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Il quadro demografico della città tra ’800 e ’900

di Carla Ge Rondi

Il saggio mira a delineare l’evoluzione della popolazione pavese nel passaggio da un regime
demografico di tipo antico ad un regime demografico di tipo moderno, quindi da una situazione
di relativamente elevata natalità e mortalità ad una situazione di natalità contenuta e mortalità
in tendenziale aumento come conseguenza del processo di invecchiamento.

I caratteri generali

Quando, agli inizi degli anni Ottanta dell’Ottocento, gli amministratori del comune
di Pavia ravvisarono  l’irrinunciabile esigenza di aggregare quello dei Corpisanti, il cui terri-
torio si estendeva in modo irregolare intorno alla antica città murata, giustificarono tale
esigenza lamentando “l’ angustia della sfera territoriale esterna come difetto di una condi-
zione necessaria per l’incremento della città e del suo progresso”.1 Pavia, dunque, rivendica-
va un bisogno di spazi per soddisfare lo sviluppo della propria capacità ricettiva sia di
insediamenti industriali sia di insediamenti umani. E l’acquisizione dei Corpisanti, che
disponevano di ben 2588 ettari di superficie (per poco più di quattro mila abitanti), non
poteva non rappresentare un’ allettante prospettiva.

Contava allora (1881) la città 29773 residenti, solo poco più di un centinaio di dieci
anni prima  ma quasi 3 mila in più di quanti  ne contasse al momento dell’unificazione. Va
dunque sottolineato che se nei primi dieci anni postunitari la popolazione di Pavia si ac-
crebbe al ritmo molto sostenuto di circa 10 unità in media all’anno ogni mille, negli anni
successivi e fino all’inizio del nuovo secolo la sua crescita fu assai debole. In effetti, fu pro-
prio l’apporto del soppresso comune che impedì alla città di impoverirsi demograficamente:
come si può notare dalla Tab. 1, il tasso di variazione medio annuo fu ampiamente positivo
(6,6 per mille) se si considerano i confini territoriali alla data di ciascun censimento ma fu
negativo se si opera il confronto a confini costanti (uguali a quelli attuali).2 Tra il 1901 e il
1911 gli abitanti  della città aumentarono invece in misura particolarmente ragguardevole
(circa del 14 per mille in media all’anno) così come si mostrò vivacissimo lo sviluppo veri-
ficatosi negli anni Venti (18 per mille), dopo la stasi coincidente con il decennio funestato
dalla prima guerra mondiale. Infine merita sottolineare che l’espansione della città fu sem-
pre assai superiore a quello del resto della provincia così che il peso relativo della popolazio-
ne urbana salì dall’8 per cento degli anni finali dell’Ottocento all’11 per cento del 1931 e
raggiunse quasi il 13 per cento nel 1951. A questa data l’ammontare dei residenti nel capo-
luogo era poco meno del doppio di quello dei residenti 90 anni prima.

Se è possibile seguire le linee evolutive della popolazione residente a Pavia dal 1861 in
poi attraverso le diverse rilevazioni censuarie, assai meno facile è cercare di  delineare quelle
dei fattori che le determinano, ossia le componenti naturale e migratoria, a causa della
complessa  problematica relativa alle fonti dei dati sulla quale si rende indispensabile  pre-
mettere qualche considerazione. Innanzitutto si deve ricordare che sino al secondo dopo-
guerra non sono disponibili dati sulle iscrizioni e sulle cancellazioni anagrafiche per trasfe-
rimento di residenza, in semplici parole, dunque, sul movimento migratorio. Inoltre, sem-
pre sino al secondo dopoguerra, i dati relativi al movimento naturale si basano sulle rilevazioni
di stato civile3 e riguardano, pertanto, gli eventi che si sono verificati nel comune. Ne con-
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sa, Valle Salimbene e San Genesio, una parte del sop-
presso comune di Fossarmato e una parte del soppres-
so comune di Mirabello ed Uniti, per un totale di circa
4500 abitanti.
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segue che se l’ammontare delle nascite può essere considerato accettabile per la consuetudi-
ne, all’epoca, di partorire a domicilio, l’ammontare dei decessi, per la presenza dell’ospedale
policlinico San Matteo, è fortemente sovrastimato dalle fonti in discussione. Al fine di
ottenere una stima del saldo naturale non troppo distorta che consenta poi di valutare alme-
no approssimativamente il saldo migratorio, occorre pervenire, quindi, innanzitutto, a una
stima dei decessi. Allo scopo è sicuramente utile la rilevazione basata sui dati dell’ ufficio
comunale di Igiene,4 disponibile a partire dal 1901, benché essa non tenga conto del nume-
ro, pur esiguo, dei residenti deceduti fuori comune. Su tale rilevazione ci si è basati anche
per ottenere i dati relativi agli anni precedenti  così da riuscire a delineare i caratteri del
movimento demografico nei decenni ottocenteschi.5

Come si può notare osservando il grafico6 di Fig. 1 e la Tab. 2, lo sviluppo della popo-
lazione cittadina fu sino alla fine del secolo scorso favorito solo dal saldo naturale poiché il
saldo migratorio appare regolarmente con valori di segno negativo. A partire dagli inizi di
questo secolo, invece, si osserva sia l’intervento positivo di  entrambe le componenti sulla
dinamica demografica,  sia una accentuata tendenza all’inurbamento (misurabile intorno al
10 per mille in media all’anno), tendenza che diviene ancora più rilevante negli anni Venti
(14 per mille circa, sempre in media), quando, come si è più sopra sottolineato, il comune
di Pavia è interessato dalla massima espansione. In proposito, si può sottolineare che la
quota di popolazione nata nel comune scende dal 60 per cento del 1921 al 42 per cento del
1931. Nella prima metà degli anni Trenta l’immigrazione continua a prevalere sull’emigra-
zione ma in misura molto più contenuta (poco sotto il 4 per mille)mentre si impone a ritmi
crescenti l’eccesso di nascite sulle morti: l’entità del saldo naturale, infatti, raddoppia pas-
sando dal decennio 1922-31 al 1932-36.

4 LUIGI LARIZZA, Su alcuni aspetti della mortalità
nel comune di Pavia, in “Pavia”, Luglio-dicembre 1963,
pp. 28-34. Confrontando i decessi desunti dall’Ufficio
di igiene  con quelli rilevati in sede di stato civile si è
trovato che i primi sono circa i tre quarti dei secondi.

