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INTRODUZIONE 

 

La storia dell’umanità è ricca di eventi che hanno rappresentato un passo in avanti 

fondamentale per lo sviluppo della civiltà: in epoca preistorica le età del rame, del 

bronzo e del ferro hanno permesso di produrre utensili e armamenti sempre 

migliori, influenzando profondamente e in modo duraturo la società di alcune 

culture; durante il Medioevo cominciarono a nascere gli Stati Nazionali 

centralizzati e ci furono numerose innovazioni tecnologiche ed agricole che 

permisero al commercio di prosperare e alla popolazione mondiale di aumentare; la 

scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo aprì all’età moderna che fu 

caratterizzata dal Rinascimento europeo, dal mercantilismo, dalla nascita di nuove 

e più complesse e articolate economie e istituzioni come le città-Stato medievali e 

le repubbliche marinare dell'Italia settentrionale, dalla rivoluzione scientifica 

fondata sull’esperimento e dall’evoluzione degli Stati Nazionali centralizzati in 

Stati-nazione; infine l’età contemporanea è stata caratterizzata da tre rivoluzioni 

industriali che hanno cambiato per sempre la vita della popolazione mondiale. 

Molti di questi eventi che hanno cambiato la storia sono stati accompagnati da 

guerre che hanno avuto un impatto terribile sull’uomo: la Prima e la Seconda Guerra 

Mondiale sono state l’evoluzione definitiva del concetto di guerra, una guerra che 

l’uomo ha sempre fatto sin dalla storia antica. 
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Ma oltre alle guerre, anche diverse malattie hanno flagellato l’umanità nel corso dei 

secoli. Numerose pandemie si sono avvicendate con regolarità, alcune anche più 

volte come il colera e quelle influenzali, uccidendo miliardi di persone e 

provocando terribili conseguenze sociali. Altre malattie invece erano ampiamente 

diffuse e comuni in una parte del pianeta e sconosciute dall’altra. Quando Colombo 

scoprì l’America nel 1492, oltre agli scambi mercantili e le importazioni di prodotti 

agricoli, gli esploratori e gli indigeni si scambiarono diverse malattie che furono 

estremamente mortali perché entrambi i gruppi erano sprovvisti delle corrette difese 

immunitarie. Gli esploratori trasportarono nel nuovo mondo il vaiolo, l’influenza, 

la scarlattina, il morbillo, la difterite, la parotite, la salmonella e il tifo, una serie di 

malattie che secondo le ricostruzioni storiche causarono una riduzione della 

popolazione indigena tra il 50% e il 90%; lo scambio di malattie però non fu a senso 

unico infatti tornando a casa gli esploratori portarono in Europa la sifilide e la 

peronospora della patata, quest’ultima provocò una grave carestia delle patate in 

Irlanda nell’Ottocento durante la quale morirono circa un milione di persone. 

Le pandemie sono presenti in quasi ogni secolo e l’ultima pandemia in ordine 

cronologico è stata la pandemia influenzale causata dal virus H1N1 del 2009-2010, 

anche chiamata influenza suina. 

La malattia colpiva soprattutto le persone sane e adulte rispetto agli anziani e ai 

bambini che solitamente sono i più colpiti nelle influenze stagionali. 
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La pandemia durò circa 20 mesi e nonostante fosse altamente contagiosa, si rivelò 

essere non più pericolosa di una normale influenza stagionale. Secondo i dati 

rilasciati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i casi confermati nel 

mondo ammonterebbero a 1.632.710 e di questi 18.449 sono state le vittime, con 

un tasso di mortalità e di letalità rispettivamente dello 0,0027‰ e del 1,13%. 

Attualmente l’umanità sta affrontando la sfida rappresentata dalla pandemia di 

COVID-19, una malattia causata dal nuovo ceppo di coronavirus SARS-CoV-2. 

L’agenzia Reuters fu la prima a battere di una notizia relativa ad una nuova malattia 

proveniente dalla Cina: nell’articolo si parlava di 27 persone ricoverate per una 

polmonite virale di cui 7 in condizioni critiche, forse riconducibili alla Sars. 

Dapprima la Cina smentì la notizia ma nel giro di qualche settimana cominciarono 

ad arrivare notizie sempre più numerose e precise e in breve tempo si cominciò a 

parlare esplicitamente di un nuovo coronavirus proveniente dalla città di Wuhan, 

sede di un importante mercato di pesce e animali vivi. Dal 23 gennaio 2020, nel 

tentativo di limitare la diffusione del virus e salvaguardare le strutture ospedaliere, 

gli oltre 6 milioni di abitanti della città furono sottoposti ad un rigido lockdown. 

La misura non riuscì ad evitare lo sconfinamento del virus dalla città e dal Paese 

perché in realtà il virus circolava già da almeno un paio di mesi fuori dalla Cina. 
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Nel gennaio 2021, quasi un anno dopo lo scoppio dell’emergenza in Italia, si scoprì 

l’identità del “paziente zero” italiano: è una donna milanese di 25 anni che, il 10 

novembre 2019, si recò all’ospedale per un’insolita dermatosi (uno dei sintomi del 

COVID-19), circa tre mesi prima dello scoppio dell’emergenza in Italia. 

Dopo aver valutato i livelli di gravità e la diffusione globale dell’infezione da 

SARS-CoV-2, l’11 marzo 2020 l’OMS dichiarò ufficialmente che la malattia di 

COVID-19 era diventata pandemia in quanto il virus non era più confinato dentro 

alcune aree geografiche specifiche o circoscritte ma si era diffuso in tutto il mondo.  

L’Italia, così come molti Paesi europei ed extraeuropei, nel momento di massima 

emergenza, quando cioè scarseggiavano strumenti per limitare il contagio e non si 

conosceva l’efficacia delle cure a disposizione, decise di adottare una serie di 

misure volte al contenimento della diffusione del virus tra la popolazione : 

- fu imposta la chiusura di tutte le attività produttive considerate non essenziali o 

strategiche ma permettendo alle aziende pubbliche e private (compatibilmente 

con l’organizzazione aziendale) di far lavorare i dipendenti in smart-working, 

una forma di telelavoro che permette di svolgere le proprie mansioni da casa; 

- l’attività didattica di scuole ed università in presenza fu interrotta e proseguì 

attraverso la Didattica A Distanza (DAD), una forma di didattica svolta 

avvalendosi di strumenti elettronici e una connessione ad internet e senza 

richiedere la presenza degli insegnanti e degli studenti in aula; 
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- le attività produttive essenziali come i negozi di alimentari, farmacie, servizi 

bancari e i trasporti poterono continuare ad operare normalmente ma rispettando 

le disposizioni per il contrasto alla diffusione del coronavirus; 

- fu emanato un provvedimento nel quale si limitavano fortemente tutti gli 

spostamenti delle persone ritenuti superflui, consentendo solo quelli per lavoro 

o studio, per motivi di salute e per necessità inderogabili. In genere gli 

spostamenti erano consentiti entro il proprio comune o in un raggio di pochi 

chilometri, comunque mai fuori dalla propria regione (ad eccezione dei tre casi 

sopra riportati), raccomandando caldamente di non uscire di casa per motivi 

futili.  I numerosi controlli e posti di blocco controllavano la regolarità degli 

spostamenti e i trasgressori ricevevano una sanzione amministrativa; 

- quarantena in caso di positività o contatto con un positivo: nel caso in cui una 

persona fosse risultata positiva ad un tampone oppure fosse entrata in contatto 

con un soggetto positivo, questa era obbligata a restare in quarantena senza 

poter avere contatti con persone esterne e familiari anche conviventi; 

 

L’emergenza pandemica fu imprevista ed imprevedibile e tutti i Paesi ebbero la 

necessità di dotarsi di dispositivi di protezione individuale per civili e personale 

sanitario oltre a farmaci e medicinali per la terapia dei soggetti contagiati. 
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Oltre alle misure già presentate, fu imposto l’obbligo di indossare la mascherina al 

chiuso e all’aperto ma, per le ragioni sopra esposte, nella prima fase dell’emergenza 

le mascherine divennero rapidamente introvabili. Secondo la Guardia di Finanza di 

Taranto, l’aumento dei prezzi in termini percentuali oscillò tra il 700% e il 1.500%  

e una mascherina chirurgica arrivò a costare anche 5€ mentre prima dell’emergenza 

pandemica si poteva trovare in vendita a 0,50€. 

Questa situazione fu dovuta in parte dall’aumento improvviso della domanda, come 

nella più classica legge della domanda e dell’offerta, ma soprattutto dall’evidente 

attività speculativa. Per correre ai ripari il governo impose un prezzo calmierato, 

cioè un limite al prezzo massimo di vendita al pubblico per tutti i tipi di mascherine.  

Il prezzo calmierato (IVA esclusa) delle mascherine chirurgiche, pari a 0,50%, 

entrò in vigore nel novembre 2020 mentre nel gennaio 2022 fu imposto il prezzo di 

0,75€ per quelle FFP2 a causa dell’obbligo di indossarle al posto delle chirurgiche . 

La chiusura delle attività economiche non essenziali e la limitazione degli 

spostamenti furono rimosse con lo scemare della prima ondata del COVID-19 

avvenuto nel mese di maggio; anche l’obbligo d’indossare la mascherina all’aperto 

fu rimosso durante l’estate ma solo se si fosse mantenuto il distanziamento sociale.  

Durante l’estate la pandemia sembrava destinata a scomparire, il numero medio 

giornaliero di nuovi positivi del periodo 15 maggio – 15 agosto 2020 era di 327, 

sensibilmente più basso rispetto a quello del periodo 24 febbraio – 14 maggio 2020 
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pari a 2.752; addirittura nei mesi di giugno e luglio questo dato era ancora più basso, 

rispettivamente pari a 253 e 226. 

La pandemia però tornò a crescere nel mese di agosto quando il numero medio 

giornaliero di nuovi positivi raggiunse 700 e a settembre, complice l’inizio della 

scuola in presenza, aumentò a 1.520. La seconda ondata esplose nei mesi successivi 

e per contrastare la diffusione del virus vennero introdotte altre norme. 

L’obiettivo di sconfiggere il virus si scontrò con la necessità della popolazione di 

tornare alla normalità nel più breve tempo possibile pertanto il governo prese delle 

decisioni ibride per non soffocare il Paese in un secondo lockdown e mantenere le 

lezioni scolastiche e universitarie in presenza il più a lungo possibile. 

L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e al chiuso, ed anche nelle aule 

scolastiche, fu subito adottato; molte attività produttive e di erogazione di servizi 

rimasero aperte ma subirono solo una anticipazione dell’orario di chiusura, 

generalmente prevista per le 18; venne attivato un coprifuoco notturno, in vigore 

all’incirca tra le ore 22 e le ore 5 del giorno successivo, al fine di proibire gli 

assembramenti di persone nelle feste private, limitare la movida e disincentivare gli 

spostamenti non necessari nelle ore serali. 

Per impedire un lockdown generale, l’Italia fu divisa in zone tenendo in 

considerazione una serie di indici, tra cui ma non limitato al numero di contagi 

giornalieri, il numero di ricoverati nei reparti ordinari e di terapia intensiva e il 
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valore dell’indice Rt (indica il numero di persone che possono essere contagiate da 

un soggetto infetto). Sulla base di questi indici ad ogni regione italiana fu attribuita 

una delle quattro possibili fasce di rischio epidemiologico alla quale corrispondeva 

un determinato colore: 

- la fascia di rischio minimo corrisponde alla zona bianca; 

- la fascia di rischio basso corrisponde alla zona gialla; 

- la fascia di rischio medio corrisponde alla zona arancione ; 

- la fascia di rischio alto corrisponde alla zona rossa. 

 

Più il rischio epidemiologico era alto più le misure restrittive e di chiusura di negozi 

e spazi pubblici si facevano stringenti e di fatto la zona rossa corrispondeva quasi 

interamente al primo lockdown. 

Il vantaggio di questo sistema era di quello di poter prendere misure più rigide solo 

per le regioni che avevano il rischio epidemiologico più alto, senza penalizzare le  

regioni che avevano maggiormente la situazione sotto controllo. Le maggiori 

concessioni previste dalla zona bianca richiedevano comunque il rispetto dei 

protocolli anti-contagio vigenti su tutto il territorio nazionale. 

Il periodo natalizio fu un momento particolarmente delicato per via dei numerosi 

spostamenti per le celebrazioni delle festività che potevano favorire un aumento dei 
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casi vertiginoso. Per evitare questa situazione il governo decise di applicare le 

norme della zona rossa in tutto il Paese, senza però raggiungere il livello delle 

limitazioni in vigore durante il lockdown primaverile. Il mese di dicembre segnò 

anche l’avvio della campagna vaccinale in Europa, iniziata il 27 dicembre con le 

prime somministrazioni del vaccino anti-covid19. 

Non esiste un unico vaccino anti-covid19 perché questo è prodotto da diverse 

multinazionali farmaceutiche ed ognuno ha un diverso processo produttivo e una 

diversa efficacia. Nonostante questo il vaccino ha permesso di proteggere miliardi 

di persone in tutto il mondo e la campagna vaccinale italiana è stata realizzata con 

l’obiettivo di proteggere prima le persone più esposte al virus come il personale 

sanitario e gli altri lavoratori a contatto con il pubblico, quelle fragili, dalle persone 

affette da altre patologie alle persone rientranti nelle fasce d’età più alte, e poi il 

resto della popolazione. 

In Italia non è mai esistito e non esiste tuttora un obbligo vaccinale generale, solo 

alcune categorie professionali e\o rientranti in una determinata fascia d’età furono 

obbligate alla vaccinazione, ma è stato introdotto un certificato verde o green pass 

che veniva rilasciato dall’azienda ospedaliera locale o da una farmacia se si 

rientrava in una delle tre fattispecie: 

- in caso di guarigione  dal COVID-19; 

- in caso di esito negativo ad un tampone; 
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- in caso di vaccinazione . 

 

Il green pass si è dimostrato essenziale per far ripartire l’economia del Paese perché 

chi possedeva il certificato verde dimostrava di essere negativo o di aver una 

corretta protezione contro la malattia (da anticorpi prodotti a seguito della 

guarigione o della vaccinazione) e l’estensione dell’obbligo di possedere il green 

pass a sempre più ambiti della vita quotidiana ha permesso quello che la 

popolazione voleva, tornare a qualcosa di molto simile alla normalità. 

In questo lavoro si forniranno alcune nozioni che sono di fondamentale importanza 

per comprendere al meglio l’evoluzione storica della malattia, le differenze che 

esistono tra una malattia endemica, epidemica, pandemica e quando è opportuno 

utilizzare un approccio sindemico (Capitolo 1); successivamente saranno presentate 

alcune pandemie verificatesi nel corso dei secoli, ognuna di esse caratterizzate da 

un contesto unico che ne ha favorito lo scoppio, la diffusione e la mortalità della 

malattia (Capitolo 2); poi sarà trattata nel dettaglio la pandemia dell’Influenza 

spagnola che ha flagellato l’umanità tra il 1918, durante l’ultimo anno della Grande 

Guerra, e il 1920, analizzando le conseguenze sociali ed economiche che essa ha 

provocato (Capitolo 3); infine si concluderà con una comparazione tra l’Influenza 

spagnola e il l’attuale pandemia di SARS-CoV-2. 
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I – MALATTIA, EPIDEMIA E PANDEMIA 

 

I.1 – EVOLUZIONE STORICA DELLA SALUTE E DELLA MALATTIA 

La definizione di malattia, le sue cause e i trattamenti usati per curarla si basano su 

metodologie e teorie che si sono evolute nel corso dei secoli. 

Durante il Medioevo era predominante la teoria umorale  concepita da Ippocrate. 

Secondo questa teoria, la malattia dipendeva da uno squilibrio in difetto o in eccesso 

di uno dei quattro fluidi corporei presenti nel corpo umano, noti come umori. 

Tra ognuno di questi quattro umori esiste una relazione stretta con diversi elementi: 

- il sangue  (o bile  rossa) è associato al cuore, all’aria e domina in primavera; 

- la bile  gialla è associata al fegato, al fuoco e domina in estate; 

- la flegma è associata alla testa, all’acqua e domina in autunno; 

- la bile  nera è associata alla milza, alla terra e domina in inverno. 

 

Il buon funzionamento dell'organismo dipende pertanto dall'equilibrio, definito 

eucrasia, dei quattro umori presenti nel corpo umano, mentre quando uno di essi 

prevale sugli altri si verifica uno squilibrio che causa la malattia, definita discrasia. 
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Nel XVII secolo la scoperta della circolazione sanguigna e linfatica permise la 

l’adozione di un nuovo approccio. L’idea consisteva nel curare i pazienti facendo 

fuoriuscire la malattia dal corpo attraverso sanguisughe e vestiti bianchi, 

quest’ultimi si credeva fossero utili ad attirare lo sporco fuori dal corpo. Inoltre le 

preoccupazioni igieniche spinsero all’utilizzo di odori e profumi per proteggersi dal 

contagio, una pratica abituale era quella di bruciare aromi ed aceto. 

Nell’Ottocento si ha un ulteriore passo in avanti. La malattia passa dall’essere 

considerata come un’essenza patologica astratta da espellere dal corpo umano ad 

una raccolta di sintomi che sono espressi nel corpo in termini “biomedici”. 

Raccogliere i sintomi diventa di estrema utilità perché essi permettono di nominare, 

classificare e governare le persone. 

Questa filosofia si è imposta nel XX secolo diventando nota come modello 

biomedico il quale si fonda cinque assunti fondamentali: 

1) la mente e il corpo devono essere trattati separatamente; 

2) il corpo può essere riparato come una macchina; 

3) l’adozione di imperativi tecnologici, vale a dire interventi basati sull’uso della 

tecnologia; 

4) il riduzionismo, cioè spiegare la malattia come cambiamenti biologic i 

trascurando i fattori sociali e psicologici; 
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5) l’eziologia specifica, ogni malattia è causata da un singolo agente specifico 

identificabile secondo una relazione di causa-effetto. 

 

Sebbene il modello biomedico abbia rappresentato un grosso passo in avanti per la 

medicina, esso non è privo di difetti. Questo modello considera esclusivamente lo 

stato fisiologico-anatomico dell’individuo e non esamina il contesto sociale in cui 

egli vive e il rapporto che ha con l’esperienza della malattia. Senza questa analisi 

non si può sapere come il paziente vive la malattia e come reagisce ai processi 

medici usati per curare la sua malattia. 

Si è reso necessario quindi analizzare non solo l’influenza della malattia 

sull’organismo di una persona ma anche l’influenza che essa produce nella sua 

psiche e come la società considera la malattia. A tale scopo è utile scomporre la 

malattia tra: 

- Disease: l’interpretazione biomedica della malattia come lesione organica, 

alterazione fisiologica o aggressione di agenti esterni, oggettivabile attraverso 

parametri fisico-chimici; 

- Sickness: l’attribuzione dell’etichetta di “malato” da parte della società e il 

modo in cui questa definisce la malattia anche in termini di diritti e di doveri; 

- Illness : l’esperienza soggettiva, culturalmente mediata, dei pazienti rispetto al 

proprio star male.
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La distinzione tra disease, sickness e illness non serve ad inserire una malattia in 

una categoria piuttosto che l’altra ma a scomporla in tre aspetti separati, ognuno 

della medesima importanza. Ignorare l’illness significa trascurare il modo in cui 

verranno interpretate le prescrizioni mediche dal paziente.

Uno studio di Dan Blumhagen del 1980 sui malati di ipertensione in Nord America 

rileva che i pazienti erano portati a definire i loro disturbi in termini di stress e di 

tensioni che vivevano nella propria vita (illness) mentre i medici definivano il 

problema in termini di pressione arteriosa del sangue (disease). Lo scarto tra le due 

interpretazioni faceva sì che, passata la fase critica e la percezione di essere sotto 

pressione, i pazienti interrompessero precocemente la cura. 

Per questo motivo, tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta si è 

prestata più attenzione al modo in cui i pazienti considerano la loro malattia, alle 

condizioni sociali in cui vivono e alle loro abitudini quotidiane; questo ha permesso 

l’affermazione della teoria del costruzionismo che si basa sull’idea che sapere 

medico e organizzazione delle cure siano anch’essi costrutti sociali. 

