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Maurizio scudiero

L’Avventura pubblicitaria di Depero prende l’avvio 
con l’apertura della sua Casa d’Arte Futurista, a 
Rovereto, nella tarda primavera del 1919, quando 
ritorna a Rovereto, che trova ancora semidistrutta 
dalla guerra. Vi ritorna carico di esperienze e di idee. 
I lunghi periodi passati accanto al maestro-amico 
Giacomo Balla, i soggiorni capresi e viareggini, ed i 
frequenti contatti con il gotha dell’avanguardia euro-
pea, lo hanno convinto a tentare la carta di una sua 
bottega d’arte: la “Casa d’Arte Futurista Depero”, 
un «grande stabilimento di mobili e oggetti d’arte de-
corativa nel Trentino»1. L’idea, in sé, non aveva nulla 
di particolarmente originale in quanto già da qualche 
anno, l’area futurista aveva decisamente imboccato 
la strada delle arti decorative o applicate. Semmai, 
nel caso di Depero, l’operazione più che un punto 
di partenza (quindi apparentemente in ritardo su 
Prampolini, Recchi, Bragaglia, Melli e lo stesso Balla, 
che già avevano avviato attività in questo settore2, 
doveva essere intesa come un punto d’arrivo dopo un 
ampio spettro di sperimentazioni estetiche originate 
dalle sue formulazioni teoriche del biennio 1914/15. 
Ed in particolare il riferimento è all’importante mani-
festo Ricostruzione Futurista dell’Universo firmato 
da Balla e Depero l’11 marzo 1915, nel quale era 
espressa con chiarezza programmatica un’ampia 
gamma d’interventi al di là di pittura e scultura, ed 
in un’ottica di estensiva e ludica comunicabilità si 

propugnava la “ricostruzione” integrale dell’universo 
in una fusione totale che portasse de facto l’arte 
nella vita, quindi nel sociale3.
Ma per Depero l’esperienza della “casa d’arte” è 
vista, prima ancora di una prassi artigianale per 
sopperire al vuoto ed al ritardo della produzione 
italiana, quale ambito privilegiato di sperimenta-
zioni estetiche su nuovi materiali ed anche quale 
mezzo di continuo dialogo con il pubblico; in quanto 
Ricostruzione futurista dell’universo, presuppone la 
«scoperta-invenzione sistematica infinita», lo «slancio 
immaginativo», evitando così qualsiasi isolamento 
dell’artista4. Parlando delle opere esposte, a noi in-
teressano due gruppi: il primo di otto, ed il secondo 
di quattro (ma ambedue in catalogo contano per uno 
nella numerazione) relativi a progetti di manifesti 
per le “I.I.I.”. Il primo gruppo è relativo ad «otto car-
telloni», e il secondo, invece, a «quattro cartelloni»: 
dunque le sue prime creazioni pubblicitarie sono 
esposte ad una mostra in quanto “opere d’arte”.
Insomma, l’avvio della Casa D’Arte Depero ridefini-
sce le coordinate operative del suo “fare arte”, ne 
condiziona pesantemente la produzione pittorica, 
che via via diviene subalterna a quella applicativa, 
non tanto in termini di “valore estetico”, quanto 
piuttosto sul piano strettamente numerico. In altre 
parole, con il crescere delle commesse della Casa 
d’Arte, e degli impegni espositivi ad essa collegati 
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(come nel caso delle Biennali di Arte Decorativa di 
Monza), diminuiva via via il tempo dedicabile (e dedi-
cato) alla pittura, che veniva piuttosto scandito dalle 
importanti mostre collettive del Movimento futurista, 
cui era chiamato da Marinetti, e appunto per le quali 
vi era necessità di presentare sempre nuove opere. 
Inoltre, un impegno sempre maggiore era richiesto 
dall’altra importante componente dell’attività della 
casa d’arte deperiana: la Pubblicità. In questo caso 
però, al di là di una serie di notizie storiche e di 
contributi teorici dello stesso Depero, che vedremo 
e commenteremo, l’approccio alla materia sarà di 
natura tipologica, e cioè un’analisi che non scorre 
linearmente nella successione cronologica, quanto 
piuttosto il cercare di capire le metodologie del la-
voro di ideazione grafica usate da Depero nelle sue 
creazioni pubblicitarie ed editoriali. Credo, infatti, 
che questo sia l’approccio più pertinente alla com-
prensione, dall’interno, della pratica pubblicitaria 

deperiana, proprio perché l’impostazione tipologica 
ne determina anche, per converso, la filosofia di 
fondo di tutto il suo lavoro. 
È questo un settore che trova in Depero un’esplo-
sione continua di invenzioni e fantasie. Depero, tra 
i futuristi, è il più vicino alla concezione manageriale 
dell’arte di F. T. Marinetti, nel senso cioè di come 
egli creda che l’artista debba prodursi in una nuova, 
e continua, azione comportamentale che non può 
prescindere dalla consapevolezza di una non mani-
festa, ma di fatto operante, “arte pubblicitaria”. Non 
manifesta in quanto essa, per la gran parte, è gestita 
e prodotta da creativi “distanti” dall’avanguardia, 
ma che appunto per questo possono “giocare” con 
i suoi stilemi con assoluta facilità e intercambiabili-
tà. Depero è dunque potentemente e naturalmente 
pubblicitario, o forse è un pubblicitario naturale. 
Infatti, prima ancora dei primi bozzetti pubblicitari 
per Notari (1920), vanno ricordati alcuni antecedenti 
come un «cartello réclame, indefinito nell’impasto 
dei colori», che era segnalato fra le opere esposte 
nella sua personale del novembre 1913 a Rovere-
to5. L’anno dopo, appena giunto a Roma, Giuseppe 
Sprovieri gli commissiona il cartellone pubblicitario 
da porre all’ingresso della sua galleria futurista in 
via del Tritone, ed alla sua vista ne rimane colpito 
per «l’estemporaneità, cioè il breve tempo che gli 
era occorso per la creazione e l’assimilazione del 
modo di esprimersi proprio del nostro gruppo»6. Si 
tratta di due episodi della preistoria di Depero, che 
possono essere interpretati come il segno di una 
precoce vocazione pubblicitaria dell’artista rovere-
tano. In seguito, per la sua grande mostra personale 
tenuta a Roma in Corso Umberto, nel 1916, e poi 
nel 1918, per pubblicizzare i suoi Balli Plastici, rea-
lizza dei poster auto promozionali, dipinti ad olio su 
tela, in poche copie, dove l’impostazione pittorica 
si coniuga con la composizione grafica delle scritte 
pubblicitarie. Specie quest’ultimo, anche grazie alla 
sua mini-serialità, va considerato un vero e proprio 
“quadro pubblicitario” ante-litteram. Infine, nel 
corso del soggiorno a Viareggio, verso la fine del 
1918, progetta il manifesto della mostra La Pittura 
d’avanguardia, realizzandone un dipinto ad olio (La 
Bagnante) senza le scritte che invece si possono 
vedere nel disegno esecutivo.
L’attività pubblicitaria di Depero è quella più con-

L’ Uomo-rondinea e la Casa d’Arte Futurista Depero, 1920
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tinuativa tra quelle proposte dalla casa d’arte: in 
sostanza, quella che lo ha sfamato sino agli anni 
Cinquanta. Ma, analogamente all’attività con le 
stoffe, essa vive il suo periodo aureo nel corso degli 
anni Venti, periodo dove troviamo la miglior verve 
pubblicitaria di Depero (e che è anche l’oggetto di 
questa mostra). Manifesti, locandine, volantini, car-
toline, copertine di riviste, calendarietti, inserzioni su 
quotidiani, etichette, cofanetti, ecc. È difficile trovare 
in questo periodo ambiti per i quali Depero non abbia 
realizzato, o proposto, soluzioni pubblicitarie. Dun-
que, oltre che grazie agli arazzi, Depero s’impone 
al pubblico anche per le sue proposte pubblicitarie, 
proprio perché realizzate con una grafica asciutta, 
sintetica, dai colori sgargianti. E, nel panorama 
grafico dell’epoca, che vede ancora l’onda lunga del 
Liberty con la sua pesantezza floreale, i bozzetti di 
Depero s’impongono invece per le loro sintetiche 
composizioni. L’agenzia pubblicitaria di Notari, “cre-
de” in Depero, e lo supporta nel proprio giornale 
aziendale, distribuito a centinaia di clienti in tutta 
l’Italia: «L’arte del cartellone, scrivevamo nell’annun-
ciare i sensazionali cartelloni di Depero, ha bisogno 
di essere rinnovata. L’occhio del pubblico è distratto. 
La scialba monotonia degli avvisi murali, lo squallore 
e la loro colorazione, la povertà della loro concezione, 
hanno ingenerato nel pubblico la più olimpica indif-
ferenza per quello stupendo mezzo di richiamo che 
è il cartellone. Esso è divenuto, giorno per giorno, 
per colpa di artisti sempre più scadenti, per colpa 
di produttori sempre meno avveduti, perdendo una 
gran parte della sua efficacia. Il cartellone muore. 
Bisogna vivificarlo… Noi dobbiamo risuscitare l’arte 
del cartellone. Noi dobbiamo violentemente costrin-
gere il pubblico a fermarsi agli angoli delle strade 
in contemplazione di un avviso murale irresistibile. 
Ottenere questo risultato non è facile. Dobbiamo 
prima trovare l’artista capace di operare il miracolo 
di dominare e imprigionare l’attenzione delle folle. 
Le “I.I.I.” che hanno già avuto l’onore di presentare 
Sinopico… sono oggi in grado di presentare un se-
condo arditissimo artista: Depero… Davanti ad un 
cartellone del giovane artista trentino il passante 
deve soffermarsi con un grido di sorpresa. La sua 
tavolozza ci arresta di colpo come se ci ficcassero le 
dita negli occhi. Il suo disegno invita alla meditazio-
ne di un minuto; quanto è necessario per catturare 

momentaneamente l’attenzione del pubblico. Le sue 
concezioni sono accessibili e assurde ad un tem-
po. Un cartellone di Depero non ammette sguardi 
distratti e non può essere dimenticato da chi lo ha 
visto una sola volta…»7. 
E se questa poteva sembrare una “sviolinata” in casa 
propria, certo più obbiettivo, ma non meno positivo, 
fu il giudizio apparso sull’autorevole rivista di settore 
“L’Impresa Moderna”, che, parlando del concorso per 
il manifesto della “Fiera Navigante” affermava che 
«il migliore manifesto, il più originale, il più ardito, è 
quello concepito e disegnato dal pittore Depero…»8. 
Se poi pensiamo, osservandole e giudicandole oggi, 
che quelle prime realizzazioni pubblicitarie per No-
tari erano ancora acerbe e forse naif, rispetto, ad 
esempio, a quelle che Depero s’inventerà solo pochi 
anni dopo per Campari, possiamo dare ancora mag-
gior valore a quei primi, benevoli, se non entusiasti, 
giudizi critici. 

