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A CENTO ANNI DALLA PANDEMIA «DIMENTICATA»

Così l’influenza «spagnola»
uccise il sogno positivista
Il virus sterminò almeno 50 milioni di persone e provocò
un’ondata di terrore che cambiò la società e la cultura

Matteo Sacchi

I
traumi più gravi sono
quelli che il nostro cervel-
lo ci spinge a dimentica-
re. È una forma di auto

protezione. E probabilmente
succede anche a livello colletti-
vo. Certamente è accaduto con
l’epidemia di influenza passata
alla storia come «spagnola»
che, tra il 1918 e il 1920, flagellò
l’intero pianeta. Di sicuro ucci-
se almeno 50 milioni di perso-
ne, secondo alcune stime addi-
rittura 100 milioni. Anche op-
tando per le stime più basse, il
virus influenzale che iniziò a
diffondersi, nonostante il no-
me, dagli Stati Uniti è stato sen-
za dubbio responsabile della
pandemia più letale della sto-
ria. E per quanto la storiografia
abbia speso fiumi di inchiostro
sulla Prima e sulla Seconda
guerra mondiale, è quasi certo
che, come danno globale
all’umanità, la «spagnola» su-
peri ampiamente entrambe.
Eppure nei libri di storia è

comparsa, per decenni, soltan-
to di sfuggita. Difficile capirne
il motivo. Forse perché i morti
nonportavanonecessariamen-
te un’uniforme e nel loromori-
renonc’eranulla di eroico. For-
se perché, colpendo in tutto il
mondo, non si capì esattamen-
te quanti fossero i morti: c’era-
no località in cui il virus si com-
portava come una normale in-
fluenza di stagione e altre in
cui la popolazione veniva an-
nientata. Forse semplicemente
perché la sua casualità e il sen-
so di impotenza che provocava
erano troppo stranianti e spae-
santi per portarne davverome-
moria.
Del resto basta la descrizione

dei sintomi fatta dai medici
dell’epoca a far accapponare la
pelle. Un contagio su cui si
brancolava nel buio, una feb-
bre improvvisa che spesso cau-
sava un violento delirio (molti
malatimorirono gettandosidal-
la finestra). Poi il corpo che ini-
ziava a riempirsi di macchie
violacee... Se lemacchie comin-
ciavano a diventare nere la
morte era quasi certa. Capitò
così anche al poeta Apollinaire
e al grandepittoreEghonSchie-
le (che morì a 28 anni, tre gior-
ni dopo la moglie, che era in-
cinta).

Ora però, a un secolo
dall’esplosione della pande-
mia, arriva un libro, scritto dal-
la giornalista scientifica Laura
Spinney, che indaga in ogni
dettaglio questo dramma:
1918. L’influenza spagnola. La
pandemia che cambiò il mon-
do (Marsilio, pagg. 348, euro
19). Laura Spinney parte dal
«paziente zero», il soldato Al-
bert Gitchell che si presentò

all’infermeria della basemilita-
re di Camp Funston in Kansas,
rapidamente seguito da un al-
tro centinaio di commilitoni. E
poi racconta la diffusione del
virus in tutto il globo. Largo
spazio è dato alla lotta dei me-
dici contro unmorbodi cui po-
tevano capire ben poco. Presi
dal panico reagirono, per usare
le parole della Spinney, «svuo-
tandogli contro l’armadietto

dei medicinali», da quelli con-
venzionali a quelli omeopatici,
ai rimedi da stregoni. Purtrop-
po era un armadietto tragica-
mente vuoto: gli antibiotici
nonerano stati ancora inventa-
ti e i retrovirali men che meno.
Avolte le curepeggioraronoad-
dirittura la situazione, soprat-
tutto quando veri e propri ciar-
latani cercarono di approfitta-
re della situazione tragica.

Uno degli altri grandi temi
preso in esamenel dettaglio so-
no le strategie utilizzate dagli
Stati, soprattutto nel controllo
dei confini. Sul finire della Pri-
maGuerraMondiale, per l’Eu-
ropa e gli Usa non vi fu scam-
po. I militari nelle trincee ven-
nero travolti dal virus e si tra-
sformarono in vettori che lo dif-
fusero in ogni città e villaggio,
al momento del loro rientro a

casa. L’unica grande nazione
capace di organizzare un vero
contenimento del virus fu l’Au-
stralia, aiutata dai grandi spazi
oceanici e da una politica ocu-
lata. L’unico errore fu che gli
australiani rinunciarono
all’isolamento troppo presto.
Un errore da 12mila morti (co-
munque poca cosa rispetto ad
altre nazioni). Nel proliferare
del virus ebbe il suo peso an-
che la censuramilitare che im-
pedì la corretta circolazione
delle notizie, quindi anche
l’adeguata prevenzione. L’in-
fluenza prese il nome di «spa-
gnola» proprio perché i giorna-
li spagnoli furono gli unici a
parlarne apertamente. Nel cli-
ma di sospetto ci fu anche chi
teorizzò che in realtà l’influen-
za fosse un’armabiologica pro-
dotta dagli imperi centrali. In
realtà il virus non risparmiò
nessuno.
La Spinney è anche molto

brava a raccontare, in paralle-

lo alla grande storia, la micro-
storia dei singolimalati, a parti-
re da diari e racconti dell’epo-
ca. L’influenza colpì soprattut-
to persone tra i venti e trent’an-
ni, il fiore di una generazione
già decimata dalla guerra. E fal-
ciò anche alcune dellemigliori
menti del pianeta:MaxWeber,
Eghon Schiele, Guillaume
Apollinaire, Edmond Rostand,
Amadeo de Souza-Cardoso.
Tutte queste morti lasciaro-

no un vuoto e una malinconia
diffusa. Così diffusa che alla fi-
ne ben pochi ebbero la forza di
raccontare quell’esperienza,
di rifletterci a posteriori. Dopo
l’influenza la musa delle arti,
secondo la Spinney, divenne
più malinconica, ma senza il
coraggio di riflettere sul per-
ché. La «spagnola» era caduta
sul positivismo come un colpo
di clava. Speriamo di non do-
verne riceveremai più, di colpi
del genere, anche se i virus re-
stano là fuori, al confine tra ciò
che è vivo e ciò che è morto,
ma in eterno e ciecomutamen-
to darwiniano.

