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d i _ PA O L A  J A C O B B I

BELLEZZA
ansas City, Stati Uniti, 1981: la giornalista Christine Craft viene rimossa dalla 
conduzione del telegiornale locale perché secondo un sondaggio risulta “troppo 
vecchia e poco attraente”. Fa causa all’emittente e vince. 
Londra, 2011: Miriam O’Reilly, 53 anni, porta in tribunale la BBC perché ha 
licenziato lei e altre conduttrici a causa della loro età “non più telegenica”. Vince, 

anche lei. Da allora, la BBC ha messo in atto una politica antidiscriminatoria e ha co-
minciato a mandare in video gente di ogni età e colore, magri e grassi, abili e disabili.  
Seul, Corea del Sud, 2018: Lim Hyeon-ju, giornalista di MBC News, sconvolge il Paese 
presentandosi in diretta con gli occhiali, cosa che fino a quel momento era concessa solo 
ai maschi. Adesso, anche le donne possono metterseli, che progresso.
Italia, 2020: si discute del look di Giovanna Botteri, stimatissima corrispondente della 
Rai da Pechino. Sui social è definita “sciatta, spettinata”, accusata di “non cambiarsi mai”. 
Striscia la notizia ironizza sulla sua igiene personale, immergendola con un montaggio in 
una vasca da bagno. Michelle Hunziker, co-conduttrice del programma, nega che si 
tratti di “body shaming”, derisione del corpo. Ma nel frullatore di commenti finisce tra-
volta dal bullismo anche lei: “Sei un’oca e tua figlia un cesso”, è il tenore dei messaggi. C’è 
chi non perdona Hunziker, titolare anche di un’associazione in difesa delle donne chia-
mata Doppia difesa, di essere complice di un’uscita maschilista. E c’è chi non perdona al 
programma di aver fatto satira pesante con strascico di insinuazioni persino sui familia-
ri di Botteri, voce più che mai cruciale da quando è iniziata la pandemia.

K

La corrispondente da Pechino per la Rai Giovanna Botteri si è ritrovata
al centro di attacchi per i suoi capelli e i suoi maglioni. La derisione dell’aspetto 
esteriore colpisce sempre le donne. A Grazia Botteri e due giornaliste 
televisive parlano di una discriminazione che dovrebbe finalmente essere superata

LA  DITTATURA  DELLA

LA GIORNALISTA 
RAI GIOVANNA 

BOTTERI, 62 ANNI..  

1
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«Ma perché ha i capelli di Mourinho? 
Quel taglio è imperdonabile. Sembri 

una 70enne». Così sui social era 
partito l’attacco a Daria Bignardi e al 

suo look corto e sale e pepe. Che 
nascondeva un momento difficile, la 
battaglia della giornalista contro una 

malattia seria, un cancro al seno. 
Ma quando si è donna succede 

anche che si venga attaccate perché 
troppo avvenenti, come era accaduto 

alla giornalista palestinese Rula 
Jebreal, che fu apostrofata come 

“gnocca senza testa” in un fuori onda 
durante il talk show AnnoZero.   