Il manifesto per la Fiera Navigante, 1920
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In quelle prime proposte per le “I.I.I.”, Depero è 
impegnato nella promozione di una serie di articoli 
di largo consumo che vanno dallo spumante, alle 
scarpe, alla cioccolata solubile, agli ombrelli, ai ma-
teriali da costruzione, ecc., per proporre i quali mette 
in campo i suoi personaggi del teatro “plastico” e 
di quello “magico”: marionette di legno, ballerini o 
folletti di caucciù. Li colloca nei tipici atteggiamenti 
dei manifesti più celebrati di Leonetto Cappiello, car-
tellonista italiano molto affermato anche in Francia, 
proprio perché Depero guarda più a lui, che all’altro 
grande cartellonista nazionale, e mi riferisco a Mar-
cello Dudovich, in quanto lo accomuna a Cappiello 
l’accento ludico, cioè l’idea del folletto, dello spiritel-
lo birichino, che fluttua su di un fondale “vuoto”, cosa 
che manca assolutamente in Dudovich, più attento 
invece ad un’idea compositiva più strutturata, cioè 
ad un’ambientazione realistica, identificabile, delle 
sue idee pubblicitarie. Anche Depero, quindi, usa un 
fondo neutro, e non inserisce in questi primi collage 

il lettering, cioè le scritte pubblicitarie, che dovranno 
essere poi aggiunte dalla tipografia (operazione che 
a volte andava a snaturare la freschezza dei bozzetti 
iniziali). L’unica eccezione è il progetto di manifesto 
per la Galleria Bragaglia, tra i collage, e i due dipin-
ti-pubblicitari per la Fiera Navigante, dove anche il 
lettering è appunto realizzato da Depero. In seguito 
Depero rivedrà drasticamente (come vedremo più 
avanti) questa impostazione grafica, introducendo 
un lettering integrato, di sua creazione, che appunto 
di volta in volta sarà modellato sulla grafica e sulla 
composizione del bozzetto specifico. 
Quale che sia, per Depero in molti casi il lettering 
diverrà il dato centrale di molte realizzazioni pubblici-
tarie o editoriali, centrale in quanto muterà da scrit-
tura a dato “formale”, cioè parola-forma quale unica 
rappresentazione del prodotto stesso (come si può 
vedere in alcuni dei disegni esposti). Ma torniamo ai 
fatti, cioè alla grande mostra per cui ha lavorato nel 
primo anno e mezzo di vita della casa d’arte, e che 

Due dei progetti pubblicitari esposti alla Fiera Navigante, 1920
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non titola semplicemente “Depero”, ma “Depero e la 
sua Casa d’Arte”, in quanto ormai ritiene indissolu-
bile il suo lavoro dalla sua nuova impresa. La mostra 
si tiene dal 29 gennaio al 20 febbraio 1921 (e quindi 
a Roma alla Galleria d’Arte Bragaglia, dal 15 marzo 
al 15 aprile dello stesso anno) significativamente 
ancora in quel Palazzo Cova che ospitò l’Esposizio-
ne Nazionale Futurista del 1919, e che diede inizio 
alla polemica sul “decorativismo a tinte piatte”. È 
accompagnata da un notevole catalogo (per l’epoca) 
che documenta la sua poliedrica attività ed elenca 
169 opere tra arazzi, cuscini, quadri, disegni, collage 
e costruzioni colorate, che però, forse, non riteneva 
bastanti per illustrare compiutamente il suo lavoro. 
E infatti, pensò bene di aggiungere altre 33 opere, 
che sono documentate da un foglietto volante, in-
serito nel catalogo e titolato “Lavori aggiunti”. Ora, 
in questo lungo elenco di opere si possono vedere 
quelli che Depero definisce i “disegni colorati”, che, 
fatti salvi tre acquerelli del 1917, sono tutti collage 
in carte colorate. Vi sono due gruppi, il primo di otto, 
ed il secondo di quattro (ma ambedue in catalogo 
contano per uno nella numerazione) e sono tutti 
relativi a progetti di manifesti per le “I.I.I.”, l’agenzia 
pubblicitaria di Umberto Notari. 
Il primo gruppo è relativo ad «otto cartelloni per: a) 
Costruzioni in cemento; b) Spumanti; c) Calzature; 
d) Caffè; e) Candele; f) Sigarette; g) Formaggi; h) 
Chianti». Il secondo, invece, a «quattro cartelloni per: 
a) The; b) Liquori; c) Football; d) Matite»9. 
E qui si comprende meglio anche il perché dell’as-
senza delle scritte cui si diceva più sopra, proprio 
alla luce del fatto che questi manifesti dovevano pro-
muovere questi prodotti in senso lato, senza riferirsi 
a marche specifiche. Ma quello che più conta è che 
le sue prime creazioni pubblicitarie sono esposte ad 
una mostra in quanto “opere d’arte”.
Seguono, tra il 1921 ed il 1922, due manifesti per 
Bragaglia. Il primo, rimasto al solo livello di progetto 
in carte colorate, mostra un manichino di “nuova con-
cezione”, cioè un’iconografia non ripresa dal Canto 
dell’Usignolo e nemmeno dai Balli Plastici, mentre 
il secondo, giunto invece alla fase di stampa, è una 
simbolizzazione architettonica dell’idea della Casa 
d’Arte e Bragaglia e del Teatro degli Indipendenti, 
cioè di un’entità fisicamente connotabile con le at-
tività di Bragaglia.

Poi, da questi e dalle prime invenzioni per l’impresa 
di Notari, all’inizio degli anni Venti, ancora in clima 
post-metafisico ed affabulante, con folletti di cauc-
ciù che propongono scarpe, ombrelli, spumante, 
matite, ecc. , alle mature realizzazioni per Campari, 
Verzocchi, Unica, Rimmel, di solo qualche anno 
dopo, Depero affina un suo stile personalissimo ed 
immediatamente riconoscibile, aggressivo, cromati-
camente esplosivo. Come per gli arazzi ed i cuscini, 
la tecnica delle tinte piatte, degli accostamenti 
coloristici audaci, proto-déco, ed il recupero dell’ico-
nografia delle precedenti esperienze teatrali, ottiene 
grandi consensi ed immediato seguito. 
È una vena inventiva che lo sosterrà sino a tutti gli 
anni Venti, sin dentro i Trenta, optando poi per un 
maggior rigorismo ed una attenuazione cromatica 
che del resto caratterizzerà anche tutta la sua pit-
tura di quegli anni. I figurini deperiani di quel periodo 
dialogano e rivaleggiano con quelli di Cappiello e 
diventano referenti privilegiati (seppur filtrati dalle 

Il manifesto per la Casa d’Arte Bragaglia, 1921
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informazioni provenienti dalle altre avanguardie) di 
gran parte dei cartellonisti del tempo: si vedano, ad 
esempio, Sepo, Nizzoli, Seneca, Venna, e lo stesso 
Sironi, che ancora nei primi anni Trenta realizzava 
manifesti esemplarmente tardo-futuristi (La Borsa, 
L’Ambrosiano, ecc.). 
Altro settore della grafica applicata che lo terrà 
molto occupato sarà quello delle copertine di riviste. 
Innanzi tutto, la lunga collaborazione con La Rivista 
Illustrata del Popolo d’Italia, e poi le varie realizza-
zioni per Emporium, Citrus, 1919, Secolo XX, Scena 
Illustrata, In Penombra, Il Mondo e le americane 
Vogue, Sparks, Vanity Fair, Movie Makers, The New 
Yorker, ed altre ancora.
Ma se il peso, e la mole, delle cose pubblicate (quindi 
arrivate a buon fine) è grande, quello dei progetti e 
delle proposizioni rimaste sulla carta, anzi spesso 
sulle carte colorate, è enorme. 
Quale logica pratica di un temperamento vulcanico, 

la proposta pubblicitaria di Depero era necessaria-
mente molteplice. Dunque, spesso, per ogni coperti-
na, manifesto o locandina pubblicata, il committente 
ha scelto fra due, tre o quattro bozzetti differenti. 
Un’idea che gli fu suggerita dal futurista ed amico 
Fedele Azari, che oltre ad essere l’editore del suo 
famoso libro bullonato, fu anche per un certo periodo 
il suo agente pubblicitario. In sostanza era lui che 
proponeva in giro per Milano o Torino i bozzetti di 
Depero ai potenziali acquirenti, ed era sempre lui 
che consigliava a Depero come impostare i lavori. 
Ad esempio, in una corrispondenza, gli suggerì di 
realizzare sempre tre bozzetti: uno “passatista”, uno 
di gusto corrente e infine l’ultimo d’avanguardia. In 
questo modo, almeno uno sarebbe dovuto piacere al 
possibile committente. Un altro consiglio era quello 
di evitare di mettere già il nome della ditta in anti-
cipo: Depero credeva che presentando un bozzetto 
già finito, con il nome della ditta in bella evidenza, 
l’affare fosse già fatto a metà. Invece Azari suggerì 
di fare in un primo tempo dei bozzetti generici con 
solo la dicitura riferita al tipo di prodotto, e dopo, 
solo a contratto firmato, realizzare quelli con le 
scritte definitive. Era infatti accaduto per reclamiz-
zare i grammofoni della ditta La Voce del Padrone: 
a causa delle continue bocciature, Depero dovette 
rifare e rifare vari bozzetti che, dalle iniziali proposte 
d’avanguardia, erano infine divenuti improbabili idee 
tradizionali.
«Tieni presente per avvenire – gli scrisse Azari a 
questo riguardo – che conviene fare contempora-
neamente 3 bozzetti per ogni articolo»10. 
Altro esempio, calzante a questo proposito, è la 
proposta, poi bocciata, fatta alla Bianchi, per le bi-
ciclette. Azari sgridò Depero dicendogli «conserva 
sempre i disegni di base per rifare i manifesti – cosa 
che all’inizio Depero non faceva – per esempio, Cicli 
Bianchi andrà quasi sicuramente rifatto»11. Depero 
perciò si risolse di rifare il ciclista, ma questa vol-
ta senza il nome della ditta. È ancora grazie alla 
corrispondenza con Azari, che riferisce a Depero i 
commenti degli industriali a cui sottopone i bozzetti 
dell’artista roveretano, se possiamo avere una chiara 
idea delle difficoltà che incontravano le proposte 
pubblicitarie deperiane in un ambiente tutto somma-
to ancora legato ai moduli e fronzoli del Liberty. «Il 
giorno 9 (sabato) – scrive ancora Azari – ho portato i 

Progetto per Cicli Bianchi, 1924
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disegni alla Linoleum e “senza i miei commenti” sono 
piaciuti. Lesti disse: “artisticamente sono discutibili, 
ma come réclame mi piacciono molto”. Ai posteri 
la sentenza su tale sentenza! Dato l’individuo e lo 
scopo, guai se gli piacessero artisticamente e non 
come réclame!»12.
È perciò anche notevolmente interessante vedere, a 
posteriori, la bontà di tali scelte, oppure, e non è raro, 
la mancanza di coraggio nella scelta di proposte che 
per allora erano ritenute troppo azzardate. Si vedano 
ad esempio i vari Grammofoni, del 1923 (a suo tempo, 
come detto, bocciati), Pathé dischi e Cicli Bianchi, del 
1924, ancor oggi di grande impatto, per non dimenti-
care i famosi Uomo-matita, Cavallo-matita e Fabbrica 
di matite, inizialmente ideati per la Presbitero, nel 
1926, pure essi bocciati, e riciclati tre anni più tardi a 
New York per la campagna pubblicitaria dell’American 
Lead Pencil Company, con uno scarto di tempo che 
in campo pubblicitario non è da poco. 
«Ricevetti nel 1926 una lettera da una Casa di Mi-
lano con la quale mi si ordinava di eseguire alcuni 
bozzetti per cartelli di matite. Fulmineamente ne 
creai quattro: Fabbrica di matite, L’animale-matita, 
L’uomo-matita e Fascio di matite colorate. Avevo 
impellente bisogno di denaro, e per la prima volta 
rifiutai un assegno che ritenni di umiliante compenso 
ai miei meriti. 
Dopo qualche tempo offersi tali bozzetti a un’altra 
Casa milanese. Combinai un ordine di 100.000 
cartoline e si eseguirono le bozze colorate. La 
ditta mostrò tali bozze a chissà quali loro clienti di 
provincia e probabilmente non piacquero. L’ordine 
fu sospeso. Le spese furono rimborsate e il lavoro 
andò in fumo. Per vari mesi giacquero sotto vetro a 
Milano. Parteciparono a varie esposizioni e quindi li 
passai ad un editore. Per mezzo del suo agente di 
pubblicità viaggiarono per varie città italiane senza 
alcun risultato. Progettai una scappata a Losanna, 
onde offrirli ad una Casa svizzera.
Torino 1927. Pioveva a catinelle. Tenevo sotto il 
braccio la cartella gocciolante di questi bozzetti. Non 
trovando di meglio presi una sgangherata carrozzella 
e fischiando con il vento e con la pioggia mi avviai 
alla ricerca di una fabbrica di lapis. Dopo lunghe ore 
di pioggia la trovai. 
Bene accolto, gentili promesse, vivo interessamento, 
ma nulla di conclusivo. 

