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LA STORIA DI CAROSELLO 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Di Giorgio Roncari 
 

LA NASCITA  
Il primo Carosello andò in onda domenica 3 febbraio 1957 alle 20,50. Il primo spot in 
assoluto fu quello della Shell in cui Giovanni Canestrini, giornalista automobilistico e 

presidente dell’ACI, dava consigli sulla sicurezza stradale. Nacque per la pressione delle 
industrie che nel dopoguerra ripresero a produrre in grande e volevano un vettore di 

pubblicità più immediato di quelli in uso, e pure per l’interesse economico dell’azienda 
RAI che già dopo tre anni aveva debiti per 2 miliardi. Ci vollero però le dimissioni del 
direttore RAI Gian Battista Vicentini, già presidente dell’Azione Cattolica e soprattutto 

dell’Amministratore Delegato Alberto Guala, due cattolici dalle idee piuttosto restrittive 
e intransigenti, contrari alla pubblicità in televisione perché già sostenuta 

dall’abbonamento. Del resto anche in altri stati come GB, e Scandinavia le leggi non 
permettevano pubblicità in televisione.  

Per far dimettere Guala, che era stato messo a capo della neonata Rai per la sua integri-

tà morale che però alla fine era divenuta un freno per l’azienda, fu posto in pratica 
quella che passò come la “congiura dei mutandoni”. Fu quando, saputo per vie traverse 

che Papa Pio XII avrebbe guardato la televisione una data sera, un funzionario, poco 
prima dell'inizio dello spettacolo in diretta, ordinò alle ballerine di indossare delle cal-
zamaglie di colore chiaro, in modo da farle apparire praticamente a gambe nude, anche 

grazie al bianco e nero di bassa definizione dell'epoca.  
Il Pontefice ne fu scandalizzato e l'"Osservatore Romano" fu molto critico contro il go-

verno. Guala cerco di riparare e raccomandò che nelle puntate successive le ballerine si 
rimettessero le sottane. Il sabato successivo un altro funzionario, provocatoriamente, 
diede disposizione alle ballerine di indossare mutandoni chiusi fino alle caviglie. L'indo-

mani tutta la stampa laica sparò contro la RAI che prendeva ordini dal Vaticano e Gua-
la, messo alla berlina, rassegnò le dimissioni il 28 giugno del 1956. Qualche anno più 

tardi si farà trappista. 
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I nuovi dirigenti, Antonio Carrelli, presidente, Rodolfo Arata direttore generale e Marcello 

Rodinò amministratore delegato, aprirono finalmente l’azienda alla pubblicità. Decisione 
che scatenò la dura opposizione della lobby della carta stampata che vedeva nella Tele-

visione una spietata concorrente. L’idea iniziale era di leggere annunci statici come alla 
radio ma ci si rese conto che le potenziali visive di coinvolgimento della TV potevano 
essere sfruttate in maniera migliore e con maggiori effetti, si pensò quindi a brevi 

sketch e così nacque Carosello che significa ‘parata’. 
Il nome lo diede Marcello Severati, pare copiando il titolo dal film-rivista "Carosello napo-

letano". Severati era direttore della Sacis, la società consociata che avrebbe prodotto la 
pubblicità per la RAI, e fra chi ne può vantare la paternità, anche i dirigenti della Sipra, 
altra consociata RAI che la pubblicità l’avrebbe distribuiva.  

Il primo Carosello, oltre la Shell, vide le réclame de: L’Oreal, con Mike Bongiorno; 
Singer con Mario Carotenuto; e Cynar con Carlo Campanini che, nel tempo, sarà so-

stituito dal mitico Ernesto Calindri. 
La sigla musicale era una tarantella napoletana di Raffaele Gervasio e fu scelta solo la 
notte prima del debutto. I siparietti rappresentavano artisti da circo, musici in costumi 

bell’époque e ballerine, nella piega delle gambe delle quali qualcuno volle polemica-
mente leggerci la sigla PCI. Questi siparietti verranno in seguito sostituiti da vignette 

raffiguranti coppiette romantiche e poi con località italiane: uno scorcio veneziano, 
Piazza del Campo a Siena, Borgo S. Lucia a Napoli e piazza del Popolo a Roma. 

