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I manifesti di Leonetto Cappiello e Jean d’Ylen: il colore diventa protagonista 
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Abstract 

Nell’ambito della moderna cartellonistica pubblicitaria è indubbio che a gettarne le basi furono i 
francesi Jules Cheret e Henri Toulouse Lautrec. Sul finire del XIX secolo i muri delle strade furono 
ricoperti di manifesti, vivaci, accattivanti, coloratissimi: il passante, frettoloso e distratto, viene 
attratto da figure seducenti, dinamiche, dai colori sgargianti. Sono tanti i “poster-artist” o “affichist” 
che seguiranno questo solco, preferendolo all’altro, tracciato da autori quali Adolf Mucha o Henri 
Privat-Livemont che contrapponeva alla sinteticità del messaggio, il fascino della bellezza, la 
ricchezza della decorazione, i tenui colori pastello.  
Ma queste differenti modalità espressive sono rese possibili solo grazie alle nuove tecniche di stampa, 
ad esempio la cromolitografia, che nella seconda metà del XIX secolo aprirono orizzonti sino ad 
allora inimmaginabili, permettendo di realizzare manifesti dai diversissimi tratti grafici e dalle 
illimitate gamme cromatiche. 
Ad assicurare la diffusione del manifesto pubblicitario sono alcuni grossi stabilimenti tipografici, che 
agli inizi del XX secolo, amplieranno le loro competenze, dedicandosi, oltre alla stampa, al 
procacciamento di nuovi clienti, assicurando ai grafici continue committenze. 
Tra queste a Parigi emersero l’Imprimerie Établiments Vercasson e la Maison Devambez di fatto tra 
le prime vere agenzie pubblicitarie, con diverse filiali dentro e fuori l’Europa. 
Nella Vercasson del 1900 fa il suo esordio come “Maître affichiste” il livornese, poi naturalizzato 
francese, Leonetto Cappiello, per una collaborazione che si protrarrà sino all’avvento della Prima 
Guerra Mondiale; il suo posto, dal 1919, sarà preso da Jean d’Ylen (pseudonimo di Jean Paul Béguin) 
praticamente sconosciuto sino ad allora. 
Sono certi il prestigio, la qualità e la competenza di Cappiello (di dieci anni maggiore rispetto d’Ylen), 
ma appaiono innegabili i numerosi aspetti che li accomunano. Entrambi disegnano i loro soggetti con 
una verve umoristica, quasi delle caricature, figure piene di dinamismo, che ricordano le istantanee 
fotografiche, ma sono soprattutto le scelte cromatiche che li avvicinano.  
É il colore che permea le loro pubblicità: dal fondo scuro della scena si stagliano i loro personaggi, 
dai fondali neri emergono figure dagli abiti coloratissimi, che giocano con i contrasti dei colori 
complementari. Il rosso e il verde, il blu e l’arancio, il bianco con pennellate gialle, appena accennate, 
risaltano dal nero di sfondo, come le scritte realizzate in un giallo che spazia tra il limone e il cromo 
intenso. Le loro scelte cromatiche sono libere ed estroverse, elefanti vermigli, cavalli rossi o verdi, 
animali, vegetali e oggetti dalle più svariate tonalità, quasi tutte non convenzionali: il colore diventa 
protagonista. 
 
Keywords: Leonetto Cappiello, Jean d’Ylen, cartellonisti francesi, manifesti pubblicitari 
 
1. La grafica pubblicitaria francese nella seconda metà del XIX secolo 
La comparsa dei primi poster pubblicitari a colori, nella seconda metà del XIX secolo, la si deve al 
perfezionamento della tecnica della cromolitografia di cui, in Francia, il primo indiscusso artefice è 
senza dubbio Jules Chéret. I suoi manifesti si distinguono per l’elevata resa pittorica che conferisce 
alle sue opere intensi effetti cromatici che vanno dalle vigorose campiture alle trasparenti velature. 
Un discorso a parte lo merita Henri de Toulouse-Lautrec: i suoi manifesti sono caratterizzati da un 
linguaggio grafico essenziale, da contorni netti, da colori stesi uniformemente, il cui stile è 
riconducibile alle ricerche artistiche più avanzate di fine Ottocento.  
Ma, a cavallo dei due secoli, alla grafica espressiva di Chéret e Lautrec fa da contraltare un gruppo 
di autori, espressione di quello che è stato definito “stile Novecento”, caratterizzato da una grafica 
intrisa di leggerezze e ridondanze i. 



