9 MARZO IL COMPLEANNO DI BARBIE:
UN MODELLO FEMMINILE A RISCHIO
Sabrina Costantini

Di seguito alla festa giallo mimosa, il 9 marzo ha compiuto i suoi 58 anni Barbie, la bambola
che ha fatto storia, diventando modello per ogni bambina ma anche per ogni bambola della linea
Fashion Doll.
Recuperiamone un po’ di storia. Ruth ed Elliot Hendler si sposano nel 1938 e decidono di vivere
a Los Angeles. Nel 1945 Eliot con un amico crea la Mattel, fusione di Matt (da Mattson, l’amico
di Elliot) ed Ell da Elliot. I due amici lavorano in un piccolo laboratorio realizzato in un garage,
producendo giochi in legno e case per bambole.
Ruth collabora a questa progettualità con una sua idea di bambola. Guardando giocare sua figlia
Barbara, si accorge che spesso la bambina fa personificare alle bambole dei ruoli da adulte.
Ruth non si arrende, pensa una bambola in cui le piccole possano trovare non solo un “bebè”
da accudire nel ruolo di “mamme”, ma anche un modello di donna in cui identificarsi e grazie
a cui crescere! Qualche anno dopo, in Svizzera, s’imbatte in Lilli, una bambola di produzione
tedesca, analoga a quella pensata.
La Mattel, prendendo spunto da Lilli, produce una sua bambola, che riesce a rendere più
flessibile, morbida e manipolabile, perché in vinile, grazie al contributo giapponese. Il 9 marzo
1959 debutta a New York, nel salone del giocattolo, la bambola Barbara Millicent Roberts,
destinata a diventare famosa nel mondo come Barbie. Successo strepitoso! In quell’occasione
ne sono vendute più di 350 mila ad un costo di 3 dollari ciascuna.
Seguiranno tutta una serie di aggiustamenti e modifiche (ciglia, capelli, trucco, ecc.), di
accessori venduti anche singolarmente e tutta una serie di personaggi, amici, fidanzato, animali
da compagnia, mezzi di trasporto, ecc. A tutt’oggi l’indice di penetrazione sul mercato è
elevatissimo. l’Italia è al primo posto. Il 99% delle bambine italiane dai tre ai dieci anni possiede
almeno una Barbie. Mattel ha stimato che esistono oltre 100.000 collezionisti di Barbie. Il 90%
sono donne, di circa 40 anni, che acquistano nuove Barbie ogni anno. Ciò ci suggerisce che una
gran parte delle bambine di ieri, oggi adulte, amano questa bambola.
I motivi di tale diffusione sono molteplici. Un primo motivo risiede nel fatto che Barbie è stata
il primo giocattolo ad avere una strategia di mercato basata in modo massiccio sulla pubblicità
televisiva. I suoi spot, per molti anni, sono stati caratterizzati dalla melodia di Georgy Girl, hit
del gruppo musicale The Seekers. Sappiamo quanto la melodia e le immagini attivino l’emisfero
destro, analogico, bypassando quello sinistro più logico e linguistico. Questo porta ad una
“penetrazione inconscia” e non elaborata del messaggio inviato, automatica e a-critica. Questo
processo è alla base di induzione di bisogni e possibili acquirenti. Un altro motivo del successo
della Barbie è insito nell’idea originale di Ruth, ovvero nell’identificazione al femminile. È
stata una grande intuizione e anche il veicolo di un modello femminile di donna moderna,
individuo a sé stante che sceglie i propri abiti, che pratica sport, ha amiche, guida l’auto, la
moto, il camper, ecc. Un modello desiderabile per milioni di piccole donne in divenire.
Quello che è stato uno dei veicoli del suo successo ha costituito, però, anche un modello a
rischio per alcuni suoi aspetti.
Vediamo nello specifico cosa comporta l’identificazione delle bambine con questo modello.
Barbie è perfetta. Come può una ragazza in carne e ossa giungere a tale perfezione? Se si
uniforma a questo modello è destinata a inevitabili vissuti di frustrazione.
