Corso di Forgia
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BANDITO”
BANDITO IVAN
Istruttore : “BANDITO
foto di : Judge Roy
commenti e grafica di : Nevada Rino e qualche
idea di Judge Roy

Corso di Forgia :
27 Dicembre 2008 : Lanuvio - Genzano di Roma
Ormai il Natale era un piacevole ricordo e tutti i nostri pensieri erano proiettati sul Corso di Forgia, organizzato per
il 27 Dicembre da quel “Bandito” di Ivan… il nostro “Maestro”!!

Le telefonate di quei giorni, per gli iscritti al corso, erano tutte focalizzate su come avremmo vissuto questa nuova
esperienza.La curiosità era tanta, ma anche i dubbi : eravamo veramente in grado di completare il nostro coltello
‘CUSTOM’ (come assicurato da Ivan) e, soprattutto, come ci sarebbe piaciuto fosse il nostro modello
ideale ??
Scattano subito le ricerche sulla rete per vedere i vari tipi e, alla fine, ognuno trova un esemplare a cui ispirarsi….…
Finalmente, il 27 è arrivato, ci accordiamo con Ivan : appuntamento alle 7 di mattina.
Dopo un risveglio anomalo per un giorno di festa (leggi troppo presto), ci ritroviamo insieme al mitico Pard Nevada Rino,
compagno di tante avventure, sulla strada per raggiungere Bandito…

Vista l’ora ormai tarda, decido di accorciare il percorso prendendomi delle “licenze temporanee” su tratti di strada a
senso unico (purtroppo non a nostro favore), ignorando Nevada che si attaccava, a mo’ di Procione, sulla maniglia di
cortesia del passeggero ….
….che dire,..questi sono i vantaggi del mestiere di essere un Giudice, e io, non mi sono tirato indietro..
Finalmente arriviamo da Ivan e dopo i saluti, partiamo per la location del corso.. direzione verso il ranch di “Iv Mercuri”,
nella ridente cittadina incastonata sui Castelli di Roma … ”Genzano City”.
La strada era lunga e decidiamo di fare una sosta presso un saloon della contea di Ardea City e, dopo un paio di cornetti
cadauno ed un barile di “caffè doppio bollente, in tazza“, proseguiamo il viaggio.
Al ranch di Mercuri espletiamo i saluti di rito, e dopo la prima foto di gruppo …..si parte!!!

da sinistra : Bandito Ivan, Nevada Rino e Iv
Mercuri.
Judge, assente (giustificato), scattava le foto.
Per l’introduzione al corso, Ivan aveva preparato
una Dispensa (come anticipato nella locandina) e
ci ha introdotto in questo affascinante mondo,
facendoci digerire un po’ di teoria di prima
mattina!!!
A supporto della teoria, portò anche un
campionario dei suoi manufatti, risultati molto
utili per l’analisi dei materiali da utilizzare, delle
loro caratteristiche, di come reperire i metalli e
quali tecniche di lavorazione applicare.

Coltelli Custom di Ivan ….

altra serie

Questo mi piace proprio .. Tanto ..

veramente, mi piace anche questo.

E qui.. c’è proprio una bella fantasia
Il manico è stato ottenuto con del
ferro ‘ritorto’..
.. Bravo Ivan ..

Successivamente, ci ha mostrato i ferri che avremmo usato nel lavoro (auto costruiti da Ivan ), spiegandoci le loro
particolarità :
•la ‘mazza’ aveva la faccia di battuta con un particolare profilo per motivi ben specifici,
•la ‘pinna’ veniva usata per determinati scopi,
•la ‘pinza’ era corredata con maniglie ed un beccuccio utile alla stabilità, ecc..

E, altre cose di cui non scendo in particolare per non annoiarvi troppo, e/o, per non togliere il piacere di viverle in prima
persona a chi vorrà partecipare ai prossimi corsi di Ivan.
In Ultimo, ma non per importanza, ci ha prospettato anche come poter fare una forgia ‘casalinga’ : a carbone o a gas,
quest’ultima consigliata per il minor ingombro e la maggior semplicità nella costruzione..

E vai .. inizia la pratica ..

