
italiani, russi, inglesi e americani. 
Questa influenza, chiamata “febbre 
dei tre giorni”, non uccideva. Tut-
tavia, quando comparve più tardi 
l’influenza mortale, gli uomini che 
avevano avuto la febbre dei tre 
giorni sembravano esserne immu-
ni.
L’epidemia virulenta infierì per tre 
mesi: settembre, ottobre e novem-
bre.
A metà d’ottobre, morirono 650 
persone a Filadelfia in un sol gior-
no. Le autorità cittadine lanciarono 
un appello per becchini, infermieri 
volontari e medici in pensione.

Più di un terzo dei medici in città 
erano a letto ammalati. Le con-

dizioni negli ospedali erano spa-
ventose. Le corsie per 30 persone 
ne ospitavano 70, delle quali una 
buona parte in fin di vita. I cadaveri 
s’accumulavano nell’obitorio della 
città e in obitori improvvisati dei 
sobborghi. Un rabbino trasportò il 
proprio figlio al cimitero e lo sep-
pellì senza alcun aiuto.
In una settimana morirono a Chi-
cago più di 3200 persone. Teatri 
e scuole furono chiusi in tutti gli 
Stati Uniti, e così pure molte chie-
se. La società telefonica chiese agli 
utenti di servirsi del telefono sol-
tanto in caso d’urgenza: oltre 1600 
addetti al servizio erano ammalati 
o morti. 
A New York, frecce a vivaci colori 
indicavano la direzione da seguire 
per raggiungere gli improvvisati 
centri sanitari, dove medici ed in-
fermieri erano a disposizione del 
pubblico. Per limitare l’affollamen-
to sui trasporti pubblici, l’ufficio 
d’igiene stabilì gli orari di apertura 
e di chiusura delle fabbriche e de-
gli uffici. Un comitato straordina-
rio, istituito dal commissario della 
pubblica sanità, si appellò ai privati 
perché mettessero a disposizione 
le loro case come ospedali ausilia-
ri.
Allora fu l’epoca della ma-

mero dei morti causato dalle due 
guerre mondiali.
Nella storia, l’influenza pan-
demica del 1918 ha due sole 
rivali: la pestilenza del 542 
d.C. e la peste bubbonica 
del quattordicesimo secolo. 
Tutti gli sforzi compiuti dall’uo-
mo, compresi gli incantesimi e le 
pozioni delle streghe, non serviro-
no a frenare quelle antiche epide-
mie. Esse dovettero seguire il loro 
corso. Nel 1918 accadde circa lo 
stesso: la medicina del ventesimo 
secolo poté fare ben poco contro 
la pestilenza. Questa colpiva sen-
za preavviso, uccideva in modo 
repentino, dilagava con la forza di 
un’esplosione. Poi, con la stessa 
rapidità, scompariva.
Negli Stati Uniti, scoppiò simul-
taneamente in parecchie città, 
saltando da un capo all’altro del 
Paese. Alla fine di ottobre, l’ap-
prensione si era trasformata in pa-
nico. Nessuno sapeva che malattia 
fosse, da dove venisse, o come si 
propagasse. Gli eserciti alleati sta-
vano abbattendo le ultime difese 
tedesche. Negli Stati Uniti, alcu-
ni allarmisti accennarono ad una 
mostruosa novità chiamata guerra 
batteriologica: i germi dell’influen-
za erano stati portati in America 
da agenti sbarcati da sottomarini 
tedeschi in luoghi non sorvegliati 
della costa atlantica. Se questo fos-
se stato vero, i tedeschi sarebbero 
stati quanto mai incauti con l’orri-
bile arma, perché alla stessa epoca 
300.000 dei loro connazionali mo-
rivano d’influenza in Germania.
Nessuna autorità medica è stata 
capace di stabilire dove abbia avu-
to inizio il flagello del 1918. Molti 
pensarono che venisse dalla Spa-
gna dove, nella primavera del 1918, 
c’era stata una grave epidemia d’in-
fluenza. Per tale ragione la malattia 
prese il nome di febbre spagnola. 
Ma una forma leggera dello stes-
so male era comparsa simulta-
neamente tra i soldati tedeschi, Padre Thomas Georgeon
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I n questi anni abbiamo spesso 
paragonato il Covid a un’al-
tra epidemia, la Spagnola, che 

