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L’EDITORIALE
Raccontare Albe Steiner signiica andare
a toccare tutti i punti di una personalità
esplosiva, che ha segnato la storia
della graica dagli anni ’40 ino alla sua
improvvisa morte nel ’74.
Personaggio attivo sia politicamente che
culturalmente, innovativo e determinato,
protagonista della Resistenza e di tutta la
ricostruzione postbellica del nostro Paese
e non solo. Grazie alla sua straordinaria
inventiva, potè collaborare con la Triennale,
con case editrici, case farmaceutiche,
negozi e grandi magazzini, fra i quali La
Rinascente; realizzando testate di giornale
come Il Politecnico, Fotograia e molte
altre ancora, proponendo soluzioni e
supportando il notevole fermento culturale
di quegli anni.

Albe si divertiva lavorando, svolgeva
il suo lavoro con serietà, passione ed
entusiasmo, mai con leggerezza.
Alla tenera età di 11 anni, afiggendo
il suo primo “cartello stradale”, dopo
l’uccisione dello zio Giacomo Matteotti, e
pagandone le severe conseguenze, capì
la grande importanza del comunicare;
perchè comunicare signiica trasmettere
un messaggio all’osservatore, tradurre un
pensiero in immagine, prodotto, segno
graico.
Mantendendo una coerenza etica degna
di nota, applicando ad ogni suo lavoro
la propria ilosoia personale destinata a
studiare il signiicato profondo e la forma
ideale di ogni singolo oggetto.
La Redazione
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"Il graico di fronte al pubblico ha una grande responsabilità. Il
graico che si rispetti deve ritirarsi quando capisce che il prodotto
è scadente. Potrebbe inluire negativamente sullo sviluppo di un
bambino, per esempio, o sullo sviluppo culturale della gente."
Albe Steiner, Il mestiere del graico, Einaudi, Torino, 1978

L'UOMO DAL MULTIFORME IMPEGNO
“Tutta l’attività di Albe Steiner è stata imperniata sopra un’attenta e costante
pratica del suo lavoro professionale, ma d’un lavoro sempre volto a un ine
artistico e insieme educativo, politico, morale. Per Albe Steiner il concetto
d’un’“arte per l’arte” di romantica memoria era stato sempre impensabile,
sin dagli anni, credo, dell’adolescenza. […] Albe aveva una concezione del
suo futuro lavoro che era fermamente impostata sopra una consapevolezza
dell’interdipendenza tra attività artistica e attività politico-sociale.”
Gillo Dorles, Albe Steiner. Comunicazione visiva, Firenze, Alinari, 1977

Da qualsiasi prospettiva la si osservi, la
vita di Albe Steiner appare concentrata
sull’importanza sociale e culturale dei mezzi
di comunicazione, soprattutto quelli visivi;
l’arte concepita nella sua accezione non
solo estetica, ma sociale, educativa.
Sotto questa luce vanno interpretate tutte
le iniziative e le attività di Albe Steiner, un
uomo che ha dedicato alla comunicazione
visiva tutto il suo impegno, progettando
allo stesso modo per la Triennale, per le
case editrici, le case farmaceutiche, i parti
politici, i negozi o intere catene di negozi,
e mettendo in ognuno di questi lavori la
sua ilosoia professionale, destinata a fare
storia: per dare la forma ideale a qualsiasi
oggetto, occorre necessariamente prima
studiarne il profondo signiicato.
Il senso della sua creatività non si può
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cercare nelle sue singole opere realizzate,
quanto piuttosto nel contesto vastissimo
del suo campo d’azione sempre permeato
di irrinunciabili valori etici.
Profuse tutte le sue energie per deinire il
ruolo di “servizio sociale” del design della
comunicazione, volendo metterne in luce
le peculiarità, in funzione non solo dello
sviluppo economico e della educazione
del cittadino in senso non soltanto estetico
e consumistico, ma anche etico e civile.
Solo quando negli anni ’60, quando Andy
Warhol inventa l’estetica del consumismo,
si frantumerà il tabù di un’arte “altra” dalla
vita, realtà a sé stante privilegio di pochi
soggetta alla legge dell’estetica, ma già
nella prima metà del ‘900, trascinata dalle
teorie di Walter Benjamin, la graica si
carica del ruolo comunicativo di una forma

d’arte essa stessa prodotto di consumo
perché diretta alle masse, veicolo di una
cultura non più elitaria che supera i canoni
borghesi ottocenteschi per rifondarsi in
funzione sociale.
Steiner opera in questo clima culturale,
diventando un esponente molto rilevante,
sintetizzando iloni di diversa provenienza,
accogliendo la corposa eredità razionalista
iltrata dall’esperienza della Bauhaus, le
inluenze del famso Costruttivismo russo,
rintracciabili in una sorta di afinità elettiva
con El Lisitskij nei semplici ritmi formali
e cromatici di un linguaggio visivo sobrio
e forte, in grado di “costruire” un nuovo
modo di intendere un mondo in cui la
graica non sia più solo ricerca del bello
in funzione estetica, ma divenga servizio
sociale, espressione di senso etico e civile.
Accanto ad un rigore culturale che è prima
di tutto rigore morale, Steiner coltiva una
creatività curiosa. L’attualità del linguaggio
di Steiner si legge soprattutto nel segno,
inteso nel suo primo signiicato basico di
graismo, linea, traccia, colore, impronta,
in chiave puramente percettiva e al di là
del suo signiicato semantico.
Sotto questo punto di vista si evidenzia
come il graico Albe Steiner non solo abbia
sintetizzato in un personale, compiuto e

complesso linguaggio espressivo diversi
caratteri della contemporaneità, ma abbia
indubbiamente anticipato alcune tendenze
che seguiranno.
Lettering, writing, grafitismo, calligraismo,
tutte le correnti che esplorano la zona
franca in cui la parola diventa disegno
esprimendo il suo potenziale pittorico ed
evocativo, hanno radici in quella graica del
‘900 della quale Steiner è stato sensibile
interprete utilizzando il linguaggio come
segno che non veicola necessariamente
signiicati compiuti e collegati al contesto,
ma che racconta una storia autonoma
con una valenza squisitamente formale. Su
questo doppio piano di lettura, rimando
continuo tra il senso della parola e la sua
immagine, appare così particolarmente
signiicativo il contributo di Albe Steiner
alla storia della graica non solo italiana
ed al moderno concetto di pubblicità,
dominato da una “strategia commerciale
del visivo” in cui, mentre l’arte ricorre ai
modelli comunicazionali della pubblicità, la
pubblicità spesso veicola i suoi messaggi
attraverso linguaggi francamente artistici.

V.E.Visigalli, Gli allestimenti di Albe Steiner tra
architettura e comunicazione
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INTERVISTA AD ALBE STEINER
Dario Mucchi: Qual è, dal suo punto
di vista, la relazione che intercorre
tra propaganda e pubblicità e come
ha inluito sul suo operato?
Albe Steiner: Propaganda non è sinonimo

di pubblicità: essa tende infatti a modiicare
un certo atteggiamento mentale, una certa
idea corrente nei confronti di una qualsiasi
merce, prima ancora di indurre all’acquisto
di un prodotto di una determinata marca.
In questi casi la propaganda precede la
pubblicità, l’afianca. Tuttavia la propaganda
riguarda soprattutto argomenti di carattere
culturale, sociale o politico, piuttosto che
questioni di carattere commerciale.
La pubblicità, invece, non è altro che la
iglia della concorrenza: essa è nata nel
momento in cui l’offerta di un bene di
consumo ha superato la richiesta e, come
giustamente è stato detto, è “l’anima del
commercio”. La propaganda ha avuto un
enorme sviluppo con l’espandersi della
democrazia, perché tende a conquistare
il vero consenso dell’ opinione pubblica.
Inevitabilmente collegato con lo sviluppo
della democrazia è anche il vertiginoso
aumentare della quantità delle informazioni
10

messe a disposizione dell’uomo moderno.
Di queste varie informazioni più o meno
manipolate, la pubblicità e la propaganda
si servono spesso per i loro ini: non a caso
coloro che promuovono una campagna
propagandistica o pubblicitaria sono stati
deiniti “persuasori occulti”. Sono, infatti
un’importante strumento ideologico in
mano all’industria, per creare nelle classi
sottomesse dei falsi bisogni, insieme con
l’illusione di potere modiicare la propria
condizione di sfruttamento attraverso un
fragile benessere.

DM: Quali possono essere dunque
deiniti i compiti della propaganda e
quali quelli della pubblicità?
AS: Per quanto riguarda la graica, il mio

mestiere, non posso dire di credere molto
nella pubblicità come valore assoluto nel
tempo, con tutte le giustiicazioni che se
ne danno genericamente. Ma credo alla
diffusione della cultura attraverso forme
di comunicazione visive e tecniche. Io non
parlo ad una élite. Devo parlare ad un gran
numero di consumatori. Vivo in una società
industriale, e questa società industriale mi

Albe Steiner,Manifesti e pubblicità

piace moltissimo. Ora va sottolineato che
il compito della propaganda è altrettanto
sottile come quello della pubblicità ma
in qualche circostanza, forse, più dificile,
perché più evidente. La pubblicità, infatti,
può basarsi solo sull’impressione, o può
limitarsi a stimolare la sola immaginazione
mentre la propaganda deve indurre a una
rilessione, ad un ragionamento, suscitando
l’interesse per un argomento speciico,
comunicando determinate informazioni e
possibilmente, quando su un certo tema vi
sono opinioni divergenti, controbattendo
strategicamente, in maniera diretta o in
modo allusivo la propaganda avversaria.
È necessario che il messaggio sia sintetico,
che provochi delle forti reazioni emotive,
che incida nella memoria e che stabilisca tra
il messaggio e il destinatario una relazione.Il
testo, che in questo caso è assai importante,
deve integrare l’immagine, e i due elementi
devono essere armonicamente fusi.

DM: Analizzando la civiltà industriale,
si percepisce la crescita della classe
operaia,la quale presenta, non solo
le sue esigenze di propaganda, ma
anche di diffusione del messaggio

rivoluzionario. In questa rapidissima
evoluzione della diffusione di massa
delle informazioni: come si orienta il
progetto del graico?
AS: Una delle forme di comunicazione

visiva più usate per la sua eficacia è il
manifesto e è appunto compito del graico
capirne la natura e gli scopi, conoscerne
le forme e la tecnica di realizzazione. In
questi ultimi anni il livello culturale medio
è salito, soprattutto grazie alla diffusione
sempre più estesa e capillare di strumenti
informativi di massa. I diversi manifesti per
la propaganda sociale e culturale tengono
conto dello scenario culturale nel quale
si inseriscono e usano generalmente un
linguaggio speciico e corrispondente alle
diverse situazioni; tuttavia, il cartellonista
non dovrà adeguarsi al livello esistente,
ma cercare, attraverso le opportunità di
cui la sua opera dispone (nuove forme di
comunicazione visiva,l’ uso della fotograia
e di un altro linguaggio attuale), di elevarlo,
stimolarlo, arricchendolo e ampliandolo il
campo delle conoscenze. La differenza tra
ambiente urbano e ambiente contadino
non si esaurisce soltanto nella maggiore
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sollecitazione delle comunicazioni visive,
nel trafico sociale più sviluppato, ma anche
nel diverso modo di vivere, e quindi nella
diversa ricettività e rapidità di percezione
da parte dell’utente, perché diverse sono le
condizioni sociali, ambientali, culturali e di
tradizione.

DM: Quando sarà possibile deinire
un manifesto “ben progettato”?
AS: Un buon manifesto è il risultato di uno

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

DM: Può svelarci alcuni “trucchi del
mestiere”?
AS: Nel metodo seguito da me le scelte

formali sono il risultato della sintesi tra
due procedimenti: il primo è l’elaborazione
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del tema, il secondo è la ricerca formale,
sempre tenendo presente il pubblico cui
ci si rivolge; non dimenticando cioè che le
necessità di lettura, di percezione visiva, di
assimilazione dei valori formali, proprie del
pubblico stesso, non sono disgiunte dalla
storia, non solo dei, paesi, ma anche delle
differenti classi sociali. Premesso che il
testo eventuale del manifesto deve essere
il più sintetico possibile, come più volte
sottolineato, e deve essere scritto con
caratteri ben leggibili a seconda del tipo e
della collocazione del cartellone, bisogna
poi elaborare il tema portante e realizzare,
con tentativi e veriiche continue, la sua
trasposizione sul piano della forma.

DM: Nella progettazione di un
manifesto, esiste una differenza tra
la persuasione e ciò che è invece di
natura sociale e culturale, cioè che
spinge il soggetto alla rilessione?
AS: Nella fase della critica alla propaganda

vi sono due criteri: quello politico e quello
estetico o artistico. Qual è il rapporto tra
questi due criteri? È certo che ogni classe,
in questa società divisa in classi, ha i suoi
criteri particolari, sia politici che artistici,
per quanto si riferisce alla propaganda e
alla cultura. Ma le classi mettono sempre
il criterio politico al primo posto e quello
artistico al secondo per ciò che si riferisce
alla relazione tra propaganda e cultura. Per
quanto mi riguarda, particolare rilievo è
necessario darlo alla propaganda sociale,
perché necessita, da parte dell’autore un
impegno decisamente maggiore, non solo
di ordine formale ed estetico, ma soprattutto
di ordine etico e civile.