L’approccio costruzionista legge il corpo come strumento delle pratiche sociali o 

come oggetto di sapere ma rischia di tradursi in una prospettiva che lo riduce a 

materialità plasmata da dinamiche sociali o a un elemento di discorso. 
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Questo approccio soffre quindi di due problemi: 

- l’approccio rischia di non considerare la materialità dell’esistenza resistente 

all’elaborazione sociale per quanto riguarda alcuni eventi corporei di base come 

la nascita, l’invecchiamento e la morte. Questo vale anche per la condizione 

clinica perché nel tempo e nello spazio quello che si dice di una malattia può 

cambiare anche se le condizioni cliniche del corpo rimangono le medesime; 

- se questo approccio si concentra sul fatto che abbiamo un corpo, oggetto di 

elaborazione e pratiche culturali, esso rischia di negare che siamo anche un 

corpo che vive e agisce nel mondo, cioè trascura la produzione corporea di 

significati. 

 

L’approccio costruttivista è ed è stato fondamentale nello spiegare che il sapere 

medico non è un modo né stabile né l’unico per pensare al corpo o alla sua salute  

ma è importante che esso vada di pari passo con il riconoscimento della materialità 

dell’esistenza corporea e dell’esperienza dell’incorporazione. Il corpo infatti non è 

altro che un complesso intreccio tra natura e cultura, passione e ragione, esperienza 

e rappresentazione dell’esperienza, norma e devianza, dinamiche biopolitiche e 

permanente eccedenza e occuparsi della sua salute non può prescindere da tutte 

queste dimensioni, riconoscendole come vincoli ma anche come opportunità. 
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I.2 – LA MALATTIA NEL XXI SECOLO 

Le diverse teorie e approcci che si sono susseguiti nel tempo hanno mutato la  

definizione della malattia, del corpo e dei trattamenti medici usati per curarla, anche 

grazie alle scoperte mediche e l’avanzamento tecnologico. Se inizialmente la 

malattia era vista come uno squilibrio organico, poi come un corpo estraneo da far 

fuoriuscire dall’organismo, successivamente come mera raccolta di sintomi 

espressi in termini biomedici ed infine come un insieme complesso di fattori fisico-

chimici e socio-culturali, oggi come viene definita la malattia? 

Concettualmente la malattia è considerata come un'alterazione dello stato 

fisiologico, ed eventualmente anche quello psicologico, di un organismo che è in 

grado di ridurre o modificare negativamente le funzionalità normali, unita al 

complesso delle reazioni fisiologiche che derivano dallo stato patologico. La 

malattia è una situazione transitoria che si può risolvere con la guarigione 

dell’organismo, con l’adattamento dello stesso ad una diversa fisiologia oppure con 

la morte. In poche parole essa è una condizione temporanea e anormale di un 

organismo causata da alterazioni organiche o funzionali. 

Le cause che possono portare ad una malattia possono essere interne  o esterne  

all’organismo: tra le cause interne rientra il miasma, cioè una predisposizione innata 

ed indipendente da altri fattori di un organismo verso una certa malattia; tra le cause 
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esterne rientrano le forme di traumatismo, alcuni organismi unicellulari e 

pluricellulari, virus, sostanze chimiche e fenomeni fisici. 

Le malattie che possono colpire un organismo sono numerose e si possono 

classificare in base al criterio temporale, alla frequenza\rarità e alle cause. 

In base al criterio temporale le malattie si distinguono in: 

- malattia acuta: si presenta con sintomi e segni che compaiono rapidamente, 

sono di violenta entità e di cui si dà un riscontro causale diretto. La guarigione 

in genere è anche essa veloce e può avvenire spontaneamente grazie ai 

meccanismi di difesa interni oppure grazie a cure mediche tempestive. La 

malattia acuta trascurata o non completamente guarita può diventare cronica; 

- malattia cronica: si differenzia da quella acuta perché ha una evoluzione lenta 

ma progressiva e spesso è causata da più fattori diversi in concatenazione tra 

loro che però se presi singolarmente non causano direttamente la malattia. 

 

In base alla frequenza/rarità, si può riconoscere una malattia comune  che è ben 

nota ma non sempre facilmente curabile (un banale mal di stomaco si cura con un 

antiacido ma un tumore ai polmoni non è altrettanto facile da affrontare e curare) 

fino ad arrivare ad una malattia rara che spesso è irreversibile, invalidante e che 

richiede un approccio multidisciplinare per essere seguita e curata. 
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Infine le malattie possono essere distinte in base alla causa in: 

- malattia congenita: è già presente nel feto al momento del parto; 

- malattia causata dell'esposizione a determinate radiazioni o sostanze; 

- malattia dovuta ad accumulo o carenza di determinate sostanze nell'organismo; 

- malattia infettiva: causata da un agente patogeno entrato nell’organismo 

tramite il contagio. 

 

Le malattie infettive sono causate da agenti patogeni come virus , batteri, funghi o 

muffe  che entrano in contatto con un individuo attraverso il contagio. Per essere 

classificata come malattia infettiva, essa deve rispettare determinati i criteri 

epidemiologici e di diffusione stabiliti nella Legge di Farr. 

Sulla base di questi requisiti essa può avere una manifestazione: 

- epidemica: quando colpisce una grossa fetta della popolazione, diffondendos i 

in breve tempo da persona a persona; 

- endemica: quando il patogeno è sempre presente in una determinata 

popolazione o area geografica e la malattia presenta un numero di casi costante 

nel tempo che può essere più o meno elevato; 
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- sporadica: quando il patogeno non è stabilmente presente in una popolazione , 

la malattia si verifica in pochi individui e il suo andamento non è costante nel 

tempo.

Nelle malattie infettive un ruolo cruciale è svolto quindi dal contagio, cioè quando 

un individuo o un animale infetto, detto vettore , trasmette l’agente patogeno ad un 

altro individuo o animale sano contagiandolo. 

L’agente patogeno per riuscire nell’impresa di infettare altri individui deve vincere 

diverse resistenze e avere le corrette condizioni ma generalmente l’esposizione 

(all’agente patogeno) e la suscettibilità (la mancanza di difese) dell’individuo 

all’agente infettivo sono fondamentali. 

Una volta che un soggetto è stato contagiato solitamente intercorre un certo periodo 

di tempo prima della comparsa dei sintomi, questo tempo è chiamato periodo di 

incubazione , diverso da malattia a malattia e dipende anche dai rapporti che si 

instaurano tra l’agente infettivo e l’ospite. 

In questa fase si parla di infezione  perché l’agente patogeno si riproduce all’interno 

dell’organismo e, se l’infezione decorre senza la comparsa dei sintomi allora i 

soggetti asintomatici o portatori sani hanno avuto un’infezione  asintomatica, 

altrimenti se i sintomi si manifestano si instaura la malattia. 
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Il contagio può essere classificato in base a tre criteri diversi: rispetto al tipo di 

contagio, in base alla modalità con cui questo avviene e se esso si verifica tra 

individui della stessa specie oppure tra individui di specie diverse (Tabella I.1)1. 

Per esempio: nelle malattie influenzali il contagio è principalmente di tipo diretto, 

tra uomo e uomo ed avviene per via aerea perché si respirano le goccioline o 

particelle di saliva espulse con un colpo di tosse o con uno starnuto. 

 

Sebbene le malattie infettive si diffondano con il contagio tra esseri umani, queste 

malattie sono spesso endemiche o non letali tra gli animali, ma per le più svariate 

cause si trasferiscono all’uomo. 

                                                             
1 Tabella I.1: tabella riepilogativa delle differenti modalità e tipo di contagio e 

delle possibili combinazioni del contagio tra specie. Fonte: myPersonalTrainer. 

Modalità di contagio Tipo di contagio Contagio tra specie

Per via aerea: tramite goccioline 

di saliva espulse con tosse o 

starnuti

Contagio diretto: attraverso un 

contatto stretto con un positivo
Da uomo ad animale

Per via oro-fecale: attraverso le 

feci

Contagio indiretto: attraverso il 

contatto di  superfici ed oggetti 

contaminati in precedenza

Da animale a uomo

Per via transplacentare: durante 

la gravidanza
Tra uomo e uomo

Per via parentale: nel momento 

del parto
Tra animale e animale

Tabella I.1
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Si verifica cioè il salto di specie o spitting: l’agente patogeno che prima era diffuso 

in soggetti appartenenti ad una certa specie successivamente arriva all’uomo 

attraverso un contatto, spesso accidentale. 

Il salto di specie è particolarmente pericoloso perché l’uomo spesso non dispone di 

sufficienti difese immunitarie contro la nuova malattia e se il contagio avviene 

rapidamente si può facilmente arrivare ad un’emergenza epidemica o pandemica. 

 

 

I.3 – LA MALATTIA INFETTIVA DIVENTA EPIDEMIA 

La malattia infettiva è molto pericolosa per l’uomo perché si diffonde sfruttando i 

soggetti asintomatici che, essendo apparentemente sani, fanno circolare la malattia, 

e può capitare che i suoi sintomi vengano scambiati con quelli di un’altra. In genere 

quando cominciano ad essere identificati i primi casi, la malattia è già molto più 

diffusa di quanto previsto. 

L’improvviso aumento del numero dei casi di una malattia all’interno di una 

comunità o regione circoscritta corrisponde ad un focolaio epidemico ma per essere 

definito tale non è rilevante il numero assoluto dei casi. Infatti se una malattia è 

stabilmente presente nel territorio e ogni anno causa un certo numeri di casi, si parla  

di focolaio solo se si verificano più casi di quelli attesi annualmente; diversamente 
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se una malattia non si verifica da molto tempo o non è stata mai rilevata allora anche 

un solo caso può rappresentare un focolaio. 

Per scongiurare che il focolaio epidemico possa diffondere la malattia è necessario 

ricorrere a misure quali il confinamento, l’uso dei dispositivi di protezione 

individuale e il distanziamento sociale. Attraverso un’indagine epidemiologica è 

possibile risalire alla fonte d’infezione attraverso interviste alle persone colpite e 

analisi biomolecolari per eliminare la fonte della malattia e far cessare l’emergenza.  

Se questi interventi non sono tempestivi o non si riesce in breve tempo ad 

identificare la fonte d’infezione, la malattia può diffondersi a macchia d’olio e da 

un focolaio di dimensioni limitate può diventare un’epidemia. 

L’epidemia è una malattia che colpisce un numero di individui significativamente 

superiore a quanto ci si sarebbe atteso in quella zona e in quel periodo di tempo.  

Un’epidemia solitamente è causata da: 

- un cambiamento nell’ecologia della popolazione ospite: eventi come un 

aumento dello stress o un aumento delle densità di una specie di vettore; 

- una variazione genetica nell’agente patogeno: la nascita e la diffusione di 

varianti diverse da quella originaria; 

- l’introduzione di un nuovo agente patogeno: una migrazione di parassiti o un 

movimento dell’ospite in aree a maggiore densità parassitaria contro il quale la 

popolazione ospite non ha opportune difese. 
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Nella maggioranza dei casi l'epidemia si verifica quando l'immunità della 

popolazione ospite verso il parassita si riduce improvvisamente al di sotto del limite 

che permette un equilibrio endemico e la soglia di trasmissione è superata. Anche 

per l’epidemia non è rilevante il numero di casi che si verificano piuttosto è 

importante osservare la differenza tra i casi che si verificano in un dato periodo di 

tempo e quelli previsti nel medesimo arco temporale. Se i casi osservati sono in 

linea con quelli previsti, la malattia non è un’epidemia ma un’endemia. 

L’endemia è una malattia causata da un agente patogeno stabilmente presente e che 

circola tra la popolazione, esso provoca un numero di casi che possono essere bassi 

o elevati ma sono uniformemente distribuiti nel tempo; è possibile che si possano 

verificare dei focolai o aumenti epidemici, note come recrudescenze  epidemiche, 

ma solitamente si rientra in una circolazione normale tra la popolazione. 

Questo chiarisce come mai quando si sono verificati i primi casi di Influenza 

spagnola e di COVID-19, esse sono state immediatamente classificate come 

epidemie perché essendo malattie sconosciute e mai verificatesi prima, il numero 

di casi attesi era zero, perciò anche un solo malato aveva dato origine ad un focolaio 

epidemico e successivamente le malattie si sono evolute in epidemie e in ultima 

istanza in pandemie. 
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I.4 – L’EPIDEMIA DIVENTA PANDEMIA 

La prima cosa da fare quando si verifica un focolaio epidemico è delimitare il 

perimetro di persone, luoghi e interazioni che le persone contagiate hanno 

incontrato, visitato e compiuto.  Durante la fase di incubazione della malattia o 

quando i soggetti contagiati sono ancora asintomatici, essi possono diffondere la 

malattia pertanto ripercorrere l’esatto iter che essi hanno fatto permette di 

ricostruire gli spostamenti delle persone entrate in contatto con loro e che possono 

essere nuovi ed ulteriori vettori della malattia. 

Nei secoli precedenti gli spostamenti erano più lenti e meno numerosi rispetto a 

quanto avviene oggi ma questo non ha impedito la nascita di epidemie che si sono 

successivamente diffuse in tutto il mondo diventando pandemie. 

Il termine pandemia significa letteralmente di tutte le persone, di tutto il popolo o 

pertinente al popolo e deriva dal greco pán (tutti) e dḗmios (popolo). 

Una definizione classica e basata sulla sua etimologia definisce la pandemia come 

an epidemic occurring worldwide or over a very wide area, crossing international 

boundaries and usually affecting a large number of people. 

Nel maggio 2009 il dott. Keiji Fukuda, vicedirettore generale ad interim del settore 

“Qualità, sicurezza e ambiente” dell'OMS ha affermato che “un modo semplice di 

pensare alla pandemia è dire che una pandemia è un focolaio globale nel quale 
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vediamo sia la diffusione dell'agente infettivo sia le attività della malattia oltre alla 

diffusione del virus”. 

La pandemia riguarda solo le malattie o condizioni patologiche contagiose, pertanto 

le patologie diffuse in tutto il pianeta ma che non possono essere trasmesse da 

persona a persona (come nel caso del cancro) non sono da considerarsi pandemie. 

Inoltre l'OMS fissa le condizioni necessarie affinché una malattia infettiva possa 

essere dichiarata ufficialmente pandemia e sono: 

- la comparsa di un agente patogeno nuovo verso il quale non sono conosciute 

cure efficaci; 

- la capacità di tale agente di colpire gli esseri umani; 

- la capacità di tale agente di diffondersi rapidamente per contagio. 

 

Oltre alla diffusione  di una malattia, che permette di fare una distinzione tra 

epidemia e pandemia, è importante determinare anche la sua gravità. 

La gravità di una malattia è definita sulla base di due indicatori percentuali: il tasso 

di mortalità che è il rapporto percentuale tra il numero di vittime sul totale della 

popolazione in un certo periodo di tempo e il tasso di letalità che è il rapporto 

percentuale tra il numero di decessi causati da una malattia sul totale dei soggetti 

contagiati in un certo periodo di tempo. 



 
 

26 
 

Nel 1999 l’OMS ha pubblicato un documento guida sulla preparazione alle 

pandemie, in previsione di una futura possibile pandemia, che definiva le fasi e le 

azioni appropriate da attuare in ogni fase sulla base della diffusione della malattia. 

Tale documento intitolato Descrizioni delle fasi della pandemia dell'OMS e 

principali azioni per fase è stato aggiornato due volte, nel 2005 e nel febbraio 2009. 

Nella revisione del 2009 è stata aggiunta la definizione di pandemia, ma senza 

prendere in considerazione la virulenza e la letalità, e le condizioni che portano alla 

sua dichiarazione. 

Il documento è composto da tre sezioni, chiamate periodo, ed ognuno di esse è 

suddivisa in fasi nelle quali sono specificate le contromisure da attuare per 

contrastare la pandemia: 

- Il Periodo intrapandemico che comprende la Fase 1 e la Fase 2; 

- Il Periodo di allerta pandemica che include la Fase 3, la Fase 4 e la Fase 5; 

- Il Periodo pandemico comprendente la Fase 6. 

 

I.4.1 – periodo intrapandemico 

Il Periodo intrapandemico è la prima parte del documento dell’OMS ed è 

costituito dalla Fase 1 e dalla Fase 2. 
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Nelle prime due fasi il rischio pandemico è solamente teorico ma è altamente 

probabile che dei virus, sia conosciuti che sconosciuti, presenti in alcune razze di 

animali possano trasferirsi all’uomo. Normalmente non sono stati registrati dei casi 

fino a questo momento quindi il lavoro da svolgere consiste in un’azione di 

prevenzione in modo tale da mantenere il più basso possibile il rischio dello scoppio 

di una pandemia. 

Nella Fase 1 non sono scoperti nuovi sottotipi di virus influenzali anche se questi 

possono essere presenti e circolare tra gli animali, soprattutto gli uccelli, ma non 

sono in ogni caso riportati. Dato che in questa fase si presume che ci siano virus che 

possono teoricamente far scoppiare pandemie, è necessario rafforzare il livello di 

preparazione e risposta all’influenza pandemica sia a livello locale (regionale e 

nazionale) sia a livello sovrannazionale (continentale e mondiale). 

Nella Fase 2 non sono scoperti nuovi sottotipi di virus influenzali ma c’è il rischio 

sostanziale che un animale domestico o selvatico, possa trasmettere il virus 

all’uomo oppure sono stati riportati dei casi di infezione negli umani, 

rappresentando un potenziale rischio pandemico. In questa fase è essenziale ridurre 

al minimo il rischio di trasmissione all’uomo mentre se sono stati registrati dei casi 

di infezione allora è opportuno rilevare e documentare il più rapidamente possibile 

la trasmissione al fine di bloccare sul nascere la propagazione su larga scala del 

virus. 
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I.4.2 – periodo di allerta pandemica 

Il Periodo di allerta pandemica è la seconda parte del documento dell’OMS ed è 

composta dalla Fase 3, Fase 4 e Fase 5. In queste fasi la diffusione del virus 

influenzale è ancora limitata ed ha causato pochi casi tra la popolazione mondiale 

perciò è ancora possibile circoscrivere la malattia per evitare il possibile  

coinvolgimento di un numero sempre più alto di persone. 

Nella Fase 3 un virus dell'influenza animale o uomo-animale ha causato casi 

sporadici o piccoli gruppi (cluster) di persone infette ma senza una trasmissione da 

uomo a uomo sufficiente a sostenere focolai a livello di comunità. In alcune 

circostanze può verificarsi una trasmissione da uomo a uomo come durante un 

contatto stretto tra una persona infetta e un caregiver non protetto. Tuttavia una 

trasmissione ancora limitata e relativa a circostanze specifiche non indica che il 

virus abbia raggiunto il livello di trasmissibilità tra gli esseri umani necessario per 

causare una pandemia. In ogni caso va assicurata una rapida tipizzazione del nuovo 

virus e garantire immediate capacità di rilevamento, notifica e risposta già a partire 

dai primi casi registrati. 

Nella Fase 4 la trasmissione da uomo a uomo di un virus dell'influenza animale o 

uomo-animale, in grado di causare focolai a livello di comunità, è stata verificata  

ma è ancora limitata. In questa fase la diffusione del virus è localizzata perché esso 

non si è ancora adattato bene alla specie umana; esso però è in grado di causare 



 
 

29 
 

epidemie prolungate in una comunità. Pertanto questo segna un significativo 

spostamento verso l'alto del rischio pandemico anche se non è scontato che il virus 

provocherà certamente una pandemia. In questa fase è fondamentale contenere i 

focolai epidemici e rallentare il più possibile la diffusione della malattia per 

guadagnare tempo e implementare così le contromisure, compreso lo sviluppo di 

un vaccino. Qualsiasi Paese che sospetti o abbia verificato un tale evento dovrebbe 

consultare urgentemente l'OMS in modo che la situazione possa essere valutata 

congiuntamente. 