E  NON  È  
LA PRIMA VOLTA

Possiamo sperare che questa polemica sui capelli di Giovanna Botteri 
scateni un cambiamento? Al telefono da Pechino, l’interessata che da 
anni è oggetto di attacchi per i suoi capelli, risponde: «Non credo pro-
prio. Il cambiamento è una cosa lentissima, sotterranea che si costrui-
sce nel tempo. Però in questi giorni mi sono arrivati messaggi stupen-
di, anche di uomini: mi dicono che siamo tutti vittime di un sistema di 
immagine che soffoca la diversità, a molti livelli, è questo che va cam-
biato. Quando si dice “giornalista televisivo” si pone l’accento su televi-
sivo anziché su giornalista, è un dato di fatto. Ma sono modi di pensa-
re che possono e devono essere rovesciati. Non si giudicano le persone 
e i professionisti dividendo le gambe dai vestiti, i capelli dal cervello. 
Ognuno di noi è un pezzo unico che comunica nel suo insieme». La 
giornalista ha rilanciato in alto il livello della conversazione: «Non 
vorrei che un intervento sulla mia vicenda finisse per dare credibilità e 
serietà ad attacchi stupidi e inconsistenti che non la meritano. Invece 
sarei felice se fosse una scusa per discutere e far discutere su cose im-
portanti per noi, e soprattutto per le generazioni future di donne».
Discutiamone. «Sono sbalordita», dice Myrta Merlino, 
giornalista e conduttrice di L’aria che tira su LA7. «La tenacia 
con cui resiste questo modo di giudicare le donne in base al loro aspet-
to è insopportabile. Noi lavoriamo come gli uomini, siamo preparate 
come gli uomini e siamo autorevoli. Giovanna, in particolare, lo è 
moltissimo. Eppure su di noi piovono osservazioni che agli uomini 
sono risparmiate. Non vedo in giro ironie sugli anelli di Andrea Scan-
zi o sui fermacravatte di Vittorio Feltri. E poi, in un momento in cui 
persino il presidente della Repubblica ha lamentato di non poter anda-
re dal barbiere, c’è chi critica una giornalista che lavora senza posa 
perché non si è fatta la messa in piega. Per favore!».
Nel film Bombshell (su Amazon Prime Video) si racconta come Roger 
Ailes, capo di Fox News, scegliesse le giornaliste in base all’aspetto fi-

sico. Per convincerle a fare un giro alzando la gonna davanti a lui, Ailes diceva: «La 
tivù è un mezzo visivo». Incontrovertibile verità che, però, qualcuno ha preso 
troppo in parola, riempiendo gli schermi di conduttrici dotate soprattutto di quel-
lo che la sociologa Naomi Wolf aveva definito Professional Beauty Qualification 
(Qualità di Bellezza Professionale). È ancora così, anche dopo il movimento an-
timolestie #MeToo?
«Purtroppo vedo in Italia un’omologazione dell’immagine del gior-
nalista televisivo molto pericolosa», dice Ilaria D’Amico, giornalista e 
conduttrice televisiva di Sky. «Apprezzo Giovanna Botteri proprio perché è sem-
pre stata fedele a se stessa. Quando era inviata di guerra, mentre altri facevano 
reportage pettinati dalle terrazze degli hotel, lei era arruffata in prima linea e, come 
in questi mesi dalla Cina, ci ha fatto vivere le notizie in modo unico. Una giorna-
lista così è insostituibile. Il fatto è che per noi donne è ancora dura, viviamo sotto 
la dittatura permanente della bellezza e della giovinezza. In altri Paesi non è così, 
le brave sono brave e basta. Quando ho iniziato in un mondo di maschi, ho subìto 
lo stereotipo al contrario: se sei carina tutti ti guardano ma nessuno ti ascolta. Per 
dimostrare la mia serietà mi coprivo con giacche larghissime. Poi ho affidato la mia 
femminilità al tubino, che involontariamente è diventato il mio marchio di fabbri-
ca, mi faceva sentire a mio agio. Ma da lì in poi ho continuato a ricevere per anni 
domande sull’altezza dei miei tacchi. Queste cose succedono solo alle donne».
«Facciamo tutto quello che fanno gli uomini e in più lo facciamo sui tacchi», ag-
giunge battagliera Myrta Merlino. «A me piace essere pettinata e truccata, curo 
l’abbigliamento ma questo non fa di me una sciocca. È la mia intervista al politico 
che va guardata e, in caso, giudicata, non la mia scollatura. Però devo essere libera 
di vestirmi come voglio, esattamente come Giovanna deve essere libera di indos-
sare i suoi maglioni». ■     © RIPRODUZIONE RISERVATA

SOPRA, 
LA GIORNALISTA 

MYRTA MERLINO, 
51 ANNI. 

A DESTRA,
 LA GIORNALISTA 

ILARIA D’AMICO, 46. 



