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C’era una volta Sheffield a fornire il riferimento quando serviva una sgorbia, una sega o uno 
scalpello. Stanley, Marples, Henry Taylor, Record, la marca contava poco, se l’utensile veni-
va da lì non ci si aspettavano sorprese, l’acquisto era sicuro. Il mercato globale e la perdita 

di competitività hanno cambiato lo scenario in pochi anni e oggi se si deve consigliare a qualcuno 
un prodotto di buona qualità a un  prezzo contenuto ci si duole di non avere la risposta in tasca 
come allora. Non è che le alternative non esistano, ma bisogna cercare più a lungo e dimenticarsi 
di trovare un offerta di provenienza europea valida e completa per un parco che possa coprire tutte 
le lavorazioni abituali.
Di MHG Messerschmidt GMBH, una azienda tedesca che produce scalpelli di ogni genere (per 
carpenteria, falegnameria, scultura e tornitura) si era già parlato nel numero 81 di Legno Lab con la 
recensione di un loro particolare utensile da carpenteria. Questa volta ad attirare la nostra attenzio-
ne è stato un set di 6 scalpelli recentemente messo in commercio, dalle caratteristiche interessanti: 
lega di acciaio forgiata di buona durezza (61 HRC), manico in legno, prezzo umano.
Il set dei sei scalpelli copre un intervallo di misure buono per le applicazioni più comuni: 6-10-12-16-
20 e 26mm. Gli utensili hanno una lunghezza complessiva compresa tra i 25,5 e i 27cm di cui 10cm 
di lama utile. L’innesto del ferro nel manico è di tipo classico a codolo e ghiera, ghiera presente 
anche dalla parta opposta del manico per prevenirne la fessurazione sotto l’azione del mazzuolo. 
Lo spessore del ferro non è costante ma rastrema verso la punta (prendendo la misura da 16mm 
come riferimento, lo spessore passa dai 5,2mm ai 3,3mm). 

MISURE

LUNGHEZZA

SPESSORE DELLA LAMA
DUREZZA ACCIAIO

PESO
COSTO

6-10-12-16-20 e 24mm

compresa tra 25,5 e 27cm

compreso tra 3,1 e 5,5 mm
61 HRC 

86,90€

135g per lo scalpello da 16mm
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compresa tra 25,5 e 27cm

compreso tra 3,1 e 5,5 mm

La forma degli scalpelli MHG è quella classica degli scalpelli occidentali con sezione trapezoidale (nella 
parte destra delle immagini un Marples Blue chip), ma in questo caso la smussatura arriva fino alla faccia 
inferiore della lama. 

La forma con i fianchi smussati ricorda molto da vicino le produzioni inglesi, con la diffe-
renza che la smussatura arriva quasi fino alla faccia inferiore dello scalpello; si può così 
tagliare in profondità anche negli angoli interni, come nel caso degli incastri a coda di 
rondine. La smussatura è appena arrotondata, in questo modo la lama non può tagliare 
lateralmente ferendo le mani.
Benché la lega contenga cromo, le lame si presentano ricoperte di una vernice traspa-
rente con funzioni anti ruggine. La finitura lasciata sull’acciaio dalla rettifica di fabbrica 
è evidente ma la preparazione dei ferri è molto buona: alla verifica le lame sono tutte 
risultate appena concave, una caratteristica che in questa entità facilita l’affilatura e non 
compromette l’uso dello strumento. Differentemente dal solito, il bisello ha un angolo di 
27° anziché 25°, una scelta presa per estendere la durata del tagliente tra un’affilatura e 
l’altra. 

Ai primi passaggi della lap-
patura della faccia inferiore 
tutte le lame mostrano una 
impercettibile concavità 
che velocizza la messa a 
punto degli strumenti. 
Le impugnature in legno 
non hanno protezione e si 
sporcano inevitabilmente 
nel processo di affilatura.

Scalpelli MHG 
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L’ergonomia degli scalpelli è buona, forse l’impugnatura può risultare un po’ troppo grande (il 
diametro massimo è di 38mm) per le mani più piccole. Il peso del manico di frassino sbilancia 
quello complessivo, comunque contenuto, dello strumento, spostando il baricentro verso il retro. 
Questa caratteristica è meno avvertibile nelle misure maggiori che in quelle più strette dove con 
lo scalpello in verticale si nota una certa leggerezza in basso, dalla parte della lama. 

Tre pietre sono sufficienti 
per ottenere un buon 
filo; in questo caso le 
granulometrie impiegate 
sono state 400-1200 e 
5000.

Il tagliente penetra con facilità sia nei legni duri (nella foto ciliegio americano) sia in 
quelli teneri (abete).

Set di 6 scalpelli MHG 
Prezzo di mercato: 86,90 euro su www.utensiliprofessionali.com
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I manici di legno non sono verniciati, è necessaria perciò una mano d’olio o di altro prodotto im-
pregnante prima di affilare le lame per non macchiarli inevitabilmente di grigio. Il tipo di acciaio e 
la forma ben rettificata delle lame rende la loro affilatura particolarmente agevole, non servono più 
di 5 minuti per mettere a punto ognuno degli scalpelli. Per la nostra prova la preparazione è avve-
nuta con tre pietre ad acqua grana 400-1200 e 5000, rifinendo il bisello con lo stesso angolo dato 
dalla casa e quindi aggiungendo all’incirca un grado con un secondo smusso più corto per affilare 
il tagliente.

 Anche asportando trucioli spessi lo scalpello rimane ben controllabile. Il taglio espone una superficie netta 
senza fenditure o segni di compressione sulla fibra anche nel caso dell’abete.

Tutti gli scalpelli del set hanno ben figurato nella prova d’uso riuscendo a tagliare in modo molto 
pulito anche le fibre di testa dei legni più teneri, ma ciò che più importa è che hanno continuato a 
farlo anche quando il filo non era più fresco. L’acciaio di questi ferri MHG si è dimostrato un ottimo 
compromesso tra facilità di affilatura e tenuta nel tempo del tagliente, quello che ci vuole per chi è 
agli inizi ma non c’è dubbio che gli estimatori non mancheranno neanche tra i professionisti. 

L’acciaio degli scalpelli MHG alla prova di forza su legno duro; dopo 20 tagli profondi 20mm il filo rimane 
efficiente e mostra minimi segni d’usura.

Scalpelli MHG 


