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MADONNA PUNZECCHIA LADY GAGA: “PIU’ PALESTRA E MENO PHOTOSHOP!” 

New York, 16 novembre 2010 – “Il corpo si mantiene con i sacrifici, non 
con i trucchi. Se usi photoshop ma non fai palestra prima o poi i fan ti 
scoprono!”. E’ addirittura la regina del pop a punzecchiare Lady Gaga, 
dopo le accuse rivolte alla pop star ai fan. Il primo concerto italiano 
dell’istrionica cantante ha confermato il suo talento da “animale da 
palcoscenico” ma ha anche smascherato qualche difetto di troppo. 
Gambe tozze, cosce abbondanti e un giro vita non proprio da pin-up, dal 
vivo Lady Gaga è una ragazza normale, ben lontana dall’immagine 
patinata dei tanto discussi videoclip che la vedono protagonista. 

Addirittura “Irriconoscibile!” secondo i fan la ventiquattrenne, al secolo Stefani Joanne Angelina 
Germanotta, sotto accusa per aver fatto sfoggio, nei videoclip, di un corpo non suo . Già in passato 
molti avevano avanzato dubbi sulla magrezza poco verosimile sfoggiata in video o sui giornali. “Il 
corpo che mostri nei video non è il tuo!”, accusano, tanto da far crescere le insinuazioni che le 
immagini siano evidentemente ritoccate. Naturale poi chiedersi se il ritocco sia opera solo di 
photoshop o della sapiente mano di un chirurgo estetico. Nonostante la pop star dichiari di non 
avere problemi col suo corpo e di essere addirittura orgogliosa della sua cellulite, accumulata sulle 
gambe anche a causa del cibo italiano, con cui è cresciuta e a cui non vuole rinunciare, in molti 
sostengono che la cantante non sia ricorsa solo al computer per migliorare il suo aspetto, ma 
anche a qualche ritocco vero e proprio. Il naso, diverso rispetto agli esordi e molto meno 
“importante”, pare sia opera di un chirurgo plastico italiano, Alberto Capone, come da 
indiscrezioni riportate nei giorni scorsi su numerosi siti web 
(http://www.gossipfacile.it/2010/11/12/i-fan-accusano-lady-gaga-%E2%80%9Cdal-vivo-sei-
irriconoscibile%E2%80%9D/ ). 
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E se addirittura Madonna si scomoda per riprendere Lady Germanotta, il tema deve essere 
scottante: la regina del pop, famosa anche per il suo stile di vita ferreo, fedele a un’alimentazione 
macrobiotica e ad estenuanti allenamenti quotidiani, non accetta che la sua eredità possa essere 
raccolta da chi non segue le stesse rigide regole: “Non ho niente contro photoshop, lo usano tutti, 
anche i miei video sono stati ritoccati. Sul palco però devi essere all’altezza dell’immagine che dai. 
Se ti presenti e hai la pancia, i fianchi abbondanti e sulle tue gambe non c’è traccia dei muscoli che 
mostravi nei video stai prendendo in giro i tuoi fan!”. 

Nemmeno Madonna però è stata risparmiata e molte sono le voci sui ritocchi a cui si sarebbe 
sottoposta  per mantenere un corpo da ventenne anche dopo i cinquanta. 

La questione rimane aperta, Lady Gaga accetterà di seguire i consigli della sua “maestra”? 

 


