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«Un modo ricorrente nei media di  
rappresentare le donne 
riguarda la tendenza a  
commentare e dare enfasi al loro   
corpo e al loro aspetto, anche  
quando non c’è alcun motivo  
perché questo avvenga.  
Spesso ad esempio i siti web  
pullulano di immagini di donne  
famose accompagnate da  
commenti dei giornalisti che  
evidenziano la loro forma fisica,  
troppo grassa o troppo magra, il  
loro taglio di capelli,  
l’abbigliamento elegante o  
trascurato, senza che ci sia alcun 
motivo apparente se non quello di  
esprimere ossessivamente un giudizio sull’aspetto complessivo delle donne.» 
(pp. 156-157) 
 
Maria Giuseppina Pacilli 
Quando le persone diventano cose : corpo e genere come uniche dimensioni di umanità 
Bologna : Il mulino, 2014 
196 p. 
Collocazione: mon ps 20 PAC 
 
Nelle relazioni interpersonali e sociali molto spesso le persone non vengono considerate per le 
caratteristiche di personalità, per i contenuti del proprio pensiero e per il proprio modo di 
comportarsi, ma piuttosto per l’aspetto fisico e per l’appartenenza al  genere femminile o maschile. 
Questo libro evidenzia il concetto e approfondisce il fenomeno dell’oggettivazione sessuale. 
Con questa espressione ci si riferisce non solo alla rappresentazione sessualizzata che i media 
propongono del corpo, ma soprattutto alle dimensioni culturali sottostanti a questa 
rappresentazione, che influenzano profondamente il nostro modo di guardare e percepire le persone 
e noi stessi, riducendo la complessità della nostra umanità a un’unica dimensione, quella del corpo. 
Dopo una breve ricognizione delle proposte teoriche elaborate in ambito filosofico, nei vari capitoli 
si presentano i risultati delle ricerche psicologiche in cui il fenomeno è stato preso in esame, 
chiarendone gli aspetti cognitivi, motivazionali e sociali, illustrandone le conseguenze negative sul 
benessere psicologico e delineando le possibili strategie atte a contrastarlo. 

 


