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L’influenza “Spagnola”
La storia insegna che la storia non insegna nulla 

(Alessandro Manzoni)

Questa breve guida può aiutare a rileggere al-

cuni degli avvenimenti drammatici e emer-

genziali legati al COVID-19 e che sono sotto i 

nostri occhi in questi mesi, alla luce di quan-

to avvenne poco più di un secolo fa, lascian-

do poi a ognuno di noi trarre le proprie conclusioni. 

L’aforisma del Manzoni nel sottotitolo ci ricorda che la sto-

ria o, se si vuole, la cronaca di ciò che è accaduto nel pas-

sato, raramente è maestra di vita. 

Di certo, ogni momento storico dell’uomo dal punto di 

vista sociale, politico o economico può essere riletto con 

gli occhi e l’esperienza del presente. Non fanno ecce-

zione i cambiamenti climatici, gli eventi scatenanti una 

guerra, le alleanze politiche o economiche, le malattie e 

la stessa scienza. 

In questa guida ripercorreremo alcuni momenti dell’in-

fluenza “Spagnola” che colpì in modo pandemico tutto il 

pianeta nel periodo tra il 1918 e il 1920. L’origine virale, la 



propagazione dell’epidemia prima e, poi, della pandemia, 

le misure di contrapposizione e il comportamento in ge-

nerale del mondo trovano delle interessanti e inquietanti 

similitudini con quanto il Coronavirus o COVID-19 sta pro-

ducendo in questi mesi. 

Se il pensiero di Cicerone “Historia magistra vitae” (La sto-

ria è maestra di vita) citato nel De Oratore ci avesse gui-

dato, sarebbe facile, così come in un giallo che già cono-

sciamo, avere il vantaggio di cambiare il finale come più ci 

piace e non come quello già scritto dall’Autore.

Per essere più chiari, ci avvarremo di tanto in tanto di un 

piccolo espediente narrativo rappresentato dall’aiuto di un 

cronista immaginario del 1918 che commenterà come un 

comune cittadino immerso nell’Italia di quel periodo.

Questa ricostruzione è fatta a partire da diversi articoli ap-

parsi in questi giorni sui siti web di importanti giornali o di 

materiale presente liberamente in rete e rileggendo le cro-

nache del tempo scritte con gli occhi di allora, ma riviste 

alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e storiche.

Poco più di un secolo fa, per la precisione a partire dal mar-

zo 1918 ufficialmente, secondo altri era già presente nel 

1917, e per i successivi tre anni, si scatenò una pandemia 



terribile che tutti conoscono storicamente come l’influen-

za “Spagnola”. 

Oggi alla luce di quanto si sta verificando troviamo più di 

una ragione per confermare la frase del Manzoni: abbia-

mo imparato meno di quanto avremmo potuto da ciò che 

allora ci travolse come era mai successo prima nella no-

stra storia. La pandemia “Spagnola” colpì nel complesso 

circa 500 milioni di persone nel mondo, ovvero oltre il 30% 

dell’intera popolazione mondiale ne fu contagiato, e pro-

vocò almeno 50 milioni di morti secondo alcune stime e 

non sono neanche fra le più pessimistiche. 

La letalità della “Spagnola” è stata stimata tra il 2% e il 10% 

e parliamo di un valore che oscilla tra le 2.000 e le 10.000 

volte più grave di quella della comune influenza stagionale 

a cui siamo abituati.

Solo in Italia, questa pandemia provocò oltre seicentomila 

morti e furono quasi cinque milioni i contagiati. 

