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Max Huber
d u a l i s m i



/dua·lì·smo/
La presenza di due principi fondamentali, in relazione 
reciproca di complementarità o di opposizione.

In un'ottica di convivenza e, in particolare, di complementarietà di due princi-
pi tanto fondamentali quanto diversi, si gioca l'interpretazione monografica 
del lavoro di Max Huber, progettista poliedrico e dalle molteplici influenze. 
Fra le caratteristiche lampanti del suo lavoro, vi è infatti la mescolanza di 
influssi, che a partire dalle sue esperienze biografiche vanno a insinuarsi nel 
cuore del suo percorso progettuale, formando quello stile unico, in grado 
di colpire fin da subito l’occhio dell’osservatore. Questo avviene grazie al 
sapiente uso dei colori e delle forme dinamiche dal grande impatto visivo, 
unite però ad una razionalità e una pulizia della composizione che è ciò che 
rende le sue opere un punto cardine nella storia del design. 
Ciascuno dei suoi lavori nasce dalla stessa matrice progettuale, radicata su 
forti basi tecniche e culturali unite ad un dirompente estro creativo.
Ogni rubrica si propone di esprimere al meglio la co-presenza di elementi 
e influenze dualistiche, analizzate negli ambiti differenti della storia proget-
tuale e biografica di Huber. 
Si parte dal dualismo mente/corpo, che affronta, attraverso degli spunti 
biografici, la tematica dell’opposizione fra il rigore e la tecnica imparati in 
Svizzera e la giocosità e il colore tipici della realtà progettuale italiana. In 
seguito, la rubrica astratto/concreto analizza il gioco continuo tra le forme 
astratte e l’immagine fotografica, entrambi ampliamente presenti nei man-
ifesti di Huber, approfondendo lo stretto rapporto tra lui e i movimenti ar-
tistici a lui contemporanei, in particolare quelli del Concretismo e dell’As-
trattismo. Segue una rubrica dedicata al dualismo silenzio/rumore, che 
prende spunto dalla sua grande passione per la musica jazz e l'inserimento 
diretto di musicalità e dinamismo in molte delle sue opere, senza però mai 
mancare in razionalità e rigore nelle griglie. La quarta ed ultima rubrica, 
intitolata etica/estetica, approfondisce il rapporto radicale del progettista 
con la realtà sociale che lo circonda, portandolo ad un attivismo politico 
che si riflette in molti dei suoi lavori, dove diventa centrale la tematica della 
giustizia sociale.
L’insieme di tali fattori, tanto diversi quanto complementari, fornisce 
un’idea complessiva di questo grande designer, che ha saputo valorizzare 
il mestiere che amava intraprendendolo come una vera e propria missione, 
di bellezza tanto quanto di etica, portandolo, per dirla con le sue parole, ad 
una “nuova visione e dimensione”.

·



Max Huber al padiglione 
RAI, 1948
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"Se la razionalità di matrice 
svizzera costituisce una 
componente importante del 
lavoro di Huber, il risiedere e 
lavorare a Milano, prima e dopo 
la guerra, introduce nella sua 
grafica un colore, una vivacità e 
un dinamismo lontani 
dagli esempi d’oltralpe"

Chiara Mari
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Uno sguardo più approfondito sull’opera di Huber porta inevitabilmente 

alla luce l’importanza del suo background svizzero. Dopo aver completato 

la formazione di grafico e fotografo a Zurigo, Huber lavorò per qualche 

mese a Milano presso lo studio Boggeri, nell’inverno del 1940-41. In segui-

to, nel 1945, terminata la guerra, decise di trasferirsi stabilmente a Milano 

dove il suo talento, la sua professionalità e il suo impegno lo resero “la 

figura di progettista più rilevante della produzione grafica italiana” degli anni 

'50”. Zurigo e la grafica svizzera erano già noti a Milano nel 1936, anno in 

cui Max Bill aveva progettato la sezione svizzera della Triennale di Milano. 

Dopo il 1945, le personalità più progressiste della cultura italiana intensifica-

rono la ricerca di punti di contatto con un Modernismo non compromesso 

dall’eredità fascista, conducendo a una crescita dell’influenza di Zurigo. 

L’ambiente svizzero: 
formazione e influenze

Max Huber
Autoscatto, 1940

Stanislaus von Moos
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Per il movimento modernista nel 

suo complesso Zurigo era un in-

dirizzo importante, forse persino 

uno “dei primi siti della modernità”, 

come scrisse nel 1936 Cornelius van 

Eesteren, l’architetto urbanista di 

Amsterdam. Questa posizione privile-

giata derivava sia da una solida tra-

dizione di precisione industriale, sia 

da una tendenza, tipica della città, 

di offrire accoglienza all’interno del-

le proprie mura a ospiti non conven-

zionali, purché non ne disturbassero  

i cittadini. Durante la Prima guerra 

mondiale, per esempio, Zurigo ac-

colse molti esuli, fra cui vari dadaisti 

e James Joyce, per non parlare di 

Lenin. In seguito vi giunse anche 

El Lissitzkij, che nel 1925 curò il libro 

Kunst-lsmen, e nel 1928 l’importante 

mostra “Russland” presso lo Schwei-

zerisches Landesmuseum, all’epoca 

Abstrakt Konkret
copertina per la rivista

Alerie des Eaux Vive, 1946
300x210mm

Allianz Exhibition
studio per il poster

Kunsthaus Zurich, 1942
160 x 111 mm
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sede della Kunstge- werbeschule 

Zùrich (Scuola di Arti applicate di Zu-

rigo). Il dipartimento fotografico era 

stato fondato da Hans Finsler presso 

la scuola nel 1932,  lo stesso anno 

in cui a Berlino il Bauhaus era stato 

costretto a chiudere i battenti, circo-

stanza che contribuì a consolidare 

la reputazione della scuola come 

erede della tradizione del Bauhaus. 

Quando Huber sedicenne nel 1935 

si iscrisse al corso propedeutico, la 

scuola si era appena trasferita nel-

la nuova sede, un ampio edificio 

nello stile funzionalista della “Nuo-

va Oggettività”. La personalità più 

importante della scuola era all’e-

poca Alfred Willimann, scultore e 

progettista di caratteri tipografici, 

appena assunto da Finsler per inse-

gnare fotografia. Willimann era un 

docente affascinante, con diversi 

 Jan Tschichold
manifesto per il cinema

Die Hose (The Trousers)
1927

Max Bill
manifesto pubblicitario

Association of Modern Swiss Artists
1947
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contatti internazionali grazie alla 

sua partecipazione al gruppo pa-

rigino Abstraction-Création, che 

seppe instillare nei suoi studenti 

una fonte di ispirazione destina-

ta ad accompagnarli per tutta la 

vita. Per Zurigo era un’epoca ric-

ca di stimoli per il mondo dell’arte 

e del design. Nel periodo 1932-33 

la città era già divenuta una sorta 

di stazione intermedia per diverse 

personalità del Bauhaus, chiuso 

dopo la presa di potere in Germa-

nia del regime nazional-socialista. 

Sigfried Giedion, lo storico dell’arte 

che dalla sua villa nella Doldertal 

coordinava il Congrès lnternatio-

naux d’Architecture Moderne (CIAM), 

chiamò a Zurigo l’architetto Marcel 

Breuer e il grafico Herbert Bayer, pro-

curandogli anche incarichi di lavoro 

(sia Breuer che Bayer proseguirono 

successivamente per gli Stati Uniti, 

Breuer facendo tappa in Inghilterra). 