La Regina Elisabetta II, in 68 anni di regno, aveva 
mandato messaggi alla nazione solo tre volte: du-
rante la prima guerra del Golfo nel 1991, per la 
morte della principessa Diana nel 1997 e poi del-

la Regina madre nel 2002. Ce n’è stato, in realtà, un altro, 
se si considera il Giubileo dei 60 anni di regno, nel 2012, 
che fu però solo celebrativo. In questa emergenza coro-
navirus, invece, il discorso dell’8 maggio, in occasione del 
75° anniversario della fine della Seconda guerra mondia-
le, è il terzo in poche settimane. La regina parla in tv 
alla stessa ora del messaggio radio con cui il padre Gior-
gio VI annunciò la resa incondizionata tedesca. Allora 
una Elisabetta 19enne corse con la sorella Margaret per 
le strade di Londra, nascosta tra la gente, a festeggiare la 
fine dell’incubo. Proprio come ora invita ad avere fiducia 
e coraggio contro il virus. C’è stato infatti un momento, 
in questa terribile emergenza, in cui la Regina è uscita da 
quell’immagine caramellosa, da sovrana d’operetta - ca-
gnolini e cappellini, valletti e tailleur - che le è stata cu-
cita addosso. Un’ora cruciale in cui è tornata a essere il 
punto di riferimento di una nazione disorientata. Era la 
sera del 5 aprile, Domenica delle Palme. Impeccabile - 
sobrio abito verde pastello e filo di perle - dal salotto 
buono del castello di Windsor la sovrana 94enne ha 
parlato alla nazione. Negli stessi minuti il premier Boris 
Johnson veniva ricoverato d’urgenza per Covid-19, quel 
virus che aveva tentato di domare con cure domiciliari a 
Downing street e invece lo ha portato a un passo dalla 
morte.
MENTRE IL CAPO DEL GOVERNO ERA VITTIMA di 
una grave crisi respiratoria, assistito con la maschera di 
ossigeno, Elisabetta ricordava al suo popolo le prove su-
bite nel secolo precedente. Lei c’era, ragazzina adolescen-
te nei palazzi spettrali di una Londra ferita, primogenita 
in una famiglia reale che aveva scelto di rimanere a Bu-
ckingham Palace, mentre i bombardamenti tedeschi 
squassavano l’East End della capitale. Lo ha ricordato 
per rassicurare e incoraggiare: «We Will Meet Again». 

2
Con quello dell’8 maggio, sono tre i messaggi rivolti dalla Regina alla Gran Bretagna 

in poche settimane. Una scelta senza precedenti con cui la sovrana ha dato tranquillità 
ai sudditi nei giorni della pandemia. Ma che serve anche a restituire fiducia, dice  

qui un conoscitore di Buckingham Palace, a un Paese in cerca di una nuova identità
d i _ M A R C O  VA RV E L L O *

ELISABETTA 
VUOLE UN REGNO PIÙ UNITO  

“Ci ritroveremo”, titolo della canzone che rincuorava le 
truppe al fronte con la voce di Vera Lynn. «Sconfiggere-
mo il coronavirus, ci ritroveremo a festeggiare», dice Eli-
sabetta. Come allora, anche adesso. In una guerra diversa 
ma persino più sanguinosa. Il Covid Oltremanica ha già 
fatto più vittime della battaglia d’Inghilterra.
Il messaggio della Domenica delle Palme fu registrato un 
paio di giorni prima. Casuale, dunque, la concomitanza 
con il ricovero di Boris Johnson, che però era nell’aria per 
la disinvoltura con cui aveva affrontato spavaldo le prime 
settimane di epidemia. Il clima era quello di un Paese 
senza guida. E così la Regina ha avuto l’intuizione giusta. 
Doveva essere ancora una volta lei a dare un segnale di 
stabilità e di resistenza. Nel frattempo il Premier lottava 
per la vita, l’erede al trono Carlo si riprendeva lentamen-
te, dopo essere stato anche lui contagiato. Anche le gio-
vani generazioni hanno disertato in questa fase cruciale. 
Il principe William presente solo a distanza. Harry ormai 
lontano, trascinato in una nuova vita americana, distac-
cato dal suo Paese e dal ruolo avuto per nascita.
ANCHE IL REGNO UNITO È ORA NEL PIENO DELLA 
BUFERA Covid-19, ormai primo Paese europeo per nu-
mero di vittime. Ma nella tragedia Elisabetta ha mostra-
to ancora una volta la sua tempra di capo dello Stato. 
Finché c’è lei a Buckingham Palace, l’istituzione della 
monarchia non verrà messa in discussione. La continui-
tà al vertice del Paese è garantita dalla sua straordinaria 
biografia, testimone del Novecento e del nuovo Millennio. 
Un pezzo di storia mondiale lei stessa, salita al trono 
quando Winston Churchill era premier e Harry Truman 
alla Casa Bianca, Stalin era ancora al Cremlino e Alcide 
De Gasperi a Palazzo Chigi. La stragrande maggioranza 
degli inglesi ha avuto fin dalla nascita Elisabetta seconda 
come Regina e Capo dello Stato, capo della Chiesa An-
glicana e anche di Paesi del Commonwealth. Per lei la 
popolarità è sempre altissima, invece per i suoi successo-
ri la strada è in salita. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

