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Riassunto 

Le Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie, pubblicate tra il 1829 e il 1871 dall’Impero austriaco 
riportano, oltre a dati amministrativi ed economici, anche alcune informazioni di carattere demografico. A 
partire dai dati sulla popolazione, fornite dalle autorità militari o da quelle civili, e sul movimento naturale, 
raccolti invece dai parroci, viene studiata la mortalità nei Länder. sotto vari aspetti. Dalle semplici serie 
annuali dei decessi è possibile avere indicazioni sugli anni di crisi per epidemie. Dal calcolo dei tassi di 
mortalità, e di mortalità infantile ricaviamo i livelli per le province dell’Impero, che risultano spesso molto 
elevati, ma per lo più plausibili per l’epoca. La disponibilità tra il 1851 e il 1859 dei decessi per sesso e 
singolo anno di età consente, sotto certe condizioni, di costruire Tavole di mortalità con il metodo di Halley 
generalizzato. Il controllo delle ipotesi previste consente di affermare che le tavole risultanti sono molto 
buone o buone per nove regioni, non buone invece per le altre sei, a causa probabilmente anche della cattiva 
qualità dei dati. Considerando le sole tavole giudicate buone, la vita media alla nascita risulta di circa 31 anni 
per gli uomini e 34 per le donne, ovvero circa 7 anni e mezzo in meno rispetto ad alcuni paesi europei nello 
stesso periodo. 
Parole chiave: Impero Austriaco, qualità dei dati, mortalità, tavole di mortalità. 
 
Abstract. 

Mortality in the Länder of the Austrian Empire, 1828-1865 
Published by the Austrian Empire from 1829 to 1871, the Tafeln zur Statistik der Österreichischen 
Monarchie are an important source that contains demographic data in addition to administrative and 
economic information. Estimates about population were supplied by military or civil authorities, while data 
on marriages, births and deaths came from parish registers. Based on these data, mortality in each of the 15 
Länder (regions) of the Austrian Empire is examined under different viewpoints. First, the simple death 
yearly series sheds light on the epidemic-driven crises in the different regions. Moreover, we can estimate 
general mortality and infant mortality rates in each Land from 1828 to 1865. The resulting levels are very 
high, yet plausible, for the observed period. Since in the timeframe 1851-1859 we find data about deaths by 
sex and individual year of age, under certain conditions it is also possible to build Life Tables using the 
generalised Halley method. The check of these conditions shows that results are considered very good or 
good for nine regions, but not satisfactory for the other six regions, probably also due to bad data quality. 
Considering only the Life Tables with a satisfactory evaluation, life expectation at birth is, on average, about 
31 years for men and 34 for women, about 7.5 years lower than other European countries in the same period.  
Keywords: Austrian Empire, data quality, mortality, life tables. 
 
 

1.  Introduzione 
Le Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie dell’Impero austriaco (nel seguito Tafeln) 
costituiscono, per l’estensione dell’area coperta, per la varietà dei temi oggetto di rilevazione e per 
la durata temporale delle informazioni, una fonte unica nel panorama delle pubblicazioni statistiche 
dell’Ottocento1. In questa sede si intende esaminare i dati sulla popolazione, sia di stato che di 
movimento, sempre presenti in tutte le edizioni, riportati dalle Tafeln. Si rimanda a precedenti lavori 
                                                 
1 Informazioni più dettagliate sulle Tafeln sono in Zeller (1979); per i dati demografici Rossi, Fanolla (2012). Per la 
situazione politica dell’Impero austriaco in questo periodo si vedano Sked (1993) e Bérenger (2003).   
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(ad es. Rossi, 2022) per le considerazioni di diversi storici economici sulla qualità complessiva di 
questa fonte. 

 

Tab. 1. La popolazione dei Länder: alcuni dati del Censimento 31 ottobre 1857  

 Regioni 
Superficie 
in mqa (a) 

(1851) 

Popolazione 
residente (b) 

Popolazione 
presente 

I.V. % 
(c) 

Pop. Attiva 
in Agricolt. 

% (d) 

Cattolici, 
% 
(e) 

1 Austria inferiore 344 1.369.699 1.681.697 27,8 55,4 98,6 

2 Austria superiore 333 828.491 854.219 37,6 66,1 98,2 

3 Stiria 390 1.010.076 1.056.773 24,7 83,8 99,5 

4 Carinzia e Carniola 353 791.766 784.397 25,6 80,3 97,8 

5 Litorale 139 507.931 520.978 23,6 67,5 99,0 

6 Tirolo e Vorarlberg 500 865.553 851.016 29,2 75,0 99,9 

7 Boemia 903 4.778.693 4.705.525 20,4 48,2 96,3 

8 Moravia e Slesia 476 2.340.080 2.311.006 18,5 56,8 93,3 

9 Galizia e Bucovina 1542 5.079.961 5.054.390 7,2 78,9 82,6 

10 Dalmazia 222 415.628 404.499 25,0 77,0 81,4 

 Vecchio Impero 5.203 17.987.878 18.224.500 18,2 65,3 92,5 

11 Lombardia 375 2.835.417 2.843.125 17,9 68,1 99,9 

12 Veneto 415 2.306.875 2.293.729 25,3 68,9 99,8 

 Lombardo Veneto 790 5.142.292 5.136.854 21,1 68,5 99,9 

13 Ungheria 3.963 10.432.092 10.530.843 12,1 66,3 69,3 

14 Transilvania 1.054 2.173.704 2.172.748 16,2 83,3 42,2 

15 Confini militari 583 1.062.072 1.064.922 9,3 74,5 42,8 

 Regno di Ungheria 5.600 13.667.868 13.768.513 12,6 69,6 58,0 

 Totale Impero austriaco 11.594 36.798.038 37.129.867 16,3 68,3 80,7 

 Militari  652.845 624.989 70,3 - 83,6 

 Totale complessivo  37.450.883 37.754.856 16,4 68,0 80,7 

Fonte: Elaborazioni da Statistische Übersichten (1859), in Rossi (2012).  

(a) Dalle Tafeln 1851; mqa: miglia quadrate austriache. Il miglio austriaco corrisponde a circa 7,58594 chilometri; 
quindi il miglio quadrato a circa 57,5465 Kmq. 
(b) Dalla popolazione residente dei Länder sono esclusi i militari in servizio. 
(c) I.V. %: Indice di vecchiaia: persone in età 60 anni e più per cento persone in età 0-14 anni, calcolato su popolazione 
residente. 
(d) Attivi in agricoltura: percentuale su popolazione residente maschile in età 14 anni e più.  
(e) Su popolazione residente. 

 

Edite dal 1829 al 1871, con riferimento agli anni dal 1828 al 1865, esse riportavano dati 
distintamente per i 15 Länder che costituivano l’Impero, dove abitava una popolazione di circa 37 
milioni di persone – il 13% della popolazione europea2 –, di nazionalità, lingue, religioni, 
economia, costumi diversi. La figura 1 indica la suddivisione in Länder dell’Impero. 

La tabella 1 riporta la popolazione secondo il censimento del 1857, insieme ad alcuni 
indicatori, che possono dare una prima idea generale delle differenze tra le varie popolazioni 
dell’Impero. La struttura per età della popolazione è sintetizzata dall’indice di vecchiaia (anziani di 
60 anni e più per cento giovani in età 0-14 anni). Un’informazione sommaria della struttura 
economica è data dalla percentuale di attivi in agricoltura, ottenuta considerando alcune categorie 
professionali indicate nel censimento, rispetto alla popolazione maschile di età 14 anni e più. La 
                                                 
2 Verso la metà dell’Ottocento si stima per l’Europa, Russia inclusa, una popolazione di circa 288 milioni di abitanti 
(Livi Bacci, 1998, pp. 14-15).  
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percentuale di cattolici dà un’idea della possibile qualità delle rilevazioni su nascite, decessi, 
matrimoni, effettuate dai parroci.  

In questa sede si intende sviluppare alcune elaborazioni dei dati presenti nelle Tafeln per 
ottenere qualche informazione sulla mortalità delle popolazioni in ciascuna regione dell’Impero 
nella quarantina di anni a cavallo della metà dell’Ottocento. La mortalità costituisce uno degli 
elementi essenziali – non il solo, ovviamente – per farsi un’idea sulle condizioni di vita delle 
popolazioni. Le informazioni disponibili a questo proposito non sono univoche. Già è stato 
segnalato (Rossi, 2017) che studi finora svolti hanno dato giudizi piuttosto differenti, da chi 
riteneva che per tutto il secolo la situazione dell’Impero non fosse buona rispetto ad altri paesi 
europei, a chi trovava invece un avvio di miglioramento economico già dal 1820, a chi lo spostava 
invece nel tardo Ottocento, con le province orientali più sviluppate, e comparabili con altri paesi 
europei, a chi infine ha visto nella seconda metà del secolo un incremento economico più rapido di 
Svezia, Germania, Danimarca. Oltre a questi giudizi, Cvrcek (2013), esaminando prezzi e salari nel 
corso del secolo, trovava un certo ristagno per tutto il secolo, ma con una ripresa nella seconda metà 
dell’Ottocento nella parte occidentale dell’Impero.  

Ovviamente, dato il periodo di osservazione, un’attenzione particolare andrà posta sulla 
qualità dei dati riportati. Un esame sulla popolazione dei vari Länder (Rossi, 2022) riportati da 
questa stessa fonte ha mostrato che le stime delle autorità militari o civili risultano in linea di 
massima, e con importanti eccezioni, abbastanza credibili. Ricordiamo che nel periodo coperto da 
questo studio furono eseguiti censimenti locali, mentre per censimenti tenuti per tutto l’Impero 
occorre arrivare a metà secolo: quello del 1850-51, ritenuto non molto affidabile dagli estensori 
delle note al censimento successivo, e quello del 1857. Sempre con l’uso di dati delle Tafeln, sono 
stati portati a termine altri lavori su nuzialità e fecondità nei Länder dell’Impero (Rossi, Barbiera 
2021) e in alcuni di essi in particolare (Rossi, 2019, 2020). Sulla mortalità, oltre a un lavoro sulla 
mortalità infantile (Dalla Zuanna, Rossi 2010), è stato fatto un primo esame per alcune regioni 
(Rossi, 2017), che arrivava alla costruzione di tavole di mortalità3. Si intende qui estendere 
quest’ultimo lavoro a tutti i Länder dell’Impero. 

 
 

2. La fonte utilizzata e la qualità dei dati 
Come si è detto, erano i parroci a raccogliere, nelle province cattoliche, le informazioni del 

movimento naturale: insieme ai registri dei battesimi, sepolture, matrimoni, essi dovevano 
compilare un secondo registro per conto dello stato, sostanzialmente con gli stessi dati4. Le 
registrazioni parrocchiali sono da considerare relativamente sicure, in quanto venivano eseguite da 
almeno due secoli e mezzo, con frequenti controlli dei Vescovi in occasione delle visite pastorali. 
La popolazione cattolica dell’Impero costituiva, secondo il censimento del 1857, l’80,7% del totale. 
Per i cristiani non cattolici (protestanti, 8,5%, ortodossi, 7,8%) e per gli ebrei (2,8%), se esisteva 
una comunità religiosa organizzata, la procedura era simile; se non esisteva, gli atti relativi a 
protestanti e ortodossi dovevano essere notificati al curato cattolico, che li registrava evidentemente 
solo nei libri civili. Per gli ebrei la notifica veniva fatta al rabbino della comunità, o se non c’era, al 
rabbino del domicilio del genitore (Gambasin, 1989). Oltre a questi, erano pochi gli appartenenti ad 
altre religioni: sostanzialmente, poche decine di migliaia in Transilvania e qualche migliaio in 
Bucovina; è presumibile che anche per questi le procedure fossero le stesse. È per questo motivo  
 
 
                                                 
3 Sempre con i dati delle Tafeln, un lavoro sul sistema demografico di due regioni vicine ma dalle caratteristiche molto 
diverse, Veneto e Tirolo, è in Rossi, Fanolla (2011). 
4 Per il Lombardo-Veneto si veda Gambasin (1989) e Coppola, Grandi (1989). Le norme sulla riforma delle 
registrazioni civili delle nascite, dei matrimoni e dei decessi furono emanate nel 1815, con decorrenza 1 gennaio 1816. 
Per la descrizione dettagliata delle norme di registrazione, si veda Steffani (1839). 
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N. Länder / Regioni 

Österreichischen Monarchie /  
Vecchio impero 

1 Österreich unter der Enns / Austria 
Inferiore 

2a Österreich ob der Enns / Austria 
Superiore 

2b Salzburg / Salisburgo 

3 Steiermark / Stiria 

4a Kärnthen / Carinzia 

4b Krain / Carniola 

5 Küstenland / Litorale 

6 Tirol und Vorarlberg / Tirolo e 
Vorarlberg 

7 Böhmen / Boemia 

8a Mähren / Moravia 

8b Schlesien / Slesia 

9a Galizien und Krakau / Galizia e 
Cracovia 

9b Bukowina / Bucovina 

10 Dalmatien / Dalmazia 

Lombardisch-Venetianisches Königreich / 
Regno Lombardo Veneto 

11 Lombardie / Lombardia 

12 Venedig / Veneto 

Königreich Ungarn / Regno d’Ungheria 

13a Ungern / Ungheria 

13b Serbische Wojwodschaft und Temeser 
Banat / Voivodina serba e Banato di 
Timisoara 

13c Kroatien und Slavonien  / Croazia e 
Slavonia 

14 Siebenbürgen / Transilvania  

15 Militärgränze / Confini militari 

 

 
 

Fig.1. I  Länder dell’Impero austriaco, 1851-1865 
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che la qualità dei dati di movimento appare complessivamente migliore di quella dei dati di stato, 
raccolti a cura delle autorità militari o civili. 

Il totale dei decessi era fornito, per ciascuno dei 15 Länder 5 per ogni anno del periodo dal 
1828 al 1865, con poche eccezioni6; manca nel quinquennio dal 1860 al 1864, ma può essere 
ricavato in modo approssimato dal rapporto numero di abitanti per ogni decesso, apparso per 
ciascun Land 7. Inoltre, l’edizione delle Tafeln contenente i dati del 1829 riportava eccezionalmente, 
per molte variabili, anche dati retrospettivi – che vedremo nel seguito se e come utilizzare – relativi 
al periodo 1819-1828: tra questi, i decessi per ciascun Land e per ciascun anno, senza nessun’altra 
classificazione; mancano in questa ricostruzione Ungheria e Confini militari.  

È da rilevare ancora – come primo indizio di una qualità solo in alcuni casi modesta − che 
tra il 1833 e il 1848 il numero dei decessi dell’Ungheria era arrotondato: prima al migliaio, poi dal 
1841 al centinaio; inoltre i dati erano ripetuti uguali per l’Ungheria nel 1829 e 1830, la Transilvania 
negli anni 1846-47-48 e i Confini militari nel 1847-48. Non si riscontrano invece apparenti 
anomalie nei Länder della vecchia Monarchia austriaca (Österreichischen Monarchie), indicata nel 
seguito con Vecchio Impero, né nel Regno Lombardo Veneto (Lombardisch-Venetianisches 
Königreich). Infine, è da tenere presente che tutti i dati di movimento si riferivano fino al 1855 
all’anno amministrativo, ovvero dal 1° novembre al 31 ottobre, mentre dal 1856 fu introdotto l’anno 
solare8.  

Fin dall’inizio della pubblicazione delle Tafeln, le informazioni sulla mortalità erano 
senz’altro quelle di maggior peso tra le variabili del movimento naturale. Troviamo infatti i decessi 
accaduti in ogni Land classificati per sesso, per causa di morte, per classe di età. Dal 1851 le cause 
di morte, sempre suddivise nelle due grandi categorie: malattie e morti violente, aumentarono le 
voci, e distinsero ulteriormente in ciascuna il sesso dei deceduti. Le età di morte, suddivise fino al 
1850 in otto classi ma presentate a sessi congiunti, furono poi pubblicate per singoli anni dall’età 0 
a 100 e più9, e separatamente per maschi e femmine; inoltre, vennero inserite nuove tabelle sui 
decessi di bambini nel primo mese di vita e, con varie classi di età, dal primo mese ai cinque anni, 
entrambe ripartite per sesso e incrociate con la legittimità. Molti di questi dettagli mancavano 
tuttavia per alcuni dei Länder di nuova acquisizione, tra i quali la situazione peggiore è senz’altro 

 
 
                                                 
5 I Länder diventeranno 21 dall’edizione del 1849 (dal 1851 per i dati sull’ammontare della popolazione), in seguito a 
varie scissioni amministrative, conseguenza forse di moti insurrezionali in varie parti dell’Impero, e resteranno 20 dal 
1857, quando non apparirà più la Lombardia. In alcuni Länder infatti venne separata parte del territorio (ne furono 
interessate l’Austria superiore, la Carinzia e Carniola, la Moravia e Slesia, la Galizia, l’Ungheria: le regioni staccate si 
vedono nella figura 1). Da segnalare ancora la separazione nei dati di movimento naturale di Cracovia e suo territorio 
dalla Bucovina per i soli anni 1849-54, di Trieste e suo territorio dal Litorale (1849-51), di Vienna dall’Austria inferiore 
(1849-50). In questo lavoro, per continuità delle serie, saranno considerati i soli 15 Länder esistenti nel 1828; le 
informazioni relative ai nuovi Länder o alle città staccate sono state riaggregate a formare le intere regioni precedenti. 
6 Ungheria e Confini militari iniziano nel 1829; i dati della Lombardia cessano dal 1855; dallo stesso anno il Veneto − 
dal 1858 con il nome Lombardisch-Venetianisches Königreich (Regno Lombardo-Veneto) − includerà i dati della parte 
della provincia di Mantova rimasta all’Austria, per una popolazione di circa 147 mila persone (Castiglioni 1862); infine 
anche per il Veneto ogni informazione si interromperà dal 1865. Inoltre, per Ungheria e Transilvania i dati sui decessi 
mancano negli anni 1849-1850 e 1860-1862, mentre dal 1851 iniziano ad essere pubblicati scorporati dall’Ungheria 
quelli della Voivodina serba e Banato di Timisoara, che appariranno solo fino al 1859, e dal 1852 anche quelli della 
Croazia e Slavonia, con lacune negli anni 1858-62. In pratica per l’intera vecchia Ungheria mancano il 1849 e 1850, 
mentre sono incompleti il 1851 e gli anni dal 1858 in poi.  
7 Il volume 1860-65 conteneva per molti caratteri il dettaglio per l’anno 1865 e solo tabelle più sommarie per il 
quinquennio precedente. Il rapporto numero di abitanti per ogni decesso manca per la Transilvania dal 1860 al 1862. 
8 Nel volume delle Tafeln contenente gli anni 1855-56-57 si trovano tutte le tabelle per l’anno amministrativo 1855 (dal 
novembre precedente a ottobre), e tabelle simili per il bimestre novembre-dicembre 1855; per gli anni 1856 e 1857 il 
riferimento è all’anno solare, come pure sarà nelle edizioni successive delle Tafeln. 
9 Curiosamente, solo dal 1851 trovava posto alla fine delle età la modalità “Unbekanntes Alter” (età non indicata), non 
presente nelle tavole delle precedenti edizioni. 
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Tab. 2. Percentuale della cifra terminale nelle età di morte (età 8-87),   
e indice di irregolarità, Länder dell’Impero austriaco, 1851-1865 

Länder 

Numero 
anni 

osservati 
(a) 

% età 
man-
canti 

Cifra terminale delle età 
Indice di 

Irregolarità (b) 

8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 totale M F MF 

                 

Austria inferiore (c) 10 0,15 10,2 10,3 10,7 8,9 10,0 10,0 10,3 10,3 9,8 9,5 100,0 3,8 3,6 3,7 

Austria superiore 10 0,03 10,0 9,6 11,5 8,6 10,0 9,9 10,4 10,6 10,1 9,3 100,0 5,8 4,9 5,3 

Stiria 10 0,09 9,7 11,4 12,1 8,7 9,6 9,3 10,3 10,6 9,2 9,0 100,0 7,4 10,2 8,9 

Carinzia e Carniola 10 0,12 10,2 10,7 11,9 8,9 9,9 9,7 9,9 10,2 9,5 9,1 100,0 5,8 6,2 6,0 

Litorale 10 0,08 10,1 11,5 11,1 9,6 9,5 9,5 10,2 10,1 9,2 9,3 100,0 5,6 6,2 5,8 

Tirolo 10 0,02 10,3 9,5 11,8 8,9 10,0 9,6 10,5 10,2 9,9 9,3 100,0 5,0 6,3 5,6 

Boemia 10 0,06 9,7 10,7 13,0 8,3 9,8 8,9 10,1 11,2 9,3 9,0 100,0 8,2 11,4 9,9 

Moravia e Slesia 10 0,03 9,8 11,8 11,6 8,8 9,4 9,0 10,3 10,7 9,2 9,1 100,0 7,9 10,4 9,1 

Galizia 10 0,13 9,2 15,8 11,5 9,3 8,8 8,6 10,6 9,8 7,8 8,6 100,0 14,2 17,2 15,7 

Dalmazia 5 0,05 9,9 11,3 13,3 9,0 9,1 8,9 9,8 10,6 9,4 8,6 100,0 9,4 11,9 10,5 

Vecchio Impero − 0,09 9,7 12,5 11,8 8,9 9,4 9,1 10,4 10,4 8,9 9,0 100,0 8,9 11,2 10,1 

Lombardia 3 0,03 9,7 9,9 12,7 8,9 10,1 9,7 10,3 10,0 9,6 9,1 100,0 6,0 7,1 6,3 

Veneto 8 0,02 10,1 10,4 11,0 9,5 10,0 9,8 10,1 10,0 9,7 9,5 100,0 3,1 3,5 3,1 

Lombardo Veneto − 0,02 10,0 10,2 11,5 9,3 10,1 9,8 10,2 10,0 9,6 9,4 100,0 3,7 4,5 3,8 

Ungheria 10 0,08 9,2 13,8 11,4 9,2 8,7 8,7 10,4 11,0 8,6 9,1 100,0 11,3 14,8 13,1 

Transilvania 10 0,03 8,7 16,8 11,9 8,9 8,1 7,6 11,5 10,6 7,2 8,7 100,0 20,0 23,0 21,5 

Confini militari 10 0,02 8,0 19,9 11,9 8,3 7,7 7,3 11,5 10,0 7,2 8,3 100,0 21,1 32,1 26,5 

Regno d’Ungheria − 0,07 9,0 14,8 11,5 9,1 8,5 8,4 10,7 10,8 8,2 8,9 100,0 13,5 17,6 15,6 

Totale Impero − 0,08 9,4 13,2 11,7 9,0 9,1 8,9 10,5 10,5 8,7 9,0 100,0 10,3 13,0 11,8 

(a) Periodo 1851-59 (inclusi nov.-dic. 1855) e 1865, tranne Dalmazia (1856-59 e 1865), Lombardia (1852-54) e Veneto (1852-59).  

(b) Somma degli scarti assoluti dal 10% della frequenza delle cifre terminali delle età da 8 a 87 anni. 

