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Il presente contributo è parte di una ricerca più ampia dedicata
alla prima serie della rivista Zodiac edita tra il 1957 e il 1973. In
particolare sono qui tratteggiati alcuni degli aspetti che riguardano il progetto della rivista e la struttura grafica predisposta
da Roberto Sambonet in relazione ai temi e ai contenuti d’arte
e architettura che caratterizzano il nuovo progetto editoriale sostenuto da Adriano Olivetti. Per un panorama di quanto accade
in Italia nel dopoguerra nel campo delle riviste d’architettura si
rimanda in particolare al saggio di Marco Mulazzani, “Le riviste
di architettura. Costruire con le parole”, in Storia dell’architettura italiana. Il secondo Novecento, a cura di Francesco Dal
Co, (Milano, Electa, 1997), 430-443. Con specifico riferimento
alla storia della rivista Zodiac e dei sui protagonisti, si rimanda alla relazione tenuta da Marcella Turchetti in occasione del
Convegno internazionale di studi “Identità Olivetti. Spazi e linguaggi 1933-1983 / Olivetti Identities. Spaces and languages”
(Ferrara, Venezia, Bologna, 12-14 dicembre 2019): Marcella
Turchetti, “Zodiac, rivista internazionale di architettura contemporanea”, in Identità Olivetti: spazi e linguaggi 1933–1983, a
cura di Davide Fornari e Davide Turrini, Triest Verlag, Zurigo
2021 (in corso di pubblicazione).
(1)
Il primo numero della rivista è stampato il 3 ottobre 1957
dalla Officina d’Arte Grafica Lucini & C. di Milano. Sull’attività
editoriale e sulle iniziative promosse dalle Edizioni di Comunità
si rimanda a Beniamino de’ Liguori Carino a cura di, Adriano
Olivetti e le Edizioni di Comunità, Quaderno della Fondazione
Adriano Olivetti, 57, 2008.
(2)
La rivista stampata a Milano è pubblicata con il sostegno
de l’Association pour la Diffusion artistique et culturelle, Palais
des Beaux-Arts di Bruxelles e della Società Ing. C. Olivetti &
C. di Ivrea.
(3)
“Zodiac”, Domus, 340 (marzo 1953), 20, 25.
(4)
Adriano Olivetti, “Una nuova rivista d’architettura”, Zodiac, 1
(ottobre 1957), 5-8. L’editoriale redatto per il primo numero della rivista è stato successivamente ripubblicato da Olivetti con
il titolo “L’architettura, la Comunità e l’urbanistica” nel volume
Città dell’uomo edito nel 1960 per le Edizioni di Comunità.
(5)
Ivi, 5.
(6)
Ibidem.
(7)
Ivi, 6.

Nell’autunno del 1957 va in stampa a Milano per le olivettiane Edizioni di Comunità(1) il primo numero della rivista internazionale d’architettura contemporanea
Zodiac(2): in copertina “la calma ed espressiva immagine”(3) di Walter Gropius, a
presentare la nuova avventura editoriale una dichiarazione programmatica del
presidente di direzione Adriano Olivetti(4):
Licenziando alle stampe questa nuova rassegna d’architettura –
si legge nella presentazione –, vogliamo informare il lettore delle
preoccupazioni che danno giustificazione culturale alla fatica dei
redattori e soffermarci in un breve esame di coscienza. Il contributo sovranazionale di Zodiac non varrebbe da solo a giustificare il
nostro impegno: converrà dichiarare che è tra noi un proposito più
alto, anche se, temiamo, esso è forse al di là delle nostre forze(5).
Quale sia l’ambizione della nuova rivista e il “proposito più alto” cui Olivetti
allude nella sua presentazione è messo bene in chiaro nelle due pagine che
aprono il primo volume: in un’epoca di transizione in cui l’architettura vive una
crisi di valori, l’architetto – da sempre partecipe “delle forme, delle vie nuove
che il pensiero e l’elaborazione culturale del suo tempo segnano con una non
sempre visibile traccia”(6) – è chiamato a dare volto alla “comunità nuova”, un
volto spirituale e materiale segnato con “un nuovo linguaggio architettonico,
che, anziché innestare i nuovi rigogliosi ceppi nelle vecchie radici” si allontani finalmente da quell’immiserito formalismo, spesso segnato da “demagogici
omaggi al folklore”, che ha caratterizzato per Adriano Olivetti, ma non solo per
lui, l’architettura più recente.
Mettendo da parte esempi e modelli, Olivetti detta i “concetti” di questa nuova
comunità: concreta, radicata e vitale, consapevole e capace di “edificare la
nuova città, che vivrà soltanto di scelte omogenee, organiche e unitarie”(7). Al
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In October 1957, the first issue of the International Architecture Review Zodiac was published by Edizioni di Comunità: on the
cover “the calm and expressive image” of Walter Gropius; a programmatic statement by Adriano Olivetti opened the issue.
Led by a committee of undisputed prestige (Olivetti, Argan, Janlet, Musatti, Paci, Pampaloni), the magazine is initially directed by
Bruno Alfieri, followed by Pier Carlo Santini and Renzo Zorzi; Roberto Sambonet is the art director. The structure and graphic
layout – later amended in accordance with Maria Bottero’s directives – is far removed from contemporary architecture magazines
and makes use of Sambonet’s experience alongside Bardi: cover with a strong visual impact, compositional rigor, excellent
photographs, well proportioned and printed drawings. This contribution analyzes the relationship between art and architecture both
in the context of the graphic design and through the themes and issues that between 1957 and 1973 will find space on the pages
of the magazine.

