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Cosa succede quando due tra i personaggi più social del momento sono in attesa di un bebè?
La risposta non è poi così scontata visto che ci si aspetterebbe un grande seguito e invece,
questa volta, c'è anche tanta indignazione. Stiamo parlando della gravidanza ormai conclamata
di Chiara Ferragni e Fedez, costantemente in aggiornamento su tutti i loro social network. Da
pochissimo è stata data la conferma eppure già sappiamo tutto di lui. Mamma e papà lo
chiamano
Baby raviolo e il suo nome sarà Leone. Così eccolo,
attraverso ecografie pubblicate dalla mamma influenzer e visto lato pancino della star bionda di
Cremona.
Come dicevamo prima c'è chi apprezza, chi segue maniacalmente l'evolversi del nove mesi
e chi invece si preoccupa perm l'eccessiva esposizione del futuro nascituro. La privacy non
esiste più a quanto pare e ce ne rendiamo conto con il video in diretta da Los Angeles che
mostra l'ecografia per Fedez lontano, oppure al suono di “È un patatino bellissimo” detto da
Chiara a Fedez, mostrando il monitor con il loro primogenito.
Quante volte è capitato
anche a noi direttamente e indirettamente di gioire davantio a queste immagini, ma di sicuro
non abbiamo mostrato video al mondo intero o quantomeno non è stato di sicuro visto da piùà
di 3 milioni di persone nel giro di poche ore.
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Critiche su critiche seguono la mancanza di buon senso, a detta degli utenti indignati, per una
privacy che manca in un momento che dovrebbe essere solo loro. Ma questo non è confortato
dalle tantissime visualizzazioni e fan che seguono la coppia. Tanto fastidio a quanto pare non
da il baby social, altrimenti nessuno lo seguirebbe così assiduamente no? E staremo a vedere
anche il lieto fine della storia social più seguita del momento, con l'epilogo che sfocerà in un
matrimonio probabilmente nel 2018. Forza fedez aspettiamo l'annuncio in diretta, ovviamente!
Foto pubbliche su https://www.instagram.com/chiaraferragni
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