(c) Esclusa Vienna, 1851-52. 
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per l’Ungheria e la Transilvania, per i quali non si trovano dati relativi all’età e alla causa di morte 
fino al 1831 (Transilvania) e al 1848 (Ungheria)10.  

Oltre alle indicazioni fin qui fornite, è possibile avere qualche idea sulla qualità dei dati sui 
decessi, almeno dal 1851, riprendendo, come già visto in alcuni dei lavori precedenti (Dalla Zuanna, 
Rossi 2010; Rossi, 2017), la mancanza delle età di morte e la tendenza all’arrotondamento delle età. 
Per il problema delle età mancanti la percentuale era sempre molto bassa (tabella 2, terza colonna): 
sul totale dell’Impero 0,08% − poche migliaia di casi su oltre 11 milioni di decessi considerati − con 
percentuali che raramente superavano lo 0,10%, e molto spesso erano inferiori allo 0,05%. La 
situazione migliorava nella seconda parte del periodo; le mancanze erano complessivamente meno 
frequenti tra le donne che tra gli uomini11.  

 

Fig. 2. Percentuale della cifra terminale nelle età di morte (età 8-87).  
Länder dell’Impero austriaco, 1851-1865 (a) 

 
(a) La numerazione dei Länder è quella della tabella 1. 

 

Per quanto riguarda l’arrotondamento delle età, la classificazione combinata di sesso e classi 
annuali di età, presente dal 1851, consente di esaminare con una certa cura la precisione nella 
dichiarazione delle età12. La tabella 2 riporta la distribuzione delle frequenze della cifra finale delle 
età comprese tra gli 8 e gli 87 anni per il periodo 1851-1865.  

Nella figura 2, che rappresenta gli stessi dati, si vede chiaramente una certa predilezione per 
le età tonde, in particolare le età in zero, che se era modesta per quasi tutte le regioni (Austria, 
                                                 
10 Ulteriori problemi si incontrano per due dei tre territori in cui fu suddivisa l‘Ungheria dal 1851, ovvero la Croazia e 
Slavonia, per la quale non fu riportata nessuna informazione (numero, età di morte, causa) nel 1851-53 e nel 1858-59, e 
la Voivodina serba e Banato di Timisoara, per la quale la mancanza era relativa al solo 1851. Inoltre, i dati di Ungheria 
e Confini militari iniziavano un anno dopo, nel 1829. Infine, tra il 1851 e il 1855 per la Dalmazia si trova la vecchia 
classificazione delle età in 8 classi e la precedente classificazione ridotta delle cause di morte; lo stesso nel 1851-52, per 
Vienna, capitale dell’Austria inferiore, ma in quegli anni rilevata a parte. 
11 Le mancanze erano più elevate in Austria inferiore, Carinzia e Carniola, Galizia, ma la quota non superava lo 0,15%. 
Nell’intero Impero, le percentuali di età mancanti erano 0,10 fino al 1855 e 0,05 dal 1856; in tutto il periodo, 0,09 per i 
maschi, 0,07 per femmine. 
12 Mancano per tutti i Länder i decessi per età negli anni dal 1860 al 1864. Inoltre, la classificazione per singole età ha 
avuto inizio per Lombardia e Veneto nel 1852, per la Dalmazia nel 1856. Per la Lombardia tutte le informazioni 
cessarono dopo l’anno 1854.  
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Stiria, Carinzia e Carniola, Litorale, Tirolo, Moravia e Slesia, Galizia, Veneto, Ungheria, Transil-
vania, Confini militari: 11-12 %), era più elevata per alcune altre (Dalmazia, Boemia, Lombardia, 
sul 13%). Simile, ma più modesta, l’attrazione del cinque.  

Più strana e forse preoccupante appare l’accentramento sul nove (Ungheria 14%, Galizia 
16%, Transilvania 17%, Confini militari 20%), piuttosto inusuale, a scapito di altre cifre. Questo 
accentramento sul nove potrebbe forse derivare da una cattiva classificazione delle età, richieste e 
registrate in questi Länder in anni iniziati, ma riportate poi in anni compiuti (ad esempio, la cifra 
tonda 30° anno diventerebbe età 29)13. Non sembra sufficiente l’osservazione che in queste regioni 
la presenza del culto cattolico era inferiore, in quanto se questo è vero per i tre Länder di nuova 
acquisizione situati nella parte orientale dell’Impero, nella Galizia i cattolici erano circa il 90%.  

 

Fig. 3. Percentuale della cifra terminale nelle età di morte (età 8-87).  
(a) Boemia, 1851-1865 

 
 

(b) Galizia, 1851-1865 

 

 

Una misura, per quanto grezza, di questa irregolarità si può ottenere calcolando la somma 
degli scarti, in valore assoluto, dal 10% che ci attendiamo di trovare per ogni cifra terminale delle 
età di morte, che sarà tanto più elevata e lontana da zero quanto più ci sono frequenze elevate in una 
o più cifre. La tabella 2, ultime tre colonne, conferma le differenze già evidenziate con le 
distribuzioni dei singoli Länder: Confini militari, Transilvania, Galizia, Ungheria erano le regioni 
con maggiori irregolarità, e sono quelle dove si verificava un’attrazione della cifra terminale nove; 
                                                 
13 Sostiene questa ipotesi il fatto che i due Länder con la più elevata percentuale delle età che terminano con il 9 
avevano anche la più alta percentuale delle età in 4. 
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Veneto e Austria inferiore quelle con distribuzioni più regolari, e quindi presumibilmente con età 
dichiarate più verosimili. Interessanti, oltre a queste differenze, la peggior situazione delle donne 
nei confronti degli uomini, tranne che per i due Länder dell’Austria.  

 Coesistono dunque due situazioni tipiche. La prima – l’attrazione delle età che terminano 
con lo zero – era prevalente nei Länder del vecchio Impero e del Lombardo Veneto, tranne la 
Galizia. Nella seconda – l’attrazione del nove – si trovava invece in Ungheria, Transilvania, Confini 
militari, ma anche in Galizia, mentre il Litorale presenta un misto delle due situazioni, come pure la 
Moravia e Slesia, ma qui sono le due regioni che compongono il Land ad avere un’attrazione 
diversa. L’esame per gruppi decennali di età è rappresentato nella figura 3 che riporta il profilo di 
due casi esemplificativi: la Boemia, per il primo modello e la Galizia per il secondo. Nel primo, si 
vede come lo zero e il cinque attraggano più o meno intensamente in tutte le fasce di età, ma 
l’attrazione è più forte nella età via via più anziane; tranne la classe 8-17, che ha una forma 
concava, piuttosto prevedibile, trovandosi prima il calo di decessi per le ultime età dei bambini 
seguito poi dall’aumento per l’inizio delle età giovani adulte. Nel secondo caso, che vede la forte 
attrazione della cifra nove, il profilo è molto simile in tutte le fasce di età, con attrazione maggiore 
nelle età più anziane, e decrescente nelle classi via via più giovani. 

Considerando il periodo, la qualità di questi dati sui decessi, come pure quella sulle nascite 
(si vedano altri controlli in Dalla Zuanna, Rossi, 2010) appare complessivamente migliore di quella 
dei dati di stato. Dalle informazioni sommariamente riportate si ricava tra i dati di movimento una 
sensazione di qualità non omogenea: quelli del vecchio Impero, tranne la Dalmazia, e del Lombardo 
Veneto appaiono senz’altro migliori dei Länder di nuova acquisizione, nel senso di una maggiore 
copertura dei fenomeni e di migliore precisione delle indicazioni riportate. 
 
 

3. Epidemie e altre cause di morte  

Prima di esaminare altri caratteri, vediamo un aspetto della mortalità caratteristico del 
vecchio regime demografico: la presenza ricorrente e diffusa di epidemie, di vario tipo. Scomparsa 
praticamente la peste fin dal XVII secolo, permanevano tuttavia nelle popolazioni europee malattie 
endemiche o comunque che si ripetevano a intervalli irregolari. La nostra fonte distingueva due 
grandi gruppi di cause dei decessi: malattie e morti violente; nel primo troviamo malattie comuni, 
epidemie, vaiolo, ma dal 1851 a queste si aggiunsero colera, complicazioni dopo il parto, malattie 
locali, tutte distinte ora anche secondo il sesso. In ogni caso, è possibile individuare gli anni in cui 
la mortalità si manifestò in modo eccezionale attraverso l’esame dei tassi annuali di mortalità, che 
vedremo tra breve, o anche, più semplicemente, con le sole serie dei decessi. 

Partiamo dall’informazione diretta, riportata nelle Tafeln. Il vaiolo (Blattern) è una voce che 
troviamo tra le cause di morte in tutto il periodo coperto dalle Tafeln. Benché non provocasse se 
non eccezionalmente mortalità molto elevata, il vaiolo era presente in modo endemico nelle 
popolazioni del passato, specie nelle grandi città, ed esplodeva periodicamente14. Si ammalavano 
prevalentemente bambini piccoli; chi non moriva rimaneva immunizzato per lungo tempo, se non 
proprio a vita. La vaccinazione dei bambini era già diffusa nell’Impero all’inizio delle rilevazioni 
della nostra fonte: in un’altra sezione dei volumi delle Tafeln troviamo dati, non riportati in questo 
lavoro, su medici, ospedali, ricoverati, ma anche sul numero di vaccinazioni effettuate e la spesa 
sostenuta, totale e pro-capite15.  

In ogni caso, scorrendo nei 33 anni la serie dei decessi per vaiolo, è facile vedere in ciascun 
Land gli anni in cui essi aumentarono molto rispetto agli altri anni. La tabella 3, prime tre colonne, 
riporta gli anni in cui nei vari Länder si verificava un numero di casi superiore al doppio della 
                                                 
14 Qualcuno dice fino ad intervalli di 5-10 anni di distanza (Del Panta, 1980). 
15 La qualità di queste informazioni è tutta da verificare, ma, ad esempio, nel 1854, se si esclude un Land che riporta i 
dati dell’anno precedente, le vaccinazioni coprirebbero circa l’82 % della media delle nascite degli ultimi tre anni.  
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media dei morti per vaiolo dell’intero periodo, e di questi gli anni in cui il numero superava la 
media di oltre 5 volte. Se erano pochi gli anni in cui si trovava una mortalità eccezionale per vaiolo 
(solo quattro: Tirolo 1831, Stiria 1832, Litorale 1835, quando i morti furono 5 volte la media, e 
Dalmazia 1865, in cui i morti furono 8 volte la media), erano invece piuttosto frequenti quelli in cui 
ci fu almeno un raddoppio: altri 48 anni, ovvero 52 in tutto, su 459 anni osservati: circa uno ogni 
nove16. 

 

Tab. 3. Frequenza delle epidemie nei Länder dell’Impero austriaco, 1828-1865 (a)  

 Vaiolo “Epidemie” Colera, 1855 

Länder 

Anni oltre 
il doppio 

della media 
dei morti 

Di cui: 
oltre 5 volte 

la media 
dei morti 

Anni oltre 
il doppio 

della media 
dei morti 

Di cui: 
oltre 5 volte 

la media 
dei morti 

% sui decessi 
del 1855 

Austria inferiore 3 − 5 1832, 1836 16,3 

Austria superiore 5 − 2 1859 4,1 

Stiria 4 1832 4 − 1,5 

Carinzia e Carniola 4 − 2 1836 23,8 

Litorale 1 1835 2 1836, 1849 47,3 

Tirolo 5 1831 2 1836 21,4 

Boemia 3 − 2 1832, 1850 6,1 

Moravia e Slesia 5 − 5 1832, 1836 23,0 

Galizia 2 − 4 1831, 1847, 1848 24,2 

Dalmazia 5 1865 1 1836 38,6 

Vecchio Impero 37 4 29 15 19,5 

Lombardia 3 − 2 1836 − 

Veneto 4 − 2 1836, 1849 18,1 

Lombardo Veneto 7 − 4 3 18,1 

Ungheria − − − − 20,5 

Transilvania 3 − 2 1836 1,6 

Confini militari 5 − 3 1836, 1849 13,4 

Regno d’Ungheria 8 − 5 3 18,0 

Totale Impero 52 4 38 21 18,8 

(a) Anni 1828-1850 (tranne Ungheria); 1851-1859; 1865. Per mancanze minori, vedi testo. 

 

Vediamo con lo stesso metodo i decessi per la causa generica epidemie (tabella 3, quarta e 
quinta colonna), pure presente nei 33 anni dal 1828 al 1859 più il 1865. In questo caso gli anni in 
cui la mortalità fu superiore a cinque volte la media furono più frequenti (21 casi), con punte di 
oltre 20 volte la media (Lombardia 1836), di 15 volte la media (Veneto 1836), e di 10-12 volte la 
media (Tirolo 1836, Confini militari 1836, Boemia 1850). In altri 17 casi la frequenza di morti per 
questa causa fu superiore al doppio della media: in tutto 38 casi su 459 anni osservati, uno ogni 
dodici.  

Sappiamo da altre fonti (Alfani 2014, 79-80) che, almeno per gli anni 1836 e 1849, si 
trattava di colera, segnalato in molte località negli stessi anni: 

 
                                                 
16 Il totale degli anni osservati sono quelli per i quali il dato è disponibile; ovviamente, non si tiene conto della diversa 
dimensione dei Länder; inoltre non si considera il bimestre novembre-dicembre 1855, che peraltro ebbe una mortalità 
molto simile all’anno amministrativo 1855.  
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All’inizio del 1831 [il colera] entrava in Polonia e di lì si diffondeva all’Impero 
austroungarico, alla Germania e alla Scandinavia. Nell’autunno sbarcava in Inghilterra ed 
entro breve era in Francia; nel 1832 colpiva per la prima volta Parigi e Londra. Nel 1833 
raggiungeva Spagna e Portogallo, nel 1834 penetrava la Francia meridionale e da lì, nel 
luglio-agosto del 1835, faceva il suo ingresso in Italia.  
 
Nel 1831 risultavano particolarmente colpite, oltre alla Galizia, anche i Confini militari e 

l’Ungheria. Nel 1836 il colera interessò almeno 12 dei 14 Länder dei quali si hanno informazioni; e 
nel 1849 o negli anni contigui, 10 Länder su 13 (in tabella 3 entrambi gli anni sono indicati in 
grassetto). Introdotta nelle rilevazioni nel 1851, la causa di morte colera riportò in realtà un grande 
numero di casi solo nel 1855, quando furono registrati quasi il 90% dei casi di colera di tutto il 
decennio. In questo anno17, tutti i Länder, con le sole eccezioni della Stiria e della Transilvania, nei 
quali la presenza fu piuttosto contenuta, segnalarono moltissimi decessi per colera, che fu 
responsabile complessivamente del 19% del totale dei morti, ma con il 47% nel Litorale, il 39% in 
Dalmazia e oltre il 20% in altre cinque regioni (tabella 3, quinta colonna). In qualche Land il colera 
colpì anche nell’anno prima e spesso nel bimestre novembre-dicembre 1855, segnalato a parte; solo 
nella Boemia e in Moravia e Slesia si trovarono parecchi casi anche nel 1851. 

Altre cause di morte, espressamente indicate nelle Tafeln nel 1851-59 e nel 1865, 
difficilmente danno informazioni utili. Nella voce complicazioni dopo il parto appaiono i decessi 
sia della madre che dei bambini, maschi e femmine. Per quanto riguarda il sesso dei bambini, 
risultava ovunque una maggiore mortalità dei maschi (132 M%F), come era da attendersi. Per 
quanto concerne invece la frequenza delle morti, sui dati dell’intero periodo il rapporto dei decessi 
delle madri sul numero delle nascite oscillava tra il 2 e il 4-5 per mille nati l’anno, mentre quello dei 
bambini deceduti andava da 2-5 fino a 29-33 (Tirolo e Lombardia) per mille nascite l’anno. Si tratta 
di valutazioni estremamente basse: probabilmente si tratta, nella migliore delle ipotesi, solo dei 
decessi nei primissimi tempi dopo il parto. 

Nello stesso periodo un’altra causa di morte per malattia espressamente riportata era 
malattie locali (Ortskrankheiten). Difficile dire che cosa si dovesse intendere con questa 
espressione: essa raccoglieva nell’Impero complessivamente oltre un quarto dei decessi per malattie 
epidemiche. Tuttavia, in ciascun Land aveva percentuali molto diverse sul totale dei morti: dal 7% 
della Moravia e Slesia al 42% del Veneto e al 77% della Lombardia. Questa causa era in ciascun 
Land molto poco variabile negli anni, frutto evidentemente di consuetudini locali nella denuncia 
delle cause di morte; è possibile che si trattasse di malattie infettive, magari anche della prima 
infanzia; in qualche caso essa aumentava in coincidenza con l’anno del colera (1855); nei Confini 
militari ebbe un notevole quanto misterioso incremento nel 1853.  

Va infine osservato che anche per le cause di morte le informazioni riportate dalle Tafeln 
provenivano dai parroci, che raccoglievano le dichiarazioni dei familiari, ai fini delle cerimonie 
religiose o comunque, se di altra religione, per la registrazione civile. E non è detto che i decessi 
avvenissero con l’assistenza di un medico. 

Concludiamo questo sommario esame degli anni funestati da mortalità eccezionale con la 
semplice osservazione del numero dei decessi registrati dal 1828 al 1865 per ciascun Land, presenti 
per quasi tutto il periodo. In questo modo si evita di vincolarsi alle cause di morte dichiarate, 
mancanti per l’Ungheria nel periodo 1828-1850, oltre a qualche altra mancanza minore. Possiamo 
aggiungere invece anche gli anni 1819-1827 per i soli Länder del vecchio Impero, pubblicati 
eccezionalmente nell’edizione 1828 delle Tafeln, di cui si dirà qualche cosa di più nel seguito. 

Per individuare periodi di mortalità eccezionale, si può vedere in quali anni e di quanto il 
numero dei morti aumentava, rispetto alla media degli anni “normali”. Per individuare questo 
numero “normale”, si determinano per ciascun anno dal 1819 al 1865 medie mobili a 9 termini 
                                                 
17 Nel 1855 i dati dell’anno amministrativo (da novembre a ottobre) e del bimestre novembre-dicembre furono 
pubblicati separatamente. In questo bimestre, non inserito nei calcoli, il colera, pur ancora presente, era tuttavia 
chiaramente in regresso. 



F. Rossi 14 

 

censurate, ovvero calcolate dopo aver tolto il valore più elevato e quello più basso18. Le differenze 
dei morti di ciascun anno con questa media19 che eccedono il 20% sono riportate nella tabella 4: è 
così possibile valutare in una dimensione comparativa anche le epidemie già individuate. Si può 
vedere così che l’epidemia che ebbe la diffusione più ampia fu quella del colera del 1855, che si 
manifestò in forma più o meno grave in quasi tutte le regioni dell’Impero, e in tre di esse i decessi 
superarono il numero normale di oltre il 50%. Altre epidemie comparabili per gravità, anche se non 
per diffusione, furono quelle in Galizia del 1831 (probabilmente vaiolo) e del 1847-48, in Ungheria 
del 1831 e Lombardia del 1836 (colera). Nel periodo 1819-1827 in alcuni Länder venne rilevato un 
aumento dei decessi, mai però da superare la soglia del 20%. 

 

Tab. 4. Incremento della mortalità nei Länder dell’Impero austriaco, 1828-1865 (a) 

 Länder 1829 1831 1832 1836 1842 1847 1848 1849 1850 1854 1855 

1 Austria inferiore           26 

2 Austria superiore            

3 Stiria            

4 Carinzia e Carniola           46 

5 Litorale    23    39   110 

6 Tirolo    41       21 

7 Boemia         31   

8 Moravia e Slesia   30 31   40    47 

9 Galizia  119    101 60   38 69 

10 Dalmazia 29          50 

             

11 Lombardia    50        

12 Veneto    43    39   23 

13 Ungheria 22 87 34   30 24    46 

             

14 Transilvania  21   22       

15 Confini militari  27      62    

(a) Eccedenza percentuale dei decessi sulla media del periodo (medie mobili censurate a 9 termini; vedi testo). Sono 
riportati solo gli incrementi superiori al 20%; gli incrementi superiori al 50% sono in grassetto. 

 

Chiudiamo con quelle che potrebbero essere soltanto curiosità. Tra le cause di morte 
violenta ne troviamo due che destano interesse, se non altro per l’originalità dell’informazione, vista 
anche l’epoca di riferimento. Per tutto il periodo delle Tafeln vennero rilevati i decessi per suicidio 
e per esecuzione. Il primo commento che viene in mente è sull’attendibilità della rilevazione: ma se 
è vero che l’informazione proviene dai registri civili tenuti dai parroci, ci sono motivi per ritenere 
buona la fonte. Infatti, per entrambe le cause, gli estensori di tali registri sono senz’altro bene 
informati dei casi che si verificano nella propria giurisdizione: per i primi, è noto che la Chiesa 
                                                 
18 Si tratta di una forma semplificata della formula di Del Panta, Livi Bacci (1977), ideata per individuare crisi di 
mortalità, disponendo solo del numero dei decessi. Tolti l’anno con più decessi e quello con meno decessi, che spesso lo 
segue, perché evidentemente anni non normali (nella formula originale, se ne tolgono due più due su 11 termini), si 
calcola la media dei valori rimanenti. Individuato il numero “normale”, si calcola per ogni anno di quanto i decessi 
verificati eccedono percentualmente questa quantità. Gli Autori fissavano poi due soglie, 50% e 300%, che determinano 
l’esistenza rispettivamente di piccole e grandi crisi di mortalità. Per non perdere i primi quattro e gli ultimi quattro 
valori della serie, è stata calcolata su questi, forzando le regole della statistica, anche la media con 6, 5, 4, 3 termini. 
19 Definiti con M t il numero dei morti dell’anno t e con M m la media mobile corrispondente, il calcolo è:  

(M t – M m) / M m ·100. 
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rifiutava le esequie religiose ai suicidi; per le seconde, i sacerdoti si offrivano di assistere i 
condannati nel momento dell’esecuzione della sentenza di morte.  

 

Tab. 5. Mortalità per suicidio e per esecuzione  
nei Länder dell’Impero austriaco, media annua 1828-1865  

 Länder 
Anni 

dispo- 
nibili (a) 

Suicidi  Esecuzioni  

numero 
per 100.000 

ab. 
numero 

per 1.000.000 
ab. 

1 Austria inferiore 33 3.918 8,2 77 1,7 

2 Austria superiore 33 1.013 3,6 35 1,2 

3 Stiria 33 1.023 3,1 30 0,9 

4 Carinzia e Carniola 33 582 2,3 20 0,8 

5 Litorale 33 314 1,9 22 1,3 

6 Tirolo 33 626 2,2 21 0,8 

7 Boemia 33 8.438 5,9 137 1,0 

8 Moravia e Slesia 33 3.946 5,4 41 0,6 

9 Galizia 33 6.913 4,4 443 2,8 

10 Dalmazia 33 243 1,8 21 1,6 

 Vecchio Impero  27.016 4,8 847 1,5 

11 Lombardia (b) 27 1.045 1,5 379 5,2 

12 Veneto (b) 32 1.508 2,1 493 6,7 

 Lombardo Veneto  2.553 1,8 872 5,9 

13 Ungheria (b) 10 3.948 3,7 621 5,8 

14 Transilvania (b) 28 1.727 2,9 108 1,8 

15 Confini militari (b) 32 922 2,6 196 5,4 

 Regno d’Ungheria  6.597 3,4 925 4,8 

 Totale Impero  36.166 3,9 2.644 2,3 

(a) È incluso il periodo novembre-dicembre 1855, esclusi anni 1860-64. 

