La rivincita di Evita Delmundo, la ragazza ricoperta di nei partecipa a Miss
Universo Malesia
Discriminata e bullizzata quando era una bambina, la ventenne dopo un lungo
cammino ha trovato fiducia in se stessa ed è diventata famosa su Instagram
di Francesco Tortora

Ha il corpo completamente ricoperto di nei e per questo, sin da quando era molto piccola, è stata
discriminata e bullizzata. Tuttavia la 20enne Evita Delmundo, originaria di Kota Kinabalu, capitale
dello stato di Sabah in Malesia, è stata più forte dei commenti cattivi dei coetanei e dei loro
pregiudizi e dopo un lungo cammino è riuscita ad accettare se stessa e ha deciso di fare il grande
passo: Evita ha parteciperà ai provini del concorso Miss Universo Malesia e a luglio se tutto fosse
confermato, dovrebbe partecipare alle selezioni finali del concorso, sfidando l’idea che esista un
unico tipo di bellezza.
La difficile adolescenza

Evita ha raccontato a «Elle Malaysia» la sua adolescenza travagliata: «Sicuramente non è stato un
periodo facile — confessa la giovane malese —. Già quando frequentavo la scuola elementare ero il
bersaglio dei ragazzi che mi chiamavano "mostro" o "Chipsmore" (biscotto venduto in Malesia che
è ricoperto di gocce di cioccolato ndr.). Certe frasi erano davvero difficili da digerire. Poi nessuno
voleva essere mio amico. Ero una ragazza sola». Per quasi tutta l'adolescenza Evita sogna di poter

rimuovere quei nei che sono la causa della sua esclusione. Ma a 16 anni arriva la doccia fredda: «I
medici mi fanno capire che la procedura poteva mettere in pericolo la mia vita — racconta la
ragazza —.A quel punto non mi rimaneva altro che accettare il mio corpo».
La rinascita

Evita s'iscrive a un campo estivo organizzato dalla chiesa locale e trova se stessa: «Ho davvero
imparato ad amarmi e a comunicare con gli altri — racconta la ragazza —. Durante quest'esperienza
per la prima volta ho iniziato ad accettare chi sono». Adesso Evita lavora part-time in una
caffetteria della sua città, sogna di diventare una modella e ha oltre 42 mila follower su Instagram
che la spronano nella sua battaglia: «Tanti mi dicono che sono il loro modello e mi apprezzano per
la sicurezza che mostro».
Il concorso di bellezza

Nelle scorse settimane Evita ha partecipato ai provini di Miss Malesia Universo e i selezionatori le
hanno fatto capire che la prova è andata più che bene. Se il loro giudizio sarà confermato, a luglio
Evita sfilerà per vincere la corona: «Nessuno di noi è nato perfetto e tutti abbiamo i nostri punti di
forza e debolezze — dichiara —. Non bisogna considerare i presunti difetti come una barriera che ci
impedirà sempre di raggiungere quello che vogliamo. Parteciperò alle selezioni di Miss Malesia
Universo per mostrare la mia unicità e la fiducia che ho in me stessa, e spero di ispirare anche altre
ragazze. Il mio sogno è quello di trasmettere l'idea che basta avere fiducia in se stessi per poter
raggiungere qualsiasi risultato. La bellezza non è solo ciò che sei all'esterno. Non è qualcuno con il
volto o il corpo perfetto. La bellezza è chi sei come persona e quanto ti ami. Non è mai perfezione».
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