
M
iss Italia 2021 è Zeudi Di Palma, napoletana doc, eletta a Ve-
nezia nella finale trasmessa in streaming. “Dedico la vittoria a
mia madre”, ha detto appena incoronata. A quella madre, Maria
Rosaria, che ha dedicato l’intera vita ai suoi tre figli, crescendoli
da sola. Ed i risultati si vedono in Zeudi, che si è distinta non
solo per la sua bellezza, ma per l’educazione ed i valori che ha.

Valori che sono stati per lei il faro durante la crescita avvenuta in un quartiere
difficile, quello di Sampia, in cui è nata, e in cui oggi aiuta i giovani a seguire la
retta via e a realizzare i propri sogni, esattamente come ha fatto lei.
La vittoria di Miss Italia è stata più di un semplice titolo, come ha detto la mamma
di Zeudi, è stato un premio della vita per tutti i sacrifici fatti. 
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ZEUDI
DI PALMA

Miss Italia 2021 

“Una cosa la so per certo:
voglio rendere mia

madre orgogliosa di me”

Zeudi Di Palma. Miss Italia
2021. Nata a Napoli nel quartiere
di Scampia il 2 novembre 2001.
Studia sociologia e suona il
clarinetto.

I’MMade in Naples
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Miss Italia 2021: come sta cambiando la
tua vita ?
La mia vita, da quando ho vinto Miss Italia, ha
subito un cambiamento radicale, chiaramente
in positivo. La mia quotidianità si è completa-
mente trasformata per tutti gli impegni che
questa corona comporta, ma che mi danno
tanta soddisfazione.

Te lo aspettavi?
Nessuna ragazza che partecipa a questo con-
corso si aspetta di vincere, ma forse dopo l’er-
rore della busta (che la faceva apparire come
prima eliminata), un po’ me l’aspettavo.

Ci descrivi l’iter del concorso ? 
È stato un percorso lungo, che è partito ad ago-
sto, quando sono arrivata al terzo posto alle se-
lezioni provinciali di Castelvolturno con la fa-
scia di ragazza “Be Much”, poi alle selezioni re-
gionali ho conquistato la fascia di “Miss Napoli”,
che ho portato con orgoglio alle prefinali, avve-
nute a Roma. Superato anche il penultimo step,
sono giunta alle finali nazionali del concorso di
Miss Italia e questo traguardo per me ha con-
tato tanto, perchè non è semplice rientrare tra
le venti finaliste di una selezione che conta circa
dodicimila ragazze provenienti da tutta Italia. 

Cosa ti ha lasciato questa esperienza? C’è
stata una sana competizione o ci sono
state invidie? 
Il concorso di bellezza Miss Italia mi ha rega-
lato tanto. Quello che rimarrà sempre impresso
nel mio cuore, sono i legami nati durante tutto
il percorso e consolidatisi nella fase finale. Non
c'è stata una competizione accanita durante la
finale perché il fatto che ci volessimo bene ha
affievolito la rivalità nella gara, facendo sì che
ci sostenessimo l’una con l’altra. Se avessi
perso, infatti, per me sarebbe stata comunque
una vittoria per il solo fatto di aver portato a
casa più di una amicizia vera.

Infatti tra i giurati c’erano le Miss escluse,
che a quanto pare hanno votato per te. Si-
gnifica che ti sei fatta voler bene dalle
compagne di gara…
Questa è stata una delle gioie più grandi, per-
ché non è facile legare con tante ragazze in gara
tra loro. Ci sono riuscita con la spontaneità, la
solarità e la sincerità. La conferma l’ho avuta
proprio alla finale ed è stato bellissimo sapere
di essere stata sostenuta da così tante donne. 

Prima di approdare a Miss Italia, già avevi
velleità artistiche? 
Certamente, ho suonato per più o meno cinque-
sei anni il clarinetto ed ero anche molto brava,
solo che ho accantonato la musica per lo studio.

Hai una sorella poco più grande, Asia:
come ha preso la tua vittoria? 
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Quello che rimarrà
sempre impresso nel mio
cuore, sono i legami nati

durante tutto il percorso e
consolidatisi nella fase finale.

