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In queste pagine abbiamo voluto dare un’idea
del personaggio Lica attraverso la sua sto-
ria, le sue convinzioni, le sue idee politiche,
i suoi affetti, il suo lavoro. Lica, figlia, sorella,
moglie, madre, amica, compagna, ma soprat-
tutto donna, grafica e didatta che, sia pur in

modo non appariscente, si è battuta, nella
vita e nel lavoro, perché ci fosse effettiva
giustizia e parità pagando un prezzo altis-
simo per tener fede alle sue convinzioni in
una società ancora legata a schemi ottocen-
teschi. Lica dura, diretta e impietosa ma



capace di affetti e generosità profondi e
duraturi in una vita piena, bella e brutta con
tante gioie e dolori ma una vita veramente
vissuta fino alla sua tarda età nella piena
consapevolezza di essere sempre non omo-
logabile a schemi e dettami qualunquistici.

Luisa Steiner, Mauro Begozzi, Lica 
Steiner, Unicopli, Milano, 2015
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Ragazze
della resistenza

Avevano tutte qualcosa in comune le ra-
gazze che avevano fatto la Resistenza, che
avevano conosciuto la fame, la paura, la
fuga, i geloni sulle nocche delle mani e
alle caviglie, il desiderio di essere protette
e di proteggere, lo strazio per la perdita di
una persona cara e , alla fine, la felicità del-
la vittoria. Quelle ragazze avevano in co-
mune il pudore, il riserbo, una sorta di diffi-
coltà a raccontare le vicende di cui erano
state protagoniste. Io ne ho conosciute
molte di giovani donne così. Era così Lica,
che ho incontrato a Milano nei primi anni
del dopoguerra in occasione, credo di ri-
dare, di un convegno o di un congresso
del Pci. Sapevo che era la moglie di Albe
Steiner, l’uomo, già famosissmo, che ave-
va rinnovato, o forse inventato, la grafica
in Italia. Sapevo che Lica aveva parteci-
pato alla Resistenza e, in prima persona, alla
liberazione dell’Ossola e alla formazione
di quella leggendaria ma dolorosamente
breve Repubblica. Qualche anno dopo,la
incontrai, gracile e ferma nel lavoro, quan-
do curava dal punto di vista redazionale la
Pagina della Donna de L’Unità.
Era la prima volta che un grande quotidia-
no nazionale pubblicava una pagina spe-
ciale per le sue lettrici. Ma non ricordo in

quale occasione, seppi che aveva avuto
ruoli importanti nella Resistenza e che,
per la sua attività, aveva meritato una me-
daglia d’argento dell’ANPI. Ma anche se
lo avessi saputo, e se le avessi chiesto
qualche particolare di quella sua attività
clandestina, sono certa che se la sarebbe
cavata senza retorica, con qualche noti-
zia asciutta, senza diffondersi in molti par-
ticolari.
Erano così le ragazze che avevano fatto la
Resistenza (chi aveva distribuito materiali
di propaganda o aveva organizzato mani-
festazioni in città come chi era salita in
montagna partecipando alle azioni parti-
giane), ragazze e donne che erano capa-
ci di raccontare senza retorica, persino
con un filo di ironia le azioni di cui erano
state protagoniste.
Così me le raccontava Gisella Floreanini,
che, amica di Lica, era stata addirittura mi-
nistro della breve Repubblica dell’Ossola.
Sia Gisella, sia Lica erano allora già madri
e ognuna delle due aveva una figlia, pic-
colissima, che inevitabilmente dovettero
affidare ad altri in quei tempi di guerra fe-
roce. Anche questa comune esperienza,
penso, le univa. Gisella, che ho conosciu-
to e frequentato a lungo, a Roma dopo la

Miriam Mafai
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Liberazione, riusciva a parlare senza reto-
rica, persino con un filo di ironia anche
delle esperienze più dure della guerra par-
tigiana. Ci raccontava di una fuga tra le 
montagne, delle scarpe troppo strette, e
dei suoi poveri piedi piagati… (ma Domo-
dossola le era restata nel cuore tanto che
volle essere sepolta proprio nella capitale
di quella piccola Repubblica).
Un’altra comune amica fu Vittoria Giunti,
una donna che la straordinaria intelligenza
e gli studi di matematica destinavano ad
una brillante carriera scientifica. Appena
laureata fu nominata - in tempi assai ostili
per le donne - assistente all’Università di
Firenze. Poi anche lei scelse la Resisten-
za. E conobbe e divenne amica di Lica.
Donne della Resistenza, come altre, dota-
te di coraggio e di ironia, che ho avuto la
fortuna di conoscere nella mia prima gio-
vinezza e che ricordo con affetto e nostalgia.

Luisa Steiner, Mauro Begozzi, Un 
Libro per Lica, Istituto Storico della 
Resistenza, 2011

Donne della Resistenza, come altre, dotate di coraggio e di ironia, che
ho avuto la fortuna di conoscere nella mia prima giovinezza e che ricordo
con affetto e nostalgia
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Serie di foto di Lica 
scattate da Albe a 

Mergozzo



Albe fotografato da Lica 
a Mergozzo
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Resistere
Anna Steiner

Albe è educato all’impegno civile e al cul-
to del bello.
Albe cresce in una famiglia cattolica di
chiaratamente antifascista, secondo fer-
mi principi etici. Il padre Emerico, nato in
Boemia, nell’impero Austro-Ungarico, or-
fano all’età di tre anni, scriverà nel 1917,
un libretto dal titolo Perché sono diventa-
to cittadino italiano. Approdato a Trieste,
si laurea alla Rivoltella in Economia e di-
venta un imprenditore importante, Presi-
dente di una ditta, tra le altre, come l’Ata-
la. Fonda la prima Società degli Amatori
del libro, colleziona opere di artisti anti-
chi e moderni e promuove edizioni spe-
ciali di autori importanti, illustrate da artis-
ti noti. La madre Fosca Titta nasce a Pisa,
sorella di Tito Ruffo, cantante lirico di fa-
ma internazionale e di Velia, che sposa
Giacomo Matteotti, il cui assassinio, nel
1924, segna l’intera famiglia. Emerico e
Guglielmo detto Mino (fratello maggiore
di Albe, poi divenuto avvocato antifascis-
ta, preso per una delazione e ucciso in un
campo di concentramento nazista) porte-
ranno la bara di Matteotti ed Emerico, an-
che “legato da profonda amicizia” a Gia-
como, si prenderà cura della moglie Velia
e dei figli.

Albe a undici anni disegna il “faccione” del
duce con sotto la scritta Abbasso Musso-
lini, gran capo degli assassini, dopo l’uc-
cisione dello zio e lo appende nell’atrio di
casa, con la conseguenza di essere ripre-
so dal custode e dai genitori. Questo “pri-
mo cartello stradale” (definizione data dallo
stesso Albe adulto negli appunti per una
sua autobiografia) segna, a suo dire, la
scelta di fare “il grafico”. Viene iscritto
ad una scuola di ragioneria, con la pros-
pettiva di proseguire gli studi in economia,
per occuparsi delle aziende di famiglia,
ma il padre muore prematuramente e Albe
decide, terminata ragioneria, di affrontare,
in modo autodidatta, una nuova profes-
sione nel campo delle arti visive.
Nel 1933, a vent’anni, espone alla Gal-
leria Il Milione e fa i suoi primi lavori gra-
fici. Al compimento dei suoi 25 anni, la
madre gli regala Le Favole di Trilussa in
un’edizione preziosa, ideata dal padre, il-
lustrata da Cambellotti, con la dedica: “Ad
Albe quest’opera creata e diretta con pro-
fonda passione da suo padre per i figli e
per il culto del bello. La mamma”.
Lica cresce in un ambito familiare cosmo-
polita, con libertà di religione ed espres-
sione.
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Il padre Mario Covo è ebreo, nobile, di o-
rigine spagnola, nato a Rutschuck, citta-
dina vicino a Sofia, descritta nel libro La
lingua salvata da Elias Canetti, parente di
Mario e della famiglia Arditi, di cui due cu-
gini di Lica, ospiti nella casa di Mergoz-
zo, verranno uccisi con Mario dalle SS te-
desche nel 1943. La madre Maddalena
Stramba, cattolica piemontese è educa-
ta alla scuola francese. Lica (Masal, nome
ebraico corrispondente a Matilde, con di-
minutivo Masalica, da cui Lica) viene edu-
cata in modo laico allo studio di tutte le
religioni, iscritta, per sua libera scelta, a
una scuola d’arte francese. Alcune pit-
ture fatte prima dei vent’anni testimonia-
no il suo lavoro, i fratelli maggiori vengo-
no inviati dal padre, ebreo con un’attivi-
tà di import-export, fuori d’Italia.
Viaggeranno molto e si stabilizzeranno poi
in Messico. Il fratello minore, iscritto a in-

gegneria al Politecnico, con le leggi raz-
ziali, deve terminare gli studi in Canada,
mentre Lica decide di sposarsi con Albe
con cui resta in Italia, per partecipare al-
la battaglia antifascista. Con i fratelli “ol-
tre oceano” Lica manterrà sempre un for-
te legame. Nonostante le difficoltà di co-
municazione dell’epoca e la chiusura au-
tarchica del regime fascista, questi fre-
quenti scambi consentiranno a Lica e Al-
be la conoscenza di riviste e notizie dal
mondo esterno.

Anna Steiner, Licalbe Steiner, Grafici 
partigiani, Corraini, Mantova, 2015

Con i fratelli “oltre oceano” Lica manterrà sempre un forte legame.
Nonostante le difficoltà di comunicazione dell’epoca e la chiusura au-
tarchica del regime fascista, questi frequenti scambi consentiranno a
Lica e Albe la conoscenza di riviste e notizie dal mondo esterno
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Logo progettato per 
l’Istituto Nazionale 

per la Storia del 
Movimento di 

Liberazione in Italia 
(1998)





Lapide di Albe e Lica 
Steiner, Mergozzo
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Ricostruire
Anna Steiner

Albe disegnava e progettava ma Lica era
sempre al suo fianco e nulla usciva dallo
studio senza la sua approvazione: Lica
ombra di Albe ma ombra critica, parlan-
te, tagliente; Lica coscienza artistica di
Albe, ape operaia; Lica traduttrice di testi
inglesi, spagnoli, francesi, a volte anche
tedeschi; Lica archivista e contabile ma
anche all’occorrenza disegnatrice. I Lical-
be erano infaticabili. Per loro non esiste-
vano orari e quando stavano lavorando ad
un progetto tutto ruotava attorno a quello.
Anche la vita di famiglia e sociale, dopo la
guerra, riprende un corso normale e molto
attivo. Tornano ad andare in montagna con
gli amici antifascisti e con le figlie a Natale
e spesso anche la domenica in giornata.
Mera, in alta Val Sesia, era luogo di incontro
di piemontesi e lombardi con figli e appen-
dici. Molti erano architetti e tutti antifascisti
come i Berlanda, i Gentili Tedeschi, Luciana
Nissim Momigliano, grande amica di Primo
Levi e come lui reduce dai lager nazisti,
Vittorio Gregotti, Giuliana Gadola Beltrami
Veneziani. Un grande gruppo multiforme
e vario che sciava tutto il giorno per poi
finire in una trattoria di Cameri nel novare-
se a mangiare il fritto misto alla piemontese.
Un modo per esorcizzare la guerra, per

ritrovare continuità tra la vita di prima e
quella di ora. Una rivincita nei confronti di
se stessi e della società, affermando modi
differenti di rapportarsi anche in famiglia
cercando solidarietà e dialogo anche se
con molta difficoltà.
Il conflitto ha scardinato e distrutto uomini
e cose ma anche convinzioni e schemi so-
ciali. Si riprendono le vacanze estive. E
sono gli anni di Bocca di Magra con Giulio
Einaudi e la sua famiglia, Elio e Ginetta
Varisco Vittorini e la sua vecchia mamma,
Franco e Ruth Fortini, tutta la famiglia di
Vittorio Sereni, Dionis Mascolo e Margue-
rite Duras: un turbinio di parole e confronti
su tutto l’accaduto e il futuro. Discussioni
accese e poi serate passate a giocare al-
l’assassino anche con i bambini. 
Nel mondo di Bocca di Magra le donne,
mogli e compagne, indipendenti, colte, con
grandi personalità si confrontavano e dis-
cutevano tra loro e con gli uomini di parità
e diritti, magari partendo dai piccoli pro-
blemi della vita quotidiana. “Sì perché la
parità è sempre stata solo sulla carta. An-
cora adesso, se si va a vedere un’impiegata
che fa lo stesso lavoro di un impiegato ha
un salario minore. Salvo poche aziende
emancipate, dove tengono conto del prin-
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cipio che stabilisce che a uguale lavoro,
uomo o donna, spetta uguale salario, di
solito c’è ancora molta discriminazione.
Per non parlare della carriera! Ancora c’è
chi pensa che fare un figlio, andare in ma-
ternità, sia una specie di vacanza, mentre
non è la stessa cosa per gli uomini che
fanno il servizio militare. Forse è anche per
questo che sul lavoro, nelle lotte per il la-
voro, per i diritti, tra uomini e donne, sono
le donne ad essere più coraggiose, più
determinate degli uomini. “E se non sono
determinate è perché non sono politiciz-
zate.” Sono gli anni della ricostruzione, del
boom economico della cinquecento, l’auto
per tutti, delle lotte operaie, delle prime
reali conquiste sindacali, del primo made
in Italy e del premio Compasso d’Oro per
il disegno industriale.

