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Guerra Chimica 

Diversamente dagli straordinari progressi che la medicina registrò nell’ambito della 
ematologia e della chirurgia ricostruttiva sin dai primi mesi della Prima guerra, per 
ragioni facilmente intuibili, ben poco sollievo potette dare invece alle terribili piaghe 
ed alle ustioni provocate dai gas, anche perché del tutto sconosciute.  Il loro esordio, 
e più in generale, quello della guerra chimica moderna (1) avvenne ad Ypres per 
iniziativa tedesca, il 22 aprile del 1915, cogliendo completamente impreparati i 
soldati dell’Intesa. Intorno alle 17 di quella tragica giornata, una nuvola giallo-
verdastra avanzò compatta verso le linee francesi, lungo le quali stavano schierate 
anche truppe canadesi ed algerine. Le dense volute del gas raggiunte le trincee vi 
rotolarono dentro, saturandole in pochi istanti e provocando la precipitosa fuoriuscita 
dei soldati, con le mani serrate alla gola e gli occhi quasi fuori dalle orbite. In circa 
15.000 rimasero gasati in maniera più o meno grave e di essi un terzo perì poco dopo, 
imponendo lo studio e l’immediata produzione di protezioni efficaci che, almeno per 
quella fase, consistevano in maschere che avrebbero dovuto impedire l’ispirazione 
del gas e il suo contatto con gli occhi. Nella circostanza l’aggressivo chimico usato fu 
il cloro, per l’esattezza il tiotere del cloro etano, dall’inconfondibile odore di aglio, 
peculiarità che da quel giorno gli valse il pittoresco soprannome di gas mostarda a 
fianco della più nota definizione di iprite. (2)       

Nonostante la complessità del problema, le prime maschere comparvero nel giro di 
alcuni mesi ed il 26 giugno iniziarono ad essere distribuite, tentando così di arginare 
il terrore che quella nuova arma aveva diffuso. Consistevano in una blanda 
schermatura per il volto ottenuta con un strato di garza imbevuta di sali alcalini che si 
estese in breve all’intero volto con l’aggiunta di un paio di occhiali, e fu definita 
‘polivalente a protezione unica’. Nelle intenzioni degli ideatori, avrebbero dovuto 
neutralizzare tutti i possibili gas persino se impiegati contemporaneamente, 
proteggendo in modo incondizionato e completo. Previsione a dir poco ottimistica, 
come alla prova dei fatti si comprese tragicamente. Nei mesi e negli anni successivi le 
maschere antigas si perfezionarono notevolmente, tant’è che la letalità per tonnellata 
di cloro emesso passò dai 1.500 gasati del 1915 agli appena 5 del 1918. L’Italia fece 
la funesta conoscenza con la guerra chimica il 29 giugno del 1916, quando sul monte 
San Michele un attacco austriaco provocò oltre 5.000 morti molti dei quali finiti 
durante l’agonia a colpi di mazza ferrata.                  
Nel frattempo all’iprite dei primi lanci si era aggiunto il fosgene. (3) L’invenzione del 
primo viene attribuita a un chimico inglese, tal Samuel Guthrie, 1782-1848, che lo 
ottenne impiegando come componenti base il cloro e lo zolfo, elementi dai quali 
proveniva al composto l’inconfondibile odore di mostarda. Micidiali i suoi effetti che 
nei casi più gravi, con le terribili ustioni e la distruzione dell’apparato respiratorio 



lasciavano dai 3 ai 5 minuti di sopravvivenza, mentre in quelli minori, che spesso 
apparentemente non sembravano aver avuto conseguenze, i sintomi si manifestavano 
entro le 24 dall’esposizione, con la comparsa sull’intero corpo di vesciche, premessa 
della morte che sopraggiungeva non di rado anche dopo alcuni giorni di atroci 
sofferenze.  

