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Linguaggi Grafici

DECORAZIONE 

‘Decorazione‘ e ‘ornamento’ sono due termini a cui 
vengono associate definizioni molteplici e ambigue, 
ma sempre riconducibili alla ricerca del ‘bello’, 
dell’armonia e della proporzione. Una molteplicità 
semantica legata alla trasversalità del concetto 
di abbellimento, comune a numerosi ambiti espressivi 
che si espandono ben oltre il campo delle arti visive. 
Simbolo ed effetto dell’abbondanza e della disponibilità 
di risorse, la decorazione e l’ornamento sono stati 
sottoposti ai più mutevoli umori della storia, ma hanno 
comunque conservato la centralità del loro ruolo nei più 
diversi ambiti, sia progettuali che artistici. 
L’ornamento può infatti essere visto come ‘stile’, 
in quanto invenzione artistica e creazione collettiva 
le cui matrici sono spesso anonime e archetipiche. 
Il suo compito è quello di attrarre lo sguardo, dare 
importanza, significato e identità a corpi, prodotti, 
spazi e immagini. 
Oppure l’ornamento può essere visto come ‘delitto’, 
in quanto la sua esecuzione richiede un dispendioso 
surplus di lavoro, energie e risorse che, se da un lato 
trasformano semplici oggetti in preziosi artefatti visivi, 
dall’altro li relegano a un ambito di fruitori ristretto 
ed elitario.
Gli anni Venti del secolo scorso hanno rappresentato 
non solo l’apice dello sviluppo della decorazione 
nella nostra cultura, ma anche l’inizio di un declino 



che ha condotto alla rimozione dei linguaggi decorativi 
relegati al simbolo di una visione obsoleta della cultura 
e della società. 
A un secolo dal loro momento di massimo splendore, 
decorazione e ornamento vengono analizzati 
all’interno di questo volume in una prospettiva 
storico-critica come invarianti universali della nostra 
cultura visiva, capaci di offrire ancora interessanti 
spunti di riflessione e nuove prospettive per la ricerca 
nei diversi ambiti disciplinari: nell’architettura, 
nel design, nell’archeologia, nella comunicazione visiva, 
nella storia dell’arte.
Il volume si propone come spazio di riflessione 
sui linguaggi grafici della decorazione 
e dell’ornamento, con l’obiettivo di esplorarne le forme, 
i motivi, le tipologie, le funzioni, gli utilizzi, le modalità 
espressive e i contenuti simbolici.
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In the second half of the 19th century, the 
re!nement of the chromolithography technique 
made it possible to produce posters with a wide 
variety of graphic features and unlimited colour 
ranges. "ese innovations opened hitherto 
unimaginable horizons in the !eld of graphics, 
which were admirably covered by the leading 
poster artists of the time. "e posters produced 
publicised events and shows or were commercial 
advertisements for the most varied products. All 
were intended for roadside posting and had to 
meet a few basic rules: immediate recognition, 
display, and transmission of a concise but 
compelling message. In addition, they generally 
did not have to satisfy aesthetic principles but 
only communicative ones.
From the stylistic groove traced out in France 
by Jules Chéret and continued by Henry de 
Toulouse-Lautrec, a Slavic artist who arrived in Paris 
in 1888, Alfons (or Alphonse) Mucha broke away.
His work is inextricably linked to the style whose 
name says it all: Art Nouveau. "rough the global 
design idea of this new art movement, Mucha 
demonstrated prodigious artistic versatility in his 
works. He was a painter and draughtsman and 
cultivated sculpture, applied arts, jewellery design 
and furniture projects. 
His exceptional talent lay in decorative graphics, 
in which he made the best use of the time’s highly 
developed technical reproduction processes. 
His vision of the poster departed sharply from 
the principles of the conciseness of the message, 
leaving room for charm, beauty, and richness of 
decoration. His posters, like those of Jules Chéret 
or Henri de Toulouse-Lautrec, attracted not only 
because of their vivid colours and bold strokes but 
also because of the countless chromatic nuances, 

