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Torna il

di Massimo Vallini

survival

LAMA ROBUSTA, PERFORMANTE E
BEN STRUTTURATA, IMPUGNATURA
SOLIDA, DOTAZIONE DI ACCESSORI
CON 2 METRI DI PARACORD E
ACCIARINO AL MAGNESIO.
Il coltello Joker Nomad Cv125P pesa 281 grammi ed è lungo
in tutto 250 mm, con manico di 115.

28

Si chiama Nomad Cv125P questo coltello per sopravvivenza della
coltelleria spagnola Joker. Azienda piuttosto recente, localizzata
nella zona industriale di Albacete, capitale spagnola della coltelleria. Fin dalla sua fondazione, nel 1987, si è data l’obiettivo di
coniugare la sapienza artigianale con l’innovazione tecnologica.
Nella sua più che ampia gamma di coltelli (o navajas, come dicono gli spagnoli) di tutti i tipi, da quelli tradizionali a quelli più
moderni, a lama fissa e mobile, questo Nomad Cv125P ha simile
dotazioni e proporzioni maggiori rispetto al Cv120P, che però è
definito Bushcrafter e ha lama lunga 105 mm. Il Nomad ha lama
in acciaio Böhler N695, lunga 127 mm molata piatta, spessa 3,75
mm. È coltello a tutto codolo, con guancette in Canvas Micarta
di colore grigioverde, ma disponibili anche in Micarta nera o in
legno di noce) fissate ciascuna con tre ribattini piuttosto grandi
e spianati.

LAME d’autore n. 85

Gli accessori del coltello sono 2 metri di paracord e un
acciarino con lama in acciaio e barretta di magnesio che
produce scintille a 3000 °C.

ATTREZZI PER LA FUNZIONE
È coltello attrezzato per la sua funzione survival, ma anche “da
campo” o “da bosco”. Oltre a una lama robusta, performante
e ben strutturata e a un’impugnatura solida, unisce 2 metri di
paracord 550 e un acciarino con lama in acciaio e barretta di magnesio che produce scintille a 3000 °C. Gli accessori sono pesano
in tutto 163 grammi, compreso il fodero a calza in pelle con asola
per il cinturone. Il solo coltello pesa 281 grammi ed è lungo in
tutto 250 mm, con manico di 115.
La lama ha forma spear point con godronatura sul dorso per appoggiarvi il pollice, piccolissimo salvadito e sottile tallone. Le
punzonature a laser, sono in alto sul piatto di lama: a sinistra
marca, modello e tipo di acciaio, a destra il nome del designer
che è J. Sabatier. Sotto le guancette sono collocati distanziatori
in fibra rossa. Per battere, l’estremità del codolo fuoriesce dalle
guancette. Il foro per il correggiolo pure in paracord è all’interno, sulle guancette. Lo spessore del coltello è 22 mm, la lama è
larga al massimo 35 mm.

Sotto le guancette In Micarta green sono collocati distanziatori
in fibra rossa. L’estremità del codolo fuoriesce dalle guancette
per battere, Un foro su guancette e codolo accoglie un
correggiolo in paracord.

Sul dorso una godronatura per appoggiar vi il pollice, sul piatto,
a destra, con la punzonatura a laser con al firma del designer.
Nome del coltello, logo e marca sono a sinistra.

identikit
identikit
Marca:
Modello:
Lunghezza totale:
Lunghezza lama:
Spessore lama:
Lunghezza manico:
Peso rilevato:
Materiali:
Produttore:
La lama ha forma spear point ed è lunga 127 mm, in acciaio
Böhler N695.

Distributore:

Joker
Bushcrafter Cv125P
250 mm
127 mm
3,5 mm
115 mm
281 grammi
lama in acciaio Böhler N695, impugnatura green Micarta; accessori: pietra focaia e cordino 2 metri pesanti in
tutto 163 grammi
Joker, poligono industrial Campollano, avda. 2a n° 14,
02007 Albacete (Spagna), joker.es
Laika coltellerie, Via Figino 46, 20016 Pero (MI),
tel. 02/35.39.424, laikacoltellerie.com
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sport

di Alessandro Cavazzuti

Lancio

istintivo del coltello

NEGLI SCORSI NUMERI
ABBIAMO PARLATO DEL LANCIO
“TRADIZIONALE” IN CUI IL COLTELLO
COMPIE UN CERTO NUMERO DI
ROTAZIONI SECONDO LA DISTANZA
DEL BERSAGLIO E NEL QUALE IL
COLTELLO È ALTERNATIVAMENTE
IMPUGNATO DALLA LAMA O DAL
MANICO PER FARE COMPIERE
IL NUMERO DI ROTAZIONI
DESIDERATE PER REALIZZARE
L’INFISSIONE.
36

Il cinque volte campione del mondo no spin Adam Celadin.