DM: Che cosa signiicano per lei la di elementi tradizionali. Nella tradizione
di ogni popolo ci sono elementi che nel
“percezione” ed il “simbolo”?
AS: La percezione è la consapevolezza

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

passato hanno avuto una funzione positiva
e che nel presente rappresentano un freno
allo sviluppo di nuove risorse materiali e
di nuove idee, e ci sono elementi che non
hanno avuto una funzione positiva e che
nel presente rappresentano un freno allo
sviluppo di nuove risorse materiali e di
nuove idee, e ci sono elementi che non
hanno ancora esaurito la funzione positiva
che hanno esercitato nel passato. Se si tratta
di propaganda sociale, credo che l’eficacia
si ottenga quando la visualizzazione abbia
in sé l’elemento “idea”, comprensibile e
recepibile da tutti senza equivoci.
D. Mucchi Intervista ad Albe Steiner

Schizzi a china di Albe 1945
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LA COSCIENZA DEL DESIGNER
Durante la realizzazione di un progetto
di imballaggio, gli elementi fondamentali
da considerare sono tre: 1- capire il tema;
2- visualizzarlo con progetto fedelissimo
al vero; 3- eseguirlo, e questo vale a dire
metterlo in produzione tenendo conto di
tutte le implicazioni derivanti dai primi due
punti, cioè curando la conservazione e la
presentazione del prodotto.
I settori merceologici per i quali un designer
può essere denominato per reallizzarne
l’imballaggio sono svariati e diversissimi:
dai casalinghi, agli elettrodomestici, alla
profumeria, alla cosmesi, alla cartoleria,
all’editoria, all’alimentaristica e inine alla
farmaceutica; è indispensabile possedere
una conoscenza non più supericiale dello
speciico prodotto, occorre cioè capire il
tema profondo del progetto.
A questo punto è necessario trovare la
forma che, non tanto consenta di aumentare
o forzare i consumi, ma ottemperi a un
dovere e a un impegno sociale, consenta
cioè alla gente di utilizzare un dato prodotto
senza esserne schiavizzata o inluenzata
in casa, e senza cioè creare imbarazzi o
remore anche nel gettare una scatola o
una confezione. Lo scopo dell’imballaggio
è solo quello di facilitare al consumatore
14

l’utilizzo di un prodotto necessario o utile.
Il colore ha una duplice utilizzazione: se
da un lato deve essere in funzione della
destinazione (occorre evitare di mettere
gli spinaci in blu o in rosso), dall’altro deve
servire alla manipolazione nelle varie fasi
di fabbricazione o condizionamento del
prodotto.
Prima di arrivare al negozio, l’imballaggio è
necessario nella catena di montaggio, nel
magazzino, nella spedizione, nel container
e nel magazzino del negozio stesso.
Un prodotto farmaceutico, ad esempio,
non occorre che gridi tanto, deve solo
indicare subito le proprie caratteristiche al
medico farmacista. Anche nel settore della
distribuzione di beni di largo consumo le
caratteristiche di visualizzazione devono
essere intese come servizio e non tanto, o
almeno non esclusivamente, come ausilio
per la vendita con gli occhi.
Questo vale ancor più per la moda, che
non è ancora imballata, anche se la linea
di tendenza sembra quella della vendita in
scatola anche del vestito o della camicia.
Ciò che conta è che la confezione non costi
più del prodotto, anzi costi sempre meno,
e serva ad aumentare la diffusione dei
generi di prima necessità, fermo restando
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il diritto per il consumatore di giudicare il
prodotto. Quest’ ultima considerazione
introduce immediatamente alcune note
di etica professionale. Se il prodotto
non corrisponde a certe regole o a certe
intenzioni, il disegnatore deve da subito
riiutarsi di collaborare, per non risultare
correo di una truffa nei confronti della
società e dei consumatori.
Ci sono prodotti adulterati che spesso
hanno bellissimi imballaggi, anzi capita che
bellezza e appariscenza dell’imballaggio
siano inversamente proporzionali alla bontà
del prodotto: in questi casi la parcella del
disegnatore è spesso il pagamento per una

complicità. Se un prodotto è truffaldino,
tutti sono corresponsabili.
Se, ad esempio, nei vari detersivi, ci sono
ingredienti pericolosi, oltre al fabbricante
bisogna colpire anche quel disegnatore che
si presta a scrivere con corpi grandissimi
frasi false o mistiicatrici. Il consumatore
viene prima del prodotto, quindi la graica
pubblicitaria deve essere al servizio del
pubblico e spingere solo quei prodotti che
sono utili anche al consumatore.

A. Steiner Il mestiere del graico

Foto di differenti packaging Coop
scattate da Paolo Monti per la
pubblicazione internazionale di
graica contemporanea “Pagina”
n.3 dell’ottobre 1963 e sul volume
Exempla Graphica, edito dall’AGI,
Zurigo 1963.

16

Quattro studi graici, realizzati solo a mano,
da Albe Steiner per la progettazione del
design di diversi modelli di penne e dei
relativi contenitori.
Il primo diventa anche pagina pubblicitaria
della ditta Aurora, 1960. Nell’ultimo schizzo
Albe studia l’imballaggio in modo che sia
scatola protettiva ma anche espositore in
vetrina.
Inserto fotograico di Aurora per annuncio
pubblicitario su quotidiano, 1957.
Foto scattata da Paolo Monti rafigurante
la composizione delle scatole in una vetrina.
Albe divenne consulente per la graica e il
design di Aurora dal 1956 al 1960, per cui
profuse il suo impegno per valorizzare un
marchio preesistente
AS – Politecnico di Milano
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Packaging in funzione
del consumatore
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Nella pagina precedente uno degli esempi più esemplari
di packging in funzione del consumatore realizzato da
Albe Steiner.

.
“Ho richiesto se fosse possibile aumentare
lo spessore della pillola per poterla incidere
maggiormente e modiicare, in questo modo
la catena di produzione, il che comportava
una notevole spesa. Dagli studi fatti, si arrivò
alla conclusione che era meglio modiicare la
catena di produzione, ma avere una pillola
facilmente rompibile in quattro e più facile
da assimilare”
Albe Steiner, 1967

A destra l'opuscolo illustrativo per il farmaco vitaminico
“Granulovit”.
Scatola per conterere i laconi dei grani di diversi colori,
corrispondenti ai vari sapori.
I grani solubili "Granulovit" andavano somministrati e
dosati con un contenitore-scatola il cui coperchio silato
diventa manico di cucchiaio.

Albe è art director alla Pierrel dal 1956 al 1960.

“Il marchio della Pierrel, derivato da una
croce greca in campo quadrato, è stato
studiato ai ini di un’utilizzazione polimorfa
per una qualunque dimensione, qualsiasi
fosse stato il materiale scelto destinato a
portarlo impresso sopra (un’automobile, un
furgoncino, una iala, una scatola oppure il
tappo delle confezioni, i listini, i pieghevoli,
il pill-box, l’etichetta, le compresse).”
Stile Industria, 1957
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"Alcuni dei marchi di Steiner rimangono esempi tipici
nell’utilizzazione tanto dell’elemento formale che di
quello concettuale. Altro esempio, forse il decisivo,
è quello del logotipo realizzato per la cooperativa
popolare COOP e impiegato sia nelle insegne degli
ediici, che nelle scritte, negli imballaggi, nei dèpliants;
così da poter costituire un’autentica corporate image,
un’immagine coordinata, utilizzabile dalla cooperativa
nelle sue molteplici funzioni”
Gillo Dorles, 1977
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UNA COOPERAZIONE TRA CARATTERI
"Mi sono occupato dello studio e dell'allestimento del primo magazzino "a libero
servizio" a Reggio Emilia, COOP 1. Tutto è stato studiato e realizzato in funzione
del pubblico. Questo sarà un magazzino dove la comunicazione visiva (cartelli
che spiegano,depliants,fotograie,ilm eccetera) ha grandissima importanza."
Albe Steiner, Intervento del 1964

Nell’epoca odierna, dai molti deinita “era
digitale”, la memoria è spesso associata a
qualcosa di virtuale, afidata a quelli che
oggi sono deiniti “cloud system”, memorie
remote in rete. L’immagine simbolica è una
nuvola: una memoria forse troppo distante
e virtualizzata.
L’idea di afidare le nostre memorie, testi,
disegni e foto alle tecnologie digitali, se
da una parte ci può rassicurare (ci pensa
qualcuno a salvare tutto), dall’altra forse ci
deresponsabilizza nel custodire dei ricordi
e delle testimonianze, siano esse immagini
o parole. Eppure le persone con le quali
Coop ogni giorno si confrontare, hanno
bisogno di avere un contatto caldo con le
cose, sia del presente che del loro passato,
non riescono e non possono vivere solo di
immagini virtuali e di testi elettronici.
È nel nostro patrimonio cognitivo il bisogno
di toccare e vedere le cose, di odorarle e,
se possibile, assaggiarle. Una conoscenza
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basata solo su un senso, resta monca. Le
nuovissime generazioni sono nativamente
digitali, ma anche loro, come noi un po’
più anziani, hanno bisogno di attivare la
propria memoria, i propri ricordi, attraverso
un immaginario collettivo di luoghi isici:
piazze, strade, negozi, persone.
Ma allora qual è l’immaginario collettivo
di Coop e che ruolo gioca Albe Steiner in
questa lunga storia di persone e luoghi del
ricordo? Ci verrebbe da dire che Il Nostro
è come il perno di una ruota: sostegno del
movimento cooperativo di consumo.
L’insegna della Coop dei tempi moderni
è concepita da lui negli anni Sessanta e
appare al pubblico nel 1963 quando apre a
Reggio Emilia il primo “magazzino a libero
servizio” con il logo Coop.
Albe Steiner scrive: “ho scelto un’ immagine
ottimista, un legame tra quattro lettere,una
cooperazione tra caratteri...”.
Caratteri tipograiici semplici ed accostati

strategicamente riducendo al minimo la
spaziatura tipograica: per annullare ogni
tipo di separazione, per rappresentare
visivamente il senso della cooperazione.
Questo logo Coop è divenuto simbolo di
una storia, di una tradizione che si radica
nei valori della solidarietà, della tutela
delle persone e nel rispetto per l’ambiente.
Il marchio Coop è stato poi soggetto ad
diversi aggiornamenti ed evoluzioni: il più
signiicativo fu realizzato negli anni Ottanta
da Bob Noorda, quasi in una staffetta tra
due generazioni di grandi designer. Fu
una staffetta in cui la nuova generazione
guardava con rispetto al maestro Steiner e
chiedeva a questi un vaglio, un avvallo alle
variazioni sul tema, alla reinterpretazione
della partitura originale: l’autorizzazione ad
aprire il logo Coop con due tagli semplici
quanto signiicativi.
Con l’intervento di Noorda Coop passava
dal supporto delle classi meno abbienti
all’apertura verso un mondo che cambiava,
e che ci vedeva passare da tante piccole
Coop locali ad una grande associazione
nazionalistica di Cooperative, supportate
nei servizi di acquisto e di marketing da
Coop Italia. Il marchio originario è rimasto
come un il rouge che ha tenuto insieme

l’evolversi della rete dai primi negozi locali,
dai piccoli supermercati di quartiere, agli
Ipercoop, ino alle più recenti declinazioni
di Coop Voce e di Coop Online.
In questo senso Steiner, avendo forgiato il
primo marchio nazionale, può essere visto
come uno dei padri fondatori di Coop.
Quasi un nume tutelare.
Purtroppo oggi molti, soprattutto i più
giovani, non conoscono questa storia.
Eppure conoscere questa e altre storie ci
aiuterebbe ad avere dei punti di riferimento,
dei segni che ci orientino, per non cadere
in un mondo privo di riferimenti, un mondo
senza padri né madri, senza un racconto
che ci faccia capire da dove veniamo.
Il compito di questa mostra, e del nostro
impegno nel sostenerla, è la volontà di
restituire l’opera di Steiner alla memoria e
costruire un percorso di segni e loghi che
rappresentano un pezzo della storia delle
imprese e delle persone del Novecento.
Steiner con il suo instancabile vitalismo
progettuale è riuscito a coinvolgere le
masse, in ogni suo progetto è evidentè il
carattere etico e morale di un uomo che
lavorava per soddisfare i bisogni altrui.
A soli quindici anni dall’inizio del XXI secolo
siamo entrati in un’epoca di straordinari ed
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inaspettati cambiamenti: al mito industriale
di uno sviluppo irrefrenabile, dell’ascesa
sociale e dei consumi di massa si sostituisce
una ricerca di una più matura sobrietà nei
consumi e negli stili di vita.
La mostra sull’opera di Albe Steiner è
una occasione straordinaria per Coop per
rilettere sul passato cogliendone positività
e limiti ma anche per progettare il futuro,
seguendo gli insegnamenti di questo gran
Maestro: cercare soluzioni semplici, chiare
e dirette, cercando di essere sempre un
passo avanti.
Coop ha questo forte obbligo verso coloro
che le hanno voluto e le vogliono bene.
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Il nostro è un marchio rispettato da tutti e
amato da molti. Il nostro impegno è quello
di rinnovarci costantemente: disegnare una
linea ideale che colleghi le nostre radici del
passato, il presente e l’innovazione.
Come ridisegnerebbe oggi Steiner il logo
Coop per il futuro? A noi piace immaginare
un marchio Coop forte e dinamico, aperto...
trasparente nel dialogo con le persone!
Sono queste le storie che ci appassionano e
ci sostengono tra le dificoltà d’ogni giorno.

Marco Pedroni Presidente Coop Italia,
in occasione della mostra a Reggio Emilia.

25

Albe escogitò un metodo che coordinava immagini e parole per facilitare la fruizione dei reparti.
all'interno del grande magazzino di Reggio Emilia.