Anna Steiner, Licalbe Steiner, Grafici 
partigiani, Corraini, Mantova, 2015

Ancora adesso, se si va a vedere un’impiegata che fa lo stesso lavoro di
un impiegato ha un salario minore. Salvo poche aziende emancipate, do-
ve tengono conto del principio che stabilisce che a uguale lavoro, uomo
o donna, spetta uguale salario, di solito c’è ancora molta discriminazione
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Lica, foto di Carla Cerati,
(anni ‘70)



Ormai ci si abitua al dolore 
anche quando è proprio troppo 
forte. In fondo quello che ci 
da questa resistenza credo 
sia che in fondo al nostro 
intimo rimane sempre una 
tenace speranza che tutto in 
un benedetto giorno finirà e 
finalmente ci si potrà riunire 
tutti senza lo spavento di 
un’irruzione di nemici
Luisa Steiner, Mauro Begozzi, Un Libro per Lica, 
Istituto Storico della Resistenza, 2011
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Ritratto di Luisa 
regalatole da 
Gabriele Mucchi per il 
compleanno (1948)
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Diario
Maddalena Stramba Covo

Mercoledì 15 settembre 1943
Alle quindici sono venuti quattro soldati
tedeschi, un carabiniere disarmato e un
interprete. Tutto questo apparato per veri-
ficare se erano in casa gli ebrei che aveva-
no in nota, Mario Covo, Abramo e Mati
Arditi. C’erano, e va bene. Un sommario
interrogatorio, un’altrettanto sommaria per-
quisizione della casa, poi tutti se ne sono
andati lasciando 2 soldati armati di tutto
punto con tanto di elmetto coll’ingiunzione
ai tre disgraziati colpevoli... solo di essere
nati Ebrei, di non muoversi. Tutti gli altri
componenti della famiglia essendo ariani
avevano tutta la libertà. Jenny (Mucchi) e
io ne abbiamo approfittato per andare a
predisporre che non venisse a casa Lica
(che doveva arrivare). Alle 22 e mezzo è
ritornato il capo di questa piccola spedi-
zione e tutti quanti se ne sono andati, ab-
biamo sperato il loro pronto ritorno, dato
che si trattava di un interrogatorio. Povero
caro il mio uomo, e pure i suoi nipoti, così
come s’erano alzati dal letto senza niente
del più elementare fabbisogno per la loro
persona... Cosa sarà di loro? Come sta-
ranno e come li tratterranno?
Sono le domande angosciose che ogni
momento mi faccio. Ancora a Lica non ho

detto niente sempre colla speranza di un
pronto ritorno, ma se tardano ancora non
potrò più tenerlo secreto a lungo.
Giovedì 23 settembre
Sono di nuovo andata a Baveno dietro la
promessa di quell’individuo che mi avrebbe
dato qualche informazione, niente.
Finalmente Mariuccia mi ha fatto conoscere
il Podestà di Baveno e quella brava per-
sona mi ha confidato ad un signore che
funziona d’interprete al Komando e mi ha
accompagnato all’albergo Ripa (in realtà,
La Ripa), dove ha sede il comando della
Gestapo che s’incarica di questa triste
faccenda, ma anche lì non sanno niente.
Lo sanno solo di quelli raccolti nella zona
di Baveno e dintorni, Mergozzo e Orta e
dintorni, pare sia di competenza di Stresa.
Così domani andrò a Stresa, ma sono già
sicura che mi manderanno con delle paro-
le e null’altro, così il tempo passa e chissà
anche pà come è angosciato credo non
meno di me ma almeno io sono libera e
lui poverino non posso pensarci tanto fa
male, una sofferenza fisica e morale che
non posso pensarci tanto mi fa male,una
sofferenza fisica e morale che non posso
descrivere. E quegli altri due pure pove-
retti ma almeno loro sono insieme... 
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Chissà come stanno? Come li trattano?
Così poco vestiti avranno freddo, chissà
se avranno almeno da cambiarsi, da me
non hanno voluto prendere nessun pacco,
cani. Jenny partita alle 14 e speriamo porti
qualche buona notizia. Aspetto con ansia
Lica. Dio la protegga non abbia incidenti.
Lunedì 4 ottobre
Ogni giorno che passa sempre perdo più
la speranza che torni presto. Delle volte mi
prende di quelle angosce che non so co-
me resistere, niente, mi sfogo a piangere.
Albe è andato da sua cognata (Egle Stei-
ner) e Lica è qui. Domani andranno a Mila-
no dal Console a sentire un po’ se non si
muovono, se non si danno da fare per li-
berare dalle grinfie di quei diavoli quel
povero uomo buono e generoso che non
ha mai fatto male a nessuno in vita sua,
sempre bene fin che ha potuto.
Per gli altri due Arditi purtroppo non c’è
nulla da tentare,sono sudditi italiani e quei
diabolici ne hanno il comando. Sono tor-
nati poveri ragazzi pieni di speranze dopo
un pellegrinaggio da un comando all’altro.
Domani devono andare ancora a Stresa
col Console.
Venerdì 12 novembre
Albe sempre a letto.Lica andata a Milano

niente di nuovo. Speranze molte ma nulla
di concreto il tempo passa.
Sabato 27 novembre
È venuto Gabriele (Mucchi) a trovarci. Ha
incaricato un suo professore di parlare
al comando tedesco di Gardone, se può
sapere qualche cosa che possa almeno
dare un po’ di speranza, almeno sapere
che non sia ammalato e se è possibile in
caso di fargli avere nostre notizie. Aspet-
tiamo e aspettiamo sempre, e sempre più
diventa insopportabile questa terribile at-
tesa.
Martedì 7 dicembre
Ormai ci si abitua al dolore anche quando
è proprio troppo forte. In fondo quello che
ci da questa resistenza credo sia che in
fondo al nostro intimo rimane sempre una
tenace speranza che tutto in un benedetto
giorno finirà e finalmente ci si potrà riunire
tutti senza lo spavento di un’irruzione di
nemici. Certo che ora vedere partire i ra-
gazzi mi è ancor più doloroso di prima.
Lica poi col suo faccino patito patito mi
fa proprio dolore.

Luisa Steiner, Mauro Begozzi, Un 
Libro per Lica, Istituto Storico della 
Resistenza, 2011
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Occhio di Lica 
fotografato da Albe 

(1941)
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Manifesto in occasione 
del 1 maggio per la 
Federazione milanese 
CGIL CISL UIL (1973)



33

Una condizione professionale da prende-
re in considerazione è quella degli studi e
delle agenzie guidate da coppie. La cre-
scita economica registrata in Italia negli
anni ‘60 ha definito il ruolo delle donne prin-
cipalmente come madri, mogli e consu-
matori esperti. In questo scenario l’oppor-
tunità di condividere il posto di lavoro con
un partner e contribuire al reddito della
famiglia, la possibilità di organizzare un
programma orario e un flusso di lavoro co-
muni, hanno permesso il riconoscimento
delle donne nel contesto professionale.
“La tendenza per il partenariato uomo-don-
na è stata un modo in cui le donne hanno
affrontato lo status di minoranza” imposto
dall’“eredità della legislazione fascista e
dal continuo dominio della Chiesa cattoli-
ca” (Rossi, 2009, p. 245). Per compren-
dere meglio la condizione, è utile consi-
derare che la legislazione fascista limitava
“le donne al loro ruolo materno ed esclu-
derle dal lavoro altamente qualificato” (Ros-
si, 2009, p. 246) e dall’istruzione. Di con-
seguenza, una collaborazione maschio-
femmina era una delle poche possibilità 
che le donne avessero di inziare una car-
riera anche dopo la seconda guerra mon-
diale. Si tratta di una dimensione profes-

Le donne
nel design
italiano

Francesco Ermanno Guida

sionale che richiederebbe ulteriori indagi-
ni per comprendere meglio le dinamiche
interne di studi o agenzie di medie dimen-
sioni, in cui la gestione economica e pra-
tica quotidiana è legata a questioni indivi-
duali e familiari. Ci sono collaborazioni ben
note come quella di Albe e Lica Steiner che
iniziò nel 1939, solo un anno dopo il loro
matrimonio, e durò tutta la loro vita. Lica
ha sempre condiviso e sostenuto l’impe-
gno politico e culturale di Albe, così come
la sua carriera professionale nel loro stu-
dio chiamato LAS (Lica Albe Steiner).
Il ruolo di Lica, non praticante di graphic
design in termini convenzionali, è stato de-
finito come “editor di memorie attive” (Gu-
netti, 2015) per il suo contributo all’orga-
nizzazione quotidiana dell’archivio ora con-
servato al Politecnico di Milano. È sempre
stata lei che, memoria attiva, sia negli an-
ni della “simbiosi professionale”, dal 1939
al 1974 , sia negli anni della divulgazione,
dal 1974 al 2008 , ha organizzato i pro-
getti, le informazioni e i documenti. E que-
sto è anche il lavoro del graphic designer:
dare la possibilità di disporre delle cono-
scenze passate ma anche di nuove aree
di contenuto, come progetti e ricerche teo-
rico-critiche svolte con Albe. (Gunetti, 2015)
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Questo ruolo di supporto al marito è sta-
to definito “altruistico: esercitare critiche,
pianificazione, supporto manageriale, ispi-
razione e creatività per l’altro” (Waibl, 2011),
in qualche modo “extra-ordinario”.
Se c’era una gerarchia interna tra Albe e
Lica, non era così ovvio; ma è un dato di
fatto che la storiografia solo in tempi più
recenti ha iniziato a considerare Lica come
un membro effettivamente attivo di LAS
(Steiner, 2015).

Francesco Ermanno Guida in PAD, pages
on arts and design, AIAP edizioni 
Milano, 2020

Mi è quasi impossibile separare i ricordi tra Lica e Albe: di solito in una
coppia d’amici vi è uno dei due che ti è più congeniale, con cui hai una
maggiore sintonia, più confidenza. Per Lica e Albe questa possibilità 
selettiva mi sembra impossibile: erano da prendere in blocco, tutti e
due assieme, con le loro qualità e difetti, le loro tenerezze e asperità,
la loro genialità, generosità, rigore e anche testardaggine, durezza



Lica fotografata da 
Gabriele Mucchi (1940)
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Manifesto per l’apertura 
del primo magazzino 
cooperativo a libero 
servizio a Reggio Emilia 
(1963)



Il lavoro
nello studio

LAS
Anna Steiner

Il lavoro editoriale è centrale nello studio
LAS, fin dalla nascita. L’esperienza in que-
sto campo inizia con collaborazioni varie
tra cui, l’Editoriale Domus, Einaudi, Rosa
e Ballo, e continua nell’arco di tutta la lo-
ro attività professionale. Studi e realizza-
zioni di copertine singole, così come se-
rie di collane e menabò per varie case edi-
trici, metteranno in luce la continuità di una
impostazione metodologica molto rigorosa.
Identità autoriali e differenze contenutisti-
che emergono dal confronto. Albe lavora
con Feltrinelli dai primi anni ’50 per la rivi-
sta Movimento operaio per cui è consu-
lente, dal 1955 al 1965. L’individuazione
di pezzi di pittori contemporanei che se-
gneranno alcune copertine importanti co-
me II dottor Zivago, la scelta di pubblica-
re certi autori e critici nel campo delle arti
visive e, in generale, la partecipazione di
Albe e Lica all’attività della casa editrice,
danno a questa consulenza un valore pro-
fessionale particolare. Un esempio è l’ini-
ziativa della Mostra di fotografie e docu-
menti sulla lotta di liberazione dell’Algeria
a Milano nel 1962 che vede impegnati Fel-
trinelli, Guttuso, Vittorini ed altri a fianco
della lotta di indipendenza del popolo al-
gerino dal colonialismo francese.

È con Feltrinelli che Albe pubblica l’unico
libro di cui figura coautore con l’amico Pie-
ro Caleffi, primo libro fotografico sui campi
di sterminio in Europa, con il titolo Pensaci,
uomo. L’intero libretto sarà sempre carissi-
mo a Albe e Lica. [...] Per Albe, se si tratta
di collane, dovrà coniugare continuità di
serie e originalità, se si tratta di una strenna
penserà al particolare del capitello come
alla sovraccoperta esterna e interna, se si
tratta del volumetto-tascabile Universale
Economica, dovrà usare immagini sinte-
tiche. Attraverso studi anche tridimensionali
di diverse tipologie di volumi si mostreranno
le varie soluzioni adottate per il libro.
Oltre alla consulenza con Feltrinelli, dalla
fondazione, molte altre, sono state le oc-
casioni di lavoro in ambito editoriale. Tra
tutte, come più significativa, vediamo l’atti-
vità con la Zanichelli, a stretto contatto con
Delfino Insolera, amico caro di una vita di
Albe e Lica.
L’editoria per la didattica appassiona par-
ticolarmente Albe e Lica, che all’insegna-
mento hanno dedicato tanta parte della
loro attività. Il lavoro dell grafico è fonda-
mentale per aiutare a “far chiarezza sui con-
tenuti”. Ogni pagina va studiata, nei detta-
gli: dagli indici ai titoli, ai sottotitoli, ai te-
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sti, alle didascalie, alla presentazione del-
le immagini, agli schemi, all’infografica, al-
le note. Albe sviluppa la sua esperienza
come redattore-grafico anche in volumi
di tipo enciclopedico per la CEI e si espri-
me con invenzioni formali libere per le co-
llane di Vangelista, con un ruolo determi-
nante per la definizione dell’identità visiva
delle due case.Nell’ambito della pubblica-
zione Albe e Lica individuano la specifici-
tà dei periodici. Il primo lavoro di consu-
lenza che consente loro di contare “su una
entrata fissa” al momento del matrimonio,
è stato quello di curare la grafica della ri-
vista Bemberg. Dalla copertina alla tipo-
grafia interna con molte pagine costruite
con foto appositamente realizzate in stu-
dio con prodotti Bemberg, Albe e Lica im-
postano l’intero periodico. Così anche nei
primi anni ‘40 per la piccola rivista Note
fotografiche. In questo tipo di periodici, il

lavoro comprende anche la pagina pub-
blicitaria, che spesso diventa la quarta di
copertina. Alla progettazione del “periodi-
co”, Albe dedica un’attenzione particola-
re, tanto da farne oggetto di lezioni. Tanti
infatti sono i periodici, (II Politecnico, per
esempio), ai quali Albe e Lica hanno lavo-
rato, come “redattori grafici”. Quotidiani,
settimanali, mensili e periodici di politica
e cultura, riviste specializzate di architet-
tura, design, grafica, arti visive testimonia-
no il rigore di un metodo di approccio al
complesso degli obiettivi della redazione,
che non può vedere separati i contenuti
dalla forma. Accanto alla battaglia delle
idee nel lavoro editoriale prosegue l’atti-
vità di design e visual design del prodotto
L’esperienza di consulenza assegnata da
COOP allo studio Steiner per tutta l’opera
loro che riguardi la grafica per l’industria
e la comunicazione commerciale, risulta
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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 (Albe) cercava di
riconoscere anche attraverso la giungla della nostra menzognera civiltà
dei consumi



particolarmente interessante e centrale.
Dalla prima attività alla Rinascente a que-
sto incarico, per il quale, scrive Albe “si era
scelta un’immagine ottimista, un legame
tra quattro lettere, una cooperazione fra ca-
ratteri…”, vediamo uno sviluppo coerente
che fa tesoro di tante “occasioni” lavorati-
ve precedenti e porterà al successo del
primo magazzino della Coop a Reggio Emi-
lia. La comunicazione, per la prima volta nel
la storia dei punti vendita, diventa un esem-
pio di modernità e innovazione nell’ambito
del mondo commerciale. Con il manifesto
che annuncia l’apertura del magazzino, ve-
diamo la declinazione del marchio in mo-
do bi e tri-dimensionale. Sono state ritro-
vate immagini della città all’epoca dell’aper-
tura del magazzino, che danno la misura
dell’importanza sociale del cambiamento
nelle modalità di compra-vendita dei pro-
dotti. A questa storia e al primo manifesto,

si aggiunge quello di Lica per la presenta-
zione del restyling del marchio originale ad
opera del noto grafico Bob Noorda, dopo
la morte di Albe. Il disegno originale sarà 
“corretto” da Noorda, che dialogherà con
Lica.

