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Albe Steiner nasce a Milano il 
15 novembre 1913; l’infanzia 
e l’adolescenza sono segnate 

dalla violenza fascista che colpisce 
la sua famiglia, a undici anni viene 
assassinato lo zio Giacomo Matteotti. 

Inizia l’attività di grafico nel 1933 
e dal 1939 la svolge continuati-
vamente in collaborazione con la 
moglie Lica. 
Nel 1939 si avvicinano al partito 
comunista attraverso l’amicizia di 
De Benedetto: con lui e con Vittorini 
si occupa sino alla Liberazione 
della stampa clandestina.

Partigiano con Lica in Val d’Ossola: 
è commissario politico comunista 
della 85esima brigata Garibaldi. Nel 
settembre del ’43 il nazifascismo lo 
priva del suocero e nel ’45 del 
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Dal 1948 al Convitto Rinascita e 
poi all’Umanitaria, dove nel 1959 
è direttore della scuola del Libro, 
svolge un’intensa attività per il 
rinnovamento della scuola e per 
l’organizzazione degli studi 
professionali. Fondatore e membro 
dei principali organismi sindacali e 
di categorie nazionali e internazionali, 
promuove incontri e dibattiti e 
propone strutture organizzative per 
un riconoscimento della grafica e 
del design sul piano tecnico, 
professionale e politico. 

Come si può rivelare da curriculum 
di attività professionale di cui si 
dà notizia poco oltre, è presente 
con ricerche e proposte progettuali 
grafiche in tutti i settori industriali, 
pubblicistici e di informazione della
Italia del dopoguerra, intensificando 
la propria attività con il passare 
degli anni.

Muore a Raffadali il 17 agosto 
1974. 

Dirige la Scuola del 
Libro presso 
l’Umanitaria

Intensifica il lavoro 
progettuale e grafico 
in tutti i settori indu-
striali

Muore a Raffadali il 
17 agosto

Collabora al Convit-
to Rinascita e poi 
all’Umanitaria

fratello Mino, morto a Mauthausen. 

Collabora dopo la Liberazione alla 
redazione e all’impostazione grafica, 
chiamatovi Vittorini, del “Politecnico” 
e di “Milano Sera”. Per Einaudi 
realizza la “Biblioteca Politecnico”, 
e allestisce con Gabriele Mucchi 
le mostre della Liberazione e della 
Ricostruzione. 

Dal 1946 al 1948 è in Messico, 
dove stringe amicizia con Vittorio 
Vidali, il comandante Carlos della 
guerra di Spagna, l’architetto 
Hannes Mayer, ex direttore dal 
Bauhaus, con cui collabora alla 
campagna di alfabetizzazione e al 
Taller de Grafica Popular, con Diego 
Rivera, Alfaro Siqueiros, Leopoldo 
Mendez e altri. Collabora inoltre 
con la Confederazione generale 
dei lavoratori. Rientrato in Italia 
poco prima delle elezioni del 1948, 
partecipa attivamente alle iniziative 
di informazione e di propaganda del 
Partito comunista italiano, per il quale 
è segretario di una sezione. 

1944

1948

1946/
/1948

Collaborazione per “il 
Politecnico” e “Milano 
Sera”

Fonda in Messico 
il Taller de Grafica 
Popular,  e Collabora 
inoltre con la Confede-
razione generale dei 
lavoratori

Svolge il ruolo 
segretario di una 
sezione del Partito 
Comunista Italiano

1948

1948/
/1974

1974

1946/
/1948



«Una coppia di grafici e designer, due 
intellettuali antifascisti che hanno fatto 
la storia della grafica, rinnovandone il 
linguaggio.»

Italo Calvino

COOPERARE PER
restare uniti

Stragà Tommaso
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zia Velia Titta è la moglie di Giacomo 
Matteotti, suo zio è Titta Ruffo, noto 
tenore antifascista, costretto all’esilio. 
Il 21 agosto 1924, giorno dei funerali 
di Matteotti, il padre di Albe è tra i 
quattro che trasportano la bara del 
deputato socialista assassinato dai 
fascisti. Albe ha undici anni e disegna 
il suo primo “manifesto”. Poi gli anni 
della formazione, di apertura inter-
nazionale: pur nel clima asfittico del 
Ventennio autarchico, Albe riesce a 
nutrire la sua curiosità, con un occhio 
al Bauhaus e uno alle sperimentazioni 
della grafica sovietica. La guerra si 
abbatte con durezza su Albe e Lica: 
si sono sposati nel 1938 e hanno fondato 
insieme lo studio di fotografica L.A.S 
(Licalbe Steiner). Lei è ebrea e perde 
il padre e due nipoti per mano nazista; 
lui il fratello Mino, partigiano, morto 
a Mathausen. Entrambi, Albe e Lica, 
sono partigiani comunisti, in val d’Ossola. 
Svolgono attività di propaganda, cura-
no la grafica di volantini 

LA  RIVOLUZIONE CON LE ARMI   
DELLA GRAFICA

GIOVANNI RENZI Cult Week

Liberopensie
ro.co

m

In foto: Pablo Neruda, Hannes Meyer, Italo Calvino, 
Siqueiros, Giorgio Bassani, Eduardo De Filippo
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Non si può che rimanere colpiti 
dalla quantità di personaggi 
che affiorano tra le carte, gli 

scambi epistolari, i progetti esposti 
nella mostra Licalbe Steiner, grafici 
partigiani, allestita nello spazio Archivi 
del Novecento da Anna, figlia dei due 
grafici. Si ha la sensazione che non ci 
sia personaggio che Albe Steiner (1913-
1974) e Lica Covo Steiner (1914-2008) 
non abbiano incrociato: 
da Elio Vittorini  a Giorgio Bassani, 
da Franco Fortini a Italo Calvino, da 
Giuseppe Pagano a Franco Albini, da 
Hannes Meyer a Siqueiros e Rivera, 
da Pablo Neruda a Pablo Picasso, da 
Vittorio Gassman a Eduardo de Filippo.                          
Due esistenze, di marito e moglie, 
spese al centro della storia (e della 
storia migliore) del Novecento, dove i 
fermenti culturali più vivi si intrecciano 
con i drammi del Secolo breve. È, del 
resto, la famiglia d’origine a precipitare 
Albe, poco più che bambino, nel centro 
della Storia con la “s” maiuscola: sua 
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e materiale politico; Albe ridisegna la 
testata dell’Unità clandestina e crea il 
simbolo della Divisione Val d’Ossola, 
riprodotto sulle tessere e i fazzoletti dei 
partigiani. Già da allora, e poi per sempre, 
la ricerca della chiarezza grafica e 
dell’eleganza di un carattere è anche, 
e forse soprattutto, uno sforzo politico, 
per costruire un mondo migliore; già 
da allora, come dirà Italo Calvino nel 
1974, in un ricordo del grafico appena 
scomparso:   

Finita la guerra i coniugi Steiner volano 
in Messico dove si sono rifugiati due 
fratelli di Lica. Ci resteranno due anni. 
Il ritorno a Milano è calcolato per poter 
arrivare in tempo a votare alle prime 
elezioni democratiche, nel 1948. 
Il Messico è l’occasione per stringere 
rapporti con Hannes Meyer, direttore 
del Bauhaus di Dessau alla fine degli 
anni Venti, ed entrare in contatto con 
il giro dei “muralisti” messicani, Diego 
Rivera e Siqueiros in testa: anche per 
loro, come per gli Steiner, creazione 
artistica si coniuga, immancabilmente, 
con impegno politico.

Italo Calvino
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«Il piacere dell’invenzione formale e il 
senso globale della trasformazione del-
la società non erano mai separati.»



da Bob Noorda. Anche questa è politica, 
democrazia della bellezza diffusa, 
secondo gli insegnamenti del Bauhaus, 
negli oggetti di consumo riproducibili 
industrialmente.

Impossibile restituire una campionatura 
dei materiali presenti in mostra. 
L’esposizione è ricchissima e procede 
per accumulo, scandita solo nei diversi 
campi di applicazione della produttività 
di Albe e Lica: ricerca grafica e fotografica, 
editoria, pubblicità e allestimenti, 
marchi, presentazione di prodotto, 
manifesti e grafica di impegno civile, 
formazione professionale. Una sezione 
rende conto della produzione di Lica, 
dopo la morte improvvisa di Albe 
mentre preziosi materiali degli archivi 
familiari intrecciano le vicende biogra-
fiche a quelle professionali. Il rischio, in 
tanta abbondanza, è di sentirsi smarriti 
nelle trame di immagini, di invenzioni, 
di voci. Ci si ancora alla coerenza della 
ricerca di Albe e Lica, partigiani fino 
alla fine, con le armi della grafica.

Prima di partire per il Centro America 
c’era stato il tempo di curare la 
rivoluzionaria grafica del «Politecnico», 
la rivista Einaudi fondata da Vittorini su 
cui passeranno tante delle più importanti 
polemiche culturali del dopoguerra. 
E per i vent’anni a seguire non c’è 
iniziativa culturale milanese cui Albe 
sia estraneo.

Per dieci anni, e fin dalla fondazione 
nel 1955, cura i progetti grafici per la 
Feltrinelli: sono sue, per intenderci, le 
copertine del Dottor Zivago o dei primi 
libri di Giovanni Testori. Collabora con 
il Piccolo Teatro, partecipa alle Trien-
nali, cura le macchine espositive per 
mostre sulla Resistenza e la ricostruz-
ione post-bellica, pubblica, con Piero 
Caleffi, Pensaci, uomo! il primo libro 
fotografico sull’Olocausto. Ma, ancora, 
cura loghi, manifesti e allestimenti per 
la Rinascente e, nel 1963, disegna il 
logo della Coop: è il logo in uso ancora 
oggi, giusto un poco ammodernato, 
alla metà degli anni Ottanta e con 
significativo passaggio di testimone,      
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Viale Tunisia nel 1949.
Al civico 29 ebbe sede 
la rivista Il Politecnico
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a testimonianza di un sodalizio 
indissolubile e di una simbiosi che 
si ritrovano anche nel logo dello studio 
da loro fondato nel 1939, un anno 
dopo il matrimonio. Sì, per loro non 
c’erano confini tra l’amarsi e il lavorare 
insieme. Ho pensato di usare questa 
parola per l’esposizione di Reggio 
Emilia, dopo quella al Museo del 
Novecento a Milano, e quella al Museo 
degli Innocenti a Firenze, per restituite 
a mia madre, che non teneva in alcuna 
maniera all’ apparenza, almeno un 
poco di quella visibilità a cui aveva 
rinuciato per tenere in vita la memoria 
di Albe». Una vicenda che incrocia, 
appunto, esemplarmente il Novecento, 
con la grandezza delle sue innovazioni 
culturali, e sue divisioni politiche 

Fotografie allestimento 
della mostra “Licalbe 
Steiner. Alle origini 
della grafica italiana” a 
Reggio Emilia, 2013.
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La storia della cultura italiana (ed 
europea) del secolo breve, è 
riassunta in quella di una famiglia: 

la famiglia di Albe (abbreviazioe da 
sempre di Alberto) Steiner, e Lica 
(diminutivo del nome ebraico Masal) 
Covo, coppia indissolubile nella vita 
sentimentale come in quella professio-
nale, che ha contribuito in modo formi-
dabile al rinnovamento della grafica e 
della comunicazione (da quella azien-
dale a quella politica) nel secondo 
Dopoguerra. E non solo, dal momento 
che  nell’atmosfera effervescente della 
ricostruzione post bellica, la cultura si 
intrecciò fortemente con la spinta alla 
rigenerazione morale e la passione 
politica. Un lessico familiare, privato e 
(molto) pubblico, illustrato, attraverso 

la loro storia e opera, dalla mostra 
“Licalbe Steiner. Alle origini della 
grafica italiana” che dall’ 11 febbraio 
al 16 Aprile resterà aperta presso la 
Fondazione Spazio Espositivo della 
Sinagoga di Reggio Emilia (promossa 
dalla Fondazione Palazzo Magnani e 
dalla Coop Alleanza 3.0).  “Licalbe”, 
come la crasi tra Lica e Albe, perché i 
due erano un tutt’uno, come ci 
racconta la curatrice dell’esposizione, 
la figlia Anna, docente del Politecnico 
e continuatrice della tradizione con lo 
studio Origoni-Steiner (che ha effettuato 
anche l’allestimento).

«Li ho sentiti denominati varie volte 
con questo appellativo dai parenti 
e dagli amici che venivano a casa, 

LA COPPIA CHE HA LASCIATO IL SEGNO

UNITI NELLA VITA E SUL LAVORO, HANNO REINVENTATO LA GRAFICA ITALIANA. 
MENTRE SI APRE UNA MOSTRA ALLA SINAGOGA DI REGGIO EMILIA, LA FIGLIA ANNA 
RACCONTA LA LORO PASSIONE CIVILE, A PARTIRE DALLA RESISTENZA IN PIEMONTE.

MASSIMILIANO PANARARI  Il Venerdì di Repubblica
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e le sue mostruose e mai rimarginate 
ferite collettive.
«Il padre di Alberto era Emerico 
Steiner, una figura sgnificativa di 
industrile dell’italia liberale prima 
dell’avvento del fascismo, proprietario, 
tra le atre imprese, delle officine mec-
caniche Atala ( ma pure fondatore della 
prima società nazionale degli “ Amatori 
del Libro”), e la madre era Fosca Titta, 
sorella del celebre baritono Titta Ruffo. 
Il padre di Lica» continua Anna 
Steiner «era invece un imprenditore 
di origini nobili e religione ebraica, 
lontano cugino di Elias Canetti, che 
sposò un’italiana cattolica, e, dal 
momento che ambedue tenevano 
alle loro rispettive identità religiose, 
scelsero, a fine Ottocento, un matri-
monio civile ( un caso più unico che 
raro per l’allora giovanisima nazione). 
Mio padre era nipote, per via acquisita, 
di Giacomo Matteotti, e faceva risalire 
all’annuncio dell’omicidio del leader 
socialista il suo primo atto di resistenza. 
Bambino, fece un disegno, esposto 
in mostra, nel quale aveva inserito la 
testa del duce, e quello che si ptrebbe 
consideare un precoce slogan: 
“abbasso mussolini, gran capo degli 
assassini”».

Una delle prime, dolorosissime,     
manifestazioni della sua vocazione 
alla grafica, e testimonianza del suo 
talento da autodidatta. Perché Albe, 
aveva studiato ragioneria, come aveva 
voluto il padre affinchè si occupasse 
degli affari familiari; e per la medesima 
ragione il fratello Mino, che sarà tra 
gli animatori del Partito d’Azione e 
morirà in campo di concentramento, 
era diventato avvocato. «Mia mamma»  
dice la figlia Anna «proveniva dal crogiolo 
dell’ebraismo mitteleuropeo, ed era 
stata abituata sin da piccola a parlare 
diverse lingue, e aveva frequentato una 
scuola d’arte a Besancon».     
Resistenza non solo disegnata 
quella dei Licalbe, ma praticata in 
prima persona. «Alberto» racconta 
Anna «fu commissario politico di una 
brigata partigiana nella Val d’Ossola, e 
Lica staffetta; insieme organizzarono 
un locale per la stampa delle pubblicazi-
oni clandestine nella casa dei nonni a 
Mergozzo, che verrà saccheggiata dai 
nazifascisti, che in quei luoghi fecero 
ripetuti rastrellamenti di ebrei e di 
partigani. Anche mio nonno e due dei 
suoi nipoti furono arrestati, e di loro 
non si seppe più nulla».

« Una generazione animata da uno 
strardinario afflato civile, e dalla 
volontà di dare vita, dopo gli anni 
bui e terribili della dittatura, a una 
grande stagione di rinnovamento 
etico del Paese.»

Anna Steiner, Figlia di Albe e Lica, oggi docente 
del Dipartimento di Design presso il Politecnico di 
Milano
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progettisti-artisti si è inciso con 
forza e creatività nella vita pubblica 
italiana (alimentato da Lica, che ha 
lavorato anche nel corso degli ultimi 
giorni di vita, fino al 2008). Il tutto in 
un’epoca caratterizzata dalla non 
specializzazione, che aveva visto 
collabrare tra loro  molti importanti 
intellettuali italiani a tutto tondo: 
architetti, designer e pittori. 
A cementare la loro unione era la 
comune militanza antifasista, e la 
volontà di rinovamento culturale 
italiano, con uno sguardo alle 
avanguardie europee.

«Una generazione animata da uno 
strardinario afflato civile, e dalla 
volontà di dare vita, dopo gli anni 
bui e terribili della dittatura, a una 
grande stagione di rinnovamento 
etico del Paese». E che produsse 
idee dirompenti. Molte di quelle 
riguardanti la rifondazione della 
cultura visiva le potremo trovare 
esposte all’interno della siagoga di 
Reggio Emilia, in una «mostra di 
grafica» conclude Anna Steiner  
«ma che vuol essere davvero 
accessibile a tutti». 

Lica
 e A

lbe 
Stei

ner 
nei 

prim
i an

ni ‘4
0

Ma in quegli anni durissimi nacquero 
anche delle amicizie profonde: 
«durante la resistenza mio padre 
conobbe Elio Vittorini, che era più 
“vecchio” e aveva nei suoi confronti  
un atteggiamento analogo a quello 
che si ha con un fratello. La loro 
relazione reggerà anche all’urto 
dell’ invasione sovietica dell’ Ung-
heria del ‘56, che determinò, nella 
sinistra italiana, una serie di devas-
tanti rotture di rapporti personali. 
A descrivere l’intesa profonda che 
legava Steiner e Vittorini fu un altro 
loro grande amico, e partigiano, Italo 
Calvino,  nel bellissimo e toccante 
ricordo che scrisse di mio padre su 
L’Unità, il 3 Settembre del ‘74». 
I Licalbe sono stati due dei più 
grandi grafici del Novecento, e i 
pionieri ante litteram della visione 
della comunicazione coordinata per 
il mondo economico, per l’editoria e 
per la politica. Dalla progettazione 
del marchio Coop a quello della 
Rinascente e ai lavori per Adriano 
Olivetti, dalla realizzazione con 
Vittorini de Il Politecnico, all’ideazione 
della grafica della quasi totalità dei 
giornali e delle riviste del pci e del 
psi, il segno che la coppia di 



«[…] sempre lavorando con un bisogno 
politico,
[…] sempre pronto a lavorare da militante per 
il partito comunista[…] 
Sempre partigiano e antifascista di quel
antifascismo milanese che mantenne per tutta la 
generazione un’impronta culturale 
inconfondibile [...]»