A sua volta Hans Girsberger iniziò a 

Zurigo la pubblicazione dell’ Oeuvre 

complète di Le Corbusier, e nel 1940 

l’architetto Alfred Roth pubblicò un 

manuale dal titolo Die neue Archi-

tektur, destinato a rimanere per anni 

il punto di riferimento per le pubbli-

In basso: 
Herbert Bayer 

Breuer Metallmöbel, 1927

cazioni nel campo dell’architettura. 

Molti grafici tedeschi, come Wal-

ter Cyliax, Jan Tschichold e Anton 

Stankowski si erano trasferiti in Sviz-

zera, dove, insieme a vari giovani 

colleghi svizzeri —fra cui Max Bill e 

Richard Paul Lohse — gettarono le 

basi di quella che successivamente 

sarebbe stata battezzata la “scuola 

svizzera” della grafica’’. Huber co-

minciò la sua carriera nella scia di 

questo movimento di avanguardia, 

collaborando ad esempio con Emil 

Schulthess alla concezione del pe-

riodico mensile Du, pubblicato dalla 

casa editrice Conzett & Huber (l’o-

monimia è puramente casuale) e 

preparando servizi fotografici nello 

stile del suo amico Werner Bischof. 

Uno di questi reportage documenta 

la “Schweizerische Landesausstel-

lung” (Esposizione nazionale sviz-

zera) di Zurigo del 1939, un evento 

che pare averlo colmato di orgoglio 

ed entusiasmo. La formazione zuri-

ghese si rivelò di grande vantaggio, 

soprattutto a Milano, considerato 

che la città, centro di avanguardia 

artistica sin dai tempi di Marinetti, 

negli anni '30 e '40 non disponeva 

di una scuola di grafica e fotografia.

In alto: 
Marcel Breuer 

copertina per il libro
Editore Gorlich, 1958
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L’influenza nella memoria 
visiva italiana 

Max Huber ha realizzato molti progetti di Comunicazione Visiva, tutt’oggi 

utilizzati da aziende, società e catene di distribuzione, che ancora appar-

tengono al panorama quotidiano collettivo e che costituiscono un patri-

monio di riferimenti condivisi. Fra gli esempi più noti vi sono il marchio e il 

logotipo dei grandi magazzini milanesi “La Rinascente”, che Huber disegna 

nel 1950, il marchio dei grandi magazzini di abbigliamento e articoli per la 

casa Coin del 1955 e il logotipo Esselunga, realizzato nel 1958 per la catena 

La Rinascente
pagina pubblicitaria, 1951

Mara Campana



14

MENTE / CORPO

di grande distribuzione alimentare. 

La vicenda personale di Huber ha 

coinciso con un’epoca di grande 

energia culturale, successiva alla 

fase statica dovuta al periodo belli-

co. Gli anni ‘30 del Novecento sono 

stati per l’Europa altrettanto entu-

siasmanti che sciagurati, e proprio 

la spinta intellettuale sprigionatasi 

nel primo dopoguerra deve ave-

re rappresentato il fantasma che 

A destra: 
La Rinascente
Il Giapppone

brochure, 1956
230x230 mm

Pagina seguente:
La Rinascente

Per l’estate di tutti 
poster, 1954

1000x700 mm

portò alla chiusura da parte della 

borghesia nei confronti delle urgen-

ze culturali dalle avanguardie, con-

siderate pericolosamente dissonanti 

rispetto alla stabilità sociale prece-

dente la Prima guerra mondiale, sta-

bilità da restaurare, non da sovvertire. 

Diventa dunque naturale che il secon-

do dopoguerra si riappropri energica-

mente dell’eredità congelata.

Guarda altre immagini
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Milano e lo 
Studio Boggeri 
Mara Campana

Max Huber inizia a lavorare nel 1936, a 17 anni, e vive a Zurigo una inten-

sa stagione. Entrare in contatto con l’esperienza dei maestri contempo-

ranei, sia per conoscenza diretta — Max Bill, Hans Neuburg, Josef Mul-

ler-Brockmann —che attraverso l’osservazione dei loro lavori — EI Lisiskij, 

Moholy-Nagy ecc. —, lo spinge a cercare nuovi interlocutori: nel 1940 si 

presenta allo studio Boggeri di Milano, crocevia di un panorama internazio-

nale che ha già al suo attivo molti giovani autori tra i più accorti, sia italiani 

sia provenienti da Svizzera e Germania, con cui inizia una immediata, intensa 

collaborazione. Antonio Boggeri apre lo studio nel 1933 — lo chiuderà nel 

1981 — provenendo da una formazione “sul campo” in qualità di direttore 

alla Alfieri & Lacroix, la maggior industria tipografica milanese, nonostan-

te avesse studiato violino al Conservatorio di Milano, e la passione per la 

musica lo accomunerà a Huber fin dall’inizio della loro collaborazione. Dal 

1924 al 1932, durante la sua attività alla tipografia Alfieri & Lacroix, Boggeri 

viene a contatto con pubblicazioni di autori quali Tschichold, Moholy-Nagy, 

EI Lissitzkij e altri e quando nel 1933 apre lo studio, la sua visione della 

professione lo induce ad avvalersi di giovanissimi collaboratori soprattutto 

provenienti da esperienze internazionali, anche se resterà sempre unico 

titolare dell’attività e art director dello studio. 
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“La coerenza del 
lavoro di Boggeri, 
della sua regia, sta 
appunto [...] nell’aver 
salvato con 
una  forte educazione 
intellettuale 
la sua eleganza.
Non è facile, nella 
carenza di cultura di 
cui danno prova tutti
i giorni e a tutte 
le latitudini 
i grandi magnati del 
Vantaggio, difendere 
una certa finezza,
una certa pulizia, 
un certo stile.”

In foto 
Antonio Boggeri

Leonardo 
Sinisgalli, 1952
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Tipografia-Arte costruttiva-Architet-

tura e Foto-tipo-grafica, decisivi nel 

dibattito sulla cultura del progetto 

in Italia. A questi va aggiunto il rifa-

cimento della rivista di architettura 

Domus, su richiesta di Gio Ponti, 

che da qual momento, grazie anche 

alla nuova veste grafica, diviene una 

delle maggiori riviste internazionali 

di architettura e design: In Europa 

— Svizzera, Francia e Italia soprat-

tutto — la diaspora del Bauhaus 

rappresenta una grande occasione 

di presa di coscienza dei nuovi fon-

damenti della cultura del progetto; 
al Bauhaus nascono letteralmente 

alcune discipline — fotografia, de-

sign del prodotto — e altrettanto, 

grazie a Kandinskij e Klee, la pittura 

trova nuova energia, dato il naturale 

esaurimento della spinta propulsiva 

delle avanguardie storiche. 

Già il futurismo di Balla e le speri-

mentazioni fotografiche di Bragaglia 

avevano consentito di comprendere 

come le discipline si potessero in-

tersecare e come fosse ormai lon-

tano il tempo in cui l’artista potesse 

ritenere di dar conto della realtà in 

modo analogico: 

la pagina è costituita 
da elementi differenti 
che assumono valore 
nella relazione 
bidimensionale 
tra le parti; 

Nel 1932 alla V Triennale di Milano 

conosce il lavoro di Imre Reiner, che 

affianca a Kate Bernhardt. Dal 1934 

lo studio Boggeri inizia una collabo-

razione con Xanti Schawinsky, che 

sarà il primo vero artefice del rinno-

vamento dei linguaggi visivi in Italia, 

grazie alla padronanza dei procedi-

menti tecnici appresi al Bauhaus.

 

Huber giunge allo studio 
Boggeri ventunenne, 
e nonostante la giovane 
età inizia ad imporre
il suo talento creativo. 

