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SI APRE IL SIPARIO - BUIO 

LE DUE SIGLE DI CAROSELLO 

 

VANESSA (da fuori scena) 

E’ domenica 3 febbraio 1957 ore 20:50 … sul teleschermo in bianco 

e nero compare il disegno di un teatrino chiuso da pesanti tendaggi 

… zoom sul sipario che si apre e ne svela altri quattro successivi, sui 

quali sono disegnati due ballerini, quattro acrobati che fanno una 

piramide umana, due musicisti e due innamorati; l’ultimo siparietto 

scopre il disegno di due paggi in polpe che reggono uno striscione 

con su scritto… CAROSELLO. 

 

VITTORIO (da fuori scena) 

Ma la sigla ha una storia tutta sua. La musica originale di Carosello 

(quella del 1957), è opera di Raffaele Gervasio; si intitola “i 

menestrelli” ed è tratta dalla melodia “i pagliacci”. La musica viene 

riadattata da Marcello De Martino sia nel 1962, per la nuova 

versione della sigla, sia nel 1974 con un nuovo arrangiamento che la 

rende più breve. 

 

VANESSA (da fuori scena) 

La prima puntata inizia con un CONTRIBUTO SHELL per la sicurezza 

nel traffico … quindi un giovanissimo Mike Bongiorno in UN 

PERSONAGGIO PER VOI presenta la villa, i cani e il guardaroba di 

una donna avvocato … poi, QUADRANTE ALLA MODA con Mario 

Carotenuto per la promozione della Singer … è la volta dell’ARTE 

DEL BERE con Carlo Campanini per la reclame (così si diceva) del 

CYNAR e per finire, mentre rullano i tamburi della sigla di coda e i 

siparietti si richiudono uno dopo l’altro … 

 

VITTORIO (da fuori scena) 

… lo speaker annuncia SHELL ITALIANA, L’OREAL, SINGER, 

GRANDI MARCHE ASSOCIATE vi hanno presentato CAROSELLO … 

 

BIALETTI/animazione 

BARILLA/Fo 

NEGRONI/Tognazzi 

 

LUCE A SINISTRA 
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VANESSA IN BIGODINI, VESTAGLIA E CIABATTE STA 

PREPARANDO UN BRODO 

ENTRA A DESTRA VITTORIO CON OCCHIALI, IMPERMEABILE, 24 

ORE E PARRUCCA ANNI ‘60 

 

VITTORIO 

Buongiorno amore ! 

 

VITTORIO (Vanessa rimane immobile) 

Ah dimenticavo … Siamo a cavallo tra gli anni ’50 i ’60 … Parlando 

di Carosello non possiamo non citare il codice GUALA, un severo 

codice di autodisciplina per autori, giornalisti e artisti scritto da 

Filiberto Guala amministratore delegato della RAI … Il codice impone 

di trattare con cautela divorzio, adulterio e figli illegittimi, non turbare 

la pace sociale e l’ordine pubblico. Proibiti l’odio e l’esaltazione, 

vietati i primi piani alle maggiorate, le ballerine ammesse solo in 

calzamaglia scura, la gravidanza diventa lieto evento, il suicido 

diventa insano gesto, il cancro/tumore diventa un male incurabile, il 

seduttore diventa il conquistatore.  

 

VANESSA (Vittorio rimane immobile) 

E della Sacis ne vogliamo parlare ? La Sacis era una società 

consociata alla Rai preposta al controllo, alla regolamentazione ed 

alla censura preventiva sugli spot pubblicitari. Definita la “bestia 

nera” degli autori di Carosello proibì, per fare un esempio, la reclame 

di una marmellata che doveva essere spalmata sui toast 

precedentemente imburrati poiché era appena uscito il film “Ultimo 

tango a Parigi” e la vista del…burro non doveva turbare i bambini ma 

soprattutto gli adulti .  

Abolite le frasi <Vieni avanti Gargiulo che ti spacco l’orecchio> 

oppure <Don Ortega morirai sotto una sega> e infine <Ma qui non 

si vede un cactus>. 