Badate che stiamo parlando di una popolazione italiana 

che allora contava circa 36 milioni di abitanti e su questa 

base si può stimare una perdita netta dell’1,7% della popo-

lazione e una mortalità fra i contagiati che arrivò a circa il 

13,4%.
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Il soldato napoletano

Per comprendere oggi quello che successe, occorre raccon-
tare e provare a ricreare l’ambientazione storica del nostro 
paese nel periodo 1918-1920.
In Italia siamo fra la fine della Prima Guerra Mondiale, 
quella definita come la Grande Guerra o per alcuni come 
la quarta e definitiva guerra di indipendenza, e l’inizio di 
una serie di forti tensioni sociali che poi sono collegate 
con l’avvio del periodo storico meglio conosciuto da tutti 
come “ventennio”. 
Il nome di “Influenza Spagnola” è un chiaro errore stori-
co perché questa malattia in realtà non nasce in Spagna. 
Questo paese è stato neutrale durante la Grande Guerra 
per cui la stampa nazionale di allora non è censurata, di 
conseguenza gli spagnoli sono cittadini più informati su 
quello che accade nel mondo e conoscono la pandemia in-
fluenzale che sta falcidiando le popolazioni e tutte le con-
seguenze che sta provocando. Gli altri paesi parlavano di 
“Spagnola” perché se ne parlava solo in Spagna, ma in 
realtà erano coinvolti quanto e più degli spagnoli.
Uno stereotipo sociologico che battezza l’influenza “Spa-
gnola” come “Il soldato napoletano” si deve a quanto ac-
cadeva a Madrid dove nel mese di maggio 1918 era in car-
tellone uno spettacolo dove si ascoltava questa bellissima 
canzone scritta dal Califano nel 1915 per cui come spesso 
e ingiustamente accade la città di Napoli diventa sinonimo 
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di epidemia come era già successo con la sifilide del 1500. 
Il famoso medico, Luis Ibarra, all’epoca ricerca e trova de-
gli effetti della malattia e la definisce malattia del “soldato 
napoletano” per cui secondo questa teoria, la pandemia 
era la sommatoria di tutte le impurità sanguigne che si 
originano per l’incontinenza sessuale dei militari al fronte. 
Fortunatamente, qualcuno presto comprese che questa 
malattia si diffondeva nei luoghi affollati e, infatti, la 
prima linea di difesa che venne alzata fu di vietare gli 
assembramenti, ma nella Cattolicissima Spagna la reazio-
ne popolare non si fece attendere e si originarono nono-
stante i rischi dei grandi assembramenti come accadde ad 
esempio nella Chiesa di San Esteban.
Tanto bastò per accendere in Spagna numerosi focolai in-
fluenzali rendendo così l’epidemia inarrestabile - colpì an-
che il Sovrano Alfonso XIII - e trasformandola in pande-
mia; in pratica questo insano comportamento è stato come 
buttare della benzina sul fuoco.
Gli altri grandi paesi Europei e gli stessi Stati Uniti d’A-
merica, da cui forse si è originata la pandemia con l’arrivo 
dei soldati dal Kansas nel 1917 sul fronte europeo, invece 
vi era una grande attenzione a controllare i pochi mezzi 
di informazione esistenti allora e tutto questo perché non 
volevano deprimere troppo le popolazioni civili già così 
afflitte dalla guerra in corso.
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La strategia 
del silenzio

