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7 ragazzi nati con la camicia (griffata)
raccontano la loro vita extra-lusso

"Trovate il mio anello nuziale, ditelo
a mia moglie". Il dolore del difensore
sopravvissuto. Solo 5 i superstiti

Il metodo scandinavo per tagliare,
accatastare e scaldarsi con la legna
nel bestseller di Lars Mytting
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Nei Paesi scandinavi, il fuoco a legna non è considerato un retaggio del passato, ma
l'unica fonte di energia che faccia parte anche della cultura popolare, un gene tutto
nordico che manca ai popoli delle regione più temperate, frutto di migliaia di anni di
gelo e di sofferenze. In Norvegia, in Svezia e in Finlandia, la legna costituisce una
parte apprezzabile di qualsiasi bilancio energetico, perché riduce la pressione sulle
altre risorse e la stessa stufa a legna, presente in milioni di esemplari in quasi ogni
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casa nei modelli più disparati, assolve una funzione importante, perché diminuisce il
fabbisogno di corrente. La legnaia, poi, costituisce una sicurezza proprio perché è
energia in forma solida, ma - soprattutto - come fa notare Lars Mytting, "non ti
pianta in asso, vedi a colpo d'occhio quanta legna ti è rimasta e quando la porti a casa
sai che il peso che reggi con le mani è direttamente proporzionale al calore che ne
otterrai".
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Il giornalista e scrittore norvegese ha fatto uno studio molto approfondito
sull'argomento e quello che ne è venuto fuori è un libro di grande successo,
"Norvegian Wood" ("Held Ved" è il titolo originale), un bestseller internazionale da
cinquecentomila copie vendute in tutto il mondo, pubblicato anche in Italia da Utet
nella traduzione di Alessandro Storti.
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Prima di essere un "manuale pratico" che analizza con grande dovizia di particolari il
metodo scandinavo per tagliare, accatastare e scaldarsi con la legna, "Norvegian
Wood" è un saggio e un racconto antropologico insieme, una vera e propria lezione di
vita, un invito a riprenderci il nostro tempo e ridargli il giusto valore, ricco di consigli
su come riscoprire la pazienza e il rispetto per la natura che ci circonda. In esso,
Myrting mette a nudo tutti i segreti dell’arte del tagliare la legna, dalla scelta
dell’esemplare al taglio, dai segreti dell’asciugatura fino ai metodi per bruciarla. "Chi
abbatte alberi - scrive - ha un premio garantito, perché è una delle poche attività che
danno frutto già dall'inizio".
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Fondamentale, come prima regola da seguire sempre, è l'abbattimento con due tagli,
il primo dei quali deve penetrare per un quarto del diametro del tronco (in modo da
ottenere una caduta controllata nella direzione desiderata) mentre il secondo deve
fermarsi a pochi centimetri dal limite del primo (in modo che la parte non tagliata
funga da cerniera sulla quale l'albero si piegherà con un movimento fluido). Fare
attenzione, poi, alla sramatura, durante la quale si rischiano incidenti, ma per evitarli
basta posizionarsi da un lato dell'albero in modo da stanare la parte opposta con la
barra della sega appoggiata al tronco. L'abbattimento va fatto prima della tarda
primavera, ma se si sceglie l'estate, si consiglia di non sramare l'albero e di metterlo ad
asciugare con tutto il legname, perché la pianta "non sa di essere stata abbattuta e le
foglie continuano a crescere e a trarre nutrimento dal tronco, risucchiandone
l'umidità".
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A tratti anche esilarante e pieno di consigli anche pratici, con "Norvegian Wood"
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Mai sottovalutare, poi, il ceppo, "l'altare dello spaccalegna", "il consorte dell'accetta
che bisogna scegliere con cura perché se non è perfettamente stabile - o se non ha
esattamente le dimensioni giuste - nessuna accetta potrà dare il meglio di sé".
Fondamentale è il giusto accatastamento visto che mette alla prova anche le nostre
capacità estetiche oltre che pratiche. “Dimmi come accatasti e ti dirò chi sei”, ci dice
Mytting, svelando una convinzione comune norvegese e svedese secondo la quale la
legnaia rivela sempre il carattere di chi l'ha fatta. Se è retta e salda, l'uomo che l'ha
costruita è retto e saldo, se è bassa è timido, se è alta è ambizioso, se è tanta è
previdente mentre se è poca, vive alla giornata. I pezzi grandi e piccoli affastellati
denotano austerità, un mucchio disordinato ignoranza e incuria, mentre se non c'è la
legnaia, il matrimonio “è altamente sconsigliato”.
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Quali sono gli alberi che danno la legna migliore e come bruciare al meglio il
legname? A questi e ad altri interrogativi troverete risposta leggendo questo libro,
unico nel suo genere, corredato da foto e soprattutto da storie del "popolo della legna",
perlopiù uomini, giovani e anziani, che lo scrittore ha incontrato nei suoi molteplici
spostamenti per farsi raccontare le loro esperienze e farsi dare i loro consigli in tal
senso. Un capitolo è dedicato agli attrezzi da utilizzare che "devono durare una vita
intera e portarne i segni, fino a diventare monumenti di chi li ha usati", tra cui la
motosega e l'accetta, a detta sua lo strumento più adatto quando si ha a che fare col
legname. Tra le curiosità, una recente invenzione finnica che ha portato alla nascita
della Vipukirves, un'accetta da spacco che s'inclina di lato invece che dividere il legno
al centro, facendo così da leva e separando la sezione esterna del ciocco.
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Mytting è riuscito a trasformare lo scaldarsi, quello che cioè potrebbe essere un lavoro
o una necessità, in uno stile di vita e in una via per controllare lo stress. La sua lettura
vi sorprenderà. Sono previsti dibattiti. Infuocati, ça va sans dire…
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