Nella Fase 5 la diffusione del virus in grandi cluster epidemici è verificata in 

almeno due Paesi in una regione dell'OMS. La trasmissione tra persone è ancora 

localizzata ma il virus inizia ad adattarsi meglio alla specie umana e il rischio 

pandemico è diventato sostanziale. Sebbene la maggior parte dei Paesi non è 

interessata in questa fase, la dichiarazione della Fase 5 è un forte segnale che una 

pandemia è imminente perciò il tempo per finalizzare l'organizzazione, la 

comunicazione e l'attuazione delle misure di mitigazione pianificate è breve. In 

questa fase bisogna aumentare al massimo gli sforzi per contenere e rallentare la 

diffusione della malattia con l’obiettivo di scongiurare una pandemia. 
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I.4.3 – periodo pandemico 

Il Periodo pandemico è la terza ed ultima parte del documento dell’OMS e 

comprende solo la Fase 6. Ormai la situazione pandemica è compromessa perché il 

virus si trasmette in tutta la popolazione e le uniche misure possibili riguardano la 

minimizzazione dell’impatto della pandemia. Nel momento in cui l’OMS dichiara 

ufficialmente questa fase vuol dire che è in corso una pandemia globale. 

La Fase 6 è caratterizzata da focolai a livello di comunità in almeno un altro Paese 

in una diversa regione dell'OMS oltre ai criteri definiti nella Fase 5; può essere utile 

avvalersi di modelli matematici per anticipare il possibile sviluppo della pandemia.  

Il modello SIR (Immagine.I.1)2 è un 

modello matematico predittivo 

dell’andamento di una malattia 

infettiva su una popolazione 

realizzato analizzando l’andamento 

di tre variabili: la popolazione 

suscettibile (S), il numero delle 

persone infette (I) e il numero di 

persone guarite e morte (R). 

                                                             
2 Immagine I.1: rappresentazione grafica del modello SIR. Fonte: YouTrend.  
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Studiando il modello si può osservare che nei primissimi giorni la pandemia 

contagia un numero relativamente basso di persone ma con il passare del tempo 

questo numero tende ad aumentare esponenzialmente fino a raggiungere il picco 

pandemico. Il picco pandemico rappresenta il numero massimo di persone infette 

nello stesso momento; il ritmo dei contagi è molto alto prima del picco e diminuisce, 

fino a potenzialmente scomparire, dopo essere stato raggiunto. 

La diffusione del virus avviene molto facilmente perché allo scoppio di una nuova 

malattia, la percentuale delle persone suscettibili, cioè le persone che possono 

essere contagiate (sul totale della popolazione), è pari al 100%. Con il passare del 

tempo la percentuale dei suscettibili diminuisce allo stesso ritmo della diffusione 

della malattia fino al punto che ogni persona può stata contagiata. 

A seconda del tempo di incubazione della malattia e della rapidità con la quale le 

persone contagiate muoiono e guariscono, la percentuale delle persone rimosse  

tende a crescere anch’essa fino a raggiungere potenzialmente il 100% della 

popolazione. La curva R comprende sia le persone guarite sia le persone decedute 

perciò questa non ci dà alcuna informazione sulla mortalità della malattia: nei due 

casi estremi la curva potrebbe coincidere con la curva delle persone guarite o con 

quella delle persone decedute. 

Questo modello si basa su presupposti che potrebbero non applicarsi a tutte le 

malattie infettive: una condizione richiede che una persona possa essere contagiata 
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solo una volta e se guarisce acquisisce l’immunità contro la malattia; questa non è 

applicabile all’attuale pandemia di COVID-19 perché le persone contagiate e 

guarite ottengono un’immunità di pochi mesi e la reinfezione è possibile. 

Il periodo post-picco indica che l'attività pandemica sembra in diminuzione tuttavia 

non è chiaro se si verificheranno ulteriori ondate perciò i Paesi dovrebbero essere 

preparati per affrontare un’eventuale seconda ondata. Solitamente le ondate 

pandemiche possono durare anche diversi mesi ed essere intervallate tra loro da un 

periodo più o meno lungo nel quale la malattia continua a circolare ma senza recare 

enormi problemi. Ma la fase di “riposo” della malattia è una fase particolarmente 

cruciale perché tra la popolazione potrebbe levarsi una sensazione di falsa sicurezza 

o di agio che se troppo prematuro potrebbe avere delle conseguenze tremende. 

Quindi è necessario mantenere alta l’attenzione anche quando il pericolo sembra 

scampato e ciò si traduce nel mantenere buona parte di quei comportamenti che 

impedisco la diffusione e la circolazione incontrollata del virus. 

 

 

I.5 – DALLA PANDEMIA ALL’APPROCCIO SINDEMICO 

L’approccio usato dall’OMS per contenere la diffusione di una pandemia si basa su 

un attento controllo di tipo preventivo e nell’attuazione di misure che impediscano 
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la circolazione e la diffusione della malattia quando questa è presente in almeno un 

Paese. In sostanza l’OMS agisce per step: prima impedisce la nascita di focolai 

epidemici, poi contiene un’epidemia nel luogo in cui ha iniziato a circolare ed infine 

limita i danni della pandemia suggerendo l’attuazione di misure volte al 

contenimento della circolazione della malattia.  

Focalizzare l’attenzione esclusivamente sulla malattia infettiva può non essere 

sempre il modo più efficace per gestire una crisi sanitaria pandemica perché ci 

possono essere altri fattori che interagiscono con essa e ne peggiorano la situazione.  

Sarebbe più opportuno adottare un approccio differente, che tenga in 

considerazione molti altri fattori come quello sociale, sanitario, ambientale e le 

disparità economiche dei vari gruppi che compongono la società. Tutti questi aspetti 

agendo in sinergia con la malattia pandemica incidono negativamente sul quadro 

pandemico. Pertanto nell’affrontare un’emergenza pandemica sarebbe più 

opportuno adottare un approccio sindemico e abbandonare la parola pandemia in 

favore di sindemia. 

Il termine sindemia è la crasi delle parole sinergia, epidemia, pandemia ed endemia 

ed è stato introdotto negli anni Novanta dall’antropologo medico Merril Singer.  

Nella sindemia sono presenti due o più patologie concomitanti (o una serie di 

problemi di salute) strettamente interconnesse tra loro, le quali si intensificano 

reciprocamente andando ad influenzare sfavorevolmente il corso specifico di 
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ciascuna malattia. Di conseguenza questo va ad incidere in modo significativo sullo 

stato di salute generale di una popolazione nel contesto di una configurazione di 

perduranti condizioni sociali dannose (Immagine.I.2)3. 

 

L’approccio sindemico permette di comprendere meglio le malattie e le condizioni 

di salute che insorgono nella popolazione e che sono esacerbate dall’ambiente 

sociale, economico, ambientale e politico. Inoltre tale approccio consente di 

studiare l’evoluzione e la diffusione delle malattie nel contesto sociale, politico e 

storico in cui esse si collocano, mettendo in relazione l’epidemiologia della malattia 

considerata con il contesto in cui essa si diffonde. 

                                                             
3 Immagine I.2: rappresentazione del modello sindemico. Fonte: Syndemics and 

the biosocial conception of health – Lancet – 2017. 
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L’utilità di questo approccio è rappresentata dalla possibilità di identificare tutte 

quelle circostanze che da una parte facilitano o aggravano le condizioni patologiche 

oppure dall’altra ne rappresentano un elemento di contrasto. Inoltre il concetto di 

sindemia implica la necessità di migliorare la salute generale della popolazione e la 

cancellazione delle diseguaglianze proprio per evitare questo effetto combinato 

estremamente dannoso. 

Infatti solitamente le persone che vivono in una zona a basso reddito e/o altamente 

inquinata, hanno maggiori possibilità di contrarre tumori, diabete, obesità o un’altra 

malattia cronica; allo stesso tempo la maggiore esposizione ad una malattia fa 

aumentare anche la possibilità di non raggiungere redditi o condizioni di lavoro tali 

da garantire uno stile di vita adeguato, e così via, in un circolo vizioso. 

L’interazione negativa risulta notevolmente accentuata in contesti caratterizzati 

oltre che dalla povertà, anche da condizioni sociali come la migrazione, la 

discriminazione e la violenza che favoriscono la comparsa di disturbi mentali e 

malattie a seguito della concomitanza di situazioni stressanti, iperalimentazione e 

ridotta attività fisica. 

L’approccio sindemico favorisce la ricerca/sperimentazione di profili di salute che 

si caratterizzano per la piena considerazione dei diritti di cittadinanza delle persone, 

identificando i gruppi di popolazione a rischio e contrastando le disuguaglianze di 
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salute mediante interventi settoriali e intersettoriali rivolti a specifici determinanti 

di salute (ambiente, lavoro, stili di vita, ecc.). 

L’approccio sindemico è innovativo e rilevante se non si limita a essere uno 

strumento di lettura qualificata della realtà ma se influisce sull’azione, per 

realizzare una progettualità esplicita, documentabile ed effettiva. 
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II – LE PRINCIPALI PANDEMIE DELLA STORIA 

 

In questo capitolo sono esposte alcune delle pandemie più importanti verificatesi 

nel corso dei secoli, mettendone in rilievo le condizioni esistenti prima della loro 

esplosione, i tempi e il modo in cui si sono diffuse e le conseguenze che hanno 

provocato nell’umanità. 

Le pandemie oggetto di questo capitolo sono la peste  di Giustiniano, la peste nera, 

la pandemia di vaiolo e la sindrome  da immunodeficienza acquisita (AIDS), 

ognuna avente caratteristiche uniche: 

- La peste di Giustiniano si è diffusa dopo una piccola era glaciale la quale ha 

creato condizioni che hanno favorito la diffusione e la letalità della malattia; 

- La peste nera è stata una delle pandemie batteriche più mortali della storia; 

- La pandemia di vaiolo è stata la prima malattia che è stata completamente 

eliminata grazie alla vaccinazione ed oggi non esiste più in natura; 

- L’AIDS è una malattia che, sebbene non provochi la morte in maniera diretta, 

ha avuto per lungo tempo un tasso di letalità vicino al 100%. 
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II.1 – LA PESTE DI GIUSTINIANO: DALL'ANTICHITÀ AL MEDIOEVO 

La Peste di Giustiniano fu una peste bubbonica originata dal batterio Yersinia 

pestis , lo stesso che si ripresenterà in Europa nel XIV secolo, la quale causò milioni 

di morti in tutto il mondo ed ebbe devastanti effetti sociali. 

Tra il 536 e il 540 d.C. accadde una piccola era glaciale della tarda antichità 

caratterizzata da una serie di gigantesche eruzioni vulcaniche, i cui gas oscurarono 

il sole per più di un anno provocando il raffreddamento del clima per oltre un secolo.  

L’offuscamento del sole causato delle polveri provocò la perdita di molti raccolti 

poiché le piante non riuscivano a produrre i propri frutti; le persone furono debilitate 

dalla carenza della vitamina D che è sintetizzata dall’organismo grazie alla luce 

solare. Le temperature rigide decimarono i raccolti causando una lunga fase di 

carestie; la fame e la malnutrizione generale causarono una forte debilitazione della 

popolazione, con molte persone che morirono di inedia e altre malattie. 

Il quadro peggiorò nel 535 d.C. quando l’esercito Bizantino sbarcò in Italia, dando 

inizio alla prima guerra gotica. Le razzie compiute da Alemanni e Burgundi in Italia 

settentrionale tra il 536 e il 537 d.C. produssero le condizioni perfette per la 

diffusione di un nuovo morbo dall’oriente. 

Fino a poco tempo fa si pensava che la pandemia fu scatenata dallo stesso batterio 

che si ripresenterà in Europa quasi un millennio dopo ma nel 2014 un gruppo di 
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ricercatori ha pubblicato uno studio dal titolo Yersinia pestis and the Plague of 

Justinian 541–543 AD: a genomic analysis pubblicata su Lancet Infectious 

Diseases. I ricercatori hanno dimostrato che la peste fu provocata da un ceppo 

diverso dallo Yersinia Pestis che è attualmente estinto e che potrebbe aver avuto 

origine in Etiopia o in Egitto ed essersi poi spostato sempre più a nord fino a 

Costantinopoli, la capitale dell’Impero Bizantino. Il batterio sarebbe arrivato a 

Costantinopoli grazie ai notevoli flussi di generi alimentari (soprattutto grano) di 

provenienza dal nord-Africa; probabilmente i ratti avrebbero contagiato l’uomo 

mentre si trovavano a bordo delle navi commerciali. 

Gli storici moderni hanno calcolato che la malattia abbia ridotto la popolazione di 

Costantinopoli del 40%, con circa 5.000 decessi al giorno (circa il doppio di quelli 

stimati da Procopio di Cesarea), e quella del Mediterraneo orientale del 25%. 

L’elevata mortalità rese impossibile trovare luoghi dove seppellire i morti così molti 

cadaveri vennero lasciati all’aperto ma ciò non fece altro che favorire la diffusione 

del contagio. 

La peste influenzò anche la guerra gotica (535-553 d.C.): inizialmente gli Ostrogoti 

sfruttarono la peste per rinforzarsi mentre gli avversari erano nel pieno della crisi; 

la peste dilagante però impedì la presa di possesso dei nuovi territori, che furono 

lasciati al loro destino, aprendo così la strada alla invasione longobarda dell'Italia. 
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Nella penisola italiana il periodo di maggior veemenza della peste lo si raggiunse 

tra il 560 e il 570 d.C. contemporaneamente alla grave carestia che si abbatté in 

quegli anni. Tanta era la sofferenza provata dalla popolazione delle città assediate 

dai Longobardi che decisero di aprire le porte agli invasori. Paolo Diacono descrive 

le devastazioni prodotte dall'epidemia anche nel tessuto sociale, come in questa 

descrizione della peste che nel 565 d.C. decimò la Liguria: "tutti erano scappati e 

tutto era avvolto nel silenzio più profondo. Due figli se ne erano andati lasciando 

insepolti i cadaveri dei loro genitori; i genitori dimenticavano i loro doveri 

abbandonando i loro bambini". 

La peste si ripresentò a ondate fino a circa il 750 d.C. senza per fortuna raggiungere 

più la virulenza iniziale. Dato il periodo storico è difficile fare stime accurate sulle 

morti totali che questa pandemia ha causato: quelle più accreditate parlano di 25 

milioni di morti mentre altre stime storiche arrivano fino a 100 milioni di vittime 

totali. 

La peste di Giustiniano, insieme alle vicende belliche ed economiche, fu una delle 

cause principali che portarono al crollo della civiltà urbana nei territori appartenuti 

all'impero Romano o all'epoca ancora controllati da Costantinopoli, segnando il 

definitivo passaggio dall'antichità al Medioevo. 
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II.2 – LA PESTE NERA: UNA DELLE PANDEMIE PIÙ MORTALI 

Tra il X e l’inizio del XIV secolo si verificò una lenta e costante crescita della 

popolazione mondiale permessa dalla stabilizzazione delle strutture politiche , che 

garantì maggiore sicurezza, e da un periodo di clima mite, detto periodo caldo 

medievale. 

In questo scenario l’economia prosperò grazie all’incremento degli scambi 

commerciali che si spinsero fino al Mar Nero e all'Impero bizantino; molte città 

europee arrivarono a decine di migliaia di abitanti, compresa l’Italia dove le 

principali città avevano questi numeri: Milano vantava 150.000 abitanti, 100.000 

Firenze e Venezia, Genova 60.000 mentre Verona, Brescia, Bologna, Pisa, Siena e 

Palermo arrivarono a 40.000 abitanti. 

L’aumento della popolazione comportò l’aumento della domanda di cereali e, nel 

tentativo di aumentare l’offerta, vennero introdotte diverse migliorie tecniche nel 

settore agricolo. 

Questa situazione positiva terminò nel Trecento con il verificarsi di un’inattesa 

piccola era glaciale che abbassò le temperature e diede il via ad una serie di carestie 

che indebolirono la popolazione e causarono diversi morti: tra il 1315-1317 ci fu 

una grande carestia in Europa; altre carestie si abbatterono in Europa meridionale  

nel 1338 e nel 1343; tra il 1325 e il 1340 le piogge estive distrussero i raccolti ed 

estesero le paludi; tra il 1339 e il 1340 delle epidemie intestinali aumentarono la 
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mortalità in Italia e nel 1337 cominciò la Guerra dei Cento anni tra Francia e Regno 

Unito causando la diminuzione dei raccolti nelle campagne e il conseguente 

sovraffollamento delle città nelle due nazioni in guerra. 

Furono queste le condizioni ideali che si presentarono nel 1347, all’indomani della 

comparsa della peste nei porti del mar Mediterraneo. 

Nel XIV secolo la peste bubbonica risultava essere una malattia endemica tra i 

roditori che vivevano tra la Mongolia e il deserto dei Gobi; probabilmente furono 

le guerre tra la popolazione mongola e cinese a provocare le condizioni sanitarie 

perché si diffondesse su scala mondiale. 

Nei decenni precedenti l’arrivo in Europa, la peste si diffuse in tutta l’Asia 

spostandosi sempre più ad Ovest fino a raggiungere la città di Caffa. Una volta a 

Caffa, la peste fu introdotta nella vasta rete commerciale dei genovesi, che si 

estendeva su tutto il Mediterraneo. Secondo le fonti più accreditate, i genovesi si 

contagiarono attraverso i ratti che passavano dalle schiere dei mongoli agli abitanti 

della città o, secondo una teoria recente, trasmessa attraverso i gerbilli. 

La peste raggiunse Costantinopoli nell’autunno 1347, prima città europea 

contagiata, e Pera, la colonia genovese sul Bosforo, attraverso i ratti a bordo delle 

navi della repubblica marinara; dopo aver infettato Cipro e Alessandria d'Egitto alla 

fine del settembre del 1347, il morbo arrivò al porto di Messina. 
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Una volta giunta in Europa, la peste nera si diffuse rapidamente perdurando tra i sei 

e i nove mesi nelle aree colpite. Si diffuse soprattutto nei quartieri più 

sovrappopolati delle città dove gli abitanti vivevano in condizioni igieniche 

precarie. Dopo essere sbarcata a Messina, si registrarono altri casi nei principali 

porti mediterranei, come Genova e Marsiglia per poi diffondersi, in un solo anno, 

in tutto il Mediterraneo. 

A partire dal 1348 la malattia incominciò a diffondersi seguendo le rotte 

commerciali continentali più frequentate. 

L’Italia venne contagiata da tre direzioni: dalla Sicilia fu contagiato il meridione e 

il Lazio, da Genova il Nord-ovest con eccezione di Milano e da Venezia il Nord-

Est e Centro Italia. 

Nel resto d’Europa il morbo colpì per prima Marsiglia nel sud della Francia poi la 

malattia si spostò ad ovest fino ad Avignone, la città all’epoca era la sede papale e 

nei primi tre giorni morirono 1.800 persone. Da Avignone la malattia si spostò nel 

nord del Paese raggiungendo Tolosa e Parigi e da lì dirigersi in Normandia, nei 

Paesi Bassi e in Inghilterra. 

Nel 1349 fu la volta della Norvegia, nel 1350 furono colpite la Svezia, la Scozia, 

l’Islanda, la Groenlandia, la Svizzera e la Germania. L’anno dopo da Brandeburgo 

la peste si spostò a nord-est verso la Polonia, che fu uno dei pochi Paesi a contenere 

efficacemente la pandemia, i Paesi Baltici, la Finlandia e la Russia, che fu l’ultimo 
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Paese europeo colpito perché la malattia terminò la sua avanzata nella fredda ed 

inospitale Siberia. 

Dopo il 1347, nel tentativo di limitare il contagio, le navi sulle quali si sospettava 

la presenza della peste erano messe in isolamento per quaranta giorni, da qui è nato 

il termine quarantena, originariamente forma veneta per quarantina. La quarantena 

poteva impedire che gli equipaggi mettessero piede a terra, ma non che lo facessero 

i ratti, veri responsabili della diffusione della malattia. 

L'agente eziologico più accreditato della peste nera è il bacillo Yersinia pestis che 

viene trasmesso dai ratti all’uomo attraverso le pulci. 

