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"Carosello… e poi a letto", 4 dvd 
per rivivere l'antenato della pubblicità
In uscita un cofanetto con le réclame apparse nella popolare
striscia Rai, con testimonianze dei più noti creatori di caroselli

               

di Roberto Faben

ROMA (19 giugno) - Quando, la sera del primo gennaio
1977, in un “Superspettacolo di Capodanno” che durò un
minuto e 39 secondi, Raffaella Carrà, con un collage di quei
balletti che la resero un’icona della Rai anni ’70, nella
maniera più dolce possibile, annunciò la fine di Carosello, gli
italiani compresero che era finita un’epoca. La nazione era
attraversata da gravi lacerazioni sociali e stava precipitando
nella fase più sconvolgente degli anni di piombo, che sarebbe
culminata con l’assassinio di Aldo Moro da parte delle
Brigate Rosse (1978) e con la strage alla stazione di Bologna

(1980), e la tivù di Stato abbandonava il bianco e nero per sostituirlo con il colore, un passaggio formalizzato un
mese dopo l’addio allo spettacolo pubblicitario che andava in onda sul canale “nazionale” dopo il notiziario serale.

La fine di Carosello, fu un piccolo trauma non solo per gli adulti, avvezzi ad un appuntamento inaugurato il 3
febbraio 1957, che si susseguì per oltre 7mila puntate e fu interrotto solo in occasione di eventi eccezionali, come
la morte di papa Giovanni XXIII, la strage di piazza Fontana e l’uccisione di John Fitzgerald Kennedy. Ma
soprattutto per i bambini, ai quali il programma si rivolgeva con speciale attenzione, tanto che molti dei suoi
personaggi (come il “Gigante amico” della Ferrero, il Calimero di Ava, gli allegri ed evoluti abitanti del pianeta
Papalla della Philco, Caballero e Carmencita della Lavazza) sono indiscutibilmente incisi nella memoria collettiva
di più di una generazione. 
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di più di una generazione. 

Ora, per tutti coloro che volessero rivivere quella irripetibile stagione della Rai, alla quale la maggior parte
degli attori del cinema e dei personaggi del piccolo schermo prestarono il volto, la Cg Home Video, del gruppo
Cecchi Gori, esce con uno splendido cofanetto di 4 Dvd intitolato emblematicamente Carosello… e poi a letto,
una appetibile selezione di réclame apparse nella popolare striscia Rai, arricchita da contenuti extra, con
testimonianze dei più noti creatori di caroselli. 

Luciano Emmer, Armando Testa, Marcello Marchesi e molti altri autori dei più noti messaggi pubblicitari,
raccontano il backstage di Carosello, un laboratorio che si avvaleva di un mix di strumenti artigianali ma,
soprattutto di fantasia, capace di sfornare autentici gioielli artistici. «Sarei contro la pubblicità bieca della falsa
informazione, della falsa motivazione, del “lava più bianco”, contro tutto ciò che sfrutta la stupidità del pubblico»
ebbe a dire Armando Testa. Fumetti come quello di Saila Menta del 1974 (“Che sapore è questo qua / è sapore di
città”), di Mariarosa per il lievito Bertolini (1975), e di Dom Bairo (“Cimabue Cimabue / fai una cosa e ne sbagli
due”), oppure classici come l’Ernesto Calindri del Cynar (“Contro il logorio della vita moderna”), gli
appuntamenti di Punt&Mes, “La linea” delle pentole a pressione Lagostina con la matita di Osvaldo Cavandoli,
appaiono oggi, nell’epoca del super-affollamento pubblicitario, prodotti di un’archeologia televisiva che suscitano
un’intensa nostalgia.

Non dimentichiamo tuttavia, che un feroce critico della società dei consumi come Pier Paolo Pasolini, in un
articolo dell’11 luglio 1974, scrisse che «il Vaticano doveva censurare (…) “Carosello”, perché è in “Carosello”,
onnipotente, che esplode in tutto il suo nitore, la sua assolutezza, la sua perentorietà, il nuovo tipo di vita che gli
italiani “devono vivere”. (…) La propaganda televisiva rappresenta il momento qualunquistico della nuova
filosofia edonistica del consumo: quindi è enormemente efficace». Nel suo strizzare l’occhio all’infanzia,
Carosello nascondeva anche qualcosa di subdolo. Ma, ad oltre trent’anni dalla sua cancellazione dai palinsesti, la
fenomenologia di Carosello evoca anche rimpianti per uno stile, un decoro e un fondo di innocenza nella pubblicità
televisiva che oggi appaiono soltanto un remoto ricordo.
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