
Grassofobia, body shaming, body positivity, body neutrality.  
Intervista a Maura Gancitano. Seconda parte 
 
Se in passato essere robust* erano simbolo di agio e abbondanza, dalla seconda metà 
dell’Ottocento in Occidente il sovrappeso è diventato un marcatore di inferiorità che indica 
l’incapacità di adeguarsi alle condivise regole sociali. Lo stigma nei confronti del grasso riguarda 
tutt* ma condiziona principalmente le donne che, sentendosi sempre sotto osservazione, si 
sottopongono a diete ferree, allenamenti estenuanti e a un esasperante monitoraggio di taglie e 
misure. Oltre a ricevere consigli non richiesti, commenti offensivi e a essere rappresentate in modo 
stereotipato e negativo dai media, quelle con corpi non conformi hanno più difficoltà a trovare 
partner e subiscono costanti svalutazioni professionali. 
 

 
DIDA. Il fenomeno della grassofobia riguarda anche i giovani. Una ricerca sul body shaming condotta da Skuola.net in 
collaborazione con Lines e Tampax su oltre 6mila ragazzi italiani tra i 10 e i 17 anni dimostra che il peso corporeo è uno degli 
argomenti più sensibili (55%), seguito dall’aspetto di braccia, gambe e fianchi (44%) e da eventuali difetti del viso (43%). Le 
ragazze reagiscono peggio dei ragazzi e rischiano maggiormente di sviluppare disturbi dell’alimentazione: secondo alcuni 
sondaggi all’età di sei anni già riconoscono l’aspettativa di dover essere magre. Illustrazione di: @belledifaccia. 
 
 



Sappiamo che bambine e adolescenti assorbono questo condizionamento culturale in famiglia 
dove si innescano dinamiche psicologiche talvolta gravissime. Come evitarlo? 
 
Mi è capitato di fare degli incontri con giovani e altre persone presenti attribuivano ai social la 
responsabilità dell’aumento dei disturbi del comportamento alimentare, e ovviamente  questa 
correlazione c’è. Ma i ragazzi e le ragazze condividevano di sentire molto forte anche il giudizio 
della famiglia. Questo deriva dal fatto che i figli sono, purtroppo, uno strumento per dimostrare 
quanto si è stati bravi come genitori a indirizzarli e ci sono tantissime aspettative e molto giudizio 
dei genitori verso sé stessi: sembra che se il figlio devia rispetto a una certa strada, incluso avere un 
corpo non conforme, è come se fosse colpa tua. C’è, quindi, da un lato il desiderio di avere dei 
figli perfetti che diventa una spinta alla performance costante in ogni ambito, dall’altro ci sono 
anche delle paure legate alla medicina per cui in molti casi i genitori vanno in allarme perché 
temono un danno alla salute ma quello che provocano è senza dubbio un danno alla salute 
mentale, ed è importante tenerne conto. Oggi si è molto più consapevoli rispetto al passato, ma 
smantellare la grassofobia interiorizzata è fondamentale per non rovesciare le proprie paure sui 
figli: bisogna osservare il loro comportamento alimentare e parlare di educazione piuttosto che 
rimproverarli se mangiano troppo o troppo poco, perché quel rimprovero non cambierà nulla. È 
anche necessario rendersi conto che instillare vergogna o paura nei ragazzi per spingerli a fare 
qualcosa non è mai efficace: funziona, invece, accompagnarli verso abitudini salutari. Inoltre, noi 
conosciamo bene la sintomatologia delle ragazze ma l’anoressia nei ragazzi si manifesta in modo 
molto diverso: con un’alimentazione salutista e tantissimo allenamento in palestra. Questi 
comportamenti, che possono sembrare “sani”, sono eccessivi e denotato un problema di salute 
mentale: è importante che i genitori siano informati e che si rivolgano a figure che accolgano e 
creino dialogo perché se c’è un problema del genere la famiglia non può risolverlo da sola. 
 
 
Farrell, e anche lei in Specchio delle mie brame, critica il primo femminismo per aver 
rappresentato esclusivamente donne giovani, bianche, magre e bellissime. Cos’è cambiato da 
allora?  
 
Hanno preso parola le femministe nere, le lesbiche, le donne trans e una serie di altre soggettività 
finora escluse dal discorso femminista che hanno mostrato la discriminazione all’interno di quei 
gruppi. Questo accade da decenni negli Stati Uniti ma in Italia non abbiamo conosciuto quei 
movimenti di rottura perché qui il femminismo ha avuto una storia molto diversa. Si assiste solo da 
pochissimo, infatti, alla prima ondata in cui le femministe nere stanno prendendo finalmente 
parola ed è utilissimo perché il rischio è di non parlarsi o di giudicarsi a vicenda e pensare che sia 
impossibile dialogare proprio perché si è portatrici di prospettive e di corpi differenti. Rendersi 
conto che viviamo in una società che non si mostra uguale a tutte le persone è fondamentale: 
una femminista bianca o ricca può voler capire com’è la società da un altro punto di vista ma 
avere grandissima difficoltà ed escluderla del tutto non è la soluzione perché rischia di dividere 
uno spazio che, purtroppo, è ancora marginale e potrebbe indebolirsi ulteriormente. Il femminismo 
della differenza esclude ancora molti discorsi legati, per esempio, alle identità transgender, ai 
femminismi arabi su cui ci sono giudizi legati a idee che non si vogliono mettere in dubbio. Mi 
riferisco all’associazione tra biologia e cultura nel caso delle identità che escono dal binarismo di 
genere e alla questione del velo che fa emergere la difficoltà di vedere la complessità delle 
risposte, e questo secondo me è un grande limite. Il femminismo predominante è ancora un 
femminismo bianco, ricco e privilegiato legato all’idea che la donna debba cercare di occupare 
delle posizioni di potere. Quello che è difficile ascoltare sono le posizioni delle persone ancora 
marginalizzate dal dibattito per classe, condizione sociale, geografica, religione e altre 
caratteristiche e questo limita la visione della realtà e rischia di portare a voler occupare le stesse 
posizioni degli uomini senza cambiare la struttura sociale. 
   



 
llustrazione di: @belledifaccia. 
 