Nella seconda metà del XIX secolo il perfeziona-
mento della tecnica della cromolitogra!a permise 
di realizzare manifesti con diversissimi tratti gra!-
ci e illimitate gamme cromatiche. Tali innovazioni 
aprirono, nell’ambito della gra!ca, orizzonti sino 
ad allora inimmaginabili, percorsi mirabilmente 
dai maggiori cartellonisti dell’epoca. I manifesti 
prodotti pubblicizzavano eventi, manifestazioni, 
spettacoli oppure erano pubblicità commerciali dei 
prodotti più vari. Tutti erano destinati all’a#ssio-
ne stradale e dovevano rispondere a poche regole 
fondamentali: riconoscimento e visualizzazione 
immediata, trasmissione di un messaggio sinteti-
co, ma e#cace. Generalmente non doveva soddi-
sfare principi estetici, ma solo comunicativi.
Dal solco stilistico tracciato in Francia da Jules 
Chéret e proseguito da Henry de Toulouse-Lautrec, 
si distaccò nettamente un artista slavo giunto a Pa-
rigi nel 1888: Alfons (o Alphonse) Mucha.
Il suo lavoro è indissolubilmente legato allo stile 
il cui nome dice tutto: Art Nouveau. In accordo 
con l’idea di progettazione globale di questo nuovo 
movimento artistico, Mucha ha dimostrato nelle 
sue opere una prodigiosa versatilità artistica. Non 
è stato solo pittore e disegnatore, ma ha coltivato 
anche la scultura, le arti applicate, il design di gio-
ielli e i progetti di arredamento. 
Il suo talento speciale risiedeva nel campo della 
gra!ca decorativa, nell’ambito della quale si ser-
vì al meglio dei processi di riproduzione tecnica 
dell’epoca altamente sviluppati. La sua visione del 
manifesto si discostava nettamente dai principi 
della sinteticità del messaggio, lasciando spazio al 
fascino, alla bellezza, alla ricchezza della decora-
zione. l suoi poster, come quelli di Jules Chéret o di 
Henri de Toulouse-Lautrec, attraggono, non solo per 
i colori vivaci e i tratti decisi, ma per le innumerevoli 

Alfons Mucha
gra!ca Liberty
Art Nouveau
poster artist

Alfons Mucha
Liberty graphics
Art Nouveau
poster artist
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the sinuous lines, the beauty of the female subjects, 
the rich and elaborate decorative apparatus of the 
clothes and backdrops. 
Alfons Mucha was among the !rst to realise that 
the poster is not just a street poster destined to 
disappear under the accumulation of successive 
advertisements, to fade and deteriorate under 
the inexorable action of the elements. Instead, 
his graphics made his works decorative objects 
that could be used to embellish spaces and 
environments at a much lower cost than unique 
works such as paintings or painted panels.
With his work, Mucha documented and 
celebrated the Parisian lifestyle in its heyday, 
in the transition between the !n de siècle and 
the beginning of the 20th century: that magical 
moment called Belle Époque.
We will focus our contribution mainly on the 
decorative apparatus of the posters created by 
Alfons Mucha between 1894 and 1900 for the 
actress Sarah Bernhardt.

nuances cromatiche, per le linee sinuose, per la bel-
lezza dei soggetti femminili, per il ricco ed elaborato 
apparato decorativo degli abiti e dei fondali. 
Alfons Mucha fu tra i primi a intuire che il poster 
non è soltanto un manifesto stradale destinato a 
scomparire sotto l’accumulazione dei successivi 
annunci pubblicitari, a scolorire e a deteriorarsi 
sotto l’agire inesorabile degli agenti atmosferici. La 
bellezza delle sue gra!che rese le sue opere ogget-
ti decorativi, attrattivi che potevano decisamente 
essere destinate ad abbellire o impreziosire spazi e 
ambiente, ma con un costo decisamente inferiore a 
opere uniche quali quadri o pannelli dipinti.
Col suo lavoro Mucha documentò e celebrò lo stile 
di vita parigino nel suo periodo di massimo splendo-
re, nel passaggio tra il !n de siècle e l’inizio del XX se-
colo: quel magico momento chiamata Belle Époque.
Focalizzaremo il nostro contributo soprattutto 
sull’apparato decorativo dei manifesti realizzati 
da Alfons Mucha tra il 1894 e il 1900 per l’attrice 
Sarah Bernhardt.



882

Parigi !n de siècle

La Paris qui bouge di !n de siècle è una città frenetica, fervente, 
dove tutto vacilla ed è confuso, ma la Capitale francese è una cala-
mita che a$ascina e attrae, fuor d’ogni dubbio; è come una forte 
luce nella notte che richiama a sé una moltitudine di farfalle e falene 
e, a volte, le brucia. Non è di#cile riconoscere, una sopra le altre, in 
un turbinio caotico, novità e tradizioni, avanguardie sperimentali e 
‘Accademie’, con un incrociarsi, rincorrersi e sovrapporsi di linguag-
gi, nelle arti, nella pittura, nella musica come nella letteratura. Una 
varietà di stili e di tendenze che può, a prima vista, disorientare.

