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1

Posso aspettare, non posso rinunciare

Due visitatori di Casa Memoria. Una coppia in vacanza 
che dev’essersi goduta, in questi giorni, il nostro bel mare, 
le spiagge, la cucina. Sono entrati e hanno salutato, edu-
cati e seri. Li ho accolti con un sorriso discreto. Non mi 
sono presentato, non ancora. Cominciano la visita da soli.

Sto pensando a un intervento che devo fare tra pochi 
giorni a un gruppo di ragazzi che stanno vivendo un pe-
riodo di convivenza e di formazione sul tema della lega-
lità a Marina di Cinisi, a Fiori di Campo, un bene confi-
scato alla mafia, in mezzo al verde. So cosa dire, so dove 
voglio arrivare: lo so da più di quarant’anni, da quando 
mio fratello era vivo. Eppure ogni volta che devo parlare 
ci penso e ci rifletto. Ogni incontro, nella vita, è un’occa-
sione, e quei ragazzi mi vedranno, mi ascolteranno e in-
tanto penseranno: “È Giovanni Impastato! Il fratello di 
Peppino, quello del film…”. Devo sempre prepararmi 
bene, perché chi mi ascolta vada oltre l’immagine, o me-
glio: perché ci entri dentro e ne colga lo spessore, la forza, 
la complessità.

Intanto i due visitatori scorrono con lo sguardo i 
grandi pannelli con le fotografie di allora e i testi espli-
cativi: le tappe della vita di Peppino, le iniziative.
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Lei è più concentrata, legge. Seguo il suo sguardo e 
immagino risuonare nella sua mente le parole del pan-
nello che le sta davanti, che conosco bene: «… La co-
struzione della terza pista dell’aeroporto di Punta Raisi 
suscitò un movimento contro gli espropri dei terreni, 
che portò allo scontro con le forze dell’ordine», scrive 
il biografo. E poi c’è il racconto dello stesso Peppino: 
«Vedemmo arrivare sulla pista dell’aeroporto circa 300 
soldati e carabinieri, seguiti da un nugolo di motopale e 
attrezzi… ci sistemammo tutti davanti alle ruspe seduti 
per terra… Le ruspe si fermarono quasi sopra i nostri 
piedi. Fallito il progetto di spaventarci o convincerci, 
il tenente ordinò la carica. Fummo massacrati di botte, 
donne, vecchi, bambini…».

Lui, il compagno, non legge. È più coinvolto dalle im-
magini, ma anche dall’ambiente, dal clima che si respira 
in questa casa. Dal silenzio che lascia risuonare voci vi-
vissime: lo sguardo di mia madre, Peppino in azione per 
la strada, tra la gente, profili di Sicilia, «Peppino nel 1967 
a una manifestazione del psiup» (e lui si starà doman-
dando: “e cos’è il psiup?” e la didascalia, che abbiamo 
curato con attenzione, spiega: «Partito socialista italiano 
di unità proletaria», ma lui adesso ne sa quanto prima…).

Va bene, mi hanno distratto. E la cosa mi piace. Mi 
alzo, mi faccio avanti, sorrido più apertamente. Mi pre-
sento. Li accompagno nella visita, godendomi i loro 
commenti e rispondendo alle domande.

Saliamo di sopra: la stanza di Peppino, la stanza di mia 
madre, la piccola sala con altri pannelli e le vetrinette con 
l’agenda aperta di mio fratello (appunti di sua mano, la 
scaletta di una trasmissione di Radio Aut: “Onda Pazza 
– Sigla – Notiziario – 1° intervista – Terra straniera –  
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2° intervista (cane-gufo) – Core ’ngrato – Porcile (re-
plica) – Come te non c’è nessuno – Dialogo estivo – O 
sole mio… Sigla – Ore 21.30 - 22.30”) e altri documenti.

Lei a un certo punto nota un particolare, e lo indica al 
compagno: «Vedi! Avevo ragione, era un giornalista!». 
Indica la tessera che dice che il signor Impastato Giu-
seppe «è iscritto all’Albo dei Giornalisti» (con le maiu-
scole) dal 9 maggio 1978.