Allo scoppio della Seconda guerra 

mondiale deve rientrare in Svizzera, 

ma al suo ritorno, nel 1945, diviene 

forse iI più decisivo collaboratore di 

Boggeri, e certo colui che preciserà 

il linguaggio dello studio, grazie an-

che agli insegnamenti di Williman a 

Zurigo. Dallo studio passeranno poi 

decine di autori che contribuiranno 

al successo dello studio e alla cre-

scita intellettuale di Huber: Bonini, 

Calabresi, Carboni, De Pero, Fluckin-

ger, Grignani, lliprandi, Lamm, Mag-

gs, Mari, Milani, Monguui, Munari, 

Neuburg, Niuoli, Noorda, Osterwal-

der, Ricas, Sambonet, Steinberg, 

Steiner, Vivarelli, Waibl e altri ancora.

Con alcuni di questi autori lo studio 

Boggeri realizza celebrati progetti 

editoriali come Foto-Tipo (Boggeri 

e Huber), Dimensioni (con gli archi-

tetti Banfi, Belgiojoso e Peressutti), 

in alto: 
Studio Boggeri
riproduzione del biglietto 
da visita su pannello
per mostra, 1940
1000x1000 mm

in basso:
Max Huber, biglietto da 
visita scritto a mano
1951
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è sempre meno rilevante la docu-

mentazione della realtà. Nell’imme-

diato dopoguerra Magnelli, Licini, 

Soldati e altri costituiscono il nucleo 

degli Astrattisti italiani che hanno 

fatto riferimento alle esperienze che 

già in Europa erano consolidate; 

anche in Italia si arriva a superare la 

tradizione. Scrive Carlo Bertelli dei 

giovani ricercatori italiani negli anni 

‘30 (Veronesi, Grignani, Steiner, Niz-

zoli, Muratore): 

"...Non soltanto saltava 
tutto il vecchio dibattito 
sulla rivalità 
tra fotografia e pittura, 
ma si affermava in Italia 
una contaminazione 
inedita tra fotografia 
e pittura...”. 

Mentre Luigi Veronesi aggiunge nel 

1956 sulla rivista Ferrania: fotogram-

ma dunque non è una vera fotogra-

fia, ma è solo la registrazione del-

la forma, della trasparenza e delle 

ombre di un oggetto. L’immagi-

ne che si ottiene non è mai docu-

mento, ma la trasformazione di un 

oggetto in puro gioco di luce e 

ombra...il fotogramma rientra nel-

la maggior parte dei casi in quello

orientamento ‘metafisico’ o ‘astrat-

to’ che ha influenzato e condiziona-

to buona parte di tutta l’arte euro-

pea...”. Huber, tra il 1942 e il 1944, 

durante il suo breve ritorno in patria, 

frequenta i membri dell’ "Allianz Ve-

reiningung moderner Schweizer" 

a Zurigo (in gran parte artisti che 

espongono a Parigi e New York e, 

dopo il 1945, anche in Italia) e nel 

1942 alla Kunsthaus partecipa alla 

mostra "abstrakt-konkret"; date le 

premesse, la mostra sull’arte astrat-

ta e concreta che Huber organizza 

a Milano nel 1947 a Palazzo Reale 

in collaborazione con Max Bill e 

Lanfranco Bombelli, mostra che 

suscita irrisione in molti settori del-

la cultura conservatrice, non rap-

presenta che una conferma dell'e-

sperienza culturale fin lì maturata 

in tutta Europa. Huber sperimenta 

sia in ambito fotografico che sul 

piano della ricerca visiva e cromati-

ca per tutto l’arco della sua vita; la 

sperimentazione fotografica però si 

trasforma rapidamente in uno stru-

mento utile alla progettazione pro-

fessionale. È un percorso che si in-

treccia continuamente e che ancora 

di più si alimenta ed è alimentato 

dalla pratica professionale. La tipo-

grafia e la fotografia che ha cono-

sciuto da studente a Zurigo (è stato 

compagno di corso del fotografo 

Werner Bishof), hanno a Milano la 

possibilità di trasformarsi in comu-

nicazione visiva, e di assumere un 

valore che muta l’estetica in etica, al 

servizio della chiarezza e limpidità 

del messaggio. membri e collaboratori
dello Studio Boggeri
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“La rappresentazione di oggetti 
naturali è di per sé inutile; 
l’essenza sta nell’emozione stes-
sa, completamente indipendente 
dal contesto in cui è evocata”

Kazimir Malevich
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La sperimentazionesui manifesti

L’immagine coordinata per eventi culturali, in Italia si precisa solamente 

a partire dal secondo dopoguerra. Il manifesto, fino ad allora sostan-

zialmente l’unico strumento di comunicazione utilizzato, si articola in 

catalogo, locandina e quant’altro, sia per quanto riguarda le Triennali sia 

nella straordinaria immagine coordinata del Piccolo Teatro – ad opera di 

Remo Muratore, dal 1959. Max Huber è tra i pionieri di tale esperienza, 

con la VIII Triennale di Milano; tale impegno trasmessogli da Steiner, che 

nel 1947 si trasferisce in Messico per conoscere la realtà sociale di quel 

paese dopo la rivoluzione, gli vale una serie di successivi incarichi che si 

protraggono nel tempo. 

Studio Montenapoleone
depliant, 1955
210x300 mm

Stanislaus Von Moos
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“La pubblicità ha soltanto 
una ragione d'essere: quella 
di agganciare la curiosità 
del pubblico con la massima 
originalità, la massima sintesi, 
il massimo dinamismo, e la 
massima portata mondiale.”
Filippo Tommaso Marinetti

Edizioni Comunità, Hoepli, Gorlich 

Editore, Ordine degli Architetti, 

ma anche musei e gallerie d’arte si 

accorgono presto che nessun even-

to temporaneo può essere testimo-

niato se non grazie alla realizzazione 

di volumi in forma di catalogo o di 

Atti (nel caso dei congressi); così 

nasce il nuovo fenomeno dell’edito-

ria di settore. I volumi monografici 

realizzati da Max Huber sull’attivi-

tà di alcuni dei maggiori architetti 

italiani restano una lezione di pro-

gettazione insuperata (negli anni 

Ottanta, ripreso da parecchi studi 

italiani…). L’utilizzo dei materiali di 

progetto – piante e alzati – degli 

stessi architetti, abbinati alle im-

magini fotografiche delle opere 

realizzate; la scansione del cam-

po visivo in campiture di colore 

trasparente (mai più di due insieme 

al nero) compongono la trama 

della pagina in modo ineccepibile. 

Solamente nel caso in cui il sog-

getto sia un fotografo Edward 

Steichen, Robert Capa, Werner 

Bischof, Paolo Monti – l’immagine 

fotografica viene utilizzata in quanto 

tale, senza nessuna manipolazione, 

nel rispetto dell’autore. Interessa-

ti sono le variazioni cromatiche e 

compositive nel caso dei manifesti 

e volumi relativi alla propria opera 

così come alla collettiva con Warja

Lavater, Otto Teucher o alla mostra 

di arte; in questo caso, non viene 

scelta un’opera, per quanto rap-

presentativa, ma sono i nomi stessi 

e il lettering scelto in sintonia con 

il colore, a rappresentare gli au-

tori, in una sorta di antonomasia.