Anna Steiner, Licalbe Steiner, Grafici 
partigiani, Corraini, Mantova, 2006
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Il lavoro del grafico è fondamentale per aiutare a “far chiarezza sui
contenuti”. Ogni pagina va studiata, nei dettagli: dagli indici ai titoli,
ai sottotitoli, ai testi, alle didascalie, alla presentazione delle immagini,

agli schemi, all’infografica, alle note
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Schema di Albe per 
spiegare il logo LAS 
ad Anna
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Il ruolo di Lica
nello studio

LAS
Luisa Steiner

Penso sia difficile, non solo per me, dire 
qual è stata la “parte” di Lica nel lavoro co-
mune. Era paradossalmente, tra i due, l’uni-
ca ad aver avuto una formazione artistica,
avendo frequentato una scuola francese
a Besançon, dove si insegnava anche pit-
tura e musica. Albe aveva fatto gli studi di
ragioneria (per poi fare, secondo l’idea pa-
terna, economia, che non fece) e si defi-
nirà poi un “autodidatta”.
Purtroppo credo che siano relativamente
pochi i documenti che attestano la speci-
ficità del lavoro professionale di Lica.
Albe, in una lettera alla madre del 5 ago-
sto 1943, scrive: “Lica è del comitato prov-
visorio delle donne artiste, io del comita-
to provvisorio dei grafici”. Alcuni lavori fo-
tografici degli anni ‘40 portano la sua fir-
ma. In Messico, inoltre, la sua partecipa-
zione alla redazione del libro Construyamos
escuelas con Hannes Mayer risulta nei cre-
diti del libro. In una lettera, del 1955, la Fe-
derazione del Partito Comunista Milanese
la ringrazia ufficialmente per il lavoro del-
la “bella mostra su Marx e Engels”.
Nel 1956 risulta il suo lavoro di redazione
a l’Unità per la Pagina della donna, ru-
brica settimanale. Nel 1965, Lica riceve
l’incarico formale per svolgere il lavoro di

“ricerca” dei materiali che dovevano esse-
re la base dell’istituzione e allestimento del
Museo Monumento al deportato di Carpi,
inaugurato nel 1973. Le dispense di Sto-
ria e tecnica della cartellonistica, redatte
nel 1972/73, come da intestazione, da Li-
ca e Albe insieme, dove, nei manoscritti ve-
diamo che, dopo un indice steso da Albe,
il testo è tutto di Lica. Mentre l’ultimo libro
prima della morte di Albe, edito nel luglio
1974 da Vangelista, di Luigi Cosenza, la
Storia dell’abitazione, fu, per esempio, pub-
blicato con la dicitura “grafica di Albe Stei-
ner”, quando Albe stesso diceva che fu in-
teramente impaginato da Lica. Per eviden-
ziare in modo fondato la “posizione” di Li-
ca nella loro comune attività (cosa che, ne-
gli ultimi anni di vita, Albe spesso diceva
andasse fatta, ma non ebbe poi modo di
fare), sarebbe necessario fare un vero la-
voro di indagine e qui, a parte le cose som-
mariamente sopra trascritte, voglio solo ri-
cordare quanto importante è stata la sua
presenza per intrecciare e sviluppare rela-
zioni in generale e fuori dall’Italia. Oltre al
fascino e alle sue naturali capacità attrat-
tive, fu la sua ottima conoscenza delle lin-
gue inglese, francese, spagnolo che ha
consentito loro di dialogare sempre, con



Lica e Albe fotografati 
da Ugo Mulas (anni ‘60)
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molte personalità della cultura internazio-
nale. Penso al loro rapporto con gli scrit-
tori francesi, Marguerite Duràs e Robert
Antelme (autore del libro L’espèce huma-
ine), con Neruda e Picasso nel dopoguer-
ra, partecipando alle campagne per la Pa-
ce contro l’atomica, con gli scrittori ame-
ricani chiamati dall’amico Vittorini, che, non
parlando inglese, teneva Lica come inter-
prete, con gli ex insegnanti della Bauhaus,
che, come Hannes Mayer, erano espatriati
dalla Germania nazista e a tutti gli incontri
dell’AGI, che riunivano periodicamente i più
noti grafici del mondo.

Luisa Steiner, Mauro Begozzi, Un Libro
per Lica, Istituto Storico della Resistenza,
2011

La storia dei Licalbe, oltre che un grande amore, fu, come Lica stessa
dice, un’unione “intellettuale” nata nel contesto difficile dell’antifascismo,
con la volontà di vivere e lavorare insieme, così, dopo il matrimonio,

aprono subito il loro studio



Non ho mai sentito l’attività 
svolta con Albe né un 
peso né una fatica. Per 
Albe, ma anche per me, 
la gioia era il “gusto” che 
sottintendeva quest’attivita. 
Ogni cosa aveva un senso 
e soprattutto era concepita 
come una partecipazione al 
miglioramento del vivere, 
un passo avanti per tutti, un 
avanzamento concreto
Luisa Steiner, Mauro Begozzi, Un Libro per Lica, 
Istituto Storico della Resistenza, 2011
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Lica al lavoro al Convitto 
Scuola Rinascita in Via 
Zecca Vecchia a Milano 
(1948/49)
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La prima cosa su cui viene da interrogarsi è la relazione tra Albe e Lica, soffermando l’at-
tenzione sulla figura tendenzialmente meno ricordata delle due, la seconda. “Erano due
persone con diverse storie d’origine ma, anche, autonome personalità. E se non ci fos-
se stato questo il loro incontro non avrebbe funzionato o non sarebbe stato quello che
è stato. Ora, la storia non si fa coi se ma si guarda nel merito dei lavori, scavando un po’,
questo si può evincere.” Così Anna, che prosegue: “Nel loro lavoro insieme si fatica a
distinguere visivamente le due firme. Io sono riuscita ad isolare delle opere di Lica” – men-
tre parla mi mostra una natura morta a tempera, fra le poche sopravvissute, che la ma-
dre ha realizzato da giovanissima – “elementi che fanno capire che c’è una mano, una
qualità, ma anche una storia, dal momento che Lica aveva studiato in una scuola d’arte
a Besançon, dove aveva anche studiato musica. Fin da ragazzina era una persona de-
terminata”. La conversazione va avanti, con Anna che ci tiene a precisare dell’importan-
za del carteggio di Lica con i suoi fratelli, per sottolineare la natura volitiva e lavorativa
di lei. Parliamo dello studio aperto nel 1939, LAS, e del fatto che è Lica a sostenere
di più la mole e i ritmi di lavoro dello studio – fra le prime loro collaborazioni quella con
Agfa per Note fotografiche – mentre Albe è da subito impegnato clandestinamente; par-
liamo delle qualità intellettuali di lei, della conoscenza delle lingue, delle corrisponden-
ze con personalità come Marguerite Duras, della curatela della pagina dedicata alla don-
na su l’Unità; parliamo dell’intenzione di Albe, non realizzata per la morte prematura, di
aggiungere il nome di Lica a lavori fatti insieme ma firmati solo da lui. E poi, come anti-
cipato, di tutto il lavoro svolto da Lica per tramandare e omaggiare l’opera del marito do-
po la sua scomparsa. 

Licalbe Steiner, Il segno rosso, 2017

L’importanza
di Lica

Gianluca Pulsoni
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Lica a Mergozzo poco 
dopo il matrimonio 
(1938)
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I rapporti in 
casa Steiner

Giuliano Banfi

Ho conosciuto Lica da ragazzino perché
con Albe erano amici dei miei genitori, Ju-
lia e Giangio, fin dagli anni ‘30, gli anni del-
la loro formazione, degli studi e delle scel-
te professionali. Facevano parte di quel
gruppo di borghesia milanese intelligen-
te, progressita, moderna, di grande impe-
gno sociale e politico, di respiro europeo 
che è stata la matrice della lotta antifasci-
sta e della partecipazione alla resistenza,
pagando dei prezzi altissimi alla loro in-
transigenza morale e politica.
Un gruppo complesso e articolato in cui il
legame, oltre che generazionale, era ce-
mentato dagli stessi interessi, dagli stes-
si legami con il mondo dell’arte, dell’archi-
tettura, della grafica, del design, degli al-
lestimenti della Triennale, con comuni rife-
rimenti agli insegnamenti del Movimento
Moderno e della Bauhaus in contrapposi-
zione critica con il provincialismo della cul-
tura dominante passatista, patriottarda, a-
sfittica e retorica del fascismo.
[...] Nella frequentazione di casa Steiner ri-
cordo alcune cose importanti di Lica e di
Albe: l’intensità e la solidità del rapporto tra
loro, la comunanza di interessi, di attività,
di obiettivi. Ricordo una discussione acca-
nita con Albe, con Lica che cercava di me-

diare, di me ragazzino, forse un po’ petu-
lante, in occasione della “rivoluzione unghe-
rese” del 1956, stroncata dall’armata ros-
sa sovietica, che Albe giustificava.
Quell’evento comportò l’uscita dal PCI, tra
gli altri, di Giolitti e Vittorini, grande amico
di Lica e Albe che avevano disegnato per
lui la “mitica” impaginazione della rivista Il
Politecnico. Tuttavia la disponibilità al con-
fronto, ad ascoltare con pazienza, curiosità
e interesse opinioni non condivise è stato
un tratto permanente delle discussioni a
cui ho partecipato dagli Steiner, unito alla
generosa trasmissione di conoscenza, di
impegno didattico che ha connotato tutta
la vita di Lica e Albe.
Una delle cose più straordinarie che Lica
e Albe mi hanno generosamente regalato
è stato il poter conoscere e frequentare al-
cuni loro cari amici: tra tutti ricordo, appun-
to Elio Vittorini e Italo Calvino. Ma anche il
“compagno” Vidali. segretario generale del
Partito Comunista di trieste, ancora sepa-
rato dall’Italia, che consentì la pubblicazio-
ne integrale del rapporto Krusciov al vente-
simo congresso del PCUS, tenuta in sedu-
ta segreta il 25 Febbraio del ‘56.
Un personaggio straordinario e controver-
so, un testimone importantissimo, un pez-
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zo di storia che intreccia la politica del Co-
mintern, le sue missioni e presenze in Mes-
sico, con i suoi rapporti con Rivera, i mura-
les, con Siqueiros e l’assassinio di Trotsky,
a Cuba, nella guerra civile spagnola, fino
al ritorno in Italia a Trieste. Anche nell’occa-
sione del rapporto Krusciov una discussio-
ne accesa con Albe temperata da Lica, che
credo, mi voleva bene e mi perdonava mol-
te cose. Lica e Albe, geniali grafici innova-
tori del ventesimo secolo, vi ringrazio delle
emozioni importanti che mi avete consen-
tito di vivere.

Luisa Steiner, Mauro Begozzi, Un Libro
per Lica, Istituto Storico della Resistenza,
2011

Mi è quasi impossibile separare i ricordi tra Lica e Albe: di solito in una
coppia d’amici vi è uno dei due che ti è più congeniale, con cui hai una
maggiore sintonia, più confidenza. Per Lica e Albe questa possibilità 
selettiva mi sembra impossibile: erano da prendere in blocco, tutti e
due assieme, con le loro qualità e difetti, le loro tenerezze e asperità,
la loro genialità, generosità, rigore e anche testardaggine, durezza
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Albe a Mergozzo poco 
dopo il matrimonio 
(1938)
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Il compasso di 
Goeringer, strumento 
utile per definire i 
rapporti aurei
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Agli albori della
progettazione