.. con l’accensione della forgia a carbone coke messa a disposizione dal Mercuri..

non vi spaventate .. sembra brutta ..
ma ha funzionato alla grande..

su.. su.. metteteci un dito ..
..se avete coraggio ..

Ops.. Dimenticavo di farvi vedere i pezzi da cui siamo partiti :
due vecchie lime con acciaio legato di qualità e, al centro, un quarto di tondino in acciaio utilizzato per i
tiranti dei ponti ..

praticamente , avevamo tre ferracci (per modo di dire) che abbiamo riportato a nuova vita..
pensate che le lime, rimediate dal Judge avevano circa una trentina di anni.. e oggi non le fanno più..
oggi prendono del ferraccio e lo induriscono esternamente con l’operazione della cementazione, e non sono buone per
fare i coltelli ...

..
Ci fu un piccolo problema per chi avrebbe cominciato per primo, ma il saggio Nevada trovò “democraticamente” la
soluzione.

Un vecchio detto cita:
“con la gentilezza si ottiene tutto..
con una Mazza da 2 CHILI .. prima e con meno fatica ..”
Un consiglio per l’abbigliamento : cercate indumenti comodi e andanti, che non siano facilmente attaccabili
dalle eventuali scintille.. evitate oggetti plasticosi ..

Non, come si vede sotto..

Nevada ha esordito con un completo da “Allievo di forgia” :
modello Giuditta 1866 ……
Unico Risultato : è stato eletto : “velino 2008”.

..Ivan fa vedere come deve diventare ‘rosso’ il pezzo per essere successivamente martellato.

occhio che il fuoco brucia!!

questo sembra buono ..
..non troppo rosso altrimenti si squaglia

..Nevada tenta il primo approccio in ‘autonomia’ ... con risultati molto “poco” lusinghieri. Praticamente il martello colpiva
tutto, meno che il ferro da lavorare..
Vi assicuro che se non si e’ pratici il martello colpisce 9 volte su 10 solo l’incudine , e la volta che prende il ferro, è sul
posto sbagliato.
Risultato : Judge e Mercuri ridevano come matti e Ivan mi guardava allibito.
Lui, che è gentile, non mi ha detto nulla, però credo che difficilmente abbia visto uno più imbranato ..
guardate come ride .. Ivan ..

Come risolvere il problema dell’imbranato ?
Non c’è problema : “Bandito” Ivan è un Grande.
‘Prima’ mi ha mostrato come fare, in più, per favorirmi (gli devo proprio aver fatto pena) ha abbozzato il ferro facendolo
più rettangolare ..(non dimenticate che sono partito con una sezione di un quarto di settore di un tondino..)

Sembra facile… vedendo all’opera Ivan …
Ma, vi assicuro, non lo e’ per niente.

E che mazzate menava “Bandito”

...‘Successivamente’ (anche perché Nevada, dato il fisico, già boccheggiava) Ivan applica la tecnica del
‘MAGLIO UMANO’.. semplice ed efficace..
IVAN, manteneva il pezzo in linea sull’incudine movendolo avanti ed indietro e Nevada picchiava (o cercava) di colpire sempre
nello stesso punto sull’incudine fornendo l’energia (si fa per dire) per modellare il ferro incandescente.
tecnica del ‘MAGLIO UMANO’..

P.S.: notare che è scomparso l’inutile grembiale ‘plasticoso’ eh..eh..
..
Che dire.. il pezzo, guidato alla grande da Ivan, cominciava a prendere la forma, iniziava e piegarsi ed a
raddrizzarsi sotto i colpi, avvicinandosi, pian pianino, alla forma ricercata ..

..
Bim..bum..bam..

e ancora
..
Bim..bum..bam..

Intanto, visto che anche gli altri stavano imparando con gli “occhi”, abbiamo cominciato ad alternarci :
mentre uno martellava l’altro, sempre seguito da Ivan, riscaldava il pezzo..

Tocca a Iv Mercuri, prima, con la tecnica del ‘Maglio
Umano’

.. e poi in autonomia ..
Va sicuramente meglio di Nevada ..
hai capito che sforzo ..

Seguendo con i bim.. bum..bam..si cominciano a vedere i primi risultati..

Per curiosità, verificate gli sgrossi, con i ferri di partenza ..

