1035 57,68 32,85 9,47
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           Da notare l’aumento delle unioni tra immigrati (sposo e sposa nati in territorio 

italiano) nel periodo 1925-49, corrispondente al periodo fascista e alla II guerra mondiale, 

quando San Marino accolse oltre 100000 rifugiati. 

La tabella 6.5 riunisce le componenti appena presentate senza distinguere il 

comportamento matrimoniale differenziale tra sposo e sposa, evidenziando i risultati 

appena descritti. 

Interessante è invece la tab.6.7 che sintetizza in maniera più diretta il fenomeno 

dell’endogamia di nascita a San Marino, visto che i matrimoni sono aggregati in sole tre 

classi: endogamici (RSM-RSM), esogamici (RSM-ESTERO) e immigrati (ESTERO-

ESTERO). L’endogamia cala da 67,97% per il periodo 1874-1899 a 38,54% per il periodo 

1975-1997. L’esogamia sale parallelamente dal 28,15% a 49,27%  

L’endogamia di residenza è stata suddivisa nelle stesse componenti dell’endogamia 

di nascita ma come ci si aspettava non rispecchia l’andamento reale dell’isolamento 

riproduttivo. Infatti specialmente nel periodo 1975-1997 ma anche in quelli precedenti, 

come già illustrato, a San Marino risiedono migliaia di persone provenienti da fuori 

territorio generalmente per motivi di lavoro. Questa tendenza è evidenziata anche dalla 

notevole discrepanza con i dati emersi per l’endogamia di nascita. Infatti le percentuali dei 

matrimoni endogamici per residenza, come si vede molto chiaramente dalla tabella 6.8 

sono decisamente più alte di quelle relative all’endogamia di nascita e tendono a diminuire 

poco nel tempo rispetto a queste. 

Le percentuali dei matrimoni endogamici per nascita risultano quindi più 

informative del reale comportamento matrimoniale, ed evidenziano una forte diminuzione 

nel tempo dell’endogamia fino all’ultimo periodo considerato, dove l’endogamia di nascita 

è solo del 38,52%. 

Un confronto con i comportamenti matrimoniali delle altre due parrocchie  

(Acquaviva e Faetano, considerate in precedenti ricerche) non evidenziano discrepanze di 

rilievo negli andamenti generali dei tassi di endogamia/esogamia, confermando le 

conclusioni a cui siamo giunti con i dati registrati a Domagnano. È’ interessante a questo 

punto confrontare i dati ottenuti dall’analisi dell’endogamia con la situazione politico-

sociale sammarinese. La popolazione di San Marino ha tentato di mantenere una certa 

identità anche con un tipo di legislazione particolare e discriminante per la trasmissione 

della cittadinanza per via patrilineare, condizione quasi esclusiva per ottenere la residenza 

permanente. 
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A questo merito vorrei aggiungere che molti emigrati con cittadinanza sammarinese  

sono tornati a San Marino dagli anni 60 in poi, e che a matrimoni esogamici per nascita 

relativi a questo periodo spesso possono corrispondere in realta’ matrimoni geneticamente  

endogamici.  

Comunque in particolare negli ultimi decenni l’attrattiva economico-fiscale ha 

favorito, insieme con il conseguente miglioramento delle vie di comunicazione, un 

consistente flusso migratorio e quindi genetico verso l’interno del territorio (rilevante 

anche il numero di residenti a tempo determinato provenienti da fuori territorio che 

costituiscono il 15%  circa dei residenti) come indicato dalla tabella 3.6. 
 

 

                   6.2 Variabilità delle forme cognominali  
 

I risultati forniti dall’applicazione dell’indice di Shannon ai cognomi della 

popolazione di Domagnano, Faetano e Acquaviva sono riportati nella tabella 6.9 e nelle 

figure 6.5, 6.6, 6.7. 

Per tutti e tre i castelli non è stata riscontrata una differenza di rilievo tra gli indici 

di Shannon calcolati rispettivamente sulle forme cognominali delle spose e degli sposi,  

indicando una distribuzione simile dei  cognomi nei due sessi, tendenza confermata anche 

dalle scarse differenze nel  numero di cognomi diversi. 

