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Il senso  
della materia

Antonella Grosso

“MAtERIA” è IL SoStANtIvo CoN IL quALE IN LAtINo SI INDICAvA 
IL LEGNo NELLA SuA ACCEzIoNE PIù NoBILE, quELLo DA oPERA 
utILIzzAto DALL’uoMo NELL’ARCHItEttuRA. 
«Materia per antonomasia da plasmare con l’intervento delle mani, del 
pensiero e del cuore, il legno accompagna la storia dell’uomo da sem-
pre», racconta Andrea Margaritelli, di Fondazione Giordano e di Listone 
Giordano, azienda leader nella produzione di superfici in legno di pregio. 
«SoStENIBILE, INESAuRIBILE, A IMPAtto zERo, ALIMENtAto SoLo 
DA ENERGIA SoLARE E ACquA, IL LEGNo DERIvA DALLA StRAoR-
DINARIA FoRMuLA PRoDottA DALLA FotoSINtESI CLoRoFILLIANA 
CHE tRASFoRMA L’ANIDRIDE CARBoNICA IN oSSIGENo, DA Co2 A o2, 
AvANzA uNA MoLECoLA DI CARBoNIo e dalla pianta nasce il legno che 
per il 50 percento del suo peso è carbonio. Le foreste giocano un ruolo fon-
damentale per contenere il cambiamento climatico e migliorare le condizio-
ni di vita sul nostro Pianeta. Perciò rappresentano una speranza per il futu-
ro. Da qui lo stupore e l’ammirazione per questo materiale e i suoi prodigi».
La sua è una passione personale, ma anche una tradizione di famiglia le-
gata a questa essenza da oltre un secolo, dal 1870. «Ci occupiamo del 
legno dall’origine, dalla gestione delle foreste, elemento in Italia non tanto 
comune, perché siamo abili trasformatori di questo materiale, ma non sia-
mo il paese più ricco in termini di patrimonio forestale», spiega Margaritelli.
ogni metro cubo di legname che una pianta produce nelle foreste del 
mondo è il risultato di una sottrazione di tonnellate di anidride carbonica e 
del rilascio nell’atmosfera di 700 chili di buon ossigeno. Il manto forestale 
mondiale è stimato intorno ai 4 miliardi di ettari, responsabile del 50 per 
cento della capacità del pianeta di sottrarre anidride carbonica e garanti-
re vivibilità della nostra specie sulla terra. SE NoN L’AvESSE INvENtAto 
LA NAtuRA, IL LEGNo AvREBBE tuttE LE CARAttERIStICHE PER 
vINCERE IL PREMIo NoBEL. Sotto tuttI GLI ASPEttI: EStEtICI, 
StRuttuRALI, DI ISoLAMENto, DI CAPACItà ANtISISMICHE, DI MI-
GLIoRAMENto DEL PAESAGGIo E DELL’ASSEtto GEoLoGICo DEL 
tERRItoRIo, NoN FINISCE MAI DI StuPIRE. La pianta in realtà produce 
ossigeno, e il legno è un materiale di risulta, prodotto dal carbonio di 
avanzo, che per l’uomo è una risorsa straordinaria. 
«è un materiale di cui è difficile non innamorarsi, dà vicinanza sensoriale, 
estetica, calore, ed è portatore di valori ancestrali, ha una sacralità nel 
suo DNA. L’albero è simbolo di vita anche nella Genesi. Il legno incorpora 
in sé, stimola e coinvolge tutti i sensi: ci fa sentire legati, radicati, piantati 
nell’ambiente in cui ci troviamo, tocca il cuore e l’anima delle persone. 
Ha accompagnato l’evoluzione dell’uomo ed è una materia plasmabile 
sulla quale si basa gran parte del pensiero contemporaneo dalle appli-
cazioni del design all’architettura. IL DESIGN DEvE MoLtISSIMo AL LE-
GNo». CoN IL PRoGEtto NAtuRAL GENIuS SoNo StAtI CoINvoLtI 
DESIGNER DI FAMA E PLuRIPREMIAtI CoME MICHELE DE LuCCHI, 
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PAtRICIA uRquIoLA, MARC SADLER, E MAttEo tHuN, PER CItARNE ALCuNI, CHIEDENDo LoRo DI IN-
tERPREtARE Lo SPIRIto CoNtEMPoRANEo DI uNA SuPERFICIE, LAvoRANDo SuLLE DuE DIMENSIoNI. 