31

ASTRATTO / CONCRETO

Dettaglio di General 
Motors Suisse 

studio per il manifesto 
pubblicitario, 1937 

305x185
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Se Dorner fosse vissuto in Italia avrebbe forse scelto Huber piuttosto che 

Bayer come suo testimone principale. Il “programma” di Huber corrisponde 

in larga misura a quello del collega, di poco più aziano, emigrato negli Stati 

Uniti nel 1938. In modo analogo all’opera di Bayer, il lavoro di Huber si 

pone come un bastione contro la banalità di una cultura pubblicitaria che 

si accontenta di una rappresentazione naturalistica del consumo, sia essa 

figurativa o narrativa, o della stravaganza del paradosso e del gioco di pa-

role fini a se stessi. L’arte di Huber, basata sulle visioni estetiche del Costrut-

tivismo e dell’arte concreta, subordina il messaggio anche più modesto a 

una logica profonda di economia espressiva e ornamento, e si inserisce 

così autorevolmente nel  mondo disciplinato della modernità estetica. La 

retorica del gioco di parole letterale o visivo ha esercitato un notevole fasci-

no sulla cultura alta sin da Lamartine. E  le cogitazioni notturne di Leopold 

Bloom, così come descritte da James Joyce nell’Ulisse, riflettono temi che 

ossessionavano Guillaume Apollinaire (i dépliant commerciali, i cataloghi, 

i manifesti che cantano a voce così alta) e affascinavano Robert e Sonia 

Delaunay o Fernand Léger, nonché EI Lissitzkij.

Stanislaus Von Moos

La traduzione
di un’economia
artistica



“Quali erano 
abitualmente 
le sue meditazioni 
ultime? Su qualche 
cartellone, unico
e solo nel suo genere, 
che facesse fermare 
la gente 
a bocca aperta"

Leopold Bloom

In foto 
James Joyce

ASTRATTO / CONCRETO



Tornando a Huber, La Rinascente, 

Esselunga o Coin, per citare solo 

tre delle sue creazioni più emblem-

atiche, sono tutte variazioni su uno 

stesso tema. A loro modo questi 

logotipi rappresentano l’antidoto 

colto a ciò che Bloom, nelle sue 

cogitazioni, cita come epitome del-

la banalità. Per ciò che riguarda la 

questione dell’ornamento, si po-

trebbe dire che l’intero progetto 

del Modernismo, incluso il celebre, 

ambiguo attacco di Loos contro 

l’ornamento, visto come un crimine, 

implicava una visione del moderno 

nella quale l’arte, basata su forme 

pure e astratte e sulle leggi fonda-

mentali della percezione, avrebbe 

finito per fondersi conle tecnologie 

contemporanee e lo stile di vita in 

modo da formare un continuum vi-

sivo, nel quale l’intera epoca avreb-

be ritrovato la propria immagine. 

L’opera di Huber, nella sua essenza 

di cocktail particolarissimo di ele-

menti costruttivisti e astratto—con-

creti, è dedicata a questa utopia, 

e rimane apparentemente ancora 

scevra dagli sconvolgimenti psicolo-

gici e culturali del Postmodernismo. 

Esselunga di Viale Regina Giovanna 
Milano, 1958
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Allestimento delle nuove vetrine della Rinascente
Milano, 1950

“Le infinite possibilità finora mai 

sfruttate della moderna arte 

pubblicitaria se condensata in 

formule simboliche trilitterali 

monoideali, della massima 

visibilità verticale, della massima 

leggibilità orizzontale e di efficacia 

magnetizzante nell’arrestare 

involontariamente l’attenzione, 

interessare, convincere, decidere.”

Leopold Bloom
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Il Concretismo 
e l'essenzialità

Se è vero che la cinestetica sensuale  delle  allegorie della modernità di 

Huber lo collega a Bill e a Erni, la sua opera è legata soprattutto all'arte 

concreta, in maniera più concettuale. 

Stanislaus Von Moos
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Secondo la teoria dell'arte concre-

ta, infatti, l'arte può essere con-

siderata come "lavoro" tradotto in 

realtà visiva proprio quando non 

sta evocando un'idea iconografi-

ca. Sin da quando Kasimir Malevic 

aveva creato il suo Quadrato Nero 

nel 1913 e, poco più tardi, il suo 

Cerchio Nero, la realtà nell'arte si 

esprimeva con le forme radical-

mente semplificate del quadrato 

e del cerchio. Più tardi, nel 1922, 

EI Lissitzkij, studente di Malevic, 

trasformò il "Pur-text" suprema-

tista del quadrato e del cerchio in 

un gioco tipografico basato sulla 

poesia di Majakovskj Dlia Golosa 

(per la voce). Si entra così in uno 

spazio in cui il segno geometrico 

elementare appare una figura am-

bigua, in grado di rappresentare 

sia la legge ottica che ne regola la 

forma, sia i concetti tradizionali di 

rappresentazione. La forma asso-

luta di un punto rosso diventa l'im-

magine del sole nascente; una fila 

verticale ai quadrati neri accanto 

al cerchio diventa il simbolo della 

civiltà. Bill non cita Malevic nel suo 

articolo del 1944, dove formula 

la sua teoria secondo la quale le 

forme dell'arte concreta non sono 

astratte da un'idea iconografica ma 

piuttosto esistono concretamente 

come espressione reale dell'idea. 

Il suo esempio fondamentale è il 

dipinto di Kandinskij Einige Kreise 

del 1926. Nel comparare l'opera a 

un dipinto di Klee, (Schlamm-Assel-

Fisch, 1940) Bill afferma:

 

“[ ... ] Null'altro ha 

valore oltre ciò che si 

può vedere, fin tanto 

che il complesso 

del quadro non si 

componga in se stessa 

in unità artistica.”

ASTRATTO / CONCRETO

DIsegno per tessuto 
1954
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DIsegno per tessuto, 1956

Paul Klee 
dettaglio di Schlamm-Assel-Fisch, 1940
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È interessante notare come nel-

la prima versione dell'articolo Bill 

avesse aggiunto per una maggiore 

chiarezza un celebre stralcio dal di-

alogo di Platone con Filebo. La pri-

ma presentazione della sua teoria 

della "Konkrete Gestaltung" (design 

concreto) risale al 1936, nel cata-

logo dell'esposizione sui Problemi 

contemporanei della pittura e scul-

tura svizzera, ma l'espressione era 

di Theo van Doesburg e fu proba-

bilmente usata per la prima volta, 

nell'accezione destinata a essere 

canonizzata da Max Burchartz nel 

1924. Quale membro del Gruppo 

Allianz, Huber era sicuramente en-

trato in contatto ben presto con 

queste idee; dal suo biglietto da visi-

ta del 1940 sappiamo che conosce-

va bene i metodi artistici sviluppati 

in quel contesto. Quando gli artisti 
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milanesi del gruppo Altana decise-

ro, assieme a Lanfranco Bombelli 

Tiravanti, di allestire la mostra "Arte 

astratta e concreta" a Milano, parve 

naturale affidare a Huber la concezi-

one del catalogo e del biglietto di 

invito. Non sorprende neppure che 

la Svizzera e la cerchia di Bill rives-

tissero un ruolo centrale nell'espo-

sizione. "Concreto" significa altresì 

che il significato dell'opera è iden-

tico agli elementi che la costituis-

cono. 

Per dirla in altri termini:

l'arte concreta 
"racconta" le leggi dalla 
quale è generata. 