R. Rossanda, ALbe Steiner, Il Manifesto, 
20 agosto 1974

POLITICA E STORIA
fondano uno stile

Sorti Sharon

POLITICA E STORIA
fondano uno stile

Sorti Sharon
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L’arruolamento vero e proprio di Albe al 
PCI, che avvenne poco più tardi nella 
primavera del 1941, gli permise l’incontro 
con Salvatore Di Benedetto. Negli anni 
del fronte popolare Di Benedetto era 
riuscito a diffondere in Sicilia un foglio 
di grande impatto politico, il “Fronte unico 
antifascista italiano” per cui poi fu 
arrestato. Albe e Di Benedetto iniziarono 
a lavorare al “ Fronte”, un giornale 
abusivo ottenuto grazie all’aiuto del 
cronista Corrado De Vita, che forniva i 
caratteri in piombo per comporre i loro 
articoli e poi  stamparli. Al partito si unì 
anche Elio Vittorini, personaggio che si 
rivelò fondamentale nella vita di Albe. 
Gli anni della guerra furono anni di 
perdite e distruzione per Albe e Lica. 
L’assassinio dello zio Matteotti e di lì a 
poco la deportazione e uccisione 
del fratello, causarono in Albe un maggior 
accanimento nei confronti del 
nazifascismo. Inoltre il 15 settembre 
i tedeschi occupano Mergozzo e 
distruggono la casa di Covo Steiner, 
dove Albe, Lica e Mucchi operavano per 
la stampa clandestina. A novembre 
Albe conobbe Dionigi Superti, impegnato 
ad organizzare una formazione partigiana 

QUANDO LA STORIA FONDA 
IL DESIGNER
ANTIFASCISMO, RESISTENZA E VALDOSSOLA

M. ZANANTONI  Albe Steiner, Cambiare il libro per cambiare il mondo

L’impegno sociale e l’ideologia  
politica di Albe Steiner ebbero 
inizio con un traumatico evento: 

l’uccisione dello zio Giacomo Matteotti, 
avvenuta il 10 giugno del 1924. 
Per un giovanissimo bambino come 
Albe, il delitto di un oppositore al fascismo 
così vicino e così intimo alla sua famiglia 
fu lo spartiacque per una presa di 
coscienza decisiva e irreversibile. 
Questo rancore si espresse subito 
graficamente con l’affissione di un 
cartellone sul portone di casa raffigurante 
la caricatura del volto del Duce 
accompagnata da un “Abbasso Mussolini 
gran capo degli assassini”. 
Dopo il matrimonio con Lica Covo 
avvenuto nel 1938, l’Antifascismo 
ideologico di Albe si consolidò grazie 
all’amicizia e alla frequentazione con 
Gabriele Mucchi e il gruppo di letterati, 
filosofi, e artisti riuniti intorno alla rivista 
milanese “Corrente”. 
La casa di Mucchi divenne luogo 
d’incontro per comunisti, antifascisti, 
cattolici e socialisti. Nel 1939 Albe e 
Lica iniziarono il loro percorso politico 
comunista grazie all’influenza di un 
giovane militante, Ettore Maffioli.

Primo cartellone di Albe Steiner a 11 anni,
1924, affisso sul portone di casa Steiner.
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da cui nacque il così detto battaglione 
“Valdossola” in cui Steiner partecipò 
con il nome di copertura Aldo Stefani. 
Gli elementi che componevano la 
formazione - lo scrive Steiner in un 
rapporto al Partito comunista -“sono 
operai giovanissimi dei quali il 90% è 
tendenzialmente comunista”. 
La formazione partigiana organizzata 
da Superti comprendeva varie tendenze 
politiche e molti componenti della sua 
Divisione testimoniavano una sostanziale 
libertà di espressione: “I miei rapporti 
con lui (Superti) - scrive “Aldo” alias 
Albe - sono cordiali, mi lascia completa 
libertà d’azione e di pensiero in tutti 
i sensi, non ha mai ostacolato la mia 
opera di propaganda, biasimando solo 
i compagni che distribuivano 
clandestinamente la stampa della 
formazione e ha criticato qualche volta 
certi articoli che gli parevano troppo 
settari…” Tra gennaio e febbraio del 
’44 si erano susseguiti gli scontri nelle 
zone dell’Ossola. 
Tra combattimenti, imboscate, uccisioni 
di amici e compagni, Albe, tra la primavera 
e l’estate, redigeva rapporti circostanziati 
per il PCI sulla consistenza della Divisione, 
difficoltà, armamenti e spostamenti 
nelle varie zone di guerra. 

Non aveva abbandonato però il suo 
lavoro di grafico: disegna la carta da 
lettere della sua formazione partigiana, 
cura la grafica di volantini, bollettini 
quotidiani e periodici clandestini. 
Ma è con la battaglia dell’Ossola, quella 
che si prepara tra agosto e settembre 
del ’44 che Steiner, come tutti quelli che 
vi partecipano, viveva la sua esperienza più 
forte e di seguito drammatica. 
Nell’agosto del ‘44 fascisti e tedeschi 
sentono la minaccia intorno a 
Domodossola, una zona strategica e 
interessante per gli alleati.  Ai primi di 
Settembre si era sparso il proclama di 
Superti: “E’ tempo ormai di rispondere 
occhio per occhio,  dente per dente. 
Valligiani! Per la libertà d’Italia, per la 
vostra libertà, a prezzo se occorre della 
nostra vita, vogliamo cacciare dalla 
valle i tedeschi e i fascisti… Insorgete, 
seguiteci, aiutateci e avrete finalmente 
la giustizia e la pace”. 
Dal 10 settembre al 23 ottobre 1944 
per l’Ossola, proclamata “zona libera”, 
si avveravano quelli che saranno definiti 
i “quaranta giorni di libertà”.
“Ogni divisione - ricorda Giorgio Bocca, 
allora comandante partigiano nella 
zona di Cuneo - ha il suo servizio 
informazioni. 

Volantino clandestino, 
1943, stampa in nero, 
12x30 cm
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«[...]Ho sempre cercato di agire onestamente 
dando quanto ho in me per un domani migliore, 
con le dedizioni del mio animo fino al sacrificio 
estremo, questo solo posso lasciare...tenterò 
di essere prestissimo da Lica...se non riuscirò 
le sarò stato vicino fino all’ultimo respiro, così 
come sono vicino a tutti voi, vicini a quanti 
soffrono e combattono per i più grandi ideali 
umani.»

Lettera ai parenti durante l’internamento in 
Svizzera.

Come per gli altri “prigionieri” in 
Svizzera, i mesi tra il novembre ‘44 
e gennaio-febbraio del ‘45 sono pieni di 
incognite. Si pensava anche di non 
poter più tornare in Italia, era un sentirsi 
tra la vita e la morte. Albe ne era 
pienamente, drammaticamente 
consapevole e ai parenti e agli amici 
più cari scrive parole che fungono da 
“testamento” civile e morale. Dopo una 
lunga lontananza dalla famiglia, nel 1945 
Albe si ricongiunge con la moglie a 
Milano. Grazie a documenti falsi 
l’attività di Resistenza riprese per i 
due anni seguenti fino alla 
Liberazione.
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Il migliore è quello della “Valdossola”. 
Se ne occupa Albe Steiner, molto 
seriamente, anche se i comandanti delle 
brigate ci credono poco. 
Ma Albe lascia dire e lavora con metodo. 
Quasi ogni sera ha un incontro con 
gli informatori, nella terra di nessuno, 
dopo Mergozzo. Lui va con la sua 
Topolino, poi prosegue a piedi fino ad 
un cascinale dove si danno convegno 
gli informatori, uomini e donne. 
Albe li interroga uno per uno, poi li 
mette a confronto.”. Lo smacco subito 
dai fascisti e tedeschi era grande e una 
libera Repubblica di quel tipo, in quella 
zona, andava distrutta al più presto. 
Con gli Alleati la collaborazione non 
era molto funzionale anche perché 
consideravano la nuova Repubblica 
troppo egemonizzata dai comunisti 

e alla fine di settembre si iniziava a 
percepire il riorganizzarsi del nemico. 
Tra il 9 e il 10 ottobre riniziava l’attacco. 
La sorpresa, l’impreparazione, le rinnovate 
divisioni tra comandi partigiani 
determinavano l’impossibilità di 
qualunque resistenza. Il 13 la Repubblica 
era in agonia.In Domodossola ormai 
non c’era più nessuno. 
“Resistemmo accanitamente – racconta 
Albe - ma senza armi, senza viveri, 
laceri e stanchi non riuscimmo a tenere 
e dopo nove giorni di combattimenti 
per la difesa delle nostre famiglie e delle 
nostre case, fummo costretti a ritirarci 
per non essere distrutti. 500 uomini 
morirono, molti di più furono presi.” 
Si verificò una fuga di massa verso la 
Svizzera dove Albe non trovò libertà, 
ma anzi fu internato al campo di Rorbach. 

Fotografie scattate dopo la liberazione da Gabriele Mucchi, dello stato in cui 
trovò la casa Covo Steiner di Mergozzo distrutta dai fascisti.
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«Chissà forse riceverai questa lettera ma se non 
fosse il mio pensiero ugualmente nello spazio 
ti raggiungerà. Ho scritto tante volte a tutti 
tentando tutte le vie, oggi ho indirizzato a Egle. 
Sono con voi, con voi tutti con lo spirito dei 
momenti migliori. Le mie speranze i miei affetti 
qui fuori esaltano in me il sentimento. I cari 
amici che con me sono stati più che fraterni vi 
ricordano certo, Ernesto…Huber…
Cari, cari amici quanto vi penso, con quanta 
ansia mi preoccupo per voi - quanto vorrei essere 
in questi giorni in quella atmosfera che tanto 
amavo. La vita che vivo il sacrificio che 
serenamente mi sono imposto esaltano il 
sentimento. Forse presto ci rivedremo, vi dirò, 
vi racconterò. Se così non fosse la forza del mio 
pensiero e dei miei affetti rimarranno nell’aria 
per voi, per tutti.»

Lettera di Albe Steiner a Gabriele Mucchi del 
27 dicembre 1944 da Rohrbach (cantone Berna) e 
firmato da AldoStefani, in APICE-AGM, Corrispondenza 

varia, b.31.
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Manifesto serigrafato a mano dagli 
studenti del Movimento Studentesco 
di Architettura, su progetto di Albe 
Steiner, 1973
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ha avuto che scarsa, forse nessuna, 
influenza civile sugli uomini. 
Pur, ripetiamo, c’è Platone in questa 
cultura. E c’è Cristo. Dico: c’è Cristo. 
Non ha avuto che scarsa influenza 
Gesù Cristo? Tutt’altro. Egli molta ne 
ha avuta. Ma è stata influenza, la sua, 
e di tutta la cultura fino ad oggi, che 
ha generato mutamenti quasi solo 
nell’intelletto degli uomini, che ha 
generato e rigenerato dunque se stessa, 
e mai, o quasi mai, rigenerato, dentro 
alle possibilità di fare, anche l’uomo. 
Pensiero greco, pensiero latino, pensiero 
cristiano di ogni tempo, sembra non 
abbiano dato agli uomini che il modo di 
travestire e giustificare, o addirittura di 
rendere tecnica, la barbarie dei fatti loro.
È qualità naturale della cultura di non 
poter influire sui fatti degli uomini? Io 
lo nego.Se quasi mai (salvo in periodi 
isolati e oggi nell’U.R.S.S.) la cultura 
ha potuto influire sui fatti degli uomini 
dipende solo dal modo in cui la cultura 
si è manifestata. 
Essa ha predicato, ha insegnato, ha 
elaborato principi e valori, ha scoperto 
continenti e costruito macchine, ma non 
si è identificata con la società, non ha 

condotto eserciti per la società. 
Da che cosa la cultura trae motivo per 
elaborare i suoi principi e i suoi valori? 
Dallo spettacolo di ciò che l’uomo 
soffre nella società. L’uomo ha sofferto 
nella società, l’uomo soffre. E che cosa 
fa la cultura per l’uomo che soffre? 
Cerca di consolarlo.  Per questo suo modo 
di consolatrice in cui si è manifestata 
fino ad oggi la cultura non ha potuto 
impedire gli orrori del fascismo. 
Nessuna forza sociale era “sua” in Italia 
o in Germania per imperdire l’avvento 
al potere del fascismo né erano “suoi” i 
cannoni, gli aeroplani, i carri armati che 
avrebbero potuto impedire l’avventura 
d’Etiopia, l’intervento fascista in Spagna, 
l’Anschluß o il patto di Monaco. 
Ma di chi se non di lei stessa a colpa 
che le forze sociali non siano forze 
della cultura, e i cannoni, gli aeroplani, 
i carri armati non siano “suoi? 
La società non è cultura perché la 
cultura non è società. E la cultura non 
è società perché ha in sé l’eterna 
rinuncia del “dare a Cesare” e perché 
i suoi principi sono soltanto consolatori, 
perché non sono tempestivamente 
rinnovatori ed efficacemente attuali, 

Non più una cultura che consoli 
nelle sofferenze, ma una cultura 
che protegga dalle sofferenze, 

che le combatta e le elimini. Per un 
pezzo sarà difficile dire se qualcuno o 
qualcosa abbia vinto in questa guerra. 
Ma certo vi è tanto che ha perduto, e 
che si vede come abbia perduto. 
I morti, se li contiamo, sono più di 
bambini che dì soldati; le macerie sono 
di città che avevano venticinque secoli 
di vita: di case e di biblioteche, di 
monumenti, di cattedrali, di tutte le 
forme per le quali è passato il progresso 
civile dell’uomo: e i campi su cui si è 
sparso più sangue si chiamano 
Mathausen, Maidaneck, Buchenwald, 
Dachau. Di chi è la sconfitta più grave 
in tutto questo che è accaduto? 
Vi era bene qualcosa che, attraverso i 
secoli, ci aveva insegnato a considerare 
sacra l’esistenza dei bambini. 
Anche ad ogni conquista civile dell’uomo 
ci aveva insegnato che era sacra; lo 
stesso del pane; lo stesso del lavoro. 
E se ora milioni di bambini sono stati 
uccisi, se tanto che era sacro è stato lo 
stesso colpito e distrutto, la sconfitta è 
anzitutto di questa “cosa” che 

c’insegnava l’inviolabilità loro. 
Non è anzitutto di questa “cosa” che 
c’insegnava l’inviolabilità del loro? 
Questa “cosa” voglio subito dirlo, non 
è altro che la cultura. Lei che è stata 
pensiero greco, ellenismo, romanesimo, 
cristianesimo latino, cristianesimo 
medioevale, umanesimo, riforma, i
lluminismo, liberalismo, ecc., e che 
oggi fa massa intorno ai nomi di 
Thomas Mann e Benedetto Croce, 
Benda, Huitzinga, Dewey, Maritain, 
Bernanos, e Unamuro, Lin Yutang e 
Santavana, Valéry, Gide e Berdiaev. 
Non vi è delitto commesso dal fascismo 
che questa cultura non avesse insegnato 
ad esecrare già da tempo. 
E se il fascismo ha avuto modo di 
commettere tutti i delitti che questa 
cultura aveva insegnato ad esecrare 
già da tempo, non dobbiamo chiedere 
proprio a questa cultura come e perché 
il fascismo ha potuto commetterli? 
Dubito che un paladino di questa cultura, 
alla quale anche noi apparteniamo, 
possa darci una risposta diversa da 
quella che possiamo darci noi stessi; 
e non riconoscere con noi che 
l’insegnamento di questa cultura non 

E. VITTORINI Il Politecnico n.1, 29 settembre 1945.

IL PRIMO NUMERO DELLA RIVISTA “I 
“IL POLITECNICO”
UNA NUOVA CULTURA
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viventi con la società stessa come la 
società stessa vive. Potremo mai avere 
una cultura che sappia proteggere
l’uomo dalle sofferenze invece di limitarsi 
a consolarlo? Una cultura che le 
impedisca, che la scongiuri, che aiuti a 
eliminare lo sfruttamento e la schiavitù, 
e a vincere il bisogno, questa è la cultura 
in cui occorre che si trasformi tutta la 
vecchia cultura. 
La cultura italiana è stata particolarmente 
provata nelle sue illusioni. Non vi è 
forse nessuno in Italia che ignori che 
cosa significhi la mortificazione 
dell’impotenza o un astratto furore. 
Continueremo, ciò malgrado, a seguire 
la strada che ancora oggi ci indicano i 
Thomas Mann e i Benedetto Croce? 
Io mi rivolgo a tutti gli intellettuali 
italiani che hanno conosciuto il fascismo. 
Non ai marxisti soltanto, ma anche agli 