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Barbie è irreale. Anatomicamente le sue dimensioni non sono verosimili, il rapporto fra busto,
gambe, braccia, non è possibile, eppure è ciò a cui tante bambine aspirano, anche senza saperlo.
Alcuni ricercatori sito Rehab.com) hanno messo in discussione che la bambola sia stata
disegnata a immagine e somiglianza di una donna vera, con un'infografica che confronta le
misure medie di una donna americana con quelle della bambola.
Eugenio Spagnolo, nel 2013, ha analizzato le dimensioni della bambola confrontandole con
quelle di una donna media. Solo la circonferenza della testa è simile (circa 55 cm) a quelle di
una donna reale e un po' si avvicinano le misure del busto. Collo, braccia, gambe invece
tradiscono proporzioni impossibili, ad esempio il girovita di una donna reale risulta doppio di
quello di Barbie (80 cm contro 40 cm).
Se Barbie esistesse davvero avrebbe più di un problema anatomico. Il collo lungo e sottile le
impedirebbe di alzare la testa. Un girovita, più esiguo della circonferenza del cranio, non
concederebbe lo spazio necessario a organi come fegato e intestino. I polsi sottili le
impedirebbero di sollevare qualsiasi peso, le gambe lunghe il 50% in più delle braccia (di solito
il dislivello è del 20%) le darebbero notevoli problemi di deambulazione ed equilibrio,
accentuati da piedi a misura da bambina che la costringerebbero a camminare a quattro zampe.
In linea con quanto già detto aggiungerei che i piedi sono perennemente sulle punte, anche
quando si debbono indossare scarpe e stivali, ben lontani dal naturale incedere del corpo. Non
sono piedi ben piantati in terra, come ci ricorderebbe Alexander Lowen, e in quanto tali veicolo
di equilibrio psico-fisico e stabilità.
A dimostrare l'impossibilità fisica di Barbie, c'è la tabella delle deviazioni standard rispetto alla
media della popolazione, che rileva le probabilità assai rare di trovare una donna che abbia
misure simili nella popolazione americana.
Un artista americano, che l'ha rimodellata per farla somigliare a una ragazza normale, con le
curve e dimensioni giuste al posto giusto, ci ha permesso di vedere la grande differenza fra la
realtà e l’immagine idealizzata di Barbie.
Barbie, con le sue misure e la sua “perfezione”, contribuisce a creare dei modelli ideali di fisicità
che per quante vi aderiscono portano a non accettare il proprio corpo, a volerlo modificare, in
alcuni casi anche con la chirurgia estetica, di cui c’è una domanda crescente.
In alcuni stati americani la richiesta di chirurgia plastica fra le adolescenti è assai elevato e
precoce, ormai da anni. Le ragazze tra i 13 e i 19 anni, lo scorso anno, si sono fatte iniettare 12
mila dosi di botulino, il 2% in più rispetto al 2008.
In Italia, secondo i dati resi noti dalla Sime (Società italiana di medicina estetica), un
adolescente italiano su due ricorrerebbe ad interventi di medicina estetica, mentre uno su tre
alla chirurgia plastica. Ed il 49% sarebbe pronto a ricorrere al ritocco chirurgico. Lo studio ha
coinvolto 2.265 individui: 880 maschi e 1385 femmine in età compresa fra i 13 e 18 anni
Barbie con i suoi ricchi accessori stimola precocemente, inoltre, un modello di donna, non solo
molto centrata sulla cura dell’esteriorità, ma anche sulla marcata seduzione femminile
attraverso il look.
A dimostrazione di come Barbie si presti a stimolare l’immaginario erotico maschile ricordiamo
il calendario di Barbie con la sua amica dai capelli scuri, realizzato da anonimi fotografi
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argentini. Con un’evocazione “ironica” del Calendario Pirelli le due bambole vengono
fotografate in pose seduttive, nude, con soli accessori come le scarpe o con vestiti a mezza vita.
Un modello, possiamo aggiungere, che quando diventa prevalente, può indurre la mitizzazione
di alcuni oggetti e la ricerca di possederli a tutti i costi. Ricordiamo che è crescente fra le
adolescenti l’aumento di prostituzione e di sexting per procurarsi denaro e mantenere il proprio
stile di vita con oggetti costosi.
