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La storia postale è anche studio e passione per i 
francobolli che, spesso, documentano la storia, l’arte e 
raccontano di uomini straordinari. E’ il caso di Alfons 
Mucha, uno degli artisti più importanti dell’Art 
Nouveau (lo stile Liberty). Nato il 24 luglio 1860 a 
Ivančice (oggi Repubblica Ceca) eseguì i bozzetti di 
molti francobolli emessi dalla Cecoslovacchia. Già 
nel 1918 disegnò la serie “Hradčany” che raffigura la 
Cattedrale di San Vito, ricca di profondi significati 
storici e culturali per il suo Paese che era si reso 
indipendente dall’Impero austro-ungarico. Le Poste 
cecoslovacche, negli anni, hanno onorato l’artista con 
l’emissione di molti francobolli commemorativi. 

 
 

Fig. XX – Alcuni francobolli della serie “Hradčany” emessi dalla Cecoslovacchia 
raffiguranti la Cattedrale di San Vito. 

 
Nel 1894 Mucha realizzò il poster ufficiale 
della pièce teatrale “Gismonda “ per l’attrice 
Sarah Bernhardt, considerata una delle più 
grandi attrici teatrali del XIX secolo e 
soprannominata "la Voce d'oro" o “la 
Divina”. Il manifesto riscosse un grande 
successo in tutta la Francia e lo consacrò 
come il più grande grafico del suo tempo, 
tanto che si cominciò a parlare di un vero e 
proprio “stile Mucha”. 

 
 
 
 
 

Figg. XX e XX – Francobollo “Gismonda” emesso 
dalla Repubblica Ceca nel 2010 per commemorare i 
150 dalla nascita di Alfons Mucha e manifesto 
dell’opera “La signora delle camelie”. 



Nel 1968 le Poste cecoslovacche 
stamparono un francobollo che riproduceva 
il manifesto teatrale per il balletto 
“Princess Hyacinth”, opera rappresentata 
nel 1911 nel Teatro Nazionale di Praga. 
Seguirono altre emissioni filateliche 
ispirate ai suoi bellissimi dipinti e alle 
meravigliose donne in essi rappresentate, 
come i francobolli del ciclo “Panneaux 
décoratifs” sulle pietre preziose, pittura, 
musica, danza e poesia. Figg. XX e XX – Francobolli cecoslovacchi da 1.60 

Kčs “Princess Hyacinth” (1968) e da 2,40 “Ruby and 
Amethyst” dal ciclo di pannelli “Pietre preziose” (1969). 

 

  
Fig. XX – Raccomandata affrancata con quattro francobolli da 
1 koruna emessi dalla Cecoslovacchia nel 1969 raffiguranti 
l’arte della Danza. 

Fig. XX – Due valori (30 e 60 haléř) 
emessi dalla Cecoslovacchia nel 1969 
raffiguranti le arti Musica e Pittura. 

 

Oltre ai manifesti e ai pannelli, Mucha dipinse quadri, 
scenografie teatrali e creò gioielli, fotografie e numerose 
illustrazioni per riviste, nonché poster pubblicitari per le 
più importanti aziende dell’epoca come, ad esempio, 
Nestlé e Moët & Chandon. 

 
Fig. XX – Byzantine Heads. The Brunette and The 
Blonde, 1897 .WikiArt.org, Public domain. 

 
Figg. XX e XX – Illustrazioni pubblicitarie 
create da Alfons Mucha per Nestlé (1897) e 
Moët & Chandon (1899) – Wikimedia Foundation, 

Public domain. 



  
Fig. XX –  Cartolina commemorativa del 12° incontro 
internazionale dei collezionisti tenuto a Lille nel 
novembre 1990. 

 

 

Figg. XX e XX – Francobolli emessi dalla 
Repubblica Ceca nel 2000 “Bruneta” da 26 
Kč e nel 2010 “Zodiac” per ricordare il 
calendario zodiacale 1897 stampato dalla 
rivista aritistica e letteraria francese “La 
Plume”. 

 

Nel 1921 venne allestita una sua mostra personale al Brooklyn Museum di New York che riscosse un 
grande successo. Tornato in Cecoslovacchia, Mucha assistette nel 1939 all'occupazione del suo Paese da 
parte delle truppe tedesche. Alfons Mucha morirà di polmonite a Praga il 14 luglio del 1939 dopo essere 
stato interrogato (non fu mai imprigionato) dalla Gestapo a causa dei suoi ideali patriottici e liberali. Nel 
1998 Praga, presso il palazzo barocco di Kaunitz, ha aperto al pubblico un museo interamente dedicato 
alla vita dell’artista e alle sue opere. 

 

  
Fig. XX – Poster per la Mucha 
Exhibition al Brooklyn Museum, 
New York, gennaio - febbraio-
February 1921 – Wikimedia Foundation, 
Public domain. 

Fig. XX – Manifesto pubblicitario per 
l’inaugurazione della linea ferroviaria 
Monaco - Monte Carlo, 1897. 