5 La serie dei decessi per gli anni 1872-1900 è
stata stimata  assumendo che i decessi relativi alla po-
polazione residente siano una funzione lineare di quel-
li rilevati sulla popolazione presente. Si sono allo sco-
po calcolati i parametri della retta di regressione  per il
periodo 1901-1936 (dopo avere escluso gli anni del
primo conflitto mondiale): il coefficiente di regressione
è risultato pari a 0,687 e  il coefficiente di correlazione
pari a 0,90. La serie dell’ammontare della popolazione
negli intervalli intercensuari è stata ottenuta applican-
do il tasso di incremento continuo calcolato, tra le due
rilevazioni censuarie, sulla popolazione residente ai
confini dell’epoca. Dopo il 1883 si è tenuto conto an-
che della popolazione del cessato comune dei
Corpisanti. Anche il saldo migratorio, infine, è il risul-
tato di una stima, ossia della differenza algebrica tra il
saldo demografico (in pratica, il tasso di variazione
medio annuo) e il saldo naturale.

6 Nel grafico non sono rappresentati i valori rela-
tivi al saldo migratorio per gli anni interessati dalla ag-
gregazione dei Corpisanti.

Tabella 1 - Popolazione presente e residente nel comune di Pavia

abitanti

1861
1871
1881
1901
1911
1921
1931

30480
29618
26982
35447
39898
42043
50325

-2,9
-9,3
13,6
11,8
5,2

18,0

r *1000 abitanti

26879
29618
29773
33922
39360
40698
49074

9,7
0,4
6,6

14,9
3,3

18,7

r *1000 abitanti

37927
37267
37897
39135
43814
46148
54657

-1,8
1,7
1,6

11,3
5,2

16,9

r *1000 abitanti

33965
38079
37721
37611
43222
44861
53453

11,4
-0,9
-0,1
13,9
3,7

17,5

r *1000 abitanti

403149
438794
458638
483313
498370
488883
487323

8,5
4,4
2,6
3,1

-1,9
-0,3

r *1000

Confini dell'epoca Confini attuali Provincia di Pavia

ResidenteResidentePresenteResidentePresente

Tabella 2 - Movimento naturale e migratorio nel comune di Pavia
(valori medi annui per 1000 abitanti)

naturalemortalitànatalità

1872-81
1882-901
1902-11
1912-21
1922-31
1932-36

migratorio

33,6
28,9
24,5
17,9
18,3
20,7

31,2
23,7
20,2
17,8
13,5
11,4

2,4
5,2
4,3
0,1
4,8
9,3

-2,1
-5,6
10,6
3,2

13,9
4,0

SaldiTassi di
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Una  maggiore attenzione ai caratteri evolutivi del  movimento naturale (si veda il
grafico di Fig. 2), per il quale si dispone di informazioni più dettagliate, consente di delinea-
re tre fasi. Nella prima fase, che si identifica a grandi linee con il primo ventennio postunitario,
natalità e mortalità si presentano su livelli elevati, superiori al 30 per mille,  con una lieve e
non costante eccedenza della prima sulla seconda: la situazione è quella tipica di un regime
demografico di tipo antico. Nella seconda fase, che copre l’arco temporale a cavallo del
nuovo secolo (dai primi anni Ottanta alla vigilia della prima guerra mondiale) si assiste a
una tendenziale riduzione di entrambe le componenti, benché la riduzione della compo-
nente negativa sia caratterizzata da una maggiore regolarità e intensità: la maggiore regolari-
tà trova conferma nel più elevato valore del coefficiente di correlazione lineare (pari a -0,83
per la mortalità e a -0,67 per la natalità) e la maggiore intensità nel più elevato valore del
coefficiente di regressione (-9,5 contro -5,8).7 Tale fase potrebbe essere identificata come
quella iniziale di un processo transizionale. Nella terza fase, coincidente con il periodo post-
bellico e fino al 1936, mentre la mortalità continua a diminuire, pur a ritmi meno sostenuti,
la natalità mostra una apprezzabile  ripresa che ne riporta il livello a valori antebellici. La già
citata Tab. 2 illustra, in sintesi, la dinamica demografica naturale or ora descritta. Come si
nota,  il tasso di natalità scende dal 33,6 per mille del decennio 1872-81 al 24,5 per mille
del primo decennio del Novecento: per i corrispondenti periodi i valori del tasso di morta-
lità si aggiravano sul 31 per mille e sul 20 per mille. Negli anni Trenta la natalità era pari al
20,7 per mille ma la mortalità si era ridotta all’11 per mille. Non è privo di interesse sotto-
lineare infine che fino al primo anteguerra il capoluogo si caratterizzava per una minore
frequenza delle nascite rispetto alla media provinciale8 ma per una maggiore frequenza dei
decessi; nei primi anni Trenta la natalità cittadina è di quasi cinque punti superiore a quella
provinciale mentre la mortalità è inferiore di due punti.

Fig. 1 - Saldi naturale e migratorio (per 1000 ab.) nel comune di Pavia dal 1872 al 1936

7 La tendenza di fondo dei due fenomeni nel pe-
riodo 1872-1913 è stata stimata mediante un modello
di regressione lineare. Si vuole in proposito ricordare
che il valore del coefficiente di correlazione lineare va-
ria da -1 a  0 e da 0 a + 1 (a seconda che la relazione sia
inversa o diretta): il valore 1 indica l’esistenza di una
perfetta relazione lineare e il valore 0 l’assenza di corre-
lazione lineare. Il coefficiente di regressione indica di
quanto varia in media la variabile dipendente (la nata-
lità o la mortalità, in questo caso) al variare unitario
della variabile indipendente (in questo caso il tempo
misurato in anni).