(b) Lombardia, 1828-1854; Veneto, 1828-1859; Ungheria, 1851-1865; Transilvania, 1831-1848 e 1851-1865;  

Confini militari, 1829-1865. 

 

Vediamo dunque le cifre riferite all’intero periodo osservato – gli anni dal 1828 al 1865, 
tranne il solito quinquennio 1860-64, riportato solo con dati sommari – nonché, per un confronto, i 
dati relativi a centomila abitanti per i suicidi e a un milione di abitanti per le esecuzioni (tabella 5). 
La frequenza di suicidi – media annua − variava nei Länder dell’Impero dall’1,5 per 100.000 della 
Lombardia agli 8,2 dell’Austria inferiore. Ai livelli più bassi troviamo i Länder della zona 
sudorientale: oltre a Lombardia, c’erano Dalmazia, Litorale, Veneto, Tirolo. Con i tassi più elevati 
troviamo invece alcune regioni centrali del vecchio Impero: oltre ai due Länder dell’Austria, la 
Boemia, la Moravia e Slesia, la Galizia. Risultati senz’altro interessanti, se la diffusione del suicidio 
viene intesa come uno dei sintomi di malessere generale della popolazione20. 

Per quanto concerne le esecuzioni capitali, anche questi tassi, riportati nella tabella 5, sono 
costruiti sull’intero periodo delle Tafeln; tuttavia, separando i due periodi fino al 1850 e dal 1851 in 
poi, alcuni risultati sarebbero molto diversi. Veneto, Ungheria, Confini militari e Lombardia 
avevano i tassi per milione di abitanti più elevati di tutto l’Impero: rispettivamente 6,7; 5,8; 5,4 e 
5,2 (erano il 64% delle esecuzioni dell’Impero); ma nel solo 1851-65 le frequenze erano salite fino 
                                                 
20 A titolo di riferimento, nella ventina di anni a cavallo del 2000 i paesi europei con i tassi più alti di suicidio furono 
Ungheria, Estonia, Slovenia, Finlandia con valori tra il 20 e il 30 per 100.000 abitanti, quelli con tassi più bassi Grecia, 
Italia, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, con frequenze fra il 3 e il 10 per 100.000 (Istat, 2012). 
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a 23 per milione in Lombardia e a 16 nel Veneto21. In tutte le altre regioni i tassi erano molto più 
bassi, non superando il 3 per milione (con la sola eccezione della Galizia nel 1828-50). Appare 
chiaro come queste esecuzioni siano da mettere in relazione con i moti insurrezionali. 

 
 

4. La mortalità generale  

Con il totale dei decessi di ciascun Land e per ciascun anno di tutto il periodo costruiamo 
ora i tassi generici di mortalità22. Di grande evidenza nella figura 4 sono gli anni di crisi, già 
individuati nel punto precedente, come il 1831, 1836, il 1847-49 e il 1855, quando quasi tutte le 
regioni ne furono interessate. 

 

Fig. 4. Tassi di mortalità ‰, Länder, 1828-1865 (a) 

 
(a) La numerazione dei Länder è quella della tabella 1. 

 

Come già visto, i motivi di questa supermortalità si devono far risalire spesso al colera, 
rilevato come tale solo nel 1855 dalle cause di morte pubblicate all’epoca, essendo inserito fino al 
1850 in una generica voce malattie epidemiche. I livelli e le tendenze della mortalità generale erano 
comunque assai differenti nelle varie regioni (tabella 6). La media dei tassi negli anni disponibili 
variava da 23‰ (Dalmazia) a 40‰ (Confini militari). Ma la gran parte si situava tra il 25 e il 35‰, 
livelli largamente plausibili per l’epoca; solo due sono al di sotto (Dalmazia e Transilvania) e tre al 
di sopra (Austria inferiore, Galizia, Confini militari).   

 
 
 

                                                 
21 Lombardia fino al 1854, Veneto fino al 1859; per l’Ungheria non ci sono dati fino al 1850. 
22 In tutti i Länder i decessi degli anni 1860-64 sono stimati dal rapporto numero di abitanti per ogni decesso, la sola 
informazione pubblicata. Da questo rapporto (ad esempio, per la Böhmen nel 1860 un decesso ogni 40 abitanti), è 
possibile ricavare con la popolazione solo una stima dei decessi (nell’esempio, 4.903.194 / 40 = 122.580 decessi). Come 
si è già detto, le nascite dell’Ungheria nel periodo 1833-48 furono pubblicate arrotondate al centinaio (al migliaio fino 
al 1840), come pure la popolazione totale degli anni corrispondenti. 
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Tab. 6. Media decessi, tassi di mortalità, e misure di dispersione. Länder, 1828-1865 (a) 

 Länder 
Media  
annua 
decessi 

Numero 
anni 

osservati 

Tassi per 1000 abitanti 

media s.q.m. b R 2 

1 Austria inferiore 53.046 38 35,4 3,0 −0,11 0,18 

2 Austria superiore 23.830 38 27,8 1,4 0,02 0,02 

3 Stiria 28.338 38 28,5 1,8 −0,06 0,13 

4 Carinzia e Carniola 20.731 38 26,7 3,0 −0,04 0,03 

5 Litorale 14.815 38 29,2 5,6 0,03 0,00 

6 Tirolo 22.912 38 27,0 2,5 −0,05 0,05 

7 Boemia 127.962 38 29,0 2,6 −0,05 0,04 

8 Moravia e Slesia 70.682 38 31,4 4,7 −0,11 0,06 

9 Galizia 181.497 38 36,9 11,3 −0,06 0,00 

10 Dalmazia 9.305 38 23,2 3,2 0,12 0,18 

 Vecchio Impero 553.117 380 31,7 4,1 −0,05 0,02 

11 Lombardia (1828-1853) 87.545 26 33,7 4,2 −0,17 0,09 

12 Veneto (1828-1864) 74.562 37 33,0 4,5 −0,23 0,29 

 Lombardo Veneto 162.107 63 33,2 4,7 −0,18 0,17 

13 Ungheria (b) 351.747 31 32,1 6,3 0,34 0,31 

14 Transilvania (c) 51.561 33 24,9 3,1 0,08 0,08 

15 Confini militari (1829-1865) 45.439 35 39,8 4,9 0,12 0,08 

 Regno d’Ungheria 448.747 99 31,6 5,4 0,28 0,28 

 Totale Impero (f) 1.163.971 542 31,9 4,1 0,07 0,03 

(a) Per tutti i Länder i decessi negli anni 1860-64 sono stati stimati in base al tasso di mortalità pubblicato;  
è escluso il periodo novembre-dicembre 1855. 

(b) Esclusi gli anni 1828, 1849-1850, 1860-1863. (c) Esclusi gli anni 1849-1850, 1860-1862. 
(f) La somma si riferisce a medie di periodi diversi. La media dell’Impero è la media semplice  

di tutti i tassi disponibili dei Länder. 

 

Un’osservazione va fatta per i Confini militari: la mortalità, ma anche la natalità e la 
nuzialità (Rossi, Barbiera, 2021), erano sempre molto alte, ma in modo particolare nell’ultima parte 
del periodo osservato rispetto al precedente. È appurato (Rossi, 2022) che la popolazione diminuì 
tra il 1848 e il 1851 di oltre il 25%, calo da mettere in relazione forse con una riduzione della 
superficie del Land. Al corrispondente aumento della superficie della Transilvania nello stesso 
periodo non seguì però un aumento della sua popolazione. Sorge pertanto il sospetto che per i 
Confini militari alla diminuzione territoriale fosse fatta seguire una diminuzione di popolazione non 
corrispondente con la realtà, o comunque superiore al vero. Come conseguenza di una sottostima 
della popolazione risulterebbero pertanto nell’ultimo periodo tassi sia di natalità che di mortalità più 
elevati del reale.  

Sui dati dell’intero periodo è stata costruita anche la figura 5, che aiuta a vedere la 
diffusione geografica della mortalità. 

Sui tassi di ciascun Land sono poi state calcolate anche altre misure che possano dare 
un’idea, per quanto approssimativa, della qualità dei dati: una di variabilità (la deviazione standard, 
o s.q.m.), la regressione lineare b (l’inclinazione della retta interpolatrice sul tempo), il quadrato del 
coefficiente di correlazione (R2), che indica l’adattamento su questa retta; esse appaiono nella 
tabella 6. Nonostante la presenza di alcuni anni caratterizzati da epidemie, appare singolare, per non 
dire sospetto, che alcune regioni abbiano tassi di mortalità generale che aumentano in questo 
periodo (l’Ungheria in particolare, che aumenterebbe di un punto per mille ogni tre anni). Ma anche 
nelle regioni che mostrano un trend negativo, la diminuzione non sembra quella che caratterizzava 
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l’inizio della transizione demografica. Solo il Veneto aveva un calo piuttosto consistente, circa un 
punto per mille ogni quattro anni, e la Lombardia di un punto ogni sei anni; ma per entrambe 
l’adattamento a un modello di diminuzione lineare (R2) è piuttosto debole. La variabilità maggiore 
si trova nelle regioni Galizia, Ungheria, Litorale, situazioni abbastanza comprensibili essendo questi 
tra i Länder con le più alte punte di mortalità epidemica. Ma complessivamente non appaiono 
variazioni di rilievo sull’arco della quarantina di anni. 

 

Fig. 5. Tassi di mortalità ‰, Länder, 1828-1865  

 

 

Considerando i tassi ottenuti (542 valori) tutti con lo stesso peso, la loro variabilità totale, 
misurata dalla varianza, risulta pari a 42,6, molto più elevata di quanto fosse per la natalità (36,3), 
cosa comprensibile se si considera l’elevata mortalità ricorrente in tutte le regioni per le epidemie. 
Separando la parte tra i gruppi (ovvero sulle medie dei Länder) dalla parte entro i gruppi (ovvero la 
variabilità residua) (tabella 7), risulta che la variabilità tra i Länder aveva un valore più o meno 
simile a quella della natalità, mentre era molto più ampia quella interna alle regioni, proprio per 
effetto delle epidemie ricorrenti. In termini percentuali, la variabilità tra i gruppi risultava pari al 
47%, contro il 53% di quella entro i gruppi (nella natalità si aveva rispettivamente 79% e 21%)23. 

 

                                                 
 
23 Ecco come risultava la variabilità dei tassi di natalità: 
 

Media (non ponderata: N = 542) (M) 36,3 – 

Scarto quadratico medio (σ) 5,39 – 

Coefficiente di variazione (σ/M) 0,15 – 

Varianza totale 29,01 100,0 

Varianza tra i Länder (sulle medie) 22,79 78,6 

Varianza entro i Länder (residua) 6,21 21,4 
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Tab. 7. Totale Impero. Media e variabilità dei tassi di mortalità 

Media (non ponderata: N = 542) (M) 30,5 – 

Scarto quadratico medio (σ) 6,52 – 

Coefficiente di variazione (σ/M) 0,21 – 

Varianza totale 42,55 100,0 

Varianza tra i Länder (sulle medie) 19,94 46,9 

Varianza entro i Länder (residua) 22,61 53,1 

 

Infine, la tabella 8 riporta i tassi di mortalità di altri paesi europei nello stesso periodo. 
L’Impero austriaco mostrava livelli di mortalità considerevolmente più elevati di tutti i paesi qui 
considerati. La mortalità maggiore si trovava in Germania, Finlandia e Olanda, che erano circa sul 
26‰, mentre l’Impero austriaco era sopra il 30‰; seguivano Belgio e Francia sul 24‰, altri paesi 
del nord Europa come Inghilterra e Galles, Danimarca, Svezia sul 21-22‰, e infine la Norvegia, 
con 18,5‰. Solo alcuni di questi paesi, come la Norvegia, insieme alla Danimarca e al Belgio e 
forse la Germania – ma questi da livelli più alti – diminuivano decisamente la loro mortalità nella 
quarantina di anni osservati.  

 

Tab. 8. Tassi di mortalità, Paesi europei, periodi vari 

Periodi 
Inghilt. 
Galles 

Germa-
nia 

Belgio 
Dani-
marca 

Finlan-
dia 

Fran-
cia 

Norve-
gia 

Olanda Svezia 
Impero 
austr. 

1828-40 22,37 27,68 25,85 23,79 27,47 24,88 20,02 23,50 … 30,7 

1841-53 22,38 26,75 23,72 20,52 22,62 23,06 18,05 25,60 21,73 30,3 

1854-65 22,33 26,08 22,83 20,30 27,74 23,94 17,53 25,88 20,76 30,7 
 

1828-65 22,36 26,86 24,07 21,57 25,89 23,96 18,56 25,65 21,00 30,6 

Fonte: J.C. Chesnais (1986); per Impero austriaco, dati ricavati dalle Tafeln. 

 

 

5. Una ricostruzione retrospettiva della mortalità, 1819-1828  

Abbiamo già osservato come nell’edizione 1829 delle Tafeln fossero riportati 
eccezionalmente dati retrospettivi per il decennio 1819-28: possiamo provare ad utilizzare qui quelli 
sui decessi, per vedere, analogamente a quanto fatto per il periodo successivo, la dinamica nei vari 
Länder. Per ciascun anno e per ogni Land era pubblicato il solo totale, mancava invece qualunque 
informazione per Ungheria e Confini militari. Esaminiamo dunque la mortalità di questo periodo, in 
modo analogo alle analisi degli anni seguenti, calcolando i tassi sulla popolazione media risultante 
dalle stime ottenuti dalla ricostruzione retrospettiva dal 1819 al 1828 (Rossi, 2022). A causa della 
stima largamente approssimativa del denominatore, essi sono da considerare con la massima 
cautela. La figura 6 riporta i risultati ottenuti, seguiti, per opportuni confronti, dai tassi dei dieci 
anni seguenti.  

I tassi di mortalità del 1819-28 risultavano molto meno variabili di quanto riscontrato in 
tutto il periodo successivo fino al 1865: non appaiono punte eccezionalmente alte, probabilmente 
anche perché non si registrarono nel decennio gravi epidemie (tabella 9). Si staccavano per valori 
particolarmente bassi la Dalmazia che li mantenne tali praticamente per tutto il decennio (la media è 
18‰), e la Transilvania, con valori pure bassi (media 20‰) ma crescenti nel tempo. Per entrambe 
queste regioni si trovava anche nel periodo successivo le medie più basse di tutto l’Impero. Le 
tendenze nel tempo sono incerte: sei regioni avevano segno negativo, sette positivo. Come per la 
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natalità, anche nel caso della mortalità la correlazione tra le 13 medie dei due periodi era molto alta: 
0,82. La media generale risultava nel 1819-28 di circa 27‰, mentre era 30,5‰ nel periodo 
successivo; la variabilità è ora inferiore, probabilmente sempre a causa della mancanza di gravi 
epidemie. L’analisi della varianza dà risultati simili a quanto visto per la natalità, ovvero, pur in 
presenza di variabilità assai diversa (nei 10 anni più bassa che nei 38 successivi), la suddivisione tra 
interna ed esterna ai Länder dà la variabilità tra i Länder simile nei due periodi, mentre era molto 
diversa la variabilità interna (molto più alta nel secondo periodo, per i motivi già detti) (tabella 10).  

 

Fig. 6. Tassi di mortalità ‰, Länder, 1819-1829 (a) 

(a) La numerazione dei Länder è quella della tabella 1. 

 

Tab. 9. Media decessi, tassi di mortalità, e misure di dispersione. Länder, 1819-1828  

 Länder 
Media  
annua 
decessi 

Numero 
anni 

osservati 

Tassi per 1000 abitanti 

media s.q.m. b R 2 

1 Austria inferiore 39.448 10 32,2 2,1 0,37 0,26 

2 Austria superiore 20.982 10 25,5 0,9 -0,05 0,03 

3 Stiria 22.216 10 26,5 2,7 0,58 0,39 

4 Carinzia e Carniola 16.937 10 23,9 1,6 0,44 0,64 

5 Litorale 11.796 10 29,4 5,1 -1,26 0,50 

6 Tirolo 19.298 10 25,4 1,0 -0,08 0,05 

7 Boemia 100.300 10 27,3 2,0 0,03 0,00 

8 Moravia e Slesia 57.081 10 29,3 2,6 0,29 0,10 

9 Galizia 114.764 10 26,9 3,6 0,78 0,39 

10 Dalmazia 5.973 10 18,0 1,3 -0,08 0,03 

11 Lombardia  73.808 10 32,1 1,3 -0,23 0,26 

12 Veneto  64.355 10 32,9 1,8 -0,41 0,41 

14 Transilvania 35.706 10 20,1 2,1 0,70 0,89 

 Totale Impero (a) 582.664 130 26,9 5,0 – – 

(a) La media dell’Impero è la media semplice di tutti i tassi disponibili dei Länder. 
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Tab. 10. Totale Impero. Media e variabilità dei tassi di mortalità, 1819-1828 

Media (non ponderata: N = 130) (M) 26,9 – 

Scarto quadratico medio (σ) 4,96 – 

Coefficiente di variazione (σ/M) 0,18 – 

Varianza totale 24,58 100,0 

Varianza tra i Länder (sulle medie) 18,63 75,8 

Varianza entro i Länder (residua) 5,95 24,2 

 

Si tratta probabilmente di un decennio fortunato, situato com’è dopo un periodo di guerre e 
prima della ripresa di epidemie più o meno generalizzate, che interesseranno molti Länder 
dell’Impero − d’altra parte, più si restringe l’osservazione, più è facile trovare circostanze come 
questa.  
 
 

6. La mortalità dei bambini  

6.1. Mortalità infantile, 1829-1865 

Come è noto, caratteristica del vecchio regime demografico era l’elevata mortalità infantile e 
giovanile24, che solo più avanti, con la transizione demografica, inizierà a diminuire velocemente. 
Questa alta, e in certi casi altissima, mortalità dei bambini piccoli era la condizione normale, nella 
quarantina di anni a cavallo della metà del secolo, in cui si trovava anche l’Impero austriaco, che 
tuttavia presentava situazioni piuttosto diversificate nelle sue varie regioni. 

Disponendo, per tutti gli anni del periodo considerato dalle Tafeln, dei morti entro il primo 
anno di vita e delle nascite (qui considereremo, come consuetudine, i nati vivi), è possibile calcolare 
una misura abbastanza precisa della mortalità infantile con il rapporto tra questi decessi e le nascite. 
Occorre considerare che le due quantità provengono, a differenza della maggior parte delle misure 
usate in demografia, dalla stessa fonte di rilevazione e che la qualità dei dati raccolti è, come già si è 
potuto vedere, generalmente piuttosto buona, a differenza dei dati di stato, qui non utilizzati. 
Qualche precauzione dovrà essere usata forse nel considerare il numeratore, con i decessi entro l’età 
precisa di un anno: ma a queste età la misurazione corrente è in mesi, e il richiamo delle cifre tonde, 
o di altre cifre, peraltro di solito non drammatico, che si era visto nelle età adulte, dovrebbe essere 
un problema trascurabile. Un’altra avvertenza riguarda la completezza delle rilevazioni, sia per le 
nascite che per i decessi dei bambini nelle prime ore di vita: ma l’uso del battesimo impartito in 
casa dalla levatrice o da altra donna, nel caso di pericolo di vita del neonato, dovrebbe assicurare 
una buona copertura degli eventi, almeno presso le popolazioni di rito cattolico o altro rito cristiano; 
qualche perplessità sulla reale copertura del fenomeno potrebbe sorgere per le aree in cui sono 
diffuse altre religioni. 

Poiché i decessi in età inferiore all’anno di vita possono provenire ogni anno sia dai nati 
nello stesso anno che da quelli dell’anno precedente, il tasso di mortalità infantile è calcolato 
mettendo a denominatore dei morti in età 0 di ogni anno una media ponderata dei nati nei due anni: 
con i livelli di mortalità di questo periodo, i manuali consigliano un sistema di pesi di 0,6 per i nati 
nello stesso anno e di 0,4 per i nati nell’anno precedente25.  
                                                 
24 È ormai opinione comune che per studiare la mortalità nelle fasi iniziali della vita non sia sufficiente esaminare il 
primo anno, ma che si debba estendere l’analisi anche agli anni successivi, almeno fino al quinto, se non al decimo (ad 
esempio, Corsini, Viazzo, 1997), essendo probabilmente diverse le componenti della mortalità in queste età. 
25 Queste proporzioni indicate nel testo sono suggerite per livelli di mortalità infantile di 200‰; per livelli inferiori, le 
proporzioni sono più differenziate (ad esempio, 0,67 e 0,33 per livelli di 150‰; 0,75 e 0,25 per un livello sul 100‰, 
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La figura 7 rappresenta le serie di questi tassi per ciascun Land negli anni effettivamente 
disponibili26; la tabella 11 sintetizza i risultati con la mortalità infantile media e le misure di 
dispersione già usate con la mortalità generale. Pur con livelli generalmente elevati, le differenze tra 
i Länder erano notevoli: si andava da tassi di 300 decessi per mille nati e oltre (le due regioni 
dell’Austria e il Veneto) fino a poco più di 150‰ in Dalmazia e Transilvania. I tassi erano molto 
variabili negli anni e non avevano generalmente una tendenza precisa27.  

 

Fig. 7. Tassi di mortalità infantile per 1000 nati vivi, Länder dell’Impero austriaco, 1828-1865 

 
(a) La numerazione dei Länder è quella della tabella 1. 

 

Benché poco visibili nelle frequenti oscillazioni annuali, solo alcuni Länder mostravano una 
diminuzione: il Veneto, in media, di 2,4‰ l’anno (parametro b), con anche un discreto adattamento 
del modello lineare (R 2 = 0,68), corrispondente a circa 90‰ in meno in tutto il periodo; la 
Lombardia di 1,6 l’anno, pari a 43‰ in meno nei 27 anni osservati; l’Austria inferiore, di 1,2 
l’anno, ovvero circa 44‰ nei 38 anni osservati. Altre regioni avevano tendenze al calo molto 
inferiori; altre invece addirittura incrementi, alcuni non trascurabili. Non è da escludere tuttavia in 
queste ultime (Confini militari, Transilvania) un effetto dovuto a una maggiore copertura nella 
rilevazione del fenomeno, più che un reale aumento della mortalità dei bambini.  
 
