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FORTUNATO DEPERO
(Fondo 1892 - Rovereto 1960)

AbstrAct: Fortunato Depero, sculptor, graphic designer and writer, was an im-
portant exponent of Futurism. His research for pure theatricality, since the beginning 
of his adhesion to futurist poetics, tends to define a new type of show, based on 
action and on the plastic-dynamic scene. Theatrical art is the most important means that 
Depero uses outside the stage, through a constant “dialogue” between painting, 
sculpture and literature. He uses the two dimensions of his figurative story (the ma-
gic-fairy tale and the mechanical one) from the painting to the stage, from the domestic 
interior’s walls to the tapestries, produced by his workshop of the Futurist Art Hou-
se. Starting from the 1920s, the Workshop of  the Magician, as the House was defined, 
becomes the “designated place” where the synthesis of painting, theater, arts and 
craft takes place. This conception of synthesis of the arts represents a significant 
aesthetics dimension of modern theater.

Keyword: plastic scene, dynamism, figurative story, puppet, vertical stage, plastic 
complexes, tapestries, interior decoration, magic theater, plastic theater.

Fortunato Depero, pittore, scultore, 
grafico e scrittore parolibero, nasce il 
30 marzo del 1982 a Fondo, un picco-
lo paesino della Val di Non in Trentino. 
Dopo un breve soggiorno a Merano si 
trasferisce con la famiglia a Rovereto, 
dove frequenta la Scuola Reale Elisa-
bettina, istituto superiore tecnico e di 
arti applicate (tipologia di scuola molto 
diffusa nel Trentino, che all’epoca era 
una provincia meridionale dell’Impe-
ro austro-ungarico). La stessa scuola 
è frequentata, in quegli anni, da Carlo 
Belli, Fausto Melotti, Luciano Baldes-
sari, Alberto Libera, Tullio Garbari. 
Alcuni incontri importanti segnano i 
suoi primi anni di formazione: il pro-
fessore di disegno a mano libera Luigi 
Comel lo indirizza all’utilizzo dell’ac-
querello e del carboncino; nel 1909, 
durante un breve soggiorno a Torino, 
Depero segue un corso di scultura di 
Pietro Canonica; nel 1910, tornato a 
Rovereto, dopo essere stato respinto 

all’esame di ammissione all’Accademia 
delle Belle Arti di Vienna, inizia il tiro-
cinio di un anno presso il laboratorio 
del marmista Scanagatta. Qui inizia a 
“prendere forma” la spiccata vocazio-
ne plastica della sua arte. I primi lavori 
risalgono al 1907 e le prime esposizio-
ni avvengono a partire dal 1911 presso 
la libreria Giovannini di Rovereto. I primi 
del Novecento sono gli anni dei moti 
per l’annessione del Trentino all’Italia 
e a Rovereto arrivano, da un lato, gli 
echi della rivolta futurista, che stava di-
lagando nel paese, e, dall’altro, si respi-
ra ancora un’atmosfera mitteleuropea 
con forti influssi dall’Austria. Tutto ciò 
influenza la prima produzione artisti-
ca di Depero, in cui sono ravvisabili 
evidenti tracce del gusto “grottesco”, 
sviluppato in forme plastico-scultoree 
estremamente virili: tali forme, però, 
rimandano più al segno di area alpina 
di Egger Lienz che al segno futurista. 
Nel 1912 Depero decora un album 
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fotografico raffigurante i boschi della 
Val di Fiemme, dando vita ad una ori-
ginalissima opera, riscoperta di recen-
te, che mette in relazione fotografia, 
disegno e scrittura (cfr. Depero. Le opere 
giovanili e l’album del Touring Club Italiano).
Il 1913 è un anno importante: esce il 
suo primo libro Spezzature: Impressio-
ni-Segni e Ritmi (una raccolta di poesie, 
componimenti in prosa, pensieri e 
disegni grotteschi e simbolisti) e a di-
cembre è a Roma. Presso la Galleria 
Sprovieri incontra Boccioni, il cui influs-
so è evidente in una serie di disegni di 
quel periodo (Ritmi di ballerina + clowns, 
1913). Se formalmente permane la pit-
tura densa e corposa tipica del gusto 
austriaco, in termini tematici il dinami-
smo irrompe nella figurazione dei cor-
pi e degli oggetti che sono analizzati e 
rappresentati nei loro movimenti. Sarà 
l’incontro con Balla, nel 1914, a proiet-
tare Depero nell’aria futurista e, in que-
sto caso, il taglio col passato figurativo 
è netto (Scomposizione di bambina in corsa, 
1914). Nello stesso anno frequenta as-
siduamente la Galleria Sprovieri: stringe 
amicizia con Marinetti e Cangiullo; 
viene inserito tra i partecipanti all’E-
sposizione libera futurista internazionale e, 
sul finire del 1914, è ufficialmente am-
messo al gruppo di pittori e scultori 
futuristi. 
