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Fumo e Art Deco: 
gli “anni ruggenti” della grafica dedicata al tabacco

n gusto, una fascinazione, un linguaggio che ha caratterizzato la pro-
duzione artistica italiana ed europea negli anni Venti, con esiti soprat-
tutto americani dopo il 1929. Ciò che per tutti corrisponde alla
definizione Art Déco fu uno stile di vita eclettico, mondano, inter-

nazionale. Il successo di questo momento del gusto va riconosciuto nella ricerca
del lusso e di una piacevolezza del vivere, tanto più intensi quanto effimeri, messa
in campo dalla borghesia europea dopo la dissoluzione, nella Grande guerra,
degli ultimi miti ottocenteschi. Dieci anni sfrenati, “ruggenti” come si disse, della
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grande borghesia internazionale, mentre la storia
disegnava, tra guerra, rivoluzioni e inflazione,
l’orizzonte cupo dei totalitarismi. La relazione
con il Liberty, che lo precede cronologicamente,
fu dapprima di continuità, poi di superamento,
fino alla contrapposizione. La differenza tra
l’idealismo dell’Art Nouveau e il razionalismo del
Déco appare sostanziale. L’idea stessa di moder-
nità, la produzione industriale dell’oggetto artis-
tico, il concetto di bellezza nella quotidianità
mutano radicalmente: con il superamento della
linea flessuosa, serpentina e asimmetrica legata
ad una concezione simbolista che vedeva nella
natura vegetale e animale le leggi fondamentali
dell’universo, nasce un nuovo linguaggio artis-
tico. La spinta vitalistica delle avanguardie
storiche, la rivoluzione industriale sostituiscono
al mito della natura, lo spirito della macchina, le
geometrie degli ingranaggi, le forme prismatiche
dei grattaceli, le luci artificiali della città. Un par-
ticolare gusto definito “Stile 1925”, dall’anno

della nota Esposizione universale di Pa-
rigi dedicata alle Arts Decoratifs, da cui la
fortunata formula Art Déco, che ne
sancì morfologie e modelli. 
Le ragioni di questo nuovo sistema
espressivo e di gusto si riconoscono in
diversi movimenti di avanguardia (le Se-
cessioni mitteleuropee, il Cubismo e il
Fauvismo, il Futurismo) cui partecipano
diversi artisti quali Picasso, Matisse e la
ritrattistica aristocratica e mondana di
Tamara de Lempicka. Da sottolineare
soprattutto la declinazione italiana del
movimento, dando ragione delle bien-
nali internazionali di arti decorative di
Monza tra il 1923 e il 1930, oltre natu-
ralmente dell’Expo di Parigi 1925 e di
Barcellona 1929. Il gusto Déco fu lo stile
delle sale cinematografiche, delle sta-
zioni ferroviarie (si pensi alla Centrale
di Milano), dei teatri, dei transatlantici,
dei palazzi pubblici, delle grandi resi-
denze borghesi: si trattò, soprattutto, di
un formulario stilistico, dai tratti chia-
ramente riconoscibili, che ha influen-
zato a livelli diversi tutta la produzione
di arti decorative, dagli arredi alle cera-
miche, dai vetri ai ferri battuti, dall’ore-



ficeria ai tessuti alla moda, così come la forma
delle automobili,  la scultura e la pittura in fun-
zione decorativa e, arrivando al tema di questo
articolo, la cartellonistica pubblicitaria. Cartello-
nistica che - in alcuni dei casi che hanno fatto
davvero epoca -  ha riguardato prodotti da fumo. 

IL “GENIO COMMERCIALE” 
DI SAUL DAVIDE MODIANO

E L’ARTE DI GIUSEPPE SIGON
Protagonista assoluta di questa epopea grafica è
la Modiano, nota casa produttrice di cartine che
festeggia quest’anno il centocinquantesimo an-
niversario della fondazione. Saul Davide Mo-
diano, originario di Salonicco, approdò infatti
nel 1868 a Trieste per vendere cartine da siga-
retta, all’epoca assai richieste. Dopo essere pas-
sato alla produzione in proprio, Modiano acquisì
alcuni marchi di carte da gioco e - rinnovandone
la grafica – iniziò a stamparne e distribuirne
quantità tali da essere identificato come sino-
nimo dei jeux de cartes stessi. Interessato alla co-
municazione imprenditoriale quanto alla

estensione del già florido giro di affari, Modiano
iniziò a proporre delle campagne pubblicitarie
per altre aziende, creando dei manifesti con im-
magini colorate ed accattivanti. 
L’immediato successo fu precursore di un
nuovo settore dove arte e impresa avevano tro-
vato un ideale quanto proficuo punto di con-
tatto. Se la diffusione dei prodotti Modiano fu
certamente determinata dall’abilità commerciale
e dal geniale intuito del suo fondatore, la fortuna
del brand era dovuta anche al supporto degli ar-
tisti la cui fantasiosa inventiva divenne un irri-
nunciabile mezzo per aumentare i fatturati. Due
enormi pavoni con le code variopinte punteg-
giate dai cuori, quadri, picche e fiori delle carte
da gioco (Spiel Karten) distinguono l’apertura
del “mondo Modiano”, un universo grafico che
ha fatto irruzione nella pubblicità di inizio No-
vecento. Sono i pavoni il segno caratteristico di
un innegabile tributo all’illustrazione propria del
prodotto che, allo scadere dell’800, quel poco
conosciuto maestro che è stato Giuseppe Sigon
offre al movimento Secessionista che anch’egli
sta vivendo nel suo percorso artistico di pittore.
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Ma è, il nostro, soprattutto un grandissimo car-
tellonista: uno dei grandi precursori italiani. Giu-
seppe Sigon apre la Modiano all’illustrazione
moderna, coi suoi richiami allo sfarzo klimtiano,
con un sicuro occhieggio a Mucha, Cheret e
Toulouse Lautrec. Da direttore responsabile
chiamerà a collaborare in azienda gli amici dello
storico Circolo Artistico, attiva fucina di artisti
nei primi decenni del Novecento come Glauco
Cambon, Argio Orell, Gino de Finetti e gli un-
gheresi Istvan Irsai ed Endre Farkas. 

