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 Una storia generale di Aosta per quanto concerne l’epoca moderna e contemporanea 
deve ancora essere scritta; d'altra parte un'opera tanto vasta e complessa non può che essere 
preceduta da studi monografici che ne preparino e agevolino la stesura. In quest'ottica sono 
già stati pubblicati alcuni importanti e apprezzati saggi in cui prevale l'approfondimento delle 
tematiche legate alla storia politica ed economica della città, mentre ancora quasi del tutto 
trascurati appaiono gli aspetti demografici se si eccettuano gli studi svolti in generale sulle 
correnti migratorie ed i dati sullo stato della popolazione di Aosta alla fine del XVIII secolo, 
contenuti nell'ultimo capitolo de “La Vieille Aoste” di Lin Colliard. 
 Ci è parso quindi utile esaminare una serie di documenti che possono aprire importanti 
spiragli per la conoscenza della popolazione che in questa città ha vissuto ed operato: le 
statistiques de la population, prima, ed i censimenti della popolazione, poi. 
 Tali fonti storiche, salvo rare eccezioni, sino ad ora sono state piuttosto trascurate dagli 
storici valdostani che si sono limitati ad utilizzarle per ricavarne l'ammontare complessivo dei 
residenti nei vari periodi storici. Uno studio dei censimenti sistematico e più approfondito, 
quale quello che proponiamo, permette di trarre diverse ed interessanti informazioni su uno 
degli elementi essenziali che concorrono a dare vita ad una città: la popolazione, con tutto ciò 
che essa significa in termini di mutamenti sociali, occupazionali, politici e culturali. 
 Più precisamente in questo saggio abbiamo esaminato le caratteristiche, la struttura, le 
dinamiche immigratorie, le trasformazioni subite, le attività svolte dalla popolazione che ha 
abitato i quartieri e le frazioni di Aosta durante il XIX secolo e la prima metà del XX. 
 I dati e le considerazioni via via emersi da questo esame, pur nell'aridità delle cifre e dei 
grafici, possono essere sia di supporto a studi e tesi sino ad ora sviluppati, sia di contributo ad 
una approfondita trattazione storica generale della città. 
 Rimaniamo tuttavia consci che altri studi sono ancora necessari prima di arrivare ad 
una visione storica esaustiva dell'intera materia: innanzitutto le fonti da noi utilizzate poco o 
nulla ci dicono sull'emigrazione definitiva dei singoli o dei gruppi familiari, elemento da 
tenere in considerazione soprattutto per il periodo che va dalla fine del secolo XIX al primo 
conflitto mondiale, e poi ancora sarebbe necessario reperire dati e notizie sui tassi di fertilità, 
sugli sposta menti dei nuclei familiari all'interno del tessuto cittadino, sulle cause di mortalità, 
ecc... E proprio la necessità che maggiori forze si rivolgano verso lo studio della demografia 
storica ci fa sperare che lo studio da noi avviato rappresenti per altri uno stimolo ad 
avvicinarsi a tale disciplina da cui l'intera storia valdostana potrebbe trarre nuovi ed utili 
apporti. 
 