Il 1914 è un anno fondamentale per 
la produzione artistica e teorica di De-
pero, perché pubblica il suo Manifesto 
manoscritto Complessità plastica – Gioco 
libero futurista. L’essere vivente artificiale. 
Qui Depero enuncia tutti i principi che 
svilupperà nella sua successiva produ-
zione plastico formale e inizia anche, at-
traverso un lessico tipico futurista, a 
delineare la strada della sua sperimenta-
zione teatrale. Il Manifesto si concentra 
sulla definizione del Complesso Plastico, 

ovvero di quell’essere vivente artificiale che 
sarà realizzato dall’artista roveretano in 
molteplici e articolate forme espressi-
ve durante tutta la sua vita. 
Nel fascicolo in cui è pubblicato il Ma-
nifesto Ricostruzione futurista dell’universo 
(1915), scritto con Giacomo Balla, 
Depero presenta i suoi primi tre Com-
plessi plastici, di cui due anticipano anche 
alcuni principi formali che, tra il 1915 
ed il 1916, metterà a punto in campo 
teatrale. La dinamicità e la plasticità sono 
i due caratteri che definiscono il Com-
plesso Plastico, sintesi di pittura, poesia, 
scultura e musica. 
Tutto viene rielaborato attraverso forme 
plastiche in movimento (la parola, il segno, 
il suono, il colore, il gesto) per dare 
“scheletro e carne all’invisibile, all’im-
palpabile, all’imponderabile, all’imper-
cettibile” – mediante la costruzione – 
“di equivalenti astratti di tutte le forme 
e di tutti gli elementi dell’universo” (Ri-
costruzione futurista dell’universo, p. 224). 
La scrittura del testo è intrisa di un cer-
to carattere grafico che lo avvicina al 
paroliberismo futurista, ma con un punto 
di vista del tutto differente: Rumorogra-
fia (1915, tavola di “onomalingua”) e 
Campanelli (1915, tavola “rumorista”), 
sono le due opere che rappresentano 
una prima decisiva tappa della volon-
tà di ricerca sugli equivalenti astratti. Nel 
caso specifico, gli equivalenti naturali 
sono fonici e la parola, sostenuta dal co-
lore, diventa segno, movimento, arte, attra-
verso una verbalizzazione astratta e 
plastica. In campo figurativo la sua ricerca 
analogica sulle forme animali produce 
una serie di opere sul tema delle astra-
zioni animali, con le quali si allontana dal 
figurativismo. Esempio, in tal senso, è 
Ciz-Ciz quaglia (1915) dove, sulla scia 
dei Complessi Plastici, vi sono dinamici 
andamenti curvilinei che definiscono 
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forme campite con un colore dalle tin-
te piatte e regolari, che conferiscono 
alla figura una accentuata definizione 
plastico-dinamica. Anche in campo 
scultoreo Depero supera il linguaggio 
convenzionale con la realizzazione di 
piccole figure (La toga e il tarlo 1914, Co-
struzione di bambina, Costruzione di donna, 
Costruzione di pinocchietto, 1917), incon-
tro di giocattolo e marionetta, che al-
ludono alla dimensione antropomorfa 
e sono costruite con materiali poveri 
come cartone, legno e cartapesta.