grafica
Albe Steiner

Se badiamo alla questione sindacale ci troviamo di fronte alla categoria dei grafici,
poligrafici e cartai. In questa categoria ci sono tutti coloro che hanno qualche cosa a
che fare con la stampa: se si prende la cosa da un punto di vista legale, all’interno della
categoria ci sono molte specializzazioni. Le definizioni, i termini con cui si definiscono
i grafici sono recenti. Si è determinata non volutamente un po’ di confusione, quando
non si riusciva a dare un nome a dei giovani che pur venendo dalla pittura lavoravano
in un settore che oggi chiameremmo grafica.
Prima del 1938 una definizione per questo tipo di attività non c’era e si preferiva parlare
di bozzettisti, piuttosto che di grafici. C’erano i cartellonisti, ed erano dei pittori alcuni
già emigrati in Francia dove avevano assimilato molto della pittura francese, come
Cappiello, Sepo, Sinopico, Dudovich. Taluni già cominciavano ad operare con qualcosa
di simile ad agenzie di pubblicità, dei gruppi di disegnatori più o meno validi, tutti
provenienti dalla pittura. Altri come Depero, Nizzoli, qualche insegnante dell’Umanitaria,
come Cesari, venivano dall’Accademia d’Arte e facevano più gli illustratori che i grafici.
Di tipografia non ne sapevano nulla o quasi nulla: ma preparavano un originale, general-
mente a tempera, lo consegnavano al riproduttore senza sapere se questo riproduttore
era un litografo, un tipografo o un pasticcione. Non gliene importava assolutamente
nulla. Si limitavano a disperarsi quando vedevano la loro opera mal stampata. Questi
si riferivano ad un esempio come quello di Tolouse-Lautrec che andava di persona, si
preparava le proprie pietre ed era un precursore come lo era Morris le cui idee risulta-
vano valide per le nuove esigenze quant’altre mai. Tanto in Francia che in Inghilterra
personaggi come quelli citati, proveniendo dalla nobiltà e dall’aristocrazia, erano entrati
nel movimento socialista, e avevano compiuto una precisa scelta per ciò che riguardava
il proprio lavoro. I cartellonisti di cui parlavamo prima avevano pochissimi committenti,
in gran parte era lo Stato o le organizzazioni fasciste, con qualche azienda privata. Ne
derivava una condizione di monopolio, qualche contratto fisso e pochi incarichi senza
alternativa. Il partito fascista chiedeva a Boccasile manifesti per la guerra d’Africa o di
Spagna, e come altra progettazione poteva capitargli una commessa di Motta o di
Besana. Niente d’altro: il mercato era chiuso e la competenza professionale si limitava
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a una conoscenza della pittura da riversare nel disegno e nell’illustrazione. Dopo la guerra
di Spagna e dopo la guerra d’Africa, una parte di giovani italiani prende coscienza della
situazione del Paese e prende contatto con la produzione fuori d’Italia. Ci si accorge
di colpo che esiste una Germania, che esiste una Svizzera, che esiste un’Olanda, che
esiste un Belgio, che esiste una Svezia, una Danimarca, una Norvegia, una Unione
Sovietica. Non si sapeva quasi nulla di questi paesi prima e ora ci si rende conto che
in questi paesi la professione del grafico esiste già da almeno quarant’anni con grossi
nomi ben collegati tra loro capaci di un’opera di rinnovamento legata alla scuola, alla
preparazione dei giovani, di libri di testo, di riviste. Quando arrivano i primi svizzeri, Max
Bill e Max Huber in Italia ci sono pochissimi grafici che hanno contatti con loro ma con
quei pochi ex allievi di Bertieri legati a “Campo Grafico” o autodidatti, ci sono uomini
di cultura generici o laureati malcontenti della loro collocazione di lavoro. Si comincia
a parlare di impaginazione, si comincia a firmare i primi lavori di impaginazione. Si è
scontenti di questa definizione ma non se ne trova un’altra.
La confusione diminuirà solo quando si sarà convinti che si debba modificare la situazione
d’oggi. Posso avanzare delle ipotesi di ristrutturazione, ma il punto mi pare un altro:
convincersi della necessità di una specializzazione che metta in condizione di far bene;
di sapere fare ciò che si vuole fare. Quando uno va in tipografia e dice io sono pro-
gettista e lei mi deve fare così, il tipografo, il direttore della tipografia, accetta per non
perdere il cliente, ma ha il più profondo disprezzo di un tipo di grafico che va lì e gli
dice di fare queste cose, perché si rende conto che non le sa fare, ma poi è anche un

Per questo io dicevo bisogna arrivare alla più assoluta semplicità, alla
sintesi, e non avere paura di fare delle cose semplici, pulite, delle cose
oneste, minime, ma prima di arrivare a fare delle cose oneste e delle
cose minime bisogna studiare, continuare a studiare, camminare proprio
sulla punta dei piedi
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cliente che in realtà non è cliente, ma un intermediario tra cliente e tipografo Per questo
io dicevo bisogna arrivare alla più assoluta semplicità, alla sintesi, e non avere paura
di fare delle cose semplici, delle cose pulite, delle cose oneste, delle cose minime, ma
prima di arrivare a fare delle cose oneste e delle cose minime bisogna studiare, conti-
nuare a studiare, camminare proprio sulla punta dei piedi.

Albe Steiner, Mestiere di grafico,
Einaudi, Milano, 1978



Esperimento di 
fotocomposizione con 
mani e alfabeti
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Il senso della grafica
contemporanea

Albe Steiner

Il grafico pubblicitario, o meglio il grafico in senso moderno, ha avuto in Italia una forma-
zione empirica e autodidatta, ricca di esperienze personali e forte di temperamento dei
migliori artisti. I primi provengono dalla pittura, dalle scuole d’arte, dalle accademie e
subiscono le influenze dei maestri francesi della fine dell’Ottocento, i quali sono già
inseriti, a buon diritto, nella storia delle arti moderne. Con lo sviluppo e la diffusione
della fotografia, la grafica viene ad avere un apporto nuovo alla sua espressione e, come
mezzo di comunicazione, riceve notevole impulso. Non è la fotografia soltanto che darà
nuove forme di espressione alla grafica, ma sono le innumerevoli possibilità di sviluppo
tecnico e artistico.
Possiamo quindi desumere che la storia della grafica moderna in Italia si divide in tre
periodi. Un periodo di formazione e derivazione pittorica, con esponenti come Dudovich,
Sinopico, ecc. cominciano a formarsi anche le scuole, la più importante l’Umanitaria,
di Milano e di Monza. Un secondo periodo, che si delinea con il fiorire dei movimenti
moderni, sia in architettura che in pittura, con esponenti come Persico, Nizzoli, ecc.
La grafica viene acquistando un altro valore, poiché non sono più solo i manifesti ad
essere i soggetti elaborati dell’artista, ma con lo sviluppo dell’industria, la pubblicità
prende un notevole sviluppo e diventa un vasto campo di esperienze. Solo dopo la
seconda guerra mondiale, nel nuovo clima di libertà, il bisogno di un metodo più rigoroso
per produrre delle buone cose,si fa strada tra i grafici più qualificati. Da qui la necessità
di ammodernare e preparare delle scuole che siano veramente adatte a formare non
solo dei tecnici capaci, ma in grado di saper affrontare tutte le diverse fasi di un lavoro
che è diventato sempre più complesso e specializzato. Tenendo conto maggiormente
della nostra migliore tradizione, ed abbinandola ad una preparazione tecnica adeguata,
potremo eliminare i difetti più evidenti che oggi riscontriamo guardando quello che pro-
duce la grafica italiana. Se una osservazione posso fare dovrei dire che “tutto va bene”
e infatti, secondo il mio parere, il maggior difetto è veramente questa impressione di una
forma apparentemente perfetta, ma nello stesso tempo di una non differenziazione non
solo tra autori ma anche tra prodotti presentati, e questo è oggi forse il male dal quale
la grafica deve guardarsi. Il contenuto, e cioè il prodotto che deve essere visualizzato,
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lo si scopre dopo; prima si è colpiti dai colori, dalle forme, dalle fotografie quasi sempre
non attinenti, dalla disposizione del testo (oggi sempre “a bandiera”, ma quasi mai se-
guendo il ragionamento e la logica del discorso) ed infine troveremo, anzi scopriremo
di che cosa si tratta, quale è il prodotto o la propaganda che viene presentata. Certo,
questo significa qualcosa: la tecnica o per meglio dire la capacità tecnica dei grafici,
ha raggiunto un suo livello, ed è bene che sia così. Ora però si tratta di non essere
sopraffatti, e questo deve avvenire se non si vuole cadere in una sterilizzazione delle
capacità di espressione. A mio parere si tratta di approfondire la ricerca, non soltanto
attraverso le ultime “espressioni” formali, ma attraverso la nostra stessa tradizione ar-
tistica, non perdendo per strada quelli che sono i valori che hanno dato alla grafica
stessa il primo avvio per acquistare una sua compiutezza. Inoltre oggi non è possibile
svolgere questa attività senza tener conto di quanto si produce non soltanto nelle arti
plastiche, nel cinema, in televisione, ecc. ma bisogna sapere a chi, dove, a cosa deve
servire quello che si produce. A questo che potremmo definire “il rigore” vanno natu-
ralmente aggiunti fantasia, immaginazione, abbandono della moda, per giungere ad una
felice sintesi che sia un apporto sempre nuovo nella storia della comunicazione visiva.
La tipografia dispone di tali possibilità tecniche che il grafico non ha che l’imbarazzo
della scelta, ed ha quindi tutti i mezzi per poter arrivare a produrre soluzioni di grande
valore artistico. Se in un primo tempo la pubblicità ha dato un impulso per la ricerca di
soluzioni nuove, oggi è la diffusione del sapere che potrà portare quelle innovazioni,
quella chiarezza che solo una cultura che si avvalga delle nuove tecniche che la scienza

La tecnica o per meglio dire la capacità tecnica dei grafici, ha raggiunto
un suo livello, ed è bene che sia così. Ora però si tratta di non essere
sopraffatti, e questo deve avvenire se non si vuole cadere in una ste-
rilizzazione delle capacità di espressione
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mette a disposizione (non perdendo mai di vista quanto di meglio la tradizione ci ha
lasciato), troverà insieme a nuove strade per portare questa espressione artistica ad
altri valori. Ma per produrre bene in questo senso, bisognerà difendersi dal formalismo
o dall’estetismo, perché questo non potrà che essere, a mio parere, una moda, una
espressione effimera, che non lascerà tracce nella ormai lunga storia della grafica.
Quando dico formalismo, intendo quella quantità di finta grafica che vediamo tutti i
giorni che, così come viene prodotta nella maggior parte dei casi, è usata indifferente-
mente per segnalare o pubblicizzare un frigorifero piuttosto che un medicinale o un libro.
Queste sono formule anche gradevoli, ma non bastano più. Se una nuova prospettiva,
assai più importante e che può dare senz’altro grandi risultati, ci sarà, deve partire dal
contenuto stesso di quello che si vuole rappresentare, leggendo, studiando e sinteti-
zzando, per potere dare una forma ed una soluzione che sia anche un contributo cultu-
rale, tenendo conto dei diversi valori che dobbiamo visualizzare. Questo sarà un apporto
alla diffusione della conoscenza.

Albe Steiner, Mestiere di grafico, Einaudi, Milano, 1978
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Veneziana progettata 
da Lica per il negozio  

Arte Luce (1955)



Se una nuova prospettiva, assai
più importante e che può dare
di certo grandi risultati, ci sarà,
deve partire dal contenuto
stesso di quello che si vuole
rappresentare, leggendo,
studiando e sintetizzando

Albe Steiner, Mestiere di grafico,
Einaudi, Milano, 1978
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Fotogramma ottenuto 
con un retino, una 
pellicola non impressa 
e un bastoncino (1941)
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Per una grafica
moderna

Albe Steiner

Un giovane ha oggi il mondo a portata di mano, il suo occhio spazia nell’universo, il
tempo tra realtà e vita è stato di molto ridotto. Il libro ha concorrenti come il cinema, la
radio, la tv, i quotidiani, i periodici, le mostre, le autostrade, gli aeroporti, le esposizioni
ed il paesaggio urbano. Nuovi concetti di società e di libertà modificano con i diritti
conquistati anche i giudizi filosofici ed estetici. Dal rapporto tra contenuto e forma
deriva la necessità diuna sempre più organica collaborazione tra gli autori, i grafici e gli
editori. Il formato del libro deve essere scelto secondo la sua destinazione ed il suo uso,
i tipi ed i corpi dei caratteri tipografici scelti in relazione alla lunghezza delle righe, devo-
no corrispondere a criteri igienistici di leggibilità dello stampato secondo le leggi (vedi
norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo nelle scuole elementari, de-
creto presidenziale del 25 Novembre 1955, n.1938) e se queste non sono sufficienti
o incomplete studiarne e proporne altre migliori. Lodevoli studi a questo proposito, sono
stati fatti dalla direzione dei servizi di Igiene e Sanità del Comune di Bologna diretta
dal professor Roberto Maccolini. Il moderno disegno industriale grafico richiede la pro-
gettazione di modelli unificati che permetteranno di superare la fase artigiana di produ-
zione aumentando il numero di copie e riducendo così i costi ed i prezzi di copertina.
Le norme per l’uso appropriato del colore, per le illustrazioni tecniche e per le fotografie
saranno un valido strumento alla diffusione culturale.
La lettera tipografica, presa singolarmente, può essere un suggestivo e decorativo
segno, specialmente se ingrandito oltre la misura normale; più lettere costituenti una
parola possono formare un logotipo, cioè essere viste nel loro insieme e non lette o
scandite singolarmente. Più parole avvicinate le une alle altre costituiscono una riga
di numeri differenti di lettere; ora secondo la lettura occidentale (da sinistra a destra)
queste righe risulteranno di lunghezza diversa, così che seguendo l’allineamento a si-
nistra la sequenza di più righe sovrapposte darà una colonna di testo con forma asim-
metrica se si vorranno leggere correttamente le varie frasi senza ricorrere agli arbitrari.
Tra il 1920 ed il 1930 le principali scuole di tipografia (Urss, Austria, Ungheria, Ceco-
slovacchia, Svizzera, Olanda e Germania) diffondevano le nuove teorie sull’estetica
grafica: la facciata e la simmetria celebrarono i loro fasti come mezzi artistici al tempo
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delle autocrazie del Rinascimento e del Barocco, la nostra epoca democratica non vuole
sfarzo, né sfoggio neanche nello stampato; quindi niente simmetria perché con questa
si ottiene la facciata, ma costruzione architettonica dell’intero stampato in accordo con
la moderna architettura. Dal 1930 ad oggi pur con i ritardi dovuti alle dittature ed alle
guerre si sono fatti molti progressi e si sono chiarite molte idee, soprattutto verso la
soluzione di problemi posti dallo sviluppo tecnologico e dall’enorme sviluppo industriale
che richiede la soluzione di problemi riguardanti la comunicazione tecnica.
Il modello standard della forma per la valorizzazione dei diversi e molteplici contenuti,
non si è tuttavia affermato sufficientemente perchè la ricerca del moderno nella comu-
nicazione visiva ha ritardato la diffusione del nuovo. Il formalismo denuncia spesso la
mancanza di contenuti mentre il disegno industriale grafico, attraverso le norme, condu-
ce al perfezionamento del prototipo senza limitarne e vincolarne la fantasia o la libertà
creatrice, ma al contrario aumentando i mezzi per la realizzazione di un messaggio
autenticamente culturale. 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, Mestiere di grafico, Einaudi, Milano, 1978

Il formalismo denuncia spesso la mancanza di contenuti mentre il di-
segno industriale grafico, attraverso le norme, conduce al perfeziona-
mento del prototipo senza limitarne e vincolarne la fantasia o la libertà
creatrice, ma al contrario aumentando i mezzi per la realizzazione di
un messaggio autenticamente culturale
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Iniziali determinanti 
che costituiscono 

la copertina di 
Lineagrafica (1952)



Manifesto di 
propaganda contro 
l’atomica (1950)
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La funzione sociale
del manifesto

Albe Steiner

Il valore del manifesto inteso come strumento di comunicazione, nel nostro tempo, non
potrà più essere quello classicamente definito dalla critica artistica, ma dovrà rispondere
ad una sua precisa funzione formativa delle coscienze. Dalla breve storia del manifesto,
infatti, appare chiaramente lo stretto rapporto esistente tra cartellonistica, come parte
della comunicazione visiva, e storia dell’umanità, non solo intesa come storia delle arti,
ma in senso generale come storia sociale, economica, politica. Oggi le piazze, le vie, i
mezzi pubblici di trasporto, gli ingressi dei teatri, degli alberghi e dei luoghi di pubblica
riunione, i negozi, le autostrade, insomma ogni luogo dove gli uomini passino o si radu-
nino, sono invasi dalle immagini. L’individuo, in ogni attimo della sua vita, è consigliato,
spinto, invitato, intimorito, sollecitato da messaggi visivi che vorrebbero determinarne
le azioni. Il capitalismo, per difendersi e per vivere, ha bisogno di “clientela”, in tutti i sensi,
da un punto di vista economico così come da un punto di vista politico e culturale; ma
lo sviluppo industriale porta in sé anche lo sviluppo della classe operaia, che si pone
a sua volta come protagonista della storia. Anche il manifesto si inserisce in questa
realtà, nel campo della comunicazione visiva, con una funzione determinante, perché
capace di portare alla luce le contraddizioni esistenti all’interno della produzione e della
società e di favorire nuove soluzioni dei problemi sociali, soluzioni che a loro volta in-
fluiranno sullo sviluppo della cartellonistica, suggerendo ad essa, insieme ai nuovi con-
tenuti, anche le nuove forme più adatte ad esprimerli, come è sempre avvenuto nell’inin-
terrotto progredire della umanità.