Per quanto riguarda Domagnano l’indice di Shannon totale (maschi + femmine) 

varia tra 7,69 e 9,29, presentando quindi valori piuttosto elevati e che tendono ad 

aumentare con il tempo.  

Per la parrocchia di Acquaviva i valori rilevati dell’indice di Shannon relativo a 

tutti i cognomi sono ancora più alti, con l’eccezione dell’ultimo periodo considerato dove 

probabilmente ha inciso anche la diminuzione del numero di registrazioni matrimoniali. 

            A Faetano i valori tendono ad essere sempre elevati ma costanti nel tempo. 

Nel complesso i valori dell’indice di Shannon per le tre parrocchie considerate si 

sono mostrati molto alti, confermando l’aumento della varietà di forme cognominali 

all’interno della popolazione sammarinese riconducibile alle variazioni dei tassi della 

endogamia/esogamia precedentemente riportati. 

Per valutare meglio i risultati ottenuti è utile un confronto con i valori presentati in 

altri studi biodemografici. In un recente studio (Fiorini S., 1995) su una comunità arberesh 

della Calabria sono emersi, per lo stesso periodo storico, valori compresi tra 3,13 e 4,13, da 

due a tre volte inferiori rispetto a quelli rilevati a S. Marino.  
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Tab.6.9-Variazioni dell'indice di Shannon nei tre castelli della 
Repubblica di San Marino

DOMAGNANO

Periodo num.matr. cogn.fem. cogn.mas. cogn.tot. Shan.fem. Shan.mas. Shan.tot.

1874-1899 119 64 84 117 6,07 5,62 7,69
1900-1924 175 95 117 165 6,74 6,31 8,50
1925-1949 245 130 149 224 7,43 7,07 9,29
1950-1974 300 137 180 243 8,30 7,44 8,73

ACQUAVIVA

Periodo num.matr. cogn.fem. cogn.mas. cogn.tot. Shan.fem. Shan.mas. Shan.tot.

1874-1899 171 97 104 154 6,55 6,52 8,64
1900-1924 398 226 243 359 8,06 7,85 10,45
1925-1949 805 431 405 625 9,62 9,99 13,03
1950-1974 245 144 174 248 7,13 6,61 8,98

 FAETANO

Periodo num.matr. cogn.fem. cogn.mas. cogn.tot. Shan.fem. Shan.mas. Shan.tot.

1874-1899 172 62 96 118 7,61 6,69 9,38
1900-1924 272 117 128 176 8,06 7,91 10,75
1925-1949 332 146 172 242 8,57 8,10 10,86
1950-1974 271 117 153 209 8,26 7,44 10,16
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Figura 6.5 - Indici di Shannon relativi ai cognomi di Domagnano
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Figura 6.6 - Indici di Shannon relativi ai cognomi di Acquaviva
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Figura 6.7 - Indici di Shannon dei cognomi relativi a Faetano
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        6.3 Stima delle variazioni del coefficiente di inbreeding 
 
          6.3.1 Frequenza dei matrimoni consanguinei  

 

Come indicato nei Metodi, la stima del coefficiente di inbreeding utilizzando di dati 

contenuti nei registri di matrimoni può essere effettuata in una popolazione utilizzando  

due metodi diversi: il calcolo di α in base alle dispense dall’impedimento di 

consanguineità e di F in base alla frequenza dei matrimoni isonimici osservati (Pt).  

Il calcolo di α rappresenta una stima per difetto della consanguineità poiché non 

tiene conto della consanguineità remota, oltre il quarto grado, non segnalata sui registri 

matrimoniali; inoltre dal 1917 non sono più segnalate le dispense di consanguineità di 

grado inferiore al terzo, e dal 1965 quelle di grado inferiore al secondo (tra cugini primi e 

zio-nipote), causando una ulteriore sottostima del livello di consanguineità media della 

popolazione. 

