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PHOTOSHOP O CHIRURGO ESTETICO? I FAN ACCUSANO BEYONCE’: “IL CORPO
CHE MOSTRI NEI VIDEO NON E’ IL TUO!”
Los Angeles, novembre 2010 – Basta ritocchi! I
fan dell’icona pop Beyoncè di tutto il mondo
protestano, anzi, sembrerebbero addirittura
molto arrabbiati con il loro idolo. Il motivo?
Gli ormai numerosi ritocchi estetici cui si
sarebbe sottoposta la burrosa cantante. In rete il
dibattito è già aperto: cos’altro avrà rifatto?
Dopo le accuse all’azienda francese di
cosmetici di cui Beyoncé è testimonial, rea di
averle schiarito un po’ troppo il colore della
pelle del viso, i fan si dividono e avanzano
dubbi sulla magrezza poco verosimile sfoggiata
negli ultimi videoclip. “Il corpo che mostri nei
video non è il tuo!”, insinuano i fan, troppo
esile rispetto a come appare nelle foto che la
ritraggono in spiaggia o a passeggio con il
marito Jay-Z. I video sono evidentemente
ritoccati. Naturale poi chiedersi se il ritocco sia opera solo di photoshop o della sapiente mano di un
chirurgo estetico.
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Ma quali sono le parti del corpo che la cantante avrebbe modificato, al computer o più
verosimilmente a colpi di bisturi?
In primis il naso, molto meno “importante” e più limato di un tempo, che sarebbe stato assottigliato
tanto da assumere un aspetto più europeo, come da indiscrezioni riportate su numerosi siti web
(http://www.deguapas.com/beyonce-famosas-al-desnudo.html).
In molti sostengono anche che la cantante si sia sottoposta contemporaneamente a un intervento per
aumentare il volume del seno, che effettivamente appare più pieno e sodo rispetto agli esordi con le
Destiny’s Child.
Ma sono soprattutto le gambe e il celebre fondoschiena a infuocare il dibattito: la buccia d’arancia
scompare e ricompare dalle cosce della bellissima cantante, e i glutei appaiono da un qualche mese
più alti e tonici. Il dubbio sorge spontaneo: liposuzione? Lifting dei glutei?
Le voci di un intervento di lifting ai glutei si ricorrono sempre più insistenti dalla scorsa estate. La
cantante, avvistata a bordo dello yacht Altitude, un lussuosissimo 55 metri preso in affitto
dell’azienda italiana Benetti per la modica cifra di 377.000 $ la settimana, insieme all’inseparabile
marito Jay-Z, avrebbe approfittato della vacanza per concedersi un piccolo ritocco al riparo da
sguardi – e obiettivi – indiscreti. I due, al primo posto della classifica di Forbes delle coppie più
ricche degli USA, con circa 122 milioni di dollari l’anno (Telegraph, GB 15/01/10), sono stati
avvistati a Portofino prima di spostarsi a Cannes, per poi tornare di nuovo a solcare le acque
italiane, e in particolare quelle del golfo di Capri (New York Daily News – USA, 25/08/10).
Secondo alcune indiscrezioni, proprio durante il soggiorno al largo del golfo partenopeo, la cantante
si sarebbe ritirata per qualche giorno in una clinica privata, dove, affidatasi alle mani di un chirurgo
italiano, avrebbe restituito al famoso lato B l’aspetto di un tempo. Pare che la cantante si sia rivolta
a un noto chirurgo plastico campano, Alberto Capone. Nessuna conferma dall’entourage della
cantante, ma le foto rubate sulla spiaggia di Miami qualche settimana dopo sembrerebbero
confermare un effetto push-up notevole.
Certo Beyoncé non è l’unica celebrità ad essere finita sotto accusa per alcuni video e immagini poco
realistiche. Ogni nuovo video di Lady Gaga scatena lunghissimi dibattiti fra i fan: si è rifatta il
naso? E le gambe non sembrano molto più sottili che non dal vivo? Il corpo che mostra nei video
sarà davvero il suo?
Ma la regina assoluta della mistificazione, al primo posto di ogni classifica, nel bene e nel male è
ancora una volta Madonna: nessuno capisce come la regina del pop riesca a mantenere un corpo
così tonico e a prova di forza di gravità, ma spesso in internet sono circolate foto che
smascheravano, perlomeno, l’intervento di photoshop.