I bozzetti viaggiarono ancora per qualche città con 
eguale esito negativo.
Nel settembre del 1928 salparono con me sull’Au-
gustus. Giunti a New York conobbero le vetrine della 
Fifth Avenue; le Gallerie di Madison Avenue e Park 
Avenue. Conobbero le officine dell’American Lead 
Pencil Co. in Hobocken. Nel momento che scrivo 
splendono la loro originalità nella mia sesta mostra 
a New York, all’Advertising Club in Park Avenue. Tali 
creazioni furono ammirate e lodate, ma non illustra-
vano certe caratteristiche delle matite americane: la 
venatura verde della “Venus pencil”, l’anello azzurro 
della Velvet pencil” e l’aquila della “Eagle Pencil”.
Perciò dovetti creare nuovi bozzetti da presentare 
a tali ditte. Finalmente il sospiratissimo momento è 
giunto. Venni telefonicamente invitato dal direttore 
generale dell’American Lead Pencil Co. a sottoporre 
i bozzetti alla grande agenzia di pubblicità: Bat-
ten-Balton-Durstine-Osborn” alle 3.30 pomeridiane 
del giorno 11 ottobre 1929. Mi presento puntuale. 
Cinque direttori tecnici erano in conferenza per 

Progetto per Grammofono Columbia, 1923
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Parziale della sala Depero alla III Biennale di Monza, 1927.
Oltre a vari lavori in stoffa, Depero espose anche i suoi progetti pubblicitari disposti su tre file, 
come le opere degli impressionisti ai Salon...
Nella fila in alto sono riconoscibili, da sinistra: Mattoni Verzocchi, Arturo, Selvaggetto, Aereo e 
Linoleum (i cui disegni esecutivi sono qui in mostra), Danzatore di caucciù.
Nella fila centrale, da sinistra: Progetto decorazione piatto (parz. visibile), Progetto per arazzetto 
“Quattro topolini”, Cavallo-matita (disegno qui in mostra); Villaggio luminoso per “I Balli Plastici”, 
Allegoria fascista.
Nella fila in basso, da sinistra: arazzo tondo con Pellicano, Due copertine del numero di giugno 
1925 de “La Rivista Illustrata del Popolo d’Italia”, 6 disegni a china per Campari.
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decidere una nuova campagna pubblicitaria. Ad una-
nimità furono accettati bianco-neri, cartelli colorati 
e plastici per vetrine. Quasi tutti fumavano grossi 
sigari o la pipa. Conversammo in tedesco. Avevo con 
me anche la mia interprete-segretaria. Mi congedai, 
senza stringere ad alcuno la mano (in America non 
c’è la moda, né il tempo di farlo). Un momento così 
sospirato, sottolineato da una risata ben intonata, 
credo di poterlo manifestare e godere rare volte. 
Qui rammento una cartolina ricevuta molti anni fa 
da un giovane pittore nella quale mi pregava di inse-
gnargli il modo di collocare un cartello pubblicitario. 
Ora gli rispondo: leggi questa storiella»13.
Ritornando ancora ad Azari, ed a riprova dell’amicizia 
che trascendeva lo stretto legame d’affari, è inte-
ressante notare la viva partecipazione ai successi 
che tramite la sua mediazione si andavano via via 
concretizzando: «Avrai visto anche la pubblicazione 
“Rivista Illustrata del Popolo d’Italia” con tua coper-
tina. Successissimo… i venditori di giornali mettono 
in mostra in modo speciale la “Rivista”, di cui sono 
contentissimo come l’avessi fatta io!»14.
È dunque grazie all’accesa partecipazione di Azari 
se Depero riesce a penetrare nel difficile mondo 
della Pubblicità, concretizzando una notevole mole 
di progetti e realizzazioni, che soprattutto tra il 1924 
ed il 1928 lo terranno in stretto contatto con le più 
prestigiosi ditte, specie quelle 
milanesi e torinesi, prima fra 
tutte la Campari.
Della forza, e della grande vita-
lità delle sue concezioni pubbli-
citarie è conscio pure lo stesso 
Depero. Non pochi sono infatti 
gli slogan auto-elogiativi, conditi 
di quel pizzico di megalomania 
del resto tipico nell’atteggia-
mento di gran parte dei futu-
risti, ed ispirato dallo stesso F. 
T. Marinetti, quale componente 
sostanziale di autopromozione 
dell’artista nella società moder-
na. Ecco dunque Depero che 
pubblicizza su carte intestate 
e cartoline la bontà della “Pub-
blicità Depero”. Essa è «la più 
futurista», è «audacissima», è 

«modernissima», ed i cartelli Depero sono «creazioni 
insuperabili», ed anche i «più geniali ed i più violenti», 
ed inoltre, essi «hanno generato numerosi imitatori». 
«Ma - avverte l’autore - rivolgetevi solamente al 
Depero autentico»15. 
È un’autocelebrazione che culminerà nel famoso 
Depero Futurista 1913-1927, meglio conosciuto 
come “libro bullonato”, opera auto-pubblicitaria che 
di fatto costituisce il regesto-catalogo delle opere 
e della produzione-artistica dal 1913 al 1927, anno 
di edizione. Il 1927 è dunque un anno cruciale per 
Depero. In quell’anno si concentrano infatti alcune 
importanti realizzazioni. Oltre al “libro bullonato”, 
un libro-oggetto che è dunque il sintomo, o uno dei 
sintomi, dell’estensione tridimensionale della pub-
blicità nello “spazio scenico della città”, e appunto 
la cui proiezione tridimensionale saranno varie for-
mulazioni progettuali di “Padiglioni Tipografici”, nei 
quali l’elemento alfabetico diventa struttura portante 
(e non facciata) della costruzione. Molti rimarranno 
sulla carta (Campari, Komarek, Unica, e l’auto-pub-
blicitario Depero-Casa d’Arte) ma l’ormai famoso 
“Padiglione tipografico” realizzato per la casa edi-
trice Bestetti-Tumminelli-Treves, e realizzato alla III 
Biennale Internazionale di Arti Decorative di Monza 
del 1927, rimane un punto fermo nel panorama ar-

Una delle proposte per Presbitero. L’Uomo-matita, 1926
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chitettonico ed artistico di quegli anni. 
E siamo al 1928, forse l’anno più produttivo per 
Depero che è a Milano, dove ha preso casa e un 
aiutante (Leonardo, “Leo”) per realizzare più lavoro 
possibile e mettere da parte soldi per quella che è 
ormai una cosa certa: la partenza per New York. 
In una lettera a Rosetta del 16 marzo scrive: «Ho 
finito 15 bianco e neri per “Strega” e attendo ordi-
ne per spedire. Sono avanti con quelli di Campari. 
Ne farò 12 o 15. Leo mi aiuta bene… sono presto 
pronto anche con S. Pellegrino»16. Pochi giorni dopo 
altra comunicazione: «Tengo pronti 10 bianco e neri 
per S. Pellegrino e 10 per Campari. Ieri ho spediti 

espressi 16 per Strega. Ho fatto 
una lavorata fenomenale tutti riu-
sciti in pieno… Domani Biego mi 
inizia a Ditta Frank… »17.
In un’altra missiva, non datata, ma 
dello stesso periodo, afferma che 
«In tutto fra Unica, Fago, Campari, 
Strega e S, Pellegrino ho fatto 50 
lavori !!!!»18.
Un paio di mesi dopo comunica 
che sta lavorando a «3 tavole per 
la Rivista “Lo Sport Fascista”: 
Scherma, Calciatore, Alla sbar-
ra» e inoltre che sta «preparando 
gruppo di bianco e neri per Li-
noleum»19. E via di questo passo 
con l’unico scopo di raggranellare 
più soldi possibile per la trasferta 
americana cui lavora fino all’ulti-
mo. A fine settembre annota sul 
suo taccuino del 1928: «Disegna-
to tutto il giorno per Schering 
- 1. Triangoli; 2. Dischi-Pillole; 3. 
Angolo Atophan. Corretto altri 
tre precedenti…»20. Disegni che 
consegna in poco tempo e incassa 
1820 Lire (delle quali 320 per un 
cuscino)21. Sarà infine Ottolen-
ghi, della ditta Wedekind, che gli 
ordinerà sul filo di lana gli ultimi 
bozzetti prima della partenza 
per l’America, coprendo tutti gli 
ammanchi. Depero, commosso, 
deciderà di dedicargli il libro con 

le “cronache Newyorkesi”22. Ma come affrontare la 
sterminata produzione pubblicitaria di Depero, ed 
al tempo stesso capire le sue modalità di lavoro?
Già nel 1989, in occasione della mostra su Depero 
grafico e pubblicitario, tenuta in Svizzera, a Bellin-
zona23, avevo proposto (e attuato) un impianto che 
potremmo definire “didattico”, che inizia da quelli 
che sono stati definiti come i “precedenti”, vale a 
dire quelle opere non ancora espressamente pubbli-
citarie, ma che comunque mostrano un’attitudine, o 
di materiali (le carte colorate) o di commistione tra 
composizione e scritte, che possono essere conside-
rate, appunto per questo, opere di preparazione ed 