Ai governi sembrava inutile e dannoso sommare ai tanti 
morti sui campi di guerra anche i morti dovuti alla pan-
demia influenzale e, per tenerla nascosta ai cittadini il più 
possibile, sembrò questa la migliore strategia di comunica-
zione da usare con il popolo.
Questa scelta comunicativa permise ai governi di con-
centrare tutti gli sforzi economici e le ultime risorse uma-
ne rimaste, nei settori coinvolti dell’economia di guerra, 
pazienza se si andava a scapito delle misure sanitarie di 
emergenza da dovere approntare in urgenza per la pan-
demia in arrivo. 
Il primo caso certo di influenza “Spagnola” pare sia stato 
registrato il 4 marzo 1918 o per alcuni nel gennaio 1918 
in Usa e l’ultimo ufficialmente si registrerà nel marzo del 
1920. Nel quinquennio 1915-1920, in Italia i deceduti per 
l’epidemia e quelli della Grande Guerra, saranno calcolati 
in totale un milione e 200mila persone con un’età media-
mente compresa tra i 18 e i 30 anni.
Questo periodo storico, ha condotto a una delle più gravi 
crisi demografiche del nostro paese che supereremo solo 
negli anni ’50 col boom economico. La strategia del si-
lenzio, secondo alcuni, ha involontariamente condotto la 
popolazione italiana degli anni ’20 a diventare immune e 
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questo grazie in parte all’immunità di gregge e forse anche 
per la minore letalità della malattia. Immunità raggiunta 
con tantissime perdite umane probabilmente difese i non 
contagiati da una ulteriore diffusione della pandemia. 
Il contesto sociale ed economico in cui la “Spagnola” si 
diffuse nel mondo e soprattutto in Italia, è molto grave 
anche considerando la Grande Guerra ancora in corso. Ol-
tretutto dopo la prima ondata primaverile della “Spagno-
la” ciò che avvenne alla fine del 1918, dopo la battaglia di 
Vittorio Veneto che pose fine alla Grande Guerra sconfig-
gendo gli eserciti austro-ungarici, portò l’Italia a poco più 
di un passo dal baratro.
Poco prima di festeggiare la vittoria militare arrivò la se-
conda ondata pandemica della “Spagnola”, che fu più gra-
ve e più letale di quella registrata nella primavera del 1918. 
In queste tredici terribili settimane, che vanno da settem-
bre a dicembre del 1918, si contarono la maggior parte dei 
morti in Italia causati direttamente dalla “Spagnola”.

Il nostro cronista di allora: “Dopo lo “sciogliete 
le armi” sono completamente confuso, 

perché i morti che conto continuano ad aumentare 
vertiginosamente e la situazione sia sanitaria che economica si 

sta degradando velocemente 
e questo lo vedo soprattutto accadere nelle grandi città che sono 

state in parte risparmiate dal conflitto 
che era confinato in altre regioni.”

La popolazione con l’arrivo della fine della guerra fu 
finalmente più serena, ma era del tutto disorientata da 
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queste morti che per giunta colpivano i più giovani. Que-
sta differenza tra i morti della primavera e quelli della 
seconda ondata dell’autunno 1918 terrorizzava ancora 
di più il popolo.
Nel pianeta la seconda ondata ripartì in modo molto vio-
lento Francia, Sierra Leone e Stati Uniti; la causa dell’in-
fluenza probabilmente si era modificata perché appariva 
molto più letale e grave e, soprattutto il numero dei morti 
cresceva a ritmo esponenziale.

“Sono in attesa del peggio che sta per arrivare 
anche in Italia”.

La severa letalità della “Spagnola” dipendeva anche dalle 
conseguenze del conflitto appena concluso come ad esem-
pio le condizioni di salute generale, la malnutrizione, le 
tipiche malattie da trincea erano tutti fattori aggravanti. 
L’ipotesi era che i civili avessero selezionato in modo 
naturale i ceppi influenzali meno gravi che, comunque, 
causavano la malattia. A casa si isolarono i malati più 
seriamente colpiti, ma allora non si comprese pienamente 
che il problema più grave riguardava chi non mostrava i 
sintomi ma che erano capaci di diffondere l’agente della 
malattia senza limiti. 
Nella primavera del 1918 questi avvenimenti non sem-
brarono gravi per cui la malattia fu sottostimata e circolò 
liberamente contagiando il resto della popolazione e cau-
sando sempre più casi di influenza “Spagnola” sia con sin-
tomi che asintomatici.
Nel contesto dei campi di battaglia al fronte invece, la sele-
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zione naturale sembrò invertirsi. I soldati che soffrivano di 
una forma leggera furono considerati abili e arruolati per 
continuare a combattere, mentre i malati più gravi furono 
trasportati in ospedali affollati con treni molto affollati. 
Tutto questo permise di diffondere la malattia e, stavolta, 
di selezionare in strutture poco adatte la forma più letale. 