L’idea del Complesso plastico colorato (latta 
e carte colorate) preannuncia, inoltre, 
lo scritto dal titolo Colori (1916), che 
ne rappresenta una prima traduzione 
spettacolare, attraverso l’azione so-
noro-dinamica di quattro individualità 
astratte mosse da fili invisibili. Depero, 
così, riesce a tradurre in senso sceni-
co le forme del Complesso plastico colorato 
motorumorista di equivalenti in moto (veli 
colorati, cartoni, stagnole, fili metallici, 
legno, tubi, pulegge) attraverso il corpo 
del danzatore, figura che d’ora in poi 
sarà anche una costante in moltissimi 
schizzi e disegni dell’artista roveretano 
(Danzatore 1915, Danzatori 1916-17, 
Rotazione di ballerina e pappagalli 1917-
18, Ballerina 1916-1917, Ballerina 1917, 
Architettura di ballerine 1917, Meccanica 
di ballerini 1917, Ballerina 1918, Balletto 
di maschere 1917-50, Ballerina 1929). Il 
danzatore è un interprete motore e il suo 
corpo, assimilato ad una forma plastica in 
movimento, è trasfigurato mediante il co-
stume plastico, strumento con cui De-
pero realizza l’equivalente teatrale dei 
Complessi Plastici. Mette a punto, così, 
l’idea del costume ad apparizione di cui ne 
traccia una prima ipotesi con i disegni, 
non realizzati, per il balletto Mimisma-
gia (1915-1916), nei quali sono presenti 
evidenti analogie formali proprio con 

il Complesso plastico colorato motorumorista 
di equivalenti in moto (cfr. Depero e la scena. 
Da Colori alla scena mobile, pp. 32-34).
Depero ha l’occasione di realizzare la 
sua idea di forma plastica in movimento su 
un palcoscenico teatrale grazie all’in-
contro, nel 1916, con Diaghilev, im-
presario dei Balletti Russi, che gli com-
missiona uno scenario e 35 costumi per il 
balletto Le chant du rossignol di Stravin-
skij. Il progetto per quest’opera, seb-
bene non venga realizzato, rappresen-
ta una prima interessante sintesi di una 
molteplicità di lavori che l’artista rove-
retano stava mettendo a punto in quel 
periodo. Dal punto di vista figurativo, la 
serie di collage di carte colorate, realizzate 
sempre nel 1916, di cui ne rimangono 
pochi esempi, alimenterà in modo so-
stanziale l’iconografia dello spettacolo 
e sarà il punto di partenza per la tecni-
ca degli arazzi. Dal punto di vista tea-
trale, con il progetto dei costumi-corazza, 
tenterà di utilizzare il ballerino come 
motore di una meccanica del movimento in 
scena: estensioni più o meno rigide de-
gli arti consentono, infatti, al danzatore 
di imprimere dinamicità e trasforma-
bilità all’impianto scenico. Il peso for-
male dei Complessi plastici è evidente: lo 
schizzo a penna per il costume di una 
“donna di corte” rimanda inequivoca-
bilmente al Complesso plastico motorumori-
sta luminosità colorata e spruzzatore (1915): 
il costume-corazza, con la sua plasticità, 
annulla la figura antropomorfa del bal-
lerino e porta in primo piano la dimen-
sione scenica delle sue forme in movimen-
to. L’innovazione teatrale di Depero è 
anche la scena plastica che, per il balletto 
di Diaghilev, è caratterizzata dalla verzu-
ra plastica, come lui la definisce, ovvero 
da una gigantesca flora tropicale mec-
canica che “assorbe” il corpo del bal-
lerino, suo completamento figurativo. 
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Questa esperienza, benché rimanga 
sulla carta, induce Depero ad una so-
luzione estrema: “liberandomi dall’e-
lemento uomo, conseguii la massima 
libertà nelle mie amatissime costru-
zioni viventi, e così nacquero i miei 
balli plastici, primo organico tentativo, 
realizzato in collaborazione con Cla-
vel, della rivoluzione plastica teatrale del 
mondo” (Teatro plastico Depero. Principi e 
applicazioni, p. 99). È il 1917 quando 
Depero conosce Clavel, che lo invita 
per un lungo soggiorno a Capri duran-
te il quale progetta le illustrazioni della 
sua novella Un istituto per suicidi, i cui 
disegni anticipano la costruzione dello 
spazio su una prospettiva multipla e la ge-
ometrizzazione del corpo umano, che 
ritroveremo nello spettacolo per ma-
rionette Balli plastici. Ma il 1917 è an-
che l’anno del progetto per il balletto Il 
giardino zoologico di Francesco Cangiullo, 
commissionato da Diaghilev, ma rima-
sto anch’esso sulla carta. La vicenda 
zoologica, dal chiaro stile cangiulliano, 
rappresenta però un momento decisi-
vo per Depero, perché il suo mondo 
figurativo si anima di artificio e di magia, 
con animali antropomorfizzati e con 
una serie di figure composte da picco-
le strutture volumetriche dal carattere 
schematico e geometrico (Marinaio 
sintetico con pipa (1916) Donna in vetrina 
1917, Donna fiore 1917, Il gobbo 1917, 
Architettura di gobbo 1917, Uomo seduto 
1917, Portatrice e rematore 1917, Automa 
1917, Architettura sintetica di uomo 1917). 