 
                                                                                                                                                                  
eccetera: Livi Bacci, 1999). Altri autori tuttavia usano proporzioni costanti per i due anni di nascita (0,8 per i nati nello 
stesso anno; 0,2 per i nati nell’anno precedente; Reher, Perez-Moreda, Bernabeu-Mestre, 1997). Una procedura 
particolare è stata seguita per la mortalità infantile nell’anno 1856, per tener conto dei nati nel bimestre novembre-
dicembre 1855. 
26 Mancava l’informazione sulle età di morte, e quindi anche per l’età 0, per gli anni dal 1860 al 1864, i cui dati furono 
inseriti in modo sintetico nel volume 1860-65. Tuttavia la presenza di tassi di mortalità infantile, distinta tra nati 
legittimi e nati illegittimi, per ognuno di questi anni in ciascun Land, inserita tra i commenti alle tavole, consente di 
stimare la mortalità infantile complessiva. Anche se il procedimento di calcolo è probabilmente diverso, i risultati per il 
1865, possibili in entrambi i modi, mostrano una buona somiglianza: le differenze nella maggior parte dei casi non 
superano il 3%. 
27 La riga del totale per le tre regioni dell’Ungheria, in particolare l’inclinazione della retta interpolatrice e l’adattamento 
di questa retta, presenta risultati anomali, in quanto i tassi delle tre regioni Ungheria, Transilvania e Confini militari 
erano disponibili in periodi diversi, e con diversa intensità; e analogamente per i totali dell’intero Impero. 
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Tab. 11. Media morti in età 0, tassi di mortalità infantile, media e misure di dispersione.  
Länder, 1828-1865  

 Länder 
Media  

morti età 0 
(a) 

Numero 
anni 

osservati 
(b) 

Tassi per 1000 nati vivi 

media s.q.m. b R 2 

1 Austria inferiore 19.005 33+5 346,2 22,7 -1,16 0,32 
2 Austria superiore 7.510 33+5 299,3 18,4 -0,04 0,00 
3 Stiria 7.274 33+5 237,9 16,2 0,68 0,21 
4 Carinzia e Carniola 4.686 33+5 198,7 13,3 0,21 0,03 
5 Litorale 3.890 33+5 216,7 16,3 0,09 0,00 
6 Tirolo 6.085 33+5 238,2 15,2 -0,42 0,09 
7 Boemia 42.451 33+5 262,7 16,4 -0,33 0,05 
8 Moravia e Slesia 20.795 33+5 251,7 13,8 -0,03 0,00 
9 Galizia 46.871 33+5 231,4 25,8 0,90 0,17 

10 Dalmazia 1.930 33+5 157,0 18,5 0,88 0,27 
 Vecchio Impero 163.513 330+50 251,9 10,4 0,20 0,04 

11 Lombardia (1828-1854) 29.806 27 287,8 21,2 -1,60 0,34 
12 Veneto (1828-1864) 25.973 32+5 302,5 31,5 -2,43 0,68 

 Lombardo Veneto (f) 55.779 59+5 291,7 25,0 -1,79 0,58 
13 Ungheria (c) 115.455 10+2 257,1 14,2 0,20 0,00 
14 Transilvania (d) 11.559 28+2 166,6 22,2 1,44 0,42 
15 Confini militari (e) 12.337 32+5 245,8 27,9 1,51 0,33 

 Regno d’Ungheria (f) 139.351 70+9 210,1 31,3 2,53 0,65 
 Totale Impero (f) 358.643 459+64 253,9 9,6 -0,19 0,05 

(a) È escluso in tutti i Länder il periodo novembre-dicembre 1855; mancano gli anni dal 1860 al 1864. 
(b) Gli anni aggiunti sono ricavati dalla mortalità infantile legittima e illegittima, pubblicata per gli anni 1860-64. 
(c) Periodi 1851-1859, 1863-65. 
(d) Esclusi gli anni 1828-1830, 1849-1850, 1860-62. 
(e) Escluso l’anno 1828. 
(f) La somma si riferisce a medie di periodi diversi. La media e lo s.q.m. dell’Impero sono calcolati su tutti i tassi 
disponibili dei Länder. 

 

Anche per la mortalità infantile, la variabilità complessiva di tutti i tassi calcolati era dovuta 
in larghissima parte alle differenze tra i Länder (86%) più che a quella entro di essi (tabella 12). 
Contribuivano dunque in modo preponderante in questi risultati le abitudini di allevamento dei figli 
nella fase iniziale della vita: protetti da alcune malattie esterne dall’allattamento materno, che 
peraltro può avere durate diverse, dipendendo spesso da consuetudini locali, i neonati erano tuttavia 
soggetti, oltre a cause di mortalità “endogena” che agiscono per lo più nei primi mesi di vita, a 
fattori come la cura della madre e della famiglia nella custodia e nella protezione dal clima esterno, 
che possono essere determinanti. 

Tornando ai livelli trovati nei Länder, una possibile distinzione ragionevole è tra quelli che 
avevano livelli molto elevati (Austria inferiore e superiore e Veneto, già citati, cui aggiungiamo la 
Lombardia con quasi 290‰), quelli con livelli bassi (Dalmazia, Transilvania, Carinzia e Carniola, 
Litorale), e quelli intermedi28, che avevano senza grandi distacchi valori distribuiti tra 230 e 265‰. 
La media semplice di questi tre gruppi e le consuete misure di variabilità, riportate nella tabella 13, 
                                                 
28 Ovviamente, in una distribuzione di valori – qui le medie della mortalità infantile nella quarantina di anni – è sempre 
possibile creare tre insiemi, con livello alto, medio, basso. Ma in questo caso, la divisione è suggerita dalla notevole 
distanza che si crea nelle soglie fra i tre gruppi. 
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mostrano differenze piuttosto importanti, variabilità contenuta e tendenza a un leggero calo nei 
Länder che avevano il livello più elevato, e a un aumento ancora più lieve negli altri. La transizione 
demografica, che ha inizio con il calo della mortalità, inclusa quella infantile, nell’Impero Austro 
Ungarico è ancora lontana. La figura 8 ribadisce in modo visivamente molto chiaro la dinamica di 
questi tre gruppi, mentre la figura 9 ne evidenzia la distribuzione geografica.  

 

Tab. 12. Totale Impero. Media e variabilità dei tassi di mortalità infantile  

Media (non ponderata: N = 523) (M) 246,4 – 

Scarto quadratico medio (σ) 53,7 – 

Coefficiente di variazione (σ/M) 0,22 – 

Varianza totale 2884,8 100,0 

Varianza tra i Länder (sulle medie) 2464,9 85,5 

Varianza entro i Länder (residua) 418,5 14,5 

 

Tab. 13. Tassi di mortalità infantile, media e misure di dispersione.  
Tre gruppi di Länder, 1828-1865  

 
N° 

Länder 

Tassi per 1000 nati vivi 

media s.q.m. b R 2 

Livello alto 4 310,0 16,1 -0,88 0,36 
Livello medio 7 245,0 10,3 0,40 0,18 
Livello basso 4 185,7 11,8 0,56 0,27 

 

Fig. 8. Tassi di mortalità infantile per 1000 nati vivi,  
gruppi di Länder dell’Impero austriaco secondo il livello, 1828-1865 

 

 

Per quanto concerne la situazione nelle altre regioni italiane, citiamo lo studio di Corsini 
(1966), che esaminando le regioni Piemonte, Liguria e Toscana trovava nel periodo 1863-66 
rispettivamente 228, 206 e 227 per mille nati vivi (tutte in diminuzione di circa 16-18% rispetto al 
1807-12). I livelli della mortalità infantile di alcuni paesi europei tra il 1820 e il 1869 è riportata 
nella tabella 14, per consentire un confronto con i dati riassuntivi delle regioni dell’Impero 
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austriaco (tabella 15). Nella figura 10, che rappresenta visivamente questi dati, si vede che la sola 
Islanda, e forse l’Olanda, avevano nel periodo esaminato tassi di mortalità infantile paragonabili a 
quelli dell’Impero; tutti gli altri paesi erano su livelli notevolmente inferiori, tra 200 e 150‰, alcuni 
in diminuzione, come la Svezia; mentre la Norvegia registrava una mortalità infantile molto più 
bassa, sul 100‰.  

 

Fig. 9. Tassi di mortalità infantile per 1000 nati vivi,  
Länder dell’Impero austriaco, 1828-1865 

 
 

Per quanto riguarda le tre grandi ripartizioni dell’Impero, i dieci Länder del Vecchio Impero 
non mostravano variazioni; una leggera tendenza alla diminuzione sembra interessare il Lombardo 
Veneto, che era situato però su livelli più elevati, mentre non deve trarre in inganno i livello e la 
tendenza altalenante dei Länder ungheresi, per i quali molte mancanze e la dubbia qualità 
complessiva delle stesse informazioni potrebbero rendere questi risultati molto meno sicuri di quelli 
delle altre regioni.  

 

Tab. 14. Tassi di mortalità infantile per 1000 nati vivi, Paesi europei, periodi vari (a) 

 
Belgio 

Dani-
marca 

Francia Islanda 
Norve-

gia 
Olanda Svezia 

1830-39 …. 191,1 176,6 334,5 …. …. 170,4 

1840-49 151,3 189,1 160,3 322,8 108,0 …. 153,2 

1850-59 155,7 157,0 172,0 229,7 92,4 208,8 148,6 

1860-69 154,4 134,8 175,1 263,7 102,6 212,0 138,2 

1820-65 153,9 168,0 171,0 287,6 101,0 210,4 152,6 

(a) Belgio dal 1841; Danimarca dal 1835; Islanda dal 1838; Norvegia dal 1846; Olanda dal 1850. 

Fonte: elaborazioni da HMD (data downloaded on july 4th, 2016). 
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Tab. 15. Tassi di mortalità infantile per 1000 nati vivi, Impero austriaco, periodi vari  

 
Vecchio 
Impero 

Lombardo 
Veneto (a) 

Ungheria 
(a) 

Impero 
Austr. (a) 

1828-29 250,4 312,2 …. 264,8 

1830-39 249,0 316,8 184,8 255,9 

1840-49 252,9 292,9 189,3 251,5 

1850-59 252,8 277,9 246,0 252,1 

1860-65 252,9 259,0 240,4 251,2 

1828-65 251,7 291,7 210,1 253,8 

(a) Mancano Ungheria dal 1828 al 1850 e dal 1860 al 1862, e Transilvania e Confini militari  
dal 1828 al 1830 e dal 1849 al 1850; mancano Lombardia e Veneto nel 1865. 

 

 

Fig. 10. Tassi di mortalità infantile per 1000 nati vivi,  
regioni dell’Impero austriaco e alcuni Paesi europei, periodi vari 

 

Fonte: per paesi europei: elaborazioni da HMD (data downloaded on july 4th, 2016). 

 

6.2. Mortalità giovanile, 1829-1865 

Vediamo ora la mortalità dei bambini che hanno superato il difficile scoglio del primo 
compleanno. I nostri dati forniscono fin dal 1828 i decessi nella classe di età indicata con 1-4, 
ovvero nei tre anni che seguono il primo. Il calcolo di tassi di mortalità per questa classe è stato 
impostato in modo simile a quello della mortalità infantile, ovvero i decessi in questa classe sono 
stati rapportati al contingente di nati, opportunamente ponderati, dai quali essi provengono29.  

La figura 11 mostra i tassi per i Länder dell’Impero in ciascun anno del periodo esaminato, 
mentre la tabella 16 riepiloga la situazione, con la mortalità media e i soliti parametri di dispersione 
per ciascuno di essi. I valori risultanti, circa 110‰ in media nei tre anni complessivamente, sono 
decisamente inferiori alla mortalità nel solo primo anno (era quasi 250‰); anche in questo caso con 
una certa variabilità, con medie del periodo che vanno dai 150 morti per mille nati fino a 80‰ e 
                                                 
29 Indicato con t l’anno nel quale ci sono stati questi morti in età compiuta 1-3, una stima della quantità a denominatore 
è data dalla media ponderata dei nati negli anni t-1, t-2, t-3, t-4, con i nati in t-1 e in t-4 pesati con 0,5. Avendo bisogno 
di dati su un arco di quattro anni, il calcolo è possibile per un numero inferiore di anni, specie per i Länder che 
presentano mancanze in vari anni. 
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anche meno. Anche qui non si riscontra nessuna tendenza particolare nel tempo, tranne un notevole 
calo per l’Ungheria, i cui risultati vanno presi con una certa cautela, in quanto essa dispone solo di 
pochi anni su cui calcolare i tassi.  

 

Fig. 11. Tassi di mortalità in età 1-3 per 1000 nati vivi,  
Länder dell’Impero austriaco, 1830-1859 

 
(a) La numerazione dei Länder è quella della tabella 1. 

 

Come hanno sottolineato diversi Autori (ad esempio, Reher, Perez-Moreda, Bernabeu-
Mestre, 1997), dopo il primo anno di vita la mortalità dei bambini dipende ormai prevalentemente 
da fattori esterni: è evidente, anche da un esame sommario della figura 11, la relazione tra molte 
punte di mortalità in questa età e le crisi di mortalità diffuse in alcuni anni in molti Länder 
dell’Impero (ad esempio, 1830, 1836, 1847, 1849, 1855; si veda tabella 4). Spesso gli anni di 
maggior mortalità delle varie regioni erano proprio quelli di incremento della mortalità generale, 
dovuti ad epidemie, già segnalati nelle pagine precedenti. Complessivamente, la variabilità di tutti i 
tassi ottenuti era dovuta ancora per la maggior parte alle differenze tra i Länder e meno a quella 
dentro di essi (tabella 17), ma con una situazione molto meno differenziata di quanto accadeva 
nella mortalità infantile (qui 58%, contro 42%; nel primo anno di vita era 88% e 12%). Si direbbe 
anzi che la ripartizione della variabilità tra le due cause assomigli più a quella della mortalità 
generale, dove era 47% tra i Länder e 53% entro i Länder. 

Il confronto tra i tassi di mortalità nelle due fasce di età infantili, primo anno e successivi tre, 
presenta risultati molto interessanti. La relazione tra le medie nei Länder è bassa, ma negativa 
(−0,27), a indicare che laddove era elevata la mortalità infantile, quella alle età successive tendeva 
ad essere bassa, e viceversa.  

Se consideriamo insieme la mortalità dell’intera classe di età tra la nascita e il quarto 
compleanno − le due misure sono sommabili, in quanto entrambe riferite ai nati − il risultato è 
invece deludente, in quanto nella somma è preponderante il peso della mortalità infantile rispetto 
alla classe successiva, e non si hanno sostanzialmente informazioni aggiuntive. La media generale è 
ovviamente pari alla somma delle due (357‰ la mortalità dei bambini entro il 4° compleanno), ma 
la variabilità complessiva è inferiore alla somma della variabilità delle due componenti, a conferma 
di una sorta di compensazione tra la mortalità nel primo e nei successivi anni di vita.  
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Tab. 16. Media morti in età 1-3, tassi di mortalità per mille nati vivi, e misure di dispersione.  
Länder, 1830-1865 (a) 

 Länder 
Media 
morti 
età 1-3 

Numero 
anni 

osservati 

Tassi per 1000 nati vivi 

media s.q.m. b R 2 

1 Austria inferiore 4.696 31 84,6 12,7 -0,17 0,01 

2 Austria superiore 1.694 31 67,6 12,1 0,09 0,00 

3 Stiria 2.687 31 85,9 10,9 -0,19 0,03 

4 Carinzia e Carniola 2.553 31 109,1 16,5 -0,15 0,01 

5 Litorale 2.648 31 142,6 29,0 0,68 0,05 

6 Tirolo 2.643 31 101,2 12,7 -0,07 0,00 

7 Boemia 16.594 31 99,6 12,8 0,00 0,00 

8 Moravia e Slesia 10.137 31 118,8 17,3 -0,20 0,01 

9 Galizia 28.654 31 141,1 34,8 0,08 0,00 

10 Dalmazia 1.231 31 100,2 19,2 0,61 0,09 

 Vecchio Impero 73.537 310 114,2 13,3 0,11 0,01 

11 Lombardia (1830-1854) 11.481 25 111,0 13,6 -0,27 0,02 

12 Veneto (1830-1859) 9.127 30 108,9 19,5 0,23 0,01 

 Lombardo Veneto (d) 20.608 55 111,3 18,4 0,19 0,01 

13 Ungheria (1853-1859) 61.974 7 147,1 20,1 -4,61 0,22 

14 Transilvania (b) 7.022 26 105,8 23,0 0,95 0,15 

15 Confini militari (c) 7.892 30 154,1 27,3 -0,27 0,01 

 Regno d’Ungheria (d) 76.888 63 127,4 16,2 0,45 0,06 

 Totale Impero (d) 171.033 428 116,3 12,3 0,17 0,02 

(a) È escluso in tutti i Länder il periodo novembre-dicembre 1855; mancano gli anni dal 1860 al 1864. 
(b) Periodi 1831-1848 e 1853-1850. 
(c) Escluso l’anno 1830. 
(d) La somma si riferisce a medie di periodi diversi. La media e lo s.q.m. dell’Impero sono calcolati su tutti i tassi 
disponibili dei Länder. 

 

Tabella 17. Totale Impero. Media e variabilità dei tassi di mortalità età 1-3 anni 

Media (non ponderata: N = 428) (M) 109,9 – 

Scarto quadratico medio (σ) 30,9 – 

Coefficiente di variazione (σ/M) 0,28 – 

Varianza totale 952,2 100,0 

Varianza tra i Länder (sulle medie) 552,4 58,0 

Varianza entro i Länder (residua) 399,8 42,0 

 

6.3. Mortalità neonatale, 1851-65 

Un contributo nella direzione di una maggiore comprensione delle dinamiche della mortalità 
nei primi anni di vita è fornito dal maggiore dettaglio di informazioni sui decessi fornito a partire 
dal 1851. Da questo anno infatti per quasi tutti i Länder (per alcuni si parte uno o più anni dopo, per 
altri ci sono ampie lacune) troviamo: i morti suddivisi in tutte le tavole anche secondo il sesso; le 
età alla morte in classi tutte annuali; i decessi dei bambini ulteriormente ripartiti: morti a 1 mese, a 2 
mesi, a 3 mesi, poi da 3 a 6 mesi, da 6 a 9, da 9 a 12, da 12 a 18, da 18 mesi a 2 anni; in tutte le 
classi di età fino ai 5 anni la suddivisione anche tra legittimi e illegittimi. Con queste informazioni, 
sono già state calcolate probabilità di morte fino ai 3 anni per ciascun Land per la generazione dei 
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nati nel 1851 (Dalla Zuanna, Rossi, 2010). Ci limitiamo qui ad esaminare la mortalità neonatale – 
quella entro il primo mese di vita30, limitatamente agli anni 1851-1859 e 1865.  

 

Tab. 18. Media morti in età inferiore al mese, tassi di mortalità neonatale,  
e misure di dispersione. Länder, 1851-1865  

 Länder 

Media 
morti 

primo mese 
(a) 

Numero 
anni 

Osservati 
(b) 

Tassi per 1000 nati vivi 

media s.q.m. b R 2 

1 Austria inferiore (1853-65) 9.487 8+5 145,0 9,7 -1,12 0,19 
2 Austria superiore 3.433 10+5 136,4 6,3 0,32 0,05 
3 Stiria 3.689 10+5 115,8 5,7 0,45 0,12 
4 Carinzia e Carniola 2.230 10+5 93,1 4,4 0,28 0,07 
5 Litorale 2.148 10+5 103,0 11,1 -1,12 0,19 
6 Tirolo 3.267 10+5 124,7 5,1 -0,70 0,35 
7 Boemia 21.085 10+5 117,7 6,1 1,09 0,60 
8 Moravia e Slesia 9.396 10+5 105,5 3,4 0,40 0,26 
9 Galizia 19.920 10+5 95,6 5,6 0,71 0,30 

10 Dalmazia (1856-65) 985 5+5 63,6 8,1 2,14 0,57 
 Vecchio Impero 75.639 93 111,2 21,7   

11 Lombardia (1852-54) 16.110 3 151,7 2,2 -2,19 0,66 
12 Veneto (1852-64) 16.715 8+5 187,0 15,3 -3,24 0,63 

 Lombardo Veneto 32.825 11 180,4 19,5   
13 Ungheria (c) 56.537 9+2 120,5 7,9 -0,94 0,26 
14 Transilvania (c)  6.667 9+2 88,7 3,7 -0,52 0,37 
15 Confini militari  5.552 10+5 113,2 6,0 -0,51 0,14 

 Regno d’Ungheria 68.755 28 108,1 14,3   

 Totale Impero (d) 177.219 132 116,3 28,0 – – 

(a) È escluso in tutti i Länder il periodo novembre-dicembre 1855; mancano gli anni dal 1860 al 1864. 
(b) Gli anni aggiunti sono ricavati dalla mortalità nel primo mese legittima e illegittima, pubblicata per gli anni 1860-
64. 
(c) Anni 1852-59 e 1863-65. 
(d) La somma si riferisce a medie di periodi diversi. La media e lo s.q.m. dell’Impero sono calcolati su tutti i tassi 
disponibili dei Länder (non ponderati). 

 

La tabella 18 riporta come al solito le dimensioni del fenomeno nei Länder dell’Impero, 
insieme alle consuete misure di variabilità. Il livello più elevato si riscontrava nel Veneto, con quasi 
un quinto dei neonati che muoiono entro il primo mese (187‰, media degli anni per i quali la 
misura è possibile), seguono a distanza la Lombardia (152‰), per la quale l’osservazione era 
limitata al periodo 1851-1854, e le due regioni dell’Austria (145 e 136‰). Alcune delle regioni con 
                                                 
30 Una stima della mortalità nel primo mese di vita è possibile attribuendo questi decessi avvenuti nell’anno t ai due 
anni di calendario t e t-1 nella proporzione di 23/23 e 1/24 rispettivamente ai due anni di nascita: 

D t 1° mese / [N t∙(23/24) + N t−i∙(1/24)]. 

L’informazione sui bambini deceduti tra la nascita e il primo mese e tra il primo mese e il primo anno di vita manca per 
gli anni dal 1860 al 1864, inseriti in modo sommario nel volume 1860-65. Tuttavia la presenza di tassi di mortalità nel 
primo mese, distinta tra nati legittimi e nati illegittimi, per ognuno di questi anni in ciascun Land, inserita tra i 
commenti alle tavole, consente di stimare la mortalità complessiva entro il primo mese di vita. Per il 1865 è possibile il 
calcolo in entrambi i modi: il confronto tra i due risultati mostra un’ottima somiglianza, le differenze nella maggior 
parte dei casi non superando lo 0,5%. Più difficile invece le stime per le grandi aree e l’Impero. 
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più elevati livelli mostravano anche una tendenza alla diminuzione, in particolare Veneto e 
Lombardia. La media generale era 116‰, ma alcuni Länder sembrano avere tassi più contenuti 
(Dalmazia, con 64‰; Transilvania, Carinzia e Carniola, Galizia, con circa 90‰), ma con il dubbio 
che una parte dei casi non arrivino a conoscenza delle autorità civili.  

La mortalità neonatale è largamente influenzata sia da malattie congenite, che da cause 
connesse a cattiva o scarsa alimentazione della madre (basso peso alla nascita, ad esempio), e meno 
a fattori esterni. Nel nostro caso, nell’ipotesi che malattie congenite non influiscano in modo molto 
differenziato tra le varie regioni, dovrebbero essere le altre cause a influire in modo molto diverso 
nelle varie zone, dal momento che la variabilità tra i Länder spiega quasi tutta la variabilità 
complessiva (93%; tabella 19). Anche se il breve periodo esaminato può sollevare qualche dubbio, 
tuttavia dati di questo tipo in questo periodo e con questi dettagli non possono che suscitare grande 
interesse.  