In questo numero parliamo invece del lancio istintivo (instinctive knife throwing) cercando di spiegare le fondamentali differenze tra questo ed il lancio tradizionale.
Per lancio istintivo s’intende la capacità di lanciare un coltello in
varie circostanze, che diventa una seconda natura. Ciò comporta
un lancio efficace da distanze sconosciute senza la necessità di
indicatori di distanza, senza contare i passi e senza affidarsi alla
fortuna. La rotazione del coltello è controllata e il lanciatore
acquisisce, con l’allenamento, una memoria muscolare che gli
consente di calcolare istintivamente la parabola di volo corretta
in modo che il coltello arrivi sul bersaglio con la punta, infiggendosi. Ciò consente di lanciare da qualsiasi distanza avendo
come unico limite l’abilità del lanciatore. In teoria non esiste un
limite al numero di rotazioni che il coltello può compiere, ma le
tecniche di lancio “no spin” (nessun giro) e “half spin” (mezzo
giro) sono i metodi più comuni e utilizzati.
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no la lama ed il pollice è tenuto sul fianco
della stessa. Questo tipo di lancio permette
un’infissione a distanze comprese tra i due
e i tre metri secondo il tipo di coltello, della fisionomia del lanciatore e dell’altezza
dell’impugnatura.
In quella militare la lama è parallela al suolo e il pollice è posto sulla parte superiore
della stessa in un’impugnatura che ricorda
quella del telecomando del televisore. Questa tecnica di lancio permette infissioni a
distanze superiori rispetto alla precedente,
normalmente da tre a quattro metri.
Nell’half spin istintivo il coltello viene impugnato ponendo il dito indice sul dorso
Esempio di impugnatura per no spin
Esempio di impugnatura per instinctive
della
lama mentre il pollice e il dito medio
half spin.
impugnano la stessa. L’indice così posto
serve ad imprimere una certa pressione sul
Prima di procedere chiariamo prima di termini di lancio rota- dorso del coltello secondo la quale il coltello ruoterà più o meno
zionale (rotational throwing) e lancio senza rotazione (no spin velocemente.
L’uso del dito indice come una sorta di “freno” per regolare la vethrowing).
Per lancio rotazionale ci si riferisce a qualsiasi tecnica in cui il locità di rotazione è una caratteristica che accomuna l’half spin
coltello ruota da un’estremità all’altra durante la sua traiettoria. istintivo al no spin.
Il coltello è impugnato sia dalla lama sia dal manico. Il mezzo L’half spin istintivo è la tecnica che permette di ottenere più
giro (half spin) è realizzato con impugnatura dalla lama e ap- facilmente infissioni a distanze considerevoli, anche fino a 20
prossimativamente 180° di rotazione. Il giro completo (full spin) metri di distanza, ma non è una tecnica particolarmente diffusa
è realizzato con impugnatura da manico e approssimativamente in virtù del fatto che non esistono competizioni dedicate a que360° di rotazione. Questo concetto è esteso per includere 1½ sta specialità e rimane un metodo di lancio praticato prevalentegiro, 2 giri, 2½ giri, 3 giri e via di seguito.
Per lancio no spin ci si riferisce a qualsiasi tecnica in cui il coltello NON ruota da un’estremità all’altra durante la sua traiettoria.
Il coltello è sempre impugnato dal manico. A scapito del nome
una minima rotazione (da 10° a 100°) avviene sempre. Questa
tecnica di lancio ha le sue radici nelle arti marziali asiatiche.
Un’ultima puntualizzazione prima di entrare nel merito delle tecniche di lancio istintivo:
- Il lancio no spin è sempre istintivo, i due termini sono spesso
usati in modo intercambiabile.
- Il lancio half spin può essere sia istintivo sia a distanza prestabilita.
- Il lancio rotazionale è quasi sempre a distanze prestabilite, anche se è possibile eseguirlo in maniera istintiva ma è un metodo
meno efficace e poco utilizzato.
Dopo queste doverose premesse cominciamo ad analizzare le due
tecniche principali di lancio istintivo partendo dall’half spin e
cercando di spiegare le differenze tra l’half spin a distanza fissa
e l’half spin istintivo.
L’half spin a distanza stabilita prevede principalmente due tipi di
impugnatura, quella tradizionale e quella cosiddetta militare. In
quella tradizionale il coltello ha la lama perpendicolare al suolo
e viene impugnato con indice, medio ed anulare che avvolgoSequenza di lancio no spin.
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speciale

di Alfredo Doricchi

I coltelli

del Genio Pionieri

nella Prima
Guerra
mondiale
parte 2

Il malmesso coltello da cui ha preso spunto il nostro Speciale,
un Faschinenmesser M1915 dell’Esercito imperiale austroungarico.

APRONO STRADE, COSTRUISCONO
PONTI, REALIZZANO TRINCEE,
GALLERIE E MOLTO ALTRO ANCORA,
SPESSO SOTTO IL FUOCO NEMICO:
SONO I PIONIERI DEL GENIO
MILITARE.
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L’EQUIPAGGIAMENTO DEI PIONIERI NEL PRIMO CONFLITTO
MONDIALE
E così ritorniamo al nostro Faschinenmesser e agli altri strumenti
che venivano destinati a questi soldati-operai, da una parte e
dall’altra del fronte.
Per quanto riguarda l’l’Impero austro-ungarico, già nel 1853 i
Pionieri ebbero in dotazione un “coltello da fascine”, l’M1853:
era lungo 59 centimetri, aveva una larga lama sgusciata lunga
44 centimetri con bisellatura piana, doppia guardia dritta, fornimenti in ferro, guancette in legno, fodero in cuoio con puntale in
metallo. Nel 1862 venne adottato l’M1862: aveva una lunghezza
totale di 63 centimetri, lama molto pesante e larga lunga 46
centimetri con sgusciatura monolaterale, doppia guardia dritta,
fodero in cuoio con cappa e puntale in ottone. L’ultima versione
di quest’arma/strumento è il Faschinenmesser M1915 con cui abbiamo aperto questo Speciale, noto come “Pionier-Mannschaftssaebel Muster 1915”: lungo 54 centimetri, aveva una lama lunga
39 centimetri, priva di sgusciatura, con bisellatura piana e breve falso controfilo, doppia guardia ad “S”, fornimenti in ferro,
guancette in legno, fodero in metallo con passante in cuoio. Sul
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Zappatori del Genio al lavoro in una galleria (1915-1918).

tallone della lama era impresso il marchio di proprietà dell’Imperial Regio esercito. L’M1915, oltre che ai Pionieri, venne dato
in dotazione durante la guerra anche a Reparti di Genieri ed
Artiglieri. Da notare che le truppe dell’Impero austro-ungarico
portavano come arma da fuoco il fucile Steyr-Mannlicher M1895,
conosciuto come M95, il quale era dotato di una propria, specifica baionetta: lunga 36 centimetri, con lama di forma spear-point
lunga 24,8 centimetri dotata di lunga sgusciatura laterale, aveva
la particolarità di presentare il filo nella parte superiore una volta montata sul fucile.

Al contrario dei loro “colleghi” austro-ungarici, gli Zappatori del
Regio esercito italiano, durante la Prima guerra mondiale, non
erano forniti di un’arma bianca specifica quale il Faschinenmesser, ma avevano in dotazione - come i militari di quasi tutti gli
altri Reparti - la sciabola-baionetta del fucile Carcano Mod. 1891:
lunghezza totale di 41 centimetri, lama in acciaio lunga 30 centimetri con filo e controfilo, sguscio a profilo rettangolare su entrambi i lati. La guardia a crociera, larga nove centimetri, terminava in un braccio con un pomello sferico, mentre l’altro braccio
presentava all’estremità un anello che impegnava la volata del
fucile quando la baionetta era inastata. L’impugnatura aveva
guancette in legno fissate al codolo da due rivetti metallici. Il pomolo presentava una scanalatura longitudinale a “T” che serviva
da guida per il fermo della baionetta, posto sotto al bocchino del
fucile. Sulla base della lama veniva solitamente impresso il nome
della fabbrica, mentre sulla crociera era punzonata la matricola
e l’anno di produzione. Il fodero era derivato da quello per la
sciabola-baionetta del fucile Vetterli-Vitali Modello 1870/87, e
veniva prodotto in quattro versioni: due in cuoio con finimenti
in ottone o in ferro, due metallici con tre nervature di rinforzo
o senza nervature. La cappa, in ottone o ferro, presentava un
gancio avvitato che si incastrava nell’apposita asola della tasca
porta-baionetta. La parte tubolare, in cuoio o metallo, terminava con un puntale metallico a cresta fissato da due coppiglie.