Solo 13 unioni consanguinee, di cui 10 tra cugini secondi, sono state registrate per 

l’intero periodo su un totale di 1052 matrimoni, con una frequenza media estremamente 

bassa (1%). Non è risultato dai registri matrimoniali di Domagnano nessun caso di 

consanguineità multipla. 

 Di conseguenza i valori di α sono pure estremamente bassi, essendo compresi tra 0 

0,00058 (tabella 6.10). Nonostante la scarsa incidenza del fenomeno, è ugualmente emerso 

il tipico andamento temporale della consanguineità riscontrato in tutte le popolazioni 

studiate, caratterizzato da un aumento dei valori all’inizio di questo secolo e da una 

successivo crollo per le ultime generazioni (fig. 6.8). 



Tabella 6.10 - Consanguineità media della Repubblica di San Marino (stimata 
con l'utilizzo delle dispense da impedimento di consanguineità 
dei registri matrimoniali di Domagnano)

Periodo n.matr. n.matr.cons. % Tipo 2-2 Tipo 2-3 Tipo 3-3 Tipo 3-4 Tipo 4-4 Alfa
1874-1899 119 1 0,01 0 0 1 0 0 0,00013
1900-1924 175 5 0,03 1 0 2 0 2 0,00058
1925-1949 245 7 0,03 0 0 7 0 0 0,00044
1950-1974 300 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00000
1975-1997 213 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00000
1874-1997 1052 13 0,01 1 0 10 0 2 0,00023
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Figura 6.8 - Andamento della consanguineità (alfa)
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                   6.3.2  Stima dell’inbreeding con il metodo dell’isonimia 

 

Con il metodo dell’isonimia è anche possibile suddividere il valore di 

consanguineità osservata (Ft) nelle due componenti, casuale (Fr) e non casuale (Fn). Anche 

questo metodo di calcolo della consanguineità presenta comunque dei limiti dovuti anche 

alle basse frequenze dei matrimoni isonimici. 

Le variazioni storiche di Ft, Fr e Fn per la popolazione di Domagnano sono riportati 

nella la tabella 6.11 e nella figura 6.9. I valori ottenuti sono anche in questo caso molto 

bassi. Ft presenta un valore massimo di 0,00574 nel periodo 1900-1924 per poi diminuire 

con il tempo. Fn presenta un analogo andamento storico, con valori positivi solo per l’inizio 

di questo secolo, documentando una tendenza generale nella popolazione a non sposarsi tra 

consanguinei. La componente casuale Fr mostra invece valori positivi bassi ma costanti nel 

tempo.  

Anche i risultati delle analisi effettuate sui castelli di  Acquaviva e Faetano mostrano valori 

molto bassi  (tab.6.13 e 6,14 e nella fig. 6.9) ma meno regolari nel tempo, anche se in 

entrambe le popolazioni, così come a Domagnano,  vi è concordanza tra andamento di Ft e 

Fn. A Faetano in particolare le fluttuazioni riscontrate potrebbero essere dovute anche alla 

ristrettezza del campione esaminato. 

Nel complesso l’entità dei valori di Ft e Fr riscontrati confermano che ci troviamo 

ben lontani da una condizione di isolamento riproduttivo, anzi, negli ultimi decenni si è 

riscontrata la tendenza ad eliminare qualsiasi barriera al flusso genico, favorito anche da 

migliorate condizioni di viabilità e comunicazione. 

 I valori della componente non casuale, che misura l’atteggiamento socioculturale 

della popolazione nei confronti dei matrimoni tra consanguinei, presentano delle lievi 

oscillazioni intorno allo 0 ma sembrano però determinare le variazioni storiche dei valori di 

consanguineità totale. 

 E’ interessante notare come, nonostante l’esiguità dei valori, vi sia una certa 

corrispondenza a Domagnano tra l’andamento storico di α e quello di Ft, in accordo con le 

tendenze generali delle popolazioni italiane ed europee fino ad ora studiate, confermando 

l’attendibilità dei metodi utilizzati e dei risultati ottenuti.  

