
Perché un convegno? 
Perché la ricerca dei nuovi canoni estetici?
Il concorso, nato nel 1939 con il nome “Cinquemila 
lire per un sorriso”, a valenza fotografica, si è tras-
formato via via negli anni.
Sfogliando l’album della manifestazione, diventata 
“Miss Italia” nel 1946, si vede che a vincere sono le 
bellezze mediterranee, prosperose e dalle curve 
generose. Nel 1950 Sofia Loren, arrivata quarta, vi-
ene giudicata «una spilungona troppo magra». 
Si passa poi al periodo della ragazza acqua e sa-
pone. Negli anni ’60 prevale ancora il prototipo 
della maggiorata. Gli anni ’70 invece sono ricordati 
come il primo decennio della bellezza globalizza-
ta: le ragazze fanno tutte sport e tutte si dedicano 
alla cura del corpo, in un certo senso uniforman-
dosi nel proprio stile personale. Pian piano sul fin-
ire degli anni ’80 si afferma il modello della donna 
grissino, dal ventre piatto. Miss Italia 1988, Nadia 
Bengala, viene incitata dalla Pampanini, in giuria, a 
«mangiare un po’ di più». Le misure 90-60-90 ven-
gono presto abolite per non portare le ragazze al 
digiuno pur di partecipare al concorso.
Da questi presupposti la patron Patrizia Mirigliani 
ha preso ispirazione per il Convegno “La Bellezza, 
come è cambiata”, da lei ideato e voluto, come an-
ticipazione delle tre serate di Miss Italia su Raiuno. 
Un momento importante per l’attività del Concor-
so più amato e seguito dagli italiani.
Intervengono:
- Patrizia Mirigliani
- Milly Carlucci ed Emanuele Filiberto 
- Massimo Tedeschi, Sindaco di Salsomaggiore 
Terme
- Vittorio Sgarbi, critico d’arte 
- Francesco Alberoni, sociologo
- Marco Gasparotti, chirurgo 
estetico- Michela De Giorgio, storica del 
costume
- Raoul D’Alessio, Specialista in odontostomatolo-
gia ed ortodonzia dell’Università del Sacro Cuore 
di Roma
- Alberto Laino, professore associato di ortognato-
donzia dell’Università di Napoli Federico II

- Luigi Maria Galantucci, del Politecnico di 
Bari (Prototipazione Rapida e Reverse Engi-
neering)
- Sandro Mayer, giornalista 
- Bob Krieger, artista fotografo
- Alessio Fronzoni, a.d. Lowe Pirella Fronzoni 
S.r.l.
- Walter Siti, scrittore 
- Saverio Marconi, regista
- Ivo Pulcini, medico di Miss Italia
- Sara Farnetti, nutrizionista
- Carmela Savastano, presidente della SIDO, 
Società Italiana di Ortodonzia, che ha pro-
mosso la ricerca di cui riferiscono i tre pro-
fessori relatori
- Giuseppe Catapano, Osservatorio Parlam-
entare Europeo e del Consiglio d’Europa 
- Ugo Biader Ceipidor, Università La Sapien-
za, Roma
- Denny Mendez e Cristina Chiabotto
- Maria Perrusi, Miss Italia 2009- Mirella Ses-
sa, conduttrice di Miss Italia Channel 
- Kimberly Castillo Mota, Miss Italia nel Mon-
do 2010
Moderatrice: Silvana Giacobini
«Definire e interpretare i nuovi canoni della 
bellezza e dell’attrattività è un preciso do-
vere istituzionale che spetta a Miss Italia: è 
un pensiero che ho sentito ripetere spesso 
anche da mio padre Enzo», afferma Patrizia 
Mirigliani. «In tanti momenti della nostra 
vita, non escluso quelli spirituali, siamo 
sempre attratti dalla bellezza. Noi voglia-
mo andare oltre, fino a quella che mi piace 
definire “L’Anima della Bellezza”, al di là della 
fisicità e dell’avvenenza, compito non facile 
in un mondo in cui l’esibizione del corpo 
femminile è diventata eccessiva e gratuita. 
Ci teniamo a valorizzare la Bellezza come 
un tutt’uno, elemento di congiunzione tra 
corpo, anima e spirito».
Una volta le donne che partecipavano a 
Miss Italia erano commesse, dattilografe, 
segretarie o contadine. Oggi sono per lo più 
studentesse con obiettivi ben prefissati. 
Vale la pena di riportare l’opinione di Isabella 
Verney, prima vincitrice del titolo nel 1939: 

