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“PANNI SPORCHI. COSE DA FIMMINI” 
 
con Armanda Borghetti, Giulia Canali, Beatrice Carra, Martina Gabrieli, Licia Gambarelli, Barbara 

Mazzieri, Alessandra Pizzoni, Franca Tragni, Maura Zappacosta 
 

una produzione dell’Associazione di Promozione Sociale Zonafranca Parma 
 

adattamento drammaturgico e regia Franca Tragni 
 

luci Ronnie Guasti 
 
 
realizzata con i patrocini della Provincia di Parma, della Regione Emilia Romagna e del Comune 
di Fontanellato, in collaborazione con Libera, associazione contro le mafie, e con Progetti&Teatro 
e Teatroperunpo’ – Nuova produzione - residenza artistica 2010 Teatro Comunale di Fontanellato 
 
 
Di mafia si muore, ma anche il silenzio uccide. Un mondo sommerso, quello delle organizzazioni 
criminali, raccontato con uno sguardo al femminile dalle mogli, dalle madri, dalle figlie e dalle 
sorelle di ieri e di oggi che nel contesto mafioso sono nate, vissute, che dalle mafie sono state 
colpite o rese complici, che per le mafie hanno perso mariti e figli o che a causa delle mafie hanno 
rinunciato ad essere libere, alla ricerca della verità che vive. 
Lo spettacolo è dedicato a ritratti di donna, dalla prima collaboratrice di giustizia Serafina Battaglia 
a Felicia Impastato, madre di Peppino. E poi ancora Giusy Vitale detta “lady mafia”, e Rita Atria 
morta suicida dopo l’uccisione di Paolo Borsellino; Ninetta Bagarella moglie innamorata del boss 
Toto' Riina e Vincenza Calì, moglie di Ignazio Mattioli, corriera della droga attiva negli anni 
ottanta.  
Il mondo femminile è lo spunto per la ricerca di significati, per comprendere gli aspetti culturali e 
più intimi che vengono messi in gioco nelle vicende di mafie, per capire, prima che per giudicare,  
“come” i figli crescano con la mentalità dei padri e  “come” le mogli, le madri, le figlie, le sorelle - 
custodi della casa e della famiglia – diventino figure fondamentali, anche se nell’ombra, nel tessere 
le trame di questi mondi sommersi, sempre più lontani dagli stereotipi delle “mafie del sud” e 
sempre più fatti che ci riguardano da vicino, fino ad arrivare sulle nostre tavole. 
La femmina diventa così metafora delle criminalità organizzate del presente, dall’ecomafia alle 
contraffazioni degli alimenti e a tutte le ripercussioni sull’ambiente e sulla nostra salute che queste 
comportano ….per fortuna “esiste” SMAFIATUTTO. Passate parola! 
 

Si ringraziano: Letizia Battaglia, Emilia Bennardo, Loretta Bertinetti, Pietro Bertora, Carlo 
Ferrari, Alessia Frangipane, Vincenzo Macrì, Agata Rabiolo, Morgana Reverberi, Pierluigi Rolli, 

Rossana Rossi,  Roberta Rossi, Giovanna Ruffin, Carmen Saraceno. 
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 I quadri dello spettacolo 
 
Come in un aula di tribunale voci di donne coinvolte in fatti di mafia gridano dalla platea le loro 
verità.  
 
Quadro 1: sul palco Angela Russo, dalla platea la processione 
Angela Russo, soprannominata “nonna eroina”, all’età di 74 anni, il 13 febbraio 1982, viene 
arrestata insieme ad altre 27 persone tra cui figli e le nuore, perché organizzatrice dei traffici di 
droga tra Palermo, le Puglie e il Nord Italia. Lei che “c’era a Palermo quando a Palermo c’era la 
Legge”, lei che espone une sua precisa idea di mafia fatta di “veri uomini” e di leggi severe che 
colpivano chi “sbagliava” e risparmiavano i “figli di mamma innocenti” apre le danze di una 
processione, di una litania di dati di mafia di oggi che culminano con un omaggio alle vittime di 
tutte le mafie. 
 
Quadro 2: Serafina Battaglia 
Serafina Battaglia per venti anni convivente di Stefano Leale, mafioso palermitano ucciso il 9 aprile 
1960, si decide a collaborare con il giudice Cesare Terranova soltanto dopo l’omicidio del figlio, 
che lei stessa aveva spinto a vendicare la morte del padre senza riuscirci. 
Palermo, 30 gennaio 1962: Serafina Battaglia è la prima donna di mafia che spezza il muro 
dell’omertà per vendicare l’assassinio del figlio Salvatore. In Tribunale rivela tutto quello che sa, fa 
i nomi degli assassini, dei mandanti e degli esecutori, e da quel momento diventa testimone in molti 
processi. "Non ho paura di nessuno - dice - che penso della mafia? Che fa schifo”.  
 