principio di quello che si preannuncia come un nuovo percorso di ricostruzione
morale e materiale, vi è un dialogo costante tra l’autorità e l’architetto (o gli
architetti) in quella che si prefigura come una continua e tenace opera di ricerca
animata da una costante tensione critica:
Il volto della città nuova – è scritto ancora nella presentazione – non può essere
affidato all’estro di un uomo ma a un sistema (una civiltà di cultura decentrata).
L’Architetto sente ora vibrare in sé nuovi e più intensi impulsi, assai più complessi motivi, attingono da forme nuove, la cui vita si sta appena inverando. […]
l’Architetto sa che la sua opera è inscindibile, indissolvibile dall’ambiente. […]
Urbanistica e architettura si confondono, e la prima comprende la seconda: a
questa condizione nessuno potrà sfuggire. Il rapporto tra l’Architetto e la ʻsuaʼ
comunità diventerà la sua legge, coscienza morale, segnerà la sua partecipazione creativa alla nascita della nuova comunità, illuminata dalla fiamma spirituale di coloro che l’avranno nutrita della loro sostanza umana(8).
Riprendendo così temi e questioni che segnano l’intero percorso olivettiano
vengono allo stesso tempo gettate le basi di quello che sarà il campo di azione
della nuova rivista capace di raccogliere intorno a sé intelligenze e competenze
tra le più brillanti, con una pluralità di voci e contributi nazionali e internazionali;
una rivista, come annota la concorrente Domus, certamente ambiziosa e “il
cui oroscopo […] già dal suo nome [Zodiac] sembra aver chiamato in causa
nientemeno che l’intera volta stellata”(9).
Ma se il nome della rivista, secondo quanto ricordato da Bruno Alfieri(10), prende
spunto dal depliant pubblicitario dell’auto “Ford Zodiac” che lo stesso Alfieri
utilizza per collezionare i documenti della proposta editoriale da presentare ad
Olivetti, certo è che scorrendo i nomi delle personalità coinvolte, degli editori,
degli autori e dei collaboratori – che a più riprese contribuiscono alla redazione
dei ventidue fascicoli che vengono editati(11) tra il 1957 e il 1973 – quella che si
configura è una vera e propria “volta stellata”.