Prima pagina del giornale 
“Il Politecnico” numero 1, 
29 settembre 1945, in rosso 
e nero, 43x58 cm

idealisti, anche ai cattolici, anche ai 
mistici; vi sono ragioni dell’idealismo o 
del cattolicesimo che si oppongono alla 
trasformazione della cultura in una 
cultura capace di lottare contro la fame 
e le sofferenze? Occuparsi del pane e del 
lavoro è ancora occuparsi dell’”anima”.
Mentre non volere occuparsi che 
dell’anima lasciando a “Cesare” di 
occuparsi come gli fa comodo del pane 
e del lavoro, è limitarsi ad avere una 
funzione intellettuale, e dar modo a 
“Cesare” (o a Donegani; a Pirelli, 
a Valletta) di avere una funzione di 
dominio “sull’anima” dell’uomo.
Può il tentativo di far sorgere una nuova 
cultura che sia di difesa e non più di 
consolazione dell’uomo, interessare gli 
idealisti e i cattolici, non meno di 
quanto interessi a noi?
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tipo illustrativo legato ai modi del realismo 
socialista si imponeva su scala nazionale 
e attraverso manifesti di diretta polemica 
con l’avversario. 
Il PCI ricerca nuove forme e nuovi modi 
per entrare in contatto con gli elettori, 
ma continua a rimanere un pedagogismo 
che individuava nella propaganda non 
un atto di persuasione, ma un’azione di 
convincimento profonda e duratura; 
secondo Albe Steiner, ossia l’ideatore 
dello stile grafico del PCI, il cartellonista 
non si deve adeguare al livello esistente, 
ma deve cercare di elevarlo arricchendo 
il campo delle conoscenze; la pubblicità 
può basarsi sull’impressione, ma 
la propaganda deve indurre alla riflessione 
suscitando l’interesse per uno specifico 
argomento e controbattendo la propaganda 
avversaria. 
In questo contesto risulta lampante che 
il professionismo di Steiner e di pochi 
altri, che non permette loro di mettersi 
al servizio della propaganda elettorale, 
consiste nella duttilità dei mezzi tecnici 
ed espressivi di cui si servono e nel 
rifiuto ad operare per temi dal sapore 
populista. Questo tipo di considerazioni 
sembrerebbero avvicinare Steiner al 

modo vittoriniano di intendere autonomia 
tra politica e cultura che fu oggetto 
della nota polemica su “Politecnico” tra 
Vittorini stesso e Togliatti e che portò lo 
stesso scrittore siciliano fuori dal Partito. 
È bene intendere come in Steiner 
prevalesse pienamente la convinzione 
che “politica è cultura”, come aveva 
risposto, sempre su “Politecnico” (N.36 
del ’47), Fabrizio Onofri a Elio Vittorini, 
e che fosse vicino a quanto sosteneva 
Franco Fortini, che “cultura e politica 
sono la stessa cosa, espressa con 
mezzi diversi” o vicino allo stesso 
Vittorini quando rimpiangerà, molti anni 
dopo, che allora era mancato l’impegno 
di dire ai politici “siamo politici anche noi”. 
In Steiner è sempre presente il momento 
della riflessione sul proprio mestiere, 
e in particolare in quegli anni, sul suo 
ruolo di intellettuale comunista dentro 
un mondo di “segni” propagandistici e 
pubblicitari la cui comunicazione visiva 
diveniva fondamentale. Un’occasione 
importante per una riflessione 
approfondita di questo tema fu offerta ad 
Albe in occasione del Primo Convegno 
degli intellettuali comunisti del triangolo 
industriale, indetto dalla Sezione culturale 

PARTITO COMUNISTA: UN RAPPORTO 
D’AMORE D’ODIO
IL PROBLEMA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

La collaborazione di Albe Steiner 
con la stampa del PCI fu intensa 
e varia dal 1945, sino gli inizi degli 

anni Sessanta. Certo è che seppure il 
partito non era sempre d’accordo con 
le scelte artistiche di Steiner, vedeva in 
esso il professionista grafico a cui rivolgersi 
ogni volta che si doveva dar vita ad un 
progetto editoriale innovativo. 
Il contributo di Albe per il PCI si traduceva 
nella realizzazione di manifesti, opuscoli, 
allestimenti di mostre, stand e festival, 
realizzazione di cartoline, carta lettere, 
buste, fatture e memorandum.
Collaborò nell’impostazione grafica 
della stampa di partito da “l’Unità” alle 
numerose riviste come “l’Avanti”, 
“L’Unione Donne Italiane”, “ l’Associazione 
Italia -Urss”,”Le edizioni sociali” e la 
rivista “Emilia”. Dal 1949 Steiner aveva 
assunto la carica di responsabile della 
Commissione Stampa e Propaganda 
della Federazione Comunista Milanese. 
Un documento della Federazione da 
lui direttamente compilato, relativo al 
“Censimento delle attività propagandistiche” 
offre una testimonianza interessante 
sulla vita e l’attività di una sezione del 
PCI nell’immediato dopo guerra. 

L’opera di Steiner fu meno presente 
negli anni della propaganda elettorale 
del ’48 a causa di una diversa 
interpretazione del messaggio 
comunicativo tra Steiner e il Partito. 
Per il PCI le masse non erano politicizzate, 
ma suscettibili di essere persuase 
attraverso i temi che più le riguardavano 
da vicino – l’economia, il diritto al lavoro, 
la paura di una nuova dittatura violenta -. 
La strategia era dunque quella del 
realismo narrativo che non lasciava 
spazio alla sperimentazione astrattista di 
autori come Steiner, Veronesi o Huber 
che, infatti, non figurarono mai come 
promotori di un messaggio elettorale. 
Lo stesso segretario del Partito 
Comunista, Palmiro Togliatti, nel 1946 
aveva avvertito che: “la propaganda per le 
elezioni non è ancora come dovrebbe 
essere. Le illustrazioni sono troppo 
artistiche, di difficile comprensione per i 
contadini e per gli operai. 
Dobbiamo produrre opuscoli che siano 
brevi, che contengano parole di 
riconoscimento capaci di colpire, che 
vengano immediatamente compresi”. 
La scelta verso schemi retorici e soggetti 
mitizzati, espressi in un linguaggio di 

M. ZANANTONI  Albe Steiner, Cambiare il libro per cambiare il mondo



di adesione al Partito che continuerà 
ad essere la sua cifra distintiva fino alla 
morte. Albe Steiner era insomma 
pienamente consapevole e fiero di 
come il suo essere intellettuale, il suo 
fare cultura, fosse un’attività politica nel 
senso più nobile del termine, un’attività 
civile a favore degli oppressi e proprio 
in questo c’era il senso orgoglioso del 
suo essere comunista.
Il percorso politico di Albe al comunismo 
non era stato quello classico di tanti: 
dai testi dei “classici” del marxismo alla 
lotta di classe. Ma era stato quello che 
era stato il percorso di molti: da
l’antifascismo alla federazione del PCI. 
La sua era stata subito una scelta morale: 
da una parte il male assoluto; dall’altra 
il bene assoluto. In lui, popolo, comunismo, 
rivoluzione,antifascismo erano così 
intrinseci al suo modo di vedere, di 
disegnare, di lavorare che non si può 
immaginare Steiner in un altro mondo, 
né in un’altra cultura. 

Prima e ultima pagina di un opuscolo per il partito 
comunista, 1966, in rosso e nero 24 x 34 cm

della Direzione del PCI e svoltasi a 
Milano il 17 e 18 giugno 1955.
Aperto da una relazione di Mario Alicata, 
l’incontro intendeva esaminare l’attività 
del Partito e degli intellettuali comunisti 
per combattere l’offensiva che i grandi 
complessi monopolistici conducono 
sul terreno dell’organizzazione della 
cultura e del dibattito ideale contro una 
cultura libera, moderna e nazionale. 
L’intervento di Steiner a questo convegno 
appariva da un lato l’espressione della 
fedeltà al partito stesso - solo luogo in 
cui, in cui Albe trova libertà di produzione e 
una possibilità di sviluppo di un lavoro di 
pubblicitario e propagandista - ; dall’altro 
le sue dichiarazioni erano anche 
l’espressione della sua intransigente 
necessità di una attenzione alle forme 
espressive di ciò che l’intellettuale 
progressista produceva, una attenzione 
che egli vedeva spesso dimenticata o 
trascurata. 
Fedeltà al partito, ai suoi contenuti, agli 
insegnamenti, ma eguale fermezza nel 
proclamare la libera e necessaria ricerca 
di una forma esteriore di quei contenuti: 
questo è il modo di intendere il suo 
ruolo di intellettuale comunista, il modo 
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RITORNO AL LAVORO DOPO 
LA LIBERAZIONE 
LE MOSTRE, “L’UNITÀ” E “MILANO SERA”

La Milano che gli Steiner ritrovavano 
dopo la Liberazione, era una città 
distrutta, stremata, ma con una 

voglia di libertà indescrivibile. 
Nella serata del 26 aprile MIlano era 
praticamente liberata. Dalla mattina del 
29 i negozi erano tutti riaperti e i mezzi  
circolavano tra le case bombardate.
Il 7 luglio del ’45 a Milano nel nuovo 
edificio di Piazza del Duomo,che nel 
progetto dei fascisti doveva essere 
l’Arengario del regime, fu inaugurata la 
Mostra della Liberazione. 
Essa rappresentava un contributo alla 
storia della lotta insurrezionale 
presentando, per quanto era possibile 
con tempi così a ridosso della Liberazione, 
una raccolta dei documenti della lotta 
partigiana, documenti provenienti dai 
partiti politici e dai Comitati di Liberazione 
Nazionale. “Accanto a ciò - come 
recitava il volantino che annunciava 
la Mostra – i quadri più significativi di 
quei pittori che parteciparono alla lotta 
e che dal loro odio e dal loro amore 
hanno animato le figure del dramma 
che tutto il popolo ha vissuto”. 
Così, insieme alla sezione sulla stampa 
clandestina, a quella intitolata

“Dalla rivoltella al carro armato”, a 
quella dedicata a “Un anno di stampa 
clandestina”, venivano esposte le opere 
di Giuseppe Aimone, Bruno Cassinari, 
Renato Guttuso, Gabriele Mucchi, Aligi 
Sassu, Ernesto Treccani e molti altri. 
Ventimila visitatori nei primi tre giorni 
davano l’idea dell’affluenza e 
dell’interesse del pubblico. Per gli Steiner 
era anche l’opportunità di coniugare 
con entusiasmo un modo di lavorare e 
un impegno intellettuale e civile che li 
aveva formati pur nelle difficoltà degli 
anni precedenti. L’1 settembre sempre 
in piazza Duomo fu la volta della 
Mostra della Ricostruzione, organizzata 
a cura del C.L.N. Le due Mostre milanesi 
con le loro forme di comunicazione 
visiva e con la documentazione esposta, 
si erano poste il compito di spiegare e 
far conoscere la Resistenza. Il lavoro di 
grafici, architetti e pittori impegnati nella 
realizzazione di queste mostre non 
poteva essere disgiunto dai dibattiti, 
incontri, discussioni, che riguardavano 
il ruolo dell’intellettuale antifascista e 
i compiti e i progetti della cultura dopo 
la Resistenza, in una nazione libera. 
brano che segue è tratto dall’intervento 

M. ZANANTONI  Albe Steiner, Cambiare il libro per cambiare il mondo
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Un’altra manifestazione della ritrovata 
libertà era il riversarsi nelle edicole di 
fogli e giornali prima clandestini. 
“L’Unità” era tra questi. Aprì subito tre sedi 
per le tre edizioni, a Milano, Torino e 
Genova. Era confezionata, impaginata 
e distribuita da partigiani, dirigenti politici 
dell’insurrezione, tipografi e giovani 
comunisti. Naturalmente Albe era tra 
questi. Il giornale riapriva a Milano dal 
26 Aprile come “Edizione dell’Italia 
Settentrionale” ed era diretta da Arturo 
Colombi, con redattore capo Elio Vittorini. 
Steiner, che aveva impaginato “l’Unità” 
clandestina a Domodossola nel ’44, 
era subito con Vittorini a confezionare i 
“primissimi numeri”. Albe vi era coinvolto 
non solo per l’impaginazione, ma anche 
per una serie di attività collaterali 
che nascevano dallo stesso giornale. 

L’edizione milanese de “l’Unità”, nei 45 
giorni dopo la caduta di Mussolini era 
uscita solo in 5 numeri, di cui il primo il 
26 luglio. Il giorno prima si tenne il 
primo comizio dopo la caduta del fascismo, 
organizzato da Di Benedetto e da Elio 
Vittorini che portò all’arresto dei due. 
Proprio in quel momento “l’Unità” era in 
fase di stesura, così toccò a Narville e 
Ingrao completare il numero.
Utilizzando come altre volte la tipografia 
del “Corriere della Sera”, grazie alla 
“cellula” comunista diretta da Corrado 
De Vita, finalmente il giornale poteva 
stamparsi.
“L’Unità” usciva a due sole pagine, con 
articoli brevi e stringati. La seconda 
pagina era riservata alle notizie dell’interno, 
operazioni militari, alle indicazioni 
operative e ad’informazioni per i militanti. 

Il brano che segue è tratto dall’intervento di Gabriella Solaro 
sulla la Mostra della Ricostruzione torinese pubblicato nel 
catalogo del 2005 (Gabriella Solaro, Mostra della 
Ricostruzione, in Un’immagine dell’Italia. Resistenza e 
ricostruzione. Le mostre del dopoguerra in Europa, a cura 
di Adolfo Mignemi e Gabriella Solaro, Milano, Skira, 2005)

“L’incarico di allestire la mostra è affidato – come già 
successo per la mostra della liberazione del 1945 – a 
Albe e Lica Steiner che si avvalgono della collaborazione 
di Paolo A. Chessa, Vico Magistretti e Remo Muratore. 
Mentre gli Steiner si occupano della parte grafica, Chessa e 
Magistretti realizzano I’impalcatura della mostra. 
L’allestimento si basa ancora su strutture create con tubi 
a sostegno di venticinque grandi pannelli, ma la 
presentazione dei materiali e la tecnica espositiva mostrano 
una minore improvvisazione e fretta. Grandi manifesti, 
creati da AIbe Steiner, sono esposti all’esterno dell’Arengario 
e creano un effetto di sicuro richiamo. All’interno, i documenti 
e le fotografie sono frequentemente riprodotti in formati 
molto grandi e ricca è la selezione del materiale. 
Pur avvalendosi in parte, per documentare la lotta armata, 
di alcune immagini già presentate alla Mostra della Liberazio-
ne del 7 luglio, la Mostra della Ricostruzione offre una 
quantità di documenti nuovi e originali, tesi a illustrare la 
direzione politica del movimento partigiano esercitata dai 
comitati di liberazione e I’opera di governo e di ricostruzione 
avviata e compiuta nei primi mesi di libertà.”
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«[…] Udiamo dalla tipografia urla di evviva, 
e un gruppo di operai ci portò trionfalmente la 
copia de “l’Unità”; quel giornale a due facciate 
che - dopo un ventennio di vita segreta e tanti 
lutti - tornava nella vita pubblica. […] prima 
bisognava recare i testi per il nuovo numero del 
giornale a comporre fuori a Milano, presso un 
gruppo di compagni tipografi che abitavano ad 
una sessantina di chilometri. Poi - a composizione 
avvenuta - si andava a ritirare i piombi. 
Infine l’impaginazione e la stampa avvenivano 
quasi sempre in una tipografia vicino al Naviglio: 
il padrone non era nemmeno un compagno, ma 
accettava il rischio pesante di essere scoperto 
dalla polizia in cambio di una paga generosa. 
E quello dell’impaginare era forse il momento 
di rischio massimo, soprattutto quando Milano 
fu tutta in mano ai tedeschi…Su quel giornale 
alla macchia - che praticamente fabbricavamo 
in due: io e Gillo Pontecorvo - ogni volta che 
lanciavamo appelli, incitamenti imperiosi che 
chiamavano alla lotta partigiana, alle armi.» 

P.Ingrao, Volevo la luna, cit. pag. 123 e 130 
citato in M. Zanantoni, Albe Steiner, Cambiare 
il libro per cambiare il mondo.

 Manifesto per il 40° anniversario della fondazione de 
“l’Unità”, 1964, in rosso e nero, 70 x 100 cm
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e inchieste fotografiche. Il giornale 
era diretto da Mario Bonfantini e Elio 
Vittorini mentre ad impostare la grafica 
del giornale fu chiamato Albe Steiner. 
L’impostazione concepita da Steiner, 
impostata su grossi e nerissimi caratteri 
“bastoni”, cozzava con il gusto degli 
amanti delle convenzioni.
Questa grafica, che si prestava a tante 
ironie, ebbe successo con il Politecnico, 
sia pur alleggerita da vivaci coloriture 
rosse. Alle obiezioni si opponeva e si 
rivendicava come una necessità, la 
rifondazione globale del giornalismo 
di sinistra. Mandati in edicola i primi 
cinque numeri, Vittorini e Steiner 
lasciarono il giornale. 
La scelta in questione fu causata 
dall’impossibilità di far coincidere il 
lavoro a “Milano Sera” e la nascente 
rivista “Politecnico”. 
De Vita divenne direttore responsabile 
della rivista. L’impaginazione veniva 
modificata, la testata a caratteri cubitali 
neri veniva ridimensionata e sotto di 
essa compariva la dicitura: “Quotidiano 
Indipendente d’ Informazione”. 
De Vita rimase così direttore unico sino 
alla chiusura del giornale, che sospese 
le pubblicazioni il 4 novembre 1954.

Locandima per “Milano Sera”, 1945 ,in rosso e nero, 
60 x31 cm
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Albe si occupò di ridisegnare la grafica 
di quel foglio-simbolo. Ridisegnò in 
modo asciutto e geometrico il nome: 
ripulì i caratteri della scrittura asciugandoli 
e geometrizzandoli, e spostando il 
titolo al centro su un lato della pagina, 
guadagnò spazio e limpidezza. 
La nuova veste steineriana de “l’Unità” 
dietro i tratti, linee, spazi apparentemente 
secondari racchiudeva il linguaggio più 
moderno del nuovo secolo e veniva 
mantenuta per tutto il periodo della 
clandestinità. Così, mentre nell’edizione 
romana la testata “l’Unità” capeggiava 
nella fascia alta centrale alla pagina, 
l’edizione settentrionale si distingueva 
per la posizione in alto a destra della 
testata e per quella “leggerezza” della 
pagina creata da Steiner. 
Dopo la liberazione di Vittorini, egli ne 
divenne redattore e ricostruì il sodalizio 
con Steiner almeno per i primissimi 
numeri. L’incrinatura dei rapporti tra 
Vittorini e il partito era probabilmente 
da ricercarsi in quei due anni vissuti a 
Milano tra il ’43 e il ’45. Vittorini lasciò 
o fu costretto a lasciare “l’Unità” e 
Giancarlo Pajetta dal 3 maggio assunse 
la direzione del giornale e divenne 
segretario della Federazione milanese 
del Partito. Steiner, forse anche attraverso 

scelte dolorose, decise di stare con 
l’amico, di seguirlo e aiutarlo nelle 
sue nuove “avventure” per una nuova 
cultura.
“Pensare” libri e giornali in un paese 
libero comportava differenze e novità 
da cui nacquero nuove riviste, nuove 
“collane” e nuovi giornali. In alcune di 
queste riviste, giornali, libri, Steiner è 
diretto protagonista non solo attraverso 
il suo mestiere del grafico, ma anche 
da uomo libero.