Carosello era una ventata di leggerezza nei programmi pesanti di allora, basti pensare al 
professor Cutolo con la sua storia d’Italia, interessante ma di una monotonia barbosa, 
oppure al telegiornale dato in un tono particolarmente ingessato e austero. Fu un traino 

per la TV che dopo il suo inizio in un solo anno raddoppierà gli abbonati, triplicandoli in 
due, andando a raggiungere il milione di utenti. Sul Radio Corriere TV alcune case pro-

duttrici mettevano la pubblicità di ciò che si sarebbe visto nella loro réclame nel Caro-
sello della sera. 

C’erano delle regole precise e inderogabili, a partire dalla durata di ogni scenetta che do-

veva essere di 2’15”, dei quali 30” precisi di pubblicità vera e propria, il così detto codi-
no, che andava quasi sempre dopo lo sketch. All’inizio gli spot erano 4 poi nel ’60, di-

vennero 5. La norma più singolare e assurda era che ogni scenetta doveva andare in 
onda tassativamente una sola volta, vincolo piuttosto costoso per le aziende e così i 
pubblicitari, per contenere le spese, si ingegnarono a creare personaggi e temi sempre 

similari. Ne uscirono delle specie di raccontini a puntate che in molti casi sapevano atti-
rare e condizionare gli spettatori. Fu una manna per pubblicitari, disegnatori e soprat-

tutto per il mondo del cinema. Fu calcolato che nel ’76, l’ultimo anno che fu in pro-
grammazione, il 57% della produzione cinematografica italiana era dedicata agli sketch 
di Carosello. 

Per regola gli spot dovevano essere in bianco e nero e continuarono ad esserlo anche 
quando, nella metà degli anni ’70 arrivò il colore. Erano vietate le pubblicità di bianche-

ria femminile con l’eccezione delle calze di nylon e in questo campo sono rimaste famo-
se le Gemelle Kessler, che assieme a Don Lurio, ballavano in castigati costumi recla-
mizzando le calze Omsa. 
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Era vietato anche usare parole troppo esplicite verso il comune senso del pudore. Fra le 

pubblicità contestate ci fu quella del Caffè Paulista, della Lavazza, ideato dal grafico 
Armando Testa per via delle frasi “non si vede un cactus” e “caballero che pistola”. 

Ma il divieto di usare certi termini era imposto a tutta la TV. Non si potevano pronunciare 
parole come “membro” nemmeno nel senso di “membro del parlamento”, “seno” anche 
nel modo di dire “in seno a”, vietata anche “incinta” ma usare in dolce attesa, “parto” 

ma lieto evento, e tutti quei termini che facevano pensare al peccato come “amante, 
amplesso, vizio, talamo, alcova”; poi anche a vocaboli come “magnifica”, “benefica” e 

similari e quando il Benfica vinse la Coppa dei Campioni fu ordinato alle annunciatrici di 
mettere l’accento marcato sulla prima sillaba: Bènfica. Proibita anche la parola “vergini-
tà”, che mise in difficoltà i produttori d’olio. 

 
IL CONDIZIONAMENTO 

La pubblicità in TV si dimostrò un grande business che centuplicava quella del passapa-
rola fin lì in uso e, per la sua dinamicità, era più convincente di quella piatta di giornali 
e radio. Bisogna ricordare che la società italiana negli anni ’50 era ancora molto legata 

all’ agricoltura e non particolarmente istruita, quindi più semplice da condizionare. In-
fatti in origine la funzione della pubblicità era quella di presentare i prodotti sul mercato 

ma ben presto ne suggerì e ne condizionò gli stili di vita e i sentimenti, fattori questi, 
comuni però a tutta la TV. 

Carosello un poco per volta cambiò i rapporti tra domanda e offerta. L’offerta divenne così mar-
tellante e condizionante che la richiesta automaticamente aumentava, innescando il primo con-
sumismo di massa. Un condizionamento che modificò molte usanze, come la maniera di fare il 

caffè, passando dalle vecchie brodaglie autarchiche fatte di Frank e cicoria, alla miscela e ci fu il 
boom delle caffettiere napoletane e poi della moka che è un’invenzione italiana. 

