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7

INTRODUZ IONE

Il legame con la primissima fonte di energia della razza umana
è profondamente radicato in noi, e si esplicita

nel senso di sicurezza che il fuoco ci dà.
Lars Mytting, Norwegian wood

Vi è mai capitato di sentirvi rapiti, entusiasti e pieni di energia guardando 
danzare delle fiamme rossastre e arancioni? Il fuoco è il fondamento di ogni 
progresso umano, e l’istinto che ci fa accovacciare intorno a un falò per scal-
darci le mani e il viso è uno dei più antichi e tenaci. Il fuoco seduce, invita a 
sognare, cementa i legami familiari e comunitari. Come tutte le meraviglie e 
i misteri dell’universo, ha il potere di sfiorare le corde più profonde del nostro 
intimo.

Per centinaia di migliaia di anni, in ogni angolo del pianeta, gli esseri 
umani si sono raccolti intorno al fuoco. Dai Boscimani del Kalahari, che 
danzano ritmicamente intorno alle vampe in un rituale di trance per curare i 
bambini malati, ai pastori di renne lapponi stanziati nel Nord della Finlandia, 
in paziente attesa che i loro bollitori si arroventino sulle fiamme accese sul 
ghiaccio, il fuoco è un dono di cui godiamo tutti, anche indirettamente, per 
esempio usando i telefoni cellulari o i mattoni per costruire le nostre case.

Il fuoco gioca un ruolo centrale nell’esistenza di ciascuno. Non solo soddi-
sfa alcuni bisogni primordiali – regalandoci luce, calore, energia e un sistema 
per cucinare il cibo – ma agli occhi di molti riveste uno speciale significato 
spirituale e culturale. Il fuoco ci mette in contatto con i nostri simili, con le 
nostre emozioni, con la nostra storia.
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È anche uno dei primi ricordi che conserviamo dall’infanzia. La mia 
“memoria del fuoco”, per esempio, è più che vivida: è fatta di istantanee dai 
contorni nitidi, come quelli delle mattine di Natale e dei compleanni, quando 
si poteva finalmente scartare un dono tanto a lungo atteso. Non arrivavo 
ancora alla bocca del caminetto e già guardavo mio padre appallottolare delle 
pagine di vecchi giornali e disporle con cura sul braciere prima di aggiungere 
dell’esca di trucioli di pino. Abitavamo in una vecchia casa vittoriana dai 
soffitti alti, piena di spifferi, e nei freddi mesi invernali il fuoco era sempre 
acceso in salotto. Bruciavamo soprattutto carbone, però a volte, quando c’era 
del legname di cui sbarazzarsi, aggiungevamo anche un vecchio ciocco. I 
fiammiferi e gli accendini erano conservati in una scatolina di latta azzurra 
dai bordi arrugginiti, ben nascosta sui ripiani più alti della cucina, fuori dalla 
portata delle intrepide manine mie e dei miei fratelli.

Io sono il maggiore di tre figli maschi, cresciuto con i miei fratelli Ben 
e Sam nelle campagne della Stour Valley, al confine tra l’Essex e il Suffolk. 
Come la maggior parte dei bambini della zona, anche noi passavamo le gior-
nate a vagare per i campi e i boschi del circondario, coprendoci di fango dalla 
testa ai piedi. La sera, dopo il bagno, mi avvolgevo in un asciugamani e mi 
piazzavo davanti al caminetto finché non mi sentivo completamente asciutto e 
ritemprato. Con il passare degli anni, i miei genitori hanno iniziato a delegarmi 
responsabilità sempre più grandi in materia di fuoco domestico. Ho imparato 
quasi subito ad accendere da solo il caminetto del salotto, arrampicandomi su 
una sedia per raggiungere la scatola di latta azzurra. Accendevo un fiammifero 
e il fuoco era pronto a divampare. Nelle grandi occasioni facevamo dei falò in 
giardino. A volte mio padre preparava delle torce per noi bambini: appallotto-
lava della tela di iuta intorno all’estremità di un ramo recuperato dalla catasta 
della legna, ci versava sopra dell’olio vegetale, lo accendeva e ci porgeva l’altra 
estremità. Io rimanevo a fissare la fiamma con autentica venerazione. I miei 
fratelli e io ci divertivamo come matti, ma eravamo stati educati al massimo 
rispetto, specialmente quando c’era di mezzo la potenza immane del fuoco.