In queste “architetture sintetiche”, il 
dinamismo degli anni precedenti lascia 
il posto al “rigore stilistico di alcune 
chine, statiche, raggelate nella crudez-
za del contrasto bianco-nero” (Teatro 
Magico, [p. 55]), che rappresenta anche 
la cifra formale delle illustrazioni per 
la novella di Clavel. Questo rigore, 

però, è animato dal suggestivo am-
biente caprese, nel quale Depero ma-
tura anche le prime idee per un Teatro 
Plastico. L’8 settembre del 1917, presso 
la Sala Morgano ad Anacapri, espone 
anche i suoi primi arazzi e, a fine set-
tembre, torna a Roma. Il progetto dei 
Balli plastici è sviluppato da Depero tra 
l’ottobre e il dicembre del 1917, con la 
definizione delle azioni, degli scenari 
e delle marionette e va in scena il 14 
aprile del 1918 al Teatro dei Piccoli di 
Roma con la Compagnia marionetti-
stica Gorni dell’Acqua. 
Questo spettacolo inaugura una nuo-
va fase di ricerca di Depero, che tra-
valica lo spazio del teatro ed “inonda” 
tutto il suo pensiero figurativo che inizia 
a “raccontarsi” attraverso la pittura, 
l’arte plastica, l’arte applicata, gli arazzi, 
i giocattoli, l’architettura effimera e la 
pubblicità, e che trova il suo luogo ide-
ale di sviluppo nella Casa d’Arte Futuri-
sta Depero, aperta nel 1919.  In questo 
stesso anno si concludono una serie 
di sperimentazioni estetiche e di espe-
rienze espositive, come la personale 
alla Casa d’Arte Bragaglia a Roma, la 
grande mostra al Kursaal di Viareggio, 
l’Esposizione Nazionale Futurista, prima a 
Palazzo Cova a Milano e poi alla galle-
ria Moretti a Genova.
L’essere vivente artificiale, preconizzato nel 
1914 nel suo Manifesto manoscritto, 
dopo una prima realizzazione in ter-
mini scenici con il teatro di marionette, 
torna ad essere il centro della speri-
mentazione di Depero: tra il 1919 ed il 
1925 realizza una serie di complessi di 
scenotecnica mobile, i Complessi plastici 
viventi, che l’artista definisce anche Qua-
dri in moto (Panoramagico, Fiera), espres-
sione plastico-cinetica dell’idea di sce-
nografia mobile descritta nel suo Teatro 
Magico. Se il quadro I miei balli plastici del 
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1918 è la sintesi dell’esperienza teatrale 
appena conclusa e delle teorie sceniche 
espresse con il Teatro Plastico, il qua-
dro Diavoli di caucciù a scatto, del 1919, 
prefigura tutta la complessità del teatro 
deperiano, che verrà “sinteticamente” 
esplicitato nel suo scritto Teatro Magi-
co. “Pagliacci; villaggi luminosi, floreali, 
strade d’oro e alberi di cristallo; balleri-
ne rosa lilla e verde; fughe di topi can-
didissimi dagli occhi di stagnola (…9, 
selvaggi neri” (Teatro Plastico Depero, p. 
99) abitano gli innumerevoli appunti 
e disegni (Giocoliere 1918-1919, Ballo 
favoloso 1919, Ballo di diavoli equilibristi e 
ballerine di gomma 1919, I giocolieri 1919, 
Maschere di caucciù 1919-1920, Flora e 
fauna magica 1920, Uccelli esotici 1920), 
e si “solidificano” nelle costruzioni 
in legno (Orso e rinoceronti 1923, Cava-
lieri piumati 1922-23, Cavaliere piumato 
1923, Martellatori-macchina 1924), che 
nascono come giocattoli per poi esse-
re utilizzati anche nell’arte pubblicitaria 
(Martellatori-Verzocchi 1924, Campari-pu-
pazzo con cannuccia 1925, Campari-pupaz-
zo che beve 1925).
