
EMPOWER WOMAN 
 
Che fine ha fatto l’universo femminile in una società egocentrica in cui tutto 
cambia alla velocità della luce? Quell’atteggiamento innato delle donne nel 
farsi carico della cura della vita con l’empatia di chi è sempre pronto ad 
accogliere, si è indebolito lasciando spazio a meccanismi di competizione e 
diffidenza le une nei confronti delle altre. Oggi si parla molto dei valori che le 
donne apportano nei sistemi a partire dalla famiglia fino all’azienda. Il tema 
della leadership femminile è usato quasi come sinonimo di innovazione. Ma la 
prima cosa su cui noi donne dovremmo maturare la nostra consapevolezza è su 
come realmente nutriamo il nostro universo femminile. Su quali legami e valori 
si fonda? Come ci percepiamo e rapportiamo realmente tra noi? Siamo 
autentiche nel supportarci con lealtà a vicenda? Quando una donna giudica e 
attacca un’altra donna, in realtà destabilizza se stessa e l’intero sistema in cui è 
inserita. Nel coltivare ossessivamente sin dall'infanzia il desiderio di voler 
essere essere attraenti e sedurre, in cui ci siamo condannate a conformarci e ad 
aderire a stereotipi spesso irraggiungibili, abbiamo barattato il nostro 
magnetismo femminile, che è il potente elisir di vita a prescindere dall’età, 
aspetto, forma o colore. Magnetismo e attrattività sono due cose totalmente 
diverse. Il primo è un diamante grezzo che va estratto e lavorato con cura; 
appartiene al nostro genere come dotazione naturale e se non siamo in grado di 
riconoscerlo nelle altre donne, ci neghiamo la possibilità di poterlo riconoscere 
a noi stesse. Empower è un verbo che definisce l’azione di trasmettere 3 qualità 
in una: Forza, coraggio e fiducia. Smettiamo di giudicare, attaccare o 
colpevolizzare altre donne per i loro eventuali errori che a nostro giudizio noi 
non avremmo mai commesso. Smettiamo di prendere le distanze dalla 
sofferenza che hanno vissuto o che stanno vivendo le altre. Sappiamo a volte 
esprimere una ferocia tra noi che non faremmo con nessun uomo. Ci dovremmo 
guardare a vicenda più consapevoli nel vedere riflesso in ogni donna che 
incontriamo un pezzo di noi. Se vogliamo realmente essere protagoniste della 
nostra epoca e condurre il cambiamento, anziché voler scalare il potere sul 
modello maschile iniziamo con l’osservare il nostro universo femminile e le sue 
dinamiche profonde, potremmo rimanere sorprese sul contributo che siamo in 
grado di dare nella gestione delle complessità ed incertezze. Iniziamo con 
l'assumerci la responsabilità di sostenere uno spirito di solidarietà e coesione tra 
noi più elevato.  
 