Do ragione alla ragazza. La tessera dice il vero. Chi 
la osserva mentre è in visita a Casa Memoria è attratto 
dalla foto di mio fratello, che appare giovanissimo e senza 
barba: niente della sua tenacia, niente stile “lotta a muso 
duro”. Non c’è neppure il suo sorriso, mentre a lui pia-
ceva coinvolgere gli altri anche con quello. C’è però lo 
sguardo intenso, scrutatore, le sopracciglia pronte a in-
cupirsi per interrogare, per capire.

Di solito, e succede anche adesso a questi due, che 
pure sono curiosi e attenti, il visitatore osserva la foto, la 
confronta mentalmente con altre immagini di Peppino 
che ha nella mente… e non nota quasi mai il dettaglio 
decisivo: la data di iscrizione all’Albo dei Giornalisti è 
la stessa dell’uccisione di Peppino. Infatti la tessera è 
postuma: sotto la foto, lo spazio per la firma del titolare 
è vuoto e resterà vuoto per sempre.

Peppino ha superato il suo esame di ammissione, un 
esame molto duro, il giorno stesso della sua morte.

Eppure ha senso, questa tessera. Perché Peppino, che 
non stava mai zitto, dal 9 maggio 1978 fa eccome il gior-
nalista. Magari prima parlava, scriveva, alzava la voce, 
scherzava, ironizzava, sbeffeggiava. Ora grida. Grida da 
quasi quarant’anni e non smette più.
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Errore dei mafiosi: voleva fare il giornalista, l’hanno 
messo a tacere, hanno amplificato la sua voce. E non è 
solo questione di quanto si fa sentire: è questione di qua-
lità del messaggio, perché se è la vittima, a parlare, tutti 
tacciono, perché la sua autorevolezza è indiscutibile.

E un altro errore dei mafiosi è questo: l’avessero la-
sciato parlare, magari a lungo andare si sarebbe ripe-
tuto e avrebbe stancato. Magari avrebbe perso la testa 
e avrebbe esagerato, si sarebbe smascherato, sarebbe 
caduto lui, nel ridicolo. Invece così ha per sempre ra-
gione, ha per sempre voce in capitolo.

E gli altri ad ascoltare.
Certo, perché la voce di Peppino diventasse que-

sta non è bastata la violenza, né la morte. La pietà, poi 
l’ammirazione del mondo se l’è conquistate col tempo e 
con il sangue nelle vene di chi lo amava e credeva in lui.

Ed ecco il terzo errore della mafia. Pensavano – lo pen-
sano sempre, perché pensano corto – che uccidendolo la 
sua voce l’avrebbero isolata, staccata irrimediabilmente 
dal coro: un flebile richiamo che si sarebbe perduto in 
un bosco oscuro e fitto. Invece non è accaduto. Non era 
scontato, ma il coro di chi gli voleva bene ha tenuto, non 
si è lasciato disperdere. C’è voluta l’irriducibile protesta 
di una madre tutta sguardi accesi e attesa; c’è voluta la 
dignità dei compagni e degli amici; c’è voluto il deside-
rio di giustizia dei più, in questo paese.

C’è stata anche la mia educazione alla vita comune, 
al bene comune con gli occhi di lui. Perché Peppino è 
mio fratello, ancora, sempre. Il mio dialogo con lui pro-
segue, a volte fitto fitto, a volte sotterraneo. E per raf-
forzare questo legame d’amore non c’è stato bisogno di 
nessuna tessera. 
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–––––

La storia è nota a tanti, ma non abbastanza da non 
doverla ricordare, seppure brevemente.

Quando io e Peppino eravamo bambini, la mafia per 
noi era la naturale regola dell’universo. Quindi il pe-
riodo più spensierato e bello della nostra vita lo ab-
biamo vissuto a contatto con la mafia e con una bellis-
sima natura: due splendide madri. Tutte le persone che 
giravano intorno a noi, lo zio, i parenti, gli amici, erano 
tutti mafiosi. Non ce n’era uno che non facesse parte di 
quel mondo. E quel mondo non ci faceva mancare nulla. 
Tutti ci sembravano unicamente preoccupati di renderci 
felici e di proteggerci.