8 Per l’evoluzione demografica della provincia si
veda: CARLA GE RONDI, Les régions du triangle industriel
en Italie: de la transition économique à la transition
démographique, relazione presentata al Colloque inter-
national de l’Association Internationale des Démogra-
phes de Langue Française “Regimes démographiques
et territoires:les frontières en question”, La Rochelle,
22-26 septembre 1998.
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Il quadro ora sommariamente delineato della dinamica della popolazione pavese trova
in parte origine nei mutamenti che ne hanno interessato la struttura come, viceversa, la
struttura trova a sua volta origine nei mutamenti intervenuti nella dinamica. Pare quindi
utile tracciare ora una sintesi di tali mutamenti fermando l’attenzione sulle fasce di popola-
zione più significative, ossia quella dei giovani (0-14 anni), degli adulti (15-59 anni) e degli
anziani (60 anni e oltre).9 Osservando la Tab. 3 appare in primo luogo evidente la tendenza
a decrescere manifestata nel tempo dal peso dei giovani cui si contrappone la stabilità della
quota degli anziani. Al censimento del  1881 i bambini e i ragazzi con meno di 15 anni
costituivano un quarto degli abitanti e ne costituivano il 27 per cento all’inizio del secolo: si
tratta di una proporzione ragguardevole, simile a quella riscontrata in altri contesti urbani
contemporanei e comunque tipica di sistemi demografici pretransizionali. Nel 1931 la quo-
ta dei bambini è scesa al di sotto di un quinto, come ovvio risultato della riduzione della
natalità. Gli abitanti con almeno 60 anni sono un decimo del totale e tale rimane la loro
incidenza fino al 1931 quando  superano di poco l’11 per cento. La divergente dinamica
delle  due fasce di età  estreme determina tuttavia un incremento dell’invecchiamento rela-
tivo misurato dall’ indice di vecchiaia, così che se nel 1881 si contavano meno di 40 anziani
ogni 100 giovani, nel 1931 se ne contavano quasi 60.

Di particolare interesse per l’ analisi dei caratteri della popolazione pavese è l’esplora-
zione della piramide delle età di cui qui si riporta quella relativa al censimento del 1901
(Fig. 3).10 Si nota subito un’ anomalia vistosa, ossia una forte dilatazione  in corrispondenza
delle età comprese tra i venti e i venticinque anni circa, anomalia molto più avvertibile tra la
popolazione maschile che tra quella femminile. Trattandosi di popolazione presente non
pare dubbia la sua origine, quella di un’immigrazione temporanea per motivi di studio o di
lavoro, cause, entrambe, che coinvolgono in prevalenza, appunto, la componente maschile:
si può aggiungere che il rapporto di mascolinità tocca per le citate età anche il 170 per

Fig. 2 - Natalità e mortalità nel comune di Pavia dal 1872 al 1936

9 Si sottolinea che le fonti censuarie riferiscono i
caratteri strutturali alla sola popolazione presente.

10 La distribuzione per età della popolazione
censita nel 1881 presenta la tipica distorsione dovuta
all’ arrotondamendo delle età. L’entità di tale distor-
sione è stata misurata mediante l’indice di irregolarità
il cui valore risulta, per le età da 50 anni e oltre, media-
mente pari a 1,2 per i maschi e a 1,3 per le femmine (si
veda, in proposito, MASSIMO LIVI BACCI, Introduzione
alla demografia, Torino 1999).
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cento. Per il resto, la piramide presenta  una base abbastanza ampia ma la cui inclinazione
negativa dei lati ben riflette l’andamento decrescente del flusso delle nascite degli anni ad-
dietro. Simile a quella del 1901 è la struttura per età del 1911, anch’essa caratterizzata dalla
sovrarappresentazione  dei giovani di sesso maschile tra i 20 e il 24 anni. Al censimento del
1921 la piramide si caratterizza sia per la base fortemente ridotta a seguito della contrazione
delle nascite che si è verificata durante la prima guerra mondiale (soprattutto dal 1916 al
1918) sia per l’assenza del rigonfiamento in corrispondenza delle età giovanili. Tale rigon-
fiamento riappare nel 1931, anche se in misura meno rilevante che in precedenza, mentre
l’irrobustimento della base è dovuto alle generazioni più numerose del dopoguerra.

Fig. 3 - Piramide delle età della popolazione presente nel 1901
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Tabella 3 - Gli indicatori della struttura per età

Anni

1881
1901
1911
1921
1931
1951

10,4
11,7
11,6
10,0
12,5
15,8

8,1

10,5

13,2
17,1

37,5
35,9
36,4
41,8
52,1
75,5

40,1
43,3
45,4
48,5
67,5

100,7

Indice di vecchiaia**

9,7
9,7
9,2
6,1
8,9

10,3

10,0
10,7
10,4
9,5

11,4
14,8

38,8
39,5
40,9
45,1
59,7
87,8

24,2

32,1

60,9
98,7

Maschi Femmine Totale
Provincia

Maschi Femmine Totale
Provincia

Indice di invecchiamento*

** Rapporto tra la popolazione di 60 anni e oltre e la popolazione totale (per 100)
** Rapporto tra la popolazione di 60 anni e oltre la popolazione con meno di 15 anni (per 100)

Pavia Pavia
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Un’attenzione particolare va posta alle classi di età centrali, ossia tra i 20 e i 45 anni,
per le conseguenze che la loro dinamica esercita sia su quella del movimento naturale sia  su
quella del sistema economico. Si è ritenuto al proposito utile fare un confronto tra l’am-
montare di coetanei a censimenti diversi e tra l’ammontare degli appartenenti alla medesi-
ma generazione, sempre ai diversi censimenti: il confronto tra coetanei è influenzato dalla
consistenza delle nascite dalle quali questi derivano, oltre che dalle condizioni di sopravvi-
venza e dalla migratorietà, mentre quello tra generazioni tende a stimare solo l’effetto delle
due ultime componenti. Orbene, come si nota dalla Tab. 4,  la popolazione maschile che nel
1921 aveva un’età compresa tra i 20 e i 24 anni, formata quindi da coloro che erano nati
alla fine del secolo, era di circa il 19 per cento inferiore a quella censita nel 1911 (nati alla
fine degli anni Ottanta): tale classe tuttavia, sempre nel 1921, è del 22 per cento superiore
all’ammontare di coloro che, appartenendo alla medesima generazione, erano stati censiti
in età 10-14 anni nel 1911 e tale eccedenza non può che essere il risultato di un saldo
migratorio attivo. Se si porta l’attenzione sulla classe di età 30-34 anni, si rileva, al contrario,
una variazione positiva se l’analisi è condotta secondo un’ottica trasversale ma una variazio-
ne fortemente negativa (-45 per cento) se l’analisi è condotta secondo un’ottica longitudinale:
tale riduzione può essere imputata o ad emigrazione o alla mortalità dovuta al conflitto, ed
è questa seconda componente che pare più credibile. Al censimento del 1931, qualsiasi
classe di età si consideri, l’ammontare dei maschi è superiore a quello del 1921; viceversa,
solo le generazioni che hanno tra i 20 e i 24 anni sono più  numerose di quelle contate tra i
10 e i 14 anni nel 1921: anche in questo caso è manifesto l’effetto dell’immigrazione.