“Il governo e le amministrazioni locali vedo che stanno attivando 
alcune contromisure, ma purtroppo secondo me sono tardive 

e non sempre le vedo adeguate. 
La malattia influenzale ha avuto il tempo di radicarsi 

e rafforzarsi nella popolazione fin dalla primavera scorsa 
e questo in parte per la censura della stampa 

e perché l’ondata primaverile della “Spagnola” 
è stata sottostimata”.
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Il nemico è in fuga, 
ma…

Nell’ottobre del 1918, la fine della Grande Guerra e il ne-
mico in fuga “a risalire le valli” sembravano vicine, ma 
intanto la pandemia stava esplodendo e la principale con-
siderazione fu che la malattia non si comportava come in 
primavera, l’emergenza ora sembrava molto più grave e 
letale e soprattutto la malattia si diffonde più velocemente.
Il Presidente del Consiglio e anche Ministro dell’Interno, 
Vittorio Emanuele Orlando, vietò l’uso delle campane du-
rante i funerali, specie in città come Torino dove nel solo 
mese di Ottobre i morti di “Spagnola” si raggiunsero quasi 
400 funerali al giorno.

“L’autunno è arrivato, inizia anche il freddo e questo 
non ci aiuterà a contenere la malattia come speravamo 

potessimo fare, la “Spagnola” ora è veramente insostenibile. 
Lo Stato ha reagito di nuovo e il 17 ottobre 1918 il Comune 

di Milano ha emanato un decalogo dove è vietato fare i gargarismi 
con acque disinfettanti o dentifrici a base di acido fenico 
o acqua ossigenata, sputare per terra, viaggiare in treno 

se non è proprio necessario e si invitano i cittadini 
ad usare quanto possibile dei metodi preventivi”

Questi metodi preventivi sembravano gli unici capaci di 
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contenere la “Spagnola”, si consigliava di evitare i contat-
ti sociali, quindi si proibì di frequentare i luoghi pubblici 
affollati come le osterie, i caffè, i teatri, le Chiese e le sale 
di conferenze.

“In tutta Italia, le autorità centrali e locali 
disinfettano quanto possono 

e come possono i luoghi pubblici. 
Soprattutto lo fanno per ridurre la pressione 

dell’opinione pubblica; intanto l’apertura delle scuole 
è stata posticipata sine die.

E questo non è certo 
un buon segnale per i cittadini”

Il governo decise allora di ridurre l’orario di apertura dei 
negozi permettendo solo di derogare alle farmacie, ma ci-
nema e teatri restarono chiusi anche se le proteste dei pro-
prietari, che chiedevano di essere risarciti, erano già molto 
forti e i venti di tempesta erano sempre più vicini.

“Sento che si discute di fermare solo i servizi non essenziali 
permettendo di far lavorare a pieno regime 

le principali attività economico-produttive del Paese 
e non vogliono fermare la macchina statale altrimenti 

dopo lo sforzo bellico appena concluso, l’economia 
crollerebbe senza lasciare speranze 

per la rinascita post-bellica”

Durante queste 13 settimane terribili che vanno dalla metà 
di settembre alla metà di dicembre del 1918, si contaro-
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no la maggiore parte dei casi mortali in Italia dovuti alla 
“Spagnola”.

“Il governo vede aumentare gli assembramenti 
e si allungano anche le code dei cittadini, che pure sanno 

del pericolo di infettarsi, fuori dai negozi alimentari. 
Si è deciso di non mettere altre limitazioni. 

L’opinione è di non creare nuove ansie perché il popolo 
non deve temere rischi di carestia o che possa esserci 

una mancanza di beni alimentari nei negozi”

Il governo decise di non fermare le fabbriche pur sapendo 
che gli spostamenti quotidiani delle migliaia di pendolari 
avrebbero fatto da moltiplicatori del contagio. Le con-
dizioni igieniche e lavorative non potevano garantire la 
salute dei lavoratori, la distanza di sicurezza non pote-
va essere rispettata e non possono esaudire alla lettera 
alcune delle richieste sanitarie che i medici suggerirono 
fortemente al governo.