L’analisi dell’isonimia maritale osservata (Im) ed attesa (Ir) conferma nelle tre 

popolazioni (tab.6.11, 6.12, 6.13 e fig. 6.10, 6.11, 6.12) le tendenze emerse  in base ai 

valori rispettivamente di Ft e Fr. 
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Tabella 6.11 - Variazione dell'isonimia e della consanguineità F a Domagnano

Periodo n.matr. Isonimici % Im Ir Ft Fr Fn

1874-1899 119 0 0,00% 0 0,00897 0 0,00224 -0,00226
1900-1924 175 4 2,85% 0,02286 0,01006 0,00574 0,00251 0,00323
1925-1949 245 2 2,85% 0,00816 0,00715 0,00204 0,00179 0,00026
1950-1974 300 2 0,66% 0,00667 0,00776 0,00167 0,00194 -0,00027
1975-1997 213 1 0,46% 0,00469 0,00639 0,00117 0,0016 -0,00043
1874-1997 1052 9 0,85% 0,04962 0,00806 0,00212 0,00201 0,00053

Tabella 6.12 - Variazione dell'isonimia e della consanguineità F a Faetano

Periodo n.matr Isonimici % Im Ir Ft Fr Fn

1874-1899 172 2 1,16% 0,01163 0,01883 0,00288 0,00471 -0,00183
1900-1924 272 4 1,47% 0,01471 0,01591 0,00367 0,00398 -0,00031
1925-1949 332 6 1,80% 0,01807 0,01032 0,00453 0,00258 0,00196
1950-1974 271 5 1,84% 0,01845 0,0099 0,00463 0,00247 0,00216
1874-1974 1047 17 1,56% 0,01571 0,01374 0,00392 0,00343 0,000495

Tabella 6.13 - Variazione dell'isonimia e della consanguineità F ad Acquaviva

Periodo n.matr. Isonimici % Im Ir Ft Fr Fn

1874-1899 171 2 1,16% 0,0117 0,0118 0,00292 0,00295 0
1900-1924 398 6 1,50% 0,01508 0,00489 0,00378 0,00122 0,00256
1925-1949 805 7 0,86% 0,0087 0,00347 0,00218 0,00087 0,00131
1950-1974 245 0 0% 0 0,00498 0 0,00125 -0,00125
1874-1974 1619 15 0,92% 0,00887 0,00628 0,00222 0,00157 0,00065



Figura 6.9 - Evoluzione dei valori di Ft, Fn e Fr a Domagnano, Faetano e Acquaviva
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Grafico 6.10 - Im e Ir a Domagnano
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              6.4 Analisi delle coppie ripetute 

 

 Lo studio della struttura genetica della popolazione di San Marino, effettuato con il 

calcolo di α e il metodo dell’isonimia, può essere completato estendendo l’analisi ai 

coefficienti RP e RPr il cui calcolo richiede l’impiego della  matrice completa di matrimoni. 

Abbiamo già evidenziato, nel capitolo riservato ai metodi, come il vantaggio principale di 

questo metodo sia il superamento dell’erraticità dei piccoli numeri, problema che si 

presenta ogni qual volta si abbia a che fare con un numero esiguo di matrimoni isonimici 

(la diagonale della matrice di unioni matrimoniali). 

Il coefficiente RP permette di stimare il grado di suddivisione di una popolazione  e 

di dare una stima dell’effetto Wahlund. La presenza di sottopopolazioni è testimoniata dal 

ripetersi di matrimoni con le stesse coppie di cognomi, e ciò è dovuto a scelte matrimoniali 

preferenziali all’interno di un determinato gruppo. La tendenza di una popolazione a 

costituire “sottogruppi riproduttivi”  è tanto più elevata quanto maggiori sono i livelli di RP 

ottenuti. 

Nelle tabelle 6.14, 6.15,6.16 sono riportate le variazioni dei valori di RP e della 

componente casuale RPr nei tre castelli studiati: Domagnano, Acquaviva, Faetano. La 

positività o negatività del rapporto (RP-RPr) / RPr indica inoltre il maggior o minor numero 

di coppie ripetute osservate rispetto a quelle attese: se il coefficiente è positivo significa che 

sono avvenuti matrimoni preferenziali all’interno della popolazione. Nei grafici  6.13 e 6.14 

sono riportati gli andamenti temporali rispettivamente di RP e RPr nei tre castelli analizzati. 