Truppe austriache attraversano il Piave su un ponte di barche
(1918).

Costruzione di un ponte di barche sull’Isonzo (1915).

Oltre al fucile Carcano 1891con relativa sciabola-baionetta, i
nostri Pionieri erano dotati di varie altre attrezzature, adatte
alle particolari attività che la loro specializzazione richiedeva.
L’”attrezzamento” - come definito nel succitato Manuale “Istruzione sui lavori da Zappatore” del 1912 – poteva essere “da
gravina”, “da piccone”, “da badile e sega”, “da badile e mannarese” a seconda della specialità dello zappatore. Nel Manuale è riportato un dettagliato elenco delle attrezzature che gli
Zappatori dovevano avere al seguito, con le specifiche relative
49
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Faschinenmesser M1853.

Faschinenmesser M1862.

Fucile Carcano Mod. 1891 e sciabola-baionetta M1891.

lavori e quelle opere dovevano essere fatti: le strade, i ponti, le
ferrovie, le trincee, i ripari, le baracche, i terrapieni, le latrine, i
pozzi, le vie telegrafiche e telefoniche erano indispensabili per
la sopravvivenza delle truppe e per la vittoria finale, dovevano
essere realizzati e furono in effetti realizzati a centinaia dagli
Zappatori e dagli altri uomini del Genio.
IL PASSATO E IL PRESENTE
Tra le due Guerre mondiali, con lo sviluppo delle tecnologie
disponibili, crebbero anche le specialità del Genio militare. In
seguito, la sempre maggiore importanza assunta dalle comunicazioni portò al distacco dal Genio delle truppe addette a
questi servizi, che furono ordinati nella branca autonoma del-

le Trasmissioni. In relazione ai mutati criteri tattico-strategici,
tutta l’Arma del Genio è stata quindi riorganizzata nei decenni
successivi alla la Seconda Guerra Mondiale, ed oggi comprende
le specialità dei Pionieri, Pontieri, Ferrovieri, Guastatori. Il fregio dell’attuale 6° Reggimento del Genio Pionieri dell’Esercito
italiano è caratterizzato da due asce incrociate: niente pugnali,
fulmini o altri simboli guerreschi, a sottolineare la funzione di
51
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100%

Made in

Japan

MASAHIRO CO., LTD. REALIZZA NEI SUOI STABILIMENTI DI SEKI
SPLENDIDI COLTELLI DA CUCINA PER USO PROFESSIONALE.

Masahiro MV-H Santoku 175mm.
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test

Maniago in Italia, Sheffield in Inghilterra, Solingen in Germania,
Thiers in Francia, Albacete in Spagna: sono queste alcune tra le
“città dei coltelli” più famose del mondo occidentale. In Oriente,
dove la realizzazione di lame è una tradizione antichissima, uno
dei maggiori centri di produzione è Seki, città di quasi centomila
abitanti situata nel cuore dell’arcipelago giapponese. La produzione di spade e coltelli a Seki inizia nel XIII secolo, quando un
mastro spadaio di nome Motoshige arrivò nella regione e scoprì
che vi si trovavano gli elementi ideali per la realizzazione delle migliori lame, minerali, terra e carbone di pino di elevatissima qualità, acque abbondanti e purissime. Da allora, la fama
degli strumenti prodotti a
Seki crebbe costantemente
in tutto il Giappone, fino a
travalicarne i confini nel XIX
secolo, quando il Paese del
Sol Levante si aprì definitivamente agli scambi con
l’occidente. Oggi, Seki costituisce il centro vitale della
coltelleria giapponese, con
oltre seicento imprese che
producono coltelli, spade,
strumenti agricoli, attrezzi
da lavoro.

Lama in acciaio MBS26, impugnatura in
poliossimetilene (POM).
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MASAHIRO CO., LTD.
Una tra le più antiche aziende di Seki è la Masahiro Co., Ltd. che
fin dal 1948 realizza coltelleria da cucina e lame ad uso professionale. La politica aziendale, riassunta nelle parole del Presidente Mr. Koji Hattori, è sempre stata e continua ad essere quella
di produrre dei “classici eterni”, non prodotti che seguono la
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La citta di Seki, in Giappone.

una materia plastica dalle elevate doti di resistenza meccanica e stabilità dimensionale.

moda del momento ma strumenti di alta qualità supportati da
una solida tecnologia, per far sì che, dopo venti o trent’anni di
uso, i clienti sostituiscano i loro vecchi coltelli da cucina Masahiro con altri della stessa marca. Una visione a lungo termine,
tipica della filosofia orientale. Anche la filiera produttiva riflette
tale mentalità, per cui il lavoro manuale è affidato solo ad artigiani esperti con decine d’anni di esperienza nel settore, tutti
i processi produttivi vengono eseguiti presso la sede centrale, i
materiali utilizzati provengono esclusivamente dal Giappone.
MBS-26, POM
Per i coltelli della sua serie MV Masahiro utilizza l’acciaio proprietario MBS-26, prodotto negli stabilimenti Hitachi Metals. Si
tratta di un acciaio inossidabile al molibdeno vanadio simile al
VG-10, con contenuto di carbonio compreso tra 0,85% e 0,95%,
che subisce un triplo trattamento termico al fine di acquisire una
durezza finale di 58-60 HRC. È un materiale con notevoli doti
di resistenza del filo e all’abrasione, ideale per gli strumenti da
cucina. Le lame dei coltelli da cucina Masahiro vengono affilate
asimmetricamente - secondo l’uso tradizionale giapponese – in
questo caso con l’80% del filo sul lato destro e il 20% sul lato
sinistro. Questo tipo di affilatura permette di ottenere fette sottilissime sia nella lavorazione delle carni che dei vegetali, ma
richiede anche un’attenzione particolare durante la ravvivatura,
che dovrà essere eseguita tenendo conto dell’asimmetria del filo,
per cui se eseguiremo dieci passate sulla cote, otto dovranno
riguardare il lato destro, due il lato sinistro, pena la perdita della
geometria originaria della lama. Per le impugnature, il materiale
utilizzato da Masahiro è il poliossimetilene (POM), un polimero
cristallino costituito da catene ossi-metileniche che forniscono