XVII Conferenza del Colore, Firenze 2022  123 
 

Colore e Colorimetria. Contributi Multidisciplinari. Vol. XVII B ISBN 978-88-99513-21-4 

In ambito francese, in particolare, si riconosce quella legata all’Art Noveau, di cui il principale 
artefice è Adolphe Mucha, seguito da artisti altrettanto di spicco quali, ad esempio, Eugene Grasset, 
Louis Théophile Hingre e Henri Privat Livemont.  
Parallelamente, ma fuori della Francia, si riconosce un’altra matrice mitteleuropea, quella dello 
Jugendstil, con autori di spicco quali Koloman Moser, Alfred Roller e Gustav Klimt. Ricordiamo 
infine i cartellonisti del Liberty italiano, quali Aleardo Terzi, Giovanni Maria Mataloni e Adolf 
Hohenstein, seguiti da Marcello Dudovich e Leopoldo Metlicovitz.  
 

 
 

Fig. 1. Jules Chéret, Folies Bergère, 1893 - Fig. 2. Henri de Toulouse-Lautrec, Jane Avril, 1893 - Fig. 3. Adolphe Mucha, Biscuits Lefevre, 1896 - 
Fig. 4. Henri Privat Livemont, Absinthe Robette, 1896. 

 

 
 

Fig. 5. Leonetto Cappiello, Chocolat Klaus, 1903 - Fig. 6. Leonetto Cappiello, Anis Infernal, 1905 - Fig. 7. Leonetto Cappiello, Maurin quina, 1906 - 
Fig. 8. Leonetto Cappiello, Pineral, 1912. 

 
2. La pubblicità in Francia all’inizio del XX secolo 
La Parigi all’inizio del XX secolo è per tutti la “Ville Lumière”: infatti è tra le prime metropoli 
europee a dotarsi di illuminazione pubblica per le strade. La capitale francese è la meta obbligata di 
artisti, musicisti, letterati che trovano nella città un ambiente particolarmente fertile per le attività 
creative, clima ideale per movimenti di innovazione e avanguardie artistiche: è del tutto inutile (e 
quasi impossibile) elencare le numerose personalità che orbitano in quegli anni intorno alla capitale 
francese. 
Il 1900 è l’anno della grande Esposizione Universale e delle Olimpiadi parigine; la città conta quasi 
due milioni di abitanti e sta vivendo un’enorme ondata di sviluppo economico e sociale; la produzione 
e il consumo sono in crescita e, parallelamente, compaiono nuove aziende e nuovi marchi, novità che 
riguardano inoltre prodotti di consumo e materiali. 
Si sente la necessità di pubblicizzare questi nuovi prodotti e di rilanciare quelli già esistenti; per far 
fronte a questa aumentata esigenza di comunicazione si creano o si rafforzano le stamperie e le 
agenzie di pubblicità: a Parigi operano importanti compagnie quali, ad esempio, Devambez, Star, 
Dam, Publicis, Synergie, Vercasson. L’agenzia italiana Maga, una delle più rinomate dell’epoca, nel 
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1920, apre una filiale nella capitale francese; qui hanno corrispondenti altre rilevanti compagnie quali, 
ad esempio, la Publivox di Ginevra, la Ricordi di Milano e la Chappuis di Bologna. 
Le grandi marche esigono dai pubblicitari manifesti che siano in grado di generare nei consumatori 
reazioni emotive molto forti e di trasmettere al contempo messaggi positivi, semplici ed efficaci.  
La forza dell’immagine, a volte di uno slogan che accompagna il poster, diventa un capitolo 
essenziale nella storia della comunicazione collettiva: sono le premesse della grande divulgazione di 
massa che connoterà l’era moderna. 
Le immagini sul sistema di vita nei primi decenni del secolo scorso, proposti dai manifesti, 
raffigurano uno stile di vita idilliaco, spensierato, che unisce felicità e consumo, come dimostrano le 
espressioni dei volti sempre sorridenti delle fanciulle ritratte nei poster. La buona ed efficace 
pubblicità deve suscitare desideri di consumo o di possesso, nuove abitudini di vita rivolte a 
trasformare profondamente la quotidianità in tempi record.  
 