Se si guarda alla componente femminile della popolazione, particolarmente importan-
te ai fini dell’ analisi della fecondità, si osservano sempre variazioni positive determinate da
un movimento migratorio in entrata superiore a quello in uscita, anche quando l’ottica è
generazionale (fa eccezione, ma in misura molto contenuta, la classe 30-39 anni che nel
1921 appare ridotta rispetto a quella di 20-29 anni nel 1911). Nel 1931, in conclusione,
grazie al forte flusso immigratorio del decennio precedente, la popolazione presente nella
città di Pavia in età tra i 20 e i 44 anni era del 20 per cento più numerosa di quella presente
dieci anni prima ed è tale “ringiovanimento”  che si può ritenere giustifichi11 la successiva
ripresa della natalità più che con un’accresciuta propensione alla procreazione, come si ve-
drà più puntualmente nel seguito.

11 E’ di fatto da escludere una incisività della po-
litica demografica del regime politico vigente in quan-
to i provvedimenti più specificamente pronatalisti pre-
sero corpo nel 1937 (Si veda in argomento: CARL IPSEN,
Demografia totalitaria, Bologna 1997).

Tabella 4 - Censiti per età e per generazione di appartenenza

a) censiti della stessa età

Variazioni (%) rispetto ai

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44

23,5
24,9
17,8
24,0
28,2
30,2

-1,8
8,5

25,5
38,7
20,5
17,5

22,1
-6,7

-44,7
-0,7
11,8

20,1
0,1

-6,6
-1,9
8,9

19,5
-18,8
10,4
23,8
44,9
37,8

-0,7
28,9
19,7
32,6
10,3
4,2

40,7
-6,6
-9,7
-0,8
-5,9

33,9
1,6
3,8
0,3
3,2

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

b) censiti della stessa generazione

1911/21 1921/31 1911/21 1921/31

Età
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La nuzialità e la fecondità

Ai fini della interpretazione dei mutamenti che possono essere intervenuti nella pro-
pensione alla procreazione degli abitanti di Pavia nel corso del periodo di tempo che stiamo
esaminando, occorre rilevare l’indubbio interesse di identificare i modelli dominanti di
nuzialità, ai quali è demandata la funzione esplicativa dei diversi modelli di fecondità.12 Per
delineare tali modelli i dati disponibili consentono di costruire i tre tradizionali indicatori
di intensità e di cadenza: il tasso generico, l’età media al primo matrimonio e il tasso di
celibato definitivo.

Più che attraverso il tasso generico che, come è tipico del fenomeno, si presenta abba-
stanza stabile nel tempo intorno al 6-7 per mille, la maggiore o minore propensione al
matrimonio può efficacemente essere misurata attraverso il tasso di celibato definitivo.13

Dalla Tab. 5 notiamo che nel 1881 oltre un quinto degli uomini (22 per cento) e quasi un
quinto delle donne (19,8 per cento) rimanevano esclusi  dal matrimonio. Notiamo altresì
che, mentre l’indice di celibato definitivo scende successivamente fino a raggiungere nel
1931 il 12 per cento, quello di nubilato rimane su livelli elevati. Ne consegue che, mentre la
quota delle coniugate in età compresa tra i 25 e i 50 anni rimane stabilmente assestata
intorno ai tre quarti del totale, quella dei coniugati cresce con regolarità dal 65 per cento del
1881 al 74 per cento del 1931. L’età media di accesso alle nozze si aggira costantemente
intorno ai 28 anni per gli uomini e intorno ai 25 anni per le donne. Si può aggiungere che
l’età al matrimonio delle donne della città di Pavia era nel 1881 di ben un anno e mezzo
superiore a quella delle donne della provincia e la frequenza con la quale le prime non
accedevano al matrimonio era ben oltre il doppio di quella delle seconde (8,2 per cento). La
differenza tra i comportamenti dei due gruppi si attenua con il passare del tempo per quan-
to riguarda l’età di accesso al matrimonio ma rimane sensibile per quanto riguarda la fre-
quenza, poiché nel 1931 è ancora di quasi sei punti. Siamo dunque in presenza nella città di
Pavia di un modello matrimoniale molto simile a quello descritto da Hajnal per i paesi
nordoccidentali in epoca pre-industriale, caratterizzato,14 appunto, da una nuzialità tardiva
e tutt’altro che universale.

Oltre che una nuzialità tardiva e relativamente poco diffusa, la popolazione pavese
presentava, come ora vedremo,  anche una capacità riproduttiva piuttosto contenuta, in
parte spiegabile dai caratteri della nuzialità medesima poiché, in un regime a fecondità
naturale, come si presume fosse quello dominante per tutto l’Ottocento, l’età al matrimo-
nio fungeva malthusianamente da freno preventivo.

Per descrivere come si è modificata la fecondità  nella comunità urbana di Pavia, data
la difficoltà di pervenire a stime del tutto corrette del fenomeno, in assenza di informazioni
statistiche adeguate, si è ritenuto di fare riferimento a tre diversi indicatori: l’indice di fecondità
di Gini,15 l’indice di fecondità generale di Coale16 e il tasso di fecondità totale (TFT) o
numero medio di figli per donna.17 Dal primo di tali indici (Tab. 6) si desume che il nume-
ro medio di figli per matrimonio si è ridotto da 5,5 negli anni intorno al 1881, a 4,3

12 Benché le statistiche disponibili non consenta-
no di stimare la frequenza delle nascite illegittime a
livello comunale, si può ritenere che essa fosse irrile-
vante.

