
Social network e bodyshaming 



PREMESSA



Il bodyshaming è una pratica consistente nel criticare o deridere la fisionomia
di una persona attraverso commenti negativi. Tale fenomeno può colpire
indistintamente qualsiasi soggetto e riguardare ogni aspetto della fisicità che
non è allineata all’immagine sociale condivisa. Vittime di bodyshaming
possono essere individui magri o grassi, alti o bassi, con qualche difetto fisico
evidente. 

COS'È IL BODY SHAMING?



Da una ricerca realizzata da
Skuola.net è emerso che per 1
adolescente su 3 i commenti
negativi vengono fatti
quotidianamente e 9
adolescenti su 10 hanno subito,
nella loro vita almeno 1 volta,
bodyshaming. 

I responsabili sono nel 60% dei
casi coetanei, nell’8% dei casi
ragazzi più grandi e nel 20% dei
casi adulti. Oltre la metà degli
intervistati (55%) ha difficoltà
ad accettare il proprio peso
corporeo, il 44% l’aspetto di
braccia, gambe e fianchi e il
43% caratteristiche riguardanti il
viso.  

Gli adolescenti, innanzi ai
cambiamenti del proprio corpo,
provano curiosità (1 su 2),
insicurezza (44%), imbarazzo
(34%) e disagio (33%). 
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Passando all’indagine
dell’Associazione Nutrimente
Onlus - che ha coinvolto circa
4.000 italiani tra uomini e donne
di età compresa tra 18 e 55 anni
– si evince che una donna su 2
ha sperimentato il
bodyshaming e che le parti del
corpo derise sono state
soprattutto le gambe (48%),
seguite dalla pancia (45%), dal
fondoschiena (41%) e dai fianchi
(35%).

Tale fenomeno condiziona
l'autostima (45%) e provoca un
aumento degli stati d'ansia
(43%). 
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Infine da un sondaggio
realizzato da YouGov è emerso
che solo 8% degli intervistati ha
ammesso, almeno una volta
nella vita, di aver deriso o
discriminato un’altra persona
per il suo aspetto fisico. 

Il 27% ha dichiarato di esserne
stata vittima e, nella maggior
parte dei casi, l’esperienza si è
verificata durante l’infanzia e
l’adolescenza (58%) e i
responsabili sono conoscenti
(53%) o amici (29%). 

Secondo gli intervistati, si tende
a denigrare l’aspetto fisico di
una persona, perché è molto
forte il desiderio di conformarsi
al comportamento del gruppo a
cui si appartiene (36%) e nel
35% dei casi può entrare in
gioco anche la mancanza di
autostima della persona che
deride gli altri.
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CAPIRE IL FENOMENO



L’avvento dei nuovi media ha contribuito alla diffusione di immagini di corpi
perfetti con i quali gli adolescenti si confrontano quotidianamente.  

I modelli di bellezza che i social network propongono spingono i giovanissimi
ad imitare gli influencer, fino a porre in essere processi di “copia e incolla”;
abbigliamento, trucco, fino ai modi di fare e di parlare di un’altra persona.
 
Secondo Gam      la disperata ricerca di una perfezione corporea
irraggiungibile perché inesistente, può portare i soggetti più fragili a
vergognarsi della propria fisicità e ad essere insoddisfatti del proprio corpo
(Gam, Singh, Manar, Kar, Gupta; 2020). 

Nelle vittime di bodyshaming     sono frequenti bassa autostima, rabbia,
autolesionismo, sintomatologia depressiva, disturbo da dismorfismo corporeo,
disturbi dell’alimentazione e dell’umore.
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Il body shaming può integrare gli elementi tipici di alcune fattispecie di reato,
come ad esempio la diffamazione, lo stalking o il cyberbullismo.
Si configura la diffamazione (art. 595 c.p.) nell’ipotesi in cui gli insulti
sull’aspetto fisico vengono fatti in pubblico, in modo da offendere la
reputazione della vittima.

La Cassazione      ha affermato che postare sui social network commenti e foto
lesive della dignità altrui rappresenta una forma di diffamazione di cui all’art.
595 c.p.. Tale reato può essere realizzato con qualsiasi mezzo (parole, scritti,
disegni) e avviene quando l’offesa viene rivolta a una persona identificabile e
comunicata a un minimo di due persone, anche in tempi diversi. Nell’ipotesi in
cui la diffamazione viene posta in essere attraverso i social network si
configura un’aggravante ed è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la
multa non inferiore a 516 euro. 

Secondo la Cassazione, i social network sono mezzi capaci di raggiungere un
numero elevato di persone e l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità
trova la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato di coinvolgere e raggiungere
una vasta platea di soggetti, ampliando e aggravando la capacità diffusiva
del messaggio lesivo. 

In materia di danno causato da diffamazione la giurisprudenza      evidenzia -
come parametri che devono essere tenuti in considerazione - in sede di
quantificazione a) la diffusione dello scritto; b) la rilevanza dell'offesa; c) la
posizione sociale della vittima. Nel caso dello stalking (art. 612 bis c.p.), il
comportamento denigratorio deve essere ripetuto in modo costante nel
tempo e alla vittima deve derivare uno stato di ansia persistente che la porti a
modificare le sue abitudini di vita. Infine comportamenti denigratori e offensivi
possono configurare anche il cyberbullismo     e, in tali casi trova applicazione
quanto previsto dalla Legge 71/2017.
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Il bodyshaming è un fenomeno da cui possono derivare conseguenze sia sul
piano giuridico che psicologico. 

Se si è vittima di bodyshaming sui social network è fondamentale segnalare e
bloccare i contenuti inappropriati e lesivi che sono stati postati sulla
piattaforma e rivolgersi alle Forze dell’Ordine e alla Polizia postale per evitare
ulteriori condivisioni di immagini e commenti che vanno a ledere l’integrità e
l’autostima della persona offesa. 

Dal punto di vista relazionale è importante non lasciare la vittima da sola e non
minimizzare l’accaduto. 

Una buona prevenzione, in tema di bodyshaming, deve passare anche dalle
istituzioni che ruotano attorno alla famiglia attraverso campagne di
sensibilizzazione online, così da rendere i social network luoghi di messaggi
positivi.

CONCLUSIONI 
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