 
Quadro 3: Felicia Bartolotto Impastato 
Felicia è una donna divisa tra il marito e il figlio. Dai microfoni di radio Aut il figlio Peppino invia 
messaggi ironici per demolire la mafia, e il padre lo cacciai casa. Mamma Felicia, di nascosto, lo fa 
rientrare, poi gli procurauna casa di fronte alla sua e gli porta a mangiare.   
Dopo l’assassinio del figlio Peppino il 9 maggio del 1978, Felicia rigetta la cultura mafiosa della 
vendetta, costituendosi parte civile nel procedimento contro i responsabili dell'omicidio, sostenuta 
dal figlio Giovanni, dalla nuora Felicetta, dai compagni di Peppino e dal Centro di Documentazione 
dedicato all'eroe di Cinisi. Un impegno quotidiano che riesce a rovesciare la tesi che voleva 
Peppino terrorista e suicida, avallata da rappresentanti delle forze dell’ordine e della magistratura 
con il depistaggio delle indagini, come è confermato dalla Relazione della Commissione 
Parlamentare Antimafia approvata nel 2000. Per tanti anni Felicia è un punto di riferimento e la sua 
casa è diventa una sorta di santuario laico, un luogo di pellegrinaggio.  
 
Quadro 4: Giusy Vitale 
G. V. detta Lady Mafia, è la prima donna a cui la procura di Palermo, contesta il delitto di 
associazione mafiosa. Madre di due bambini, sorella di Vito e Leonardo Vitale, uomini d’onore 
legati all’ala stagista dei Corleonesi di Totò Riina, si occupa di affari e omicidi, soprattutto dopo 
l’arresto dei suoi 2 fratelli. Condannata nel 1998 per omicidio di mafia, Giusy passa alla storia 
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come la prima donna capo mafia della storia. Un boss in gonnella che comanda i “picciotti” e 
ordina delitti. Ai pubblici ministeri Maurizio De Lucia e Francesco Del Bene  Giusy dichiara di 
aver deciso di pentirsi “per amore dei figli”. Probabilmente, però, a far maturare in lei la decisione 
sono i colpi inferti dalla procura alla sua famiglia decimata dalle condanne giudiziarie. 
 
Quadro 5: le corriere della droga   
Vincenza Calì 40 anni, moglie di Ignazio Mattioli 43 anni, racconta la sua esperienza come corriera 
della droga. Vincenza come le altre corriere, è entrata nei traffici della mafia, non perché parente di 
uomini d’onore, ma perché incentivata dall’assoluto predominio economico della mafia. 
C’è il problema della sopravvivenza, ed è la mafia che dà la possibilità di tirare avanti e di campare. 
Il traffico di droga c’è anche altrove, anche altrove ci sono piccoli spacciatori, ma il fatto 
fondamentale è che qui la mafia è l’unica organizzazione che dà lavoro, perché manca tutto il resto. 
Anche altrove ci sono quartieri e zone degradate, ma qui la mafia è l’unico referente economico, e 
questo crea adesione.  
Le prime casalinghe, corriere della droga, partono nella seconda metà del 1985. Sulla rotta Palermo-
Roma-New York, si affaccia un tipo di turista particolare: donne casalinghe, madri di numerosa 
prole. Le loro sono “storie scellerate di casalinghe Palermitane” . Età media, quarantenni, tutte 
incensurate, per lo più cariche di figli e di guai, per lo più abitanti nei cantoni del disperato centro 
storico di Palermo o nei casermoni popolari della periferia…..  
 
Quadro 6: Rita Atria 
Nata a Partanna, in provincia di Trapani, nel 1974, la giovane è figlia di Don Vito, mafioso che 
aspira raggiungere i vertici dell’organizzazione. Quando lo uccidono, nel 1985, la ragazzina riversa 
tutto il suo affetto e la sua devozione sul fratello Nicola. Ma quando nel 1991, uccidono anche lui, 
Rita entra nel programma di protezione dei testimoni di giustizia. E come se non bastasse è 
ripudiata dalla madre perché invece della vendetta cerca la giustizia: Rita decide di aiutare il nuovo 
procuratore capo di Marsala, Paolo Borsellino, per arrestare tutti i mafiosi di Partanna. E in parte ci 
riesce, rifacendosi una vita. Ma tutto precipita quando il 19 luglio 1992 Cosa Nostra uccide Paolo 
Borsellino e gli uomini della scorta. Rita non sopporta un nuovo abbandono e a soli 17 anni si toglie 
la vita per inseguire l’ideale di un mondo senza Cosa Nostra.  
 
