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PRESENTAZIONE

Questo E-book è stato creato con l'intento di offrire con semplicità una 
serie di tematiche della donna al volante. Parla di donna e del rapporto tra la 
donna e l' automobile nel quadro dell' ambiente abitativo e degli effetti di 
interazione sulla guida affascinante.

In queste pagine troverete il meraviglioso panorama variopinto della donna al 
volante attraverso emancipazione, luoghi comuni, società, donne maiuscole, 
ambienti, automobili e circostanze quotidiane. 

Non so se in altri mondi ci siano donne volanti, so ben poco anche delle donne 
al volante sul nostro pianeta. Per molti aspetti si tratta di un mondo a me 
sconosciuto. Di certo siamo fortunati ne abbiamo tante di donne, ognuna con 
sue forme e combinazioni di colori, pezzi unici essenziali e indispensabili per la 
nostra sopravvivenza.

La cosa più difficile è descriverle nei comportamenti e capirle per 
comprenderle. Io intendo fornire un quadro generale, uno spunto come primo 
gradino per arrivare a comprendere il complesso mondo della donna al volante.

Ho strutturato questo e-book in schede, sommario e indice con titoli interattivi 
da leggere e cliccare. Ogni scheda prende in esame un tema e ogni contenuto 
viene arricchito con mia posizione al riguardo, da buone citazioni, miei consigli 
e utility, da curiosità, da testimonianze di donne al volante e articoli codice 
della strada. L'idea di inserire fotografie nasce dal fatto che la mia professione 
mi permette di avere un portafoglio con ampia casistica. Troverete mie 
illustrazioni ad  effetto fumetto con intento di descrivere realtà e situazioni, 
considero le immagini capaci di parlare ed essenziali per apprezzare i 
contenuti. Le varie parti sono state impostate per una lettura indipendente così 
da permettere di scegliere liberamente la sequenza degli argomenti che 
restano comunque collegati tra loro da una linea continua naturale. Non 
mancheranno spunti di riflessione sulla base del mio sound diretto sul campo, i 
miei appostamenti, le mie indagini e ricerche, spero sia un arricchimento 
coinvolgente piacevole e pratico a tutti. Così come approfondimento grazie ai 
link per contenuti esterni e le ulteriori possibilità di interazione.

I comportamenti e gli atteggiamenti della donna al volante sono svariatissimi e 
coloratissimi con una radice comune: il fenomeno donna. La parola chiave è 
DONNA. 

Questo e-book vuole abolire etichette e luoghi comuni fornendo una visione 

chiara del fenomeno. ☼
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La casistica. In questi anni ho svolto migliaia di perizie con i più singolari casi 
di incidenti stradali, centinaia di sondaggi e interviste telefoniche; ho archiviato 
testimonianze e dichiarazioni in merito a sinistri stradali, studiato patologia 
incidenti e fenomenologia comportamenti alla guida. Metto a disposizione i miei 
dati e intendo accrescere questo progetto con mia maturata esperienza. State 
tranquille e tranquilli, non troverete noiose percentuali, calcoli di estimo e 
formule di infortunistica stradale o peggio foto-relitti di automobili, bensì 
risposte, curiosità, aneddoti osservazioni, spunti riflessione e buone valutazioni 
pratiche.

A questo punto presento l'altra star di questo progetto: facciamo clap clap in 
festoso applauso alla macchina. Intesa come il motore con un albero che 
trasmette impulso alle ruote e l'automobile divano munito di pneumatici che 
trasmette emozioni. La palestra dove la donna trova sua tempra, mostra i 
muscoli e matura competenze e il capriccioso giocattolo fonte di gioia e dolori.

Abbiamo presentato due stelle del sistema in un cielo di nome ambiente.

Sono tre i temi fondamentali che si avvicendano in questo e-book in altrettante 
chiavi di lettura: donna al volante, sviluppo tecnologico, alterazione 
dell'ambiente.

Introduco qualcosa di bello: mai visto donna brutta al volante.

Preannuncio qualcosa di straordinario: puntare sulla donna al volante, è lei il 
motore di cambiamento, è lei la protagonista della trasformazione più profonda 
e incisiva.

Anticipo qualcosa di stupefacente: la donna non guida male.

Siete pronte e pronti? Seguitemi... ►►►
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INTRODUZIONE

#1927 Sulla rivista politica britannica New Statesman apparse una 
descrizione delle donne automobiliste:

L ... << Non sono in possesso del sangue freddo 
necessario. Sono indecise, insicure, si preoccupano 
troppo e lasciano che le emozioni prendano il controllo 
del volante. >> ...