Ibidem.
“Zodiac”, Domus, 340 (marzo 1953), 20.
(10)
Cfr. Patrizia Bonifazio, “Pubblicistica per architetti. Metron,
Urbanistica, Zodiac”, in Olivetti: una bella società, a cura di Manolo De Giorgi, Enrico Morteo, (Torino, Umberto Allemandi &
C., 2008), 188-189. Si rimanda anche al contributo di Mariana
Siracusa, “Ritratto e progetto. Zodiac, 1957-1973”, pubblicato
nello stesso volume, 192-193.
(11)
Seppur progettata con una cadenza semestrale, la pubblicazione della rivista avverrà con una periodicità discontinua.
(8)
(9)
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A comporre il primo comitato di direzione, di cui è segretario Pier Carlo Santini(12), sono Adriano Olivetti, Giulio Carlo Argan, Pierre Janlet, Riccardo Musatti,
Enzo Paci, Geno Pampaloni, Carlo Ludovico Ragghianti cui si aggiungono i
componenti del comitato internazionale di redazione. La rivista, varata con la
supervisione di Bruno Alfieri, direttore di edizione(13) e ideatore della nuova iniziativa, è impaginata secondo le direttive di Roberto Sambonet(14) che in qualità
di art director si occupa della veste editoriale dei primi sei fascicoli mettendo a
frutto l’importante esperienza maturata al fianco di Pietro Maria Bardi in Brasile
e in seguito affinata lavorando gomito a gomito con Max Huber in quella grande
fucina che è stato nella Milano del dopoguerra l’ufficio pubblicità e comunicazione de “La Rinascente”(15).
Il carattere della nuova rivista – così come costruito da direzione e redazione
– è affidato alla scelta degli autori, ai temi trattati e alla qualità del progetto
grafico la cui struttura e impostazione, assai distante dalle contemporanee
riviste d’architettura, traduce al meglio indirizzi e ambizioni editoriali: formato
contenuto (27x21 cm), contributi in lingua originale, copertine dal forte impatto
visivo, rigore compositivo, ottime fotografie, disegni ben proporzionati e stampati; il tutto organizzato secondo quel processo costruttivo per associazioni
tanto familiare e ricorrente nel lavoro di Sambonet. Un procedere per analogie, allusioni e rimandi che trova proprio nella composizione grafica messa a
punto una delle novità progettuali più interessanti. Walter Gropius, Le Corbusier, Alvar Aalto, il ritratto fotografico virato a colori dei tre maestri dell’architettura unitamente ad un frammento di una loro opera(16) costruiscono l’immagine
della copertina dei primi tre numeri [Figg. 8.1, 8.2 e 8.3], anticipando, ed ecco
tornare ancora associazioni e rimandi, i contributi interni a ciascun a volume in
cui la composizione di ogni singolo saggio è regolata dal calibrato rapporto tra
testo e immagini: “L’uso dei volti dei grandi protagonisti – ricorda Sambonet
–, come Gropius, Le Corbusier, Aalto, ecc., abbinati a un particolare di una
loro opera, ha dato psicologicamente molta autorità alla pubblicazione. Era
di colpo Gropius che dava dignità e forza alla rivista, ma nessuno finora ci
aveva pensato”(17).
La scelta di ricorrere al ritratto fotografico usato quasi a piena pagina è
anche un modo per Sambonet per condensare – con un intento simile a
quanto fatto con i suoi ritratti pittorici – la complessità dell’animo umano,
degli architetti in questo caso, quella medesima complessità che affiora poi
nei testi e nelle immagini che compongono i contributi di ciascun volume.
Affidata così agli stessi “maestri” l’autorevolezza della rivista si procede poi
per variazioni su tema come nel caso del quinto numero(18) in cui il volto

