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Il mondo va avanti, ma questo progresso non è sempre in positivo. Nel 2020 c'è ancora chi insulta 

usando le forme del corpo come un'arma e sempre più di frequente l'offesa è sotto gli occhi di tutti: 

sui social network. Battute e pettegolezzi che mirano a denigrare le persone per i presunti chili di 

troppo (o in meno), nelle forme di un fenomeno che gli esperti chiamano body shaming.  

 

L’espressione anglosassone è oggi molto diffusa in tutto il mondo, e gioca sul significato del 

sostantivo shame, vergogna. Il verbo, ipoteticamente to shame, non esiste. E quindi non dovrebbe 

esistere neppure il suo gerundio, shaming.  

Difficile quindi tradurre questo termine, se non usando delle lunghe perifrasi.  

L’espressione sta a indicare l’atto di far vergognare qualcuno del proprio corpo, con insulti reiterati 

di varia gravità, crudeltà, intensità. Si considera body shaming, qualsiasi tipo di commento, insulto 

o frecciatina detta allo scopo di far vergognare qualcuno del proprio corpo. 

 

Esistono vari tipi di Body Shaming, tra cui il Fat Shaming, le cui vittime sono persone con qualche 

chilo di troppo o che hanno vere e proprie malattie come l’obesità̀. Non parliamo solo di insulti, ma 

anche frasi che per altri possono sembrare innocue, come, “dovresti mangiare meno”, e simili. 

L’opposto è il Thin Shaming che riguarda le persone considerate troppo magre o anche in questo 

caso, con veri e propri disturbi alimentari; ed anche qui ci sono moltissimi esempi di frasi che 

possono arrecare danno alla persona, come “sei anoressica” o “ma tu mangi ogni tanto?”. 

 

Con l’invenzione di internet e delle piattaforme di social media, il body shaming si è amplificato, 

impedendone, di fatto, il controllo. Il web viene usato come strumento di bullismo e veicolo di un 

messaggio che ci rimanda a uno standard di bellezza e magrezza a cui, seppur distorto, ci sentiamo 

obbligati ad aderire per non essere derisi ed umiliati. Come per molti aspetti del bullismo, il 

"coraggio della tastiera" gioca un ruolo importante in coloro che fanno commenti offensivi nei 

confronti degli altri online. Postando commenti denigratori a celebrità o a sconosciuti, l'individuo si 

sente invincibile e crede che da tali commenti non derivino conseguenze.  

 



I canoni estetici che ci vengono imposti sono diventati sempre più̀ rigidi e quando non si rientra tra 

questi, ci si ritrova ad essere etichettati o giudicati con insulti o frasi che ci fanno provare vergogna 

per il nostro corpo. 

“L’estetica da social” è diventata così importante nella nostra vita, che da tempo la cosiddetta 

“instagrammabilità” di un luogo è un dato imprescindibile per spingerci a visitarlo: nei nostri feed 

ci sono foto di musei che non contengono nulla, ma che sono set fotografici perfetti per 

un’immagine da postare sul social network1. Le persone, e in particolare le donne, non si 

sottraggono a questi copia-incolla. Le influencer di Instagram si somigliano tutte, e questa moda sta 

cominciando a diventare inquietante. 

 

L’aspetto più triste resta che il body shaming sia una specialità delle donne (verso altre donne), da 

sempre troppo attente al loro aspetto fisico e da sempre bombardate da messaggi pubblicitari che 

inneggiano alla perfezione.  Una donna sa quanto è doloroso il body shaming: se una donna vuole 

fare male a una donna - per le ragioni più diverse - sa che il body shaming è l’arma più sicura. 

 

La conferma del dilagare del fenomeno arriva da uno studio condotto da Nutrimente Onlus2, 

associazione per la prevenzione e la cura dei disturbi alimentari, secondo cui 1 donna su 2 ha 

ricevuto critiche per i chili di troppo proprio sulla rete. 

L'indagine è stata condotta su un campione di circa 4mila italiani, tra maschi e femmine dai 18 ai 55 

anni, attraverso un monitoraggio dei principali social network, blog, e forum, al fine di individuare 

il rapporto che gli italiani hanno con il proprio aspetto. Secondo la ricerca le offese colpiscono in 

prevalenza le donne e arrivano soprattutto d'estate, quando si è maggiormente "costretti" a mostrarsi 

per via delle temperature in rialzo.  

 

A essere prese di mira sono soprattutto le gambe: il body shaming va dalle prese in giro con frasi 

pesanti all'accusa di essere persone disinteressate al proprio benessere fisico e alla linea.  Al 

secondo posto c'è la pancia (45%), al terzo il fondoschiena (41%) e in ultimo le braccia (22%), 

punto vulnerabile soprattutto per le over 40. 