 

VITTORIO (Vanessa rimane immobile) 

Il buffo fantasmino Buc, il bucaniere con un buco alla pancia creato 

dal genio Bruno Bozzetto, ha causato non pochi problemi perché i 

piccoli telespettatori conquistati dal personaggio chiedevano alle 

mamme: “voglio anch’io un buco nella pancia!”.  
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Nel carosello per la Perugina un signore russo,  dopo aver mangiato 

una caramella,  voleva andare in vacanza alle Hawaii … ma a quei 

tempi ai russi non era permesso andare a spassarsela in uno stato 

degli Usa, quindi … cambiato il finale. Alla fine del Carosello “Gli 

antenati”, commissionato da Neocid, le mosche erano disegnate 

come puntini … la Sacis bocciò la sequenza perché potevano 

sembrare insetti veri e guastare la digestione di chi stava cenando … 

sostituiti i puntini con degli asterischi.  

 

VANESSA (Vittorio rimane immobile) 

Lo spot di un succo di frutta terminava con “il sano sapore della 

natura”. La Sacis boccia perché nell’italiano classico il termine 

“natura” ha il significato di sesso. Interrotta una pubblicità 

dell’attrice Lilli Cesaroli, che alla Mary Poppins veniva giù da una 

finestra con ombrello a paracadute, perché un bambino nell’imitarla 

si buttò davvero giù dal balcone e si spaccò le gambe!  

 

VITTORIO 

Dai,  mi sa che la rifaccio …  

 

VANESSA 

Sarà meglio … 

 

VITTORIO 

Buongiorno stella della casa che illumini la mia vita così buia e così 

triste … E così … 

 

VANESSA 

Oh fattela finita ! E ti ho detto mille volte di entrare con le pattine 

anche se ho appena passato CERA GREY … Usi lei, usi lei cera Grey 

e vedrà che la casa pulita di più diverrà. Usi lei, usi lei cera Grey e 

vedrà che nessuno più scivolerà … Comunque,  sto preparando un 

buonissimo BRODO STAR … Sì, adesso mi faccio un buon brodo 

doppio sapore per minestre e pietanze e… se vi venisse un dubbio ? 

la minestra piace il doppio con il doppio brodo star".  

E non dimenticare che a fine pasto … (si passa la mano sulla pancia) 

se non hai digerito prendi una pastiglia di DIGESTIVO ANTONETTO, 

che si può prendere anche senz'acqua … è così comodo che potete 

prenderla anche in tram … 
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VITTORIO 

Ho capito ci vediamo a cena (ed esce) 

 

VANESSA 

Ma dove vai ? Se ne è andato senza spiegare che cos’è un Carosello 

… Dunque: è un brevissimo film che doveva creare una sorta di 

spettacolo divertente nell’ora di massimo ascolto, con il compito di 

inserire (ma solo alla fine e dopo aver attirato l’attenzione dello 

spettatore come un’esca) il messaggio pubblicitario. C’era 

praticamente solo una regola ferrea … il messaggio pubblicitario, 

appunto, non doveva assolutamente trasparire dalla storia che veniva 

raccontata. La durata media era di circa 135 secondi (due minuti di 

film e quindici/trenta secondi di codino in cui era inserito il 

messaggio) e questo faceva impazzire gli americani che ci 

accusavano di sprecare due minuti per fare spettacolo, quando lo 

scopo reale era soltanto quello di pubblicizzare un prodotto !  

Che poi alla fine bastava solo una frase: FALQUI BASTA LA PAROLA 

… CYNAR CONTRO IL LOGORIO DELLA VITA MODERNA … 

ALEMAGNA ULLALLA’ E’ UNA CUCCAGNA. 

 

PERUGINA/Gassman 

STAR/Rascel 

CERA GREY/Brutos 

 

LUCE A DESTRA 

VITTORIO CON OCCHIALI, GIACCA DA CAMERA PARRUCCA ANNI 

’70 STA BEVENDO UNA SAMBUCA 

SQUILLA IL TELEFONO 

 

VITTORIO 

Pronto ? … anzi no pronto chi parla (urlando) ? 

 

VANESSA 

Sono io … 

 

VITTORIO 

Io chi ? 
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VANESSA 

Come io chi ? Tua moglie …  

 

VITTORIO 

Mi dispiace ha sbagliato numero ! 

 

VANESSA 

Pronto … Cretino che non sei altro, che stai facendo ? 