Anche crescendo abbiamo continuato ad apprezzare il contatto con la 
natura, ma in maniera diversa. Io ero ossessionato dalla vita all’aria aperta, 
dagli ambienti incontaminati: ci pensavo giorno e notte e mi sforzavo di 
acquisire tutte le nozioni che potevano aiutarmi a conoscerla. La mia fami-
glia viveva in quella zona da almeno trecentocinquant’anni e desideravo 
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esplorare i sentieri che erano stati battuti, prima che da me, dai miei fami-
liari e dai miei antenati, scoprendo tutto quello che c’era da sapere sui segreti 
del mondo selvaggio. Da bambino, quando si trattava di tecniche di soprav-
vivenza e dell’arte di accendere il fuoco, leggevo avidamente tutti i libri e gli 
articoli sui quali riuscivo a mettere le mani. La capacità di accendere il fuoco 
in modo rapido ed efficiente è in assoluto una delle abilità fondamentali per 
chi si accinge a partire all’avventura lontano dalla civiltà, eppure non esistono 
molte guide complete fondate sull’esperienza diretta.

A diciassette anni sono stato assunto dalla Woodlore, la principale scuola di 
sopravvivenza e orientamento del Regno Unito, dove ho lavorato fino al 2017, 
quando mi sono dimesso dalla carica di responsabile delle operazioni. Non per 
questo ho rinunciato a insegnare l’arte di vivere nella natura. Anzi, negli anni 
ho speso quasi tutte le mie energie a conoscere il più da vicino possibile il 
mondo incontaminato e ho viaggiato ai quattro angoli del pianeta sulle tracce 
del fuoco, scoprendo il posto che occupa nelle nostre vite e in quelle delle 
comunità umane che lo utilizzano.

Nelle pagine di questo libro vi istruirò, passo dopo passo, sui vari modi che 
esistono per accendere un fuoco, attingendo alle mie esperienze di viaggiatore 
e insegnante e a tutto ciò che ho imparato su questo potente elemento e sulle 
tradizioni che lo riguardano. Parlerò anche del fuoco più in generale: del posto 
che occupa nella storia, nella cultura e nella spiritualità umane, ma soprattutto 
di come ha cambiato il nostro mondo.
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C A P I T O L O  1

BRACI ED ESCHE
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AVEVO OTTO ANNI QUANDO HO SCOPERTO CHE SI POTEVA ACCENDERE 
il fuoco sfruttando l’attrito. Ero nel cortile della scuola elementare, durante 
la ricreazione. Uno dei miei compagni ha detto che secondo suo padre era 
possibile ottenere una fiamma strofinando due pezzetti di legno. Rivelazione! 
Occorreva indagare più a fondo. Ben presto ho iniziato a leggere ogni sera il 
Manuale di sopravvivenza di John Wiseman, ritrovandomi nel giro di breve 
tempo con un esemplare sgualcito dalle pagine inzaccherate di fango. Ho 
tentato i primi esperimenti nel giardino di casa, servendomi dei pezzi di 
legno che mi capitavano a tiro, compresa un’asse della staccionata con la 
quale ho cercato di applicare il metodo dell’aratro. (Ci credereste? Ho fallito 
miseramente.)

A dieci anni ormai ero pratico con il caminetto della sala: riuscivo a farlo 
partire in un paio di minuti al massimo. Avevo imparato ad alimentare la 
fiamma e rimanevo a fissarla rapito, guardandola bruciare, studiando come 
reagiva quando aggiungevo nuovo combustibile. Ed ero capace di accendere da 
solo dei falò in giardino. In quello stesso periodo ho iniziato a cucinare diret-
tamente sul fuoco, fabbricando rudimentali fornelli da campo con dei mattoni. 
Adoravo dormire all’aperto, sotto le stelle, accanto ai resti ancora tiepidi del 
mio falò, mentre le braci morenti scintillavano sotto la luna.

È stato allora che ho incominciato ad acquisire altre abilità indispensabili 
alla sopravvivenza in ambienti selvaggi, pur senza abbandonare i miei dispe-
rati tentativi di accendere un fuoco con i metodi a frizione. Ho iniziato a 
sperimentare con il piolo a mano e con il trapano ad archetto. Ogni giorno, 
rientrato da scuola, gettavo la cartella nell’ingresso di casa e correvo nel giar-
dino sul retro per provare ad accendere un fuoco. Mi ero abbastanza esercitato 
nella tecnica del piolo a mano, ma i progressi tardavano ad arrivare. All’epoca 
non lo sapevo, ma stavo usando un tipo di legno che fatica molto a prendere 
fuoco. Con l’archetto andava anche peggio: passavano ore, giorni, settimane, 
mesi, e la meta restava lontana. Applicavo alla lettera le istruzioni dei manuali, 
eseguendo ogni gesto con precisione millimetrica, eppure i miglioramenti 
erano rari, modesti e faticosi.
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Mi sentivo frustrato, ma al tempo stesso qualcosa dentro di me mi invitava 
a non demordere. Così ho persistito contro tutto e tutti. Non so più quante 
volte mi sono sbucciato le nocche sul cemento del cortile e quanti pezzi di 
legno ho letteralmente consumato a forza di usarli con il mio archetto, costrin-
gendomi ogni volta a cercarne e intagliarne di nuovi. È stata dura, eppure mai, 
nemmeno per un solo istante, ho temuto di non farcela. Il minimo accenno di 
progresso bastava a ridarmi coraggio. Ero davvero convinto di poterci riuscire. 
Ogni volta che osservavo dei piccoli passi – o, più di rado, dei grossi balzi – in 
avanti, mi sentivo motivato a raddoppiare gli sforzi.