 

A soffrirne di più sarebbero le ragazze dai 18 ai 21 anni, ma il fenomeno non risparmia nemmeno i 

soggetti più adulti. Per le donne dai 33 ai 45 anni (21%), ad esempio, vero cruccio sono i segni 

dell'invecchiamento come le rughe, oltre alla paura di ingrassare. Gli uomini non sembrano esenti 

da questi episodi, ma solo l'11% del campione intervistato sostiene di essere vulnerabile a questo 

tipo di commenti.  

 

Frasi e commenti che descrivono la persona come grassa, cicciottella, vecchia, o brutta 

possono avere anche ripercussioni pesanti. Secondo lo studio, il body shaming condiziona 

soprattutto l'autostima delle persone (45%), aumenta lo stato d'ansia (43%) e scoraggia (38%) chi 

sta provando a mantenere una dieta sana ed equilibrata per tornare in forma.  

 

I commenti denigratori rappresentano un attacco alla propria autostima e alimentano sensi di 

tristezza, vulnerabilità, inadeguatezza e solitudine. Il senso di fallimento unitamente alla vergogna, 

all’insicurezza e all’angoscia che ne deriva portano inevitabilmente la persona all’isolamento e a 

sviluppare  un’ossessione per il corpo, che può sfociare in un vero e proprio disturbo del 

comportamento alimentare  

E nell’inseguire l’illusione di uno standard di bellezza che non esiste, accade troppo spesso che la 

persona perda il contatto col proprio io e nasca un disagio profondo nella ricerca di una perfezione 
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artificiale. Eppure, una soluzione al problema c’è: imparare a dare un peso alle parole anziché alle 

persone. 

 

Il body shaming è diffuso in tutto il mondo: non colpisce solamente le donne e le ragazze comuni 

ma, al contrario, riguarda anche attrici e persone famose. E le istituzioni fanno la loro parte. 

 

All'inizio di quest'anno, ad esempio, l'autorità ufficiale dei trasporti di Londra è finita alla gogna. In 

risposta all'aumento delle temperature estive, una scritta in una delle stazioni della metropolitana 

diceva "Durante questa ondata di calore, ti preghiamo di vestirti per il corpo che hai, non per 

quello che desideri"3. E non solo: The Independent4 ha riportato un altro problema di body shaming 

quando Miss Islanda ha abbandonato un concorso internazionale dopo che gli organizzatori le 

avevano detto che aveva bisogno di dimagrire. 

 

Questo odio, ormai sdoganato, travalica confini e stagioni per insidiarsi anche nello sport. Ne sono 

un esempio le Olimpiadi di Rio 2016, dove in più di un caso i cronisti tv non hanno risparmiato 

commenti sui corpi delle atlete: dalla ginnasta Alexa Moreno troppo grassa e paragonata a "Peppa 

Pig", al nuotatore etiope con la pancetta. Giudizi "affettuosi" come quel "cicciottelle" comparso 

sulla prima pagina di Qs Quotidiano Sportivo per definire le atlete azzurre del tiro con 

l'arco, costato il posto all'ormai ex direttore Giuseppe Tassi5. 

 

Ci sono buone notizie che provengono da tutti questi casi: i movimenti di body positivity nati negli 

ultimi anni riflettono l’esigenza di un ribaltamento di questa dinamica. E mentre è stimolante 

vedere blogger e celebrità (anche nostrane) denunciare di essere stata vittima di body shaming6, i 

progressi internazionali sono ancora più stimolanti: alla fine del 2018 il sindaco parigino Hidalgo ha 

ospitato una conferenza sull'impatto del body shaming7, completo di una sfilata di moda con 

modelli plus-size. Nello stesso anno, secondo The Independent8, Stoccolma ha vietato le pubblicità 

sessiste negli spazi pubblici. E in India, un nuovo film che tratta di body shaming ha generato 

tonnellate di commenti, riporta United News of India9. 

 

Il body positivity movement ha ancora molta strada da fare. Sicuramente non tutte siamo 

condizionate dai social e dalla ricerca di questa estetica artefatta – o almeno non lo siamo in 

maniera consapevole- ma sicuramente molte donne, scrollando il proprio feed, avranno scoperto di 

avere difetti che prima non avevano nemmeno considerato. L’auspicio è quello di staccarsi da certi 

dettami imposti dall’esterno.  

  

Anche se spesso ci sembra che la nostra esistenza sia una performance continua, dovremmo sempre 

ricordare che il valore di ognuno di noi non si misura nei chili o nella perfezione del corpo. 

Nella vita vera, quella senza filtri, «Well, nobody is perfect» 10. Lo sapeva anche Jack Lemmon.  
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