 
 

Fig. 9. Leonetto Cappiello, Végétaline, 1928 – Fig. 10. Jean d’Ylen, Rhum St. Georges, 1926 - Fig. 11. Leonetto Cappiello, Bourdou, 1926. 
 
3. Leonetto Cappiello 
Leonetto Cappiello (Livorno 1875 - Cannes 1942) arriva in Francia nel 1898; nel giro di pochi anni 
l’opera dell’artista creerà una sorta di spartiacque nell’ambito della grafica pubblicitaria: Cappiello, 
sulle orme del solco tracciato da Chéret e Toulouse-Lautrec, introduce nel mondo delle “affichés” un 
linguaggio moderno, incisivo e sintetico, dalla grafica essenziale, decisamente staccato da quel, 
seppure apprezzato, ma sovrabbondante “ornato decorativo” che caratterizza i poster dell’Art 
Noveau. Leonetto Cappiello diviene, dai primi decenni del Novecento, un punto di riferimento per 
molti artisti; le sue idee innovative influenzeranno le creazioni di numerosi cartellonisti pubblicitari 
delle generazioni seguenti. Diviene cittadino francese nel 1930 e nel 1914 viene insignito della Legion 
d’Onore. 
Nel novembre del 1900 Cappiello firma un primo contratto con gli “Etablissements Vercasson”. A 
quel tempo, il ruolo del tipografo non era solo quello di far realizzare i manifesti, ma anche quello di 
agente pubblicitario. Infatti, il committente che desiderava un poster contattava il più delle volte lo 
stampatore che poi si occupava di trovare il cartellonista più appropriato.  
Fino al 1916 tutti i manifesti di Cappiello, tranne quattro, uscivano dai torchi della tipografia 
Vercasson ii; a lui sono attribuiti circa 3.000 manifesti e un gran numero di schizzi. Nel 1911 è 
“Maîtres de l’affiche” e firma con Vercasson un secondo contratto che regolava non solo le condizioni 
economiche, ma anche la quantità di opere che doveva fornire: “Il signor Cappiello dovrà fornire il 
signor Vercasson e il signor Vercasson dovrà ordinare e accettare cinque bozzetti per almeno un mese 
per l’allestimento dei manifesti. Il Sig. Vercasson si impegna inoltre a ordinare dal Sig. Cappiello e 
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ad accettare, e quest’ultimo a fornirgli mensilmente un minimo di quattro modelli di grande formato 
di circa un metro e quaranta ad ingrandimento dei bozzetti già forniti, in totale nell’anno 55 schizzi e 
44 modelli” (AA.VV., 1981, p. 114). A volte nei bozzetti di Cappiello non v’era alcun legame tra il 
prodotto in vendita e il soggetto del bozzetto, ciò permetteva che un disegno rifiutato poteva, con 
qualche modifica, essere riutilizzato per un altro committente. 
Con lo scoppio della guerra nel 1914 Cappiello abbandonò Vercasson iii; nel 1919 creò una sua società 
l’“Affiches Cappiello” concedendo all’editore Devambez l’esclusiva sui nuovi lavori; nel 1921 firmò 
un nuovo contratto che lo legava a questi sino al 1936. Devambez oltre alla tipografia possedeva una 
galleria d’arte dove nel 1923 Cappiello tenne una importante esposizione di manifesti e bozzetti. Nel 
1937 si lega all’editore Damour. Intorno al 1940 si trasferisce nel sud della Francia a Grasse; muore 
a Cannes nel 1942 in seguito ad una malattia. 
 