Perché l’ossessione per il peso riguarda soprattutto le donne? 
 
La magrezza tocca soprattutto le donne, è vero, e da molto prima dell’avvento della società di 
massa. Testi in cui si diceva, per esempio, quali fossero le misure perfette del corpo femminile li 
troviamo andando molto indietro nel tempo e sono prevalentemente legati all’idea del decoro, 
del controllo e della disciplina. La donna non deve occupare troppo spazio, letteralmente: un 
corpo grasso occupa socialmente più spazio di un corpo considerato normale. La donna, inoltre, 
non deve eccedere e deve dimostrare di avere misura e questo è legato anche all’energia 
sessuale e al rapporto con il piacere, al dionisiaco: la donna deve essere apollinea. Anche l’uomo 
deve dimostrare di essere efficace, indossare divise che cadono perfettamente senza grasso 
superfluo ma, nel suo caso, c’è un’idea molto radicata che gli riconosce istinti che non riesce a 
trattenere e per i quali può essere compreso e scusato: deve essere prestante, sì, ma può avere 
degli eccessi dionisiaci, invece la donna non può e non deve eccedere da nessun punto di vista. 
Questo discorso era rivolto soprattutto alle più benestanti e alle esponenti del ceto medio, che 
dovevano essere esclusivamente una decorazione rispetto all’uomo di riferimento: il marito o il 
padre. Alla fine dell’Ottocento una donna che lavorava in fabbrica o che faceva dei lavori duri 
nelle case non era considerata debole o svenevole, anzi, era coriacea e non si ammalava mai 



perché doveva essere utile e non metteva in dubbio il potere. Le benestanti dovevano cercare di 
stare al posto loro e non mettere il naso negli affari da uomini perché erano contigue a un potere 
economico, politico e comunicativo, mentre a tutte le altre era destinato un discorso sul corpo 
molto diverso. Ma se prima dell’avvento della società di massa la grassofobia toccava solo le 
privilegiate adesso tocca tutte, condizionando anche il rapporto con noi stesse perché anche 
quando ci guardiamo allo specchio da sole ci guardiamo secondo il giudizio che gli altri avranno 
su di noi. 

 
 
 

 
llustrazione di: @belledifaccia. 
 
L’industria della moda ha un’enorme responsabilità nell’imporre standard estetici astratti e 
irraggiungibili, ma da qualche anno cominciamo a vedere nelle vetrine manichini con forme più 
morbide e foto di modelle “curvy”. È un segnale positivo o si tratta solo di pink washing?  
 
Secondo me ci sono entrambe le cose: da un lato il target femminile è il più interessante in assoluto 
perché le donne acquistano l’80% di prodotti e servizi in tutto il mondo, quindi se diventano troppo 
consapevoli e non accettano più una certa rappresentazione in quanto azienda devi cambiarla, 



altrimenti rischi di perdere troppi soldi. Dall’altro lato, ci sono moltissime persone che lavorano in 
questi brand e cercano di cambiare le cose. La prima istanza è estremamente legata al fatturato 
ed è a volte molto falsa: il rischio è di scegliere una modella un pochino più grassa ma se non 
cambia il sistema delle taglie, per esempio, si continua a non essere inclusivi. Molto spesso nel fast 
fashion, che è la maggior parte dell’abbigliamento in circolazione, confrontando lo stesso articolo 
delle collezioni permanenti a solo un anno di distanza notiamo che le misure sono diverse: le 
vecchie taglie Medium di un anno fa oggi sono Large. Questo serve a risparmiare ed è legato a 
una serie di altre ragioni ma di fatto per molte persone non sono disponibili i capi e se questi 
addirittura si restringono sempre più persone saranno escluse dalla moda. È, inoltre, necessaria una 
comunicazione meno fredda e più chiara: se un brand fa una campagna pubblicitaria in cui vuole 
dimostrare di essere più inclusivo dovrebbe anche dirci come sta cambiando il modo di 
produzione e la sua visione aziendale, ma questo non accade. Quando si parla di giudizi ed 
esclusione sistematica di corpi non conformi non basta fare una pubblicità: andrebbe fatta una 
revisione più ampia.  
 
  
Le illustrazioni sono state realizzate e gentilmente concesse da Belle di faccia, un progetto nato su Instagram che sensibilizza 
sui temi del body shaming e della grassofobia riportando i corpi non conformi al centro del discorso body positive. Le sue 
due ideatrici, Chiara Meloni e Mara Mibelli, sono attiviste femministe e autrici di “Belle di faccia: tecniche per ribellarsi a un 
mondo grassofobico”, in uscita in Italia per Mondadori. Instagram:	@belledifaccia. 
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