
VEronica Maya

E
sempre sorridente, disponibile, e positiva.
Questa è Veronica Maya, che ha applicato
alla lettera il detto "Sorridi che la vita ti
sorride". Lei infatti alla vita ha sempre sor-
riso, ed è stata ricambiata. L'ultimo tra-
guardo felice, il matrimonio con il chirurgo

plastico Marco Moraci, che è andato a suggellare un
amore che dura da sette anni, da cui sono nati tre figli
in quattro anni, uno più bello dell'altro.  

Il 4 gennaio scorso ha finalmente coronato il sogno
del matrimonio con Marco Moraci. Come è stato? 
Molto emozionante. Non credevo che dopo sette anni di
convivenza e tre figli ci saremmo emozionati così tanto,
ed invece abbiamo pianto come due fidanzatini. La ce-

rimonia si è tenuta il 4 gennaio ai Caraibi sull'isola di
Saona a Plaia Tao. È stato un matrimonio "pieds dans
l'eau", "piedi nell'acqua", con quaranta invitati intimi. 

Come avete scelto il posto?
Ce ne siamo innamorati quest'estate: c'era una palma
a forma di cuore, l'abbiamo guardata e Marco mi ha
detto "sposiamoci qua". Il mio amico Enzo Miccio ha or-
ganizzato tutto meravigliosamente, senza però alterare
l'atmosfera con particolari fronzoli. Si è superato. La
cornice faceva già tutto e lui ha saputo valorizzarla con
il suo talento.

Perché il gran giorno è arrivato dopo tanti anni
insieme?

Prima di tutto, mamma
di IlarIa CarlonI
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Veronica Maya. Nata a Parigi
il 14 luglio 1977.  Debutta sugli
schermi nazionali nel 2004 nei
programmi sportivi di Rai 2
“Sabato Sprint” e “Dribbling”
mentre trova il successo nel 2005
con “Stella del Sud” su Raiuno.
Dal 2006 conduce lo “Zecchino
d’oro”. Dal 2008 al 2014 conduce
“Verdetto Finale” su Raiuno.
Nel 2014 è concorrente di
“Tale e quale show 4”. 

I’Mmade in Naples



Lavoro da quando avevo
14 anni. Mio padre mi ha

insegnato a guadagnarmi quello che
desideravo, pur potendoselo permettere.
La mia prima macchina me la sono
comprata da sola a trent’anni compiuti!
Questo fa si che io non abbia mai
l’ansia della precarietà, perché non
mi fa paura rimboccarmi le maniche
nei periodi bui. Mi so
sempre reinventare.
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desideravo, pur potendoselo permettere. La mia prima
macchina me la sono comprata da sola a trent'anni com-
piuti! Questo fa si che io non abbia mai l'ansia della pre-
carietà, perché non mi fa paura rimboccarmi le maniche
nei periodi bui. Mi so sempre reinventare.

Infatti lei è una che non si abbatte ed è capace
anche di diversificare…
Si, faccio tante cose: ho preso la direzione di due teatri
in Penisola Sorrentina, Tasso e Armida, poi ho presen-
tato un cartellone di spettacoli nelle scuole, ho inciso
un cd "Un Natale da favola" e scritto un libro di favole
inedite per bambini, dal titolo "Arturo il timido can-
guro" editi da Azzurra music. La cosa che mi ha reso
felice è che li abbia presi l'Unicef.

È una testimonial dell'Unicef. Che esperienza è?
Fantastica. Poter fare qualcosa per i bambini è uma-
namente molto gratificante. Poi io con loro mi sento
particolarmente a mio agio, li adoro. Ho forte dentro di
me il senso materno.

Fa parte di una tv che non esiste più, dove la pre-
parazione ed il talento erano presupposto neces-
sario. Cosa ne pensa?
In effetti mi sento un po' vintage per come ragiono.
Sono "secchiona", perfezionista e non riuscirei mai ad
improvvisarmi in tv o a fare qualcosa per cui non mi
sento tagliata pur di apparire. 

Ha elaborato la perdita della conduzione di “Ver-
detto finale”?
È stata una grandissima delusione per me ed ancora
oggi ci soffro perché ho la consapevolezza di non
avere avuto colpe, quindi l'ho vissuta come una in-
giustizia. 

Dopo la delusione però è arrivata la proposta di
Agon Channel…
Si, ho fatto 20 prime serate, ho guadagnato bene…
L'anno scorso ho condotto un programma di cucina su
Alice tv con lo chef Roberto Vannucci. Avevo il camerino

accanto alla cucina dove giravo, il che mi ha consentito
di realizzarmi come madre e di non sacrificare i miei
figli. Se fossi stata in Rai non avrei potuto. Insomma,
tutto quello che è venuto dopo "Verdetto finale", l'ho
visto come una cosa tutto sommato positiva. Vedo sem-
pre il bicchiere mezzo pieno.

