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La "congiura del silenzio" sulla terribile pandemia influenzale nota come "spagnola" - che tra 
il 1918 e il 1919 contagiò un miliardo di uomini, uccidendone venti milioni - non riguarda solo 
gli storici della prima guerra mondiale. Dimenticata nella sterminata letteratura sulla grande 
guerra, ma non rimossa dalla memoria collettiva, quella devastante epidemia provocò in Italia 
più vittime della Grande guerra, terrorizzò le popolazioni civili, già provate dal conflitto, mise 
alla prova le fragili strutture sanitarie, impegnò le istituzioni sanitarie, sfidò medici, clinici e 
batteriologi, posti, questi ultimi, di fronte alla prima cocente sconfitta nel cammino breve, ma 
costellato di successi, della microbiologia. 

Questo libro apre uno scenario sull'Italia sconvolta e malata dell'autunno 1918, investita dal 
devastante male proprio alla vigilia e durante la grande offensiva di Vittorio Veneto. Utilizzando 
tutta la documentazione disponibile - che comprende la pubblicistica medico-scientifica - si è 
cercato di ricostruire, da una parte, l'irruzione della malattia e della morte tra le popolazioni ci-
vili; dall'altra l'impatto suscitato dall'epidemia, l'ultima nella storia dell'umanità. Ne emerge un 
vigoroso affresco nel quale si muovono autorità civili e militari, malati e medici, clinici e batte-
riologi alla ricerca del misterioso Bacillus influentiae, ritenuto fino allora l'agente causale del-
l'influenza. Finita la misteriosa "spagnola" cominciava la caccia - tuttora aperta - al più terribile 
virus mai apparso sulla terra. 
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