Non c'è stata una competizione
accanita durante la finale perché

il fatto che ci volessimo bene ha
affievolito la rivalità nella gara,

facendo sì che ci sostenessimo
l’una con l’altra. Se avessi perso,

infatti, per me sarebbe
stata comunque una vittoria

per il solo fatto di aver
portato a casa più di

una amicizia vera.
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Mia sorella è stata molto contenta di questo mio
traguardo ed è molto orgogliosa di me.

Tuo fratello maggiore è geloso di te e della
tua bellezza? 
Assolutamente no, anche lui è molto orgoglioso e
contento della mia vittoria, perché sa che posso rap-
presentare con serietà la figura della donna italiana.

Come è cambiato il rapporto con i tuoi coeta-
nei da quando sei Miss Italia? 
In realtà non è cambiato molto, se non il fatto che
riesco a stare poco le mie amiche a causa degli im-
pegni, ma sono certa che non cambierà nulla anche
per il futuro perché io resterò la stessa di sempre.

Sei una studentessa di sociologia. Riesci a
conciliare studio e impegni professionali?
Prima di partecipare al concorso Miss Italia mi te-
nevo comunque molto impegnata tra lo studio e il
lavoro, che ho sempre saputo conciliare alla perfe-
zione. Con questa vittoria ovviamente gli impegni
si sono raddoppiati, per cui devo abituarmi a questi
nuovi ritmi, ma sicuramente lo studio per me è una
priorità perché è fondamentale per la formazione
di una persona.

Tua madre Maria Rosaria è una donna ecce-
zionale, sempre al tuo fianco con discrezione.
Quale è il valore principale che ti ha tra-
smesso?
Ogni giorno penso a quanto sono fortunata ad avere

Il valore principale che
mi ha trasmesso mia madre
è il rispetto verso il prossimo:

ognuno di noi potrebbe stare
combattendo qualche battaglia
ed è per questo che bisogna relazionarsi
agli altri sempre con gentilezza.

“

una madre come lei, perché mi ha sem-
pre sostenuta su tutto e mi ha impartito
dei valori e un’educazione tale da sapere
sempre come comportarmi, anche di-
nanzi alle difficoltà. Il valore principale
che mi ha trasmesso mia madre è il ri-
spetto verso il prossimo: ognuno di noi
potrebbe stare combattendo qualche bat-
taglia ed è per questo che bisogna rela-
zionarsi agli altri sempre con gentilezza.

Hai paura dell’ambiente dello spet-
tacolo e delle sue insidie? 
Assolutamente no, perché sono una ra-
gazza che ha carattere. Non mi faccio
trascinare dove non voglio e ho la testa
sulle spalle.

In cosa vorresti sfociasse questa
esperienza? 
Spero tanto mi dia opportunità per il
mio futuro.

Che rapporto hai col tuo corpo? Ti piaci? 
Ho un bel rapporto con il mio corpo,
cerco sempre di migliorarlo e curarlo,
ma so anche che la perfezione non conta,
perché se hai autostima, allora hai tutto.

Il lato migliore è quello peggiore del
tuo carattere.
Il lato migliore del mio carattere è l'es-

sere solare, mentre quello peggiore è
l’essere troppo testarda però, attenzione,
non dogmatica!

Cosa farai con i primi guadagni? 
Con la speranza che arrivino (ride ndr),
mi piacerebbe realizzare qualcosa di
buono per il difficile territorio di Scam-
pia, specialmente per i ragazzi.

Come ti vedi tra vent’anni? 
Non riesco ancora a proiettarmi nel fu-
turo perché non ho certezza di cosa vorrò
fare, ma immagino di avere una laurea
e un lavoro che mi appassioni e che mi
dia stabilità economica. Una cosa la so
per certo: voglio rendere orgogliosa mia
madre di me.

IM? Io sono… come ti definisci?
Sono determinata, indipendente e ambi-
ziosa.

Ho un bel rapporto con il mio corpo, cerco sempre
di migliorarlo e curarlo, ma so anche che la perfezione

non conta, perché se hai autostima, allora hai tutto.“
“
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