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La guerra chimica è vecchia come l’umanità. Antichi scritti 
cinesi descrivono l’uso di soffietti per pompare fumo da fuochi ac-
cesi con vegetali tossici e altre ricette per produrre le «nebbie cac-
ciatrici di uomini», utilizzate successivamente anche dagli spartani 
contro gli ateniesi durante la guerra del Peloponneso, dai persiani 
contro l’esercito di Alessandro Magno e così via, secolo dopo seco-
lo, guerra dopo guerra. Ma il debutto delle moderne armi chimi-
che si ha durante la Prima guerra mondiale, con l’attacco dell’eser-
cito tedesco a Ypres, in Belgio, condito da gas asfissiante di cloro 
– che prenderà appunto il nome di “iprite” – sganciato lungo un 
fronte di sei chilometri e che provocherà la morte quasi istantanea 
di circa cinquemila soldati francesi.

L’orrore dell’opinione pubblica mondiale per la guerra chi-
mica porta nel 1925 alla firma del Protocollo di Ginevra, che proi-
bisce l’uso come mezzo di aggressione dei gas asfissianti, tossici e si-
mili, tuttavia non ne vieta lo sviluppo né la produzione. Pertanto 
questo Protocollo, relativamente debole, non poté evitare il ripe-
tersi dell’impiego di armi chimiche negli anni Trenta, come quel-
le adoperate in abbondanza in Abissinia da parte dell’esercito 
italiano. 

Anzi, in tempo di pace la fiorente industria chimica riesce 
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a ribaltare le carte in tavola e anche grazie a una martellante cam-
pagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, mobilitando 
media, medici e scienziati, trasforma il gas lacrimogeno da arma 
tossica a mezzo “inoffensivo” per il mantenimento dell’ordine 
pubblico. D’altra parte, asfissiare la folla piuttosto che prenderla a 
fucilate è davvero degno di un paese civile, e in alcuni casi è anche 
più efficace: meglio il gas delle pallottole, ad esempio, per sloggiare 
tutti e in fretta da una barricata. Soprattutto, il gas ha l’innegabile 
pregio di evaporare rapidamente senza lasciare quel fastidioso san-
gue sparso sulle strade.

In particolare negli Stati Uniti, polizia e squadre private an-
ti-sciopero cominciano già negli anni Venti a fare incetta e largo 
uso del gas – si trattava, allora, di gas cn (cloroacetofenone) – con 
esiti così ben riusciti che perfino una commissione d’inchiesta del 
Senato dovrà ammettere che «il gas lacrimogeno non è per nien-
te una sostanza innocua, come erroneamente ritenuto. È una vera 
e propria arma, il cui uso può causare menomazioni gravi, dura-
ture o addirittura permanenti» (Industrial Munitions Digest, 
Violations of Free Speech and Rights of Labor, Senate Report, 1939).

Più tardi, gli scienziati britannici riprendono un già noto 
composto chimico (l’orto-clorobenziliden-malononitrile) per svi-
luppare il moderno gas lacrimogeno cs, che si rivela molto più ef-
ficace, e in effetti anche un po’ meno tossico, del precedente cn, 
e viene quindi commercializzato per l’uso civile cominciando ad 
avvelenare le piazze calde degli anni Sessanta e Settanta. Le auto-
rità del Regno Unito lo utilizzano a piene mani per sedare le co-
lonie dell’impero finché, nel 1969, rompono il tabù e danno il via 
libera all’impiego anche su suolo britannico (anzi, irlandese): a 
Derry, in Irlanda del Nord, in quella che è passata alla storia come 
la Battaglia di Bogside, per la prima volta migliaia di candelotti di 
gas cs rendono l’aria irrespirabile per due giorni, penetrando nelle 
abitazioni di tutto il quartiere.

