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Parla cinque lingue e a 29 anni ha già fatto molte cose: la top model, l’attrice e la filantropa. 
È moglie e madre: «Da bambina il mio unico obiettivo era essere anonima» 

C
hiamarsi Sednaoui e ritrovarsi, a sei anni, in una
scuola elementare del Piemonte, dove il massi-
mo dell’esotico è il mappamondo, richiede ca-
rattere. «Ho vissuto i primi 5 anni della mia vita
a Il Cairo, poi i miei genitori si sono separati e io
sono tornata a Bra, con mia madre. Dal primo 
giorno ho capito che per integrarmi dovevo evi-
tare in tutti i modi di distinguermi: il mio obiet-
tivo era quello di essere dentro al gruppo, inclu-
sa, una di loro. Volevo trasformarmi nella più 
anonima delle bambine: in quel momento ho
imparato molto bene la tecnica dell’ “abbassare
il volume”, che poi mi è tornata utile per la reci-
tazione».

Radici
Metà italiana (da parte di mamma), metà egi-

ziana (con antenati paterni siriani), Elisa Sedna-
oui a 29 anni è già stata top model, attrice, filan-
tropa, madrina del Festival di Venezia e ora ma-
drina di Albini, storica azienda di tessuti che
l’ha voluta per il 140° anniversario. «Siamo simi-
li: sono italiani come me, ma il loro lato miglio-
re arriva dall’Egitto». Gli odori, il tatto, il senso
della comunità, il valore della famiglia, la spiri-
tualità. «Tutto questo per me è l’Egitto. Non è un
Paese, è il mio istinto». In mezzo ci sono anche
origini francesi. «Ma per tanto tempo l’ho na-
scosto. Mi imbarazzava dover aggiungere in
fondo alla lista anche questo». L’italiano do-
vrebbe essere la sua prima lingua. «Ma in Italia
mi prendono per straniera. Adoro il nostro mo-
do di parlare, nessuno gioca così bene con le pa-
role». Dopo aver fatto il giro del mondo, passan-
do per Parigi e New York, oggi vive a Londra.
«Forse sono già vecchia, ma quando atterro a Li-
nate e vedo la Polizia mi sento a casa. In Italia ci
sono tante pesantezze, ma è bello viverci».

Il brutto delle modelle
A 14 anni la vita cambia. «Finalmente avevo

un gruppo di amiche, mi piaceva un ragazzo di
Bra». Ma un talent scout le dice che lei è perfetta
per fare la modella e quell’occasione le sembra
troppo grande per dire no. «Ho sempre respira-
to la moda: mia mamma era una ex modella, poi
diventata scouter. Passavo le giornate con lei in
agenzia a sfogliare i book. Un giorno, l’agente
mi dice: “Provaci tu”». La famiglia si spacca: la
parte egiziana dice no, quella italiana dice sì.
«Volevo provare a me stessa che valevo». Oggi,
dopo le copertine di Vogue, il calendario Pirelli,
le campagne di Pucci, lo rifarebbe. 

«Ma a mia figlia lo impedirei. Quando si co-
mincia a lavorare in questo settore si è davvero
troppo piccole, ci sono un corpo e una persona-
lità che stanno ancora cercando la loro strada.
La gente della moda non si rende conto di quel-
lo che dice davanti a una ragazzina di 14 anni,
parole e commenti che ti marchiano a fuoco». Il
paracadute, per lei, è stata la madre. «Mi ha pro-
tetto e conoscendo il settore ha cercato di na-
scondermi il lato più duro. Mi diceva: “fregatene
di quello che pensano”. Oggi sarebbe ancora
più difficile, perché il numero di ragazze che vo-
gliono fare le modelle è cresciuto e la competi-
zione è troppo alta». Quando si è ritrovata con il
telefonino in mano, mentre provava a farsi un
selfie da postare su Instagram, si è chiesta: «Ma
cosa sto facendo? ». Subito dopo ha girato la co-
sa a suo vantaggio. «Ho iniziato a usare i social

per portare avanti le mie scelte impegnate. Vole-
vo fare la carriera diplomatica, nella moda ci so-
no inciampata, adesso vorrei distribuire fortu-
na». 