Le cose cambiarono quasi improvvisamente nel 1963, 
con la morte dello zio Cesare Manzella, il capomafia 
di Cinisi. In quel momento abbiamo per la prima volta 
associato alla mafia qualcosa di negativo, di brutale, 
di mortale. Le persone che fino ad allora ci trasmet-
tevano sicurezza e pace, ora ci esponevano a una pro-
fonda paura.

Allora Peppino aveva quindici anni, cinque più di me. 
Io percepivo un improvviso clima di terrore, l’ombra di 
pensieri che non si potevano pronunciare, che oscura-
vano i volti, che costringevano mia madre a silenzi più 
profondi che mai e a forti abbracci non richiesti. Lui, 
invece, pensava e pensava. Cominciava a capire. Non ci 
stava a regolarsi secondo l’istinto di fronte a una minac-
cia oscura. Voleva vedere, voleva giudicare. Questi cri-
minali facevano il bello e il cattivo tempo, ecco perché 
fino ad allora noi eravamo stati al sicuro.

Ricordo quando eravamo davanti al luogo dell’atten-
tato, davanti alla devastazione, e Peppino disse: «Ma 
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questa è veramente mafia? Se questa è mafia io per tutta 
la vita mi batterò contro queste cose…».

La sorella di papà era sposata con Manzella e ne aveva 
tratto sicurezza e privilegio. L’aura di quel privilegio 
aveva aleggiato anche in casa nostra. Era stato confor-
tevole restare in quel soffuso chiarore. Ma ora eravamo 
costretti a rivedere i nostri ricordi più cari.

Un giorno di sole, nella tenuta dello zio. Tutti ridono, 
tutti sono rilassati, tutti godono del benessere dei conta-
dini quando le cose vanno bene: buon cibo, buon vino. 
Noi giochiamo e a un certo punto ci arrampichiamo sulle 
gambe di uno dei più potenti boss criminali del Nove-
cento: Luciano Liggio. Quest’uomo ha ucciso Placido 
Rizzotto, l’eroico sindacalista, ed è già autore anche di 
altri crimini. Ora è ricercato da tutte le polizie d’Italia, 
ma intanto è qui con noi e ride ai nostri scherzi, tran-
quillo, paterno. Lo zio Cesare lo ospita nella sua tenuta 
e lo protegge.

E noi ridiamo felici, nel sole della mafia. Il sole che 
sporca tutto, che toglie l’anima, appena mostri di averne 
una.

Peppino aprì gli occhi a causa di quel brutale omici-
dio. Lo zio Cesare saltò in aria mettendo in moto una 
Alfa Romeo Giulietta, uno dei simboli del suo potere. 
E ora Peppino sapeva che quel potere era frutto di vio-
lenza e finiva in violenza, ma sapeva anche che la vita 
pacifica della sua stessa famiglia era frutto di violenza.

Quando lo capì, sapeva abbastanza.
E mentre mio fratello diventava improvvisamente 

adulto, anche la mafia diventava adulta. Quelli erano gli 
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anni in cui i mafiosi smisero di dominare solo le cam-
pagne e cominciarono a guardare alla città. Fino ad al-
lora era tutta questione di furti di bestiame, di minacce 
e violenze ai contadini che chiedevano la riforma agra-
ria, di regolamenti di conti su pascoli e acque. Da allora 
cominciarono il traffico di droga, lo sfruttamento della 
prostituzione, il pizzo imposto ai negozi: tutti soldi che 
dovevano servire a partecipare da protagonisti alla spe-
culazione edilizia.

Lo zio era stato uno dei traghettatori dalla mafia rurale 
a quella urbana, ma evidentemente non doveva fare altra 
carriera, in quella direzione: qualcuno aveva deciso così.