MV-H SANTOKU
Il coltello del nostro test è il modello MV-H Santoku 175mm
cod. 14923. La parola “santoku” in giapponese sta a significare “tre virtù”, e si riferisce al fatto che questa antica
tipologia di lame può essere utilizzata sia sulla carne, sia sul
pesce, sia sulle verdure con risultati ugualmente soddisfacenti. La lama, tagliente come un rasoio, è lunga 175 mm e
spessa 1,5 mm; sul lato destro sono riportate le informazioni essenziali riguardanti il coltello, oltre al nome Masahiro
in caratteri latini e kanji. La lunghezza totale del coltello
è di 300 mm, per un peso di 143 grammi. L’impugnatura a
sezione ovale è fissata al codolo tramite tre rivetti in acciaio inossidabile. L’MV-H Santoku 175mm è caratterizzato da
linee senza tempo, semplici ed eleganti. Maneggiarlo è un
piacere, per la leggerezza e l’agilità che esprime, per l’ergonomia dell’impugnatura, per la funzionalità racchiusa nelle forme
modellate dall’esperienza e dall’uso di secoli. Queste qualità,
d’altronde, sono peculiari di tutti i coltelli della linea MV-H di
Masahiro, che oltre al nostro Santoku comprende trincianti da
chef, spelucchini, sfilettatori, utility, coltelli da pane e disossatori di varie misure, con lame sia alveolate che non. Belle ed
eleganti anche le confezioni di questi coltelli, strumenti destinati non solo ai professionisti ma anche a tutti coloro che sanno
apprezzare la vera qualità in cucina.

identikit

identikit
Marca:
Modello:
Tipo:
Lunghezza totale:
Lunghezza lama:
Spessore lama:
Peso rilevato:
Materiali:
Produttore:
Distributore:

Masahiro Co., Ltd.
MV-H Santoku 175mm cod. 14923
coltello lama fissa
300 mm
175 mm
1,5 mm
143 grammi
lama in acciaio inossidabile MBS-26 (58-60 HRC),
impugnatura in POM
Masahiro Co., Ltd. – Kurachi 90 – Seki-City - Japan
LAIKA COLTELLERIE S.r.l. – Via Figino, 46/R
20016 Pero (MI) - Italy – Tel. 02.3539424
Fax 02.33910397 – www.laikacoltellerie.com
info@laikacoltellerie.com
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sport

di Paolo Zanoni

Praticare il taglio

sportivo con il coltello
anche in Italia:
ora è possibile

IL TAGLIO SPORTIVO CON COLTELLO, DETTO ANCHE
“BLADE SPORT” È A TUTTI GLI EFFETTI UNA DISCIPLINA
SPORTIVA DI NASCITA RECENTE.
Di recentissima costituzione,
BROKEN BLADES ITALIA un’associazione sportiva dilettantistica che ha l’intento di sviluppare e regolare anche in Italia,
la pratica del taglio sportivo
con il coltello per tutti quegli
appassionati che desiderano
avvicinarsi a questo, per ora,
inusuale sport.
Molto in voga in America, da alcuni anni seguito anche nel nostro Paese, per il 2020 prevede
il primo Campionato italiano,
al quale possono partecipare
coloro che, seguendo i requisiti del regolamento italiano,
prenderanno parte ad un serie
di gare dove forza, precisione
e riflessi sono le doti che più servono. Lungo un percorso che
prevede ad esempio, il taglio di un pezzo di legno, di una grossa
corda, di palline da ping.pong che scendono improvvisamente
da un tubo, lattine di birra una sopra l’altra, diverse bottigliette
di acqua, i concorrenti devono tagliare tutti questi oggetti nel
minor tempo possibile.
Proprio lo scorso 26 gennaio, un simpatico pranzo conviviale,
presso il ristorante “La Cantina di Irene di Collebeato (BS) ha
sancito l’inizio dell’avventura italiana del gruppo di “sportivi del
coltello” capitanati da Paolo Zanoni, (presidente BROKEN BLADES ITALIA) e da Alfredo Faccipieri, (vice-presidente) e Andrea
Riva (consigliere).
58
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IN QUESTA OCCASIONE È STATO PRESENTATO IL CALENDARIO
UFFICIALE, PROVVISORIO, DELLE PROVE DEL 2020:
19/04/2020 Pisa presso evento “Mostra del Coltello Custom di
Pisa & Livorno” Prima prova valida per il Campionato Nazionale
e campionato regione Toscana
10/05/2020 Isorella (BS) presso “inaugurazione Jangui Bar”
Dimostrazione e sessione di allenamento per gli iscritti a Broken
Blades Italia
Luglio (data da confermare) Ome (BS) presso “Mostra Damascus Brixia - Celtics Days” Seconda prova di Campionato Nazionale e Campionato regione Lombardia
27/07/2020 (data da confermare) Maniago (PN) presso evento
“Coltello in festa” Terza prova di Campionato Nazionale e Prima
prova Campionato regione Friuli Venezia Giulia

Questa volta entriamo un poco di più nel dettaglio riportando il
Regolamento Italiano (e Internazionale):

12/09/2020 Talmassons (UD) presso evento “Coltelli nel Far REGOLAMENTO STANDARD DI TAGLIO SPORTIVO CON IL COLTELLO
West Friulano” Quarta prova di Campionato Nazionale e seconda PER LE COMPETIZIONI DA SVOLGERSI IN ITALIA
prova Campionato regione Friuli Venezia Giulia
• Tutti i concorrenti devono firmare un liberatoria prima di ogni
gara e devono presentare una dichiarazione firmata sulla corri01/11/2020 Padova presso evento “Cultro” Quinta prova di spondenza alle specifiche del coltello.
Campionato Nazionale e Prima prova Campionato regione Veneto. • Tutti i concorrenti devono rispettare tutte le istruzioni fornite
dai direttori di gara.
• I concorrenti devono avere almeno 18 anni.
• Tutti i concorrenti devono partecipare alla riunione sulla sicuPER INFORMAZIONI
rezza prima di ogni evento.
BROKEN BLADES ITALIA:
Presidente: Paolo Zanoni
Vicepresidente: Alfredo Faccipieri
Consigliere: Andrea Riva
Consigliere: Edorado Cristallo
Consigliere: Simone Milanesi
Presidente: Paolo Zanoni, 339 8708357
paolo@onfunaurora.it
Delegato regione Lombardia: Gabriella Crippa,
lacantina31@libero.it - 339 2649248
Delegato regione Veneto: Davide Bastianello,
dvdbastianello@gmail.com - 347 1910177
Delegato regione Emilia Romagna: Gianluca Spina,
gianspi94@gmail.com - 333 6787046