Essere Sednaoui
Stephane Sednauoi, zio di Elisa, è quel foto-

grafo che ha scavato, insieme ai Vigili del fuoco,
nell’inferno di detriti dell’11 Settembre: oggi
quelle foto scattate nella New York fantasma,
sono esposte nel National September 11 Memo-
rial & Museum, al World Trade Center. «Sono
sempre stata fiera di essere una Sednaoui. Noi
facciamo squadra con gli altri». Nel 2013 ha cre-
ato la sua fondazione (www.elisasednauoi.org)
con sede a Luxor, in Egitto, e da poco anche a 
Bra: l’obiettivo è quello di togliere i bambini dai
4 ai 16 anni dalla povertà educativa, attraverso 
corsi doposcuola e percorsi d’arte. «La creatività
è un diritto umano». Il coraggio di crederci le è
venuta al rientro da un viaggio in Egitto, dove
aveva toccato da vicino la povertà. «Il mio agen-
te mi disse che durante la mia assenza aveva det-
to di no a un lavoro molto ben pagato. Ho capito
allora che, grazie alla mia notorietà, mi sarebbe
bastato poco per fare tanto bene».

Zitta a tavola
Ci vuole tempra per crescere in un mondo do-

ve nessun bambino sa pronunciare il tuo cogno-
me. Ma forse ci vuole ancora più tempra, per es-

sere la fidanzata che arriva dopo Charlotte Casi-
raghi. Quando incontra il gallerista Alex Dellal,
che oggi è suo marito, lui è noto per quella sto-
ria da tabloid. «Ci siamo piaciuti subito parec-
chio. Lui sapeva esattamente cosa voleva, mi ha
pronosticato il nostro futuro dal primo giorno,
ed è andato tutto come aveva previsto». Oggi
hanno un figlio di 3 anni, Jack Zeitoun: oltre a
suo marito, ha sposato il clan Dellal, composto
da una suocera ex modella brasiliana, una co-
gnata anche lei modella (Alice Dellal) e una stili-
sta (Charlotte Olympia). «Non sono timida, ma
per i primi sei mesi non sono riuscita a infilare
un discorso a tavola con la famiglia di Alex. Oggi
va molto meglio». 

Quando nasce Jack, i Sednaoui e i Dellal si ri-
trovano all’ospedale e si annusano. «Personalità
prevalenti, tutti giovani, moderni, emancipati.
Mio suocero ha esclamato: “Ma qui siamo come
nel film Meet the Fockers!”. Mia cognata Char-
lotte ad esempio, è una celebre designer di scar-
pe: ed è buffo che il mio padrino di battesimo
sia Christian Louboutin». La voglia di uniformi-
tà, ogni tanto, ritorna. «Penso all’istruzione di
Jack e preferirei una scuola con la divisa, per es-
sere tutti uguali. E mista, nella mia classe al li-
ceo eravamo tutte ragazze». Ma essere speciale,
in fondo le piace. «Mio marito ci teneva che io
prendessi il suo cognome. Ma io sono troppo 
orgogliosa delle mie radici».
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Melting pot
Elisa Sednaoui, 
29 anni, è una 
supermodella e 
filantropa. È 
nata a 
Savigliano 
(Cuneo) da 
madre italiana e 
padre franco-
egiziano. Parla 5 
lingue: italiano, 
francese, 
spagnolo, 
inglese e arabo. 
è mamma di 
Jack, 3 anni, 
avuto dal marito 
Alexander Dellal,
collezionista 
d’arte anglo-
brasiliano

Tempiliberi

Elisa Sednaoui
«A 5 anni sono arrivata dal Cairo a Bra
Modella a 14 anni, ma a mia figlia direi no»
di Michela Proietti
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L’impegno

 Elisa 
Sednaoui ha 
creato la 
Fondazione 
www.elisasedn
aoui.org, per 
l’istruzione di 
ragazzi in 
situazioni 
svantaggiate

 Albini Group, 
azienda leader 
dei tessuti in 
cotone, l’ha 
scelta come 
madrina del 
suo 140° 
anniversario 
per il legame 
con l’Egitto 
(terra del 
miglior cotone) 
e per i suoi 
valori


Il mio amore

Con Alex ci siamo 
piaciuti subito 
parecchio. Lui mi ha 
descritto il nostro futuro 
dal primo giorno, è 
andato tutto così

Il marchio di fuoco

Quando si comincia a 
lavorare in questo 
settore si è davvero 
troppo piccole, certe 
parole che ti dicono ti 
marchiano a fuoco
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