Lettera alla moglie Rosetta del 20 marzo 1928
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affinamento di quelle che saranno poi sia le tipolo-
gie esecutive, sia le modalità compositive delle sue 
realizzazioni pubblicitarie più conosciute. Da questa 
prima area si passa poi a quella definibile come “Au-
topromozione”, cioè quell’attitudine tutta deperiana 
di promuovere, continuamente, la propria attività, 
quasi fosse essa stessa un prodotto. Depero, anche 
su questo aspetto, fu un assoluto innovatore, proprio 
perché egli appunto riteneva che il primo prodotto 
da promuovere fosse “Depero stesso”.
La terza area, quella forse più didattica, affronta i 
“deperismi”, cioè quell’insieme di stilemi che sono 
ricorrenti nella pratica pubblicitaria di Depero, e 
che proprio per questo la caratterizzano come sua. 
Iniziamo dal lettering, cioè dalle scritte, che non 
sono quelle di cassetta tipografica che in genere si 
accostano ad un’immagine, ma piuttosto parte di 
un “design integrato”, di volta in volta studiato in 
funzione della figurazione, come, ad esempio, nel 
caso del digestivo Rim. Depero ha portato talmente 
avanti quest’idea che spesso il lettering si solidifica, 
e diviene immagine in sé e per sé, non necessitando 
di un ulteriore dato figurativo. In sostanza, la scritta 
“si fa immagine”, autonoma, iconica (Secolo XX e 
1919). 
Proseguendo nella panoramica degli stilemi depe-
riani, vi è poi il “diagonalismo”, o comunque l’idea 
di una “direzionalità”. Si tratta in questo caso di un 
accorgimento grafico che dinamizza tutta la compo-
sizione che “attorno” a questa orditura compositiva 
appunto si costruisce e poi cresce.
Last but not least, quale ultima area operativa 
stilemica vi è quella inerente alla cosiddetta “uma-
nizzazione del prodotto”, che certo vede i suoi ante-
cedenti nelle ideazioni d’inizio ‘900 (prima fra tutte 
l’omino della Michelin), ma che con Depero assurge 
a livelli impensati. E così, dovendo organizzare la 
campagna pubblicitaria delle Matite Presbitero, 
Depero s’inventa l’uomo-matita, il cavallo-matita, la 
farfalla-matita, la fabbrica-matita, e così via. Per la 
ditta Alberti, di Benevento, che produceva (e produ-
ce) il Liquore Strega, Depero crea invece una serie di 
progetti dove questi “folletti pubblicitari” (vaga eco 
di quelli di Cappiello) sono di volta in volta composti 
di bicchieri o bottiglie a mo’ di strega, con tanto di 
scopa. Per una ditta che produceva cioccolato (la 
Fago) abbiamo infine il “pupo-cioccolato”. E infine 

per la Saccardo di Schio, che produceva “spolette” 
per tessitura, Depero s’inventa un “uomo-spoletta” 
e poi anche un “gallo-spoletta”. E poi si potrebbero 
anche raggruppare, volendolo fare, le campagne 
pubblicitarie di Depero più famose. E qui i nomi 
importanti si sprecano: dalla Campari (aperitivi e 
liquori) alla S.Pellegrino (acqua minerale e lassativi), 
dalla Richard Ginori (ceramiche) all’Unica (cioccola-
to e biscotti), dalla Fago (cioccolato) alla Schering 
(Veramon, analgesico), dalla Verzocchi (mattoni 
refrattari) alla Strega (liquori).
Infine, un capitolo a parte potrebbe essere dedicato 
all’Editoria, cioè a tutto quello che ha a che fare 
con la stampa periodica (riviste) e libraria. Anche in 
questo caso si notano collaborazioni importanti come 
quella dal 1925 al 1935 con “La Rivista Illustrata 
del Popolo d’Italia”, con “XX Secolo”, con “Citrus”, 
la rivista della Camera Agrumaria di Messina, con 
“Vesuvio”, “Il Trentino”, “Olimpionica”, e tante altre, 
non ultimo il mitico “libro bullonato”, che ha rinnovato 
l’idea stessa di libro, sia nell’impaginazione che nella 
legatura. Insomma, quello pubblicitario è un percor-
so che nella sua parte più vivace e prolifica, cioè gli 
anni Venti, scorre appunto parallelo ed in sinergia 
all’attività della Casa d’Arte Futurista Depero.
Uno spazio particolare va certo riconosciuto a quello 
che è certamente il rapporto pubblicitariamente più 
longevo e più prolifico in assoluto, e cioè quello con 
Campari.
Depero entra in contatto con la Campari probabil-
mente verso il 1924/25, proprio nel momento in 
cui l’artista è nella piena maturità espressiva della 
sua verve pubblicitaria. Anzi, per usare un termine 
colorito, potremmo dire che Campari scopre Depero 
proprio mentre quest’ultimo è in piena fase esplosi-
va: sforna a getto continuo copertine, manifesti, lo-
candine e libri. Ma probabilmente quest’incontro non 
sarebbe mai avvenuto senza i buoni uffici di Fedele 
Azari. La gran mole di schizzi, progetti, lavori arrivati 
alla stampa e bozzetti respinti può essere di notevole 
interesse per documentare quelli che erano i rapporti 
tra un artista-cartellonista e la committenza, e, cosa 
non di secondaria importanza, qual era il gusto e la 
sensibilità artistica in merito alle scelte operate e 
alle opere respinte. Sembra per esempio, secondo 
una prima sommaria considerazione, alquanto strano 
che al “colorista” Depero, Campari abbia preferito 
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il “disegnatore” Depero. Ma il target, cioè l’obbiet-
tivo della campagna pubblicitaria Campari, che si 
rivolgeva soprattutto al “medio-borghese”, cioè a un 
tipo di consumatore di certo ceto sociale e di certa 
cultura, che leggeva quotidianamente il giornale, 
privilegiò questo media… e si sa che i giornali allora 
si stampavano solo in bianco-nero.
Nell’autunno del 1928, Depero imbarcò armi e 
bagagli e se ne andò a New York dove rimase per 
due anni. Anche là lavorò di Pubblicità e Teatro, ma 
quando, nell’ottobre del 1930 ritornò in Italia, non 
era più lo stesso Depero, che due anni prima era 
partito pieno di entusiasmo e speranze per New 
York. Questo perché l’esperienza americana lo aveva 
profondamente cambiato, e gli aveva tolto quello 
slancio vitalistico verso il futuro che lo aveva sempre 
sostenuto. New York, con i suoi alti grattacieli lucci-
canti, ma anche con i suoi tristi sobborghi fatiscenti; 
New York, con la sua ricchezza ostentata, ma anche 
con la sua miseria malcelata, gli ha mostrato il vero 
volto del futuro tecnologico che i futuristi italiani 
avevano sempre sognato. E questo Futurismo non 
era la “città solare”, efficiente, affratellante, vista 
da Sant’Elia, ma un caotico e brulicante crogiuolo di 
razze e genti affannate, ansanti, insensibili, diffiden-

ti, violente e spaventate. Non un futuro per il bene 
dell’uomo ma, forse, la sua prigione tecnologica. 
Ponendo tutto il “peso” di quei due anni sulla bilancia 
delle cose negative e di quelle positive, il risultato 
alla fine era una sorta di equilibrio. Non era divenuto 
ricco, come sperava, anche perché era incappato 
nella famosa crisi del 1929, che certo non lo aiutò. 
Ma comunque aveva lavorato, interagendo con la 
società americana, cioè uscendo dai confini degli 
stretti ambiti dell’immigrazione italiana, che anzi 
spesso non lo aveva aiutato affatto. Si era trovato 
bene con gli ebrei, che definì intelligenti ed operosi, 
e soprattutto con il mondo della pubblicità e del 
teatro, che lo avevano sfamato.
Tornato quindi tra i suoi monti, nel Trentino, Depero 
ritrovò il contatto con la realtà, con la concretezza, 
con i valori della terra e della famiglia. Il ritorno alla 
pittura, all’arte, risentì di questo suo stato emozio-
nale, risentì inoltre anche della caduta di pulsione 
creativa dovuta proprio al fatto di aver “verificato” 
quel futuro tanto vagheggiato ma che poi lo ha 
disilluso, per cui, ora, non rimaneva più niente da 
immaginare.
Gli si aprivano davanti anni difficili… ma questa è 
un’altra storia.
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Note

1) in: «Cronache d’Attualità», n. 12, Roma, 25 giugno 1919.
2) Per Balla si veda oltre a Casa Balla, il lavoro progettuale per Casa 
Lowenstein a Dusseldorf (1912); a Roma furono attive la “Casa d’Arte 
ltaliana” di Prampolini e Recchi, dal 1918 al 1921; di Melli, dal 1918; 
di Bragaglia, dal 1918 al 1943 (anche come Galleria); di Giannattasio, 
dai primi an-ni Venti; a Palermo sul finire degli anni Dieci fu attiva la 
“Casa d’Arte” di Pippo Rizzo; a Bologna quella di Tato, dal 1923 al 
1924 (e poi a Roma).
3) Manifesto Ricostruzione Futurista dell’Universo firmato da Balla e 
Depero, Movimento futurista, Milano, 11 marzo 1915.
4) Ibidem
5) ESP (Enrica Sant’Ambrogio Piscel), L’Esposizione di Fortunato 
Depero, in: «Il Popolo», Trento, 4 novembre 1913
6) G. Sprovieri, Depero… ricordando, in: Fortunato Depero, cat. 
mostra a cura di B. Passamani, Bassano, 1970: pag. LV.
7) Anonimo, Le grandi iniziative delle I.I.I.  I cartelloni di Depero, 
in: XXVI Mostra del pittore futurista Depero, cat. mostra, Trento, 
novembre 1921: pp. 3-4
8) Anonimo, Da “L’Impresa Moderna” di Milano, in: : XXVI Mostra del 
pittore futurista Depero, cat. mostra, Trento, novembre 1921: pag. 4
9) Depero e la sua Casa d’Arte, cat. mostra, Milano, 1921: pag. 25.
10) Mart, Fondo Depero, Fascicolo Dep. 3.1.7 (ex 1940)
11) Mart, Fondo Depero, Fascicolo Dep. 3.1.7 (ex 1941)
12) Mart, Fondo Depero, Fascicolo Dep. 3.1.7 (ex 1932)
13) F. Depero, Storia vissuta di matite, in: Fortunato Depero nelle 
opere e nella vita, Trento, 1940: pp. 228-229
14) Mart, Fondo Depero, Fascicolo Dep. 3.1.7 (ex 1932)
15) Si vedano vari esempi in: M. Scudiero, Futurismi postali. Balla, 
Depero e la comunicazione postale futurista, Rovereto, 1986, pp. 
106-123
16) F. Depero, Lettera inedita alla moglie, da Milano a Rovereto, 
datata 16 marzo 1928, Archivio Depero
17) F. Depero, Lettera inedita alla moglie, da Milano a Rovereto, 
datata 20 marzo 1928, Archivio Depero
18) F. Depero, Lettera inedita alla moglie, da Milano a Rovereto, non 
datata, ma c. fine marzo 1928, Archivio Depero
19) F. Depero, Lettera inedita alla moglie, da Milano a Rovereto, 
datata 22 maggio 1928, Archivio Depero
20) Notizia nel Taccuino relativo all’anno 1928, 23 settembre, Archivio 
Depero
21) Notizia nel Taccuino relativo all’anno 1928, 27 settembre, Archivio 
Depero
22) Notizia nel Taccuino relativo all’anno 1928, senza data, ma otto-
bre, Archivio Depero
23) M. Scudiero, Depero futurista. Grafica e Pubblicità, cat. mostra 
Bellinzona (CH), Milano, 1989
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Olio d’oliva
1920/21
matita su carta
60,4 x 46,6 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4267-DIS

Nel 1920 Depero fu incaricato dall’agenzia 
pubblicitaria “I.I.I.” (ed anche “Le 3 I”) di 
realizzare una serie di manifesti per la “Foire 
Flottante Italienne”, appunto una fiera navi-
gante nel Mediterraneo dove faceva tappa 
in vari porti con lo scopo di promuovere i 
prodotti italiani. Per quell’occasione Depero 
ideò una serie di proposte per matite, caffé, 
spumante, scarpe, ombrelli, ecc.
Il fil rouge che collegava tutte queste idea-
zioni era la presenza di un testimonial, una 
specie di folletto alla Cappiello, che però 
Depero sostituì con i personaggi ideati per 
le sue coreografie teatrali (I Balli Plastici e 
Le Chant du Rossignol) oppure con quelli dei 
suoi dipinti, come ad esempio i “diavoletti di 
caucciù”.
In questo caso, però, non vi è il testimonial 
e la composizione si gioca tutta sull’idea 
di rappresentare, sinteticamente, l’intero 
processo produttivo: dall’oliva sull’albero, 
alla sua raccolta, alla spremitura e, infine,  
all’imbottigliamento.
Siamo alla preistoria dello stile pubblicitario 
“Depero”, ancora non immediatamente ri-
conoscibile, ma quell’idea di efficace sintesi 
pubblicitaria è già presente.
Il bozzetto è rimasto inedito sino ad oggi e 
tuttora si ignora se sia stata realizzata una 
versione finale a colori.
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Polvere di S. Celestino 
[digestivo effervescente]
1921/22
matita su carta
57,9 x 38,2 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4270-DIS