 

Tab. 19. Totale Impero. Media e variabilità dei tassi di mortalità neonatale  

Media (non ponderata: N = 196) (M) 116,3 – 

Scarto quadratico medio (σ) 28,0 – 

Coefficiente di variazione (σ/M) 0,24 – 

Varianza totale 781,4 100,0 

Varianza tra i Länder (sulle medie) 724,8 92,8 

Varianza entro i Länder (residua) 56,6 7,2 

 

Difficile un confronto con altri paesi europei, per i quali i dati sulla mortalità neonatale sono 
più rari: nella Spagna centrale la mortalità neonatale negli anni qui esaminati era tra il 50 e il 60‰, 
e inizierà a diminuire verso il 1870 (Reher, Perez-Moreda, Bernabeu-Mestre, 1997); in Grecia era 
sul 20‰, con mortalità infantile sul 90‰ (Hionidou, 1997). 
 
6.4. Ancora sulla mortalità infantile: sesso, legittimità  

La particolarità della fonte e il dettaglio con cui sono presentati questi dati a partire dal 1851 
inducono ad esaminare anche due altri aspetti della mortalità infantile: la distinzione dei nati 
secondo il sesso e secondo la legittimità. È sufficiente in questo caso vedere complessivamente 
l’ordine di grandezza della variabile, trascurando le tendenze – peraltro molto limitate, vista anche 
la brevità dell’intervallo di tempo – ma osservando invece le differenze. Pertanto sono stati calcolati 
tassi di mortalità infantile semplicemente rapportando per ogni Land i decessi della varie categorie 
in età inferiore all’anno, accaduti nel totale del periodo, ai nati della stessa categoria, nello stesso 
periodo.   

Per il sesso non ci sono sorprese: ovunque la mortalità nel primo anno di vita era più elevata 
per i bambini che non per le bambine. La tabella 20, prime 5 colonne, evidenzia anche l’eccedenza 
della mortalità maschile sulla femminile nei vari Länder; ma non emergono differenze di rilievo, 
essendo la mortalità dei bambini tra il 10% e il 22% più alta delle bambine, con una media di circa 
15% per tutto l’Impero. Un po’ più elevata la differenza nei Länder del Vecchio impero, rispetto al 
Lombardo Veneto e al Regno d’Ungheria: 17% contro 13%. Sono le stesse differenze che si 
trovavano anche in altri Paesi europei nello stesso periodo (tabella 21): mortalità infantile dei 
maschi sempre maggiore − tra l’11 e il 16% − di quella delle bambine. 

Più interessante la differenza secondo la legittimità31, che era mediamente del 50% più 
elevata per i nati illegittimi rispetto ai legittimi, essendo la media della mortalità infantile nel totale 
dell’Impero tra i primi di 354‰ e tra i secondi di 239‰ nati (ancora tabella 20, ultime tre colonne). 
                                                 
31 Per la legittimità, oltre ai tassi di mortalità infantile calcolati su nati legittimi e nati illegittimi per gli anni 1851-59 e 
per il 1865, si disponeva anche dei tassi già disponibili, inseriti nel commento ai dati del volume 1861-65.   
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Ma la mortalità degli illegittimi raggiungeva quote elevatissime nell’Austria inferiore, dove sfiorava 
quasi la metà dei nati vivi32, ma anche altrove (Boemia, Stiria, Ungheria33, Austria superiore, 
Moravia e Slesia) dove raggiungeva e superava il 35% dei nati vivi. I risultati della Dalmazia, dove 
alla mortalità infantile più bassa (128‰ nati) si associa la maggiore differenza per gli illegittimi, 
che avevano una mortalità vicina al doppio dei nati legittimi, potrebbero destare qualche dubbio 
sull’attendibilità delle cifre pubblicate. Ma la situazione potrebbe essere anche il frutto della 
mentalità dell’epoca nei confronti della condizione dei figli illegittimi. 

 

Tab. 20. Tassi di mortalità infantile per 1000 nati vivi, per sesso e per legittimità dei nati, 
Länder dell’Impero austriaco, 1851-1865  

 Länder 

Morti nel primo anno ‰ nati vivi 

Totale 
(a) 

Sesso (a) Legittimità (b) 

Maschi 
Fem-
mine 

Ecce-
denza %  
M su F 

Legit-
timi 

Illegit-
timi 

Ecce-
denza % 
illeg. su 
legitt. 

1 Austria inferiore (c) 344,2 363,4 323,8 12,2 292,0 442,9 51,7 

2 Austria superiore 302,5 328,0 275,2 19,2 283,5 348,5 22,9 

3 Stiria 246,1 270,0 221,0 22,2 201,2 356,6 77,3 

4 Carinzia e Carniola 205,0 223,8 185,1 20,9 181,2 274,1 51,2 

5 Litorale 218,9 233,0 204,1 14,2 205,8 318,0 54,6 

6 Tirolo 233,0 253,7 211,0 20,2 226,2 277,0 22,4 

7 Boemia 255,0 276,5 232,2 19,0 238,1 368,6 54,8 

8 Moravia e Slesia 246,2 267,6 223,5 19,8 235,2 344,8 46,6 

9 Galizia 242,0 258,7 224,3 15,4 233,2 330,4 41,7 

10 Dalmazia (dal 1855) 127,9 135,7 119,8 13,2 145,8 289,9 98,9 

 Vecchio Impero 253,4 272,9 232,7 17,3 234,8 366,3 56,0 

11 Lombardia (fino al 1854) 191,9 208,6 174,1 19,8 190,0 245,0 28,9 

12 Veneto (fino al 1859) 247,2 258,7 234,8 10,2 249,8 306,4 22,6 

 Lombardo Veneto 227,8 241,2 213,5 13,0 225,8 286,6 26,9 

13 Ungheria (d) 259,2 275,1 242,4 13,5 254,2 351,5 38,3 

14 Transilvania   187,3 200,5 173,3 15,6 184,2 277,7 50,8 

15 Confini militari  257,0 269,6 243,7 10,6 260,5 315,2 21,0 

 Regno d’Ungheria 249,5 264,7 233,4 13,4 244,9 341,4 39,4 

 Totale Impero (e) 249,5 266,7 231,3 15,3 239,1 354,1 48,1 

(a) Mancano gli anni dal 1860 al 1864. 
(b) Per gli anni dal 1860 al 1864 sono stati inseriti anche i tassi di mortalità infantile legittima e illegittima riportati 
direttamente nel volume 1860-65 delle Tafeln. Per questo motivo la mortalità infantile secondo la legittimità può non 
essere coerente con la mortalità infantile complessiva riportata nella prima colonna. Ciò è evidente in particolare in 
alcune regioni (Dalmazia, Veneto, Confini militari) nelle quali la mortalità infantile nel 1860-64 risultò particolarmente 
elevata. Manca l’Ungheria, che ha dati largamente incompleti.  
(c) Austria inferiore, esclusa Vienna nel 1851-1852. 
(d) Incluse Croazia e Slavonia, solo 1853-1857, e Voivodato serbo e Banato di Timisoara, dal 1852. 
(e) La somma si riferisce a periodi diversi. 

 
                                                 
32 Da questi calcoli è esclusa Vienna, per la quale i dati sui decessi erano forniti nel 1851 e nel 1852 ancora secondo il 
vecchio schema, senza dettagli di sesso, mese, legittimità. Il calcolo è possibile per il resto del territorio, che 
presenterebbe, in questi due anni, se i dati pubblicati sono corretti, tassi di mortalità infantile degli illegittimi sull’85% e 
90%, rispettivamente. 
33 Per l’Ungheria i dati sono molto incompleti e coprono pochissimi anni. 
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Non diversa deve essere stata la condizione negli altri Paesi europei: citiamo tra gli altri la 
Svezia, dove l’illegittimità non fu più considerata reato dal 1864; tuttavia mentre la mortalità 
infantile diminuiva abbastanza regolarmente dal 180 al 100‰ tra i bambini legittimi, tra gli 
illegittimi veniva molto ridimensionata nella prima metà del secolo (da quasi 450 a circa 250‰), 
ma rimaneva quasi il doppio di quella legittima nei decenni successivi. Verso la metà del secolo i 
livelli erano circa 240‰ quella illegittima, 145‰ quella legittima, con un’eccedenza di circa il 66% 
(Brandström, 1997). In Olanda la mortalità infantile verso il 1885 era sul 180‰ tra i legittimi, sul 
280‰ tra gli illegittimi (Kok, Van Poppel, Kruse, 1977). 

 

Tab. 21. Eccedenza % maschi su femmine nei tassi di mortalità infantile.  
Paesi europei, periodi vari (a) 

 
Belgio 

Dani-
marca 

Fran-
cia 

Islan-
da 

Norve-
gia 

Olan-
da 

Svezia 

1850-59 16,3 16,4 14,0 10,5 16,0 13,2 14,7 

1860-69 15,4 14,5 13,7 12,0 13,9 14,0 13,7 

1850-65 (b) 15,9 15,4 13,9 11,2 14,9 13,6 14,2 

(a) Probabilità di morte tratte da tavole di mortalità.  (b) Media semplice dei periodi. 

Fonte: elaborazioni da HMD (dati scaricati il 4 luglio 2016). 
 
 

7. Le età di morte  

L’informazione sull’età dei deceduti era fornita fino al 1850 suddivisa in otto classi di età, a 
sessi congiunti. Per i morti dopo i vent’anni le classi erano di ampiezza 20 (20-40, 40-60, ecc.), con 
l’ultima 100 e più che raccoglie pochissimi casi. Ma sotto i 20, dove, in dieci Länder su 15 
troviamo oltre metà dei decessi, il dettaglio era maggiore: c’era il primo anno di vita, poi da 1 a 4 
anni e da 4 a 20. Sembra chiaro (si desume dalle età tonde delle fasce adulte) che le classi erano 
indicate con i due compleanni estremi, pertanto la seconda (1-4) è di tre anni, la terza (4-20) di 16 
anni. A partire dal 1851 i decessi furono pubblicati per classi annuali, separatamente per ciascun 
sesso, fino all’età 99, poi 100 e più, infine la categoria “età non indicata”. 

Ma per i 23 anni dal 1828 al 1850 la sola informazione era quella dei decessi in queste otto 
classi di età, con l’impossibilità, in assenza di qualunque dettaglio utile sulla popolazione che non 
sia il totale, di calcolare tassi di mortalità per età. Un primo modo di utilizzare questi dati è di 
vedere la distribuzione dei decessi nelle otto classi negli anni a disposizione, magari aggiungendovi 
anche i dieci anni seguenti (1851-1859 e il 1865), con le stesse classi, ricavate dalla successiva serie 
dei dati  
annuali. Ovviamente, una popolazione che nel tempo sta crescendo, avrà, a parità di mortalità, 
curve che si alzano lentamente, mantenendo per lo più lo stesso profilo. Ma curve che si elevano su 
tutte le altre possono confermare la presenza di anni di epidemie, potendo far vedere anche quali 
classi di età sono state colpite maggiormente.  

Riportiamo tre esempi (figure 12 (a), (b), (c)) per vedere come possano essere letti i fasci di 
linee, che rappresentano i decessi delle otto classi di età nei 33 anni suddetti in tre Länder34. Il 
primo grafico si riferisce ai Confini militari: qui si vede la spezzata dei decessi di un solo anno che 
è molto superiore a tutte le età alle altre spezzate. Si tratta dell’anno 1849, già segnalato come anno 
di colera, che fece aumentare la mortalità complessiva del 60% sulla media degli altri anni. Ma qui 
si vede anche che furono colpite praticamente tutte le età, tranne quella infantile.  
                                                 
34 Altri esempi, per Veneto e Tirolo, in Rossi, Fanolla (2011); un esame di questo tipo per ciascun Land è in Fassinato 
(2011-12). 
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Fig. 12. Profilo dei decessi nelle classi di età, 1828-1865 (*) 

(a) Confini militari 

 

 
(b) Boemia  

 
 

(c) Carinzia e Carniola 

 
(a) Classi: 0, 1-3, 4-19, 20-39, 40-59, 60-79, 80-99, 100 e più. 

 

Altri anni di mortalità elevata si vedono a malapena: tra questi, il periodo 1854-1855, 
evidenziato nel grafico con le due curve disegnate a tratteggio, segnato probabilmente ancora dal 
colera, che fece aumentare di più la mortalità nelle classi di età centrali; nel 1931, rappresentato 
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dalla linea punteggiata, si intravede invece una mortalità elevata per le età giovani, da 2 a 20 anni, 
attribuita dalle Tafeln genericamente ad epidemia, ma dovuta probabilmente al vaiolo. 

Il secondo esempio è la Boemia, nella quale solo una o due curve si elevano, ma di poco, 
sulle altre. Esse si riferiscono agli anni 1850 e 1855, caratterizzati, dalle informazioni delle Tafeln, 
il secondo dal colera, il primo da una generica epidemia, ma probabilmente ancora dal colera. Sta di 
fatto che nel 1855 furono più colpite le età tra i 40 e gli 80 anni, mentre cinque anni prima lo furono 
le età tra i 4 e i 60 anni. Ancora, una spezzata è un po’ più alta delle altre, di nuovo tra i 4 e i 60 
anni: è il 1832, forse per la presenza del vaiolo.  

L’ultimo esempio è la regione della Carinzia e Carniola, dove per due anni si vede il numero 
di morti innalzarsi decisamente più in alto del solito. Si tratta ancora una volta del colera del 1855, 
l’anno più sfortunato, nel quale in questo Land i decessi furono una volta e mezza il numero degli 
anni vicini, e il 1836, ancora probabilmente per il colera. In entrambi i casi, la mortalità colpì tutte 
le età, tranne quelle infantili e forse giovanili.  

Ma l’esame congiunto di tutti questi profili dei decessi per classi di età consente anche di 
individuare diversi modelli tipici. Prendendo in ciascun Land le percentuali di queste otto classi sul 
totale dei morti per tutti gli anni disponibili (tabella 22), si possono identificare tre situazioni, 
diversificate piuttosto nettamente (tabella 23 e figura 13). Ciò che le differenzia è lo squilibrio tra 
decessi di giovani e di vecchi, in particolare nell’età tra i 60 e gli 80 anni, in generale la classe più 
frequente; pochi sono invece i Länder con più decessi tra i 40 e i 60 anni.  

Ci sono Länder nei quali i morti ad età anziane (60 anni e più) erano moltissimi, tali da 
essere paragonabili a quelli dei bambini, notoriamente numerosi in tutto l’Impero: si tratta di un 
gruppo di quattro regioni contigue dell’Europa centrale: Austria superiore, Stiria, Carinzia e 
Carniola, Tirolo. Dall’altro lato ci sono tre Länder nei quali i decessi di anziani erano relativamente 
pochi, ed erano di più invece quelli dell’età centrale 40-60: Ungheria, Galizia, Confini militari, 
regioni pure contigue situate nella parte orientale dell’Impero. I Länder rimanenti, situati nel centro-
nord (Austria inferiore, Boemia, Moravia e Slesia), a sud (Lombardia, Veneto, Litorale, Dalmazia), 
oltre alla Transilvania, nell’estremo est dell’Impero, si trovavano in una situazione intermedia. I 
profili della figura 13 esemplificano questa triplice tipologia, mentre la figura 14 ne evidenzia la 
collocazione geografica. Contribuiscono a questa differenziazione certamente diversi livelli di 
mortalità, come già descritto al cap. 4, ma altrettanto certamente una certa influenza si deve alla 
struttura per età delle popolazioni sottostanti. Una verifica è possibile mediante la sola rilevazione 
di tutto il periodo che possa dare una informazione abbastanza precisa della composizione per età 
delle popolazioni dei Länder, il censimento della popolazione del 31 ottobre 1857. L’indice di 
vecchiaia, ricavato da quei dati35, mostra una relazione piuttosto stretta con la classificazione dei 
Länder secondo la composizione per età dei decessi. I Länder con il più basso valore dell’indice di 
vecchiaia sono esattamente i tre del gruppo a struttura di decessi più giovane; quelli con i valori più 
alti coincidono, con la sola differenza di una regione, con quelli dalla struttura di morti più vecchia.  

Nel periodo dal 1851 al 1859 e ancora nel 1865 i decessi erano pubblicati per singolo anno 
di età. Le informazioni che se ne possono trarre sono del tutto simili a quanto abbiamo appena visto 
con le sole otto classi, a parte ovviamente il maggiore dettaglio. A titolo di esempio, si riporta la 
situazione di un solo Land, il Litorale, e per il solo sesso maschile (figura 15). Al di là 
dell’attrazione delle età tonde, si intravede in generale il moderato aumento dei decessi nelle età 
anziane (tra i 60 e gli 80 anni circa), nonché l’eccezionale mortalità dell’anno 1855, che colpì tutte 
le età, un po’ meno forse quelle anziane, che però ne erano già state interessate l’anno precedente36. 

 

                                                 
35 In base alle classi di età pubblicate dal censimento 1857, l’indice di vecchiaia (I.V.) era ottenuto con il rapporto dei 
sessantenni e più con le persone con meno di 14 anni. Per altre informazioni sulla composizione per età rilevata da 
questo censimento si rimanda a Rossi (2012). 
36 Nella figura 14, come pure nella successiva, sono state riportate le età a partire dai 3 anni, dal momento che 
l’altissima frequenza nelle età più giovani non avrebbe consentito di cogliere le differenze nelle età successive. 
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Tab. 22. Decessi per classi di età nei Länder dell’Impero austriaco, percentuali, 1828-1865  

 
Länder 
 

Classi di età 
Tipo 

Totale 
(valori 

assoluti) 0-1 1-4 4-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100 + Totale 

1 Austria inferiore 37,2 9,5 8,2 13,2 12,7 15,6 3,6 0,1 100,0 M 1.744.411 

2 Austria superiore 31,5 7,4 6,6 9,4 14,1 25,3 5,6 0,1 100,0 A 790.610 

3 Stiria 26,6 10,1 9,3 11,3 16,7 21,9 4,0 0,1 100,0 A 934.401 

4 Carinzia e Carniola 22,3 12,7 9,6 10,7 16,5 23,9 4,1 0,1 100,0 A 695.434 

5 Litorale 27,1 18,4 10,3 11,8 12,6 16,0 3,7 0,1 100,0 M 490.867 

6 Tirolo 27,1 11,9 8,2 11,4 14,8 22,0 4,6 0,0 100,0 A 766.826 

7 Boemia 34,5 13,7 7,9 9,8 13,5 16,8 3,7 0,1 100,0 M 4.201.970 

8 Moravia e Slesia 30,2 15,0 9,8 11,0 15,2 15,8 3,0 0,1 100,0 M 2.348.740 

9 Galizia 25,6 16,2 14,2 14,8 17,6 10,1 1,4 0,1 100,0 G 6.072.528 

10 Dalmazia 21,4 13,8 11,2 14,5 15,2 17,8 5,8 0,2 100,0 M 299.420 

 Vecchio Impero 29,5 13,8 10,5 12,2 15,4 15,5 3,0 0,1 100,0  18.345.207 

11 Lombardia (b) 34,0 13,2 8,9 12,4 13,7 15,3 2,4 0,0 100,0 M 2.363.709 

12 Veneto (c) 34,7 12,7 8,1 12,0 13,1 16,4 3,1 0,0 100,0 M 2.409.517 

 Lombardo Veneto 34,4 12,9 8,5 12,2 13,4 15,8 2,8 0,0 100,0  4.773.226 

13 Ungheria (d) 31,1 19,1 10,9 12,7 14,2 10,6 1,2 0,1 100,0 G 3.769.571 

14 Transilvania (e) 22,2 14,4 14,4 14,4 16,3 15,2 3,0 0,1 100,0 M 1.464.917 

15 Confini militari (f) 27,2 18,1 14,0 14,9 15,3 9,2 1,2 0,0 100,0 G 1.459.178 

 Regno d’Ungheria 28,3 17,9 12,4 13,5 14,9 11,3 1,6 0,1 100,0  6.693.666 

 
Totale 30,0 14,6 10,6 12,5 14,9 14,6 2,7 0,1 100,0  29.812.099 

 

Tab. 23. Decessi per classi di età nei Länder dell’Impero austriaco, percentuali. Tre profili tipici, 1828-1865  

Tipologia 
Classi di età 

0-1 1-4 4-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100 + Totale 

Struttura giovane (G) 27,6 17,4 13,1 14,1 16,2 10,2 1,3 0,1 100,0 

Struttura intermedia (M) 32,4 13,4 9,2 11,7 13,9 16,0 3,3 0,1 100,0 

Struttura anziani (A) 27,0 10,4 8,4 10,7 15,6 23,2 4,6 0,1 100,0 
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Fig. 13. Tre profili tipici dei decessi nelle classi di età, percentuali, 1828-1865 (a) 

 
(a) Classi: 0, 1-3, 4-19, 20-39, 40-59, 60-79, 80-99, 100 +. 

 

Fig 14. Struttura della mortalità nei Länder dell’Impero austriaco, percentuali, 1828-1865 

 
 

Anche per il più breve periodo dal 1851 al 1865 permangono le differenze nella 
composizione per età dei deceduti nei Länder, tra i quali si rivedono i tre tipi già visti nell’intero 
periodo che partiva dal 1828. Nella figura 16, costruita con età annuali, ritornano visibili le 
attrazioni di certe età, in particolare lo zero, o, in altre regioni, il nove, ma si riconoscono anche 
chiaramente i tre diversi profili già individuati per il precedente periodo (tabella 23 e figura 13). 
Non si farà in questa sede, ma, dopo aver semplificato i dati riducendoli a classi quinquennali (un 
esempio è al paragrafo successivo) non dovrebbe essere difficile individuare tipi e livelli di 
mortalità con il ricorso a modelli standard, ad es. Coale, Demeny (1983). 
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Fig. 15. Profilo dei decessi nelle singole età, Litorale, maschi, 1851-1865 (a) 

 
(a) Età a partire da 3 anni. 

 

Fig. 16. Tre profili tipici dei decessi nelle classi di età, percentuali, 1851-1865 

 
(a) Età a partire da 3 anni. 

 

 

8. Le tavole di mortalità, 1851-1859  

8.1. Il metodo  

La presenza di informazioni sulle età di morte, unitamente a stime del tasso di incremento 
della popolazione, consente di costruire, a certe condizioni, tavole di mortalità, che sono, come è 
noto, lo strumento migliore oggi per lo studio della mortalità generale. Le condizioni cui si fa 
riferimento sono quelle richieste dal metodo chiamato di Halley generalizzato, una estensione 



F. Rossi 38 

 

dell’originario metodo proposto dall’astronomo Halley verso la fine del Seicento (Santini, Del 
Panta, 1982)37. Quest’ultimo si basava sull’ipotesi di una popolazione stazionaria, ovvero con 
numero di nati e numero di decessi uguali e costanti, legge di mortalità costante, assenza di 
migrazioni, e quindi incremento nullo e struttura per età costante. In questo caso, indicando con N e 
D rispettivamente i nati e i decessi, e con Dx i decessi all’età x (x = 0, 1, 2, …, ω), indicando con lx, 
dx, qx le consuete funzioni della tavola di mortalità, ed essendo N = D = Σ Dx, si ha: 

 
Dx / N = Dx / Σ Dx = dx / l0;  e quindi: dx = l0 · Dx / Σ Dx. 