Come si può vedere dalla fig, 6.13, i valori di RP di Faetano e Domagnano sono 

simili sia quantitativamente che come andamento nel tempo. Si osserva infatti una chiara 

diminuzione del grado di suddivisione osservato, che diviene nullo per l’ultimo periodo a 

Domagnano. Acquaviva presenta invece un comportamento differenziale. Con valori molto 

più bassi e costanti nel tempo.  

I valori  osservati sono in ogni caso maggiori rispetto a quelli attesi. Infatti  RPr  (fig 

6.14) presenta valori piu’ bassi di RP, ma con andamenti temporali simili. I valori più alti di 

Faetano potrebbero essere in relazione alla maggiore endogamia ed alle minori dimensioni 

della popolazione del castello e alla minor  varietà di forme cognominali degli abitanti. 

In generale viene riscontrata una bassa frequenza di coppie ripetute (il valore più 

alto di RP è infatti 0.00043) e una chiara tendenza verso la diminuzione dei valori nel 

tempo. Questi risultati cono in accordo con l’aumento nel tempo delle forme cognominali e 

del flusso migratorio. Lo scarso scostamento tra i valori di RP e RPr  riscontrato nelle 
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ultime generazioni non evidenzia nessuna verso una strutturazione interna in 

sottopopolazioni dei sammarinesi. 
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Tabella 6.14 -Coppie di cognomi ripetute nei matrimoni 
registrati a Domagnano

Periodo RP RPr RP- RPr (%) (RP-RPr)/RPr 
1874-1899 0,00043 0,00012 358,33 2,58
1900-1924 0,00020 0,00009 222,22 1,22
1925-1949 0,00020 0,00007 285,71 1,86
1950-1974 0,00018 0,00007 257,14 1,57
1975-1997 0,00000 0,00004 0,00 -1,00

Tabella 6.15 -Coppie di cognomi ripetute nei matrimoni 
registrati ad Acquaviva

Periodo RP RPr RP- RPr (%) (RP-RPr)/RPr 
1874-1899 0,00007 0,00015 46,67 -0,53
1900-1924 0,00008 0,00002 400,00 3,00
1925-1949 0,00005 0,00001 500,00 4,00
1950-1974 0,00003 0,00003 100,00 0,00

Tabella 6.16 -Coppie di cognomi ripetute nei matrimoni 
registrati a Faetano

Periodo RP RPr RP- RPr (%) (RP-RPr)/RPr 
1874-1899 0,00048 0,00034 141,18 0,41
1900-1924 0,00035 0,00026 134,62 0,35
1925-1949 0,00020 0,00010 200,00 1,00
1950-1974 0,00016 0,00011 145,45 0,45
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Figura 6.13 - Confronto tra i valori di  RP  nelle popolazioni di 
DOMAGNANO, ACQUAVIVA e FAETANO
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Figura 6.14 - Confronto tra i valori di  RPr  nelle popolazioni di 
DOMAGNANO, ACQUAVIVA e FAETANO
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6.5 Cognomi e variazioni dei rapporti di affinità genetica 

 

Un’ulteriore analisi sulle popolazioni dei tre castelli (Faetano, Acquaviva, 

Domagnano)  riguarda l’evoluzione dei rapporti di affinità genetica, ed  è stata condotta 

usando come marcatori le  frequenze delle diverse forme cognominali. 

Sono stati applicati alle popolazioni in esame tre diversi indici di affinità/distanza, 

per verificare, come già detto, l’indipendenza dei risultati dalle metodologie genetico-

popolazionistiche impiegate:  il coefficiente di relazione isonimica Ri di Lasker (1977); 

quello normalizzato di Hedrick (1971) e la distanza di Relethford (1988). 

