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CLARA  ... 
 
Clara, la moglie di Henry Ford, preferì guidare una 

Detroit Elettric del 1914 piuttosto che l’auto prodotta 
da marito, la mitica Ford modello T del 1908.  

Sì, avete capito bene, la signora preferì usare proprio 
un’auto elettrica che non è un’invenzione rivoluziona-
ria recente ma bensì una tecnologia già esistente fin 
dagli albori delle prime proto-auto. Le auto elettriche 
erano le macchine prescelte dalle donne e non per mo-
tivi di Green economy, allora la sensibilità ambientalista 
non era neanche nata, ma per una comodità pragmati-
ca tutta femminile. Infatti l’accensione dell’auto elettrica 
avveniva facilmente senza la faticosissima manovra a 
mano della manovella richiesta per azionare i motori a 
combustione interna come la Ford T richiedeva.  

Avete presente Stanlio e Olio impegnati in difficoltosi 
quanto maldestri e fallimentari tentativi, dall’indubbio 
effetto comico, di uso della manovella del motore?  

Ecco, quella manovella! L’autonomia delle batterie 
della Detroit Elettric era di circa 250 km e le velocità era 
vicina a 50 km/h. Erano perfette per le città di allora e 
ancora più perfette per le nostre 100 anni dopo!  

La produzione raggiunse il suo culmine intorno al 
1910  e le vendite si attestarono su 13.000 esemplari.  

Poi, questo modello di business che sembrava vincen-
te in un primo momento, fu progressivamente abban-
donato a favore dell’auto a benzina, poiché due geniali 
imprenditori, Ford e Rockefeller, fiutarono l’affare del 
secolo, il primo producendo su vasta scala la Ford T e 
l’altro costituendo un capillare network di stazioni di 
rifornimento di gasoline in tutta l’Usa.  

I due businessman permisero così lo sviluppo su scala 
mondiale di un mercato fatto di milioni di automobili 
generando nell’arco dei 100 anni il più colossale inqui-
namento del globo terrestre. Vi chiederete perché le 
auto elettriche furono spazzate via?  

Per il motivo di sempre, economico –sociale e di ge-
nere. L’elettrica costava 3.500 $ mentre la Ford T 500 $, 
le auto le dovevano acquistare e guidare i maschi- for-
zuti e poveri come gli operai della Ford, la mobilità era 
appannaggio dei maschi e poi gli affari li facevano i 
maschi. Certo, se il potere imprenditoriale lo avesse ge-
stito Clara avrebbe sicuramente investito in ricerca e 
sviluppo per un modello elettrico sempre più funziona-
le per le donne e meno costoso per l’umanità!   

Possedevano un’auto elettrica: Henry e Clara Ford, 
J.D.Rockefeller, Thomas Edison, Mamy Eisenhower, 
Proteus Steinmetz (ingegnere elettrico ). ■ 

Per leggere il QRcode e visualizzare gli 
approfondimenti  ti serve una app…  

noi ti suggeriamo QR Droid. 

a cura di Marco Cusimano  V C  - AFM 

 

<< Anch’io sono quasi sempre con il telefono cellulare tra 
le mani. Ricevo tante telefonate. Ma gli occhi e lo sguardo 
vanno educati, protetti, salvaguardati anche quando guar-
diamo lo schermo del nostro cellulare. Si può anche pecca-
re con lo sguardo>>.  

Ed è così che il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, padre 

Alessandro, parroco della chiesa di San Matteo di Marsala, 

ha promosso una nuova iniziativa : ”a benedizione dei cel-
lulari” dei suoi parrocchiani.  

Il sacerdote spiega che i cellulari non sono importanti per 

potere chiamare, ma anche per fotografare e registrare 

esperienze, eventi… e non solo!! Padre Alessandro ricono-

sce che il cellulare sia utile per la vita d’oggi, perché solo 

attraverso l’uso di questo oggetto, di internet e dei social 

network, si può sapere tutto in tempo reale, senza rimane-

re estranei a nulla, diventando quasi “cittadini del mondo”. 

Nello stesso tempo il giovane parroco, anche se sembra 

riconoscere i meriti di questo oggetto, non sottovaluta i 

rischi come la dipendenza, l’isolamento e la conseguente 

vita da sedentario, i rischi che si corrono con uno sfrenato 

uso di questo dispositivo. In più aggiunge << che in pochis-
simi conoscono veramente i limiti e i rischi di questo dispo-
sitivo e del suo uso >>, e invita istituti di formazione, come 

la scuola, a discutere e dibattere su questi rischi e sulle sue 

conseguenze. Trattiamo questo oggetto come un organo 

vitale, fondamentale per la nostra esistenza; addirittura 

come un figlio a cui non faremmo mai mancare attenzioni. 