 
Dai dx si ricavano la funzione di sopravvivenza: lx+1 = lx – dx, e quella di mortalità: qx = lx / dx, e da 
queste le altre funzioni della tavola. Ma se la popolazione non è stazionaria, questa costruzione 
porta risultati scorretti: se il tasso di incremento è positivo, la vita media risulta sottostimata38. 

L’ipotesi di popolazione stazionaria può essere rimossa, ipotizzando natalità e mortalità 
costanti, ma non uguali, e quindi un tasso di crescita costante r ≠ 0: rimanendo valide le altre 
condizioni, si tratta allora di una popolazione stabile. In questo caso, i decessi per età dell’anno t 
(Dx,t) provengono da coorti di nati di numerosità diversa. Se r > 0, i morti Dx,t provengono dalla 
coorte di nati Nt- x, che saranno meno dei nati nell’anno t, Nt. Usando un modello di crescita 
esponenziale della popolazione39, del tipo Pt = P0 · ert, si ha che anche le nascite sono: 
 

Nt = N0 · ert,   quindi:    Nt = Nt–x · erx,   e: Nt-x = Nt · e–rx.  
 
Anche i decessi Dx,t dovranno essere corretti nello stesso modo, per tener conto del diverso numero 
di nati dai quali provengono: 
 

Dx,t / Nt-x = Dx,t / (Nt · e–rx) = dx / l0,   da cui:     (dx / l0 ) · Nt = Dx,t · erx;  dx = l0 · (Dx,t · erx) / Nt.  
 

Sommando per tutte le età si ha: 
 

Σ (dx / l0) · Nt = Σ (Dx,t · erx);     Nt = Σ (Dx,t · erx),    quindi:   dx = l0 · (Dx,t · erx) / Σ (Dx,t · erx),   
 
e da dx le altre funzioni della tavola. Nt è dunque una stima delle nascite nell’anno t, ottenuta dalla 
somma dei decessi per età nell’anno t “rivalutati”, ovvero rettificati per tener conto dell’incremento 
della popolazione.  

Un semplice controllo della presenza delle condizioni richieste (migrazioni nulle; tasso di 
incremento costante; bontà del tasso di incremento scelto) può essere il confronto tra la somma dei 
decessi “rivalutati” Σ (Dx,t · erx), e il vero Nt, le nascite nell’anno t. Se le condizioni sono abbastanza 
soddisfatte, la mortalità infantile risultante dalle tavole non dovrebbe essere molto diversa da quella 
reale degli stessi anni. Inoltre, sempre per verificare la bontà delle ipotesi, è possibile stimare la 
popolazione totale40, mediante l’espressione: P = Nt ∙ Σ (Lx,t /erx)/l0, e confrontarla con quella reale. 
Dovrebbe essere chiaro, sia dalle formule che portano alle funzioni della tavola di mortalità che 
anche da questi possibili controlli, che la scelta del tasso di incremento è determinante per la 
costruzione di tavole corrette. 
                                                 
37 Non è possibile costruire probabilità di morte con metodi convenzionali, disponendo per la popolazione solo del 
totale ogni anno e della classificazione in sette ampie classi di età solo nel censimento del 1857 (Rossi 2012). Di 
estremo interesse è la procedura seguita da Ediev e Gisser (2007) per la costruzione di tavole di mortalità dell’Austria 
dal 1819 al 1940, con dati simili ai nostri. In particolare, per il periodo anteriore al 1870 essi stimano la mortalità per età 
usando un modello di regressione, basato sulle stime della mortalità già disponibili per il periodo successivo 1870-1940. 
Non conoscendo le informazioni eventualmente disponibili per i periodi seguenti per alcune regioni, e non esistendo per 
alcune altre, non sembra invece possibile, per il momento, l’uso di questo metodo per gli altri Länder. 
38 Esempi in questo senso sono in Santini, Del Panta (1982), e in Livi Bacci (1999). 
39 Si usano qui notazioni nel continuo, simili a quelle riportate da Del Panta, Rettaroli (1994) e da Livi Bacci (1999).  
40 Per queste verifiche, si veda Livi Bacci (1999). 
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8.2. Risultati 

Le tavole di mortalità sono state costruite dunque, per ciascun Land, a sessi separati, usando 
i dati sui decessi disponibili dalle Tafeln per gli anni dal 1851 al 1859; non è stato incluso l’anno 
1865, pure disponibile dopo la lacuna 1860-64, ma piuttosto lontano41. Il tasso di incremento della 
popolazione, necessario per la correzione dei decessi per età, è quello già calcolato in Rossi (2022) 
relativo alla popolazione totale (con qualche approssimazione, la presente) e all’intero periodo 
1828-196542. La tabella 24 riepiloga la disponibilità dei dati e il tasso di incremento usato. 

 

Tab. 24. Periodi di disponibilità dei decessi per età singole; tassi di incremento utilizzati  

Regioni  

Decessi Popolazione 

Anni  
disponibili 

Numero  
di anni 

Periodo 
(1/1) 

Tasso di 
incremento 

‰ 
     

Austria inferiore 1851-1859 9,167 (a) 1828-1865 9,062 

Austria superiore 1851-1859 9,167 (a) 1828-1865 0,856 

Stiria 1851-1859 9,167 (a) 1828-1865 6,249 

Carinzia e Carniola 1851-1859 9,167 (a) 1828-1865 2,967 

Litorale 1851-1859 9,167 (a) 1828-1865 7,419 

Tirolo 1851-1859 9,167 (a) 1828-1865 2,763 

Boemia 1851-1859 9,167 (a) 1828-1865 7,580 

Moravia e Slesia 1851-1859 9,167 (a) 1828-1865 5,221 

Galizia 1851-1859 9,167 (a) 1828-1865 6,045 

Dalmazia 1856-1859 4 1828-1865 6,434 

Vecchio Impero 1851-1859 - 1828-1865 6,098 

Lombardia  1852-1854 3 1828-1854 6,472 

Veneto  1852-1859 8,167 (a) 1828-1865 4,649 

Lombardo Veneto 1852-1859 - 1828-1865 5,644 

Ungheria 1851-1859 9,167 (a) 1828-1865 1,894 

Transilvania  1851-1859 9,167 (a) 1828-1865 2,954 

Confini militari  1851-1859 9,167 (a) 1828-1865 0,056 

Regno d’Ungheria 1851-1859 9,167 (a) 1828-1865 1,896 

Totale Impero 1851-1859 - 1828-1865 4,394 

(a) È incluso il periodo novembre-dicembre 1855. 

 

Per evitare possibili distorsioni causate dall’attrazione delle età tonde a danno di quelle 
adiacenti, i decessi sono stati raggruppati in classi di età di varia ampiezza: dopo il primo anno di 
vita, sono state costruite tre classi di quattro anni ciascuna (1-4, 5-8, 9-12), quindi tante classi 
quinquennali, con al centro le età che terminano in zero e in cinque (ad esempio 13-17, 18-22, ecc.), 

 
 

                                                 
41 Per alcune regioni tuttavia questa classificazione non era disponibile per tutti gli anni del periodo, come già indicato: 
per Veneto e Lombardia ha inizio un anno dopo, per Dalmazia cinque anni dopo, mentre la Lombardia termina con il 
1854. Sono stati trascurati i decessi di età non indicata. 
42 Per Veneto e Lombardia le informazioni finiscono prima, ma nella tabella 24 sono stati ipotizzati per gli anni 
successivi fino al 1865 gli stessi tassi di incremento già verificati nel periodo noto. Il tasso di incremento dell’Impero 
include queste stime del Lombardo Veneto. 
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Tab. 25. Calcoli preliminari per la costruzione della tavola di mortalità, Boemia, Femmine, 1851-59 (r = 7,58‰) 

Calcoli preliminari        Tavola di mortalità 

Classi 
di età 

Ampiezza 
classe 

Valore 
centrale 

(y) 
esp(ry) 

Decessi 
osservati 

Decessi 
rettificati 

Dec. rett. 
cumulati 

 x lx nqx ndx nLx Tx ex 

0 1 0,5 1,003797 184.405 185.105,2 757.776,0  0 10.000 244,3 2.443 8.534,4 354.922,9 35,5 

1-4 4 3 1,022999 86.484 88.473,1 572.670,8  1 7.557 154,5 1.168 27.894,0 346.388,5 45,8 

5-8 4 7 1,054490 18.297 19.294,0 484.197,8  5 6.390 39,8 255 25.049,7 318.494,5 49,8 

9-12 4 11 1,086950 7.689 8.357,6 464.903,8  9 6.135 18,0 110 24.319,9 293.444,9 47,8 

13-17 5 15,5 1,124663 9.105 10.240,1 456.546,2  13 6.025 22,4 135 29.786,3 269.125,0 44,7 

18-22 5 20,5 1,168103 12.015 14.034,8 446.306,2  18 5.890 31,4 185 28.985,4 239.338,8 40,6 

23-27 5 25,5 1,213221 14.431 17.508,0 432.271,4  23 5.704 40,5 231 27.944,8 210.353,4 36,9 

28-32 5 30,5 1,260082 15.230 19.191,1 414.763,4  28 5.473 46,3 253 26.734,0 182.408,6 33,3 

33-37 5 35,5 1,308753 16.376 21.432,1 395.572,4  33 5.220 54,2 283 25.393,8 155.674,6 29,8 

38-42 5 40,5 1,359304 17.370 23.611,1 374.140,2  38 4.937 63,1 312 23.907,8 130.280,8 26,4 

43-47 5 45,5 1,411807 16.446 23.218,6 350.529,1  43 4.626 66,2 306 22.362,8 106.373,0 23,0 

48-52 5 50,5 1,466338 21.157 31.023,3 327.310,5  48 4.319 94,8 409 20.573,3 84.010,2 19,4 

53-57 5 55,5 1,522976 24.263 36.952,0 296.287,2  53 3.910 124,7 488 18.330,7 63.437,0 16,2 

58-62 5 60,5 1,581801 31.764 50.244,3 259.335,2  58 3.422 193,7 663 15.454,0 45.106,3 13,2 

63-67 5 65,5 1,642898 33.300 54.708,5 209.090,9  63 2.759 261,6 722 11.991,4 29.652,3 10,7 

68-72 5 70,5 1,706356 33.012 56.330,2 154.382,4  68 2.037 364,9 743 8.328,1 17.660,8 8,7 

73-77 5 75,5 1,772264 24.611 43.617,2 98.052,2  73 1.294 444,8 576 5.030,7 9.332,7 7,2 

78-82 5 80,5 1,840718 16.323 30.046,0 54.435,0  78 718 552,0 397 2.600,5 4.301,9 6,0 

83-87 5 85,5 1,911816 7.797 14.906,4 24.389,0  83 322 611,2 197 1.117,5 1.701,4 5,3 

88-92 5 90,5 1,985660 3095 6.145,6 9.482,5  88 125 648,1 81 422,9 584,0 4,7 

93-97 5 95,5 2,062356 1083 2.233,5 3.336,9  93 44 669,3 29 146,5 161,1 3,7 

98-ω 2 99 2,117800 521 1.103,4 1.103,4  98 15 1.000,0 15 14,6 14,6 1,0 

totale 
 

100 
 

594.774 757.776,0 
 

    10.000 354.922,9   
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Fig. 17. Tavole di mortalità Boemia, 1851-1859 (r = 7.58‰) (a) 

(A) Probabilità di morte 1000 qx  

 

 

(B) Sopravviventi lx  

 

 

(a) Classi di età: 0, 1-4, 5-8, 9-12, 13-17, 18-22, 23-27, 28-32, …, 93-97, 98-ω. 

(C) Decessi dx   

 

 

(D) Vita media residua ex   

 
 

.
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con l’ultima classe aperta 98-ω. Le varie funzioni biometriche sono quindi riferite a queste classi, o 
all’inizio delle classi. Per ottenere, a scopo di confronto, i valori delle funzioni lx, Tx, ex alle 
consuete età canoniche, sarà sufficiente operare una semplice interpolazione lineare. Nel seguito 
riportiamo, a titolo di esempio, i dati di partenza, i calcoli preliminari necessari e la tavola di 
mortalità ottenuta per la popolazione femminile della Boemia (tabella 25), nonché per lo stesso 
Land l’immagine grafica delle principali funzioni biometriche: qx, lx, dx, ex, sia per i maschi che per 
le femmine (figura 17). 

Qualche precisazione va aggiunta a proposito della decisione di costruire le classi di età da 
usare per le tavole. La scelta di servirsi di classi quinquennali centrate sullo zero e sul cinque era 
suggerita dal fatto che nella maggior parte dei Länder si riscontrava la tendenza ad un 
accentramento delle età di morte verso queste due cifre terminali. Nella tabella 2 avevamo visto che 
in tutti i Länder le età di morte che terminano in zero avevano una frequenza maggiore del 10% 
atteso, anche se solo in quattro regioni (Stiria, Boemia, Dalmazia, Lombardia) essa superava il 12%. 
Costruite tavole di mortalità con le più consuete classi quinquennali (ovvero, dopo le prime età 0 e 
1-4, con le classi 5-9, 10-14, 15-19, ecc.), il confronto tra le probabilità di morte ottenute con i due 
tipi di classi ha mostrato nella maggior parte dei casi una curva delle 5qx più liscia e regolare con le 
classi centrate sullo zero e sul cinque, anche se solo in qualche caso la regolarità risultava pressoché 
uguale o leggermente migliore con le classi canoniche. La precauzione comunque è forse eccessiva, 
in quanto si è visto che nei quattro Länder citati, dove si riscontravano le condizioni peggiori, le 
tavole costruite con i due tipi di classi davano differenze minime sui risultati. Ad esempio, la vita 
media residua calcolata alle età 0, 20, 40, 60 avrebbe dato praticamente lo stesso risultato nei due 
casi, le differenze, in più o in meno, essendo rilevabili quasi sempre solo sul secondo decimale (il 
massimo: Dalmazia, e40 femmine = 27,23 e 27,40).  

In alcuni altri Länder (Galizia, Ungheria, Transilvania, Confini militari) si riscontrava 
invece una frequenza maggiore nelle età terminanti con il nove e con il quattro. Per queste regioni si 
è proceduti quindi a costruire le tavole ancora con classi quinquennali43, ma centrate sul 9 e sul 4. 
Ebbene, in questi Länder si verificano situazioni diverse. Per l’Ungheria le tre classificazioni 
forniscono probabilità di morte tutte molto vicine, e quasi lo stesso accade per Transilvania; invece 
per la Galizia e i Confini militari le classificazioni centrate sullo 0-5 e sul 9-4 danno 5qx simili, ma 
squilibrate, rispetto alle canoniche classi quinquennali, specie a età oltre i 60 anni, nel senso che è 
chiaramente visibile un andamento molto oscillante da una classe alla successiva. Il fenomeno è 
dovuto alla maggiore attrazione delle età in 9, che attirano anche età al di fuori del range di cinque 
anni costruito intorno. In realtà, nonostante queste differenze, l’effetto complessivo sul calcolo della 
vita media residua è molto modesto, dal momento che i risultati, per entrambi i sessi, sono molto 
simili: le differenze massime si trovano nella vita media a 5 anni (e5) e sono dell’ordine di 0,4-0,7 
anni, essendo trascurabili alle altre età.  

Infine, un’altra caratteristica comune a tutti questi risultati è la chiara tendenza ad aumentare 
le età di morte dichiarate per le persone molto anziane. Calcolata con qualunque raggruppamento di 
età, la curva delle probabilità di morte, che dalle età centrali inizia a crescere più velocemente, 
rallenta più o meno vistosamente in tutti i Länder, tranne forse il Veneto, a partire dagli 80-85 anni 
in poi. Nella figura 18, che riepiloga le probabilità di morte per le grandi aree che formano 
l’Impero: i vecchi Länder, il Lombardo Veneto, il Regno di Ungheria, è visibile il rallentamento o 
addirittura il calo della probabilità di morte in alcune età molto anziane. Si tratta evidentemente 
dell’effetto di cattive dichiarazioni, con una età di morte più elevate del vero attribuita ai soggetti 
molto anziani, presente in popolazioni per le quali non esiste ancora, o non è efficiente, o, installato 
da poco, tale da non poter riguardare persone anziane, un servizio di Stato civile44. 
                                                 
43 A parte le prime età, di ampiezza diversa (0, 1-3, 4-7, 8-11), a partire dai 12 anni le classi sono: 12-16, 17-21, ecc., 
con l’ultima classe aperta 97-ω.  
44 È da ricordare che nella Lombardia e nel Veneto, dove il fenomeno dell’arrotondamento delle età era molto 
contenuto, era attivo anche il Ruolo della popolazione, un registro corrispondente all’attuale Anagrafe, contenente varie 
informazioni su ogni persona residente nel comune. 
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Figura 18. Probabilità di morte 5qx, Impero austriaco, 1851-1865 (a) 

(A) Maschi 

 

 
(B) Femmine 

 
(a) Classi di età: 0, 1-4, 5-8, 9-12, 13-17, 18-22, 23-27, 28-32, …, 93-97, 98-ω. 

 

Tuttavia, anche in questo caso, l’effetto sul calcolo della vita media residua è trascurabile se 
non proprio irrilevante. Sostituendo in queste età anziane (le ultime tre o quattro classi) valori più 
plausibili della probabilità di morte − facilmente immaginabili con un semplice prolungamento 
delle probabilità delle classi precedenti − si otterrebbero valori di ex più bassi, ma con differenze 
molto contenute, che arrivano ad annullarsi per la vita media alla nascita. Per la Transilvania, il 
Land che più soffre di questo inconveniente, si avrebbe e60 = 12,2 per i maschi e 11,6 per le 
femmine anziché 12,4 e 11,8 rispettivamente, senza la correzione; la differenza diminuisce a circa 
0,1 anni per le età inferiori, fino ad essere del tutto irrilevante all’età zero.  
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8.3. Alcune verifiche 

Un primo controllo può essere fatto sul rapporto tra la probabilità di morte maschile e quella 
femminile a pari età. Pur mostrando in generale l’andamento tipico della mortalità umana diversa 
tra i due sessi (generalmente più elevata tra i maschi, tranne l’adolescenza e le prime età 
riproduttive), la supermortalità femminile si prolunga nelle nostre regioni fin quasi alla fine dell’età 
riproduttiva, e comunque in molte di esse è più basso di quanto ci si potrebbe attendere (figura 19).  

 

Fig. 19. Rapporto tra mortalità maschile e femminile (100 Mqx/Fqx), tavole 1851-1859  

 

 

La mortalità femminile appare spesso, rispetto a quella maschile, più alta del normale 
rapporto esistente, non solo nelle età tra i 15 e i 45 anni, dove le cause legate alla gravidanza, al 
parto e al puerperio fanno sentire il loro peso, ma anche nelle età dopo i 60 anni. In questo quadro 
generale, il Lombardo Veneto presenta in quasi tutte le età il rapporto più basso di tutte le altre 
regioni. 

È opportuno verificare inoltre se le tavole così costruite siano almeno in parte affidabili, cioè 
se rappresentino realmente la situazione della mortalità delle popolazioni osservate in quel periodo. 
Una verifica può essere condotta con quei controlli di cui si è detto poco sopra descrivendo il 
metodo di costruzione delle tavole (tabella 26)45. La prima calcola una stima dei nati che ci 
sarebbero nella popolazione stazionaria associata alla tavola di mortalità, da confrontare con il vero 
numero di nascite46. Appaiono (tabella 26, colonna 4) differenze di un certo rilevo in alcuni Länder, 
in modo particolare nei tre acquisiti con l’Ungheria, nella Dalmazia, tutte stime inferiori, nonché 
nell’Austria inferiore e nella Stiria, con stime superiori alle nascite reali. L’ordine di grandezza di 
queste differenze è tra il 10 e il 16%, con l’eccezione della Dalmazia con il 35% in meno. Gli altri 
Länder presentano tutti per questo carattere differenze minori. Il significato di questa verifica 
appare piuttosto complesso.  
                                                 
45 Nella tabella le righe relative a gruppi di più Länder (Vecchio Impero, Lombardo Veneto, Regno d’Ungheria) sono 
inserite per completare le informazioni, ma sono ottenute mettendo insieme spesso situazioni e tempi di osservazione 
diversi, per cui non saranno commentate nel testo. 
46 Occorrerà fare la media dei nati negli anni usati per la costruzione delle tavole, che sono il periodo 1851-1859, inclusi 
novembre e dicembre 1855 (per Dalmazia e Lombardia mancano alcuni anni, come indicato nella prima colonna della 
tabella 24). 
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Tab. 26. Confronti vari: somma di decessi rettificati e nascite; probabilità di morte q0 e mortalità infantile, per 1000; stima popolazione totale. 

 Länder 
Anni 
(a) 

Nascite Mortalità infantile ‰ Popolazione totale Indicator
e di 

qualità 
(c) 

Stima 
da T.M. 

Media 
Nati 

Diff.% 
(2−3)/3 

Stima 
da T.M. 

Media 
m.inf. 

Diff.% 
(5−6)/6 

Stima 
da T.M. 

Censim. 
1857 

Diff.% 
(8−9)/9 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Austria inferiore 9,167 68.235 62.192 9,7 293,0 342,1 -14,3 1.599.253 1.681.697 -4,9 9,7 

2 Austria superiore 9,167 24.708 24.810 -0,4 300,4 298,8 0,5 847.026 854.219 -0,8 0,6 

3 Stiria 9,167 35.889 31.600 13,6 216,0 244,0 -11,5 992.123 1.056.773 -6,1 10,4 

4 Carinzia e Carniola 9,167 24.490 23.696 3,4 196,9 202,7 -2,9 785.800 784.397 0,2 2,1 

5 Litorale 9,167 21.213 20.125 5,4 207,9 218,2 -4,7 537.546 520.978 3,2 4,4 

6 Tirolo 9,167 25.323 25.666 -1,3 235,9 232,0 1,7 824.251 851.016 -3,1 2,1 

7 Boemia 9,167 164.446 179.918 -8,6 279,0 253,1 10,2 4.775.202 4.705.525 1,5 6,8 

8 Moravia e Slesia 9,167 83.267 89.270 -6,7 265,5 246,6 7,6 2.339.474 2.311.006 1,2 5,2 

9 Galizia 9,167 219.398 203.828 7,6 221,7 237,5 -6,7 4.721.573 5.054.390 -6,6 7,0 

10 Dalmazia 4 10.490 16.156 -35,1 228,7 147,8 54,8 458.589 404.499 13,4 34,4 

 Vecchio Impero - 676.654 677.262 -0,1 250,2 252,2 -0,8 17.869.248 18.224.500 -1,9 0,9 

11 Lombardia (b) 3 100.902 106.171 -5,0 270,4 256,1 5,6 2.792.828 2.843.125 -1,8 4,1 

12 Veneto (c) 8,167 84.751 85.395 -0,8 281,6 278,7 1,0 2.291.098 2.293.729 -0,1 0,6 

 Lombardo Veneto - 190.561 191.566 -0,5 274,9 271,6 1,2 5.136.689 5.136.854 0,0 0,6 

13 Ungheria (d) 9,167 387.329 455.162 -14,9 298,0 262,7 13,4 9.769.892 10.530.843 -7,2 11,8 

14 Transilvania (e) 9,167 64.420 75.715 -14,9 221,4 188,1 17,7 2.108.799 2.172.748 -2,9 11,8 

15 Confini militari (f) 9,167 43.143 48.364 -10,8 290,2 258,9 12,1 1.038.361 1.064.922 -2,5 8,5 

 Regno d’Ungheria - 494.690 579.240 -14,6 287,5 252,4 13,9 12.908.059 13.768.513 -6,2 11,6 

 Totale Impero - 1.268.323 1.448.069 -124 268,3 253,9 5,7 35.999.980 37.129.867 -3,0 7,0 

 (a) Anni 1851-1859, inclusi Nov.-Dic. 1855. Dalmazia dal 1856; Lombardia dal 1852 al 1854; Veneto dal 1852.  