* Capo dell’ufficio di corrispindenza della Rai a Londra, ha pubblicato Brexit Blues (Mondadori).
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Le rivelazioni che preoccupano la corona
IL LIBRO SU HARRY E MEGHAN 
di Sussex, in uscita l’11 agosto e 
pubblicato in Italia da HarperCollins, 
si intitolerà Finding Freedom, trovare 
la libertà. E la domanda, per ora, è 
se avrà contenuti esplosivi che 
possano aumentare le divisioni tra 
Harry e la casa reale del Regno 
Unito o se, invece, segnerà davvero 

il nuovo inizio della coppia che ha 
abbandonato l’Inghilterra. Il filo 
conduttore, seguito dagli autori, 
due giornalisti amici di
Harry e Meghan, è la ricerca 
dell’indipendenza finanziaria dei 
due ex “royals” e il loro desiderio di 
votare l’esistenza alla “creazione di 
un’eredità che faccia la differenza nel 

mondo”. In questi giorni è circolata 
anche la notizia che un nuovo 
documentario intitolato Being Me: 
Diana, “Essere me stessa: Diana”, 
sulla madre di Harry 
e William, duca di Cambridge, 
avrebbe irritato i reali. Il progetto 
affronta gli amori di Lady D, i tentativi 
di suicidio, i disturbi alimentari.
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LONDRA, IL 
DISCORSO DELLA 
REGINA DEL 5 
APRILE. SUL MAXI 
SCHERMO SI LEGGE: 
“TORNEREMO 
ANCORA DAI NOSTRI 
AMICI; TORNEREMO 
ANCORA DALLE 
NOSTRE FAMIGLIE.
CI INCONTREREMO 
ANCORA”.
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Èla figura numero uno nei rapporti degli Stati Uni-
ti d’America con il resto del mondo. Il Segretario 
di Stato, l’equivalente del ministro degli Esteri, 
risponde infatti solo al presidente ed è il suo prin-

cipale rappresentante nei confronti dei governi delle altre 
nazioni. 
Le sue parole non hanno il valore momentaneo di un ar-
ticolo di giornale o di un’intervista in tv: allorché Mike 
Pompeo, il Segretario di Stato dell’amministrazione Trump, 
sferra a inizio maggio un attacco così netto e violento nei 
confronti della Cina e del Partito comunista cinese, accu-
sati di non aver arginato la diffusione mondiale del Co-
vid-19, dopo che l’epidemia sarebbe stata originata “da 
infezioni propagate da laboratori al di sotto degli standard”, 
lo schema in atto è chiaro. Se potrebbe essere vero che «nei 
laboratori di Wuhan è successo qualcosa di terribile», è 
altrettanto sicuro che il duo Trump-Pompeo stia facendo 
squadra nel tentativo di aggiudicarsi un secondo mandato 
alla Casa Bianca. E dal momento che l’emergenza-pande-
mia si prolungherà lungo tutti i mesi che ci dividono dal 
voto del 3 novembre, la strategia del team Trump è lam-
pante: lanciare una campagna di criminalizzazione della 
politica internazionale cinese, gridare al grande untore, 
attaccare il gruppo di potere comunista, scatenare un’on-
data di odio popolare, distogliendo così l’attenzione dell’e-
lettorato dalle crepe che si vanno diffondendo nell’econo-
mia e, più in genere, nella società americana. 
L’impatto del contagio è sempre più devastante: a inizio 
maggio c’erano già oltre 1 milione 150 mila positivi nel 
Paese, con più di 60 mila morti. E le manifestazioni di 
scontento, a causa degli effetti del lockdown, dall’isola-
mento sociale alla sospensione delle attività economiche, 
sono sempre più frequenti.
Pompeo, 56 anni, fedelissimo di Donald Trump, 73, ed 
esponente della linea dura anti-cinese, è l’uomo in missio-

