
Storia dell'acciarino

L'uso dell'acciarino in acciaio come risorsa per accendere il fuoco può essere 
ricondotto all'età del ferro, grazie ad alcuni rinvenimenti di cui ho mostrato 
sotto alcune foto. Tecniche analoghe antecedenti la scoperta del ferro, 
consistevano nel colpire tra loro pietre focaie o mediante frizione di bastoncini 
di legno che, producendo attrito, creavano le braci dando inizio al processo di 
combustione.
Ne è un famoso esempio la mummia del Similaun (più comunemente 
conosciuto come Otzi, vissuto oltre 5000 anni fa): i ricercatori hanno scoperto, 
nascosti all'interno di una sacca cucita alla cintura e utilizzata come marsupio, 
della selce e dei pezzi di Fomes Fomentarius (un fungo utilizzato come esca per 
accendere il fuoco) con schegge di pirite sulla sua superficie, residuato di 
molteplici accensioni. Pare che Otzi, una volta acceso il fuoco percuotendo 
selce e pirite, si fosse portato dietro dei pezzi di fungo già accessi (avvolti in 
foglie di acero fresche per mantenerlo asciutto) dai quali ricavare, nel 
momento del bisogno, piccoli pezzi di braci già accese pronte per produrre 
fiamme.

frammenti della cintura di Otzi con alcuni 
oggetti custoditi al suo interno, compreso 
il fungo utilizzato come esca per 
l'accensione del fuoco. [fonte della foto:
[http://www.archaeologiemuseum.it]

Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia (Libro VII, 198) racconta di un 
certo Pyrodes di Cilicia che, stando a quello che dice, sarebbe l'inventore 
dell'acciarino: [...] fabricam ferrariam invenerunt Cyclopes, figlinas Coroebus 
Atheniensis, in iis orbem Anarcharsis Scythes, ut alii, Hyperbius Corinthius.  
fabricam materiariam Daedalus et in ea serram, asciam, perpendiculum, 
terebram, glutinum, ichthyocollam; normam autem et libellam et tornum et  
clavem Theodorus Samius, mensuras et pondera Phidon Argivus aut  
Palamedes, ut maluit Gellius; ignem e silice Pyrodes Cilicis filius, eundem 
adservare ferula Prometheus; […]

www.riproduzionistoriche.com

http://www.archaeologiemuseum.it/


Nel medioevo invece sono molte le fonti che permettono di testimoniare l'uso 
di acciarini dati gli innumerevoli ritrovamenti archeologici.

Nella foto sopra alcuni acciarini esposti al museo di S.Leo nel corso della 
mostra temporanea "Guerra e quotidianità a S. Leo nel Medioevo" (23 marzo-
30 settembre 2008) appartenenti ad una collezione privata e provenienti da 
Italia centrale, Germania e area balcanica. Ringrazio il Dott. Andrea Carloni - 
Allestitore museale specialista nel tardo XV secolo - per la disponibilità. [Fonte 
della foto: internet].

Acciarini esposti al Museo di Brescia, necropoli di 
Leno in località Milzanello, fine VI - metà VII sec. 
d.C. (mi scuso per la qualità delle foto ma la 
scarsa illuminazione e la fretta hanno prodotto 
questi risultati)
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Burg Linn Museum, Krefeld, Germania [fonte della 
foto: internet]

National Museum di Copenhagen, reperti riferibili 
all'età del ferro [fonte delle foto: internet]
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Alcuni acciarini romani della collezione di Mike Ameling 
[fonte delle foto: internet] 

Altre evidenze storiche sono costituite da stemmi araldici di differenti casati e 
periodi, ad esempio lo stemma del comune di Couffy, il quale mostra in alto a 
destra un acciarino dorato con pietra focaia rossa

 [fonte della foto: internet, wikipedia]
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oppure delle raffigurazioni su monete, ad esempio il retro di una moneta 
raffigurante Filippo IV con incisi un acciarino, pietra focaia e delle fiamme 
datata 1626.

[ringrazio Massimo e www.lamoneta.it per l'immagine. La pagina di riferimento 
è d isponibile al seguente link: http://numismatica-
italiana.lamoneta.it/moneta/W-FIV/7]

L'utilizzo di alcuni tipi di funghi come esca primaria, unitamente all'acciarino 
per l'innesco, è testomoniata da ciò che Castor Durante da Gualdo scrive nel 
suo Herbario Novo del 1585: “I fonghi [...] che nascono ne gli arbori  
mantengono il fuoco cotti nella liscia, poi si asciugano, si battono, poi si  
ricuociono in acqua con nitro”

Anche in epoche successive l'acciarino ha assunto un ruolo di primo piano non 
solo come utensile ma come vera e propria parte integrante delle armi da 
fuoco: facendo una breve ricerca in un dizionario etimologico Pianigiani, 
disponibile online, è possibile ottenere la seguente definizione: "dall'ant. 
FOCILE [...] che ebbe pure il senso di pietra focaia, acciarino, onde poi nel  
senso di schioppo [...]" e quindi far derivare la parola fucile all'acciarino.
Il disegno mostrato qui sotto illustra il meccanismo di accensione della polvere 
da sparo in un tipico sistema con acciarino a focile di un moschetto:
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[fonte: internet, ma la fonte originale è un manuale tedesco della DDR. 
Ringrazio il sig. Mori (www.earmi.it) per la disponibilità]

La pietra è stretta da due ganasce ed è posta sul cane, che scendendo spinto 
da una forte molla (figura 2) genera attrito tra pietra e acciaio provocando 
scintille che andranno ad innescare prima della polvere posta nella vaschetta 
sottostante (figura 1) la quale innescherà la carica principale all'interno della 
canna (figura 3) e quindi permetterà di esplodere il colpo dall'arma. 
Inutile dire quanto importante deve essere stato il commercio e la lavorazione 
delle selci per moschetti che vide nascere proprio degli utensili specifici per la 
sua lavorazione.
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