Laureatosi nel 1951 con Carlo Ludovico Ragghianti, Pier
Carlo Santini era già stato tra il 1952 e il 1957 redattore del
bimestrale “sele Arte” edito ancora per le Edizioni di Comunità,
per poi trasferirsi a Milano alla redazione di “Comunità” come
responsabile della sezione architettura.
(13)
Con la pubblicazione del numero sette della rivista l’attività del Direttore di edizione sarà supportata da un Comitato di
edizione di cui, oltre allo stesso Alfieri, faranno parte Riccardo
Musatti, Geno Pampaloni e Pier Carlo Santini.
(14)
Sull’attività di Roberto Sambonet si rimanda a: Matteo Iannello, Roberto Sambonet artista e designer (Milano, Comune di
Milano, 2016) e alla bibliografia ivi contenuta.
(15)
La grafica impostata da Sambonet sarà un riferimento anche per i successivi numeri, influenzando in larga parte la composizione dei fascicoli pubblicati fino al 1965.
(16)
Il volto di Gropius campeggia nelle copertina del primo
numero insieme ad un particolare fotografico della maquette
del progetto del complesso residenziale realizzato con Wils
Ebert a Berlino; quello di Le Corbusier ritratto di trequarti sul
secondo, con due immagini dell’Unità di abitazione di Marsiglia
affiancate nella quarta di copertina; Alvar Aalto ripreso di profilo
è sul terzo numero insieme con il disegno del prospetto della
casa-studio che l’architetto finlandese progetta per l’amico Roberto Sambonet.
(17)
Arturo Carlo Quintavalle, Design. Roberto Sambonet (Milano, Federico Motta Editore, 1993), 68.
(18)
Una struttura simile verrà adottata per i fascicoli sette e nove
in cui i ritratti di Le Corbusier e di Alfred Roth compaiono nella
quarta di copertina.
(12)
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di Henry-Russel Hitchcock(19), nuovo collaboratore della rivista, figura nella
quarta di copertina mentre invece sulla prima si sintetizza il contenuto della
rivista pubblicando insieme il disegno di un’architettura di Wright e un simbolo di Le Corbusier, un invito a “focalizzare il binomio architettura organica
/ architettura razionalista”(20).
Il ritratto – scrive Paolo Fossati a proposito del lavoro portato avanti da
Sambonet – è il minimo comune denominatore di un perpetuum mobile quali
sono per facce, grinte e corpi i nostri simili, è la nota tenuta in questo gran
variare di mutazioni e di scarti e di scatti, di finzioni, presenze e apparenze;
ma è anche il contrario, la moneta battuta in continuità per aprire banchi
diversi, per accomodare transazioni opposte fra loro, fino al limite del caos
più straordinario e perciò fermo nella tenuta, nell’appiombo. Il ritratto è un
luogo di confine dove fluisce il mutevole in unità, dove la unità si spezzetta
in mutevolezza(21).
Unità e mutevolezza del “ritratto” ma allo stesso tempo unità e mutevolezza
della stessa Zodiac, il cui contributo sovranazionale si realizza proprio attraverso la partecipazione a quel dibattito culturale sui temi e problemi della comunità e dell’architettura contemporanea che vuole essere affrontato in un
dialogo serrato tra arte, architettura e grafica. Va letto anche in questa prospettiva l’intervento dell’artista inglese Victor Pasmore, che compare proprio
sul primo numero della rivista con un saggio dal titolo quanto mai esplicito:
“Connection between Painting, Sculpture and Architecture”, in cui – oltre ad

8.1, 8.2, 8.3
Roberto Sambonet, copertine dei primi tre numeri di Zodiac,
1957-58
(Zodiac, 1, 1957; Zodiac, 2, 3, 1958)

In questo caso il ritratto dello storico americano ‘poggia’ su
uno schizzo di Jorn Utzon per la Sydney Opera House.
(20)
Quintavalle, Design. Roberto Sambonet, 68-69.
(21)
Paolo Fossati, Roberto Sambonet. Il disegno come doppio.
61 disegni 1956-1972 (Milano, Pizzi, 1974).
(19)
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alcune realizzazioni dello stesso Pasmore – sono presentati i lavori di Rosenthal per la nuova Congress Hall di Berlino realizzata su progetto dell’architetto americano Hugh Stubbins [Fig. 8.4], il progetto del grande muro
in mattoni che Henry Moore disegna per il nuovo “Bouwcentrum” costruito
da Joost Boks a Rotterdam [Figg. 8.5 e 8.6] e la scultura di Harry Bertoja
per il complesso manifatturiero Trust & C. a New York. “The work of Harry
Bertoja – scrive Pasmore – has rapresented one of the most successful contemporary collaborations between architect and artist”(22). Ma ben oltre gli
esempi proposti, Pasmore chiarisce quali siano le relazioni possibili e quali
i modi per approdare ad una ‘sintesi’ tra pittura, scultura e architettura: una
possibilità è quella di pensare a forme e strutture autonome che funzionano
in maniera complementare, attivando e sollecitando rapporti e relazioni; una
seconda via è quella che procede ad una completa integrazione facendo sì
che ogni disciplina rinunci alla propria particolare identità per dar vita ad un
organismo unitario.
Si tratta, in generale, di temi che compaiono a più riprese, con prospettive,
angolazioni e punti di vista differenti, in quasi tutti i primi fascicoli di Zodiac
nei quali, pur prevalendo la centralità dell’architettura e dell’architetto come
artefice della “comunità nuova”, il carattere interdisciplinare e il rapporto arte-architettura viene più volte indagato mettendo in relazione anche movimenti
e tendenze contrapposti. Pensiamo in particolare al contributo dedicato al lavoro di Costantino Nivola sul quarto numero della rivista in cui si presenta una
selezione di opere italiane e americane con testo dello stesso Nivola e una
nota di Le Corbusier; l’intervento di Allon T. Schoener(24) o ancora il saggio di
Carlo Ludovico Ragghianti su “Architettura moderna e cubismo”(25), quello di
Staber(26) su Max Bill, o ancora l’intervento del critico e psichiatra americano
Jules Langsner(27) sul lavoro di Jan de Swart (autore tra l’altro di alcune delle
copertine della rivista “Arts & Architecture”).