Tutta la pittura degli anni venti è figlia 
diretta delle esperienze teatrali: nella 
strutturazione della composizione del qua-
dro ritroviamo l’idea del pavimento verti-
cale, definito nello scritto Teatro Magico, 
come ad esempio in Paese di tarantelle 
1918, Città meccanica delle ombre 1920, 
Riesumazioni alpine 1921-24, Fulmine 
compositore 1926, Aratura. Alba e tra-
monto sulle Alpi. (Alto paesaggio d’acciaio) 
1927. Nel carattere degli ambienti rappre-
sentati in quadri come La ciociara 1919, 
La casa del mago 1920, Lettrice e ricamatrice 
automatiche 1920, La ricamatrice 1922, 
Io e mia moglie 1919, è evocata, invece, 
quell’aura magica del suo laborato-
rio di arazzi, appena avviato, nel qua-
le appare indissolubile il rapporto tra 

l’uomo ed il suo lavoro, che Depero 
descrive con parole suggestive: “Ri-
masi come incantesimato e come in 
un sogno ansioso e vissuto vidi in pro-
spettiva tante e tante mani. Una folla 
curva ai telai, tutta silenziosa e stupita 
da un’area fantastica che riempiva l’at-
mosfera” (Depero, p. 23). Nella natura 
dei personaggi, infine, ritorna in modo 
evidente il mito della macchina che, 
dall’elaborazione meccanico-decorati-
va della marionetta dei Balli plastici, tro-
va nelle tele dai toni metallici e asciutti 
“un ulteriore scarto progettuale dove 
la robotizzazione – oppure la scom-
posizione volumetrica – è portata sino 
alle estreme conseguenze” (Depero, p. 
26). L’elaborazione, in chiave antro-
pomorfa, della macchina è evidente 
in opere come Ciclista moltiplicato 1922, 
Nitrito di velocità 1922, Il motociclista 1923, 
La rissa 1926, e ritorna nuovamente in 
teatro con il progetto dei costumi per 
il balletto Anihccam 3000, musicato da 
Casavola e messo in scena al Trianon 
di Milano il 10 gennaio 1924, con la 
Compagnia Nuovo Teatro Futurista. 
Anche la Natura è sottoposta ad una 
operazione di geometrizzazione ed 
è nella sua produzione figurativa che 
Depero cerca una sintesi tra macchina 
e flussi naturali: in opere come Gara ip-
pica tra le nubi 1924, Treno dal sole 1926, 
Aratura. Paesaggio al tornio 1926, Radioin-
cendio 1926, La fienagione 1926, Il legnaio-
lo 1926-31, infatti, “elementi tipologici 
stilistici, o tematici, di ispirazione mec-
canico-tecnologica convivono con ele-
menti di puro naturalismo bucolico, se 
non folkloristico” (Depero, p. 33). Un 
elemento naturale come la luce, inol-
tre, diventa per Depero elemento co-
struttivo delle sue “architetture rappre-
sentate”, vere e proprie architetture di 
luce (Convegno di uno smeraldo, spazialità 
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lunari 1924, Prismi lunari 1932).
Le due anime dell’arte deperiana, quel-
la magico-favolistica e quella meccani-
ca, rimarranno fino alla fine parallele e 
spesso sovrapponibili, rimbalzando di 
volta in volta dal quadro alle tavole di 
un palcoscenico, dai muri di un interno 
domestico agli arazzi prodotti dal suo 
laboratorio alla Casa d’Arte Futurista. Il 
corpo geometrizzato di Ballerina idolo 
del 1919 – la cui figurazione, nel 1923, 
viene evocata nell’automa Idolo meccani-
co Kakru, protagonista dell’ambienta-
zione della Veglia futurista – ritorna nel 
disegno scenico Baffuti giganti (1923), 
per poi concretizzarsi sul palcoscenico 
nei costumi delle locomotive protago-
niste di Anihccam 3000.