NE è DERIvAtA uNA MoStRA CuLtuRALE AL GuGGENHEIM DI NEW YoRk E, PoI, uNA CoLLEzIoNE, che 
dimostra che questo materiale ha radici impiantate nella tradizione storica millenaria, ma lo sguardo proiettato 
nel futuro. «tradizione e innovazione sono le parole chiave che ci hanno accompagnato nella nostra evoluzione». 
Al legno è stata dedicata la Fondazione Guglielmo Giordano che si occupa di recuperare l’archivio storico degli 
usi di questo materiale con una forte attenzione alla contemporaneità. Attraverso le sue venature ha una forte 
caratterizzazione estetica. è scolpito e lavorato dal tempo e dalla Natura. 
IL RAPPoRto CoN LA NAtuRA E GLI ALBERI PER MARGARItELLI è NAtIvo: «CI SoNo NAto E MI è CIRCo-
LAto SuBIto NELLE vENE. NELLA NoStRA FAMIGLIA ESIStE LA tRADIzIoNE CHE A oGNI GENERAzIoNE 
vIENE DEDICAtA uNA FoREStA. L’usanza contadina del centro sud vuole che si pianti un albero ogni volta 
che nasce un figlio. La mia famiglia per ogni generazione ha piantato un’intera foresta. Iniziò mio nonno alla fine 
degli anni 20, poi l’ha ripetuto mio padre piantando una foresta in due zone di Città della Pieve. quella piantata 
da mio padre nel 1969 è una foresta di conifere, oggi, alte trenta metri che hanno oltre cinquant’anni; io, con mio 
fratello e miei cugini, nel 1999 abbiamo dato il nostro contributo e abbiamo piantato 22mila querce da rovere, 
provenienti dalla Francia. Dobbiamo moltissimo alla selvicoltura francese che abbiamo appreso varcando le Alpi 
circa 60 anni fa per approvvigionarci del legno di rovere». 
uNA FoREStA DI quERCE IMPIEGA CIRCA DuE SECoLI A CoMPLEtARE IL PRoPRIo CICLo: uNA vo-
LoNtà CoNCREtA, quELLA DELLA FAMIGLIA MARGARItELLI, DI RIAttIvARE IN ItALIA LA SELvICoLtuRA 
DELLE LAtIFoGLIE, PIANtE A LENtA RICRESCItA. uN INvIto A GuARDARE AL FutuRo. uno dei più grandi 
insegnamenti che la selvicoltura ha portato al genere umano è stato quello di abituarlo alla lungimiranza. «una 
parola uscita dai nostri vocabolari e dalla politica, che andrebbe rispolverata e tenuta cara», ammette. «Legare 
le proprie azioni non a risultati immediati, ma avere quella generosità d’animo di riconoscere che dobbiamo 
molto del nostro presente alle generazioni passate e spetta a noi di fare altrettanto. Il passaggio di generazione 
in generazione nella selvicoltura è fondamentale. è un invito ad affrontare il presente con piena consapevolezza 
di quanto bisogna essere grati al passato e con una visione al futuro basata non su vantaggi brevi. L’INSEGNA-
MENto PIù GRANDE DELLA SELvICoLtuRA è ABItuARCI A LAvoRARE SuI RAPPoRtI tEMPoRALI DILA-
tAtI PER RoMPERE quESto MECCANISMo PERvERSo DEL PIANEtA DI MISuRARE LA CoNvENIENzA 
DELLE PRoPRIE AzIoNI Su tEMPI BREvI, CHE CI LIMItANo LA vISuALE. La foresta piantata nel ’99 è una 
foresta ventenne, appena maggiorenne: atto di riconoscenza e generosità».
Nel mercato delle superfici in legno in maniera nettissima c’è un ruolo prevalente del rovere. La quercia resta 
la pianta simbolo della cultura e della tradizione europea. La Francia è uno dei paesi con una gestione modello 
della selvicoltura. 