8.4
Tony Rosenthal, Bozzetto della scultura per la nuova
Congress Hall a Berlino, 1957
(Zodiac, 1, 1957, 62)

Victor Pasmore, “Connection between Painting. Sculpture
and Architecture”, Zodiac, 1 (1957), 62-69, cit. 64. Quello del
rapporto tra le arti, è un tema riproposto, seppur con una diversa prospettiva, dal saggio che Ettore Sotsass pubblica sulle
pagine dello stesso fascicolo (“Struttura colore e luce”, 72-76).
(23)
“Nivola between Sculpture and Architecture”, Zodiac, 4
(1959), 180-185.
(24)
Allon T. Schoener, “Art without Pedestals”, Zodiac, 7 (1960),
22-29.
(25)
Carlo Ludovico Ragghianti, “Architettura moderna e cubismo”, Zodiac, 9 (1962), 18-27.
(26)
Margit Staber, “Max Bill und die Umweltgestaltung”, Zodiac,
9 (1962), 60-95. Lo stesso Staber sarà l’autore del contributo
dedicato al lavoro di Hans Scharoun pubblicato sul decimo numero della rivista e di quello dedicato all’Esposizione di Losanna del 1964 che compare sul tredicesimo numero.
(27)
Jules Langsner, “Jan de Swart. Explorations in Design”, Zodiac, 5 (1959), 148-155.
(22)
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8.5, 8.6
Joost Boks, Bouwcentrum, Rotterdam 1946-48: vista con il
grande muro in mattoni realizzato da Henry Moore
(Zodiac, 1, 1957, 64)
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Particolare attenzione è riservata, come detto, alle opere dei maestri (Gropius, Le
Corbusier, Aalto, Wright, Kahn, Scharoun, Utzon…) e a queste si aggiungono affondi su progetti e protagonisti dell’architettura italiana: Albini, BBPR, Gardella e
soprattutto Carlo Scarpa il cui lavoro, presentato da Bettini, Mazzariol, Ragghianti e
Santini, è tra i più presenti nella rivista [Fig. 8.7]. Si tratta nel complesso di interventi
che spesso legano e connettono la poetica architettonica contemporanea a quella
artistica, con la consapevolezza che guardando a certi autori occorra indagare il
contesto culturale nel suo insieme per poter affrontare un qualsivoglia ragionamento critico e interpretativo. Ragionamento critico e interpretativo sul contemporaneo
che la redazione della rivista decide di estendere – già a partire dal terzo numero(28)
del novembre del 1958 con la rubrica “Focus” – al lavoro dei più giovani architetti
italiani (Claudio Conte e Leonardo Fiori, Guido Maffezzoli, Vittoriano Viganò, Angelo Mangiarotti e Bruno Morassutti, Eduardo Vittoria, Annibale Fiocchi, Giuseppe
Davanzo e Livia Musini, Renzo Zavanella) e internazionali (Kiyonori Kituzake, Harry Seidler, Craig Ellwood, Pierre Koening, Osvald Mathias Ungers...)(29).