ne per conto dell’amministrazione. Da quando l’epidemia 
ha aggredito l’America, il segretario ha moltiplicato l’im-
pegno mediatico, rilasciando, nel solo mese di aprile, 90 
interviste a organi di stampa e tv americane e internazio-
nali, prediligendo la rete di talk show ultraconservatori 
pronti a risparmiargli le domande imbarazzanti e ad am-
plificare la propaganda contro Pechino. 
Sintomo che alla Casa Bianca ora ci siano meno certezze 
di continuità rispetto a qualche mese fa, tanto più se si 
considera che la figura del Segretario di Stato in America 
è tradizionalmente connotata da atteggiamenti super par-
tes, il più possibile non schierati. 
Pompeo, invece, veste ormai i panni del generale di campo: 
«Classica operazione di disinformazione comunista. Ne 
risponderanno», ha tuonato nel corso dell’intervista con la 
rete tv Abc che ha lanciato il guanto di sfida. A stretto 
giro è seguito il rilancio della richiesta di una commissio-
ne d’inchiesta internazionale, originariamente formulata 
dall’Australia, e l’introduzione di un altro argomento per 
la campagna elettorale: l’idea di un risarcimento miliarda-
rio dalla Cina, forzato attraverso la cancellazione unilate-
rale dell’enorme debito contratto dal dipartimento del 
Tesoro americano e in mano, appunto, a Pechino. 
A questo punto, i repubblicani di Senato e Congresso si 
stanno attrezzando per la rappresentazione a effetto: si 
invocherà la punizione della Cina, i rapporti tra le due 
nazioni diventeranno tesissimi, si assisterà a un’escalation 
delle rivalse commerciali, mentre da entrambe le parti già 
si provvede all’espulsione dei giornalisti sgraditi. 
In poche parole, si gioca col fuoco. Che in un momento 
tanto delicato il capo della diplomazia statunitense prov-
veda personalmente a minare le basi della pace tra le due 
grandi potenze lascia intuire che siamo di fatto a un passo 
da una crisi di dimensioni straordinarie. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

3
Il ministro più potente di Donald Trump, Mike Pompeo, 
ha accusato la Cina di avere causato la diffusione 
del Covid-19. Una mossa, spiega qui un conoscitore della 
politica americana, che potrebbe aiutare il presidente 
a recuperare consensi al costo, però, di scatenare una 
crisi internazionale imprevedibile
d i _ S T E FA N O  P I S TO L I N I

UN UFFICIALE DELLA POLIZIA CINESE SORVEGLIA L’INGRESSO DELLA CITTÀ PROIBITA, A PECHINO, CHIUSA PER IL COVID-19.

GLI  EFFETTI  COLLATERALI  DELLA 

PANDEMIA

Fo
to

 G
ET

TY
 IM

A
G

ES



22

Fo
to

 G
ET

TY
 IM

A
G

ES

4
Capricci durante 

le videolezioni. 
Il dubbio che gli amici 
li abbiano dimenticati. 

Sono i segnali con  
i quali i più piccoli 

mostrano disagio da 
isolamento sociale, 

anche nella Fase 2. 
Una psicopedagogista 

spiega qui come 
capirli e aiutarli 

d i _ B A R B A R A  TA M B O R I N I *

IN ITALIA 8 MILIONI DI ALUNNI 
FREQUENTANO SCUOLE 

PUBBLICHE. CIRCA 950 VANNO IN 
QUELLE PARITARIE.