La pubblicità strizzava l’occhio alle donne, ancora legate ad un cliché arcaico, più facili ad essere 
attratte e indirizzate verso quel mondo migliore che vedevano negli sketch e che in qualche 
modo le gratificava. Seguendo i consigli interessati delle réclame si iniziò così a comprare un 

determinato prodotto a scatola chiusa perché l’articolo scelto voleva dire qualità e fiducia.  
Ci fu soprattutto un enorme fiorire di prodotti di pulizia e detergenti per la casa, più pratici, con-

creti e convenienti che davano all’abitazione un’ immediata aureola di bellezza, pulizia e salubri-
tà e bisognava fare la scorta per non rischiare di rimanere senza nei momenti meno adatti. 

Si cominciò anche ad acquistare cibarie all’ingrosso, ma ciò comportava poi la conservazione e 

allora ci fu l’incremento dei frigoriferi comprati con grandi sacrifici. Poi fu la volta delle lavatrici 
perché lavare richiedeva tempo e fatica. Fra le pubblicità più martellanti quelle delle polveri da 

lavare furono le più insistenti. Dalle scatole si passò agli scatoloni poi ai fustini e ai fustoni sem-
pre più convenienti, ricchi di sempre nuovi additivi, e pazienza se fiumi e laghi si inquineranno 
riempiendosi di schiume. Fu solo verso la fine dell’epopea di Carosello che si indirizzò la tenden-

za verso prodotti biodegradabili.  
Una fra le pubblicità più cliccate era senz’altro Calimero, pupazzo inventato per la Mira 

Lanza dai fratelli Pagot, che poi, caso unico, ebbe una vita sua anche in altri contesti. 
Su Calimero c’è un singolare aneddoto connesso a quando i suoi ideatori pensavano di 
poterlo esportare negli Stati Uniti ma furono dissuasi dato che, in quella realtà, un pul-

cino disprezzato da tutti perché è uno ‘sporco nero’ e che diviene buono e fortunato 
perché diventa ‘bianco’, chissà quali conflitti sociali avrebbe scatenato.  
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Caso a parte è stato Topo Gigio primo pupazzo animato creato nel ’59 da Maria Perego, 
divenuto famoso di suo e che fu chiamato a fare Carosello nel ’60, per la Pavesini. 

I bambini, ben presto, con la loro capacità di influenzare i genitori e soprattutto le 
mamme, divennero il pubblico privilegiato dai pubblicitari che cominciarono a riempire 
le loro piccole teste di specifiche e accattivanti canzoncine pubblicitarie. Tormentoni 

musicali che facevano da moltiplicatore al prodotto. Si potrebbe addirittura parlare di 
qualcosa affine ai messaggi subliminali. 

Un’altra branca che fece tendenza fu quella dei paramedicinali come digestivi, purghe, 
analgesici, colliri, bende, fasce elastiche e, soprattutto dentifrici e spazzolini, già da 
tempo una mania negli Usa, perché avrebbero fatto risparmiare soldi dal dentista e 

perché avere i denti di un bianco spento non era affascinante. Per non dimenticare le 
cicche da masticare che davano un alito profumato. Cosmetici e profumi fino ad allora 

prerogativa di un’élite decadente, divennero importanti per le donne ma anche per gli 
uomini. E fu così che gli odori atavici diventarono sgradevoli. 

Tutta una serie di parole vennero inventate: vellutante, bagnoschiuma, perborato. Im-

portanti furono i Caroselli per promuovere i pannolini per neonati, più pratici ed igienici 
e che liberavano l’umanità dalle deiezioni dei piccoli. Poi i cibi per bimbi: farine lattee, 

omogeneizzati, deglutinati, e merendine che misero in pensione le merende con i pani-
ni imbottiti casalinghi.  

Subdolamente, tutti i prodotti, prima venivano presentati come novità indispensabili, poi 
con capacità sempre superiori di fascino, digeribilità ed eleganza. 