Persino più micidiale il secondo, definito propriamente cloruro di carbonile, la cui 
invenzione si fa risalire al 1812 ad opera di un altro chimico inglese, tal John Davy, 
1790-1868, che lo destinò alla tintura chimica dei tessuti. I suoi due componenti 
principali erano il cloro e il fosforo, che una volta uniti erano in grado di provocare la 
morte in brevissimo tempo se respirati o anche se soltanto entrati a contatto con la 
pelle. Il fosgene venne impiegato la prima volta nel 1915 dall'esercito tedesco contro 
le truppe francesi attraverso il lancio di apposite bombe. (5)               
Sebbene l’esordio della guerra chimica, per quanto delineato, può stabilirsi con 
precisione il 22 aprile del 1915, dal punto di vista storico a questa data in realtà 
corrisponde soltanto l’impiego di un più efficace aggressivo chimico, 
rintracciandosene nelle guerre del passato reiterati impieghi di più semplici, ma non 
per questo meno letali, a partire dall’antichità classica. L’esigenza di evitarne la 
dispersione nell’aria fece della guerra chimica un corollario di quella sotterranea, più 
nota come guerra di mine, dall’etimologia latina di minuere sottrarre, togliere, 
scavare. Mine infatti erano definiti i cunicoli scavati fin sotto le fondazioni delle 
fortificazioni nemiche per provocarne il crollo.                   
Scavare cunicoli costituisce una delle attività umane ancestrali, di gran lunga più 
arcaica di ogni edificazione, condivisa da molte altre specie animali, vuoi per 
procacciarsi il cibo vuoi per evitare di divenirlo, vuoi, infine, per sfuggire ai rigori del 
clima. Disparate le motivazioni che incentivarono quella spossante e rischiosissima 
attività, tra queste anche l’estrazione mineraria, la captazione delle acque, il 
drenaggio dei terreni, le esigenze di culto e le tattiche militari. Proprio in queste 
ultime, le mine denominate anche talpe o talponi, confluì quella cultura sotterranea, 
formando vere dinastie di specialisti chiamati, a loro volta, ancora nel Medioevo 
talpari. Loro vanto, quando sopravvivevano, era di aver vinto contro i quattro 
elementi empedoclei: l’acqua che poteva sommergere i cunicoli annegandoli; l’aria 
sempre scarsa ma spesso letale per le esalazioni tossiche nemiche; il fuoco innescato 
dalle lanterne o appiccato dai difensori ed infine la terra che, in ogni istante, poteva 
seppellirli con improvvise quanto frequenti frane. Per scongiurare tale disastrosa 
evenienza, si posizionavano numerosi e spessi puntelli di legno, sormontati da 
tavoloni e travi, in modo di non alterare la stabilità del terreno sovrastante e, quando 
sotto le fondazioni, la statica delle mura. Un’immagine abbastanza fedele di quelle 
gallerie la si ricava dalle foto delle ultime miniere con armamento di legno, definito 
nei terreni meno coerenti a quadro intero con due gambe, convergenti verso l’alto e 
un cappello di spesse travi incastrate fra loro.                          
Lo scavo delle mine si avviava al di fuori del tiro degli assediati, con un cunicolo di 
avvicinamento, conducendolo sotto il fossato fino alle fondazioni delle mura. Una 
volta raggiunte, lo scavo si abbassava penetrandovi sotto, e ne seguiva il tracciato per 



