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IL MAESTRO 
E IO
CHI HA PIÙ CORAGGIO:

CHI SE NE VA O CHI 
LASCIA ANDARE VIA?

EREDI DI DESIGN
Il sogno della bottega rinascimentale,
dove il capomastro passa il testimone

al suo allievo, è più che mai
contemporaneo. Per capire se può

diventare realtà abbiamo incontrato
alcuni “garzoni” emancipati di Laura Traldi

Francesco Faccin,
34 anni, formatosi
in studio da Enzo
Mari e poi da
Michele De Lucchi
(dopo 5 anni 
in solitario da
artigiano). 
A sinistra, lo
studio di Gordon
Guillaumier, 45
anni, un passato
da Rodolfo
Dordoni.

C
hi non ha l’immagi-
netta di Michele De
Lucchi appesa alla
parete scagli la pri-
ma pietra». Scherza
Stefano Gaggero, 40
anni (ha curato gli

showroom per De Padova, Flos, Kar-
tell, Moroso ed è consulente del grup-
po Vittorio Bonacina), dopo la gavetta
da Ferruccio Laviani e Paola Navone.
Scherza, ma sotto sotto neanche tan-
to. In Italia, dove l’apprendistato al-
l’ombra di un grande (stile Rinasci-
mento) resta il sogno di tanti, De Luc-
chi è un mito. Gaggero non ha avuto
modo di provare sulla sua pelle la ve-
ridicità delle leggende sulla capacità
del maestro di coltivare un talento in
erba. Ma i fatti parlano: tra tutti, la
concessione della co-firma da parte di
De Lucchi al collaboratore Philippe
Nigro, che ha preso il volo con la sua
benedizione. Un caso felice. Perché il
rapporto con un maestro non è quasi
mai aulico, e spesso complesso: con-
vincerlo a prenderti in studio, assor-
birne metodologie (e contatti) e infine
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(metaforicamente) ucciderlo per di-
ventare grandi. C’è chi contesta que-
sto sistema, focalizzato sui grandi no-
mi e le loro corti, dove il testimone pa-
re vada ai soliti noti e ai beniamini che
li hanno spalleggiati in studio. In effet-
ti raramente succede che il maestro
faciliti in modo consapevole il passag-
gio alla libera professione. «Il design
oggi è l’arte di arrangiarsi», continua
Gaggero, convinto di aver appreso
molto da Laviani e Navone, anche se
«nessuno ha tempo né voglia di inse-
gnarti o tantomeno di aiutarti a fare il
salto: bisogna assorbire come spu-
gne. Ogni momento è importante».
Anche seguire alla lettera le regole
non scritte aiuta: «Mai proporsi ai
grandi clienti dello studio con cui si
collabora, meglio puntare sui contratti
minori», suggerisce Gordon Guillau-
mier, 45 anni, maltese, un lungo pas-
sato nello studio di Rodolfo Dordoni.
La sua delicatezza lo ha ripagato, e
oggi condivide con il maestro un
cliente come Roda e collaborazioni
prestigiose come quella con Minotti.
Iniziare dai minori sembra in effetti ri-
pagare. Paolo Lucidi e Luca Pevere,
per esempio, hanno fatto i loro primi
lavori con piccole realtà del Nord Est,
«di cui i nostri maestri, Marc Sadler,
Marco Ferreri e Clino Trini Castelli,
non avevano nemmeno sentito parla-
re». Solo dopo sono arrivati, anche lo-
ro, a progettare per i clienti dei loro
maestri (come Foscarini). Possibile
che questi non aiutino? «Non sono
stato raccomandato e penso sia giu-
sto così», dice Philippe Bestenheider,
40 anni, svizzero, cinque («incredibi-

li») anni da Urquiola «quando in stu-
dio eravamo solo in quattro», dal
2001 al 2006. «Lavorare con un bra-
vo professionista non è solo una gran-
de scuola (per me la migliore, anche
se non l’unica possibile) è un’oppor-
tunità unica per entrare in contatto
con aziende e fornitori illuminati. Que-
sto vale più di qualunque raccoman-
dazione». Anche dallo studio Palom-
ba, dove ha passato tre anni, non è
arrivato alcun aiuto a Paolo Cappello,
31 anni. «Ma non lo volevo. Penso
che le migliori occasioni per un giova-
ne non si presentino con le grandi
aziende, ma con le piccole realtà in
formazione». Per lui, il grande valore
dell’apprendistato sta in quello che si

