
 

La matrioska è il simbolo dell’arte popolare russa più conosciuto nel mondo. Pensate 

sembrerebbe che la prima matrioska fu realizzata alla fine del Diciannovesimo secolo(1841–

1918), realizzata in legno da un certo Savva Mamontov fondatore del circolo artistico di 

Abramcevo.  

Chi inventò la Matrioska potrebbe essersi ispirato alla tradizione artigianale giapponese e più 

precisamente alla raffigurazione di un saggio del buddhismo che racchiudeva al proprio 

interno altre quattro figurine. Secondo i giapponesi, però, il primo personaggio “contenitore” 

di altri oggetti fu creato proprio da un monaco russo. Possiamo quindi dedurre che le due 

culture Giapponese e Russa si siano influenzate a vicenda. 

La matrioska tradizionale raffigura contadina russa, dipinta con colori sgargianti e agghindata 

con abiti tradizionali, con la testa coperta da un fazzoletto a fiori. Oggi però sono tantissimi i 

personaggi che diventano matrioske: favole, fumetti, animali e persino cartoni animati di oggi. 

Perché non fate una piccola gara a chi trova in internet la Matrioska più particolare? 

 

 

Matrioska è una parola russa utilizzata come (diminutivo del nome Matrena: ‘matrona’) 

rappresenta simbolicamente la figura materna, la sua generosità ma anche la fertilità della 

terra. Le otto piccole bambole che componevano la prima matrioska rappresentavano, in ordine 

di grandezza, una madre, una ragazza, un ragazzo, una bambina, un bambino fino all’ultima 

figura, quella di un neonato in fasce, ad indicare le fasi della vita. 

Nel 1900 in occasione dell’Esposizione mondiale di Parigi la Matrioska fu riconosciuta 

ufficialmente come simbolo della Russia.  

 

 



 

 

La matrioska più grande del mondo è stata costruita nel 2003 negli Stati Uniti ed è composta 

da 51 pezzi. 

 

 

 

 

 

Bastano soltanto bottiglie di plastica di diverse dimensioni; colori; fantasia e soprattutto 

l’aiuto di un adulto per le operazioni più pericolose e anche tu potrai realizzare la tua 

matriosca. 

Segui il tutorial di Art and Craft al link di seguito: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=174&v=4Es9mGxM7fQ&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=174&v=4Es9mGxM7fQ&feature=emb_logo