8.7
Carlo Scarpa, Sistemazione del Museo Correr, Venezia
1957-60; Ignazio Gardella, Giovanni Michelucci e Carlo
Scarpa, Sistemazione della Galleria degli Uffizi, Firenze
1953-60
(Sergio Bettini, “L’architettura di Carlo Scarpa”, Zodiac, 6,
1960, 156-157)

In realtà già nel secondo numero della rivista compare un
primo contributo con una rassegna dal titolo “Architectes d’après-guerre / Post-war Architect”.
(29)
L’ordine con cui sono qui citati gli architetti rispecchia quello
di pubblicazione sulla rubrica.
(28)
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8.8, 8.9
Roberto Sambonet, Progetto per la composizione grafica del
contributo di Arthur Drexler pubblicato nel primo numero della
rivista Zodiac, 1957
(CASVA, Milano; Fondo Roberto Sambonet)

Il progetto grafico – esito nel complesso di quella profonda comunità di intenti
che caratterizza il rapporto tra Alfieri, Sambonet e Santini – viene messo a
punto da Roberto Sambonet nel tentativo di tradurre al meglio la complessa
varietà di temi e argomenti affrontati. Una straordinaria serie di studi – in cui
su una griglia di riferimento tracciata a matita sul modello della doppia pagina
si sovrappone il disegno “al vero” delle illustrazioni che ciascun autore sceglie
a corredo del proprio testo – permette a Sambonet di impostare la matrice
progettuale. Con tratto veloce e sicuro, riproducendo a china nera [Figg. 8.8 e
8.9] o più raramente ricorrendo a collages, vengono organizzati sulle pagine
fotografie e disegni di architetture con proporzioni, uso del colore (per scritti e
immagini) e rapporti del tutto nuovi: testi su singole e doppie colonne; grassetto

Pier Carlo Santini, “Roberto Sambonet”, in Premio Compasso d’Oro ADI 1970, (Milano 1970), 6.
(30)
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per autori, titoli e paragrafi; immagini in grande e piccolo formato, talvolta al
vivo, fanno dialogare viste d’insieme e dettagli senza mai “affollare” la pagina
ma utilizzando il bianco del foglio (una carta patinata lucida) come ulteriore elemento compositivo in cui come annota Santini: “L’intuizione iniziale (o l’idea, o
la trovata) può così rimanere poi solo un lontano punto di partenza, una pallida
memoria, il primo anello di una lunga catena di correzioni e modifiche”(30).
Un procedere dunque ancora una volta per citazioni e rimandi attingendo a
piene mani a riferimenti e modelli di storia dell’arte antica e contemporanea tenendo insieme pittura, architettura, grafica e design: “Per Sambonet il dibattito,
il dialogo e i problemi stanno proprio dentro le avanguardie, quelle dell’arte, e
quindi la ricerca delle avanguardie e delle loro più antiche radici permette di
cogliere un passaggio che gli storici dell’arte finiscono per dimenticare, quello
fra le opere dipinte, scolpite, disegnate e la realtà”(31). Il risultato – esemplare in
tal senso è l’impaginato del contributo di Le Corbusier pubblicato nel 1958 sul
secondo numero della rivista [Fig. 8.10] – è quanto di più distante dalla rigida
griglia compositiva che caratterizzava buona parte delle riviste d’architettura
contemporanee. Certamente apparentabile a “Quadrum. Revue internationale
d’art contemporain”, ugualmente diretta da Bruno Alfieri, la struttura compositiva di Zodiac e la sua veste editoriale sembrano avvicinarsi maggiormente, per
attenzione grafica e tipografica, alla qualità che contraddistingue un’edizione
d’arte, con la diversa scelta della carta per impaginare inserti(32), rubriche e traduzioni, ma soprattutto allestendo per ciascun numero un progetto grafico che

8.10
Le Corbusier, Unité d’Habitation, Marsiglia 1947-52: particolari
del corpo sulla copertura
(Le Corbusier, “On la dénomme la prudence et la justice”,
Zodiac, 2, 1958, 48-49)

