
È difficile immaginare un legame così forte come quello tra una bambola e la sua piccola 
proprietaria. Tutte le bambine del mondo hanno usato materiali più disparati, spesso molto poveri, 
per crearsi da sole o farsi costruire la propria bambola. Proprio perché realizzati di materiali 
raccogliticci - stracci, legno, ossa, pelli - questi oggetti non sono sempre riusciti a superare la prova 
del tempo.  
Restano in ogni caso tracce della presenza delle bambole nel mondo infantile fin dall’antichità: 
qualche bambola è stata ritrovata nelle sepolture dell'antico Egitto e in epoca romana ne fu ritrovata 
una in avorio con le articolazioni mobili, sepolta accanto alla sua piccola proprietaria patrizia.  
Nei musei di tutto il mondo sono conservate rare bambole fatte di semi, conchiglie, pellicce a 
testimoniare la presenza dell'oggetto in tutte le civiltà che si sono susseguite sulla terra. Per molti 
secoli la bambola fu un rozzo manufatto di legno (la produzione di bambole intagliate durò fino 
all'Ottocento), dalle sembianze vagamente umane, al massimo vestita con ricchi abiti se la 
proprietaria apparteneva all'aristocrazia. Caterina de’Medici si portò le sue bambole (riccamente 
vestite) tra l'opulenta dote di sposa alla corte di Francia. Per arrivare ad un oggetto frutto di 
raffinato artigianato, quindi sempre costoso e dedicato a poche fortunate, occorre attendere la fine 
del diciottesimo secolo e gli inizi del diciannovesimo. Si inizia a prestare più attenzione a questo 
oggetto, si pone cura nei materiali: si usa oltre al legno, la cera per donare tratti più simili alle 
sembianze umane, lo si abbiglia con cura e lo si dota di ricchi guardaroba e comunque è sempre un 
oggetto dedicato ad una ristrettissima cerchia di piccole privilegiate. Solo nella seconda metà 
dell'Ottocento la bambola diviene un prodotto industriale, nascono fabbriche in Francia 
(successivamente in Germania) che, usando la porcellana per il volto, riescono a riprodurre 
sembianze umane fedeli alla realtà. Il corpo e' modellato in morbida pelle di capretto imbottito di 
segatura. Successivamente verrà usato un particolare tipo di porcellana, il bisquit, che per la sua 
opacità, meglio riproduce l'incarnato umano. Gli occhi sono di vetro soffiato, con stupendi effetti 
cangianti. Il corpo successivamente verrà costruito con cartapesta per il tronco ed arti in legno 
scolpito, si otterranno arti snodati per fare assumere alla bambola tutte le posizioni di un corpo 
umano vero. Il volto spesso riprodurrà quello di una bambina di otto dieci anni. Altri manufatti 
invece copieranno il volto e la struttura di un infante di pochi mesi. Dopo il primo ventennio del 
ventesimo secolo, la scoperta di materiali meno fragili, più economici e più duttili cambierà la 
produzione che anche a causa di una maggiore distribuzione della ricchezza, diverrà una produzione 
industriale di massa. Cartapesta, celluloide, materiali plastici abbasseranno i costi, facilitando la 
produzione e trasformando la bambola, da oggetto per pochi privilegiati, a bene di consumo per 
tutte le bambine ..quantomeno del mondo occidentale. Tranne rari casi, le bambole continuano a 
riprodurre fattezze infantili. Poi arriverà .."la barbie" e con essa una storia che non abbiamo ancora 
finito di esaminare. 
 