#1932 Walter Pitkin dottore, giornalista, professore americano in un libro 
molto popolare dal titolo Woman, the Economic Imbecile scrisse: 

L ... << Le donne alla guida causano più incidenti 
degli uomini. Le loro capacità sono limitate ed è meglio 
che si dedichino ad attività semplici come stirare, 
spazzare e stirare. >> ...

Con questo progetto intendo esporre il fenomeno della donna al volante con il 
suo potenziale e la sua natura complessa e meravigliosa.

Io non sono psicologo e non sono scienziato, mi sento un osservatore di 
comportamenti in tempi e modi, di mezzi e strumenti utilizzati per raggiungere 
obiettivi. Mi piace prendere appunti di vita quotidiana e provo con semplicità a 
studiare questo affascinante fenomeno donna al volante.

Mi piace la biologia e lo studio della vita. Mi piace la donna e le sue interazioni. 
Mi piace studiare me stesso in quanto essere vivente su questo pianeta. Mi 
sento un uomo di natura, un buon selvaggio e campestre nella città industriale, 
che tra cemento e asfalto cerca natura.

Ebbene la donna questa grande creatura, io sono qui grazie ad una donna 
maiuscola, posso realizzare questo libro grazie ad una grande donna. Io sono 
super partes, sono alla mia finestra e osservo, sono pronto a lodare come 
condannare, ma sempre con immenso rispetto, riguardo e ammirazione per la 
donna che è donna e in quanto tale fonte di gioia. Osservo e so di essere 
osservato, studio e so di essere studiato. Cerco di essere obiettivo e 
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mantenermi distaccato prima di arrivare alle conclusioni. Scrivo ciò che vedo.

E allora, dal 1927 sono passati quasi cento anni, con donna 
al volante il pericolo è ancora costante? 
Esistono statistiche, studi, analisi e … numerosi video nella classifica tra i più 
visti in assoluto su youtube al riguardo. Cosa al riguardo? Oggi 21 febbraio 
2013 ore 22,35 seduto e tranquillo alla mia postazione (neve a basse quote e 
connessione permettendo) apro il noto sito di condivisione e visualizzazione 
video, digito donna al volante e trovo circa 2340 risultati; primo risultato in 
ordine di visualizzazione Le donne al volante + più imbranate di youtube -  
woman drive!   21858984 visualizzazioni 7033 commenti.

Video durata  min. 3 sec. 44 ▼

U  http://www.youtube.com/watch?v=ygtBxhFc24A 

Considero il sistema web e i suoi pianeti (youtube in primis) la mappa di link 
della nostra società moderna, così come i programmi in televisione il ritratto 
nelle forme e colori della società di ieri oggi e domani. Siamo ciò che vediamo 
e mangiamo e... mannaggia mangiamo spazio, quante picconate contro la 
donna e la sua emancipazione e... quanta voglia di emergere in questa donna.

Stop alle introduzioni, sono uomo di parola, invio il mio migliore soldato al 
fronte, lancio la sfida e le pagine che seguono faranno giustizia di molti 
pregiudizi nei confronti della donna al volante.

Buona lettura!  Piergiovanni. ☺

iNon aspettare momento giusto per realizzare un progetto, muoviti adesso!!!

iLe persone non vedono e non sono in grado di misurare il tempo dei lavori eseguiti 
(puoi averci messo tanto sangue e una vita), ma vedono ciò che hai fatto e ricordano se 
fatto bene. Non è allora importante quello che facciamo, ma come lo facciamo.
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LEGENDA SEZIONI

• GRIGIO CHIARO. LZoom articoli giornale.

• ARANCIONE CHIARO. OAscoltare le parole dei grandi.

• VERDE.  (  Esperienze di donne al volante. DONNA 
AL VOLANTEZ

• AZZURRO. i Mie osservazioni, utility, considerazioni.

• GIALLO CHIARO. N Articoli Codice della Strada.

• LILLA.  S La tua proposta nel tuo spazio sul nostro 
sito.    http://www.studioperitalemauri.com/il-mio-libro/ 
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GRANDI DONNE GRANDE SVOLTA

L ... << L'automobile non segnerà soltanto un'epoca, ma 
sarà il simbolo della liberazione della donna: avrà 
fatto, per spezzare le sue catene, molto più di tutte le 
campagne femministe e le bombe delle suffragette. Dal 
giorno in cui ha afferrato un volante Eva è diventata 
uguale ad Adamo. Quando una donna avrà tra le mani una 
forza di diciotto cavalli che guiderà col mignolo, si 
farà beffe dell'uomo che, da secoli le dice: ”Io sono il 
tuo padrone perché ho dei muscoli più forti dei tuoi e 
perché posso asservirvi con la maternità”. >> ...
Ottobre 1930 2Madame J. Bruno Ruby, La Femme et 
l'Automobile, rivista Figaro.
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Sibilla Aleramo (1876-1960) grande scrittrice e poetessa italiana, la grande 
ribelle è stata la rivendicatrice della parità femminile. Nel suo romanzo afferma 
che:

O... << la donna non può diventare tale se i parenti la 
danno ad un uomo che non la considera al suo pari bensì 
come un oggetto, una sua proprietà. >> ... 
Novembre 1906. Una donna. 

