
 
                                                                                         

 

IN EDICOLA CON IL RESTO DEL CARLINO 
IL DVD “LA SAPONIFICATRICE” 
VITA DI LEONARDA CIANCIULLI 

REGIA DI ALESSANDRO QUADRETTI 
 
Il 30 novembre 2010 ricorre il 70° anniversario dell’ultimo dei 3 omicidi della “saponificatrice” di  Correggio: 
Leonarda Cianciulli.  
il Resto del Carlino porta in edicola “La saponificatrice – Vita di Leonarda Cianciulli” un documentario per 
ricordare e soprattutto ricostruire l’esatta dinamica di un giallo che ha tenuto con il fiato sospeso tutta l’Italia, 
sgombrando il campo dalle leggende e suggestioni che hanno portato la protagonista ad una notorietà a 
livello internazionale. 
 
Il documentario “La saponificatrice – Vita di Leonarda Cianciulli” è rivolto a un pubblico di appassionati di 
cronaca, ma anche a tutti coloro che, semplicemente curiosi, desiderano approfondire la conoscenza di un 
personaggio entrato da anni nell'immaginario collettivo. 
Il caso di Leonarda Cianciulli rappresenta uno spartiacque nella storia criminale italiana, un evento dal 
grande significato sociale e mediatico: nel 1941 si scopre che una donna, angelo del focolare del ventennio 
fascista, può uccidere, fare a pezzi e “saponificare” 3 donne. Nel 1946, durante il processo, si scopre che 
l’omertà mediatica ha ceduto il passo ad un grande interesse, spesso morboso, per i delitti. I “fattacci” che 
prima erano censurati o minimizzati, divennero uno dei mezzi migliori per scatenare gli appetiti e la curiosità 
del grande pubblico. Purtroppo, questo accanimento mediatico sul caso, che dura da più di mezzo secolo, 
ha portato ad una grave conseguenza: le inesattezze o, ancor peggio, le falsità. 
 
Il taglio dell’opera è divulgativo ma con un rigoroso impianto scientifico. Il documentario presenta tutti gli 
elementi necessari per creare un quadro chiaro: il caso, i fatti, i personaggi, la cronologia. Tutti i testi sono 
redatti scrupolosamente. Il ricco corredo iconografico è composto da rari documenti d’archivio: filmati, 
giornali, pagine tratte dall'istruttoria e dal processo. 
 
Chiunque cerchi una ricostruzione seria di quella tragica vicenda, e quindi si confronti con materiali 
d’archivio e testimonianze dirette, capisce in pochi istanti che la storia della “saponificatrice”, come è stata 
raccontata fino ad oggi, è colma di lacune e distorsioni. E chi le ha create, queste distorsioni? Leonarda 
Cianciulli stessa, coadiuvata dalla pigrizia o malafede di molti giornalisti e ricercatori, ma anche da inquirenti 
e periti che 60 anni fa non diedero esempio di lucidità e scaltrezza, tracciando un solco profondo tra la verità 
“vera” e la sua interpretazione giuridica e, ancora una volta, mediatica. 
 
Perché la Cianciulli ha mentito? Nessuno può saperlo con esattezza, ma non è imprudente pensare che 
passare per pazza l’avrebbe aiutata a subire una condanna meno pesante del previsto e, soprattutto, 
avrebbe contribuito a diminuire l’interesse di giudici e opinione pubblica per il figlio Giuseppe, con lei 
imputato come complice. E così fu. 
 
Una storia violenta, drammatica, complessa e articolata che vede coinvolti non solo assassina e vittime, ma 
anche una serie di personaggi usciti presto (e in alcuni casi incredibilmente) dalle indagini, lasciando mille 
interrogativi sul reale andamento dei fatti. 
 
Il DVD, realizzato da Alessandro Quadretti, sarà in vendita in abbinamento facoltativo con Il Resto del 
Carlino (solo edizioni di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Forlì- Cesena)a partire da sabato 20 novembre e 
resterà in edicola un mese. Il prezzo di vendita è € 8,90 oltre al costo del quotidiano. 
 
A sostegno dell’iniziativa pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo.  
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