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Sopra: la copertina dedicata da
Alessandro Mendini a Michele De
Lucchi nel 1981. In quel numero
(Domus n. 617, 1981) gli tributava
anche l'editoriale e un articolo. Pagina
a fronte, da sinistra a destra, schizzi
di progetto: la lampada Tolomeo, la
sedia First, un video 15", l'appendiabiti
Segmenti, la lampada Serpica, il
vaso della collezione Basequadra e
il fax OFX 1000. I disegni sono tratti
dall'intervista di Hans Hoger, pubblicata
su Domus n. 819, Ottobre 1999

Above: the June 1981 De Lucchi cover
during Alessandro Mendini's first stint as
the editor-in-chief of the magazine, who
pays tribute to his work in the editorial
and an article that month (Domus issue
617). Opposite page: sketches of famous
projects. From left to right: Tolomeo lamp,
First chair, 15-inch monitor, Segmenti
coatrack, Serpica lamp, Basequadra
vase and the OFX 1000 fax machine.
The drawings were published with an
interview by Hans Hoger in Domus issue
819, October 1999
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Testo/Text Patrizia Scarzella

MICHELE DE LUCCHI

Dal De Lucchi Generale, ritratto in una
celebre fotografia in bianco e nero davanti
alla Triennale nel 1973, al De Lucchi
Direttore di Domus sono intercorsi 45 anni
che si possono ripercorrere attraverso
le pagine della rivista e il suo Archivio
storico. Un racconto che documenta
l'ampiezza del suo lavoro e il suo essere
contemporaneamente progettista,
artigiano, artista, docente e collezionista
• The road from "general designer" De Lucchi's disguise far the 1973 Triennale
event in Milan - to editor-in-Chief
of Domus has taken 45 years, all of which
can be perused in the pages of the
magazine and its archive.
The story documents the broad range
of his work, compounded by the way he
combines being an architect, designer,
craftsman, artist, teacher and art collector
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Il pubblico della conferenza sul design
italiano ad Aspen, Colorado, tenutasi
nel giugno 1981 era molto curioso
di sapere chi fosse quel ragazzo
barbuto, con sorriso e occhi da furbetto,
ritratto sulla copertina di Domus che
distribuivamo all'evento e scelto da
Alessandro Mendini, allora direttore
della testata, come simbolo tra i giovani
designer emergenti del cambiamento di
rotta del design italiano.
Sullo sfondo dipinto all'aerografo
negli stessi colori pop - giallo, rosa,
blu e scacchi bianchi e neri - dei
suoi progetti di hi-fi pubblicati in quel
numero della rivista, i profili in ombra
di Ettore Sottsass e Gio Ponti, mentori
di quel giovane architetto-designer,
in quel contesto, però, riconoscibili da
pochi. Era lo stesso ragazzo dal fare
irriverente che anni prima, nel 1974,
stazionava davanti alla Triennale vestito
da generale napoleonico con feluca e
riga a T di legno al posto del moschetto.
Lo stesso che, da studente, aveva
fondato il gruppo Cavart (arte nelle
cave), con Pierpaola Bortolami, Gian
Pietro Brombin, Boris Pastrovicchio,
Valerio Tridenti, Alessandro Checchi.
Come racconta a Hans Hèiger su
Oomus n. 819 dell'ottobre 1999,
"era una maniera per cercare un punto
di partenza diverso per affrontare le
cose. La cava ci sembrava uno spazio
scenico straordinario e bellissimo,
nato semplicemente per aver tolto
la terra. Un concetto simile oggi
caratterizza molti progetti. Si potrebbero
mettere a posto benissimo le grandi
periferie urbane delle città italiane
non costruendo ancora architetture,
ma semplicemente togliendone
qualcheduna...".
Ne è passata acqua sotto i ponti
e, dalla copertina di Domus di
allora, quella giovane promessa ha
fatto molta strada fino ad arrivare
oggi nell'Olimpo del design e
dell'architettura internazionale,
mettendo pietre miliari importanti sul
suo cammino, puntualmente registrate
dalla rivista. "Sono sempre saltato
sul treno dei cambiamenti e continuo
ancora oggi. Perché mi sembra sia
una condizione necessaria per fare il
progettista", racconta sempre a Hèiger.
"Mi sono sempre preoccupato di
capire chi ero, cosa stavo facendo, se
facevo il designer presuntuoso che

voleva fare l'architetto o l'architetto,
altrettanto presuntuoso, che voleva fare
il designer" (Domus n. 972, settembre