Un primo articolo sull’argomento è stato pubblicato sul n. 84 di
Lame d’autore, pagg. 60-62: Come e quando nasce questa disciplina sportiva, perché può essere ritenuta uno sport e perché
riproporla in Italia.
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I forgiatori

della Serenissima

SPESSO DURANTE MOSTRE ED EVENTI CHE RIGUARDANO IL MONDO
DEI COLTELLI SI INCONTRANO ARTIGIANI FORGIATORI CHE PER DILETTO
E PASSIONE, MOSTRANO AL PUBBLICO COME REALIZZARE BARRE IN
DAMASCO E COLTELLI DAVVERO ARTISTICI.

Roberto Caserini

Alberto Favero

Questa volta abbiamo incontrato Roberto Caserini membro
dell’Ass. Forgiatori della Serenissima che ci spiega come è nato
il loro gruppo…
Fase taglio piuma.

Quando, come mai e perché è stato creato questo gruppo?
L’idea di creare l’Associazione “Forgiatori della Serenissima” è
venuta durante le giornate di stage di forgiatura dimostrativa,
in occasione di “Coltello in Festa” a Maniago, nel mese di luglio
2018 ed è stata la naturale evoluzione del lavoro di équipe che si
stava sviluppando e consolidando da un qualche anno.
Quanti e quali sono i componenti?
Attualmente i componenti fondatori dell’Associazione, sono sei.
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incontri

Elvis P Stepcic

Alex Scopel

Alberto Favero, veneto, di Dolo (VE), Elvis P Stepcic, friulano
di Cervignano (UD), Alex Scopel, veneto di Alano di Piave (BL),
Francesco Lavina, veneto di Tambre (BL), Michele Mangolini,
emiliano di Ferrara ed il sottoscritto, lombardo, di Giussago (PV)
Di cosa si occupano prevalentemente?
Tutti i componenti del gruppo svolgono varie attività lavorative,
ma nessuno è forgiatore a tempo pieno. Ognuno di loro si occupa
di forgiatura per passione e nel proprio tempo libero. Il gruppo
poi si riunisce in occasione delle varie manifestazioni alle quali
l’Associazione è invitata.
Ognuno di noi, viene da storie ed esperienze molto diverse e si
e formato forgiatore in modi e tempi diversi. Alberto Favero, è il
proprietario di tutta l’attrezzatura che viene utilizzata durante
gli stage di forgiatura e si occupa anche del trasporto. Egli tiene
inoltre i contatti con i promotori pubblici o privati che intendono
organizzare eventi inerenti alle tematiche della coltelleria e della
forgiatura. Poi ogni membro, ovviamente, possiede la propria
attrezzatura, che utilizza al di fuori delle manifestazioni.
Quali gli obiettivi della Associazione stessa?
L’obiettivo dell’Associazione è naturalmente quello di studiare
e tramandare la passione e le tecniche di forgiatura delle lame
in generale, ma in particolare la tecnica e l’Arte della forgiatura
dell’acciaio Damasco.
La forgiatura e l’uso del ferro per la costruzione di armi ed attrezzi risale a molti secoli a.C., mentre l’arte dell’acciaio Damasco si perfezionò nei primi secoli d.C. con la creazione della lega
Ferro/Carbonio.
A quali manifestazioni parteciperete nel corso del 2020?
Vorrei parlare prima delle manifestazioni del 2019. Nel terzo fine
settimana di maggio siamo stati alla “Festa della Fornace Curti” a
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Damasco ritorto

Milano, evento al quale partecipiamo da qualche anno. La Fornace
è un luogo storico di Milano, presente in città, sin dal 1400. Nel
mese di luglio abbiamo partecipato a “Coltello in Festa” a Maniago,
città simbolo della coltelleria, famosa in tutto il mondo. Successivamente siamo tornati alla Fornace Curti a Milano, in occasione
della IIa edizione di FORLAME, mostra del coltello custom e nei
primi giorni di novembre abbiamo partecipato a “Tuttinfiera” a Padova. Per il 2020, al momento il calendario non è ancora completo
e definitivo. Di certo ci sarà la partecipazione alla “Festa della
Fornace Curti” a Milano, sempre il terzo fine settimana di maggio
ed a “Coltello in Festa” a Maniago, nel mese di luglio. Si accettano
inviti per altri eventi in programma, sempre tenendo conto della
disponibilità dei singoli forgiatori e del fatto che la maggior parte
di essi provengono da regioni del nord-est.
Il vostro lavoro è sicuramente apprezzato da colleghi artigiani
hobbisti e dal pubblico.
Come mai la forgiatura appassiona tanto anche chi nella vita
si occupa di tutt’altro?
Credo innanzitutto che dentro ad ognuno di noi esista una specie
di DNA che ci ha portato inconsciamente all’arte della forgiatura.
Il mio primo approccio con la forgiatura fu con “I Forgiatori Bergamaschi” nel 2013 a Brembilla (BG) durante la Fiera di Sant’Antonio, nell’evento “Maglio in Piazza”. Successivamente, ricordo
la mia partecipazione all’edizione 2015 a Valdobbiadene (TV) in
occasione della mostra “La Cittadella dei Taglienti”. A quel tempo utilizzavo i tradizionali acciai inox ed al carbonio, lavorando
essenzialmente le lame per asportazione. Durante quelle giornate, che ricordo ancora oggi con piacere, ebbi occasione di vedere
all’opera e conoscere Dario Quartini e Rick Dunkerley, forgiatori
di caratura mondiale. Credo proprio che in quell’occasione sia
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Il
buongustaio

identikit

identikit
Maserin GOURMET 380 RA: linee pulite ed eleganti,
lavorazioni di qualità, materiali pregiati.

