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ELENCO DEI CRESIMATI 
Liber Chrismatorum - Nomina confirmatorum 

Questo registro è il meno interessante per le nostre ricerche, nel consultarlo potremmo dimostrare la 
permanenza, il passaggio o la partenza di una persona da quel luogo. Si consideri che in genere con la cresima 
si diventava adulti, a circa 7 anni, ed in caso di morte si veniva registrati e si poteva essere sepolti nella fossa 
comune degli adulti.

In questi atti, molto scarni, si trovano indicati il nome e cognome del cresimando, non sempre i genitori, e 
qualche rara volta l’età. 

Questo sacramento, e quindi la relativa registrazione nel libro, veniva impartita ad intervalli di diversi anni 
in quanto prerogativa esclusiva, salvo rara delega, del Vescovo; ugualmente incide la tendenza di farsi cresimare 
anche in altri luoghi, ad esempio  in cattedrale, quindi lontano dalla propria parrocchia.

Altra caratteristica è la possibilità che i cresimati abbiano età varie (da uno a 70 anni); le Nomina Confirmatorum 
ci servono per capire quanti erano ancora in vita dei battezzati, poiché spesso i neonati morti duranti il parto 
o qualche giorno dopo non venivano registrati oppure lo erano in modo non chiaramente intelligibile.

LIBRI DEI DEFUNTI 
Liber mortuorum  o defunctorum

La ricerca di un atto di morte è la più difficile da realizzare perchè, a parte le 
situazioni di epidemia o di guerra, la morte di una persona non risponde ad alcuna 
logica prestabilita. Non si può far altro che sfogliare pagina per pagina i registri dei 
morti e, se non lo si trova, bisogna cercare anche in altre parrocchie vicine pensando 
magari alla successiva residenza dei figli o del coniuge.

In questi libri i decessi sono elencati segnando anche l’età, ma ciò non sempre è 
affidabile specie se il morto è anziano e/o è una donna, troveremo poi se è morto 
ricevendo tutti i sacramenti, dove e quando è stato seppellito, con l’indicazione di 
eventuali titoli, attività e, se particolare, la causa della morte. 

La sepoltura aveva luogo nelle fosse comuni, distinte per adulti e bambini, o se la 
famiglia poteva permetterselo in un sepolcro separato, sempre in chiesa, magari legato 
ad un altare di famiglia; i fedeli defunti che aderivano alle confraternite religiose 
di norma venivano tumulati nel sepolcro collettivo del sodalizio, segnalato da una 
lapide sul pavimento della chiesa, ai piedi dell’altare dedicato al santo titolare della 
confraternita.

La chiesa, specie se antica, poteva ospitare sepolture di religiosi e di figure 
particolarmente importanti a livello locale segnalate da sepolcreti di pregevole fattura.

Gradualmente a partire dai primi anni del XIX secolo le sepolture, come ancor 
oggi, avvenivano nel pubblico cimitero per effetto delle leggi napoleoniche.

Gli atti di morte contengono formule abbastanza standardizzate circa il tipo di 
benedizione impartita, etc...  A volte troviamo segnati parrocchiani defunti “fuori” se 
i parenti facevano fare le esequie in loco o se la notizia veniva comunicata al parroco 
per iscritto.

Seppur raramente l’atto di morte può non essere associato alla effettiva sepoltura: in 
basso a sinistra l’atto di morte (10.10.1704) della Duchessa di Noja, sepolta nel convento 
dei Cappuccini di quella città, ma “associata” spiritualmente al Capitolo rutiglianese. 

In alto invece una notizia, ricavata da altro atto, che altrimenti sarebbe rimasta ignota: 
il primo suono della nuova campana fusa l’8.5.1737 da mastro Marco Gentile di Agnone 
(IS), città nota a livello mondiale per la produzione di campane.

Sopra la prima pagina del primo volume dei cresimati, si noti come 
la copertina è il riutilizzo di una pergamena più antica.

Dall’alto:
prima pagina dell’anno 1761 tempo in cui si cominciano ad annotare anche i c.d. “morticini” , distinguibili rispetto 

agli adulti per la mancanza della croce sul nome di riferimento.
Atto di morte di mons. Celestino Guidotti, arciprete di Altamura, sulla cui sepoltura ancora oggi vi è un “monumento” 

in marmo con relativa epigrafe dedicatoria.
10.09.1805 Atto di morte di 4 membri della famiglia d’Addante morti bruciati a causa di un fulmine caduto sul 

“tugurio” sotto il quale si erano riparati.