È forse questo il motivo per cui Hu-

ber, partendo da Punto, Linea, Su-

perficie di Wassily Kandinsky, mostra 

Arte astratta e concreta
invito per l'inaugurazione della mostra 

Palazzo reale, Milano, 1947
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nello spazio quadrato dell'invito per 

"Arte astratta e concreta" una sem-

plice progressione di quattro cerchi 

con diverse dimensioni. Nella sua 

opera di pittore tuttavia Huber gio-

ca con figurazioni più complesse, 

forse ispirato da Leo Leuppi o Hans 

Hinterreiter. Un esempio è Skizze fúr 

ein Kreisbild (Schizzo per un Cer-

chio, 1942), dove sembra ancora 

una volta giocare con il tema delle 

Rinfzehn Variationen di Max Bill, ma 

in maniera che il movimento circo-

lare dei segmenti planari produce 

una illusione sulla tridimensionalità, 

Borsalino
manifesto, 1949
1000x700 mm

in modo analogo ai Rotoreliefs di 

Duchamp. Bill avrebbe parlato di 

"concrezione con carattere spa-

ziale". Come reazione alla tendenza 

alla complessità ornamentale, nel 

linguaggio pubblicitario di Huber 

rur-text suprematista è ridotto alla 

sua funzione basilare di segnale. I 

punti e i cerchi rivelano il loro atavi-

co potenziale di cifre elementari, se-

gni che molto spesso non vogliono 

spiegare altro che il fascino della 

forma pura nello spazio (come palle 

e anelli al circo), come all'interno 

del celebre manifesto per Borsalino.

Guarda altre immagini



DIsegno per tessuto, 1954



"Le forme familiari sono 
invisibili in contesti 
familiari. Di solito non 
vediamo le parole, ma 
le leggiamo, che è come 
guardarle attraverso il 
loro significato, il loro 
contenuto."

Rosmarie Waldrop





“Un vitale carattere dinamico 

sempre giocato con grande 

abilità all’interno di una nitida 

gabbia grafica” 

Anonimo



48

STASI / DINAMISMO



47

STASI / DINAMISMO

500 Miglia di Monza
manifesto, 1957
140x100mm

Stanislaus Von Moos

Lo sport e 
la composizione 
dinamica

Fin dal 1938 Max Huber collabora con l’Autodromo di Monza per la 

progettazione di manifesti e locandine, soprattutto per il Gran Pre-

mio automobilistico e la lotteria di Monza. Lo scorrere dei manifesti 

racconta del naturale affinamento del suo linguaggio visivo. Dalla rigi-

da scansione del campo visivo data da bande cromatiche secche, so-

vrapposte tra loro, curve in modo tale da rappresentare le curve del per-

corso e modulate prospetticamente, all’uso dello sfocato ottenuto grazie 

al fotogramma e alla realizzazione di margini apparentemente mosse, re-

alizzate sotto l’ingranditore, Huber passa dal suggerimento dello spazio 

prospettico alla simulazione di uno sguardo sulla realtà in movimento.
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Grosser Preis der Schweiz (Grand Prix 
di Svizzera), Studio per la copertina

 del programma, 1938
210x150 mm

SCI 
copertine per la rivista, 1960/64

275x210 mm

Nel dopoguerra, la ripresa econo-

mica porta con sé nuovi stili di vita 

e il sogno di una ricchezza e di una 

notorietà che passa anche per i con-

corsi a premi o le lotterie. Nascono 

“Radiotelefortuna”, “5000 lire per 

un sorriso” – promosso da GiViEm-

me – e contemporaneamente i con-

corsi “Miss Sorriso” e “Miss Italia” 

in stretta relazione con la nascente 

Cinecittà, e infine “Canzonissima”. 

L’Italia ha bisogno di sogni; bellezza 

e ricchezza e la conseguente possi-

bilità di svaghi – sci, golf, tennis – fino 

ad allora esclusivamente praticati 

dall’alta borghesia, costituiscono un 

immaginario che il nascente mondo 

della pubblicità cavalca abilmente. 

Huber ancora una volta si sottrae 

alla logica della persuasione; la ri-

vista Sci e i manifesti per l’Auto-

dromo vivono di una allegria che 

nasce dagli accostamenti dei colori 

primari e dall’armonia delle linee: gli 

sci si trasformano in elementi verti-

cali, le immagini fotografiche sono 

scontornate o utilizzate in negativo 

e scandiscono lo spazio diventan-

do semplici elementi obliqui, utili a 

dare ritmo alla pagina e a sottoline-

are il dinamismo dei differenti sport.
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Filippo Tommaso Marinetti
“ Noi affermiamo che la 

magnificenza del mondo si 

è arricchita di una bellezza 

nuova: la bellezza della 

velocità.”

12° Gran Premio della Lotteria di Monza
manifesto, 1970
1000x700 mm
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Dettaglio di Chiasso Jazz Weeks
manifesto, 1985
480x660 mm

Stanislaus Von Moos

Le spazialità sonore
e il linguaggio 
sinestetico

Max Huber progetta molti materiali relativi alle attività legate alla musica; 

riviste, manifesti, copertine di dischi, allestimenti scenografici, interni di 

locali... La musica per Huber rappresenta probabilmente l’esatto analogo 

della comunicazione visiva e dare visibilità al ritmo è una sfida, ma anche 

una conferma, che lo trova disposto a mettere sul tappeto oltre alle com-

petenze uno speciale entusiasmo. Max Huber ha amato il jazz sopra ogni 

altra cosa, forse proprio per la sua natura aperta, per la possibilità infinita di 

variazioni, per la coralità e il divertimento esplicito di chi lo ha praticato, per 

la necessità del rigore esecutivo e la altrettanta imprevedibilità dei risultati, 
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per la libertà che ha rappresentato 

in Europa nell’immediato dopoguer-

ra. Preziose, in tal senso, le custodie 

dei dischi che Huber realizzava per 

se stesso, con le immagini ritagliate 

dai giornali, i collage di carta colo-

rata, i nomi degli esecutori scritti 

a mano; si tratta di vere e proprio 

opere d’arte, di ipotetici esecuti-

vi perfetti in cui compare spesso 

il cerchio o la girandola. La rivista 

Ritmo viene realizzata al ciclostile, 

una sorta di fanzine ante litteram, in 

cui il controllo preliminare è difficile. 

Resta insuperata la serie delle co-

pertine per la rivista Jazztime, rea-

lizzata con Roberto Leydi, oltre che 

amico, storico e critico della musi-

ca, protagonista con Luciano Berio 

della rinascita musicale nel secondo 

dopoguerra soprattutto nel pano-

rama milanese; in ogni numero la 
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Custodie per
 la collezione di dischi 

jazz di Max Huber, 1950 
270x270 mm

testata si ricolloca nel campo visivo 

in relazione alle immagini scontorna-

te dei musicisti cui si sovrappongo-

no campiture cromatiche spezzetta-

te (la stampa è a due colori più il 

nero), il negativo – il bianco del fo-

glio – diventa il terzo colore perché 

non è trattato come elemento di 

risulta, ma assume valore e forma. 

Nulla è lasciato al caso, l'insieme de-

gli elementi costruiscono la pagina, 

così come tutti gli strumenti, pause 

comprese, costruiscono la sonori-

tà. Nelle comunicazioni realizzate 

per eventi musicali raramente viene 

utilizzata un’immagine analogica, 

se non quando si tratti di ritratti di 

musicisti; la musica è rappresentata 

dal segno e dal colore; è la relazione 

tra questi elementi astratti che tra-

smette naturalmente la sensazione 

di stare già ascoltando. 
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In foto 
Louis Armstrong

Giampiero Bosoni

L’infinito elenco di legami, collaborazioni e amicizie rende la biografia di 

Huber appassionante quanto un racconto, ma soprattutto contribuisce a 

capire come la qualità dei progetti di Huber, ma anche degli autori suoi 

contemporanei, si sia costruita grazie agli scambi tra differenti discipline 

e saperi, nel tessuto fitto di relazioni anche personali e nella capacità di 

sintesi degli autori stessi. Per meglio comprendere la complessità di questi 

anni milanesi è utile leggere le riflessioni di Roberto Leydi, storico della 

musica e amico di una vita; si tratta di una evocazione amorevole e puntu-

ale del desiderio irrefrenabile di ricostruzione culturale in quel dopoguerra 

così accidentato: “...Ti ricordi che cos’era il Jazz, per noi, allora? Quando 

siamo andati alla Malpensa a prendere Armstrong con il camion? Chi le 

fa più quelle cose. Arrivava Armstrong e per una settimana non si lavora-

va più. Soltanto dietro ad Armstrong. E non eravamo mica ragazzini. Io 

avevo trent’anni. Eravamo matti. Eravamo capaci di divertirci con niente...” 