Dal confronto tra le tre popolazioni ed i diversi periodi considerati, si sono ottenute 

delle matrici di similarità/dissimilarità alle quali è stato applicato lo “Scaling 

Multidimensionale non metrico” (MDS, Young, 1987) che permette di avere una 

rappresentazione grafica bidimensionale della variabilità, più semplicemente e facilmente 

interpretabile. Inoltre alla matrice di distanze di Relethford è stato applicata anche la 

classica Cluster analysis secondo il metodo UPGMA. 

Le rappresentazioni bidimensionali ottenute applicando il MDS alle matrici di 

Lasker e Hedrick sono riportate rispettivamente nelle figure 6.15 e 6.16. I due grafici 

mostrano variazioni genetiche piuttosto simili: le tre popolazioni mostrano una evoluzione 

separata e una tendenza verso una maggiore affinità genetica con il tempo. Faetano sembra  

differenziarsi maggiormente da Domagnano ed Acquaviva, in relazione forse sia alla sua 

più recente acquisizione dopo le guerre Malatestiane che alla sua collocazione geografica. 

L’indice di Lasker sembra enfatizzare, rispetto a Hedrick, l’evoluzione interna di una 

popolazione.  

Le figure 6.17 e 6.18 mostrano invece la rappresentazione bidimensionale (MDS) e 

ed il dendorogramma (UPGMA) ottenuti utilizzando la distanza di Relehford. I due grafici 

confermano ulteriormente quanto già emerso precedentemente ed in particolare la maggiore 

affinità tra Domagnano e Acquaviva.  
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Figura 6.15 – Rappresentazione dell’affinità genetica di Lasker dei tre castelli 

                         sammarinesi 

 

Figura 6.16 – Rappresentazione MDS dell’affinità genetica di Hedrick dei tre 

                        castelli sammarinesi 
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Figura 6.17 – Rappresentazione MDS della distanza genetica di Relethford 

            dei tre castelli sammarinesi 
 

 

Figura 6.18 – Dendrogramma (UPGMA) della distanza genetica di 

                                    Relethford dei tre castelli sammarinesi 
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7. DISCUSSIONE 
 

7.1 Struttura biodemografica della Repubblica di S. Marino 
 

Per comprendere meglio la situazione biodemografica della Repubblica di San 

Marino è opportuno confrontare i risultati ottenuti  con quelli riportati per altre popolazioni 

italiane. 

Come si può vedere dalla fig. 7.1 appare subito una notevole differenza con i valori 

di F e di RP ottenuti, per periodi simili, in altre comunità isolate di ambiente appenninico o 

alpino, come gli Arberesh e i Lucani dell’area del parco Nazionale del Pollino (Fiorini, 

1997) o i Mocheni (Pettener et al., 1994) dell’alta valle del Fersina, in Trentino. In queste 

popolazioni gli indicatori biodemografici esaminati evidenziano un alto grado di isolamento 

riproduttivo, confermato anche dagli elevati valori riscontrati di endogamia, in relazione a 

fattori sia di tipo geografico che socio-culturale, visto che alcune di queste comunità sono 

caratterizzate da una propria identità e cultura, diversa almeno in parte da quella degli 

abitanti degli altri paesi vicini. 

L’analisi della struttura matrimoniale della popolazione della Repubblica di San 

Marino mostra invece chiaramente l’assenza di isolamento riproduttivo, documentato dai 

bassi valori riscontrati di endogamia, inbreeding e grado di suddivisione in 

sottopopolazioni. 

A parte le bassissime frequenze di endogamia di Castello, già dall’inzio del ‘900 la 

frequenza di matrimoni interni alla Repubblica scende sotto il 50%, ad indicare la grande 

apertura riproduttiva della popolazione sammarinese. 

 Questa apertura é confermata dalla quasi totale assenza di matrimoni consanguinei 

(1%) e dagli altrettanto bassi valori sia dell’inbreeding totale (Ft) che di quello atteso 

nell’ipotesi di unione casuale (Fr). Nel complesso l’entità dei valori di Ft e Fr riscontrati 

confermano che ci troviamo ben lontani da una condizione di isolamento riproduttivo, anzi, 

negli ultimi decenni si è riscontrata la tendenza ad eliminare qualsiasi barriera al flusso 

genico, favorito anche da migliorate condizioni di viabilità e comunicazione. 