 

VITTORIO 

Sono in sala e sto bevendo una sambuca … 

 

VANESSA 

Non si dice sambuca, si dice Molinari ! … noi usiamo patti chiari con 

Sambuca Molinari, un consiglio quindi accetta, occhio all'etichetta …  

 

VITTORIO (verso il pubblico) 

Ed ecco il gran finale …  

 

VANESSA 

Il piacere di bere italiano … 

 

VITTORIO 

Sì proprio così my love … 

 

VANESSA 

Chi è questa my love ? 

 

VITTORIO 

Ma sei tu … mio amore in inglese … my love … va beh lasciamo 

stare 

 

VANESSA 

Ti sei messo le pattine ? 

 

VITTORIO 

Certo amore … 
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VANESSA 

Basta con questo amore … adesso torno a casa e controllo … te lo 

dò io l’amore … 

 

VITTORIO 

Madonnina mia aiutami tu ! 

 

VITTORIO PRENDE UN 45 GIRI E LO METTE NEL MANGIADISCHI E 

CANTA IL BRANO SAPORE DI SALE 

 

Sapore di sale,  

sapore di mare,  

che hai sulla pelle,  

che hai sulle labbra,  

quando esci dall'acqua  

e ti vieni a sdraiare  

vicino a me  

vicino a me.  

 

Sapore di sale,  

sapore di mare,  

un gusto un po' amaro  

di cose perdute,  

di cose lasciate  

lontano da noi  

dove il mondo è diverso,  

diverso da qui.  

 

Qui tempo è dei giorni  

che passano pigri  

e lasciano in bocca  

il gusto del sale.  

Ti butti nell'acqua  

e mi lasci a guardarti  

e rimango da solo  

nella sabbia e nel sole.  

 

Poi torni vicino  

e ti lasci cadere  
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così nella sabbia  

e nelle mie braccia  

e mentre ti bacio,  

sapore di sale,  

sapore di mare,  

sapore di te. 

 

AL TERMINE DEL BRANO ESCE ED ENTRA VANESSA CHE TOGLIE 

IL DISCO DAL MANGIADISCHI … 

Eh già, sapore di sale… era il 1963, proprio al centro di quello che 

verrà ricordato come il decennio del “miracolo economico”: 

l’aumento del reddito e la maggior capacità di spesa degli italiani 

favoriranno il consumo di massa di elettrodomestici, automobili, abiti 

pronti… 

Il tutto “ispirato” dai modelli e dai nuovi bisogni proposti e suggeriti 

dalla televisione, complice proprio CAROSELLO: se nel ’58 solo 13 

persone su 100 possedevano un frigorifero e 3 su 100 una lavatrice, 

nel ’65  le percentuali aumentano 5 volte tanto. E’ il boom 

economico, accompagnato da un  consumismo incontrollato, tanto 

che quasi tutte le famiglie possiedono un televisore ma in molte case 

non ci sono ancora i servizi igienici… Ma con il tenore di vita 

cambiano anche la società ed i suoi valori.. evidenziando 

contraddizioni fortissime. 

Il ’68 è alle porte e produrrà cambiamenti radicali nel costume, nella 

musica, nell’abbigliamento, nei rapporti sociali. Si vivranno battaglie 

epocali, ad esempio quella per la nuova legislazione scolastica, quelle 

per le leggi sul divorzio, l’aborto… Anche le donne prendono 

coscienza di sé, e daranno vita al movimento femminista. E la 

musica, come spesso accade, precorre i tempi…. 

 

La verità mi fa male, lo so... 

La verità mi fa male, lo sai! 

 

Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu  

(la verità ti fa male, lo so) 

Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più  

(la verità ti fa male, lo so) 

Dovresti pensare a me  

e stare più attento a te 
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C'è già tanta gente che  

ce la su con me, chi lo sa perché? 

 

Ognuno ha il diritto di vivere come può  

(la verità ti fa male, lo so) 

Per questo una cosa mi piace e quell'altra no  

(la verità ti fa male, lo so) 

Se sono tornata a te,  

ti basti sapere che 

ho visto la differenza tra lui e te  

ed ho scelto te 

 

Se ho sbagliato un giorno ora capisco che  

l'ho pagata cara la verità, 

io ti chiedo scusa, e sai perché? 

Sta di casa qui la felicità. 