“La “Spagnola” si sta espandendo oramai senza freni, 
le industrie stanno diventando degli incubatori capaci 

di diffondere la malattia e per giunta sta crollando la produttività 
a causa dei troppi morti e delle tante giornate di malattie 

degli operai che si sono accumulate”

Nel 1918 gli stabilimenti dipendevano dal Comitato Re-
gionale di Mobilitazione Industriale per l’Italia centrale e 
la Sardegna nei centri di Roma, Ancona, Terni e Chieti e 
allora registrarono dal 10 ottobre al 27 novembre 1918 
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ben 12.426 casi d’influenza su 40.048 operai presenti e si 
contò una perdita del 30% della forza lavoro e a questo 
si sommarono non meno di 75mila assenze. 
Tutto ciò accadde in appena due settimane lavorative. 
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Il distanziamento 
forzato

Ricordiamo che nel 1918, tutte le decisioni sanitarie che 
riguardano le malattie infettive, mancando il Ministero 
della Sanità che nascerà solo nel 1958, erano considerate 
un problema di ordine pubblico e di stretta competenza 
del Ministero dell’Interno. Quest’ultimo utilizzava l’uni-
ca arma in suo possesso condivisa con i sanitari, per cui 
impose il distanziamento sociale che oltretutto poteva 
servire a limitare e controllare anche gli assembramenti 
nati con altri scopi. 
La sicurezza pubblica isolò i malati in casa, pur sapen-
do perfettamente che avrebbe aumentato i casi mortali e 
avrebbe prodotto il contagio dei loro familiari che a loro 
volta sarebbero stati in forte pericolo di vita. Gli ospedali 
erano in una piena e ingestibile emergenza sanitaria; il 
personale sanitario conosceva solo delle routine lente e 
delle procedure troppo farraginose, per giunta era com-
plesso adeguarsi rapidamente ad un nuovo e sconosciuto 
nemico che non si era mai incontrato.
La medicina nel 1918, dopo le scoperte di Pasteur e di 
Koch, era convinta che fossero stati sconfitti tutti i micro-
organismi, ma questa pandemia era qualcosa di nuovo 
e sconosciuto e metteva alla prova qualunque certezza: 
la maggior parte delle volte i pazienti morivano per una 
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polmonite dopo 8-9 giorni e si diventava cianotici per 
mancanza di ossigeno nel sangue, inoltre chi soffriva con-
viveva con una tosse secca.
Gli stessi medici iniziarono a protestare perché lavora-
vano in condizioni estreme, erano pochi e avevano mezzi 
inadeguati, addirittura si osservavano i primi casi di ab-
bandono del servizio. 
Tutto questo stava solo precedendo di poco la protesta 
che stava montando sempre di più nel popolo. 

“Oramai ne sono certo siamo nei guai seri, 
con il passare delle settimane mi è chiaro 

che la seconda ondata della “Spagnola” sta presentando 
un conto salato a tutti gli italiani 

e sta mostrando  il suo vero volto 
quello di prima vera emergenza sanitaria totale 

che incontriamo e contro cui 
non abbiamo delle vere armi di difesa”

All’inizio del secolo scorso molti erano abituati ai morti 
della guerra, perché erano la conseguenza di qualcosa che 
avevamo già visto considerando i tanti conflitti dell’800, 
ma i morti dopo la fine della guerra non si fermarono, 
anzi aumentarono e anche rapidamente. 
Stavano ora morendo i più giovani ovvero quelli che si 
erano salvati dal fronte e che avrebbero dovuto far ri-
partire il paese dal punto di vista dell’economia. Gli an-
ziani furono colpiti nell’ondata primaverile ma molti di 
loro si salvarono grazie all’influenza russa del 1889-1890 
che provocò un milione di morti ma che potrebbe averli 
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preimmunizzati e protetti dalla “Spagnola”.
In primavera, a essere colpiti furono soprattutto gli an-
ziani, ma in autunno la malattia sembrava incattivita, si 
era aggiunta la fame e la produzione delle materie prime, 
anche alimentari, era ancora ferma perché molti soldati 
erano agricoltori o allevatori. In aggiunta, anche le fab-
briche pesanti che erano state riconvertite all’economia 
bellica per fare munizioni o armi, non erano ancora ri-
partite. 
I danni diretti o indiretti dovuti alla guerra specie in certe 
aree del paese furono altissimi.
Il popolo è da sempre un “animale feroce”, il singolo è 
gestibile, ma non le masse perché erano troppi i cari mor-
ti, erano troppi i giovani, si moriva troppo rapidamente 
e per molte famiglie che avevano condiviso la morte con 
i tanti parenti in guerra, la pandemia non era accettabile. 