 
 

Fig. 12. Leonetto Cappiello, Florio Cinzano, 1930 - Fig. 13. Jean d’Ylen, Shell, 1927 - Fig. 14. Jean d’Ylen, Shell, 1930 circa. 
 

 
 

Fig. 15 - Leonetto Cappiello, Contratto, 1922 - Fig. 16 - Leonetto Cappiello, Cognac Monnet, 1927 - Fig. 17. Jean d’Ylen, Sandeman’s, 1925 - 
Fig.18. Jean d’Ylen, Cusenier, 1924. 

 
 
4. Jean d’Ylen 
Jean-Paul Béguin (Parigi 1886-1938), pseudonimo di Jean d’Ylen, è stato un pittore e illustratore 
francese soprattutto attivo tra il 1920 e il 1930. Frequenta la Bernard Palissy Ecole, una scuola 
parigina di Arti Applicate e successivamente L’École des Beaux-Arts dove diviene allievo del pittore 
Fernand Cormon. Prima di entrare nel mondo della pubblicità, si cimenta come paesaggista, designer 
di gioielli, pittore decoratore e, durante la Grande Guerra, come cartografo. Sul finire del primo 
decennio del Novecento intraprese la carriera di cartellonista nella tipografia di Pierre Vercasson, 
succedendo nel 1922 a Cappiello come “Maîtres de l’affiche”iv; dal lui derivò forme e colori e 
quell’immaginario esotico tipico dei poster del livornese. Questi aveva lasciato per contratto a 
Vercasson numerosi bozzetti: non è da escludere che Jean d’Ylen per alcuni poster rielaborò proprio 
gli schizzi di Cappiello. Dal 1934 in seguito a disaccordi con Vercasson lavorerà direttamente con 
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l’agenzia Weiner di Londra, arrivando a divulgare i propri manifesti in Europa e negli Stati Uniti. 
Quando ormai era all’apice della carriera, la morte lo colse prematuramente nel 1938. 
 
5. Il colore nei manifesti di Leonetto Cappiello e Jean d’Ylen 
Il manifesto del Chocolat Klaus del 1903 segna un punto fondamentale nella carriera di Leonetto 
Cappiello, da lui stesso definita “la seconda tappa della mia evoluzione”v: inaugura il fondo scuro, la 
dissonanza dei piani cromatici, il contrasto dei colori puri. Il poster deve risaltare sul muro, imporsi 
a ciò che lo circonda, deve essere uno “shock visivo” per chi lo osserva. Nel panorama pubblicitario 
per la sua audacia, Cappiello è definito un precursore della pittura dei fauves; nel suo articolo del 
1910 il critico Camille Mauclair così descrive i suoi poster “I blu cobalto, i gialli fosforici, i vermigli 
accecanti, i viola e i neri, le arance e i verdi vibrano, si scontrano, lottano e si fanno prendere dal 
panico in lotte e improbabili alleanze”vi. 
La semplicità è spesso espressa da Cappiello attraverso un’associazione di idea e immagine suggerita 
dal nome del prodotto: come per Anis infernal (1905) rappresenta un diavolo rosso nel suo inferno 
ardente, con le scritte in verde, colore complementare. In Pineral (1912) il fondo nero esalta le scritte 
gialle, l’albero di arance e il diavolo rosso, che in Maurin Quina (1906) si colora di un verde 
fosforescente. A volte a suscitare la curiosità, ad attrarre l’osservatore, non è, ad esempio, l’animale 
esotico, assolutamente scollegato al prodotto da reclamizzare, ma il colore con il quale è campito: 
come gli elefanti di Vegetaline (1928), di Bourdou (1926) o quello del Rhum St. Georges (1926) di 
Jean d’Ylen. Animali fantasiosamente colorati: le zebre di Cappiello per Florio Cinzano (1930) o i 
cavalli meccanici, decisamente surreali, per la Shell, di Jean d’Ylen (1924). 
Spesso Jean d’Ylen riprende lo stile e lo spirito dei manifesti del primo Cappiello, caratterizzati da 
personaggi immaginari, allegri e in costume, oppure dei pierrot, clown e artisti circensi, dipinti con 
colori accesi su uno sfondo scuro, nero, blu o rosso intenso. Gioiose fanciulle sembrano danzare nei 
poster di Cappiello per Contratto (1922) e Cognac Monnet (1927); trovano corrispondenze 
compositive e cromatiche (il fondo nero e l’abbondanza dei gialli) con quelle del Porto Sandeman 
(1925) e Cusenier (1924) di Jean d’Ylen. 
 