La collaborazione con Vittorini, nei 
mesi immediatamente successivi alla 
Liberazione, era continuata attivamente 
con la creazione di un altro quotidiano 
che le forze di sinistra avevano deciso 
di finanziare.
La testata aveva assunto il nome di 
“Milano Sera”, definito un giornale di 
informazione e di varietà nato il 7 agosto 
1985.
Era il quotidiano della sera, composto 
da un foglio unico di due pagine e 
indirizzato a un pubblico meno militante, 
più variegato, attento all’attualità, di 
ispirazione antifascista, ma non 
rigidamente orientato. Anche le scelte 
degli argomenti erano nuove: 
conteneva cronaca, sport, servizi dall’estero 



«[…] per Albe Steiner il concetto d’un’“arte 
per l’arte” di romantica memoria era stato 
sempre impensabile, sin dagli anni, credo, 
dell’adolescenza. […] Albe aveva una 
concezione del suo futuro lavoro che era 
impostata sopra una consapevolezza 
dell’interdipendenza tra attività artistica e 
attività politico-sociale.»

ESTETICA VISIVA
del lavoro editoriale

        Migliorini Virginia 
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Fonte: storieincopertina.wordpress.com
/2014/06/12/linearita-nel-linguaggio-visivo/albe-steiner/

LA CREATURA DI STEINER ED EINAUDI: 
IL POLITECNICO

Sarà proprio nel “Politecnico” che 
il “segno rosso” della grafica 
moderna troverà la prima, piena 

e militante applicazione. Uscito con 
periodicità settimanale dal 29 settembre 
1945, data dal primo numero, sino al 
n. 28 del 6 aprile 1946 e poi divenuto 
mensile, la rivista diretta da Vittorini 
era pubblicata da Einaudi ed aveva 
una redazione “fissa, ma informale” 
composta sostanzialmente da Franco 
Calamandrei, Franco Fortini, Vito 
Pandolfi, Stefano Terzi e Albe Steiner. 
La sede era in Viale Tunisia 29 a 
Milano. È dichiaratamente un “giornale” 
politico: lo era nella testa di Elio Vittorini, 
suo direttore, che a un paio di mesi 
dall’uscita del periodico raccomandava 
al suo editore che la “casa Einaudi si 
faccia conoscere come casa legat al 
PC, che il “Politecnico” sia riconosciuto 
come settimanale di cultura legato al 
PC”. Lo era per il pubblico a cui si 
indirizza:
“Il Politecnico è per gli operai, i conta-

dini, gli intellettuali […], per la vostra 
fusione, per l’unità di tutti gli uomini 
che lavorano, nel progresso civile e 
nella cultura.”
Settimanale politico lo era infine per la 
“nuova cultura” grafica che Steiner, a 
cui, secondo Vittorini, “toccava metà 
del merito per il successo avuto dalla 
rivista”, aveva saputo esprimere nella 
sua sperimentale impaginazione, 
attraverso la quale era riuscito a 
coniugare, forse al suo livello più alto, 
due momenti sino ad allora mai com-
pletamente o volutamente intersecati 
da un lato l’uso dell’immagine come 
narrazione secondo le innovazioni più 
moderne; dall’altro il giornale come 
luogo di elaborazione di un nuovo 
modello di intervento politico-culturale, 
nuovo per le tematiche proposte, e per 
il pubblico specifico a cui era diretto. 
Tutto questo aveva dato vita, come 
ricordava Max Huber, il grafico svizzero 
amico e collaboratore di Steiner a “[…] 
una cosa formidabile”. E continuava:
 “Io non credo che ci sia mai più s

M. ZANANTONI  ALbe Steiner, Cambiare il libro per cambiare il mondo
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«[…] mi veniva voglia di guardare affascinato le mani di Albe provare 
accostamenti e tagli, resecare con le forbici, monologando, giocando. 
Giù per viale Tunisia venivano sere di inverno molto nere. Cercavamo 
qualcosa, probabilmente tutto, nella mezza luce. Le forbici tagliavano 
con nettezza, facevano due parti, costringevano a scegliere. (Albe rideva, 
faceva scivolare le sue strisce nere e rosse, spostava di un millimetro un 
titolo,ci guardava e rideva).»

Franco Fortini
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le idee, il contenuto degli articoli, le 
fotografie, le didascalie e l’impagina-
zione fossero una cosa sola. Non c’era 
un ‘grafico’ che metteva in bella forma 
delle colonne di piombo, dei titoli, delle 
illustrazioni, ma c’era come un giornale 
che nasceva tutto insieme”.

“Io non credo che ci sia mai più stato, 
in Italia, un giornale come Politecnico. 
Se guardi oggi quei vecchi numeri, 
soprattutto quelli del Politecnico grande, 
quello del ’45, rimani sbalordito. Non si 
è mai più fatto un giornale così vivo e 
moderno. Ciò che colpisce, guardando 
adesso Politecnico, è vedere come 
le idee, il contenuto degli articoli, le 
fotografie, le didascalie e l’impagina-
zione fossero una cosa sola. Non c’era 
un ‘grafico’ che metteva in bella forma 
delle colonne di piombo, dei titoli, delle 
illustrazioni, ma c’era come un giornale 
che nasceva tutto insieme”.

Proprio questa modalità di Albe e 
questa pratica collettiva del lavoro 
intorno alla rivista, è ricordata anche 
da Roberto Cerati, allora direttore 
commerciale della Einaudi, che 
rammenta in una testimonianza inedita 
la “calma composta di Albe”, mentre 
Huber, presente con “l’inseparabile 
grammofono a manovella” che subito 
riempiva l’aria di “canzoni del tempo 
partigiano, di qualche raro pezzo di 
classica. […] soprattutto di jazz, seduto 
per terra nella casa-ufficio Einaudi di 

Viale Tunisia, realizzava i progetti delle 
pagine che Albe aveva disegnato e 
sorvegliava”. Sopra tutti, Elio Vittorini 
“aveva idee che esprimeva in toni forti, 
alti e perentori”. E ultima, ma primaria 
presenza, Lica, la moglie di Albe: 
“Bella, elegante con il tocco di una 
gran signora, aveva toni bassi, appa-
rentemente non evidenti”. Con quella 
“sua idea di ‘utopia’ […] assisteva 
consenziente Albe, Elio e tutti”. Un’idea 
di utopia che pervadeva “Il Politecnico” 
sin dalla impaginazione grafica della 
testata, con quella scritta in negativo su 
fondo rosso tagliata dal vivo, 
smarginata nella parte superiore: già 
una dichiarazione nell’approccio alla 
realtà, appunto uno sporgersi e tendersi 
verso l’utopia.

“Il fondo è aperto in modo che (simbolica-
mente), il titolo sembra uscire dal giornale 
e propagarsi”. 
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Dunque un giornale dominato dal senso 
di libertà e al tempo stesso da un 
rigore geometrico, fondato sui calcoli di 
misure auree proprie dell’impaginazione 
che Albe non dimenticava mai. 
Basta vedere il tutt’uno composto dalla 
testata, l’indicazione del numero della 
pubblicazione, in un quadrato sulla 
destra ed il rettangolo con il sottoti-
tolo e le informazioni di tipo pratico e 
burocratico (prezzo, indirizzo ecc.). “La 
forma geometrica contenente testata, 
numero, prezzo, ecc. era divisa in tre 
parti secondo la misura delle colonne 
che sormontava e cioè nell’ordine: 
due, sei, una”. Il carattere tipografico 
senza grazie della famiglia dei bastoni 
è “secondo il costume Bauhaus 
giocato in positivo e negativo in modo 
da contrapporre in un equilibrio 
dinamico di illustrazioni grafiche e 
fotografiche.
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«Non c’è niente di nuovo quando si decide a priori una forma. Le forme 
nascono da nuove situazioni, da nuove combinazioni di materiali e 
da funzioni dosate correttamente, così si attua la nuova produzione in 
collaborazione armonica tra autori, distributori e destinatari.»
                          
Albe Steiner, Il mestiere di grafico, Einaudi, Torino, 1978
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Come è stato scritto:

 “La gabbia di Politecnico coordina 
brillantemente due piani, la discus-
sione dentro la rivista e il rapporto 
rivista-pubblico, senza soluzione di 
continuità; lega mobilitazione e dialogo, 
indagine sociologica e polemica politi-
ca senza sopravanzare temi, 
situazioni, dati. È l’estensione del 
mondo, avrebbe detto Vittorini, a 
comporre il mondo del giornale”.
In Politecnico un ruolo di primo piano 
aveva il colore: sia il nero delle colonne 
di testo, sia soprattutto il rosso, “utiliz-
zato in chiave ideologica come elemento 
per la riconoscibilità della rivista, con 
il ruolo di evidenziare i contenuti che 
di volta in volta si esprimono”. Quindi 
l’utilizzo del colore, il rosso e il nero, 
aveva delle precise volontà di 
significato, oltreché una precisa origine:
il rosso e il nero hanno una loro 
tradizione simbolica […] a cominciare 
da El Lissitzky, ed è proprio il costrut-
tivismo russo la base più diretta della 
ricerca di Steiner”.
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Se dunque il carattere tipografico e 
l’utilizzo del colore richiamavano certe 
soluzioni opposte a quelle in uso 
nel giornale quotidiano  italiano, la 
gabbia grafica inventata da Steiner 
consentiva il realizzarsi di un’altra 
grande caratteristica di “Politecnico”: 
l’integrazione tra parole e immagini 
posti sullo stesso piano, in modo tale 
che “ la fotografia è semplicemente 
un prolungamento della scrittura, 
non un’alternativa”.L’immagine come 
forma di scrittura, dunque: il “far 
vedere cioè è utile al dire”. Questa 
un’ulteriore, fondamentale innova-
zione della rivista diretta da Vittorini, 
insieme al fatto che le immagini non 
erano fotografie, ma disegni, fumetti, 
riproduzioni iconografiche di ogni 
tipo. Anche in questa scelta ideologica 
e grafica nello stesso tempo, 
Vittorini e Steiner si trovano in 
perfetto accordo.
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Nato il 27 marzo 1954 sotto la 
direzione di Carlo Salinari, An-
tonello Trombadori e di Romano 

Bilenchi, che lascerà il giornale dopo 
6 mesi per divergenze con i colleghi, 
nella strategia culturale e politica del 
PCI, “Il Contemporaneo. Settimanale di 
cultura” aveva il compito di intervenire, 
con una vasta opera di divulgazione 
e con gli strumenti della cultura mar-
xista, in quei campi, (la produzione 
letteraria, cinema, arti figurative, teatro 
ecc.), che una rivista come “Società”, 
orientata maggiormente verso una 
specializzazione letteraria e filosofica, 
non riusciva a coprire interamente. Fin 
dal titolo, “ripreso da un testata demo-
cratica russa dell’Ottocento e dall’impa-
ginazione”, rispondeva a quei criteri di 
società un po’ accademica, di rispetto 
della tradizione, d’intransigente culto 
dell’ortodossia” che facevano parte delle 
caratteristiche dominanti di quel grup-
po progressista-comunista romano che 
si era costituito e rafforzato negli anni 
della guerra e del dopoguerra.
La redazione del Contemporaneo 
settimanale stava tutta in tre o quattro 
stanze di un appartamento, in via 4 

Novembre a Roma, davanti ai mercati 
Traianei. La tipografia, quella della Uni-
tà, era a due passi. Lì all’inizio stam-
pavamo il giornale, in carta lucida ma a 
macchina piana, non in rotocalco. All’a-
spetto, quelle dodici pagine a lenzuolo 
sembravano una copia del “Mondo”. 
Un fratellino minore gracilino, a cui il 
primogenito dedicava appena 
qualche sguardo distratto e ogni tanto 
un sussiegoso rabbuffo. Il giornale si 
era dato una veste letteraria, quasi 
aulica: in prima pagina invece delle 
grosse foto d’attualità del “Mondo” 
(stile “Life”) campeggiava un disegno 
di Renzo Vespignani dall’ispirazione 
drammatica che satirica. L’organo re-
dazionale era di sole quattro persone: 
i due direttori, Carlo Salinari e Antonel-
lo Trombadori, Enzo Muzii (che faceva 
anche la critica teatrale) e il sottoscritto. 
In segreteria di redazione, preziosi, 
Claudio Verdini e Ludovico Ripa 
di Meana.

[…] La redazione del “Contemporaneo” 
diventava la sera luogo di appunta-
mento di vari collaboratori […]. 
Arrivava in punta di piedi Niccolò 

M. ZANANTONI  Albe Steiner, Cambiare il libro per cambiare il mondo

IL RAPPORTO TRA PCI E STEINER: 
IL CONTEMPORANEO
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culturale italiana con indubbia 
vivacità. Pur con questa forte presenza 
nella intellettualità italiana, difficoltà 
di diffusione ed economiche avevano 
determinato, tra il ’54 e il ’58, periodo 
in cui “Il Contemporaneo” aveva avuto 
una periodicità settimanale, alcune 
trasformazioni. Nel numero 17 del 27 
aprile 1957, un trafiletto redazionale 
annunciava che “per difficoltà tecniche”, 
il giornale nelle settimane successive 
sarebbe stato in vendita “in veste 
rinnovata”.

Gallo, con l’inseparabile Cesare Gar-
boli: consegnava cartelle sottili, sottili 
recensioni. Molto impettito capitava 
Luigi Chiarini, autorevole come le sue 
critiche di cinema. Ma non passava 
soltanto chi doveva darci un pezzo. 
Otello Nannuzzi, segretario della 
Federazione romana del PCI, era di 
casa, così come Luciano Romagnoli, 
grande come una quercia, un sindaca-
lista che abbiamo poi tanto rimpianto, 
e i due Carlo, Aymonino e Melograni, e 
Luigi Cosenza e Paolo Ricci, Elio Petri 
e Valerio Zurlini, che conosceva il Belli 
come un romanista autentico. (Paolo 
Spriano, Le passioni di un decennio 
1946-1956, Garzanti, 1986).
Il giornale si era subito affermato  

“come strumento di apertura della 
cultura comunista e come sede di 
confronto di un’area assai vasta della 
intellettualità di sinistra”. 

Il formato a “lenzuolo”, un’impaginazione 
varia e ricca di fotografie a grande 
dimensione, inchieste e dibattiti di 
attualità politica e culturale, avevano 
inciso in modo significativo sulla vita 



64 65

Effettivamente una “Serie II” iniziava 
con il numero 1, nella settimana del 18 
maggio ’57, con veste grafica nuova, 
elaborata da Steiner, che prevedeva 
l’introduzione di un colore nella testata, 
con filetti rossi o verdi usati per sepa-
rare talvolta un articolo da un altro e 
con box colorati all’interno dei quali 
venivano poste le didascalie delle illu-
strazioni. In alcuni elementi, la grafica 
del giornale riprendeva quella del 
“Politecnico”: innanzitutto i colori, bianco, 
rosso e nero; l’importanza attribuita 
alle immagini, poi il formato (43x59), le 
numerose colonne di testo, otto, e la 
testata che occupava uno spazio piut-
tosto ridotto, consentendo di ottimizzare 
lo spazio della pagina per consentire 
l’inserimento di più testo. Differente era 

il carattere utilizzato, che questa volta 
era un Bodoni, sia nei testi che nelle 
titolazioni. Significativo era il numero 
celebrativo della Rivoluzione russa: 
l’impaginazione di Steiner evidenziava, 
in sovrapposizione al testo, alcuni 
elementi grafici e tipografici rossi per 
ottenere un particolare risultato. Tali 
innovazioni grafiche venivano mante-
nute per tutta l’annata sino al n. 7 del 
15 febbraio 1958. In quel numero, in 
ultima pagina, i lettori e gli abbonati 
trovavano a mezza pagina, con caratteri 
cubitali, l’annuncio che: “Nel mese 
di marzo uscirà ‘Il Contemporaneo’. 
Rivista mensile della cultura militante”. 
In prima pagina un lungo editoriale 
firmato “Il Contemporaneo”, spiegava 
la fine della rivista nella sua periodicità 
settimanale.
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[…] Si annunciava così il nuovo men-
sile: stessa testata, stessa attenzione 
“al cento per cento alle cose contem-
poranee, all’attualità”, ma anche tante 
nuove rubriche, tra le quali “Opera 
prima”, uno spazio offerto ai giovani 
per raccogliere le loro prime esperienze 
letterarie.
All’inizio del ’58 dunque, si era decisa 
ormai dal Partito la trasformazione de 
“il Contemporaneo” da settimanale a 
mensile. Era stato individuato anche 
un nuovo editore, Parenti di Milano. 
La Casa editrice di Via Borgonovo 1, 
dal 1953 era stata rilevata da Corrado 
De Vita, già vice redattore capo del 
“Corriere della Sera” e direttore del 
quotidiano filo comunista “Milano Sera” 
che con la stessa sigla aveva iniziato 
anche una attività editoriale legata la 
giornale. La nuova Perenti era entrata 
in questo modo nell’orbita dell’editoria 
vicina al PCI e la sua produzione di 
saggistica storica, artistica e letteraria, 
insieme alle collane di inchieste, 
cronache e documenti sulla realtà 
contemporanea, testimoniava il senso di 
una editoria di tendenza decisamente 
orientata in senso progressista. 

