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Descrizione del mestiere 

Anticamente, quando non esistevano le industrie, tutti quelli che producevano beni
da porre in vendita erano artigiani. Sino a cinque o più secoli non c’erano
macchine e tutto era costruito a mano o quasi nelle botteghe o nei laboratori. Gli
oggetti, inoltre, erano sempre fabbricati con l’uso di tecniche tramandate di
generazione in generazione e badando soprattutto al loro aspetto artistico.
La  lavorazione del legno è stato una delle prime arti dell’uomo; dalla clave della
lance agli arbori della civiltà, alle canoe scavate nei tronchi d’albero, agli aratri
usati in agricoltura, agli sgabelli a tre gambe fino alle complesse strutture
dell’epoca moderna. Fin dal medioevo, in seguito al disboscamento delle foreste, il
legno divenne un materiale sempre più costoso ed è per questo che le industrie di
oggi fanno un uso sempre maggiore di materiali composti come per esempio, il
compensato, il truciolato e il cartonfibra, prodotti che non si deformano con la
stessa facilità del legno naturale e che non richiedono una lunga stagionatura.
prima degli anni ’50-’60 quasi in ogni famiglia vi era un falegname o comunque
qualcuno che sapesse lavorare il legno. Il falegname vero e proprio si affermò in
seguito al “boom” degli anni ’60, periodo in cui cominciò a proliferare botteghe-
laboratori su questo mestiere che però fu costretto a modernizzarsi se voleva



stare al passo con l’industria. Dopo gli anni ’60, infatti, il falegname si vedeva
obbligato ad amplificare il suo spazio, inserendovi alcune macchine necessarie
per portare avanti la sua attività e per non correre il rischio di chiudere la bottega.
La maggior parte di essi si è incamminata sulla strada della meccanizzazione
moderna; pochi invece hanno fatto il grande salto nell’industria vera e propria.
L’uomo da sempre a saputo utilizzare con tecniche più o meno avanzate, sia come
fonte di energia sia come materiale di partenza per la realizzazione di beni.
L’uomo primitivo usava il legno per difendersi, per cacciare, per scaldarsi e per
erigere le palafitte. Col passare del tempo si incominciò a sviluppare la
navigazione fluviale ed è qui che gli Egizi e più tardi i Greci e i Romani, si
servivano di questo materiale per costruire imbarcazioni. Poi, fu l’arte medioevale
e rinascimentale a rendere il legno un mezzo indispensabile per costruire mobili e
per creare stupende sculture. Ancora oggi, nonostante la disponibilità di altri
materiali, il legno continua a essere impiegato in grandi quantità nell’edilizia, per le
costruzioni di mobili e per ricavare prodotti utili all’uomo, quali la carta e tutti gli
altri materiali cellulosici.  
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