DEDICATO AI FINI INTENDITORI CHE
VOGLIONO TAGLIARSI LA BISTECCA
CON IL PROPRIO, PERSONALE
COLTELLO, ECCO IL CHIUDIBILE
MASERIN GOURMET 380 RA.
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Marca:
Modello:
Tipo:
Designer:
Lunghezza totale:
Lunghezza lama:
Spessore lama:
Peso:
Materiali:
Produttore:

Coltellerie Maserin Snc
GOURMET 380 RA
chiudibile con blocco liner-lock
Attilio Morotti
220 mm
97 mm
2,5 mm
90 grammi
lama satinata in acciaio inossidabile W.4116, guancette
in radica di legno, fodero in ecopelle
Coltellerie Maserin Snc – Via Dei Fabbri, 19
33085 Maniago (PN) – Tel. 0427 71335
info@maserin.com – www.maserin.com
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Impugnatura con guancette in radica, lama drop-point in acciaio inossidabile
con blocco liner-lock .

Tra le linee dei suoi prodotti, Coltellerie Maserin ne ha una dal
nome evocativo – Gentleman – specificamente dedicata a quei
gentiluomini che vogliono un coltello da tasca caratterizzato da
linee pulite ed eleganti, lavorazioni di elevata qualità, finiture e
materiali di pregio. Uno tra i modelli proposti è il GOURMET 380
disegnato da Attilio Morotti: un chiudibile da portare al ristorante per tagliare bistecche e costate, uno strumento personale fatto per distinguersi e degustare al meglio le pietanze più gustose
della nostra gastronomia.
LEGNO E ACCIAIO
Maserin GOURMET 380 RA ha una lama “drop point”, lunga 97 mm
e spessa 2,5 mm, realizzata in acciaio inossidabile W.4116 temprato a 57 HRC, con finitura satinata e bisellatura piana. L’apertura
avviene afferrando con due dita la lama e ruotandola verso l’esterno, mentre il blocco è del tipo liner-lock. L’impugnatura è composta da una struttura interna - formata da due cartelle in acciaio
inossidabile e da un distanziale in materiale plastico - sulla quale
sono fissate per mezzo di tre piccole viti a testa piatta le guancette
esterne in radica, una pregevole e resistente essenza lignea che,
grazie alle molteplici venature naturali, rende unico ogni coltello.
La lunghezza totale del GOURMET 380 RA è di 220 mm, per un peso
di 90 grammi. Il coltello, dalle linee semplici ed eleganti, è ovviamente privo di clip per il porto in tasca come anche del foro per un
eventuale cordino, ma viene fornito con un gradevole e comodo
fodero in ecopelle, utile per riporre il coltello al riparo dagli agenti
esterni. Oltre alla versione del nostro test, denominata RA, con
guancette in radica naturale, sono disponibili anche le versioni RB,
RS, RR, RN e RV, rispettivamente con guancette in radica di colore
blu, rosa, rosso, nero e verde.
COME UN TEMPO
Per comprendere appieno un coltello come il Maserin GOURMET
380 bisogna ricordare che, fino al XIX secolo, in molte locande
e abitazioni non venivano fornite posate ai commensali e agli
ospiti, i quali dovevano quindi portarsi dietro coltello, forchetta
e cucchiaio…se non volevano mangiare con le mani. In passato era quindi pratica comune, soprattutto per gli uomini, avere
sempre in tasca un coltello pieghevole, da utilizzare non solo

per i piccoli lavori quotidiani ma anche per consumare i pasti.
Questa abitudine, abbandonata quasi completamente nell’ultimo secolo, è stata ripresa recentemente in molti Paesi occidentali: non per necessità, ovviamente, ma come segno distintivo
dell’uomo e della donna di classe che vogliono, per l’appunto,
distinguersi dalla massa, recuperando ed utilizzando tradizioni
ed oggetti del passato come il baciamano, l’orologio da tasca,
la tabacchiera e così via. Non si tratta, tuttavia, solo di mode o
trend che dir si voglia. Una cosa infatti è mangiare una bistecca
alla fiorentina tagliata con un comune coltello da cucina (magari
– orrore! – seghettato), tutt’altra cosa è degustare la medesima
bistecca affettandola con un coltello appositamente realizzato
per quest’uso. Insomma, come il vero intenditore di vini sorseggerà un Brunello da un calice in cristallo per valutarne tutte le
fragranze, così il vero buongustaio utilizzerà un coltello come il
Maserin GOURMET 380 per assaporare al meglio i deliziosi piatti
di carne della nostra cucina.

Maserin GOURMET 380 RA viene fornito con un gradevole ed
utile fodero in similpelle.
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Modernità
LA COLLEZIONE DI COLTELLI
DA CUCINA VICTORINOX SWISS
MODERN UNISCE UN DESIGN
ELEGANTE CON L’ELEVATA QUALITÀ
CHE DA CENTROTRENTASEI ANNI
CONTRADDISTINGUE I PRODOTTI
DELLA MANIFATTURA DI IBACH.

svizzera

Victorinox Swiss Modern ceppo e coltelli da cucina.

Nel suo cammino lungo oltre un secolo, sono molte le qualità
che hanno permesso a Victorinox di emergere sugli altri produttori e superare le crisi che, inevitabilmente, hanno incrociato la
storia della manifattura svizzera. Una di queste qualità è, senza
dubbio, l’adattabilità. Dopo aver iniziato nel 1884 quale fornitore di coltelli multiuso per l’Esercito svizzero, nel corso del tempo
Victorinox ha saputo rinnovare ed ampliare la gamma dei propri
prodotti adattandosi alle esigenze ed alle richieste del mercato, mantenendo tuttavia salde le proprie radici nella costante
ricerca della massima qualità, affidabilità e precisione. Nella
nostra epoca - in cui i grandi chef sono assurti alla notorietà di
star internazionali e alcuni programmi dedicati alla gastronomia
70
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Le lame dei coltelli

Swiss Modern: filo
liscio, ondulato,

alveolato.

