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L’arte del manifesto cinematografico: concentrare in un’immagine l’intero 

plot, riassumere hegelianamente in una “figura” tutte le altre.

Pure, si tratta di una definizione generale e per certi versi astratta. A 

differenza dal film – che è quello che è – nel caso di opere straniere il 

manifesto (e la locandina) si adatta alla cultura ospitante, denuncia non 

solo i sogni di quella che ha concepito il film ma anche di quella che lo 

riceve.

In questo senso il manifesto equivale a una recensione popolare invece 

che dotta, a uno sguardo sull’opera che non è solo colto ma vivace, fresco, 

attivo, creativo. Esso ne coglie il potere mitopoietico, il senso di 

avventura, di forma, di fascinazione, l’impressione di un volto, l’epifania di 

una situazione. E lo fa con le sottolineature dell’eccesso, 

dell’evidenziazione, della denotazione forte e retorica.

Il manifesto si assume il difficile compito di mantenere nell’immobile la 

drammaticità di espressioni e situazioni, e lo deve fare nel rispetto dei 

fantasmi che la cultura ospitante ha sedimentato, nella coscienza di 

esperienza della storia e della cronaca che il film non propone

necessariamente: una sorta di “doppio film” che riassume quello originale 

e che nel contempo tiene conto di quanto il potenziale spettatore è diverso 

da quello nativo.

Una riflessione del genere richiederebbe ben altro che qualche pagina 

commentativa, e del resto gli studi in questo senso sono in Italia già 

incominciati. Ben consci dunque di questo meccanismo di differenza 



culturale che si risolve in adeguamento dell’immaginario nei dettagli, nello 

stile, nei modi di presentazione dell’immagine, quale discorso iconografico 

suscita il tesoro figurale dei manifesti e delle locandine di un cinema che di 

per sé è da tempo entrato nel mito? quali sogni rievoca, quali notazioni 

suggerisce, quali segreti – del resto mai celati – esso rivela?

La dominante della composizione si identifica nella giustapposizione di un 

primissimo piano disegnato e di una fotografia a campo più largo che 

ritrae usualmente più attori. È un po’ come servire allo spettatore un 

campione diretto di quel che nel film troverà e uno invece che è in anticipo 

una distorsione onirica. Niente di surreale, ma una specie di filtro affidato 

a un impiego sovracuto del colore (quasi sempre il rosso e il blu). 

Insomma, il manifesto si adegua alla natura immaginaria del cinema, e la 

denuncia subito, e con tale iteratività da non rendere possibile il sospetto 

di una specificazione (“in questo film John Wayne ha questa valenza 

immaginaria”) ma da trasmetterci subito, e intensamente, che quello è il 

modo in cui l’attore o l’attrice resteranno – come già sono – nel nostro 

immaginario indipendentemente dalla parte che rivestono nella singola 

pellicola.

Il manifesto insomma è una celebrazione del mito attoriale (e più 

largamente cinematografico) e come tale esso intende attrarre lo 

spettatore, sollecitarne la fantasia e la stessa memoria.

Talvolta persino le fotografie vengono esibite attraverso questo filtraggio 

coloristico (anche qui, di norma, i colori preferiti sono il rosso e il blu, ma 

anche il marrone e il giallo), quasi a saltare, per così dire, un passaggio 

del procedimento mitopoietico, proiettando cioè la verosimiglianza 

dell’immagine (per non dire la sua “realtà”) nell’universo del sogno. Non 

ve ne sarebbe bisogno: il colorismo originario della pellicola riprodotto 

nella foto esibisce un quoziente di onirismo che nessun procedimento 

aggiunto potrebbe potenziare. I colori delle stills di Sentieri selvaggi o di I 

cavalieri del Nord-Ovest (per non dire ovviamente di quelli relativi ai film 

musicali) sono un implicito inno al sogno nella loro intensità, nella loro 

varieganza, nella loro intensa policromia.



A questo proposito, anzi, confrontiamoli con quelli di film come Carosello 

napoletano da un lato e Il corsaro dell’isola verde dall’altro. Qualcosa ci 

parla di una diversità. Che cosa? Sono tutte immagini colorate, sgargianti; 

eppure anche la locandina sottolinea la differenza. Il Technicolor dei primi 

presenta un mondo diverso dal Pathecolor del film di Giannini (l’unico 

musical italiano, secondo taluni nostri critici); e peraltro lo stesso 

Technicolor della pellicola di Siodmak non ha molto a che spartire con 

quello del mondo fordiano.

Non si tratta soltanto di questioni d’emulsione, ma di differenze culturali e 

anche autoriali. L’Italia di Giannini respira un clima da teatro popolare, i 

Caraibi di Siodmak impongono il senso di vivaci trasparenze marine anche 

alle scene di terra, il deserto di Ford ci parla immancabilmente anche di un 

cielo che, se non tempera l’arsura, tuttavia l’ammorbidisce nella naturale 

unità degli elementi (l’aria, l’acqua, la terra, il fuoco).

Ora, tutto questo è leggibile – ed è bene saperlo leggere – nelle rispettive 

pellicole, ma non è forse un miracolo ritrovarlo anche in quei piccoli 

surrogati del sogno che sono le locandine?

È come se quelle minuscole, tenere e dichiaratamente false copie del film 

si dessero al nostro sguardo non solo per promozione ma anche per 

generosità:

nella locandina di Avorio nero la coppia dei protagonisti in primo piano 

lascia chiaramente intravedere, in trasparenza e in campo lungo, dei 

cavalli che precipitano in una scarpata. Non è forse questo il corrispettivo 

di una dissolvenza incrociata?