Il disegno rappresenta con tutta probabilità 
una sorta di “Magnesia S. Pellegrino” a 
scopo digestivo. 
Di “Polvere di S. Celestino” oggi non se ne 
sa più nulla.
In effetti, se già da un lato questo disegno 
prefigura alcune modalità del futuro Depero, 
dall’altro esso mostra una certa naïveté, ov-
vero quella cifra stilistica - non ancora ben 
definita - che in seguito caratterizzerà, come 
scriveva una recensione dei primi anni Venti, 
un Depero anche vedendolo dall’altra parte 
della strada.
Il bozzetto sino ad oggi era del tutto inedito e 
non si ha notizia se poi ne sia stata realizzata 
una versione finale a colori.
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Erba. Farina lattea
1922
matita su carta
56,1 x 40,5 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4303-DIS

Come detto per il disegno precedente, que-
sto bozzetto rappresenta una fase ancora 
preliminare dello “stile Depero”.
Questi neonati - ovvero i potenziali consu-
matori della Farina Lattea - sembrano infatti 
piuttosto delle “tartarughe Ninja”.
Tuttavia la composizione ha una sua logica, 
nella visione un po’ meccanica del Depero 
di quel periodo.
Il bozzetto sino ad oggi era del tutto inedito e 
non si ha notizia se poi ne sia stata realizzata 
una versione finale a colori.
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Quattro teste
1922/23
matita su carta
35,9 x 47,6 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4293-DIS

Il soggetto (di fronte e di profilo) è uno studio 
di due teste meccaniche, reminescenza delle 
sue marionette per “I Balli Plastici”, andati 
in scena a Roma nel 1918.
In quanto parte di questa raccolta di disegni 
pubblicitari ed editoriali, sta forse a signifi-
care che Depero ne stesse sviluppando una 
loro applicazione  per questi scopi. 
Il bozzetto sino ad oggi era del tutto inedito e 
non si ha notizia se poi ne sia stata realizzata 
una versione finale a colori.
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Pinocchietto dei Balli Plastici 
1922-1923
matita su carta
57,2 x 44,1 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4291-DIS

Nel corso del 1918 Depero assieme al poeta 
svizzero Gilbert Clavel ideò una coreografia 
di sole marionette che, con il titolo “I Balli 
Plastici” fu portata in scena al Teatro dei 
Piccoli di Roma. Le scene dello spettacolo 
avevano differenti personaggi e le musiche 
composte da diversi autori.
Il presente pinocchietto rientra nella parte 
titolata “I Pagliacci” su musiche di Alfredo 
Casella. All’epoca, tuttavia, Depero non 
realizzò nessuno bozzetto colorato: quei 
personaggi popolarono in seguito i suoi di-
pinti come “memoria di visione”. Il  collage 
qui in basso fu probabilmente realizzato in 
seguito per uno scopo pubblicitario tutt’oggi 
sconosciuto.
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Pastiglie Giuleb 
[per la gola]
1922/23
matita su carta
40,2 x 41,9 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4272-DIS

Possibile evoluzione volumetrica degli studi 
della testa del Pinocchietto dei Balli Plastici, 
in questo bozzetto si comincia già a deline-
are l’iconografia deperiana, cioè quello stile 
volumetrico, quei tratti ben definiti e l’uso di 
artifizi grafici tipici della grafica pubblicitaria  
già di fine ‘800, come le frecce direzionali.
Anche a riguardo alle Pastiglie Giuleb si han-
no poche informazioni. Il bozzetto è rimasto 
inedito sino ad oggi e tuttora si ignora se sia 
stata realizzata una versione finale a colori. 
Essendo già il quinto bozzetto inedito della 
serie, contribuisce anch’esso alla conoscen-
za del lavoro pubblicitario di Depero.
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Erba. Tamarindo
[progetto per manifesto]
1923
matita su carta
54,2 x 40,7 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4268-DIS

Questo bozzetto, nella versione a colori qui 
sotto riprodotta, è stato spesso pubblicato con 
il dubbio che potesse essere stato realizzato per 
la Campari. Tuttavia, la forma del bicchiere, che 
non era quella tipica delle pubblicità Campari, 
ha dipanato questo dubbio.
Per altri versi, da un punto di vista iconografico, 
sembra l’ovvia evoluzione del bozzetto per le 
Pastiglie Giuleb. Di sicuro, dal momento che 
gran parte dei bozzetti di Depero sono di for-
ma rettangolare, la forma quadrata di questo 
collage aveva sempre suggerito che le scritte 
fossero state tagliate, e, in effetti, il confronto 
con il disegno a fronte lo conferma. Inoltre, non 
fu mai trovata una versione a stampa e quindi 
si pensa che sia stato bocciato. Depero pensò 
di rimuovere le scritte con il nome della ditta e 
del prodotto, per un eventuale riciclo...
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Grammofono
[progetto per manifesto]
1923
matita su carta
53,2 x 38,8 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4264-DIS

L’ingresso nel settore pubblicitario di Depero 
fu dovuto a Fedele Azari, artista futurista, e 
ben introdotto negli ambienti industriali.
Nel marzo del 1923 Azari sollecita Depero 
a realizzare tre bozzetti pubblicitari per la 
Società Nazionale del Grafofono - com’era 
chiamato allora - ed anche per la Grafofono 
Columbia. Azari, come spesso accadrà, dà 
anche indicazioni sulla realizzazione, ag-
giungendo che “due dovrebbero essere con 
grafofono a tromba e uno tipo moderno...”.
I tre collage furono in effetti tutti realizzati, 
ma si ignora se ne sia stata eseguita anche 
una versione a stampa.
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Balilla
1923
matita su carta
54 x 37,2 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4283-DIS

Depero non fu indefessamente “al servizio” 
del regime: come gran parte dei futuristi, 
all’inizio pensava che il fascismo avrebbe 
realizzato quelle idee di Artecrazia che Mus-
solini e Marinetti avevano condiviso nei pro-
grammi elettorali all’indomani della fine del 
primo conflitto mondiale. Non poteva dunque 
rifiutare le richieste che provenivano dagli 
ambienti para-governativi. L’Opera Nazionale 
Balilla, ad esempio, gli commissionò questa 
sorta di allegoria di un giovane balilla al sa-
luto, per uno scopo al momento sconosciuto; 
forse per un manifesto o, più probabilmente, 
copertina dell’omonima rivista.
Il bozzetto sino ad oggi era del tutto inedito e 
non si ha notizia se poi ne sia stata realizzata 
una versione finale a colori.
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Società Ceramica Richard Ginori  [n° 1]
[progetto per manifesto]
1923/24
matita su carta
60,7 x 43,2 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4300-DIS

Per la Richard Ginori, produttrice di famose 
ceramiche, Depero progettò diverse solu-
zioni grafiche, ma sembra che solo una sia 
giunta  effettivamente alla stampa (pubbli-
cata nelle pagine successive).
In questo bozzetto, che invece è del tutto 
inedito e tuttora si ignora se sia stata rea-
lizzata una versione finale a colori, Depero 
prefigura una soluzione grafica interessante: 
far interagire un personaggio con il prodot-
to stesso. Quest’idea (in questo caso non 
realizzata) fu però ripresa in seguito (nel 
1928) per la pubblicità per la Magnesia S. 
Pellegrino, come si può vedere qui in basso.
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Società Ceramica Richard Ginori  [n° 2]
1923/24
matita su carta
43,1 x 37,6 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4309-DIS

Si può ben ritenere che anche questi due 
particolari personaggi meccanici -e ormai 
esemplarmente Deperiani - siano stati con-
cepiti per la Richard Ginori.
Ce lo suggeriscono quelle due tazze dal 
design art-déco che fungono anche da cap-
pelli per queste due specie di marionette 
meccaniche.
Si tratta di un’attribuzione non certa, ma mol-
to probabile, proprio perché all’epoca Depero 
collaborò con una sola  ditta che produceva 
ceramiche, e quindi tazze: la Richard Ginori.
Il bozzetto sino ad oggi era del tutto inedito e 
non si ha notizia se poi ne sia stata realizzata 
una versione finale a colori.
Resta comunque un’opera di grande sugge-
stione plastica.
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Società Ceramica Richard Ginori  [n° 3]
[progetto per manifesto]
1924
matita su carta
54,4 x 42,3 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4288-DIS

Il triangolo al centro è l’unico collegamento 
tra questo disegno ed il bozzetto eseguito 
a colori (qui in basso), e se contiamo anche 
quello sono già quattro le proposte, oggi 
conosciute, realizzate da Depero per la ditta 
Ceramica. Di queste, tre sono inedite e qui 
pubblicate per la prima volta: si ignora se sia 
stata realizzata una versione finale a colori. 
Bella scoperta...
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Linoleum  (n° 1)
[Pavimenti]
1924
matita su carta
56,5 x 43,2 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4277-DIS

Il linoleum è un tipo di pavimento composto 
da materie di origine naturale: olio di lino, 
farina di legno, farina di sughero e pigmenti 
coloranti su un tessuto di juta naturale. Fu in-
ventato dallo scozzese Frederick Walton, nel 
1860, e commercializzato in Italia dal 1897. 
Per la Linoleum di Milano, che distribuiva in 
Italia questi pavimenti particolarmente adatti 
per uffici, scuole ed ospedali, Depero realizzò 
almeno due bozzetti, ambedue giunti alla 
fase colore ed uno (nelle pagine successive) 
portato anche alla stampa.
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Linoleum (n° 2)
[Pavimenti]
1924
matita su carta
59,2 x 40,4 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4287-DIS

Dei due bozzetti realizzati da Depero per la 
ditta Linoleum di Milano, questo è l’unico -  
per quanto è dato sapere - giunto alla fase 
finale di stampa.
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Copertina per il catalogo dei Mattoni Verzocchi
1924
matita e collage di carte colorate su carta
57,1 x 40,4 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4304-DIS

All’inizio degli anni Dieci del secolo scorso, 
Giuseppe Verzocchi e Ottavio Vittorio De 
Romano fondano a Milano la “V & D” che 
produrrà in Italia mattoni refrattari.
Nei primi anni Venti, Verzocchi rimane solo 
alla guida e decide di dare un impulso alle 
vendite grazie alla pubblicità. Si rivolge dun-
que a grafici e artisti, e tra questi a Depero.
Tra le prime commesse vi è appunto quella 
di realizzare la copertina e tre tavole interne 
di un volume-catalogo che illustri le caratte-
ristiche dei mattoni refrattari. 
Titolo: “Veni, vidi, vici”.
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Fulmini sui mattoni Verzocchi
[progetto per manifesto]
1924
matita su carta
52,8 x 35,7 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4282-DIS

A significare l’alta resistenza dei Mattoni 
Verzocchi, Depero idea varie soluzioni grafi-
che. Tre diavoletti all’inferno che sostengono 
un mattone, i famosi “martellatori”, che 
diverranno sia un collage a colori sia la nota  
scultura esposta a Parigi nel 1925, e infine 
dei fulmini che colpiscono i mattoni senza 
danneggiarli. Ma se le prime due idee furono 
poi realizzate a stampa, quella dei fulmini è 
nota unicamente grazie ai due collage con 
variante di colori, e non si sa se siano giunti 
alla stampa.
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Per la ditta Rim, produttrice di pastiglie di-
gestive, Depero realizzò alcune proposte a 
collage, di cui se ne conoscono due esemplari 
in collezione privata ed un’altra nella colle-
zione del Museo Depero (Mart) di Rovereto.
Tuttavia, sino ad oggi, non si ha notizia se 
poi si sia giunti alla fase finale della stampa.