“Albe era la sola persona che si dichiarava felice di vivere nel proprio tempo,
la sola persona per cui le cose in cui riconosceva una promessa di felicità
erano sempre più forti di quelle che annunciavano infelicità, il dramma, la
sconitta [...] era sempre teso ad allontanare tutto il negativo al di là di quella
linea perchè al di qua, l’ottimismo restasse l’elemento decisivo.”
Italo Calvino, Il segreto di Albe steiner, l’Unità, agosto 1974
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"Albe sosteneva cessata la funzione
sociale della pittura dei quadri,
essendo essa destinata nelle sue
espressioni più comuni. Noi pittori
avremmo dovuto darci a qualche
cosa d’altro, di popolare, passibile
di una grande diffusione...attraverso
manifesti, diceva Albe. Era una idea
quanto mai suggestiva.."
Memorie di Gabriele Mucchi
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IL RUOLO SOCIALE DELL’ARTE
Nel 1939 — ricorda Mucchi — mi venne
incontro Albe Steiner con la moglie Lica,
e saranno nostri amici, lui ino alla morte,
lei ancora oggi mentre scrivo. L’uno e l’altra
erano circa quindici anni più giovani di me.
La simpatia reciproca, e l’intesa stabilita
su molti punti della nostra vita e dei nostri
interessi soprattutto culturali, ad esempio
l’antifascismo subito dichiarato, fornirono
il terreno sul quale nacque e diventò forte
il legame mio e di Genni con loro. Albe e
io formammo presto un duo che nei vivaci
incontri tra artisti sapeva prendere convinto
partito contro le varie trovate formalistiche,
contro i tanti manierismi che si andavano
diffondendo in quegli anni specialmente
nel lavoro degli architetti della generazione
seguita a quella dei razionalisti. Parlavamo,
io e lui, di ‘lavoro fatto a mano’, intendendo
la semplicità e la razionalità di un saggio e
cosciente operare ‘artigianalmente’ contro
le eccentricità e gli esibizionismi mediocre
degli architetti professionisti e carrieristi.
Albe sosteneva l’arte astratta, e ne aveva
tentato molteplici esperienze, soprattutto
attraverso la fotograia,di cui era valente
arteice. Si era dato alla graica attraverso
uno studio vero della composizione graica
classica, diventando un forte pubblicitario,
cartellonista, famoso inventore d’oggetti,
impaginatore con del genio di stampati
presto noto in tutta Italia, facendo una scelta
verso liguaggi atti a comunicare con la
gente. Albe sosteneva cessata la funzione
sociale della pittura dei quadri, essendo
essa destinata nelle sue espressioni più
comuni. Noi pittori avremmo dovuto
darci a qualche cosa d’altro, di popolare,

passibile di una grande grande diffusione...
attraverso manifesti, diceva Albe. Era una
idea quanto mai suggestiva, ma i manifesti
costavano, necessitavano un editore, non
hanno acquirenti, e allora i quadri sono
destinati a rimanere ‘pezzi unici’, da offrire
a compratori privilegiati. Fu cosa naturale
che l’opera di un ‘pubblicitario’, costituita
di più elementi intrinsecamente indirizzati
verso la propaganda, dovesse alla ine
essere richiesta dalle organizzazioni di un
partito politico battagliero come quello del
PCI molto più che l’opera di altri artisti. Però
nessuno degli altri ‘pubblicitari comunisti’
ha dato alla causa del partito e della classe
operaia tanto quanto diede Steiner in
quegli anni. Era sempre disponibile, ma
anche pieno di altri impegni, anche stanco,
anche malato. Lavorava per gli industriali, si
faceva pagare bene e poi poteva regalare
tante idee e tempo a una ininità di studi, di
progetti proposti, di sedute, di discussioni
con i tanti colleghi che chiedevano la sua
collaborazione per l’editoria del partito o
per la propaganda di una ‘Festa dell’Unità’
di cui Albe realizzò diversi manifesti o per
una campagna elettorale. Con Albe ogni
volta sono problemi intellettuali o morali
da discutere. Lui sl muove con lo spirito,
si agita, si accusa, si difende, ed è proprio
quello che piace a me: è giovane. Non parla
mai di interessi, non guarda mai quello che
fanno gli altri. E la Lica è umanamente così
viva.

Marzio Zanantoni Albe Steiner.
Cambiare il libro per cambiare il mondo.
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L’EDITORIA CIVILE
Risulta ad oggi complesso, allo stato dei
documenti che è possibile consultare, con
estrema precisione individuare il primo
incontro tra Albe Steiner e Giangiacomo
Feltrinelli.
È probabile che la loro conoscenza diretta
sia avvenuta nella seconda metà del 1945
e l'inizio del 1946, durante il periodo in cui
Steiner lavorava a "Il Politecnico".
Nelle stanze di Viale Tunisia, redazione del
settimanale vittoriano, Giangiacomo avrà
visto all'opera Albe Steiner, la sua genialità
graica, la sua manualità artigianale ed è
facile pensare che tale professionalità unita
alla comune militanza politica, siano stati
elementi decisivi e privilegiati nel chiamare
Albe pochi anni dopo ad occuparsi della
graica editoriale della produzione libraria
feltrinelliana. Albe collabora con Feltrinelli
in modo occasionale già nei primi anni '50,
ne divenne Art Director dalla fondazione,
nel 1955, ino al 1965.
Nel 1949 Feltrinelli grazie alla incessante
collaborazione con Albe Steiner iniziava
la costruzione di un archivio dedicato a
raccogliere libri e testimonianze sulla storia
del movimento operaio mondiale, di cui
intendeva raccogliere le fonti, i materiali e la
documentazione sopravvissuta alla guerra.
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L'idea è molto semplice sullo sfondo di una
tragedia come il conlitto mondiale, il rischio
dei una dispersione, della frantumazione,
dello sparire della memoria, cioè la memoria
storica di chi ha meno risorse per far contare
la propria memoria, cioè la memoria storica
dei movimenti socialisti, dei movimenti
operai, dei movimenti socialisti, di tutte le
forme di azione collettiva dei tentativi di
emancipazione, diventa l'idea centrale della
collaborazione tra il giovane Giangiacomo
Feltrinelli ed Albe Steiner, che in tal senso
decidono di impegnare fatiche, talento e
collaborazione afinchè non si dimentichi.
A questa attività Feltrinelli, negli anni in cui
cominciarono ad avvertirsi i sintomi di crisi
del sistema sovietico, all’indomani della
morte di Stalin e prima del XX congresso del
Pcus, che furono anni di grande fermento
soprattutto nel mondo culturale italiano,
cominciò ad afiancare quella editoriale
costituendo la propria casa editrice: i primi
titoli, l’Autobiograia di Nehru e Il lagello
della svastica di Lord Russel di Liverpool,
apparvero nel ’55.
La casa editrice si impegnò sia sul versante
della saggistica che su quello letterario,
distinguendosi in questo senso dagli altri
editori di cultura, per il forte legame che
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secondo Feltrinelli dovevano avere questi
due rami: da un lato quindi la ricerca (che
fu sempre politicamente molto impegnata
e caratterizzata), volta ad approfondire la
conoscenza della storia dell’Italia e delle
evoluzioni della società moderna, dall’altra
la letteratura, i libri per lo svago, che non
costituivano – affermava lo stesso editore –
solo evasione, perché "da qui a dieci anni,
il panorama culturale italiano, il grado di
civiltà del nostro Paese dipenderà anche, e
in larga misura, da cosa, anche nel campo
della letteratura di consumo, gli italiani
avranno letto".
I temi del versante della saggistica furono
legati al Terzo mondo, ai paesi socialisti,
dei quali l’editore seguì le vicende con
attenzione non conformista, alle questioni
teoriche e non con la collana "Il pensiero
socialista", ai testi del socialismo europeo.
Nel settore della narrativa e della poesia
italiana e straniere, Feltrinelli si caratterizzò
per la stessa spregiudicatezza e volontà di
far conoscere esperienze nuove con cui si
dedicava alla saggistica. Già nel ’57 ci fu il
suo primo successo che varcò ampiamente
i conini del paese, la pubblicazione del
Dottor Živago di B. Pasternak, la cui edizione
in lingua russa era stata proibita in Urss, e di

cui acquistò i diritti per tutto il mondo. A
questo successo seguì quello del romanzo
postumo di G. Tomasi di Lampedusa, Il
Gattopardo, dopo che era stato riiutato
da diversi editori; anch’esso sarà tradotto
in numerose lingue. Tra gli scrittori non
conosciuti o che rompevano gli schemi con
la tradizione letteraria ci furono i narratori
latinoamericani, e ancora J. Kerouac e gli
scrittori d’avanguardia.
"Riuscire a coniugare l’impellente necessità
di un’alfabetizzazione minima di massa con
l’applicazione delle ricerche più avanzate
nel campo della comunicazione, ha reso
un’immagine forte della casa ma che al
tempo stesso susciti profonde rilessioni".
Con queste parole Steiner sintetizzava
perfettamente il felice binomio creato tra
immagine e identità della casa Editrice
Feltrinelli. Albe Steiner progettò per primo
l’iconograia graica della casa editrice, nella
quale ha lavorato per oltre un decennio;
impostò le gabbie interne e l’immagine
coordinata di collane proponendo sempre
un’impostazione razionalista – costruttivista.
Per la formazione di Albe Steiner è stato
fondamentale il Bauhaus e il fotomontaggio
del dadaismo berlinese, ma nella sua ampia
produzione graico ed editoriale emerge

maggiormente l’inluenza di El Lissitzkij e
del costruttivismo sovietico. Ecco allora
l’attenzione ad ogni elemento tipograico,
al carattere, all’interlinea, all’interpunzione;
utilizzati come segnalatori di signiicato.
Le copertine realizzate da Steiner non
furono mai state progettate in modo
puramente ornamentali e nemmeno come
gratuiti esercizi tecnici; mostrano sempre lo
sforzo di collegamento con il contenuto del
libro e di mirare ad una maggiore chiarezza
del messaggio visivo in cui l’immagine
rappresenta un’esplicazione del contenuto
del testo, in cui forme e colori si equilibrano
sempre armonicamente.
Frequente è l’utilizzo della manipolazione
fotograica, come le foto trattate, bruciate
o sgranate, sovrimpresse, che appaiono un
modo di smobilitare quanto di artiiciale è
presente nel trattamento dell’immagine in
modo da giocare quest’ultima in maggior
pregnanza ed allusività. E poi la scelta del
carattere Garamond; quasi il vero marchio
distintivo dell’immagine comunicativa della
casa editrice che si impose deinitivamente
come il carattere dell’editoria di cultura.

Editoriale "Du", Zurigo, marzo 2002
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Copertina dell’unico libro di cui Albe Steiner risulta autore con Pietro Calefi, amico di una vita, sopravvissuto al campo di concentramento
di Mauthausen dove era stato rinchiuso insieme al fratello di Albe, Mino, mai più tornato. È il primo libro fotograico sui campi di sterminio.

Agli indifferenti
agli increduli
agli “apolitici”
Questo libro è dedicato agli indifferenti, agli increduli, agli “apolitici” ,
a coloro i quali sono inclini a chiudersi nella egoistica ignoranza delle azioni,
delle opere, degli sforzi, delle sofferenze di quanti, lottando per la libertà
degli altri,contemporanei e posteri, sono stati sottratti alla liberazione di
una morte immediata e inviati a popolare le infernali città dello sterminio
create dal nazismo in Germania e nei Paesi occupati durante la guerra dal
nazismo scatenata. Quattro, cinque milioni di creature.
Questo libro è destinato a quanti, indifferenti, increduli, “apolitici” egoisti,
“ignorano” che altri cinque milioni di persone, soltanto perche nate da una
determinata stirpe, quella ebraica, furono distrutte nei modi più efferati
nei campi di sterminio.
Questo libro è destinato a quanti non sanno e non credono che la libertà
degli individui e dei popoli, e quindi la solidarietà umana, sono uniche
garanti contro la sopraffazione, contro la crudeltà, contro la violenta; e
indulgono ancora oggi ai miti che hanno fatto scatenare la più grande
strage dellla storia.
Piero Calefi e Albe Stainer, Pensaci, uomo!, Feltrinelli 1960
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“È evidente che le radici culturali non devono costituire un freno a nuovi trapianti
e nemmeno una giustiicazione storica può essere evocata per impedire la più
libera ricerca per una cultura non più responsabile dei delitti che la nostra società
continua a consumare!
La stessa storia dell’arte non può essere accettata nelle forme attuali di copertura
e di mistiicazione. La stessa cultura igurativa deve sottolineare maggiormente gli
aspetti visivi propri di una società nuova che sta nascendo con visioni anticipatrici
di un domani che noi stessi e gli studenti delle future generazioni potranno
costruire, se già oggi si piantano responsabilmente, entusiasticamente, le nuove
radici in un terreno storico nel quale i protagonisti siano le nuove generazioni,
che sole costituiscono la speranza e la forza della ragione. Dobbiamo sentirci,
come insegnanti, responsabili verso gli studenti anche perché il loro numero è
in aumento e quindi la loro collocazione sociale dopo la scuola deve già oggi
costituire per noi un impegno per il loro domani.
Graici non più educati come arteici delle Arti, non più indirizzati al progetto
ispirato ‘al bel pezzo’ come il pittore di cavalletto, non più come il ‘designer’
che attraverso il bell’oggetto conforta la società ammalata, non più come
uomo elegante, mondano, sorridente, scettico, egoista, narcisista, amante dei
formalismi, ‘programmato’ ma graici che sentono responsabilmente il valore
della comunicazione visiva come mezzo che contribuisce a cambiare in meglio le
cose peggiori.
Graici modesti, lavoratori tra masse di gente semplice che ha il diritto di
partecipare alla comunicazione, alla cultura, al sapere, alla gestione sociale.
Graici che sentano che la tecnica è un mezzo per trasmettere cultura e non
strumento ine a se stesso per giustiicare la sterilità del pensiero o peggio per
sollecitare inutili bisogni per continuare a progettare macchine, teorie, mostre,
libri e oggetti inutili.”
Albe Steiner Oggi è già domani, 1973
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“Era il giovane commissario politico comunista che parlava
piano davanti a un bicchiere di vino… diceva tranquille parole
di imperturbabile misticismo… e diceva che gli sarebbe certo
dispiaciuto morire, ma che il mondo certo non aveva ine con
lui…”
Feanco Fortini, Giugno 1944