«Agli inizi degli anni 70 valicammo le Alpi per approvvigionarci di rovere per produrre le traversine ferroviarie, 
allora, pavimentavamo le vie ferroviarie, non le superfici d’arredo. In Italia, non c’è solo un limite quantitativo, il 
manto forestale ammonta a 10/11 milioni di ettari, ma anche qualitativo. Le piante sono lasciate a vegetazione 
spontanea, la selvicoltura delle latifoglie non esiste». LA FRANCIA, RIvEStItA AL 30 PERCENto DA MANto 
FoREStALE, oPERA CoN uNA GEStIoNE FoREStALE SoStENIBILE DA oLtRE MILLE ANNI, LE FoREStE 
SoNo CoLtIvAtE E NoN LASCIAtE ALLA CRESCItA SPoNtANEA CoN uNA FoRtE AttENzIoNE DELL’uo-
Mo CHE PARtECIPA A quESto PRoCESSo: I 17,3 MILIoNI DI EttARI DELLA FoREStA FRANCESE HANNo 
IL PREGIo DI AvERE uNA tRADIzIoNE MILLENARIA, LA CuI oRIGINE RISALE AI MoNACI CIStERCENSI DEL 
xII SECoLo. Poi, seguirono una serie di iniziative di tutela legislativa che si fanno risalire all’editto di Jean-Bap-
tiste Colbert, ministro delle Finanze del Re Sole, Luigi xIv. questa importante legge sanciva che le foreste sono 
patrimonio strategico e inviolabile dello Stato francese. L’ESIGENzA NASCEvA DA MotIvI MILItARI PER LA 
NECESSItà DI CoStRuIRE NAvI PER RAFFoRzARE LA FLottA E CoMPEtERE CoN L’INGHILtERRA, PA-
DRoNA DEI MARI. tutelare la foresta significava tutelare lo Stato. Poi, la legislazione si è evoluta e il patrimonio 
forestale è stato regolamentato per garantire che la foresta fosse perenne. “A ogni albero tagliato deve essere 
piantato un altro, afferma la legge dello Stato francese con conseguenze di carattere penale”. questo ha ga-
rantito alla Francia di acquisire un ruolo esemplare nella gestione del patrimonio forestale sostenibile. vengono 
selezionati i cento esemplari migliori su un milione e su queste piante non c’è diritto di taglio se non quando 
l’ufficiale forestale verifica che nell’impianto sottostante c’è una ricrescita di germogli sufficienti per ridare vita al 
nuovo ciclo. La foresta così non muore mai, si accresce e continua a svilupparsi. Il patrimonio forestale francese 
era di 7 milioni di ettari all’inizio del ’900 adesso conta 17,3 milioni di ettari, ed è in costante espansione. Pochi 
sanno che l’intera foresta europea è in espansione e si accresce al ritmo del 7 percento in superficie ogni anno, 
mentre la deforestazione avviene in paesi in via di sviluppo a causa di incendi dolosi mirati a recuperare terreno 
considerato inutile, per trasformarlo in attività più utili come l’agricoltura.
«NoI SIAMo INSEDIAtI IN BoRGoGNA, A FoNtAINES, DovE FACCIAMo GEStIoNE FoREStALE SoStE-
NIBILE PRoPRIo NEL LuoGo DovE è NAtA, IL 21 MARzo DEL 1098, LA PRIMA FoREStA AD oPERA DI 
21 MoNACI DELL’ABBAzIA CIStERCENSE DI CîtEAux, CHE HA DAto oRIGINE SIA AI PRIMI vItIGNI SIA 
ALL’INDuStRIA CASEARIA. In Borgogna c’è un grande legame tra rovere e vino. San Bernardo di Clermont 
scriveva: “troverai più nei boschi che nei libri, gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti 
dirà”. L’invito ad imparare dalla Natura, dagli alberi e dalle foreste, la lungimiranza. Se utilizziamo una foresta 
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custodita da 180 anni, è necessario ricambiare con un gesto di generosità, ri-
piantando altri alberi, in modo da completare il ciclo. LA SILvICoLtuRA è uN 
ESEMPIo StRAoRDINARIo DI ECoNoMIA CIRCoLARE». JoSEPH BEuYS, 
tRA GLI ARtIStI PIù INFLuENtI E RIvoLuzIoNARI DEL NovECENto, CoN 
LA SuA PoEtICA HA PRECoRSo IL RAPPoRto tRA ESSERE uMANo E 
NAtuRA, L’ECoLoGIA, L’ARtE INtESA CoME IMPEGNo SoCIALE E RICER-
CA SPIRItuALE. Lui che ha introdotto la sostenibilità nella cultura europea 
diceva: “Noi piantiamo gli alberi e gli alberi piantano noi, perché apparteniamo 
gli uni agli altri e dobbiamo esistere insieme”. occorre piantare una coscienza 
a far acquisire la consapevolezza dell’intelligenza della Natura per entrare in 
collaborazione con essa. un grande insegnamento di attualità. oggi che tutte 
le nostre attenzioni si stanno focalizzando sul rapporto tra umanità e Natura. 
