
PRIMA GUERRA MONDIALE E LA "SPAGNOLA" 

 
 

La celebrazione del Quattro Novembre ci riporta a oltre cento anni fa, alla fine del 

primo conflitto mondiale. In questo giorno ricordiamo il sacrificio e l'abnegazione dei 

nostri soldati, eroi umili e silenziosi, e di tutte le forze militari preposte alla nostra 

sicurezza, Carabinieri, Polizia, Finanza, Vigili, ed oggi anche Protezione Civile, Croce 

Rossa, medici e infermieri. 

Onoriamo la memoria di tutti i nostri caduti in guerra, militari e civili, mutilati e 

invalidi, vedove ed orfani per cause di guerra e di servizio pubblico. A tutti loro va il 

nostro grazie e il nostro ricordo.  

A loro, la nostra bella Italia deve la sua grandezza. 

E con loro, in questo difficile momento del nuovo virus, vogliamo ricordare i morti 

della "Spagnola", per avere fiducia che, con la responsabilità e l'impegno di tutti, 

risaliremo da questa difficile e angosciante situazione, che ci richiede nuovi e dolorosi 

sacrifici. 

 

Proprio sul finire della Prima guerra mondiale scoppiò la pandemia influenzale che nel 

1918-19 causò una tragedia di proporzioni globali, una delle peggiori che siano mai 

capitate all’umanità. La drammaticità del conflitto militare nascose i reali tassi di 

mortalità di quel virus.  

All’inizio la malattia non fu ben compresa e i decessi vennero attribuiti alla polmonite. 

La rigida censura del tempo di guerra impedì alla stampa europea e nordamericana di 

dare notizia delle epidemie. Solo nella neutrale Spagna, i giornali poterono parlare 

liberamente di ciò che stava accadendo. Per questo la malattia venne chiamata la 

"Spagnola". 

In un mondo già provato dalla terribile esperienza della Grande Guerra, la "Spagnola" 

si diffuse con una velocità sorprendente, dagli Usa all'India, fino all’Australia e alle 

remote isole del Pacifico. In soli 18 mesi contagiò circa un miliardo di persone, oltre 

un terzo della popolazione mondiale. Le stime sul numero dei morti variano 

enormemente, da 20 a 50 e persino 100 milioni di vittime. Se fosse vera questa cifra, 

la pandemia del 1918 avrebbe ucciso più persone delle due guerre mondiali messe 

insieme. 

Fu causata da un virus influenzale di tipo A, chiamato H1N1. Nonostante sia diventata 

famosa con il nome di influenza spagnola, i primi casi furono registrati negli Stati Uniti, 

in una caserma militare del Kansas dove si registrarono i primi casi ufficiali, durante 

l’ultimo anno della Prima guerra mondiale. Nel mese di aprile 1918 le truppe 

statunitensi arrivarono in Europa, portando con sé il virus, che ebbe subito una rapida 

diffusione e una contagiosità letale. 

La malattia compariva con i sintomi di una normale influenza. In breve, però, 

comprometteva le funzioni respiratorie, diventava polmonite ed era spesso mortale. Il 

decorso era piuttosto breve e la maggior parte dei malati moriva in pochi giorni, fra 

l'impotenza dei medici. 



I sintomi erano raccapriccianti: i pazienti presentavano febbre e difficoltà a respirare. 

A causa della carenza di ossigeno, i loro volti assumevano un colorito bluastro. 

L’emorragia riempiva i polmoni di sangue, provocava vomito e sanguinamento dal 

naso, fino a soffocare le persone. 

Colpì circa 500-700.000 persone, ossia un quarto della popolazione americana; 

200.000 inglesi, 400.000 francesi; quasi 2 milioni di persone dell'Impero Austro-

Ungarico. Circa 17 milioni furono i morti in India pari al 5% della popolazione totale; 

1,5 milioni in Indonesia (su un totale di circa 30 milioni di abitanti). Morì il 20% circa 

della popolazione delle Samoa e delle Fiji. Anche in Italia fu estremamente distruttiva: 

portò alla morte fra le 400 e le 600.000 persone. I dati sul numero dei decessi sono 

vaghi, ma in generale si calcola che la mortalità sia stata tra il dieci e il venti per cento 

dei contagiati. 

Particolarmente colpita era la popolazione giovane: la metà dei morti aveva fra i 20 e i 

40 anni. 

Il massiccio e rapido movimento di truppe militari, le trincee e gli accampamenti 

sovraffollati per la guerra mondiale in Europa furono il vettore principale della 

diffusione globale del virus. Quando le truppe si spostavano, il contagio viaggiava 

insieme a loro. 

Il periodo con il maggior numero di vittime fu da settembre a dicembre 1918. 

In Italia la fase più aggressiva si verificò tra luglio e ottobre del 1918, quando si 

ammalarono fino a tremila persone al giorno. Infine i servizi sanitari cominciarono a 

non farcela più. Divenne impossibile fare i funerali e molti dei morti finirono nelle 

fosse comuni. 

Alle fine del 1918 ci fu un breve rallentamento nella diffusione del virus. Poi, nel 

gennaio 1919, riprese la terza e ultima fase della malattia che, ormai, era diventata 

meno violenta e calò il tasso di mortalità. 

L’Australia, era riuscita a contenere l'epidemia perché aveva immediatamente imposto 

l’obbligo della quarantena, ma all’inizio del 1919 la malattia arrivò anche lì, causando 

la morte di diverse migliaia di persone. 

Fino al 1920 si ebbero casi di decessi per influenza, ma già nell’estate del 1919 le 

politiche sanitarie e la naturale mutazione genetica del virus avevano messo fine 

all’epidemia. Tuttavia, per chi aveva perso persone care o riportato complicanze, i suoi 

effetti si fecero sentire per decenni. 

Grazie alla sanità pubblica, ai medicinali, alla ricerca scientifica e a una migliorata 

igiene – oltre alla presenza di istituzioni internazionali come l’Organizzazione 

mondiale della sanità - la comunità internazionale si trova oggi avvantaggiata di fronte 

alla minaccia della nuova epidemia. 

Ad un secolo di distanza dalla "Spagnola", una nuova grave epidemia è tornata a 

colpire. Un virus che si diffonde rapidamente e contagia, con gravissimi effetti sulla 

salute, sull'economia e la società. Una nuova epidemia favorita dalle comunicazioni 

più rapide e dagli affollamenti sociali, mentre cento anni fa fu la guerra a diffondere 

l'epidemia. 



Oggi, ricordando quel terribile periodo, tra guerra e malattie, dobbiamo fare una 

promessa solenne: tocca a noi rispettare le regole e il distanziamento, portare le 

mascherine per evitare il contagio e contenere la malattia. 

Ce lo chiedono i milioni di morti della Spagnola, i milioni di caduti per la Patria e per 

la nostra sicurezza, anche in tempi recenti. Ce lo chiedono i defunti e i malati di Covid, 

ce lo chiedono i parenti in lutto per questa nuova pandemia del Coronavirus. 

Il tricolore, che sventola sui nostri edifici pubblici e sui monumenti, sia segno di 

coesione tra noi, tra le istituzioni e la società, sia il nostro impegno responsabile e 

solidale per superare questa prova tanto dolorosa e difficile. Sappiamo che ci sono 

ancora enormi sacrifici da affrontare affinché questa pandemia non sia una Caporetto, 

ma la possibilità di una rinascita: insieme ce la faremo! 
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