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L
ospartiacquerimanda
al 2006,alla mostra
NaturalGeniusalGug-
genheim Museum a
New York, promossa

dalla FondazioneGiordano,
quando cinque noti designer
perla primavoltasi miseroalla
provaperdareunavesteesteti-

ca innovativaa unatavolettadi
legno. Un listello di parquet.
«Finoa quelmomentoera ri-
masto l’unico oggettonon di-
segnato. Nessunopensavache
un parquet potesseavere
un’espressivitàpropria. Ma da
quellamostra,cheavevasolo
una finalità culturale,e dal
successodel pubblico,scaturì
l’idea di mettereuno di quei
progetti inproduzione»: cosìil
brand managerAndrea Mar-
garitelli introducela storia re-
cente di ListoneGiordano,150
anni appenacompiuti sempre
in manoalla stessafamiglia.
Nel nome del legno.Quelpri-
mo parquet«disegnato», lan-
ciato poi sulmercatonel2009,
eraMedoc,di MicheleDeLuc-

chi: doghegeometrichedaila-

ti nonparalleli.Iniziacosìuna
dellemoltevitedel marchio:il
legamecon il design.

La natura,un mantraper i

Margaritelli fin dalle origini:
«Nel 1870il mio bisnonnoave-

va un’impresadi utensili mec-

canici per l’agricoltura. Tra-
sformata poi damio nonno,
all’iniziodel ‘900,in un’attività
di gestioneforestalefinalizza-

ta allaproduzione di combu-
stibile: carbonevegetalee le-
gname ». Il seguito segnaun
ulteriore passoin questadire-

zione: «Dopo le due guerre,
cambiatolescenario,l’azienda
si convertealla produzione
delle traversineferroviarie in
legno». Negli anni ‘70nuova
reinvenzione:«Soppiantatele

traversedal cementoarmato,
miopadre ei suoifratelli deci-

sero di trasferire le loro com-

petenze allepavimentazioniin

legno massello, creandoun
polo produttivodedicato».Nel
1983 la svolta,conun parquet
maivistoprima: «Natoa4ma-
ni con Guglielmo Giordano,
professoreuniversitario e in-
gegnere espertoin tecnologia
del legno. Mio padrelo chia-

mòa validareunasuaintuizio-

ne: uno specialesupporto in
multistrato di betulla che,as-

sieme aincisioni trasversalie
incastri micrometrici rendeil
parquetstabilee indeformabi-

le». Il vantaggio:finitura pre-
disposta prima dellaposae le
dimensioni fino adallora im-

pensabili. «Dai 40 cm di lun-
ghezza passammoai 120. E

quella tecnologiadivenne un
brevetto».

Oggiil parquetpiù richiesto
hadogheda2 metri per 15- 19

centimetri ma,dice Margari-
telli, statornando il gustoper
le dimensionipiù contenute
(«Permettonodi giocarecon i
patternele geometrie»),men-
tre evergreensiconfermail ro-
vere: «Finitala modadei legni
esotici- come il doussiéel iro-

ko - il primato ètornatoaque-

sta essenzadella tradizione
europea:bella sianaturale o
sbiancata,siatinta in colori
più scuri. E soprattutto soste-

nibile », dice,raccontandocon
orgoglio delle forestedi quer-

ce in Borgogna, certificate e
gestite con un ciclo integrato
cheabbracciaoltre 180anni,
dasemprein concessioneco-

melorobacino di approvvigio-

namento.
Il presente(e il futuro) per

Listone Giordano è il design:

«I progettipiù recentiportano

la firma di PaolaLenti,autrice
di sofisticate doghenei toni
dell’acquamarina, e di Gior-
getti, marchiocon il qualeab-

biamo inventato un pavimen-

to basatosulla geometriadel
triangolo equilatero,perfetto
anchecomeboiserie.Ma stia-

mo esplorandoanchela crea-

tività deigiovani».
In paralleloil vantodi Mar-

garitelli è la fondazioneGior-

dano, tributo a Guglielmo
Giordano.«Erascienziatoma
anchefine espertod’arte.At-

traverso la fondazionepro-
muoviamo laculturadel legno
e l’arte», racconta,menzio-
nando con soddisfazionela
mostraincorso(orain chiusu-

ra momentaneaCovid)suMi-
chelangelo al PalazzoDucale
di Genova,eduegrandi espo-

sizioni su Leonardo, tra cui
quella all’Accademiaa Vene-

zia, nel2019.

Apertura al mondo (attra-

verso 500punti vendita in 50
paesidiversi,)ma il cuoredel
marchiorimaneacasa,in Um-

bria. Dovel’amoreper la natu-

ra trova sboccoanchein una
cantina(biologica)di proprie-
tà, lascitodel nonno.E gestita
contrasporto:«Abbiamovolu-

to il “nostro” legnopersinoper
le botti», precisaconorgoglio
Margaritelli. «Scegliendo
quello più giustoallo scopo».

Certificato, selezionato, per-
fetto. Allastreguadelparquet.
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