Il giorno in cui tutto quell’allenamento è stato ripagato avevo appena 
compiuto quattordici anni. Ero in giardino, alle prese con gesti che avevo già 
ripetuto migliaia e migliaia di volte. Avevo provato a sostituire il mio archetto 
artigianale con un arco giocattolo che avevo ricevuto in dono da bambino, 
perché la corda era più lunga, e avevo la sensazione che il trapano girasse meglio. 
Mi ci impegnavo con tutte le mie forze, guardando accumularsi la segatura 
nera e rovente prodotta dall’attrito delle due parti di legno, il piolo e la base. 
Se ne stava formando un mucchietto. Era un fenomeno che avevo già osser-
vato svariate volte, eppure provavo una sensazione nuova, l’impressione di star 
facendo la cosa giusta. Ho gettato via l’arco e ho studiato con maggiore atten-
zione il mucchietto di segatura carbonizzata. Continuava a fumare da sé, anche 
se io mi ero fermato. Avevo ottenuto una brace! Finalmente ce l’avevo fatta.

Le mani mi tremavano per la gioia e la fatica. Ero come ubriaco. Ma occor-
reva darsi da fare, non potevo fermarmi a metà strada. Quella piccola, fragile 
brace andava alimentata, trasformata in una fiamma. Altrimenti sarebbe 
morta. Ho atteso per qualche secondo cruciale, guardandola espandersi dal 
centro del mucchietto. Quando ho visto balenare un chiarore aranciato, simile 
al cratere di un mini-vulcano in attività, ho iniziato ad accelerare la combu-
stione alitandovi sopra quasi impercettibilmente, stando bene attento a non 
rovinare tutto. La brace si illuminava, come la punta di un sigaro quando il 
fumatore tira una boccata. Quanto avevo aspettato quel rossore! Era il segnale 
che occorreva intervenire. Era il momento di far entrare in scena l’esca.
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Quando mi sono accorto di non avere in tasca il materiale adatto, ho 
sentito un tuffo al cuore. Il giardino era umido, non c’era nulla di utile a portata 
di mano. Il mio cervello andava a mille, come il cuore: colto da un’improv-
visa intuizione, mi sono precipitato alla gabbia del piccolo Leo, il coniglietto 
di casa, e ho prelevato una manciata di paglia dalla sua lettiera. Tornato alle 
mie braci con l’esca in pugno, ho tirato un sospiro di sollievo: dal mucchietto 
di segatura nera si alzava ancora un sottile filo di fumo. Ho sollevato tra le 
punte delle dita il truciolo di legno sul quale poggiava la brace incandescente, 
l’ho depositata in mezzo alla paglia e ho alitato pianissimo. A ciascuno dei 
miei soffi attentamente calibrati vedevo le braci arrossarsi e brillare più forte, 
mentre il calore si faceva così intenso da propagarsi all’esca. Per circa trenta 
secondi la temperatura è aumentata, poi, senza preavviso, ho sentito il ruggito 
di una fiamma. Dall’esca si è sprigionata una lingua di fuoco lucente che avvol-
geva la paglia e le mie dita. Ho allentato la presa e il tutto è caduto a terra. 
Le fiamme hanno divorato l’esca e annerito l’erba del prato. Sono corso in 
casa facendo salti e capriole per comunicare a tutti che ero riuscito nella mia 
impresa, lasciando a testimonianza del mio exploit una manciata di materia 
nerastra e ancora rovente. Il fuoco che ho acceso quel giorno nel giardino di 
casa ha attecchito anche dentro di me: oggi le ceneri di quel falò non esistono 
più, perché il vento, com’è ovvio, le ha disperse, ma la sua fiamma continua ad 
ardere nel mio cuore.