Il racconto figurativo di Depero, dagli anni 
Venti in poi, si sviluppa soprattutto 
nelle ambientazioni, vere e proprie tea-
tralizzazioni degli interni architettonici 
ed espressione articolata, in chiave sce-
nografica, di quella sintesi di pittura, te-
atro, arti applicate (sedie, tavoli, scaffa-
li, cassapanche, vetrine, vetrate, librerie, 
ceramiche, arazzi, cuscini, decorazioni 
a tempera) che compiutamente si in-
vera nella sua Casa d’Arte Futurista. Nel 
1921, presso la Galleria Centrale d’Arte 
di Palazzo Cova a Milano, Depero, in-
fatti, presenta questa sua idea di sintesi 
delle arti nel programma del suo labo-
ratorio (cfr. Depero e la sua casa d’arte). Le 
prime commesse per gli arazzi arriva-
no nel 1920: realizza, infatti, per Um-
berto Notari due grandi arazzi di dieci 
metri quadrati, Cavalcata fantastica e Cor-
teo della gran bambola, che si inseriscono 
nel più ampio allestimento della “sala 
da fumo” di Villa Notari a Monza. L’i-
dea di quadri in stoffa, sintesi di “arte” 
e “mestiere”, risale al 1917, quando 
Depero decide di sostituire i collage di 
carte colorate con una serie di “stoffe” 

colorate, frammenti non utilizzati, 
provenienti dal lavoro svolto per i co-
stumi dei balletti di Diaghilev. La tecnica 
del collage, principale forma espressiva 
della sua produzione pubblicitaria, tro-
va una nuova declinazione artistica nel 
progetto di arazzi e tarsie, come Serrada 
1920, Diavoletti bianchi e neri 1922-23, 
Chiesa di Lizzana 1923, Ritmi veneziani 
1923, Guerrieri 1923, Compenetrazione dei 
numeri 4-5 1925, Doppia aratura 1926-
1927, Festa della sedia 1927, Coleottero 
veneziano 1936. Il collage di stoffe viene 
perfezionato in modo progressivo: alla 
colla ed al cartone Depero sostituisce 
ago, filo e tela grezza; operazione, que-
sta, che, sul piano teorico, determina 
una decisa “rottura”. In altre parole, 
con la sperimentazione sui materiali 
“non pittorici”, Depero voleva anche 
affermare che la dimensione del qua-
dro-dipinto era ormai superata. I Quadri 
in stoffa, infatti, “chiudono il cerchio” 
dell’innovazione artistica deperiana 
con i paralleli Quadri in moto.
L’arte teatrale resta sempre lo stru-
mento principale che Depero, con 
sapiente maestria, riesce a “utilizzare” 
anche al di fuori dello spazio del pal-
coscenico. Con il Laboratorio del Mago, 
inizia, infatti, un’altra fase della sua 
produzione creativa, che trova negli 
interni architettonici il luogo prefe-
renziale di sperimentazione per quel-
la preannunciata Ricostruzione futurista 
dell’universo. Nel 1921 realizza la came-
ra da letto del saltimbanco per il gallerista 
Giuseppe Sprovieri, utilizzando per la 
decorazione un sistema iconografico 
che richiama il dipinto Diavoli di caucciù 
a scatto (cfr. Depero. Casa d’Arte futurista, 
p. 17). Nel 1921 inizia anche il proget-
to delle decorazioni e degli arredi del 
Cabaret del diavolo, allestito nei sotterra-
nei dell’Hotel Elite et des Etrangres a 
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Roma, inaugurato il 19 aprile del 1922. 
Anche qui quell’iconografia di diavoli 
saltatori e personaggi favolistici anima 
le tre differenti ambientazioni nelle 
quali Depero realizza un progetto to-
tale (spazio, arredo, decorazione) in 
chiave decisamente scenografica. L’ar-
tista roveretano realizza, così, molti 
allestimenti d’interni tra cui la Sala da 
pranzo all’Hotel Bristol di Merano e la 
Veglia futurista in casa Depero nel 1923, 
l’ambientazione del ristorante Zucca e 
l’arredamento della Sala da gioco del Ri-
storante Enrico and Paglieri a New York 
nel 1930, l’arredamento della Bottega del 
vino a Trento tra il 1933 ed il 1939 e 
poi il notevole allestimento della gran-
de Sala del Consiglio provinciale della Pro-
vincia di Trento: una sala “rivestita d’ar-
te”, realizzata in piena maturità in tre 
anni (1953-1956), caratterizzata da un 
decorativismo folcloristico che, però, 
presenta evidenti rimandi alla flora fan-
tastica, ai vari solidi in velocità, così come 
alle varie arature dei paesaggi naturali. 
Le ambientazioni deperiane sono veri e 
propri allestimenti nei quali anche gli 
arredi sembrano richiamare il “vive-
re svelto” e veloce attraverso le loro 
forme spigolose, l’obliquità instabile, 
l’assottigliamento della struttura e at-
traverso le loro linee di forza dinami-
che che si proiettano nello spazio che li 
accoglie, realizzando quel continuum pla-
stico-dinamico di cui ne è esempio illumi-
nante, in campo pittorico, Simultaneità 
dentro l’osteria e fuori dal paese del 1925 
(cfr. Fortunato Depero e il mobile futurista, 
pp. 13-16). 
