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Quando, due giorni fa Léa Drucker è stata premiata a Parigi con il 
César come migliore attrice per il film “Jusqu’à la Garde” diretto da 
Xavier Legrand, ha portato l’attenzione sul problema della violenza, 
dedicando il premio prestigioso del Cinéma Français a tutte le 
Myriam che si trovano in questa tragica realtà. A questo proposito 
ha espresso un pensiero fondamentale che ogni tanto viene 
trascurato :  
 
Je crois que la violence commence par les mots, qu’on utilise tous 
les jours… par effet de groupe. Io credo che la violenza cominci con 
le parole che utilizziamo ogni giorno… 
 
Poiché il fenomeno della violenza in termini di civiltà passa 
inosservato, fino a quando, un giorno qualunque, non si manifesta 
attraverso uno sgomento dagli effetti visibili che scuotono l’intera 
società. La sempre più consueta mancanza di correttezza, di rispetto 
e di buone maniere nei confronti altrui, e specificamente contro le 
donne, sia nella vita professionale che quotidiana, sono le 
conseguenze del loro status economico precario, in quanto  
 



 
 
categoria sociale, che chiude le porte ad una formazione più 
autorevole, all’autonomia di scelta, ad una vita fondata su sicurezze 
garantite. 
 
Le condizioni sociali e culturali inuguali che condizionano l’accesso 
delle donne ai servizi che riguardano l’educazione, l’economia, e 
non dimentichiamo la salute, sono una delle ragioni principali per la 
mai raggiunta parità femminile che aumenta la femminilizzazione 
della povertà in termini di  percentuale di case composte da donne 
Single che crescono i loro figli. E vi si aggiunge la violenza crescente 
spontanea contro le donne in situazioni conflittuali, in famiglie 
estremamente disagiate, e per lo più nel caso di traffico umano sulla  
rotta dei migranti. Questi fattori designano un semento invisibile 
nella quota di mortalità femminile.  
 
Noi donne non ci amiamo abbastanza. Forse dobbiamo rileggere 
Nathalie Sarraute, attraversare il suo spazio culturale per eccellenza, 
arrivare alla barriera del recinto della parola e gridare: Aprite! Ella 
che avrebbe desiderato «amarsi come si amava Marguerite Duras», 
così incondizionata, senza giudizi, ha inventato i tropismi all’origine 
dei nostri gesti, nelle nostre parole, nei nostri sentimenti.  
La fonte segreta della nostra esistenza che molte volte non vediamo 
nemmeno passare ai limiti della nostra coscienza. La mente rimuove 
facilmente le cose che ci feriscono, violano, offendono, opprimono. 
Il corpo non dimentica i graffi, le violenze subite, non sigilla il 
passato ma lo trasforma in anomalie psicologiche e fisiologiche.  
 
Ogni occasione che si offre per riportare alla luce il disegno attuale 
della posizione delle donne che sarebbero le colonne portanti della 
società se godessero di una salute più prospera, è un passo avanti 
per smascherare il falso mito del loro progresso. Per questa ragione 
“Donne Inquiete”, attiva nell’ambito di questioni femminili 
documentate attraverso il prisma dell’arte e della scienza dal 2012, 
ha aderito con convinzione al progetto “Art versus Cancer and 
Violence” che invita ad aprire gli occhi come Nathalie Sarraute 
invita a forzare le serrature che tengono in ostaggio le parole.  
 
 
 



 
 
Una delle artiste storiche di “Donne Inquiete” è Claire Jeanine Satin, 
nata a New York con residenza a Dania Beach in Florida. Oltre i 
suoi rarefatti libri d’artista e spiritosi gioielli, Satin realizza anche dei 
video d’arte tra cui il suo contributo “(My) Women in Movement” in 
omaggio a tutte le donne, dal passato al presente, con l’invito 
insistente che si sovrascrive alle singole immagini di utilizzare 
l’intelligenza, il coraggio, la conoscenza, la creatività come schermo 
contro i codici di un maschilismo onnipresente, e per difendere la 
propria dignità e in termini più estesi, la propria vita e il proprio 
futuro. (www.satinartworks.com) 
 
Il video di Claire Jeanine Satin sarà proiettato in occasione 
dell’apertura della mostra Art versus Cancer and Violence con opere 
di ventiquattro artiste e artisti provenienti dall’Italia alla Jefferson 
University di Philadelphia giovedì 7 marzo.  
 
E’ un passaggio dovuto quello di evidenziare la dedizione di Punto a 
Capo, in particolare di Monica Brondi occupandosi di tematiche 
affini alle nostre, con il migliore augurio di contribuire con eventi 
come questo alla formazione di uno strato superiore di coscienza 
nella società.  
 
Beth Vermeer, Fondatrice di Donne Inquiete 
www.design-of-the-universe.com/projects 
 
 
 

                   



             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