un centinaio di metri, avendole come cielo. Completato il rischiosissimo lavoro, tutti 
gli scavatori tornavano all’aperto, tranne i pochi incaricati di appiccare il fuoco ai 
puntelli prima di fuoriuscire a loro volta. Qualche ora dopo una tratta delle mura 
scrosciava rovinosamente all’improvviso, collassata sotto il suo stesso peso, ma 
affinché si aprissero in breccia, permettendo l’irruzione in forza degli assedianti, era 
necessario che il cedimento avvenisse per rotazione verso l’esterno della fondazione 
minata e non per semplice collasso. In quest’ultimo caso, infatti, di cui disponiamo 
anche di vistosi esempi archeologici, le mura sarebbero solo sprofondate di un paio di 
metri, senza rovesciarsi, continuando perciò a fornire la propria protezione.           
Nella guerra di mine e contromine, come accennato, debuttò la guerra chimica, 
ipocrita eufemismo per nobilitare l’impiego di aggressivi gassosi, atroci ancorché 
letali. Un emblematico riscontro delle tecniche di contromina e dell’impiego dei gas 
asfissianti si ebbe nell’assedio di Ambracia del 189 a.C., dove stando a Polibio, i 
Romani avendo completata la mina ed accingendosi a dare fuoco ai puntelli furono 
intercettati dalla contromina dei difensori, peraltro non più lunga di una decina di 
metri e costretti dalle dense esalazioni  lanciate contro di loro, a fuggire non senza 
perdite. Questa la sua descrizione: “L’incontro avvenne, perché i Romani non solo 
erano giunti sotto la fondazione, ma ne avevano anche puntellato un buon tratto, da 
entrambi i lati della galleria. Subito si scontrarono con le lance, senza però 
significativi risultati, riparandosi entrambi con gli scudi. Qualcuno degli assediati 
propose allora di porre davanti una vaso di terracotta, largo quasi quanto il cunicolo, 
con il fondo forato e raccordato tramite un imbuto ad un tubo di ferro, colmandolo di 
piume e con un poco di brace alla bocca, dietro un coperchio di ferro crivellato. 
Diretto il vaso verso i nemici, sigillati gli interstizi con il cunicolo, ad eccezione dello 
spazio sufficiente a far passare due lance per ogni lato, ad evitare che potessero 
accostarvisi, adattarono un mantice da fabbro, al tubo ed iniziarono ad insufflarvi aria 
violentemente. Dalla bocca iniziò subito ad uscire un fumo molto acre ed irritante, 
che invase la mina dei Romani, per cui questi non poterono più restarvi.” (6)       
Esordisce così un antesignano proiettore fumogeno, che mediante la corrente d’aria 
prodotta dal mantice espelleva l’acre fumo prodotto dalla combustione delle piume 
composte di cheratina, al pari dei capelli o della lana, non tossico ma irritante e 
soffocante, per gli amminoacidi contenenti zolfo e perciò assolutamente impossibile 
da sostenere. Sarebbe divenuto letale con l’aggiunta di altro zolfo: combinandosi con 
l’ossigeno si trasforma infatti in biossido, che reagendo con l’umidità ambientale, 
diviene acido solforoso, aggressivo che provoca gravi emorragie alle vie respiratorie 
e soffocamento. Fu forse questo l’aggressivo chimico, ottenuto dalla combustione 
con zolfo e bitume, che i Sassanidi usarono nel 256 contro i Romani da loro assediati 
a Dura Europos, città fondata da Seleuco I nel IV sec. a.C., conquistata da Traiano 
nel 165 ed espugnata meno di un secolo dopo, finendo abbandonata. I ruderi delle sue 
mura conservano diverse testimonianze delle mine e dei loro effetti, come quella 
scavata presso la torre 19 per provocarne il crollo ed intersecata a ridosso della stessa 
da un tunnel di contromina, scavato dall’interno della cerchia. In corrispondenza della 
loro intersezione, verosimilmente invasa dai detti gas tossici, si sono rinvenuti i corpi 
di una quindicina di soldati, privi di ferite e con indosso ancora le armi campali, periti 



per asfissia negli scontri sotto terra.            
Nei secoli successivi situazioni analoghe, ma non di guerra, si verificavano con 
rilevante frequenza in seguito ad incendi nella miniere, stimolando pertanto 
l’invenzione di autorespiratori, come quello del brevetto USA n° 7746 rilasciato il 2 
luglio del 1850 ad un certo Benjamin C. Lane, per l’invenzione di uno strumento 
pneumatico in grado di salvare la vita. Così recitava il relativo documento: ”Sia noto 
che Benjamin C. Lane, della città di Cambridge, nella contea di Middlesex, nello 
stato del Massachusetts, ha inventato un nuovo e utile strumento chiamato ' salvavita 
pneumatico di Lane' con lo scopo di respirare aria pura da una camera d'aria in cui la 
stessa si sia condensata […] che dà la possibilità di entrare in edifici pieni di fumo o 
aria avvelenata”. L’apparecchio grazie a un piccolo serbatoio di aria compressa, fatta 
affluire a una maschera, consentiva per alcuni minuti di respirare anche in ambienti 
invasi dal fumo. Non era, in sostanza, una vera maschera antigas in quanto non 
filtrava l’aria bonificandola dagli aggressivi chimici, ma piuttosto un autorespiratore, 
che impediva di ispirare l’aria esterna tossica, per cui si poteva ritenere un 
perfezionamento della maschera proposta dal minatore prussiano Alexander von 
Humborld sul finire del ‘700, un palloncino che permetteva respirando la sua aria di 
sopravvivere qualche minuto. Idea quest’ultima ripresa nel 1823 dai fratelli Charles e 
John Deane, 1800-1884, che inventarono un casco con autorespiratore in grado di 
consentire al personale di soccorso l’accesso ad ambienti saturi di fumi tossici. Di 
poco successivo anche l’autorespiratore del francese  Benoît Rouquayrol del 1860 
che, ancora una volta, era un’apparecchiatura per tentare la fuga dalle gallerie di 
miniera invase dall’acqua o dal fumo. L’inventore, infatti, essendo un ingegnere 
minerario era perfettamente consapevole dei gravi rischi che vi si correvano per gli 
improvvisi allagamenti o per i terribili incendi prodotti dall’esplosione del grisù, per 
cui si dedicò alla costruzione di un dispositivo che consentisse la respirazione 
autonoma in casi d’emergenza. Per ampia schematizzazione era costituito da un 
recipiente in cui era contenuta aria ad alta pressione che, tramite una apposita valvola, 
da lui definita ‘regolatore per il flusso di gas compresso’, poteva essere respirata alla 
giusta pressione, per il tempo necessario a porsi in salvo. Trattandosi di un impiego 
terrestre la pressione dell’aria erogata non richiedeva adattamenti essendo sempre la 
stessa. Dal rapporto col tenente di marina Auguste Denayrouze, scaturì una variante 
di tale autorespiratore per i sommozzatori. In pratica constava di un più grande 
serbatoio per l’aria compressa, che veniva posizionato dietro le spalle, come un 
normale zaino, e di un erogatore che tramite una valvola a membrana forniva al 
subacqueo, automaticamente, l’aria alla pressione dell’acqua esterna. La vera novità 
stava quindi proprio nella valvola che variava la pressione dell’aria erogata senza 
alcun intervento umano. Nel 1864 l’apparecchio fu messo definitivamente a punto, 
dopo una serie di dimostrazioni pubbliche, ricevette anche un esplicito 
riconoscimento determinando perciò l’avvio della produzione di serie, ulteriormente 
esaltata dall’acquisto di diversi esemplari ordinato dal ministro della Marina francese 
nell’agosto del 1865. Comparve nel 1876 a opera di Henry Fleuss un autorespiratore 
a ossigeno, acronimo ARO, ancora una volta destinato ai salvataggi nelle miniere. 
Modificato nel corso della Seconda guerra mondiale fu adattato all’impiego 



