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PREFAZIONE

Quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario dell’as-
sassinio mafioso di Peppino: l’emozione che provo non 
è poca, considerando che tanto tempo è passato e che 
ancora oggi si parla di lui e della nostra storia.

Questo lavoro fatto dagli studenti, in collaborazione 
con gli insegnanti, dimostra che siamo riusciti a trasmet-
tere il suo messaggio e che, allo stesso tempo, abbiamo 
cercato di passare il testimone, con l’obiettivo di trasfor-
mare la sua eredità in impegno. 

Penso che per quanto riguarda l’immagine di Pep-
pino, a prescindere da come è stata descritta dal film 
I Cento Passi o da qualche canzone di successo, occorra 
soffermarsi e riflettere su alcuni punti fermi, che metto-
no in evidenza la sua reale figura e le sue grandi diffi-
coltà nel lottare in un contesto difficile dominato dalla 
cultura mafiosa.

Dobbiamo cercare di non rimanere colpiti dal fascino 
degli “eroi” che, oltre a essere giovani e belli, a volte sem-
brano lontani e irraggiungibili. Non possiamo permetter-
celo soprattutto nel caso di Peppino che, invece, deve rima-
nere una figura da raggiungere e toccare in ogni momento. 

Un punto fondamentale è la rottura radicale e storica 
che Peppino ha compiuto, una rottura all’interno della 
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famiglia e non soltanto nel contesto dove ha vissuto: in 
tutta la storia del movimento Antimafia non c’è un caso 
uguale a questo.

La sua rottura rappresenta un vero dramma che ci 
fa capire con chiarezza come la mafia possa distruggere 
gli affetti e i valori umani. Basta ricordare il ripudio del 
padre per quel figlio ribelle e la sofferenza della madre, 
che cercò di proteggerlo fino a rendersi “complice” delle 
sue scelte. 

Un’altra parte importante da non sottovalutare ri-
guarda la sua coscienza politica, trasformatasi succes-
sivamente in militanza attiva, acquisita subito dopo la 
morte dello zio Cesare Manzella in un attentato mafioso 
nell’aprile del 1963. Un attentato che abbiamo vissuto 
in pieno e subito: è in quell’occasione che siamo riusciti 
a comprendere che la mafia non era affatto come ce la 
raccontavano. 

Il percorso successivo è servito a capire, soprattutto, 
che l’ideologia politica è stata fondamentale per la cre-
scita culturale di Peppino, che ancora di più è maturata 
nelle lotte a fianco dei contadini di Cinisi, colpiti dall’e-
sproprio dei terreni per la costruzione della terza pista 
dell’aeroporto di Punta Raisi, e nelle lotte studentesche 
del 1968, comprese le manifestazioni pacifiste contro la 
guerra nel Vietnam. 

Il suo coraggio ha origine da queste scelte e da alcuni 
incontri importanti che ha avuto nella sua vita, come 
con il sociologo Danilo Dolci e il pittore comunista Ste-
fano Venuti.

In questo modo è riuscito a politicizzare al massimo 
la sua lotta contro la mafia, anticipando i tempi e utiliz-



Estr
att

o 

Copy
rig

ht 
Ediz

ion
i T

lon

11

zando strumenti che ancora oggi sono attualissimi: dal 
giornale «l’Idea», alle mostre fotografiche per la salva-
guardia della bellezza del territorio, al Circolo Musica 
e Cultura, fino a chiudere le sue esperienze con «Radio 
Aut» e la candidatura nella lista della nuova sinistra di 
allora, Democrazia Proletaria.

Per non parlare della sua creatività e della sua ironia, 
che lo hanno reso agli occhi di tutti un vero artista, sensi-
bile e profondo, soprattutto nelle denunce mirate contro 
la mafia, con le quali ha dissacrato e smitizzato le figure 
dei grandi boss fino a renderli ridicoli e insignificanti.

Non ci sono dubbi che il suo pensiero, oltre a essere 
vivo e attuale, possa essere considerato come un messag-
gio educativo dal quale i giovani di oggi, se vogliono lot-
tare per cambiare il mondo, non possono prescindere.

Noi che siamo rimasti, famiglia e compagni, abbia-
mo fatto tutto il possibile per mantenere viva la storia e 
la memoria di Peppino. 

Ecco perché mi fa un grande piacere che una parte 
importante delle nuove generazioni studi e approfondi-
sca il suo pensiero, cercando di ragionare sulle analisi e 
i metodi di lotta che lui portava avanti in una realtà così 
diversa e lontana da quella attuale. 

La comunicazione nel suo percorso è stata determi-
nante, grazie a essa è riuscito a incidere in maniera ef-
ficace sul tessuto sociale del suo tempo. Gran parte del 
consenso, che si è conquistato nell’ultimo periodo della 
sua vita, poco prima di essere ucciso, lo ha ottenuto per 
la sua grande sensibilità, per la sua capacità comunica-
tiva e per il suo modo di rendere semplice e interessante 
la sua attività. 
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E se giovani studenti si legano ancora alla sua figu-
ra, fino al punto di riconoscersi nelle sue lotte, questo 
sicuramente è dovuto al fatto che questi giovani han-
no trovato la sponda giusta dove stare, puntando sulla 
continuità del loro impegno e sullo studio, cercando di 
camminare verso un futuro migliore.