2013). Nel dubbio, ha praticato
con successo entrambe le discipline,
il cui confine non è mai stato di fatto
molto chiaro a nessuno. "Ho sempre
pensato che avrei dovuto fare qualcosa
nella vita che avesse a che fare con
il disegno. Purtroppo, nella realtà
delle cose il disegno c'entra sempre
meno con quello che faccio. Ma
nonostante il computer, nonostante
le macchine, nonostante il lavoro che
faccio sia forse più di coordinamento
manageriale che non di progetto vero
e proprio, pur sempre penso che il
cuore del mio lavoro sta nel disegnare,
nel prendere la matita in mano e fare
un disegno .... (ancora da Oomus n.
819). Caso non raro nel panorama
italiano, De Lucchi, scrive Deyan Sudjic
(Domus n. 940, ottobre 201 O,
"Lo strano caso tutto italiano di architetti
che sono anche designer e viceversa.
Il polimorfismo di Michele De Lucchi:
due metodi e due mentalità intrecciate")
ha dimostrato una continua abilità nel
sorprendere e nel ridefinire se stesso,
balzando agilmente avanti e indietro dal
criticai design per fondare uno studio
in grado di dare una nuova immagine a
istituzioni tradizionali, come per esempio
le poste italiane, e gestire grandi progetti.
A me piace De Lucchi per tre motivi
principali che non sono mai cambiati
nel tempo:
• perché conserva uno sguardo poetico
e di stupore infantile sulle cose, che
ancora oggi mi sembra di cogliere
in taluni suoi progetti;
• perché è immerso nella
contemporaneità, ma è legato
a valori antichi: "C'è un lato della
mia personalità e della mia vita
che contribuisce all'ispirazione
professionale. Questo lato riguarda
la semplicità, la ruralità, la naturalezza
del mondo di Angera dove io vivo.
La famiglia e la campagna fanno
parte di quei valori che mi danno una
certa sicurezza nel guardare alle cose.
Disegnare dei vasi da fiori, in questo
senso, mi serve tanto quanto disegnare
telefoni per la Siemens" (Domus n. 819);
• perché continua a far ricerca e
sperimentazione, anche intima e
privata, come faceva con i suoi oggetti
"progettati senza fretta" per Produzione

Privata, che hanno aperto gli occhi
a nuove visioni. "La natura", scrive in
Domus n. 972, "è la più grande artista
che esista: è molto più brava di noi
uomini che non siamo capaci di fare
le cose bene come lei, non siamo
disponibili ai mutamenti, all'ossidazione
del legno, all'ossidazione del ferro.
lo cerco di fare cose che riescano
ad assorbire il passaggio del tempo".
De Lucchi dice che chiude sempre
le sue conferenze con una frase di
Joseph Brodsky - "L:estetica è la
madre dell'etica" (Domus n. 819).
"Perché la ricerca della bellezza non
può essere separata dalla ricerca
di una consapevolezza profonda
dei valori e dei non-valori delle cose".
Questo è un motivo in più.@
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Pagina a fronte, dall'alto: le Lampade
Minime presentate in un articolo del
1997 (Domus n. 790). Al centro e in
questa pagina, sotto: un'immagine
di De Lucchi come "Designer in
generale" di fronte alla Triennale
nel 1973, sulla copertina di Domus
n. 530, gennaio 1974); la feluca
e la riga T esposti alla mostra
"Storie di ventenni" organizzata
da Domus al Fuorisalone 2015
(Domus n. 990, 2015). In basso:
l'articolo in Domus n. 617 del 1981, la
medesima edizione della copertina a
pag. 72, che presentava alcuni progetti
di registratori a cassette portatili
o da tavolo, radio, cuffie stereo e TV
• Opposite page. Top: Minime lamps
presented in 1997, Domus issue 790.
Centre: the famous photo of De Lucchi
dressed as "generai designer" in front
of the 1973 Triennale became the
cover of Domus issue 530, January
1974. His tricorn and T-square (this
page) were displayed at the exhibition
"Storie di ventenni" organised
by Domus during the 2015 Milan
Furniture Fair and published in issue
990, 2015. Bottom: Domus 617, 1981
(see cover on page 72) presented
designs tor portable and tabletop
cassette recorders, a radio, stereo
headset and TV
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In alto: le pagine di apertura dell'articolo
intervista a cura di Hans Hoger (Domus
n. 819, 1999). Sopra: l'articolo di James
lrvine dedicato all'installazione "Citizen
Office" per Vitra (Domus n. 751, 1993),
realizzata da Andrea Branzi, Michele
De Lucchi ed Ettore Sottsass e dedicata
agli arredi e ai complementi per il nuovo
ufficio (Domus n. 751, 1993)
• This page, top: opening pages of an
interview by Hans Hoger in Domus issue
819, October 1999. Above: article
by James lrvine published in issue 751
on "Citizen Office", a Vitra installation,
by Andrea Branzi, Michele De Lucchi
and Ettore Sottsass, who had designed
a new type of office surroundings.
Domus 751, 1993
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• The audience at an ltalian design
conference held in Aspen, Colorado
in June 1981 was very curious to
know who the bearded guy was with
the smile, slyly peering from the cover
of Oomus. We were distributing the
magazine at the event; its editor-in
chief Alessandro Mendini had chosen
De Lucchi as a symbol of young
emerging architect-designers who
were changing the route of ltalian
design.
The airbrushed background
painted in the same pop colours as
De Lucchi's hi-fi designs published
inside that May issue: yellow, pink, sky
blue and black-and-white checkers.
The illustration also included the
shaded profiles of Ettore Sottsass
and Gio Ponti as De Lucchi's mentors,
but not many people recognised
them on this occasion.
The cover boy was the same young
man with an attitude who took up
position in front of the 197 4 Triennale
di Milano dressed as a Napoleonic
generai with a tricorn hat and a
T -square in piace of a musket. As a
student, he had founded the Cavart
group (arte nelle cave) with Pierpaola
Bortolami, Gian Pietro Brombin, Boris
Pastrovicchio, Valerio Tridenti and
Alessandro Checchi. In Oomus issue
819, October 1999, De Lucchi talks
to Hans Hoger about the Cavart
experience in a column called "A Way
of Working": "lt was a way of looking
for a different starting point from which
to tackle things. The quarry seemed to
us like an extraordinary and beautiful
scenic space, born simply as a result
of earth removed. A similar concept
today characterises many projects.
The big urban suburbs of ltalian
cities could easily be put right, not by
building more architecture but simply
by taking some of it away."
This was ali a long time ago, and since
that Oomus cover, the young promise
has come a long way. He now features
in the Olympus of international design
and architecture, strewing his path
with important milestones that are
diligently recorded by the magazine.
"I have always followed the wind of
change, and I stili do, because that
seems to me a condition necessary
to the creation of architecture and
design," he says in the same article
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in 1999. Fourteen years later, in
September 2013 (Domus issue
972), he says, "I have always been
concerned with understanding who I
was and what I was doing - whether I
was a presumptuous designer wanting
to play the architect, or an equally
presumptuous architect trying to play
the designer." Not being sure, he
successfully practised both disciplines,
the confines of which have indeed
never been very clear to anyone.
Back in 1999, De Lucchi says more:
"I had always thought I ought to do
something with drawing. Unfortunately,
in my daily work, drawing is less
and less connected with what I do.
But despite the computer and the
machines, and even though my job is
perhaps more a matter of management
coordination than of design proper,
I still like to think that the heart of my
work is in drawing, in the act of picking
up a pencil and doing a drawing."
This is a common phenomenon in
ltalian design, writes Deyan Sudjic
in the title of an article in October
201 O (Oomus 940): "The strange,
'all-ltalian' case of architects who
are also designers (and vice versa).
The polymorphism of Michele
De Lucchi: two methods and two
mentalities combined". De Lucchi has
demonstrated the continuing ability
to surprise us and redefine himself,
agilely bouncing back and forth
between "criticai design" and an
office where he gives a fresh image
to traditional institutions such
as Poste Italiane, and where he
manages large projects.
I like De Lucchi for three major
reasons that have not changed over
time.
1. Because he retains a poetic way
of looking at things, a childlike sense
of wonder that I can stili see today
in some of his projects;
2. Because he is immersed in
contemporaneity, but attached to
ancient values. "There is another
side to my personality and life that
contributes to my professional
inspiration. lt concerns the simplicity,
the rural life and the naturalness of my
surroundings at Angera, where I live.
My family and the countryside are part
of those values that give me a certain
feeling of security in looking at things.