Molto, molto più di prima io t'amerò 

in confronto all'altro sei meglio tu 

e d'ora in avanti prometto che 

quel che ho fatto un dì non farò mai più 

 

Ognuno ha il diritto di vivere come può  

(la verità ti fa male, lo so) 

Per questo una cosa mi piace e quell'altra no  

(la verità ti fa male, lo so) 

Se sono tornata a te,  

ti basti sapere che 

ho visto la differenza tra lui e te  

ed ho scelto te 

Se ho sbagliato un giorno ora capisco che  

l'ho pagata cara la verità, 

io ti chiedo scusa, e sai perché? 

Sta di casa qui la felicità. 

Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu! 

 

Intanto, incurante del fermento, CAROSELLO continua a trasmettere 

ottimismo, serenità, soluzioni per tutte le esigenze, vere o indotte,  a 

portata di tutti… Continua ad essere la trasmissione televisiva più 
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amata e seguita dagli italiani, tanto da entrare nel linguaggio 

quotidiano…. 

 

LAVAZZA/animazione 

MIRA LANZA/animazione 

GRAN PAVESI/animazione 

 

VITTORIO E VANESSA 

Ma ti ricordi gli slogans? Erano, e molti di essi sono tutt’ora, veri e 

propri tormentoni ! 

 

-“AVA ... (COME LAVA!) e poi “UH, CHE MANIERE … ! FANNO 

COSI’ PERCHE’ … (SONO PICCOLO E NERO. E’ UN’INGIUSTIZIA, 

PERO’!)   

e anche “MIRA MIRA…..(L’OLANDESINA, MIRA LANZA TI E’ 

VICINA!) Mira Lanza Ava detersivo 

-“BASTA LA PAROLA….  “ (RISP. FALQUI!) .  

-“OMSA….. “ (CHE GAMBE!) collant Omsa 

-“LE STELLE SONO TANTE,……..” (MILIONI DI MILIONI, LA STELLA 

DI NEGRONI!)  salumi Negroni 

-“COME MAI NON SIAMO IN OTTO?.......(PERCHE’ MANCA 

LANCILLOTTO!) crackers Doriano Doria 

-“CONTRO IL LOGORIO……..” (DELLA VITA MODERNA, CYNAR) 

-“CON QUELLA BOCCA……” (PUO’ DIRE CIO’ CHE VUOLE!) 

Chlorodont 

-“CHIAMAMI PERONI……” (SARO’ LA TUA BIRRA) 

-“E CHE C’HO SCRITTO…..(JO’ CONDOR) e “GIGANTE…… 

(PENSACI TU!) merendine Ferrero 

-“E LA PANCIA….(NON C’E’ PIU’!) Olio Sasso 

-“BELLA, DOLCE CARA MAMMINA…..(LA PIU’ BELLA MAMMINA, 

LA LA LA LA LA LA!) Caramelle Latte e Miele Ambrosoli 

-“CAPITANO, LO POSSIAMO…..(TORTURARE?) Amarena Fabbri 

-CIMABUE, CIMABUE….. (FAI UNA COSA E NE SBAGLI DUE!..... 

SBAGLIANDO SI IMPARA!) Amaro Don Bairo 

-“TOLON, TOLON, TOLON, TOLON,….. (EH….OH!) Invernizzi 

-“METTI UN TIGRE….(NEL MOTORE) Benzina Esso 

-“VOGLIO LA CARAMELLA CHE MI PIACE TANTO……(E CHE FA DU 

DU DU DU, DU DU DU DU…DUFOUR) 

-“BIDIBODIBU’……(BIDIBODIE’…) Materassi Ondaflex 
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-“EH SI’ SI’….SEMBRA…(FACILE!) Bialetti Macchinetta per caffè 

-“BRAVA, BRAVA MARIAROSA, OGNI COSA SAI FAR TU….(QUI 

LA VITA E’ SEMPRE ROSA SOLO QUANDO CI SEI TU!) Lievito 

Bertolini 

 

VANESSA 

 “Va beh, se andiamo avanti così facciamo l’alba … Sarà meglio 

continuare il viaggio nei caroselli originali ...” 

 

PERUGINA/Sinatra 

CINZANO/Pavone 

SIMMENTHAL/Chiari-Koscina 

 

STESSA SCENA DELL’INIZIO (E’ CAMBIATO PERO’ IL LOOK DEI 

DUE PERSONAGGI) … ENTRA VITTORIO CON UN BRACCIO 

FASCIATO E ZOPPICA 

 

VANESSA 

Le pattine !!! 