 

L’ARTE DEI CREATORI 
I Caroselli spesso erano veri e propri piccoli capolavori, delle vere gemme artistiche cre-

ate da grandi registi o da bravissimi disegnatori e sceneggiatori. Molti personaggi ani-
mati erano amatissimi, come ad esempiio i già accennati Calimero e Caballero, e poi la 
Linea, Papalla, l’Omino coi baffi, Vigile e il foresto, Ulisse e l’ombra, Mammuth, babbuth 

e figliuth e chi più ne ricorda più ne metta  
Le auto invece erano poco pubblicizzate forse perché il monopolio era molto forte e non 

c’era grande bisogno di reclamizzare un prodotto che cresceva in vendite già di forza 
sua. Si deve dire però che le macchine apparivano negli spot di molti altri prodotti co-
me pneumatici, oli, benzine, autoradio, accessori specifici, e soprattutto come immagi-

ne di uno status symbol. Così come simbolo di benessere lo diventarono le cucine com-
ponibili, all’americana, come si diceva, che mandarono in pensione i vecchi armadi e le 

tradizionali madie 
Moltissimi furono gli attori, le attrici e i cantanti che lavorarono in Carosello, dai più fa-
mosi che tutti riconoscevano, a quelli meno conosciuti e non pochi sono i casi di perso-

naggi divenuti popolari per uno scketch, come Franco Cerri, grande musicista, ma per 
la massa solo “l’uomo in ammollo”, oppure Cesare Polacco; della cui carriera artistica 

quasi nessuno sa nulla ma tutti si ricordano dell’ispettor Rock, quello della brillantina 
Linetti.  
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Lavorare a Carosello poteva certo diventare un vincolo al personaggio interpretato e al 
prodotto reclamizzato, ma poteva anche essere un modo per divenire famosi. La più e-

clatante fu Virna Lisi divenuta celebre per la pubblicità della Chlorodont, e il passaporto 
per la notorietà gliela diede sicuramente quella bocca sensuale spesso in primo piano, 
con la quale poteva dire quello che voleva. 

Molti erano gli artisti che si legavano per anni allo stesso prodotto cosicché ogni Carosel-
lo diventava una breve puntata di una telenovela e gli attori, che ora la gente vedeva 

tutti i giorni, diventavano famigliari, quasi come amici. Alberto Lionello e Lauretta Ma-
siero reclamizzando in copia la brillantina Tricofilina, nella finzione pubblicitaria di “Micio 
e Micia” si fidanzarono, si sposarono e si separarono. Erano così famosi insieme che fu-

rono chiamati a presentare Canzonissima nel ‘60.  
Praticamente tutti gli attori famosi dell’epoca hanno fatto Carosello, che era talmente 

prestigioso da attirare 'big' stranieri come Frank Sinatra, Jerry Lewis, Jayne Mansfield e 
molti altri. I compensi per i volti più noti, erano, esorbitanti, ma c’era un listino anche 
per le comparse. 

 Non lavorarono mai invece la Magnani e Mastroianni la prima perché non lo riteneva 
qualificante, il secondo per la paura di essere poi rifiutato da qualche regista come suc-

cesse alla Volonghi, scartata da Strehler per i troppi caroselli. 
Per i pubblicitari non era tanto importante cosa avveniva nella vicenda, quanto la ripeti-

tività finale che, come un tormentone, infilava nella testa della gente il nome del pro-
dotto con un slogan sempre uguale ma accattivante. Le avventure dell’eroe del mo-
mento non erano così importanti, potevano anche essere dimenticate, il nome del pro-

dotto no. E in effetti nella gente c’era un certo gusto e compiacimento nel ripetete “ul-
lallà è una cuccagna son prodotti Alemagna” oppure “Ho un debole per l’uomo in Lebo-

le” o ancora “Miguel soy mi”. 
Oltre agli slogan tormentone, c’erano le musichette allettanti, come “Voglio la caramella 
che mi piace tanto e che fa du du dudu Doufur” fra le più famose, e quella notissima 

della Colussi: “Di Gioele amici siam ed insieme a lui cantiam W W gli indiscussi di Peru-
gia Biscolussi”. La Colussi nella metà degli anni 60, per due o tre anni fece una serie di 