Peppino cominciò a lottare contro la mafia in mezzo 
a questo guado. Già nel 1965, a nemmeno diciotto anni, 
creò il giornale «L’Idea Socialista»: otto pagine battute a 
macchina e ciclostilate: commenti sulle notizie del mo-
mento, spiegazioni delle analisi marxiste della società, 
le prime parodie della vita quotidiana a “mafiopoli”. Ci 
scrivevano lui e altri compagni, con tanto di firma.

Poi si impegnò a fianco delle lotte dei contadini espro-
priati per la costruzione della terza pista dell’aeroporto. 
Poi si espose anche per le lotte degli edili: misera mano-
valanza in un territorio che si trasformava in cemento 
sotto i nostri occhi, da Punta Raisi a Palermo.

La natura, la nostra seconda madre, ci abbandonava, 
sempre per colpa della prima, matrigna e perversa.

Felicia, la mamma vera, vigilava e soffriva. 

E poi? E poi mio fratello non si fermò: un’ansia di 
dire, di scuotere, di far pensare, di far crescere la gente 
lo divorava. Così nacquero il circolo Musica e Cultura 
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e poi Radio Aut, e senza mai abbandonare l’impegno a 
fianco delle persone, perché lui non voleva solo riflet-
tere, studiare e comunicare, ma anche sporcarsi le mani, 
manifestare, dialogare con la gente coinvolta nei cam-
biamenti della sua epoca nel suo territorio.

In pochissimo tempo, Peppino si fece un’idea ben 
precisa dell’impegno politico di un uomo di sinistra non 
solo a parole. Sapeva anche cosa accadeva in Italia, cosa 
turbava la coscienza dei militanti comunisti nel paese.

Con la mente stava in mezzo alla storia, con il corpo 
stava qui: visibile, presente, attivo. Come quando orga-
nizzava il carnevale per le strade, perché voleva che la 
gente riscoprisse la voglia di stare insieme in un modo 
diverso. Come quando sapeva stare in mezzo ai compa-
gni, agli amici. Mai superficiale: magari un gran rom-
piscatole, ma sensibile alle sofferenze, molto sensibile.

E poi ci furono i suoi attacchi alla mafia, dal gran 
capo “Tano seduto” in giù, con l’arma del ridicolo, in-
sopportabile per quella gente. Furono gli anni in cui la 
provocazione «la mafia è una montagna di merda!» ge-
nerò una rilettura della realtà che temevamo e che, tre-
mando, rispettavano tutti. E quella rilettura fu fatta con 
creatività. Perché la biografia di Peppino è la biografia 
di un giornalista, sì, di un attivista, sì, di un militante, 
eccome, ma è anche la biografia di un artista. Andatevi 
a riascoltare le sue parodie letterarie contro la mafia, le 
sue trasmissioni. Andatevi a leggere le sue intense po-
esie: la voce bellissima di una profonda solitudine in 
cerca d’amore.

E come poteva andare a finire tutto questo? La gente 
lo sapeva: doveva finire male, finire nel nulla dopo una 
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violenza che avrebbe procurato la morte a Peppino. E 
la morte venne, con un terribile botto, così forte che 
dopo di esso, pensavano i mafiosi, ci sarebbe stato solo 
silenzio. Peppino finì col tritolo, come lo zio Manzella, 
ma per ben altri motivi.

Per parlare di questo, porto ogni 9 maggio la gente in 
corteo al casolare dove l’hanno ammazzato. È una co-
struzione rurale abbandonata, oggi stretta tra villette con 
giardino – e cani che abbaiano fastidiosi in difesa delle 
proprietà intorno – e il binario della ferrovia.

