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Beckham, polemica sulla
fidanzata del figlio

Brooklyn. Io Donna: “Non
abbastanza magra per

portare gli shorts”
La polemica di Elisa D'Ospina

di Elisa D'Ospina | 19 luglio 2016

Cosa succede se un magazine dedicato alle donne accusa una
ragazza di essere “grassa” quando è normopeso? Il putiferio. E’
quello che stamane si è scatenato nei commenti sotto una fotografia
apparsa sul portale Io Donna de Il Corriere della sera che ritrae il
figlio di David Beckham, Brooklyn, mano per la mano con la
sua fidanzata, l’attrice Chloe Moretz, accusata di non essere così
magra da poter indossare gli shorts con disinvoltura.

A guardare la foto ci si chiede se la giornalista in questione sia sotto
effetto di alcol o semplicemente stremata dal caldo: la bella

 

Più informazioni su: Polemica

COMMENTI (5)   1,8 mila  

  

“Rimozioni di massa senza
giudizio in tribunale 

Così Erdogan vuole liberarsi
dei professori”

MONDO

Usa, discorso Trump chiude
convention “Io candidato della
legge e dell’ordine Sono la vostra
voce. Clinton? Criminale”

POLITICA

Tra ‘Ifigonia in culide’ e gestacci in
Aula: ecco i nuovi padri costituenti

Vai alla Homepage

VIDEO CONSIGLIATI

Coppia dell’acido,

DALLA HOMEPAGE

Mondo

•ULTIMA ORA• ×

×

       SEZIONI FATTO DA VOI TV RADIO FQ ABBONATI FATTO SOCIAL CLUB Accedi | Abbonamenti  

      SEZIONI FATTO DA VOI TV RADIO FQ ABBONATI FATTO SOCIAL CLUB 

×

http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/edospina/ptype/articoli/
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/edospina/ptype/articoli/
http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/polemica/
http://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=222559857810775&link=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F07%2F19%2Fbeckham-polemica-sulla-fidanzata-del-figlio-brooklyn-io-donna-non-abbastanza-magra-per-portare-gli-shorts%2F2918852%2F&picture=http%3A%2F%2Fst.ilfattoquotidiano.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fiodonna675.jpg&description=Cosa+succede+se+un+magazine+dedicato+alle+donne+accusa+una+ragazza+di+essere+%26%238220%3Bgrassa%26%238221%3B+quando+%C3%A8+normopeso%3F+Il+putiferio.+E%26%238217%3B+quello+che+stamane+si+%C3%A8+scatenato+nei+commenti+sotto+una+fotografia+apparsa+sul+portale+Io+Donna+de+Il+Corriere+della+sera+che+ritrae+il+figlio+di+David+Beckham%2C+Brooklyn%2C+mano+per+la+mano+con+la+%5B%26hellip%3B%5D&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F07%2F19%2Fbeckham-polemica-sulla-fidanzata-del-figlio-brooklyn-io-donna-non-abbastanza-magra-per-portare-gli-shorts%2F2918852%2F
https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F07%2F19%2Fbeckham-polemica-sulla-fidanzata-del-figlio-brooklyn-io-donna-non-abbastanza-magra-per-portare-gli-shorts%2F2918852%2F&text=Beckham%2C+polemica+sulla+fidanzata+del+figlio+Brooklyn.+Io+Donna%3A+%E2%80%9CNon+abbastanza+magra+per+portare+gli+shorts%E2%80%9D&url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F07%2F19%2Fbeckham-polemica-sulla-fidanzata-del-figlio-brooklyn-io-donna-non-abbastanza-magra-per-portare-gli-shorts%2F2918852%2F&via=fattoquotidiano
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F07%2F19%2Fbeckham-polemica-sulla-fidanzata-del-figlio-brooklyn-io-donna-non-abbastanza-magra-per-portare-gli-shorts%2F2918852%2F
https://twitter.com/FQMagazineit
https://www.facebook.com/pages/FQmagazineit/1431735560450359?fref=ts
http://www.ilfattoquotidiano.it/category/fq-magazine/feed/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/22/turchia-governo-punta-ad-allontanare-definitivamente-docenti-sgraditi-legge-per-cacciarli-senza-passare-per-i-tribunali/2921988/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/22/elezioni-usa-2016-trump-io-sono-il-candidato-della-legge-e-dellordine-saro-la-vostra-voce/2925202/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/21/senato-tra-ifigonia-inculide-e-gestacci-fenomenologia-dei-nuovi-costituenti-danna-barani-e-gli-altri-dellosteria-senato/2924526/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/19/beckham-polemica-sulla-fidanzata-del-figlio-brooklyn-io-donna-non-abbastanza-magra-per-portare-gli-shorts/2918852/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/01/27/coppia-dellacido-proiettati-in-tribunale-i-video-sadici-lei-beve-urina-calda-e-si-fa-incidere-col-taglierino/471283/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/06/17/sophie-marceau-e-la-parodia-dello-spot-di-dior-imita-charlize-theron-e-fa-uno-striptease/535698/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
https://fattodavoi.ilfattoquotidiano.it/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-radio/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonamenti/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
https://fattodavoi.ilfattoquotidiano.it/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-radio/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/