«Maestro è
colui che ti fa
aprire gli
occhi su
qualcosa che
hai già dentro,
una guida che
ti dice quello
che avevi
bisogno di
sentirti dire»

In alto, Paolo
Cappello, 31
anni, ha
lavorato tre
anni nello
studio ps+a
(Palomba
Serafini
Associati). 
A destra,
Stefano
Gaggero, 40
anni, cresciuto
alla scuola di
Ferruccio
Laviani e Paola
Navone. 
A fianco, un
suo schizzo.



impara, malgrado «le occasioni per
parlare a quattr’occhi con il titolare
siano ridotte: io approfittavo delle tra-
sferte». Non esiterebbe quindi a «ba-
rattare cinque anni di università con
uno in studio: è dai Palomba che ho
imparato il 90% di quello che so».
Concorda Carlo Trevisani, due anni da
Matteo Thun (visto pochissimo, ma
quanto basta per definirlo «un presti-
giatore e un grande maestro, anche se
involontario») e nessun desiderio di
scippare clienti: «Cerco nuove realtà
produttive». La bottega quindi, secon-

do questi giovani professionisti, non
esiste, né tantomeno il passaggio au-
tomatico del testimone. Per questo,
più del grande nome, dice Bestenhei-
der, «è bene cercare l’affinità: anche
se è vitale poi smarcarsi». Francesco
Faccin, 34 anni, ritiene di averlo fatto.
«Ho “ucciso” i miei maestri: per loro
non provo adorazione, ma rispetto».
Negli studi di Enzo Mari e Michele De
Lucchi, Faccin è approdato, tanto per
alimentare la leggenda, inviando lette-
re scritte a mano piene di riflessioni
personali, come in una storia d’altri

tempi. «Vedendomi lavorare, De Luc-
chi mi ha detto: progetta una lampa-
da al giorno, abbi il coraggio di sba-
gliare. E poi divertiti». Ricorda Faccin
che, reduce dalla scuola “militare” di
Mari («dove si metteva tutto in discus-
sione a partire dal pensiero stesso che
l’aveva originato, perché l’asticella da
raggiungere era l’archetipo») e da cin-
que anni di ricerca in solitario, tutto
sapeva fare tranne prendere le cose
con positiva leggerezza. «Maestro è
colui che ti fa aprire gli occhi su qual-
cosa che hai dentro e ti dice le cose
che avevi bisogno di sentire. Mari mi
ha insegnato la disciplina, l’etica, la
responsabilità del designer. De Lucchi
mi ha regalato la fiducia: la sua stima
si respira». Il vero spartiacque tra un
maestro e chi non lo è? «Nel primo
caso, l’esperienza professionale ali-
menta e potenzia la vita. Nel secondo
no. Il lavoro ti ruba il tempo ed è ridot-
to al suo grado zero: avere un sala-
rio». Succede ovunque, anche negli
studi più creativi. Anche nel design.

Carlo Trevisani,
34 anni e due da
Matteo Thun. 
In alto, Paolo
Lucidi (classe
’74, da Lissoni e
Marc Sadler) e
Luca Pevere
(classe ’77, da
Trini Castelli e
Marco Ferreri).
A destra,
Philippe
Bestenheider,
40 anni,
svizzero,
cresciuto 
al fianco 
di Patricia
Urquiola.