Quadro 7: Ninetta Bagarella 
Antonietta (Ninetta) Bagarella è la più famosa delle donne dei boss, sorella di Leoluca Bagarella, 
uno dei killer più spietati del clan dei Corleonesi. Nel ’74 sposa clandestinamente Totò Riina, capo 
di Cosa Nostra. E’ la prima donna per cui viene proposto ma non comminato il soggiorno obbligato 
per reati collegati alla mafia. Ninetta vive in latitanza con il marito per 25 anni, ha 4 figli ai quali fa 
scuola lei stessa: per i mafiosi è una madre e una moglie esemplare. Quando il marito viene 
arrestato, nel ’93 porta i figli a Corleone. Dopo l’arresto del figlio Gianni, nel ’96, scrive una lettera 
al quotidiano La Repubblica, denunciando un’ingiusta persecuzione nei confronti della sua 
famiglia.  
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Quadro 8: La discarica e i gabbiani 
Lo spettacolo entra nelle tematiche più attuali dell’ecomafia e della contraffazione degli alimenti 
attraverso due metafore al femminile, la prima è la “fimmina morta”, la grande discarica di 
Palermo, Bellolampo,  una montagna di rifiuti sulla quale due gabbiani sembrano trovare più cibo 
che nel mare. Lì iniziano a scavare, nei sacchi di immondizia, nel percolato, nel cuore dei drammi 
ambientali e sociali dell’ecomafia. Il volo narrativo dei gabbiani non si ferma alla discarica, si 
sposta e si posa sulla Campania violentata nelle terre e nei suoi frutti, sulle “navi a perdere” cariche 
di rifiuti tossici e radioattivi addormentate nel fondo del Mediterraneo, sulle nuove mafie che dal 
Sud al Nord  si sono insinuate, liquide, nel tessuto sociale e quasi si confondono con la legalità. La 
via di uscita da questo inferno i gabbiani la intravedono nella ricerca e nel recupero di ciò che non è 
l’inferno, nella bellezza in senso ampio, dalla quale scende giù tutto il resto. 
 
 
Quadro 9: a tavola con le mafie 
La seconda metafora è la tavola imbandita, con tutto ciò che arriva sulle nostre tavole, ben 
consapevoli che “ogni ciclo di vita è compromesso” a causa dei danni ambientali causati dai 
versamenti illegali di rifiuti e dalla logica criminale che spesso viene impiegata nella lavorazione 
degli alimenti. Nessuno l’ha invitata ma purtroppo la criminalità organizzata si siede ogni giorno 
alle nostre tavole speculando su ciò di cui non possiamo fare a meno: il cibo. testimonianze provate 
da inchieste giornalistiche gettano luci inquietanti su ciò che sta dietro un pollo dalle perfette forme, 
un piatto di pasta al tartufo, una merendina per la merenda dei nostri figli. “Mangia bimbo bello 
mangia”...  
 
Quadro 10: lo smaffia tutto 
Lo smaffiatutto è un prodotto che elimina tutte le maffie: se sei stanco di ombre e di sporco 
ostinato…smaffiatutto, passate parola. 
 
 
 
Nota di regia: le donne sono lo spunto e il mezzo di rappresentazione di questo spettacolo di teatro 
sociale. Il metodo dell’indagine è quello sociologico, la rappresentazione è tramite un susseguirsi di 
monologhi e quadri che affrontano diversi aspetti al femminile nell’ambito dell’universo mafioso. 
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“PANNI SPORCHI. COSE DA FIMMINI” 

Foto del debutto (Fontanellato, Teatro Comunale; 19-20-21 novembre 2010) 
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“PANNI SPORCHI. COSE DA FIMMINI” 

 
SCHEDA TECNICA 

 
 
IN TEATRO 
 
Spazio scenico:  minimo 6 x 4 
Quintatuta nera:            fondale e quinte a taglio 
presa elettrica:           1 Presa 16 o 32 o 63 Ampere – 380 3P+N+T per illuminotecnica  
             1 Presa 16 A 220 V 
Carico elettrico:           10 KW. 
Oscurabilità:            Necessaria 
 
 
IMPIANTO LUCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 Mixer a 24 Canali (programmabile) 
 
1 Dimmer 24 Canali 
 



                                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Associazione di promozione sociale ZonaFranca Parma 
e mail: zonafrancaparma@yahoo.it 
indirizzo: Stradello Spagnoli 2, 43123 Parma;  
recapiti: 339/2653825; 335/6681062 
 

17 Fari PC da 1000 W 
4 PC da 1000W  (Gel BLU 085) 
10 PC da 1000W (Gel FILTRO 201) 
1 PC da 1000W (Gel FILTRO 194) 
2 PC da 1000W (No GEL) 
Sono necessari 6 pc per eventali scene da svolgere fuori palcoscenico, da concordare con Direzione 
Artistica della compagnia. 
 
