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Benchcrafted Moxon Vise

Il banco da falegname è un accessorio fon-
damentale per lavorare a mano il legno. La 
forza che si imprime ai pezzi quando si pial-

lano o si segano implica che essi debbano 
essere saldamente fissati al banco di lavoro 
attraverso le sue morse. Tuttavia è improba-
bile trovarsi a proprio agio in ogni lavorazio-
ne, il banco è una “macchina” polivalente per 
cui non è lecito aspettarsi di farle tutte bene e 
comodamente allo stesso modo. 
Per chi il banco l’ha già e non ha voglia di 
costruirne un altro che sia più funzionale alle 
proprie esigenze, o anche per chi si arrangia 
con un piano di lavoro più generico, esiste 
una soluzione diversa, pratica e attuabile con 

semplicità: costruirsi una morsa di tipo Moxon. Il nome, che è entrato nel gergo comune dei falegnami di oltreoceano, identifica 
semplicemente una morsa con due viti; trae origine dal primo libro di falegnameria scritto in inglese, dal titolo “Mechanick Exerci-
ses”, dove tale morsa venne originariamente illustrata. L’autore del libro era, neanche a dirlo, un signore di nome Joseph Moxon.

La morsa Moxon rialza la postazione di lavoro mi-
gliorando la postura e la qualità del lavoro a mano.

Comunque vogliamo chiamare questo tipo di morsa, non essendo parte inte-
grante del banco ma fissata sul suo piano, rialza la zona di lavoro di un’altezza 
pari a quella della ganascia fissa. Ciò è un vero toccasana per tutti quei lavori 
dettagliati che richiedono tempo e precisione, come accade con i giunti a coda 
di rondine per esempio, perché la posizione rialzata facilita la postura e la vista 
di ciò che si sta facendo rendendo più semplice tagliare bene con la sega o lo 
scalpello. Inoltre, lavorando con due viti poste alle estremità delle ganasce, è lo 
strumento ideale per i lavori che devono essere fatti in testa ai pannelli, poten-
doli inserire comodamente tra di esse.
Il kit che abbiamo recensito, inviatoci da Dieter Shmid (www.utensiliprofessio-
nali.com), è un prodotto americano della Bencrafted. Si tratta molto semplice-
mente di due viti lunghe 20cm (8”) a filetto quadro (Acme) da ¾”  8 tpi (filetti per 
pollice), quattro dadi, due rondelle e due volantini di ghisa verniciata a polvere 
da 12,7cm (5”). Il tutto è avvolto in carta oleata e corredato con un ritaglio di 
pelle con cui rivestire la ganascia mobile per migliorarne la presa.

Il kit Benchcrafted

La foratura per la vite sulla 
ganascia frontale ripresa durante 

la costruzione della morsa.

All’interno della scatola non è previsto alcun foglio illustrativo, che però è scari-
cabile dal sito del produttore (www.benchcrafted.com) insieme al progetto per la 
costruzione della morsa, costruzione che prende un paio di ore di lavoro pren-
dendosela comoda. Occorre preparare due ganasce da 4,5cm di spessore, alte 
una quindicina di centimetri e lunghe una ottantina (le misure possono essere 
adattate alle esigenze), eseguire le forature per le viti (quelle nelle ganascia 
frontale sono lievemente ovali per consentirne il fuori parallelismo) e gli incassi 
per due dadi (le viti sono bloccate sulla ganascia fissa con due dadi ognuna). 
La morsa va fissata al banco con due morsetti che possono prendere sulla 
ganascia fissa, se questa viene fatta più lunga di quella mobile, oppure tramite 
un morale incollato alla stessa ganascia (come nel caso che vedete illustrato). 
Si può infine corredare la morsa con un piedistallo che riporta il piano superiore 
delle ganasce, utile quando si deve provare un incastro ortogonale per poggiare 
l’altra estremità del pezzo in orizzontale.
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La morsa così composta è a dir poco funzionale: il fatto che 
le due viti possano lavorare indipendentemente l’una dall’altra, 
oltre a rendere possibile la tenuta di un elemento con facce 
divergenti, facilita l’applicazione e il rilascio della pressione, nel 
senso che basta agire su uno dei due volantini per liberare il 
pezzo e per bloccarlo di nuovo. La massa dei volantini e il tipo 
di vite usata sono tali che basta un rapido movimento del polso 
per far prendere alla ganascia la posizione voluta. La massima 
capacità in apertura, poco meno di 6cm (con gli spessori indi-
cati per le ganasce), è abbondante per gli scopi della morsa e 
si raggiunge in un attimo.  Il peso della ferramenta e della strut-
tura in legno, anche utilizzando dei morsetti rapidi per il fissag-
gio, permette di avere una postazione di lavoro salda e inerte 
anche sotto le affondate più decise della sega o dello scalpello. 
La copertura in pelle sembrerebbe un dettaglio, invece è molto 
efficace nel trasmettere sensibilità al volantino per regolare la 
forza con cui viene azionato.  
Per chi lavora a mano ed è in procinto di fare delle spese, è 
difficile spendere meglio 180€. 

L’incasso dei dadi sulla ganascia fissa e il bloccaggio ad essa delle viti

La morsa in uso per lavorare di testa un pannello

Benchcrafted Moxon Vise prezzo 179€ IVA inclusa su www.utensiliprofessionali.com