IL GRAFICO PARTIGIANO IN
VAL D’OSSOLA
Dai primi contatti con il P.C.I alla resistenza combattuta in prima linea nel
Battaglione val d’Ossola
L’antifascismo ideologico e morale di Albe
Steiner si era consolidato sino ad assumere
connotati politici più consapevoli grazie
soprattutto all’amicizia e alla frequentazione
con Gabriele Mucchi e il gruppo di letterati,
ilosoi e artisti riuniti intorno alla rivista
milanese “Corrente”.
Luogo e momento consueto di ritrovo
erano diventati “gli affollati lunedì di via
Rugabella” , la strada nel centro di Milano
dove alloggiavano, al numero 19 Gabriele e
Genni Mucchi.
Qui, albe faceva sfoggio del proprio
carisma nel corso di accesi dibattiti che
mettevano in luce alcuni aspetti essenziali
e duraturi del suo punto di vista sulla realtà,
quali il piacere del lavoro artigianale, la
critica agli architetti, la costruzione di un
nuovo linguaggio per comunicare con la
gente, la passione per la fotograia e la
genialità dell’impaginazione. [...]
Immersi nel frizzante panorama intellettuale
milanese, Albe e Lica stringono i primi
legami con il partito nel 1939, per poi
arruolarsi uficialmente nella primavera del
1941. Per Steiner, come per Mucchi, il tramite
fondamentale del suo inserimento nelle ile
del Partito era stato il siciliano Salvatore Di
Benedetto, uomo vulcanico che da anni
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portava avanti la lotta antifascista. [...]
Immediatamente Albe cominciò a fare quello
che gli era più congeniale: impaginare.
Di Benedetto scrisse:
«Lo intitoliamo Fronte. Ci forniscono tutti i
caratteri i linotipisti del corriere della sera,
di cui è cronista Corrado De Vita.
Ho un appuntamento isso con lui sotto
l’arco di Porta Nuova.
Arriva con una vecchia borsa pesante della
composizione di piombo.
Lui mi dà, senza dilungarsi, la borsa e
io gli do una busta con il nuovo testo da
comporre e ci separiamo.
Con Albe e Lica, chiusi in uno stanzino
di pochi metri quadrati, leghiamo la
composizione, la “informiamo” sotto un
torchietto d’occasione, mettiamo il foglio,
giriamo le manopole, ritiriamo il foglio
stampato.
Per stampare un solo foglio impieghiamo
tre minuti, per stamparne mille trascorrono
30 minuti. »
Per curiosa coincidenza, nell’estate del ‘41
un altro futuro grande amico di Steiner
sarà arruolato da Di Benedetto.
Era Elio Vittorini, che chiedeva di poter
entrare nelle ile del partito.
Steiner e Vittorini, due intellettuali che in

quei mesi dificili chiedevano nient’altro che
di “fare qualcosa”. [...]
Nasce una fruttuosa collaborazione tra
i due che ino allo sbarco degli alleati in
Sicilia si adoperarono per produrre un
gran numero di fogli e volantini atti ad
esortare la popolazione ad aderire alla
causa antifascista: Elio scriveva i testi e
Albe si occupava dell’impaginazione.[...]
Lica si era intanto trasferita a Mergozzo,
dai genitori, dove con il marito aveva
predisposto il loro primo studio graico,
mentre albe continuava a fare la spola
con Milano avvertendo la rilevanza del
momento storico.
Nei propri appunti biograici Steiner descrive
accuratamente il periodo, ricordandone “I
terribili bombardamenti dell’agosto del 43,
i franchi tiratori, le fughe, le distruzioni e,
dopo l’otto settembre, le prime riunioni del
CLN”.
Il lavoro era momentaneamente paralizzato
e la vita sospesa e Albe accettò di rifugiarsi
a Mergozzo, con la moglie e la iglia, dove si
stavano formando alcune delle prime unità
partigiane.
Una mattina di settembre i tedeschi
bussano a casa degli Steiner e prelevano il
padre e il fratello di Lica, di origini ebraiche;

fu
indubbiamente
questa
tragedia
improvvisa ad aver inciso nell’animo di Albe
già straziato 20 anni prima dall’uccisione
fascista dello zio Giacomo Matteotti e, di
lì a poco dalla deportazione del fratello,
un’indelebile percezione e visione del
mondo in cui il nazifascismo era, è e
costituirà per sempre di fronte alla storia il
male assoluto.
I coniugi presero contatti con gli antifascisti
del paese, con i quali organizzarono
il recupero e il trasporto di armi. [...]
Nel novembre 1943 Albe aveva conosciuto
Dionigi Superti che dirigeva lo sfruttamento
dei boschi della Val Grande per conto
dell’Industria Boschiva Alta Italia di Milano
e stava organizzando una formazione
partigiana che avrebbe dovuto operare in
in quella zona sotto il suo comando.
Nasceva il Battaglione “Val d’Ossola”
nelle cui ile Steiner avrebbe partecipato
alla Resistenza con il nome di copertura
di Aldo Stefani, con il compito di addetto
all’uficio Informazione della divisione e
poi del Comando Unico nella Repubblica
dell’Ossola. [...]
Gli elementi che, allora, componevano
la formazione, scrive lo stesso Albe, sono
operai giovanissimi dei quali il 90% è
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tendenzialmente comunista.
Tra il gennaio e il febbraio ’44 intanto si
erano susseguiti gli scontri nelle zone
dell’Ossola. Albe è sempre presente.
Appena gli era possibile, con tutte le
dificoltà del momento, si recava a Milano
per tenere i contatti con gli altri antifascisti.
A marzo ha appuntamento con il fratello
Mino. L’appuntamento è issato per il 17,
in galleria ma quando Albe arriva Mino
non c’è: è stato arrestato poco prima da
poliziotti italiani e consegnato ai tedeschi.
Dal carcere di San Vittore viene inviato
a Mauthausen e di qui al campo di lavoro
di Ebensee. Morirà un anno dopo.
Negli stessi giorni era stata perquisita la
casa della Madre, a Rapallo.
Albe non può non reagire e continua a
redigere rapporti circostanziati per il P.C.I.
circa la situazione in Val d’Ossola ma non
abbandona il lavoro di graico: disegna
la carta da lettere della sua formazione
partigiana, cura la graica di volantini,
bollettini quotidiani e periodici clandestini.
Ma è con la battaglia dell’Ossola, quella
che si prepara tra agosto e settembre
’44 che Steiner, come tutti quelli che vi
parteciparono, viveva la sua esperienza più
forte e drammatica.
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L’Ossola è una zona di valli e Montagne
che ben si presta alle azioni di guerriglia
dei partigiani, per questo era popolata da
diversi battaglioni, sparsi un po’ ovunque, e
proprio per questo era diventata una zona
interessante anche per gli alleati. [...]
In agosto si discusse a lungo di un piano di
liberazione della zona, attuato con l’aiuto
della neutrale svizzera che avrebbe inviato
armi e munizioni.
I partigiani cominciarono con l’interrompere
le comunicazioni ferroviarie ed elettriche
per poi colpire il nemico con una sequenza
ininita di attacchi armati e lunghissime
fughe sulle montagne.
La notte del 9 settembre i tedeschi irmano
la resa e il giorno seguente lasciano la città
mentre la popolazione in festa accoglie i
partigiani.
L’Ossola, subito, viene dichiarata “zona
libera”, dando inizio a quelli che saranno
deiniti “i quaranta giorni di libertà”.
Fu subito stabilito un governo tecnico
che si premurò di garantire nuovamente i
servizi essenziali, prontamente cominciò a
ragionare di una riforma scolastica e della
stesura di nuovi libri di testo in vista della
riapertura imminente dell’anno scolastico,
promosse inoltre la pubblicazione di diversi
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Documento d’identità di Albe sul dorso del quale egli tracciò una croce a cancellare i fasci l

settimanali e periodici che si avvalsero della
collaborazione di Steiner in veste di graico.
[...]
Franco
Fortini,
un
grandissimo
intellettuale del tempo, ricorda così l’Albe
di quei giorni lunghi e convulsi: ”era il
giovane commissario politico comunista
convinto che parlava piano davanti ad un
bicchiere di vino… diceva tranquille parole
di imperturbabile misticismo… e diceva
che gli sarebbe certo dispiaciuto morire,
ma che il mondo certo non aveva ine con
lui…”[...]
Fascisti e Tedeschi però si pentirono
presto della concessione fatta ai partigiani
e, circa a metà ottobre riconquistarono la
zona mettendo ine all’esperienza della
repubblica dell’Ossola.
Ad albe e i suoi compagni non rimaneva
che fuggire in Svizzera ma, nel superare il
conine, subirono il violento attacco di un
plotone tedesco nel quale molti trovarono
la morte. Albe si salvò, scappando a piedi
e di lì in poi affermerà di essersi sempre
sentito un sopravvissuto.
Esperienza, quest’ultima, che dunque lo
segnò irrimediabilmente.
Le peripezie non erano inite: Albe fu
rinchiuso in un campo di internamento
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svizzero mentre la famiglia, rimasta in
Italia, trova rifugio presso una parente.[...]
Dopo lunghi mesi di attesa e di incognite
riguardo al proprio destino e alle condizioni
della propria famiglia, Albe riesce a fuggire
dal campo e a tornare in Italia, grazie
all’aiuto del CLN e dell’amico Max Huber
che gli fornisce un paio di sci grazie ai
quali può spostarsi velocemente sulla neve
percorrendo un gran numero di chilometri.
Steiner, in seguito, racconterà di non essersi
mai pentito di aver preso parte Resistenza,
nonostante il periodo di prigionia, e che era
l’amore per Lica e la voglia di continuare a
combattere a dargli forza.
L’incubo è inalmente inito.
Nel febbraio del 45 rientra inalmente a
Milano e raggiunge la famiglia. Instancabile,
non pago di quanto già vissuto, riprende
immediatamente l’attività nella resistenza,
insieme con la moglie, ino alla liberazione.
Ora, per Albe e Lica c’è solo da guardare
avanti, ritrovare una casa, allestire un nuovo
studio, riprendere a lavorare.
Insomma, come per tutti: ricostruire.

Marzio Zanatroni: Albe Steiner. Cambiare il libro
per cambiare il mondo

I partigiani trionfanti silano a Domodossola

“Era il giovane commissario politico comunista che parlava piano davanti
a un bicchiere di vino… diceva tranquille parole di imperturbabile
misticismo… e diceva che gli sarebbe certo dispiaciuto morire, ma che il
mondo certo non aveva ine con lui…”
Franco Fortini, 1944
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Disegno fatto e appeso davanti casa da albe a undici anni in seguito all’uccisione per
mano fasfcista dello zio Giacomo Matteotti

Questo è il suo primo “cartello stradale” e già qui ha preso le botte, per
cui ha capito che comunicare può essere pericoloso.
La portiera gli ha dato le botte e i suoi genitori gli hanno spiegato:
«Guarda, hai undici anni e ci dispiace molto ma d’ora in poi non puoi più
fare queste cose.»
Anna Steiner, Giugno 2017

IL POLITECNICO: ESTETICA
E CULTURA
l progetto graico della celebre rivista
“Il Politecnico” e la sua impaginazione
sarebbero stati assolutamente impensabili
senza l’esperienza tecnica e concettuale
della fotograia.
Ma non solo.
Nel periodico diretto da Elio Vittorini,
si condensano, da parte di Steiner,
concezioni ideologiche mai espresse
sulla funzione dell’arte nella società e le
pratiche elaborate e sperimentate nel
decennio precedente.
Era la realizzazione, forse ancora oggi
insuperata, di quello che è stato deinito
il segno rosso della graica: il problema
cioè, originatosi nella Russia sovietica
post-rivoluzionaria, “dell’identificazione
nelle mass di veri e propri committenti
sociali e non soltanto destinatari passivi,
del messaggio, e perciò quello di un
uso politico in senso rivoluzionario e
rinnovatore della scrittura pubblicamente
esposta e diffusa, con strumenti e in forme
che non soltanto riuscissero comprensibili
al proletariato, ma ne rappresentassero i
bisogni, e perciò fossero, inevitabilmente,
diversi swia per forme e tipologia degli
strumenti e sia dall’aspetto della graica
borghese”.
La graica sovietica aveva avvertito in
modo, forse, preponderante il problema
e soprattutto la lezione di Lazar Markovic
Lisickij (El Lissitzky), per merito dei suoi
vagabondaggi in Germania e in svizzera
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Il primo numero del “Il Politecnico”, 29 settembre 1945

degli anni Venti, aveva svolto un’inluenza
decisiva sulle avanguardie continentali.
Steiner ne aveva assorbito pienamente il
modello.
Un modello atto a soddisfare i bisogni
di alfabetizzazione nuovi attraverso la
trasmissione di contenuti politici chiari e
precisi, attraverso un linguaggio sintetico
e leggibile da tutti, anche dagli analfabeti.
Da ciò l’utilizzo di fotograie, immagini,
di forme semplici ed essenziali, adatte a
creare una lingua universale.
Il lavoro, creativo e politico insieme,
di Albe Steiner dagli inizi degli anni
quaranta in poi, si era stratiicato attorno
ad alcuni principi di fondo: “La massima
semplicità e la massima leggibilità del
segno, realizzata dal carattere bastone”; lo
scarsissimo uso della scrittura manoscritta
o dipinta a tutto vantaggio di quella
tipograica, la prevalenza dell’immagine
(in senso fotograico) sullo scritto sempre
stringato ed essenziale; il rapporto diretto
tra equilibri architettonici ed equilibri
di composizione tipograica; [...] più in
generale l’autonomia espressiva della
scrittura nella prospettiva della graica”.
In un celebre discorso, Steiner sintetizzava
così il senso del suo “modello graico: ”La
parola scritta, l’equilibrio della pagina,
l’equilibrio della forma, la ricerca di effetti
particolari non solamente statici ma anche
dinamici, lettere che possono diventare
dei segni meravigliosi, che vivono di per