Albe Steiner, Il Manifesto politico, Editori Riuniti, 1978



Manifesto vincitorel 
primo premio, 
per il Concorso 

Internazionale per la 
Pace a Vienna (1956)



Poesia di Bertold 
Bretch ritagliata da 
Albe e incollata sulla 
sua copia fotografica 
dello studio per 
l’opera (1956)
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Albe e Lica insegnano, 
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sarà l’Umanitaria
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Dario Micacchi

Il contenuto
prima della

forma

Albe e Lica Steiner sono molto sensibili e
molto ricchi di immaginazione, avendo sem-
pre ossessivamente presente quel commit-
tente che è il partito, la classe operaia, le
masse popolari. Nella loro cultura figurativa
di disegnatori di manifesti politici, anche
in serie didattiche di molti fogli, entrano
anche il grande autore di fotomontaggi
Heartfield (e forse lo spagnolo Renau) e
Picasso quando il suo segno è piú gioioso
e pacifico, celebrante l’eros e la festa me-
diterranea. I Licalbe hanno vissuto poi in
modo molto creativo ma anche assai vigile
e critico gli anni Sessanta, gli anni della
produzione consumistica e di tanti falsi
bisogni. Sono anni che hanno sentito dram-
maticamente ma da combattenti non hanno
perduto il loro senso vivente del futuro e
della gioia ed hanno sempre accresciuto
ed affinato la qualità politica delle loro in-
formazioni e della comunicazione di massa.
Nella grafica, nella cultura grafica, hanno
avvertito una pericolosa situazione di stallo,
nella quale un disegno degli oggetti di
assoluto buon gusto si accompagnava
all’indifferenza. E nella scuola che si era
dovuta costruire, all’Umanitaria, e anche
a Urbino, hanno cercato di contrastare
quel corso nefasto del design italiano con

una didattica efficiente che formasse dei
grafici “armati” di idee, di tecnica, di me-
todo, di capacità di analisi e di sintesi:
“Gli investimenti di una scuola come la
nostra devono essere gli uomini. Uomini
preparati oggi per un domani migliore che
loro stessi, uomini lavoratori studenti, cam-
bieranno “emancipandosi da se medesimi”.
[...] Grafici modesti, lavoratori tra masse
di gente semplice che ha il diritto di parte-
cipare alla comunicazione, alla cultura, al
sapere, alla gestione sociale. Grafici che
sentano che la tecnica è un mezzo per
trasmettere cultura e non strumento fine
a se stesso per giustificare la sterilità del
pensiero o peggio per sollecitare inutili
bisogni, per continuare a progettare mac-
chine, teorie, mostre, libri e oggetti inutili.”
E ancora: “Meno estetica, meno grafica,
meno spreco inutile, meno costi, in un gius-
to rapporto tra domanda e offerta per es-
sere certi che il mio, il nostro lavoro possa
veramente servire” come già qualcuno ave-
va detto:“A che scopo fare se non per
renderne partecipi tutti.” Ai grafici Albe e
Lica che disegnavano per il diritto alla cul-
tura delle grandi masse, e al mezzo spe-
cifico del graphic design avevano posto e
brillantemente risolto problemi della grande
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serie, non si pone il problema sociale-cul-
turale di una regressione produttiva ma il
problema di una riorganizzazione econo-
mica per una produzione per le necessità
e i bisogni materiali e spirituali delle grandi
masse. E proprio loro che tanto hanno da-
to, di idee e di mezzi, alla grafica devono
criticarla, devono amaramente prendere le
distanze dal “tutto va bene” di una grafica
apparentemente di forma perfetta ma allo
stesso tempo non differenziata “non solo
tra autori ma anche tra prodotti presentati,
e questo è oggi forse il male dal quale la
grafica deve guardarsi. Il contenuto, e cioè
il prodotto che deve essere visualizzato,lo
si scopre dopo; prima si è colpiti dai co-
lori, dalle forme, dalle fotografie quasi sem-
pre non attinenti, dalla disposizione del
testo [...] ed infine troveremo, anzi scopri-
remo di che cosa si tratta, quale è il pro-
dotto o la propaganda che viene presen-
tata”.I Licalbe conducono un attacco a
fondo a quella che chiamano “sterilizza-
zione della capacità di espressione”. E lo
fanno a tutti i livelli: quello politico, quello
estetico,  quello didattico, perché avver-
tono che la degenerazione antisociale del-
la produzione capitalistica nel nostro paese
sta paurosamente corrompendo funzione

e caratteri tipici della grafica con un conse-
guente e preoccupante annebbiamento
della comunicazione visiva di massa. È una
diagnosi, la loro, che singolarmente si av-
vicina a quella di Tomàs Maldonado, in
Diagnosi del disegno, del 1967. Dice Mal-
donado: “A ben considerare, l’attuale ten-
denza ad un’assoluta neutralizzazione eti-
ca di tutti i processi della società, cioè la
tendenza a credere la società una mera rete
di atti servili, è un sintomo che dovrebbe
preoccuparci. Questa tendenza, infatti, sem-
bra venire a dimostrare una situazione piú
che allarmante: che la cosiddetta “perso-
nalità autoritaria” è riuscita a ottenere nella
nostra società piú potere ed influenza di
quanto si crede comunemente. 
In particolare, il tipo manipolatore della per-
sonalità autoritaria, la cui sindrome è stata
qualificata da T.W. Adorno nel seguente
modo: “Una forma di ultrarealismo coer-
citivo che tratta tutto e tutti come oggetti
che possono essere maneggiati, manipolati,
dominati dai propri schemi teorici e pratici”
[...]. L’importante è fare cose, con una pro-
fonda indifferenza per il contenuto di ciò
che si cerca di fare”. Per quanto riguarda
l’ambiente umano, il potere e l’influenza di
questo tipo di personalità autoritaria hanno
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fatto stragi. È proprio nell’ “ultrarealismo
coercitivo”, nella cieca frenesia del “fare
cose”, che dobbiamo cercare una delle
cause, certamente non l’unica, del vergo-
gnoso deterioramento che sta subendo
giorno per giorno il nostro ambiente fisico,
sociale e culturale. La verità tuttavia è che
noi disegnatori non siamo ancora pronti,
strumentalmente pronti, per offrire, in qual-
che misura, una alternativa a questa si-
tuazione”. I disegnatori, aggiunge Maldo-
nado, sono stati per “l’incremento” e ra-
ramente per “il controllo”. Ecco, uno dei
caratteri intellettuali più tipici e attivi di
Albe e Lica Steiner grafici era il disegnare
per “il controllo”. E questo carattere s’è
fatto piú intransigente e critico negli anni
di piú dissennato consumismo e della “ser-
vitú” di non pochi grafici e designer.

Albe Steiner, Il Manifesto politico, Editori 
Riuniti, 1978

Sono ottimista, perché dico, comunque noi siamo andati avanti, da che
c’è l’uomo. Non siamo mai tornati indietro, mai. Comporta una lotta
tornare indietro, già questo è molto. Il fatto di non essere mai tornati
indietro non vuol dire che noi siamo andati avanti col passo giusto,

capito? Però non siamo mai tornati indietro



Composizione 
“grafica foto”, 

manifesto 
programmatico dello 

studio LAS



85

Luciana Gunetti

Archivio

Pochi giorni dopo la morte di Albe Steiner
nel 1974, il titolo della prima mostra spon-
tanea, ospitata in uno stand al Festival de
l’Unità, sulla sua opera è: Albe Steiner, la
sua opera continua ad insegnare. Queste
stesse parole, oggi possono essere il sim-
bolo del nuovo impegno che l’istituzione
universitaria ha preso nei confronti di uno
dei massimi patrimoni culturali e documen-
tari esistenti sul progetto grafico italiano
e anche internazionale.
Nel solco di quell’impegno che la moglie
Lica, co-produttrice dell’archivio, con l’ap-
poggio delle figlie Luisa ed Anna, in questi
anni ha portato avanti curando la divulga-
zione e la valorizzazione dell’opera di Albe
gestendo un “problema culturale”.
Questa prospettiva, in sintonia con Max
Bill il quale riteneva che la comunicazione
visiva può essere intesa come la coordi-
nazione e l’interpretazione dei problemi
culturali attraverso mezzi visivi, le ha gui-
date nello specifico di questo patrimonio
di problemi progettuali/culturali. Lo stesso
metodo utilizzato da Albe nell’ideazione
e nella realizzazione di tutti gli artefatti co-
municativi e documentari presenti in archi-
vio, è stato applicato in questi trentaquattro
anni di lavoro infaticabile da Lica, con l’aiuto

costante di Anna. Si può rileggere il pro-
cesso di documentazione e divulgazione
portato avanti da Lica nello stesso modo
in cui Borges descrive la biblioteca : “La
biblioteca è illimitata e periodica. Se un
eterno viaggiatore la attraversasse in una
direzione qualsiasi, constaterebbe alla fine
dei secoli che gli stessi volumi si ripetono
nello stesso disordine (che, ripetuto, sa-
rebbe un ordine: l’Ordine).” La produzione
di mostre, cataloghi, antologie, e l’organiz-
zazione di seminari, dibattiti sembra che
riproponga l’Ordine dei soggetti produttori
(Albe Lica Steiner) ma in realtà non è nien-
t’altro che il raccontare in forme differenti
il “metodo”, prima applicato alla divulgazio-
ne dell’opera e poi nel 2000 sistemizzato
nei regesti confluiti nell’inventario sommario
che rispecchia l’attuale organizzazione
dell’archivio.

Luisa Steiner, Mauro Begozzi, Un Libro per
Lica, Istituto Storico della Resistenza, 2011

in azione:
oltre il progetto



Posso avanzare delle
ipotesi di ristrutturazione,
ma il punto mi pare un altro:
convincersi della necessità
di una specializzazione
che metta in condizione di far 
bene; di saper fare ciò
che si vuole fare
Luisa Steiner, Mauro Begozzi, Un Libro per Lica, 
Istituto Storico della Resistenza, 2011
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Anna Steiner

Una parte importantissima l’ha avuta il lavoro di Lica per la formazione professionale,
dove l’ho seguita, prima nella stesura delle dispense di scuola per corrispondenza fatte
dopo la morte di Albe, poi, negli ultimi tempi, aiutandola nel preparare i materiali per
sue conferenze e lezioni e, quando, nel 2000, sono stata chiamata a insegnare nella
neonata facoltà di design, in un laboratorio di comunicazione visiva, ho discusso con
lei il programma, scegliendo di anno in anno i temi e, portandomi in studio i lavori degli
studenti, valutandoli con lei e con i miei colleghi, che hanno condiviso con me di poter
godere fino all’ultimo della sua esperienza e collaborazione. Le sue osservazioni ci stu-
pivano sempre per l’acutezza di giudizio. Quando, dopo l’apertura al pubblico dell’Archivio
Steiner trasferito al Politecnico, vennero richieste di consultazione e incontri con lei per
chiarimenti e approfondimenti, Lica era felice di rispondere puntuale, mai prolissa, ad
ogni genere di domande, con tanta generosità quanta modestia e, per me, essere pre-
sente ad ascoltare significava sempre imparare.
[...] Devo dire che Lica ha avuto, (fortuna senza dubbio costruita nel tempo con tenacia)
tanti, tanti grandi amici, che hanno condiviso con lei dolori, gioie, scelte di vita, speranze
e progetti e che anche io, con lei, ho sentito parte della mia famiglia. Così anche tu Li-
cuzzi (come spesso ti chiamava Albe), come Giuliana Beltrami, hai avuto, quando ci sei
mancata, tanta gente e te la sei proprio meritata e, dato che non ti piaceva alcun tipo di
celebrazione retorica, la cosa più adeguata a te, che mi sento di scrivere ora e che
continuerò a lavorare per far sì che tanta altra gente, di generazione in generazione, se
ne aggiunga, nella visione delle interviste, nella consultazione in Archivio dei vostri lavori,
nella lettura dei testi che ci hai lasciato. Per far ancora quel che tu volevi, come recitano
i versi del grande amico Calvino, di quella canzone che tanto ti piaceva (Oltre il ponte
di Calvino e Liberovici): “E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze d’allora,
rivivessero in quel che tu speri, o ragazza color dell’aurora...”.

Luisa Steiner, Mauro Begozzi, Un Libro per Lica, Istituto Storico della Resistenza, 2011

Lica lascia
il segno



O ragazza dalle guance di pesca
o ragazza dalle guance d’aurora
io spero che a narrarti riesca
la mia vita all’età che tu hai ora.

Coprifuoco, la truppa tedesca
la città dominava, siam pronti:
chi non vuole chinare la testa
con noi prenda la strada dei monti.
Silenziosa sugli aghi di pino
su spinosi ricci di castagna
una squadra nel buio mattino
discendeva l’oscura montagna.
La speranza era nostra compagna
a assaltar caposaldi nemici
conquistandoci l’armi in battaglia
scalzi e laceri eppure felici.