Gli arredi, dunque, assumono un va-
lore che supera il semplice dato fun-
zionale per inserirsi a pieno titolo 
nella struttura del racconto figurativo ma-
gico-favolistico, dialogando con  l’ine-
quivocabile iconografia deperiana de-

gli arazzi. Nel 1923 Depero partecipa 
alla I Mostra Internazionale d’Arte Decora-
tiva di Monza, durante la quale espone 
proprio arazzi, cuscini ed oggetti di 
arte applicata, e continua la sua espe-
rienza di allestimento di interni con il 
progetto per la Saletta Trentina. A questa 
esperienza seguiranno altri allestimen-
ti: nello stesso anno, infatti, progetta 
l’arredamento per le Esposizioni Riunite 
Stadium a Torino e per la Casa d’Arte 
Bragaglia a Roma, l’allestimento di uno 
stand di arredamento alla Fiera dei Cam-
pioni di Padova nel 1926, l’allestimento 
del Padiglione per il Turismo Trentino per 
la Fiera di Padova nel 1937. Per la sua 
produzione nelle arti applicate Depe-
ro ottiene molti riconoscimenti, tra cui 
due medaglie d’oro per gli arazzi ed i 
collages, all’Exposicion Internationale des 
Arts Decoratifs et Industriels di Parigi del 
1925, alla quale partecipa con Balla e 
Prampolini. 
Il 1927 è un anno molto importan-
te perché viene pubblicato il famoso 
“libro bullonato”, “autentica rivoluzio-
ne tipografica e primo esempio di li-
bro-oggetto, un capolavoro nella storia 
della stampa di questo secolo” (Depero. 
Casa d’Arte Futurista, p. 26). Il libro rap-
presenta anche una tappa importante 
di formalizzazione dell’attività di au-
topromozione, a cui Depero teneva 
molto, che continuerà incessantemen-
te sino alla fine. Nel 1927 partecipa alla 
III Mostra Internazionale d’Arte Decorativa 
di Monza, all’interno della quale De-
pero realizza il Padiglione Tipografico per 
le case editrici Bestetti-Tumminel-
li-Treves, vera e propria solidificazione di 
quella parola già manipolata dal 1916 
con l’invenzione dell’onomalingua. Que-
sta è l’unica realizzazione di un lungo 
studio sull’architettura effimera dei pa-
diglioni, iniziato nel 1916 con lo schizzo 
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Padiglioni plastici futuristi e sviluppato poi 
in relazione alla sua sperimentazione 
in campo pubblicitario tra il 1924 ed 
il 1928, anni nei quali collabora con le 
ditte più importanti del tempo (Ver-
rocchi, Campari, San Pellegrino, Ri-
chard Ginori, Alberti, Bianchi). La ric-
chissima produzione di chine, schizzi, 
collages di carte colorate e modelli per 
plastici pubblicitari troverà il suo mo-
mento di sistematizzazione teorica nel 
1932 con il Manifesto dell’arte pubblicitaria 
futurista.
Nel settembre del 1928 inizia la sua 
avventura a New York, dove l’attività 
espositiva, sempre molto intensa, è pa-
rallela a quella dei progetti per le co-
pertine di alcune importanti riviste del-
la città (Vouge, Vanity Fair, Sparks, The 
News Auto Atlas) e a quella dei progetti 
di ambientazioni. Anche l’attività tea-
trale è intensa: crea costumi per i bal-
letti The New Babel e Motolampade, Cifre 
ed American Sketches nei quali ritorna il 
corpo “nudo” del ballerino vestito in 
calzamaglia, libero di esprimere la sua 
abilità perché non più ingombrato da-
gli scafandri rigidi e geometrici degli 
avanguardistici costumi del passato. Il 
fascino della dinamicità della metro-
poli newyorkese è l’oggetto dei disegni 
per le scene del balletto The New Ba-
bel e della sua produzione pittorica di 
questo periodo (Big Sale 1929, con cui 
ritrae l’affollato mercato di Bleecker 
Street, e Subway 1930). La dinamicità e 
la plasticità sono ancora presenti nella 
sua idea di teatro, ma alla flora fanta-
stica sostituisce ora grattacieli, corridoi 
di metropolitane, insegne pubblicitarie 
e torri in cemento. “Gli elementi tea-
trali non nascono più dall’immaginario 
magico-scenico, bensì, per la prima 
volta nella vicenda deperiana, hanno 
puntuale riscontro nella realtà metro-

politana” (Teatro Magico, [p. 16]), di cui 
Depero non può che offrirci una lettu-
ra spettacolare. 