Non più una cultura che consoli nelle sofferenze, ma una cultura che
protegga dalle sofferenze, che le combatta e le elimini.
Elio Vittorini, Dall’editoriale “Una Nuova Cultura” Del N.1 Del “Il Politecnico”.

sè, parole che acquistano un valore tutto
particolare perchè sono piccole piccole,
perchè sono messe in un posto e non può
essere altro che quel posto, perchè ha una
ragione esatta di essere in uno stampato,
in una carta da lettere, in un pieghevole, in
un volume.
La scoperta del rapporto tra letteratura
e tipograia, tra estetica e tipograia, la
scoperta e la ricerca ottenuta dall’effetto
che si può ottenere o raggiungere tra la
parola detta, quindi la metrica, la ritmica
o la tipograia, i toni dei colori, il rapporto
tra il colore e la graica pura, graica di
composizione sola, non graica dei segni,
non graica con il segno chiesto in prestito
al pittore copiando dal pittore.”
Tali principi non furono mai stati dimenticati
da Albe Steiner, nel corso di tutta la sua
produzione.
Come già detto sarà proprio all’interno
de “Il Politecnico” che, da subito, il segno
rosso della graica moderna troverà la sua
prima, piena e militante applicazione.
Uscito con periodicità settimanale dal 29
settembre 1945, data del primo numero,
sino al n.28 del 6 aprile 1946 e poi divenuto
mensile, la rivista diretta da Elio Vittorini
era pubblicata da Einaudi ed aveva una
redazione “issa ma informale” composta
sostanzialmente da Franco Calamandrei,
Franco Fortini, Vito Pandoli, Stefano Terzi
e Albe Steiner. La sede era in viale Tunisia
29, a Milano.
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È dichiaratamente un giornale politico:
lo era nella testa di Elio Vittorini, suo
direttore, che a un paio di mesi dall’uscita
del periodico raccomandava al suo editore:
“ Che la casa Einaudi si faccia conoscere
come legata al P.C.I., che Il Politecnico sia
conosciuto come settimanale di cultura
legato al P.C.I.”.
Lo era per il pubblico a cui si indirizza:”
Il Politecnico è per gli operai, i contadini,
gli intellettuali, per la vostra fusione, per
l’unità di tutti gli uomini che lavorano, nel
progresso civile e nella cultura. “
Ed ecco, quindi, un settimanale dall’aspetto
in apparenza dimesso, ma estremamente
curato in ogni suo particolare tipograico.
A cominciare dalla testata, dove la novità
della negativizzazione della scritta, inserita
in una banda rossa, era resa più eficace
dall’apertura verso l’alto delle lettere
stesse, con quell’effetto di intermittenza
dell’immagine, ino ad allora ancora mai
sperimentato.
Tutte le pagine del resto, con la scelta
di nuovi caratteri bastoni, dove solo
l’alternanza dei singoli corpi creava una
democrazia visiva, e dove i frequente uso
di bande nere, bianche o rosse, faceva
risaltare con maggior spicco le immagini
incluse, doveva poi servire da modello per
molti periodici e quotidiani apparsi negli
anni successivi (si pensi ai primi numeri de
“il Giorno).
Oltre ciò, l’uso delle illustrazioni poste
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come complemento del testo e non
solo a scopo decorativo, il loro utilizzo
non edonistico ma funzionale, la voluta
asimmetria delle pagine pur nel rispetto
della sempre rigorosissima griglia che ne
costituiva la base, dovevano rappresentare
altrettanti momenti fondamentali per i
successivi sviluppi della rivista stessa e di
altre pubblicazioni dello stesso tipo.
La gabbia de Il Politecnico coordina
brillantemente due piani, la discussione
dentro la rivista e, appunto, il rapporto
rivista-pubblico senza nessuna soluzione
di continuità; lega mobilitazione e dialogo,
indagine sociologica e polemica politica
senza sopravanzare temi, dati, situazioni.
È l’estensione del mondo, avrebbe detto
vittorini, a comporre il mondo giornale.
Se dunque il carattere tipograico e
l’utilizzo del colore richiamano certe
soluzioni opposte a quelle in uso nel
quotidiano italiano, la gabbia graica
inventata dallo stesso Steiner consentiva il
realizzarsi di un’altra grande caratterisitca
della rivista: l’integrazione tra parole e
immagine in modo tale che “la fotograia
è semplicemente un prolungamento della
scrittura, non un’alternativa.
Il Politecnico rimarrà, l’esempio di una
nuova graica “democratica”.

Marzio Zanatroni: Albe Steiner. Cambiare il libro
per cambiare il mondo
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PENSARE IN UN ITALIA LIBERA
Il sodalizio Vittorini-Steiner
È la sera del 12 febbraio 1996 sui Navigli,
a Milano, il pavè di via Gorizia lambisce
la Darsena, ancora un porto commerciale
di chiatte e gru. Al civico 22 un uomo è
morto e un amico non vuole dimenticarlo.
Lo vuole ricordare così bene che non una
ma due volte lo ritrae di proilo, composto,
immobile nel letto.
Alle 21 e 45, quando è appena spirato e
poi alle 23.
A penna, in entrambi gli schizzi, in poche
linee traccia le lenzuola rincalzate, i bafi
e i capelli che sarebbero bianchi ma che
l’inchiostro ritinge di nero.
Il viso che spunta dal cuscino è magro e
severo, il sopracciglio piccato.
È l’ultimo gesto gentile di un amico sincero.
“Elio Vittorini è morto a Milano in viale
Gorizia alle 21 e 45 del 12 febbraio 1966”
scrive Albe Steiner sotto il primo disegno.
Con lo sguardo essenziale del graico,
cinquant’anni fa fermava in queste due
istantanee inedite l’ultima espressione di
un grande del Novecento italiano.
Si erano conosciuti da partigiani nel ’43
e non si erano più lasciati.
«Avevo diciott’anni e mezzo quel 12 febbraio
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ed Elio, che per tutta la vita avevo avuto
vicino, fu la prima persona che vidi mancare”
ricorda oggi Anna Steiner, nata nel 47, iglia di
albe e Lica.
All’indomani della ricorrenza, la memoria degli
ultimi anni di Vittorini è afidata soprattutto a
lei. Anna ripercorre gli anni dell’incontro tra
i suoi e Vittorini: “Per la verità nel ’43 fu Lica,
rimasta a fare la staffetta in città, a frequentare
per prima Elio.»
Vittorini era già il famoso scrittore di di
Conversazione in Sicilia.
Fascista pentito inviso al fascismo entra
nell’orbita del P.C.I. (mentre gli Steiner al
Partito erano già iscritti dal ’40).
Fu un’entrata in gamba tesa.
Una lettera di due intere pagine datata
14 dicembre 1946, inviata da Vittorini al
“Carissimo Albe” che si trova in Messico,
racconta ancora una volta della polemica
nata sulle pagine de Il Politecnico.
Vittorini è il direttore della rivista uscita il 29
settembre del ’45, Albe Steiner è l’architetto
di un impostazione all’avanguardia in Italia,
dove le immagini hanno un ruolo di primo
piano. Collaborano tutti i migliori scrittori
italiani, si traducono Brecht e Majakovskij.

Schizzo realizzato da Albe

Scrive all’amico un gongolante Vittorini
che de Il Politecnico «…se ne discute in
tutta la stampa in ogni numero che esce
e in questo momento ho una polemica sul
problema dei rapporti tra politica e cultura
in cui è intervenuto Togliatti con una lunga
lettera».
La contesa, nata attorno al primato della
politica sulla cultura sostenuto da vittorini,
inirà male.
La rivista, in dificoltà economiche, chiuderà
nel ’47, e, prontamente, Vittorini risponderà
a Togliatti di non voler suonare il piffero
della rivoluzione.
La seconda parte della lettera è invece solo
per l’amico Albe: «Non ti ho detto, invece,
che spesso, la sera, ci mancate tu e Lica, e
che il tuo ottimismo era per me come un
buon cuscino..”»
La vicinanza tra gi Steiner e Vittorini, che al
suo ianco dopo l’annullamento delle nozze
con Roso Quasimodo, sorella del poeta, ha
Ginetta Varissico, diventa totale nel ’49, da
vicini di casa.
«Due portoni congiunti vicino al Parco
Sempione, noi in Corso Sempione e Ginetta
e Elio in via Canova: avevamo le chiavi di

casa gli uni degli altri».
Gli Steiner, sempre e ancora comunnisti.
Vittorini, sempre e ancora polemico.
Al Pci lo scrittore riserva l’ennesimo sgarbo.
È il giugno del del 1950, con una lettera
indirizzata a tutti e cinque i giurati del premio
internazionale della pace, fa sapere di non
voler accettare il riconoscimento per il suo
Uomini e no, che considera il suo romanzo
“meno valido” perchè “più funzionale”.
Il documento è noto, non lo è forse invece che
Vittorini lo inviò in segreto anche a Steiner.
“Condividevano davvero tutto. E sì, c’erano liti
aspre, soprattutto con mia madre. Ma in quel
modo, la coerenza oltranzista di Elio, che poi
era un tratto comune di quella generazione,
veniva riconosciuta come una voce critica
vera, non era quella di un anticomunismo
opportunista.”
Ciò che legava Vittorini e steiner non era una
semplice amicizia, era una profonda e totale
condivisione dei valori fondamentali nella vita
di ogni uomo.

La Repubblica: Omaggio a Elio
Vittorini
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Elio Vitttorini fotografatoda Albe Steiner, Mergozzo, 1950

“Due portoni congiunti vicino al Parco Sempione, noi in Corso Sempione
e Ginetta e Elio in via Canova: avevamo le chiavi di casa gli uni degli altri”
Albe Steiner
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STEINER PER IL P.C.I.
La vasta serie di lavori realizzati da albe per il partito
Continua e si intensiica proprio negli
anni Sessanta il rapporto di Albe Steiner
con il Partito comunista Italiano; ciò che si
instaura e si consolida non è un semplice
consenso ideologico ma una vera e propria
collaborazione che vede albe impegnato
nella realizzazione di innumerevoli progetti
graici.
Dopo essersi occupato dei progetti graici
delle copertine e dell’impaginato interno
della rivista Il Contemporaneo nel 1958,
Albe Steiner progetta ogni anno, ino
alla ine della sua attività, la graica dei
manifesti per le feste dell’unità di Milano e
gli allestimenti nel parco Sempione.
Per il quotidiano de l’Unita egli studia le
campagne d’abbonamento.
Progetta il settimanale Rinascita a partire
dal n.12 del 1963 e nello stesso tempo si
occupa dei progetti graici per i manifesti,
per i pannelli e per l’allestimento della
mostra itinerante per il XX anniversario
della Resistenza.
Sempre grazie ai suoi legami con il P.C.I.,
in questi anni Albe Steiner si occupa anche
della graica di gran parte delle riviste

politiche e culturali della sinistra taliana, tra
cui Movimento Operaio, Rivista storica del
socialismo, Studi Storici, Tempi Moderni,
Problemi del Socialismo, L’erba Voglio,
Mondo Operaio, l’Italia Contemporanea.
È in questi progetti che ancora una volta
si esplica la volontà di Steiner di realizzare
impaginati per il popolo che esprimessero
i suoi ideai di uguaglianza e democrazia
inanche per mezzo della propria stessa
impostazione graica.
Steiner è un punto di riferimento per il
P.C.I. e nel 1963 Luciano Romagnoli, a
nome della direzione del partito, gli scrive:
«Ormai la nostra ruota gira intorno al tuo
asse. E’ un gran bene per noi: forse per
te lo è meno perchè il disturbo è grande.
Voglio dirti che (…) un punto fermo è stato
il tuo lavoro per noi, e lo è ancora.»
Così Albe continua a combattere donando
al partito il più potente dei mezzi a sua
disposizione: il suo talento.

Veronica Emma Visigalli: gli allestimenti di Albe
Steiner tra architettura e comunicazione
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n alto, da sinistra a destra: manifesto per la festa de “l’Unità” del 1960, Manifesto per il P.C.I. per le elezioni del
1968, manifesto per la festa de “l’Unità” del 1963, coperttina de “L’Erba Voglio” 1973, manifesto per la festa de
“l’Unità” del 1974
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IIn basso, da sinistra a destra: Copertina di “Rinascita” del 1969, manifesto pe il quarantesimo de “l’Unità” del
1964, copertina de “Il Contemporaneo”, quarta e prima di copertina de “il Contemporaneo” in occasione del
cinquantesimo della Rivoluzione sovietica il 9 novembre 1967
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IL MUSEO DI CARPI
Il 20 gennaio del 1963 nella bella Carpi,
in provincia di Modena, viene bandito “un
concorso nazionale fra gli architetti e gli
artisti italiani per il progetto del Museo
monumento che dovrà assumere il valore
di un vivo e permanente motivo di ricordo
e monito e realizzare l’atmosfera atta
alla meditazione dei tragici avvenimenti
collegati alla deportazione politica e
razziale da parte del governo nazista e del
governo fascista”.
Il bando prevede che nel progetto vi sia
“una collaborazione tra architetti, pittori,
scultori e graici”.
La commissione giudicatrice del bando
è composta dal sindaco di Carpi del
tempo, dall’architetto Osvaldo Piacentini,
dall’architetto reggiano Alberto Mario
Pucci, da Caro Levi, da Albe Steiner che
vi partecipa in qualità di rappresentante
dell’Associazione Nazionale Ex Deportati,
e altri.
A vincere il concorso è il progetto dello
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studio BBPR in collaborazione con il
pittore Guttuso poiché infatti «il progetto
rivela immediatamente la volontà di
un’espressione estremamente semplice
dell’ambiente, atta cioè a non turbare il
visitatore nel suo percorso. (…)
Il progetto è quello che con la maggior
semplicità e col rispetto integrale degli
ambienti, sa far comprendere la volontà
del tragico cammino della deportazione
ed esprimere chiaramente negli elementi
di presentazione, negli affresci e nelle stele
il ricordo e il signiicato del sacriicio che
hanno determinato la vittoria della libertà
e della civiltà contro la barbarie nazista.»
Albe Steiner viene chiamato a collaborare
con il gruppo BBPR per la stesura del
progetto deinitivo, dopo il 1964.
«L’idea essenziale del minimale progetto
che presentiamo consiste nell’unitarietà
degli elementi prescelti.» spiega il gruppo
BBPR nella relazione di progetto.
Per far questo l’interno e l’esterno della

Ho fame non mi date da mangiare, ho sete non mi date da bere, ho freddo
non mi date da vestire, ho sonno non mi lasciate dormire [...]
Ma ho potuto pensare una casa sulla cima di uno scoglio sul mare,
proporzionata come un tempio greco.
Sovno felice: non mi avrete.

