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High Lights

econdo l’istituto specializzato statuni-
tense BrandZ si tratta di un marchio non
solo enormemente famoso, ma caratte-
rizzato da una non comune longevità: a

fronte di un abituale ricambio quasi generazio-
nale (ad ogni passaggio di decade si assiste ad
una sorta di reset globale, quasi che l’immagina-
rio collettivo richieda un periodico ribaltone) ri-
sulta incredibilmente essere una presenza fissa,
rilevazione dopo rilevazione da decenni a questa
parte; sempre nella top ten dei dieci loghi più po-
polari al mondo, al pari solo della leggendaria ed
intramontabile Coca Cola. Stiamo parlando del
brandMarlboro, la livrea della sigaretta per eccel-
lenza, la brillante creazione del designer italo
americano Frank Gianninoto che nel 1955 venne
incaricato di ridisegnare il packaging Marlboro,
fino ad allora venduta in un pacchetto molto
semplice, con lo sfondo bianco e le scritte nere.
Si dice che Gianninoto si sia ispirato allo stile
dell’allora popolarissima Campbell Soup (la zuppa
in scatola resa immortale da Andy Warhol in una
serie di dipinti che hanno fatto la storia della
pop-art), anch’essa caratterizzata dall’uso dei co-

lori rosso, bianco e nero. L’eleganza dello
stemma e l’utilizzo del carattere Neo Contact per
il nome del prodotto, in nero e con la “l” e la
barra scendente della “b” più lunghe per formare
sullo sfondo il profilo di una sigaretta, hanno
concorso a creare una linea così pulita e moderna
che risultò subito riconoscibile e “bucò” persino
gli schermi poco nitidi dei televisori americani
degli anni ’50. Interessante il racconto della ge-
stazione dell’idea, fatta dallo stesso Gianninoto:
in una prova precedente l’immissione definitiva
del nuovo “abito” sul mercato venne testato il
cosiddetto Logical Pack, dove al posto dello
stemma Philip Morris vi era una sigaretta. For-
tunatamente la scelta cadde sul logo che tutti co-
nosciamo, caratterizzato da uno stile minimale (e
in pubblicità spesso less is better, si pensi alla for-
tuna della “virgoletta” Nike!) che nel tempo è di-
venuto un’icona. La novità non si limitò al
design: all’epoca quella che venne considerata la
vera innovazione fu la confezione in cartoncino
rigido, la flip-top box, che permette una apertura
ed una chiusura rapida e molto più efficace ri-
spetto all’allora comune pacchetto morbido. 

S

Storia di un brand leggendario
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LE ORIGINI DEL NOME 
E LA “GENESI” DEL COWBOY

Nel ripercorrere le tappe di questa non comune
success story nel mondo del marketing, è necessario
fare qualche passo indietro nel tempo. Innanzi-
tutto il nome. L’introduzione dell’antenato della
sigaretta ora in vendita in tabaccheria risale al
1885, quando la allora britannica Philip Morris
lanciò nel Regno Unito il tabacco Marlborough,
utilizzando il nome della famosa casata di Sali-
sbury che aveva dato i natali al leggendario ge-
nerale, il duca di Marlborough appunto. In quegli
anni la società inglese era infatti solita usare
molto spesso, anche in ambito mercantile, nomi
di estrazione nobiliare per i marchi commerciali.
Nobili natali a parte, la vicenda della sigaretta di
cui trattiamo merita di essere raccontata: innan-
zitutto va detto che fino al 1924 le sigarette ve-
nivano vendute senza filtro. In quell’anno la
Philip Morris decise di lanciare sul mercato un
nuovo prodotto un poco più “leggero” delle
bionde dell’epoca, decisamente toste. Questo
nuovo prodotto, che ereditò il nome introdotto
un trentennio prima ma opportunamente arro-
tondato – con buona pace del Duca - in “Mar-
lboro”, venne dotato del filtro in quanto
destinato alla platea femminile. Addirittura, per
personalizzare maggiormente la sigaretta ed
esplicitare il target cui essa era rivolta, questa