Jazz - time
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“Credo che Huber amasse 
il jazz proprio per l’eversione 
che aveva rappresentato nel 
dopoguerra, per 
la potenzialità sovversiva, 
le libere digressioni, 
esattamente quello che 
per lui aveva rappresentato 
la progettazione grafica.”  
                                   
Mara Campana
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e ancora, in un testo dei primi 

anni ‘90: “...le case erano ancora 

in frantumi, le strade sconquas-

sate, i servizi precari, tutto era da 

ricostruire e soprattutto ricreare. 

Mancava il necessario per soprav-

vivere. Ebbene in questo quad-

ro che avrebbe dovuto collocare 

nello spazio remoto dell’impossi-

bile ogni progetto culturale, Milano 

dà vita ai Pomeriggi Musicali di 

Nando Ballo, al Piccolo Teatro di 

Paolo Grassi e Giorgio Strehler, al 

Politecnico di Elio Vittorini, alla casa 

editrice Rosa e Ballo, ai movimenti 

di rinnovamento dei giovani pittori

di "Oltre Guernica", e al comporsi 

del movimento dell’arte "Astratta 

e Concreta", all’insorgere di idee 

e progetti (e alle realizzazioni) degli 

architetti, al dispiegarsi del Disegno 

Industriale e della Grafica, al fermen-

tare di una ricerca musicale che, con 

Luciano Berio, porterà poco dopo 

al nascere dello studio di fonologia 

della Rai...”. Una delle attività che Hu-

ber ha realizzato con maggior parte-

cipazione è sicuramente la progetta-

zione di copertine di dischi, mani-

festi e pubblicazioni su eventi musicali 

e sul jazz in particolare; l’interpreta-

zione visiva di ritmo e movimento è 

stata la più affine al suo sentire. Huber 

crea per il Dancing Serenella manifesti 

e stampati, progetta la copertina della 

rivista Ritmo, innumerevoli copertine 

di dischi e di 78 giri della Parlophon, la 

rivista Jazztime, realizzata con Leydi, che 

resta una delle più riuscite riviste musi-

cali del dopoguerra; utilizza l’immagine 

di Armstrong anche per una pagina 

promozionale della carta da para-

ti Braendli “Allegro ma non troppo”. 

Decora l’interno del Dancing Arethusa, 

dipingendo il soffitto con la pianta dei 

piedi, in una sorta di danza speculare 

alla pista da ballo. Huber si occupa an-

che di scenografie per eventi musicali: 

una Madama Butterfly per la televisione 

e “Mimusic n°2 - tre modi per soppor-

tare la vita”, di Luciano Berio e Leydi per 

il Teatro della Novità di Bergamo; re-

alizza la grafica per i Pomeriggi Musicali 

e i Festival di Musica Contemporanea

di Venezia, chiamato da Nando Ballo 

che riconosceva la naturale capacità 

di Huber di mescolare il rigore pro-

fessionale con una speciale visione 

Jazztime
copertina per la rivista, 1952
210x150 mm
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di comunicazione. Perarltro, Gio-

vanni Anceschi stesso, nel testo 

L’ideogramma cinestetico di Max 

Huber del 1982, sottolinea la “so-

norità” delle scelte progettuali di 

Huber, specie in relazione all’uso 

del colore, nella logica sperimentale 

delle avanguardie che avevano ten-

tato di evidenziare le affinità e le co-

incidenze tra colore e suono. Cre-

do che si possano definire almeno 

tre tipologie progettuali nell’attività 

di Huber, sempre presenti nel suo 

operato fin dagli esordi, soluzioni 

linguistiche che vengono utilizzate  

di volta in volta,  a seconda  della 

necessità, in tutto l’arco della sua 

vita: la tipografia abbinata a campi-

ture cromatiche contigue o sovrap-

poste, nel manifesto e nel program-

ma della VIII Triennale nel 1947 o 

nella serie di bozzetti per Coinciden-

ze Arp ed Art&Arp, del 1991; l’im-

magine analogica in bianco e nero, 

l’illustrazione, l’incisione, abbinate a 

testo e colore piatto, in Jazztime del 

1952 o nel manifesto per Chiasso 

Jazz Weeks del 1985. La sperimen-

tazione fotografica e la forma pura 

abbinate alla tipografia, nel mani-

festo per la mostra abstrakt+konk-

ret nel 1945 o nella monografia per 

Niggler & Kupfer del 1976. L’elenco 

dei lavori segnala come le modalità 

utilizzate da Huber non vengano 

mai abbandonate. Il suo operato 

non ha subito mode o cambiamen-

ti sostanziali; è stato sempre ben 

chiaro quali fossero gli archetipi, 

dall’inizio alla fine della sua attività di 

progettista. Sono altrettanto inter-

essanti i progetti realizzati montan-

do direttamente i caratteri di cassa 

in tipografia, nella consapevolezza 

della propria capacità di controllo 

dei risultati, ma anche con la curio-

sità delle possibili variabili impre-

viste. Tutto ciò è utile a compren-

dere una logica in cui ogni ricerca 

viene sviluppata in parallelo e con-

ferma il permanere dei riferimenti in-

iziali, quelli acquisiti negli anni della 

formazione: la tipografia, la teoria 

del colore, l’approfondimento delle 

molteplici potenzialità delle forme 

geometriche primarie. La presenza 

costante di figure piane riconduce 

la progettazione di Huber a quei 

Jazztime
copertina per la rivista, 1952
210x150 mm
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Guarda altre immagini

riferimenti concettuali che ne costi-

tuiscono l’origine e che erano stati 

terreno di ricerca per le avanguardie 

storiche, Moholy—Nagy, Piet Zwart, 

Max Bili e altri. Le immagini scontor-

nate in bianco nero, decontestual-

izzate — spesso la stessa ripetuta 

in dimensioni differenti — suggeri-

scono la percezione di profondità di 

campo, mentre le campiture piatte 

ribadiscono la bidimensionalità del 

foglio: stessa logica anche nel caso 

in cui la comunicazione si avvalga 

esclusivamente della tipografia: in 

ogni caso, la sovrapposizione dei 

testi realizzati in colori e dimensioni 

differenti suggerisce una sequenza 

di piani possibili, pur nel rispetto del-

la bidimensionalità. In tale dialettica 

risiede la caratteristica dell’opera 

di Huber: una sorta di ossimoro visi-

vo in cui ciò che risulta riconoscibile 

— la realtà analogica della fotogra-

fia, ad esempio — viene “prelevato” 

dal proprio contesto e viene messo 

in relazione alla evidenza delle tec-

niche di stampa — colori piatti, reti-

no di stampa ingigantito —, ad affer-

mare di scelte che rendono l’attività 

di progettista capace di rinnovare gli 

equilibri visivi consolidati. A partite 

dalla lezione di Schawinsky e dalla 

esperienza dello studio Boggeri, 

Huber declina una sua personale 

versione della comunicazione in 

cui i cromatismi sono protagonisti 

di una più solare e italiana visione. 