BR AC I  ED  E SCHE

In queste pagine illustrerò una serie di procedure che vi consentiranno di 
accendere il fuoco e governarlo in funzione dei vostri bisogni. Il modo in cui si 
ottiene una fiamma dipende dal sistema che si è scelto di utilizzare per indurre 
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il primo accumulo di calore. Ne esistono varie tipologie, che possiamo raggrup-
pare in famiglie. In certi casi la fiamma si produce per via diretta (pensiamo ai 
moderni accendini o ai fiammiferi, per esempio); in altri si procede innanzi-
tutto a creare una brace. Semplificando all’estremo, sono quasi sempre i metodi 
più antichi a passare per la produzione di braci, che esigono di essere curate con 
delicatezza e pazienza, oltre che alimentate con un’esca di buona qualità.

ESCHE

La parola “esca” significa tutto e niente. È un concetto generico che può rife-
rirsi a materiali di ogni sorta. A una sola condizione, però: che siano in grado 
di recepire, conservare e trasferire quel primo, fragilissimo accenno di calore 

– sia esso fornito da una scintilla o da una brace – consentendogli di crescere 
e propagarsi al materiale di accensione. L’esca va sempre decisa in funzione al 
sistema. Dalla maggior parte dei sistemi di accensione si ottengono tempera-
ture talmente modeste e una combustione così effimera che è indispensabile 
utilizzare un’esca perfetta, cioè del tutto asciutta; altri metodi, invece, richie-
dono che l’esca, oltre che secca, risulti anche fibrosa e sottile.

A volte, quando una fiamma arde già a pieno regime, ci si può accontentare 
anche di un combustibile di seconda scelta. Quanto all’esca, invece, non si 
può mai scendere a compromessi, perché la fonte di calore dalla quale si parte 
è quasi sempre debolissima. Servirsi di un’esca anche solo parzialmente umida 
significa perdere all’ultimo una battaglia già vinta.

I viaggiatori più navigati, quando attraversano una foresta tengono sempre 
gli occhi bene aperti alla ricerca di un’esca per accendere il fuoco. Se nel corso 
delle loro peregrinazioni ne trovano una di buona qualità si fermano sempre 
a raccoglierla, riempiendosi le tasche o infilandone una manciata da qualche 
parte nello zaino. I principianti, invece, si accampano quando ha già iniziato 
a piovere, sempre più tardi del previsto, mentre il tempo stringe, il sole sta 
calando con rapidità allarmante e loro vorrebbero tanto prepararsi una tazza di 
tè caldo e magari cucinare qualcosa. Quando si viaggia leggeri, cioè senza un 
fornello da campo, e quindi occorre accendere un fuoco per far bollire l’acqua, 
spesso capita di accorgersi soltanto all’ultimo momento che il bosco tutto 
intorno è fradicio e che non si hanno neppure le mani asciutte.

Esiste sempre un modo di accendere il fuoco, persino con un tempo da 
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lupi e senza alcun materiale a disposizione, ma giocare d’anticipo rende la vita 
più facile, più sicura e decisamente più godibile. Il consiglio che ho ricevuto 
da principiante e che ora trasmetto ai miei lettori è questo: quando vi capita 
di accompagnare una persona più esperta di voi fate sempre bene attenzione. 
Studiate i suoi gesti e l’ordine in cui li compie. Concentratevi bene, perché 
è facilissimo non cogliere o non capire il nesso tra le operazioni, i risvolti più 
sottili di un procedimento e le sfumature di ciascuna fase. Unendo un’osserva-
zione scrupolosa a una pratica assidua e all’esperienza diretta, in compenso, si 
possono fare progressi strabilianti, molto più rapidi e concreti che con gli inse-
gnamenti desunti da un libro o da un corso teorico.
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Più si avrà bisogno del fuoco, più si faticherà ad accenderlo. Questo è un 
banco di prova che fa emergere impietosamente tutte le lacune e i difetti della 
nostra preparazione. La natura trova sempre il modo di farci scontrare con i 
nostri limiti, e le arti del fuoco, in particolare, non fanno sconti agli inesperti e 
ai presuntuosi. Quando si vuole accendere un fuoco, in qualunque circostanza, 
è fondamentale curare ogni aspetto nei minimi dettagli.

Per procurarsi dell’esca non è indispensabile conoscere il nome delle 

Un nido di esca preparato con foglie di palma e raschiatura di bambù,
raccolto tra i Semai dello stato di Panang, Malesia.
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piante e degli alberi, o saperli riconoscere a vista: basta esaminarli per stabilire 
se possono essere idonei. Quando si viaggia lontano da casa può essere utile 
studiare la vegetazione della zona che si prevede di esplorare, perché esistono 
anche piante nocive, specialmente nelle fasce tropicali, ma il principio di 
fondo è molto semplice: qualunque materiale secco, fibroso, facile da racco-
gliere e agevolmente disponibile nelle giuste quantità può servire allo scopo.