Pokémon Go, gli ignorantelli
populisti e i commenti indignati

Lettera aperta a Belen
Rodriguez

Garry Marshall morto, il regista
di Pretty Woman e autore di
Happy Days aveva 81 anni

effetto di alcol o semplicemente stremata dal caldo: la bella
Moretz, infatti, non solo indossa perfettamente gli shorts, ma ha
una corporatura sana e tonica. La prima ad accorgersene è stata
Selvaggia Lucarelli che scrive sulla sua bacheca di Facebook: “Da
tempo faccio gentilmente notare che chi scrive le didascalie nel sito
Corriere della sera (in questo caso lo Io donna) ha qualche serio
problema con il corpo femminile. Prima la Schiffer era una vecchia
e altre perle, ora la fidanzata di Beckham junior non si può
permettere gli shorts. Anzi, “non è così magra da poterli indossare
con disinvoltura”. Ora, vi prego di guardare la ragazza in questione
e dirmi se è lei ad avere problemi fisici o la giornalista problemi
psichiatrici (nel frattempo attendiamo magari di sapere chi scrive
questa roba, visto che la foto mi è stata mandata da mezzo mondo
stamattina e sarebbe legittimo avere un confronto con chi ha questa
visione del corpo femminile così pericolosa e distorta. In un
giornale che si chiama Io donna, poi.)”.

Una pioggia di commenti ha invaso la
bacheca della Lucarelli tanto che una
giornalista della redazione interviene
avvisando che la didascalia è stata
modificata. A leggere le nuove parole
attribuite alla medesima foto il pensiero non
risulta molto distante dall’originale tanto che
la stessa Lucarelli controbatte: “Allora. Dopo
la polemica cambiano la didascalia e ok. Ora
però vorrei capire cosa vuol dire “esibiti con

Coppia dell’acido,
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“l’approccio Morandi”: su
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DIRETTORE TESTATA ONLINE: PETER GOMEZ

SEGUI ILFATTOQUOTIDIANO.IT

di Elisa D'Ospina | 19 luglio 2016

disinvoltura. Forse troppa disinvoltura”. Bah,

non è un granché come pezza anche perché se hanno smesso di
darle della grassa ora le danno della zoccola”.

Centinaia sono le donne che si sono sentite offese dalle
parole scritte forse con troppa leggerezza e che puntano ancora
una volta il dito contro la fisicità femminile che pare essere uno
delle ossessioni della società contemporanea. Non si è mai
troppo magre, troppo scolpite, troppo in forma, troppo
giovani e via dicendo. Peccato che questa volta a incriminare una
fisicità sia un portale che nasce per parlare di e alle donne. In un
momento storico in cui si cerca più che mai di far leva
sull’accettazione e sul concetto di salute, una volta che davanti a noi
c’è una donna obiettivamente sana c’è chi osa sottolineare che la sua
fisicità è “troppa”. Che messaggio può arrivare alle giovani le
più fragili in materia di autostima? 
Nel frattempo una delle blogger curvy, Iris Tunin, ha lanciato su
twitter l’hashtag #iodonnaconglishorts con il quale invita tutti a
indossare i pantaloncini a prescindere dalla taglia. In questo l’estero
insegna: basta andare in qualsiasi città metropolitana per vedere
donne a cui poco interessa del parere altrui che sfoggiano con
orgoglio e libere da qualsiasi barriera psicologica la loro fisicità.
L’essere se stessi diventa allora una delle più grandi forme
di libertà, alla faccia di chi ci vorrebbe stereotipate dentro una
taglia 38.
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Gentile lettore, puoi manifestare liberamente la tua opinione ma ricorda che la pubblicazione dei commenti è
sospesa dalle 22 alle 7, che il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e che ogni utente
può postare al massimo 100 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questo limite per migliorare
la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3
e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. Tutti i commenti
saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white
list (vedere il punto 3 della nostra policy). La Redazione
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