Una sintesi non è agevole, proba-

bilmente neppure necessaria; molti 

hanno contribuito a definire: alcu-

ni la storia, alcuni i linguaggi, altri 

l’uomo. L’archivio custodisce un

intero patrimonio di riconoscimenti, 

premi, testi, poesie, corrisponden-

ze, ma la natura stessa di Huber, 

la molteplicità del suo sguardo sul 

mondo e la capacità di sintesi visi-

va, tutto questo somiglia sopra ogni 

cosa alla musica che più amava: 

il jazz. 

Sala da ballo Sirenella 
manifesto, 1946
1400x1000 mm
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”Il design grafico contemporaneo 
deve educare la nostra società ad 
una visione e dimensione”

Max Huber
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Riflettete!... copertina per il depliant, 1940, 240 x 145 mm
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Il richiamo alla  
disciplina estetica

Per Huber il messaggio pubblicitario, fatto salvo il suo ruolo primario di 

strumento per vendere beni e servizi, ha un’autoreferenzialità estetica de-

stinata a risvegliare nel consumatore la consapevolezza dell’essenza delle 

cose quotidiane, cioè lavoro umano convertito in forma. Gli stessi strumen-

ti grafici che trasmettono questi messaggi al pubblico illustrano la logica 

dei processi meccanici e percettivi operanti nella vita quotidiana. Come 

sottolinea Giovanni Anceschi, in questo modo l’arte tende a comandare 

il nostro comportamento nell’acquisto dei beni più basilari e indispen-

sabili — cibo e vestiti — persino includendo a volte l’esigenza di limitare 

il comportamento del consumatore. Qual è allora la posizione di Huber 

nella storia della “Nuova Grafica”? Già nel 1959 Karl Gerstner e Markus 

Kutter presero in esame il periodo di Huber nell’evoluzione degli stili pub-

blicitari, una storia che all’epoca contava già quattro decenni “Si erano 

Legler
copertina per il depliant, 1951
295x210 mm

Stanislaus Von Moos



68

ETICA / ESTETICA

così raggiunti gli obiettivi  preposti”, 

scrivono, non senza un certo scettici-

smo. “La grafica ha completato il suo 

programma”.

E continuano: “La grafica pubblici-

taria è stata curata e il suo livello in-

nalzato”, menzionando però anche 

il rovescio della medaglia: la delete-

ria tendenza verso “l’appiattimento 

dall’alto, l’abbandono del lavoro intel-

lettuale, del serio confronto con i pro-

blemi irrisolti. Scomparsi gli avversa-

ri, la grafica diviene ... compiaciuta, 

meramente raffinata, pignola’’. L’os-

servazione non era naturalmente 

diretta a Huber, quanto alla situazio-

ne generale della “Nuova Grafica” 

e della crisi seguita all’affermazione 

del Modernismo negli anni ‘50. E 

tuttavia l’opera di Huber, legata da 

una parte alla tradizione puritana 

(svizzera) e dall’altra a una logica 

(italiana) che privilegia l’aspetto lu-

dico e improvvisazione estroversa, 

simboleggia in modo quasi emble-

matico i rischi della  situazione. Con 

Huber le ricette estetiche dell’avan-

guardia si arricchiscono di alcune 

icone canoniche del movimento 

operaio e si fondono senza traumi 

al gusto del mainstream liberale 

e illuminato. È azzardato vedere in 

quest’arte, quantomeno nella sua 

dedizione alla disciplina estetica 

e professionale e nel suo richiamo 

alla sinistra artistica, un riflesso de-

gli umori della guerra fredda? La 

difesa da parte di Gerstner e Kutter 

della tradizione costruttivista della 

“Nuova Grafica” ha un innegabile 

sottotono politico, e la loro famosa 

agenzia di Basilea (GGK, per Gerst-

ner, Gredinger e Kutter) si inseriva 

in quella tradizione al pari di Huber. 

“Per educare l'uomo a un nuovo desiderio, 
gli oggetti familiari e quotidiani devono 
essere mostrati da prospettive e in situazioni 
totalmente inaspettate.”
Alexander Rodchenko

Pur riconoscendo i pericoli insiti in 

tali tendenze, essi ammettono che:

“il valore attribuito alla 
pubblicità è tale da 
rendere necessaria 
un’attenta riflessione sul 
modo in cui la si usa”

soprattutto in un mondo “in cui la 

libera concorrenza è la dinamica del 

sistema economico e il carattere di-

stintivo della vita culturale e politica”, 

quasi la gravità della situazione politi-

ca mondiale richiedesse la sistemati-

cità e la trasparenza dei mezzi nell’arte 

pubblicitaria. Dopo la fine dei vincoli 

politici e ideologici della guerra fred-

da, l’eredità di Huber sembra essere 

stata definitivamente accolta nell’uni-

verso della storia dell’arte.



Dettaglio di 
Fabbriche Formenti

pubblicità, 1971
315x115 mm
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La situazione storica in cui Max Huber viene a trovarsi, tra il primo e il se-

condo dopoguerra, e frequentazioni che caratterizzano il suo percorso e 

l’esperienza degli amici più cari, lo trovano naturalmente alleato di chi com-

batte attivamente nelle fila della resistenza e, soprattutto nel secondo do-

poguerra, di chi diffonde la memoria del recente passato e la nuova cultura 

della libertà. L’Italia era da pochi anni uscita da un lungo e feroce periodo di 

guerra e di sofferenza economica, ma soprattutto da un progetto culturale 

che tendeva all’azzeramento delle differenze e della molteplicità. Huber, 

naturalmente abituato alla curiosità intellettuale anche dagli incontri con gli 

intellettuali sia in Svizzera che all’interno dello studio Boggeri, sente come 

Comunicare la resistenza 
per costruire una nuova 
società

Die Hölle von Maidanek
copertina per il libro, 1944-45
150x105 mm

Stanislaus Von Moos
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una possibilità importante la colla-

borazione al rinnovamento sociale e 

lo fa impegnandosi nel campo della 

comunicazione. È la qualità della sua 

comunicazione a diventare nuovo 

progetto sociale, a sovvertire i criteri 

della propaganda a sottolineare con 

eleganza i temi e le questioni, senza 

mai essere ridondante nella retorica. 

Anche nella comunicazione politica 

utilizza per lo più lettering a bastoni 

e immagini scontornate, compaiono 

le consuete forme astratte, i colori 

solari; la tribuna di Lenin che si mo-

stra per la struttura obliqua e che in-

dica l’asse su cui vanno ad allinearsi 

i testi non rappresenta in sé l’og-

getto, ma il senso di una ascesa, di 

un rinnovamento anche nella forma 

della comunicazione: si tratta di una 

struttura leggera che mostra la sua 

stessa natura. Mai Huber comunica 

un investimento emotivo, bensì il 

consueto rigore di progettista, dove 

si fa chiaro che l’ambito di riflessione 

passa per il contributo che la discipli-

na stessa può dare al cambiamento 

della società.

Guarda altre immagini

In alto:
Exposition de la

résistance italienne
manifesto, Parigi, 1946

700x1000 mm

In basso:
Basi americane in ogni

parte del mondo
manifesto, 1948

330x255 mm
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Soldato americano in perlustrazione nei dintorni di Troina, 4-5 agosto 1943
Fotografia di Robert Capa © International Center of Photography/Magnum – Collezione del Museo Nazionale Ungherese



"La guerra 

è come un’attrice che invecchia. 