Per tutte le Arti in generale questi sono anni fecondi, in cui 
sopravvivenze naturalistiche e gli ultimi bagliori della pittura neo-
classica dei Salon si intrecciano con Impressionismo, Simbolismo 
e con le audacie dell’Art Nouveau. 

Tutto ciò avveniva a Parigi, non perché la ville lumière fosse 
l’unica capitale delle arti (altre esperienze decisive andavano matu-
rando in altre province, o all’estero), ma perché a Parigi accorreva-
no tutti, abbagliati dal mito di una città-spettacolo, pronti a dispu-
tare confronti e certami tra i due poli: la tradizione e la modernità.

Nonostante i numerosi scandali e le crisi di governo, la Terza 
Repubblica, negli ultimi decenni del XIX secolo, stava garantendo 
alla Francia un periodo di grande sviluppo economico e sociale, 
dove la produzione e il consumo erano in continua crescita. Parigi 
contava quasi due milioni di abitanti e, dopo l’Esposizione Uni-
versale nel 1889, ci si apprestava ad organizzarne un’altra per il 
1900 unitamente alla seconda edizione delle Olimpiadi.

Uno slavo a Parigi: Alfons Mucha

Sul !nire dell’Ottocento, la tappa d’obbligo per un pittore o 
un artista in cerca d’ispirazione o a$ermazione, non poteva essere 
altro che Parigi: è pressoché inutile (e quasi impossibile) elencare 
le numerose !gure che a$ollano la capitale francese in quegli anni. 
Animato da un grande spirito di avventura, vi arrivava sul !nire 
del 1887 un giovane pittore moravo ventottenne, Alfons Maria 
Mucha [1], che subito francesizza il suo nome in Alphonse.

Ha un solido bagaglio di formazione accademica e non tarderà 
a far conoscere ai parigini le sue capacità e a fare apprezzare il suo 
enorme talento (Ellridge, 1992, p. 25; Bade, 2005, pp. 12-17). 

Fig. 1
Alfons Mucha, 
manifesto per la 
riviste La Plume, 
1897 ca. (fotogra!a 
dell’autore). 

Figg. 2-4
Alfons Mucha, 
manifesti per l’attrice 
Sarah Bernhardt: 
Gismonde, 1894; 
Lorenzaccio 1896; La 
Dame aux camelias, 
1896 (fotogra!a 
dell’autore). 
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Proviene dall’Akademie der Bildenden Künste di Monaco di 
Baviera ed è arrivato a Parigi con il sostegno del suo mecenate, il 
conte Khuen-Belasi; prosegue gli studi artistici presso l’Académie 
Julian e l’Académie Colarossi e inizia a lavorare come illustratore e 
gra!co per diverse riviste. Il suo innato talento, le grandi capacità 
e doti, lo portano ad acquisire nel giro di pochi anni una discreta 
notorietà; gli ambienti artistici parigini riconoscono il valore della 
sua arte: lo elogiano gli editori Otto, %imá&ek, Lemercier, Colin, i 
suoi amici artisti boemi Karel Vít'zslav Ma(ek e Franti(ek Dvo)ák 
e i pittori francesi Paul Gauguin, Camille Claudel e Louis-Jose-
ph-Raphaël Collin (Ellridge, 1992, p. 27; Runfola, 1995, p. 46; 
Sato, 2015, p. 18).

La svolta: Alfons Mucha incontra Sarah Bernhardt

Mucha la riceve la sua consacrazione nel 1894. Sui muri di Parigi 
appare il suo primo manifesto per uno spettacolo della famosa attrice 
Sarah Bernhardt, incontrastata stella del teatro francese che mieteva 
successi da oltre trent’anni: Gismonda dal dramma di Victorien Sar-
dou ambientato in una Bisanzio da favola. Un trionfo, lo spettacolo 
e il manifesto; quest’ultimo desta sorpresa e ammirazione, la stampa 
dell’epoca arriva a de!nire Alfons Mucha l’unico artista degno di col-
mare il vuoto lasciato dal celebre Jules Chéret. Il poster di Gismonda 
diviene immediatamente un pezzo da collezione, staccato da muri e 
bacheche, tant’è che, oltre alle tirature destinate all’a#ssione, l’editore 
Lemercier ne stampa una serie dedicata ai collezionisti e agli amatori 
(Bridges, 1980, p. 13; Ellridge, 1992, p. 41; Runfola, 1995, p. 14).