 
4 Sagomatori da 500 W Zoom a lenti indipendenti 14°-33° (ZS) 
2 Sagomatori (Gel Rosso 106) 
 
1 Luce Strobo 
 
3 Fari PAR 36 ( LUCCIOLE) 
 
1 Macchina della Nebbia/ Fumo Basso con controllo DMX 
 
 
IMPIANTO AUDIO 
 
1 Mixer con almeno 6 canali e compressore per microfoni 
2 e/o 4 Casse da 500 W 
2 Microfoni WI-FI ad archetto (colore carne con capsula piccola) 
1 Microfono WI-FI ad archetto (colore nero con protezione vento) 
1 Microfono WI-FI a Gelato  
2 Lettori CD 
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“PANNI SPORCHI. COSE DA FIMMINI” 
 

Libri e siti consultati 
 
 
 “Le donne, la mafia”,  Renate Siebert, Il Saggiatore, Milano 
1994, ristampato nella Est, 1997 
 
“Donne d'onore : storie di mafia al femminile”, Ombretta Ingrascì ; prefazione di Renate Siebert. - 
Milano : B. Mondadori, 2007.  
 
 “Storie di donne” di Anna Puglisi, Girolamo editore 2007 
 
 “Madri di cosa nostra, le vestali del disvalore” , Giovanna Ruffin , Ibiskos editrice risolo, Perugia 
gennaio 2009 
 
“Donne contro la mafia : l'esperienza del digiuno a Palermo”, Angela Lanza. - Roma : Datanews 
 
“Ero cosa loro, l’amore di una madre può sconfiggere la mafia”,  Camilla Costanzo e Giusy Vitale,  
Mondadori 2009 
 
“ Una ragazza contro la mafia : Rita Atria, morte per solitudine”,Sandra Rizza. - Palermo : La Luna, 
1993  
 
“Ilaria Alpi : il più crudele dei giorni”, Marcello Fois, Ferdinando Vicentini Orgnani. - Milano: 
Frassinelli, 2003 
 
“Ilaria Alpi : un omicidio al crocevia dei traffici”,  Barbara Carazzolo, Alberto Chiara, Luciano 
Scalettari ; prefazione del Capitano Ultimo ; introduzione di Antonio Sciortino ; postfazione di 
Luciana e Giorgio Alpi. - Milano : Baldini & Castoldi, 2002 
 
 “Santa mafia”, Petra Reski, Nuovi Mondi, settembre 2009 
 
 “La Ferita” racconti per le vittime innocenti di camorra, Brun, Cantone, De crescenzo, Esposito la 
rossa, gelardi, marino, Miale di mauro, putrella, Ruggiero, Russo, Sannino, Sanzone, saviano a cura 
di Mario Gelardi, ad est dell’equatore, 2009  
 
“ Gli insabbiati : storie di giornalisti uccisi dalla mafia e sepolti dall'indifferenza”, Luciano Mirone ; 
prefazione di Rita Borsellino. - 2. ed. riveduta e ampliata. - Roma : Castelvecchi, 2008 
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 “Gomorra” , Roberto Saviano, collezione strade blu Mondadori, Aprile 2006 
 
 “La Bellezza e l’inferno” , Roberto Saviano, collezione strade blu  Mondadori, Giugno 2009 
 
 “La parola contro la camorra” , Roberto Saviano, Einaudi, 2010 
 
 “la malapianta” la mia lotta contro la ‘ndrangheta , Nicola Gratteri  e Antonio Nicaso,  collezione 
strade blu Mondatori, febbraio 2009   
 
 “Mafia”  album di cosa nostra, Felice Cavallaro, introduzione Giuseppe Ayala, Rizzoli, ottobre 
1992 
 
“Il capo dei capi. Vita e carriera criminale di Totò Riina”, Attilio Bolzoni e Giuseppe D'Avenzo, 
BUR Saggi 2009 
  
“Cosa Nostra”, John Dickie, Editori Laterza 2005 
  
“Chi ha paura muore ogni giorno”, Giuseppe Ayala, Arnoldo Mondadori 2008 
  
“La mattanza”, Carlo Lucarelli, Einaudi Tascabile 2004 
 
“Una ragazza contro la mafia: Rita Atria, morte per solitudine” Sandra Rizza. - Palermo : La Luna, 
1993 
 
 “Mi fido di te” di Massimo Carlotto / Francesco Abate Casa editrice Einaudi – stile libero big 2007 
Le ribelli. Storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore", Nando dalla Chiesa, edizioni 
Melampo, 2006 . 
 