Il microrganismo, una volta penetrato attraverso la cute, raggiunge i linfonodi 

ingrossandoli e causando i caratteristici bubboni, riuscendo, talvolta, a raggiungere 

il flusso sanguigno e i polmoni dando origine a forme ancora più letali. I sintomi 

più frequenti oltre ai bubboni sono febbre elevata, mal di testa, dolori articolari, 

nausea e vomito mentre negli stati più avanzanti compaiono letargia, ipotensione e 

dispnea che conferiscono al malato un colorito scuro, da cui il nome peste nera. 

La malattia solitamente causava la morte in pochi giorni e il tasso di mortalità e di 

letalità erano piuttosto alti, rispettivamente circa il 30% e il 60%; la stima delle  

morti totali in Europa ammonta tra i 20 e i 25 milioni di persone mentre mancano 

fonti certe per le quelle in Asia e Africa. 
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La peste nera terminò nel 1353 ma subito dopo ci fu una pesante crisi sociale ed 

economica oltre che demografica. 

Lo spopolamento che seguì la peste causò l’abbandono di molte terre, la 

diminuzione dei salari, la crisi dell’artigianato, della manifattura e del commercio. 

La popolazione cominciò a cercare un colpevole o un capro espiatorio al quale 

attribuire la colpa di questo flagello; i primi accusati furono gli ebrei e i mendicanti 

perché si credeva diffondessero la peste attraverso lo spargimento di polveri ma 

successivamente la peste fu considerata come una punizione divina. 

Le conseguenze della crisi provocarono una serie di insurrezioni popolari 

sanguinose e quasi sempre duramente represse: 

- le Jacqueries  del 1358-1360: la rivolta dei contadini francesi esausti dalla 

peste, dalla Guerra dei cent’anni e dalle carestie successive e strumentalizzata 

dalla borghesia per chiedere maggiori tutele per i loro interessi commerciali 

(Immagine.II.1)4; 

                                                             
4 Immagine.II.1: la jacquerie francese del 1358. Fonte: Getty-Images. 
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- la rivolta dei ciompi del 1378: la rivolta dei 

lavoratori fiorentini della lana che, vedendo i loro 

salari diminuire, chiesero a gran voce di poter avere 

anche loro una Arte che li rappresentasse 

all'assemblea cittadina (Immagine.II.2)5. 

 

 

Queste insurrezioni vennero represse per mancanza di programmi chiari e di una 

guida politica precisa ma accentuarono la tendenza a una stratificazione più rigida 

dei ceti sociali. 

La crisi colpì profondamente anche l’economia: diminuì la produttività agricola e 

industriale, le variazioni dei prezzi divennero frequenti e altalenanti; inoltre la crisi 

del commercio e delle attività finanziarie provocò una crisi bancaria nel 1350. 

Tra le conseguenze che portarono successivamente profondi mutamenti sociali ed 

economici vi fu lo sviluppo della proprietà in quanto, dopo lo spopolamento, le terre 

abbandonate vennero acquistate da chi possedeva grossi capitali. 

L’agricoltura subì una profonda rivoluzione con la nascita della coltura di 

sussistenza e la cessazione dei rapporti feudali diede la libertà di coltivare le terre; 

                                                             
5 Immagine.II.2: rivolta dei Ciompi a Firenze. Fonte: Getty-Images. 
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allo stesso tempo però i villaggi scomparvero perché la popolazione preferì 

insediarsi nelle città e vicino alle abbazie. 

Poche furono le conseguenze positive della peste nera e della crisi economico-

sociale: i sopravvissuti della peste poterono contare su maggiori risorse a causa 

della concentrazione dei patrimoni in meno persone e la diminuzione nell’offerta di 

forza lavoro permise a contadini e artigiani di ricevere compensi migliori di prima.  

Per questo nei periodi immediatamente successivi alle gravi crisi epidemiche, 

diversi fra i sopravvissuti si abbandonano a spese e a un tenore di vita che prima 

non potevano assolutamente permettersi. 

 

 

II.3 – IL VAIOLO: LA PRIMA MALATTIA ERADICATA 

Il vaiolo è stata una malattia infettiva presente a lungo nella storia dell’umanità ed 

è stata la prima malattia ad essere eradicata grazie al vaccino. 

Le origini della malattia sono ancora adesso ignote ma alcuni ritengono che il 

Variola virus possa essersi evoluto a partire da un virus presente nei roditori diversi 

millenni addietro. La prima prova della presenza della malattia nell’uomo risale al 

rash pustoloso scoperto sulla mummia del faraone Ramses V vissuto nel II 

millennio a.C. in Egitto. 
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Dall’Egitto il virus si è spostato in Asia, nello specifico Cina e India, nel I millennio 

a.C. attraverso i commercianti egiziani; dalla Cina il virus è arrivato in Giappone 

dove ha causato una tremenda epidemia (735-737) uccidendo un terzo della 

popolazione. 

Alla luce della mancanza di fonti chiare, due teorie cercano di spiegare come il 

vaiolo sia arrivato in Europa e Sud-est asiatico: secondo la prima teoria, nell’Impero 

romano ci fu una terribile epidemia di peste antonina (165-180) che in realtà sarebbe 

stata causata dal vaiolo; la seconda invece ipotizza che siano state le truppe arabe a 

portare la malattia dall’Africa in Europa sud-orientale nel VII e VIII secolo. 

Durante il Medioevo il vaiolo si presentò con epidemie periodiche ma divenne 

endemico solo con l’aumento della popolazione e i movimenti delle persone durante 

il periodo delle crociate. La malattia si diffuse a partire dal XVI secolo in quasi tutta 

Europa infettando principalmente i bambini e causando la morte del 30% dei malati.  

Il vaiolo si espanse massicciamente nel Nuovo mondo quando i conquistatori 

iniziarono ad attraversare l'oceano, colpendo in modo terribile una popolazione con 

difese molto basse contro nuove malattie. 

Il vaiolo era causato da due varianti del virus Variola: 

- la Variola maior: era la forma più grave e comune, causava manifestazioni 

cliniche più rilevanti ed aveva un tasso di letalità tra il 30 e il 35%; 
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- la Variola minor: era la forma più rara, causava una forma più lieve della 

malattia ed aveva un tasso di letalità del 1%. 

 

Inizialmente i sintomi della malattia erano simili a quelli di altre malattie influenzali 

e del raffreddore: febbre oltre i 38,5 °C, dolori muscolari, generale senso di 

malessere e cefalea; in aggiunta a questi, altri sintomi specifici del vaiolo erano 

nausea, vomito e mal di schiena. 

Successivamente la malattia cominciava a sviluppare lesioni alla mucosa di bocca, 

lingua, palato e faringe che rapidamente si sarebbero allargate e rotte rilasciano una 

grande quantità di virioni nella saliva, tutto questo mentre la temperatura corporea 

si normalizzava. 

Il virus del vaiolo attaccava preferenzialmente le cellule della cute, causando un 

rash cutaneo che si sviluppava dalle 24 alle 48 ore dopo la comparsa delle lesioni 

della mucosa. La prima parte del corpo ad essere colpita dal rash cutaneo era la 

fronte e poi rapidamente tutto il volto; successivamente le altre parti del corpo 

colpite dal rash cutaneo erano gli arti inferiori e superiori, il tronco ed infine mani 

e piedi. Dopo 24\36 ore nessuna nuova lesione compariva. 
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Quasi sempre la forma di vaiolo che le persone contraevano era il Variola maior e 

questa forma aveva quattro possibili evoluzione della malattia e, secondo la 

classificazione di Rao, queste sono: 

1. Forma ordinaria: il 90% dei soggetti non vaccinati sviluppavano questa forma 

e il tasso di letalità del 62% era piuttosto alto. A partire dal secondo giorno di 

rash, le lesioni cutanee si sollevavano in papule che, in circa due giorni, si 

trasformavano in vescicole piene di un liquido opaco e torbido il quale le 

conferiva un aspetto simile alle pustole. Due settimane dopo le vescicole si 

sgonfiavano, facendo fuoriuscire il liquido e seccare le vescicole, e formavano 

delle croste che sfaldandosi lasciavano delle cicatrici. Il rash cutaneo 

interessava tutto il corpo ma le parti più esposte erano la testa e gli arti superiori 

ed inferiori, mani e piedi in modo particolare; 

2. Forma modificata: questa forma colpiva soprattutto le persone vaccinate, 

raramente era fatale e spesso veniva confusa con la varicella. I sintomi potevano 

non presentarsi e di solito erano meno gravi rispetto alla forma ordinaria. 

Normalmente la febbre non compariva, le lesioni erano presenti in misura 

minore ed erano più superficiali, meno uniformi e si risolvevano rapidamente; 

3. Forma maligna (o piatta): questa forma rappresentava solo il 5\10% dei casi 

totali ma si manifestava in quasi 3 casi su 4 nei bambini risultando quasi sempre 

fatale. I sintomi erano piuttosto severi: una sindrome prodromica della durata 
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di 3\4 giorni; febbre molto alta e di lunga durata; il rash alla lingua e al palato 

era esteso; le lesioni cutanee maturano lentamente, rimangono profonde nella 

cute e rimangono piatte a partire dal settimo\ottavo giorno; le vescicole 

contenevano poco fluido, erano soffici e vellutate e potevano contenere sangue; 

4. Forma emorragica: questa forma era la più rara, costituiva circa il 2% dei casi 

totali, e colpiva soprattutto gli adulti tuttavia era normalmente letale. Il decorso 

della malattia era caratterizzato da estese emorragie della cute, delle mucose, 

delle membrane e del tratto gastrointestinale ma senza che si sviluppassero 

vescicole in rilievo infatti la cute rimaneva liscia. La malattia si sviluppava poi 

in una forma precoce o tardiva. Nella forma precoce il decesso avveniva tra il 

quinto e il settimo giorno e con il paziente che presentava poche lesioni cutanee; 

nella forma tardiva invece il decesso avveniva tra l’ottavo e il decimo giorno 

con le emorragie che si presentavano precocemente e il rash cutaneo rimaneva 

piatto, senza raggiungere la fase vescicolare. 

 

La prima procedura utilizzata nella prevenzione del vaiolo è stata la variolizzazione, 

una pratica che conferiva l’immunità alla malattia. Già praticata nel I millennio a.C. 

in India, questa pratica consisteva nell’inoculazione di croste vaiolose polverizzate 

ottenute grattando delle lesioni cutanee di malati lievi. La procedura non era priva 

rischi perché si poteva sviluppare la malattia in forma grave e infettare le altre 
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persone ma il tasso di letalità della vaiolizzazione era tra lo 0,5 e il 2%, molto più 

basso del 20\30% della malattia. 

Nel XVIII secolo la vaiolizzazione è stata introdotta anche nel Regno Unito ma sul 

finire del secolo Edward Jenner scoprì che attraverso l’inoculazione al paziente del 

materiale ricavato da lesioni di vaiolo bovino, malattia causata dalla stessa famiglia 

del vaiolo, si poteva ottenere l’immunità con una procedura nettamente più sicura 

e senza rischio di trasmissione della malattia. 

Jenner chiamò il materiale utilizzato vaccino, dal termine in lingua latina vacca che 

significa mucca. 

Gli anticorpi prodotti in seguito alla vaccinazione coprono contro tutti i virus 

appartenenti al genere degli Orthopoxvirus, lo stesso del vaiolo, e conferisce una 

protezione efficace nel 95% dei soggetti vaccinati. 

Grazie al vaccino la mortalità è letteralmente colata a picco: in Europa il tasso di 

letalità per i soggetti vaccinati era del l’1,3% per i vaccinati da meno di dieci anni 

e del 11% per i vaccinati da oltre 20 anni, contro il 52% per i non vaccinati. 

La vaccinazione antivaiolosa non è priva di rischi ed effetti collaterali ma sono 

estremamente limitati: appena lo 0,1% dei vaccinati per la prima volta mostrava 

effetti seri ma non pericolosi per la vita, effetti potenzialmente letali si 
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manifestavano in 14\500 persone ogni milione di vaccinati ed appena 1 o 2 persone 

ogni milione sono morte per le conseguenze causate dal vaccino. 

La vaccinazione anti-vaiolo di routine è stata sospesa nel corso degli anni Settanta 

e Ottanta in tutti i Paesi occidentali: negli Stati Uniti l'ultimo caso di vaiolo si è 

avuto nel 1949 e la vaccinazione è stata interrotta nel 1972; in Italia, è stata sospesa 

nel 1977 e ufficialmente abrogata nel 1981; essa è cessata definitivamente nel 1986.  

Il vaccino anti-vaiolo è ancora prodotto ma il suo uso è raccomandato per il 

personale di laboratorio che lavora a contatto con il virus. 

Il vaiolo è stato dichiarato ufficialmente eradicato nel 1979 dall’OMS, primo caso 

nella storia dell’uomo e ripetuto finora solo nel 2011 per la peste bovina.  

 

 

II.4 – LA SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (AIDS) 

La sindrome  da immunodeficienza acquisita, nota con l’acronimo AIDS che sta 

per Acquired Immuno Deficiency Syndrome, è una malattia infettiva provocata dal 

virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) il quale attacca il sistema immunitar io 

rendendolo più suscettibile alle infezioni e all'insorgenza di alcuni tumori. 
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L’AIDS provoca la progressiva perdita della capacità di difesa immunitaria che, 

non essendo più in grado di proteggere l'organismo dalle malattie, mette in serio 

rischio la vita del malato poiché esso è più soggetto ad infezioni opportunistiche e 

ad alcune forme di tumori, come i linfomi. Una persona malata di AIDS rischia di 

morire per malattie causate da virus, batteri o funghi patogeni che in soggetti con 

una risposta immunitaria non compromessa non causano alcuna malattia. Questo 

processo degenerativo prosegue fino alla morte del paziente. 

Esistono due principali tipi di virus responsabili dell’AIDS, il più diffuso è l’HIV-

1 mentre l’HIV-2 è meno diffuso e presente principalmente in Africa occidentale; 

entrambi i tipi di virus hanno caratteristiche patologiche e cliniche simili. 

Al momento, non esiste una cura o un vaccino che è in grado di eliminare 

definitivamente l'HIV dal corpo tuttavia se diagnosticato in tempo, è possibile 

essere sottoposti a delle terapie tempestive che possono ritardare di molto la 

comparsa della malattia oppure, nel migliore dei casi, impedirla del tutto. 

La prima testimonianza del virus dell'immunodeficienza umana proviene da alcuni 

campioni ottenuti da pazienti africani negli anni Cinquanta. Si ritiene infatti che la 

prima infezione sia avvenuta proprio in Africa, in seguito al contagio avvenuto con 

altre specie di primati infetti. 

Il virus dell’HIV-1 è una versione mutata del virus dell’immunodeficienza della 

scimmia (SIV) che convive con questi animali da diversi secoli e venne 
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originariamente trasmesso all'uomo dagli scimpanzé più volte nel corso dei primi 

anni del Novecento ma solo in una di queste occasioni il virus si è poi diffuso anche 

tra gli esseri umani portando allo scoppio dell’epidemia di AIDS nel continente. 

Alcune teorie cercano di spiegare come mai solo da quel momento si cominciarono 

a verificare epidemie di AIDS tra gli esseri umani: alcuni attribuiscono la ragione 

di questo in cambiamenti sociali avvenuti dopo il colonialismo; altri ritengono che 

la trasmissione della malattia sia avvenuta in contemporanea con la vaccinazione 

antivaiolo attraverso l’uso di aghi non sterili; un’altra teoria attribuisce alla 

prostituzione la diffusione della malattia a causa dell’alta frequenza di malattia 

ulcerative dei genitali, come la sifilide, nelle nascenti città coloniali. 

Un team di ricerca internazionale ha pubblicato uno studio su Scienze dal titolo The 

early spread and epidemic ignition of HIV-1 in human populations nel quale sono 

riusciti a risalire al primo caso di AIDS nell’uomo. Seconda la ricerca il virus si 

diffuse nel 1920 a Kinshasa, attuale capitale della Repubblica del Congo, che a 

quel tempo era una città coloniale in forte espansione e al centro di un fiorente 

commercio. In seguito all'espansione del traffico ferroviario, divenne una delle città 

meglio collegate dell'Africa centrale dove si stima vi transitarono centinaia di 

migliaia di persone alla fine degli anni Quaranta. 

Diversi furono i fattori che contribuirono a spargere il virus in città e in tutto il 

continente africano: l'adattabilità genetica del virus; l'incremento della popolazione; 
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lo sviluppo dei trasporti; la presenza di altre malattie infettive; l’ampia diffusione 

della prostituzione; l'abitudine di utilizzare negli ospedali siringhe non sterilizzate. 

Alla fine degli anni Settanta, l'AIDS ha raggiunto le isole dei Caraibi e alcune aree 

metropolitane degli USA e del Nord Europa. Negli anni Ottanta la malattia si è 

diffusa in tutto il pianeta grazie agli intensi scambi commerciali e turistici tra aree 

inizialmente interessate dall'epidemia ed aree non ancora colpite e l'uso di sangue 

inconsapevolmente infetto a scopo trasfusionale. 

L'AIDS è stato riconosciuto per la prima volta il 5 giugno 1981, quando i Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta registrarono casi sospetti di 

polmonite da Pneumocystis carinii in cinque uomini omosessuali a Los Angeles. 

Il primo nome che venne usato per riferirsi all’AIDS fu Malattia 4H perché le prime 

comunità infette risultavano essere quelle haitiane  (da Haitian), omossessuali (da 

Homosexual), emofiliaci (da Hemophiliac) ed eroinomani (da Heroin addict). 

Solo in un momento successivo si capì che la malattia poteva colpire chiunque 

pertanto dal settembre 1982 si cominciò a definire ufficialmente la malattia con il 

nome di Acquired Immune  Deficiency Syndrome  abbreviato in AIDS. 

Nei primi anni l’AIDS fu altamente letale, il suo tasso di letalità era molto vicino al 

100% perché mancavano cure e un vaccino in grado di combattere la malattia. 
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Quando nel 1996 fu messa in vendita la terapia Haart (Highly Active Anti-

Retroviral Therapy) questa rappresentò una svolta nella lotta alla malattia perché la 

terapia era in grado di arrestare gli effetti mortali del virus attraverso l’uso di tre 

farmaci; in appena due anni la mortalità diminuì dell’84%. 

Se negli anni successivi la mortalità si abbassò drasticamente, complice anche gli 

ulteriori sviluppi in campo farmacologico, al contrario la diffusione crebbe in alcuni 

dei Paesi più poveri, con milioni di persone che morirono perché non potevano 

permettersi le costose cure contro l’AIDS. 

Il soggetto contagiato dal virus è definito sieropositivo all’HIV perché si rileva la 

presenza degli anticorpi anti-HIV nell’organismo. 

Essere sieropositivi non significa che la persona manifesti immediatamente i 

sintomi della malattia infatti è possibile essere sieropositivi ma non manifestare 

alcun sintomo per anni prima di scoprire di essere infetti. 

Il virus HIV può essere trasmesso secondo tre modalità diverse: 

1. per via ematica: attraverso il contatto ematico tra un soggetto sieropositivo e 

una persona sana, per esempio attraverso l’esposizione diretta con una ferita 

aperta o profonda; attraverso una trasfusione di sangue infetto; attraverso 

l’inoculazione di piccole quantità di sangue contaminato con lo scambio di 
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siringhe usate; attraverso una puntura accidentale con aghi o strumenti sporchi 

di sangue infetto; 

2. trasmissione verticale  o materno-fetale : avviene quando durante la gravidanza 

c’è il passaggio di sangue dalla madre al feto; durante il parto quando ci sono 

le secrezioni vaginali e la fuoriuscita di sangue; successivamente alla nascita 

quando la madre allatta al seno il neonato; 

3. per via sessuale : durante rapporti sessuali non protetti dal preservativo tra un 

soggetto sieropositivo e una persona sana; attraverso le secrezioni dell’apparato 

genitale, maschile e femminile, e il rischio è estremamente più alto se ci sono 

lesioni, ferite, infiammazioni e la contemporanea presenza di altre malattie 

veneree. 