(c) Costruito con la media dei valori assoluti delle colonne (4), (7), (10). 
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In tutto il periodo osservato (1828-1865) le popolazioni in questione dovrebbero aver 
osservato, in linea di massima, condizioni abbastanza prossime alla stabilità, dal momento che, al di 
là di variazioni contingenti, non apparivano decise tendenze di fondo nella dinamica della natalità 
né della mortalità. Dato per il momento ciò per acquisito, qualche dubbio può sussistere sulle altre 
ipotesi sottostanti. L’errore potrebbe derivare da una cattiva stima del tasso di incremento (il 
periodo di riferimento del tasso dovrebbe peraltro essere maggiore della quarantina di anni 
effettivamente coperti dalle Tafeln), o nella presenza di migrazioni di una certa consistenza. 
L’errore in meno nella stima delle nascite ricavata dalle tavole potrebbe derivare da un tasso di 
incremento della popolazione più basso di quello reale, o da migrazioni in ingresso: entrambe le 
situazioni potrebbero essere generate da cattiva stima della popolazione iniziale e finale47 dalle 
quali è stato calcolato il tasso di incremento. Situazione opposta per errori in più delle nascite 
stimate. 
Il calcolo della mortalità infantile dalle tavole di mortalità risente degli stessi inconvenienti. La 
probabilità di morte all’età zero infatti è calcolata sulle tavole in base ai decessi nel primo anno di 
vita – praticamente lo stesso numero del calcolo reale – e ai nati della tavola, ottenuti con i decessi 
per età, rettificati con il tasso di incremento. Nel calcolo della mortalità infantile dei singoli Länder 
si usano a denominatore evidentemente le nascite reali48. Non è da stupire pertanto che si trovino le 
differenze maggiori negli stessi Länder già segnalati precedentemente (tabella 26, colonna 7), e 
spesso con gli stessi ordini di grandezza (la correlazione è −0,975). In realtà si aggiunge talvolta 
qualcos’altro, perché l’errore in alcuni casi diminuisce (Stiria, Ungheria), ma in altri aumenta 
(Austria inferiore, Dalmazia, Transilvania).  

Il terzo controllo consiste nella stima della popolazione totale. L’operazione: Σ (Lx,t /erx) non 
fa che riportare alla situazione stabile la popolazione stazionaria creata dalla tavola; moltiplicando 
per Nt /l0 si stima poi l’ammontare reale della popolazione49. La colonna 10 della tabella 26 riporta i 
risultati: l’errore più consistente risulta in corrispondenza della Dalmazia con una sovrastima della 
popolazione complessiva del 13%; differenze minori ma di un certo rilevo solo in alcuni altri 
Länder. Da segnalare sottostime della popolazione dell’Ungheria50, della Stiria e della Galizia (circa 
6-7%), mentre le differenze in più sono sempre molto contenute (il massimo per il Litorale, +3,2%). 
Anche in questo caso, è difficile dire quale sia l’ipotesi non completamente rispettata. Assumendo 
per il censimento del 1857 una buona copertura, l’errore potrebbe derivare ancora da una imprecisa 
stima del tasso di incremento o dall’intervento di migrazioni: tuttavia le differenze non sono sempre 
concordi con i risultati dei primi due controlli (la correlazione è circa −0,6 con l’errore delle nascite, 
0,7 con quello della mortalità infantile), evidentemente perché il motivo delle differenze non è 
univocamente determinabile.  

Riepilogando, l’affidabilità delle tavole di mortalità costruite è diversa nelle varie situazioni. 
Osservando l’esito di questi controlli, si può già dire che per alcuni Länder la qualità è piuttosto 
buona, per altri accettabile, per altri ancora è dubbia, per alcuni infine è decisamente scadente. I 
motivi sono, come già detto più volte, la mancanza di uno o più dei requisiti richiesti per la 
ricostruzione: una popolazione almeno approssimativamente stabile, una buona determinazione del 
tasso di incremento negli ultimi 80-100 anni, assenza di movimenti migratori di una certa 
consistenza. Inoltre, per le nostre popolazioni, la qualità delle informazioni utilizzate per ricavare i 
dati necessari alla costruzione delle tavole e per avere indicazioni sui requisiti necessari è, come 
abbiamo visto nei capitoli precedenti, talvolta buona, altre volte passabile, altre molto modesta. La 
                                                 
47 Più probabile in quella iniziale, rilevata dalle prime edizioni delle Tafeln, non supportata da un Censimento recente 
come quella finale.  
48 Anche in questo caso, occorrerà fare la media della mortalità infantile negli stessi anni usati per la costruzione delle 
tavole. Se la stima delle nascite è inferiore al vero, la mortalità infantile sarà superiore: è per questo che nella tabella 26 
il segno della differenza è invertito, rispetto al controllo precedente. 
49 Anche in questo caso, occorrerà usare il numero medio di nascite negli anni considerati nella costruzione della tavola.  
50 Per l‘Ungheria mancano le nascite della regione Croazia e Slavonia negli anni 1851, 1858, 1859; una stima 
ragionevole delle mancanze porterebbe a un totale per l’intera Ungheria di 4.746.758 (era 4.672.941). Differenza 
contenuta, ma che nella stima della popolazione complessiva porta a ridurre la differenza da −6,5 a −5,9%. 
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stessa qualità dei dati – a volte approssimati, forse incompleti, o addirittura mancanti − può in 
alcuni casi invalidare l’intero procedimento. Purtroppo, è difficile individuare esattamente dove si 
annida l’errore, o quale delle variabili utilizzate sia la maggiore responsabile. 

Per un giudizio comparativo della qualità complessiva delle tavole è stato costruito un 
semplice indicatore che tiene conto dell’esito dei tre controlli effettuati. Esso è composto dalla 
media delle differenze percentuali, prese in valore assoluto, risultanti dal confronto delle nascite, 
della mortalità infantile e della popolazione totale. Non si tratta di un test statistico, ma 
semplicemente di un calcolo empirico che vuole tenere conto delle differenze emerse dai vari 
controlli. Alla luce dei risultati di questo indicatore (tabella 26, colonna 11), possiamo distinguere 
quattro situazioni:  

(a) Länder per i quali le tavole di mortalità hanno mostrato una ottima rispondenza ai 
controlli (l’indicatore complessivo è risultato molto basso, meno di 3%): si tratta dell’Austria 
superiore, della Carinzia e Carniola, del Tirolo, del Veneto.  

(b) Länder per i quali le tavole di mortalità sono risultate un po’ meno buone, ma accettabili, 
le differenze nei controlli essendo risultate abbastanza contenute (in media tra il 4 e il 7%): sono il 
Litorale, la Boemia, la Moravia e Slesia, la Galizia, la Lombardia.  

(c) Cinque Länder presentano tavole che hanno mostrato differenze di un certo rilievo 
(dall’8 al 12%) nei controlli sulle condizioni necessarie: Austria inferiore, Stiria, Ungheria, 
Transilvania, Confini militari.  

(d) Infine per l’ultimo Land le differenze nei confronti effettuati sono risultate molto gravi, 
34%, e le tavole ottenute sono da considerare decisamente scadenti: si tratta della Dalmazia, che 
presenta errori elevati in tutti e tre i controlli effettuati. Occorre aggiungere che questa regione era 
quella che lamentavano una qualità dei dati delle Tafeln più bassa delle altre; oltretutto, la tavola di 
mortalità è costruita sui decessi di soli quattro anni. 

In definitiva, i controlli effettuati consentono di dire che le tavole costruite sono 
soddisfacenti per quattro regioni, e abbastanza soddisfacenti per altre cinque; mentre le altre 
presentano differenze via via più consistenti rispetto alle condizioni richieste. Nei commenti che 
faremo sulle tavole ottenute occorrerà dunque tenere presente questa diversa affidabilità. Ma 
cerchiamo intanto di individuare le cause, partendo dai dati utilizzati. 

È già stato detto che i dati di movimento, di fonte parrocchiale, hanno, in generale, qualità 
piuttosto buona: la Chiesa aveva una lunga esperienza in proposito. In tutto l’Impero, oltre l’80% 
della popolazione era cattolica. Tuttavia, in molti Länder erano diffuse religioni non cattoliche, e 
non è detto che nonostante le norme prevedessero anche altre religioni la qualità in questi casi fosse 
altrettanto soddisfacente. Secondo il censimento del 1857, ortodossi erano largamente presenti in 
Bucovina (quasi 80%), regione inclusa nella Galizia, nei Confini militari (55%), nel Voivodato 
serbo e Banato di Timisoara (45%), appartenenti all’Ungheria, in Transilvania (31%), in Dalmazia 
(19%). Protestanti erano presenti invece in Ungheria (27%), ancora in Transilvania (23%), nella 
Slesia (13%), contata con la Moravia, in Carinzia e in Serbia (5%). Comunità di ebrei erano presenti 
in molti Länder, ma in particolare in Galizia (10%), Ungheria (5%) e Moravia (2%) (Rossi 2012; 
Krmac 2008). Il sospetto per alcune regioni è che, in mancanza di una tradizione consolidata, i dati 
arrivassero alle autorità civili con una copertura in aumento, ma ancora in misura parziale51. Pochi 
erano infine gli appartenenti ad altre religioni, presenti solo in Transilvania e in Bucovina. Inoltre, 
per l’Ungheria è probabile che i dati sui decessi non fossero completi: staccati dal 1851 il 
Voivodato serbo e Banato di Timisoara e la Croazia e Slavonia, i dati di queste due regioni furono 
forniti in modo abbastanza irregolare.  

Più severo il giudizio sui dati di stato. Le valutazioni delle autorità civili o militari per i 
primi anni delle serie disponibili non erano probabilmente della stessa qualità dei censimenti 
                                                 
51 Ad esempio, in Dalmazia il rapporto dei sessi sulle nascite risultava in tutto il periodo di 105,3 nati maschi per 100 
nate femmine, un rapporto del tutto normale, ma che assicura solo la non preferenza per i maschi. Più forti i sospetti 
sulla copertura dei dati nei decessi, tra i quali il tasso generico risultava particolarmente basso, come pure il tasso di 
mortalità infantile. 
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successivi, pur con le riserve che si avanzano normalmente per i primi censimenti moderni. Questo 
potrebbe comportare problemi nella stima del tasso di incremento, utilizzato per la costruzione delle 
tavole, che, come è già stato detto, è strategico. Abbiamo già segnalato nella ricostruzione della 
popolazione dei Länder variazioni improvvise in vari anni per l’Ungheria, ma anche per l’Austria 
inferiore, per i Confini militari, per la Dalmazia, per la Transilvania (Rossi, 2022). Se la 
popolazione del 1828 fosse sovrastimata, i tassi di incremento reali sarebbero superiori a quelli 
calcolati. Un tasso di incremento più alto porterebbe a stime della vita media più elevata, e uno più 
basso a una stima di e0 inferiore. Ma una stima troppo bassa del tasso di incremento comporterebbe 
anche una sottostima delle nascite calcolate ai fini del controllo.  

Qualcosa va detto anche a proposito della approssimazione a una popolazione stabile e alla 
presenza trascurabile o meno di movimenti migratori, condizioni richieste per la costruzione della 
tavola. Sull’intero periodo 1828-1865 la natalità aveva un trend vicino allo zero in quasi tutte le 
regioni; l’aumento anomalo dell’Ungheria sembra più un miglioramento della copertura che un 
reale incremento di natalità (Rossi, Barbiera, 2021). La mortalità invece aveva una tendenza al calo 
un po’ più decisa solo nel Lombardo Veneto, e alla crescita in Ungheria e nella Dalmazia (ancora 
con il sospetto di un incremento della copertura, non della mortalità).  

Le migrazioni, come risultava dall’esame della popolazione (Rossi, 2022), risultavano, 
nell’intero periodo osservato, di segno negativo in 11 dei 15 Länder, ma quasi sempre di entità 
abbastanza contenuta. Sono da segnalare gli aumenti dell’Austria inferiore (6‰ annuo), per 
l’evidente attrazione della capitale Vienna, e della Stiria (+2,7‰), mentre sono la Dalmazia 
(−2,6‰), e i tre Länder del Regno di Ungheria (−5-6‰), a mostrare i saldi negativi maggiori. 
Ricordiamo però che questi sono ottenuti per differenza, e potrebbero essere il risultato di cattive 
stime del tasso di incremento complessivo52. Saldi attivi delle migrazioni comportano tassi di 
incremento più elevati con sovrastima della vita media; l’opposto − sottostima di e0 − con saldi 
migratori negativi.  

Insomma, per la Dalmazia ma anche per gli altri Länder che non hanno dato risultati 
soddisfacenti nei controlli effettuati, si rendono necessarie ulteriori riflessioni per capire dove sono i 
punti deboli dell’insieme di dati presentati. Ad esempio, una prova potrebbe essere il calcolo del 
tasso di incremento a sessi separati, nell’ipotesi che le stime siano di differente qualità tra maschi e 
femmine53. Un ulteriore ausilio potrebbe essere l’uso della Inverse Projection Differenziata 
(Rosina, Rossi 1994; Rosina 2005), che, più rigida della Inverse Projection originale, consentirebbe 
forse di vedere, con indicatori come il tasso di fecondità totale e la vita media alla nascita, il 
percorso seguito dalla popolazione nel suo sviluppo in questo periodo54. 

Riepilogando, i due seguenti schemi mostrano sinteticamente i risultati dei controlli sulla 
qualità delle tavole di mortalità e i possibili motivi, emersi qua e là nell’esame dei dati disponibili e 
nella verifica delle condizioni di stabilità delle popolazioni. È facile verificare che le tavole 
giudicate non buone si riferiscono a Länder per i quali era segnalato uno o più punti critici.  

 

                                                 
52 In particolare nella Dalmazia l’incremento naturale (media di tutto il periodo 1828-65) risultava tra i più elevati di 
tutto l’Impero (9‰), frutto di una natalità bassa (32‰) e di una mortalità pure bassa (la più bassa dell’Impero: 23‰). 
Negli anni per i quali le tavole sono state costruite, invece (1856-59), la natalità era più alta e la mortalità più bassa 
(rispettivamente 39 e 21‰), con un saldo naturale di 18‰. Quindi, al di là di alcuni sospetti sulla completezza dei dati 
di movimento, tutti stranamente in aumento nella quarantina di anni considerati, non è certamente soddisfatta la 
condizione di stabilità per un periodo ragionevolmente lungo precedente il periodo su cui si calcolano le tavole. Occorre 
aggiungere infine che la Dalmazia è un caso particolare: con i suoi circa 400 mila abitanti era il più piccolo dei Länder 
dell’Impero; i decessi su cui sono costruite le tavole sono solo quelli di quattro anni, il periodo 1856-59, all’indomani 
dell’epidemia di colera del 1855. La mortalità potrebbe esser per questo motivo più bassa del solito. 
53 Ricordiamo che dal 1851 le Tafeln non riportavano più tra i maschi i militari in servizio. Il rapporto dei sessi nelle 
popolazioni riportate dalle Tafeln dava tuttavia indicazioni confortanti, come risulta dall’esame della popolazione 
(Rossi, 2022). 
54 Questa applicazione è già stata utilizzata per il Veneto e per il Tirolo (Rossi, Fanolla, 2011). 
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Qualità T.M. 

Molto buona Buona Modesta Pessima 

Austria superiore 
Carinzia e Carniola 

Tirolo 
Veneto 

Litorale 
Boemia 

Moravia e Slesia 
Galizia 

Lombardia 

Austria inferiore 
Stiria 

Ungheria 
Transilvania 

Confini militari 

Dalmazia 

 
Criticità segnalate 

Stime popolazione 
irregolare 

Dati incompleti  
sui decessi 

Elevata 
attrazione 
età tonde 

Elevata 
percentuale 
non cattolici 

Elevata 
migratorietà 

Ungheria 
Galizia 

Dalmazia 
Confini militari 

Dalmazia  
Ungheria 

Confini militari  
Transilvania 

Galizia 
Boemia 

Dalmazia  
Lombardia 

Transilvania 
Confini militari 

Ungheria 
Galizia 

Dalmazia 

Austria inferiore 
Stiria 

Dalmazia 
Ungheria 

Transilvania 
Confini militari 

 

La tabella 27 riporta alcuni risultati sintetici delle tavole di mortalità, costruite con le classi 
quinquennali centrate sullo zero e sul cinque: si tratta della vita media residua, o speranza di vita, ad 
alcune età scelte: 0, 5, 20, 40, 60 anni55. Oltre che alla nascita, è di rilievo la vita media residua 
calcolata a 5 anni, ovvero all’età nella quale, superato lo scoglio della mortalità infantile e 
giovanile, più spesso gli anni che in media restano da vivere raggiungono il valore più elevato. 
Ricordiamo comunque, e questo sarà ripreso nel seguito, nel confronto con le tavole di altri Paesi, il 
diverso grado di affidabilità da attribuire alle tavole costruite. 

Nel commento dei risultati, è da ricordare che il periodo considerato, tranne Dalmazia che 
inizia nel 1856 e Lombardia che finisce con il 1854, include in tutte le altre regioni il 1855, nel 
quale l’epidemia di colera interessò almeno 12 dei 15 Länder dell’Impero (tabella 3). Pur essendo 
un anno eccezionale, il 1855 è stato mantenuto nella costruzione delle tavole proprio per avere 
indicazioni sulla mortalità “normale” di metà Ottocento: in un certo senso, era abbastanza 
“normale” per la popolazione trovarsi nel mezzo di un’epidemia56. 

La speranza di vita alla nascita, che riassume dunque la situazione complessiva di una 
popolazione, presentava nelle regioni dell’Impero austriaco un range piuttosto ampio, che va da 
36,1 anni per i maschi e 39,6 per le femmine, riscontrati nello Stiria, fino a 21,2 e 21,8 per i Confini 
militari. Le condizioni peggiori si trovavano nei Länder del vecchio Regno d’Ungheria (Confini 
militari, Ungheria, Transilvania), tra i quali si inserisce la Galizia, e in cui si può aggiungere la 
Moravia e Slesia, pure situate nella parte orientale dell’Impero. Le due regioni del Lombardo 
Veneto si trovavano sui 30 anni per gli uomini e sui 31-33 le donne.  

Le situazioni migliori si riscontravano nei Länder centrali dell’Impero: Stiria, Carinzia e 
Carniola, Austria superiore, Tirolo: qui la vita media alla nascita era compresa tra 33 e 36 anni per i 
maschi e tra 36 e 40 per le femmine. Le peggiori nella parte orientale: Confini militari, Ungheria, 
Galizia, Transilvania (questa sostituita dalla Moravia e Slesia per soli i maschi). 

 
 

                                                 
55 La speranza di vita è stata calcolata alle età 5, 20, 40, 60 anni con semplice interpolazione tra le età con le quali le 
tavole sono state costruite (si veda l’esempio per la Boemia, tavola femminile, nella tabella 25). 
56 Al contrario, non è possibile invece esaminare il solo 1855, perché il metodo usato non è indicato per la mortalità di 
un anno o di un periodo eccezionale: non ci sarebbe certamente la condizione di stabilità. 
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Tab. 27. Tavole di mortalità: vita media residua alla nascita, a 5 anni, a 20 anni, 40 anni, 60 anni, 1851-59 (a) (b) 

 Länder 
Maschi Femmine 

0 5 20 40 60 0 5 20 40 60 

1 Austria inferiore 32,0 47,7 37,3 24,5 13,0 35,0 48,7 38,1 25,9 13,2 

2 Austria superiore 33,4 51,1 40,6 25,9 12,8 36,8 50,9 40,2 26,0 12,4 

3 Stiria 36,1 48,4 38,3 24,2 12,2 39,6 49,1 38,5 24,1 11,3 

4 Carinzia e Carniola 34,7 47,0 37,7 23,7 11,7 37,9 48,0 38,1 23,8 11,1 

5 Litorale 32,3 46,1 37,3 24,6 13,0 34,0 46,6 37,5 25,4 13,1 

6 Tirolo 33,6 48,2 38,5 25,3 13,0 36,3 47,9 37,9 24,9 12,5 

7 Boemia 31,1 49,2 39,3 25,0 12,7 35,5 49,8 39,1 25,0 12,2 

8 Moravia e Slesia 28,6 44,7 35,9 22,8 11,8 32,4 45,9 36,5 23,2 11,4 

9 Galizia 26,4 37,1 30,0 17,7 9,7 27,4 36,7 28,7 17,4 9,2 

10 Dalmazia (a) 33,3 47,9 38,6 26,3 14,4 35,7 48,7 38,9 27,5 14,9 

 Vecchio Impero 30,0 44,2 35,6 22,5 12,0 32,8 44,8 35,5 22,9 11,6 

11 Lombardia (a) 30,4 46,0 36,5 22,8 11,0 32,8 45,2 35,1 23,2 11,1 

12 Veneto (a) 30,1 46,6 37,7 24,7 12,7 31,4 45,9 36,7 25,1 12,5 

 Lombardo Veneto 30,3 46,2 37,0 23,6 11,7 32,2 45,6 35,9 24,1 11,8 

13 Ungheria  22,0 37,4 30,8 19,5 10,2 23,1 37,0 30,0 19,7 10,0 

14 Transilvania  29,7 42,1 34,9 22,7 12,4 30,8 41,2 33,6 22,6 11,9 

15 Confini militari  21,2 35,2 28,5 17,5 9,7 21,8 34,4 27,3 17,7 9,6 

 Regno d’Ungheria 22,9 37,9 31,2 19,8 10,6 23,9 37,4 30,3 20,0 10,3 

 Totale Impero (a) 27,1 41,9 34,0 21,7 11,5 29,0 42,0 33,6 22,0 11,2 

(a) Anni 1851-1859, inclusi Nov.-Dic. 1855. Dalmazia dal 1856; Lombardia dal 1852 al 1854; Veneto dal 1852 al 1859. 