13 Il tasso di nuzialità è calcolato sui matrimoni
celebrati nel comune di Pavia (la fonte dei dati è, infat-
ti, lo stato civile). Il tasso di celibato definitivo e l’età
media al primo matrimonio sono stati calcolati su dati
censuari. L’età media al primo matrimonio è stata ot-
tenuta attraverso il metodo di Hajnal (Cfr. JOHN

HAJNAL, Age at marriage and proportion marrying, in “
Population Studies” (2) 1953, pp. 111-36).

14 JOHN HAJNAL, Modelli europei di matrimonio in
prospettiva, in Famiglia e mutamento sociale, a cura di
MARZIO BARBAGLI, Bologna 1977.

15 L’indice di fecondità di Gini  fornisce una mi-
sura del numero medio di figli per matrimonio. Si veda,
per esempio: LORENZO DEL PANTA, ROSELLA RETTAROLI,
Introduzione alla demografia storica, Torino 1994.

16 Si tratta, come è noto, di un indice che misura
lo scostamento relativo tra le nascite osservate e quelle
che si sarebbero verificate se le donne della popolazio-
ne studiata avessero manifestato una fecondità pari a
quella della popolazione Hutterita  (10,9 figli per don-
na dai 20 anni e 11,9 dai 15 anni). Si veda DEL PANTA,
RETTAROLI, op.cit.

17 Poiché le fonti disponibili non forniscono la
distribuzione dei nati secondo l’età della madre, si è
proceduto alla stima ripartendo tra le donne in età fe-
conda rilevate ai diversi censimenti l’ammontare me-
dio delle nascite avvenute nell’anno di censimento e in
quello successivo. Tale ripartizione è stata effettuata per
gli anni dal 1881 al 1921 sulle base della scheda di
fecondità per età relativa al 1881 (con età media al parto
di 31,5 anni) gentilmente fornita da Lorenzo del Panta
dell’Università di Bologna. La scheda relativa al 1931
(con età media al parto di 29,6 anni) è stata ricavata
direttamente dalla distribuzione dei tassi specifici di
fecondità che si trovano in MASSIMO LIVI BACCI, AN-
TONIO SANTINI, Tavole di fecondità della donna italiana
secondo le generazioni di appartenenza, Firenze1969.

Tabella 5 - Gli indicatori della nuzialità

1881
1911
1931

19,8
18,1
17,8

28,5
28,7
28,1

24,7
25,3
25,0

6,2
6,3
6,8

22,5
15,1
12,1

64,6
68,6
73,9

74,1
72,5
74,5

(*1000) Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Tasso di nuzialità Celibato definitivo (%) Età al primo matrimonio % coniugati 25-49 anni

Anni
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all’inizio del Novecento e, infine, a 2,7 nei primi  anni Trenta, dimezzandosi quindi nel
corso del periodo considerato. Analoghe indicazioni si ricavano dal comportamento dell’in-
dice di fecondità generale di Coale il cui valore si riduce da meno di un terzo di quello di
riferimento a poco più di un quinto, scendendo da 0,307 (1881) a 0,179 (1931). Venendo
ora al tasso di fecondità totale, che si può ritenere l’indicatore sintetico più significativo, si
è stimato che nel 1881 le donne pavesi procreavano mediamente ciascuna 4 figli, nel 1901
ne procreavano 3,4 e negli anni precedenti la prima guerra mondiale ne procreavano poco
più di tre. Sono occorsi quindi trent’anni perché la capacità riproduttiva si riducesse di un
figlio: per ottenere una riduzione di analoghe dimensioni saranno successivamente suffi-
cienti solo dieci anni. Nei primi anni Trenta la fecondità mostrò un’impercettibile ripresa
grazie soprattutto al maggiore sforzo procreativo delle classi di età più giovani. Tra l’altro è
interessante sottolineare che se negli anni Ottanta del secolo scorso la città si presentava con
una fecondità di molto inferiore a quella provinciale (che era pari a 5,4), nel 1911-12 il
divario, pur ancora presente, si riduce e nel 1931-31 le posizioni si invertono (1,9 è il TFT
provinciale) come se la popolazione che la città aveva nel frattempo attirato fosse stata carat-
terizzata da una maggiore propensione alla procreazione in quanto  caratterizzata da una
maggiore presenza di coniugati. A conclusione di questa sintetica analisi della fecondità, si
può comunque constatare che i tre indicatori utilizzati concordano, sia nel senso che nell’
intensità, nel descrivere la progressiva acquisizione da parte delle donne pavesi di un com-
portamento favorevole al controllo sulle dimensioni della discendenza finale.

I caratteri della mortalità

Nell’analizzare i caratteri generali della dinamica demografica si è già avuto modo di
sottolineare i problemi relativi alle fonti dei dati sulla mortalità, anche semplicemente rela-
tivi all’ammontare dei decessi. Ancor più, le fonti disponibili non consentono di conoscere
i caratteri della mortalità per quanto attiene, in particolare, alla distribuzione per età dei
morti, così che non pare possibile interpretarne la tendenza evolutiva che, come si è visto,
presenta un andamento regolarmente decrescente. Per ovviare alla carenza di dati si è quindi
ritenuto utile effettuare una rilevazione diretta dei decessi di residenti in Pavia, sui registri di
stato civile.18 Una prima analisi dei risultati ha peraltro posto in luce che i decessi così
rilevati erano in numero di molto inferiore a quelli  attesi, stimati con il metodo preceden-
temente descritto e che, soprattutto, davano luogo a una mortalità infantile troppo bassa,
assolutamente incompatibile con i livelli dell’epoca. E’ apparso dunque evidente che la
sottostima dei decessi era soprattutto da imputare a quella dei decessi infantili, non registra-
ti perché avvenuti fuori comune, presumibilmente durante l’affidamento a balia:19 tale
sottostima è stata inoltre confermata da un controllo effettuato sui  registri dell’ufficio di
igiene la cui competenza si estende a tutti i residenti, anche a quelli deceduti fuori.20

Nell’ambito della mortalità è opportuno porre attenzione innanzitutto a quella so-
pravvenuta entro il primo anno di vita, uno dei più significativi indicatori delle condizioni

18 I registri di stato civile sono ancora conservati
presso l’archivio del Comune  di Pavia: la consultazio-
ne è stata cortesemente consentita dal dirigente del ser-
vizio. Notiamo qui che l’anagrafe della popolazione,
proprio perché riferita ai residenti, sarebbe senz’altro
stata più idonea allo scopo poiché i registri di stato
civile non riportano i decessi di residenti avvenuti fuo-
ri comune: purtroppo essa è risultata non accessibile.