 

Le possibilità di contrarre l’HIV da un soggetto sieropositivo sono nulle attraverso 

i normali contatti quotidiani come le strette di mano, gli abbracci e i baci solo se 

non sono presenti lesioni o ferite alle mucose orali che possono provocare 

sanguinamento e quindi una possibilità di entrare in contatto con il sangue. Anche 

la condivisione di oggetti, come posate e bicchieri, vestiti, lenzuola e asciugamani 

è priva di rischi, tranne per spazzolini da denti e rasoi perché questi oggetti possono 

entrare in contatto con il sangue. Inoltre l’HIV non si trasmette con saliva, colpi di 

tosse, lacrime, sudore, feci, urina, muco, morsi, graffi e punture di insetti. 
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Il rischio di trasmissione del virus tramite gli insetti, specificatamente le zanzare, è 

stato escluso da tempo per due ragioni: 

1. quando una zanzara punge soggetto sieropositivo, essa digerisce il sangue in 

breve tempo e non si contagia perciò l’insetto non può contagiare le altre 

persone. Inoltre la quantità di sangue che rimane sul pungiglione della zanzara 

è talmente minima che non riesce a trasmettere il virus; 

2. se la zanzara fosse in grado di contagiare l’uomo, il numero delle persone infette 

salirebbe vertiginosamente, soprattutto tra i bambini. Infatti il numero di 

bambini infetti è basso e riguarda esclusivamente il contagio verticale (dalla 

madre al feto oppure al neonato) perciò, se la zanzara fosse in grado di 

contagiare l’uomo, la percentuale di bambini infetti sarebbe molto più alta. 

 

L’AIDS ha importanti ripercussione socio-economiche, soprattutto nei Paesi più 

poveri e quelli in via di sviluppo. 

La malattia infatti colpisce un alto numero di persone in età lavorativa (15-49 anni) 

e questo provoca una serie di problemi perché: 

- la persona sieropositiva viene debilitata dalla malattia perciò per salvaguardare 

la salute e dedicarsi alle cure molto spesso decide di lasciare il posto di lavoro; 



 
 

60 
 

- se l’azienda in cui lavorava la persona sieropositiva non può sostituirla , il peso 

economico maggiore ricadrà sui loro ex colleghi; 

- la malattia non ha ripercussioni solo sulla persona malata ma anche sui propri 

familiari perciò, almeno uno di essi potrebbe decidere di lasciare il proprio posto 

di lavoro per assistere la persona malata nel suo percorso di cura; 

- la persona sieropositiva che muore o che smette di lavorare incide 

negativamente sul bilancio economico-finanziario della sua famiglia e la 

situazione è ancora più critica se anche un altro familiare lascia il posto di lavoro 

per sostenere la persona malata; 

- se la persona sieropositiva e i loro familiari rappresentano una figura 

professionale importante, il mercato del lavoro si impoverisce di lavoratori 

qualificati, incidendo negativamente sulla crescita e lo sviluppo economico.  

 

Rispetto agli anni Ottanta, la medicina ha fatto enormi progressi e oggi è quasi 

possibili convivere tranquillamente con la malattia ma l’obiettivo della ricerca 

rimane quella di creare un farmaco o vaccino in grado di eradicare la malattia. 
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III – L’INFLUENZA SPAGNOLA 

 

Le quattro pandemie illustrate nel precedente capitolo hanno avuto degli aspetti 

peculiari che le hanno rese uniche: la letalità della Peste di Giustiniano è stata una 

favorita dall’oscuramento del sole che ha debilitato le persone ed avviato una lunga 

fase di carestie; nata in oriente ed arrivata in Europa grazie ai frequenti scambi 

commerciali la Peste nera è stata una delle più mortali pandemie della storia; il 

vaiolo è stata una delle uniche due malattie eradicate nella storia dell’umanità; 

infine l’AIDS è considerata ancora oggi un argomento tabù perché trasmissibile 

anche per via sessuale e l’ignoranza che ne è scaturita ha permesso a questa malattia 

di dilagare non solo nei Paesi più poveri ma anche in quelli sviluppati. 

Questi aspetti caratteristici, precedenti o successivi allo scoppio delle pandemie , 

hanno funzionato da catalizzatore per la diffusione e la letalità di queste malattie. 

In questo capitolo verrà analizzata nel dettaglio la storia dell’influenza spagnola, 

una malattia influenzale rapidamente diffusasi in tutto il mondo. L’influenza ha 

infettato centinaia di milioni di persone tra il gennaio 1918 e il dicembre 1920, 

uccidendo tra i 20 e i 100 milioni di persone nelle tre diverse ondate in cui si è 

manifestata: la prima nella primavera-estate 1918, la seconda nella tarda estate-

autunno 1918 e la terza durante l’inverno 1918-1919. 



 
 

62 
 

III.1 – IL VIRUS DELL’INFLUENZA 

Una malattia infettiva è causata da un agente patogeno che può essere un batterio, 

un fungo, una muffa o un virus. 

Normalmente le malattie infettive causate da funghi e muffe difficilmente arrivano 

ad avere una diffusione tale da diventare epidemie o pandemie tra l’uomo. 

Un caso atipico è quello della mucormicosi o fungo nero, un’infezione fungina 

solitamente rara ma che ha colpito pesantemente l’India nella seconda metà del 

2021 diffondendosi tra i pazienti ricoverati per l’attuale pandemia di COVID-19. 

Generalmente le malattie infettive classificate come epidemia e pandemia sono 

quelle causate da batteri o da virus: la peste nera era causata dal bacillo Yersinia 

pestis mentre la pandemia di vaiolo era causata da due varianti del Variola virus. 

Risulta utile, a fine della comprensione di cosa è stata l’influenza spagnola, cercare 

di definire esattamente cos’è un virus. 

Sfortunatamente però non è possibile dare una risposta chiara ed esaustiva in quanto 

sul tema esiste un lungo dibattito medico scientifico, persino gli scienziati non 

riescono a concordare se il virus sia un organismo vivente oppure qualcos’altro. 

In ogni caso, il virus è un virione composto da filamenti di DNA o RNA racchiuso 

in un involucro proteico che può avere una forma sferica, poliedrica, elicoidale 

oppure filiforme. Nella parte esterna sono presenti diverse proteine come le proteine 
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HA o H (emoagglutinina) e NA o N (neuramminidasi), utili al virus perché la 

prima è necessaria per agganciarsi alle cellule della vittima mentre la seconda serve 

a rilasciare il virione nella cellula del soggetto ospite (Immagine.III.1)6. 

 

Il virus non è in grado di spostarsi autonomamente infatti per muoversi da un posto 

all’altro egli necessita di un soggetto o di un elemento che funga da vettore  

altrimenti rimane fermo nel punto in cui atterra. 

La pericolosità del virus è dovuta dalla possibilità di replicarsi all’infinto difatti i 

frammenti di materiale genetico di cui è composto possono essere replicati 

                                                             
6 Immagine.III.1: struttura interna ed esterna di un virus. Fonte: News Medical. 
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potenzialmente all’infinito ma solo se il virus è presente nell’organismo di un 

soggetto vulnerabile. 

Infine i virus esistono in due forme genetiche differenti: 

1. i virus  a DNA: questi virus sono più stabili perché durante il processo di 

replicazione viene effettuato un controllo alla ricerca di eventuali cellule 

corrotte. In genere essi causano un numero minore di malattie pericolose per 

l’uomo, le più note sono l’herpes, la varicella e il vaiolo; 

2. i virus  a RNA: sono molto più instabili dei virus a DNA perché durante il 

processo di replicazione non viene effettuato il controllo di possibili errori 

perciò questo facilita la nascita di un numero potenzialmente infinito di 

mutazioni. Questo rappresenta un serio pericolo per la salute dell’uomo 

perché le mutazioni possono sviluppare una maggiore resistenza alle cure e 

ad un eventuale vaccino oppure possono incrementare la possibilità di 

trasmissione del virus ed infine una variante persino più mortale. 

  

L’influenza spagnola rientra tra le malattie infettive virali, e precisamente il virus 

che l’ha causata è il virus  dell’influenza A sottotipo H1N1 della famiglia 

Orthomixoviridae. Il virus dell’influenza esiste in quattro tipologie diverse, l’ultima 

delle quali è stata scoperta solo di recente: 
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1. Influenza di tipo A: questo tipo di virus a RNA è l’unico tipo che ha potenziale 

pandemico per l’uomo e circola sia in diverse specie di animali (pollame 

domestico, uccelli selvatici, maiali, cavalli) sia nell’uomo. Esistono ben 18 

sottotipi H (da H1 a H18) e 11 sottotipi N (da N1 a N11) che combinandosi tra 

loro possono creare fino a 198 sottotipi del virus dell’influenza di tipo A. È noto 

che solo i sottotipi influenzali H1, H2, H3 e N1 e N2 (disponibili in diverse 

combinazioni di H e N) causano un'influenza che può diffondersi tra gli esseri 

umani mentre gli altri H e N sono diffusi principalmente tra gli uccelli acquatici 

o domestici. Caratteristica peculiare del virus dell’influenza di tipo A e tipo B 

è che essi possono mutare le proteine H e N secondo due meccanismi chiamati 

slittamento antigenico (antigenic drift) e spostamento antigenico (antigenic 

shift). Il primo è un processo continuo e graduale che produce piccole mutazioni 

nelle strutture proteiche di superficie; il secondo è un processo esclusivo del 

virus influenzale di tipo A ed avviene all’incirca ogni 10-30 anni, produce 

nuove varietà virali nelle quali una o entrambe le strutture di superficie H e N 

vengono completamente sostituite a causa di uno scambio tra un virus umano e 

uno animale; 

2. Influenza di tipo B: questo tipo di virus è presente solo nell’uomo e non 

esistono sottotipi distinti. Il tipo B muta ad un tasso da due a tre volte inferiore 

rispetto al virus di tipo A, di conseguenza ha una diversità genetica inferiore ed 

è possibile acquisire un’immunità contro di esso anche se non permanente. Il 
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ridotto tasso di cambiamento negli antigeni, combinato con la scarsa gamma di 

ospiti (che impedisce lo spostamento antigenico), ne previene la formazione di 

pandemie. Questo tipo di influenza è normalmente più rara e meno mortale ma 

è anche il principale tipo di influenza in circolazione in alcune aree del mondo, 

per esempio il Vietnam;  

3. Influenza di tipo C: in modo simile a quanto accade per l’influenza di tipo B, 

anche questa influenza colpisce esclusivamente l’uomo e normalmente è più 

rara e meno mortale. Solitamente provoca un’infezione asintomatica oppure 

simile al comune raffreddore; 

4. Influenza di tipo D: questo tipo di virus è stato isolato nei suini nel 2011 e 

catalogato come un nuovo e distinto tipo di influenza solo nel 2016 ma prima 

di allora era considerato come un sottotipo del virus dell’influenza di tipo C. 

Questo virus si riscontra principalmente nei suini e nei bovini mentre non sono 

stati riscontrati casi di infezione nell’uomo tuttavia non è ancora chiara la reale 

possibilità di infezione per l’uomo.  

 

Gli studi condotti su campioni risalenti all’epoca dell’influenza spagnola hanno 

dimostrato che il virus H1N1 del 1918 non è originato da un riassortimento tra virus 

umani e animali. Tutti gli 8 segmenti genetici sono derivati da un virus aviario che, 
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compiendo un salto di specie, si è adattato all’uomo acquisendo anche una 

eccezionale capacità di trasmettersi da persona a persona. 

Indagini su colture tessutali ed esperimenti su topi hanno inoltre rivelato almeno 

altre due caratteristiche singolari: la possibilità di replicarsi in assenza di una 

proteasi, che è invece normalmente richiesta per attivare l’emoagglutinina e 

innescare l’infezione dei tessuti in coltura, e la letalità nel topo 100 volte superiore 

a quella di qualsiasi altro virus dell’influenza umana. Queste caratteristiche presenti 

solo nel virus dell’influenza spagnola aiutano a spiegare la straordinaria gravità 

della prima grande pandemia del XX scorso. 

La possibilità di infrangere la barriera naturale che separa le specie dipende da tre 

fattori: i contatti tra specie donatrice e ricevente, le interazioni virus-ospite negli 

individui della specie ricevente e quelle tra i singoli membri all’interno di essa.  

Ciascuno richiede la concatenazione di una quantità di eventi che dipendono da 

meccanismi complessi, che sono solo parzialmente conosciuti, quali: quelli che 

regolano l’ingresso del virus nella cellula; quelli collegati alle varie fasi della 

replicazione virale; quelli relativi al rilascio del virus; quelli correlati all’immunità 

propria della specie ospite. 

Tutto ciò risulterebbe però senza effetto se non si realizzassero le condizioni 

spaziali e temporali necessarie al contagio come: un contatto tra individui delle 

specie donatrice e ricevente idoneo a consentire l’esposizione del nuovo ospite ad 
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una carica infettante adeguata (dell’ordine di migliaia di virioni); lo svolgersi 

dell’evento in un arco di tempo in cui le mutazioni vantaggiose per il parassitismo 

del nuovo ospite ancora non risultano tanto deleterie nella specie donatrice da 

condurre il virus all’estinzione. Affinché il virus possa raggiungere una diffusione 

epidemica o pandemica è indispensabile che esso riesca a trasmettersi in modo 

efficace da un individuo all’altro della specie ricevente. In altre parole deve avere 

un numero di riproduzione di base, cioè il numero medio di infezioni secondarie 

prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione completamente 

suscettibile, maggiore di 1, che in termini numeri corrisponde all’indice R0>1 che 

si legge “R con zero maggiore di 1”. 

Il virus dell’influenza spagnola dopo aver colpito l’uomo e scaturito la pandemia 

cominciò a circolare e diffondersi anche tra i maiali, un fatto insolito perché essi 

erano indenni all’influenza prima della comparsa della spagnola. 

Il virus H1N1 della spagnola sarà responsabile di altre due pandemie scoppiate nel 

XX e XXI secolo, questa volta decisamente meno pericolose: l’influenza russa del 

1977, nonostante l’associazione con la Russia in realtà essa ha avuto origine nel 

nord della Cina e successivamente si è spostata in Siberia; e la pandemia 

influenzale  del 2009-2010 nota come febbre suina. 

La similitudine tra le tre pandemie si limita solo al ceppo influenzale, l’H1N1, 

perché i dati relativi agli infetti e ai decessi non è minimamente confrontabile.  
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Considerando i valori massimi per l’influenza russa e la febbre suina e i valori 

minimi della spagnola, le prime due hanno causato appena il 4,92% dei decessi 

della spagnola; mentre con l’inverso il valore scenderebbe ad appena lo 0,029%  

(Tabella.III.1)7. 

   

 

III.2 – L’INFLUENZA SPAGNOLA NON NASCE IN SPAGNA 

La pandemia di influenza spagnola è diventata famosa come Spagnola, Spanish flu 

e Gripe española ma, diversamente dal suo nome, la Spagna non è il Paese di origine 

della malattia e neppure il primo Paese in cui essa si è manifestata. 

                                                             
7 Tabella.III.1: Tabella comparativa dei casi e delle morti totali delle pandemie di 

influenza spagnola, influenza russa e febbre suina. Fonte: OMS. 

Morti
(Min e Max)

Influenza spagnola 20.000.000

(1918) 100.000.000

Influenza russa 10.000

(1977) 700.000

Febbre suina 18.449

(2009-2010) 284.000

Tabella III.1

500.000.000

?

1.632.710

Pandemia Casi
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Sebbene l’origine della malattia è ancora oggi incerta, la ragione per cui la 

pandemia si è legata indissolubilmente alla Spagna ha a che fare con la Prima 

Guerra Mondiale. 

Poco dopo lo scoppio della Grande Guerra, il Presidente del Governo di Spagna 

Eduardo Dato Iradier firmò un decreto reale nel quale stabiliva che il Paese 

rimanesse neutrale, come fatto da diversi Paesi europei come l’Italia, la Svizzera, 

l’Albania, il Belgio e i Paesi Scandinavi. 

Le motivazioni che spinsero il governo conservatore di Eduardo Dato Iradier ad 

adottare una posizione di neutralità, una scelta condivisa dalla maggioranza della 

classe politica e dal re Alfonso XIII, furono diverse: 

- l’economia del Paese era in una situazione di forte arretratezza e le uniche 

regioni con un’industria rilevante erano la Catalogna e i Paesi Baschi; 

- la non appartenenza ad alcuna alleanza militare, come la Triplice Alleanza e la 

Triplice Intesa, metteva il Paese in una condizione di debolezza in quanto privo 

di alleati militari; 

- il sistema del turno, un meccanismo di alternanza politica in vigore tra il 1874 

e il 1923 che consisteva nell’alternanza continua in ogni legislatura dei due 

unici partiti politici attraverso finte elezioni politiche che aveva dato stabilità 

per tutta la sua durata, cominciava ad essere messo in discussione. Dopo la 
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guerra il sistema cadrà definitivamente in favore dell’istaurazione di una 

dittatura militare guidata da Miguel Primo de Rivera; 

- il Paese non disponeva di un esercito di prima scelta come dimostrato dalla 

sconfitta nella guerra ispano-americana del 1898 e diventata nota in patria come 

disastro del ’98. L’esercito di terra era antiquato, scarsamente armato e i fondi 

militari venivano redistribuito tra le buste paga dei numerosi ufficiali.   

L’armada española (una delle più antiche marine militari del mondo) dopo 

l’affondamento di due intere squadre durante la guerra del 1898 era quasi del 

tutto assente. Inoltre a partire dal 1912 l’esercito spagnola era impiegato 

nell’occupazione del protettorato spagnolo del Marocco e coinvolto nella guerra 

del Rif, una guerra coloniale tra le tribù rifiane e gli eserciti francese e spagnolo, 

che finì solo nel 1927. 

 

Tale decisione risparmiò al Paese i costi economici e sociali del conflitto mentre la 

stampa spagnola non fu assoggettata alla pesante censura di guerra adottata dalle 

altre nazioni belligeranti. La prima segnalazione della malattia venne fatta nel 

febbraio del 1918 dall’agenzia di stampa spagnola FABRA che trasmise il seguente 

comunicato: “una strana forma di malattia a carattere epidemico è comparsa a 

Madrid […] l’epidemia è di carattere benigno non essendo risultati casi mortali”. 
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Un paio di mesi dopo la situazione precipitò e nel corso della primavera del 1918, 

i giornali spagnoli cominciarono a scrivere dettagliatamente dell’esistenza di una  

nuova influenza che si stava spargendo in tutto il Paese e che contagiò persino il re 

Alfonso XIII. 

Nei Paesi belligeranti l’emergenza fu trattata in modo completamente diverso. Per 

non turbare ulteriormente l’opinione pubblica, messa a dura prova da circa 4 anni 

di guerra, tutte le notizie sulla malattia vennero censurate e quando non si poté più 

ignorare la sua esistenza sostennero che il problema fosse confinato solo in Spagna. 

In realtà però il virus circolava già da tempo tra i Paesi in guerra e la malattia non 

impiegò molto a diffondersi tra i soldati e la popolazione civile e anche nei Paesi 

non coinvolti nel conflitto. 

 

 

III.3 – LE TEORIE SULL’ORIGINE DELL’INFLUENZA SPAGNOLA 

Chiarito che l’influenza spagnola non nasce in Spagna ma è diventata nota con 

questo nome solo perché la stampa spagnola non era sottoposta alla censura di 

guerra, gli studiosi hanno tentato di risalire all’origine della malattia attraverso 

numerosi studi e la formulazione di diverse teorie. 
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Una delle teorie più accreditate, supportata dagli studiosi Anne  Rasmussen e 

Richard Collier, ritiene che la malattia abbia avuto origine in Nord America nel 

1918 a causa del sovraffollamento dei campi d’addestramento del Midwest e in un 

secondo momento sia arrivata in Europa con lo sbarco dei militari americani. 

Altri esperti sostengono che la malattia abbia avuto origine nei sobborghi malsani 

delle metropoli cinesi, e si sia poi diffusa in tutto il mondo tramite i flussi di 

lavoratori asiatici che, passando per il Nord America, erano diretti in Francia. 