Lo stile precocemente erotizzante di Barbie e l’enfasi di alcuni giornaletti, a larga diffusione,
sulla dinamica della seduzione (Lipperini L. 2007) sono, peraltro, in linea con l’immagine
femminile prevalente nella nostra televisione, in cui molti programmi televisivi esaltano
l’aspetto estetico femminile, la perfezione delle forme, l’attrazione sessuale femminile. Le
donne spesso sono seminude, con le forme in evidenza, tacchi altissimi, paillettes, mentre gli
uomini, solitamente, sono ben vestiti, spesso con giacca e cravatta e colori sobri. Le donne in
molti programmi di tutte le fasce orarie, come ha ben osservato Lorella Zanardo dopo ore e ore
di studio sui programmi televisivi, sono esibite per i loro corpi attraenti.

La pubblicità svolge un ulteriore ruolo di costruzione di modelli femminili a rischio. Le ragazze
sono sempre in perfetta forma, estremamente magre, muscolose, giovani, ben curate. Accanto
a queste immagini, in modo contraddittorio, vengono trasmessi spot che invitano a consumare
cibi che appaiono appetitosi e associati a contesti desiderabili (la famiglia felice, il gruppo di
amici, ecc.), che attivano il desiderio di mangiarli. Questa ricerca del corpo perfetto, nonostante
le continue tentazioni alimentari, indotta dalle pubblicità è, infatti, uno dei fattori che
concorrono all’incremento dei disturbi della condotta alimentare e dei comportamenti
inadeguati relativi all’attività motoria e sociale. (Pizzo, Massignani, 2014).
Il 40% dei disturbi del comportamento alimentare - che solo in Italia interessano 2 milioni di
giovani - si manifesta tra i 15 e i 19 anni, ma negli ultimi anni si è assistito a un notevole
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abbassamento dell’età: i primi "segnali" possono comparire anche nella preadolescenza, tra gli
8 e i 12 anni.
È un fenomeno a prevalenza femminile e al vissuto d’inadeguatezza che sottende. Come emerge
anche in indagini compiute su bambini e bambine delle scuole elementari (Lipperini, 2007),
sono le bambine che danno un’idea più svalutata di sé rispetto ai maschi. In linea con i modelli
prevalenti, proposti dai mezzi mediatici, le bambine, proiettandosi nel futuro, non osano
immaginarsi in sogni di autorealizzazione diversi da quelli tradizionalmente femminili. Si
vedono in lavori più statici e casalinghi (mamma, maestra, parrucchiera, ecc.), mentre vedono
i maschi e i maschi stessi si vedono in attività avventurose, dinamiche (pilota d’aereo,
esploratore, architetto, ecc.).
Ritornando a Barbie, non possiamo non rilevare che la sua estrema magrezza, l’abbigliamento,
gli accessori, un certo tipo di comportamento, costituiscono dei modelli a cui fanno
inevitabilmente riferimento le ragazze i ragazzi e che, senza il supporto di strumenti critici,
possono attivare sia invidie, gelosie, competizioni e antipatie nei confronti di quante vi si
avvicinano, sia svalutazioni, esclusioni e derisioni rispetto a chi è troppo diversa…
Atteggiamenti e comportamenti, giocati sul dualismo valutazione/svalutazione, che possono
condizionare negativamente le relazioni interpersonali negli adolescenti in un momento di
crescita e di individuazione assai delicato. Atteggiamenti e comportamenti che possono indurre
il senso del successo o del fallimento, se non vengono controbilanciati da opportune esperienze
formative dentro la scuola e nel tempo libero e da un supporto familiare consapevole.
Concludendo non possiamo non rilevare che Ruth abbia fatto centro nel mostrare Barbie che
guida la moto, l’auto, il camper, sceglie il fidanzato, è sbarazzina e animalista. Un modello di
donna indipendente e capace. Non ha calcolato, però, che Barbie potesse essere per molte
ragazzine veicolo anche di frustrazioni e rischi nella fase di crescita adolescenziale per
l’idealizzazione della sua fisicità e per alcuni aspetti del suo luke che ripropongono modelli
stereotipati di femminilità.
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