
56 ALTRA STORIA 

Al TRASTORIA 

"B idibodibu bidibodie" 
L' omino in pigiama, Ie pionieristiche news letter 
aziendali e i primi spot della Permaflex 

~ in dimenticabi le "omino con il pigiama" 
de lla Permaflex. Gli imprenditori dell 'azienda 
pistoiese lurono tra i primi a capire la lona 
dirompente dei mmaggi pubblicitari televisivi. 

~ Luigi Pulcini* 

Quest'u ltimo, che era la mente creativa del sodali
zio, era figlio di un materassaio bolognese cliente di 
Pofferi , quando questi era ancora un rappresentante 
di cascami di lana utilizzati per Ie imbottiture dei 
materassi tradizionali. Nel1951 Augusto aveva ven
ticinque anni e aveva partecipato alla lotta di 
Liberazione in Val Maer. 
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alimero (Mira Lanza), !'Omino co i baffi (Caffettiera 
Moka Bialetti), la Linea (Lagostina), Angelino 
(Super Trim), Cocco Bill (Camillino Eldorado), il 
Tigre (Esso ), Carmencita (Lavazza ), Papa lla 
(Philco): questi alcuni dei componenti dell'infinito 
cast dei "caroselli'" pubblicitari televisivi, personag
gi nati dalla fantasia e la matita dei creativi dei piu 
importanti studi italiani 0 dei grandi disegn atori 
come Jacovitti e Pagot. Personaggi che hanno 
segnato un'epoca, caratterizzata da una crescente 
voglia di consumo e che spesso sono sopravv issuti 
allo stesso prodotto pubblicizzato e ad un 'epoca: 
quella del "boom economico". 
Sui palcoscenico televisivo in quegli anni, quando 
tv equivaleva a dire soltanto RAI, si affaccio anche 
un personaggio che era legato a Pistoia: un affabile 
ometto sdraiato, con indosso solo un pigiama a righe 
nere e rosse. Non aveva un nome, ma per tutti sara 
"I'omino in pigiama" della Permaflex, I'azienda che 
per antonomasia sara l'industria del riposo degli ita
liani, creata a Gello hel 1952 dal pratese Giovanni 
Pofferi e dal bolognese Augusto Fantoni. 

Ana conclus ione del confl itto non aveva ripreso gli 
studi e aveva cominciato a viaggiare, accompagnato 
da una sp iccata curios ita. A Parigi si accorse che i 
materassi non venivano piu fatti come Ii realizzava 
suo padre nella piccola casa- Iaboratorio in Ca' 
Selvatica, ma erano elastici grazie ai molleggi che 
avevano sostituito l'imbottitura in lana 0 vegetale. 
Facile cap ire come si chiuse il cerchio: Augusto 
Fantoni torno a casa insieme ad alcuni esemplari di 
materass i transalpini Beka e Oppeda e Ii fece vede
re al padre che intuendo Ie potenzialita commercia
Ii del prodotto, spinse il figlio a fondare una societa 
con il brillante imprend itore pratese. N acque cosl il 
27 novembre 1951 a Bologna la "Fantoni & Pofferi 
s. r.l. - Fabbrica e Vend ita Materassi e Affini". Alla 
Fiera Campionaria di Milano del 1952 venne pre
sentato il prototipo del primo materasso a molle ita
liano che si chiamava "Piumaflex", denominazione 
che provoco Ie ire della Pirelli che in quell'epoca si 
era inserita nel mercato con materassi in lattice di 
gomma con un nome simile e di fronte alle proteste 
del colosso industriale , nacque il marchio Permaflex 
ovvero "permanentemente flessibile", un omaggio a 
quelle molle in acciaio temperato che erano I'an ima 

i Carosello era il nome di una trasmissione andata in onda sui primo canale RAI dal 2 febbraio 1957 al I gennaio 1977, 
sospeso solo in occasione dell'assassino di John Fitzgerald Kennedy e della strage di Piazza Fontana, dalle 20:50 aile 21 :00. 
Carosello era composto da un insieme di messaggi pubblicitari, moito diversi da quelli cui siamo abituati oggi. Carosello non 
era solo pubblicita., era uno spettacolo, un "raccontino d'autore" a cui nessuno disdegna di partecipare, sia in veste di auto
re 0 di regista 0 di attore; la lista e lunga e i nomi sono il lustri, basti citare Age e Scarpelli, Lu igi Magni, Gillo Pontecorvo, 
Ermanno Olmi, Sergio Leone,Toto, Macario, Fellini, I'onnipresente Gassman, I'eretico Dario Fo e perfino Eduardo. 



