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Amori e "disamori" violenti 
Universi estremi al femminile 
 
Nel risvolto di ogni mélo, luogo privilegiato della vittima, si cela in realtà una kill er. Proseguendo 
il discorso iniziato l'anno scorso con il convegno "Bitch! Donne molto cattive"; Piera Detassis, 
direttore di Ciak, analizza in questa edizione di Schermi d'Amore dedicata al mélo americano, il 
ruolo della donna assassina nel cinema e il nodo oscruro della sorellanza cattiva dei legami di 
sangue che ammazzano. 
"Renegade Sisters - Sorelle assassine" si chiama infatti la retrospettiva che presenta sei film tra cui, 
in anteprima italiana, due opere di Catherine Breill at: "A ma soeur!", storia dura e cruda di due 
sorelle separate dal fisico, belli ssima l'una, obesa l'altra, nonché il ritrovato racconto di 
un'adolescenza diff icile "Une vraie jeune fill e". 
L'attualità, in questi ultimi tempi, non ha fatto altro che sottolineare tale coincidenza di amori e 
disamori: dalle ragazze unite nell 'assassinio dell 'amica o della suora-sorella fino alla folli a omicida 
di Erika che agisce con Omar. 
Attorno a due fatti di cronaca fondamentali per la biografia del fenomeno - la strage epocale delle 
sorelle Papin nel 1933 (genesi di analisi di Lacan e dei surrealisti, del testo teatrale di Genet Les 
Bonnes nonché di romanzi e di film) e il matricidio da parte di due adolescenti riletto 
cinematograficamente in "Creature del cielo" di Peter Jackson - si delinea la lunga, cinematografica 
striscia di sangue che unisce sorelle naturali , amiche di cuore, gang femminili , gemelle e siamesi 
oscure e inquietanti, come quelle ripetutamente interpretate da Bette Davis tra il '46 e il '64 in "A 
Stolen Life", "Dead Ringer", "What Ever Happened to Baby Jane?". 
Legami di sangue che ritroviamo sulle pagine di cronaca dei giornali con sempre maggior 
frequenza e che segnalano un evidente rialzo del grado di implicazione criminale delle donne, 
soprattutto delle adolescenti. 
Per discutere di queste tematiche è in programma, il 27 aprile alla sala convegni dell 'Associazione 
Industriali di piazza Cittadella 12 con inizio alle 10, il convegno "Criminal Angels" curato da Piera 
Detassis e Lili ana Madeo e coordinato da Silvana Mazzocchi. Sarà così indagata - attraverso 
territori che vanno dalla ricerca storica al campo giuridico, dalla criminologia alla cultura pop-
musicale - la violenza nell'attimo in cui si fa donna. Interverranno Lili ana Madeo ("Le nuove 
malefemmine, amazzoni dell 'oscurità e del dolore"), il criminologo Francesco Bruno ("La 
differenza criminale"), il giudice del tribunale per i minori di Napoli Melita Cavallo ("Ragazze 
contro, da vittime a protagoniste"), l'avvocato penalista Marinella de Nigris Siniscalchi ("Quando il 
crimine è donna"), la filosofa Chiara Zamboni ("Violenza simbolica, violenza letterale"), Piera 
Detassis ("Sorelle assassine. Legami di sangue tra cinema e media"), il condirettore di Donna 
moderna Cipriana Dall 'Orto ("Cattivi. Ma quanto cattivi? Un sondaggio vietato ai maggiori" ), il 
giornalista Giancarlo Beltrame ("Go' copa' me mare. Storia di Nadia matricida da soap-opera"), il 
direttore di My tv Paola Jacobi ("Simpatia per il diavolo. Il rock cattivo dai Rolli ng Stones a 
Marilyn Manson"): 