di Gaetano Cappelli

N
ell’immensa of-
ferta per la festa
degli innamorati,

tra viaggi esotici, esclusi-
vi gadget in serie, trovate
tipo la romantica cena in
cimaaun albero, o l’inar-
rivabile: «Ti raglio bene:
invece dei soliti cioccolatini regala un
asinello, a San Valentino» - ci sono an-
che i workshop teatrali di uno psicotera-
peuta gestaltico, per farli durare il più a
lungo possibile, i nuovi meravigliosi
amori. Già, e per tutti quei colpi di fulmi-
ne senza tuono, quegli innamoramenti,
cioè, senza esito? Quegli amori da pochi

sguardi eppure così roventi da bruciarci
la cornea e imprimersi nel cervello, e
che ricordiamomagari come nemmeno
più le compagne o i compagni che a
scuola vedemmo per anni?
Ecco, la scuola: ero giovanissimoema-

tricola quel giorno e, finite le lezioni, pas-
seggiavo sotto le palme fruscianti di Sa-
lerno con Clodoveo de Stradis, un irsuto
gigantenormanno che avrebbepoi intra-
preso la carriera ecclesiastica e che, al
momento, sproloquiava sull’Estetica tra-
scendentale, quando, in fondo al viale,
mi appare questa ragazza dai lunghi ca-
pelli corvini.
Pure se la bellezza resta il mistero che

neanche l’estetica kantiana hamai risol-
to, chiunque è in grado di percepirla alla

primaocchiata, già solo vedendoqualcu-
no camminare. E quella morbida mora
salernitana aveva un modo tutto suo e
irresistibile di camminarementre si avvi-
cinava osservando un punto indefinito e
distante. Sorrise e il suo sguardo fiam-
meggiante mi scagliò in un sogno e in
quel sogno io mi persi e, ahimè, persi di
vista lei. Pazienza mi dissi, è passata og-
gi passerà domani. Invece, per giorni e
settimane emesi feci ritorno su quel lato
del lungomare senza mai rivederla. Poi
cambiai università e anche la mia vita
cambiò, ma è incredibile come ancora
oggi - e sono passati quarantanni - basta
il profumodelmare, la brezza che smuo-
va gli alberi e quella visione torna a visi-
tarmi.

E lei tra le tante - da giovani non ci
innamoravamo con la stessa frequenza
con cui si beve un caffè? Così la rossa
cardiopatica dagli occhi verde-astrale
contornati da un planetario di efelidi,
vista nell’ascensore che ci sprofondava
nell’abisso d’una camera operatoria; o
l’altra, dai l’ultima, la bionda autostoppi-
sta romana che caricammo sulla nostra
127 country, mio fratello assolutamente
impermeabile al blu Klein dei suoi oc-
chi, io che per fissarli rischiai d’uscire
fuori strada tra i terribili tornanti verso
Sapri. E mentre m’immergo in quelle
lontane prodigiose visioni sconsolato
mi chiedo: ma è mai possibile che tutta
questa passione, questo tormento non
abbianoun seguito? Che tutto debba co-

sì vanamente finire? Quand’ecco, come
in ogni grande momento di sconforto
umano, venire in soccorso la fede. E so-
no quindi pronto a credere che accanto
all’Amor sacro e l’Amor profano di cui
Tiziano fornì - incluse la cinquantina di
sfumature dell’efferato best seller - l’in-
superata rappresentazione, ne esista un
terzo e più potente, ovvero l’Amor postu-
mo che, per la sua stessa purezza, si assi-
cura una presenza d’obbligo in paradiso
dove - ameritarselo - finalmente rincon-
treremo tutti gli amori sognati emmai
vissuti.
Un’unica cosa: spererei di ritrovarli,

almeno loro, come li lasciai. Cristallizza-
ti in quell’attimo di eterna inscalfibile
bellezza. Così non fosse, con il somma-
mente desolato scrivano Bartleby, non
mi resterebbe che dire: «I would prefer
not to – preferirei dennò».

VITTIME ECCELLENTI
A destra, un ospedale

con uno dei tanti malati
di «spagnola». Sopra,

dall’alto Egon Schiele sul
letto di morte, Guillaume

Apollinaire e il politico
sudafricano Louis Botha

IL SAGGIO

Laura Spinney ricostruisce
il percorso della più letale
infezione della storia

Perché l’amore postumo è meglio di San Valentino
✒ una riflessione d’autore

Il Festival «I Boreali» torna aMilano dal 22 al 25 febbraio per portare il Nord Europa in
Italia. Le quattro giornate (organizzate dalla casa editrice Iperborea) si svolgeranno
al Teatro Franco Parenti, con presentazioni di libri in anteprima, incontri con gli
scrittori, film in lingua originale sottotitolati, concerti, performance, approfondimenti
culturali. Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Paesi Baltici e Paesi Bassi
sono proprio le nazioni i cui scrittori Iperborea propone dal 1987 al pubblico italiano.

Album
DAL 22 AL 25 FEBBRAIO

Libri, scrittori, film e concerti

al Festival «I Boreali» diMilano


