
L'idea migliore per la pubblicità televisiva è rimasta

Prima di archiviare vent'anni di pubblicità televisiva
sentiamo Riccardo Ricas (autore, nel 1940, della serie
« Taci, il nemico ti ascolta! »).
Tutto cominciò nel 1955, quando Ricas fece un viaggio
per l'europa, su incarico della SIPRA ...

Ha scritto una breve lettera al Cor-
riere della Sera, rivendicandone, per
amor di verità, la paternità. Nessuna
polemica, ma dopo i fiumi di parole
corsi in morte di Carosello, « un po' di
chiarezza non guastava».

« Quando la Rai decise l'apparizione
della pubblicità nella Tv - spiega la
lettera - l'amico generale Fiore si in-
teressava solo del settore radiofonico
della Sipra, negli anni successivi diven-
tando il direttore commerciale della
società divenne il difensore di Carosel-
lo ». E' successo che i giornalisti in
vena di rievocazione non si siano la-
sciati sfuggire questo generale che sco-
pre il sistema di farci divertire per vent'
anni. Così Riccardo Ricas è costretto
a raccontare ancora una volta, e per
giunta con molti particolari in più ri-
spetto alla lettera al Corriere, la vera
storia di Carosello.

« C'è agli inizi degli anni cinquanta
una pubblicità un poco invadente. La
radio, soprattutto, non scherza. Ci sono
limitazioni, le cose che non sta bene
pubblicizzare all'ora di pranzo, per
esempio. Ma non era proprio questo a
renderla noiosa - ricorda Ricas -. Il
momento culminante è rappresentato
da due speaker, un uomo e una donna,
che snocciolano una trentina di comu-
nicati per volta, passando impassibili
da un prodotto all'altro, senza modifi-
care mai il tono della voce, per non
creare favoritismi. Al cinema poi c'è
una vera inflazione di diavive, lastrine,
filmetti e film lunghi. E' da allora, im-
magino, che gli italiani hanno preso
l'abitudine di arrivare allo spettacolo
in orario. Per evitare questo bombar-
damento».

Così alla Rai il lasciapassare ai co-
municati sul nuovo mezzo, la Tv, han-
no preferito fomirlo solo dopo un pe-
riodo di studio. Nell'aprile del '52 la
prima trasmissione sperimentale, la cro-
naca dell'apertura della 30a Fìera di
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Milano. Nel gennaio del '54, l'inaugu-
razione ufficiale. Solo nel '55 però Ri-
cas, allora funzionario della Sipra, gira
l'Europa per vedere come se la cavano
gli altri.

« Vedo fra l'altro gli inglesi, le im-
magini ferme sullo schermo per favo-
rire il ricordo, il mito della persuasione
occulta. Penso che la cosa non funzio-
nerebbe. Sul tavolo del direttore gene-
rale della Sipra, Da Col e di quello del-
la Rai, Sernesi, metto invece tre for-
mule, già impostate sullo spettacolo. Il
generale Fiore, insomma, curando il
settore radiofonico, non era poi tanto
entusiasta di queste novità».

Nella lettera al Corriere si accenna
alle tre formule: «quella scelta, per-
sonalmente non mi entusiasmava», di-
ce Ricas. «Era la meno creati va, ma
l'unica delle tre che avrebbe potuto re-
sistere vent'anni. Le altre ...». Le altre
sono nel cassetto.

Nel suo studio di Palazzo Serbelloni,
alla PRS, la casa editrice che ha messo
su qualche anno fa, incapace di regge-
re a lungo all'inattività, Ricas si diver-
te a tenere quei due progetti alternativi
sotto un velo di mistero e di autoironia.
«Ho avuto una trattativa con la Tv
svizzera, abbastanza approfondita. Di-
ciamo che in quei progetti c'era un di-
scorso che cuciva gli short, un perso-
naggio, l'idea che quel sistema dei si-
parietti, quegli stacchi improvvisi, fos-
se un' errore. Sette minuti di spettaco-

.Io, invece, con i prodotti dentro. Può
darsi che fra un anno, due, chissà».

E proprio davanti al padre di Caro-
sello bisogna allora tirare in ballo il
nuovo « Spazio F». Cosa ne pensa? « E'
scomparsa la cornice, il prodotto è più

) invadente, nient'altro da segnalare. Ver-
rà .modifìcato, prima o poi».