Il rientro in Italia nel 1930 è soprattut-
to un ritorno alla concretezza, dopo 
aver visto nella città di New York il 
vero volto contraddittorio del futuro 
tecnologico, tanto anelato dai futuristi. 
Il rapporto con il teatro è definitiva-
mente concluso, ma non si spegnerà 
mai “quel suo modo di rapportarsi alle 
cose da un’ottica teatrale, guardando 
il mondo tra le quinte (…). A questo 
dobbiamo se anche nelle fasi più tarde 
immagini «da teatro» popolano l’ope-
ra del nostro artista” (Teatro Magico, [p. 
16]). La sua pittura, però, si “raffred-
da”, ma, nonostante ciò, partecipa 
nel 1931, con il gruppo futurista, alla 
I Quadriennale nazionale d’arte a Roma. 
Tutta la sua attività artistica rallenta e 
Depero si dedica maggiormente alla 
scrittura: nel 1931 pubblica Numero 
unico futurista Campari, una sorta di poe-
sia pubblicitaria; tra il 1931-1932 colla-
bora con numerosi quotidiani e riviste 
e fa nascere la rivista Dinamo futurista, 
di cui escono solo cinque numeri; nel 
1934 pubblica Liriche radiofoniche. La 
pittura dai toni freddi, lunari e mono-
cromatici e con protagonisti della vita 
metropolitana (Sintesi veneziana 1932), 
presente ancora alla XVIII Biennale 
di Venezia, lascia pian piano il posto 
ad una pittura dalle tematiche alpestri 
e rustiche, che si ritroveranno nelle 
decorazioni della Sala del Consiglio Pro-
vinciale di Trento. Ma l’iconografia della 
metropoli americana resta sempre viva 
in Depero che, dopo la pubblicazione 
dell’imponente lavoro monografico 
del 1940, Fortunato Depero nelle opere e 
nella vita, sembra ritrovare un nuovo 
slancio creativo incentrato su una sor-
ta di riflessione su tutto il suo percorso 
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artistico. Tale auto-analisi è testimo-
niata dalla compresenza di opere in 
tensione tra l’incognita per il futuro e 
la nostalgia di ciò che è trascorso: la 
componente ludico-meccanica, che si 
ravvisa in opere come Fiori inventati, Gli 
automi, Vampe galoppanti, Coleottero vene-
ziano, si affianca a quella dello studio 
sul dinamismo delle figure in opere 
come Rito e splendori d’osteria 1944, Ca-
pogiro 1946, Colpo di vento 1947, Incontro 
notturno. Entrambe le componenti tro-
vano una sintesi figurativa in quadri 
che ancora propongono l’iconografia 
della metropoli, come Venditrice am-
bulante di Down Town 1944, Teste e tubi. 
Forme simultanee 1945, Mulatto di New 
York-Harlem 1945, Simultaneità metropoli-
tane 1946. “Nel suo bagaglio figurativo 
fino allora occupato solo da esseri di 
un altro mondo entrano ora (…) tipi 
psicologici e sociologici: dalla popola-
na di colore al businessman, dal vendi-

tore ambulante al dandy, alla silhouette 
della segretaria (…) interpretati come 
maschere di una commedia che diven-
ta umana; anch’essi, dunque, materiale 
teatrale” (Teatro Magico, [p. 16]).  
Nel 1947 Depero torna a New York 
su ingaggio delle cartiere Bosso di To-
rino per pubblicizzare il Buxsus, ma 
questo secondo soggiorno americano, 
durante il quale pubblica So I think so 
I paint, è molto deludente. Rientra in 
Italia nel 1949 senza aver concluso 
alcuna commessa. Tutta la sua attività 
si concentrerà, negli ultimi anni, nella 
realizzazione, tra 1953 ed il 1956, del 
grande progetto per l’allestimento del-
la Sala del Consiglio provinciale di Trento e, a 
partire dal 1957, del suo Museo a Rove-
reto, che sarà inaugurato nel 1959, un 
anno prima della morte di Depero, ma 
che sarà aperto regolarmente al pub-
blico solo nel 1986, ben ventisette anni 
dopo la sua inaugurazione. 
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