Avevamo vent’anni e oltre il ponte
oltre il ponte ch’è in mano nemica
vedevam l’altra riva, la vita
tutto il bene del mondo oltre il ponte.
Tutto il male avevamo di fronte
tutto il bene avevamo nel cuore

a vent’anni la vita è oltre il ponte
oltre il fuoco comincia l’amore.
Non è detto che fossimo santi
l’eroismo non è sovrumano
corri, abbassati, dai corri avanti!
ogni passo che fai non è vano.
Vedevamo a portata di mano
oltre il tronco il cespuglio il canneto
l’avvenire di un giorno più umano
e più giusto più libero e lieto.

Ormai tutti han famiglia hanno figli
che non sanno la storia di ieri
io son solo e passeggio fra i tigli
con te cara che allora non c’eri.
E vorrei che quei nostri pensieri
quelle nostre speranze di allora
rivivessero in quel che tu speri
o ragazza color dell’aurora.

Avevamo vent’anni...

Italo Calvino, Andrea Liberovici,
Oltre il ponte, 1959





Lica e Anna 
fotografate da Franco 
Origoni mentre 
lavorano insieme in 
studio (primi anni ‘80)





Lica nello studio 
LAS, fotogramma del 
documentario Linea 
Rossa
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Anna Steiner

Lica, dopo la scomparsa di Albe, nel 1974, continua, accanto all’insegnamento, l’attività
professionale. Lica, dopo la morte di Albe, continua a lavorare per la memoria, collabo-
rando, con l’Associazione Nazionale Ex Deportati, con gli Istituti storici della Resistenza
e con tutti gli Enti culturali democratici. Continua anche l’attività di formazione, insegnando
prima all’Umanitaria, poi al Centro Bauer, con lezioni e conferenze in varie Facoltà e
Istituti Superiori e accompagnando, in veste di relatrice, molti studenti universitari a
sviluppare tesi su temi vari. Avendo sostenuto con Albe la necessità di legare teoria e
pratica e di non separare l’attività formativa da quella lavorativa, ha mantenuto viva sempre
la sua attività professionale, con me e in collaborazione con lo studio Origoni Steiner,
principalmente mirata a temi di interesse storico e sociale, tra cui quello della condizione
femminile. Importante sarà l’impegno durato più di due anni per la curatela e l’allestimen-
to con Anna Castelli Ferrieri della mostra dal significativo titolo Esistere come donna,
a Palazzo Reale, nel 1983 e delle due esposizioni di Kathe Kollwitz e Genni Mucchi, con
relativo lavoro di grafica per l’immagine coordinata, come la partecipazione ai comitati
scientifici e alla redazione grafica delle due mostre alla Fondazione Corrente de Gli
anni de II Politecnico e Gli anni di Realismo. Significativo il lavoro di ricerca iconografica
e redazionale per le pubblicazioni del 1992 relative alle Colombiadi di Genova, men-
tre Lica è stata un riferimento indispensabile per la ricostruzione storica della vicenda
del Premio del Compasso d’Oro dal 1954, attraverso una serie di più di 50 mostre con
catalogo in più lingue, per far conoscere in varie parti del mondo l’eccellenza del design
italiano. Fondamentale per lei era anche continuare a far vivere Albe, attraverso un’attività
di studio ed esposizione di quanto fatto insieme. Dal 1974 al 2004 ha curato 42 mostre,
articoli, libri e accettato di collaborare a un documentario sulla loro storia Linea rossa.
Insieme per un disegno di cambiamento, fino allo sforzo ultimo con me, di inventariazione
e strutturazione tematica di tutte le sue opere. Questo lavoro ha consentito l’attuazione
dell’atto di donazione da parte sua, con le figlie Luisa e Anna, dell’Archivio Albe e Lica
Steiner al Politecnico di Milano. L’inaugurazione dell’apertura al pubblico è stata fatta
nel dicembre del 2004, al compimento dei suoi novanta anni.
Anna Steiner, Licalbe Steiner, Grafici partigiani, Corraini, Mantova, 2015

Lica dopo
la morte
di Albe



Ombra delle mani 
di Albe e Lica 
fotografata da Albe a 
Mergozzo (1942)
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Albe e Lica con alcuni 
collaboratori a Covitto 
Scuola della Rinascita 
(1948)
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Lica a Convitto 
Scuola della Rinascita 

(1948)
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Il manifesto
degli intellettuali

antifascisti

Mentre il Paese riprende economicamente,
continua la difesa della democrazia, appe-
na conquistata, nelle lotte per la Pace e il
manifesto è il mezzo che esprime la loro
tensione morale. Dalla battaglia antifasci-
sta, dopo la fine della guerra, si sviluppano
importanti relazioni tra quegli intellettuali
che sul piano internazionale si uniscono
per la difesa della democrazia e della pa-
ce, sempre in pericolo nel mondo. Nel con-
testo dei Comitati per la Pace che vedono
l’impegno civile di artisti, pittori, scrittori,
poeti, grafici, Albe e Lica hanno un rapporto
diretto con Neruda, cacciato dal regime
dittatoriale del Cile, approdato in Italia e
portato da loro in Francia all’atelier di Pi-
casso. “Se passiamo in rassegna la sua
opera grafica vediamo come forse il suo
stile sia stato meno ilare di quanto il suo
carattere potesse far pensare, l’espressione
di una tensione drammatica sempre pre-
sente”. Così scrive di Albe Calvino e ve-
diamo come questo giudizio emerga ac-
costando vari studi e stampati di impegno
civile, sia legati alla storia della Resistenza
che alla propaganda politica sui temi della
difesa del lavoro e su quelli, sempre af-
frontati con Lica, della condizione femminile.
Il modello fondamentale di Albe e Lica è il

manifesto o giornale murale che esprime
tutta la tensione della lotta. Da quelli po-
litici o di impegno civile a quelli culturali
la tipologia del manifesto, che impone una
sintesi di concetto e un impatto comuni-
cativo forte, dà la misura di una varietà di
mezzi utilizzati (dalla pittura, al segno sim-
bolico, al puro testo, all’immagine foto-
grafica) e, allo stesso tempo, di una con-
tinuità di linguaggio. Molto lavoro, nel corso
della loro vita è stato dedicato alla comu-
nicazione visiva dello sterminio nazista nei
campi, in una concezione antiretorica, che
li ha guidati sia nei vari stampati di memo-
rialistica, tra cui il libro di Piero Caleffi Si
fa presto a dire fame, di cui Albe curò per
vari editori la veste grafica, che per l’alles-
timento del Museo Monumento al depor-
tato politico e razziale di Carpi. Questo
lavoro, svolto dal 1965 al 1973 in collabo-
razione con l’architetto Lodovico Belgiojoso
e lo studio B.B.P.R. Questo tema è stato
trattato, con passione e impegno continua-
tivo tutta la vita, prima insieme e poi, da
Lica sola, dopo la morte di Albe.

Anna Steiner, Licalbe Steiner, Grafici 
partigiani, Corraini, Mantova, 2015

Anna Steiner
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Lica firma una 
copia del catalogo 
dell’esposizione su Albe
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Lica e Italo Calvino 
fotografati ad Arenzano 

(1960)
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Documentare
per ricostruire

Albe e Lica si sposano nel marzo del 1938
e intraprendono insieme una nuova “pro-
fessione” nell’ambiente milanese degli in-
tellettuali antifascisti. L’impegno antifascista
è comune fin dall’inizio della loro unione,
nel 1938, anno delle leggi raziali. Hanno
incontri settimanali con amici antifascisti
(architetti, scrittori, critici, pittori) in via Ru-
gabella, da Gabriele e Genni Mucchi. 
Apro no lo studio LAS disegnandone il
marchio, rigorosamente lineare. Nella loro
carta da lettore compare la dicitura: “grafica
foto pubblicità”. Poi il termine pubblicità
scompare. Molti amici ebrei (Gillo Dorfles,
Ernesto Rogers ecc.) si riparano in Svizzera
all’avvento delle leggi razziali, mentre Albe
e Lica partecipano alla pubblicazione di gio-
rnali contro il regime e lavorano alla stampa
clandestina nello studio grafico “spostato”
a Mergozzo, nell’Ossola. Si iscrivono, nel
1940, al Partito Comunista tramite Salvatore
Di Benedetto, che sarà loro amico, con la
moglie Vittoria Giunti, per tutta la vita.
Albe morirà, in vacanza, nell’agosto 1974,
nella loro casa di Raffadali, in Sicilia. I primi
lavori testimoniano una continua sperimen-
tazione foto-grafica. Quelli dell’inizio della
loro libera attività professionale sono gli an-
ni in cui nascono i rapporti con Max Huber,

Persico e Pagano, la collaborazione con lo
Studio Boggeri, con gli editori Rosa e Ballo,
con Adriano Olivetti e Giulio Einaudi. Gli
anni in cui si consolida l’amicizia con Elio
e Ginetta Vittorini, Giulio e Renata Einaudi,
Salvatore e Vittoria Di Benedetto, Gabriele
e Genni Mucchi, Giangio e Jula Banfi, Bel-
giojoso, Paressuti e Rogers, Gillo Dorfles,
Ernesto Treccani e i pittori di “Corrente”,
con gli amici avvocati di Mino Steiner, Piero
Caleffi, Filippo e Giuliana Beltrami… Gli
anni in cui si prepara la Resistenza. Di quel
quel periodo è l’esperienza di collaborazione
tra Albe e Giuseppe Pagano per il volume
della seconda rassegna di foto-grafia ita-
liana per l’Editoriale Domus, mai pubblica-
to. Pagano scrive ad Albe il 2 luglio ’43 per
chiedergli di collaborare con lui alla reda-
zione di questo volume, di cui aveva avuto
l’incarico di curatela. Albe accetta e insieme
selezionano gli autori e le singole foto, an-
date poi tutte distrutte nella guerra, proprio
nel periodo in cui verrà catturato e ucciso
il padre ebreo di Lica. Il libro non uscirà. Albe
e Lica saranno coinvolti attivamente nella
Resistenza alla quale approderà anche Pa-
gano che, catturato, morirà in un campo di
concentramento. Albe sarà commissario
politico di una brigata garibaldina e Lica

Anna Steiner
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staffetta. Entrambi partecipano anche all’es-
perienza dei 40 giorni di costituzione del-
la Repubblica libera dell’Ossola, chiamata
anche dell’Utopia. Quanto importante fos-
se unire alla lotta armata la battaglia delle
idee da esprimere, senza retorica con for-
me nuove, si vede dai documenti conser-
vati da loro e da testimonianze come quel-
la di Giorgio Bocca nel libro Una Repub-
blica partigiana e di Franco Fortini in Sere
in Val d’Ossola. Albe disegna il simbolo
della Divisione Val d’Ossola (importante
segno di riconoscimento comunitario) e
lo applica come “immagine coordinata”
alla carta da lettere, al distintivo fuso in
bronzo da Max Bill, alle tessere di ricono-
scimento e ai fazzoletti dei partigiani.
Purtroppo, il 15 settembre 1943, nell’am-
bito di quella strage di ebrei sul lago Mag-
giore che venne chiamata “strage di Me-
ina”, viene prelevato dalla casa di Mergozzo

il padre di Lica, che non tornerà più e, nel
1944, per una delazione, viene preso il fra-
tello di Albe, Mino, che aveva partecipato
a una missione con gli alleati. Viene portato
a San Vittore e poi a Mauthausen, poi al
sottocampo di Ebensee, da cui non farà
ritorno. Molti altri familiari e amici vengono 
uccisi, le case distrutte. Tragedia e spe-
ranza di questo periodo, si leggono in un
libretto privato, fatto a mano da Albe per
Lica, per lasciare traccia, con disegni, rita-
gli, poesie, dei suoi pensieri, dei sentimenti
e delle idee che lo sostengono nella scelta
di rischiare la vita, da partigiano, consape-
volmente, per costruire un mondo diverso,
migliore. Anche i carteggi tra Albe e Lica
e i fratelli lontani, tramite Max Huber in Sviz-
zera e tra gli amici cari danno la dimensione
di quanto importante e formativa sia stata
l’esperienza della Resistenza. Con la ripre-
sa della vita democratica, dopo il 25 aprile

Lica ed Albe erano stati partigiani nella Resistenza e continuarono a
sentirsi partigiani della libertà e della cultura sempre considerando la
professione lo strumento più adatto a battersi per la libertà di espres-
sione. La loro storia personale, la loro unione “intellettuale” li ha visti
così inseparabili da essere chiamati da loro stessi e dagli amici i “Licalbe”,
un’unica identità
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1945, lavorano alla redazione grafica della
rivista Il Politecnico e alle mostre della
Liberazione e della Ricostruzione. La nuo-
va rivista diretta da Elio Vittorini, Il Politecni-
co, indica già nel titolo un programma a-
perto a più linguaggi. Nella locandina che
annuncia l’uscita del primo numero, il gior-
nale “si identifica con la Resistenza”: “i
caduti per la libertà di tutto il mondo ci han-
no detto quello che scriviamo”. La grafica
ha “il sapore del fumo di Milano” e il tema
del primo editoriale di Vittorini, “Una nuova
cultura che sappia prevenire e non conso-
lare i mali della società”, sarà sempre al
centro della vita e del lavoro di Albe e Lica.
I carteggi tra Albe, Lica e Vittorini sul rap-
porto tra testi e foto, su quali immagini cer-
care e pubblicare e sulle vicende del set-
timanale sono una testimonianza delle af-
finità elettive profonde che legano e leghe-
ranno per tutta la vita gli Steiner ai Vittorini.
C’è bisogno di raccontare la Resistenza, di
documentare e di progettare per ricostruire.
Testimoniare a tutto il mondo “che gli italia-
ni non erano stati tutti fascisti” è l’esigenza
che impone un lavoro di raccolta immediata
di documenti da mostrare. Così Albe e Lica
collaborano all’allestimento della prima e-
sposizione sulla Resistenza che si apre già

a giugno ’45 all’Ex Arengario, in piazza Duo-
mo. Una serie di pannelli (di cui uno “Noi
donne” curato particolarmente da Lica) fatti
da scritte a mano, collages di foto, stampati,
documenti e cartine, montati su semplici “tu-
bi  innocenti”, in modo rigorosamente “bau-
hausiano”, racconta la storia delle formazio-
ni partigiane e del loro rapporto con la po-
polazione. Nel settembre 1945, subito dopo,
collaborano a un’altra mostra sulla “Rico-
struzione”, con manifesto foto-grafico di
Albe. Bisogna dare priorità al ricostruire
“la casa dell’uomo”, ma in modo diverso
da prima.