L’interno del museo di Carpi

Ludovico Beljoioso, Gusen 1945
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costruzione sono ritmicamente scanditi da
un unico modulo quadrato.
Su questo modulo si intersecano oggetti
per l’esposizione di cimeli originali: si tratta
di grandi vasche in cemento, che occupano
la supericie di uno o più moduli.
Questi elementi, particolari, sprofondano
nel pavimento e sono ricoperti da una
lastra di vetro.
Il materiale museale, scelto da Albe e Lica
Steiner, è estremamente scarno.
Pochi reperti sempre collocati in grandi
teche orizzontali, disposte in modo che
non se ne percepisca il contenuto se non
affacciandosi.
Contemporaneamente, nel fondale di
ciascun’elemento dell’esposizione Steiner
produce delle grandi fotograie.
La natura del progetto risiede in questa
estrema semplicità che si traduce in
incisività: le pareti spoglie, da cui emergono
le parole dei prigionieri e i grafi che sono
essi stessi testimonianze.
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Nelle teche, grazie appunto al modus
operandi di Steiner, pochi oggetti, carichi
del valore delle reliquie, come le posate
e la matricola personale di Belgiojoso e le
lettere di Mino Steiner, donate dallo stesso
Albe, il fratello: tutti gli oggetti hanno un
valore prima di tutto personale, di cose
sopravvissute.
La narrazione che si dipana attraverso
il percorso ha un tono estremamente
secco: è un’emozione composta quella
che deve guidare nella visita, lontana dalla
«spettacolarizzazione» che impronterà
molti musei della memoria degli anni
Ottanta e Novanta.
Un progetto, dunque, pur nella sua grande
complessità, delicato, capace di comunica
quanto di ineffabile è rimasto di di questa
tragedia.

Veronica Emma Visigalli: Gli allestimenti di Albe
Steiner tra architettura e comunicazione
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“Forse la coppia di mia mamma e mio papà era la coppia più
trasversale anche per il lavoro che facevano.
Erano chiamati i Licalbe.”
Anna Steiner, Intervista sul blog LovelyMilano

“Ogni immagine è una storia e voi ne potete
inventare altre!”
Lica Steiner
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I LICALBE
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.
Albe Steiner, all’anagrafe Alberto Massimo
Alessandro Steiner, nasce a Milano nel
1913 e cresce in una famiglia cattolica e
antifascista, secondo fermi principi etici.
Il padre Emerico, nato in Boemia, una
volta approdato a Trieste, si laurea alla
“Rivoltella” in Economia e diventa un
imprenditore importante. La madre Fosca
Titta nasce a Pisa, sorella di Titta Ruffo,
cantante lirico di fama internazionale e
di Velia, che sposa Giacomo Matteotti,
il cui assassinnio, nel 1924, segna l’intera
famiglia.
Albe viene iscritto dalla famiglia ad una
scuola di ragioneria, con la prospettiva
di proseguire gli studi in economia, per
occuparsi delle aziende di famiglia, ma
il padre muore prematuramente e Albe
decide, terminata ragioneria, di affrontare,
da autodidatta, una nuova professione nel
campo delle arti visive.
Lica nasce a Milano nel 1914 e cresce in un
ambito familiare cosmopolita, con libertà
di religione e espressione. Il padre Mario
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Covo è ebreo, nobile, di origine spagnola,
nato a Rutschuck, cittadina vicino a Soia.
Due cugini di Lica, ospiti nella casa di
Mergozzo, verranno uccisi con Mario dalle
SS tedesche nel 1943.
La madre Maddalena Stramba, cattolica
piemontese è educata alla scuola francese.
Lica (Masal, nome ebraico corrispondente
a Matilde, con diminutivo Masalica, da
cui Lica) viene educata in modo laico allo
studio di tutte le religioni, iscritta, per sua
libera scelta, a una scuola d’arte francese. I
fratelli maggiori vengono inviati dal padre,
ebreo, con un’attività di import-export
fuori dall’Italia. Viaggeranno molto, mentre
Lica decide di sposarsi con Albe con cui
resta in Italia, per partecipare alla battaglia
antifascista.
Albe e Lica sono stati due grandi creativi
e graici che hanno inluenzato la cultura
visiva del nostro Paese, mantenendo una
complicità di ispirazione e di impegno che
li ha fatti quasi diventare una cosa sola,
almeno nel nome: «Licalbe», come tutti li

“(...) ho visto il nostro amico tornato dalla Svizzera. Era stato a trovare Albe
il quale sta bene e doveva rientrare in quei giorni, quindi deve essere già
qui, sono molto ansiosa e vorrei poter sapere qualcosa, ma sarà dificile,
forse non lo vedrò neppure (...)”.
Lica Steiner, Lettera a Gabriele Mucchi; 19 Febbraio 1945.

hanno sempre chiamati.
Questa loro amicizia non si consumava
esclusivamente in esperienze di lavoro o
intellettuali.
Il loro rapporto si era consolidato anche
attraverso gli interessi comuni, la passione
per la montagna, la socialità e la buona
tavola. Erano gli anni in cui si andava a
sciare la domenica all’Alpe di Mera in
Valsesia, chi venendo da Milano chi da
Torino.
I Licalbe così praticavano uno sport a loro
molto caro in da ragazzi. Una passione
quella degli sport invernali tramandata e
trasmessa dai loro genitori: il padre di Lica
amava soprattutto pattinare sul ghiaccio,
quello di Albe lo sci e le escursioni. Era
un modo per stare con la famiglia e gli
amici, architetti soprattutto, come Vittorio
Gregotti, Franco Berlanda, Euge Gentili,
Luciana Nissim Momigliano e sua sorella,
Franco Albini e con i igli. Si sciava tutto
il giorno poi, su suggerimento di Vittorio
Gregotti che conosceva la zona, si andava

a mangiare il fritto misto alla piemontese
a Cameri. L’atmosfera lì era straordinaria,
negli anni successivi molte cose sarebbero
cambiate, quella voglia di cambiamento,
di ricostruzione di solidarietà nata dalla
Resistenza.
I Licalbe erano molto legati a Giangio
Bani, architetto dello studio BBPR (Bani,
Belgioloso, Peressuti e Rogers) e a sua
moglie, per ragioni intellettuali e politiche,
e quando Giangio morì nel campo di
concentramento di Mauthausen come il
fratello di Albe, considerarono suo iglio
una persona di famiglia, soprattutto Lica
che lo sentiva un po’ il iglio maschio che,
anche se in modo inconfessabile, avrebbe
voluto avere.
L’antifascismo è stato l’elemento base nel
rapporto di amicizia di Lica e Albe.
C’erano gli stessi interessi culturali, ma il
legame più forte è nato proprio dall’esser
partecipi, insieme, della Resistenza. Albe,
internato a Rohrbach dopo la caduta della
Repubblica dell’Ossola, fuggì dal campo
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di internamento per rientrare in Italia, con
un abito da pastore valdese, fornitogli da
Guido Rollier allora espatriato in Svizzera,
e un paio di sci procurati da Max Huber
graico svizzero suo amico e collaboratore.
Lica, all’epoca, senza avere notizie di Albe,
fu sempre riconoscente a Guido, a sua
moglie Jaqueline, divenuti poi consuoceri,
e a Max per avere aiutato Albe.
Nonostante gli anni durissimi del fascismo
e i lutti, i coniugi conservarono entrambi un
ottimismo “poetico”, una iducia nel futuro,
una grande speranza nel ruolo didattico di
designer e graici e nell’impegno sociale
e intellettuale come barriera a nuovi e
imminenti oscurantismi.
Due sono gli elementi che contribuirono
a rendere così unico e inimitabile il loro
sodalizio: l’appartenenza alla borghesia
colta ebraica e l’antifascismo.
Lica e Albe sono stati insieme una vita;
una carriera che ha spaziato dalla graica
all’architettura, ma che è sempre stata
sostenuta da alti ideali di giustizia sociale
e di lotta alle discriminazioni.

Veronica Emma Visigalli Gli allestimenti di Albe
Steiner tra architettura e comunicazione.
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LO STUDIO LAS
Una splendida cooperazione tra graica, foto e pubblicità.
Nel 1939 Albe Steiner apre con la moglie
Lica lo studio LAS (Lica e Albe Steiner). Lo
studio graico dei due coniugi Steiner non
si occupa solamente di graica, ma anche
di design e allestimenti. Proprio in questi
anni nascono e si solidiicano i rapporti di
Albe e Lica Steiner con gli artisti milanesi.
Lo scoppio della guerra e le dificoltà
economiche che ne seguirono riducono
notevolmente l’attività dello studio ed
anche il dibattito architettonico in Italia.
L’attività di Albe Steiner nello studio LAS
continua tra il 1941 e il 1942 dividendosi tra
la progettazione graica e la realizzazione
di stand commerciali per diverse aziende.
Nel 1941 Albe Steiner progetta il suo
primo stand per la società Agfa-Foto alla
Fiera Campionaria di Milano.
In questo allestimento il visitatore percorre
due sezioni: nella prima parte visita
un moderno arredamento in tubolare
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d’acciaio, le sedie Cantilever sono quelle
progettate alla scuola del Bauhaus da
Mart Stam nel 1925. Nella seconda parte il
percorso espositivo vero e proprio si snoda
in tre spazi separati da pannelli bianchi,
mentre il materiale e gli attrezzi fotograici
sono esposti su piccoli tavoli bianchi in
legno e tubolare d’acciaio dipinto.
Il lavoro editoriale e la sperimentazione
fotograica sono centrali nello studio LAS,
in dalla nascita: infatti, il contributo di Albe
Steiner per l’azienda Agfa non si esaurisce
con l’allestimento di stand commerciali, ma
continua con l’impaginazione di opuscoli,
pagine pubblicitarie e riviste specializzate
come Note Fotograiche: rivista mensile di
fotograia.

V. E. Visigalli Gli allestimenti di Albe Steiner tra
architettura e comunicazione.

“graica foto è il campo di lavoro dello studio. Implica
scatti e stampe, sperimentazione di sovraimpressioni,
fotogrammi, movimento e luci sviluppate in camera
oscura. Questa composizione è, con la presentazione
del marchio, un manifesto programmatico dello studio,
dove anche i tre colori primari hanno il valore simbolico
dell’odierno “design graico”.
L’originale è sempre stato appeso all’ingresso dello
studio.”

Manifesto dello studio L.A.S.

Anna Steiner
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Alcune copertine della rivista “Note Fotograiche”, progetto di Albe
Steiner, 1941
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L’AVVENTURA MESSICANA
La partenza per un viaggio non deinitivo, ma giusto.
Nell’aprile del 1946 gli Steiner decidevano
di partire per il Messico.
Nella decisione degli Steiner di lasciare
momentaneamente il proprio Paese nel
momento della ricostruzione postbellica
e di trasferirsi nel lontano Messico, aveva
avuto un peso non secondario la situazione
politica particolarmente favorevole che
avrebbero sicuramente trovato nel Paese
latino-americano.
Albe non poteva non essere a conoscenza
della fecondità sia politica che artistica che
un’esperienza di quel genere gli avrebbe
portato, sia per il suo lavoro creativo,
ma anche dal punto di vista politico. In
questo modo il distacco temporaneo
dall’Italia si poteva anche convertire in
una acquisizione profonda di tipo politico-
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culturale da riutilizzare proicuamente al
ritorno in patria.
Nei primi giorni di giugno, gli Steiner
avevano raggiunto i fratelli di Lica a Città
del Messico. Albe, da subito, aveva iniziato
a prendere contatto con gli uomini del
Partito Comunista rifugiati in Messico, tra
cui Vittorio Vidali e Matteo Montagnana.
Il suo incontro con gli artisti del Taller de
Graica Popular, incontro fondamentale
sotto ogni punto di vista, aveva stimolato
Steiner ad approfondire una signiicativa
discussione sul ruolo dell’arte, la sua
funzione politica, il ruolo degli artisti
marxisti, preigurando da parte di Albe
una sua immagine della futura “società
comunista”.
Tale incontro segna una svolta importante