 
 

Fig. 19 - Leonetto Cappiello, Longines, 1927 - Fig. 20. Jean d’Ylen, Zenith, 1928 - Fig. 21. Leonetto Cappiello, Barbier Dauphin, 1937  - 
 Fig. 22. Jean d’Ylen, Filver, 1926. 

 
Nei poster per gli orologi Longines (1927) e Zenit (1928) il soggetto è lo stesso, Kronos l’inesorabile 
signore del tempo, un vecchio alato, che Cappiello rappresenta in un giallo intenso che risalta su un 
fondo tra il nero e il blu oltremare, e riprodotto da d’Ylen con il corpo di un rosso vermiglio che si 
staglia sul sfondo scuro. Un fondo sfumato dal nero al verde si ritrova invece nella pubblicità per 
Barbier Dauphin (1937) di Cappiello e per Filver (1926) realizzata da d’Ylen. 
Questi per Fiorino Asti Spumante (1922), propone, su un fondo nero, una figura di un ballerino in 
azione, vestito in predominate gialla alla moda del Settecento, dalla parrucca alle scarpe, e che sembra 
quasi danzare tenendo a braccetto una bottiglia di spumante in dimensioni maggiorate, grande 
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pressappoco quanto lui. La personificazione quasi umana della bottiglia è infatti suggerita da due 
dettagli grafici: i lineamenti di un viso muliebre con occhi, naso e bocca si intuiscono nelle fantasie 
dei colori dall’ocra al dorato del tappo che ricopre il collo della bottiglia; poi nella schiuma bianca 
abbagliante che sgorga dalla bottiglia appena stappata e che si raccoglie in una forma analoga a quelle 
delle parrucche bianche delle dame del Settecento.  
 

 
 

Fig. 23. Jean d’Ylen, Fiorino Asti Spumante, 1922 - Fig. 24. Leonetto Cappiello, Bitter Campari, 1921 - Fig. 25. Jean d’Ylen, Teinture Idéale, 1928 - 
Fig. 26. Leonetto Cappiello, Lane Borgosesia, 1927. 

 
Uno dei poster più iconici di Leonetto Cappiello è decisamente quello per il Bitter Campari (1921), 
stampato da Devambez: una figura dinamica e brillante che fluttua su uno sfondo nero. Il clown, o 
uno spiritello, emerge dalla scorza d’arancia sbucciata a spirale con Campari in mano. Il personaggio 
vestito con una tutina aderente rossa a pois richiama il colore carminio della bevanda. 
Una impostazione cromatica analoga viene impiegata da Jean d’Ylen per Teinture Idéale (1928), dove 
una candida fanciulla danza tra un vortice di piccole lanterne sferiche di luci multicolori, e da 
Cappiello per Lane Borgosesia (1927) dove una ragazza, colorata in bianco, lavora la maglia 
circondata da gomitoli di lana variopinti.  
 

 
 

Fig. 27. Jean d’Ylen, Diablerets, 1928 - Fig. 28. Leonetto Cappiello, Asti Robba, 1921 - Fig. 29. Jean d’Ylen,  Porto Constantino, 1928 -  
Fig. 30. Leonetto Cappiello, Isolabella, 1912. 