Quintavalle, Design. Roberto Sambonet, 7.
È il caso dell’inserto pieghevole dedicato alle opere di F.
L. Wright pubblicato sul quinto numero della rivista (Zodiac, 5,
1959) e preceduto da un commento di Le Curbusier, o delle
pagine speciali che illustrano la Maison Carré di Aalto inserite
nel saggio di Giulia Veronesi (Zodiac, 6, 1960).
(31)
(32)
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pur nel rispetto di alcune costanti, si caratterizza di volta in volta per autonomia
compositiva. Autonomia amplificata dalla presenza, in apertura di ogni fascicolo, di un ricca rassegna pubblicitaria che nel presentare l’attività di aziende e
produttori nazionali e internazionali disegna allo stesso tempo parte di quel lussureggiante panorama che è il mondo della grafica contemporanea: le opere
di Max Bill, Piero Consagra, Pablo Picasso, Victor Vasarely e Alberto Viani utilizzate per presentare “Quadrum”, i lavori di Giulio Confalonieri e Ilio Negri per
“Cassina”, “Chimica Lucana” e “Fulget”; quelli di Marco Del Corno per “Poggi”
e di Michele Provinciali per i casalinghi “Kartell”; Peter Gogel per “Domosic” e
poi ancora Roberto Sambonet con i suoi progetti grafici per “La Rinascente”,
“Bernini”, “Linoleum”, “Terital”, “Poggi”, “Riello” e per la “Sambonet S.p.A.” [Fig.
8.11]. Si tratta in questo caso di un ‘progetto nel progetto’, risolto componendo
sulle singole pagine affiancate due differenti proposte pubblicitarie, allestite in
modo da generare una nuova e inedita costruzione grafica e tuttavia destinato a scomparire con l’avanzare dei numeri e il passaggio di consegne alla
direzione della rivista. Se Bruno Alfieri era infatti stato il vero deus ex machina
dei primi dodici fascicoli, editi tra l’ottobre del 1957 e l’ottobre del 1963, dal
tredicesimo numero la direzione editoriale è assunta da Pier Carlo Santini con
la giovane Maria Bottero come redattrice, per poi passare con la stampa del
diciottesimo numero a Renzo Zorzi – già direttore della olivettiana “Comunità” e
responsabile dal 1960 delle stesse Edizioni di Comunità(33) – e ancora la Bottero ad occuparsi sia della parte redazionale che dell’impaginazione; a Umberto

8.11
Roberto Sambonet, Composizione grafica di due pagine della
rassegna pubblicitaria “Viniltex Pirelli” e “La Rinascente”, 1959
(Zodiac, 5, 1959)

Cfr. “Intervista a Renzo Zorzi”, in de’ Liguori Carino a cura di,
Adriano Olivetti e le Edizioni di Comunità, 179-199.
(33)
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Riva(34) è affidato l’incarico di disegnare, con quella attitudine artistica che gli
è così congeniale, la copertina degli ultimi cinque numeri [Figg. 8.12, 8.13 e
8.14]. Con la direzione di Santini prima e con quella di Zorzi poi la rivista sposta
progressivamente il suo campo di indagine grazie anche all’intelligenza critica
esercitata da Maria Bottero il cui ruolo diviene centrale nell’elaborazione e nelle
scelte editoriali oltre che nella stesura di articoli e, a partire dal sedicesimo
numero, nella redazione degli editoriali.
Se Alfieri aveva già varato la pubblicazione di un numero monografico dando
alle stampe il fascicolo dedicato all’architettura americana con la riproposizione
di “Three Flags”, opera iconica di Jasper Johns rielaborata da Sambonet per
la copertina (Zodiac, 8, 1961), con Santini sarà la volta della Spagna grazie ai
materiali collezionati da Vittorio Gregotti e “rifiutati” da Casabella (Zodiac, 15,
1965) e di un secondo contributo sull’architettura negli Stati Uniti con la rilettura
di alcune opere di Wright e “un tentativo di messa a fuoco della personalità di
Kahn”(35) (Zodiac, 17, 1967) per approdare infine, con la direzione di Zorzi, ai
numeri monografici sulla Gran Bretagna (Zodiac, 18, 1968) e sull’architettura e
il design in Italia (Zodiac, 20, 1970).
Basterà una scorsa all’indice di questo numero di Zodiac – scrive Zorzi nell’editoriale di apertura – a dare l’idea del taglio che a questa inchiesta sulla situazione italiana è dato.