Anna Steiner, Licalbe Steiner, Grafici 
partigiani, Corraini, Mantova, 2015



Non c’è tempo da perdere a 
illustrare le cianfrusaglie
Richard Rogers in Domus, Architettura e arredamento 
dell’abitazione moderna in città e in campagna, Editoriale 
Domus, Rozzano (MI), 1928
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Bruno Munari 
fotografato da Albe a 
Milano (1941)
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La collaborazione
con Munari
e De Carlo

Lica ed Albe si sposano nel 1940 si iscri-
vono al PCI. L’impegno politico – in sè, in
relazione alla loro opera tra insegnamento,
editoria, industria, – sarà sempre una co-
stante. Nello stesso tempo però si è trat-
tato di qualcosa che non ha impedito loro
il dialogo con personalità che non erano
parte di quell’ambito. Il rapporto con Bruno
Munari e l’esperienza lavorativa di Urbino
con Giancarlo De Carlo sono fra i casi più
interessanti. “Con Munari l’incrocio è negli
anni ‘40. La prima fotografia che testimo-
nia il rapporto è uno scatto di Albe a Muna-
ri con lo specchio, visibile nella mostra. La
foto è del 1941. A quel tempo Munari la-
vorava ancora per il regime fascista. Io non
sono riuscita mai a darmi una spiegazione
del suo lavoro per Mussolini, ad ogni mo-
do quello che è certo è che tra i Licalbe e
Bruno c’era una grande stima reciproca
sul piano professionale. L’antifascismo, in-
vece, per Lica e suo marito era radicato
fin dall’omicidio dello zio Matteotti.”
Giancarlo De Carlo invece è stato un a-

mico di Albe e Lica durante tutta la vita,
fin dalla Resistenza, pur con origini del tut-
to diverse – i Licalbe comunisti, Giancarlo
anarchico. Albe ha insegnato ad Urbino
all’ISIA, ha lavorato al marchio e alla comu-
nicazione del Collegio Universitario (C.U.
U.), progettato da De Carlo, e alla “grafica
di pubblica utilità” del Comune. Infine, si
tocca il lavoro sul marchio Coop (1963).
“Quello che veniva chiesto non era solo
il marchio, ma l’immagine complessiva di
una nuova grande avventura. Molta docu-
mentazione si ha nei carteggi di Lica e di
Albe. Si trattava di un progetto utopistico
che non poteva non attirarli, trattandosi ap-
punto di dare una identità visiva alla coo-
perazione, non solo disegnando un logo-
tipo (una cooperazione di caratteri), ma svi-
luppando una complessa comunicazione
per il primo magazzino a libero servizio, con
l’aiuto di un fotografo come Paolo Monti.”

Licalbe Steiner, Il segno rosso, 2017

Mio padre ha sempre amato l’architettura, e lì tutto era tutto improntato
alla necessità di sviluppare una conservazione senza conservatorismo.
La loro collaborazione nella realizzazione del libro sul piano regolatore di
Urbino sintetizza l’importanza del servizio pubblico e della sperimentazione

Gianluca Pulsoni



Lica fotografata da Albe 
in Messico (1946)
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Legami
oltre oceano

Nel novembre del 1945 partono per “un
viaggio giusto” per il Messico e rientrano
in Italia per le prime elezioni libere dell’aprile
1948. Lica e Albe sentono il dovere verso
la madre di Lica, che non riesce ad avere
notizie (e mai le avrà) sulla morte del ma-
rito, di accompagnarla in Messico dai fi-
gli per riunire la famiglia e poter vivere in-
sieme, immaginando di tenere legami an-
che professionali con l’Italia, dove restano
la madre e le sorelle di Albe e tanti amici
cari. Albe scrive alla madre: “Questo non
è un viaggio definitivo… è un viaggio giu-
sto…” per accompagnare la madre di Lica
che, dopo la tragica scomparsa del mari-
to, non sarebbe mai andata da sola. La cu-
riosità verso paesi che sono avanzati men-
tre l’Italia era bloccata dall’autarchia del
ventennio fascista, è molta e costituisce un
forte stimolo ad andare anche per raccon-
tare la storia della Resistenza e i suoi valori
universali e, viceversa, per far sapere in
un’Italia, che aveva appena aperto le sue
frontiere, le novità di un altro mondo. Albe
fa un discorso “ufficiale” sulla Resistenza
all’Ambasciata italiana e diventa “corrispon-
dente” dal Messico per la rivista Domus,
mentre continuano gli scambi redazionali
con  Vittorini per Il Politecnico e si occupa

delle relazioni con la Triennale, per la cui ot-
tava edizione tiene contatti ufficiali. La rela-
zione con Vittorio Vidali (il leggendario co-
mandante Carlos delle Brigate di Spagna),
già in Messico con la compagna Tida Mi-
notti, con i muralisti Rivera, Siqueiros, Men-
dez, con i pittori e incisori del Taller de
grafica popular, con la fotografia ameri-
cana e messicana, arricchirono molto l’arco
di esperienze degli Steiner. Il dibattito “sul
realismo” e “arte comunista” nei carteggi
con Mucchi si innesta su “astrattismo” e
“realismo” e sulla “pittura da cavalletto” per
pochi e/o sulle “arti applicate” per tutti.
Nei periodici Partido Popular, Política
e Escuelas Lica e Albe elaborano e ap-
plicano quanto studiato con Il Politecnico
relativamente al rapporto tra testi e immagi-
ni, in un paese dove l’analfabetismo diffuso
impone l’uso di elementi forti figurativi e
l’obiettivo di una immediata leggibilità.
Inoltre, la collaborazione alla redazione e
alla grafica del libro sul piano di costruzio-
ne di scuole per il progetto di alfabetizza-
zione del paese, di cui il Governo messica-
no incarica l’architetto Hannes Meyer, (esu-
le comunista, ex-direttore della Bauhaus,
prima della chiusura della scuola da parte
dei nazisti), vede nascere una nuova ami-

Anna Steiner
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cizia nel contesto di un lavoro di grande
impegno professionale e civile. Un intero
menabò disegnato a mano ne è la testimo-
nianza. Ma la verifica di spaventose evi-
denti disuguaglianze sociali in America
latina, le difficoltà della lotta politica per
combatterle, la scadenza delle prime ele-
zioni libere in Italia nell’aprile del ‘48 e la
grande nostalgia dei familiari e degli amici
li riportano in Italia. Sostenuti anche dall’es-
perienza del Taller de Grafica Popular, si
dedicano alla formazione professionale. Al
rientro, dal laboratorio del Taller de Grafica
Popular e dal rapporto con Meyer per la
sua attività al Bauhaus, Albe e Lica hanno
acquisito esperienze, con un flusso conti-
nuo di reciproca linfa, utili all’insegnamento
di una professione in Italia ancora scono-
sciuta. Albe e Lica con i vecchi amici (Muc-
chi, Huber, Veronesi, Muratore...) formula-
no programmi e insegnano insieme al Con-

vitto Scuola della Rinascita, fondando an-
che la Cooperativa Rinascita, per consen-
tire a studenti e docenti di studiare e la-
vorare contemporaneamente. Da queste
 radici nascono i programmi per la forma-
zione del mestiere di grafico, fino all’ap-
prodo alla Scuola del libro dell’Umanitaria,
 che aveva come principio base “l’eman-
cipazione dei lavoratori da sé medesimi”.
“Una scuola in cui il pratico e il teorico non
fossero divisi”, in cui Albe sarà direttore e
insegnerà, fino alla fine della vita e dove,
alla sua morte, subentrerà Lica, per deci-
sione collettiva del gruppo insegnante.
All’Istituto Statale d’Arte di Urbino Albe
avrà un’esperienza straordinaria negli ul-
timi anni, in un clima di rapporti costruttivi
con il Comune e con intellettuali come De
Carlo, chiamato a progettare il piano re-
golatore della città.  Nasce un dibattito su
“la conservazione non diventi conserva-

Potrà sembrare strano che nella prima riunione dell'Istituto Messicano
Italiano di Relazioni Culturali, parli un "guerrillero" italiano; però, che
cos'erano i partigiani, se non partigiani della libertà e cultura?
Combattere per la libertà, non è, poi, combattere per tutti gli ideali del
pensiero umano?
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torismo” intorno alla necessità di salva-
guardare il centro storico e la scuola discute
della “grafica di pubblica utilità”, realizzan-
do esperienze interessanti di lavoro con il
Comune per la progettazione della segna-
letica e della comunicazione nel centro
storico, esemplari per il rapporto tra Scuole
superiori, Università ed Enti pubblici. Alla
ripresa, dopo la guerra, della produzione
industriale corrisponde il lavoro per l’edu-
cazione del gusto e l’estetica del prodotto.
Dal laboratorio del Taller de Grafica Po-
pular e dal rapporto con Meyer, Albe e
Lica hanno acquisito esperienze oltre che
formative, professionali che danno impulso
alla ripresa di attività lavorativa nel 1948.
Il lavoro per il prodotto seriale dell’industria,
in ripresa dopo la guerra, li porta ad occu-
parsi “dell’educazione del gusto” dentro la
produzione e la distribuzione. Collaborano
alle Triennali, dall’ottava (con Max Huber
che interviene dopo la partenza degli Ste-
iner per il Messico) in poi, lavorano per mol-
te ditte, dalla Olivetti alla Pirelli e, dal 1950,
Albe diventa direttore artistico della rico-
struita Rinascente, dove, nel ‘53, progetta
la mostra de L’estetica del prodotto, che
darà poi origine alla istituzione del Premio
Compasso d’Oro, di cui Albe è tra i pro-

motori e di cui progetta il simbolo. Albe e
Lica collaborano all’attività dell’ADI, Asso-
ciazione dei Designer Italiani, di cui Albe è
socio fondatore. Mentre i rapporti tenuti
oltre oceano portano al lavoro con la rivista
Interiors per far conoscere negli USA il
design made in Italy, nasce Stile Industria,
prima rivista italiana dedicata al design.
Albe scrive “il grafico non è un venditore di
fumo”, “la sua è una vera specializzazione”.
Albe lavora a stretto contatto con l’industria,
sperimenta con materiali nuovi e si misura,
come consulente di ditte varie, da Aurora
a Pierrel a Lark a Bertelli, nell’attività di de-
sign di prodotto con molta attenzione anche
all’imballaggio, come svelamento di conte-
nuto. Nella presentazione del prodotto di
serie, dalla penna al farmaco, al cosmetico,
il grafico è chiamato ad affrontare i problemi
della promozione in modo consapevole.

Anna Steiner, Licalbe Steiner, Grafici 
partigiani, Corraini, Mantova, 2015
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Lica in montagna a 
Wengen, in Svizzera 
(fine anni ‘50)
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A Lica

Dopo l’intenso ricordo che Anna ha fatto
dei suoi genitori, io voglio dire solo poche
parole autobiografiche, perché in fondo
tutti i relatori che devono ancora parlare
certamente racconteranno dell’attività pro-
fessionale e didattica di Lica e di Albe e
quindi penso che la cosa migliore sia for-
se che racconti dei rapporti che ho avuto
con tutti e due, che sono forse i più anti-
chi di quanti sono qui presenti, perché ri-
salgono nientemeno che agli anni Trenta,
anzi direi al ‘36, che è l’anno in cui io mi
trasferii a Milano, quando Lica e Albe era-
no fidanzati. Mi ricordo che, con loro, io e
mia moglie facevamo qualche gita in bici-
cletta nei dintorni di Milano, nell’immediata
Brianza. Allora l’automobile era ancora ab-
bastanza poco usata, quindi la bicicletta
serviva a fare queste gite domenicali.
Abbandonando questi ricordi infantili, già
allora io avevo conosciuto soprattutto Al-
be, perché ero amico e conoscevo tutto
un ambiente architettonico milanese, B.
B.P.R., Albini, tutti gli architetti che allora
erano poco noti, Giò Ponti, Mangiarotti,
facevano parte in fondo di quello che al-
lora di quello che allora era l’ambiente in
cui io avevo occasione di vivere.
Già allora Albe era per me una specie di

riferimento fondamentale per quello che
riguardava il design, l’architettura, la situa-
zione dell’Europa che era poco conosciu-
ta. Non dimentichiamo che non solo negli
anni Trenta, ma anche nell’immediato do-
poguerra, quando poi ebbi maggiore pos-
sibilità di frequentarli, negli anni Cinquan-
ta, i rapporti dell’Italia con l’estero erano
ancora molto deboli, il ventennio fascista
aveva interrotto la conoscenza di quello
che succedeva in Europa, e allora mi ricor-
do proprio che Albe mi fece vedere alcuni
ni famosi Bauhaus Bücher, i quaderni di
Bauhaus, che allora erano una specie di
bibbia della grafica e dell’architettura: a-
verli averli da sfogliare era già qualcosa
di prestigioso.
Già allora quindi, con Albe e con altre per-
sone che man mano arrivavano dall’estero
come Max Huber o Le Corbusier, Herbert
Reed, era facile affrontare questi problemi
della grafica e dell’architettura che per noi
erano una specie di nuovo vangelo. Forse
oggi non ci rendiamo conto dell’importan-
za che ha avuto questa nuova primavera
della cultura mittleuropea e non solo, per
dei giovani che uscivano dal ventennio fa-
scista dove soltanto la militanza dei periodi
della guerra erano positivi di fronte a tutto

Gillo Dorfles
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il negativo del fascismo precedente. 
Per cui, io credo che sia il modo migliore
per ricordare Lica e Albe: ricordarli sia co-
me partecipi della resistenza, sia come a-
vanguardisti della grafica e dell’architettura,
sia come due pionieri italiani in un lontano
paese come il Messico. Vorrei anche ricor-
dare che quando, molti anni dopo, andai
in Messico, i primi architetti e grafici che
incontrai mi raccontarono dell’importanza
che gli insegnamenti di Lica e Albe ebbe-
ro in quel paese. Ricordo per esempio i
discorsi di Beltran, uno dei migliori grafici

di quell’epoca, che doveva passare a Cu-
ba un lungo periodo, ricordo di aver par-
lato a lungo con lui di Albe, di Lica e del-
la loro importanza anche in questo paese
lontano.