La donna è riuscita a intraprendere la difficoltosa strada verso l'emancipazione, 
essendole riconosciuti finalmente vigore e stima. 

Valentine De Saint-Point (1875-1973) grande donna e figura geniale 
all’avanguardia del primo Novecento, ha subito l’incomprensione della sua 
epoca, oscurata perché voce in grado di mettere in crisi il potere. Lei dice:

O... << Ecco perché nessuna rivoluzione deve rimanerle 
estranea; ecco perché invece di disprezzare la donna, 
bisogna rivolgersi a lei. >> ...
25 Marzo 1912. Manifesto della donna futurista.

Inizi del novecento, le grandi scoperte farmacologiche e le nuove aspettative di 
vita. I cambiamenti introdotti nei consumi individuali, il fascino esercitato da 
altri stili di vita, i modelli proposti dal cinema americano, ampliarono gli 
orizzonti delle donne, che iniziarono a usufruire di prima persona dei nuovi beni 
di consumo pur rimanendo indietro sul versante dei diritti essenziali. 

Ernestina Prola anno 1907 prima grande donna in Italia a conseguire patente 
di guida. 

Bertha Benz (1849-1944) la prima donna a guidare un'auto, ha illuminato la 
strada. Moglie dell'ingegnere Karl Benz (1844-1929) il pioniere del primo 
motore a combustione interna a due tempi e considerato da tutti l'inventore 
dell'automobile. Decise di fare impresa alla faccia di meccanici e ingegneri: 
guidare il prototipo di automobile Benz Patent Motorwagen per ben 106 Km in 
un viaggio da primato. Questa donna inventa marcia meccanica e ingrana la 
marcia portando al successo i progetti del marito. Grande donna al fianco di 
grande uomo.
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Mary Anderson (1866-1953) nel 1902 inventa il tergicristalli. Le donne 
moderne odiano questo dispositivo in azione, amano depurarsi con le maschere 
di carote e cipolle. Mary spalmò sul parabrezza questi ortaggi. É proprio vero 

che carote e cipolle sono da sempre elisir bella vista. ☺
Dalla metà degli anni 20 le principali case automobilistiche iniziarono a 
riconoscere l'importanza delle donne per il mercato automotive. Lo sviluppo e 
l'affermazione di campagne pubblicitarie destinate al pubblico femminile 
incentivò i costruttori ad assumere donne nella forza vendite e nel design.

Bettie Page (1923-2008) è stata una modella statunitense, considerata per 
essere stata una delle prime e più note pi-up. La sua consacrazione negli anni 
50. Bettie Page e il suo women drivers! Lo stereotipo femminile che in una 
sequenza esplosiva di 7 immagini, ancora oggi oggetto di studio, rappresenta 
lo specchio della società e il modello di donna desiderata al volante.

O... << Now let'see, turn on the gas, put the clutch 
out, wind the window. The nerve of the guy blowing' his 
horn thata-way! Foot to you, too. >> ...
Marzo 1952. Rivista Beauty Parade.
Immagine ▼ 

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bettie_Page_driving.jpg

Helen Rother (1908-1999) grande donna francese considerata la prima 
designer di automobili della storia.

Florence Lawrence (1886-1938) notevole attrice americana, a lei si deve 
invenzione della freccia; quando si chiamava giustamente freccia ossia 
l'indicazione con un braccio segnaletico posizionato sul paraurti posteriore 
dell' automobile.

Tamara de Lempicka(1898-1980) geniale pittrice polacca. Autoritratto è il 
simbolo pittorico. Il suo autoritratto, Tamara sulla Bugatti verde, è stata una 
delle immagini più utilizzate dalle riviste di moda. Ieri come oggi stabilisce il 
netto legame tra automobile ed indipendenza femminile, rendendo Tamara un 
modello di eleganza ed emancipazione per le donne.
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Femminismo da sempre è il movimento che si batte per abolire i vincoli che 
hanno costretto per millenni la donna in una condizione inferiore rispetto 
all’uomo.