QUARANTENA
a Fase 2 della pandemia è co-
minciata, ma per i bambini 
non è cambiato molto e con-
tinuano a provare un mix di 

emozioni. Per alcuni di loro prevale la 
tristezza e l’apatia, in altri si è svilup-
pato un sistema di adattamento alla 
nuova situazione che talvolta funziona 
meglio che negli adulti. Ma una cosa 
è certa: i genitori devono navigare a 
vista, diventando “sensori emotivi” per 
cogliere in tempo i segnali più preoc-
cupanti nel comportamento dei figli. 
Capita a tutti di vivere una giornata 
no, ma è importante cogliere quando 
l’isolamento sociale, solo attenuato in 
questa seconda fase, sta costruendo una 
tristezza profonda, un trauma invisi-
bile di cui vedremo gli effetti solo nei 
prossimi mesi.
Se un bambino piange troppo spesso, 
se non si stacca mai dalla mamma o, al 
contrario, se è molto provocatorio con 
i genitori, sta forse lanciando un allar-
me. La sofferenza dei più piccoli si 
concentra su due fronti. Sulla scuola: si 
manifesta quando non riescono a se-
guire una video lezione e alla fine si 

sentono stanchi e stremati. Oppure 
sulla vita relazionale, che esiste spesso 
solo virtualmente: “Gli amici mi vor-
ranno ancora bene?”, si chiede spesso 
il bambino. E anche la chat di gruppo 
dei compagni invece di rassicurarlo può 
scatenare timori sui legami di amicizia. 
In entrambi i casi i genitori possono 
aiutare il figlio a cercare di tirare fuori 
le proprie paure: “Che cosa ti preoccu-
pa?”. O, nei casi più gravi, possono 
chiedere aiuto a uno psicoterapeuta 
dell’età evolutiva: molti si sono orga-
nizzati per sedute online. 
Esistono piccole strategie per prova-
re a contenere l’ansia dei bambini in 
questo periodo, per esempio costruen-
do con loro un programma della gior-
nata: si possono prevedere attività da 
fare insieme e altre in cui si intratten-
gono da soli. E per aiutarli a rinfor-
zare la loro vita relazionale, in questa 
Fase 2 può essere utile qualche atti-
vità materiale, come portare nella 
casella della posta di un amico un 
biglietto, o un regalo. 
Per i più piccoli, nei periodi di crisi 
maggiore, la strategia migliore è una 