Luisa Steiner, Mauro Begozzi, Un 
Libro per Lica, Istituto Storico della 
Resistenza, 2011

Di Alberto Beltran, uno degli amici messicani, Lica amava ricordare passeggiate e discussioni. Il legame si era
così consolidato che una volta Alberto, contravvenendo a tutte le regole degli indios che non accettano bianchi
nei loro territori, fece da tramite e da guida in una gita. Un sito archeologico nascosto e sconosciuto. Una co-
sa, anche per me bambina, indimenticabile. La mia presenza era una garanzia. Quei bianchi guidati da un mes-
sicano non volevano carpire nulla ma solo vedere ed essere partecipi di un pezzo della storia india. Il viaggio
fu lungo. Arrivammo con la “camioneta” in un villaggio di capanne piccolo. L’auto fu nascosta chiusa dentro un
cortile e le tracce di pneumatici cancellate. Alcuni indios con due asini ci scortarono su un percorso acciden-
tato e sassoso. Io a cavalcioni di un asino. Li ho sempre amati! Da una collinetta, forse per l’arrivo degli spa-
gnoli, era stata fatta rotolare verso il piano, una immensa statua di un Moloch. Ora adagiato su un fianco gia-
ceva dormiente in un letto d’erba, la bocca grande come una vasca da bagno. Gli indios lo veneravano ancora
e lo proteggevano da sguardi indiscreti. Nessun bianco era mai arrivato fin lì. Alberto ci aveva mostrato una co-
sa incredibile un regalo, un segno di fiducia e una amicizia che travalicava razze e religioni linguaggi e culture
in nome del rispetto reciproco. E anche un grazie per il lavoro dei Licalbe nel suo paese. Alberto venne in Italia
e le passeggiate si rinnovarono come allora a Mergozzo raccogliendo chiodini con le mie figlie nipoti di Lica
e a Milano nelle strade e nei musei. Lo incanto al Poldi Pezzoll il ritratto del Pollalolo. Me ne regalo una ripro-
duzione Lica ne sorrise: «Pensa te se uno deve regalare una cosa del genere!». Ma è rimasta appesa in ca-
mera mia per tanto tempo.



Vacanze di Natale a 
Wengen, Lica balla con 

l’architetto Franco Albini 
(1956)
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/6-Resistere al vuoto
Intervista ad Anna Steiner





Il vuoto è il filo conduttore che lega in un unico percorso di senso la monografia. Può essere vuoto
ideologico, come quello contro cui Lica e Albe si sono battuti; può essere storico, come quello creatosi
intorno alla figura di Lica, rimasta quasi invisibile nella storia del design italiano. E ancora, può essere
vuoto metodologico, come quello cui era abbandonato il mestiere di grafico, che Lica e Albe hanno
tentato colmare. Partendo da questo vorremmo riservare uno spazio ad un’analisi critica circa il mondo
del design di oggi: quanto ancora il vuoto contenutistico, ideologico, e qualitativo caratterizza il mondo
del design, e come?

Io penso che il termine vuoto oggi sia a-
datto ad una notevole quantità di produ-
zione nel mondo del design, che privilegia
la forma rispetto al contenuto. Si tratta di 
una forma ricercata che copre un vuoto di
contenuti e un vuoto di lavoro intorno al-
l’oggetto. A volte l’oggetto è costruito so-
lo perché, con la disponibilità di una così
vasta quantità di prodotti disponibili, si ri-
cerca qualcosa che “si distingua”. Ciò va-
le per il Project Design, cioè il mondo del-
la comunicazione relativa agli oggetti.
Diverso è il discorso relativo al Visual De-
sign. Dico diverso perché la produzione e-
ditoriale è per natura portatrice di conte-
nuti, che esistono indipendentemente dal-
l’oggetto. 
Nel merito del lavoro di Albe e Lica, io non
credo che quello che abbiano incontrato
nella loro epoca fosse un vuoto ideologi-
co. Si trattava di un pieno ideologico che
tuttora sopravvive e che corrisponde ad
un’ideologia di aggressività di violenza, e
che ancora oggi, anche tra i giovani, ha se-
guito. 
Credo che oggi esista un vuoto ideologi-
co che esisteva meno all’epoca in cui i mi-
ei genitori erano giovani, perché allora si
faceva riferimento al marxismo ed al libe-

ralismo, che volevano contrastare le ide-
ologie nazifasciste.
Era tuttavia molto consistente quella che
è stata nominata “area grigia” degli indif-
ferenti. Questo voi lo chiamate “vuoto”, io
invece non saprei chiamarlo vuoto perché
il vuoto implica la non presenza.
Credo che la sopraffazione durante l’oc-
cupazione tedesca in Italia abbia fatto sì
che molte persone non si preoccupassero
di quello che capitava intorno a loro, ade-
guandosi all’aggressività e facendo finta
di non vedere. Forse questa fascia di po-
polazione è stata solo indifferente.
Non so se chiamare “indifferenza” il “vuo-
to”. A mio avviso, l’indifferenza è una scel-
ta, perché di fronte a fatti così evidenti bi-
sogna scegliere da che parte stare e an-
che non scegliere, e quindi decidere di es-
sere indifferenti, è una scelta e non un vuo-
to. Senz’altro fare un paragone tra il peri-
odo in cui i miei genitori erano giovani e il
periodo di oggi è molto difficile, ciò che è
certo è che ogni epoca ha le sue proble-
matiche, in ogni epoca ciascuno singolar-
mente decide e sceglie anche di astenersi.





In seguito alla morte di Albe, lei si è impegnata insieme a Lica nella conservazione della memoria di
 quello che è stato il lavoro, grafico e non, dei suoi genitori e dello studio LAS. In un contesto come
quello della progettazione grafica, secondo lei, quale valore ha e come può aiutare le generazioni
presenti e a venire, non solo di grafici, uno strumento come quello dell’archivio Steiner? Inoltre, a suo
parere è ancora attuale la necessità di un’educazione alla memoria delle lotte partigiane svolte durante
la Seconda Guerra Mondiale? 

Io penso che il vuoto contenutistico attuale
nel mondo del design del prodotto e della
comunicazione sia frutto della carenza, dal
punto di vista formativo, della preparazione
alla professione. 
Mio padre diceva: “Il grafico non è un ven-
ditore di fumo, si deve rifiutare di promuo-
vere un prodotto che può essere nocivo e
deve sapere che prodotto promuove”.
Secondo me questa frase dice tutto, dice
infatti che la professione del grafico indi-
cava un settore del design che portava ai
soldi, ma nonostante questo, il parere di
mio padre e di mia madre è stato coerente,
condiviso da entrambi e mantenuto sia in
ambito professionale, sia in ambito didat-
tico. I miei genitori sono sempre stati con-
vinti che si trattasse di esaminare il conte-
nuto e poi di far scaturire la forma più ade-
guata, per loro non si è mai trattato di so-
vrapporre in modo quasi decorativo una for-
ma a qualcosa priva di contenuto, fare que-
sto rappresentava qualcosa di nocivo per 
i miei genitori.
Secondo me la questione del vuoto in am-
bito formativo non riguarda solo la forma-
zione del settore del design, ma la forma-
zione più in generale.
La recente riforma dell’istruzione mi sembra

una conquista strepitosa. Essa infatti pre-
vede di immettere la materia di educazione
civica come obbligatoria. Le nuove genera-
zioni hanno avuto alle spalle un’assenza di
educazione civica che riguarda tutto, a par-
tire dall’attenzione al bene pubblico. È mol-
to importante che anche i giovani stiano at-
tenti al bene pubblico, al pensare che la cit-
tà sia il bene comune di tutti.
Un altro esempio è quello della storia, ma-
teria che a scuola viene trattata molto su-
perficialmente.
Concludo dicendo che il vuoto culturale-
contenutistico non riguarda solo l’ambito
del design e della grafica, ma a tutta la for-
mazione basilare, per la quale ci sono sta-
te, e ci sono tutt’ora, tante battaglie porta-
te avanti dai più responsabili.
È giusto dire che le carenze educative sia-
no in qualche modo dovute anche al tipo
di società in cui viviamo, perché alla fine vi-
viamo in una società capitalistica, ed il ca-
pitalismo eternizza se stesso, proponendosi
come unico modo di produzione naturale. 





Nel documentario Linea Rossa, lei racconta di come, per i Licalbe, la grafica fosse la traduzione di
una sentita militanza politica, ricordando il rapporto dialettico che avevano con voi studenti ai tempi
delle occupazioni degli anni ‘60, come quella della Triennale. Consideriamo molto attuali le contrad-
dizioni cui faceva riferimento Maldonado guardando indietro alla sua esperienza a Ulm: valori etici e
umani vengono meno, a favore di un inchino al mestiere di grafico come catalizzatore di processi
industriali mossi dal capitalismo, che nasce da interessi produttivistici.

Credo che io e la mia generazione abbia-
mo avuto un privilegio enorme. Mi riferisco
soprattutto a coloro che, come me, sono
figli di partigiani o di antifascisti intellettuali
che si sono mossi nella Resistenza. Noi
infatti abbiamo avuto il loro esempio di vi-
ta sotto gli occhi. Cerco sempre di com-
portarmi conseguentemente a ciò che ho
imparato e di essere coerente ai principi
che mi sono stati tramandati, in modo da
riuscire ad essere per voi un riferimento
ed un esempio di vita non solo attraverso
lettere e parole che non bastano.
Senz’altro era evidente per noi ragazzi ciò
che i nostri genitori avevano fatto durante
la Resistenza, dal momento che eravamo
vicini a quegli anni. I nostri genitori erano 
molto attivi e molto convinti di dover con-
tinuare sul piano civile una battaglia per
la difesa di quegli ideali per i quali aveva-
no perso amici e famigliari. Per noi ragazzi,
il loro esempio era un evento di vita oltre
che di insegnamento.
L’occupazione in Triennale avvenne poco
dopo il maggio del 68, mese in cui noi ra-
gazzi di tutt’Italia ricevevamo notizie di una
rivoluzione studentesca a Parigi. Lo scio-
pero generale che si era creato nella città
francese aveva tolto la luce nelle case, e

quindi ai nostri occhi questi studenti era-
no diventati fautori di una rivoluzione molto
più grande di loro. Di fronte a ciò eravamo
da un lato sconvolti, dall’altro elettrizzati.
Poco dopo ci fu l’occupazione in Trienna-
le, evento che venne molto discusso.
La Triennale di allora presentava mostre
programmate nel triennio con un tema ge-
nerale. Quella dal ’65 al ’68 aveva il tema
del “grande numero”, per promuovere l’ac-
cessibilità di tutti alla cultura, al sapere e
ad una produzione industriale di migliore
qualità e più sostenibile.
L’occupazione di questa Triennale venne
proposta dagli artisti e non dagli studenti.
Noi studenti votammo contro in assemblea
perché reputavamo quelle mostre molto
interessanti.
Il comitato che allora aveva promosso la
Triennale del gran numero, di cui faceva
parte anche mio padre, approvò le istanze
degli occupanti, che chiedevano una de-
mocratizzazione dell’ente, e tentò di creare
un dialogo. Gli occupanti non trovarono
sufficiente l’apertura di dialogo e le mostre
non vennero più esposte.





Max Bill dice che “non dobbiamo considerare la bellezza come uno sviluppo della funzione. Dobbiamo
invece esigere che la bellezza, procedendo di pari passo con la funzione, sia essa stessa funzione”. Lu-
ciana Gunetti, all’interno del suo intervento riguardante l’archivio Steiner in Un Libro per Lica: “Un qua-
derno interessante è, in particolare, quello costituito da ritagli di immagini di architetture, mostre, studi
sul movimento, macchine, oggetti tecnologici, fenomeni fisici, sculture, dipinti, cinematografi, tipografia,
mobili, geometrie. In tale quaderno Steiner ha raccolto, in forma ragionata, delle immagini, costruendo
una sintassi basata sui principi del basic design e della new vision.”

Come definisce il confine che separa l’arte dal design, e come veniva percepito dai Licalbe? La neces-
sità di dover rispondere a delle esigenze di una committenza può contrastare un progetto che si vo-
glia basare sui principi di un’arte vicina all’ambito della grafica, come l’arte concreta, o il basic design?
E ancora, lei ritiene interessante e attinente all’operato dei Licalbe, un approfondimento su questo te-
ma, data l’influenza che i principi del basic design hanno avuto sul nostro progetto.

Il quaderno a cui voi fate riferimento è sta-
to stampato recentemente da Scalpendi
ed è un esempio di studi di design e arte,
prova degli interessi più ampi di mio padre,
che andavano dalle arti visive, gli allesti-
menti, pagine di grafica innovative, e che
testimoniano la formazione da autodidatta
di Albe. Questi ritagli non possono proprio
essere letti in una chiave di basic design
come lo intendiamo noi adesso, perchè
sono stati raccolti in un periodo storico
che precede l’esperienza di Ulm e quindi
la concezione moderna che abbiamo di
basic design oggi. Nonostante questo, Al-
be ha avuto vari contatti con Max Huber
e Max Bill. Ricordiamo anche l’importanza
che hanno avuto per mio padre i Bauhaus-
Bucher, e l’influenza che hanno avuto sui
suoi progetti grafici. Queste riviste non e-
rano facilmente trovabili in Italia durante il
periodo autarchico fascista, e molte di que-

ste arrivavano ai miei genitori tramite i fra-
telli di Lica che si trovavano oltre oceano
e li spedivano. In Lica Covo Steiner trovia-
mo un retino disegnato a mano da Lica che
sembra un lavoro totalmente astratto. In ve-
rità, questo era la base per lavorare foto-
graficamente in camera oscura, modalità di
lavoro amata da Lica e Albe. Lica, avendo
avuto una formazione artistica in Francia,
aveva studiato pittura e musica, ed era quin-
di molto interessata al mondo dell’arte.
Albe stesso racconta in varie interviste di
come Lica fornisse sempre grande ispira-
zione culturale rispetto a dei campi in cui
lui invece era carente; per esempio tutti gli
studi moderni sulla psicologia della forma
e della percezione. In qualche modo è lei
che trasferisce ad Albe questa cultura sul-
la storia dell’arte, risultando una risorsa an-
cora una volta complementare rispetto a
quelle che erano le doti di Albe.
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