Rim (Digestivo)
[progetto per manifesto]
1924
matita su carta
57,2 x 46,4 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4261-DIS
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Composizione con fascio
1924
matita su carta
43,1 x 58,2 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4278-DIS

Tra le poche cose di regime realizzate da 
Depero vi è il collage della foto qui in basso, 
che poi è un particolare della foto pubblicata 
nel testo, che mostra la sala di Depero alla 
III Biennale di Monza del 1927 nella quale 
Depero espose le sue opere in stoffa ed i 
collage di pubblicità, editoria e proganda.
Il presente bozzetto, sino ad ora inedito, può 
dunque essere messo in relazione con quello 
esposto a Monza, e potrebbe, anche questo, 
essere stato realizzato a collage, ma fino ad 
oggi non se ne è avuta notizia.
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Copertina per “La Rivista Illustrata del Popolo d’Italia” n° 4/1924
1924
matita su carta
43,8 x 40,1 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4280-DIS

Tranne in rari casi, come questo, Depero 
non fu impegnato in lavori di propaganda di 
regime, come lo fu, invece estensivamente 
Sironi. 
Per il mensile del “Popolo d’Italia” Depero 
realizzò poco più di una dozzina di copertine 
nell’arco di dieci anni, di cui solo questa è 
dichiaratamente di soggetto fascista.
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Presbitero. Cavallo-matita
[progetto per cartolina]
1926
matita su carta
39 x 61,3 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4266-DIS

Nel 1926 Depero realizza una serie di propo-
ste per una campagna pubblicitaria di matite 
per la ditta Presbitero di Milano. Il lavoro 
giunse sino alla fase delle bozze di stampa, 
ma non se ne fece nulla e quindi, nel 1928, lo 
stampatore Morreale di Milano gli suggerisce 
di riformulare le proposte in maniera del tutto 
generica, in modo da poterla sottoporre a 
varie ditte. 
Da questi schizzi vennero quindi tratti vari 
collage ma non furono collocati e, infine, fu-
rono nuovamente riproposti, ma a New York, 
nel 1929, all’American Lead Pencil Company, 
che in alcuni casi li usò per le sue compagne 
pubblicitarie.
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Presbitero. Fabbrica di matite
[progetto per cartolina]
1926
matita su carta
41,5 x 61,5 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4279-DIS

Come il precedente bozzetto,anche questo 
è relativo alla campagna pubblicitaria per le 
matite della ditta Presbitero, del 1926. 
In questo caso nel disegno Depero volle 
esprimere l’idea di una fabbrica di matite  
che, appunto, ha le matite come ciminiere.
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Baffuti dei Balli Plastici
[per calendarietto Rimmel 1927] 
1926
matita su carta
49,5 x 42,5 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4262-DIS

Questo disegno è in relazione all’incarico per 
realizzare le illustrazioni per il calendarietto 
profumato della ditta Rimmel per l’anno 
1927. 
Per l’occasione Depero pensò di usare i 
personaggi dei suoi Balli Plastici realizzati e 
andati in scena a Roma nel 1918, al Teatro 
dei Piccoli. 
Tra i bozzetti esecutivi ed i collage, vi erano 
anche i personaggi dei baffuti che però poi 
non furono utilizzati. Tuttavia, qualche anno 
dopo, a New York, Depero rimodulò l’idea 
(allungando i cappelli) e la propose alla 
redazione della rivista “Vanity Fair”, che la 
accettò e pubblicò nel suo numero di marzo 
del 1931.
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Cioccolato Fago [n° 1]
1927
matita su carta
46,3 x 36,7 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4274-DIS

Nel 1927, Depero ideò i bozzetti pubblicitari 
per due ditte produttrici di cioccolata: la 
Fago e l’Unica. Mentre per l’Unica (come 
vedremo più avanti), il lavoro arrivò alla fase 
di stampa, per la Fago si conoscono invece 
vari disegni ed anche collage, ma non si è 
mai trovata una loro produzione a stampa.
Questo bozzetto riferisce alla pubblicità per 
la cioccolata calda.
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Cioccolato Fago [n° 2]
[progetto per manifesto]
1927
matita su carta
49,8 x 37,1 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4290-DIS

Anche questo bozzetto riferisce alla pubblici-
tà per la cioccolata calda della ditta Fago, ma 
questa volta Depero, anziché concentrarsi 
solo sulla tazza, pensò (come per altre oc-
casioni) di “umanizzare il prodotto” ideando 
questo omino fatto di barrette di cioccolato 
che sostiene la tazza di cioccolata calda.
Il lavoro fu approvato sino alla realizzazione 
del collage, ma poi non giunse alla stampa.
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Copertina per il libro “La congiura dei passeri”
[di Giovanni Gerbino]
1927
matita su carta
51,3 x 37,6 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4276-DIS

Depero conobbe Giovanni Gerbino (in realtà 
Girbino) durante il suo soggiorno in Sicilia 
nell’estate del 1927. Fu infatti ospite del 
futurista Guglielmo Jannelli nel suo “Villino 
Mamertino” a Castroreale Bagni, villino che 
era in via di completamento e per l’occasione 
Depero ne progettò le vetrate policrome, le 
piastrelle dei pavimenti e la decorazione dei 
soffitti. Conobbe anche il Girbino, con il quale 
strinse amicizia e gli realizzò questa bella 
copertina per il suo libro in uscita.
Poco dopo, nel 1931, con Girbino, Depero 
realizzò il famoso Numero Unico Futurista 
Campari.
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Caproni  [Aerei]
[progetto per manifesto]
1927
matita su carta
59,4 x 42,2 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4281-DIS

Depero era amico di Gianni Caproni: avevano 
frequentato la stessa Scuola Reale a Rove-
reto, all’inizio del ‘900. Quando poi Caproni 
divenne prima un pioniere dell’aviazione 
italiana ed in seguito anche un costruttore di 
aeroplani, Depero, di sua iniziativa, realizzò 
un bozzetto pubblicitario e lo regalò all’ami-
co. Depero non sapeva nulla di aviazione... 
prese una foto da una rivista e la usò per 
realizzare questo bozzetto. Quando Ca-
proni lo vide disse: “Grazie, caro Depero... 
ma almeno potevi usare un Caproni come 
modello... mentre invece tu sotto al nome 
Caproni hai messo uno SVA, un aereo della 
concorrenza...”.
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Coppa 1000 Miglia
[studio per manifesto]
1927
matita su carta
39,9 x 41,1 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4301-DIS

Quando Depero inizia a pensare ad un pos-
sibile manifesto per la gara automobilistica 
“1000 Miglia” la prima cosa che gli preme 
definire è  il “soggetto” della gara: l’auto-
mobile. E un’automobile in velocità nella sua 
mente la vede come fosse un cuneo. 
Prende perciò (con tutta probabilità) a mo-
dello la copertina della rivista “Olimpionica” 
che aveva realizzato proprio in quel 1927 
(qui sotto), recuperandone la composizione 
e sostituendo la motocicletta con un’auto-
mobile stilizzata.
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Coppa 1000 Miglia
[progetto per manifesto]
1927
matita su carta
60 x 43 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4263-DIS

Se il bozzetto precedente era solo una prima 
idea per definire il “soggetto” (l’automobile) 
di un probabile manifesto, qui siamo invece 
già ad una fase più avanzata, dal momento 
che l’automobile, ulteriormente stilizzata, 
è però inquadrata in una composizione che 
prevede anche le scritte promozionali per la 
gara automobilistica. 
Il risultato finale è altamente dinamico ma 
forse non soddisfò la committenza tanto 
che, appunto, negli annali grafici della “1000 
Miglia” un manifesto realizzato di tale fattura 
non esiste... e questo significa che non se 
ne fece nulla.
In ogni caso, per ambedue questi bozzetti, 
si tratta di inediti di grande interesse per la 
conoscenza del lavoro del Depero grafico 
pubblicitario.
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Unica  (Cioccolato)
[progetto per manifesto]
1927
matita su carta
50,3 x 40,3 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4307-DIS

Come detto qualche pagina fa... Depero 
in uno stesso anno, il 1927, ideò bozzetti 
pubblicitari per due ditte che producevano 
cioccolata: la Fago e l’Unica. 
Ma, mentre i tre bozzetti per la Fago rimasero 
al palo, nel senso che non se ne conosce uno 
poi effettivamente stampato, per l’Unica, 
invece, si giunse a realizzare almeno una 
coppia di locandine pubblicitarie. Purtroppo, 
però, non questa. Infatti,  anche se il lavoro 
proseguì con un “riaggiustamento” (le tazze 
al posto dell’uccellino) sino al collage finale, 
non se ne conosce una versione a stampa.
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Unica  (Cioccolato)
[progetto per manifesto]
1927
matita su carta
51,2 x 40,6 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4308-DIS

Purtroppo anche di questo bozzetto per 
l’Unica, con una mucca che sorregge delle 
gigantesche barrette di cioccolato, non si 
andò oltre il presente progetto che dunque 
è un interessantissimo inedito che non ha 
avuto un seguito. 
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Vero estratto di carne Liebig
1927
matita su carta
52,1 x 36,8 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4273-DIS

Quando per la prima volta, nel 1988, fu ritro-
vato il collage qui in basso, mi chiesi a lungo 
se fosse stata una sorta di “contaminazione 
surrealista” che aveva prodotto quella scritta 
“vero estratto di carne Depero”.  Non sia mai 
che Depero si stesse mettendo in vendita?  
A qualche cannibale ?
Non ne venni a capo fino a quando s’incrocia-
rono questi lavori con il carteggio tra Depero 
ed Azari. Fedele Azari, futurista e pioniere 
dell’aviazione civile, fu amico e manager 
di Depero, nel senso che fu lui a introdurlo 
presso le più importanti ditte italiane, ad 
iniziare dalla Campari. 

La lettera “illuminante” riguardava un collage 
per “Cicli Bianchi”, che era stato rifiutato. 
Azari rimproverò Depero di aver realizzato il 
collage di sua iniziativa , con le scritte, prima 
ancora di aver ricevuto la conferma dalla 
Bianchi, e suggerì per il futuro di realizzare 
invece delle proposte impersonali, solo per 
mostrare la figurazione ideata. 
Può dunque essere che tra questo bozzetto 
preparatorio ed il collage finale  la Liebig 
abbia espresso parere negativo e dunque 
Depero pensò di “riaggiustare” in quel modo 
il collage per poterlo poi proporre ad un’altra 
ditta, con questa titolazione provocatoria...