Torniamo al '55. C'è un funzionario
Sipra incaricato di studiare il sistema
per rendere appetibile un nuovo mez-
zo. Il funzionario fa un'ispezione e se
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ne torna con l'idea dello spettacolino.
Ci vuole un funzionario un po' fuori
dal normale, o è la Sipra stile '55, op-
pure bisogna chiarire qualcosa. Biso-
gna dire, cioè, che Ricas è nato crea-
tivo, pittore pubblicitario. Per aggiun-
gere un'ultima tessera al mosaico 'Ca-
rosello 1957' occorre perciò lasciare
un po' di spazio alla biografia dello
scopritore della formula.

Quando arriva alla Sipra, nel '48,
Ricas ha alle spalle poco meno di ven-
t'anni di professione. Ha cominciato
mettendo in piedi con Munari lo studio
R+M, un sodalizio durato diciotto an-
ni. La pubblicità serve per mangiare,
ma gli interessi sono altri. Sulla scriva-
nia c'è una foto di gruppo.

Ricas è in divisa: c'è la scultrice Re-
gina, il poeta Masnata e Filippo Tom-
maso Marinetti. Manca Munari. «Era-
vamo futuristi tutti e due, e ci divide-
vamo tra la pubblicità di allora: Maga-
gnoli (un venditore di spazio che pen-
sava anche ai bozzetti), le tipografie
- e le sculture polimateriche, il teatro,
il giornale parlato ». Poi viene il gior-
nalismo con la Domus, di cui è diret-
tore intorno al '40, poi la guerra. Nel
'45 la direzione editoriale dell'Europeo,
Il Mondo con Mario Pannunzio, Set-
timo Giorno con Emilio Radius.

Così, il creativo Ricas, passato ai bi-
lanci, nel '58, dopo la Sipra, entrerà
nel gruppo Rizzoli. Per arrivare fino
alla direzione generale dell'ufficio pub-
blicità dove eredita 2 miliardi e mezzo
del portfolio Rezzara e lascia un fat-
turato di circa 18 miliardi.

Le carte sono in regola, ma per es-
sere incaricato della scelta della for-
mula di uno spettacolo televisivo ci sa-
rà voluta anche un po' di conoscenza
specifica, qualche esperienza di regia?

«Ho fatto regia teatrale. Nel '40,
ufficiale degli alpini, in viaggio verso l'
Albania, fui chiamato dall'altoparlante
alla stazione di Firenze. Cercavano il
professionista e trovarono un sottote-
nente. Mi spostarono a Roma, allo Sta-
to Maggiore e mi pagarono come un
ufficiale. A Cinecittà, all'Istituto Luce,
feci la mia esperienza di regia: la serie
dei 'Taci! Il nemico ti ascolta', proiet-
tata in tutte le sale d'Italia, è mia. La-



cassetto tanti anni fa. AI suo posto nacque...

voravo all'ufficio P, con Leonardo Si-
nisgalli, Mario Pompei, Fulvio Bianco-
ni e gli scrittori, i giornalisti, Flaiano.
Un meraviglioso ufficio pubblicità, che
si spostava sui fronti. Abbiamo fatto il
settimanaleLa Tradotta, molti spetta-
coli. Ci dirigeva Raffaele Contu, un
maggiore di fanteria che qualche anno
prima aveva inventatoPanorama: qua-'
si tascabile, sintesi stringatissima, mol-
to moderno. Fu un notevole insuccesso
editoriale» .
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E Carosello? 't'L '" ~ .
« Certo, caros1110èfllna cosa c~~

Sa che da quaran.~a.qJliip~J~zi?ll~'as-
si?»

to « forme purissime». Davanti alle
pietre nobili, all'ombelico del mondo,
alla rondine e all'anatrac.a-una-purtssì,
ma testa greca, ~a caricatura di De .
Gaulle più cattiva di quelle di tutti
disegnatori ${tirici di Francia -
sassi non latorati, di lettura im-
mediata, ~ovatì per "c.aso -
uno rip:..o/a all'~rte ~~~spet-
tacolo.1j<?arosello, ancliém'
era propn, upo spetta-
colino J ,