8.12, 8.13, 8.14
Umberto Riva, Copertine di alcuni numeri della rivista Zodiac,
1969-72
(Zodiac, 19, 1969; Zodiac, 20, 1970; Zodiac, 21, 1972)

[…] il quadro non pretende né alla completezza, che sarebbe del
resto impossibile in una materia così vasta, né a quell’obiettività e
complessità di contorni propria di un ambito scientifico durato fino
alla penultima generazione […]. L’immagine del panorama italiano,
di quello architettonico, ma prima ancora di quello sociopolitico offerta in questi saggi, si presenta frontalmente e senza sfumature,
senza margini per una correzione o integrazione possibili: è una

Cfr. Gabriele Neri, Umberto Riva interni e allestimenti (Siracusa, LetteraVentidue, 2017), 9-11.
(35)
Maria Bottero, “Questo numero”, Zodiac, 17 (1967), 5.
(34)
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serie di flash a luce radente e senza ombra, che richiede al lettore
una prioritaria scelta di campo, operata la quale tutto rientra in una
logica necessaria e in una prospettiva plausibile.(36)
Una “prioritaria scelta di campo” operata anche attraverso la scelta degli autori con “nomi che caratterizzano le posizioni dell’ultima generazione” e una
prospettiva trasversale volta a intersecare l’architettura contemporanea con le
questioni e i cambiamenti politici e sociali in atto. A integrare il campo di azione
che caratterizza quest’ultima fase della rivista, rafforzandone e rilanciando ulteriormente il carattere internazionale e la vocazione al dibattito contemporaneo,
sono i fascicoli dedicati alla “ricerca geometrica in architettura” (Zodiac, 19,
1969)(37), alle “Tensile Space Pneumatic Structures” (Zodiac, 21, 1972)(38) e alle
“Light Structures” (Zodiac, 22, 1973).
In particolare il contributo dedicato a Kiesler e Fuller (Zodiac, 19, 1969) – “niente di più apparentemente eterogeneo” chiarisce Maria Bottero nella presentazione del volume – ragiona sul differente approccio da cui prende le mosse il
loro lavoro; pur guardando entrambi “alla rottura dello spazio cubico tradizionale”, la loro è una ricerca teorica e costruttiva al tempo stesso in cui, sia pure
per strade diverse, “la materia celebra sé stessa come sistema energetico e
dinamico”(39).
Se il lavoro di Kiesler va letto in continuità con il suo essere al tempo stesso
pittore e scultore, più in generale il contributo delle arti e il rapporto arte-architettura – che in maniera più diretta veniva affrontato nei primi numeri della
rivista – è adesso presentato come parte di quella complessità che caratterizza
le ricerche architettoniche d’avanguardia e le relazioni tra architettura, arte e
tecnica, “fra la struttura della materia e quella dei processi conoscitivi”(40).
Pur nella diversità delle singole scelte redazionali e nonostante una vita non
particolarmente longeva (ventidue numeri in sedici anni), l’olivettiana Zodiac,
tanto elitaria quanto saldamente attenta ad indagare l’attualità contemporanea,
rappresenta certamente una delle principali avventure editoriali del secondo
Novecento; inimitabile sotto molti aspetti, la rivista ha goduto di una condizione
al contorno particolarmente “felice”. Una rivista certamente complessa, ambiziosa e tutta rivolta al presente, a quel rapporto osmotico tra architettura e
società indispensabile per poter immaginare e progettare la città nuova, anche
nel rispetto di quei principi che hanno animato il lavoro di Adriano Olivetti.

Renzo Zorzi, [Editoriale], Zodiac, 20 (1970), 4.
Il fascicolo presenta una rilettura dell’opera di Friedrick Kiesler e di Buckmister Fuller e i contributi di Anne Tyng e Walter
Kuhn dedicati alle ricerche geometriche contemporanee.
(38)
L’impaginazione del fascicolo è curata da Italo Lupi.
(39)
Maria Bottero, “Questo numero”, Zodiac, 19 (1969), 5.
(40)
Ibidem.
(36)
(37)
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