19 In una ricerca ancora in corso sulla mortalità
infantile nella città di Milano, Antonia Pasi ha avuto
modo di accertare che negli anni Novanta il contribu-
to dei morti fuori Milano alla mortalità infantile totale
oscillava intorno al 35 per cento.

20 Tali registri sono conservati presso l’archivio del
competente ufficio dell’ASL di Pavia e sono stati con-
sultati grazie alla cortese disponibilità del Responsabi-
le. Per gli anni 1900-01 è emerso che i morti a meno
di un anno desumibili dallo stato civile sono di circa il
30 per cento in meno di quelli rilevati presso l’ufficio
di igiene.

Tabella 6 - Gli indicatori della fecondità

1881-82
1901-02
1911-12
1921-22
1930-31

4,0
3,4
3,1
2,1
2,2

5,5
4,3
3,8
2,6
2,7

5,4

3,7

1,9

5,1

4,7

2,6

PV provincia

0,307
0,257
0,233
0,154
0,179

TFT Ig Coale TFT TFT

Pavia città

I  Ginif

Lombardia

Anni
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socio-sanitarie in cui vive una popolazione. Rileviamo quindi che, all’inizio dell’arco tem-
porale qui preso in considerazione, ossia gli anni Settanta, morivano entro il primo comple-
anno circa 170 bambini ogni mille nati da genitori pavesi. La frequenza del fenomeno ha
mostrato poi tendenza a decrescere, meno intensamente nell’ultimo ventennio del secolo
che nel primo decennio di quello successivo, aggirandosi intorno al 160 per mille negli anni
Ottanta, intorno al 152 per mille all’inizio del Novecento e intorno al 110 per mille alla
vigilia del conflitto. Può essere interessante in proposito  ricordare che la mortalità infantile
provinciale era nell’Ottocento più elevata di quella calcolata sui residenti nel comune capo-
luogo (183 per mille nel 1880-81) ma la sua contrazione nel corso del tempo è stata più
sensibile così che negli anni 1912-13 riguardava un neonato su dieci.21

Per analizzare i caratteri della mortalità generale si è preferito fare riferimento agli anni
1900-1901 che si sono assunti come rappresentativi, in media, dell’arco temporale analizzato.

Guardando dapprima alla mortalità differenziale per sesso, si nota dalla Tab. 7 che la
mortalità della popolazione maschile superava in media del 10 per cento quella della popo-
lazione femminile: tale supermortalità interessava in particolare le età adulte e anziane men-
tre tra i bambini e i giovani morivano con maggiore frequenza le donne. La stima della
mortalità differenziale per età è stata ottenuta attraverso la costruzione di una tavola di
sopravvivenza così da ottenere indicatori sintetici correttamente confrontabili tra di loro e
qui riportati nella Tab. 7 b).22 Da tale tavola si desume innanzitutto che un neonato pavese
aveva 16 probabilità su 100 di non festeggiare il primo compleanno e 38 su 100 di non
festeggiare il quindicesimo compleanno. Pertanto, se un neonato poteva sperare di vivere 37
anni e mezzo, un bambino di un anno che fosse riuscito a sfuggire alla falcidiante elimina-
zione poteva contare ancora su 43,6 anni residui di vita e un quindicenne (meno di uno su
tre della sua generazione) poteva contare ancora su 44 anni, raggiungendo così i 59 anni.

21 I dati relativi alla mortalità provinciale sono
desunti da: CARLA GE RONDI, La dinamica demografica
delle province lombarde tra Sette e Ottocento, in “Bollet-
tino della Società Italiana di Demografia storica”, (28)
1998, pp. 63-87.

22 I dati di sopravvivenza indicati sono stati rica-
vati da una tavola di mortalità  costruita per i sessi riu-
niti utilizzando il modello logit di Brass: come standard
di riferimento si è assunta la tavola di mortalità della
popolazione provinciale (1881-82) gentilmente resa di-
sponibile da Lorenzo del Panta. Le probabilità di mor-
te note della popolazione di Pavia, 5q0 e 45q0  sono state
stimate con il metodo dei decessi generalizzato (essen-
do r, dal 1861 al 1901, pari a 0,0025). Per i metodi
citati si può fare riferimento a: DEL PANTA, RETTAROLI,
op.cit.

Tabella 7 - Gli indicatori della mortalità (1900-01)

0-4
5-14

15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75 +
Totale

121,0
9,8

10,9
9,3

13,9
14,2
31,1
81,4

183,5
29,5

106,7
65,0
80,1

125,1
110,2
163,0
159,6
138,7
136,4
110,4

129,1
6,4
8,7

11,7
15,3
23,2
49,6

112,9
250,1
32,6

125,1
8,1
9,6

10,5
14,6
18,4
40,0
95,9

211,4
31,1

Maschi Femmine Totale M/F*100

a) Tassi di mortalità specifici per sesso e per età (*1000)

b) Gli indicatori della sopravvivenza

q
  q
  q
  q
e
e
e
e
e

Provincia
1881-82

Città
1900-01

0

0

0

0

5

10

15

0

1

5

10

15

184,6
335,4
383,5
400,5
36,7
43,9
49,5
48,2
44,5

160,6
313,9
364,8
383,0
37,5
43,6
49,1
47,8
44,1

(*1000)
(*1000)
(*1000)
(*1000)
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L’elevato livello della mortalità infantile non v’è dubbio dipendesse, oltre che dalle
obiettive condizioni igienico-sanitarie del tempo, anche dalla scarsa istruzione delle madri,
fattore la cui influenza sul fenomeno è stata ampiamente dimostrata. Merita quindi accen-
nare brevemente all’evoluzione di tale carattere pur dovendo precisare che i dati disponibili,
di origine censuaria, non consentono di portare l’analisi su indicatori meno generici del
tasso di analfabetismo, misurato come rapporto tra analfabeti  in età dai 6 anni in poi e
popolazione di età corrispondente. Al 1881 non erano in grado di leggere oltre un quarto
(26,6 per cento) delle donne pavesi  e oltre un quinto (21,9 per cento) degli uomini. All’ini-
zio del secolo l’incidenza dell’ analfabetismo era scesa al 17 per cento (14,7 per cento per gli
uomini e 18,6 per cento per le donne) ma occorre arrivare al 1931 perché  la popolazione di
Pavia possa essere considerata quasi totalmente alfabetizzata (al 96 per cento per gli uomini
e al 94 per cento per le donne). Va comunque sottolineato che il tasso di analfabetismo della
città è apprezzabilmente inferiore a quello medio provinciale: nel 1881 gli abitanti della
provincia che non sanno né leggere né scrivere sono ben il 42 per cento della popolazione in
età superiore ai 6 anni  e nel 1901 sono ancora  circa il 25 per cento.

