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A giudicare dai dati Istat, il tema 
della violenza maschile sulle 

donne nella sua variegata casistica è 
un fenomeno abnorme e inquietante 
per efferatezza e per frequenza delle 
sue manifestazioni omicidiarie. Nel 
dibattito pubblico e in quello giudi-
ziario sono le vittime al centro della 
scena, mentre restano piuttosto in 
ombra gli autori del crimine, il loro 
background, le loro motivazioni. 
Non sembra esserci una coscienza 
diffusa, nemmeno da parte di quegli 
uomini che stigmatizzano la violenza 
sulle donne, che il gesto 
violento chiama in causa 
un problema più generale 
e chiede di interrogarsi su 
come la sessualità (ma-
schile in questo caso) ven-
ga socialmente costruita, 
trasmessa e interpretata 
dai singoli individui. Oc-
corrono, da un lato, appro-
fondimenti teorici con gli 
strumenti della storia, della 
sociologia, dell’antropo-
logia ecc., dall’altro, una sorta di au-
tocoscienza maschile che in maniera 
introspettiva provi a leggere l’odier-
no disagio della maschilità.

Se così stanno le cose nel panora-
ma italiano – fatte salve alcune ecce-
zioni virtuose – la lettura di questo 
agile libretto dimostra come nel pa-
norama scientifico internazionale il 
tema sia stato da tempo focalizzato 
e analizzato in profondità. In teo-
ria il libro in questione consiste in 
una ricca rassegna bibliografica sul 
tema della criminalità in relazione 
al genere sessuale, dalle teorie socio-
criminologiche classiche per giunge-
re agli approcci socio-criminologici 
che vedono il genere come prodot-
to da relazioni di potere e autorità, 
di produzione, emotive e simboli-
che che definiscono tipi diversi di 
maschilità (egemone, subordinata, 
complice e marginale), generate den-
tro strutture di relazioni in continua 
trasformazione. Con ciò suggerendo 
che “gli attori sociali fanno il proprio 
genere in accordo con le aspettative 
sociali del mondo in cui vivono, che 
esistono maschilità (e femminilità) 
multiple, che le maschilità sono pro-
cessuali e che sono prodotte a livello 
contestuale, situazionale e interazio-
nale”.

L’intento dell’autore è di spie-
gare come la condotta criminale si 
intrecci con il conseguimento dello 
status di maschio, contestando una 
rappresentazione essenzialista che la 
lega alla “natura” (“i maschi sono fatti 
così!”) e una visione universalizzante 
della maschilità a cui consegue una 
spiegazione biologica. Al contrario,  
la costruzione del genere viene ricon-
dotta a pratiche culturalmente con-
divise, quali l’influenza del gruppo 
dei pari, i processi di socializzazione 
distinti per età, razza, status sociale, 
accesso alle risorse. Rinaldi finisce 
così per dimostrare che aggressività, 
violenza e condotte criminali pos-
sono essere interpretate alla luce dei 
processi di costruzione sociale della 

maschilità tout court. 
Le prospettive microsociologiche 

hanno aggiunto la capacità di foca-
lizzare, piuttosto che i fenomeni, i 
soggetti direttamente coinvolti nella 
produzione dei propri ruoli, permet-
tendo di guardare al genere come rea-
lizzazione, conseguimento, prodotto 
di un “fare sociale”. Ciò contraddice, 
com’è evidente, una divisione sociale 
binaria – con la conseguente sotto-
missione di un genere all’altro – uti-
lizzata per organizzare i modelli (“i 
copioni”) dell’ordine sociale. Questi 
due approcci hanno messo in crisi 
la rappresentazione monolitica dei 
ruoli sessuali e insegnato a ricono-
scere vari tipi di maschilità e persino 
maschilità “locali”, come ad esempio 
tra i detenuti.

La maschilità non è dunque pre-
definita, ma è qualcosa 
che si fa, che si produce, 
che si rappresenta in si-
tuazioni sociali specifi-
che. Facciamo il genere 
in risposta a circostanze 
specifiche, strutturate 
socialmente, usando 
risorse non a tutti di-
sponibili. Per alcuni 
uomini il crimine può 
diventare una risorsa 
per affermare, marcare, 

testare e comunicare un certo tipo di 
maschilità. Gran parte delle condot-
te omofobiche, ad esempio, possono 
essere interpretate come messinscene 
collettive con alto valore comunicati-
vo che hanno lo scopo di rafforzare 
i legami omosociali maschili e la ri-
vendicazione di una maschilità ete-
ronormativa.