  I valori della componente non casuale, che misura l’atteggiamento socioculturale 

della popolazione nei confronti dei matrimoni tra consanguinei, presentano delle lievi 

oscillazioni intorno allo 0, ma sembrano però determinare le variazioni storiche dei valori 

di consanguineità totale. Va infatti ulteriormente segnalato come, nonostante l’esiguità dei 

valori, vi sia una certa corrispondenza a Domagnano tra l’andamento storico di α e quello  
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Fig. 7.1 Variazioni dei valori di Inbreeding totale (Ft) casuale (Fr) e non-casuale (Fn) e del 

grado di suddivisione in sottopopolazioni osservato (RP) ed atteso (RPr) a San Marino ed in 

altre popolazioni italiane esaminate per analoghi periodi storici 
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di Ft, in accordo con le tendenze generali delle popolazioni italiane ed europee fino ad ora 

studiate, confermando l’attendibilità dei metodi utilizzati e dei risultati ottenuti.  

Anche la stima del grado di suddivisione in sottopopolazioni all’interno della 

popolazione sammarinese effettuata con il metodo delle coppie ripetute, conferma 

l’apertura riproduttiva ed il suo aumento nel tempo.   

           Nonostante la presenza di un confine territoriale invariato da secoli, una autonomia 

politico-economica ed una legislazione restrittiva nei confronti dei matrimoni esogamici, 

questi risultati non sono inattesi. Infatti alla luce della storia demografica e politica della 

Repubblica, ospitale “terra di libertà”, i confini, più che come barriera sembra abbiano agito 

come fattore di attrazione, incoraggiando esuli e stranieri a rifugiarsi all’interno del 

territorio sammarinese. Negli anni trenta (periodo del fascismo in Italia) San Marino è stato 

interessato da un aumento dei movimenti di popolazione; intere famiglie si venivano a 

rifugiare nella Repubblica, portando ad un aumento del flusso genico, confermato dalla 

contemporanea sensibile diminuzione dell’endogamia. Oltre alla massiccia presenza di 

rifugiati durante l’ultima guerra (oltre 100.000 persone), a partire dagli anni sessanta anche 

le favorevoli condizioni economiche creatasi all’interno della Repubblica di San Marino   

hanno attirato migliaia di persone dal territorio italiano per motivi di lavoro. Spesso questi 

lavoratori sono anche Residenti, incrementando così ulteriormente il flusso genico tra le  

popolazioni italiana e sammarinese.  

  

7.2 Struttura genetica in base ai gruppi sanguigni: una verifica della  

 congruenza con la struttura isonimica 

 

Per verificare a livello microgeografico la congruenza tra le relazioni isonimiche e quelle 

genetiche effettuate con marcatori classici (emotipologici) si è analizzato un campione di 

8743 donatori di sangue di San Marino e di altre sei aree geografiche confinanti (fig. 7.2). 

La distribuzione dei cognomi e dei fenotipi di tre marcatori genetici “classici”, i 

sistemi gruppoematici AB0, Rh e Kell, è stata confrontata per vedere eventuale 

corrispondenza di risultati. Sono stati utilizzati i dati nominativi ed emotipologici di 1559 

donatori di sangue sammarinesi e di 7184 italiani, residenti nelle seguenti 6 aree 

geografiche, individuate in base ai criteri altimetrici dell’ISTAT : 1. litorale nord, 2. litorale 

sud, 3. collina nord, 4. collina sud, 5. montagna nord, 6.montagna sud (fig. 7.2). 

Sono   state calcolate le affinità/distanze tra le sette aree considerate, utilizzando sia 

i cognomi che i marcatori genetici.  Per i cognomi si sono utilizzati gli indici di kinship di 

Lasker (1977),  Hedrick  (1971) e  Weiss (1980) e la distanza di  Relethford (1988). Per i 

sistemi gruppoematici è stata impiegata la classica distanza di Nei (Nei, 1972). 
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Per verificare l’indipendenza dei risultati dai metodi statistici utilizzati, sono stati 

poi utilizzati diversi tipi di analisi multivariate, le quali hanno consentito di analizzare le 

variazioni delle relazioni isonimiche tra le aree popolazionistiche esaminate. Le matrici di 

similarità in base ai cognomi sono state rappresentate bidimensionalmente usando lo 

scaling multidimensionale non metrico (MDS); la matrice di distanza genetica è 

rappresentata sia con tecniche MDS che con un dendrogramma senza radice, il nighbor 

joining tree, utilizzando tecniche di bootstrap. 