I caratteri della popolazione attiva

Per completare il sintetico quadro demografico di Pavia durante la sua transizione
dall’Ottocento al Novecento, merita qualche accenno l’evoluzione della struttura economi-
co-professionale  della popolazione attraverso le notizie fornite dai censimenti. Al proposito
occorre sottolineare che la comparabilità tra le diverse rilevazioni è limitata da talune
ineliminabili, o difficilmente eliminabili, differenze la cui origine risale sia alla attendibilità
dei dati (le informazioni fornite dai censiti medesimi) sia alla difformità dei criteri classificatori
di volta in volta adottati. Tra le prime cause di distorsione è l’ aleatoria  inclusione censuaria
tra la popolazione attiva o non attiva nel caso di lavori occasionali o, comunque, non con-
tinuativi: se ne ha un tipico esempio nelle donne considerate attive o non attive a seconda
che le intervistate dichiarassero di essere  prevalentemente dedite al lavoro salariato piutto-
sto che alle cure della propria casa. Per quanto attiene alla difformità dei criteri classificatori,
si è cercato di rendere quanto più possibile omogenee le classi ricorrendo ad idonee tabelle
di ragguaglio.23 Da ultimo si deve precisare che i censimenti del 1881 e del 1901 assumono
come limite inferiore di età per appartenere alla popolazione attiva i 9 anni mentre  quelli
successivi assumono i 10 anni.

Fatte queste doverose premesse,  si può innanzitutto notare dalla Tab. 8 la tendenziale
diminuzione del tasso di attività (rapporto tra la popolazione attiva e quella in età di essere
tale) che passa dal 63 per cento al 56 per cento. Il fenomeno appare peraltro imputabile alla
componente femminile, poiché la presenza degli uomini nel mondo del lavoro rimane ab-
bastanza stabile, intorno all’80 per cento.  Infatti, appare evidente dalla citata tabella che, se
nel 1881 circa 5 donne pavesi su dieci si consideravano “attive” e solo 3 su dieci si conside-
ravano “casalinghe”, via via, con il passare del tempo, il rapporto si inverte, così che nel
1931 solo un terzo delle donne lavorava mentre quasi il 59 per cento  si considerava casalin-
ga. Più che di esclusione dal mercato del lavoro v’è da ipotizzare una rarefazione del lavoro
occasionale femminile nei settori in cui era più diffuso, l’agricoltura ad esempio, che nel
1931 assorbe  meno del 3 per cento delle donne attive, mentre la quota in essa occupata di
uomini attivi resta  abbastanza costante.

Il settore di attività prevalente nel 1881 era quello del commercio e dei servizi, che
dava lavoro a un terzo degli uomini e a ben oltre la metà delle donne, le quali più che altro
attendevano alle faccende in casa d’altri, come domestiche. La rilevante presenza degli attivi
di sesso maschile nella pubblica amministrazione è spiegata dalla inclusione in essa delle
forze armate. Tra le industrie manifatturiere dominavano quelle dell’abbigliamento, che
occupavano circa un ottavo degli uomini e il 30 per cento delle donne. Può esser curioso
notare, infine, che, sempre nel 1881, erano stati censiti 68 medici (circa 23 ogni dieci mila

23 Tali tabelle sono reperibili in: ORNELLO VITALI,
Aspetti dello sviluppo economico italiano alla luce della
ricostruzione della popolazione attiva, Roma 1970.
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Tabella 8 - La popolazione attiva nei principali settori produttivi (per 100)

Agricoltura, caccia, pesca
Industrie manifatturiere

di cui:
Tessili

Abb., pelli, cuoio
Mobilio, legno

Metalmeccaniche
Chimiche

Costruzioni
Energia, acqua
Commercio e servizi
Pubblica amministrazione
Popolazione attiva
Tasso di attività*

7,5
30,6

0,8
11,8
6,6
7,1
0,2
7,7

34,5
15,7

100,0
80,7

13,6
27,4

0,7
10,3
4,7
7,2
0,2
5,4
0,7

31,1
16,6

100,0
80,2

11,1
42,1

0,9
10,1
6,4

14,7
0,4
5,5
1,1

21,6
13,7

100,0
80,8

9,8
41,8

9,6
9,0
3,2

14,0
0,1
4,7
1,8

23,2
11,2

100,0
77,2

9,2
42,6

0,9
6,1
5,3

18,4
3,5
8,4
2,1

20,9
7,3

100,0
82,1

1881 1901 1911 1921 1931

Popolazione maschile

*Su 100 abitanti di 9 anni e oltre fino al 1901, poi di 10 anni e oltre

Agricoltura, caccia, pesca
Industrie manifatturiere

di cui:
Tessili

Abb., pelli, cuoio
Metalmeccaniche

Chimiche
Commercio e servizi
Pubblica amministrazione
Popolazione attiva
Tasso di attività*
Casalinghe*

1881 1901 1911 1921 1931

Popolazione femminile

8,8
31,5

1,6
29,4
0,1
0,1

57,3
0,1

100,0
44,8
32,3

13,0
29,6

2,7
26,7
0,1
0,1

57,2
0,1

100,0
39,6
49,7

8,4
47,1

3,6
37,7
2,2
0,2

43,9
0,2

100,0
36,3
45,1

4,7
56,8

20,9
31,3
0,5
0,1

31,0
6,5

100,0
33,8
47,5

2,7
52,9

8,6
21,4
2,4

15,0
40,6
2,9

100,0
31,6
57,9

Agricoltura, caccia, pesca
Industrie manifatturiere

di cui:
Tessili

Abb., pelli, cuoio
Mobili, legno

Metalmeccaniche
Chimiche

Costruzioni
Energia, acqua
Commercio e servizi
Pubblica amministrazione
Popolazione attiva
Tasso di attività*

