
Di cosa si  moriva

L’ufficiale  sanitario  tifernate,  il  dottor  Fabbri,  redasse  una  Relazione  annuale  sui  decessi  

verificatesi  nel  Comune di  Città  di  Castello nel  1916.  Segnalò  che  vi  era  stata  “una  endemia 

sporadica di febbri tifoidee, di indole mite e limitata alle frazioni di Morra e Lerchi”, causata dalle 

“pessime condizioni” dei pozzi di acqua potabile; aveva colpito 107 individui, uccidendone 20. La 

media  dei  decessi,  683,  non  si  discostava  da  quelle  solite.  Si  noti,  però,  che  non  vennero 

conteggiati, perché non ancora comunicati ufficialmente al Comune, i 133 uomini che in quell’anno 

persero la vita in combattimento o per varie cause legate al conflitto ben 133 residenti a Città di 

Castello.

Il dottor Fabbri stigmatizzò l’elevato numero di nati morti (41 su un totale di 789 nati): “Sui nati  

morti di 41 io credo che il Municipio vi possa avere qualche colpa, per lo scarso numero di levatrici 

di  cui  fornisce  il  contado. Come si  può pretendere  una 

giusta  assistenza  ostetrica  e necessaria  da  tre  levatrici  in 

città dove sono sufficienti con 6000  abitanti  riuniti,  e  due 

soltanto  in  campagna  con circa 20000 abitanti? Le 782 

nascite  in  un  territorio vastissimo,  tramezzato  da 

monti,  da torrenti,  da fiumi e strade  impraticabili  e  case 

sparse?  Come  possono  aver avuto  l’assistenza  ostetrica? 

Chi  suppliva  a  tale  scarsità?  Le  empiriche  certamente  e  la  morte  che  spiegano il  numero non 

indifferente dei nati-morti in n. 41” 1. 

Ecco i decessi per ciascuna causa di morte. Il totale è di 610, invece di 683, perché non erano stati  

comunicati i dati del primo semestre dell’ufficio di stato civile di Lugnano:

causa del decesso numero di deceduti
vizi cardiaci 64
tubercolosi in organi diversi 61
marasmo senile 61
enteriti 60
pneumoniti 51
bronchiti 51
inanizione infantile 46
nati morti 41
neoplasmi 37
emorragia cerebrale 31
tifo 20
eclampsia in bimbi 16

1 Archivio Storico Comunale di Città di Castello, Municipio di Città di Castello, Ufficio d’igiene, Relazione annuale  
sui decessi verificatesi nel Comune di Città di Castello, 1916, in data 15.1.1917. Tra i nati, 757 furono i legittimi, 32 gli 
esposti. 



catarri bronchiali cronici 11
nefriti 6
pellagra 5
arteriosclerosi 4
epilessia 3
pertosse 3
crup 3
influenza 3

Vi furono inoltre 2 defunti per pleuriti purulenti, paralisi progressive, diabete, postumi di ferite in 

guerra, suicidi, ernie strozzate; 1 defunto per cistite, eclampsia in sopraparto, setticemia, porpora 

emorragica, rachitismo, Morbus Pot, accesso faringeo, flemmone a un piede, ferite d’arma da fuoco 

casuali, ustioni vaste, uremia, contusioni multiple, fistole stercoracee, demenza senile, nato-morto 

da distocia.

Offre interessanti spunti di riflessione anche la statistica dei decessi per classi di età. Si noti che i 

bambini morti nel primo anno di età ammontarono al 24,6% del totale dei decessi.

Decessi per età 
nati morti 41
nel primo anno di vita 168 
da 2 anni a 10 76
da 11 anni a 20 21
da 21 anni a 30 41
da 31 anni a 40 18
da 41 anni a 50 31
da 51 anni a 60 42
da 61 anni a 70 98
da 71 anni a 80 106
da 81 anni a 90 39
da 91 anni in avanti 2

Città di Castello in cifre…, l’annuario demografico prodotto dall’Ufficio Statistica del Comune 

tifernate 2, permette di fare un confronto con la situazione attuale.

Nel 2005 si ebbero in totale 426 decessi, così suddivisi per patologie: 176 per malattie del sistema 

circolatorio, 132 per tumori, 37 per malattie dell’apparato respiratorio, 20 per disturbi psichici, 16 

per  malattie  del  sistema  nervoso,  2  per  incidenti  stradali,  1  per  suicidio.  Si  noti  che  un  solo 

bambino morì nel 2005 per patologia perinatale e che non si verificò nessun altro decesso nella 

fascia d’età fino a 20 anni.

Ed ecco, in cifre percentuali, i decessi per classi di età:

maschi femmine
decessi fino a 49 anni di età 3,22 0,98
decessi da 50 a 59 anni 9,63 4,41

2 Città di Castello in cifre…, Annuario Statistico Demografico 2006,Comune di Città di Castello, Ufficio Statistica.



decessi da 60 a 69 anni 24,31 9,8
decessi da 70 a 79 anni 41,29 36,77
decessi da 80 anni e oltre 19,72 48,04  