fanno quasi gli stessi ascolti di una finale di Coppa dei Campioni
- era inevitabile che la Casa di Ibach indirizzasse una significativa
quota delle proprie risorse alla produzione di strumenti da cucina, e lo facesse con lo stesso impegno di sempre. Un esempio
degli ottimi risultati ottenuti è la collezione Swiss Modern, nella
quale i coltelli e gli accessori sono caratterizzati da un design
moderno, dall’uso di materiali pregiati e resistenti e dall’ergonomia tesa ad ottenere il massimo comfort.
STRUMENTI DI LAVORO, COMPLEMENTI D’ARREDO
Osservando i coltelli ed i ceppi per coltelli della collezione Swiss
Modern - nel corso dello shooting fotografico per la realizzazione di questo articolo - ci è capitato di considerare se avremmo
effettivamente “sacrificato” degli oggetti così belli per tagliare
verdure e affettare bistecche. Infatti, il ceppo in faggio color
antracite con il suo supporto in metallo satinato riportante il
logo e la scritta Victorinox in bella mostra, le impugnature in
noce dei coltelli che emergono in diagonale dal piano superiore
come piccoli monoliti creando una piccola Stonehenge in legno,
fanno pensare più ad una scultura moderna che ad un set di
attrezzi da lavoro.
Tuttavia, basta estrarre i coltelli dal ceppo e maneggiarli per rendersi subito conto che le lame della collezione Swiss Modern, per
quanto “cool” siano nell’aspetto, sono state progettate prima di
tutto per diventare strumenti affidabili ed efficaci nelle mani dei
professionisti e degli appassionati di cucina. Il set da noi testato
si compone di sei pezzi: due coltelli con lama a filo liscio da 15

cm per lavori di precisione, un coltello con lama a filo liscio da
20 cm ed un altro con lama da 22 cm per affettare e sminuzzare
grandi tagli di carne, frutta e verdura, un coltello da pane e
pasticciere con lama a filo ondulato da 22 cm per affettare e
dividere in porzioni i prodotti da forno o per la lavorazione delle
verdure con la buccia più dura e resistente, un coltello Santoku,
conosciuto come “il coltello delle tre virtù” per la sua capacità di
gestire e tagliare senza sforzo carne, frutta e verdura, con lama
da 17 cm alveolata in grado di ridurre la frizione ed impedire
così al cibo di attaccarsi al metallo. Tutti i coltelli hanno lame in
acciaio inox estremamente affilate, mentre le impugnature sono
realizzate in noce europeo, un legno duro ricco di venature che
rende ogni coltello unico.
Per quanto riguarda il ceppo, alto 20 cm e del peso di 1637 grammi, questo è realizzato in legno di faggio laccato color antracite,
e può ospitare sia coltelli con il manico in legno che in materiale
sintetico. Il supporto in metallo con il logo Victorinox personalizza l’insieme, rendendolo inconfondibile.
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Impugnature in noce europeo dalla forma ergonomica, per una
presa comoda e sicura.

AMPIA GAMMA
Gli strumenti da cucina della linea Victorinox Swiss Modern comprendono, in aggiunta al set descritto precedentemente, coltelli
e forchettoni con impugnature in Polipropilene di diversi colori,
oltre ad un ceppo in legno di faggio laccato nero. La collezione
Swiss Modern si affianca poi alle linee denominate Swiss Classic,
Rosewood, Grand Maitre e Fibrox, ognuna delle quali propone
strumenti ed accessori da cucina con caratteristiche diverse e
specifiche, in modo che l’utente finale possa individuare e costruire il proprio insieme ideale di strumenti da lavoro, acquistando i vari pezzi separatamente o a gruppi.
Non è necessario essere chef professionisti, ma semplici appassionati della buona tavola per rendersi conto della qualità di
questi prodotti, realizzati da Victorinox con la consueta attenzione e cura del dettaglio. Si tratta di strumenti versatili, affidabili,
efficaci, con un design elegante, semplice e lineare, che li rende
adatti ad un ambiente dall’arredo sia classico che moderno. Un
bel regalo da fare o da farsi, per preparare e gustare al meglio
i piatti che la nostra fantasia e l’estro del momento ci spinge a
creare.

identikit
identikit
Marca:
Modello:
Materiali:
Distributore:
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Victorinox AG
Ceppo e coltelli da cucina collezione Swiss Modern
lame in acciaio inossidabile, impugnature coltelli in legno
di noce europeo, ceppo in legno di faggio
KÜNZI S.p.A.
Via L. Ariosto, 19 – 20091 Bresso (MI)
Tel. 02.61.45.16.45 - Fax 02.66.500.553
info@kunzi.it - www.kunzi.it
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L’ultimo dei

di Alfredo Doricchi

Prima parte

Mohicani

ALLA METÀ DEL XVIII SECOLO,
INGLESI E FRANCESI COMBATTONO
PER CONTENDERSI LE COLONIE
DEL NORD AMERICA. IL MOHICANO
HAWKEYE DOVRÀ LOTTARE
STRENUAMENTE PER SALVARE
SÉ STESSO E COLORO CHE AMA.

Locandine del film “L’ultimo dei Mohicani”, nella versione
italiana e inglese.

Il coltello di Nathan “Hawkeye”.

Anno del Signore 1757: la Guerra dei Sette Anni - che Winston
Churchill definì “la prima vera Guerra mondiale”, dato il coinvolgimento di tutte le maggiori potenze europee - si è trasferita
nelle Colonie americane. Inglesi e Francesi combattono per il
ghiotto boccone costituito dalle immense ricchezze del Nuovo
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continente, stringendo alleanze con le tribù locali, divenute
pedine nella grande partita per il predominio sulle terre d’oltreoceano. Nathan, figlio di coloni inglesi adottato e cresciuto
col nome di Hawkeye (Occhio di Falco) tra i Mohicani, alleati
dell’esercito di Re Giorgio II, ingaggia una lotta senza quartie-
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ti inglesi, Nathan e Uncas si innamorano, ricambiati, delle due
ragazze. Durante il tragitto, i mohicani hanno comunque modo
di osservare le conseguenze delle campagne di reclutamento di
entrambi gli Eserciti, causa di faide e stragi reciproche tra le
tribù native. Nel frattempo, Munro è asserragliato a Fort Henry sotto un logorante assedio; ormai prossimo alla resa, stipula
una tregua con i francesi ed abbandona il forte con l’onore delIl coltello di Chingachgook.