 
Nel poster per Diablerets (1928 circa) Jean d’Ylen disegna due pierrot abbracciati, abbigliati di verde 
e rosso su fondo nero, rappresentati a figura intera e in movimento dinamico, quasi stiano danzando. 
L’Autore impiega gli effetti di profondità e armonia dovuti all’accostamento dei colori 
complementari; la bottiglia sfrutta anch’essa gli stessi codici cromatici, ottenuti dalle sfumature verdi 
e rosse, ulteriormente evidenziate dall’etichettata in bianco. Anche Cappiello nel manifesto per Asti 
Robba (1921) rappresenta due pierrot danzanti che sorreggono all’unisono una coppa del prodotto, 
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sfiorando con le labbra, quasi baciandolo, il contenitore, in una posa decisamente delicata e sensuale. 
Nessuna menzione diretta dell’Italia, ma la denominazione d’origine del prodotto è data dalla scelta 
dei colori nazionali emblematici: bianco per l’abito dei pierrot, verde e rosso per le scritte.  
Nella pubblicità per il Porto Constantino (1928) Jean d’Ylen inventa un personaggio clownesco 
vestito elegantemente di bianco, che innalzando al cielo la bottiglia del prodotto, in una posa quasi 
fosse un ambito trofeo, si scatena in una danza acrobatica, restando per un attimo sospeso nello spazio 
del fondo nero. Degna di nota è la caratterizzazione delle ombre sfalsate, di colore verde scuro e 
rosso, quasi fossero generate da due differenti sorgenti di luce. Nel manifesto per Isolabella (1910), 
Cappiello ci regala una graziosa arlecchina policroma, dalla chioma fulva, che fluttua danzante tra 
una turbine di bottiglie dei liquori realizzati dall’azienda milanese Isolabella; la spirale disegnata dei 
prodotti dalle coloratissime etichette si collega idealmente al costume a losanghe colorate della figura 
centrale, attirando l’attenzione dell’osservatore. 
 
6. Conclusioni 
Nella bibliografia sui due artisti, quasi nulla quella su Jean D’Ylen, non si trovano notizie sui loro 
rapporti professionali all’epoca del loro impiego presso la Vercasson.  
Racconta Severo Pozzati, in arte Sepo, noto cartellonista pubblicitario italo-francese: “La Vercasson 
aveva fissi, oltre a Cappiello, due pittori di scarsissimo valore: Jean D’Ylen e un inglese specializzato 
nei ritratti di bimbi (…) Durante la guerra, Cappiello si staccò per ragioni politiche dalla ditta (…). 
Jean d’Ylen prese il posto di Cappiello con l’incarico di copiare i bozzetti del Maestro rimasti 
invenduti, come bassa vendetta dell’editore verso Cappiello che l’aveva abbandonato”vii. Questa 
osservazione di Sepo getta un’ombra sulla carriera di Jean D’Ylen; in effetti la mancanza di precise 
informazioni biografiche sull’artista è alquanto strana, visto l’enorme successo che l’autore riscosse 
in Francia e in Inghilterra. Nonostante la sua produzione di oltre trecento manifesti, e per quanto 
riconosciuto da alcuni contemporanei come un maestro del manifesto moderno, Jean d’Ylen, a 
differenza di Cappiello, fu ben presto dimenticato. Nel giro di un decennio i personaggi dei suoi 
poster sarebbero apparsi esagerati e anacronistici, eclissati dai modelli proposti dai cartellonisti 
emergenti, Cassandre, Paul Colin, Jean Carlù, Charles Loupot, Sepo, dai loro poster realizzati in un 
nuovo stile, moderno, sintetico, essenziale.  
Ciò che non verrà dimenticato dei tanti manifesti di Leonetto Cappiello e Jean d’Ylen sono i colori; 
quest’ultimo nel 1921 dichiara: “Un poster deve essere espressivo, colorato e avere un’attrazione che 
catturi l’attenzione di un passante”. Cappiello in una intervista alla radio francese dichiarava: “(…) il 
manifesto deve essere soprattutto un’esperienza grafica, un atto di autorità sul passante. Un manifesto 
ben disegnato e ben colorato può in poco tempo far conoscere un prodotto nuovo o ridare forza a uno 
vecchio e dimenticato”viii. 
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Fig. 31. Una strada di Parigi, con i manifesti di Jean d’Ylen e Leonetto Cappiello, 1930 circa. 
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