Fatto il più, proseguiamo nel dare la piega sulla punta delle lame.

a belli..
notate che il Nevada va da solo..come un treno..

..
Pensiero :
sotto la piego un po’ di qua.. e
sopra un po’ di la..

.. mettiamo i pezzi a raffreddarsi

I primi ‘embrioni’ cominciano ad apparire

Ricordate la favola del – brutto anatroccolo - ??

Iniziamo a bloccare i pezzi per il successivo
trattamento con la mola

vrrr... scintill..scintill..
Si abbozza la lama ..

ari.. vrrr... e ari scintill..scintill..
Si sagoma la punta

..E andiamo.. si comincia a vedere il ‘pargolo’ che prende forma

..
La rifinitura successiva è fatta con l’attrezzatura che aveva portato il “Mastro coltellinaio”

Lisc..lisc..

strofin..strofin..

.Nel

frattempo si era fatta l’ora di pranzo e ognuno estrae dal ‘canestrello’ le cibarie portate da casa..
Si era pensato ad un pasto fugale per non perdere troppo tempo.
Ivan, che voleva restare leggero, aveva solo della frutta mentre il Judge e Nevada avevano della pizza al taglio.
.. Errore .. la signora di casa, Lady Mercuri, ci vede e mossa compassione ci invita nel ranch per rifocillarci con qualcosa di
più ‘cristiano’..
Che dire.. davanti a tanta gentilezza , ci siamo lasciati convincere ..
mizzica .. che mangiata .. (come dicono a Bolzano)
Pausa pranzo

Signori un triplice ip..ip..Hurra per la signora Mercuri.

foto di gruppo
non preoccupatevi per le facce un po’ stravolte (escluse quelle del gentil sesso).. Noi, volevamo stare leggeri,
ma è stata la ‘grappa’ che ci ha tradito ..iihhh..iihh.

..
Rifocillati, riprendiamo la tenzone con i ferri,
prima con le ultime molature ed infine con la
tempra.

.. Si prepara il pezzo

E vai.. con la mola..

Ultimi controlli del pezzo :
uhmm..questo l’ha fatto Nevada.. è venuto dritto ??

Ma certo .. ma che stamo a pettinà e bambole ..

La tempra

Una bella riscaldata ..
al colore giusto .. senza bollicine ..

..e veloce immersione in olio

occhio .. che l’olio prende fuoco ..

.. successivo recupero, dopo un adeguato tempo di
raffreddamento

asciughiamo i pezzi, li ripuliamo ben bene, e..
Signori : ecco i “pargoli” ..
Pezzi finali

In foto non rendono bene, e le lame vengono più
scure della realtà

Ma dai .. che sono proprio dei bei ‘bambini’..

..
I pezzi, volendo, potevamo anche lucidarli ma, volutamente , li abbiamo mantenuti con il colore naturale
ottenuto con la tempra ad olio. ..Ci piacevano di più..
Quel colore scuro, chiamato ‘il brutto di Forgia’ ci dava una particolare emozione, di un qualcosa di nostro, che
avevamo fatto noi con le nostre mani e per questo doveva avere anche un tocco particolare ‘Fuori dal comune’..
e che dicesse :
“E’ mio e l’ho fatto io”.
A titolo di cronaca, abbiamo provato le lame sui cavalletti di metallo del Mercuri : signori, udite.. udite..,
abbiamo portato via un pezzo del metallo del cavalletto e la lama era ’INTATTA’..
.. E Ti pare poco ?? ..
Adesso non rimane che fare il manico ed il fodero, ma questa è un’altra storia.
P.S.:
Per i manici sappiamo anche cosa fare, perché Ivan (Mastro coltellinaio) ci ha detto “come” e “che” usare.
.. dobbiamo trovare solo il tempo..
Alla fine di tutto che dire : restano solo i RINGRAZIAMENTI :
a “Bandito” Ivan per la disponibilità nell’accompagnarci in questa esperienza;
a “Iv Mercuri” e famiglia per la gentilezza e l’ospitalità ;
a “Judge Roy” per aver avuto l’idea e per le foto messe a disposizione ;
Per me, Nevada Rino, va benissimo così... e Ringrazio tutti per la bella giornata passata con dei buoni amici..

ALLA PROSSIMA ... to be continued ..