Da chi ha preso quest'aspetto?
Il fatto di interpretare la vita con pragmatismo è un
aspetto che ho preso da papà. Pensare che ciò che viene,
anche se negativo, è qualcosa che serve a vivere meglio
il dopo, come capitato a me.

Una coppia solida, tre figli splendidi, una bellis-
sima casa ed una buona condizione economica.
Crede che tutta questa felicità sia solo meritata,
o si sente anche un po' fortunata?
Ne parliamo spesso io e Marco, soprattutto da quando
ci sono i figli. Stiamo dando sempre più importanza a
quello che abbiamo e ringraziamo Dio ogni giorno per
la nostra fortuna. Certo siamo persone molto operose,
ci impegniamo per mantenere quello che abbiamo, ma
certamente ci sentiamo fortunati.

Cosa si aspetta per il loro futuro?
Sono molto spaventata da come le cose stanno andando
a rotoli nella nostra società. Come sia divenuto labile il
valore che si dà alla vita stessa. Mi spaventa. Il nostro
Paese è messo molto male e non le nego che spesso spe-
rimentiamo, ci guardiamo intorno e pensiamo anche al-
l'ipotesi di andare a vivere da qualche altra parte nel
Mondo, per i nostri figli. Stiamo valutando.

È faticoso con tre figli…
Tre figli così vicini implicano che fai mancare qualcosa
a qualcuno, ma si fa quel che si può. Certo è impegna-
tivo. Quando parti con tre figli oggi ti guardano come
un pazzo in aeroporto, come a dire "questa dove si
avvia"…Mi sento stanchissima, non ricordo l'ultima
volta che ho dormito otto ore di fila, ma quando la mat-
tina ci troviamo nel lettone tutti e cinque a giocare, sono
felicissima. 

Ho dovuto innanzitutto sistemare la situazione burocratica
legata alla fine del mio primo matrimonio (Veronica è stata
sposata con Aldo Bergamaschi dal 2005 al 2010), e soprat-
tutto aspettavamo che io non fossi incinta! Abbiamo fatto
tre figli in quattro anni…

Pensate ad un quarto figlio?
Non è da escludere a priori, ma siamo felici così: abbiamo
tutto. Siamo genitori molto presenti per cui è difficile divi-
dersi tra tre figli. Katia ha 16 mesi e la allatto ancora, sono
una madre del Sud, ed i miei figli sono la assoluta priorità.
Ogni volta che mi allontano devo lasciare tutto a posto, il
frigo pieno, spesa fatta e i bimbi organizzati. 

Questo ha comportato delle rinunce sul lavoro?
Inevitabilmente ho dovuto fare delle rinunce, per questo il
mio lavoro ha subito una piccola battuta di arresto. Ho
avuto delle proposte, ma non le sentivo adatte a me, come
quelle per dei reality. Non mi sento tagliata. Ci sono state
poi delle offerte teatrali, ma anche a quelle ho dovuto ri-
nunciare perché non me la sentivo di affrontare una tour-
née lasciando tre figli a casa. 

Lo Zecchino però non manca mai…
Ho condotto lo Zecchino di Natale, in due puntate speciali
con Paolo Belli, mio caro amico da tanto tempo. Sono stata
felice di lavorare finalmente con lui.

Ora certo il lavoro non le manca. Dove la vedremo
quest’estate?
Sono felice di tornare su Raiuno. Dal lunedì al venerdì dalle
10 alle 11, infatti, condurrò per tutta l’estate “Quelle brave
ragazze”,  insieme ad Arianna Ciampoli, Valeria Graci e
La Mario. Il sabato pomeriggio, invece, sempre su Raiuno
condurrò “Viva la mamma”, trasmissione della quale vado
particolarmente fiera data la mia nuova dimensione fami-
liare.  

È una donna amica delle donne. Non sa cosa sia l'in-
vidia vero?
Non sono mai in competizione e sono una che nella vita non
sgomita mai. Mi considero una persona molto semplice e
soprattutto molto mamma. Certo, se c'è da fare il red carpet
e devo giocare a fare la vamp, mi diverto, ma la vita di tutti
i giorni è un'altra cosa. 

Quanto hanno contato i suoi valori familiari in que-
sto suo modo di essere?
Hanno contato tantissimo i valori della mia famiglia,
l'esempio che mi hanno dato soprattutto per quanto ri-
guarda la religione del lavoro. Lavoro da quando avevo 14
anni. Mio padre mi ha insegnato a guadagnarmi quello che

Mi sento un po’ vintage per come ragiono.
Sono “secchiona”, perfezionista e non riuscirei
mai ad improvvisarmi in tv o a fare qualcosa
per cui non mi sento tagliata pur di apparire. “
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