Questa teoria è stata confutata nella ricerca No evidence of 1918 influenza pandemic 

origin in Chinese laborers/soldiers in France del ricercatore Dennis  Shanks . 

Shanks ha studiato la mortalità per influenza dei lavoratori e dei soldati cinesi e del 

Sud-est asiatico ed ha osservato che questa è rimasta indietro di diverse settimane 

rispetto a quella delle altre unità militari co-localizzate quindi la malattia non può 

essere stata importata in Europa dal Sud-est asiatico. 

Anche un secondo ricercatore, il Dottor Edwin Jordan ha confutato questa teoria 

adducendo che i focolai scoppiati in Cina erano dei focolai minori e che essi non si 

sono diffusi; persino gli scienziati cinesi contemporanei ritengono che i focolai 

fossero malattie endemiche non correlate alla pandemia. Jordan ha analizzato alcuni 

casi di una letale malattia polmonare citata da alcuni storici come influenza e ha 

scoperto, insieme a degli scienziati contemporanei, che in realtà si trattavano di casi 

riconducibili alla peste polmonare. Pertanto studiando tutti i focolai noti di malattie 
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respiratorie in Cina egli è arrivato alla conclusione che nessuno di quelli potrebbero 

essere ragionevolmente considerati il vero precursore della pandemia di spagnola. 

Nel 2005 una terza teoria è stata suggerita da John Oxford nella quale si evidenzia 

una forte correlazione tra la nascita della malattia e il ruolo della Grande Guerra. 

Secondo Oxford il virus della spagnola avrebbe avuto origine non lontano dalla 

Somme, nel campo militare inglese di Étaples nella regione dell’Alta Francia. 

Alcuni fattori quali le estreme condizioni di vita e la comprovata azione mutagene 

dei gas tossici permisero la mutazione e la commistione degli agenti virali 

dell’influenza aviaria, suina e umana nel corso dell’inverno 1916-1917. Da Étaples, 

il nuovo ceppo influenzale si sarebbe poi diffuso nel resto del pianeta 

ripresentandosi, in vari forme, nel 1918. 

La teoria di Oxford è stata anch’essa confutata da Jordan perché, secondo il 

ricercatore, la malattia è rimasta confinata all’interno delle basi militari e così come 

è divampata improvvisamente, allo stesso modo è poi scomparsa senza più tornare. 

La teoria più convincente pare essere quella presentata dallo stesso Edwin Jordan 

nello studio The site of origin of the 1918 influenza pandemic and its public health 

implications. Jordan concorda che la malattia abbia avuto origine gli Stati Uniti e 

che sia arrivata in Europa con lo sbarco in Francia delle truppe statunitensi. Il 

ricercatore però si interroga sull’esatto luogo in cui è scoppiato il primo focolaio 

della malattia. 
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In realtà il primo focolaio riconosciuto dagli epidemiologi e dagli storici 

contemporanei è quello del campo d’addestramento militare delle truppe 

statunitensi di Camp Funston (ora Fort Riley) nel Kansas. 

Secondo Jordan però esiste un altro focolaio precedente a quello di Camp Funston 

che si trova a quasi cinquecento chilometri ad ovest dello stesso, sempre nel Kansas 

ma nella contea di Haskell. 

La piccola contea di Haskell, grande poco meno della metà della Valle d’Aosta, 

contava all’epoca soltanto 1.720 abitanti i quali erano dediti allo svolgimento di 

attività incentrate alla coltivazione del grano e all’allevamento del bestiame, del 

pollame e dei maiali. Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 1918 scoppiò una 

tremenda ed improvvisa epidemia di influenza che si rivelò essere alquanto insolita 

per due aspetti: 

- la maggioranza delle persone ammalate erano quelle più forti e più robuste, cioè 

quelle che erano in buona salute; 

- le persone ammalate si aggravavano in fretta e da una semplice forma 

influenzale essi sviluppavano una forte polmonite che in molti casi era letale. 

 

La malattia comparve improvvisamente e in poco tempo si diffuse tra la 

popolazione locale. La situazione stava peggiorando rapidamente ma un giorno la 
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malattia scomparve inaspettatamente, permettendo di tornare in breve tempo alla 

normalità. 

Se il virus non ha avuto origine ad Haskell allora non c'è una buona spiegazione per 

come esso sia arrivato lì. Infatti non risultano altri focolai noti da qualche altra parte 

negli Stati Uniti da cui qualcuno avrebbe potuto portare la malattia ad Haskell così 

come mancano riferimenti di focolai di influenza nei giornali o nelle statistiche in 

altre parti della regione. 

Quindi secondo Jordan il focolaio di influenza che scoppiò a Camp Funston fu 

causato dal personale militare di Haskell che si recò lì per svolgere l’addestramento. 

Lo spostamento delle reclute avvenne tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, 

proprio nel periodo in cui la malattia raggiunse il picco ad Haskell. 

La circolazione della malattia a Camp Funston fu favorita: dagli spostamenti in 

entrata dei parenti ed amici che si recarono lì a visitare le reclute, portando tra le 

altre cose il virus; e dagli spostamenti in uscita dei soldati che, usufruendo di 

alcuni giorni di permesso, tornarono a casa per visitare i parenti e una volta di 

ritorno al campo portarono con sé il virus. 

Camp Funston accoglieva in media 56.222 soldati e, dopo il primo caso di un 

soldato malato di influenza registrato il 4 marzo 1918, nel giro di tre settimane oltre 

mille soldati si ammalarono gravemente tanto da richiedere il ricovero in ospedale 

ed un altro migliaio venne assistito nelle infermerie sparse per la base. 



 
 

77 
 

Indipendentemente dal fatto che l’influenza di Haskell sia la vera influenza 

spagnola, i tempi dell'esplosione del focolaio di Camp Funston suggeriscono 

fortemente che l'epidemia di influenza sia arrivata da Haskell. 

Nel frattempo Camp Funston alimentava un flusso costante e ininterrotto di soldati 

che si muovevano dal campo d’addestramento al mondo esterno, in particolare 

verso altre basi dell'esercito e in Francia. 

L’influenza correva molto veloce: il 18 marzo 1918, Camps Forrest e Greenleaf in 

Georgia riportarono i primi casi di influenza mentre alla fine di aprile ventiquattro 

dei trentasei principali campi dell'esercito subirono un'epidemia di influenza. In 

aprile trenta delle cinquanta città più grandi del Paese ebbero un picco di morti per 

influenza e polmonite. 

Sebbene l’ondata primaverile fu più mite della seconda, un successivo studio 

dell'esercito affermò che “in questo momento è stata osservata per la prima volta 

la polmonite fulminante, con polmoni emorragici umidi, fatale in 24-48 ore”, ciò 

che ora chiamiamo Sindrome da distress respiratorio acuto o ARDS. 

All’inizio di aprile fu condotta la prima autopsia registrata di una vittima 

dell’influenza a Chicago: il patologo osservò che “i polmoni erano pieni di 

emorragie” e trovando il fatto abbastanza insolito chiese all’editore del The Journal 

of Infectious Diseases di “considerarlo come una nuova malattia”. 
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A quel punto l'influenza stava eruttando in Francia raggiungendo prima Brest, il più 

grande porto di sbarco per le truppe americane, per poi diffondersi in tutta Europa. 

 

 

III.4 – COME L’INFLUENZA SPAGNOLA È DIVENTATA PANDEMIA 

Se gli Stati Uniti avrebbero quindi la responsabilità di aver portato il virus in 

Europa, ciò che ne ha favorito la diffusione in tutto il mondo sono una serie di fattori 

che si sono verificati tutti contemporaneamente: 

1. prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, buona parte dell’Europa e 

diversi Paesi quali gli Stati Uniti e Messico stavano vivendo la cosiddetta Belle  

Époque . una fase di benessere economico, pace, e di sviluppo di una serie di 

invenzioni, progressi tecnologici e scoperte scientifiche che avevano innalzato 

la qualità della vita. Tra tutte le invenzioni e i miglioramenti i più importanti 

furono l’automobile, l’estensione della rete ferroviaria e la corsa alla 

costruzione dei transatlantici che rivoluzionò il trasporto marittimo. Queste 

invenzioni permisero di viaggiare in maniera più comoda, più sicura e 

soprattutto più veloce  dando la possibilità alle persone di spostarsi da un luogo 

all’altro, anche attraversando l’oceano, più velocemente. In questo modo gli 
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spostamenti si fecero più semplici e veloci ma, purtroppo, consentirono 

all’influenza spagnola una diffusione più rapida rispetto alle pandemie passate; 

2. La Prima Guerra Mondiale mise l’uno contro l’altro due schieramenti 

rappresentati dagli Alleati e dagli Imperi Centrali, composti da Stati coloniali 

ed Imperi e da una lunga serie di Stati spesso sotto il loro controllo. Tra questi 

il più importante fu l’Impero britannico che nel 1920 governava circa un 

quinto della popolazione mondiale su circa un quarto dell’intera superficie 

terrestre, comprendendo il Canada, l’Australia, la Nuova Zelanda, il Sud-Africa 

e l’India ed era in forza agli Alleati. La presenza di molti Stati coloniali ed 

Imperi favorì la diffusione del virus perché molti soldati venivano reclutati da 

una colonia e poi trasferiti in una altra località per combattere su un fronte più 

caldo e nel momento in cui dovevano spostarsi ancora o tornare a casa per la 

fine della guerra, il virus si spostava con loro. Questo accadeva anche con gli 

spostamenti degli eserciti chiamati a rinforzare un alleato per sferrare un attacco 

decisivo oppure per difendersi; 

3. la Grande Guerra fu una guerra di trincea, combattuta metro per metro con 

soldati compattati in trincee avvolte nel fango ed esposti per mesi a condizioni 

climatiche di ogni tipo, armi chimiche e pesanti colpi di artiglieria finché non 

erano chiamati a compiere sanguinose battaglie sul campo. Le trincee erano 

scavate nel terreno e quando pioveva diventavano paludi di fango. I soldati 

spesso soffrivano di malnutrizione e i colpi di artiglieria o le armi chimiche 
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avevano effetti devastanti sul loro fisico. In queste condizioni era estremamente 

facile sviluppare malattie, anche di tipo infettivo; 

4. La Grande Guerra, così come tutte le guerre, provocò numerosi e terribili effetti 

collaterali tra cui l’emergere di fenomeni epidemici e, in generale, lo sviluppo 

delle infezioni. Infatti le condizioni di vita dei profughi furono caratterizzate da 

sovraffollamento, carenza estrema di strutture igieniche, difficoltà di accesso 

all’assistenza sanitaria e contatti fra persone di diversa provenienza geografica; 

per esempio in Italia si è verificato un focolaio epidemico di vaiolo nel 1917 a 

causa del passaggio di prigionieri rumeni provenienti dalla Russia. Queste 

condizioni perciò favorirono la diffusione dell’influenza anche tra la 

popolazione civile. 

 

Il virus raggiunse rapidamente ogni angolo della Terra grazie ai rapidi scambi di 

uomini e mezzi imposti dal conflitto e plasmati dalla colonizzazione europea del 

globo. L’influenza corse a bordo dei treni, delle navi e delle grandi vie di 

comunicazione aperte con la modernità ottocentesca. 

Se la peste nera del Trecento impiegò circa sette anni a contagiare la sola Europa, 

l’influenza spagnola riuscì ad infettare l’intero globo nell’arco di pochi mesi. 
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III.5 – LE TRE ONDATE DELL’INFLUENZA SPAGNOLA 

III.5.1 – l’influenza spagnola: la prima ondata 

L’influenza spagnola contagiò il pianeta in tre ondate tra il 1918 e il 1919, la prima 

di queste si verificò tra la primavera e l’estate del 1918, durante la fase più critica  

della Prima Guerra Mondiale. 

La comparsa improvvisa della malattia bloccò le attività quotidiane della 

popolazione civile, in Europa e negli Stati Uniti, e rallentò persino l’attività bellica.  

Durante la prima ondata, le autorità sanitarie non imposero la denuncia dei casi di 

influenza, come fu in seguito stabilito a partire dagli Stati Uniti con scoppiò la 

seconda ondata. Questa decisione era motivata dalla volontà di non fiaccare il 

morale della popolazione nella fase cruciale della Grande Guerra ma tale scelta ha 

reso scarse e frammentarie le informazioni sugli inizi delle diverse sub-epidemie. 

Nei primi mesi del 1918 il virus colpì diverse località degli Stati Uniti. La contea 

di Haskell registrò diversi casi di una ignota malattia influenzale che degenerava in 

polmonite. Nel marzo 1918 il virus raggiunse il campo di addestramento militare di 

Camp Funston il quale ospitava oltre 20.000 reclute destinate a combattere nella 

Prima Guerra Mondiale delle quali ben 522 furono contagiati in pochi giorni. Anche 

in uno stabilimento della famosa industria automobilistica Ford Motor Company 

scoppiò un focolaio con circa un migliaio di operai che contrassero l’influenza 
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sebbene la mortalità non fu particolarmente rilevante. Tra il mese di aprile e di 

maggio vennero registrati casi in una dozzina di altre basi militari statunitensi e il 

virus entrò anche nel carcere di San Quintino, in California, nel quale circa 500 

detenuti su 1.900 contrassero la spagnola. 

Il virus arrivò in Europa grazie allo sbarco delle truppe statunitensi in Francia e nel 

corso del mese di aprile si registrarono i primi casi di influenza nelle città di Étaples 

e Brest, sia tra le truppe franco-britanniche sia tra la popolazione civile, e da lì il 

virus si diffuse nel resto del Paese. 

Il virus colpì ovviamente anche lo schieramento degli Imperi Centrali bloccandone 

gli sforzi bellici. L’esercito dell’Impero Tedesco ebbe un alto numero di soldati 

impossibilitati a combattere poiché contagiati. Come affermato in seguito da Erich 

von Ludendorff, il capo dell’esercito tedesco, il fallimento dell’offensiva 

programmata nel luglio 1918, che nelle intenzioni avrebbe dovuto portare alla 

vittoria degli Imperi Centrali, è riconducibile anche per il dilagare della malattia tra 

i soldati tedeschi. 

Nell’arco di un paio di mesi il virus raggiunse e travolse altri Paesi quali il Regno 

Unito e l’Italia in Europa mentre in Asia i primi Paesi colpiti furono la Cina e il 

Giappone. In Spagna le notizie sulla misteriosa influenza circolavano già da diverse 

settimane ma ciò che diede il via alla prima ondata di influenza spagnola nel Paese 

furono le celebrazioni del patrono della capitale Madrid, San Isidro Labrador; nella 
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settimana successiva alle celebrazioni del 15 maggio, tutti coloro che vi avevano 

partecipato si ammalarono di influenza spagnola. 

La via d’ingresso del virus in nuove località furono i porti: se in Europa il virus è 

entrato grazie allo sbarco delle truppe statunitensi in Francia, la necessità di spostare 

le truppe e avere rifornimenti regolari via mare rappresentò il cavallo di Troia per 

l’entrata del virus in molti altri Paesi, anche lontani. 

A giugno il virus raggiunse l’India, all’epoca colonia inglese. Il primo focolaio della  

malattia scoppiò tra un gruppo di poliziotti di Bombay (oggi Mumbai), alcuni dei 

quali lavoravano al porto cittadino occupandosi della spedizione di truppe, armi e 

munizioni destinate al conflitto. 

Il virus raggiunse la Russia attraverso il porto artico della città di Arcangelo, un 

punto di importanza strategica poiché era utilizzato dai convogli Alleati per lo 

sbarco dei rifornimenti dopo aver circumnavigato la penisola scandinava. 

In Iran il virus fu scoperto nelle basi navali della città di Shiraz, situata vicino al 

Golfo del Persico e si diffuse in tutto il Paese grazie agli spostamenti dei pellegrini; 

qui il virus fu particolarmente violento perché uccise un milione di persone. 

Anche il continente africano non fu risparmiato dall’influenza spagnola, 

scoppiarono alcuni focolai della malattia nei porti della Tanzania, del Sudafrica e 

del Sierra Leone, tutti situati lungo la rotta che conduceva all’India. Tuttavia 
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l’influenza non ebbe gli stessi effetti in tutto il continente: nel Nord dell’Africa la 

malattia incontrò maggiori difficoltà perché la popolazione locale aveva già 

sviluppato una qualche forma di immunità mentre nell’Africa subsahariana la 

situazione fu molto tragica, con interi villaggi decimati dal morbo. 

La prima ondata dell’influenza spagnola non fu particolarmente letale ma il virus 

riuscì a raggiungere una platea molto ampia di persone in poco tempo. 

La malattia colpiva tutti indistintamente ma le persone anziane e/o già malate 

avevano più possibilità di avere un decorso sfavorevole mentre le persone più 

giovani ed in salute solitamente si riprendevano senza troppi problemi. Le persone 

contagiate manifestavano dei sintomi alquanto simili a quelli di una comune 

influenza: febbre alta (in genere superiore a 38°C), cefalea, dolori lungo il rachide 

con fenomeni catarrali delle prime vie respiratorie e profondo senso di debolezza. 

La febbre solitamente passava in poco tempo, tre o quattro giorni al massimo, con 

molte persone che guarivano senza che la malattia degenerasse eppure molti 

continuavano ad accusare un generale senso di spossatezza e inappetenza. 

Nei soggetti più deboli invece la malattia poteva degenerare in una forma severa di 

polmonite primaria (infezione provocata dal virus) oppure secondaria 

(superinfezione batterica) con quest’ultima più comune. In questi casi la morte 

sopraggiungeva solitamente in otto o nove giorni. 
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L’ondata fu caratterizzata quindi da un’elevata contagiosità unita ad una mortalità  

contenuta. L’esordio improvviso della malattia rappresentò comunque un grande 

problema per i sistemi sanitari dell’epoca, già messi a dura prova dalla diffusione 

incontrollata di altre malattia e dallo scoppio di epidemie favorite dalle pessime 

condizioni igienico-sanitarie nelle trincee. In Italia scoppiarono epidemie di tifo 

addominale, scabbia, tigna e meningite cerebro-spinale; in aggiunta a queste nel 

1915 scoppiò un’epidemia di colera tra le truppe della III Armata sull’Isonzo dopo 

l’occupazione delle trincee austro-ungariche infette e la già citata epidemia di 

vaiolo del 1917. L’Influenza spagnola era quindi solo una delle tante malattie che 

un soldato immerso in una trincea poteva contrarre. 

Inoltre la Grande Guerra ha concentrato su di sé tutti gli sforzi compiuti dai Paesi 

belligeranti: essi imposero solo generiche misure profilattiche, non potendo 

interrompere totalmente le attività produttive e dei servizi necessarie sia per il 

funzionamento della macchina statale sia per la guerra. Eloquente ciò che è 

accaduto nel Nord dell’Inghilterra, dove intere fabbriche si ritrovarono da un 

giorno all’altro con tre quarti degli operai bloccati a casa con l’influenza. La 

necessità di rifornire di armi e munizioni i soldati al fronte fu talmente alta da 

“invitare” gli operai malati a recarsi in fabbrica ugualmente, nonostante gli 

inascoltati suggerimenti dei medici di imporre misure di quarantena. 
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Già all’epoca però fu compreso che questa influenza era atipica rispetto alla 

comune influenza stagionale: infatti normalmente le influenze si diffondono nella 

stagione fredda, grossomodo tra la fine di novembre e la fine di marzo, mentre la 

spagnola è nata in primavera, quando solitamente il picco influenzale è già stato 

superato, e si è diffusa in tutto il mondo durante i mesi estivi. 

Ricapitolando, durante la prima ondata l’influenza spagnola si è diffusa 

globalmente sfruttando da una parte gli spostamenti di truppe e rifornimenti (via 

terra e via mare) e dall’altra la mancata o tardiva applicazione delle misure di 

prevenzione della diffusione della malattia. 

L’influenza spagnola sembrò rallentare tra luglio e agosto 1918 ma l’impressione 

che il peggio fosse passato si rivelò subito sbagliata quando la malattia travolse il 

pianeta con una nuova e più feroce ondata. 