Quando arriviamo lì, dico a tutti: «Oggi è l’anniversario 
della morte di Peppino Impastato. Peppino non è stato 
ucciso in un normale agguato mafioso. La mafia ha usato 
diversi metodi per uccidere, anche il tritolo. Ma Peppino è 
stato sequestrato da un commando di killer mafiosi dopo 
essere uscito dalla radio ed è stato portato dentro que-
sto casolare. È qui che i suoi compagni hanno trovato le 
sue macchie di sangue, che hanno dato una svolta deci-
siva all’inchiesta. Qui hanno trovato tracce che qualcuno 
voleva trascurare o addirittura cancellare. Infatti ci fu un 
pesante e sconcertante depistaggio: fu ipotizzata e seguita 
ciecamente la teoria della sua volontà, finita male, di com-
piere un attentato terroristico. Sì, nei giorni del tragico 
finale del sequestro Moro e dell’attacco allo stato delle 
Brigate rosse, Peppino, noto militante di sinistra, poteva 
essere fatto passare per un pericoloso terrorista. E così fe-
cero. E ci riuscirono benissimo, anche se la notizia passò 
in secondo piano proprio perché coincideva con il ritrovo 
del cadavere del presidente della Democrazia cristiana.

Ma noi non ci arrendemmo. I compagni si attivarono 
alla ricerca, anche penosa, dei resti. Poi li consegnarono 
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alle autorità, in qualche caso riluttanti ad accettare un 
aiuto non richiesto. Poi cercarono chi potesse aiutarli a 
scoprire la verità.

La montatura, però, è durata nel tempo, e anche la 
nostra lotta.

E qual è stata la differenza tra chi negava la verità e 
chi l’ha ostinatamente cercata? Che quelle persone che 
hanno cercato di nascondere la verità sul caso Impastato 
hanno fatto quasi tutti una splendida carriera. E sono 
vivi e si godono le loro pensioni. Un esempio: Antonio 
Subranni, allora maggiore dei carabinieri, è diventato poi 
comandante dei ros e generale e oggi è sotto processo 
nell’ambito del procedimento sulla trattativa stato-mafia.

Le persone impegnate per la giustizia, invece, non 
sono più tra noi. Sì, perché noi, famigliari e compagni, 
proprio nelle istituzioni abbiamo trovato l’aiuto che ci 
serviva. Solo che nessuno dei nostri alleati oggi è vivo: 
dal giudice Costa al giudice Signorino, che formalizzò 
l’inchiesta per omicidio contro ignoti, fino al giudice 
Rocco Chinnici, che spiccò dei mandati di cattura su 
testimonianza di un compagno di Peppino, Giovanni 
Riccobono, e che morì per mano della mafia. Poi l’in-
chiesta passò al giudice Caponnetto, che ebbe l’intuito 
di archiviarla: infatti, se si fosse proceduto con i pochi 
elementi che aveva a disposizione Chinnici, i mandanti 
sarebbero stati tutti assolti. E così l’inchiesta venne ri-
aperta sulla base di una testimonianza di nostra madre 
sul viaggio di nostro padre negli Stati Uniti e in seguito 
fu affidata al giudice Falcone, che sappiamo benissimo 
che fine ha fatto…

Dunque noi non abbiamo vissuto in un paese in cui c’è 
stata legalità. Abbiamo invece vissuto in un paese in cui 
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i disonesti hanno percorso le loro carriere, mentre i veri 
servitori dello stato hanno sofferto le pene peggiori…».

Parlo così, alla gente che viene a trovarci: ricordo quel 
che è stato. Ricordo i processi, il coraggio di mamma 
Felicia, la sua ostinazione di madre ferita. Ricordo l’e-
sito giudiziario di tutto questo sforzo: la condanna di 
Gaetano Badalamenti quale mandante del delitto. Lui, 
l’uomo deriso da Peppino e da lui smascherato.

Poi ricordo a tutti che Peppino non era un magistrato, 
né un difensore dell’ordine. Peppino era un uomo co-
mune, un cittadino. Peppino era figlio di un mafioso, 
ma dopo l’uccisione dello zio capì e volle spezzare le sue 
catene. Capì e superò le regole del suo mondo. Capì, so-
pra ogni cosa, che l’uomo va difeso dal potere quando 
questo serve se stesso e stravolge ogni valore e ogni ri-
spetto per la dignità umana.