«il cambiamento avvenuto nelle donne dai 
miei tempi ad oggi è lo stesso registrato 
dall’800 al 900: sono epoche completa-
mente diverse. Basta guardare le fotografie. 
Su questi argomenti, i luoghi comuni si 
sprecano, ma io preferisco dire che la bellez-
za, cioè l’intensità che rivela una persona, è 
rimasta la stessa: gli sguardi delle donne 
sono uguali, come il sorriso. Io ho lo stesso 
sorriso della fotografia che mi ha fatta sceg-
liere 71 anni fa come prima Miss Italia della 
storia».
Il critico Vittorio Sgarbi ha illustrato la 
bellezza attraverso tre opere celebri: “Maya 
Desnuda” di Francesco Goya, la “Venere Dor-
miente” di Giorgione e “Olimpia” di Edouard 
Manet.
Il sociologo Francesco Alberoni ha classi-
ficato in quattro tipi la bellezza femminile 
(Grecia Classica, epoca minoica, donne di 
Khajuraho e miniature erotiche indiane).
Il ‘900 scopre tutto il corpo, lo mostra com’è. 
Le grandi dive sono longilinee, con seno ab-
bastanza grande, vita stretta, gambe lung-
he. Pensiamo a Rita Hayworth, Ava Gardner, 
Grace Kelly, Sofia Loren. Ma quelle che ot-
tengono maggior successo, Gina Lollobrigi-
da, Elizabeth Taylor e Marylin Monroe, sono 
piccole di statura, hanno un seno relativa-
mente grande, vita stretta e fianchi larghi. 
Brigitte Bardot si colloca fra i due modelli. 
C’è infine una certa presenza del quarto 
tipo, il modello Twiggy, di donne magre, 
sottili, senza seno come Audrey Hepburn.
Poi tutto cambia con le ragazze delle ultime 
generazioni che sono alte, robuste, fanno 
sport, hanno le spalle larghe, la vita larga, e 
spesso sono un po’ androgine nella gestu-
alità. Qualcuno pensava che sarebbe stato 
questo il modello definitivo di bellezza 
femminile, anzi azzardava l’ipotesi che si 
andasse verso un modello androgino. Ma 
gli ultimi sviluppi indicano che si sbagliava. 
Grazie alla chirurgia estetica, le donne si 
sono fatti i seni abbondanti. Notiamo poi 
il successo di alcune dive come Belen Rod-
riguez, più vicine al modello del terzo tipo, 

non troppo alte, vivaci, flessuose, con seno abbon-
dante e vita stretta. È poi in atto una influenza ori-
entale che conferisce valore alla grazia e alla deli-
catezza, di cui vedremo gli effetti fra alcuni anni.
Secondo il chirurgo estetico Marco Gasparotti, “la 
bellezza è soggettiva e difficilmente raggiungibile. 
Il fascino è oggettivo e non necessariamente è in-
nato…si può coltivare. Sì può imparare ad essere 
affascinanti con una serie di dettagli: il fascino è 
movimento, la seduzione uno sguardo, un movi-
mento del collo, una mano passata tra i capelli. Fas-
cino è saper valorizzare anche dei minimi “ difetti”. 
Se la donna valorizzasse il suo fascino e quelli che 
possono essere dei minimi difetti avrebbe forse una 
vita psicologicamente più semplice. “La donna, in-
vece – continua Gasparotti – fin dall’adolescenza, 
segue i modelli, irraggiungibili, di bellezza proposti 
dai media, e i messaggi subliminali che questi im-
pongono: bellezza = successo=denaro= notorietà. 
In un mondo dove la forma fisica impera e i valori 
quali lo studio e il sacrificio sembrano dimenticati, è 
ovvio che la chirurgia estetica rappresenti, per mol-
te donne, la soluzione più rapida per tutti i prob-
lemi. Ma la chirurgia estetica spesso crea le donne 
più insicure di prima, perché non risolve problemi 
di carriera, di matrimonio in crisi, di accettazione 
da parte dell’altro sesso”. I dati lo dimostrano: il 61 
delle ragazze dai 18 ai 25 anni correggerebbe qual-
cosa del proprio corpo (aumento seno e modella-
mento glutei e cosce con liposcultura tridimension-
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