1881 1901 1911 1921 1931

Popolazione maschile e femminile

7,9
30,9

1,1
18,1
4,3
4,6
0,2
5,8

42,6
10,1

100,0
62,9

13,4
28,1

1,3
15,6
3,2
4,9
0,2
3,6
0,5

39,6
11,2

100,0
60,1

10,3
43,6

1,7
18,6
4,6

10,9
0,3
3,8
0,8

28,5
9,6

100,0
58,7

8,2
46,3

13,0
15,8
2,2
9,9
0,1
3,3
1,3

25,6
9,8

100,0
55,6

7,3
45,6

3,1
10,5
3,9

13,8
6,8
6,0
1,5

26,6
6,0

100,0
56,2
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abitanti), 75 tra avvocati e notai, 306 insegnanti.
E’ a partire dal 1911 che il settore manifatturiero acquista una posizione dominante

nel quadro economico della città e, nel suo ambito, cominciano ad assumere peso le indu-
strie metalmeccaniche. Nel 1921 appare in netta espansione  l’industria tessile che dà lavoro
a una donna su cinque e a un uomo su dieci: tale espansione appare di molto ridimensiona-
ta nel 1931 ma solo perché la  fabbricazione e la lavorazione delle fibre artificiali (il rayon)
sono state comprese tra le industrie chimiche, i cui addetti, pertanto, risultano in netta
ripresa.24

Uno sguardo al secondo dopoguerra

In questo secondo dopoguerra e, in particolare, negli anni compresi tra il 1951 e il
1997, la popolazione di Pavia si è accresciuta a un ritmo medio annuo di 3,2 unità ogni
mille: tale incremento  è tuttavia il risultato di una forte tendenza espansiva (espressa da una
variazione media annua di 15,2 unità ogni mille) che si è manifestata nel primo ventennio
del periodo considerato e che si è andata esaurendo negli anni Settanta per poi convertirsi in
regresso.

Nell’intervallo censuario 1971-81 l’area comunale pavese, infatti, ha perduto in media
all’anno 1,5 abitanti ogni mille e tra il 1981 e il 1997 ne ha perduti mediamente 9. Si può
notare che l’espansione di cui la città ha beneficiato tra il 1951 e il 1971 fu originata da un
cospicuo saldo migratorio positivo accompagnato,  negli anni Sessanta, da un saldo naturale
pure positivo, mentre il successivo decremento (tra il 1971 e il 1981) fu determinato da un
saldo naturale negativo che quello migratorio, ancora positivo pur se ad un livello meno
sostenuto che in precedenza, non è riuscito a compensare. Infine la contrazione demografica
degli anni più recenti è attribuibile non più al  solo movimento naturale, il cui deficit si è
peraltro raddoppiato, ma anche all’ eccedenza delle cancellazioni sulle iscrizioni anagrafiche.
La capacità di attrazione della città si è dunque chiaramente indebolita con il trascorrere del
tempo, mentre i centri minori, in particolare quelli che gravitano intorno alla sua area,
hanno invece sperimentato, accanto a un deficit del movimento naturale, valori positivi,
anche fortemente positivi, del saldo migratorio.

Negli anni Novanta di questo secolo Pavia presenta dunque un regime demografico
tipicamente post-transizionale, caratterizzato da un tasso di natalità attestato su valori mol-
to contenuti e decrescente, cui si accompagna un tasso di mortalità crescente e superiore a
quello di natalità. Mediamente ogni anno nascono infatti, ogni mille abitanti, circa 6-7
bambini ma muoiono 12-13 persone: negli anni Sessanta la natalità si aggirava intorno al
15 per mille mentre la mortalità era inferiore al 12 per mille. Il calo della natalità, che ha
accompagnato quello della fecondità (il numero medio di figli per donna, già stimabile
molto al di sotto di quello di sostituzione negli anni Cinquanta, è ora sceso addirittura a
0,98) ha determinato, peraltro, profonde alterazioni sulla struttura per età della popolazio-
ne, provocando una riduzione delle classi più giovani, in prospettiva quelle riproduttive
oltre che produttive, riduzione destinata ad alimentare ulteriori contrazioni nel numero dei
nati. Per converso, e anche per effetto della diminuzione nel rischio di morte a tutte le età,
si è accresciuta la consistenza della popolazione in età più avanzata, sia rispetto all’intera
popolazione sia rispetto ai giovani, fenomeno che favorisce a sua volta il rialzo della morta-
lità generale. Al censimento del 1991, i residenti nel comune di Pavia che avevano già
compiuto i 65 anni erano il 18,6 per cento del totale dei residenti (circa il doppio che nel
1951) ed erano numericamente assai superiori ai residenti in età inferiore ai 15 anni, che
costituivano solo un decimo della popolazione totale (17 per cento nel 1951): l’indice di
vecchiaia, ossia il rapporto tra i due aggregati, rivela quindi che vi erano 171 anziani ogni
100 giovani.

Natalità decrescente, ridotta propensione al matrimonio (il tasso di nuzialità dei pavesi
si aggira sul 5 per mille) e aumento della sopravvivenza influiscono, infine, sulla composi-

24 Per la storia dell’industria pavese negli anni che
stiamo considerando si rinvia a: GIANFRANCO BRUSA,
Origini e localizzazione dell’Industria nei Corpi Santi
pavesi, in “Annali di Storia Pavese” (8-9) 1984, pp. 11-
34; LUCIANA FIAMMENGHI, L’industria pavese dal primo
al secondo conflitto mondiale, in “Annali di Storia
Pavese”, (12-13) 1986, pp. 95-102.
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zione e sulla dimensione delle famiglie. Delle famiglie censite nel 1991 poco meno del 60
per cento erano coppie, con o senza figli conviventi. Le famiglie unipersonali erano quasi il
30 per cento e l’assoluta maggioranza di esse era formata da ultrasessantacinquenni. I quat-
tro quinti delle famiglie contavano meno di quattro componenti e ben oltre la metà ne
contava meno di tre.

In un secolo di storia la città di Pavia ha dunque percorso le tappe della sua evoluzione
demografica verso la maturità, strutturale premessa alla decadenza.


