
ILVIRUS STERMINATORE
A SINISTRA, RICOSTRUZIONE
DEL VIRUS DELLA SPAGNOLA.
A DESTRA ,, MODELLO
DELL' EMOAGGLUTININA H1,
UNA DELLE DUE PROTEINE
SULLA SUPERFICIE
DEL VIRUS CHE RENDEVANO
MOLTO CONTAGIOSA
LA MALATTIA

SPAGNOLA
RADIOGRAFIA
DI UN KILLER

di Silvia Beneivelli

Era "solo" un'influenza , ma un secolo
fa decimò la popolazione del Pianeta.
Due esperti ci spiegano come
avvenne. E perché (per fortuna)
è improbabile che capiti di nuovo

ento anni, e cento milioni di

morti. L'anniversario della

spagnola, la più grave epide-

mia della storia dell'umanità,

è di quelli che non sono tanto da celebrare

ma da prendere come monito, del tipo

"cerchiamo di evitare che succeda di nuo-

vo". Perché si trattò di un'influenza, la

stessa malattia virale che arriva ogni in-

verno e che tendiamo a etichet-

tare con l'aggettivo "ban ale". E

perché cento anni fa era in cor-

so una guerra , ma l'influenza
spagnola, che banale non era

per niente, riuscì a fare più

morti, e a farli su tutto il Piane-

ta, nessuna nazione esclusa.
L'epidemia ( o meglio: la

pandemia , perché appunto

coinvolse tutto il mondo) iniziò nella pri-

mavera del 1918, e ai primi di autunno

ebbe il suo momento di massima ferocia.

Molto probabilmente ebbe origine negli

Stati Uniti e si spostò con le truppe ameri-

cane. Se la chiamiamo "spagnola", spiega

Mauro Capocci, storico della medicina

della Sapienza Università di Roma, «è

perché durante la guerra la Spagna era

neutrale, quindi non aveva la censura mi-

litare e le notizie circolavano liberamente,

compresa quella della malattia di reAlfon-

so XIII. Perciò si ebbe l'errata impressione

che la Spagna fosse il Paese più colpito».

Oggi questa convinzione la inseriremmo

tra le fake news. Il bilancio complessivo

della pandemia, invece, più che falce è

oscuro: «Le statistiche dell'epoca non sono

affidabili, per via della censura ma anche

perché da certe zone del Pianeta non arri-

vavano informazioni». In più, prosegue
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Capocci, «laddove i decessi ve-

nivano registrati capitava che

si usassero diciture diverse.

Per esempio, se un soldato in-

fluenzato moriva al fronte ma-

gari si scriveva "morto in guer-

ra",enoi non lo contiamo».Però

ci sono le stime, che periodica-

mente gli storici rivedono al

rialzo. Oggi si ritiene
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SCIENZA O L'ALTRA GRANDE GUERRA

che ci siano stati intorno ai cento milioni

di morti su mezzo miliardo di persone che

si ammalarono, per una popolazionemon-

diale di poco inferiore ai due miliardi.

Tra le vittime ci furono il poeta Guillau-
me Apollinaire, i pittori Egon Schiele e

Gustav Klimt, il sociologo Max Weber:

morirono anche due dei tre pastorelli veg-

genti di Fatima e mori Frederick Trump,

nonno del più famoso Donald. Edvard

Munch invece guarì e ritrasse se stesso

ammalato in due tele che rendono bene

l'idea dei sintomi, soprattutto il colorito

livido della pelle, segno di scarsa ossige-

nazione del sangue per la gravissima

compromissione polmonare. Victor Vau-

ghan, colonnello medico del campo mili-

tare di Fort Devens, in Massachusetts,

descrisse così l'andamento della malattia:

«Centinaia di vigorosi giovani con l'uni-

forme americana indosso entravano a

gruppi di dieci o più nei reparti dell'ospe-

dale, dove venivano ammassati sulle

brandine. Presto diventavano cianotici, e

tossendo espettoravano muco venato di

sangue. La mattina i cadaveri venivano

ammonticchiati nell'obitorio». Scene si-

mili si vedevano da Lagos a Tokyo, da

Buenos Aires a Oslo, da Vancouver alla

Nuova Zelanda.