subacqueo, destinandolo in particolare agli incursori. Funzionava a circuito chiuso 
riutilizzando l’aria espirata ed era costituito da una sorta di sacco elastico, definito 
‘polmone’, da un filtro interno contenente calce sodata e da alcune piccole bombole 
di ossigeno, raccordate al polmone per mezzo di una valvola. In fase di utilizzo il 
subacqueo inspirava l’ossigeno dal polmone tramite il boccaglio collegato con un 
tubo corrugato innestato ad una valvola a due vie, ed espirava sempre nel polmone, 
consentendo alla calce sodata di fissare l’anidride carbonica emessa. L’ossigeno 
necessario al metabolismo determinava il progressivo contrarsi del volume del 
polmone che perciò si ripristinava con l’immissione di nuovo ossigeno dalla 
bombola, sia in maniera manuale che automatica. Al di sotto dei 10 m, che 
corrispondono alla pressione di 1 kg/cm², l’ossigeno diviene tossico per cui 
l’autorespiratore ARO non può più essere utilizzato per immersioni molto profonde. 
In quest’ultimo apparecchio compare un filtro che blocca nella calce sodata l’anidride 
carbonica, purificando l’aria residua: il principio si può considerare il medesimo della 
future maschere antigas.(7)                                    
L’esperienza, quindi, per  la costruzione di una efficace maschera che impedisse di 
respirare i gas tossici di qualsiasi tipo fossero, non mancava ma andava integrata con 
una protezione della pelle del volto, quella che non poteva essere coperta né da 
indumenti né da guanti o scarpe come nel resto del corpo. Ed a questa maschera alla 
fine si giunse, come anzidetto, soprattutto da parte statunitense: in pratica il soldato 
che con la massima celerità possibile l’avrebbe indossata, doveva con estrema 
attenzione farla aderire strettamente al volto per impedire qualsiasi eventuale 
infiltrazione dell’aggressivo nebulizzato nell’aria, che altrimenti anche se non ispirato 
sarebbe risultato altrettanto letale. Si otteneva lo scopo spalmando la pelle del volto 
con della vasellina, sigillando così ogni spiraglio tra la maschera e la pelle, 
soprattutto sugli zigomi e vicino agli occhi, accorgimenti resi ulteriormente più 
difficili dalla ricrescita della barba, la cui rasatura quotidiana fu perciò resa 
obbligatoria.  