venne dotata prima dell’ivory tip, cioè un rivesti-
mento del filtro per evitare che lo stesso rima-
nesse fastidiosamente incollato alle labbra delle
fumatrici, e poi addirittura di un beauty tip,  un
bordino rosso sul lato del filtro, per mascherare
le tracce di rossetto lasciate dalle fumatrici. Lo
slogan che accompagnava la nuova sigaretta de-
clinata al femminile e pubblicizzata come “Ame-
rica’s luxury cigarette” non poteva che sottolinearne
la lievità: “Mild as may ”, quindi. L’iniziativa però
non si risolse in un successo, soprattutto perché
all’epoca le donne che fumavano lo facevano
proprio per emanciparsi, e dimostrarono di non
gradire una marca dichiaratamente for women. Co-
munque, pur avendo conseguito una fetta di
mercato inferiore alle attese, la nuova sigaretta al
femminile venne prodotta per un trentennio,
fino a quando – alla metà degli anni ’50 – l’opi-
nione pubblica statunitense iniziò a sensibiliz-
zarsi sui danni legati al fumo ed iniziò a preferire
decisamente le sigarette con il filtro. Si scatenò
una vera bagarre tra le multinazionali del settore
per posizionarsi all’interno del nuovo segmento
di mercato, ed in questa corsa contro il tempo
Philip Morris si trovò in pole position: aveva già in
casa una rodatissima sigaretta con il filtro, ora an-
dava pianificata una operazione di brand positio-
ning coi fiocchi. Occorreva cioè riposizionare
l’immagine di Marlboro spostando l’attenzione
dal genere (femminile) di riferimento alla enorme
platea di uomini e donne indistintamente amanti
del fumo ma interessati alla propria salute. Le ri-
cerche di mercato commissionate da   Joseph
Cullman, allora presidente e amministratore de-
legato di Philip Morris Inc., in quel periodo rive-
larono che gli uomini erano assolutamente
disposti a fumare le sigarette col filtro fino ad al-
lora considerate “da donna”, ma non volevano
certo fumare un prodotto pubblicizzato “per
donne”. Venne quindi impostata una strategia
volta a dimostrare come il nuovo marchio fosse
intriso di virilità e sprizzasse testosterone da tutti
i pori. Dal punto di vista dei pubblicitari impe-
gnati nella sfida si trattava di  un vero e proprio
salto mortale all’indietro rispetto alla “narra-
zione” (oggi diremmo così) che aveva accompa-
gnato nel trentennio precedente la sigaretta della
Philip Morris. La advertising agency del Midwest in-
caricata di raccogliere la sfida dell’operazione re-

High Lights

Le prime Marlboro “al femminile”



styling, la Leo Burnett Company di Chicago, ipo-
tizzò campagne pubblicitarie multi soggetto con
comandanti di navi, sollevatori di pesi, militari e
muratori muscolosi impegnati a fumare sulle im-
palcature. Ma l’uovo di Colombo che rese im-
mortale nel Gotha dei pubblicitari il nome di
Burnett fu il ricorso all’immaginario radicato nel
profondo di ogni statunitense cresciuto con
l’epica della frontiera, con la musica di Johnny
Cash e coi film di John Ford e con John Wayne: 

il cowboy! La prima prova effettuata con un at-
tore vestito da mandriano con relativo sfondo
della prateria ebbe un tale successo che si decise
di non usare gli altri soggetti pianificati e di fo-
calizzarsi solo sul cowboy come simbolo di
“uomo vero”, libero ed indipendente. Col volto
stropicciato dal sole ed al vento, lo spolverino
d’ordinanza e il cappello “da 5 galloni” stagliato
sulla cresta delle mesas dello Utah e dell’Arizona
era nato il “Marlboro Man”. Nel famoso e pluri-
premiato reportage scritto nel 1991 da Jim Car-
rier in otto lunghe puntate pubblicate sul
“Denver Post” ed intitolato In search of  the Mar-
lboro Man è riportata questa testimonianza diretta
di uno dei creativi dell’agenzia presente alla riu-
nione in cui si sviluppò l’idea vincente: “Quale è
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la figura più virile e mascolina in America? chiese Bur-
nett al gruppo di lavoro riunito una domenica mattina.
Le risposte iniziarono a fioccare… pilota, comandante
di nave, ognuno lanciava un’idea che però non trovava ri-
scontro negli altri. Qualcuno disse: Cowboy. Ci fu un at-
timo di silenzio e, all’improvviso, all’unisono tutte le teste
dei presenti iniziarono ad annuire. Cowboy, certo!”. Cu-
rioso sottolineare il nome in codice della campa-
gna che avrebbe cambiato il corso della storia
della pubblicità americana: “Tattooed Man”. Sì,
perché all’inizio i bei fustacchioni chiamati ad
impersonare i lupi di mare prima e i mandriani
poi con la sigaretta in bocca sfoggiavano tutti ri-
gorosamente un tatuaggio sul dorso della mano,
per testimoniare che ci si trovava di fronte a sog-
getti “tosti” e “vissuti”. Cullman descrisse ad
Esquire la campagna nel 1960 come “virilità senza
volgarità, qualità senza snobismo”. 