 

VITTORIO 

No, oggi no ti prego sto male … 

 

VANESSA 

Che hai combinato ? 

 

VITTORIO 

Tanto se te lo dico non ci credi … 

 

VANESSA 

Fa vedere … 

 

VITTORIO 

No, no, aio aio mi fa male … 

 

VANESSA 

Fa vedere … 
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VITTORIO 

Sto per morire … 

 

VANESSA 

Sì, vedo…se non te la finisci… ti “finisco” io … 

 

VITTORIO  

Lo vuoi proprio sapere ? Amore ? 

 

VANESSA 

Amore un corno … certo, dai … sono tutta orecchi !!! 

 

VITTORIO 

Allora, tornavo a piedi e sono passato dal parco … 

 

VANESSA 

(silenzio) 

 

VITTORIO 

Ho visto una staccionata che mi ricordava quella di Nino 

Castelnuovo, sai quella dell’Olio Cuore … 

 

VANESSA 

(sta per citare lo spot) 

 

VITTORIO 

Eh no è … stavolta lo faccio io … L'olio Cuore, saporito, leggero, 

gustoso arriva solo dal cuore del mais. Mangiar bene per sentirsi in 

forma. 

 

VANESSA 

Mi hai proprio stufato! Ci vediamo stasera … anzi no torno da 

Mamma 

 

VITTORIO (urlando) 

Guarda che non puoi divorziare … oste sì lo può fare !!! Siamo nel 

’77 … il divorzio dopo il referendum del 1974 è diventato legge … !!! 
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DIGESTIVO ANTONETTO/Arigliano 

CYNAR/Calindri 

LA GOMMA DEL PONTE/Gravina 

 

VANESSA (da fuori scena/sospiro) 

L’Italia è molto cambiata, gli anni ’70 hanno sconvolto il Paese. 

Dopo le proteste studentesche del ‘68 arrivano le lotte dei lavoratori 

per i rinnovi contrattuali, con forti contrasti nelle fabbriche. Su 

questa onda si apre il periodo più buio e drammatico del dopoguerra, 

contrassegnato da stragi e atti terroristici. Sono gli “anni di piombo” 

e in questo clima Carosello, con i suoi protagonisti allegri e felici,  si 

mostra sempre più inadeguato. Inoltre, nonostante negli anni siano 

già stati ridotti notevolmente, i tempi delle singole réclames restano 

comunque troppo lunghi ed i costi elevatissimi ... 

 

VITTORIO (da fuori scena) 

E’ il primo gennaio del 1977 … Raffaella Carrà con Stock 84 dà 

l’annuncio di commiato della chiusura definitiva di Carosello. 

Diseducativo, poco pratico e troppo dispendioso.  

 

STOCK 84/Carrà/Ultimo Carosello 

 

VANESSA 

Ma che tristezza ! Guarda, mi è anche passata la voglia di litigare … 

Ma ti ricordi quando eravamo piccoli ? 

 

VITTORIO (al pubblico) 

Nooo ! Vuoi vedere che il ritorno all’infanzia ha fatto il miracolo ?  

Guardala lì, tra un po’ si scioglie ... Saranno state le caramelle 

Ambrosoli ? o Maria Rosa ? o Calimero ? Comunque sia, non mi 

lascio certo sfuggire l’occasione ! E quando mi ricapita ? Mi date una 

mano anche voi, vero ? Eh dai … 

 

Che cosa c'è 

c'è che mi sono innamorato di te 

c'è che ora non mi importa niente 

di tutta l'altra gente 

di tutta quella gente che non sei tu 
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che cosa c'è 

c'è che mi sono innamorato di te 

c'è che ti voglio tanto bene 

e il mondo mi appartiene 

il mondo mio che è fatto solo di te 

 

come ti amo 

non posso spiegarti 

non so cosa sento per te 

ma se tu mi guardi 

negli occhi un momento 

puoi capire anche da te 

 

che cosa c'è 

c'è che mi sono innamorato di te 

c'è che io ora vivo bene 

se solo stiamo insieme 

se solo ti ho vicino: 

ecco che c'è. 
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