Per l’impianto iconogra!co, Mucha si ispira all’arte di Bisanzio; 
il titolo dell’opera in alto, il nome dell’attrice, gli elaborati elemen-
ti decorativi del fondo, con l’absidiola lunetta che ne contorna il 
capo, sembrano richiamarsi all’arte musiva bizantina, realizzati con 
piccoli tasselli di turchese, con tessere dorate e pietre ambrate. L’at-
trice ha un copricapo di orchidee e indossa uno splendido abito, 
disegnato dallo stesso Mucha, che la ‘divina’ indossa nell’ultimo 
atto al culmine della Commedia, nel momento della processione 
con le palme. Alfons rende solo la bellezza ideale e la dignità dell’at-
trice, piuttosto che rappresentarne i lineamenti realistici. In questo, 
come in altri manifesti, Mucha drappeggia riccamente l’abito della 
protagonista alla base, dando l’impressione che il vestito fuoriesca 
dalla scena. Una !gura dal colore bluastro emerge davanti al mosai-
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co alla base; regge un cartiglio dove con tessere musive è la scritta 
"eatre de la Renaissance (Ulmer, 1993, pp. 20-32).
La stessa Sarah Bernhardt, impressionata dal fascino prima e dal 
successo del poster dopo, sottoscrive con il talentuoso artista un 
contratto di sei anni per la creazione di manifesti, programmi, scene 
e costumi relativi ai suoi futuri spettacoli allestiti nel "eatre de la 
Renaissance prima e successivamente al "eatre Sarah Bernhardt.

Nel poster del 1896, il Lorenzaccio di Alfred de Musset (stam-
pato da Champenois), l’attrice si cimenta in abiti maschili; am-
bientata nella Firenze medicea, la storia narra di Lorenzo tiranni-
cida del duca Alessandro. Mucha racchiude la protagonista nella 
nicchia di fondo, nella cui cornice inserisce il nome dell’artista e 
l’anno. Per le decorazioni si ispira ai decori di sto$e e broccati 
!orentini. Utilizza motivi rinascimentali a palmette, ‘a melogra-
no’, con fantasie che comprendono pigne e !ori di cardo; nel regi-
stro superiore, sotto il cartiglio con le indicazioni dell’opera, si 
staglia un drago che sembra mostrare lo stemma mediceo: lo scu-
do con le sei ‘palle’ rosse. Sarah Bernhardt è avvolta da un vestito 
nero bordato di ra#nati decori in una posa *essa e sinuosa. Nella 
predella ai suoi piedi una !gura spaventosa si avvinghia alla spada 
dalla lama ondulata. 

Nello stesso anno Mucha realizza il poster de La Dame aux 
Camelias tratto dal romanzo di Alexandre Dumas !glio. L’artista 
inserisce la protagonista, appoggiata ad una balaustra, in una nic-
chia dalle forme Art Noveau, nelle cui specchiature in alto intro-
duce una forte immagine simbolica: il cuore tra!tto da un tralcio 
spinoso. L’attrice ha i capelli rossi raccolti, fermati da una candida 
camelia; indossa un abito bianco dalle delicate sfumature, simbolo 
di purezza interiore, e si staglia su un fondo violaceo in una notte 
costellata da una miriade di piccole stelle. In basso, tra i lembi 
svolazzanti dell’abito, si materializza dal nulla una mano che regge 
lo stelo di una pianta di camelie. 

Il manifesto del 1897 per la Samaritaine di Edmond Rostand 
evoca un’atmosfera densa di simboli esoterici e religiosi con alcu-
ni elementi vegetali. Il busto della protagonista è incorniciato da 
un cerchio che contiene, nella ghiera in lettere dal ‘sapore’ israe-
litico, il nome dell’attrice; una miriade di stelle dorate a sei pun-
te scaturisce dal recinto musivo circolare, in cui si staglia in rosso 
il nome ebraico di ‘YHWH-Geova’ tetragramma del nome pro-
prio del Dio d’Israele. Rostand diede il nome di ‘Photine’ alla 
Samaritana: l’attrice, dall’espressione languida ed eterea, veste 
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un semplice abito bianco e azzurro, impreziosito da lacci e una 
cintola sui !anchi, e regge un orcio in terracotta. Un motivo 
caro a Mucha è quello dei capelli: qui una lunga, *uente chioma 
dorata avvolge morbidamente la protagonista. Nonostante l’ela-
borato aspetto decorativo della composizione, il poster risulta 
privo di enfasi, pervaso di mistica religiosità.