IL SUCCESSO DEL “MARLBORO MAN”
Insomma, appare chiaro come l’equivalenza fra
fumo ed intellettuali, diffusa in Europa soprattutto
dalle pestilenziali Gauloises e Gitanes, care ai
poeti, ai filosofi ed agli artisti “maledetti” francesi
veniva negli Stati Uniti completamente rovesciata.
La sigaretta del “Marlboro Man” era la bandiera
dell’anti intellettualismo, della vita semplice e ru-
stica del pioniere che si è fatto da sé, con il corol-
lario visivo della polvere, del cavallo, dei tramonti
nei grandi cieli del west, del caffè scaldato nel falò
e, naturalmente, della relativa sigaretta fumata al-
l’aperto. Non fu un successo. Fu una bomba. Nel
1955, agli esordi della campagna pubblicitaria, l’in-
dotto delle vendite di sigarette del brandMarlboro
si aggirava intorno ai 5 miliardi di dollari. Dopo
appena due anni era già passato a 20 miliardi, regi-
strando una crescita esponenziale del trecento per
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cento. E il crescendo rossiniano si perfezionò nel
1964, quando venne “inventata” la corrispettiva
Marlboro Country, luogo immaginario dove si ma-
terializzavano tutti gli archetipi di cui sopra. Leg-
gendaria la cura maniacale che caratterizzava le
sessioni fotografiche e i set dei commercials relativi
al Marlboro Man ed alla sua mitica Contea: sem-
pre Jim Carrier narra come ogni elemento utiliz-
zato (vestiario, carovane, ambientazione) fosse
originale, spesso addirittura vintage. Marlboro
Man era divenuto un’icona: non si poteva transi-
gere nemmeno sui dettagli più marginali. E il va-
lore pubblicitario aggiunto di questa icona si
tradusse in tutta la sua potenza quando, nel 1971,
negli States vennero banditi i commercials delle si-
garette in televisione. Il fatto di poter comunque
ricorrere (indirettamente ma non troppo) a que-
sta figura di richiamo senza necessariamente
pubblicizzare la sigaretta in quanto tale permise
a Marlboro di incrementare le vendite rispetto al-
l’azzoppata concorrenza, tanto che Marlboro nel
1972 divenne il marchio di tabacco numero 1 al
mondo. Col passare degli anni gli esperti del set-
tore pubblicitario raccomandarono alla Philip
Morris di aggiornare l’uomo Marlboro con una
immagine più giovane e fresca (iniziava infatti ad
avvertirsi la concorrenza di un’altra icona mica

da ridere, vale a dire il beniamino dei giovani Joe
Camel), rendendolo – come venne detto – “meno
Clint Eastwood e più Balla coi lupi”, configurando
un’immagine più vicina alla sensibilità dei giovani
degli anni ’90. Ecco allora il “nuovo” cowboy,
che cavalca nella prateria affiancato dalla compa-
gna e che viene immortalato a mangiare… fajitas
di verdure alla griglia, molto new age. Il concetto
di uomo Marlboro si è imposto tanto da ispirare
la stessa industria cinematografica: è del 1991 la
pellicola “Harley Davidson and the Marlboro Man”
interpretato dal Mickey Rourke e Don Johnson,
storia di due tipi strampalati che si destreggiano
tra donne, rapine in banca rodei e fumate a rotta
di collo. Naturalmente l’affermarsi della legisla-
zione anti-tabacco ha comportato la progressiva
eclissi di questa leggenda della pubblicità, che via
via ha dovuto abbandonare la quasi totalità dei
Paesi nei quali si era imposta, rimanendo in auge
oramai solo in Giappone. Però, mandriani a
parte, il marchio Marlboro – forte del successo
planetario riscontrato - ha trovato il modo di eva-
dere le mura delle tabaccherie e degli smoke-shops.
Esiste infatti un’affermata linea di abiti venduta
in tutto il mondo, la “Marlboro Classic”, fondata
da Valentino fashion Group nel 1986 ed al 2013
ribattezzata MCS. Impossibile poi, e non solo
per gli appassionati dei motori, non menzionare
la lunga vicenda del brandMarlboro nella Formula
Uno. Esordì tra i bolidi nel 1972 con la BRM, dal
1974 al 1996 fu il title sponsor della scuderia McLa-
ren e dal 1997 divenne lo sponsor principale della
scuderia Ferrari. La F310B è la prima vettura del
cavallino a presentare la dicitura Marlboro in
grande, su sfondo bianco, richiamando il logo pre-
sente sui pacchetti di sigarette, anche se va ricor-
dato che le vetture di Maranello si sono fregiate
di tale logo sin dal 1984, ma solamente come pub-
blicità secondaria. Dal 2003 Marlboro ha sponso-
rizzato anche la Ducati nel MotoGP ma, a partire
dal 2005 le norme restrittive volte a vietare l’esi-
bizione di immagini riconducibili al tabacco hanno
comportato il progressivo abbandono del marchio
sia del circo a due che a quattro ruote, anche se
continua l’affiancamento alla mitica scuderia ita-
liana, che infatti risulta iscritta al mondiale con la
denominazione “Scuderia Ferrari Marlboro” e
con un logo creato ad hoc per la Formula 1.

Il “Tattooed Man”
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