Autori, redattori, riviste, spesso legati 
direttamente al Partito costituivano 
l’ossatura della Parenti degli anni 
Cinquanta.
L’incarico del rifacimento grafico della 
nuova serie mensile de “Il Contempo-
raneo” veniva affidato naturalmente a 
Steiner che, presumibilmente intorno a 
febbraio-marzo del ’58 iniziava i primi 
studi di copertina. Previsto nel formato 
“quaderno” 13x21, 6 bozzetti, disegnati 
a mano a penna rossa e nera, tutti 
con il n. 1 ben in evidenza, indicando 
variazioni di box, fasce e disposizione 
dei testi, testimoniano il lavoro prepa-
ratorio di Steiner. Scartati con un “NO” 
scritto a matita su un paio di progetti, 
tra i quattro studi rimasti, uno veniva poi 
scelto definitivamente, come è possi-
bile constatare affiancando il bozzetto 
scelto e la copertina finale del primo 
numero (poi in realtà un numero 
doppio) che usciva la prima settimana 
di maggio.

«Il segreto di Albe era nella contentezza che metteva nel suo lavoro, divertendosi come se giocasse. 
Nella contentezza che cercava continuamente di trasmettere negli altri attraverso tutto ciò che face-
va e diceva e con la sola sua presenza. Un divertimento che non implicava affatto un atteggiamento 
di distacco, anzi egli credeva nel suo lavoro con una serietà e una passione assolute, in tutta la sua 
visione del mondo; la sua morale attiva, la sua passione pedagogica, il suo entusiasmo li esprimeva 
nel suo lavoro.»

Italo Calvino, “Il segreto di A. Steiner”, l’Unità, 3 settembre 1974
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nelle varie posizioni.
Altri studi di copertine e pagine interne 
venivano poi approntati nel corso degli 
anni, spesso nelle copertine venivano 
utilizzati delle riproduzioni di manifesti, 
a seconda del tema trattato; oppure 
frequente era l’utilizzo di illustrazioni e 
fotomontaggi a tutta pagina, spostando 
anche la posizione della testata.
L’ultimo cambiamento formale 
avveniva con l’annata 1964, l’ulti-
ma per il mensile del PCI: dal n. 68, 
gennaio 1964, in colophon veniva 
indicato “Impaginazione e copertina 
di Albe Steiner”. Con il n. 70, quello 
di dicembre, arrivava la fine definitiva 
de “Il Contemporaneo” mensile.In un 
saluto ai lettori firmato “La Direzione” si 
comunicava che “con questo numero 
Il Contemporaneo mette fine alle sue 
pubblicazioni”. Le spiegazioni faceva-
no riferimento a strategie di politica 
culturale e alla necessità “che i vari 
gruppi formatisi nel concreto della 
ricerca e della discussione trovino – su 
un piano di assoluta parità – il modo di 
far conoscere pubblicamente le proprie 
posizioni”. Dal 1 gennaio 1965 
“Il Contemporaneo” veniva trasformato 
in un supplemento mensile del settima-
nale “Rinascita”.

In colophon veniva indicato il Comitato 
Direttivo composto da: Renato Gattuso, 
Carlo Melograni, Velso Mucci, Carlo 
Salinari, Albe Steiner, Antonello Trom-
badori, Glauco Viazzi, Redattore Rino 
Del Sasso e Direttore responsabile 
Antonello Trombadori. Significativa la 
presenza di Steiner nel Comitato 
Direttivo, a indicare la piena compar-
tecipazione grafica e politica di Albe, 
il cui nome compariva anche in uno 
spazio apposito a p. 2, alla fine delle 
“Comunicazioni”, con la dizione: 

“L’impaginazione è di Albe Steiner”. 

Lo studio di copertina del numero 
successivo (n. 3 giugno 1958) appare 
già molto più dettagliato: costruito con 
carte veline colorate, Steiner aveva 
insegnato a mano le illustrazioni 
che poi compariranno in fronte e sul 
retro-copertina, la testata, in fascia 
azzurra, il dorso e i testi di corredo in 
rosso. 
Sempre a penna, su in foglio traspa-
rente, erano indicati il tipo di carattere 
(Bodoni), la grandezza del corpo, il 
corsivo o il tondo dove erano opportuni, 
il maiuscolo e il minuscolo 
(“alto-basso”) per l’attacco dei testi Fo
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Fonte: La costruzione civile del progetto,  Albe Steiner

Il primo numero di “La Rinascita. 
Rassegna di politica e cultura italia-
na” era uscito a Napoli nel giugno 

1944, diretto da Palmiro Togliatti. Di 
periodicità mensile, era presto diventato 
il periodico di costante riferimento nel 
dibattito politico e culturale italiano, lo 
strumento di elaborazione e di diffusione 
della politica culturale del PCI.
“Fin dai primi nutritissimi numeri il 
periodico venne adibito ad assolvere 
vari compiti molto importanti per il 
partito. Soprattutto due: presentare agli 
uomini di cultura in genere una summa 
ragionata delle idee e delle parole 
d’ordine che il PCI aveva elaborato 
durante i quasi vent’anni di emargi-
nazione della vita pubblica: e offrire 
agli intellettuali già in via di diventare 
‘organici’ una palestra apparentemente 
spregiudicata perché potessero rin-
forzare la loro adesione al partito e 
persino dibatterne i motivi.”
“Rinascita” si rifaceva alle pubblicazioni 
della migliore tradizione liberale italiana, 
dal punto di vista grafico e della 
impaginazione. 

Unica diversità “rivoluzionaria” il fondo 
rosso della testata, disegnata dal pittore 
Paolo Ricci. “I caratteri, minuti e un po’ 
sbocconcellati, provenivano da una 
vecchia tipografia napoletana, che si 
chiamava degli Artigianelli”. Nei fa-
scicoli mensili si susseguivano con 
regolarità l’editoriale di apertura, gli 
articoli di politica interna e internazio-
nale, le pagine sul lavoro e l’economia, 
le discussioni culturali, le schede delle 
recensioni librarie.
In pochi anni il mensile del PCI era 
divenuto l’organo ideologico del partito 
e aveva anche raccolto l’adesione non 
solo di operai e contadini, ma anche di 
elementi provenienti dagli strati 
intermedi della società e in particolare 
degli intellettuali.vvIn cinque anni “Ri-
nascita” era passata da una diffusione 
iniziale di 6000 copie a una diffusione 
di 54000 copie. Per circa un ventennio, 
dal ’44 al ’62, la rivista diretta con cura 
e attenzione da Togliatti, aveva orienta-
to i militanti del Partito e aveva anche 
ospitato articoli e interventi di scrittori 
di formazione non marxista.

M. ZANANTONI  Albe Steiner, Cambiare il libro per cambiare il mondo

INTEGRAZIONE TRA POLITICA 
E PROFESSIONE: LA RINASCITA
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«Per Albe Steiner il concetto d’un’ “arte per l’arte” di romantica memoria 
era stato sempre impensabile, sin dagli anni, credo, dell’adolescenza. 
Certo quando lo conobbi (erano i lontani tempi degli anni 35-40 quando 
gli antifascisti in Italia si contavano sulle dita) già Albe aveva una 
concezione del suo futuro lavoro che era impostata sopra una consapevolezza 
dell’interdipendenza tra attività artistica e attività politico-sociale.»

Gillo Dorfles, Albe Steiner. Comunicazione visiva, Firenze, Alinari, 1977.

Con l’inizio di maggio 1962 si con-
cretizzava la decisione del passaggio 
da mensile a settimanale, con forti 
cambiamenti grafici affidati ancora una 
volta a Steiner. Nella primavera del ‘62

“in tempi rapidissimi, gli avevamo 
chiesto di inventare il nuovo settimanale. 
L’idea fu di Togliatti che lo stimava 
molto e con Pavolini, condirettore, 
lo andammo a trovare a Milano per 
esporgli quella che doveva essere la 
linea editoriale e politica del giornale. 
Poi Albe venne a Roma, discusse con 
Togliatti, cominciò a disegnare alcune 
pagine e fu subito chiaro che aveva 
trovato la soluzione.”

Marcella Ferrara, redattore capo del 
giornale, ricordava così, in una delle più 
significative testimonianze del modo di 
intendere l’intreccio strettissimo di gra-
fica e politica che c’era in Albe, l’inizio 
di quella coinvolgente e straordinaria 
collaborazione che doveva poi conti-
nuare per anni.

“Era molto bello, il primo menabò del 
settimanale. Aveva disegnato quasi 

tutte le pagine e le aveva legate 
insieme: si apriva come un soffietto, 
lunghissimo, lo si poteva vedere solo 
sul lungo tavolo di Togliatti al secondo 
piano del partito, dove si tenevano le 
riunioni di direzione. O lo si poteva 
distendere per terra”.

Il coinvolgimento politico di Steiner, 
il modo di vivere la sua grafica forse 
mai come in quelle conversazioni con 
Togliatti emergevano compiutamente, 
come forse era avvenuto solo ai tempi 
della Repubblica dell’Ossola o di 
Politecnico”.
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Marcella De Francesco (Ferrara), fotografata da 
Umberto Pizzi
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“Avevamo discusso per ore, per giorni, 
ma mai di grafica. Sempre e soltanto 
di politica. Alla grafica ci pensava lui 
parlando di politica. Stavamo seduti di 
fronte, impegnati in dibattiti senza fine: 
bisognava rispondere alle sue domande, 
sempre precise,e ascoltare i suoi lunghi 
monologhi, intessuti di notizie che non 
avevano alcun riferimento con il compito 
che ci appassionava: inventare un nuovo 
settimanale. A un certo punto si aveva 
l’impressione di avere aggrovigliato 
una matassa e che non sarebbe mai 
più stato possibile districarla.” 

Ma le soluzioni di Steiner affascinavano 
e convincevano:

“Albe continuava a disegnare e a parlare. 
E, lentamente, si trovavano i fili, il 
discorso si focalizzava intorno a un 
particolare, la testatina di una rubrica, 
per esempio, e ripartendo da lì, tutto 
diventava chiaro. Non solo la testatina 
era lì, pronta disegnata, ma tutta una 
pagina aveva preso corpo, era diventato 
linguaggio, il suo modo di comunicare 
e di dire”.

Dalle note spese inviate all’amministra-
zione possiamo individuare con una 
certa esattezza i giorni di quelle 
conversazioni romane: un primo viaggio 
ai primi di aprile e un secondo tra il 28 
e il 30 aprile.
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i messaggi visivi si intrecciavano con i 
messaggi politici
“L’ultima pagina dovrebbe essere sempre 
più forte di come è anche utilizzando 
più illustrazioni oppure una grande con 
più colore… foto come film… filetti: i 
rossi sempre il doppio dei neri e in ogni 
caso più energici degli attuali […] 
caratteri: tutti Bodoni e solo Bodoni! 

[…] maggiore evidenza delle varie 
forme ai contenuti politici […] Rivista 
meno timida […]. Grandi parole non 
piccolo testo!”

«Albe ci insegnò come fare propaganda visiva. Come si prende una fotografia sciagurata e la si 
taglia nel modo giusto, come si incolla un pannello, gli si dà un messaggio, come si ingrandiscono 
le foto, come inviare messaggi chiari, coordinati, significativi. Ci insegnò la semplicità come forma 
di cultura.»

Rossana Rossanda, il manifesto, 20 agosto 1974

priva di immagini, il cui spazio veniva 
suddiviso in tre colonne di testo; 
successivamente si affermerà l’uso 
delle immagini, sia di un quarto di 
pagina e poi sempre più evidenti, sino 
ad occupare la pagina intera.
Nelle indicazioni e nelle regole grafiche 
affidate da Steiner alla redazione, scritte 
sui bozzetti nel corso dei vari rifacimenti, 

I tempi erano stati davvero stretti. 
Dopo una prima intesa con Togliatti, 
il lavoro di progettazione grafica aveva 
portato Steiner a produrre una quantità 
enorme di schizzi, bozzetti e studi. 
I colori bianco, rosso e nero erano 
ancora quelli dominanti. 
I primi numeri della nuova serie erano 
caratterizzati da una prima pagina 
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Il 5 maggio nelle edicole italiane com-
pariva, completamente rinnovato e in 
veste settimanale, il n. 1 del giornale 
diretto da Palmiro Togliatti con un suo 
editoriale in prima pagina che auspi-
cava, sin dal titolo, una “Italia nuova”. 
Dopo l’uscita dei nn. 2 e 3, Luca 
Pavolini, vicedirettore del giornale, 
scriveva a Steiner chiedendo le sue 
prime “impressioni aggiornate” per 
fare “un momento insieme (magari per 
telefono) il punto della situazione”:
“Ho commesso  – lo so – alcuni errori 
madornali. Per esempio, l’ultima 
pagina del n. 2 è obbrobriosa; e in 
complesso, quello dell’ultima pagina 
mi sembra un problema non ancora 
risolto. Qualche passo avanti, invece, 
si sta facendo nel liberarsi della 
timidezza della titolazione e nell’uso 
delle fotografie. Almeno, questa è la 
mia impressione. Ma l’obiezione più 
seria che sento fare alla rivista è quella 
di essere troppo giornaletto, di essere 
poco aggressiva, ecc. Intendiamoci: io 
difendo risolutamente la linea di serietà 
che è stata scelta e che, grazie a te, 
ha trovato la sua traduzione grafica; 
e continuo a considerare una specie 

di miracolo il fatto che fin da principio 
il settimanale sia uscito con un suo 
volto ben determinato, e assolutamente 
decoroso. Tuttavia forse di può fare 
qualcosa per muovere di più l’insieme, 
e per caratterizzare meglio qualche 
parte. Come dare maggior vigore di 
presentazione ai corsivi polemici, per 
esempio? Cambiando le giustezze?  
Facendo qualche riquadrato? Usando 
titolo in negativo? E la prima pagina, 
comincerei a cambiarla, già fin dal n. 
4. Avrai visto che ora il Direttore si sta 
decidendo a entrare nei temi politici 
attuali: e questo darà maggiore 
combattività al complesso. Puoi darci 
qualche consiglio? Siccome Rinascita 
così com’è ci piace, sono istintivamente 
restio a introdurre modificazioni; e un 
tuo equilibrato suggerimento sarebbe 
il souvenir.”I dubbi e le certezze di 
Pavolini, molto probabilmente frutto di 
colloqui con Togliatti, rispecchiavano 
le stesse perplessità e convinzioni di 
Steiner e gli studi grafici successivi inter-
venivano proprio a modificare, correg-
gere, enfatizzare, sistemare riquadri, 
corsivi, filetti, spazi, giustezze.
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Dalle comunicazioni amministrative e 
redazionali, tenute soprattutto da Lica 
con Marcella Ferrara, possiamo 
renderci conto della ininterrotta 
consulenza che per tutti gli anni 
Sessanta veniva richiesta a Steiner, 
per miglioramenti alla veste grafica o 
per la progettazione di numeri speciali. 
Una collaborazione vissuta nella piena 
integrazione tra politica e professione, 
certamente uno dei momenti più alti 
di coinvolgimento anche emotivo ed 
affettivo di Lica e Albe con il partito e la 
militanza, uno di quei tanti motivi in cui 
anche la venale retribuzione 
economica veniva tra loro concordata 
con il consueto “fai tu e come sai noi 
siamo sempre d’accordo”.



nelle aziende

Papalia Chiara

IL MARCHIO E
IL DESIGNER

«Cosa abbiamo fatto noi grafici? Siamo partiti 
dall’autodidattismo per preparare una didattica 
efficiente. Dal nostro primitivo slancio scarso di 
tecnica bisognava offrire agli studenti un 
corredo di buona tecnica senza far loro perdere 
il necessario entusiasmo.»

Tavola rotonda, in Linea Grafica, gennaio 1968
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Il Museo del Novecento presenta la 
mostra “Licalbe Steiner, grafici partigiani”. 
La storia e il lavoro di Albe e Lica 

Steiner in mostra a Milano dal 5 
dicembre al 28 febbraio. Coop è parte 
integrante della mostra in quanto ha 
saputo vedere in questo progetto un 
momento importante per la storia e la 
memoria del suo marchio, disegnato 
da Steiner nel 1963.
 
A Steiner si deve nel 1963 l’ideazione 
del logo Coop e l’allestimento del 
primo magazzino a libero servizio di 
Reggio Emilia. Coop è parte integrante 
della mostra “Licalbe Steiner, grafici 
partigiani” al Museo del Novecento a 
Milano e più in generale del progetto 
di diffusione e promozione sulla vita e 
le opere degli Steiner iniziato in realtà 
sette anni fa con la realizzazione del 
film documentario “Linea Rossa.Insieme 
per un Progetto di cambiamento” di 
Enzo Coluccio e Franco Bocca 
Gelsi (Ardaco-Orda d’Oro, 2009). 
Coop infatti ha saputo vedere in questo 
progetto un momento importante per 
ripercorrere un pezzo della sua storia.

COOP E ALBE STEINER: 
“UNA COOPERAZIONE FRA 
CARATTERI”

FONTE: www.e-coop.it/web/guest/r/categoriespage/-/
articlelistr/r_byartid/39954160/

Manifesto per la mostra “Licalbe Steiner” al 
Museo del Novecento di Milano, 1963.
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Fonte: www.coopfirenze.it/informatori/notizie/lica-racconta-albe-8849

Manifesto per 
l’apertura di Coop 
a Reggio Emilia.

L’incontro fra Coop e Albe Steiner data 
primi Anni Sessanta quando si pensò 
di affidare a un grande nome del design 
la progettazione globale di 
un’immagine formale che comprendesse 
sia la creazione di un’insegna 
unitaria per i negozi e i prodotti sia 
la cura degli interni. Il primo marchio 
Coop infatti era costituito da un logotipo 
con carattere corsivo come si usava 
all’epoca e non aveva fino a quel 
momento un ruolo decisivo nell’impatto 
comunicativo complessivo perché il 
marchio era utilizzato quasi esclusiva-
mente per firmare il prodotto in modo 
abbastanza defilato. In un momento 
importante del suo sviluppo emerse 
perciò la necessità di darsi nuove 
prospettive e adeguare la propria 
identità visiva alle moderne tecniche di 
comunicazione. 