Per Sarah Bernhardt nel 1898 Mucha dà alle stampe per il suo 
"eatre de la Renaissance due manifesti: Medea e La Tosca, sempre 
per l’editore Champenois. 

Per il primo, basato sulla tragedia di Euripide, l’artista sceglie 
la strada della semplicità e della sobrietà, adottando un essenziale 
impianto decorativo, lasciando che a prevalere sia la !gura statua-
ria della protagonista. Medea è al centro dell’inquadratura, il sole 
!ammante contrasta con il volto tetro, ha occhi dilatati come fuo-
chi di cenere, coscienti, folli, spaventati. I suoi capelli sono raccol-
ti da foglie e tralci dai colori autunnali che le cingono la testa, 
quasi una corona di spine. Un velo le copre le labbra chiuse in un 
grido so$ocato: non parla, non guarda ciò che ha fatto, lo indica 
solo con il suo pugnale insanguinato. Ai suoi piedi, in posa forte-
mente scorciata, sembra fuoriuscire dal manifesto, il corpo che 
langue, esanime, violaceo, del !glio ucciso al culmine della trage-
dia. In alto, evocano la Grecia i motivi a palmette e le scritte otte-
nute con arcaiche super!ci musive.

Il manifesto per La Tosca, dramma di Victorien Sardou, andato 
in scena al "eatre Sarah Bernhardt, è uno dei pochi poster di Mu-
cha in cui si riconoscono in maggior misura i reali lineamenti 
dell’attrice. Nella composizione predominano i colori autunnali; 
contorna la parte centrale un motivo decorativo realizzato da om-
brelli in carta di riso e forme curve e sinuose che ricordano il collo 
di un cigno o lo stelo *esso di un bocciolo di !ore. La protagonista 
indossa un lungo vestito drappeggiato con una larga sciarpa, si 
appoggia ad un ra#nato bastone da passeggio, e sorregge un ricco 
e vario bouquet di !ori. Nell’ovale di fondo vi è uno scorcio di 
scena animata da due fanciulle.

Del 1899 è il manifesto per Tragique histoire d’Hamlet prince de 
Danemark, dramma tratto dall’Amleto di Shakespeare, dove, come 
per il Lorenzaccio, l’attrice si cimenta in abiti maschili. Mucha rap-
presenta la protagonista in piedi in una nicchia, benché il volto sia 
di pro!lo, lo sguardo è !ero, orgoglioso; Amleto/Sarah indossa un 
abito aderente, scuro, che esalta la *essuosità della !gura, ed è 
avvolta in un mantello bordato di pelliccia. Stringe tra le mani una 

Figg. 5-7
Alfons Mucha, 
manifesti per l’attrice 
Sarah Bernhardt: La 
Samaritaine, 1897; 
Medee 1898; La Tosca, 
1898 (fotogra!a 
dell’autore).
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spada, quasi un prologo del drammatico epilogo !nale. La decora-
zione di fondo e la ghiera dell’arco sono riccamente decorati con 
intricati e colorati motivi celtici che si fondono con forme e orna-
menti tipici dell’Art Noveau. Nella lunetta di fondo, nell’oscurità 
della notte, si staglia sulla luna piena il fantasma in arme del de-
funto Re di Danimarca. Il registro inferiore della nicchia dal colo-
re giallo cromo è impreziosito dal virtuosismo sinuoso di decori 
marron. Nella predella in basso, sopra il cartiglio col nome del 
teatro, Mucha disegna una Ofelia languida e cinerea che galleggia 
su un letto *uttuante di !ori. 

Il contratto stipulato con l’attrice per la realizzazione di mani-
festi, scene e costumi termina nel 1900. Tutti i poster teatrali ori-
ginali realizzati da Mucha per Sarah Bernhardt sono delle cromo-
litogra!e di dimensioni 215 + 75 cm circa. Di tutti, visto l’enorme 
e incredibile successo riscosso, gli editori Lemercier prima e 
Champenois dopo ne replicano numerose edizioni, destinate a 
collezionisti ed appassionati, in formato ridotto.