“Mafia Export”, Francesco forguione Baldini castaldi Dalai Editore 2009 
 
“Polo Nord”, Fabio Abati Igor Greganti Selene Edizioni 2008 
 
“Campania Infelix”, Bernardo Novene Bur Editore 2008 
 
“L’ultima Cena” , Peppe Ruggero Verdenero 2010-11-14 
 
“Navi a perdere” Carlo Lucarelli 2008 
 
“La mafia devota”, Alessandra Dino editori Laterza 
 
“Malitalia” di Laura Arpati Enrico Fierro Rubbettino 2009  
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www.sosimpresa.it 
 
www.centroimpastato.it/ 
 
 www.liberainformazione.org 
 
www.ammazzatecitutti.org 
 
www.narcomafie.it 
 
www.corrieredelmezzogiorno.it 
 
www.girodivite.it 
 
www.ritaatria.it 
 
www.osservatoriocamorra.org 
 
www.19luglio1992.com 
 
www.italiaterranostra.it 
 
www.terrelibere.org 
 
www.lesiciliane.org 
 
www.antimafiaduemila.com 
 
www.familiarivittimedimafia.com 
 
 www.addiopizzo.org 
 
www.legambiente.com 
 
www.controtuttelemafie.it 
 
www.ilariaalpi.it 
 
www.libera.it 
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“PANNI SPORCHI. COSE DA FIMMINI” 
 

Recensioni e materiale stampa 
 
Dal quotidiano Gazzetta di Parma:  

 
 
 
 
Dalla testata giornalistica parma.repubblica.it 

Franca Tragni sul palco con Panni Sporchi 

di Francesca Laureri 

 

La mafia. Argomento più che mai attuale e che, purtroppo, non porta data di scadenza. È un cancro che 
colpisce il nostro Paese e che non rimane “rinchiuso” in quelle zone dove banalmente pensiamo si trovi; no, 
la mafia, anzi, le mafie, si trovano dappertutto, anche e soprattutto nel nostro territorio. Per questo Franca 
Tragni e la sua compagnia di attrici hanno pensato di affrontare il problema, esplorarlo, studiarlo fino a 
portarlo in scena con lo spettacolo Panni Sporchi (cose da fimmini), sul palco del Teatro Comunale di 
Fontanellato da stasera, 19 novembre fino a domenica 21 novembre. 
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Franca, com’è nato Panni Sporchi? 

L’idea per questo spettacolo è nata un anno fa, poi abbiamo raccolto tutto il materiale necessario, c’è voluto 
molto tempo, l’argomento è estremamente delicato, di documenti ce ne sono tanti ma delle donne della 
mafia si parla poco. 

Sì,perché Panni Sporchi affronta proprio il lato femminile della mafia, le donne che fanno parte di questo 
universo tossico, di cui sono vittime, più o meno direttamente. Donne che vivono nell’ombra ma che soffrono 
infinitamente. 

Cosa vedremo sul palco? 

In scena saliranno i ritratti delle donne di mafia; da Rosaria Schifani (moglie di Vito Schifani, vittima nella 
strage di Capaci del 1992) a Carmela Manniti (moglie del capomafia Benedetto Santapaola), passando per 
tante altre. Abbiamo scelto le donne come spunto ma anche come mezzo di rappresentazione per questo 
spettacolo di teatro-documentario; si tratta di una ricerca portata avanti con la speranza di far riflettere il 
pubblico. 

Panni Sporchi è prodotto dall’Associazione Zona Franca con il contributo della Provincia di Parma… 

L’associazione Zona Franca è giovane, esiste da poco; l’obiettivo è puramente divulgativo, il teatro è usato 
nel nostro caso per trasmettere informazioni, raccontare argomenti di attualità o comunque importanti; inoltre 
devolviamo le entrate in beneficienza. Io e le altre attrici di Panni Sporchi speriamo di colpire la sensibilità 
del pubblico e di attirare l’attenzione su un problema molto presente nel nostro territorio, anche se non 
vogliamo accorgercene. Quello che diciamo con il nostro spettacolo è: di mafia si muore ma anche il silenzio 
uccide. Smafia tutto! 

 

Pubblicato  venerdì 19 novembre, 2010 
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“PANNI SPORCHI. COSE DA FIMMINI” 
La cartolina di invito  
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