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Maria Antonieta Avanzo, nata a Contarina in provincia di Rovigo nel 1889, è nota per 
essere stata una pilota automobilistca. 
Ma non una qualsiasi: la sua lunghissima carriera, iniziata nel 1920 e conclusasi dopo 
vent'anni, la portò a gareggiare alla pari contro pilot del calibro di Nuvolari, Minoia e 
Ferrari stesso, sia in Italia che all'estero. Fu la prima donna al mondo a partecipare alla 
Targa Florio, alla Mille Miglia e a compiere dei test sia ad Indianapolis che a Le Mans. Per
tuto questo è considerata la prima e più grande pilota italiana di tut i tempi. 

Se si pensa a quanto fosse difcile all'epoca partecipare alle competzioni anche solo per
un uomo, l'impresa della Avanzo ha qualcosa di epico, di leggendario. Pur avendo alle 
spalle una famiglia benestante, non correva per capriccio, come la maggior parte delle 
poche rivali, bensì per passione, se non quasi per un'esigenza f siologica. Diceva di se 
stessa: «… quando sono due dita più alta da terra ragiono meglio». Inizialmente la sua 
presenza sulle piste venne vissuta dai pilot con una certa dif denza se non addiritura 
con ostlità che in taluni casi sfociava in veri e propri sabotaggi: ruote allentate, serbatoi 
bucat, motori manomessi. 
Quando però iniziarono a vedere che vinceva e che le sue motvazioni erano dominate 
dalla passione, solo allora la accetarono come una di loro, una vera pilota. Ma per 
contro iniziarono i guai perché ogni gara veniva combatuta f no all'ultmo, senza alcun 
tpo di privilegio. Alla f ne prevaleva comunque la sportvità e il rispeto. Nel corso degli 
anni la stma nei suoi confront accrebbe talmente tanto che venne chiamata a far parte 
della Scuderia Alfa Romeo prima e della Scuderia Ferrari poi. 

La sua carriera sembrò ad un certo punto essere destnata ad interrompersi dopo 
appena due anni dal debuto a causa della separazione dal marito. Seguirono alcuni anni
in cui sembrò volesse def nitvamente cambiar vita tanto da spingerla a trasferirsi con i 
f gli giovanissimi, dopo un viaggio avventuroso durato alcuni mesi, in Australia. Ma il 
richiamo dei motori fu più forte tanto da costringerla a ritornare in Italia dopo pochi 
anni e a riprendere a gareggiare ininterrotamente f no alla f ne degli anni ʻ30. 
Pensare di circoscrivere la vita di Maria Antonieta Avanzo al solo ambito sportvo 
potrebbe essere limitante: la sua fu una vita ricca e afascinante anche lontana dalle 
piste. 

Nonostante avesse avuto una formazione perlopiù autodidata, fu donna 
di grande cultura: diretrice di alcune riviste, ebbe una lunga collaborazione con il 
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quotdiano L'Impero direto dallo scritore futurista Mario Carli. Ma furono sopratuto le
frequentazioni di personaggi come Mascagni, Hemingway, D'Annunzio e del nipote 
Roberto Rossellini a permeterle di frequentare gli ambient culturali più esclusivi. O per 
meglio dire, erano costoro a cercare la sua compagnia in quanto era vista come una 
sorta di musa ispiratrice, tanto era il carisma che sprigionava. Ma l'ammirazione arrivava
tanto dagli uomini quanto dalle donne: era infat vista come un esempio di donna 
ribelle ed emancipata, sempre pronta a pronunciarsi in difesa dei dirit delle donne e 
del rispeto nei loro confront. 

Avendo vissuto in prima persona il dramma della separazione ebbe spesso occasione di 
aiutare le donne a cui era più legata spingendole ad afrontare con coraggio e 
determinazione situazioni analoghe. Ma il suo altruismo andava ben oltre l'aspeto 
sentmentale tanto da spingerla a metersi a disposizione anche in occasione dei grandi 
confit dell'epoca, sia guidando le ambulanze che a livello diplomatco sfrutando la 
grande quanttà di conoscenze che aveva per togliere dai guai chiunque le chiedesse 
aiuto. Fondamentale in questo senso fu il suo apporto in occasione del sequestro di 
Luchino Viscont: grazie a lei, infat, venne liberato dai sequestratori della feroce Banda 
Koch. Una personalità sfacetata, forse troppo avant per quegli anni, sicuramente molto
atuale per l'approccio con cui visse, sempre libera e indipendente. 

All'indomani della sua scomparsa un giornalista ebbe a pronunciare una frase che 
contene in se tuta la sua f losof a: «In Donna Avanzo, la lirica e la pratca di vita, la 
bellezza e la forza furono una cosa sola». Maria Antonieta Avanzo fece della sua vita 
un'opera d'arte: ciò che ci lascia è un grande insegnamento pervaso di passione, di gioia 
di vivere e di coraggio delle proprie idee.
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