In questo modo le idee e il coraggio di Peppino conti-
nuano a camminare. Lo dimostra quello che, ogni gior-
no, succede nella nostra associazione, Casa Memoria 
Felicia e Peppino Impastato, dove un nutrito gruppo di 
giovani, che non hanno conosciuto Peppino, contribui-
scono a diffondere le sue idee e il suo pensiero.

Questo anniversario, che vogliamo “celebrare” all’in-
segna delle battaglie contro i diritti negati, è importante 
per passare il testimone della memoria alle nuove gene-
razioni: continueremo a coinvolgere la meglio gioventù 
di oggi – come quella che ha realizzato questo libro che 
mi ha emozionato – per prenderla per mano e metterla 
a contatto con la nostra storia che, senza presunzione, 
si può definire una grande storia che appartiene a tutti.

Giovanni Impastato
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INTRODUZIONE

«Io al suo posto avrei fatto esattamente che quello ha 
fatto Peppino». 

«Io non vivrei con la paura di essere ammazzato».
Questo il sentire dei nostri alunni al primo accenno 

della vita di Peppino Impastato. Noi che c’eravamo ed 
eravamo “i ragazzi di allora” abbiamo sorriso alle loro 
emozioni, sapendo quanto fosse difficile trasmettere una 
memoria così lontana, un vissuto così diverso da quello 
di oggi. Ma in fondo i ragazzi sono sempre ragazzi e alla 
fine si assomigliano tutti, sono le passioni a caratterizza-
re quel periodo della vita che poi rende tutti adulti. 

Ecco, era quella la chiave per far partire la nostra 
ricerca, il nostro percorso: conoscere Peppino come se 
fosse un ragazzo come tanti, chi era, cosa sognava, come 
si immaginava da grande, le sue aspettative, i progetti, 
la vita.

La radio? Perché volevano fondare una radio? Com-
pito difficile il nostro nello spiegare che anche quella era 
la realizzazione di un sogno che solo pochi potevano per-
mettersi: finalmente avere la possibilità di esprimere il 
proprio pensiero, le proprie opinioni alla radio. 

Comprendere la felicità nel poter fare questo, le emo-
zioni suscitate, l’impegno profuso nel portare avanti una 
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battaglia in cui credere, un insieme di valori per i qua-
li vivere e anche morire se necessario. Nessuno in quel 
contesto viveva o pensava di poter vivere senza avere un 
credo, un vero credo. 

Pian piano i ragazzi si sono mossi in questo contesto, 
hanno cominciato a fare domande su comportamenti 
oggi scontati, ovvi e che allora non lo erano affatto, sono 
entrati così nella vita di Peppino in punta di piedi, curio-
si, meravigliati e stupiti nello scoprire notizie, scritti, do-
cumenti, film, immagini che lo ritraevano, lo presenta-
vano nella vita di tutti i giorni, con gli amici, in famiglia, 
a volte sorridente, sereno, sognatore, a volte arrabbiato, 
teso, un guerriero. Lì sono rimasti affascinati, coinvolti, 
entusiasti e si sono sentiti dalla parte di Peppino.

Costanza Porro
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Ci sono persone che, per uno strano scherzo della sorte, sono desti-
nate a vivere in eterno, anche se il progetto di una mente malvagia 
sembrava averle condannate a morire presto e per sempre.

«Gli eroi son tutti giovani e belli» cantava Guccini negli anni 
Settanta e quel Ragazzo, che sicuramente lo ascoltava, non imma-
ginava che il terribile momento della sua fine sarebbe diventato un 
nuovo luminoso inizio.

Perché quel Ragazzo era legato a doppio filo alla sua terra 
che amava in una maniera viscerale e che non ha mai abbando-
nato, neanche dopo la morte, e ha continuato a viverla, seppure in 
un’altra dimensione, fatta di luce molto intensa, in alcuni momenti 
addirittura abbagliante. 

“Adesso, tanto per fare una cosa nuova, ci parlerete del Gab-
biano Jonathan Livingston e magari di suo Nipote”, starà di certo 
pensando qualcuno che ci conosce bene. 

Non temete, stavolta niente Gabbiano, anche se ovviamen-
te parlarne sarebbe giustissimo e spiegherebbe facilmente molte 
cose. Ma stavolta niente Gabbiano, lo promettiamo solennemente, 
evocheremo altri personaggi che ci saranno comunque di grande 
aiuto.

Innanzitutto parleremo di quel Ragazzo e non potrebbe essere 
altrimenti. Senza di lui, infatti, tutto ciò che ci prepariamo a rac-
contare non sarebbe mai stato raccontato, perché è molto difficile 
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rintracciare qualcosa di simile alla storia di un Ragazzo speciale 
che ha scritto una pagina di storia.

Anche se hanno tentato di farlo sparire nel nulla, lui è ancora 
lì, eternamente giovane, e la sua voce si sente più forte e più chiara 
di un tempo, perché gli anni non sono riusciti a spegnerla e l’han-
no rinvigorita sempre di più. Quel cancro maligno che pensava di 
poterlo annientare facilmente non ha più armi contro di lui, perché 
quando ha tentato di spegnerlo per sempre, in realtà, lo ha reso 
immortale.