tecnologica di quello che sara il materasso preferito 
dagli itali ani impegnati , dopo la ricostruzione del 
primo dopoguerra, nella smisurata crescita degli 
anni C inquanta e Sessanta. Augusto Fantoni affida 
allo Studio Lenzi di Bologna la creazione del mar
chio e del logostipo. Ess i furono gli elementi carat
terizzan ti della produzione Permaflex che avra per 
molto tempo il suo principale centro produttivo 
nello stab ilimen to di G ello. Nel 1957 la Rai decise 
di aprire Ie porte alia pubblici ta e, intorno a questo 
formidabile propulsore economico ancora privo, 
forse , di una propria dignita autonoma, costrul un 
favoloso recinto dorato, con tanto di sipario, trom
be e mandolini, che diventa l'appuntamento pili 
atteso da grandi e piccoli. Fantoni intul Ie grandi 
poss ibilita della comunicaz ione televisiva e nel 
195 7 vennero realizzati i primi Caroselli Permaflex 
e tra gli anni 1958 e 1961 furono raddoppiati gli 
investimen ti pubblicitari. Tra Dalida, can tante fran
cese protagonista di un "carosello" Permaflex e 
Fantoni si parla insistentemen te di un flirt. N ella 
strategia di immagine Permaflex non c'era solo l'ap
parizione su un media come la TV che ancora stava 
muovendo i primi passi e cosl "l'omino in pigiama" 
cominc ia ad imperversare su rotocalchi popolari e 
sulla prima pagina degli elenchi telefonici antici
pando Ie Pagine G ialle con un box riassunto dei 
rivenditori specializzati di materass i Permaflex. I 
camion dell'azienda contrassegnati da un des ign pia
cevole e accattivante imperversavano sulle strade 
italiane e mezzi specificatamente studiati partecipa
rona aile carovane pubblicitarie che precedevano il 
Giro d 'Italia. Con una strategia d'immagine attua
lissima, la Permaflex acquisl la squadra di basket 
della Libertas Pistoia che nel1 959 partecipa al cam
pionato nazionale di serie B; nei primi anni Sessanta 
ci furono contatti per inserire il proprio marchio 
sulla maglia arancione della U.S . Pistoiese, la stori
ca compagine calcistica della citta. A livello di cir
colo aziendale interno la Permaflex costitul proprie 
squadre di calcio e ciclismo a livello dilettantistico. 
II I aprile del 1961 usc! il primo numero del quindi
cinale aziendale "No i della Permaflex", inviato a 
domicilio a tutti i dipendenti, dove si dava conto 
della realizzazione di un "omino in pigiama - robot" 
che era stato messo a disposizione delle filiale . 
II secondo numero fornl Lin ampio reportage sulle 

Anni Sessanta: due ,epa'ti della Pe,maflex di Pistoia. 
l'azienda olt,e allo stabilimento di Gello poteva conta,e 
anche su quello di Frosinone nel lazio. 

manifestazioni sportive a cui partecipa d irettamente 
la Permaflex con proprie compagini oppure come 
sponsor. N el giugno del 1961 il periodico Permaflex 
venne presentato a Torino nel corso de l XIIo 
Convegno della Stampa A ziendale lta liana che 
all'epoca contava oltre 130 pubblicaz ioni, per una 
tiratura complessiva di c irca un milione e mezzo d i 
copie. Don Ferrero Battani nel numero cinque firma 
un reportage relat ivo ad un pellegrinaggio a Lourdes 
e Ind ro Montanelli pubblica nel numero se i del 
periodico, che nel frattempo aveva avuto almeno un 
paio di cambiamenti di Formato e era divenu to un 
mensile, un ricordo alia madre. Ma la notizia princi
pale fu la consegna a G iovanni Pofferi delle insegne 
di Cavaliere del Lavoro dalle mani del Presidente 
della Repubblica G ronchi. Fantoni fonda ed d iresse 
"Permaflex" organa di stampa dell'omonima d it ta, 
dove comparvero Ie firme di Indro Montanelli , 
Gianna Manzini, Enrico Falqui, Diego Calcagno, 
Vittorio G. Rossi, Egidio Sterpa, Gilberto Loverso, 
Elio Talarico, Igor Man, Piet ro F. Mele, Luigi 
Bartolini. II quarto numero del dicembre 1964 fu 
dedicato interamante al reportage fotografico della 
spedizione Permaflex in Costa d'Avorio a cui parte
cipa 10 stesso Direttore Responsabile a bordo di un 
pulmino Volkswagen Combi sponsorizzato; un' im
magine curiosa ritraeva il nostro Omino fotografato 
in bracc io ad una avvenente ivoriana. La O ndaflex , 
un altro marchio del gruppo che produceva reti da 
letto, venne promossa con imponenti campagne 
pubblicitarie sottolineate nei caroselli tv dal tor
mentone "bidibodibu bidibodie". Dopo Ie traversie 
aziendali che condussero alia chiusura dello stabili
mento pistoiese e di quello di Frosinone il marchio 
ed il logo furono acquistati dalla Eminflex. Della 
Permaflex rimane solo una grande insegna spenta 
sulla parte pili alta del complesso produttivo di 
Gello. 

2 " ... esibendosi in quasi tutti i nostri negozi; in quasi tutti , perche non tutti gli ambienti - come I'esperienza ha insegnato 
si prestano. Occorrono grandi marciapiedi, davanti, ad evitare gli assembramenti e Ie interruzioni del traffico che in molte 
citta hanno imposto il ricorso aile guardie per normalizzare la circolazione." 

PISTOIA I 

':'Luigi Pulcini vive 
e lavora a Pistoia: 
des igner, ricercatore 
storico e disegnatore 
e seato uno dei 
promo tori 
de ll' associazione 
culturale "Ob amici 
delj)iccolo Principe" 
punto di riferimento 
per la New Wave 
pistoiese. 
Per contattarlo 
l'indirizzo email 
e il seguente: 
pulcini .luigi@virgilio.it 
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