Alcune esche funzionano soltanto con uno dei metodi descritti in questo 
libro, altre si prestano ad approcci diversi. Pressoché ovunque, nel mondo, 
l’esca utilizzata per accendere il fuoco si ricava da materie vegetali; l’uso di 
sostanze di origine animale è più raro, anche se in alcuni libri si legge che vari 
gruppi indigeni raccolgono le piume lanuginose perse spontaneamente da 
certi tipi di uccelli, e in un caso si parla persino di una tribù sudamericana che 
utilizza la materia simile al feltro intessuta dalla formica Polyrhachis bispinosus 
per foderare i suoi nidi.

Né, peraltro, è indispensabile usare come esca dei prodotti naturali 
raccolti nell’ambiente. La tecnologia moderna ha messo a punto materiali 
altrettanto utili. Quando si è fuori, però, ricorrere a esche naturali risulta più 
pratico, perché la fornitura è spesso illimitata, ed è sempre buona norma usare 
con estrema parsimonia le risorse che abbiamo portato con noi alla partenza, 
servendocene solo quando è strettamente necessario. Per esempio, è bene 
mettere nello zaino un paio di accendini a gas: probabilmente non li userete, 
ma chi può dire se e quando ne avrete bisogno?

La rassegna che segue non ha pretese di esaustività: si limita a indicare 
qualche specie utile. Durante i corsi raccomando sempre ai miei allievi di 
imparare a riconoscerne alcune, per poi applicare gli stessi principi ad altre 
situazioni nel corso dei loro viaggi, ovunque si trovino.

CO R T ECC I A  D I  B E T UL L A

I sottili strati sovrapposti di tessuto vegetale che ricoprono i fusti di questa 
specie, simili a una carta biancastra, contengono una sostanza altamente 
infiammabile detta betulina, e possono essere prelevati in fogli di qualunque 
dimensione. Se decidete di servirvi di un coltello, prediligete le piante già 
morte che trovate sul vostro cammino. È deprimente imbattersi in piante vive 
scorticate con una lama, soprattutto quando a farlo è stata una mano inesperta, 
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perché la pianta rischia di morire. In caso di necessità, però, anche la corteccia 
delle piante vive si può utilizzare con buoni risultati, tanto che le popolazioni 
indigene la prelevano regolarmente, in particolare per fabbricare recipienti che 
esigono un materiale più morbido e duttile di quella già secca. Spesso vi imbat-
terete in lembi di corteccia staccata che un albero vivo sta espellendo sponta-
neamente. Se fate attenzione a non andare oltre, cioè a non incidere per errore 
anche la corteccia nuova, potrete prelevare senza danni quello che vi occorre.

Se non trovate della corteccia vecchia, cercate una betulla morta e inci-
dete il tronco con la punta di un coltello nel senso della lunghezza, ferman-
dovi allo strato più interno della corteccia, di consistenza legnosa. Una volta 
sollevato il foglio più superficiale, potrete cercare di rimuoverlo con le dita. 
Se oppone troppa resistenza procuratevi un bastoncino e intagliatene la punta 
a forma di cacciavite piatto, fino a ottenere una sorta di spatola, e aiutatevi 
con quello. In paesi dal clima mite come la Gran Bretagna non occorrerà inci-
dere molto in profondità. Procedendo verso nord, dove gli inverni sono più 
rigidi, constaterete invece che le betulle tendono a proteggersi con un maggior 
numero di strati, spesso sorprendentemente spessi (più spessi sono, meglio è). 
Va inoltre osservato che la corteccia di betulla ha la particolarità di bruciare 
persino quando è bagnata: la combustione è un po’ meno agevole, ma non 
impossibile, a condizione di eliminare il grosso dell’acqua raccolto sulla super-
ficie e asciugare l’esterno del pezzo strofinandolo sui pantaloni.
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Ci sono due modi principali per accendere la corteccia di betulla. Il più 
semplice è servirsi di un fiammifero o di un’altra fiamma diretta: in questo caso 
non occorrerà alcun preparativo, perché basterà avvicinare la fiammella al 
bordo dell’esca, che non tarderà a divampare. La corteccia di betulla, però, si 
può accendere anche con una scintilla. In questo caso occorre solo prepararla 
raschiando l’esterno (la parte biancastra) con una lama affilata. L’obiettivo è 
produrre una lanugine di trucioli secchi e fibrosi fino a ottenere un batuffolo 
delle dimensioni di una pallina da golf. A quel punto si può accendere il tutto 
con una scintilla ottenuta da una stecca di ferro-cerio. Se ci si è mossi in 
maniera corretta, i trucioli divamperanno all’istante. Una volta che la combu-
stione è partita risulta molto difficile spegnere una corteccia di betulla. La 
fiamma è simile a quella di un accendino domestico: persino il fumo che se ne 
sprigiona è di colore nero.