“Sento che la percezione della vita e della morte 
è completamente cambiata 
nella popolazione italiana. 

Si potrebbero avere degli effetti anche nella società” 
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La pandemia 
come arma

Sociologicamente, tanti italiani vivevano nei piccoli centri o 
addirittura nei villaggi, conducevano un’esistenza essenziale 
e spesso con poche speranze. Lo Stato per molti era ancora 
qualcosa di astratto capace solo di tassare e di chiedere per 
due anni i giovani per la leva militare; mai come in questo 
momento le istituzioni sembravano lontane dal popolo e 
pare che non comprendessero cosa stava accadendo.

“La pandemia ha fatto nascere una nuova malattia: 
la “disinformazione”. Per alcuni lo Stato è come 

un “burattinaio” capace di muovere i fili 
di un complotto manipolando le stampa, la diffusione 

della malattia, la mancanza di risorse e tutto pur 
di raggiungere degli oscuri obiettivi a spese del popolo”

Spesso le guerre erano accettate per motivi astratti e per 
alcuni anche la “Spagnola” fu vista come uno strumento 
oscuro utile a soggiogare la popolazione povera e debole.

“Oggi inizia il mese di novembre, la pandemia sembra che ci stia 
dando una tregua, ma come in tutte le guerre il nemico prende 

tempo e riorganizza le sue fila, non dobbiamo calare l’attenzione”
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“Riapriamo 
velocemente”

Il 9 novembre la Giunta Sanitaria di Milano comunicò 
“il quasi completo ripristino dello stato normale della sa-
lute pubblica, ferme quelle disposizioni la cui efficacia è 
stata dimostrata chiede la revoca di tutti i provvedimenti 
eccezionali”.

“Io penso che sia ancora troppo presto per riaprire 
le attività, per molti occorre far respirare i cittadini 

e l’economia, ma oramai è deciso: si riapre quasi tutto. 
I primi dati della diffusione della malattia dopo 

la riapertura, confermano che siamo nei guai più di prima 
perché in queste prime settimane dopo la riapertura 

i contagi e i morti stanno riprendendo a crescere 
e lo fanno anche più velocemente di prima”

Nel Mezzogiorno la “Spagnola” colpì ancora più dura-
mente, le strutture sanitarie erano inadeguate inoltre c’era 
una minore preparazione di una parte della classe dirigen-
te; in generale non fu saggio riaprire le attività perché la 
pandemia poteva ripresentarsi per la sua terza ondata. 
Nel frattempo, i reduci della Grande Guerra stavano tor-
nando a casa; avevamo mobilitato circa 4.000.000 di sol-
dati e molti venivano dal sud, ma alla fine del conflitto 
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si contavano circa 600.000 caduti e 1.500.000 tra feriti 
e invalidi. Molti di loro tornavano dagli ospedali militari 
dove si erano create le condizioni ideali per diffondere la 
malattia. Il ritorno a casa dei coscritti meridionali riali-
mentò il fuoco quasi sopito, come buttare paglia nel ca-
mino. I nuovi focolai erano in zone meno preparate e gli 
stessi comportamenti sociali del Meridione non aiutavano 
a contenere la pandemia.
Nel 1919, gli scioperi di operai e agricoltori aumentaro-
no di numero e frequenza e questi grandi assembramenti 
avrebbero potuto essere una nuova fonte di contagi.
È paradossale che molti scioperi erano causati in parte dal-
la pandemia, ma potevano amplificare la portata e rallen-
tare la fine della malattia.
Storicamente stava crescendo una sorta di sentimento na-
zionalista che si basava e alimentava nel mito della vitto-
ria mutilata, già nel settembre 1918 Gabriele d’Annunzio 
aveva annesso Fiume contro la decisione della Conferenza 
di Versailles, ma dalla seconda metà del 1920 in poi la 
storia cambiò per l’Italia e molto di tutto questo sfuggì al 
controllo. 
In questo scorcio di storia d’Italia, che va dal 1920 al 1922, 
il peso politico dell’influenza “Spagnola” era oramai quasi 
scomparso e non era più una priorità per il governo, per le 
amministrazioni locali o per gli stessi cittadini. 
La pandemia si fermò nel 1920 e per alcuni fu merito della 
quarantena con i suoi benefici e tutte le difficoltà che com-
portò farla. Alcuni studi storico-economici dimostrarono 
che le comunità che applicarono il distanziamento sociale 
superarono meglio la “Spagnola” rispetto a chi non appli-
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cò il distanziamento e la quarantena in maniera più rigida. 
Altri ancora pensarono che col tempo la malattia assunse 
una forma meno letale, l’agente che la provocava era meno 
aggressivo, meno selvatico e che, dopo la terribile seconda 
ondata dell’autunno del 1918, la morte di tanti uomini di 
fatto ridusse il numero dei contagiati facendo venire meno 
la riserva naturale dell’agente della “Spagnola” necessaria 
per infettare gli altri non ancora contagiati e far ripartire 
l’epidemia.