Successive convenzioni internazionali per limitare produzione 
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e sviluppo di armi chimiche – come la Biological and Toxin Weapons 
Convention del 1972 e la Chemical Weapons Convention del 1993 
– ratificate anche dall’Italia, lasciano il tempo che trovano: il cs è 
ormai sdoganato come arma “non letale”, si direbbe quasi “uma-
nitaria”, tanto da entrare a far parte dell’armamentario standard in 
dotazione alle forze di pubblica sicurezza italiane nel 1991, con un 
Regolamento (dpr 5 ottobre 1991, n. 359) in base al quale «gli ar-
tifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e arti-
fici per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi 
sono costituiti da un involucro contenente una miscela di cs o 
agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile». Sulla presun-
ta “reversibilità” ci sarebbe da discutere, visto che il cs può provoca-
re lesioni permanenti, che aumentano di grado con l’aumentare del 
tempo di esposizione e della concentrazione del gas. L’organizzazione 
Physicians for Human Rights ha denunciato trentaquattro mor-
ti legate all’utilizzo di gas lacrimogeno sparato in luoghi chiusi du-
rante le sommosse della Primavera araba in Bahrein del 2011-2012 
(Physicians for Human Rights, Tear gas or lethal gas? Bahrain’s de-
ath toll mounts to 34, New York, 16 marzo 2012).

Tornando in Italia, molti ricorderanno l’aria che si respira-
va nelle strade di Genova durante il g8 del luglio 2001: in soli due 
giorni furono sparati 6.200 candelotti lacrimogeni provocando 
quella che venne poi ribattezzata la “sindrome di Genova”, cioè 
l’insieme degli effetti sulla salu te, a breve e lungo temine, causati 
dalla sovraesposizione al cs. Danni collaterali che dovettero subi-
re anche alcuni esponenti delle forze dell’ordine, grazie a qualche 
folata di buon vento amica dei dimostranti… Per non parlare del-
le montagne di bossoli di lacrimogeni raccolti in anni recenti sul-
le strade e i sentieri della Val Susa o nelle campagne della zad di 
Notre-Dame-des-Landes, dove oltre ad avvelenare l’aria hanno an-
che ferito gravemente alcuni/e attivisti/e.

Il problema, in ogni caso, non è solamente l’abuso di can-
delotti da parte di qualche agente esagitato, ma l’utilizzo stesso 
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dell’asfissia per il controllo delle piazze. Come scrive l’autrice del 
presente libro, Anna Feigenbaum: «forse è arrivato il momento 
di rendersi conto che il vero problema sono i lacrimogeni stessi. 
Bisogna ridiscutere i termini del dibattito, ossia rifiutare la retori-
ca della non-letalità e rigettare il sogno, letale e antidemocratico, di 
pacificare la società con il veleno. In un secolo di storia dei lacrimo-
geni, è chiaro che queste armi chimiche non sono mai state sicure, 
innocue o umanitarie».

Le tendenze in atto spingono però in un’altra direzione. Lungi 
dal bandire i lacrimogeni, in linea con la retorica della sostenibilità, 
l’idea è semmai quella di renderli green rivestendoli di materiale bio-
degradabile. Con un doppio vantaggio: i candelotti si disintegrano 
al momento dell’esplosione senza disperdere nell’ambiente il classico 
bossolo in metallo e, allo stesso tempo, rendono impossibile lo sport 
praticato da alcuni/e temerari/e delle piazze, ovvero la raccolta e il ri-
lancio del candelotto fumante tra le file nemiche.

Sull’attuale utilizzo dei gas lacrimogeni in funzione di ordi-
ne pubblico e repressione del dissenso si può consultare il sito in-
terattivo Tear Gas: An Investigation (teargas.amnesty.org), che do-
cumenta come in decine di casi, ai quattro angoli del mondo, il 
loro impiego da parte delle forze di sicurezza abbia causato gravi 
ferite o decessi.

La repressione delle lotte è un ricco affare per i produttori 
di lacrimogeni e altre armi “non letali”: speriamo che questo libro 
possa aprire una breccia in un campo ancora poco indagato e sma-
scherare le connessioni che a varie latitudini legano i profitti delle 
aziende agli apparati di polizia. Con la prospettiva non di riforma-
re gli abusi di potere, ma di farsi interpreti dello slogan “Defund 
the police” che ha attraversato anche le recenti proteste del movi-
mento Black Lives Matters, per un mondo che non abbia più bi-
sogno della polizia.


