
La storia delle bambole passa da Santa Giuletta 
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Che bainbola! 
Ermanno Bidone 

n braccio. Poi una gamba. La ricerca diventa appassionan
te. Fino a che, pezzo per pezzo, non si ricompone l'intera 
figura e inizia un lungo percorso, che finisce con una casa 
"invasa" da altre l O mila bambole. Quella di Bruna è una 
delle storie che hanno animato la prima mostra-mercato 

della bambola d'epoca organizzata a Santa Giuletta. 

T T n gruppo di volente
l__; rose s1gnore, cunose 

del passato e ben liete 
d'incontrare amici con cui 
condividere una passione 
che sa un po' di nostalgia e 
un po' di voglia di riscatto. 
Il riscatto dell'oblio in cui 
è finita una delle pagine 

A sinistra: 
Loretta Ravazzoli 

più belle (e particolari) 
dell'artigianato in provin
cia di Pavia. Esagerato? Af
fatto , perché per molti an
ni questa è stata la "No
rimberga d'Italia" , caso 
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più unico che raro di un 
intero comune che, fuor 
d'ogni metafora, stava tut
to a ... pettinare le bambo
le. 
1933. Mentre Gentile e 
Mussolini stendono "La 
dottrina del fascismo" e, in 
Germania, Hitler diventa 
cancelliere, Teresio Garba
gna e Luigi Porcellana de
cidono, molto più pacata
mente, di trasferire una 

parte della produzione del
la "Fata" da Milano a San
ta Giuletta. È l'alba di un 
nuovo giorno per il paese: 
il tempo delle bambole 
povere, con il corpo in 
stoffa imbottita con sottili 
trucioli di legno e la testa 
in cartone pressato e di
pinto a mano. Secondo il 
racconto dell'anziana so
rella di uno dei titolari, per 
un certo periodo queste 

A sinistra: una foto d'epoca 
ritrae le lavoratrici alle prese 
con i calchi per la 
fabbricazione delle bambole; 
sotto: i materiali e gli strumenti 
esposti a Santa Giuletta 

bambole hanno costituito 
il premio che una ditta di 
alimentari riservava, trami
te una raccolta punti, ai 
clienti più fedeli. Niente di 
eccezionale quanto a 
qualità, ma, certo, 
formidabile testi
monianza di que
sta fase pionieri
stica, che accen
de la miccia del 
contagio. Fata, 
Liala, Lilly, in 
breve le com
messe aumen
tano e le fab
briche si mol
tiplicano, fino 
a ragg1ungere, 
tra gli anni '50 e 
'60, le 14 unità. 
Mica poco per un 
comune che di 
2000 

E mentre fiorisce l'indot
to, per le vie del paese, ac
canto ad ogni focolare, 
molte donne si portano il 
lavoro a casa: c'è chi pro
duce i vestiti, chi gli occhi, 
chi i capelli. I primi erano 
veri, provenienti, si dice, 
dall'Italia meridionale e 
dall'India, ma presto si 
passa a quelli artificiali. Per 
le "pettinatrici", però, il la
voro non cambia di molto. 
Dopo la cartapesta arriva
no le "damine" in polisti
rolo e infine la plastica. Gli 
occhi si aprono e si chiu
dono. Qualcuna inizia an
che a parlare. Siamo nel 
pieno del "boom", e le 
bambole, sempre più gra
ziose e ricche di dettagli, 
partecipano anche ai con
corsi di bellezza. Come 
quelli indetti dall'Ente 01-
trepò di Voghera, di cui si 
può reperire in rete un sim-



In queste immagini 
uno scorcio dell'esposizione 
a Santa Giuletta 
e alcuni esemplari 
di bambole d'epoca; 
sotto: 
calchi in gesso 

patico filmato dell'Istituto Luce che 
racconta l'elezione di "Miss Bambola 
1951". 
È così che questo piccolo e operoso 
centro, adagiato sulle prime colline 
de!l'Olrrepò, si trasforma in un "siste
ma-paese", che coinvolge anche i co
muni limitrofi. E le bambole di Santa 
Giuletta prendono le vie del mondo. 
Presto, però, l'euforia per il miracolo 
economico lascia il posto alla disillu
sione. Siamo nei primi anni '70 e le 
piccole fabbriche, spuntate come fun
ghi negli anni addietro, non riescono 
a tenere il passo con i ritmi sempre 
più frenetici della modernità. E dopo 
un estremo tentativo di virare verso la 

produzione di pupazzi e peluche, una 
ad una, chiudono i battenti. 
Oggi la testimonianza di quest'epoca 
d'oro è racchiusa in un piccolo mu
seo, aperto nel 2005 e intitolato al re
gista d'animazione italo-argenrino 
Quirino Cristiani, nato a Santa Giu
letta nel 1896. Calchi in gesso, foto 
d'epoca e, ovviamente, molte "signo
rine" che con le loro guanciotte rosse 
e le lunghe ciglia hanno fatto di sicu
ro perdere la testa a tante bambine di 
qualche anno fa (anche se, ad onor 
del vero, le bambole non erano solo 
un oggetto infantile: spesso venivano 
regalare alle giovani spose come augu
rio di serenità e prosperità). Molte so
no arrivate qui dopo essere sopravvis
sute a decine di traslochi, altre dopo 
aver trascorso anni in qualche soffitta 
polverosa. Altre ancora hanno fatto la 
guerra (mondiale). Tutte, però, han
no una storia da raccontare. Parlano 
di giochi, di amicizia, magari di tri
stezza, o, più semplicemente, del la
voro necessario a produrle. Storie che 
possono convincere un collezionista a 
sborsare anche migliaia di euro. Sto
rie, che lo scorso 11 maggio, hanno 
fatto arrivare a in paese centinaia di 
persone. Storie che Loretta Ravazwli, 
Elisa Faravelli e le signore delle bam
bole di Santa Giuletta, racconteranno 
ancora e ancora, ma solo a chi le sa
prà ascoltare. 

Ermanno Bidonc 
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