Caroselli dove venivano descritti gli amici di Gioele, una sequenza di improbabili e buffe 
bestiole formate da parti di altri animali. Allora la Colussi era quasi sconosciuta; fu un 
successone tanto che fu messo sul mercato un album di figurine con i fantasiosi anima-

letti e vennero fatti anche dei pupazzetti con parti intercambiabili.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

I modi di dire imposti per anni dalle pubblicità di Carosello hanno subordinato la maniera 
di parlare, si potrebbe dire che hanno creato una mutazione genetica del linguaggio.  
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Poteva succedere anche, però, che la gente ricordasse il personaggio e le musichette ma 

non il prodotto e così l’azienda produttrice non ne traeva il tornaconto economico spe-
rato. Come detto, il sistema condizionante della pubblicità, che allora era quasi solo Ca-

rosello, diede inizio al consumismo con tutti i suoi pro e contro, fenomeno di massa che 
scatenò grosse discussioni fra sociologhi, filosofi e politici. Pasolini si scagliò contro la 
“stupidità delittuosa dei meccanismi di consumo”. In USA, dove il sistema pubblicitario 

era molto più avanti, erano stati già scritti saggi e libri in merito, scomodando persino 
Marx e Marcuse.  

Qualcuno vuole vedere nei grandi avvenimenti e mutamenti avvenuti in Italia in quei de-
cenni, dal Concilio Vaticano II, al Sessantotto, dalle contestazioni studentesche e ope-
raie, all’inizio degli anni di piombo, l’importanza che Carosello ebbe nella formazione di 

una nuova cultura giovanile più attenta a problemi sociali e più aperta ai mutamenti del 
costume. E se è indubbio che la televisione cambiò abitudini e comportamenti, dettan-

do mode e modelli americani, più liberali e libertini, è pure innegabile che la pubblicità 
fece da apripista, proponendo sempre più belle donne meno vestite e più attraenti, e 
polemiche sempre meno velate al vecchio sistema.  

 
 

LA FINE 
Vent’anni durò quella che qualcuno chiamò la dittatura di Carosello e si disse che dopo il 

ventennio fascista ci fu il ventennio di Carosello. Veniva visto da ben 19 milioni di per-
sone e quasi metà erano bambini. Si può dire che Carosello, con le sue divertenti sto-
rielle ognuna diversa, per i piccoli abbia sostituito le nonne e le vecchie fiabe sempre 

uguali. Era leggendario il detto: “E dopo Carosello a nanna” frase che tuttora è un mo-
do di dire quando si vuol porre fine a qualcosa. 

Varie furono le cause per cui fu soppresso e in primis le aziende che, col criterio di una 
mono scenetta, spendevano veri capitali.  

Nel ’57 lo spazio TV per un Carosello era di 1 milione e 500.000 Lire ai quali andavano ag-

giunti circa 2 milioni di produzione e cast. Nel '76 era di 6 milioni e 800 mila lo spazio, più 
la produzione che variava dal cast. Siccome bisognava sottoscrivere almeno una serie di 

quattro pubblicità, la spesa poteva arrivare fino a 100 milioni. Si trattava di una cifra non 
alla portata di tutte le case produttrici che cominciarono a lamentarsi della situazione, e 
anche se avessero avuto disponibilità finanziarie, era impossibile trovare spazio per tutti 

in un tempo di programmazione così ridotto.  
Era una specie di monopolio infatti gli inserzionisti che avevano avuto accesso ai caroselli 

nel 1957 erano stati 65, nel 1966 erano aumentati, ma solo a 179, a fronte delle migliaia 
di produttori che dovevano accontentarsi di altri spazi pubblicitari come Gong, Tic Tac, Ar-
cobaleno, nel frattempo sorti, che però non reggevano la concorrenza con Carosello. 

