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Il legno è vivo

Proprio nell’era dei computer la natura ripropone il suo primato, dimo-
strandoci come il legno, materiale da costruzione più antico, è anche il

più moderno e valido. 
E poi tra l’uomo e il legno c’è un rapporto ancestrale nato attorno al primo
focolare e rinsaldato nel corso di millenni. 
Non vorremmo cadere nella retorica, ma siamo certi che chiunque, prenden-
do in mano un bel pezzo di legno piallato da poco, provi una certa emozione.
è giusto perché quel pezzo di legno è una cosa viva, che non aspetta altro di
essere amorevolmente trasformata in qualcosa di utile e bello. 
Questo è lo scopo del nostro manuale. Insegnare a lavorare il legno, rispet-
tandone le qualità intrinseche ed ottenendo il massimo risultato. 
Il legno ci perdona molti errori, ma è come un uomo: va preso per il verso
giusto. 
Si è scritto e si stampa molto sul legno, ma ci sembra che troppe pubblica-
zioni manchino totalmente di attualità.
Non si tratta di seguire delle mode, ma di aggiornarsi ai tempi, per non ridur-
re la lavorazione del legno ad una attività di riscoperta storica. Oggi insegna-
re a fare una spina, o spiegare l’incastro a coda di rondine a base di segaccio
e scalpello, è anacronistico. 
Oggi molte macchine sono elettriche e non è più necessario consumare trop-
po olio di gomito in faticose piallature o fresature. 
Molti far da sé (ed è a loro che è dedicato il libro) sono arrivati alla combina-
ta in versione semplificata, per uso hobbystico. Perciò ci sembra giusto par-
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Nella costruzione di un mobile chiodi, 
viti e bulloni hanno un ruolo importante 
e funzionale. Ma perché la realizzazione 
sia soddisfacente assume grande rilevanza 
la fase della finitura che deve proteggere 
il legno ed esaltarne la naturale bellezza.

lare di legno in modo nuovo, adeguato ai
tempi, presentando, accanto alle classi-
che lavorazioni manuali, le grandi possi-
bilità che la tecnologia ci offre, per ri-
sparmiare tempo e fatica, ed ottenendo
risultati migliori, pur trattando il legno
con immutato amore. 

fino al mobile
La struttura del libro segue il percorso
ideale che un far da sé deve compiere,
dal momento dell’acquisto del legno, alla
realizzazione di un mobile ed alla sua ri-
finitura, attraverso le fondamentali fasi
del taglio, della piallatura, fino alla torni-
tura. 
I principali incastri, ed i loro impieghi,
sono minuziosamente descritti, e la loro
esecuzione è indicata con chiare illustra-
zioni. 
Il volume si conclude con un breve capi-
tolo dedicato alla scultura ed al bassori-
lievo. 
Certo, ci sarebbe ancora molto da dire
(non basterebbe un’enciclopedia) ma ri-
teniamo di aver condensato gli elementi
più importanti in modo sufficientemente
chiaro per permettere anche a chi è senza
esperienza di entrare nell’affascinante
mondo del legno.                            
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