ARTE E IMPRESA, 
BINOMIO VINCENTE

Con il talento di questi ingegnosi artisti, il bino-
mio Arte-Impresa decollerà dunque sul mercato
con un’incredibile incremento degli affari. Sui
cartelloni murali come sulle pagine di giornali e

riviste, su locandine e li-
bretti d’opera il collante del
successo era dunque deter-
minato dalla comunica-
zione dell’immaginario
visivo con l’induzione del
messaggio pubblicitario. E
bravo è l’ormai maturo
Saul Davide Modiano, in
grado di cogliere immedia-
tamente le potenzialità
della innovazione grafica
pubblicitaria per gli ulte-
riori sviluppi commerciali
della sua fabbrica. Se è vero
che una grossa fetta del
mercato verso il Medio ed
Estremo Oriente per la
vendita di cartine da siga-
rette è già nelle sue mani
(proprio con le cartine era
iniziata l’intrapresa del-
l’uomo di Salonicco al suo
arrivo nell’emporio trie-
stino), è tanto più vero che
l’ingresso nel settore delle
carte da gioco e, con Sigon,
in quello della pubblicità
“moderna”, si riveli ben
presto volano di ulteriore
incremento degli affari.

Tutto ciò ha, in qualche modo, un unico col-
lante: il disegno, l’immagine, la grafica pubblici-
taria e il segno davvero innovativo. Bisognava
disegnare tanto e bene, perché se un prodotto
affascina esteriormente nella sua confezione e,
poi, richiama anche l’attenzione del pubblico
con i placati murali che lo reclamizzano, è in-
dubbiamente più facile da vendere. Un impren-
ditore geniale, Saul Modiano, e un artista del
cartellonismo, Giuseppe Sigon: una coniuga-
zione perfetta che non manca di dare i suoi
frutti. Fra gli anni ‘90 dell’800 e il primo decen-
nio del ‘900, fioriscono uno dopo l’altro i boz-
zetti per illustrare innanzitutto l’elemento traino:
la cartina da sigarette. Il mercato in breve viene
invaso dalle creazioni di Sigon per decine di
marchi diversi di cartine. Ogni segmento della
natura, della storia, della società diventa spunto
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per un nuovo incarto che propone lo strumento
del delizioso vizio, la carta per arrotolare il ta-
bacco. Volti orientali, guerrieri mitologici, epi-
sodi e personaggi storici (la guerra
franco-prussiana, la regina Vittoria, Hinden-
burg...), graziose ed eleganti signore, sono tutti
il segno di papier a cigarette : Venus, Elsa, Les Gra-
ces, Elite sono solo alcuni dei nomi famosi delle
cartine. Quando Giuseppe, malato di polmoni,
morirà nel 1922 (nello stesso anno di Saul Mo-
diano), il principale disegnatore interno della
Modiano diventerà suo figlio Pollione, e Nove-
centismo e Déco domineranno il segno grafico
dell’azienda. 
Parallelamente al successo della Modiano e dei
suoi artisti, nel panorama della grafica tra l’800
e il ‘900 spiccano i nomi di Marcello Dudovich
e Leopoldo Metlicovitz che per il loro eccezio-
nale talento incrementeranno gli affari delle na-
scenti industrie e lo stesso mercato pubblicitario
che ne diverrà l’indispensabile mezzo divulga-
tivo. Così come non si può non ricordare il pit-
tore e scultore Severo Pozzati, nato a
Comacchio nel 1895, uno dei più importanti car-
tellonisti pubblicitari della prima metà del No-
vecento. In particolare è stato uno degli artisti
che ha determinato il passaggio dalla funzione

tendenzialmente decorativa del manifesto, tipica
del caposcuola Cappiello, a quella più attenta alla
comunicazione. Spostatosi a Parigi, dove rimase
fino al 1957, acquisì fama internazionale come
pubblicitario, con lo pseudonimo di Sepo, decli-
nato alla francese in Sepò. Ha praticato una fi-
gurazione ardita e profonda che lo ha posto
subito all’avanguardia del moto di rinnovamento
dell’arte italiana, trovando il suo massimo rico-
noscimento proprio nell’ambito della grafica
pubblicitaria. Più esattamente, Pozzati ha con-
tribuito a fissare i moduli caratteristici del car-
tellone pubblicitario Art Déco. E’ morto a
Bologna nel 1983.  Dopo la seconda guerra
mondiale e i radicali cambiamenti nella storia
politica e sociale, la grafica assunse delle tecno-
logie ormai lontane dai cartelloni d’autore dove
la creatività aveva ancora i connotati dell’arte e
il gusto del bello. Per raggiungere obiettivi com-
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merciali al passo con le realtà industriali, le im-
prese iniziarono a servirsi degli art-director, veri
factotum delle comunicazioni pubblicitarie. Con
l’avvento della computer graphic l’arte figurativa ha
subito delle radicali trasformazioni assoggettan-

dosi sempre di più alle abilità tecniche e a stru-
menti elettronici sempre più sofisticati. Eppure
riguardando quelle vecchie affiches piene di colori
e atmosfere si ritrova ancora l’emozione per l’in-
sopprimibile gusto del bello.