Fino a quel momento, però, occorre procedere con cautela. Il rischio è 
smorzare inavvertitamente una fiammella ancora instabile. La corteccia di 
betulla, quando si scalda, tende ad arricciarsi su se stessa e quindi a soffocare 
la fiamma. Si può evitare questo effetto piegandola a fisarmonica (seguendo la 
direzione delle fibre) in modo da ottenere una sorta di ventaglio; oppure si può 
smembrare in striscioline lunghe e sottili per poi accartocciarle e formare una 
massa delle dimensioni di una pallina da tennis. Entrambi i metodi si prestano 
bene all’uso di una fiamma diretta, mentre risultano controproducenti quando 
si prevede di usare delle scintille. In questo caso occorre prepararsi a mante-
nere aperto il foglio di betulla, per impedirgli di accartocciarsi, e ad alimentare 
la prima fiamma con sottili striscioline dello stesso materiale.

CO R T ECC I A  F IB R O S A

Moltissime specie vegetali producono corteccia utilizzabile come esca. Gli alberi 
o arbusti di questo tipo si possono dividere in due grandi categorie: le specie di 
cui si utilizza la corteccia esterna e quelle da cui occorre prelevare la cortec-
cia interna. Entrambe le operazioni sono facili da eseguire, e in ciascuno dei 

A LATO  Una donna soffia per far divampare una brace ricavata da foglie triturate 
miste al materiale fibroso che si preleva dal tronco di una palma,

provincia della Nuova Irlanda, Papua Nuova Guinea.

INT_hume_def.indd   21 20/09/17   15:10



22

due casi la corteccia dovrà essere il più possibile secca e fibrosa. Concretamente 
questo significa quasi sempre spezzettare il materiale tra le dita e poi strofinarlo 
con vigore tra i palmi per renderlo più sottile e aumentarne la combustibilità.

CO R T ECC I A  E S T E R N A

Quando si va alla ricerca di un’esca, la corteccia esterna rappresenta la scelta 
più immediata, perché risulta visibile anche senza manipolare il fusto della 
pianta, come invece è necessario fare con le specie da cui si ricava la corteccia 
interna. Non di rado la si vede penzolare, o quantomeno la si trova già sepa-
rata dalla struttura principale dell’albero per cause naturali, un po’ come 
accade con la vecchia corteccia di betulla. In questo caso la raccolta procederà 
spedita. Di solito, se non ha piovuto di recente, il materiale ha avuto il tempo 
di seccare all’aria, per cui non sarà necessario provvedere a essiccarlo prima 
dell’uso (oppure basterà un’asciugatura sommaria). In linea generale, quando 
vedete una corteccia dall’aspetto fibroso è probabile che possa tornare utile per 
accendere il fuoco, o comunque che valga la pena esaminarla con più atten-
zione. Alcuni esempi di specie che producono corteccia esterna utilizzabile 
come esca sono il caprifoglio, il cedro rosso, la clematis, l’epilobio e il ginepro.

CO R T ECC I A  IN T E R N A

Come lascia indovinare il nome stesso, la corteccia interna si annida sotto uno 
strato più superficiale, costituito dalla corteccia esterna. Certe specie vege-
tali producono un materiale molto fibroso, addirittura filamentoso, che si può 
raccogliere senza fatica. Andate in cerca di alberi morti la cui corteccia esterna 
ha appena iniziato a decomporsi. Asportatela e studiate la porzione sottostante. 
Se avete avuto fortuna e vi siete imbattuti in un buon esemplare, potrete recu-
perare delle parti di una certa dimensione e dei filamenti di corteccia morta 
già essiccata, anche se alcune specie o i fusti in condizioni subottimali possono 
talvolta esigere più lavoro e richiedere più tempo. Senza contare che spesso la 
corteccia interna è umida. Se non è piovuto di recente, però, basterà lasciarla 
all’aria aperta: anche una leggera brezza la asciugherà in breve tempo. Alcuni 
esempi di specie che producono corteccia interna utilizzabile come esca sono il 
castagno, la palma da cocco, il pioppo, la quercia e il tiglio.
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E R B E  S E CC HE

Dato che il 20 per cento della vegetazione terrestre è costituito da oltre 11.000 
specie di erbe, non è affatto raro che per accendere il fuoco ci si serva un po’ in 
tutto il mondo anche di questo materiale, e con ottimi risultati. L’erba più utile 
è quella secca, e le specie migliori sono quelle dotate di foglie sottili e ampie, 
perché un’ampia superficie piana favorisce la combustione.