Albe Steiner dunque modificò nel 1963 
il logotipo derivandolo dall’alfabeto 
universale di Herbert Bayer e per 
rendere meglio l’idea della cooperazione 
tra persone ridusse al minimo la 
spaziatura fra le quattro lettere. 
A questo proposito Steiner scrisse “Ho 
scelto un’ immagine ottimista, un legame 
tra quattro lettere, una cooperazione 
tra caratteri”.

Il marchio apparve per la prima volta 
come insegna del primo magazzino 
a libero servizio di Reggio Emilia: 
il principale negozio di Coop di cui 
Steiner curò tutto l’allestimento interno 
e esterno compresa la segnaletica e i 
manifesti e l’invito per l’apertura (era il 
19 ottobre 1963).
 
Successivamente nel 1985 Bob 
Noorda operò il restyling del marchio 
ideato da Steiner in perfetto accordo 
peraltro con Lica alla quale chiese in 
una lettera il permesso per portare 
avanti il lavoro del marito prematu-
ramente scomparso nel 1974. I tratti 
vennero ingrossati utilizzando lo stesso 
taglio sghembo per la lettera C e la 
lettera P. Una sorta di staffetta genera-
zionale fra due grandi designer.
 
Il marchio originario è rimasto come un 
fil rouge che ha tenuto insieme l’evol-
versi della rete dai primi piccoli super-
mercati di quartiere agli ipercoop fino 
alle più recenti declinazioni di 
“CoopVoce” (la telefonia a marchio 
Coop) e di “Coop on line” (la sperimen-
tazione di commercio elettronico).
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Una volta, ed ancora oggi in certe 
zone, si marchiavano i capi di 
bestiame con forme diverse 

a seconda della razza  della zona. 
Una volta con le pietre si indicava il 
termine di zona di  proprietà di terra, 
poi si sono indicate le città, poi gli 
imperi o i reami o i ducati o i castelli: 
le insegne, l’araldica. Con l’inizio della 
civiltà industriale, l’industria ha sentito 
la necessità di “marcare in serie” il 
proprio prodotto, onde differenziarlo e 
garantirlo nella forma che tutti cono-
scono. Ma la società industriale con 
l’aumento della produzione ha creato 
nuovi bisogni e anche nuove esigenze. 
I mezzi di  trasporto hanno bisogno di 
essere individuati: il colore e la forma 
del simbolo di servizio pubblico è 
diventato ormai una necessità di tutti. 
Il pubblico servizio di distribuzione 
di benzina ha bisogno di segnalare  
attraverso un simbolo, un marchio in 
concorrenza con altri, la sua presenza 
in forma coordinata su una linea di co-
municazione, su una strada di grande 
traffico.  Quindi il marchio diventa un 
oggetto, un lampione, un segnale: non 
è più il marchio disegnato ed applicato 
solo sulla busta o la carta da lettere. 
Oggi come ancora è inteso il marchio? 
Supponiamo che vi sia dato come 

MARCHI E IMMAGINI
COORDINATE PER 
L’INDUSTRIA

Scorcio della città di Urbino, per la quale 
Steiner disegnò il logo e l’immagine 
coordinata

ALBE STEINER Il mestiere di Grafico, Einaudi, 1978
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Studi per confezioni e imballaggi di 
profunmeria e farmaceutica, 1963 ca. 
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tema (il primo che io darei a voi) di 
fare un simbolo con le vostre iniziali. 
Sono sicuro, prima ancora di cono-
scervi, che le influenze o le influenze 
romantiche, calligrafiche sarebbero in 
assoluta prevalenza nelle vostre sigle, 
nel vostro monogramma. Al secondo 
posto verrebbe, per coloro che pensa-
no di essere più avanzati, un mono-
gramma del cosiddetto tipo svizzero, 
bianco e nero abbastanza secco, con 
due lettere abbinate e intrecciate; al 
massimo, ma solo per qualcuno, un 
assemblaggio una sovrapposizione di 
due caratteri. L’applicazione di questo 
marchio io ve lo darei soltanto per farci 
un esercizio su un biglietto da visita, su 
una busta, su una carta da lettera. 
Comincio prima a fare il marchio, poi, 
se va bene, lo applicherò sulla busta, 
sulla carta da lettere, sul biglietto da 
visita. Ma però in che punto? 
Cominciano così i primi guai. A destra, 
a sinistra, in alto, in basso, smarginato, 
non smarginato, a colore, in rilievo?

Se dal privato si passa all’ente, alla 
società, all’industria, non si tratta  più 
di buste, carta e biglietto, ma si 
comincia a parlare di stampati interni 
aziendali o di enti. Tutto deve essere 
ugualmente siglato e marchiato, ma gli 
stampati interni possono essere 
moltissimi a seconda del tipo di ente o 
di organizzazione industriale. Ed ecco 

che il problema comincia ad estendersi. 
Passiamo ad esempi tradizionali di 
marchi on coordinati, a seconda della 
necessità di un’azienda, ci può essere 
la carta d’imballaggio, il pacchetto, 
la scatola, il contenitore marchiato a 
seconda delle linee di produzione di 
quella data industria. Se è un’industria 
alimentare, ad esempio, potrà avere 
una linea per l’infanzia ed una linea 
di dietetica o di dolciaria. Come vedete 
sono tante linee diverse con tante 
destinazioni diverse, co contenitori,
imballaggi e attrezzi diversi. 
Ma il marchio è sempre stampato sun 
una superficie piana. Se invece, e 
cominciamo a vedere esempi di marchi 
coordinati contemporanei, pensiamo 
già a un collegamento tra marchio, cioè 
simbolo, stazione di servizio, punto di 
vendita, segnaletica esterna, lettering, 
neon, sorgenti luminose, trasmissioni 
televisive, allora il problema è diverso: 
voi dovrete pensare al marchio come 
oggetto, non solamente come disegno 
in due dimensioni. 
È solo in questo momento che il 
marchio moderno si chiama, con una 
definizione di comodo, “immagine 
coordinata”. Coordinata come linea di 
stile, ma che acquista una fisionomia 
diversa, perchè già pensata secondo 
un’utilizzazione diversa.
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L’Istituto d’Arte di Urbino e il lungo lavoro portò, nel 
1970, alla progettazione di un sistema completo 
dell’immagine istituzionale e relazionale di quella 

città. Steiner, nell’occasione, partendo dall’immagine 
araldica del comune (ovviamente obsoleta, con gli orna-
menti di città e le fronde, lo scudo e l’aquilotto dei 
Montefeltro, figura 1) la asciuga da tutto ciò che può essere 
comunicativamente irrilevante, torna all’osso del segno 
(le bande trasversali) e con queste costruisce un marchio 
logotipo di rara efficacia dove il carattere eponimo della 
grafica sistematica, l’Helvetica, diventa scrittura e icona 
(figura 2).

Poi, con lo stesso rigore metodologico, Steiner e i suoi 
allievi affrontano la progettazione dei sistemi relazionali 
della città, gli stampati istituzionali, gli orari degli autobus 
fino ad arrivare alla segnaletica pedonale e veicolare 
urbana. 
 Un lavoro di rara completezza, nitido e preciso che fu 
in gran parte applicato dall’amministrazione, salvo poi 
abbandonarlo nel corso del tempo. Quello di Steiner fu 
il primo esempio, e a tutt’oggi uno dei più seri e estesi, 
di come si possa rivisitare l’immagine tradizionale di una 
comunità, aggiornandone la lettera ma salvandone, 
al tempo, lo spirito.

ALBE STEINER  Il mestiere di Grafico, Einaudi, 1978.

OGGETTI MARCATI: stoviglie, 
biancheria, stemma del collegio, ecc. 

SEGNALETICA: simboli vari per i 
servizi, per la segnalazione esterna 
(viabilità) e per segnalazioni di uso 
normale (richiami). In pili, stampini e 
simboli applicabili direttamente e con 
estrema facilità agli oggetti che via 
via si sarebbero resi disponibili. 
Ho cominciato quindi a ricercare i 
simboli tradizionali di Urbino per 
vedere quali erano quelli che 
potevano servire ad una identificazione 
del collegio. Li bocciai tutti. L’idea 
che mi era venuta in mente partiva 
dall’osservazione della pianta della 
direzione dei servizi (due ristoranti 
sovrapposti, sala riunioni, sala alta 
fedeltà, biblioteche, servizi, ecc.). 
Questa pianta, ricavata in parte dalle 
esperienze che De Carlo ha fatto 
sugli studi di Francesco di Giorgio 
Martini, le pizi belle costruzioni militari 
che esistono in Italia, mi continuava 
a suggerire le due U, a seconda 
dell’orientamento della nascita e del 
tramonto del sole, e una C. 

Un esempio è quello di Urbino. 
Urbino ha un’università ormai famosa. 
Nell’ambito della stessa, è stato 
costruito un collegio su progetto 
dell’architetto De Carlo, una delle 
opere più entusiasmanti di architettura 
moderna che io abbia visto.Quando 
mi fu chiesto di fare una proposta di 
immagine coordinata, la subordinai a 
quelle che erano le necessità della 
segreteria e degli studenti: non 
volevo essere legato in alcun modo 
ai consigli del rettore dell’architetto 
progettista.
La proposta era articolata così:

STAMPATI INTERNI: tessera perso-
nale degli studenti, carta da lettere, 
buste, moduli per biancheria, per 
telefonate esterne, per comunicazioni 
interne, liste delle vivande, 
regolamento interno, ecc. 

AMMINISTRAZIONE: registri, fatture 
e note, una pianta di Urbino con la 
dislocazione del collegio, ecc. 

Figura 1 Figura 2
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Ho provato allora a riempirne una 
parte ed a tradurla in caratteri molto 
semplici, bastoni: non volevo intervenire 
in alcun modo con una finta grafica 
o con una cosmetica grafica troppo 
presuntuosa. Quindi, una cosa normale; 
l’unica interferenza è il simbolo del 
Collegio universitario di Urbino. Ci si 
domanda: cos’è?
 Poi ci si ricorda che c’è una U storta. 
Dal punto di vista psicologico, sono 
tutte fatte come lettere a forma di 
ferro di cavallo, anche se nessuno se 
ne rende conto. Ci può essere una 
componente di fiducia o di sfiducia, 
a seconda del colore e della forma. Il 
tondeggiamento, anziché l’appuntito 
e il rigido caratteristico di altri marchi, 
poteva costituire anche inconsciamente 
un atteggiamento non cosi ottimista. 
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Per il marchio sul sapone, confesso il 
mio errore. Se avessi pensato ad un 
marchio coordinato, avrei fatto, come 
farei oggi, non un marchio con una B 
(Bertelli) ed una S (Sapol) nell’interno, 
ma un marchio che fosse un tutt’uno 
con il sapone, partendo da conside-
razioni biologiche. Noi siamo fatti di 
forme concave e convesse, quindi il 
sapone non può avere una forma 
continua e costante, anche se la 
macchina produce più facilmente
forme di questo genere. Il marchio 
sarebbe cosi diventato il sapone 
stesso. 

Fo
nt

e:
 /w

w
w.

m
us

eo
de

lm
ar

ch
io

ita
lia

no
.it

/m
ar

ch
i4

/a
lb

e-
st

ei
ne

r.p
hp

L’ultimo esempio personale riguarda la 
Bertelli. Qui il problema era molto più 
complicato, in quanto non si trattava di 
un’immagine coordinata nel senso di 
una sola immagine modulata secondo 
varie destinazioni, bensì, di immagini 
diverse le une dalle altre, ma con un 
unico riferimento per tante linee e si-
tuazioni diverse. Il metodo seguito può 
essere articolato in due parti. Prima 
parte: la rilevazione degli elementi 
qualitativi, impliciti soprattutto nella 
situazione generale del tema ed indi-
cati nell’impostazione dello studio. 
«La rilevazione sarà svolta su un 
gruppo ristretto di persone mediante 
colloqui in profondità» — scandendo 
cioè il più possibile i1 colloquio con 
l’interlocutore — « condotti da ricer-
catori specializzati» — medici, biologi, 
tecnici interni dell’industria, specializ-
zati in particolare nelle tecniche 
psicologiche — «sulla base di trenta-
cinquanta interviste. Essa servirà 
anche come indagine pilota per mettere 
a punto i1 pia-no definitivo, poiché 
consente di mettere in evidenza 
atteggiamenti e giudizi rilevanti, control-
lando cosi in prima approssimazione la 
validità delle singole ipotesi 

formulate e le più frequenti combi-
nazioni di elementi». Seconda parte: 
«rilevazione dei dati quantitativi riferiti 
anche agli aspetti qualitativi emersi 
nel corso della prima fase dello studio, 
mediante il sondaggio di un campione 
casuale, rappresentativo e stratificato 
secondo i criteri consueti di sesso, di 
età, d’istruzione, di occupazione, di 
provenienza sociale e geografica». 
Sarebbe stato errato interpellare un 
campione scelto all’interno dell’indu-
stria, perché questo campione sarebbe 
stato viziato dalla storia della stessa 
industria. 
In questa fase dello studio s’inserisce 
anche la rilevazione dei dati relativi 
alla individuazione del consumatore 
effettivo e potenziale, ecc. Ognuno dei 
marchi è stato disegnato sulla base 
di una lettera B, per di-verse linee di 
produzione. Che siano casalinghi o 
di profumeria, che sia-no anallergici o 
farmaceutici o di cosmesi, è sempre la 
13 predominante. Per esempio si può 
vedere che il marchio per il Bemiplast 
è ancora una B, eseguita come una 
spirale fatta a mano che ricorda la 
vecchia fasciatura, oggi in gran parte 
sostituita dal cerotto. 



98 99

È necessario a mio parere chiarire 
il nostro punto di vista sul glos-
sario da usare: chi è l’art director, 

chi è il grafico, chi è il designer, chi è 
l’industriai designer, ecc. Tutti, in un 
tempo, si sono proposti, ma questa 
proposta non viene da loro, ma da una 
domanda di produzione, in una situazio-
ne di mercato che da oltre cento anni si 
è sempre piú definita. Durante questo 
processo di definizione, si sono operate 
delle separazioni dovute all’incentivo 
dello sviluppo industriale che richiede 
organizzazioni diverse. Se noi, per in-
tenderci sui temi o sulle definizioni, di-
ciamo - facendo un passo indietro nella 
storia - da dove viene la proposta del 
grafico, dobbiamo considerare la figura 
del proto-tipografo. Una volta il proto-
tipografo riassumeva in sé le funzioni 
di grafico, di tipografoeditore. Faceva 
tutto. Poi, con l’avvento della stampa 
a caratteri mobili, il proto-tipografo ha 
cominciato a sentire la necessità di 
ripartire gli incarichi. Gutenberg in realtà 
era l’art director. I suoi due collaboratori 
erano uno alla composizione e l’altro 
al torchio. Verso la fine dell’Ottocento 
un certo tipo di pittore ha cominciato 
a definirsi pittore pubblicitario, oppure 
artista della réclame, e riassumeva in 
sé delle qualità che tenevano conto di 
una situazione nuova: non mostrarsi 
piú con le proprie opere all’interno di 
un locale o di un ambiente, uscire da 
quest’ambiente e presentarsi nella 
strada. Si trattava anche di opere di 
notevole qualità estetica, qualità che in 
un primo tempo soddisfaceva da sola la 
produzione. 

L’ART DIRECTOR

ALBE STEINER Il mestiere di Grafico, Einaudi, 1978.
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ipo di coordinatore che si chiama 
art director, creando nella lingua 
italiana una certa confusione di termini. 
Perché se dovessimo tradurre letteral-
mente il termine, avremmo un «direttore 
artistico» che in realtà significa ben 
altra cosa. I grafici come noi, Iliprandi, 
Tovaglia, Grignani ed io, hanno 
sempre fatto dell’attività grafica per 
vendere. I loro rapporti erano rapporti 
di contratto o di collaborazione 
produttiva con un committente. Non è 
vero che un grafico non abbia l’obbligo 
di vendere perché è un artista. 
L’esperienza che ho fatto con le agenzie, 
è di due tipi. Una si riferisce alla parte 
creativa-esecutiva per quanto 
riguarda le pagine sui giornali o la 
televisione o le vetrofanie o tante altre 
cose che sono tipiche del lavoro di 
agenzia. L’altra è quella dì disegno 
industriale, che l’agenzia non fa quasi 
mai. Ho visto che in questi ultimi quin-
dici, venti anni, i temi visivi proposti 
dal grafico alle industrie venivano dati 

all’agenzia, propagandati con il sussidio 
di disegni ma più frequentemente 
di fotografie, attraverso i giornali, la 
televisione ecc. Ancora oggi del resto 
la scelta fatta dal grafico per una de-
terminata campagna viene discussa e 
studiata dalla direzione commerciale, 
dalla direzione generale, dal consiglio 
di amministrazione e successivamente 
gli elaborati vengono passati all’agen-
zia. Però, siccome il graphic designer 
oggi lavora sulla base di un progetto 
non isolato ma coordinato nei suoi 
vari aspetti di utilizzazione generale, 
quando fa per esempio un marchio, ne 
studia tutte le applicazioni che vanno 
dalla bottiglia al tappo, al marchio, 
al camion., tino, agli stampati interni 
aziendali, alla pubblicità esterna e 
alle eventuali utilizzazioni televisive e 
presenta il suo studio che viene poi 
consegnato all’agenzia che lavora 
attraverso i suoi canali e individua 
quelli più utili per vendere. Però il 
grafico, inpartenza, fa un prodotto  

esigenze, senza poter seguire neces-
sariamente le ricerche giustissime e 
valevoli di questa nuova professione 
del grafico che ormai ha cinquant’anni 
di attività. L’industria quindi chiede un 
coordinatore dell’inventiva, come l’ha 
chiesto il cinema. E richiede anche 
una regia organizzativa, sommativa 
di diverse qualità, che il grafico non 
riesce a dare proprio perché è ancora a 
cavallo di un secolo che risente 
dell’influenza del pittore della réclame 
che si esprimeva liberamente e faceva 
il bel pezzo che veniva scelto da un 
amico o da un mecenate, esattamente 
come nel Medioevo o come nel Rinasci-
mento il duca Federico sceglieva il suo 
Raffaello o il suo Paolo Uccello e gli 
dava una licenza per produrre. Ancora 
abbiamo dei casi abbastanza evidenti 
con la Olivetti nel primo periodo, ma 
non ad esempio nel secondo. Abbiamo 
dei casi come la Dornpé ma anche qui 
non nel secondo periodo. 
Ormai l’industria ha bisogno di questo 

Solo piú tardi essa senti il bisogno di 
altri ingredienti. Lo sviluppo industriale 
fu molto rapido e il pittore è diventato 
quello che abbiamo chiamato dopo il 
1930 erroneamente «il grafico», 
il quale grafico si separa dal tipografo 
con una certa fatica, anche se però 
per molti anni continuerà a lavorare 
a contatto col tipografo, con tutti i 
conflitti derivanti da questa collabora-
zione disorganizzata. Due sfere d’in-
fluenza, entrambe entusiasticamente 
seguite con lo stesso coraggio, con 
la stessa fede, ma che pone l’una di 
fronte all’altra. Poi il grafico si separa 
anche dall’artista-pittore tradizionale, 
e sentendo la necessità di dedicarsi 
alla produzione seriale diventa cosi il 
graphic designer. Qui bisognerebbe 
vedere come si é separato il proto dal 
tipografo, il grafico dal tipografo, perché 
nel frattempo l’industria richiede un 
responsabile dell’inventiva. Durante 
queste fasi di separazione l’industria 
ha dovuto far fronte alle proprie 
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ARTISTA-PITTORE TRADIZIONALE: 
e.c Raffaello, “Ritratto di Agnolo 
Doni”, 1506.