Una caratteristica della malattia era

particolarmente allarmante: risultava ag-

gressiva soprattutto nei giovani. Per spie-

gare il perché ci vuole una piccola lezione

di virologia in tre passaggi. Primo: «Di un

virus sono importanti la contagiosità, cioè

la capacità di diffondersi, e la letalità, cioè

quanto è pericoloso» spiega Pierluigi Lo-

palco, professore di igiene e medicina

preventiva all'Università di Pisa. La conta-

giosità dipende dalle proteine sulla super-

ficie del virus, perché sono quelle che si

attaccano alle vie respiratorie. «Mentre la

letalità dipende da quanto il virus ècapace

di scendere nei polmoni, scatenano pol-

moniti emorragiche, oppure di renderli

vulnerabili a batteri a loro volta causa di

polmonite». Ci possono

essere influenze molto

contagiose ma poco le-

tali (le più frequenti) e

influenze pochissimo

contagiose ma ad alta

letalità: è il caso dell'in-

fluenza aviari a.

LE MASCHERINE UTILIZZATE NEGLIII ANNI
VENTI PER EVITARE DI ESSERE

CONTAGIATI DAI VIRUS DELLINFLUENZA

Secondo passaggio: «Oggi sappiamo

che quello della spagnola era un virus in-

fluenzale di tipo Hl Nl . Questa sigla indica

un gruppo di virus in cui le proteine di

superficie caratteristiche dell'influenza, H

e N appunto, sono entrambe di tipo 1». I

virus influenzali si classificano sulla base

del tipo di H e del tipo di N (ricordate il

virus H5N1 dell'influenza aviaria di qual-

che anno fa?). I virus di tipo H1N1 non

sono tutti uguali tra loro, perché sono

fatti di varie proteine oltre a H ed N, ma

quelle sono le responsabili della contagio-

sità.Ne segue il terzo passaggio: «Nel 1918

la popolazione anziana probabilmente

aveva conosciuto epidemie precedenti da

altri virus di tipo 111N1 meno letali, ed era

protetta da anticorpi contro queste due

proteine, mentre i giovani no». Quanto alla

capacità di scendere nei polmoni, come il

dottor Vaughan aveva capito molto bene,

questo virus era micidiale. «Insomma»

conclude Lopalco «il virus della spagnola

combinava il peggio di contagiosità e leta-

lità. Da allora di altrettanto pericolosi non

se ne sono più visti».

La spagnola, però, fu tanto letale an-

che per via della guerra e della fame che

avevano fiaccato la popolazione, per la

mancanza di antibiotici, e per il fatto che

non si conosceva la causa della malattia.

Questo fece sì che le contromisure fosse-
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QUI ACCANTO. DA SINISTRA,
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E MEDICINA PREVENTIVA
A PISA, L MAURO CAPOCCI.

STORICO DELLA MEDICINA
DELLA SAPIENZA DI ROMA

ro fantasiose. Lo ha

raccontato la storica

EugeniaTognotti in un

libro di due anni fa (La

spagnola in Italia,
Franco Angeli editore):

ci fu chi tornò a fare

salassi, chi inventò in-

trugli da sciogliere nel

caffè, chi vendeva col-

lane d'aglio, chi propo-

neva zuppe di cipolla e

tanto cognac, mentre illustri medici con-

cionavano sull'uso del chinino (che fun-

ziona, ma contro la malaria) o dell'olio di

ricino (che è un potente lassativo, quindi

fa pure peggio). Nelle città vennero presi

provvedimenti di igiene pubblica, tra i

quali la chiusura dei luoghi affollati, che

colpì anche messe e feste patronali. Beni-

to Mussolini sul Popolo d'italia se la

prese con la «sudicia abitudine della

stretta di mano». Comunque, il nostro

Paese fu duramente colpito: le stime va-

riano tra 375 e 650 mila morti, su circa 38

milioni di abitanti. Questo anche perché,

dice Capocci, «non vi fu collaborazione

tra la sanità militare e quella civile: si

dette la precedenza alla prima, e i citta-

dini si trovarono senza assistenza».

A pandemia passata, a guerra passata,

e dopo quasi un secolo, gli scienziati sono

riusciti a guardare in faccia il virus della

spagnola grazie alla ricostruzione del

materiale genetico trovato congelato nei

polmoni di una signora inuit, che morì per

l'influenza e fu sepolta nel permafrost in

Alaska. È per questo che sappiamo che si

trattò di un virus di tipo HIN1 ad alta le-

talità. E ora, la domanda inevitabile: può

arrivare una nuova epidemia influenzale

come la spagnola? «Quel virus fu davvero

terribile: oggi però non solo siamo più

sani e abbiamo farmaci efficaci, ma in

pochi mesi possiamo sviluppare vaccini

per fermare la diffusione dell'epidemia»

rassicura Lopalco. «In più abbiamo capito

quanto sia importante la collaborazione

tra le autorità sanitarie e lo scambio di

informazioni». Insomma, abbiamo capito

che, anche nel caso dell'influenza, la guer-

ra dobbiamo farla noi uomini, insieme,

uniti contro un virus che di banale non ha

proprio niente.
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