Utilizzando i cognomi, le rappresentazioni bidimensionali (MDS) delle relazioni tra 

San Marino e le sei zone vicine sono molto simili e delineano molto chiaramente i rapporti 

di contiguità geografica. Si evidenziano anche le suddivisioni in fasce altitudinali (litorale, 

collina, montagna), e le divisioni geografiche nord-sud. La popolazione di San Marino si 

trova nel grafico in una posizione centrale, con una tendenza verso la Romagna in accordo 

con la sua posizione geografica. È’ interessante notare la maggiore affinità isonimica tra le 

zone di nord-est (1, 3, 5) se confrontate con quelle di sud-ovest (2, 4, 6), probabilmente in 

relazione alla presenza della strada statale 258 lungo la valle del Marecchia, che ha favorito 

i flussi genici. 

Le rappresentazioni mediante MDS e  NJT della matrice di distanza genetica (Nei, 

1972) per i tre marcatori considerati mostrano  risultati simili (fig. 7.3) tra di loro e rispetto 

a quelli ottenuti con l’uso dei cognomi. San Marino si colloca in mezzo tra le aree di  

montagna e collina nord e quelle  litoranee e di collina sud. E’ interessante notare che i 

valori di consenso indicati alla base dei nodi del NJT (>600) indicano la grande stabilita’ 

dei rami dell’albero. 

Anche in questo caso non sembra che la presenza di un confine abbia limitato gli 

scambi  genetici con la vicina popolazione italiana. Le distanze genetiche ed isonimiche  

mostrano una chiara struttura di affinità tra popolazioni, quale risulta in genere in presenza 

di rilevanti flussi genetici.  

In particolare dall’analisi dei cognomi emerge una mappa sovrapponibile a quella 

geografica. Analizzando i cognomi e i gruppi sanguigni nello stesso campione di donatori, 

emerge una netta corrispondenza tra la struttura genetica e quella cognominale; 

quest’ultima evidenzia anche una maggiore affinità tra le popolazioni situate lungo la strada 

statale della valle del Marecchia. I cognomi risultano essere marcatori più sensibili dei 

gruppi sanguigni alle variazioni microgeografiche ed ai movimenti  migratori recenti. I 

risultati emersi per la popolazione sammarinese sono in accordo con quelli preliminari 

ottenuti  da Gueresi et al. (1995).    
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Fig. 7.2  Mappa della Repubblica di San Marino  e delle  altre 6 aree geografiche 

analizzate: 1. litorale nord, 2. litorale sud, 3. collina nord, 4. collina sud, 

5. montagna nord, 6.montagna sud . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7.3  Rapporti di affinità/distanza tra le 7 aree popolazionistiche esaminate in                       

base ai cognomi (MDS) ed ai sistemi gruppoematici (MDS e NJT). 
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 I risultati ottenuti forniscono una ulteriore conferma della corrispondenza tra 

struttura ottenuta mediante l’utilizzo dei cognomi e la struttura genetica ricavata con i 

marcatori “classici”  già riscontrata in  studi effettuati in Sardergna (Luccchetti et al., 1987, 

Pettener et al.,1988, 1990), in Romagna (Pettener e Isidori, 1991,1993), e nella provincia di 

Pavia (Guglielmino et al., 1996). Tutti questi studi hanno confermato che l’utilizzo 

combinato dei cognomi, che simulano marcatori genetici neutrali  (Zei et al., 1983, 1986, 

1993; Piazza et al., 1987) e dei geni costituisce un mezzo pratico ed efficace per lo studio  a 

livello microgeografico della  biologia delle popolazioni umane. 
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