Ed è sul suo esempio che noi tutti abbiamo lottato 
per la giustizia. Ci siamo detti che potevamo aspettare 
anche anni (e così è stato), ma non potevamo rinunciare. 
Perché la giustizia è così. E la difesa dell’uomo è questa.
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2

Adesso provino a dire ancora  
che la mafia non esiste!

Se l’Armata Rossa, nel gennaio del 1945, avesse tardato 
qualche giorno a liberare il campo di Auschwitz, i nazi-
sti avrebbero fatto in tempo a far sparire tutte le prove. 
Se fosse andata così, noi oggi subiremmo in silenzio le 
lezioni di chi ci volesse raccontare che i campi di concen-
tramento ce li siamo inventati. Ma è andata diversamente 
e la lotta per la memoria di quei crimini ha le sue armi e 
noi possiamo sperare che ricordare il male significhi svi-
luppare gli anticorpi che servono a non ammalarsi più.

Ma non si tratta solo di questo: per la mafia (così come 
per il fascismo, del resto) occorre anche tenere conto del 
fatto che questi mali evolvono nel tempo e si ripresen-
tano, sì, ma con caratteristiche nuove, con nuovi veleni 
e nuove strategie per attaccare il nostro corpo: non pos-
siamo curare le malattie sempre con le stesse medicine. 

Così deve avvenire per Peppino e per le sue idee: 
dobbiamo ricordarlo, ma soprattutto andare oltre in-
sieme a lui.

Oggi le forze in campo che si rifanno esplicitamente 
a Peppino e lavorano non solo per conservare la me-
moria della sua azione, ma soprattutto per continuarla, 
sono due: il Centro siciliano di documentazione Giu-
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seppe Impastato e l’associazione Casa Memoria Felicia 
e Peppino Impastato.

Il Centro siciliano di documentazione è il primo cen-
tro studi sulla mafia sorto in Italia. È nato nel 1977 per 
opera di Umberto Santino e Anna Puglisi. Peppino era 
ancora vivo: non poteva immaginare che presto questo 
servizio così prezioso sarebbe stato intitolato proprio a 
lui. È accaduto nel maggio 1980, a due anni dall’omici-
dio, quando il Centro si è formalmente costituito come 
associazione culturale.

Le storie si intrecciano, si alimentano: Peppino voleva 
studiare la mafia, capirla, non solo combatterla così, a 
pelle. Poi, dopo la sua morte, il Centro ha svolto un’a-
zione decisiva perché si arrivasse alla verità sul suo omi-
cidio e ora porta il suo nome con orgoglio e con pieno 
diritto.

C’è un ricordo che mi è particolarmente caro: la prima 
iniziativa di mobilitazione promossa dal Centro è stata 
la manifestazione nazionale contro la mafia del 1979, la 
prima nella storia d’Italia.

Dal 1998 il Centro è una onlus e continua la sua at-
tività: raccoglie materiali di carattere politico, econo-
mico, storico e sociologico, conduce studi e ricerche, 
promuove iniziative culturali (convegni, seminari, di-
battiti, mostre e altro ancora), pubblica libri, opuscoli 
e altri materiali informativi. Ha formato una biblioteca 
che oggi ha più di 7.600 volumi, un’emeroteca e un 
archivio specializzati sulla mafia e altre forme di cri-
minalità organizzata, svolge attività di informazione e 
di educazione nelle scuole e in istituti universitari, in 
Italia e all’estero.
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Insomma, il Centro opera con tutti i mezzi possibili 
per promuovere la cultura della legalità. E non prende 
soldi pubblici: si autofinanzia, perché contesta il modo 
clientelare con cui a volte vengono distribuiti questi 
fondi. La richiesta di una legge regionale che regoli la 
concessione dei contributi, avanzata dal Centro nel 1987, 
finora non è stata accolta.

Nel dicembre 2015, una delibera della giunta del 
Comune di Palermo ha istituito ufficialmente il No ma-
fia memorial, un memoriale-laboratorio della lotta alla 
mafia, in via di realizzazione, che nasce da un progetto 
del Centro Impastato. Avrà sede presso palazzo Gulì, in 
corso Vittorio Emanuele, a Palermo.