L’erba è facile da raccogliere. Separate le foglie morte da quelle ancora vive 
con le dita.

F O G L I E  S E CC HE

Le foglie secche evocano subito i rami delle latifoglie in autunno, ma quelle 
foglie sono decisamente poco utili come esca: bruciano male, emettono molto 
fumo e occorre una buona dose di lavoro e perseveranza per ottenere una 
fiamma stabile. Senza contare che il più delle volte quelle raccolte da terra 
sono umide.

Le foglie secche più adatte a servire da esca si ricavano dalle felci della 
precedente stagione. Per nostra fortuna le felci sono una famiglia vastissima 
e crescono un po’ dappertutto nel mondo. Quando cercate delle felci che 
abbiano foglie secche da accendere con scintille o piccole braci siate esigenti e 
scegliete soltanto le migliori, quelle con gli steli più sottili. Guardatevi dall’uti-
lizzare gli steli più grossi per fabbricare la vostra pallottola di esca, perché l’ac-
censione risulterà malagevole. Se le foglie sono umide (rugiada, pioggia) la cosa 
migliore da fare è aspettare che asciughino spontaneamente all’aria, posto che 
il tempo sia buono. Resistete alla tentazione di raccogliere delle felci umide 
per metterle ad asciugare da qualche altra parte, per esempio a terra o in tasca, 
perché se le lasciate dove sono seccheranno molto prima. Fate attenzione: gli 
steli delle felci sono molto taglienti quando vengono schiacciati. Mi è capitato 
di vedere ferite piuttosto profonde sulle mani di esploratori poco accorti.

L A N U G IN E  V EG E TA L E

Anche le infruttescenze lanuginose di varie specie vegetali offrono un’ottima 
esca. A titolo di esempio citerò soltanto la clematis, l’epilobio, gli amenti del 
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salicone e i pennacchi dell’erioforo. Nelle aree tropicali una delle risorse più 
a portata di mano sono i batuffoli lanuginosi che avvolgono i semi dell’albero 
del kapok (Ceiba pentandra), noti anche come “cotone di Giava”: dai rami 
penzolano grandi baccelli dai quali si può ricavare materiale in abbondanza. Si 
possono spiccare direttamente dalla pianta, se sono abbastanza vicini, oppure 
raccogliere da terra, purché il suolo non sia umido. Un’alternativa ancora più 
efficace sono le barbe di soffice peluria che crescono sul fusto della palma del 
genere Caryota, detta popolarmente “palma a coda di pesce”.

R A S C H I AT U R A  D I  L EG N O  S E CCO

Non tutti sanno che uno dei mezzi più sicuri per accendere un fuoco in condi-
zioni difficili sono le raschiature di legno secco. A volte non c’è altro a portata 
di mano e, quando il tempo è inclemente, spesso la soluzione più rapida consi-
ste nel fendere un pezzo di legno morto (o eliminare con il coltello la parte 
esterna più umida) e grattare via con una lama affilata il materiale asciutto 
che si trova nella parte più interna. Impugnate la lama con due mani per stabi-
lizzarla e impedire che scivoli, collocatela ad angolo retto rispetto alla fibra e 

Un’infruttescenza del kapok, isola di Komodo, Indonesia.
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dateci dentro. Non è un sistema immediato, anzi, spesso è tedioso e impegnativo, 
ma potete facilitarvi il compito preparando a dovere la superficie da raschiare, 
che dovrà essere liscia e piana. Ripeto: tenete la lama con entrambe le mani. 
Non dovreste impiegare troppo tempo a procurarvi delle scagliette in quantità 
sufficiente ad accendere un fuoco.

L EG N O  S E CCO  IN  S TAT O  D I  D ECO M P O S I Z IO N E

Quando si cerca nei posti giusti è piuttosto semplice trovare del legname in 
disfacimento. Frugate nel cavo dei tronchi o nelle pieghe più riposte degli 
alberi. Anche i ceppi e i tronconi di alberi caduti sono ricchi di materiale utile, 
ma è molto probabile che il legno sia rimasto esposto alle intemperie e quindi 
risulti saturo di umidità. Tutto dipende dalla zona in cui vi trovate. Come 
sapere quando si ha per le mani il materiale giusto? L’esca perfetta è leggeris-
sima, spugnosa e friabile. Gli esempi migliori si accendono con una scintilla e 
continuano a covare la brace fino a che non si sono ridotti in cenere.