L’intensità del lavoro in Messico aveva più
volte indotto Albe e Lica a rimandare il
ritorno in Italia.
“Le mie esperienze di collaborazione con
il Taller dal 1946 al 1948, mi hanno convinto
che non è possibile realizzare, come taluni
pensano ancora, né un “Bauhaus”, né un
TGP italiano, perché le condizioni storiche
e ambientali sono completamente diverse,
perché le nostre esigenze, così come le
nostre tradizioni, sono molto diverse.
Dal 1949 a Milano ho dato tutta la mia
esperienza alla Cooperativa Rinascita, ed
oggi penso che se anche i nostri artisti
migliori dessero a questa cooperativa la
loro attività con meno egoismo personale
si sarebbe tutti assai più avanti.
Io lavoro ora in tipograia tutte le mattine

da molto presto ino alle tre per inire al
più tardi in agosto. Durante il pomeriggio
sono quasi sempre all’ambasciata italiana
per fare il “Notizie Italiane”, il venerdì sera
le riunioni della ARDI, due volte circa al
mese assisto a riunioni di interscambio
culturale tra Messico e Italia. Ora devo fare
un corso di lezioni sulla tecnica dei cartelli
pubblicitari, la storia dell’alfabeto, la nuova
tipograia da un punto di vista nostro, alla
Università Operaia di qui. In questo tempo
abbiamo realizzato tre numeri della rivista
“Construyamos Escuelas”, tre numeri della
rivista “Politica”, undici numeri del “Notizie
italiane”; un numero di “Italia Nuova”.”
Marzio Zanantoni Albe Steiner: cambiare il libro per
cambiare il mondo
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“In Messico per iniziativa di un gruppo di pittori guidati da Leopoldo
Mendez, si costituiva nel 1938 il Taller de Graica Popular, che
signiica Oficina di Graica Popolare, intendendo per graica tutte
quelle opere artistiche che possono essere facilmente riprodotte in
migliaia di copie. Le dichiarazioni di principio del TGP sono queste:
Il TGP è un centro di lavoro collettivo per la produzione funzionale
e per lo studio dei diversi rami dell’incisione e della pittura. Il TGP
realizza uno sforzo costante afinchè la sua produzione possa
beneiciare gli interessi progressisti e democratici del popolo
messicano. Considerando che la inalità sociale dell’opera plastica
è insuperabile dalla sua buona qualità artistica, il TGP lotta per
sviluppare le capacità tecniche individuali dei suoi membri.”
Albe Steiner, L’Unità
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“Finita la Bauhaus a Dessau... si trasferisce... in America del Nord
con Moholy-Nagy nella scuola del disegno industriale di Chicago
ed in America centrale con Hannes Meyer e in Messico si è
chiamata Taller de Graica Popular. Hanno diritto ad essere soci del
Taller cinque stranieri per ogni gestione di un anno e mezzo: uno
di questi, accolto come socio due volte di seguito, sono stato io.”
Albe Steiner, 1967.
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“Potrà sembrare strano che nella prima riunione dell’Istituto Messicano
Italiano di Relazioni Culturali parli (io), un ‘guerrigliero’ italiano; però che
cos’erano i partigiani se non partigiani della libertà e della cultura?
Combattere per la libertà non è forse combattere in favore della cultura,
in favore di tutti gli ideali del pensiero umano?”
Albe Steiner, “El discurso di Steiner” in “Italia nuova”, luglio 1947.

INTERVISTA AD ANNA STEINER
Testimonianza di chi ha vissuto in prima persona l’avventura messicana.
- Perchè vi siete stabiliti in Messico? una donna messicana: ciò porta ad una
<<La

decisione è partita da mio nonno,
che era ebreo, ed essendoci un forte
antisemitismo nell’Europa dove viveva, da
subito aveva capito che per tutta la famiglia
era meglio andare oltreoceano. Lavorando
nell’import-export aveva luoghi di lavoro in
tutto il mondo¸come si sa l’ebreo è errante.
Già negli anni Venti i fratelli maggiori di
mia madre erano stati mandati in giro per
il mondo per allontanarsi da quell’Italia a
cui era attecchito il Fascismo. Sono initi in
Messico non proprio casualmente: c’è da
considerare che il Messico all’epoca era
uno dei pochi paesi che accoglieva esuli da
tutto il mondo e permetteva di mantenere
la nazionalità a coloro che vi nascevano e
avevano genitori non messicani.
Vi erano inoltre numerosi vantaggi per
tutti coloro che arrivavano per fuggire da
situazioni politicamente problematiche.
Tuttavia è casuale che vi si siano stabiliti
da un’attività di import-export di tappeti. Il
fratello maggiore di Lica sposa una donna
di origini statunitensi e l’altro si marita con
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separazione molto dolorosa con la famiglia
di mia madre, che era rimasta in Italia e con
Albe che aveva intrapreso la Resistenza.
E così succede che mio nonno decide di
rimanere in Italia per stare con mia madre.
Succede purtroppo che, essendo ebreo,
viene ucciso in un rastrellamento sul Lago
Maggiore, assieme ai igli lì rimasti.
Mia nonna è invece sopravvissuta, perchè
cattolica e dunque non deportata.
Tuttavia i miei genitori, con la certezza che
non avrebbero più ritrovato mio nonno,
hanno deciso di riunire tutta la famiglia in
Messico.>>

- In cosa si è concretizzato poi il
lavoro di Albe e Lica?
<<I

due anni in cui sono stati in Messico
sono cominciati con collaborazioni indicate
soprattutto da compagni di partito rimasti
in Italia.
Hanno poi lavorato al grande progetto
dell’alfabetizzazione, guidato da Hannes
Meyer per l’incremento della costruzione

Foto dello studio di Albe Steiner, Città del Messico, 1947

delle scuole. Questo progetto necessitava
di pubblicizzazione; perciò occorreva far
sapere, anche ai ini di una continuità
governativa, che il governo si occupava
veramente di tali problemi.
Il lavoro di Albe e Lica è stato redazionale
per la pubblicizzazione di questo grande
progetto urbanistico e architettonico.
Il Taller de Graica Popular era coinvolto
in questo progetto di alfabetizzazione:
ha avuto un’importanza grandissima
perchè corrispondeva al lavoro di
alfabetizzazione vero e proprio, quello del
riconoscimento delle lettere, e facilitava la
lettura accostando immagini con le quali i
messicani hanno sempre interagito.
Tale collaborazione è stata importante
anche professionalmente: l’incontro con
Rivera ed altri muralisti ha permesso ad
Albe e Lica, una volta tornati in Italia, di
capire l’importanza della lettura a muro,
dell’afissione, l’idea delle mostre a tema
fatta come manifesti numerati.
V’è dunque stato un reale rapporto di

collaborazione tra il mondo messicano e
Albe, tanto che in un volume di storia della
graica messicana, tra i pochi autori italiani
citati, è presente il suo nome.>>

- Il lavoro di Albe è stato assimilato
dai collaboratori messicani?
<<Posso

rispondere a ragion veduta di
sì perchè vi sono stati tanti carteggi di
riconoscimenti di ciò che mio padre ha
dato.
Anche dopo la sua morte mia madre ha
continuato a tornare in Messico e dunque
ho tracce di testi-scritti, lettere, carteggi
ed articoli pubblicati in Messico riguardo
l’importanza che l’immissione di questa
cultura europea ha avuto attraverso il
lavoro di Albe e Lica e degli altri europei
che gravitano intorno a loro. C’è stato uno
scambio profondo, dovuto ad afinità civili
comuni.>>
Francesco Forastieri Molinari Designverso 2014/15.
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“Nel constatare la quantità del lavoro prodotto mi rendo conto della
sua grande mole, ma la cosa che mi sorprende è che non ho mai sentito
l’attività svolta con Albe nè un peso nè una fatica. Senza dubbio questo è
dovuto al fatto che per Albe, in modo essenziale,ma anche per me era la
gioia, il gusto che sottointendeva questa attività.
Ogni singola cosa aveva un senso e soprattutto era concepita come una
partecipazione al miglioramento del vivere, un passo avanti per tutti, un
avanzamento concreto, una presa di coscienza dei problemi esistenti.”
Lica Steiner

DOPO ALBE
Lica, in seguito alla morte di Albe, nel
1974, continua a lavorare per la memoria,
collaborando 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 la teoria e la pratica e di non
separare l’attività formativa da quella
lavorativa, ha mantenuto viva sempre la
sua attività professionale.
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Importante sarà l’impegno durato più
di due anni per la cura e l’allestimento
con Anna Castelli Ferrieri della mostra
dal signiicativo titolo “Esistere come
donna”, a Palazzo Reale, nel 1983 e
delle due esposizioni di Kathe Kollwitz
e Genni Mucchi, con relativo lavoro di
graica per l’immagine coordinata, come
la partecipazione ai comitati scientiici e
alla redazione graica delle due mostre
alla Fondazione Corrente de “Gli anni de
‘Il Politecnico’ e “Gli anni di Realismo”.
Signiicativo il lavoro di ricerca iconograica
e redazionale per le pubblicazioni del 1992
relative alle Colombiadi di Genova, mentre
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 Lica è sempre stato
anche far continuare a vivere Albe,
attraverso un’intensa attività di studio e
di esposizione di quanto fatto nel corso
di una vita 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”, ino allo sforzo
ultimo 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 iglie Luisa e Anna, dell’“Archivio Albe e
Lica Steiner” al Politecnico di Milano.

Anna Steiner Licalbe Steiner graici partigiani.
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La città non si lasciò abbattere. Rinascevano case e oficine,
senza dimenticare il tessuto culturale, con la ripresa dei teatri,
dei musei, delle mostre, delle conferenze.
La Fiera di Milano richiamava visitatori da tutta Italia, la Triennale
proponeva soluzioni architettoniche d’avanguardia, le riviste di
cultura animavano i dibattiti.
Il fervore ricostruttivo non riguardava solo l’aspetto materiale,
ma anche quello spirituale.
La città si rinnovava, si riprendeva, si riscopriva come capitale
morale.
Alfredo Canavero Milano nel secondo dopoguerra tra ricostruzione e
sviluppo
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LA MOSTRA DELLA RICOSTRUZIONE
Nel 1945 in contemporanea all’uscita del primo numero della rivista di Elio
Vittorini e parallelamente alla ricostruzione di una nuova cultura, Milano è
in fermento per la “mostra della Ricostruzione”all’Arengario.
L’incarico viene afidato ad Albe Steiner
che la allestisce con il contributo di Paolo
Chessa, Vico Magistretti e Remo Muratore.
A quattro mesi dalla Liberazione, si riunisce
a Milano il primo congresso dei Comitati di
Liberazione Nazionale dell’alta Italia e viene
organizzata la mostra in questa occasione,
su sollecitazioni di Emilio Sereni. La Mostra
della ricostruzione testimonia l’attività
del Comitato di Liberazione Nazionale nel
periodo clandestino e nei primi mesi di
vita democratica. L’incarico dell’ allestire la
mostra è afidato ancora ad Albe steiner che
si occupa della parte graica, Paolo Chessa
e Vico Magistretti realizzano le strutture.
All’ingresso della sala, al termine del lungo
scalone di accesso, un pannello invita ad
iniziare la visita ed introduce il visitatore
al tema della mostra: “ricostruire”. Nella
lunga sala del palazzo, la volta a botte
e le colonne sembrano celate dietro ad
una itta trama di tubi Innocenti dipinti di
bianco. I tubi si adattano a prendere forme
e strutture diverse. In questa gabbia di tubi
sono appesi 25 grandi pannelli espositivi su

cui compaiono numerose gigantograie e
riproduzioni fotoraiche oltre ai documenti
originali. Sul lato destro della sala i pannelli
sono inclinati per favorirne la lettura,
sull’altro lato invece sono appesi con ili
trasparenti alla struttura di tubi che sovrasta
il pavimento. Su questa stessa gabbia si
appoggiano altri pannelli con brevi slogan
e molte immagini. Il manifesto della mostra,
è disegnato da Steiner e posizionato su
un’impalcatura sulla facciata prospiciente
la piazza del Duomo. Due triangoli, uno
rosso e uno verde, agli angoli opposti del
manifesto indicano la scritta in nero su
fondo bianco.
Nel manifesto con il quale fu tappezzato
tutto il ianco dell’arengario, Albe Steiner
sceglie d’impaginare la fotograia di una
struttura a traliccio, ripresa dal basso, con
retini sovrapposti dei colori della bandiera
italiana. La mostra della Ricostruzione viene
inaugurata il 1 settembre 1945.
V.E.Visigalli Gli allestimenti di Albe Steiner tra
architettura e comunicazione
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Documentazione fotograica della mostra dell’arengario.
In questa pagina alcune immagini dell’interno della mostra
e dei manifesti esposti nella città di Milano.
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In questa pagina tre foto dei pannelli della mostra della
ricostruzione di Milano, con foto, con giornali, documenti
clandestini e scritte a mano.
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“I risultati saranno migliori quando...
il commerciante si renderà conto che l’artista sa
guidare il gusto del pubblico, pur mantenendo
fede allo scopo inale che è la vendita”.
Albe Steiner