E proprio per questo li benedice; benedice i cellulari per 

salvaguardare l’umanità e soprattutto per fare entrare Dio 

nella vita dell’uomo, perché benedire significa “dire bene” 

di Dio, segnare con il nome di Dio l’umanità, il creato e tut-

to ciò che a che fare con l’uomo e con la sua vita. ■ 

I  cellulari possono essere 

anche Benedizioni ! 



 

Ma ciò che sicuramente ha invogliato 

le allieve a preparare il loro lavoro so-

no state le domande che ricorrono 

costantemente nella testa della mag-

gior parte delle donne: perché è così 

difficile essere donna? Oggi come ieri? 

Perché, nonostante tutto, ci sono 

cose che ancora stentano a cambiare? 

Probabilmente la prima a cambiare 

dovrebbe essere la mentalità diffusa 

che relega inderogabilmente la donna 

in alcuni ruoli. Quante donne hanno 

pensato che le neomamme che ritor-

nano subito al lavoro dopo il parto, 

sono prive di senso di maternità? 

Quante volte le madri lavoratrici so-

no quelle viste peggio proprio dalle 

donne, che dovrebbero difenderle?  

E ammettiamolo, sono proprio le ma-

dri a non educare i figli maschi a vivere 

e pensare come una donna. Non rea-

lizzando che se un uomo può stare a 

capo di una grande multinazionale 

con sedi in tutto il mondo, senz'altro è 

in grado di controllare se manca qual-

cosa per la cena, stirarsi le camicie da 

portare in ufficio, rendersi conto che la 

spazzatura è piena e buttarla.  

I figli maschi vanno cresciuti come 

vengono cresciute le figlie femmine. 

Insegnando loro la stessa autonomia. 

Ritornando al lavoro sulle donne realiz-

zato dalle allieve, non a caso si scopre 

che la maggior parte delle invenzioni 

(lavatrice, lavastoviglie, tergicristallo, 

ecc.)  che oggi semplificano la vita pra-

tica, sono state appannaggio di donne 

che hanno pensato a se stesse.  

E allora teniamo presente la storia 

che ha portato all’emancipazione fem-

minile. L’immaginario collettivo, che 

per secoli ha dipinto le donne come 

creature fragili, dolci e delicate, che le 

ha rappresentate costantemente in 

funzione dell’uomo, va scalzato da una 

concezione diversa, più reale e concre-

ta di donna, che ha bisogni veri e vali-

di, sogni e ambizioni e che può rag-

giungere qualsiasi traguardo. ■ 

a cura della prof.ssa Vittoria Sicurella  

 

 

Nella società contemporanea si parla 

tanto di donne nel bene e nel male, e 

proprio per questo un gruppo di allieve 

del Plesso “Grassi” ha voluto dedicare 

loro un seminario, che è stato presenta-

to alla manifestazione “Esperienza Inse-
gna ”  s vo lt as i  da l  21Febbra io 

all’01Marzo di quest’anno, nella nostra 

città. Il cammino delle donne verso la 

parità è lungo e irto di ostacoli, ma ric-

co di sfaccettature. In alcune società 

antiche, come per esempio quella babi-

lonese (Mesopotamia II-III millennio A.C.), 

le donne avevano tantissimi diritti. Le 

donne babilonesi potevano divorziare, 

essere risarcite dal marito in caso di ab-

bandono, e in presenza di figli, il coniu-

ge aveva l’obbligo di provvedere al loro 

mantenimento anche devolvendo tutti i 

suoi beni. Sembra quasi impensabile 

una cosa del genere se viene confron-

tata con quanto è poi accaduto nel cor-

so della storia. E proprio di questo si è 

occupato il seminario, di donne che 

hanno vissuto all’ombra di mariti, fratelli 

o peggio ancora le cui idee sono state 

usurpate ed attribuite all’altro sesso. 

Partendo da Ipazia, forse l’esempio 

più antico ed eclatante di donna che 

per il suo intelletto ha fatto così tanta 

paura da essere barbaramente uccisa 

da un drappello di monaci, fomentati 

da un vescovo poi santificato, il percor-

so si è sviluppato, ricordando figure 

femminili che hanno lasciato segni in-

delebili in ambito scientifico.   

Quanti hanno sentito parlare di Trotu-
la De RuggIero (XI secolo), prima donna 

medico della storia, i cui trattati di oste-

tricia, ginecologia e medicina preventi-

va, sono stati utilizzati e considerati un 

punto di riferimento fino al 1500?  