(b) Classi di età: 0, 1-4, 5-8, 9-12, 13-17, 18-22, 23-27, 28-32, …, 93-97, 98-ω. 
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Per gli uomini la vita media era più bassa in tutti i Länder dell’Impero, con differenze tra 0,6 
anni dei Confini militari e 4,4 anni della Boemia57. Come si vedeva anche dalla tabella 27, con 
poche eccezioni, differenze minori tra i sessi, tra 0,6 e 1,1 anni, si trovavano dove la mortalità era 
più elevata (con l’eccezione della Moravia e Slesia: 3,8 anni di differenza), mentre a una vita media 
più alta corrispondono differenze tra i sessi più importanti, dai 2 ai 4 anni.  

La figura 20 illustra la situazione della speranza di vita alla nascita per il sesso femminile. I 
livelli più elevati si trovavano in una vasta area centrale; in posizione intermedia erano i Länder 
periferici, a nord e a sud, di questa fascia centrale; tutta la parte centro orientale dell’Impero (le tre 
regioni del Regno d’Ungheria ma anche la Galizia) aveva invece i valori più bassi. 

 

Fig. 20. Vita media alla nascita, femmine, Länder dell’Impero austriaco, 1851-59 

 
 

 

Calcolata a 5 anni invece, ovvero dopo il superamento dei primi anni di vita, nei quali la 
mortalità era tradizionalmente più elevata, la vita media aumentava di molto in tutti i Länder: da 11 
a 18 anni per i maschi e da 9 a 14 per le donne. Il range della speranza di vita a 5 anni andava da 
51,1 a 35,2 per i maschi e da 50,9 a 34,4 per le femmine. La più elevata è ora nell’Austria superiore 
dove arriva per entrambi i sessi a circa 51 anni; seguono Stiria e Boemia, poi Tirolo per i soli 
uomini, e Austria inferiore per le sole donne. 

 
La stessa graduatoria a 20 anni (range: 40,6-28,5 maschi; 40,2-27,3 femmine), con il 

massimo ancora per l’Austria superiore; a questa età le vite medie dei due sessi si avvicinano ancora 
e in qualche caso risulta maggiore per gli uomini. A 40 anni il range è di 8-9 anni, e la vita media 
residua più alta (trascurando la Dalmazia che ha dati sospetti) si trovava ancora nell’Austria 
superiore e in Boemia; a 60 anni infine (range di 3-4 anni) il massimo risultava in Austria inferiore, 
Litorale e Tirolo. Erano i Confini militari a mostrare sempre la vita media più bassa, a tutte le età.  

 
 

                                                 
57 La correlazione tra vita media alla nascita maschile e femminile nei 15 Länder è molto alta (0,982), ed è un indizio di 
dati generalmente piuttosto buoni, o almeno di condizioni di vita non diversa tra uomini e donne. 
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8.4. Confronti 

Le sole tavole costruite per queste regioni e per il periodo di riferimento di cui abbiamo 
notizia riguardano l’Austria e i Länder divenuti poi italiani. Per l’Austria, da intendere 
probabilmente nella attuale conformazione geografica, i risultati ottenuti con il metodo citato di 
Ediev e Gisser (2007) danno una vita media alla nascita che tra il 1851 e il 1859 si situava 
generalmente tra i 30 e i 34 anni, e sempre un po’ più alta per le donne; è visibile una punta verso il 
basso per il 1855, dovuta evidentemente all’epidemia di colera58. Per Lombardia, Veneto e Friuli-
Venezia Giulia (queste due non rigorosamente confrontabile con i Länder austriaci), uno studio di 
Breschi, Pozzi, Rettaroli (1994), sullo sviluppo delle popolazioni regionali fino al 1911, calcolava 
con Inverse Projection la vita media alla nascita per le sole donne, che risulterebbe nel 1865 
rispettivamente per le tre regioni di circa 30, 33 e 39 anni (i dati sono ripresi dal grafico). Nel 
presente lavoro i risultati non sempre concordano con questi, ma è da tenere presente che è diverso 
il periodo di riferimento, di qualche anno posteriore al nostro59. Altre stime della speranza di vita, 
ottenute a sessi congiunti con Inverse Projection Differenziata, sono in Rossi, Rosina (1998) per il 
Veneto e in Rossi, Fanolla (2011) per Veneto e Tirolo60. Tutte queste applicazioni tuttavia danno 
come output il solo valore di e0, non le tavole complete di tutte le funzioni. 

Un confronto con la vita media alla nascita maschile e femminile di alcuni paesi europei alla 
stessa epoca è possibile con i dati riportati nella tabella 28, raffigurati anche, insieme a quelli dei 
Länder dell’Impero, nella figura 21. In questa sono disegnati in modo diverso i Länder per i quali 
le tavole di mortalità erano giudicate non buone. 

 

Tab. 28. Vita media alla nascita in alcuni paesi europei, 1840-1869 ca. (a) 

 
Dani-
marca 

Fran-
cia 

Islanda Belgio 
Norve-

gia 
Olanda Svezia 

MASCHI 
   

 
   

1840-49 40,48 39,70 31,51 38,42 44,86 …. 41,39 

1850-59 42,05 38,83 35,31 40,25 48,41 35,83 39,83 

1860-69 43,68 40,86 27,47 39,96 46,62 36,50 43,05 

FEMMINE 
   

 
   

1840-49 43,14 41,19 35,68 38,56 48,03 …. 45,78 

1850-59 44,55 40,43 40,71 40,62 51,57 37,65 43,91 

1860-69 45,58 42,27 32,63 41,33 49,51 38,40 46,68 

(a) Belgio dal 1841; Norvegia dal 1846; Olanda dal 1850. 

Fonte: HMDB (dati scaricati il 4 luglio 2016 e l’11 gennaio 2017). 

 

Non vi è dubbio che per quanto concerne le condizioni di vita la situazione dei Länder fosse 
peggiore rispetto ai paesi europei dei quali si hanno informazioni sicure. Solo l’Islanda, con e0 pari 
a circa 35 anni per i maschi e 41 per le femmine (ma con vita media nei dieci anni precedenti e 
seguenti molto più bassa), e l’Olanda, con livelli di 36 e 38 rispettivamente, presentavano livelli 
comparabili con quelli della Stiria, il Land che occupava la posizione migliore tra i 15 dell’Impero. 
Tra tutti i Länder, tre si staccano dagli altri, occupando le condizioni peggiori: si tratta dei Confini 
                                                 
58 L’applicazione ai Länder dell’Austria del metodo di Halley generalizzato dà risultati diversi per le due regioni 
austriache e per il Tirolo, valori tuttavia abbastanza coerenti con i risultati più rigorosi di Ediev e Gisser. 
59 Il metodo di Halley generalizzato dà invece, tutti riferiti al sesso femminile, per la Lombardia (per i soli tre anni 
1852-1854) 32,8, per il Veneto (1852-1859) 31,4, per il Litorale (1851-1859) 34,0. 
60 Nel primo, per gli stessi anni qui considerati, la vita media risultava sui 34 anni; nel secondo sui 33 per il Veneto, sui 
36 per il Tirolo. L’approssimazione è dovuta al fatto che in questi lavori appaiono nei grafici i dati annuali, molto 
oscillanti in questo periodo. 
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militari, della Ungheria e della Galizia, che anche nelle età successive alla nascita mostrano sempre 
la più bassa vita media residua. Gli altri Länder stanno in un insieme abbastanza circoscritto, ma 
sempre ai margini del gruppo di paesi europei. Occorre però a questo punto riprendere le 
osservazioni sulla qualità delle tavole ottenute. Da un lato, la Stiria, con la posizione migliore tra i 
Länder, non aveva un giudizio buono, dall’altro la Galizia, tra i peggiori, aveva invece un giudizio 
buono.  

 

Fig. 21. Vita media alla nascita, maschi, femmine,  
Länder dell’Impero austriaco, 1851-59, e alcuni paesi europei, 1850-69 

 
Fonte: Tabb. 27 e 28. 

 

Consideriamo dunque le sole regioni dell’Impero con le tavole giudicate buone. La media 
dei paesi europei, trascurando l’eccezione della Norvegia, che occupa sempre la posizione migliore, 
è di 38,6 per gli uomini e di 41,2 per le donne, mentre le nove migliori tavole dell’Impero darebbero 
come media semplice una vita media di 31,2 per i maschi e di 33,8 per le femmine: una differenza 
di circa 7 anni e mezzo in meno. 

 
 

9. Conclusioni 

In questo lavoro la mortalità è stata esaminata sotto vari aspetti, dai livelli generali alla 
mortalità dei bambini, dalle epidemie alla costruzione di tavole di mortalità. Ma si è trattato anche 
di lavorare con dati dei quali non era certa l’affidabilità, anzi con giudizi preoccupanti da parte di 
alcuni storici economici. Tuttavia l’originalità della fonte, sia per il periodo storico di riferimento 
che per la vasta copertura geografica, ha indotto ad approfondire l’esplorazione, sempre tenendo 
presente il possibile pericolo di dati scadenti. Il lavoro pertanto risponde alla duplice necessità di 
informazioni: sulla situazione della mortalità in varie popolazioni europee nel corso di una 
quarantina di anni a metà Ottocento ma anche contemporaneamente sulla qualità dei dati utilizzati. 
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La disponibilità delle varie informazioni contenuta nelle Tafeln già ci suggeriva che la 
proverbiale rigidità austro ungarica non era applicata fino in fondo nella raccolta dei dati – almeno 
quelli riguardanti i diversi caratteri che riguardano la popolazione. Dati mancanti per qualche anno 
per alcuni Länder (Ungheria, Transilvania), dati sul movimento naturale arrotondati per una 
quindicina di anni (Ungheria), e l’indicazione “dati approssimativi” sulla popolazione per vent’anni, 
anche con la stessa cifra (10,5 milioni) ripetuta per cinque anni (ancora Ungheria), mancanza delle 
cause di morte e delle età, inclusa l’età infantile, fino al 1850 (Ungheria) o inizio della 
classificazione qualche anno dopo (Transilvania, Confini militari), inizio con qualche anno di 
ritardo della nuova classificazione delle cause di morte (Lombardia, Veneto) sono alcuni degli 
esempi di uniformità delle informazioni per tutto l’impero che risulta piuttosto carente.  

Pur con questi difetti, si è proceduto al calcolo delle varie misure, tenendo conto ovviamente 
della debolezza di alcune. Il solo numero dei decessi è in grado di fornire informazioni, ad esempio, 
sulle epidemie; e anzi la vastità dell’area coperta consente il confronto nella diffusione tra le 15 
regioni. 

Il tasso di mortalità generale, situato per lo più su livelli compresi tra il 25 e il 35‰, 
largamente plausibili per l’epoca, ma più elevato dei paesi europei nello stesso periodo, non mostra 
tendenze apprezzabili. Una media molto alta (più del 40‰) a partire dal 1851 nei Confini militari − 
rialzo visibile anche per la natalità e la nuzialità – induce ad attribuire alla popolazione messa al 
denominatore la causa dell’anomalia. La tendenza all’aumento nella mortalità dell’Ungheria sembra 
dovuta invece ad un miglioramento della copertura nella rilevazione dei decessi.  

Anche la mortalità infantile è molto diversa tra le varie regioni, da 300 a 150 per mille nati. 
Se è plausibile una tendenza al calo in alcuni Länder (quelli con i livelli più elevati: Veneto, 
Lombardia, Austria inferiore), è sospetto invece l’aumento in quelli con le medie più basse (Confini 
militari, Transilvania, Dalmazia), che anche in questo caso potrebbero aver migliorato la copertura. 
Anche la mortalità infantile appare comunque più alta rispetto ad altri paesi europei.  

L’indicazione delle età dei deceduti, limitata fino al 1850 a sole otto classi e a sessi 
congiunti, senza la possibilità di costruire tassi specifici, consente tuttavia di individuare tre profili 
tipo, su cui sarà opportuno fare approfondimenti. Dal 1851 le età singole distinte per sesso 
consentono invece di arrivare, in presenza di certe condizioni − in particolare: popolazioni che si 
avvicinano alla stabilità, buona stima del tasso di incremento, e ovviamente buona qualità dei dati − 
a tavole di mortalità. Poiché è possibile verificare queste condizioni (natalità e mortalità costanti; 
migratorietà nulla; disponibilità di una popolazione iniziale e finale per il calcolo del tasso di 
incremento, qualità dei dati sulla popolazione e sui decessi), le tavole ottenute possono essere 
classificate più o meno buone. Risulta che almeno nove Länder soddisfano in modo abbastanza 
soddisfacente le condizioni richieste, in misura via via minore invece altri cinque, in modo 
assolutamente insoddisfacente l’ultimo. 

Oltre a segnalare una tendenza generale ad indicare età di morte più alte per i decessi di 
persone anziane, che peraltro ha effetti modesti sul calcolo della speranza di vita, i risultati 
mostrano in generale livelli di sopravvivenza piuttosto lontani dai paesi europei per i quali sono 
note tavole di mortalità. Con riferimento alle sole nove regioni dell’Impero che hanno tavole di 
mortalità giudicate buone, la media semplice della speranza di vita alla nascita risulta pari a poco 
più di 31 anni per i maschi e di quasi 34 per le femmine; la media dei paesi europei nello stesso 
periodo, anche trascurando la situazione migliore (la Norvegia), è di 38,6 per gli uomini e di 41,2 
per le donne: una differenza per entrambi i sessi di circa 7 anni e mezzo. 

 



55 La mortalità nei Länder dell’Impero austriaco, 1828-1865 
 

 

Riferimenti bibliografici 
 

G. Alfani 2014, Le stime della mortalità per colera in Italia: una nota comparativa, «Popolazione e Storia», 
2, pp. 77-85. 

J. Bérenger 2003, Storia dell’impero asburgico, 1700-1918, il Mulino, Bologna; ed. orig.: Histoire de 
l’empire des Habsbourg, Fayard, Paris, 1990. 

A. Brandström 1977, Life History of Lone Parents and Illegitimate Children in Nineteenth-Century Sweeden, 
in Corsini, Viazzo (1997), pp. 173-191. 

M. Breschi, L. Pozzi, R. Rettaroli 1994, Analogie e differenze territoriali nella crescit della popolazione 
italiana, 1730-1911, «Bollettino di Demografia Storica», n. 20, pp. 41-94. 

P. Castiglioni 1862, Relazione generale con una introduzione storica sopra i censimenti delle popolazioni 
italiane dai tempi antichi sino all’anno 1860, in M.A.I.C. - Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio. 1862. Statistica del Regno d’Italia. Popolazione. Censimento degli antichi Stati Sardi (1° 
Gennaio 1858), e censimenti di Lombardia, di Parma e di Modena (1857-58). Vol. I, Stamperia Reale, 
Torino. 

J.C. Chesnais 1986, La transition demographique: etapes, formes, implications èconomiques. Étude de séries 
temporelles (1720-1984) relatives à 67 pays, Presses Universitaires de France, Paris. 

A.J. Coale, P. Demeny 1983, Regional Life Tebles and Stable Populations, Academic Press, New York (Ia 
ed. Princeton University Press, Princeton (NJ), 1966). 

C. Coppola, C. Grandi (a cura di) 1989, La cura delle anime. Popolazione e registri parrocchiali: questioni 
di metodo ed esperienze, Il mulino, Bologna. 

C.A. Corsini 1966, Aspetti demografici dell’Italia nel periodo napoleonico: la mortalità infantile, «Genus», 
XXII, n. 1-4, pp. 185-223.  

C.A. Corsini, P.P. Viazzo 1997, The decline of infant mortality. The European Experience: 1750-1990, 
Martinus Nijhoff Publishers, The Hague.  

T. Cvrcek 2013, Wages, Prices, and living Standards in the Habsburg Empire, 1827-1910, «The Journal of 
Economic History», 73, 1, pp. 1-37. 

G. Dalla Zuanna, F. Rossi 2010, Comparisons of infant mortality in the Austrian Empire Länder using the 
Tafeln (1851-54), «Demographic Research», 22, 26, pp. 813-862. 

L. Del Panta 1980, Le epidemie nella storia demografica italiana: secoli XIV-XIX, Loescher, Torino. 
L. Del Panta, M. Livi Bacci 1977, Chronologie, intensité et diffusion des crises de mortalité en Italie: 1600-

1850, «Population», 32, no. Spécial.  
L. Del Panta, R. Rettaroli 1994, Introduzione alla demografia storica, Editori Laterza, Roma-Bari. 
D. Ediev, R. Gisser, Reconstruction of historical series of life tables and of age-sex structures for the 

Austrian Population in the 19th and the first half of the 20th century, «Vienna Yearbook of Population 
Research», 2007, 327-355. 

D. Fassinato 2011-12, La mortalità nell’Impero Asburgico mediante l’uso delle Tafeln (1827-1866), 
Università di Padova, Facoltà di Scienze Statistiche, tesi di Laurea triennale in Statistica, popolazione e 
società, relatore prof. Fiorenzo Rossi, Padova. 

A. Gambasin 1989, Anagrafi parrocchiali: fonti per la storia della popolazione, in F. Agostini (a cura di), 
Anagrafi parrocchiali e popolazione nel Veneto tra XVII e XIX secolo, Istituto per le ricerche di storia 
sociale e religiosa, Vicenza. 

V. Hionidou 1977, Infant Mortality in Greece, 1859-1959: Problems and Research Perspectives, in Corsini, 
Viazzo (1997), pp. 155-172. 

HMDB - Human Mortality Data Base, University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute 
for Demographic Research (Germany). Available at www.mortality.org or www.humanmortality.de. 

Istat 2012, I suicidi in Italia: tendenze e confronti, come usare le statistiche, Nota informativa, 8 agosto 
2012. 

J. Kok, F. Van Poppel, E. Kruse 1977, Mortality among Illegitimate Children in Mid-Nineteenth-Century 
The Hague, in Corsini, Viazzo (1997), pp. 193-211. 

Krmac 2008, Il censimento asburgico del 1857. Criteri, metodi e risultati della prima rilevazione moderna di 
portata europea, «Popolazione e Storia», 2/2008, pp. 9-38. 

M. Livi Bacci 1980, Donna, fecondità e figli. Due secoli di storia demografica italiana, il Mulino, Bologna; 
ed. orig.: A History of Italian Fertility during the Last Two Centuries, Princeton University Press, 
Princeton (N.J.), 1977. 

M. Livi Bacci 1998, La popolazione nella storia d’Europa, Editori Laterza, Roma-Bari. 



F. Rossi 56 

 

M. Livi Bacci 1999, Introduzione alla demografia, 3° edizione, Loescher editore, Torino. 
D.S. Reher, V. Pérez-Moreda, J. Bernabeu-Mestre 1997, Assessing Change in Historical Context: Childhood 

Mortality Patterns in Spain during the Demographic Transition, in Corsini, Viazzo (1997), pp. 35-56. 
M. Reinhard, A. Armengaud, J. Dupaquier 1968, Histoire generale de la population mondiale, Editions 

Montchrestien, Paris. 
A. Rosina 2005, IPDWIN. Software per la ricostruzione aggregata delle popolazioni tramite Inverse 

Projection (ed estensioni), Milano (disponibile presso: alessandro.rosina@unicatt.it). 
A. Rosina, F. Rossi 1994, Ricostruzione aggregata dei processi evolutivi delle popolazioni, Cleup, Padova. 
F. Rossi 2012, Il censimento dell’Impero austriaco del 1857: procedure, risultati, confronti, in ISTAT-

SIDES, I censimenti nell’Italia unita. Le fonti di stato della popolazione tra il XIX e il XXI secolo, 
Annali di Statistica, serie XII, vol. 2, ISTAT, Roma. 

F. Rossi 2017, La Mortalità in alcuni Länder dell’Impero austriaco a metà Ottocento, «Popolazione e 
Storia», 2, pp. 27-52. 

F. Rossi 2019, Primi dati su nuzialità e fecondità in alcuni Länder dell’Impero austriaco a metà Ottocento, 
in A. Samoggia, F. Scalone (a cura di), La famiglia tra mutamenti demografici e sociali, Forum, Udine, 
pp. 207-219. 

F. Rossi 2020, Nuzialità, fecondità dei matrimoni, illegittimità in alcuni Länder dell’Impero austriaco a metà 
Ottocento, Working Paper Series, N. 1, Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Padova, 
Padova. 

F. Rossi 2022, La popolazione nei Länder dell’Impero austriaco, 1828-1865, Working Paper Series, N. 1, 
Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Padova, Padova. 

F. Rossi, I. Barbiera 2021, Differential Nuptiality and Fertility in the Länder of the Austrian Empire (1828–
1865), «Journal of Family History», 46, 3, pp. 316-343. 

F. Rossi, A. Fanolla 2011, La popolazione del Veneto e del Tirol-Vorarlberg nelle Tafeln zur Statistik der 
Österreichischen Monarchie (1827-1865), Materiali di Demografia Storica, Cleup, Padova. 

F. Rossi, A. Fanolla 2012, Le statistiche sulla popolazione nella monarchia austriaca. Le “Tafeln zur 
Statistik der Österreichischen Monarchie” (1827-1865), in A. Kalc (a cura di), Prvi moderni popis 
stanovništva u Istri / Il primo censimento demografico moderno in Istria / Prvi moderni popis 
prebivalstva v Istri (collana Histria Colloquium III), Histria Editiones, Koper-Capodistria, pp. 241-274. 

F. Rossi, A. Rosina 1998, Il Veneto fra Sette e Ottocento, «Bollettino di Demografia Storica», n. 28, pp. 89-
114. 

A. Santini, L. Del Panta 1982, Problemi di analisi delle popolazioni del passato in assenza di dati completi, 
Editrice CLUEB, Bologna. 

A. Sked 1993, Grandezza e caduta dell’Impero austriaco, 1815-1918, Laterza, Roma-Bari; ed. orig.: The 
Decline and Fall of the Habsburg Empire, 1815-1918, Longman, London, 1989. 

Statistische Übersichten 1859, Statistische Übersichten über die Bevölkerung und den Viehstand von 
Österreich. Nach der Zählung vom 31. Oktober 1857, Kaiserlich-Konigleichen Hof- und 
Staatsdruckerei, Wien.  

C. Steffani 1839, Manuale pei mm. Rr. Arcipreti e parrochi: contenente le leggi sovrane, le auliche e le 
vicereali risoluzioni, i decreti, i regolamenti, le istruzioni relative alle incombenze che furono loro 
appoggiate per ciò che riguarda l’amministrazione dello Stato, tipi del Seminario, Padova. 

Tafeln 1829-1871, Tafeln Zur Statistik der Österreichischen Monarchie 1829-71, volumi vari per gli anni 
1828-1865, Wien. 

W. Zeller 1979, Geschichte der zentralen amtlichen Statistik in Österreich, in Österreichisches Statistisches 
Zentralamt (editor), Geschichte und Ergebnisse der zentralen amtlichen Statistik in Österreich 1829-
1979, Wien, Österreichisches Statistisches Zentralamt. 

 
 
 

Ringraziamenti 

Ringrazio il prof. Gianpiero Dalla Zuanna per i commenti su una versione preliminare di questo 
lavoro. 
 



 

 

 

Working Paper Series 
Department of Statistical Sciences, University of Padua 

 
You may order copies of the working papers from by emailing to wp@stat.unipd.it 
Most of the working papers can also be found at the following url: http://wp.stat.unipd.it 

 

 



FirstName LastName 58 

 

 


