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Introduzione

The cannonball woman é un progetto fotografico sull'essere una donna obesa ma essere allo stesso 
tempo capace di avere una vita serena e normale. Una donna grassa, obesa, viene spesso stigmatizzata 
dai media e viene anche respinta da una moltitudine di individui che la trova disgustosa.

Se per strada ci imbattiamo in una persona grassa immediatamente pensiamo che lui o lei dovrebbe 
seguire una dieta, non mangiare quel gelato, non indossare quella determinata maglietta.

Stanca dell'immagine standardizzata della donna perfetta, quindi magra e sorridente, che ci viene 
imposta, sono andata alla ricerca di donne grasse per cui l'esserlo non é ne un problema ne un motivo 
per essere infelici tutta la loro vita. Ho seguito 3 donne in età differente: Giorgia (16), Rosetta (71) e 
Marieke (36). Attraverso la loro vita quotidiana ho provato a creare una prospettiva differente a riguardo.

GIORGIA

Mentirei se ti dicessi che non vorrei cambiarlo il mio corpo. Ho sedici anni e vado in una scuola di "figli di 
papà" ed é difficile vivere ogni giorno il confronto con "i magri". Con confronto intendo la mia 
"inferiorità" dal punto di vista visivo, motorio o perché no interpersonale. Ho imparato a convivere però 
con questa minorazione traendone un insegnamento enorme che forse mi ha fatto maturare più degli altri 
miei coetanei.
A volte la mattina prima di farmi la doccia mi guardo nuda davanti allo specchio e penso:” Sono enorme: 
quand’è che deciderò di seguire seriamente quella maledetta dieta?”. Poi entro dentro la doccia e mentre 
mi insapono sotto l’acqua calda incomincio a fantasticare su come potrebbe essere la mia vita da magra. 
Come potrei vestirmi, i ragazzi che potrei avere e poi realizzo e penso: “Mi sa che non sarò mai magra. 
Continuerò a rimandare sempre il momento dell’inizio della dieta-seria..” Poi esco dalla doccia mi asciugo 
e incomincio a vestirmi. Combinata alla mia maniera con un po di trucco e i capelli in ordine mi riguardo 
allo specchio e penso: CHE SONO CARINA! Quindi non so a volte mi piaccio a volte no. Di una cosa però 
sono sicura: SONO FELICE.

Insomma ho una personalità forte che non vorrei cambiare mai. Forse è anche per il timore che la mia 
personalità possa mutare che ho paura di diventare magra. Non lo sono mai stata e non so che cosa 
potrebbero mai riuscire a farmi gli altri una volta perso il mio “scudo” di ciccia.

ROSETTA

Solo ora posso tranquillamente dire di avere un buon rapporto con il mio corpo nel senso di accettarmi 
così come sono. Devo però ammettere che non é stato un percorso facile. Ricordo ancora, molto tempo 
fa, il giorno in cui la bilancia segnò gli 80 kg. Una tragedia e dissi a me stessa:” Sono grassa.” Da quel 
momento in poi é stato tutto un susseguirsi di diete fallimentari dal momento che il mio peso attuale é di 
100kg. Devo ammettere che ho accettato il mio corpo con serenità anche grazie alla mia innata 
autoironia. Così, sotto l'attenta e amorevole attenzione di mia figlia devo controllare la mia golosità 
nonostante a volte riesca a raggirare questa attenzione con la stessa furbizia di un bambino che di 
nascosto ti prende in giro. Tutto perché adoro mangiare.

MARIEKE

Mi diverte molto essere una donna così enorme e adoro condividere con gli altri questo piacere.