La Scuola Medica Salernitana, soste-

nuta dai nobili normanni, fu la prima a 

conferire un titolo accademico ricono-

sciuto in tutti i principali Paesi europei 

anche a una donna. In pieno Medioe-

vo, in un momento storico di buio asso-

luto per le donne, costrette da destini 

obbligati a chiudersi in chiostri monaca-

li, o destinate a matrimoni strumentali, 

in un periodo preda dell’oscurantismo 

del pensiero misogino dei Padri della 

Chiesa, questa donna è riuscita a pre-

correre i tempi in molti campi tra cui 

quello della prevenzione e dell'igiene. 
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Questa leggenda dice che: chi va 

a guardarli il 25 marzo, giorno 

dell'Annunziata, e li fissa a lungo 

vede che questi diavoli si muovono 

la coda, storcono la bocca; e nessu-

no è capace di contare il loro esat-

to numero; ciò significa che non si 

possono contare i denari del tesoro 

nascosto e non è possibile trovarlo 

perché guardato dai Diavoli.  

La leggenda inoltre racconta che 

il giorno in cui si troverà il sistema 

per scoprire il tesoro nascosto; allo-

ra terminerà la povertà a Palermo.  

Questa leggenda ha generato un 

modo di dire popolare: "E chi su, li 
diavoli di la Zisa?"   

(E che sono, i diavoli del palazzo 
della Zisa?), termine adottato a Pa-

lermo quando non tornano i conti. 

Come scrive Giuseppe Pitrè la dif-

ficoltà di contare esattamente i dia-

voli della Zisa è data dal fatto che 

alcune delle figure sono molto pic-

cole e altre non intere, così c'è chi li 

conta e chi no.  ■ 

a cura di Vittoria  Milia II C  - AFM  
 

 

La Zisa, edificio del XII secolo, risa-

le al periodo della dominazione nor-

manna in Sicilia. La sua costruzione 

fu iniziata sotto il regno di Gugliel-

mo I e portata a compimento sotto 

quello di Guglielmo II.  

La Zisa delle origini era una resi-

denza estiva creata nelle vicinanze 

della città per il riposo e lo svago del 

sovrano. Su questo palazzo della  

Zisa esiste una leggenda popolare 

generata dalle decorazioni pittori-

che che si trovano sulla volta dell'ar-

co d'ingresso alla Sala della Fonta-

na, raffiguranti figure mitologiche 

(al centro Giove e intorno Nettuno 
con il suo tridente, Plutone, Giuno-
ne, Mercurio, Vulcano, Venere, Mar-
te....) detti dalla credenza popolare 

diavoli.  

La credenza racconta che nel pa-

lazzo della Zisa c'è un grandissimo 

tesoro, in monete d'oro, nascosto e 

che a custodi vi siano dei diavoli, 

che impediscono ai Cristiani di ve-

nirne in possesso.  

 La  Leggenda dei Diavoli del la ZISA  



 
a cura di   Aurora Messina  II C  -  AFM    

                          
Chiesa di San Giuseppe dei Teatini 
La chiesa di San Giuseppe dei Teatini è un luogo religioso situato nel centro storico di Palermo.  

Affaccia a sud di Piazza Vigliena o dei Quattro Canti.  

L’impianto dell’edificio è a croce latina.  

Lo spazio interno è suddiviso in colonna con capitelli corinzi che sostengono 12 archi.  

Sono presenti affreschi raffigurati i 12 apostoli opera del palermitano Antonio Manno del 1799. 

 

Palazzo Pretorio 
Il Palazzo Pretorio, noto come Palazzo delle Aquile, si trova al confine con il quartiere Kalsa.  

E’ la sede di rappresentanza del comune di Palermo. Nella sala della Lapidi si tengono le riunioni del 

Consiglio Comunale, nella sala Gialla quelle della Giunta, mentre quella del sindaco è detta sala Rossa. 

L’edificio ha forma rettangolare. 

Sul portale è visibile l’Aquila, simbolo di Palermo.  

Al di sotto del palazzo, si estende un rifugio antiaereo. 

 

Piazza Pretoria 
Piazza Pretoria è detta anche piazza della Vergogna. I 

 palermitani soprannominarono la piazza così per la nudità delle statue che sono presenti. 

Al centro della piazza è collocata la fontana Pretoria. 

 

Palazzo Comitini 
Il Palazzo Comitini o Palazzo Gravina di Palermo è un palazzo storico di Palermo.  

Venne edificato nel Settecento, si affaccia su via Maqueda. Le sue sale ospitano molte tele, in particola-

re due quadri di Renato Guttuso, il “Paesaggio” e “Donne alla Fontana”.  

Molto interessanti i salottini alla cinese con alcuni piatti di porcellana incassati sulla parete. ■ 

 

  https://liberalamentepress.blogspot.it/ 
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