Il tomahawk del malvagio Magua.

re contro gli uroni capeggiati da Magua, mercenari al soldo dei
francesi. Tratto dall’ omonimo romanzo di James Fenimore Cooper, “L’ultimo dei Mohicani” (1992) è un film d’azione ed avventura in stile “kolossal”, un epico racconto di guerra, violenza ed
amore che - ritmato da una grandiosa colonna sonora - si svolge
sullo sfondo di una Natura immensa e primeva.
IL FILM
Alla metà del diciottesimo secolo, durante il conflitto nord-americano tra Francesi ed Inglesi, il nativo mohicano Chingachgook,
suo figlio Uncas e il bianco Nathan “Hawkeye”, orfano di genitori
inglesi adottato in tenera età da Chingachgook, sono in fuga dalla guerra verso le pianure occidentali. Durante una sosta in un
villaggio vengono avvicinati da un tenente dell’Esercito inglese
che assolda volontari tra i nativi ma, decisi a restare fuori dalla
guerra in corso, i tre rifiutano il reclutamento e proseguono il
loro viaggio. Tuttavia, la loro neutralità non dura a lungo: affiancatisi infatti ad una compagnia di soldati inglesi in cammino

verso Fort Henry vengono, poco dopo, attaccati da un drappello
di guerrieri uroni al comando del feroce Magua. L’attacco, respinto soprattutto grazie all’intervento dei tre mohicani, è in realtà un fallito tentativo di rapire Cora e Alice, figlie di Munro, il
comandante di Fort Henry che Magua odia per motivi personali.
Nei giorni seguenti, mentre proseguono il cammino con i solda75
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le armi. Tuttavia Magua, assetato di vendetta, non rispetta la
tregua: attacca a sorpresa gli inglesi uccidendo Munro e cattura
Cora, Alice, l’ufficiale Heyward ed i mohicani. Il capotribù urone Sakem ordina quindi l’uccisione di Heyward, sacrificatosi per
permettere agli altri di fuggire. Nel drammatico epilogo, Uncas
viene ucciso da Magua mentre tenta di salvare l’amata Alice la
quale, disperata per la morte di Uncas, si suicida, appena prima
che Chingachgook uccida a sua volta Magua, vendicando il figlio.
Il film si conclude con i funerali di Uncas e con un commovente
discorso di Chingachgook, rimasto ormai “l’ultimo dei Mohicani”.
Tratto dal romanzo omonimo del 1826 di J.F. Cooper e remake
della pellicola “I re dei pellirosse” del 1936, “L’ultimo dei Mohicani” (1992) è un film appartenente al filone storico/epico, diretto magistralmente dal regista Micheal Mann. In un continuo
susseguirsi di combattimenti, fughe, assedi, imboscate, nel film
c’è poco spazio per l’approfondimento psicologico dei personaggi. Tuttavia questo registro narrativo è coerente con il mondo
selvaggio nel quale si snodano le storie di Chingachgook, Nathan,
Uncas, Cora e Alice: un mondo dominato dalle armi, nel quale è
la violenza a dividere la storia tra vincitori e vinti, vivi e morti.
I colonizzatori hanno ormai contaminato il Nuovo Mondo con
la loro avidità e mancanza di scrupoli, e anche i nativi americani hanno perso da tempo la loro primitiva ingenuità. In questo
76

caos, ci sono solo due cose che mantengono la loro purezza: il
sentimento dell’amore tra i giovani mohicani e le ragazze inglesi,
e il grandioso scenario naturale che, indifferente a tutto, fa da
sfondo allo snodarsi delle dolorose vicende umane. Ed è proprio
l’affresco epico di una Natura selvaggia e primitiva che caratterizza maggiormente l’opera di Mann, un affresco esaltato dalle
note della travolgente colonna sonora composta da Trevor Jones
e Randy Edelman. Con il risultato di far entrare lo spettatore
in scena, evocando l’immensità dei grandi spazi americani e la
piccolezza dell’essere umano.
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Sopra e nelle immagini precedenti alcune scene tratte dal film “L’ultimo dei Mohicani”
del 1992.

il padre William morì,
J. F. COOPER E IL SUO ROMANZO
Il romanzo d’avventura “L’ultimo dei Mohicani” - titolo originale lasciandogli una cospi“The Last of the Mohicans” - pubblicato per la prima volta nel cua eredità. Nel 1811
1826, fu l’opera principale dello scrittore statunitense James Fe- James rassegnò quindi
nimore Cooper il quale, nato nel 1789 da una famiglia agiata, era le dimissioni dalla Marina, per dedicarsi alla scrittura. Il suo pril’undicesimo figlio del giudice William Cooper, membro del Con- mo romanzo “Precauzione” risale al 1820, seguito nel 1821 da
gresso degli Stati Uniti. Quando aveva un anno, la sua famiglia “La spia”, che ottenne critiche molto positive. Dopo altre opere di
si trasferì presso il lago Otsego, nei territori ancora disabitati discreto valore, nel 1826 dette alle stampe “L’ultimo dei Mohicanello Stato di New York, dove il padre fondò un insediamento ni”: il romanzo ebbe un successo enorme, diventando l’opera più
che sarebbe poi divenuto il villaggio di Cooperstown. James fre- letta di quegli anni, e lo consacrò definitivamente come uno dei
quentò le migliori scuole di Al- maggiori scrittori americani della sua epoca. Partito per l’Europa,
bany, New Haven e poi l’Univer- continuò a pubblicare libri dalla fortuna altalenante, quindi nel
sità di Yale, dalla quale fu però 1833 rientrò in patria, scrivendo prima una serie di saggi e racespulso per condotta pericolosa conti di stampo nazionalistico e polemico, poi nuovi romanzi a
(fece saltare in aria la porta sfondo avventuroso e storico, l’ultimo dei quali fu “Le Vie dell’Odella camera di un compagno). ra” del 1850. Cooper trascorse gli ultimi anni della sua vita nel
Poco dopo, entrò nella Marina villaggio fondato dal padre, Cooperstown, dove morì nel 1851. Fu
degli Stati Uniti con il grado di certamente uno degli autori americani più famosi del XIX secolo:
Luogotenente. Nel 1810 spo- i suoi romanzi furono tradotti in quasi tutte le lingue europee e
sò Susan Augusta de Lancey, pubblicati in molti Paesi asiatici. In Francia, Honoré de Balzac
appartenente ad una delle fa- e Victor Hugo nutrivano per lui profonda ammirazione, mentre
miglie più illustri e facoltose fu duramente criticato in patria da Mark Twain, il quale scrisse
dello Stato. Nello stesso anno addirittura un trattato satirico intitolato “Fenimore Cooper’s Literary Offences”, nel quale elencava tutte quelle che
- secondo lui - erano le “offese all’arte letteraria” che
l’autore aveva commesso. Certamente, Cooper non
fu un grande maestro della letteratura in senso assoluto, tuttavia aveva un’immaginazione fertilissima
e un considerevole talento narrativo. Raggiunse l’apice della sua arte con “L’ultimo dei Mohicani”, ma in
definitiva ognuno dei trentatré romanzi che pubblicò
possiede qualche elemento di merito.
James Fenimore Cooper, la copertina della prima
edizione del suo romanzo “The Last of the Mohicans”
del 1826, (sopra) la statua eretta in onore dello
scrittore nel villaggio di Coopersville, New York.
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