aveva pure lei mietuto moltissime 
vittime. Ma com’è iniziata la Spa-
gnola? Un articolo di Holbrook, 
letto recentemente, mi ha spiegato 
com’è nata e come s’è diffusa, in 
particolare in America.
Il 7 settembre 1918, un bel mat-
tino con una nebbiolina autunnale 
nell’aria, un soldato della Compa-
gnia D, del quarantaduesimo Fan-
teria in addestramento al campo di 
Devens, nel Massachusetts, si pre-
sentò all’infermeria del reggimen-
to con mal di gola, febbre e forti 
dolori alla schiena. Fu mandato in 
osservazione all’ospedale di base.
Il giorno dopo, altri dodici soldati 
si presentarono con sintomi ana-
loghi. La malattia, diagnosticata in-
fine come influenza, dilagò rapida-
mente. Entro il 18 settembre, 600 
uomini furono ricoverati in ospe-
dale; il 20, altri 1543 soldati furo-
no colpiti dal male. Il numero dei 
morti cresceva e le bare venivano 
disposte in file ben ordinate lungo 
gli scali ferroviari. 
Così cominciò negli Stati Uniti, 
durante la prima guerra mondiale, 
la più micidiale epidemia che quel 
paese abbia mai avuto. I patologi la 
chiamarono influenza pandemica. 
Prima di esaurirsi, il morbo aveva 
causato la morte di 548.452 ame-
ricani, tra militari e civili, di mez-
zo milione di messicani e di 44000 
canadesi. Esso infierì contempora-
neamente in Africa, in Giappone, 
nel Labrador, nei mari del Sud. 
In Alaska, alcuni villaggi eschimesi 
persero tutta la loro popolazio-
ne adulta. In pochi mesi, questo 
flagello doveva causare in tutto 
il mondo oltre 21 milioni di vitti-
me, fra uomini, donne e bambini, 
di cui circa 16 milioni in Asia. Più 
di due milioni morirono in Europa, 
1.300.000 in Africa, oltre un milio-
ne nell’America Settentrionale. Il 
totale delle vittime superò il nu-
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scherina contro l’influenza. 
Le autorità sanitarie, convinte che 
l’epidemia si propagasse per i con-
tatti fra le persone, raccomandaro-
no di portare la mascherina di gar-
za bianca. I dentisti, protetti dalla 
mascherina, curavano i pazienti 
attraverso due strati di garza; i 
tranvieri, anche loro con tanto di 
mascherina, distribuivano i biglietti 
ai passeggeri. Si raccomandava alla 
gente di baciarsi solo attraverso 
il fazzoletto. Queste precauzioni 
non servirono però a far diminuire 
i decessi. 
Ovunque i medici andavano a ten-
toni: provavano pillole, polverine, 
antichi rimedi. “Portate un ber-
retto da notte” raccomandava il 
dottor St. Maurice di Parigi. Un 
famoso medico inglese dichiarò: 
“L’alcool serve a prevenire alme-
no quanto qualsiasi medicina” e i 
bar esposero cartelli che diceva-
no: “Chi evita l’influenza rende un 
pubblico servizio”.
Il corso della malattia era lo stes-
so dappertutto: la persona esposta 
al contagio s’ammalava entro tre 

grave fosse stato questo flagello. 
Quest’opera monumentale calco-
la che i morti furono 21.642.283. 
Nessuno ha tentato di calcolare 
quante siano state le vittime in 
Cina, benché si creda che l’epide-
mia qui sia stata meno micidiale che 
in India, dove morirono 8.500.000 
persone. Infine dalla Russia trape-
larono notizie sufficienti ad indica-
re che i morti per influenza erano 
stati 450.000. In Francia la morta-
lità è stata stimata a un totale di 
166.000 persone.
L’illustre giornalista americano che 
raccontava negli anni ’60 di questa 
terribile “Spagnola” si chiedeva se 
poteva ripetersi tale flagello. E ri-
spondeva che probabilmente non 
poteva ripetersi perché la medi-
cina dal 1918 aveva fatto passi da 
gigante ed erano stati trovati alcu-
ni vaccini utili per prevenire certi 
tipi di influenza e i nuovi antibiotici 
avrebbero combattuto efficace-
mente le complicazioni. 
E invece, come ben sappiamo, ecco 
il Covid!

giorni, la febbre durava al massi-
mo cinque giorni (nella maggioran-
za dei casi solo tre); poi, se non 
sopravvenivano complicazioni, la 
guarigione era rapida. La maggior 
parte dei decessi era causata da 
complicazioni quali la polmonite 
e a combatterla non c’erano, nel 
1918, le medicine di oggi.
Un aspetto crudele dell’epidemia 
era che essa costituiva un perico-
lo grave per le donne incinte, che 
infatti avevano poche probabilità 
di resistere all’attacco del male. 
Perciò in milioni di case ci fu una 
duplice tragedia. Per molte per-
sone, la prolungata debolezza e la 
depressione che spesso seguivano 
erano più gravi della malattia stes-
sa.
Le informazioni da Parigi descri-
vevano le difficoltà di sorvegliare i 
molti ponti dai quali i convalescenti 
dall’influenza, in preda alla depres-
sione, si gettavano nella Senna. 
Soltanto nel 1927, quando Edwin 
Oakes Jordan, illustre batteriolo-
go americano, pubblicò il suo libro 
Epidemic Influenza, si seppe quanto 
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