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Ci sono attrezzi che sembrano tra-
montare mai. Nonostante in alcuni 
casi la loro origine si perda nella not-

te dei tempi, c’è ancora chi oggi investe per 
produrli, se pur in chiave moderna. Uno di 
questi è il truschino. 
Il motivo dell’eterna giovinezza di questo 
strumento è molto semplice da spiegare: è 
indispensabile per eseguire misure dirette. 
Al contrario di quanto sia possibile fare con 
un flessometro, non richiede alcun affida-
mento alla vista per spaccare il millimetro, 
tanto meno quando si tratta di riportare una 
stessa misura su uno o più pezzi. Una volta 
impostato per tracciare un incastro, rilevare 
uno spessore, una profondità, una larghez-
za, potrà replicare all’infinito quelle dimen-
sioni senza alcuna incertezza. 

La battuta in ottone del truschino è circolare 
ma la forma ellittica del corpo e il doppio stelo 

impediscono allo strumento di rotolare e di cadere 
accidentalmente dal banco per quel motivo.

Prezzi al pubblico su www.utensiliprofessionali.com
Truschino a doppia lama Veritas:  euro 52,50
Morsetto per le due aste:   euro 9,50
Coltello da traccio:  euro 11,50
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Truschino e coltello Veritas

Le aste attraversano il corpo in 
posizione decentrata; in questo 
modo è possibile impiegare sem-
pre la battuta più ampia quando 
si approssima l'estremità del 
pezzo, semplicemente ruotando il 
truschino. Come si vede da queste 
riprese, i taglienti possono essere 
retratti all'interno del corpo, per 
tracciare con una lama soltanto 
o per metterli al sicuro entrambi. 
Nella terza immagine è invece 
evidente come in un truschino con 
asta perfettamente centrata la 
superficie di battuta sia inferiore.

Quello che prendiamo in esame in questa recensione è 
un prodotto di successo della Veritas; ad esso abbiamo 
accompagnato un piccolo coltello da traccio della stessa 
casa per chiudere il piccolo cerchio dedicato, negli ultimi 
numeri di Legno Lab, a questa tipologia di strumenti.
Il truschino a doppia lama è un prodotto di ottima fattura, 
ha un corpo di alluminio a cui è collegata una battuta 
circolare di ottone, due aste in acciaio e taglienti a rotella 
in acciaio temprato. Le regolazioni delle aste si eseguo-
no tramite eleganti pomelli godronati. Misura 184mm di 
lunghezza (la capacità è di 146mm) per un peso di 255gr. 
Due dettagli su tutti fanno capire la cura profusa dall’a-
zienda canadese nella progettazione di questo utensile. 
Il primo riguarda la disposizione invertita dei taglienti: lo 
smusso di uno guarda verso la battuta, l’altro in direzione 
opposta. Questo particolare è molto utile quando si fanno 
tagli di precisione poiché è sempre possibile, invertendo 
lo sbraccio delle aste, indirizzare la parte smussata della 
traccia verso la zona di scarto. Nel caso di una mortasa 
questa si troverà all’interno mentre sarà possibile diriger-
la all’esterno al momento di riportare le misure per trac-
ciare il tenone. 

Le rotelle sono fissate alle aste tramite due viti a testa conica con impronta esago-
nale la cui chiave di servizio è presente nella dotazione del truschino. Per affilare i 
taglienti bisogna disporli di piatto sulla pietra esercitando una leggera pressione 
con un dito mentre si muovono sull'abrasivo.
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La tecnica di utilizzo per eseguire una doppia traccia 
prevede l'azione di una lama per volta; usandole 
insieme l'avanzamento è più difficile e si producono 
tracce sfalsate. Nella terza immagine il particolare 
del solco lasciato dalle lame; la parte smussata può 
essere indifferentemente rivolta verso l'interno (per 
la tracciatura di una mortasa, come mostrato nella 
foto) oppure verso l'esterno (per la tracciatura di un 
tenone).

Il secondo dettaglio riguarda la presenza di un o-ring 
per ciascun foro di passaggio delle aste; questo accor-
gimento permette di mantenerle sempre leggermente 
frenate, un'attenzione davvero utile quando occorre ri-
toccare di poco la loro posizione. 
Nell'uso si apprezza la forma ellittica del corpo, che 
impedisce all'attrezzo di rotolare sul banco, e il decen-
tramento delle aste dispetto al corpo stesso; in questo 
modo, semplicemente ruotando l'utensile durante l'uso, 
è possibile disporre il lato più ampio della battuta verso 
l'interno del pezzo, migliorando così il controllo quando 
ci si approssima alle sue estremità. Le due rotelle pro-
ducono un solco netto, ben visibile nei legni teneri dove i 
taglienti affondano maggiormente per il peso del truschi-
no, più delicato nei legni duri. Possono essere rimosse 
svitando la vite a testa esagonale che le trattiene alle 
aste. In questo modo è più semplice affilarle a mano li-
bera passandole sulla pietra dalla parte piatta. I taglienti 
possono entrambi essere retratti completamente all'in-
terno del corpo quando il truschino deve essere riposto 
o si richiede il lavoro di lama soltanto. 
A questo strumento è associato un piccolo morsetto 
(disponibile come accessorio) che consente di spostare 
le aste rispetto al corpo senza perdere lo sfalsamento 
stabilito tra i taglienti. 

La lunghezza delle aste è calibrata affinché i due taglienti 
risultino allineati quando le estremità posteriori delle due aste 

lo sono. In questo modo è facile impostare la larghezza di una 
mortasa in funzione dello scalpello che sarà usato per scavarla.
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Il coltello da traccio

Il coltello da traccio Veritas risponde a una precisa 
esigenza: quella di avere una lama sottile da poter 
inserire all'interno di spazi molto ristretti. Il caso tipico 
è quello delle code di rondine, quando occorre ripor-
tare i maschi dell'incastro sul pezzo dove saranno 
tagliate le femmine. 
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Il coltello ha una lama in acciaio A2 spessa appena 0,75mm. La preparazione di 
fabbrica è molto buona e l'utensile è pronto all'uso, in questo modo si ritarda il 
momento in cui andrà riaffilata, operazione che andrà fatta a mano libera con 
un tocco leggero. 

A differenza del truschino in questo caso l'utensile è 
volutamente molto leggero e infatti il manico è in ma-
teriale plastico (ABS rinforzato da nylon). Una scelta 
che sentiamo di condividere per un motivo semplice: 
una lama sottile è di fatto anche flessibile, se venisse 
montata su un'impugnatura più consistente si avrebbe 
l'involontaria tendenza a premere più del necessario, 
causando la flessione e falsando così la validità della 
traccia. La problematica insita in questo utensile non 
riguarda però il suo uso quanto la sua affilatura. 

Date le dimensioni è impossibile impiegare delle guide 
commerciali e occorre procedere a mano, con un tocco 
molto delicato per non flettere il ferro durante i ripetuti 
passaggi sulla superficie abrasiava. Il tutto va replicato 
per ognuno dei due taglienti in modo che la lama con-
servi il più possibile la sua geometria. L'aiuto in questo 
caso viene dal tipo di acciaio impiegato, un duro A2 che 
consente un uso prolungato del coltello tra un'affilatura 
e l'altra.

Il coltello è leggero e tagliente come un bisturi, per ottenere un solco preciso 
basta premere poco.

Truschino e coltello Veritas