LA RINASCENTE
Quando nel 1917 il Senatore Borletti
rilevò dai fratelli Bocconi i resti della
catena dei grandi magazzini “Città
d’Italia”. Iniziava l’avventura dei più
famosi grandi magazzini italiani.
Verso la ine degli anni ‘40 La Rinascente
si dotava di un proprio uficio interno,
quasi una direzione artistica sul modello
di quello attivo sin dal 1928 alla Olivetti,
che aveva il compito di sovraintendere la
strategia d’immagine e di comunicazione,
la costruzione dei nuovi negozi e delle
strutture di servizio ed in breve tempo, la
progettazione di prodotti con il marchio
La Rinascente la cui realizzazione era poi
afidata a produttori esterni.
L’Uficio studi de La Rinascente per più
di vent’anni ha rappresentato per Milano
un centro di eccellenza della cultura del
progetto, occupandosi di graica, design,
architettura e comunicazione.
Da qui sono passati importanti progettisti
come Franco Albini, Carlo Pagani, Marco
Zanuso, Bruno Munari ed un instancabile
Gio Ponti.
E qui che si sono formati alcuni dei migliori
giovani talenti come Lupi, Bellini, van Onk.
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A coordinare il dipartimento pubblicità è
chiamato Albe Steiner, mentre l’incarico di
disegnare il nuovo logotipo è afidato nel
1950 Max Huber.
Albe Steiner collabora come art director per
cinque anni per La Rinascente.
L’incarico risale alla metà del 1950. Infatti
proprio in quel periodo terminano i lavori
di ricostruzione dopo le distruzioni belliche
e La Rinascente riapre con delle nuove
vetrine, dei nuovi allestimenti interni e una
nuova graica.
Carlo Pagani è l’incaricato di progettare
gli interni del magazzino. Per ciascun piano
un allestimento diverso, soluzioni spaziali
differenti ma pensate e progettate con una
unitarietà linguistica. Un grande progetto
di risistemazione per il quale Pagani chiede
l’intervento di Albe Steiner, che ha l’incarico
di sviluppare i progetti per le vetrine.
Nella progettazione delle vetrine per La
Rinascente Steiner sperimenta il passaggio
dalla bidimensionalità del progetto graico
alla tridimensionalità dello spazio.
Nell’ambiente ristretto della vetrina Steiner
ricrea dei quadri narrativi, interpretando
l’oggetto da esporre.
Spesso nelle sue vetrine ricorrono motivi
geometrici e composizioni simmetriche, ma
più di frequente è l’effetto narrativo quello
che si coglie.
I manichini utilizzati in vetrina sono spesso
inseriti in ambienti ricostruiti, ami retorici e
ridondanti, mai troppo realistici o banali.
E. Morteo La collezione storica ADI
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vari

manifesti progettati da Albe Steiner nel periodo in cui era Art Director alla Rinascente.
Nella pagina a ianco due studi di Albe di vetrine.
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“Per il manifesto Albe ha scelto non le opere
ma gli strumenti per la loro produzione.
In questo modo resta la curiosità per l’oggetto”
Lica Steiner

L’ESTETICA NEL PRODOTTO
Nel 1951, in occasione della IX Triennale di Milano incentrata sul tema
della forma dell’utile, a La Rinascente prende forma l’idea di organizzare
una mostra di nuovi prodotti che, con il titolo L’estetica nel prodotto,
affermi il valore estetico e culturale di tutti gli oggetti d’uso quotidiano.
Con una rafinata immagine curata da Albe Steiner, la mostra fu inaugurata
nell’ottobre del 1953.
Il 19 ottobre 1953 La Rinascente presenta,
nel grande magazzino di piazza Duomo,
una mostra dedicata all’arte per l’industria:
la mostra dell’estetica nel prodotto. Ancora
una volta troviamo Albe Steiner impegnato
nella promozione di questa esposizione
e nell’allestimento insieme all’architetto
Carlo Pagani.
La mostra si presenta al centro del grande
magazzino e come uno stand espositivo è
aperto e accessibile sui quattro lati, lungo
e stretto. Una bassa pedana crea il distacco
tra il piano della vendita commerciale al
piano dell’esposizione.
Lo spazio dello stand è racchiuso all’interno
di una itta trama di elementi di acciaio
laccati di bianco i quali, posti a distanze
regolari, suddividono in modo razionale
l’allestimento.
Questi elementi sono dei montanti strutturali
96

che, sorreggono i ripiani d’esposizione.
Su ogni elemento, di sezione quadrata, è
predisposto un binario che corre su tutta la
lunghezza e su ognuna delle quattro facce.
Qesti binari consentono una grande varietà
delle soluzioni espositive che corrisponde
anche alle diversità dei materiali esposti, in
essi si incastrano i ripiani di altezze diverse,
il sistema dei pannelli che fa da fondale per
appendere altri materiali e sostengono il
sistema d’illuminazione.
La mostra dell’Estetica nel prodotto nasce
forse come manifestazione ine a se stessa,
ma solleva interessi molteplici mettendo in
luce l’esigenza di portare a conoscenza di
un pubblico sempre più vasto una selezione
di prodotti di “good design”.
V. E. Visigalli Gli allestimenti di Albe Steiner tra
architettura e comunicazione

Manifesto della mostra “L’estetica nel prodotto”.
Sotto, due pagine interne del catalogo della mostra.
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“Del suo inseparabile compasso di
Goeringer, piccolo oggetto d’ottone per
individuare le proporzioni auree, nasce
il marchio del più importante premio di
design del mondo.”
Anna Steiner Albe Steiner
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IL COMPASSO D’ORO
Il successo della mostra L’estetica nel prodotto convinse Cesare Burzio, iglio
di Umberto, a lanciare un premio destinato a riconoscere e promuovere la
qualiicazione culturale dei prodotti, ma che servisse anche da stimolo alla
crescita se non alla nascita di imprese orientate alla qualità e al design.
Le incertezze sul nome del premio sembra
siano state risolte da Albe Steiner che,
durante una riunione preparatoria, estrasse
dalla sua tasca un compasso di Goeriger,
strumento usato spesso dagli scultori in
quanto non si limita a tracciare perfette
circonferenze nel piano bensì serve a
deinire nello spazio i rapporti di armoniose
proporzioni in sezione aurea, la più classica
misura del bello.
Il nome era trovato: Compasso d’Oro.
Lo stesso Steiner disegnò il marchio del
premio, mentre spettò a Zanuso e Rosselli
tradurre quel disegno in un compasso vero
e proprio.
La prima edizione del premio fu allestita
nel 1954, in concomitanza con la X Triennale
e quasi contemporaneamente al lancio
di Stile e Industria, prima rivista italiana
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interamente dedicata al design diretta da
Alberto Rosselli.
Furono 15 i premi assegnati in quella prima
edizione a diverse tipologie di prodotti che
utilizzavano materiali e tecnologie molto
diverse: dalla macchina da scrivere Olivetti
Lettera 22 a vasi in vetro di Murano, oggetti
per lo sport e il tempo libero, servizi di piatti,
seggiole, giocattoli, elettrodomestici.
Di fatto, tutte le merceologie presenti nei
reparti de La Rinascente. Selezioni severe,
pochi premi per riconoscere l’eccellenza
e molte segnalazioni per incoraggiare la
esplorazione e consolidare la nuova igura
professionale del designer.
La Rinascente organizzò le prime quattro
edizioni del Compasso d’Oro per un totale
di 40 premi assegnati.
Nel 1958 il Compasso d’Oro passò in

carico all’ADI, Associazione per il Disegno
Industriale, nata nel 1956 per volontà di nove
progettisti (De Carli, Gardella, Magistretti,
Munari, Nizzoli, Peressutti, Rosselli, Steiner),
due aziende (Kartell e Oficine Meccaniche
Pellizzari) e un critico (Dorles).
A differenza di altre associazioni di tipo
sindacale o corporativo, l’ADI si è proposta
sin dall’inizio quale sede privilegiata dal
dibattito culturale fra tutti i protagonisti del
progetto industriale. Inevitabilmente, nel
passaggio da una gestione governata da
un grande magazzino a quella di una libera
associazione di professionisti e produttori, ci
furono dai cambiamenti, ma nella sostanza
è rimasto intatto lo spirito originario teso
a promuovere e riconoscere la qualità e
l’innovazione della ricerca, della cultura
materiale e del progetto italiano.
Nelle diciassette edizioni curate dall’ADI
sono 236 i progetti a cui è stato assegnato
il Compasso d’Oro.
Pagina interna della rivista “Stile Industria” n. 1,
che pubblica il regolamento del “premio la Rinascente
Compasso d’Oro”, giugno 1954.

E. Morteo La collezione storica ADI
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LE TRIENNALI
DI MILANO
VIII EDIZIONE
X EDIZIONE
XIV EDIZIONE
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“T8, la Triennale dopo la guerra.
Una grande aspettativa,
il segno è allegro, promette bene”
Lica Steiner

VIII EDIZIONE
“L’ VIII Triennale dovrà essere espressione del nuovo clima politico-sociale
portato alla democrazia e affrontare e risolvere i temi che interessano le
classi meno abbienti”
Piero Bottoni

Nel 1947 il tema dell’abitazione venne
riposto nella posizione di centralità richiesta
dalle necessità della ricostruzione, sullo
sfondo delle iniziative e del dibattito per
l’affermazione del diritto alla casa.
Nel marzo del 1946 riprende l’attività della
triennale di Milano.
Piero Bottoni, già nominato Commissario
Straordinario della Triennale di Milano, fu
profeta e anima carismatica che, impostò
la rilessione sulla “ricostruzione” come
“problema sociale”, e dichiarò il tema della
casa come “ il più reale, il più sentito, più
drammatico, oggetto di speranza di milioni
di europei”.
Nacque da questa convinzione profonda
l’intuzione di una mostra dell’abitazione
come ediicazione di un quartiere modello,
che concretizzasse nel vivo della materia
architettonica i programmi della casa per
tutti e della casa nella città, nasce il QT8, il
quartiere dell’Ottava Triennale.
Bottoni per la realizzazione dei manifesti e
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dei cataloghi dell’esposizione si avvale della
collaborazione di Albe Steiner. Il manifesto
è molto semplice: impostato in orizzontale
è formato da un quadrato colorato in cui
è scavato in bianco il logo caratteristico
“T8” e da una fascia bianca sulla parte
destra. In nero sono impresse le indicazioni
della mostra. I volumetti di presentazione
e di descrizione dell’esposizione sono di
piccole dimensioni. La copertina è divisa
in due bande nel senso orizzontale, una
colorata e una bianca. La banda colorata
cambia in base al contenuto del catalogo
e sulla banda bianca spicca il marchio”T8”
in bastone nero. Per questi lavori portati a
termine grazie al prezioso aiuto dell’amico
Max Huber (che continuerà quando gli
Steiner partono per il messico), Albe Steiner
riceverà un “elogio della Giuria superiore
per i lavori graici alla T8”.
V. E. Visigalli Gli allestimenti di Albe Steiner tra
architettura e comunicazione

In alto studi per il manifesto, in basso il manifesto deinitivo dell’VIII Triennale.

105

106

X EDIZIONE
Intanto nel 1953 a Milano si prepara la X
Triennale, Albe Steiner partecipa al concorso
ad inviti per il disegno del manifesto.
L’11 dicembre viene annunciato il verdetto
della giuria. Il concorso è vinto da Enrico
Ciuti che aveva già curato la graica per la VII
Triennale del 1940.
Nel manifesto progettato da Steiner le
grandi lettere X e T rosse risaltano sullo
sfondo totalmente nero.
La composizione è poi arricchita da sottili
linee bianche che disegnano gli oggetti
caratteristici dell’architetto e dell’artista:
squadra, compasso e tavolozza.
Il manifesto che Albe Steiner presentaò
al concorso racchiudeva il pensiero che
poi sviluppò nel progetto per la struttura
pubblicitaria in Piazzale Cadorna.
Infatti appena due mesi prima dell’apertura
della X Esposizione al Palazzo dell’Arte,
nel giugno del 1954, Albe Steiner è
incaricato dalla Giunta Tecnica Esecutiva
della Triennale di progettare un’insegna
pubblicitaria per Piazzale Cadorna.
Per questa sezione progettata insieme a
Claudio Conte una struttura pubblicitaria
che verrà esposta in piazza Cadorna.
La X e la T pensati per il manifesto trovano
la loro realizzazione nelle tre dimensioni

del totem pubblicitario: il motivo XT si
ripete tre volte nel senso dell’altezza in
tre colori diversi: rosso, bianco e giallo.
Nel novembre del 1954 Interiors, la rivista
americana di disegno industriale, dedica
l’intero numero alla Decima Triennale e sulla
copertina realizzata da Roberto Mango,
compare la fotograia della piazza milanese
con al centro il totem pubblicitario “XT”
progettato da Steiner per il quale riceve il
“Diploma di medaglia d’oro”.
V. E. Visigalli Gli allestimenti di Albe Steiner tra
architettura e comunicazione
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XIV EDIZIONE
La XIV triennale del maggio ‘68 non poteva che essere contestata come
tutte le istituzioni in quel momento, pur essendo, nei suoi propositi, essa
stessa contestatrice, tanto che il suo percorso espositivo iniziava con
“Gli errori” e il tema era “Il grande numero”.
Il grande numero è un parametro che
individua nell’attuale civiltà tecnologica,
i problemi inerenti alla società stessa nella
sua estensione, nella sua produzione, nei
suoi rapporti, nelle sue comunicazioni,
nell’organizzazione della vita di ogni giorno.
Albe Steiner in dalla quinta edizione curava
ed era membro permanente del gruppo
esecutivo, uficio stampa, e sezioni dedicate
al design, graica editoriale e pubblicità.
Mai come in questa occasione però si sentì
coinvolto, umanamente, ideologicamente e
professionalmente.
Alle ore 17 di giovedì 30 Maggio 1968 erano
tutti pronti per la conferenza stampa che
avrebbe aperto la XIV Triennale.
Mentre si attendevano le cerimonie di
apertura, però, una discreta folla di giovani
aveva cominciato a radunarsi all’esterno del
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Palazzo, organizzando una protesta che
dalle aule del Politecnico, dell’Accademia
di Brera e dell’Università Statale si era spinto
ino alla triennale per organizzare la prima
occupazione di un ediicio non scolastico
in Italia.
Una situazione ambigua, che si concluse con
la chiusura della Triennale e una mostra che
nessuno vide mai.
Steiner per solidarietà con gli occupanti si
dimette. Tanta passione sia per l’immagine
coordinata che per il lavoro espositivo non è
stato recepita che dopo.

V. E. Visigalli Gli allestimenti di Albe Steiner tra
architettura e comunicazione
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In questa, nella pagina a ianco e nella pagina precedente, studi di Albe per l’immagine coordinata della
14a Triennale di Milano, 1968.
In basso pendente su progetto di Albe per i mezzi di
trasporto pubblico, che annuncia la 14a Triennale di
Milano, 1968.
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