
SCHEDA RILEVAZIONE ANTICHI MESTIERI
SCHEDA N. 1

Titolo del mestiere
Il Falegname

Periodo storico di riferimento
Il periodo storico in cui viene collocata la figura del falegname è tra il 1800 e la seconda metà del
900

Fonti di riferimento
Racconto di: Filippo Dibuono 

Persone coinvolte
Filippo Dibuono nato ad Armento il 1 Ottobre 1928
Ha svolto nel suo passato il mestiere del falegname e del contadino.

Descrizione del mestiere

Finalità 
Il  motivo  principale  che  spinse  la  popolazione  a  portare  avanti  questo  mestiere,  era  legato
principalmente all’agricoltura ,ovvero alla realizzazione di attrezzi che servivano per effettuare
alcuni lavori.

Processo produttivo 

 Passato:
 Il falegname era un vero e proprio artista, sceglieva con cura il legname più pregiato e lo

conservava  a  “stagionare”  da  otto  mesi  ad  un  anno,  finito  questo  periodo  di
conservazione il legno era pronto per essere lavorato dalle sapienti mani del falegname
che lo trasformava in oggetti di uso quotidiano e utensili da lavoro. Il legname raccolto
veniva messo a stagionare in ripostigli che affiancavano le botteghe.

Oggi:
 anche  a distanza di tempo, il processo produttivo non subisce modifiche particolari. La

scelta del legname avviene in modo molto accurato e la stagionatura va sempre dagli otto
mesi ad un anno. Il legname viene conservato in appositi grandi capannoni.

 

Attrezzature utilizzate  
Le attrezzature che utilizzavano gli antichi falegnami erano pialle, trapani, seghe, asce, compassi
in legno o in ferro e scalpelli.

Attualmente le attrezzature utilizzate per il processo lavorativo sono molto all’avanguardia e il
lavoro viene svolto principalmente dalle machine riducendo al minimo il lavoro manuale.
 

Approvvigionamento della materia prima  
La materia prima ovvero il legno ,veniva preso nei boschi. Il falegname acquistava il legname dai
boscaioli e all’epoca il legname veniva trasportato dagli asini.

Oggi la materia prima viene comperata dai boscaioli che attraverso grandi tir, trasportano la
merce nel luogo in cui essa viene lavorata. Successivamente il legname viene spostato e messo in
ordine da vari camioncini che si trovano all’interno di questi capannoni.



Mercato di riferimento  dei prodotti/servizi
I prodotti che ottenevano, venivano venduti stesso da loro artigiani, all’interno delle loro botteghe
oppure in alcune fiere di  paese.  I  clienti  erano in prevalenza contadini,  allevatori,  ma anche
persone che avevano bisogno di oggetti di uso quotidiano. 

Oggi il tronco viene privato della sua corteccia, reso in tavole e poi viene acquistato da ditte che
effettuano la realizzazione di  oggetti  composti  dal  legno e successivamente i  prodotti  ottenuti
vengono comperati dai commercianti che hanno bisogno di tale merce. La materia prima oggi
passa nelle mani di più persone rispetto al passato.  

Analisi del lavoro artigianale
Sulla  base  dei  dati  disponibili  presso  le  associazioni  artigianali,  va  effettuata  una  analisi
finalizzata a definire il posizionamento delle attività considerate.
 Ovvero, quanti artigiani operano gia nello stesso mestiere:

 nel comune di residenza;
 nei Sistemi Locali di Lavoro;
 nella Provincia  di riferimento;
 nella regione Basilicata.

Vanno inoltre assunte informazioni, sempre dalle medesime associazioni, sui redditi derivanti da
tali attività.

(Per l’acquisizione dei dati relativi a questa fase di attività bisogna far riferimento al
tutor Vincenzo Cirigliano) 

Giudizio di sostenibilità
La mia intenzione è quella di  cercare di  porre le basi per dar vita ad  un attività lavorativa
possibile per qualche ragazzo. Il nostro territorio è ricco di boschi e ciò potrebbe essere favorevole
a questo progetto che richiederebbe l’impiego di boscaioli per fornire la materia prima utile per il
processo produttivo.

Luogo e data Il Borsista

Armento, 20 Luglio 2011                                                                 Dibuono Isabella Rosa
____________________________ _____________________


