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ENZO POCI 
 

Nel giorno della Donna… un fiore ed un pensiero 

 

 

 

Queste brevi riflessioni sono un omaggio a tutte 

le Donne, soprattutto alle Donne che nella 

Pubblica Amministrazione rivestono ruoli 

importanti ed ogni giorno sono ostacolate nel loro 

lavoro dai colleghi invidiosi che le denigrano, 

nonostante qualcuno di loro professi valori di 

Libertà e di Uguaglianza.  

 

Abbiate coraggio, sostenetevi e non lasciatevi 

sopraffare. 

 

Facendo nostre le parole di Vilfredo Pareto, 

sospettiamo che coloro che sono contrari alle 

carriere delle colleghe rifiutino oppure temano il 

confronto con le persone del sesso opposto, ricche 

di capacità e di una finezza dello spirito alquanto 

diverse dalla loro. 
 

 

Oggi, nel giorno che il mondo dedica 

annualmente alla donna, ed al suo sacrificio 

antico, dobbiamo ritornare a parlare della 

questione delle eguali condizioni, ovvero delle 

pari opportunità, tra lei e l’uomo circa l’ingresso 

lavorativo, delle relazioni e del trattamento nei 

diversi ambiti professionali, tutti, in ogni paese, 

affetti da fastidiose prevaricazioni o da 

umiliazioni quotidiane, se non da chiare molestie, 

come nei mesi trascorsi è stato denunciato dalla 

signora Asia Argento e da tante sue colleghe, 

dopo tanti decenni di timoroso silenzio. 

Tutti noi riconosciamo e diamo per acquisito che 

l’eguaglianza tra l’uomo e la sua donna, inerente 

la dignità e i diritti naturali della persona, deve 

rispettare tutti i livelli umani: personale, sociale 

ed in quello del lavoro. 
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Le riflessioni della bella George Sand, sempre brillanti, immediate e libere, ci 

illuminano su questo riguardo:  

 

 

 

 

Nel frattempo, tanti parlano delle quote rosa e dell’importanza della presenza 

femminile nella nostra società. Ma alle tante parole proferite, i fatti corrispondenti 

risultano deboli molto spesso, per cui vogliamo ricordare le parole scritte nel gennaio 

del 1911 dal sociologo svizzero Vilfredo Pareto, docente di Economia politica, 

rispondendo ad alcuni quesiti riguardanti una inchiesta sul Femminismo promossa 

negli stessi giorni dalle colte signore del Circolo Artistico Femminile di Mesagne: 

 

«… A me pare che non ci sarebbero gravi inconvenienti se alle donne fosse lecito di 

aderire a tutte le professioni sin ora esercitate dagli uomini… 

Riguardo al diritto di essere elettori e deputati, non so veramente che dire.  

Ci sarebbe una questione pregiudiziale: quella cioè di sapere se l’ordinamento 

parlamentare sia quanto di meglio si possa avere nel governo delle società.  

Osservo solo che sono illogici coloro i quali vogliono il suffragio universale e rifiutano 

il diritto elettorale alle donne. 

Se ogni uomo, sia pure imbecille o vizioso, ha diritto di essere elettore, vorrei mi si 

spiegasse perché tale diritto devesi rifiutare a donne colte, intelligenti, oneste? So bene 

che coloro che rifiutano il voto alle donne lo fanno per timore di avere una Camera 

contraria alle loro opinioni…». 

 

Queste parole venivano scritte nel 1911, ma, a parte la concessione del voto alle donne 

– in Italia avvenuta nel 1946 - a noi non appare che, fino ad oggi, siano stati fatti 

sostanziali passi in avanti su questo argomento. 

 

 

Un uomo e una donna… 
sono talmente la stessa 
cosa che quasi non si 
capisce la quantità di 
distinzioni e di 
ragionamenti sottili  
dei quali si sono nutrite  
le società su questo 
argomento. 
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Noi continueremo con impegno immutato ad 

interessarci dei problemi che riguardano le pari 

opportunità tra la donna e l'uomo, con la certezza 

serena che questo tema si avvia a divenire un falso 

argomento nel panorama europeo, perché il 

numero delle impiegate in carriera è destinato a 

superare, con merito palese di impegno, di 

intelligenza e di vivacità creativa, propri 

dell'essere femminile, quello dei loro colleghi.  

Tuttavia, come le pagine della cronaca ci 

rattristano quotidianamente, questo giorno 

dedicato ogni anno a celebrare il fascino della 

donna, la sua leggiadria coniugata con le 

misteriose e smisurate capacità, si deve elevare più 

in alto del tema lavorativo, anche pieno di 

conseguenze di natura sociale, esistenziale e 

psicologico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Triangle Shirtwaist, Asch Building, Greenwich Village  
New York, 25 marzo 1911 
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Questa ricorrenza, consacrata al sacrificio non cercato 

dalle coraggiose operaie americane in quel brutto 

giorno di New York del 1911, serva come un momento 

di silenzio e di pianto in memoria affettuosa delle donne 

violate nel corpo e nei loro sogni, vittime del loro essere 

femmina cadute sotto i colpi di una mano assassina. 

Ci rammarica infine dover osservare come tante volte 

le «migliori» avversarie delle donne siano altre 

donne… 

 

come il giacinto che i pastori pestano per i monti, e a 

terra il fiore purpureo sanguina (Saffo). 

 

 

 


