
Quanto  è importante la rappresentazione di tutti i corpi?

Oggi, sempre restando sul tema dell’inclusività abbiamo discusso insieme della rappresentazione dei corpi 
nella nostra società, è emerso quanto ancora vi sia da lavorare affinchè vengano accettati tutti i corpi e non 
solo quelli che hanno un aspetto magro; secondo Chiara sarebbe utile che nelle pubblicità e nella moda ci 
fosse una rappresentazione che tenesse in considerazione che ci sono persone grasse e persone magre e 
che non vanno stigmatizzate, abbiamo discusso insieme sull’utilizzo della parola “grassa/o” che non è di per 
se’ un insulto ma una condizione che non va assolutamente giudicata o criticata, il corpo è una sfera molto 
personale ed ognuno ha le proprie ragioni per essere o meno in un certo modo, quello che conta è che noi 
siamo  ed abbiamo il nostro valore al di là del nostro aspetto fisico, come dice Giovanna, Michele ha posto 
l’attenzione sul fatto che è importante che vi sia anche una rappresentazione di tutte le razze, persone di 
colore, asiatiche etc. secondo il suo punto di vista è importante mantenere un corpo in salute, che non sia 
ne’ troppo magro ne’ troppo grasso; Alessandro ha evidenziato quanto sia sbagliato deridere o insultare le 
persone per il loro aspetto fisico, anche lui non si sente  particolarmente a proprio agio con il suo corpo, 
rispetto a questo Francesca ha raccontato la sua esperienza personale ed il fatto che guarda con invidia ai 
corpi di altre donne più magre di lei, in passato, durante la scuola, F. è stata più volte presa in giro per il suo 
aspetto ma oggi ha avuto il coraggio di parlarne. 

In conclusione, abbiamo riflettuto sul fatto che è importante che vengano accettati tutti i tipi di corpi, a 
prescindere dalla taglia, dall’etnia, dal genere o dall’abilità; ogni corpo ha il proprio valore e la propria 
importanza, sarebbe importante che vi fosse una rappresentazione di tutti corpi affinchè nessuna possa 
sentirsi emarginano, escluso e addirittura deriso. 