Stesse limitazione concorrenziali ebbe, quando nacque, il Secondo Canale dato che Caro-
sello col suo enorme share faceva da traino ai programmi successivi, provocando molti 

malumori, e anche l’associazione dei pubblicitari italiani premeva a che la produzione fos-
se svincolata dai rigidi regolamenti degli anni Cinquanta. 

Un’altra causa furono le difficoltà sorte con i prodotti che, in numero sempre maggiore, ve-

nivano dall’estero dove vigevano concetti di pubblicità diversi, con sketch più brevi e ripe-
titivi, modelli fatti propri dalle tv commerciali che in quegli anni stavano sorgendo. Infine il 

parlamento il quale riteneva poco coerente ai principi del servizio pubblicò che il pro-
gramma più seguito dai bambini fosse una trasmissione di pubblicità. 

Il 14 aprile 1976 il presidente della Rai, Beniamino Finocchiaro, scrisse una lettera riservata 

per informare la Commissione parlamentare di vigilanza di aver preso la decisione di far 
cessare le trasmissioni di Carosello col 1° gennaio 1977. La decisione fu resa nota ai gior-

nali il 20 luglio successivo, e provocò subito una serie di reazioni negative su tutta la 
stampa italiana. Il “Corriere della Sera” scisse di “fine prematura”, “La Stampa” di “per-

suasori stanchi”, “Il Tempo” di “una lacrima sul video”. Ugo Gregoretti, parlò di “grave er-
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rore”. Poche le voci contrarie tra cui “L’Unità” che prese atto con soddisfazione della mor-

te di un “modello di pedagogia negativa” e Ferdinando Camon che sul “Il Giorno” concluse 
l’articolo commentando: “Carosello scompare: meglio così”. Comunisti e i cattolici, si sa, 

sono sempre stati quelli che amano meno la pubblicità.  
Era andato in onda 7261 volte con pochissime sospensioni: per il Venerdì santo e il giorno 
dei morti, la morte di Papa Pio XII nel ‘58, quella di Papa Giovanni XXIII nel ‘62, 

l’uccisione di John Kennedy nel ‘63, e di suo fratello Bob nel ‘68, la strage di Piazza Fonta-
na nel ‘69, e per il primo uomo sulla luna nel ‘71 perché era una diretta improrogabile.  

Dopo aver regalato agli italiani quasi quarantamila pezzi, che qualcuno ha calcolato in oltre 
2.500 km di pellicola, dopo aver segnato indelebilmente i venti anni del più straordinario 
sviluppo economico, tecnologico, sociale e culturale del nostro paese, Carosello cessava.  

L’ultima puntata andò in onda il 1° gennaio 1977 e vide le pubblicità di Bassani Ticino, A-
maro Ramazzotti, Tè Ati, Maglieria Dual Blu e Stock per conto della quale, Raffaella Carrà 

diede l’addio agli italiani.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Carosello fu un fenomeno solamente italiano che non trovò uguali in nessuna emittente del 
mondo. Venne esaltato e maledetto, esecrato e rimpianto. Molti i saggi, gli articoli e i libri, 

che sono stati pubblicati nel tempo. Marco Giusti, nel suo ponderoso “Il grande libro di 
Carosello”, ha elencato tutti gli inserzionisti con le varie serie, gli autori, gli interpreti e al-
tri ragguagli. Un lavoro certosino. 

In occasione del ventennale di soppressione, si tentò una riproduzione ma con scarsi risul-
tati perché erano cambiati i tempi e le abitudini e il suo ciclo si era ormai compiuto. Però, 

per i nostalgici delle vecchie scenette, e per la curiosità di chi non le ha mai viste, nel 
2017, in occasione del quarantesimo, Repubblica ed Espresso hanno messo in vendita 
una serie di venti dvd che ripercorrono la storia di questo programma simbolo. Carosello è 

comunque un ricordo duro a morire se ancora al giorno d’oggi sentendo i nomi di Bon-
giorno, Calindri, Bramieri, Virna Lisi o le gemelle Kessler, si pensa alla grappa, all’amaro, 

alle bacinelle, al dentifricio, alle calze. 
******* 