 

III.5.2 – l’influenza spagnola: la seconda ondata 

La seconda ondata dell’influenza spagnola si verificò tra la fine dell’estate e 

l’autunno del 1918 e fu molto più letale della prima. 

L’area di Boston, e in particolare Camp Devens, fu la prima area degli Stati Uniti 

ad essere colpita dalla seconda ondata pandemica. 
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L’ospedale di Camp Devens, una base di addestramento dell’esercito a  quasi 60 

chilometri da Boston, poteva ospitare oltre 45.000 soldati ed aveva a disposizione 

1.200 posti per i pazienti da ricoverare. L’ospedale aveva appena 84 pazienti in cura 

alla data del 1 settembre ma tale numero incrementò rapidamente nelle settimane 

successive. Il 7 settembre un soldato venne ricoverato con la diagnosi di meningite 

e il giorno successivo un'altra dozzina di soldati, facenti parte della stessa 

compagnia del primo, ricevettero la medesima diagnosi. Quando i ricoveri da 

meningite aumentarono vertiginosamente, i medici decisero di cambiare la diagnosi 

da meningite ad influenza. 

All’apice dell’esplosione della malattia furono registrati 1.543 soldati malati di 

influenza in un solo giorno. Con le strutture ospedaliere travolte, con medici e 

infermieri malati e con troppo pochi lavoratori della mensa per nutrire pazienti e 

personale, l’ospedale smise di accettare i pazienti lasciando così migliaia di altri 

malati a morire in caserma. 

La testimonianza di un medico dell’ospedale militare chiamato Roy Grist, trovata 

in una lettera indirizzata ad un collega, racconta di quegli attimi tragici “questi 

uomini iniziano con quello che sembra essere un normale attacco di Grippe  o 

Influenza e quando vengono portati in ospedale sviluppano molto rapidamente il 

tipo più vizioso di polmonite che sia mai stato visto. Due ore dopo l’ammissione 

iniziano a presentare segni rossi sugli zigomi e poche ore dopo iniziano a 
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diventare cianotici [il termine si riferisce a una persona che diventa blu per 

mancanza di ossigeno n.d.r.]. La cianosi si estende dalle orecchie e si diffonde 

dappertutto la faccia… sono solo poche ore, poi arriva la morte… è orribile… 

abbiamo fatto una media di circa 100 morti al giorno… per diversi giorni non ci 

sono state bare e tutti quei corpi ammucchiati è qualcosa di feroce“. 

In breve tempo l’influenza si diffuse ovunque, dall’Alaska ghiacciata all’Africa 

ardente, passando per la Francia, l’Italia, la Sierra Leone e molti altri Paesi in 

Europa, in Asia e in Africa. Di fatto la malattia si ripresentò nei Paesi che aveva 

già colpito durante la prima ondata ma questa volta fu un’ondata letale. 

La maggiore letalità della seconda ondata, stimata in 25 volte superiore a quella 

dell’influenza stagionale, è attribuibile a due fattori: 

1. La minore letalità della prima ondata: paradossalmente questo ha favorito una 

maggiore letalità della seconda ondata perché il virus ha approfittato dell’ampia  

diffusione realizzata in pochi mesi e delle scarse ed inefficaci misure di 

prevenzione per replicarsi in modo illimitato su centinaia di milioni di persone. 

In questo modo il virus ha potuto adattarsi perfettamente all’uomo e alle diverse 

condizioni climatiche presenti su tutto il pianeta, dalle aree più fredde come 

l’Alaska e la Russia alle aree più calde come i Paesi dell’Africa sub-sahariana; 

2. La selezione naturale invertita nelle trincee: il meccanismo evolutivo della 

selezione naturale di Charles Darwin applicato ai virus afferma che solitamente  
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sono i ceppi virali miti quelli che riescono a diffondersi più frequentemente 

perché chi è malato lievemente continua ad uscire di casa e ad incontrare altre 

persone rispetto ai malati più gravi che rimangono a casa. Nel contesto della 

guerra invece si verifica l’esatto opposto perché i soldati malati in forma leggera 

rimangono a combattere sul fronte mentre i malati gravi viaggiano su treni 

affollati per recarsi in ospedali da campo altrettanto affollati, diffondendo però 

nel contempo la forma più letale del virus. 

 

La mutazione del virus in una forma più aggressiva, perché capace di attaccare con 

virulenza le vie respiratorie, e la diffusione favorita dagli spostamenti dei militari 

malati fece piombare l’umanità nella più grave pandemia della storia. 

Questa nuova e feroce ondata della malattia si dimostrò essere molto letale tra i 

soggetti sani e giovani, un fatto insolito per una malattia influenzale. 

Nel tentativo di spiegare l’alta mortalità tra i giovani, un gruppo di ricercatori ha 

effettuato la trasfezione del virus su alcuni animali ed ha scoperto che la malattia 

provocava una rapida insufficienza respiratoria progressiva alla quale seguiva la 

morte per una eccessiva risposta del sistema immunitario (tempesta di citochine). 

Pertanto la conclusione alla quale i ricercatori sono giunti è che l'elevata mortalità 

nei giovani adulti e nei soggetti in perfetta salute fosse legata alle forti reazioni 

immunitarie. I soggetti anziani e i bambini, disponendo di un sistema immunitar io 
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compromesso o non totalmente sviluppato, paradossalmente avevano maggiori 

possibilità di sopravvivenza in alcuni casi. 

Altri studiosi ritengono invece che la diversa mortalità in base alla fascia d’età sia 

attribuibile ad una sorta di immunità all’influenza spagnola che le persone nate in 

un certo periodo avrebbero acquisito perché esposte in precedenza ad altri virus 

pandemici ed influenzali, tutti in circolazione tra il 1830 e il 1918. 

Nell’arco di quasi un secolo sono circolati ben quattro ceppi virali: 

- tra il 1830 e il 1847 un virus H1N1; 

- tra il 1847 e il 1889 un virus H1N8; 

- tra il 1889 e il 1900 un virus H3N8; 

- tra il 1900 e il 1918 un virus H1N8. 

 

In breve, i nati dopo il 1889 (persone che nel 1918 avevano tra i 18 e i 29 anni) non 

avrebbero potuto sviluppare un’immunità alla spagnola perché durante la loro 

infanzia sono stati esposti ad un sottotipo del virus diverso da quello dell’influenza 

spagnola ed infatti questa fascia di età ha avuto il tasso di mortalità più alto. I nati 

dopo il 1900 (0-18 anni) avrebbero avuto un’immunità parziale perché esposti ad 

un sottotipo influenzale solo in parte corrispondente (H1N8). Infine la bassa 

mortalità dei nati dopo il 1830 (71-88 anni) dipenderebbe dall’esposizione avuta 
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durante l’infanzia allo stesso sottotipo del virus influenzale (H1N1) permettendo 

loro di sviluppare una migliore protezione contro la spagnola del 1918. 

Queste spiegazioni sicuramente aiutano a chiarire l’elevata mortalità dei soggetti 

adulti rispetto ai bambini e agli anziani però, allo stesso tempo, sembrano trascurare 

l’impatto avuto dalla Prima Guerra Mondiale. Non si deve dimenticare che i soldati 

mandati al fronte erano per la maggior parte giovani adulti e persone in età 

lavorativa, certamente né bambini né pensionati. La guerra per di più metteva a dura 

prova la resistenza fisica dei soldati che da una parte erano esposti a qualunque 

condizione climatica e a frequenti attacchi di artiglieria pesante ed armi chimiche, 

dall’altra le loro condizioni alimentari e igienico-sanitarie erano precarie. In questo 

scenario era molto facile diffondere e contrarre malattie, soprattutto quelle infettive, 

perché i soldati vivevano in un costante stato di affollamento nei campi militari, nei 

campi di addestramento, nelle trincee, negli ospedali militari e persino delle navi e 

dei treni usati per spostare uomini e rifornimenti. 

In una situazione in cui centinaia di migliaia di soldati erano feriti, malati di tifo, 

colera, dissenteria, malaria o tubercolosi oppure semplicemente debilitati da 

settimane o mesi di guerra, non è difficile comprendere come mai l’influenza 

spagnola abbia ucciso così tante persone tra i 20 e i 40 anni. 

L’alta mortalità dell’influenza spagnola è spiegata anche dalle conoscenze mediche 

del tempo e dalle cure utilizzate per guarire le persone infette. 
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Quando è scoppiata l’emergenza della spagnola, i sistemi sanitari sono collassati 

perché buona parte dei medici, degli infermieri e dei farmacisti erano impiegati al 

fronte inoltre c’era una carenza di medicine e generi di prima necessità da destinare 

alle persone malate e convalescenti. 

In questa situazione emergenziale, negli ospedali si faceva ricorso a cure 

improvvisate di cui non si conosceva né l’efficacia né le possibili controindicazioni 

come le iniezioni di alte dosi di canfora, dei sieri anti-pneumococcico e la 

somministrazione di fenolo e mentolo; altre cure consistevano in tinture d'oppio 

canforata, di acido fenico ed iniezioni di percloruro di mercurio. 

In aggiunta a queste cure improvvisate, una piccola parte degli oltre 50 milioni dei 

decessi causati dall’influenza spagnola potrebbero essere attribuibili alla 

somministrazione di alte dosi di aspirina. 

La dottoressa Karen M. Starko ha svolto alcune analisi ed ha notato che all’epoca 

era comune impiegare alte dosi di aspirina, in quantità oggi considerate pericolose, 

per curare la malattia. L’eccessivo sovraddosaggio di aspirina è particolarmente 

pericoloso e può provocare sintomi difficili da distinguere da quelli dell’influenza 

spagnola, soprattutto nei pazienti che morivano poco dopo essersi contagiati. 

Anche in quel periodo sono stati sollevati alcuni dubbi sul ruolo che gli alti dosaggi 

di aspirina avrebbero avuto nella lotta alla malattia: durante le autopsie dei pazienti 

morti precocemente sono stati osservati danni ai polmoni troppo piccoli per essere 
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attribuiti ad una polmonite virale e una grande quantità di liquido sanguinolento e 

acquoso all’interno dei polmoni. 

La dottoressa Starko ha riconosciuto di non avere rapporti autoptici o altri 

documenti che possano provare la corrispondenza tra l’alto dosaggio di aspirina e 

le morti precoci, così come non è riuscita ad effettuare una stima precisa su quante 

persone siano effettivamente morte per overdose di aspirina. Tuttavia la sua teoria 

non è completamente infondata ed è stata accolta con un’entusiastica approvazione 

da diversi esperti come John M. Barry, storico e autore del libro sull’influenza 

spagnola intitolato The Great Influenza, Peter A. Chyka, professore di 

farmacologia all’Università di Tennessee, e il dottor David M. Morens , un 

epidemiologo del National Istitute of Health degli Stati Uniti d’America. 

Nel febbraio 1917, l’azienda farmaceutica tedesca Bayer perse il brevetto 

americano sull’aspirina, aprendo ad un redditizio mercato farmaceutico. Nel 

tentativo di rimanere competitiva sul mercato, la Bayer ha reagito con una ampia 

campagna pubblicitaria nella quale celebrava la purezza del proprio marchio, 

esattamente nel periodo in cui la spagnola stava raggiungendo il suo picco, e 

mettendo in commercio confezioni di aspirina senza alcuna avvertenza sulla 

tossicità e poche istruzioni sull’uso. 

Quando nell’autunno 1918, in piena seconda ondata della malattia e senza alcuna 

cura nota, la Marina degli Stati Uniti raccomandò l’aspirina come trattamento 
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principale e i militari acquistarono enormi quantità del farmaco. Il Journal of 

American Medical Association suggerì una dose di 1.000 milligrammi ogni tre ore, 

l’equivalente di 16 compresse standard di 500 milligrammi in 24 ore, un dosaggio 

di oltre il doppio più alto della dose massima oggi considerata sicura (non oltre 

3.000 milligrammi al giorno suddivisi in 2 compresse ogni 8 ore). 

Il tema del dosaggio può sembrare di scarsa importanza ma in realtà è fondamentale 

perché il semplice raddoppio della dose somministrata a intervalli di sei ore può 

causare un aumento del 400% della quantità di medicinale che rimane nel corpo. 

Pertanto anche a dosi giornaliere piuttosto basse (da 4 a 6 compresse standard di 

aspirina al giorno per diversi giorni) si può verificare un pericoloso aumento dei 

livelli ematici in alcune persone. Con una pandemia influenzale in corso, questo 

può complicare una malattia già pericolosa di per sé. 

Infine un altro fattore che può spiegare la maggiore mortalità della malattia è 

riconducibile al concetto contemporaneo di mascolinità secondo cui l’uomo virile 

non doveva riposare se colpito da una malattia ritenuta comune. 

Questo comportamento però era estremamente dannoso perché l’unica 

contromisura contro la spagnola era l’assoluto riposo e un’adeguata assistenza, 

mentre era da evitare qualunque sforzo e stress fisico. 

In modo simile a quanto accaduto nella contea di Haskell e al termine della prima 

ondata, ancora una volta il virus scomparve all’improvviso. Ma in realtà il virus 
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continuò a circolare ancora per diverso tempo, tanto che scoppiò persino una terza 

ondata ma fortunatamente la sua pericolosità non fu paragonabile alla precedente. 

 

III.5.3 – l’influenza spagnola: la terza ondata 

La terza ondata dell’influenza spagnola si verificò tra la fine del 1918 ed i primi 

mesi del 1919, durante l’inverno. 

Questa ondata si scatenò quasi immediatamente dopo la fine della seconda e 

fortunatamente non raggiunse la stessa mortalità avuta nei mesi precedenti. 

La Prima Guerra Mondiale è terminata già da diverse settimane (ufficialmente il 

conflitto è terminato alle ore 11:00 dell’11 novembre 1918) ma questa volta la 

diffusione del virus fu favorita dagli spostamenti dei soldati che stavano facendo 

ritorno nelle proprie case dopo la traumatica esperienza della guerra. 

Nonostante la pandemia circolasse da molti mesi e fosse presente in quasi ogni parte 

del pianeta, l’Australia riuscì ad evitare le prime due ondate grazie ad una rigorosa 

quarantena marittima. La decisione di rimuovere l’embargo, scaturita 

dall’entusiasmo per la fine della guerra, si rivelò sbagliata perché presa troppo in 

anticipo. Poco tempo dopo il virus entrò in Australia ed uccise 12.000 persone su 

una popolazione di 5 milioni. 
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Persino la Conferenza di pace di Parigi, che si aprì il 18 gennaio 1919, venne 

condizionata dall’influenza spagnola: 

- il premier britannico David Lloyd George  si era ripreso dall'attacco di 

Spagnola dell'autunno precedente; 

- il primo ministro francese Georges Clemenceau venne tormentato dai 

raffreddori nei mesi di marzo e aprile; 

- il presidente americano Woodrow Wilson si ammalò di spagnola nell’aprile del 

1919 durante la conferenza di pace di Parigi, costringendolo ad abbandonare 

temporaneamente le trattative. John Barry nel suo libro The Great Influenza ha 

avanzato l’ipotesi che la spagnola abbia contribuito ai due gravi ictus che 

Wilson ebbe tra settembre ed ottobre di quell’anno, con il secondo che lo rese 

quasi totalmente inabile; 

- numerosi delegati di diversi Paesi furono contagiati dal virus ed impossibilitat i 

temporaneamente a prendere parte ai lavori. 

 

Dopo una terza ondata decisamente meno aggressiva, il virus perse la sua 

straordinaria letalità, in parte perché molti sistemi immunitari umani ora erano in 

grado di riconoscerlo e difendersi da esso ed in parte perché perse la capacità di 

invadere facilmente i polmoni. Il virus non scomparve ma si trasformò in 

un’influenza stagionale. 



 
 

97 
 

III.6 – LE CONSEGUENZE SOCIALI DELL’INFLUENZA SPAGNOLA 

Le tre ondata di influenza spagnola ebbero pesanti conseguenze sulla quotidianità 

della popolazione mondiale, soprattutto la seconda. 

In Europa e nei Paesi nordamericani il dilagare della malattia provocò diverse 

interruzione ai servizi e delle attività essenziali per il funzionamento della macchina 

statale e dell’economia. Ad esempio, nel luglio 1918 a Francoforte, a cavallo della 

prima e seconda ondata, un terzo dei lavoratori impegnati nei servizi pubblici e nelle 

fabbriche fu contagiato. In particolare i Paesi belligeranti non adottarono molte 

contromisure al virus, oltre a generiche misure profilattiche, perché questo avrebbe 

potuto compromettere la corretta operatività dell’esercito in una fase cruciale del 

conflitto. Tuttavia l’inazione dei governi alimentò il malcontento della popolazione 

a tal punto da sfociare in proteste in alcuni Paesi, come la Svizzera. 

La Svizzera non prese parte alla Prima Guerra Mondiale, rimanendo fedele allo 

storico principio di neutralità risalente al 1516, ma mobilitò 220.000 uomini per la  

difesa del territorio in caso di attacco nemico. 

La guerra ebbe pesanti conseguenze nel Paese: ampliò la differenza tra i lavoratori 

delle fabbriche da una parte e le imprese e gli agricoltori dall’altra e una pesante 

ondata inflazionistica fece aumentare il prezzo dei beni di consumo (il prezzo del 

pane raddoppiò tra il 1914 e il 1918). Questa situazione favorì le imprese e gli 

agricoltori i quali si arricchirono ai danni dei lavoratori che nel mentre videro il 
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proprio salario diminuire di oltre il 25%. A peggiorare ancor di più la situazione fu 

la mobilitazione militare perché i lavoratori che si arruolarono ricevettero una paga 

inferiore al loro salario e nessuna compensazione economica. 

In questo quadro già critico, l’influenza spagnola acuì la crisi sociale in atto e per 

la prima volta nella sua storia, la Svizzera fu paralizzata da uno sciopero generale, 

(Landesstreik ) che durò dal 12 al 14 novembre 1918. Lo sciopero rientrò dopo che 

il governo accolse la richiesta di potenziare il sistema assistenziale e di migliorare 

le condizioni lavorative. 

Anche l’Africa e l’Asia subirono uno stravolgimento della routine economica e 

produttiva: la malattia aveva creato una grossa carenza di lavoratori da impiegare 

nei campi pertanto, considerando che l’agricoltura era arretrata e non meccanizzata, 

si preferì abbandonare le colture più impegnative in favore di altre più semplici e 

dalla resa maggiore; ad esempio in Nigeria la patata fu sostituita dalla manioca, una 

radice dagli alti valori nutrizionali ma meno impegnativa da coltivare. 

 

III.6.1 – l’influenza spagnola in Italia: misure e conseguenze 

L’Italia fu il Paese europeo che registrò il più alto numero di morti, circa 600.000 

persone morirono di influenza spagnola. L’alta mortalità in Italia si spiega dai 
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ritardi nello sviluppo alimentare e sanitario, dalla povertà acuita della guerra e delle 

inefficaci ed intempestive misure di contenimento della diffusione del virus. 

Le autorità centrali e locali avviarono una campagna di disinfezione dei luoghi 

pubblici, l’inizio della scuola fu posticipato a data imprecisata, fu ridotto l’orario di 

apertura dei negozi per frenare il flusso di persone nelle strade mentre le farmacie 

ebbero un allungamento dei turni ed infine cinema e teatri furono chiusi in tutto il 

Paese provocando la protesta dei gestori che richiesero un’indennità economica alle 

amministrazioni. 

L’Italia fu riluttante nell’imporre severe e rigide misure di contenimento della 

diffusione del virus per non intaccare l’operatività dell’esercito nella fase cruciale 

del conflitto. Le autorità si limitarono a bloccare i servizi non essenziali, lasciando 

a pieno regime le attività economico-produttive. 