Vorremmo concludere con due manifesti realizzati da Alfons 
Mucha nel 1899 per lo Champagne Moët & Chandon: Dry Impe-
rial e White Star, dove l’autore esalta al meglio la decorazione del-
lo sfondo, gli abiti, lo studio dei particolari, la composizione del 
poster che qui raggiunge i massimi livelli (Bridges, 1980, p. 156, 
157; Sato, 2015, p. 43). Gusto, ra#natezza, ricerca dei canoni 
aulici del ‘bello’: Mucha ci presenta in queste pubblicità due !gu-
re di donna, due di$erenti modelli che si contrappongono, ma 
entrambi pervasi di eleganza, gusto e stile ra#nato. 

Per il poster Moët & Chandon Dry Imperial, l’artista si ispira a 
modelli bizantineggianti; ci presenta una fanciulla di una bellezza 
altera, dal portamento regale, dall’abbigliamento principesco, in un 
abito color oro, riccamente decorato, che la avvolge esaltandone le 
forme eleganti. I gioielli indossati sono un tripudio di fasto e agia-
tezza: collane di corallo, monili, orecchini e bracciali tempestati di 
pietre preziose. Lo studio dei particolari è maniacale: il cerchio che 
fa da sfondo al busto della fanciulla presenta un apparato decorati-
vo di estrema ricercatezza, una ripetuta serie di fregi circolari carichi 
di inserti colorati e metalli pregiati. Nella parte bassa del manifesto 
la protagonista si appoggia su un trono del quale si intravvedono i 
braccioli di fattezze zoomorfe; il mantello rosso, dai preziosi ricami 
circolari, scende verso il basso della composizione, e – come per 
altri poster – sembra prolungarsi verso l’osservatore, alla ricerca di 
una tridimensionalità visiva e di una e#cacia sensoriale.
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Per il manifesto Moët & Chandon Champagne White Star, 
Mucha punta sul fascino della semplicità; in contrasto col poster 
precedente, ci presenta una fanciulla pura e genuina, oggi si direb-
be ‘acqua e sapone’, una bellezza naturale, spontanea, non artefatta. 
Ricercati sono, semmai, i decori e l’impianto compositivo; predo-
minano i colori autunnali che evocano la vendemmia, l’uva e le 
foglie della vite i cui intrecci mirabilmente Mucha inserisce sul fon-
do del manifesto. Il cerchio che contorna il busto della fanciulla si 
apre sul paesaggio, inquadrando un particolare dell’intricato siste-
ma di foglie e tralci. La giovinetta indossa un semplice abito rosa, 
una fascia stretta sul busto ne esalta le sinuose e slanciate forme. La 
mano sinistra regge un piatto ricolmo di uva matura, dai colori 
ambrati; con la destra solleva un lembo del vestito, quasi a volerlo 
scostare dall’intricata vegetazione. Dal basso emergono steli ricchi 
di !ori e boccioli di rose canine e selvatiche; anche in questo poster 
Mucha prolunga il panneggio verso l’osservatore, dando l’impres-
sione che le sto$e fuoriescano dalla bidimensionalità del manifesto.

 

Considerazioni a margine

È indubbio che Alfons Mucha sia stato uno dei massimi 
esponenti dell’Art Nouveau, è un ra#nato pittore e un gra!co 
esperto, per i suoi manifesti riesce a impadronirsi e a sfruttare 
magistralmente le tecniche o$erte dalla cromolitogra!a adope-
rando al meglio le illimitate gamme cromatiche e disparatissimi 
tratti gra!ci (Sainton,1977; Hofstätter, 1984)..

Nessuno meglio di lui, con i suoi spettacolari virtuosismi deco-
rativi, ha saputo interpretare quelle ra#nate (ma allo stesso tempo 
decadenti), atmosfere di !n de siècle. È riuscito a trasformare l’al-
legria gra!ca di Jules Chéret, dei suoi Can can, delle sue Folies 
Bergère, in un ra#nato gioco di forme e colori sublimi, delicati, 
ra#nati. I suoi soggetti sono, quasi sempre, giovani fanciulle dalla 
sessualità velata, in una sorta di casta nudità, fatta di sguardi lan-
guidi e *essuosi corpi eterei, un’immagine della donna che, secon-
do il mito dell’epoca, oscillava tra la femme fatale e la innocente 
principessa delle favole (Cretella & Srp, 2016, p. 50). 

Mucha nei suoi manifesti evoca tempi mitici, lontani, una sor-
ta di Bisanzio parigina, popolata da tetrarchi lascivi, veli svolaz-
zanti degni della più sensuale Salomè, dalle folte e lunghe chiome, 
tra fumi di incenso profumati in una Parigi decadente che invece 
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odora di hashish, laudano, assenzio e !nanco mor!na e che legge 
i versi di Baudelaire, Verlaine, Mallarmé e Rimbaud.