Noi siamo parte della Natura e dobbiamo esistere insieme.
E NELLA NoStRA ItALIA, CoM’è LA SItuAzIoNE DELLE FoREStE?
«Ci sono 10milioni di ettari di patrimonio forestale. L’Italia è attraversata dalla 
dorsale appenninica rivestita di boschi, non sono foreste coltivate ma lasciate 
crescere spontaneamente e producono poco materiale da opera di qualità. 
Abbiamo foreste di conifere sull’arco alpino, pioppeti nelle pianure, ma non c’è 
nessuna coltivazione sulle latifoglie, non ci sono in Italia foreste di rovere. PER 
quESto LEGNAME oCCoRRE ANDARE IN FRANCIA, PoLoNIA, CRoAzIA, 
SLovENIA. L’ItALIA HA PERSo quEStA tRADIzIoNE DoPo L’uNItà, PER-
CHé è MANCAtA LA LEGISLAzIoNE DI tutELA. PER GLI StESSI MotIvI 
MILItARI ERANo MoLto FoRtI NELLA SELvICoLtuRA LE REPuBBLICHE 
MARINARE E SoPRAttutto vENEzIA. ora abbiamo un manto boschivo che 
fa bene per scambi di ossigeno, ma poco rilevante per l’aspetto economico e 
per la produzione di legno di qualità. Per quanto riguarda le conifere (a rapi-
da ricrescita), l’Italia ha un’ottima produzione e può recuperare terreno, sono 
meno ottimista per ricominciare un ciclo sulle latifoglie. Si dovrebbe fare quel-
lo che noi abbiamo fatto vent’anni fa: avere la generosità estrema di piantare 
senza nessuna speranza di vedere i frutti del proprio lavoro. “Pianta alberi, 
che gioveranno in un altro tempo”, diceva Marco Porcio Catone citato nel De 
Senectude da Cicerone. quello che abbiamo fatto noi a Città della Pieve».  
NEI 160 EttARI DI FoREStE NEL CuoRE DELL’uMBRIA, tRA CIttà DELLA 
PIEvE E PIEGARo, SI è SvoLto, IN quEStI uLtIMI DuE ANNI, L’ESPERI-
MENto SCIENtIFICo DI ANALISI E MoNItoRAGGIo DEL CAMBIAMENto 
CLIMAtICo AttRAvERSo I PARAMEtRI vItALI DELLE PIANtE, CuRAto DA 
RICCARDo vALENtINI DELL’uNIvERSItà DELLA tuSCIA (tRA GLI SCIEN-
zIAtI PRESENtI ALL’INtERNo DEL PANEL CHE SI AGGIuDICò IL PREMIo 
NoBEL PER LA PACE INSIEME AL vICE-PRESIDENtE AMERICANo AL 
GoRE) e da Antonio Brunori, presidente Pefc, associazione che certifica le fo-
reste sostenibili in Italia. Attraverso una rete di elettrodi posizionati sugli alberi 
sono stati inviati 10mila dati ogni ora alla rete centrale per monitorare in tempo 
reale come gli alberi percepiscano i cambiamenti climatici attraverso lo studio 
dei parametri vitali quali il flusso di linfa, il colore delle foglie, il cambiamento 
di temperatura. una fotografia dello stato di salute delle foreste. GLI StESSI 
ALBERI SoNo StAtI PRotAGoNIStI DI uN’INEDItA PERFoRMANCE AR-
tIStICA DEDICAtA A CoMuNICARE LA CuLtuRA DELLA SoStENIBILItà: 
uN CoNCERto DovE I 36 oRCHEStRALI ERANo GLI ALBERI CHE, CoN 
SPECIALI AMPLIFICAtoRI ACuStICI, SoNo StAtI MESSI IN vIBRAzIoNE. 
L’ARtIStA FEDERICo oRtIGA, PoI, HA SCRItto uNA PARtItuRA SPECIFI-
CA, CREANDo uN SouND ARtISt oRIGINALISSIMo, Resonatrees, e que-
sta performance si è aggiudicata il premio European Design Awards per le 
performance digitali. 
Con uno sguardo consapevole del retroterra culturale di questo materiale così 
prezioso e uno rivolto verso il futuro, la vision sostenibile di Andrea Margaritelli 
intravede strade nuove per il ruolo del legno nel definire e migliorare la nostra 
esistenza su questo pianeta. Con lungimiranza. 

fondazionegiordano.org
listonegiordano.com
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Andrea Margaritelli
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