PITTORE PUBBLICITARIO:
e.c. Leonetto Cappiello, poster per il 
Chocolat Klaus, 1903.

GRAPHIC DESIGNER:
e.c Albe Steiner, poster per 
Graphica Foto, 1940.
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da vendere e un giudizio critico, 
mancando una critica ufficiale di tipo 
artistico, non può essere dato che dal 
consumatore. Un grafico serio si affida 
in parte all’intuito e in parte conduce 
personalmente le indagini, necessarie 
per fare una proposta che possa 
diventare fattiva e fatturabile, Questo 
ho detto perché non ci siano pregiudizi: 
quello dell’agenzia che vende e l’altro 
del grafico che fa delle bizzarrie sia 
lavori a scopo creativo. A questo 
proposito dovremmo fare di tutto 
(come abbiamo fatto per i grafici) per 
istituire delle scuole di art director. 
Cosa abbiamo fatto noi grafici? Siamo 
partiti dall’autodidattismo per preparare 
una didattica efficiente. Dal nostro 
primitivo slancio scarso di tecnica 
bisognava offrire agli studenti un 
corredo di buona tecnica senza far 
loro perdere il necessario entusiasmo. 
Questa proposta noi dobbiamo porla 
anche per gli art director; vedere quali 
possono essere le materie d’insegna-
mento, quali sono le qualità che si 
richiedono all’ari director per qualificarlo, 
ecc. Finora noi in Italia assistiamo ad 
una nuova proposta che si vale più 
del gusto che del mestiere. Più della 
simpatia che della tecnica. Più del bluff 

che della sostanza. Le lingue, il saper 
viaggiare, una certa preparazione 
culturale, un certo modo di stare nel 
mondo della produzione, fanno di 
persone di buona volontà degli art 
directors. Due in genere sono le pro-
venienze: una di carattere speculativo 
filosofico-sociologico e l’altra di carattere 
mondano. 
In genere gli uomini hanno una pro-
venienza speculativa e filosofica, le 
donne una derivazione sociale che 
permette loro di inserirsi per conoscenze, 
per saper stare al mondo, ma non 
credo che siano queste le qualità 
essenziali per un art director. Perché 
l’economia per esempio è fondamentale. 
La psicologia è fondamentale. E così 
via. Dunque, importanza della istitu-
zione di una scuola, secondariamente 
una richiesta ai critici di fare qualcosa 
di più nei confronti della grafica, che 
ha si una storia recente, ma che ormai 
ha più di mezzo secolo. Esercitare la 
critica con parole semplici che siano 
comprensibili a tutti. Questo insistere 
su terminologie oscure, create ad hoc 
per un articolo o per una conferenza, a 
me ha sempre fatto venire il sospetto 
che corrispondesse a una certa 
confusione di idee. Però, se un piccolo 

sforzo lo facciamo, le sfere di influenza 
sarebbero più definite, la fatica di critici 
sarebbe forse maggiore ma raggiun-
gerebbe certamente gli obiettivi. Altra 
osservazione: possibilità di un eccesso 
di manodopera di art direction. Giorni 
fa a Nizza avevamo chiesto al nostro  
socio dell’Alliance Graphique polacco 
come è organizzata la loro attività di 
Stato e ci ha fatto una esposizione 
interessante. Ci ha detto che il settore del 
cartello di teatro non hanno il 
committente, cliente in senso occiden-
tale, cioè non hanno l’industriale. Lo 
stesso per il cinema, io stesso per lo 
sport, per le attività scolastiche e cosi 
via. Quindi due sistemi devono essere 
considerati: l’occidentale e l’orienta-
le che sono molto diversi. I polacchi 
dicono che con sessanta persone del 
gruppo di cartellonisti che fanno quei 
bellissimi manifesti che tutti conosciamo, 
non riescono a coprire le loro reali 
necessità. Finora la campagna è stata 
condotta su tre sole città e pensano 
che sia il momento di estendersi sopra 
il resto del territorio nazionale. Quan-
do arriverà alla saturazione, non lo 
so. Probabilmente interverranno altri 
mezzi di comunicazione che modifi-
cheranno tutta l’organizzazione. Non 

credo ci sia un pericolo di crisi né per 
le agenzie n per i grafici. Nuove forme 
di comunicazione saranno necessarie 
con nuovi strumenti. I computer o i tubi 
catodici stanno già cambiando molte 
cose. Queste sono considerazioni di 
carattere generale, ma per ritornare 
al tema nostro; oggi in Italia, che cosa 
possiamo fare per un art director? In 
quanto alle considerazioni in riferimento al 
liberty, in particolare, o a certe forme 
stantie, credo che si debba considera-
re che la civiltà del consumo ha pro-
dotto un’arte di consumo. La grafica 
di consumo è, per sua natura, superfi-
ciale perché si riferisce a dei contenuti 
che sono sconosciuti al grafico. Come 
potrebbe essere diverso? Il grafico non 
può avere una cultura così polimorfa 
che lo porti con Io stesso entusiasmo 
a parlare del detersivo o del libro, però 
al grafico i clienti propongono di risol-
vere certi problemi di comunicazione 
visuale per un certo prodotto che non 
sempre può essergli congeniale. Come 
può in questa posizione di prudo 
demiurgo avere la possibilità di trattare 
con cognizione di causa prodotti tanto 
diversi? Il grafico quindi dovrebbe 
essere un mediatore. E cosi il giornalista. 
L’uno per il video, l’altro per l’audio. 
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La sintesi del grafico deve essere 
anche maggiore. Siccome però, come 
abbiamo detto, la civiltà del consumo 
produce un’arte di consumo e una 
grafica di consumo che vanno aldilà 
delle possibilità di produzione culturale 
del grafico, si ritorna a riproporre, 
riverniciandole, certe forme di comu-
nicazione già presentate. Che cosa 
deve fare il grafico? Si riferisce a 
quello che gli viene in mente. Va bene 
il liberty, perché magari lo vede su una 
rivista? Perché c’è un ritorno di carat-
tere sociologico a certe forme che non 
sono ancora state né digerite né assi-
milate? Oggi noi abbiamo un esempio 
validissimo: rilancio di tutto quello che 
nella grafica si è fatto settant’anni fa. 
Gli stessi modi di vestire, gli stessi tipi 
di feste, gli happening, le stesse cose 
che facevano a Pietroburgo a Zurigo 
o a Tenerife. Rivediamo le automo-
bili dipinte come facevano le sorelle 
Delaunay, i loro stessi vestiti che oggi 
vengono ripresentati con la forza di 
ripetizione insita nel sistema produttivo 
odierno e con le caratteristiche inter-
pretative del temperamento italiano. 

Automobili con carrozzeria ridipinta da Sonia Delaunay, 
pittrice orfista.

E perché? Secondo me perché invece 
di guardare la sostanza del prodotto, 
si guarda l’aspetto esteriore, visivo, 
e consumabile. Invece, tutta la parte 
inventiva che Munari lamenta non 
essere presente nella nostra grafica, 
dovrebbe costituire la base per un 
metodo di analisi.
 Questo metodo di analisi bisogna che 
i grafici si decidano a farlo.
 Il nuovo mondo, che dovrebbe 
ricevere i nuovi contenuti, è iI mondo 
del grande consumo, il mondo del 
grande numero, cioè il mondo degli 
imprenditori di nuovo tipo: il comune, le 
scuole, gli enti privati e pubblici. 
Il grafico deve riferirsi a dei contenuti 
che gli siano congeniali. Come nella 
organizzazione dell’agenzia ci sono 
diversi art directors, a seconda dei 
vari settori, anche il grafico dovrebbe 
tendere a specializzarsi in un settore e 
a rifiutare magari un fatturato maggiore 
per poter dire al cliente: questa non è 
la mia materia. Si tratta di un atto di 
forza, necessario però per evitare 
queste sfasature di formalismi tutti 
uguali per prodotti tutti diversi. 



LA TEORIA
del progetto 

Mammana Matilde

«Il design, non è né il disegno industriale né 
la progettazione estetica di un oggetto, ma 
soltanto un bozzetto grafico, mentre designer 
è chi lo ha eseguito! Volendo ora tradurre 
dall’americano «design» l’azione d’intervento 
progettuale a monte della produzione, si è 
scivolati in un errore parallelo che tuttavia 
difficilmente ormai potrà essere ovviato. 
Perché il disegno industriale è, come dice 
Steiner, un fatto prima economico, sociologico, 
tecnico, e soltanto infine creativo.» 

Intervista di Mataloni, in Linea Grafica, n.5 1971
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Nella realizzazione di un progetto 
di imballaggio, gli elementi 
fondamentali sono tre:

1) capire il tema;
2) visualizzarlo con un progetto 
fedelissimo al vero;
3) eseguirlo, vale a dire metterlo in 
produzione tenendo conto di tutte le 
implicazioni del punto 1) e del punto 
2), cioè curando la conservazione e la 
presentazione del prodotto. 

I settori merceologici per i quali il 
designer può essere chiamato a pro-
gettare l’imballaggio sono diversissimi: 
dai casalinghi, alla profumeria alla 
cosmesi, alla cartoleria, all’editoria, 
all’alimentaristica e alla farmaceutica; 
è indispensabile una conoscenza non 
superficiale dello specifico prodotto, 
occorre cioè capire il tema. 
A questo punto è necessario trovare 
la forma (visualizzazione) che, non 
tanto consenta di aumentare o forzare 
i consumi, ma ottemperi a un dovere e 
a un impegno sociale, consenta cioè 
alla gente di utilizzare un dato prodotto 
senza esserne schiavizzata o influenzata 
in casa, senza cioè creare imbarazzi

o remore anche nel gettare una scatola 
o una confezione. 

Lo scopo dell’imballaggio è solo quello 
di facilitare al consumatore l’uso di un 
prodotto necessario o utile. 
Il colore ha una duplice utilizzazione: 
se da un lato deve essere in funzione 
della destinazione (occorre evitare 
di mettere gli spinaci in blu o in rosso), 
dall’altro deve servire alla manipolazi-
one nelle varie fasi di fabbricazione o 
condizionamento del prodotto. Prima di 
arrivare al negozio, l’imballaggio serve 
nella catena di montaggio, nel magazzino, 
nella spedizione, nel container e nel 
magazzino del negozio stesso. Un 
prodotto farmaceutico con occorre che 
gridi tanto, deve solo indicare imme-
diatamente le proprie caratteistiche al 
medico farmacista. Anche nel settore 
della distribuzione di beni di largo 
consumo le caratteristiche di visualiz-
zazione devono essere intese come 
servizio e non tanto, o almeno non 
esclusivamente, come ausilio per la 
vendita con gli occhi. Questo vale an-
cor più per la moda, che non è ancora 
imballata, anche se la linea 

LA COSCIENZA DEL DESIGNER 

ITALO CALVINO, L’Unità, 3 settembre 1974

di tendenza sembra quella della vendita 
in scatola anche del vestito o della 
camicia. Ciò che conta è che la con-
fezione non costi più del prodotto, anzi 
costi sempre meno, e serva ad aumen-
tare la diffusione dei generi di prima 
necessità, fermo restando il diritto per 
il consumatore di giudicare il prodotto. 
Quest’ultima riflessione introduce 
immediatamente alcune note di etica 
professionale.Se il prodotto non 
corrisponde a certe regole o intenzioni, 
il disegnatore deve rifiutarsi di 
collaborare, per non essere correo di 
una truffa nei confronti della società e 
dei consumatori che hanno bellissimi 
imballaggi, anzi capita che bellezza e 
appariscenza dell’imballaggio siano inver-
samente proporzionali alla bontà del 
prodotto: in questi casi la parcella del 
disegnatore è spesso il pagamento per 
una complicità. Se un prodotto è 
truffaldino, tutti sono corresponsabili. 
Se, ad esempio nei detersivi, ci sono 
ingredienti pericolosi, oltre al fabbricante 
bisogna colpire anche quel disegnatore 
che si presta a scrivere con corpi 
grandissimi frasi false o mistificatrici.
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Studi per confezioni e imballaggi di profumeria e 
farmaceutica
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«Il consumatore viene prima 
del prodotto, 
quindi la grafica pubblicitaria 
deve essere al servizio 
del pubblico e spingere solo 
quei prodotti che sono utili 
anche al consumatore.»

RAPPORTI TRA GRAFICA E DESIGN

F. MATALONI, Linea grafica, settembre-ottobre 1971

«Design or not design». Mi serve, 
questo inglese maccheronico, per 
richiamare all’orecchio del lettore 

il famosissimo dubbio di Amleto. Che 
cos’è il design? Esiste o non esiste; e 
se esiste qual è la sua vera forma, 
la sua vera natura, la sua fondamen-
tale ragion d’essere e come si attua, 
e chi lo attua, lecitamente o illecita-
mente? Design è una parola ambigua. 
Ricorda strettamente la nostra parola 
«disegno» e quindi fa pensare subito 
a un fatto esteriore, all’invenzione di 
una forma, a una progettazione che 
ha per scopo l’eleganza e la bellezza. 
Di questa mistificazione linguistica si 
sono trovate avvantaggiate alcune 
categorie di professionisti, ciascuna 
poi cercando di imprimerle le sfumature 
di significato che meglio potevano 
giovare alle proprie attribuzioni. Così 
alcuni architetti, ad esempio, hanno 
sempre sostenuto e vanno sostenendo 
che non si fa del design se non si 
agisce su prodotti tridimensionali. […] 

Ogni grafico vive dei problemi della 
comunicazione, cioè della chiarezza. 
Ma Steiner li vive due volte: come 
grafico e come insegnante. Il problema 
della chiarezza è per lui una seconda 
imprescindibile natura, far capire e 
far capire sempre di più, con sempre 
meno frange e sempre meno vuoti.
Il suo studio è fatto per quattro quin-
ti per ricevere, discutere, mostrare, 
illustrare, e per un quinto per lavorare 
in pace. I ragazzi vanno da lui e gli 
chiedono mille cose. Gli chiedono 
anche cos’è il design e se si può chiam-
are disegno industriale o se, come dice 
Dorfles, il disegno industriale è parte 
del design. L’ADI, mi ricorda Steiner, è 
l’associazione del disegno industriale. 
Quindi il disegno industriale è il design. 
In effetti, quando si dice design, pochi 
di noi intendono la stessa cosa e in 
realtà la definizione è vaga: tutto 
rientra nel design. Dicendo invece 
«disegno industriale» si tenta già di 
fare un’opera di chiarificazione.
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Studi di imballi per prodotti per prodotto 
farmaceutico, 1959

Pagina pubblicitaria con disegni per la penna 
Aurora, 1960
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Tridimensionalità no. Allora, serializzazione?

Steiner risponde: no, se non tengo 
conto della destinazione. Se tengo 
conto della destinazione, devo 
rispettare tutta una serie di vincoli. 
Quando si deve tener conto di tutte 
queste necessità, afferma Steiner, 
ecco che il mio lavoro si realizza con 
una progettazione specifica, parti-
colare, secondo i crismi del disegno 
industriale. E certo, quando devo fare 
una pagina di pubblicità, faccio un lav-
oro di tutt’altro tipo. Mi pare che il con-
cetto abbia subito una prima importante 
messa a fuoco, ma desidero aumentare 
la profondità di campo. Steiner non 
ne fa questione di piccola o grande 
tiratura. Il problema su scala diversa, 
propone gli stessi quesiti. 
Il disegno industriale è un intervento 
a livello squisitamente tecnico, molto 
prima di essere una invenzione estetica 
per valida che possa essere.

Non sembra che il design, risponde 
Steiner, nella sua accezione comune-
mente intesa, si renda conto del fatto 
che l’oggetto è costituito da una parte 
esterna, che funge da richiamo, ma 
soprattutto da una parte interna che 
deve essere perfettamente curata e 
funzionale. Occupandoci soltanto 
dell’interno, ecco che il discorso perde 
qualsiasi significato estetico e tuttavia 
si fa ugualmente opera di disegno 
industriale che costringe a considerare 
i grossi problemi della serializzazione 
industriale connessi con tutti gli elementi 
tecnologici che riguardano la produzione. 
Dunque, è solo nell’ambito della ripeti-
bilità del prodotto, della grande serie, 
che si può operare a livello del disegno 
industriale. Ma ribaltiamo la questione. 
La realizzazione di un prototipo, non 
chiede per caso un’azione di disegno 
industriale? 