“Giuro, che non accadrà mai più nulla del genere, 
che saremo pronti e meglio preparati, 

che saremo decisi 
e ancora più coraggiosi” 
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«Qui l’epidemia è in aumento continuo, 

a Desio infierisce non meno che a 

Milano; basta vedere le tre colonne dei 

morti della gente per bene nel Corriere 

per persuadersi qual è la mortalità nei 

quartieri popolari. Non si sa più dove 

mettere i bambini orfani di madri 

ed i cui padri sono al fronte. 

È un problema trovare ora dei medici. 

Tutti sono sopraffatti dal lavoro 

e in fondo nessuno è curato a dovere. 

Forse anche la grande mortalità è dovuta 

alla scarsa assistenza sanitaria».Lettera di Anna Kuliscioff a Filippo 
Turati, 12 ottobre 1918.
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«Per consolarci dall’influenza 

verdigera, che imperversa sempre più 

(A Roma 200 morti – anche a Torino 

è gravissima – alla Camera abbiamo 

12 inservienti ammalati e un segretario 

della Biblioteca morto l’altro giorno; 

neppure le trincee di libri salvano da 

questa peste!), si vuole che tra le cagioni 

che determinano il mollamento tedesco 

ci sia il grippe, che avrebbe messo a letto 

300 mila soldati, e i casi in Germania si 

conterebbero (pigliala per quel che vale) 

a 12 milioni».

Lettera di Filippo Turati ad Anna 

Kuliscioff 13 ottobre 1918. 
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Fonti utilizzate

Corriere del Mezzogiorno dell’8 aprile 2020 «Il morbo del soldato napo-

letano»: mezza Europa chiamava così la “Spagnola” di Vincenzo Esposito 

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/20_aprile_08/

morbo-soldato-napoletano-mezza-europa-chiamava-cosi-”Spagnola”-02

14c6bc-796f-11ea-8700-212c331936c5.shtml

Wikipedia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Influenza_”Spagnola”

Corriere della Sera (Ansa Epa)

https://www.corriere.it/foto-gallery/cronache/20_aprile_09/code-ma-

scherine-isolamento-contro-covid-19-stesse-armi-usate-combattere-”-

Spagnola”-a9783338-7a6b-11ea-880f-c93e42aa5d4e.shtml

L’altra pandemia Perché l’influenza “Spagnola” è un capitolo dimenticato 

della storia italiana di Alessandro Cappelli 

https://www.linkiesta.it/2020/04/perche-linfluenza-”Spagnola”-e-un-ca-

pitolo-dimenticato-della-storia-italiana/

L’influenza “Spagnola”... che non venne dalla Spagna Perché l’influen-

za “Spagnola” fu chiamata così? Eppure non ebbe origine in Spagna... 

Focus https://www.focus.it/cultura/storia/perche-l-influenza-”Spagno-

la”-fu-chiamata-cosi
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