A tutt’oggi in Arabia Saudita e molti altri paesi di questo pianeta per le donne è 
assolutamente vietato guidare, quindi per loro anche il volante resta un sogno 
proibito. Anche in situazioni di emergenza devono dipendere da un uomo. 
Numerose sono inoltre le discriminazioni per sesso legate al rispetto rigoroso di 
religione o principi. Succede che alle donne non è consentito andare in 
bicicletta, pernottare in albergo se non sono accompagnate e prendere il taxi. 
In certi paesi le donne sono costrette a firmare contratti a firme congiunte con 
i loro tutori maschi con i quali dichiarano di non mettersi al volante o al 
manubrio. In certi regimi le bambine non possono andare in bicicletta!!!

Manal Al Sharif attivista saudita con la campagna Woman to drive lotta per i 
diritti delle donne. Nel 2011 ha pubblicato su Youtube un video di se stessa al 
volante che le è costato sanzioni pesanti e ufficialmente 9 giorni di carcere.

Video durata  min. 8 sec. 40   ▼ Il video con i sottotitoli in inglese.  

U  http://www.youtube.com/watch?v=sowNSH_W2r0 

A tutt'oggi certe cose non sono cambiate, altre peggiorate. Atteggiamenti, 
leggi culturali, rigida interpretazione della religione schiacciano i diritti di libertà 
delle donne limitando l'emancipazione per estromettere le donne dalla guida 
del paese.

Come è possibile estromettere la donna? Lei intende da 
sempre guidare, ci mette passione e vuole mettersi alla 
guida. L'uomo soffre la naturale competizione?
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Illustrazione 2: INGESTIONE FORD-T



OLTRE ALLE GAMBE C'è … UN UNIVERSO

OSiamo donne oltre le gambe c'è di più. Donne donne un universo 
immenso e più. Sabrina Salerno

L' emancipazione femminile è stata una brutta bestia per l'uomo, tuttavia la 
nostra società è cambiata poco in quanto sempre decisa a confrontare maschi 
e femmine. Proviamo tra il serio e il faceto. Quali sono le differenze che 
distinguono il cervello femminile da quello maschile? I fattori genetici e 
ormonali ci aiutano nell' individuarle.

Con buona biologia è dimostrato scientificamente che il cervello femminile dal 
punto di vista morfologico è più simmetrico rispetto al maschile. Ha un peso 
inferiore è meno voluminoso, ma tutto ciò è dovuto essenzialmente alla minore 
taglia corporea della donna rispetto l'uomo. Quello femminile invecchia in 
generale molto meglio rispetto al maschile e in caso di trauma cranico le donne 
recuperano meglio le facoltà e in tempi minori.

Le riviste scientifiche dopo svariati studi hanno pubblicato i risultati di normali 
funzioni e quotidiani comportamenti maschili e femminili. Risultato è chiaro, la 
donna usa nella sue interazioni più neuroni, quando parla sollecita tutto il suo 
cervello, mentre il maschio attiva solo parti del suo cervello. La femmina 
macina e macina come un mulino, è più brava a parlare, ha più memoria da 
elefante, padroneggia meglio la grammatica e ortografia, più portata a parlare 
lingue, meno soggetta alle balbuzie, ha più parole in testa e specialmente... 
guida meglio del maschio. 

Le donne hanno maggiore intuizione e integrazione, capacità di associare un 
evento alla giusta persona, anche a distanza di tempo, aprono i cassettini della 
memoria senza troppa elaborazione, trovano soluzione senza affrontare troppa 
fatica.
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Il cambio non sempre riesce a trasferire la coppia del motore alle ruote motrici, 
ecco il tweet che mi dedica una cara archeologa folle amica virtuosa che esige 
considerazione:

La donna quindi di fronte ad un evento dannoso è schietta e trova immediato 
modo di pensare alla persona che può rendersi normalmente utile. Io ho 
risposto e con un bel complimento le ho dato della gran spaccafrizioni.

Sono convinto che le donne in auto e nella vita sono alla guida, cambiano più 
marce e innestano meglio per conseguire i loro obiettivi, le più toste quelle con 

la F F maiuscola sono quelle che spaccano le frizioni. ☺

iIl veicolo potenzialmente più sicuro al mondo? Non è in vendita e a listino costa nulla, 
ha in dono un cervello dal coefficiente attivo ed è ubicato nella testa di ogni utente della 
strada. Il CAPTCHA è il codice di sicurezza stradale, serve per accertare che la 
circolazione è effettuata da un umano munito di cervello sano e non da una macchina.

Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere. John Gray
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http://it.wikipedia.org/wiki/John_Gray_(psicologo)
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Illustrazione 9: In taluni l'area scarpe 
non ha confini!
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Illustrazione 10: Guarda come genero, altero e alterno 
sesso, sesso, sesso...tic-tac tic-tac tic-tac