Allo stesso modo, la crisi delle 
unità familiari e delle sue relazioni e 
gerarchie tradizionali – soprattutto 
quando queste rappresentano per 
i maschi l’unico luogo di esercizio 
della loro autorità – producono vio-
lenza domestica. Uomini, deprivati 
di risorse simboliche e materiali, ri-
corrono a violenze fisiche e sessuali, 
per evitare di perdere il loro status di 
maschio che a casa “porta i pantalo-
ni”: “le forme di ansia sociale legata 
alle performance di genere (gender 
anxiety) sono effetto delle pressioni 
socio-culturali che soven-
te prospettano un’identi-
tà maschile eterosessuale 
aggressiva e violenta come 
strumento essenziale per 
mantenere uno status di 
maschio ‘credibile’ e dun-
que ‘legittimo’”.

La minaccia di ema-
sculazione sociale legata 
a condizioni economiche 
svantaggiate o alla pre-
occupazione di declassa-
mento sociale viene com-
pensata con l’esibizione di 
una maschilità “vincente” 
e “competente” che – per 
ovviare all’umiliazione 
derivante dalla perdita del 
proprio ruolo tradiziona-
le – usa la violenza come 
l’unica risorsa disponibile 
contro mogli/fidanzate/
compagne, minoranze 
sessuali o razziali. 

Nelle “culture virili ag-
gressive pubbliche” la vio-
lenza attesta e comprova 
l’eterosessualità; le donne 

imparano che un uomo che esprime 
in maniera violenta il proprio desi-
derio sessuale si sta comportando 
“come un uomo”, contribuendo in 
tal modo alla naturalizzazione dei 
rapporti di dominio simbolico di cui 
sono pur vittime. Lo stesso stupro, 
visto come azione comunicativa, ci 
fa leggere l’uso coercitivo della ses-
sualità come azione simbolica di po-
tenziamento della maschilità. E sono 
avvincenti le ricerche di criminologia 
narrativa che analizzano le deposi-
zioni degli admitters (si scusano ma 
erano sotto l’effetto di alcool o dro-
ghe; sono infelici, incompresi, emo-
tivamente instabili; hanno sbagliato, 
ma sono brave persone) e i deniers 
(la donna è stata seduttrice e parte-
cipe, si tratta di una poco di buono; 
dicono tutte di no, ma intendono 
sì; dopo l’iniziale resistenza, si rilas-
sano…). Queste giustificazioni at-
tingono a un repertorio comune che 
vede il corpo delle donne come un 
oggetto sessuale e ciò, mentre facilita 
lo stupro, rende la violenza maschile 
un evento banale. I giudici accettano 
spesso giustificazioni basate sulle ca-
ratteristiche essenziali dei due sessi e 
il linguaggio giuridico ha spesso reifi-
cato la dicotomia maschio-femmina 
all’interno di una matrice eteroses-
suale definita in maniera oppositiva 
e gerarchica rendendola naturale. Il 
gay panic innescato da possibili avan-
ce omosessuali è comunemente usato 
a discarico nei tribunali americani e 
produce verdetti clementi. 

Dunque, il comportamento de-
viante e/o criminale maschile non 
può essere interpretato facendo 
riferimento a predisposizioni natu-
rali, a caratteristiche innate o a meri 
condizionamenti ambientali. Se fare 
il crimine per alcuni individui rap-
presenta una delle poche risorse di 
cui dispongono per fare anche la ma-
schilità non possiamo dimenticare 
che la maschilità si produce insieme 
alla femminilità, come due facce del-
la stessa medaglia e, dunque, alla ete-
rosessualità e alla etero-normatività, 
vero brodo di coltura della violenza, 
della discriminazione e dell’odio 
contro i portatori di preferenze ses-
suali che non vi si conformano.
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Delle favole nere che hanno 
scandito il Novecento italia-

no, quella della saponificatrice di 
Correggio è probabilmente una tra 
le più note. Le vicende di Leonarda 
“Norina” Cianciulli, accusata con 
il figlio Giuseppe Pansardi di aver 
commesso, tra il settembre 1939 e 
il dicembre 1940, tre omicidi aggra-
vati da rapina e distruzione di cada-
vere, hanno richiamato l’attenzione 
non soltanto a ridosso delle indagi-
ni e del processo, iniziato dieci gior-
ni dopo il referendum 
istituzionale, il 12 giu-
gno del 1946; ma anche 
nel lungo dopoguerra e, 
a fasi alterne, negli anni 
più recenti: interroga-
tori, lettere anonime, 
referto psichiatrico, 
scrittura autobiografica, 
reportage giornalisti-
ci, lavori storiografici e 
produzione letteraria e 
cinematografica si sono 
alternati nel corso del tempo, a te-
stimonianza della variegata gamma 
di interessi suscitata dai faits divers 
e della molteplicità di narrazioni da 
questi ispirate.