È sempre meno fotogenica 

e sempre più pericolosa."
Robert Capa
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Non era facile comunicare la Re-

sistenza, eppure bisognava farlo, 

era indispensabile farlo. Per ragioni 

interne, per ricostruire e certificare 

ruoli e responsabilità, per verificare 

lo stato di un paese ancora in gran 

parte sotto l’amministrazione delle 

truppe alleate d’occupazione e av-

viare la ricostruzione di case, ponti, 

strade. Ma anche per ragioni interna-

zionali, per impedire che il giudizio, 

ovviamente negativo, sul regime fa-

scista e sulle sue responsabilità nella 

guerra coinvolgesse troppo pesan-

temente l’intero paese che cercava, 

in quei mesi, una rinascita difficile. 

Per queste ragioni furono allestite, 

in fretta e furia, con la febbrile ur-

genza della necessità, le Mostre del-

la ricostruzione: a Milano, a Torino, 

ad Amsterdam, a Parigi. Mostre es-

senziali: di fotografie, di documen-

tazione, di parole d’ordine. In que-

sto sforzo si trovarono impegnati 

alcuni tra gli attori della rinascita 

della grafica e del design italiano del 

dopoguerra, e tra questi non poté 

mancare Max Huber. E anche qui 

è possibile ritrovare molto del suo 

gusto progettuale: sovrapposizioni 

Robert Capa, fotografie di guerra
manifesto, Palazzo Reale
Milano, 1961
500x300 mm

Rober Capa
Dettaglio di Morte di un miliziano

Cordoba, 5 settembre 1936
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“Rappresentare la 
Resistenza significava  
tradurre in immagini 
un’azione clandestina [...] 
Non era assolutamente 
semplice, nell’Italia del 
1945, spiegare e far 
conoscere la Resistenza.”

Adolfo Mignemi 

di foto e bande colorate, scritte che 

seguono l’andamento dinamico 

della composizione. Huber lavorò a 

quelle mostre con grande passione 

e umiltà, ma anche con fantasia e 

professionalità. Le foto che ci sono 

rimaste mostrano allestimenti poveri 

ma creativamente intelligenti, dove 

la necessità fa spesso aggio sulla 

virtù. Si cercarono soluzioni che sot-

tolineassero il valore dei documenti 

presentati, senza retorica ma anche 

senza sciatteria e pressappochismo. 

Poco venne concesso alla bellezza 

formale, molto alla dimensione etica.
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Quale criterio seguire per suddividere la grafica in categorie? Meglio una 

gerarchia di formati (pubblicità sul quotidiano, dépliant e manifesti, fino 

all’installazione fieristica)? O meglio procedere per soggetto (automobi-

li, prodotti farmaceutici, tessili, libri ecc.), passando per una tipologia dei 

componenti formali (carattere a stampa, fotografia documentaria, speri-

mentazione formale o tipografica ecc.) e le loro varie combinazioni? Una 

simile suddivisione tipologica delle opere è efficace solo se i criteri di 

classificazione sono evidenti. Partendo dal presupposto che le opere di 

Huber trasmettano un messaggio rilevante non solo per l’archivista ma 

anche per lo storico culturale che lavori, per fare un esempio, nel solco 

tracciato dal Bilderatlas di Aby Warburg, il modo migliore di procedere 

L’immagine del lavoro 
nell’epoca del     
consumismo
Stanislaus Von Moos



ETICA / ESTETICA

In foto 
Karl Marx

“Il difetto principale 
d’ogni materialismo 
fino ad oggi è che 
l’oggetto, la realtà, 
la sensibilità vengono 
concepiti sotto la 
forma di oggetto o 
di intuizione, ma non 
come attività umana 
sensibile, prassi, non 
soggettivamente.”

Karl Marx



80



81

ETICA / ESTETICA

è quello di adottare un misto di 

soggetto e topoi retorici. Nel caso 

di Huber, questa modalità condu-

ce a parole chiave che legano la 

sua opera al programma estetico 

e formativo del periodo Bauhaus 

come si insegnava alla Kunstgewer-

beschule di Zurigo, e all’immagi-

ne di sé dello stesso Huber, quella 

radicata di un “operaio artigiano”. 

Il “lavoro” può essere 
considerato il tema 
fondamentale di Huber. 

Die Arbeit era il titolo di un reporta-

ge fotografico pubblicato nel 1939 

all’età di vent’anni, con immagini che 

ritraggono persone al lavoro: un pri-

mo piano di un operaio di fabbrica 

accanto a un contadino intento alla

aratura, per esempio, seguito da una 

donna in un laboratorio artigianale. 

Si vede inoltre Huber stesso, giova-

ne, concentrato su un layout. Le im-

magini erano accompagnate da testi 

di Lenin e Stalin. In tutta la carriera 

di Huber si incontrano le immagini 

classiche del reportage sociale e la 

retorica del racconto fatto dal testi-

mone oculare. Le icone fotografiche 

del movimento internazionale dei la-

voratori sono parte del repertorio, e 

rispecchiano l’orientamento ideolo-

gico delle case editrici per le quali 

Huber preferiva lavorare a Zurigo 

artito socialista ticinese
copertina per il depliant, 1947
300 x 210 mm

Die Arbeit (Il lavoro)
servizio apparso in Der Naturfreund

1944
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e con cui era in contatto in Italia. 

II suo proseguire nella tradizione 

dell’avanguardia — come nella 

copertina per il poema in versi di 

Majakovskj, intitolata Lenin, ispirata 

a EI Lissitzkij e Alexander Rodčenko 

— va inserito nel contesto del suo 

messaggio politico e culturale. Per 

quanto la centralità del tema “lavo-

ro” nel linguaggio visivo di Huber 

sia innegabile, ed egli trovi nel movi-

mento socialista dei lavoratori la sua 

patria naturale, le immagini di uomi-

ni o donne al lavoro sono rare. Nella 

sua opera non si trova eco di un’im-

magine come quella del manifesto di 

EI Lissitzkij per l’esposizione sovieti-

ca di Zurigo del 1929, dove colpisce 

la coppia di lavoratori. l’uomo e la 

donna, che diventano “uno”. L’eroi-

cizzazione del lavoratore socialista, 

come successivamente canonizzata 

nell’arte di stato sovietica, sembra 

avere compromesso agli occhi di 

Huber questo tipo di retorica poli-

tica. È altrettanto vero, però, che 

El Lissitzky
Russische Ausstellung (mostra russa)
manifesto, Kunstgewerbemuseum, Zurigo, 1929
900x1280 mm 

Arbeiterkulturwoche (Settimana culturale del lavoratore)
manifesto, Volkshaus, Zurigo, 1944
330x255 mm 
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La Rinascente
pubblicità, 1951

85x250 mm 

questa omissione era solo in parte 

una sua scelta: la natura stessa del 

suo lavoro di pubblicitario in una 

società consumista non lasciava mol-

to spazio all’eroismo dei lavoratori. 

Per questo motivo il lavoro soprav-

vive come tema per Huber soprat-

tutto nel contesto del dopolavoro, 

specie come sport e musica. Qua-

si a compensare la scomparsa del 

“lavoro” dal repertorio consumeri-

sta, i personaggi di Huber sembra-

no esasperare l’aspetto acrobatico 

della prestazione atletica, come gli 

sciatori o i tennisti nelle immagini 

pubblicitarie per la Sporthaus Frit-

sch di Zurigo, o i giocatori di golf 

in una pubblicità per la Rinascente. 

E forse non è una pura coinciden-

za la frequente rappresentazione 

di un altro aspetto fondamentale 

del dopolavoro — la musica (che 

per Huber è soprattutto il jazz) — 

come occasione di esercizio fisico.
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