La campagna profilattica e sanitaria italiana si dimostrò inefficace a causa della 

carenza di personale e risorse, assorbite dall’esercito, necessarie per il corretto 

funzionamento della campagna stessa mentre la scarsa efficacia dei provvedimenti 

fu percepita anche dalla popolazione che si dimostrò critica nei confronti delle 

scelte attuate dal governo. La guerra e l’avanzare dell’emergenza pandemica 

spinsero il governo a ricorrere ad una strategia comunicativa volta a tranquillizzare 

l’opinione pubblica prima censurando e poi minimizzando la gravità della 

situazione e, in alcuni casi, persino a non applicare le norme che aveva imposto. 
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Esemplare è quello che avvenne all’esterno dei negozi di alimentari: l’orario di 

apertura era limitato mentre gli accessi contingentati dal tesseramento ma questo 

non impedì alle persone di affollare l’entrata dei negozi creando lunghe code. La 

popolazione era cosciente che questa situazione era altamente rischiosa perché 

favoriva il contagio ma la preoccupazione di rimanere senza viveri era maggiore. 

Tale preoccupazione non era ingiustificata perché la spagnola stava riducendo 

l’entità dei rifornimenti delle derrate alimentari. 

Lo Stato decise di non comminare sanzioni o imporre limitazioni di alcun tipo per 

non intaccare il morale della popolazione e dispose di aumentare il 

contingentamento della pasta, della carne, del riso e di fare delle distribuzioni 

gratuite ai poveri; anche le amministrazioni locali si mobilitarono per integrare le 

politiche assistenziali. 

La scelta di non imporre chiusure e riduzioni d’orario alle industrie, da una parte 

non intaccò lo sforzo bellico ma dall’altra parte moltiplicò le occasioni di contagio 

non solo tra i lavoratori delle fabbriche ma anche tra le maestranze, i familiari dei 

lavoratori e tutte quelle persone con cui essi entravano in contatto. Inoltre le 

condizioni igieniche e lavorative erano assolutamente inadeguate a garantire loro la 

salute e a proteggerli dal rischio del contagio. 

Ad esempio, negli stabilimenti di Roma, Ancona, Terni e Chieti, tutti dipendenti 

dal Comitato regionale di mobilitazione industriale per l’Italia centrale e la 
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Sardegna, dal 10 ottobre al 27 novembre si registrarono 12.426 casi d’influenza su 

40.048 operai (il 31,03%). Le assenze totali ammontarono a 74.967, con una media 

di 1.270 lavoratori assenti ogni giorno e la durata media dell’assenza pari a 6 giorni. 

Nel mese di novembre la malattia era scemata e si registrarono circa un centinaio 

di nuovi casi giornalieri. I morti per spagnola ufficialmente refertati furono appena 

60, ma il Comitato ammise che solo una frazione dei casi letali era stata denunciata  

quindi è lecito ipotizzare che le morti furono in realtà superiori. 

Anche il personale dei trasporti ferroviari fu travolto dal virus ma l’indifferibile 

necessità di garantire i rifornimenti ai militari li costrinse a lavorare anche se malati.  

Lo Stato soppresse i treni destinati ai trasporti privati mentre continuarono ad 

operare normalmente tutti i treni destinati a scopi di guerra, i trasporti vendemmiali 

e i trasporti pubblici. In quest’ultimo caso le misure adottate per contenere la 

diffusione del virus furono alquanto blande e consistevano nel limitare la vendita 

dei biglietti al numero dei posti effettivamente a disposizione sul treno. 

Lo Stato assicurò maggiori tutele igienico-sanitarie ai dipendenti degli uffici 

pubblici, con l’intento di salvaguardare l’apparato statale. Il settore non subì 

interruzioni all’erogazione dei servizi e vennero messe in atto diverse misure quali: 

- un massiccio intervento di pulizia e disinfezione dei locali unitamente a misure 

a tutela dell’igiene individuale; 

- una parte del personale fu destinato alla pulizia degli ambienti; 
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- vennero aumentate le dotazioni di utensili per le ordinarie pulizie; 

- i locali frequentati dal pubblico subirono frequenti tinteggiature con la calce; 

- ogni funzionario ricevette una vaschetta a spugna per impedire che, nel 

maneggiare le carte, si portasse le dita alle labbra. 

 

Le misure adottate nel settore pubblico non vennero estese agli altri settori, specie 

quelli che prevedevano un contatto con le persone e che risultarono essere quelli 

più colpiti come autisti, ferrovieri, tramvieri, impiegati, funzionari, commercianti, 

operai, minatori, medici, infermieri e personale. 

La scelta di mantenere a pieno regime il funzionamento della burocrazia statale, 

dell’economia e delle attività produttive, essenzialmente per garantire l’operatività 

della macchina bellica, facilitò la circolazione del virus con inevitabili conseguenze 

sulla popolazione. 

La popolazione era preoccupata e spaventata dall’eccessiva mortalità nelle città e 

nelle campagne italiane ma, complici le misure repressive del governo, non si 

registrarono proteste o scioperi su vasta scala per richiedere maggiori tutele. 

Due eccezioni furono rappresentate dai medici e personale sanitario che 

protestarono per le estreme condizioni lavorative e per l’essere sotto organico e 

senza mezzi, con alcuni che scelsero di abbandonare il servizio; l’altra categoria a 
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protestare fu quella dei necrofori (o becchini), che in varie città italiane si 

rifiutarono di seppellire i morti d’influenza per paura del contagio. 

La protesta dei necrofori mise in difficoltà le amministrazioni comunali perché non 

riuscirono a trovare operai disposti a scavare le fosse nei cimiteri, anche dietro la 

corresponsione di paghe elevate, mentre il ricorrere a prestazioni personali coattive 

per i bisogni d’ordine militare non diede risultati. Per risolvere il problema, le 

autorità civili affidarono tali mansioni a militari della territoriale, soldati in licenza, 

prigionieri di guerra e operai militarizzati. Queste persone si trovarono a lavorare 

in situazioni di forte esposizione al virus e senza garanzie supplementari perché, 

con una circolare del Comando Supremo (ottobre 1918), l’influenza spagnola fu 

esclusa dalle malattie denunciabili come infortunio sul lavoro, negando la 

corresponsione di un’indennità agli operai militarizzati deceduti per la spagnola. 

Il provvedimento divenne, inevitabilmente, oggetto di contenziosi tra le famiglie 

dei deceduti e le autorità militari nell’immediato dopoguerra e non è da escludere 

che la disposizione fu determinata dal consistente numero di lavoratori uccisi dalla 

pandemia contratta mentre erano in servizio. 
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III.7 – I NUMERI DELL’INFLUENZA SPAGNOLA 

Il numero di morti totali attribuibili all’influenza spagnola è stato stimato numerose 

volte nell’arco di circa un secolo. 

Nel 1927 è stata pubblicata una delle prime stime che, considerando solo le ondate 

del 1918, arriva a contare 21,6 milioni di vittime; nel 1991 la stima è stata rialzata 

e compresa tra 24,7 e 39,3 milioni; nel 1998 altre ricerche hanno abbassato il totale 

a circa 20 milioni ma considerando le vittime dal 1918 al 1920; nel 2002 la stima è 

stata aumentata a 50 milioni ma ipotizzando che potesse essere persino il doppio; 

una ricerca del 2018, una delle più recenti, ha ridimensionato il numero a 17,4 

milioni. Considerando la grande differenza tra la stima più bassa e quella più alta 

(17,4 e 100 milioni), gli esperti sono concordi nel ritenere più corretta una stima 

intermedia di 50 milioni. 

Il tasso di mortalità della malattia, prendendo come riferimento i 50 milioni di 

morti, si assesta tra il 2,5% e il 2,78% con una popolazione mondiale al 1918 stimata 

tra 1,8 e 2 miliardi di persone; se si prendesse come ufficiale il dato minimo o 

massimo dei decessi della spagnola, e con una popolazione di 2 miliardi di persone, 

il tasso di mortalità varierebbe tra lo 0,87% e il 5%. 

Per quanto riguarda il tasso di letalità, ancora più difficile è stimare l’esatto numero 

delle persone contagiate durante i tre anni di pandemia. Alcuni esperti ritengono 

corretto il dato di 500 milioni di persone contagiate nel mondo (in pratica una 
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persona su quattro) e, di conseguenza, il tasso di letalità sarebbe pari al 10%; se si 

prendesse come ufficiale il dato minimo o massimo dei decessi della spagnola, il 

tasso di letalità varierebbe tra il 3,48% e il 20%. 

Per semplificare, su una popolazione di 100 persone ben 25 si ammalarono di 

influenza spagnola e di queste 3 morirono. 

L’influenza spagnola ha ucciso circa il doppio delle persone rispetto alla peste nera 

del 1300 mentre a livello percentuale la peste nera risulta ancora la più mortale 

perché la popolazione mondiale del XX secolo era circa cinque volte superiore a 

quella del XIV secolo. 

Diversi persone note morirono a causa dell’influenza spagnola: il poeta, scrittore e 

drammaturgo francese Guillaume  Apollinaire  e il suo collega Edmond Rostand; 

i pittori austriaci Egon Schiele , e Gustav Klimt; due dei tre pastorelli di Fatima, i 

fratellini Francisco Marto (nel 1919) e Giacinta Marto (nel 1920); Frederick 

Trump, imprenditore tedesco e nonno dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald 

Trump; e il sociologo, filosofo, economista e storico tedesco Max Weber; 

La mortalità dell’influenza spagnola distinta per Paese è riepilogata nella tabella 

seguente, seppure non comprensiva di tutti i Paesi (Tabella.III.2)8. 

                                                             
8 Tabella.III.2: tabella riepilogativa dei decessi avvenuti in una serie di Paesi. 

Fonte: report vari. 



 
 

106 
 

In Europa l’Italia è stato il Paese più colpito con 600.000 

morti mentre quello meno colpito la neutrale Danimarca. 

Presumibilmente è l’Impero britannico ad aver pagato il 

prezzo più alto in vite umane, in ragione dell’altissimo 

numero di Paesi sotto il suo controllo: il Paese con il 

numero di vittime più alto è stato l’attuale India ma 

all’epoca questo era un territorio sotto il controllo 

britannico, così come altri Paesi quali il Canada e 

l’Australia. 

L’attuale Regno Unito ha subito appena 250.000 decessi, 

un numero non di molto superiore a quello di altri Paesi 

europei indipendenti. 

In riferimento alla mortalità distinta per fascia d’età, la 

quasi totalità dei decessi è avvenuta nelle persone di età 

inferiore a 65 anni e una buona parte di questi aveva tra 

i 20 e i 40 anni. La chiamata alle armi e l’assenza di una 

possibile immunità contro il virus influenzale nei 

soggetti più giovani rispetto a quelli più anziani, 

sembrano spiegare questo dato insolito per una malattia 

influenzale. 

Paese Morti
Belgio* 55.000
Danimarca 18.000
Finlandia 20.000
Francia 400.000
Grecia 120.000
Impero britannico** 14.130.000
Impero ottomano 150.000
Impero russo 2.700.000
Impero tedesco 426.000
Italia 600.000
Norvegia 15.000
Paesi Bassi 38.000
Portogallo 138.000
Regno di Bulgaria 80.000
Regno di Romania 160.000
Regno di Serbia 180.000
Spagna 200.000
Svezia 37.500
Svizzera 25.000
EUROPA 19.492.500
Afghanistan 320.000
Australia 12.000
Filippine 93.000
Giappone 154.000
India 17.000.000
Indonesia 1.500.000
Iran* 1.666.700
Penisola di Corea 140.000
Taiwan 40.000
ASIA E OCEANIA 20.925.700
Camerun 250.000
Congo 300.000
Egitto 138.000
Etiopia*** 7.500
Ghana 100.000
Kenya 150.000
Madagascar 90.000
Nigeria 455.000
Senegal 40.000
Sudafrica 300.000
Tanzania 350.000
AFRICA 2.180.500
Argentina 30.000
Brasile* 240.000
Canada 55.000
Cile 43.000
Cuba 30.000
Guatemala 48.000
Messico* 470.000
Perù 52.000
Stati Uniti* 587.500
Venezuela 25.000
AMERICHE 1.580.500
MONDO 44.179.200
*Valore medio tra valore minimo e massimo

**Regno Unito ebbe 250.000 morti

***dato relativo solo alla capitale Addis Abeba
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Infine la differenza della mortalità tra uomo e donna è dovuta dalla Prima Guerra 

Mondiale perché molti uomini sono stati impegnati non solo nel conflitto ma anche 

in tutte quelle attività secondarie come il trasporto di uomini e rifornimenti, che 

come visto in precedenza hanno avuto una grossa importanza nella diffusione della 

malattia. La Grande Guerra però ha costretto le donne a rimpiazzare gli uomini nelle 

aziende statali e private esponendole al rischio di contrarre la malattia. 

Nonostante un tasso di mortalità femminile del 13%, più basso del tasso di mortalità 

maschile pari al 38% (considerando solo i dati degli Stati Uniti), la categoria di 

soggetti più vulnerabili sono state le donne incinte. Secondo i dati rilevati in tredici 

studi su donne ospedalizzate durante la pandemia, il tasso di mortalità era compreso 

tra il 23% e il 71%; inoltre il 26% delle donne incinte sopravvissute al parto, perse 

il bambino. 

La pandemia di influenza spagnola è stata descritta come il più grande olocausto 

medico della storia ed è stata in grado di uccidere più persone della Prima Guerra 

Mondiale, 50 milioni di morti contro 14 milioni; se avesse ucciso 100 milioni di 

persone come alcune stime affermano, sarebbe stata più mortale persino di 

entrambe le Guerre Mondiali che causarono circa 85 milioni di morti. 
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CONCLUSIONE 

 

La pandemia di influenza spagnola si è verificata oltre un secolo fa, in uno scenario 

caratterizzato da una guerra totale iniziata circa quattro anni prima, da conoscenze 

medico-scientifiche limitate e da un livello tecnologico ancora tutto da sviluppare. 

La struttura geopolitica del 1914 era complessa e fitta di relazioni tra Paesi e 

l’obiettivo di tutti era quello di prevalere sul diretto avversario. 

Anche la società stava attraversando un periodo di importanti cambiamenti: la 

seconda rivoluzione industriale ha dato vita, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, alla 

società di massa. Essa era caratterizzata da un significativo ruolo delle masse nello 

svolgimento della vita politica e sociale, ma anche da una loro crescente 

omologazione, perdita di autonomia individuale, atomizzazione, conformismo, 

facilità di manipolazione ed eterodirezione. 

Molte teorie sono state prodotte per spiegare l’origine della malattia e ciò che ha 

reso estremamente mortale questa pandemia. Non è ancora chiaro se la guerra sia 

la diretta responsabile della nascita della malattia o abbia solo favorito la diffusione 

a livello mondiale. La teoria di Edwin Jordan, esposta nel terzo capitolo, sembra 

essere la migliore per quanto riguarda il luogo d’origine della malattia, sebbene non 

si abbiano conferme ufficiali e forse non si potranno mai avere. 
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Anche le stime circa il numero di contagi e di morti sono di difficile quantificazione 

e probabilmente il loro numero è molto sottostimato poiché un soldato contagiato e 

che non ha mai manifestato i sintomi perché morto in guerra non sarà incluso nelle 

stime; allo stesso modo i sintomi della malattia potevano confondersi con quelli di 

un'altra, soprattutto all’inizio della pandemia, e l’eventuale morte attribuita 

erroneamente alla malattia sbagliata; la contemporanea presenza della spagnola con 

almeno un’altra malattia rendeva difficoltoso attribuire la corretta causa della 

morte. 

Queste problematiche spiegano il perché dell’esistenza di grosse differenze sulle 

stime del numero dei morti di spagnola, con una forbice di valori che va da poco 

più di 17 milioni ad oltre 100 milioni di morti. 

Sorprendentemente una parte di questi problemi si sono palesati anche durante 

l’attuale pandemia di COVID-19. 

Secondo molti esperti, il numero di casi positivi e decessi giornalieri nella prima 

ondata di COVID-19 sarebbe stato molto sottostimato rispetto alla realtà: in Italia 

il numero medio di casi positivi giornalieri del mese di marzo era pari a 3.376 ma 

secondo Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione civile, una stima più 

aderente alla realtà e che includa anche i casi fantasma dovrebbe essere di 10 volte 

maggiore. 
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Nonostante le due pandemie siano accadute in due epoche diverse, molte misure 

adottate nel 1918-1919 sono state riproposte anche nel 2020: la chiusura delle 

attività produttive non essenziali, l’igienizzazione degli spazi pubblici, l’obbligo di 

indossare la mascherina, l’imposizione di quarantene ai contagiati, la chiusura de lle 

scuole, l’anticipazione dell’orario di chiusura di moltissime attività produttive e 

persino la sospensione dei funerali. 

L’obiettivo di queste misure infatti è quello di bloccare il contagio e quindi la 

diffusione della malattia nella primissima fase dell’emergenza. In questa fase non 

si conosce nulla dell’agente patogeno responsabile della malattia e quali possono 

essere le migliori cure per trattare la malattia e l’eventuale somministrazione del 

vaccino per immunizzare la popolazione. 

La differenza sostanziale tra l’influenza spagnola e il COVID-19 è stata che le 

misure adottate dagli Stati per contenere la spagnola sono state le uniche 

contromisure di cui si sono avvalsi; mentre nel caso del COVID-19 queste misure 

sono state usate nel primo anno di pandemia ma poi sono state progressivamente 

rimosse o rimodulate perché la popolazione è stata immunizzata con il vaccino. 

In sostanza, senza cure valide e senza possibilità di sviluppare un vaccino l’unico 

modo per far cessare la pandemia di spagnola è stato attraverso il raggiungimento 

dell’immunità di gregge. L’immunità di gregge consiste nella capacità di 

resistenza ad una certa infezione che si ha quando un’ampia parte di una 
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popolazione è immune ad essa: in pratica se 95 persone su 100 sono immuni alla  

spagnola, questa potrà infettare e diffondersi solo tra le 5 persone non immuni, 

perciò il potenziale pandemico è nullo. 

Generalmente una popolazione diventa immune ad una malattia attraverso la 

vaccinazione perché questa permette di sviluppare nell’organismo gli anticorpi 

necessari a combattere la malattia senza però sviluppare la forma grave della 

malattia.  

Nel caso dell’influenza spagnola il vaccino non esisteva e l’unico modo di 

sviluppare gli anticorpi era guarire dalla malattia; infatti diversi studiosi pensano 

che la pandemia sia terminata nel dicembre 1920 grazie all’immunità di gregge 

sviluppatasi con l’alto numero di persone guarite dalla malattia. 

Non è possibile fare un confronto con il COVID-19 perché la pandemia è ancora in 

corso ma la campagna vaccinale avviata nel dicembre 2020 in Europa ha proprio 

questo obiettivo: vaccinando diverse volte il maggior numero di persone è possibile  

sviluppare e riattivare gli anticorpi contro la malattia, salvare un alto numero di vite 

attraverso la protezione che il vaccino garantisce e raggiungere così l’immunità di 

gregge che potrebbe decretare la fine della pandemia di COVID-19. 

Un’altra differenza molto importante tra la spagnola e il COVID-19 riguarda il 

decorso della malattia nelle persone infette. L’influenza spagnola era altamente 

letale nelle persone giovani ed in salute e nelle donne incinte. Diversamente invece 
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il COVID-19 ha la prognosi più sfavorevole nelle persone più anziane o che hanno 

una o più malattie pre-esistenti; mentre i soggetti più giovani ed in salute hanno una 

sintomatologia più lieve o asintomatica nella maggior parte dei casi 

La pandemia di COVID-19 non è stata la pandemia più mortale della storia ma ha 

avuto un impatto devastante sulla quotidianità di miliardi di persone. Oltre al 

dramma di chi ha sofferto per un parente scomparso e di chi ha avuto la malattia, la 

quasi totalità delle abitudini e delle consuetudini della nostra società sono state 

stravolte ed improvvisamente proibite perché in quel momento era necessario 

limitare la diffusione del virus. 

Come evolverà la pandemia di COVID-19 in futuro è ancora incerto ma attraverso 

un’attenta analisi delle pandemie occorse in passato è possibile capire quale scelte 

possono avere delle conseguenze migliori per terminare nel più breve tempo 

possibile un’emergenza pandemica che ha stravolto la nostra quotidianità. 
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