F U N G H I

Un’esca di buona qualità si può ricavare anche da varie specie di funghi 
lignicoli a zoccolo o a mensola, specialmente le poliporacee che crescono sui 
tronchi degli alberi. In tempi antichi i funghi sono stati una risorsa inestima-
bile, e continuano a essere utilizzati ancora oggi, anche se è difficile che siano 
l’unica alternativa. Si sfruttano esclusivamente come esche da battifuoco nelle 
situazioni di sopravvivenza estrema, quando l’unico modo per ottenere scin-
tille è percuotendo una pietra di selce (o altro minerale simile) con un pezzo 
di acciaio al carbonio o di pirite (vedi capitolo 8). Perché? Le scintille prodotte 
con questo sistema sono più fredde di quelle che si possono ottenere da utensili 
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moderni, e quindi si prestano ad accendere un ventaglio molto più ridotto di 
esche. I funghi lignicoli, peraltro, possono prender fuoco senza sforzo anche 
con la luce del sole (magari con l’ausilio di una lente di ingrandimento), grazie 
al loro colore scuro e alla capacità di sviluppare una brace resistente anche a 
basse temperature.

F U N G O  D E L L’ E S C A 
( Fo m e s  f o m e n ta r i u s )

Molto diffuso in Asia, Europa e America settentrionale è detto non a caso 
“fungo dell’esca”. Cresce su fusti delle essenze più varie, ma il più delle volte lo 
si ritrova sui tronchi di betulla. Nella saccoccia di cuoio rinvenuta accanto a 
Ötzi, la mummia del Similaun rinvenuta nel 1991 sulle Alpi Venoste, vecchia 
di 5.000 anni ma straordinariamente ben conservata, gli archeologi hanno 
trovato dei pezzetti di fungo dell’esca infilzati a spiedo in una cordicella insieme 
a un pezzo di selce e a delle tracce di pirite di ferro. All’epoca, in Europa, l’uso 
di quei materiali era il sistema più comune per accendere il fuoco. Più tardi la 
pirite è stata soppiantata dall’acciaio, in grado di produrre scintille più versatili.

L’esca che si ricava dall’interno di questo fungo, detta anche amadou dal 
nome francese del Fomes fomentarius, è stata utilizzata fino a tempi recentis-
simi. Anzi, ancora nel Ventesimo secolo, in Germania, si producevano fiammi-
feri dotati di capocchie a sfregamento a base di amadou.

Il fungo dell’esca ha due usi principali. Innanzitutto può servire a traspor-
tare il fuoco da un luogo all’altro. In questo caso si spicca dal tronco e si usa 
direttamente, senza manipolazioni preparatorie. Si può immaginare che 

Un Fomes fomentarius cresciuto su un ramo secco.
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nell’antichità, quando accendere un fuoco richiedeva tempo e materiali 
preziosi, la capacità di covare una piccola brace fosse una proprietà utilissima. 
Basta procurarsi uno di questi funghi asciutto, porre la parte inferiore della 
struttura a contatto con la fiamma per un paio di minuti, recuperare il pezzo e 
incoraggiare la brace soffiando delicatamente. La materia di cui è fatto il fungo, 
apprezzata per la sua combustione lentissima, continuerà a bruciare ancora a 
lungo senza produrre alcuna fiamma. A seconda delle dimensioni, un amadou 
può conservare una brace accesa anche per diverse ore.

Il fungo dell’esca, però, può servire anche ad accendere il fuoco dal nulla. 
In questo caso occorrerà prepararlo a dovere. Aiutandovi con un coltello, 
penetrate oltre la parte più esterna, coriacea al tocco, fino a raggiungere lo 
strato di colore marrone e di consistenza più soffice che prende il nome di 

“trama” o “carne”. La sensazione al tatto può ricordare quella della pelle scamo-
sciata. A questo punto occorre ricavare dall’interno del fungo dei foglietti il 
più possibile larghi e sottili, cercando di ottenere delle lamelle ampie e fini, un 
po’ come quando si affetta un petto di pollo. Prendete una lamella tra le dita e 
tirate con delicatezza sulle estremità.

Vedrete e sentirete al tatto che la struttura fibrosa si distende, a volte 
raddoppiando persino di dimensioni. Può capitare di esagerare e lacerare il 
tessuto, ma cercate di evitarlo per quanto possibile. Dopo queste manipola-
zioni la “trama” del fungo vi farà pensare alla pelle di camoscio più morbida 
che abbiate mai accarezzato. Vi sorprenderete a sognare una giacca di fungo 
dell’esca! Non per nulla nei paesi dell’Europa orientale il Fomes fomentarius si 
utilizza ancora oggi per fabbricare oggetti di ogni sorta. L’unico accorgimento 
aggiuntivo è di far asciugare le lamelle se l’interno del fungo è troppo idratato.

Una sezione che mostra la “trama” o “carne” del fungo.
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