7979



80

Liebig  [Vero estratto di carne]
1927
matita su carta
51 x 36,9 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4295-DIS

Vien da sé che (come per il disegno prece-
dente) anche questa proposta per la Liebig 
fu poi bocciata; quindi Depero, che era già 
avanti con il lavoro sul collage, ne modificò 
le scritte per rendere il bozzetto non colle-
gabile ad una ditta specifica, e poterlo poi 
proporre altrove.
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Sapis (Liebig). Dado per brodo
1927
matita su carta
54,4 x 42,2 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4271-DIS

Ancora negli anni ‘60 una pubblicità recitava 
così: “25% di estratto di carne, 75% di estrat-
ti vegetali, in una indovinatissima miscela: 
ecco Sapis! È un prodotto Liebig”.
Anche in questo caso (come per i due disegni 
precedenti) questa proposta per la Liebig 
fu poi bocciata e quindi Depero, che era già 
avanti con il lavoro sul collage, ne modificò le 
scritte per rendere il bozzetto non collegabile 
ad una ditta specifica e poterlo così proporre 
alla concorrenza... 
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Copertina per rivista “Trentino”
(annata 1928)
1927
matita su carta
53,6 x 39 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4292-DIS

La rivista “Il Trentino”, un mensile di informa-
zione turistica e storica,  fu fondata nel 1925  
e il direttore era Luigi Miorandi, scrittore di 
una certa fama nazionale, conosciuto con lo 
pseudonimo di Nino Sorgenti.
Fino al dicembre 1927 la rivista aveva una 
copertina con il nome della testata ed una 
foto diversa ad ogni uscita. Per l’anno 1928 
fu deciso che la copertina sarebbe stata la 
stessa ogni mese.  Miorandi chiese a De-

pero di realizzare una sintesi dei  monti del 
Trentino sui quali sorge il sole. Ovviamente 
dovendo essere pronta già per l’uscita di 
gennaio la rivista fu stampata a dicembre del 
1927... e quindi disegnata prima. 
Come si può vedere nel disegno, nell’idea 
originaria di Depero, dentro al sole c’era l’an-
no 1928.  Ma poi nella copertina stampata 
la redazione sostituì alla data un bel fascio 
giallo sul sole rosso...
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Copertina per rivista “Secolo XX”
(annata 1928)
1927
matita su carta
50,7 x 38,5 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4298-DIS

Così come per “Il Trentino”, anche per la 
rivista milanese “Secolo XX” fu chiesto a 
Depero di produrre una copertina da usare 
per l’annata 1928 (cioè la stessa ogni mese). 
Per l’occasione Depero s’inventò una delle 
sue copertine più iconiche, nel senso che 
lasciò da parte ogni possibile “figura”, prese 
il nome della rivista e lo solidificò come fosse 
una scultura... o una costruzione. In altre 
parole la “scritta si fece immagine”, un’imma-
gine auto-referenziale che non necessitava 
di nessun altro, ulteriore, apporto figurativo. 
Insomma il nome stesso della rivista divenne 
un’icona di sé stessa.
Epocale!
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Veglia Sveglia!  [n° 1]
[progetto per manifesto]
1928
matita su carta
41,8 x 37,2 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4285-DIS

In uno dei tanti block-notes dove Depero 
stendeva, di getto, la prima idea, in par-
ticolare il n° 2 del 1928, si trovano una 
decina di idee per la campagna della ditta 
produttrice di sveglie, Veglia.
Solo un paio hanno avuto un ulteriore svi-
luppo e di uno soltanto è stato ritrovato, 
tempo fa, il collage esecutivo.
Ambedue sono riportati qui sotto. 
L’opera a fronte, invece, è il disegno 
esecutivo (come tutti quelli in questo 
catalogo) con le indicazioni abbreviate 
di colore per realizzare poi il collage, 
dal quale in seguito si sarebbe passati 
alla stampa del prodotto finale (poster, 
locandina, cartolina, o altro ancora).
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Veglia Sveglia!  [n° 2]
1928
matita su carta
56,9 x 42 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4265-DIS

Anche in questa seconda proposta per la 
ditta Veglia nel block-notes n° 2 del 1928 
si trova un possibile schizzo preparatorio.
Si tratta di una sveglia sovrapposta ad una  
figura-volto (qui in basso). Ma poi Depero, 
in seguito, nel disegno a fronte ha di fatto 
antropomorfizzato la stessa sveglia, con-
notandola di occhi, naso e bocca.
Purtroppo al momento non se ne cono-
sce una versione a collage e dunque 
questo disegno rimane un interessan-
tissimo inedito nell’ambito di quel filo-
ne tipicamente Deperiano che è quello 
della “umanizzazione del prodotto”.
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Veglia Sveglia!  [n° 3]
1928
matita su carta
46,1 x 36 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4260-DIS

Ed anche per questa terza proposta per la 
ditta Veglia nel  block-notes n° 2 del 1928 
si trova un possibile schizzo preparatorio.
L’idea è un po’ la stessa del disegno finale, 
cioè una sequenza di quadranti di orolo-
gio. Solo che, mentre nello schizzo del 
block-notes vi è la cifra “12” che emerge 
come da un libro pop-up, nel disegno 
finale questa è stata sostituita da due 
grandi lancette. Ed anche di questo 
disegno al momento non se ne conosce 
una versione a collage.
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Rinascente
1928
matita su carta
56,2 x 36,3 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4275-DIS

Ci sorregge ancora il Block-notes n° 2 del 
1928, dove Depero stese 4 schizzi per 
possibili manifesti per Rinascente, tra 
i quali anche quello riferito al presente 
disegno esecutivo. In calce allo schizzo, 
sulla destra, Depero annotò “fatto” 
a significare che ne aveva eseguito 
il collage (vedi sotto). In realtà poi 
lo stesso fu rifiutato da Rinascente 
e invece proposto da Depero alla 
redazione della rivista Natura, che 
non sembra però l’abbia mai usato 
quale copertina.
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Liquore Strega  [n° 1]
[progetto per manifesto]
1928
matita su carta
56,2 x 44,9 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4294-DIS

Ancora nel 1928, Depero fu incaricato dalla 
ditta Alberti, di Benevento, produttrice del 
famoso Liquore Strega, già pubblicizzato da 
splendidi manifesti di Marcello Dudovich, di 
realizzare una serie di proposte colorate. 
Videro così la luce un piccolo gruppo di 
collage che però poi non furono utilizzati 
perché la ditta optò per la pubblicità su 
quotidiani, e perciò Depero dovette rifare 
i bozzetti in bianco e nero, e questa volta 
furono effettivamente pubblicati.
Qui abbiamo un altro perfetto esempio di 
quella  tipica pratica Deperiana che è “l’u-
manizzazione del prodotto”. Infatti, il liquore 
Strega si beve con il bicchiere, e quindi un 
bicchiere diviene qui il “corpo” di una strega 
dotata di regolari “scope”.
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Liquore Strega  [n° 2]
[progetto per manifesto]
1928
matita su carta
47,9 x 37,4 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4305-DIS

Anche questo disegno rientra nella serie di 
proposte pubblicitarie che, nel 1928, Depero 
realizzò per la ditta Alberti, di Benevento, 
produttrice del famoso Liquore Strega,
È una nuova versione del disegno precedente 
con la variante che in questo caso “l’umaniz-
zazione del prodotto” utilizzata per realizzare 
il corpo della strega consiste in una bottiglia 
anziché un bicchiere, ed il bicchiere, a sua 
volta, va a sostituire una delle due scope.
Ma il risultato è lo stesso piacevole, ed il 
disegno un gran bel inedito.
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Liquore Strega  [n° 3]
1928
matita su carta
41,3 x 31,2 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4299-DIS

Terzo ed ultimo disegno della serie di pro-
poste pubblicitarie realizzate nel 1928 da 
Depero per la ditta Alberti, di Benevento, 
produttrice del famoso Liquore Strega.
Questa volta “l’umanizzazione del prodotto” 
per realizzare tutto il corpo della strega si 
serve di un bicchiere la cui coppa è il volto 
della strega. 
Ed anche in questo caso non si conosce 
un disegno finale né a colori e nemmeno in 
bianco-nero. Dunque interessante inedito.
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Trento-Bondone. Corsa in salita
[progetto per locandina]
1928
matita su carta
56,8 x 40,5 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4289-DIS

La Trento-Bondone è una gara di velocità in 
salita che si svolge tuttora e che nel 1928 
era alla sua quarta edizione.
Depero, che aveva già proposto un bozzet-
to l’anno precedente, riuscì in quell’anno 
a concretizzare la realizzazione di una 
locandina, di quelle in piccolo formato da 
appendere su treni e tram.
Per l’occasione ideò una composizione che 
rende ad un tempo l’idea della montagna e 
della velocità, lasciando volutamente fuori 
l’immagine dell’auto.
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IV Mostra del Vino e Affini. Trento 18-25 Marzo 1928
1928
matita su carta
45,6 x 31,7 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4284-DIS

Una bella copertina che propone una sintesi 
volumetrica di un torchio per spremere l’uva.
Soggetto ideale per promuovere una mostra 
di vini che si tenne a Trento nel marzo del 
1928.
Come si può vedere, raffrontando il disegno 
a lato e la copertina finale in basso, Depero 
aveva previsto di inserire un grappolo d’uva 
dentro al torchio, ma optò in seguito per una 
soluzione più “pulita”.
Chissà se avrà avuto ragione...
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Caffè X
[progetto per manifesto]
1928
matita su carta
50 x 41 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4269-DIS

Seguendo le indicazioni dell’amico-manager 
Fedele Azari, nel realizzare questa proposta 
Depero non mette una marca specifica di caf-
fé, perché poi se non avesse piazzato subito 
il bozzetto, esso sarebbe stato improponibile 
a tutte le altre ditte. Perciò, in basso, sotto 
a “caffè”, Depero appone una serie di “X”... 
e in questo modo il bozzetto diviene propo-
nibile più volte ed a ditte diverse. Poi, nel 
collage finale, in basso, Depero non ha messo 
nemmeno la “X”, e lo ha lasciato anonimo.
Alla fine il collage è finito alla Lavazza, che 
però non lo ha mai usato.
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Caffè  [Estratto caffè n° 1]
1928
matita su carta
52,5 x 41,8 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4286-DIS

Oggi per noi italiani il caffè espresso è... 
il caffé.
Ma negli anni Venti, il caffé (appunto quello 
espresso) costava e per chi voleva rispar-
miare c’era l’estratto di caffè, cioè un sot-
toprodotto della lavorazione del caffè, che si 
presentava in forma solubile.
A Depero fu chiesto di pubblicizzare anche 
questo prodotto... ma seppur se ne cono-
scano vari disegni, e persino dei collage, non 
si sa ancora per che ditta realizzò questa 
commessa, peraltro mai giunta alla fase di 
stampa.
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Estratto Caffè  [n° 2]
[progetto per manifesto]
1928
matita su carta
57,1 x 42,4 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4306-DIS

Questo disegno è uno dei soli due per   l’e-
stratto di caffè, che sia giunto anche alla fase 
del collage, essendo anche uno dei più belli, 
nella sua costruzione meccanica.
La sintesi del prodotto è semplice: con la ti-
pica tecnica Deperiana del negativo-positivo, 
l’artista ha sovrapposto la brocca dell’acqua 
calda alla tazza con il caffé solubile.
Però, anche di questo collage non si sa an-
cora per che ditta sia stato realizzato e se 
sia mai giunto alla fase di stampa.
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Coppa 1000 Miglia
[progetto per manifesto edizione 1928]
1928
matita su carta
54,5 x 40,5 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4302-DIS

Dopo un primo tentativo nel 1927 (come si 
è visto precedentemente) nel 1928 il boz-
zetto di Depero è scelto per la realizzazione 
dei materiali pubblicitari della Coppa “1000 
Miglia”, che quindi giungono alla stampa. 
E va detto che si tratta di una composizione 
altamente sintetica ma di immediata efficacia 
iconica, proprio perché con pochi segni De-
pero ha suggerito l’idea di un’automobile (le 
ruote), di un percorso (le frecce curvilinee) 
e della velocità (la grande freccia che funge 
anche da automobile).
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Coppa 1000 Miglia
[progetto per manifesto edizione 1929]
1928
matita su carta
54,7 x 40,8 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4296-DIS

Artista vincente non si cambia... e così, per 
l’edizione del 1929, la commissione della 
Coppa “1000 Miglia” decise di affidare 
nuovamente a Depero l’esecuzione dell’im-
magine propagandistica.
E basta guardare la versione stampata a 
colori (qui in basso) per capire che fu una 
vittoria meritata perché si tratta forse di uno 
dei migliori bozzetti di Depero, per giunta (e 
paradossalmente) quasi del tutto inedito al 
di fuori dell’ambiente automobilistico: sicu-
ramente per quanto riguarda la conoscenza 
su Depero.
Una sovrapposizone di frecce cuneiformi (la 
velocità) ed una sequenza di cerchi (le ruote 
di un auto che avanza) ed un bagno di colori 
elettrici. Pare impossibile: ma si era nel 1928.
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Alla fine della prima guerra mondiale,  a 
fronte delle classi sociali, già organizzate, la 
piccola borghesia si trovò priva di referenti 
e minacciata dalle agitazioni socialiste. La 
frustrazione per questa situazione fu terreno 
fertile per la fondazione il 23 marzo 1919 a 
Milano del primo fascio di combattimento. 
Quelli che parteciparono a quegli eventi del 
primo fascismo si autodefinirono “dicianno-
visti” e, nel 1924, a rivendicazione del loro 
ruolo originario ed originante si diedero una 
rivista titolata appunto “il 1919. Rassegna 
mensile della vecchia guardia fascista”, che 
fu diretta da Mario Giampaoli, sindacalista 
rivoluzionario, volontario in guerra, e  prota-
gonista del primo fascismo milanese.