Abbiamo dunque il problema di 
capire per far capire. Ci dibattiamo 
nello stesso terreno in cui si dibattono 
da trent’anni grafici, architetti, pittori 
e uomini di genio di tutto il mondo. La 
terminologia internazionale, adottata 
come espediente per chiarire e facilitare 
la comunicazione, ha finito col 
complicarla. Sono anni che lo andiamo 
sostenendo su queste pagine. 
Il design, non è né il disegno industriale 
né la progettazione estetica di un 
oggetto, ma soltanto un bozzetto 
grafico, mentre designer è chi lo ha 
eseguito! Volendo ora tradurre 
dall’americano «design» l’azione 
d’intervento progettuale a monte della 
produzione, si è scivolati in un errore 
parallelo che tuttavia difficilmente 
ormai potrà essere ovviato. Perché il 
disegno industriale è, come dice Steiner, 
un fatto prima economico, sociologico, 
tecnico, e soltanto infine creativo. 

 Si tratta di saper adeguare alla nostra 
persona, alle nostre esigenze, le reali 
possibilità della macchina ma non con 
le adulterazioni più facili a cui abbiamo 
assistito e stiamo tuttora assistendo, 
della plastica che imita la paglia o 
il legno, della carta che imita l’argento 
e via dicendo. Secondo Steiner queste 
sono degenerazioni produttive dovute, 
alla vergogna di dover sottostare alla 
macchina e all’abitudine al decorativo. 
Il disegno industriale deve ovviare alla 
prima senza fare concessioni alla sec-
onda e i grafici devono saper percor-
rere questa strada un po’ stretta, 
altrimenti si verificherà ancora in futuro 
una disoccupazione di grafici proprio 
mentre la società ha bisogno di ved-
er risolti i suoi molteplici problemi di 
visualizzazione. La società ha bisogno 
di interventi a questo livello nei campi 
più svariati: nell’ambiente urbano, nella 
scuola, nel paesaggio, in casa, ovunque.

Ma il disegno industriale è proprio disegno?



Il grafico deve essere qualificato a 
intervenire in tutto ciò che riguarda la 
comunicazione sociale, dall’insegna 
del negozio al libro di testo.Il disegno 
industriale è semplicemente un tipo di 
intervento che richiede una certa quali-
ficazione e questo tipo di qualificazione 
può avere provenienze diverse e avere 
sbocchi diversi: un oggetto tridimen-
sionale o bidimensionale. Per Steiner 
la fase nella quale viviamo è quella 
della diffusione della cultura e come 
tale non può che essere diffusione di 
massa. La diffusione di massa deve 
tener conto dei problemi della ripro-
duzione delle immagini e questo è un 
problema di tipo industriale. 
Il disegno viene dopo. 

«Noi stiamo ora cercando quella nuova sintesi 
tra i valori pratici ed umani, tecnici ed estetici, 
produttivi e qualitativi, che era viva e sincera 
nelle opere di quel tempo e presente nel 
costume e nellla cultura. Una nuova categoria 
di artisti che rivolga la propria attività alla 
produzione industriale, che conosca i nuovi 
mezzi tecnici, che ne interpreti il significato e 
lo traduca nel disegno più giusto, utile e bello 
di un oggetto, può insieme all’industria 
condurre a questa sintesi che rappresenterà 
il grado più alto della civiltà industriale...»

Alberto Rosselli, Stile industria, n.1, Milano 1954

Fo
nt

e:
 L

ic
al

be
, A

nn
a 

St
ei

ne
r



116 117

ITALO CALVINO, L’Unità, 3 settembre 1974

IL SEGRETO DI ALBE STEINER

Il segreto di Albe era nella contentezza che metteva nel 
suo lavoro, divertendosi come se giocasse. Nella 
contentezza che cercava continuamente di trasmettere 

negli altri attraverso tutto ciò che faceva e diceva e con 
la sua presenza. Un divertimento che non implicava affatto 
un atteggiamento di distacco, anzi egli credeva nel suo 
lavoro con una serietà e una passione assolute, in tutta la 
sua visione del mondo; la sua morale attiva, la sua 
passione pedagogica, il suo entusiasmo li esprimeva 
nel suo lavoro. Una delle fondamentali idee estetiche del 
nostro secolo, che la forma delle cose che ci circondano, 
degli oggetti della nostra vita quotidiana, delle scritte 
di tutto ciò che serve per comunicare, questa forma esprima 
qualcosa, una mentalità e un’intenzione, cioè il senso che 
si vuole dare alla società nell’era della civiltà industriale, 
quest’idea aveva cominciato a girare per l’Europa negli anni 
della sua giovinezza ed era stata decisiva per lui. Direi che 
in lui questa idea non aveva mai perso forza di impatto della 
prima scoperta e non era mai incappata in contraddizioni e 
crisi perché per Albe il piacere dell’invenzione formale e il 
senso globale della trasformazione della società non erano 
mai separati. Convergenza di spinte che aveva avuto il suo 
momento di massimo slancio all’indomani della Liberazione 
particolarmente qui a Milano e consisteva nella convinzione 
di star portando avanti contemporaneamente la battaglia 
per il rinnovamento politico iniziata con la Resistenza e la 
battaglia per il rinnovamento della propria tecnica, delle 
ragioni interne del proprio campo di ricerca. 

Per Albe questa convinzione era 
rimasta operante fino ad oggi e si 
direbbe che proprio a lui fosse stata 
data la capacità di salvare lo spirito 
migliore di quell’epoca proprio perché 
egli era un uomo sempre proiettato 
nell’oggi e nel domani. Certo in questo 
egli era sostenuto da una qualità 
ancora più rara, quella di essere pronto 
a cogliere gli aspetti positivi prima dei 
negativi. In un’epoca  come questa in 
cui la diffidenza sistematica verso ciò 
che esiste, l’arricciare il naso come 
atteggiamento preliminare di ogni 
giudizio, sembrano principi metodologi-
ci fondamentali di ogni posizione intel-
lettuale, Albe era la sola persona che 
si dichiarava in ogni momento felice di 
vivere nel proprio tempo, l’unico 

per cui le cose in cui riconosceva una 
promessa di felicità erano sempre più 
forti di quelle che annunciavano l’infe-
licità, il dramma, la sconfitta. Questo 
suo atteggiamento avevo una sua 
buona parte di programmaticità dichi-
arata e ostinata ma si sosteneva su 
una naturale leggerezza di spirito che 
gli permetteva di passare attraverso 
questo nostro mondo di crisi senza 
affondare nelle sabbie mobili e 
restando miracolosamente uguale a 
se stesso. Mi rendo conto che quello 
che ho detto finora potrebbe dare di 
Albe un’immagine lontanissima dal 
vero, cioè di qualcuno che riesce a 
distogliere lo sguardo dalla tragicità del 
mondo contemporaneo. 
Invece è proprio il contrario. 

Elio Vittorini fotografato da Albe, 1950 Italo Calvino foto di Albe, 1961
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Quest’uomo, la cui storia familiare era stata a più riprese 
segnata dalla tragedia per il ripetuto accanirsi della ferocia 
fascista, aveva sempre davanti agli occhi la visione 
di strage che occupa tanta parte della nostra esperienza. 
Era questo il suo costante punto di riferimento, questo 
fermo fronteggiare la tragedia che gli imponeva di tracciare 
una netta linea di demarcazione tra il proprio mondo di 
valori e l’esperienza di un male assoluto. Egli era sempre 
teso ad allontanare tutto il negativo al di là di quella linea 
perché al di qua l’ottimismo restasse l’elemento decisivo. 
Se passiamo in rassegna la sua opera grafica vediamo 
come forse il suo stile sia stato meno ilare di quanto 
il carattere dell’uomo potesse far pensare. Dall’impaginazione 
rossa e nera del settimanale “Il Politecnico” del ’45-’46 e poi 
della rivista omonima, questa vasta tipografia che Vittorini 
diceva avesse il sapore del fumo di Milano, fino a gran parte 
della sua grafica politica anche degli ultimi anni, il modello 
fondamentale di Albe Steiner è il manifesto o il giornale 
murale che esprime tutta la tensione della lotta. 
Nello stesso tempo non si può dimenticare l’aspetto 
dell’amore per gli oggetti riprodotti nel lavoro dell’uomo 
per una produzione ridiventata creazione e ricchezza di 
vita collettiva, l’annuncio di una utopia che egli cercava di 
riconoscere anche attraverso la giungla della nostra 
menzognera civiltà dei consumi per prefigurare un mondo in 
cui lavoro e gioco, l’eguaglianza e l’abbondanza non saranno 
più termini antitetici. Per questo resta fondamentale il suo 
sodalizio con Elio Vittorini, una amicizia che sempre si con-
servò anche nei momenti di divergenza politica perché 

L’amicizia è stata per Albe un modo di 
espressione e di ricerca, un rintracciare 
negli altri le linee che convergono in un 
progetto comune, ma è stata soprat-
tutto qualcosa di insostituibile per tutti 
i suoi amici perché la carica di fiducia 
che quest’uomo sapeva comunicare 
era senza eguali, fiducia che dalla 
somma di tante azioni come la sua 
animata dalla passione di rinnovamento 
nel proprio campo di lavoro alla luce di 
un’idea di rinnovamento totale, possono 
fondarsi le basi di una diversa 
convivenza umana. 

nonostante a diversità dei loro temper-
amenti essi avevano entrambi questa 
spinta a riconoscere il positivo nel 
nuovo e il negativo nel vecchio, questo 
identificarsi visivo direi più che con-
cettuale negli aspetti nuovi del mondo 
contemporaneo al momento 
del loro emergere, il cercar gli annunci 
della possibile realizzazione di un’uto-
pia d’umanità integrale e nello stesso 
tempo il senso della lotta, della presenza 
del nemico, del prender parte contro la 
mostruosità sempre incombente. 
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Da destra Max Huber, Claudio Conte, Albe Steiner, 
Gabriele Mucchi e altri colleghi, 1949
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DARIO MUCCHI, intervista ad Albe Steiner 

LO STILE, L’ARTISTA E IL MONDO

Dario Mucchi: Qual è, dal suo punto 
di vista, la relazione che intercorre tra 
propaganda e pubblicità e come ha 
influito sul suo operato? 

Albe Steiner: Propaganda non è 
sinonimo di pubblicità: essa tende 
infatti a modificare un certo atteggia-
mento mentale, una certa idea corrente 
nei confronti di una qualsiasi merce, 
prima ancora di indurre all’acquisto di 
un prodotto di una determinata marca. 
In questi casi la propaganda precede 
la pubblicità. Tuttavia la propagada 
riguarda soprattutto argomenti di 
carattere culturale, sociale o politico, 
piuttosto che questioni di carattere 
commerciale. La pubblicità, invece,     
è figlia della concorrenza: essa è nata 
nel momento in cui l’offerta di un bene 
di consumo ha superato la richiesta 
e, come giustamente è stato detto, è 
“l’anima del commercio”. La propaganda 
ha avuto un enorme sviluppo con 
l’espandersi della democrazia, 
perché tende a conquistare il consenso 
dell’opinione pubblica. Strettamente 
collegato con lo sviluppo 
della democrazia è anche l’aumento

della quantità di informazioni messa a 
disposizione dell’uomo moderno. 
Di queste informazioni più o meno 
manipolate, la pubblicità e la propa-
ganda si servono spesso per i loro fini: 
non a caso coloro che promuovono 
una campagna propagandistica o 
pubblicitaria sono stati definiti 
“persuasori occulti”. Sono infatti
un’importante strumento ideologico 
in mano all’industria, per creare nelle 
classi sottomesse falsi bisogni, insieme 
con l’illusione di poter modificare 
la propria condizione di sfruttamento 
attraverso un fragile benessere.

DM: Quali si possono dunque definire i 
compiti della propaganda e quali quelli 
della pubblicità? 

AS: Per quanto riguarda la grafica, 
il mio mestiere, non posso dire di 
credere molto nella pubblicità come 
valore assoluto nel tempo, con tutte le 
giustificazioni che se ne danno generi-
camente. Ma credo alla diffusione della 
cultura visive e tecniche. Io non parlo 
ad una élite. Devo parlare a un gran 
numero di cosnsumatori.

Vivo in una società industriale, e questa 
società industriale mi piace moltissimo. 
Ora va sottolineato che il compito della 
propaganda è altrettanto sottile di quello 
della pubblicità ma in qualche modo, 
forse, più difficile, perché più palese. 
La pubblicità, infatti, può basarsi 
sull’impressione, può limitarsi a colpire 
l’immaginazione mentre la propaganda 
deve indurre alla riflessione, al ragion-
amento, suscitando l’interesse per un 
argomento specifico, fornendo deter-
minate informazioni e possibilmente, 
quando su un certo tema vi sono 
opinioni divergenti controbattendo in 
maniera diretta o in modo allusivo la 
propaganda avversaria. Bisogna che 
il messaggio sia sinetico, che provochi 
delle reazioni emotive, che incida nella 
memoria, che stabilisca tra il messaggio 
e l’uomo una relazione nuova. Il testo, 
che in questo caso è importante, deve 
integrare l’immagine, e i due elementi 
devono essere fusi in modo armonico. 

DM: Analizzando la civiltà industriale, 
si assiste alla crescita della classe 
operaia, che presenta le sue esigenze 
di propaganda e di diffusione del mes-
saggio rivoluzionario: come si orienta 
il progetto del grafico in questo contesto?

AS: Una delle forme di comunicazione 
visiva più usate è il manifesto ed è 
appunto compito del grafico capirne la 
natura e gli scopi, conoscerne le forme 
e la tecnica di realizzazione. In questi 
ultimi anni il livello culturale medio è 
salito, soprattutto grazie alla diffusione 
sempre più estesa e capillare di stru-
menti informativi di massa. I manifesti 
per la propaganda sociale e culturale 
tengono conto dello scenario culturale 
nel quale si inseriscono e usano 
generalmente un linguaggio corrispon-
dente alle diverse situazioni; tuttavia, 
il cartellonista non dovrà adeguarsi al 
livello esistente, ma cercare, 

attraverso le opportunità di cui la sua 
opera dispone (nuove forme di comu-
nicazione visiva, uso della fotografia e 
di un linguaggio attuale), di elevarlo, 
stimolarlo, arricchendo il campo delle 
conoscenze. La differenza tra ambi-
ente urbano e ambiente contadino 
non consiste soltanto nella maggiore 
sollecitazione di comunicazioni visive, 
nel traffico più sviluppato, ma anche 
nel diverso modo di vita, e quindi nella 
diversa ricettività e rapidità di percezione 
da parte dell’utente, perché diverse 
sono le condizioni sociali, ambientali, 
culturali e di tradizione. 

DM: Quando un manifesto si può 
definire “ben progettato”? 

AS: Un buon manifesto è il risultato di 
uno studio approfondito di ciò che si 
vuole propagandare, ma dovrà anche 
tenere conto di tutti i fattori (strada, 
luci, fretta), e quindi deve scaturire da 
una sintesi che non può essere raggi-
unta senza cultura e senza la massima 
libertà espressiva. Pertanto un buon 
cartellonista deve essere innanzitutto 
una persona colta, consapevole delle 
condizioni della società in cui opera, 
capace di percepire le aspirazioni della 
popolazione e di indirizzarle mediante 
messaggi visivi di immediata compren-
sione. Il cartellonista deve unire alla 
capacità di analisi una elevata capacità 
di sintesi e una vivace inventiva, per 
essere in grado di racchiudere 
nell’immagine e nello slogan che 
formano il cartellone l’informazione, la 
persuasione, la sollecitazione. 
Il manifesto non è un’arte minore; 
il valore è nella sua qualità artistica e 
solo questa lo determina. 

DM: Nell’ elaborazione del manifesto, 
esiste una differenza tra la persua-
sione e ciò che è invece di natura 
sociale e culturale, cioè che spinge il 
soggetto alla riflessione?
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AS: Nella critica alla propaganda vi 
sono due criteri: quello politico e quello 
estetico o artistico. Qual è il rapporto 
tra questi due criteri? La politica può 
identificarsi con l’arte? È certo che ogni 
classe, in questa questa società divisa 
in classi, ha i suoi criteri particolari, 
sia politici che artistici, per quanto si 
riferisce alla propaganda e alla cultura. 
Ma le classi mettono sempre il criterio 
politico al primo posto e quello artistico 
al secondo per ciò che si riferisce 
alla relazione tra propaganda e cultura. 
Per quanto mi riguarda, particolare 
rilievo va dato alla propaganda sociale, 
perché richiede da parte dell’autore 
un impegno maggiore, non solo di 
ordine formale, ma soprattutto  di 
ordine etico. 
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Copertina per un opuscolo di propaganda 
farmaceutica, 1956

Albe e Lica Steiner, Storia e tecnica della cartellonistica, 
Roma 1972

DM: Può svelarci alcuni “trucchi del 
mestiere”? 

AS: Nel metodo seguito da me le 
scelte formali risultano dalla sintesi 
dei due procedimenti: elaborazione 
del tema e ricerca formale, tenendo 
presente il pubblico cui ci si rivolge; 
non dimenticando che le necessità di 
lettura, dei valori formali, proprie del 
pubblico, non sono disgiunte dalla 
storia. Premesso che il testo eventuale 
del manifesto deve essere il più sintet-
ico possibile, e deve essere scritto con 
caratteri ben leggibili, bisogna succes-
sivamente elaborare il tema e realiz-
zare, con tentativi e verifiche continue, 
la sua trasposizione sul piano della 
forma. 

DM: Cosa significano per lei 
“percezione” e “simbolo”? 

AS: La percezione è la consapevolezza 
della sensazione, cioè un atto della 
mente per cui la sensazione diventa 
fenomeno di coscienza. Tener pre-
sente questo processo è importante per 
capire come le immagini non hanno 
valore in sé, ma per tutto quello che 
esse sono capaci di richiamare alla 
mente di chi le vede, anche solo di 
sfuggita. Vi sono alcune immagini 
che hanno racchiuso in sé nel tempo, 
il pensiero e l’ideologia di un intero 
periodo storico; un simbolo assume 
quindi significati diversi a seconda 
delle condizioni storiche nelle quali è 
usato. L’identificazione di un’idea in un 
simbolo è il risultato di una somma di 
elementi tradizionali. 

Studi per pubblicità, 1960-61
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