coccola o un gioco rilassante da fare 
insieme. Diverso è il caso dei bambini 
che manifestino “ritiro sociale”: quelli 
che non vogliono sentire nessun amico, 
stanno sempre per conto loro, fanno 
fatica a condividere qualsiasi cosa con 
i genitori. In questo caso è necessario 
un intervento più profondo per trova-
re nuovi spazi di espressione.
Ma il vero problema della quarantena 
è che il benessere psicologico di un 
bambino grava solo sui genitori che 
non hanno avuto scelta, perché il Go-
verno, impegnato a riaprire molte at-
tività economiche, si è dimenticato di 
loro. E se le famiglie molto stabili che 
avevano un buon equilibrio riescono a 
farcela, quelle più fragili sono state tra-
volte. La Fase 2 è impegnativa per loro 
perché non c’è un sostegno da scuola,
attività sportive o relazione con i pari. 
Nelle famiglie con i genitori costante-
mente in affanno, i figli ne risentiranno: 
per questo anche gli adulti devono im-
parare a chiedere aiuto a un esperto e 
parlare delle loro difficoltà. (Testo rac-
colto da Marina Speich). ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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* Ha scritto La mamma di Attila (Solferino) e, con Alberto Pellai, Zitta! (Mondadori).
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Il 2 giugno è il termine dalla sua gravidanza, dopo due 
maschi è in attesa di una bambina. Quando ne parla trat-
tiene l’emozione l’ex modella Alena Seredova, 42 anni, da 
cinque legata al manager Alessandro Nasi, arrivato nella 
sua vita dopo la fine burrascosa del suo matrimonio con il 
calciatore Gianluigi Buffon. «A causa del Covid-19 sono 
rimasta chiusa a casa tre mesi. Sono uscita solo due volte. 
Non tanto per me, quanto per proteggere i miei due figli». 
Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10, i suoi ragazzi, 
sono al centro di tutti i suoi discorsi. «Questa quarantena 
è stata dura per loro, ho cercato di stimolarli e intratte-
nerli, ma sostituire la scuola non è facile», ammette. «Mi 
ha sorpresa la loro maturità, quanto abbiano capito che è 
importante fare attenzione». E lei che cos’ha imparato da 
quest’esperienza? «Che in mezzo agli imprevisti bisogna 
saper fare tutto da soli. Io sono all’antica, mi piace stare in 
casa, non sono mondana. Ed è stato piacevole riscoprire 
certi valori davanti a un mondo che si è messo in pausa».
La vicinanza con i figli e il compagno Alessandro l’ha 
aiutata. «Condividere tutto ci ha messo alla prova. A me 
piace iniziare la giornata con la lettura del quotidiano 
insieme con i ragazzi, voglio che imparino il valore delle 
notizie. Cucino sempre io per loro, li seguo mentre fan-
no i compiti. Ma ultimamente sono più stanca, dormo 
poco, mi sveglio dopo le 2 del mattino e non riesco più a 
chiudere occhio», racconta.«Qualche volta è capitato che 
i miei figli, passando in camera mia per darmi il bacio 
della buonanotte, mi trovassero già con gli occhi chiusi 
e spengnessero la luce», spiega. I momenti che mancano 
a Seredova sono i tragitti in auto verso la scuola. «Li ho 
sempre portati io, anche quando tornavo di notte da un 
evento fuori Torino, dove viviamo. In quel tragitto siamo 
soli e scattano le confidenze» dice. 
Non le dispiace che il suo compagno, viste le precauzioni 
per il coronavirus, non potrà assistere al parto? «Ancora 
non è certo, anche se ciò che conta davvero è proteggersi a 
vicenda. Io sono ligia alle regole, le rispetto, forse dipende 
dal regime in cui sono cresciuta (è nata nella Repubblica 
Ceca, a Praga, ndr) e sono abituata a ubbidire». 
Su Instagram le scrivono tante donne, molte di loro si 
sono trovate a ricominciare una vita da capo e non a tutte 
è andata bene come a lei. Qual è la dote che l’ha aiutata? 
«Io sono una psicoanalista mancata, ho tanti difetti, ma 
un pregio: non racconto mai bugie a me stessa. Quando è 
finita con Gigi pensavo solo a proteggere i ragazzi. Solo 
dopo, quando abbiamo superato la fase critica, ho capito 
che una madre è migliore se è felice (per pudore non no-
mina mai esplicitamente il compagno, ndr)». Ma qual è 
l’ingrediente che serve? «Sapersi adattare al cambiamento, 
noi donne siamo brave in questo e io l’ho imparato da 
ragazzina, quando ho lasciato il mio Paese per venire in 
Italia. Mai avrei pensato che a 36 anni avrei iniziato una 
seconda vita. E poi ci vuole fortuna. Lo dico sempre alle 
donne che mi scrivono, hanno superato i 40 anni e magari 
stanno cercando un figlio o vogliono voltare pagina. Nella 
fortuna bisogna credere». ■
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Sta per avere il terzo figlio, una 

femmina, e ha vissuto la pandemia 
con il pancione, in prima linea 

per la sua famiglia. La showgirl 
Alena Seredova spiega perché la 

futura neonata è un augurio speciale 
in tempi di ripresa.«Noi donne», 

dice,«troviamo sempre le risorse per 
affrontare il mondo che cambia»

d i _ A N N A L I A  V E N E Z I A

LA  BAMBINA  CHE 
ARRIVERÀ MI DÀ PIÙ  

FORZA 

LA SHOWGIRL ALENA SEREDOVA, 42 ANNI, CON, DA SINISTRA,
I FIGLI DAVID LEE, 10, E LOUIS THOMAS, 12, AVUTI DALL’EX MARITO, 

IL CALCIATORE GIANLUIGI BUFFON.