Alfons ambienta le sue opere in tempi !abeschi popolati da me-
duse, grifoni, s!ngi, mosaici bizantini, pavimenti cosmateschi, pro-
dotti di un ra#nato e ricercato gusto del bello (che non tarderà a 
scon!nare nel kitsch), in quei preziosismi estetici tipici del Liberty 
(Fanelli & Godoli, 1989; Duncan, 1994). Gli sfondi dei suoi mani-
festi sono un campionario riccamente e variamente colorato di pietre 
preziose e semipreziose, rubini, lapislazzuli, malachite, onice, giade, 
ambre orientali. Mucha è un apprezzato botanico, ed ecco apparire 
nei suoi dipinti, come in un erbario miniato medievale, le essenze 
più varie: !ori esotici, orchidee, ma anche semplici margherite di 
campo, glicini, edere, mughetti, rampicanti, palme e ninfee dall’an-
tico Egitto, mirabilmente rappresentate sino ai più piccoli dettagli.

Mucha conosce i prera$aelliti, è dotato di una solida preparazione 
‘accademica’ e di quel bagaglio di classicità idealizzata, ma è altrettan-
to attento alle ‘modernità’: prima tra tutte alla fotogra!a (è un apprez-
zato fotografo), alle japaneserie che dilagavano nel suo tempo, alle 
ra#nate e decadenti incisioni di Aubrey Beardsley e ai poster di Eu-
gène Grasset, ai prodromi del Modernismo della Secessione viennese. 
E a sua volta eserciterà una profonda in*uenza sui contemporanei e, 
in particolare, sui simbolisti francesi, sulla Poster Art della !ne del 
XIX secolo e dell’inizio del successivo (Robinson, 2014; Weill, 2015).

Alfons Mucha ha saputo rendere ‘bella’ la !ne dell’Età vittoria-
na, già piena degli accesi fermenti del Novecento, ha dato grazia e 
delicatezza alle sue opere in un periodo, prevalentemente deca-
dente (il contro altare della ville lumière, sono le prostitute ritratte 
da de Toulouse-Lautrec, il frequentatissimo bordello di rue des 
Moulins, l’alcolismo cronico, le malattie veneree), nella stagione 
più fremente dello sbocciare e del di$ondersi dell’Art Noveau, nel 
terreno fertile di quell’estetismo entusiasta per cui il ‘Bello ideale’ 
non si trova nella miserabile realtà, ma è una invenzione arti!cia-
lissima dell’Arte, quella con la ‘A’ maiuscola.

Note

[1] Alfons Maria (o Alphonse) Mucha nasce il 24 luglio 1860 a Ivan&ice, in 
Moravia, oggi in Repubblica Ceca, all’epoca parte dell’Impero austro-ungarico, 
!glio di Ond)ej, un usciere del tribunale e della sua seconda moglie Amálie 
Malá. Alfons rivela presto il suo talento artistico per il disegno e per la musica. 