Copertina per rivista “1919”
(nn.1-2 gennaio-febbraio 1929)
1928
matita su carta
46 x 35,2 cm
Inv. Archivio Depero: FD-4297-DIS
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BIOGRAFIA

Fortunato Depero
Fondo, 1892 - Rovereto, 1960
Pittore, architetto, grafico, poeta

Dopo aver frequentato la Scuola Reale 
Elisabettina a Rovereto, verso il 1913 si 
avvicina al Futurismo. Dal 1914 è a Roma 
dove entra in contatto con Balla, Cangiullo, 
Marinetti ed il gallerista Sprovieri, ed è quindi 
ammesso nel Movimento Futurista. All’inizio 
del 1915, s’impegna nella costruzione dei 
«complessi plastici», e nel marzo sottoscrive 
assieme a Balla l’importante manifesto 
Ricostruzione futurista dell’universo. Sul finire 
del 1916 incontra il russo Diaghilev che gli 
commissiona la costruzione delle scene e dei 
costumi plastici per Il canto dell’usignolo di 
Stravinskij (poi non realizzato). Entra quindi 
in rapporto poi con Gilbert Clavel, con il quale 
realizza lo spettacolo I Balli Plastici in scena al 
Teatro dei Piccoli di Roma il 15 aprile 1918. Nel 
giugno 1919 torna a Rovereto, dove organizza 
una sua Casa d’Arte Futurista, cui collabora 
la moglie Rosetta per il settore degli arazzi. 
Nel 1921 espone a Milano con un’importante 
mostra personale a Palazzo Cova; quindi nel 
1923 alla Iª Mostra di Arti Decorative di Monza;  
nel 1925 all’Exposition des Arts Decoratifs di 
Parigi e nel 1926 alla Biennale di Venezia, solo 
per citare le più importanti. Nel 1927 pubblica 
il rivoluzionario Depero futurista 1913-1927, 
un libro-oggetto rilegato con due bulloni, 
autentica vetrina di innovazioni tipografiche. 
Nel corso degli anni Venti oltre ad importanti 
lavori di pittura si distingue per l’incessante 
attività in ambito pubblicitario. Nel settembre 
del 1928 parte per New York, dove rimane sino 
al 1930, lavorando nel settore della pubblicità, 
del teatro e dell’arredo. Nel 1929, da New 
York, sottoscrive comunque il manifesto 
L’aeropittura futurista. Nel 1931 espone con il 
gruppo futurista alla I Quadriennale a Roma. 
Nel 1931 pubblica il Numero Unico Futurista 
Campari, libro interamente costituito di 
creazioni pubblicitarie. Negli anni 1931-32 
collabora con alcuni articoli a diversi giornali: La 
Sera, di Milano, Illustrazione Italiana e Secolo 
Illustrato. Nel 1932 pubblica il Manifesto 
dell’arte pubblicitaria futurista. Sempre nel 
1932 partecipa con una sala personale fra 

i futuristi alla Biennale di Venezia, e quindi 
alla V Triennale di Milano. Nel 1933 pubblica 
a Rovereto, dove vive, la rivista Dinamo 
Futurista e nel 1934 a Milano il volume Liriche 
radiofoniche. Nello stesso anno partecipa alla 
I Mostra di plastica murale a Genova e nel 
1936 alla XX Biennale di Venezia. Nel 1940 
pubblica la sua monumentale autobiografia, 
Fortunato Depero nella vita e nelle opere. 
L’anno seguente esegue un grande mosaico a 
Roma all’EUR per l’esposizione E42. Quindi si 
ritira nella quiete alpestre di Serrada sino alla 
conclusione del secondo conflitto mondiale. 
Nel 1943, pochi mesi prima dell’armistizio, 
pubblica A passo romano. 
Nel dopoguerra, ritenta la carta americana 
dove si trattiene per due anni dal 1947 al 1949. 
Al rientro inizia la sua polemica contro la critica 
per una lettura a tutto campo del Futurismo. 
Realizza il grande allestimento e l’arredo della 
sala del Consiglio Provinciale a Trento (1953-
55) e quindi dà l’avvio alla realizzazione del suo 
museo, il primo museo futurista in assoluto, 
che è inaugurato nel 1959 grazie alla donazione 
di oltre 3000 opere alla città di Rovereto.
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A) Principali opere di Fortunato Depero

Spezzature, Impressioni-Segni-Ritmi, Rovereto, 
1913; Depero futurista 1913-1927, Milano, 
1927; Numero Unico futurista Campari, Mila-
no, 1931; Liriche Radiofoniche, Milano, 1934; 
96 Tavole a Colori per I Dopolavoro Aziendali 
in Italia, Novara, 1938; Fortunato Depero nelle 
opere e nella vita, Trento, 1940; So I Think So 
I Paint, Milano-New York, 1947; Antibiennale, 
Rovereto, 1955; Dizionario Volante Depero (2 
vol.), Rovereto, [1956]; Catalogo della Galleria 
Museo Depero, Rovereto, [1959]; Prose futu-
riste, a cura di Riccardo Maroni, Trento, 1973.

B) Selezione di scritti su Fortunato Depero

Umberto Notari, I Cartelli di Depero, in «Indu-
strie Italiane Illustrate», Milano, giugno 1923;  
F.T. Marinetti, Depero, in: «Trentino», n.7, Tren-
to, 1925; A.L. Ernée, Depero, in: «Gebrauch-
sgraphik», Berlino, aprile 1928; Christian Brin-
ton, Depero dynamic modernist, in: «Catalogo 
Mostra Depero», Guarino Gallery, New York, 
gennaio 1929; Giampiero Giani, Fortunato De-
pero futurista, Milano, 1951; Riccardo Maroni, 
Fortunato Depero pittore, Trento, 1953; Cat. 
Depero, a cura di Guido Ballo, Galleria Toninelli, 
Milano, 1962; Cat. Fortunato Depero, a cura di 
Agnoldomenico Pica, Villa Reale, Milano, 1966; 
Cat. Fortunato Depero. Opere 1911-1930, 
a cura di Luigi Lambertini, Galleria Martano, 
Torino, 1969; Cat. Depero futurista, a cura di 
Luigi Lambertini, Galleria Blu, Milano, 1969; 
Cat. Fortunato Depero, a cura di Bruno Pas-
samani, Palazzo Sturm, Bassano del Grappa, 
1970; Cat. Fortunato Depero, a cura di Bruno 
Passamani, Galleria Fonte d’Abisso, Modena, 
1979; Cat. Depero arte pubblicitaria, a cura di 
Bruno Passamani e Luigi Serravalli, Folgaria, 
1979; Bruno Passamani, Fortunato Depero, 
monografia, Rovereto, 1981; Cat. Depero-XX-
VI Festival dei due mondi, a cura di Carlo Belli 
e Bruno Passamani, Spoleto, 1983; Maurizio 
Scudiero e David Leiber, Depero futurista & 
New York, Rovereto, 1986; Maurizio Scudiero, 
Fortunato Depero. Opere, Trento, 1987; Cat. 
Depero futurista e l’arte pubblicitaria, a cura 
di Maurizio Scudiero, Galleria Fonte d’Abisso, 
Modena, 1988; Cat. Depero, a cura di Maurizio 

Fagiolo dell’Arco, Rovereto-Düsseldorf-Milano, 
1988; Maurizio Scudiero, Depero. Casa d’Arte 
Futurista, Firenze, 1988; Maurizio Scudiero, 
Depero per Campari, Milano, 1989; Maurizio 
Scudiero, Depero futurista. Grafica e Pubblicità, 
Milano, 1989; Mario Universo, Fortunato Depe-
ro e il mobile futurista, Padova, 1990; Fortunato 
Depero, Scritti e documenti editi ed inediti, a 
cura di Maurizio Scudiero, Trento, 1992; Ga-
briella Belli, Cat. La Casa del Mago, Rovereto, 
1992; Maurizio Scudiero, Depero. Istruzioni 
per l’uso, Trento, 1992; Maurizio Scudiero, 
Depero. Stoffe futuriste, Trento, 1995; Mauri-
zio Scudiero, Cat. Depero futurista, Rovereto, 
1998; Gabriella Belli, Cat. Depero futurista. 
Rome-Paris-New York 1915-1932 and more, 
Miami, 1999; Maurizio Scudiero, Cat. Depero, 
Milano, 2000; Gabriella Belli, Cat. Depero 
Futuristic Art, Tokyo, 2000; Maurizio Scudiero, 
Cat. Fortunato Depero, Bologna, 2000; Roberta 
Cremoncini, Cat. Fortunato Depero. Carnival 
of Colour, Londra, 2000; Maurizio Scudiero & 
Giampiero Mughini, Cat. Depero Déco, Ro-
vereto, 2003; Maurizio Scudiero, cat. Depero 
futurista, Torino, 2004; Gabriella Belli, Cat. 
Depero Futurista, Sofia, 2004; Gabriella Belli 
& Beatrice Avanzi, Cat. Depero Pubblicitario, 
Milano, 2007; Maurizio Scudiero, cat. Depero 
futurista. Grafica e Pubblicità, Folgaria, 2008; 
Cat. Fortunato Depero. Opere 1914-1953, 
Cortina-Milano, 2008; Maurizio Scudiero, Cat. 
Depero. Opere dalla Collezione Fedrizzi, Vene-
zia, 2008; Maurizio Scudiero, Cat. Depero 50, 
Rovereto, 2009; Maurizio Scudiero, Depero. 
L’Uomo e l’Artista, monografia, Rovereto, 2009; 
Depero futurysta, cat. mostra Varsavia a cura 
di M. Scudiero, 2010; Depero futurista. 1913-
1950, cat. mostra Madrid a cura di Manuel Fon-
tan, 2013; Depero artista globale, cat. mostra 
Rovereto a cura di Maurizio Scudiero, 2015; 
Depero futurista e artista global, cat. mostra 
San Paolo a cura di Maurizio Scudiero, 2016; 
Depero futurista y artista global, cat. mostra 
Lima a cura di Maurizio Scudiero, 2016; Depero 
il mago, cat. mostra Parma a cura di Nicoletta 
Boschiero e Stefano Roffi, 2017; Fortunato 
Depero, cat. mostra Modena a cura di Marco 
Bertoli, 2017; Depero. La Progettualità: disegni 
1920-1928, cat. mostra Cortina d’Ampezzo a 
cura di Maurizio Scudiero, 2017-18.
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