 

Le trasfusioni di sangue 

Uno dei più assillanti problemi che si presentò alla medicina nel corso della Prima 
guerra mondiale fu quello inerente alle trasfusioni di sangue. Da secoli se ne tentava 
la pratica, risoltasi quasi sempre in tragedie per l’epoca inspiegabili: era evidente che 
una forte emorragia poteva procurare la morte ma non si capiva perché l’introduzione 
di altro sangue umano nelle vene non potesse compensare le perdite senza rischi. Il 
primo problema che si poneva per venire a capo della questione era costituito dalla 
necessità di determinare con accettabile approssimazione la quantità di sangue che 
esisteva nel corpo umano. In antitesi alla credenza che lo voleva continuamente 
prodotto dalla trasformazione del cibo, William Harvey, 1578-1657, 18 elaborò la 
teoria di una circolazione attivata dall’azione pompante del cuore. Un semplice 
calcolo, infatti, lo aveva ampiamente convinto dell’assurdità di tale ipotesi, 
portandolo perciò a supporre una quantità invariabile del sangue, un liquido quindi 



che in condizioni normali circola senza perdite ed accrescimenti (8). Non riuscì però 
a stabilirne tutto il percorso all’interno dell’organismo, deficienza che sarà colmata 
da Marcello Malpighi, 1629-1694, con la scoperta dei capillari (9)  Nonostante queste 
significative premesse le conoscenza in materia mutarono di poco, quando il 15 
giugno del 1667 il dottor Jean Baptiste Deenys, 1643-1704, medico, filosofo e 
matematico francese, eseguì la prima trasfusione di sangue. Nella circostanza iniettò 
circa 350 cc di sangue prelevato dalla vena di una pecora in un ragazzo di 15 anni, 
praticamente dissanguato dalle decine di applicazioni continue di sanguisughe. Il 
ragazzo, per puro miracolo, sopravvisse determinando in tal modo una tragica 
illusione, soprattutto dopo che un altro paziente, un operaio questa volta, sopravvisse 
al medesimo trattamento.                                    
Lo studio dei due fenomeni, ha portato a concludere che gli esiti non mortali furono 
dovuti soltanto alle piccole quantità di sangue trasfuso, tant’è che un terzo paziente il 
barone Gustaf Bonde, alla seconda trasfusione subita morì e nell’inverno dello stesso 
anno un altro paziente trasfuso con sangue di vitello, lasciò ugualmente la vita e il 
Deenys a sua volta la professione. Va poi ricordato che la trasfusione di sangue era 
contemplata non tanto come rimedio alle peggiori emorragie, quanto piuttosto per 
una serie di altre aspettative, quali ad esempio il cambio del carattere, la cura della 
pazzia ed altre ancora ritenute tutte prodotte da difetti sanguigni. Constatane la 
pericolosità dal 1670 poi la pratica venne ufficialmente proibita. E forse: “fu una 
fortuna che la trasfusione rimase pressoché inerte per un secolo e mezzo: altrimenti 
l’ignoranza, la mancanza di asepsi, la fantasia degli sperimentatori, avrebbero fatto 
chissà quante vittime prima che venissero intraprese nuove ricerche.”(10)     
Un notevole passo avanti in materia lo fecero fare gli studi di Georges Hayem, 1841-
1933, medico parigino che pubblicò nel 1889 un trattato sul sangue, rimasto basilare 
nell’ematologia e a cui non a caso arrise un grandissimo successo (11). La scoperta 
dei gruppi sanguigni avvenne una decina di anni dopo, nel 1901, ad opera di Karl 
Landsteiner, 1868-1943, un biologo austriaco naturalizzato poi statunitense, che li 
suddivise in quattro tipi A, B,AB e 0, rivoluzionario studio che gli varrà il premio 
Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1930. (12) La scoperta spiegava finalmente 
la ragione dei tanti insuccessi e lasciava dedurre un sicuro e positivo risultato per le 
trasfusioni, a patto che avvenissero tra individui dello stesso gruppo o di gruppi 
compatibili fra loro. Non era del tutto esatto, e gli effetti purtroppo in non rari casi si 
videro sebbene nei restanti, di gran lunga maggiori, le trasfusioni avvennero senza 
problemi di sorta. All’epoca ancora non esisteva la possibilità di conservare il sangue 
per cui si procedeva collegando il donatore al ricettore, braccio a braccio, e solo a 
partire dal 1914 si elaborò anche la modalità per evitarlo, quando l’allora dott. Emile 
Alexis Jeambrau, 1873-1950, sviluppò la procedura di raccogliere il sangue dei 
soldati donatori in una soluzione di citrato di sodio che ne impediva la coagulazione. 
Finalmente era così possibile immagazzinarlo e trasportarlo, ma le trasfusioni 
restavano purtroppo non del tutto sicure non conoscendosi ancora il fattore Rh che 
solo intorno al 1940 sarà scoperto eliminando così tutti i rischi. Ad ogni buon conto 
dovendosi rimediare alle gravi emorragie, frequentissime al fronte, si migliorarono 



costantemente le tecniche trasfusionali e quelle di prelievo, come pure quelle di 
frazionamento del plasma e del trasporto del sangue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