 
Figg. 8-10
Alfons Mucha, 
manifesto per l’attrice 
Sarah Bernhardt: 
Tragique histoire 
d’Hamlet prince de 
Danemark, 1899; 
Alfons Mucha, 
manifesti per Moët 
& Chandon Dry 
Imperial ,1898; White 
Star, 1898 (fotogra!a 
dell’autore). 
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A Brno frequenta il ginnasio e si avvicina al movimento patriottico di rinascita 
nazionale ceco, sentimento che lo accompagnerà per tutta la vita, segnandone 
per molti versi la produzione artistica. Nel 1878 presenta domanda di iscrizio-
ne all’Accademia di Belle Arti di Praga, ma non viene ammesso. A diciannove 
anni si trasferisce a Vienna dove lavora come pittore per scenogra!e teatrali. 
Qui conosce il pittore salisburghese Hans Makart, da cui apprende alcuni 
aspetti del suo stile pittorico e che lo introduce nell’ambiente culturale vienne-
se intenso e vivace. Dopo due anni di permanenza a Vienna, Mucha inizia a 
girovagare in Moravia, Germania, Austria, Tirolo sino al nord Italia, riscuoten-
do un certo successo come ritrattista e decoratore. L’incontro con il conte 
Khuen-Belasi che, entusiasta delle qualità del giovane artista, ne diventa il me-
cenate, segna una svolta: per il nobile realizza numerose opere. Grazie alle in-
*uenze del Conte, nel 1885 Mucha entra nell’Accademia di Belle Arti di Mo-
naco di Baviera, dove perfeziona le proprie tecniche e acquisisce nuove 
conoscenze. Sentendosi ormai maturo dal punto di vista artistico e grazie ai 
sostegni economici del conte Khuen-Belasi, sul !nire del 1887, Mucha si tra-
sferisce a Parigi e prosegue gli studi artistici prima presso l’Académie Julian e 
nel 1888 all’Académie Colarossi. Dopo circa un anno vengono meno gli aiuti 
!nanziari del Conte, per cui nel 1889 Mucha, per guadagnarsi da vivere, lavo-
ra come pittore, gra!co e illustratore per diverse riviste e nel giro di pochi anni 
raggiunge una discreta notorietà. Negli anni successivi realizzerà ininterrotta-
mente manifesti, illustrazioni, dipinti, cimentandosi nell’arredamento e nel 
disegno di oggetti e gioielli. Il 1894 è l’anno della svolta: incontra Sarah Ber-
nhardt che gli chiede di realizzare un manifesto per un suo spettacolo: è l’inizio 
di una collaborazione di successo che durerà sei anni. Del 1896 sono i manife-
sti per Champenois e la prima serie delle Quattro Stagioni. Il 1897 è l’anno 
delle sue ‘personali’ alla Gallerie Bodinière e al Salon de Cent di Parigi, mostre 
che saranno replicate in diverse capitali europee. Nel 1898 tiene dei corsi all’A-
cadémie Colarossi e all’Académie Carmen. Disegna i famosi manifesti per Job; 
è iniziato alla Massoneria al Grande Oriente di Francia, partecipa a Vienna alla 
prima Mostra della Seccessione. Nel 1900 riceve una medaglia d’argento per 
l’arredamento del padiglione della Bosnia Erzegovina all’Esposizione Universa-
le di Parigi, di cui realizza tutti i materiali gra!ci. All’Esposizione Mucha espo-
ne alcune delle sue stampe decorative, disegni e !gure in bronzo, oltre a lavori 
di ore!ceria per il gioielliere Fouquet; per quest’ultimo progetta il negozio pa-
rigino in Rue Royale ottenendo unanimi consensi e riconoscimenti. Negli anni 
successivi viaggia molto alla ricerca di ispirazioni e committenze, a volte con 
l’amico scultore Auguste Rodin: nella Moravia, terra natia, a Praga, nella peni-
sola iberica e successivamente nel 1904 in America a New York, Philadelphia e 
Chicago, spesso tenendo corsi e mostre personali. Nel 1906 Mucha sposa Ma-
rie Chytilová a Praga, una giovane allieva conosciuta a Parigi, con cui avrà due 
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!gli. Nel 1908 ascolta Die Vltava (La Moldava) di Bed)ich Smetana; Mucha ne 
resta folgorato e decide di mettere la sua arte interamente al servizio della storia 
e della cultura slava. Decora il teatro tedesco di nuova costruzione a New York, 
demolito vent’anni dopo. Nel 1910 Mucha torna in patria nel castello di Zbi-
roh nella Boemia occidentale e sino al 1913 si reca regolarmente a Parigi per 
trascorrervi parte dell’anno. Mucha si dedica con crescente intensità al lavoro 
del ciclo pittorico dell’Epopea Slava; decora alcune Sale del Municipio di Pra-
ga. I primi undici dipinti dell’Epopea Slava, già stati esposti a Praga nel 1911, 
vengono presentati con grande successo a Chicago e New York. Nel 1928 Mu-
cha si trasferisce a Praga e in ottobre dona venti monumentali dipinti dell’Epo-
pea Slava al popolo ceco e alla città di Praga. Nel 1931 Mucha realizza alcuni 
arredi e dipinti per la cappella arcivescovile nella cattedrale di San Vito a Praga. 
Disegna francobolli e banconote per lo stato ceco. Nel 1936 il Musée du Jeu de 
Paume di Parigi ospita una mostra di sue opere e di Frantisek Kupka. Nel 1939 
i Nazisti occupano Praga; da sempre fervente nazionalista e massone, l’Artista 
viene arrestato a marzo dalla Gestapo per essere interrogato: rilasciato dopo 
pochi giorni resta fortemente sconvolto e provato. Il 14 luglio dello stesso anno 
Mucha muore a Praga a causa di una polmonite. Il suo ultimo dipinto è L’Uni-
tà del Popolo Slavo. 
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