Talora la locandina supera il film stesso mostrando a colori ciò che la 

pellicola ha registrato in bianco e nero, come in Lo sparviero del mare o 

Viale del tramonto. Talora, al contrario, essa riproduce fedelmente gli 

stretti – e pur tanto ariosi – giochi cromatici del bianco e del nero, come in 

Io sono un evaso o Mata Hari; sino ad arrivare alla perfetta resa delle 

influenze espressioniste – dominanti negli anni Quaranta sino ai primi 

Cinquanta – in quelle di Morire all’alba o Giungla d’asfalto (e persino di un 

film tutt’altro che noir come Il giudice Timberlane).



La locandina, insomma, come ideale calco del film, come sua compressa 

ma non scarna replica, come riassunto monofigurale non tanto della sua 

trama quanto di alcune primarie caratteristiche formali, addirittura 

estetiche.

Questo vale, nei migliori designers e compositori, anche per l’aspetto 

autoriale dell’opera: come non riconoscere in quella di I pascoli dell’odio le 

linee in pendio tipiche di tanto western di Walsh? Come non riscoprire in 

quella di Lo sperone nudo l’amore montano e boschivo di Anthony Mann? 

Non intendiamo dire che chi ha scelto quelle immagini l’abbia fatto con la 

competenza del critico specializzato, del cinefilo che ha visto, ricordato, 

selezionato e classificato; ma proprio per questo è tanto più ammirevole 

avere colto un tratto caratteristico di questo o quel regista e averlo 

riproposto nell’immagine promozionale di un suo film.

Anche in questo senso non è peregrino affermare la creatività di questo 

genere di pubblicistica, che al momento opportuno sa esemplificare con 

icastica semplicità la fondamentale drammaturgia dei sentimenti. Nella 

locandina di La bandiera sventola ancora, all’amore della coppia ritratta

sulla sinistra fa da perfetto contrappunto l’odio del plotone d’esecuzione 

nazista schierato sulla destra; e, ancora più esemplarmente, vediamo in 

quella di Vera Cruz i due protagonisti che si confrontano, l’uno 

proteggendo la propria donna col corpo e l’altro facendone scudo per sé.

Sono immagini che da sole raccontano una storia, che non si limitano a 

proporre sensazione ma che le danno un corpo, un’immagine, 

un’espressione. La controprova è negli esempi (abbastanza rari) in cui 

tutto ciò non avviene. In quella di Autopsia di un gangster il titolo è preso 

alla lettera e un enorme chirurgo si appresta all’operazione sul corpo 

esanime di un malavitoso accasciato col mitra a lato. La letteralità 

dell’immagine ha qualcosa di involontariamente comico e implicitamente 

ammonisce a non prendere le cose troppo sul serio, ma a lasciar la propria 

fantasia sbrigliata, a creare piuttosto che a “copiare”.

O se copiatura ci deve essere, che almeno venga desunta da altri ambiti 

iconografìci, come quel tizio che in basso a sinistra, nella locandina di 



Arriva John Doe, urla qualcosa all’osservatore ponendo la mano a lato 

della bocca per ingrandire il suono della propria voce, esattamente come 

cento volte abbiamo visto fare da non pochi passanti – anch’essi 

condannati a un “in basso a sinistra” – per le strade della Metropolis di 

Nembo Kid (l’italianizzazione è di rigore in questo contesto).

Dispiace abbandonare questa breve nota sulla fantasia e la (potenziale) 

creatività del manifesto e della locandina cinematografici senza aver citato 

altri e diversificatissimi campioni degni di interesse: forse l’unico esempio 

di ralenti del genere fornito da Colt 45, dove vediamo ll proiettile uscire 

dalla canna della pistola in modo chiaro e distinto; o l’elegante uso del 

motivo piramidale in La valle dei re; o ancora l’ispirazione della tipica

ritrattistica a matita di Johnny Belinda, e cento altre che, appunto, non 

possiamo ora permetterci di nominare.

Sono comunque immagini che restano scolpite nella memoria non meno di 

quelle che i film relativi ci hanno proposto. Fanno parte del nostro 

immaginario collettivo, ma anche di quello che ci pertiene più 

personalmente, individualmente. In quello di chi scrive, per esempio, è 

rimasta vivida l’impressione del manifesto di Sentieri selvaggi, quel 

gigantesco John Wayne sullo sfondo, quella figura intera di Natalie Wood 

vestita da indiana che esibisce una lancia da cui penzolano quelle che, a 

un bambino degli anni Cinquanta, non potevano non sembrare che code 

d’animali, in fondo non tanto diverse da certi materni renards. Erano 

scalpi, e non lo sapevo. Ma proprio per questo era tanto forte il desiderio 

di scoprire; magari anche solo la ragione per cui una ragazza, che sapevo 

bianca, se ne andava in giro con quella roba. La promozione, dopotutto, è 

fatta anche di questo: giocare con l’immaginario del pubblico vuole dire 

mettergli una pulce nell’orecchio. L’emozione – quell’emozione al quadrato 

che era il film rispetto alla locandina – sarebbe venuta dopo, quando le 

volpi della mamma erano già state metabolizzate da una memoria che 

sospetto si estinguerà soltanto con il corpo, e comunque mai sintantoché 

saremo ancora abbastanza bambini da essere in grado di vedere e godere 

un film.