Nei sei capitoli in cui è suddi-
viso il volume, Barbara Bracco ri-
percorre tutte le fasi della storia di 
Norina Cianciulli, confrontandosi 
con le differenti tipologie di fonti a 
disposizione e inquadrando sapien-
temente la funzione rassicurante e 
pedagogica della cronaca nera, che 
“riafferma o riordina la scala dei va-
lori” consolidati. Funzione ancora 
più importante che d’abitudine, dal 
momento che gli eventi analizzati si 
svolgono tra il fascismo e la Repub-
blica e che in essi risuonano gli echi 
della violenza bellica e di quella 
politica: il trattamento mediatico 
riservato ai delitti di Correggio e 

al surplus di crudeltà vei-
colato dal tentativo di sa-
ponificazione – peraltro 
non riuscito – dei corpi 
delle vittime, rinvia alla 
necessità di affiancare, a 
modelli edificanti, figure 
terrificanti, sulle quali 
convogliare, per poterle 
governare, le paure in-
dividuali e collettive che 
scandiscono la vita so-
ciale, anche e soprattutto 
nei momenti di passag-
gio e di discontinuità isti-
tuzionale. Non è quindi 
un caso se, nel percorso 
che la conduce alla con-
danna e alla reclusione 
nel manicomio criminale 
di Aversa, la protagonista 
finisce per assumere le 
sembianze senza tempo 
della strega, un archeti-
po in cui si fondono la 
questione del genere, gli 
usi pubblici della follia 
e le “oscillazioni della 
presenza” del mondo 
magico di demartiniana 

memoria.
L’intera vita di Norina è carat-

terizzata da temporalità singolari e 
non sempre in sintonia con il para-
digma positivista della modernità 
come progresso. Se le sue origini 
meridionali rinviano a un’esistenza 
ai margini, marcata da gravi pro-
blemi economici e dalla familiarità 
con i piccoli crimini, il matrimonio 
e il trasferimento con il marito e 
con i figli al Nord non interrompo-
no il degrado sociale e le difficoltà 
quotidiane: maternità sfortunate, 
malnutrizione, economia di sussi-
stenza, che torneranno – nel corso 
delle investigazioni – nei racconti 
dei concittadini, in cui la donna è 
dipinta tanto come un’eccentrica 
che come un’esperta nell’arte degli 
espedienti, dei raggiri e delle super-

stizioni. Quando, nell’e-
state del 1943 e in attesa 
di giudizio, viene inter-
nata ad Aversa, è del re-
sto Cianciulli stessa ad 
ammettere le proprie 
colpe e la propria ten-
denza a delinquere, nel 
memoriale Confessioni 
di un’anima amareg-
giata, commissionatole 
dal medico che la ha in 
cura, Filippo Saporito, e 

puntualmente confermato dalla sua 
perizia.

Nelle aule della Corte d’assise di 
Reggio Emilia, i fatti di sangue di 
Correggio ottengono una statura 
nazionale. Durante le udienze – 
seguite da un pubblico curioso e 
dagli inviati delle principali testate 
del paese – il femminile incarnato 
dall’imputata sembra costituire 
un’occasione per rilegittimare un 
maschile appena uscito dai fronti 
di guerra e da una brutalizzazione a 
tutto campo della convivenza poli-
tica e civile: “assassine, matte, petu-
lanti”, le donne “sono quasi sempre 
personaggi di dominatrici o mani-
polatrici di uomini inconsapevoli e 
deboli”. 

Pur con mutevoli fortune, l’im-
magine della saponificatrice di 
Correggio ha continuato a ottenere 
l’onore della stampa anche dopo il 
verdetto della giustizia. Innanzitut-
to, alla fine del ricorso in appello, 
che nel 1948 assolve con formula 
piena il figlio per non aver parteci-
pato ai fatti, confermando al tempo 
stesso la responsabilità della ma-
dre. Successivamente, in occasione 
del trasferimento di quest’ultima 
a Pozzuoli (1955), dell’istanza per 
un nuovo appello (1960) e della sua 
scomparsa (15 ottobre 1970). Ol-
tre alle numerose suggestioni me-
todologiche veicolate dall’indagine 
di alcuni degli snodi portanti della 
transizione italiana, chiudendo il 
libro di Barbara Bracco rimangono 
impressi due aspetti spesso sotto-
valutati dalle grandi sintesi o dagli 
sguardi centripeti: l’interesse dei 
quadri mentali in cui sono immerse 
le “vite minuscole” e l’importanza 
della cronaca nera, “miniera di in-
formazioni che hanno fornito chia-
vi di lettura interessanti della vita 
nazionale”.
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