Designing flower-vases, in this
respect, is just as useful to me as
designing telephones for Siemens."
(Domus October 1999);
3. Because he continues to conduct
studies and experimentation that are
intimate and private, like he used to
do for his brand Produzione Privata.
These items designed "without haste"
open our eyes to new visions. "Nature
is the greatest artist of all. Much better
than us human beings, who are unable
to do things as well as she; we are
not open to the aging process, to the
staining of wood, the rusting of iron.
So I try to do things that are able
to absorb the passing of time."
(Oomus September 2013)
De Lucchi says he always closes his
lectures by quoting Joseph Brodsky:
"Aesthetics is the mother of ethics,"
because "the quest for beauty cannot
be separateci from the search for a
deep awareness of the values and
non-values of things." (Domus October
1999) That's an additional reason.@

Sopra: Villa con tettoie 1, tempera
e matita su cartoncino che illustrava
l'articolo di Deyan Sudjic (Domus n. 940,
201O) "Lo strano caso degli architetti che
sono anche designer. Il polimorfismo
di MDL''. A sinistra: il padiglione
temporaneo realizzato da De Lucchi
in occasione dell'installazione
"Arch and Art" nei Giardini della
Triennale da Domus, in collaborazione
con Assolombarda, nel 2016
(allegato a Domus n. 1001, 2016).
Il padiglione ospitava quattro terrecotte
di Enzo Cucchi

• Above: Villa con tettoie 1, tempera
and pencil on cardboard, used to
illustrate an article by Deyan Sudjic
published in October 201O (Domus 940):
''The strange, 'all-ltalian' case
ot architects who are also designers
(and vice versa). The polymorphism
ot De Lucchi". Left: pavilion tor the 2016
"Arch and Art" installation in the gardens
ot the Triennale di Milano, organised by
Domus with support trom Assolombarda
and published in a supplement to
issue 1001. lnside, the pavilion hosted
tour terracotta pieces by Enzo Cucchi