Il memoriale-laboratorio sarà uno spazio educativo, 
di informazione e comunicazione, di documentazione e 
studio: uno spazio capace di comunicare emozione, ma 
anche di proporre riflessioni e chiavi interpretative ai pa-
lermitani e al pubblico italiano e internazionale che vi-
sita la città. Qui si studierà la mafia sotto tutti gli aspetti: 
giuridico, sociale, economico, culturale e si potranno vi-
vere esperienze interattive e ricerche attuali, perché non 
si tratta solo di conoscere bene il passato, ma anche di 
progettare l’impegno presente e futuro, contro la mafia 
nuova e contro una società che vuole ancora vivere di 
mafia e con la mafia.

Nelle sale al piano nobile del palazzo si svilupperà il 
percorso espositivo-multimediale, che racconterà la sto-
ria della mafia dalle origini a oggi e, insieme, le storie di 
lotta alla mafia e il contesto sociale nel quale entrambe 
si sono svolte. 

Gli altri spazi del palazzo sono pensati come luoghi e 
strumenti per lo studio individuale e la ricerca di gruppo, 
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luoghi di incontro, progettazione e animazione sociale, 
destinati a attività educative. È previsto che il memoriale 
abbia una biblioteca e un’emeroteca, un archivio di do-
cumenti e atti giudiziari e un archivio fotografico, una 
cineteca e una mediateca che conterrà anche i materiali 
concessi da Rai Teche. Inoltre, sarà realizzata una ver-
sione itinerante del percorso espositivo-multimediale.

Casa Memoria, invece, è la casa di Peppino, che acco-
glie tutti per la volontà e la capacità di nostra madre di 
tenere sempre la porta aperta. Finché c’era mio padre, il 
codice della mafia imponeva silenzio e isolamento; poi, 
mamma Felicia ha voluto a poco a poco conoscere quelli 
che lavoravano insieme a Peppino, gli amici che quando 
hanno ucciso suo figlio hanno lottato a mani nude perché 
la giustizia facesse il suo corso, quelli che, per intenderci, 
hanno trovato le tracce di sangue nel casolare, prove de-
cisive per riaprire l’indagine e andare a processo.

Intanto la casa non poteva restare vuota e ci ha pen-
sato mamma Felicia a evitare questo rischio: ha comin-
ciato a ricevere altri giovani, ai quali parlava di suo figlio. 
Diceva che in loro, nella loro sete di verità e giustizia, 
vedeva Peppino.

Il giorno prima di morire, il 7 dicembre del 2004, ha 
ricevuto qui sessanta capi scout, che si trovavano a Pa-
lermo per un loro appuntamento formativo. Anche con 
loro, instancabile, ha condiviso la sua memoria viva: ha 
offerto un po’ di Peppino, più la sua personale soffe-
renza di madre, più il desiderio di tornare a credere nella 
giustizia. Quando hanno appreso che Felicia, incredi-
bilmente, era venuta meno, hanno deciso di partecipare 
tutti ai funerali.
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–––––

E dunque che dovevamo fare, noi famigliari, di questa 
casa? Ormai era diventata un simbolo, un focolare di me-
moria. Avremmo potuto usarla per noi, ma abbiamo ca-
pito che ormai non ci apparteneva più: oggi appartiene al 
mondo intero e tutti, venendo qui, trovano la porta aperta.

Casa Memoria è oggi un «altare laico», come lo de-
finisce Umberto Santino: un luogo di memoria e di di-
vulgazione della verità su Peppino e sulla mafia e anche 
un centro culturale.

A me piace pensarlo come un avamposto della re-
sistenza contro il potere e contro la mafia, la testimo-
nianza concreta di un’esperienza di lotta senza remore, 
che è stata quella di Peppino e che qui continua, con-
tinua ancora.

Nel luglio 2010, è nata l’associazione, formata dalla 
famiglia Impastato e da alcuni collaboratori. Oggi or-
ganizziamo importanti iniziative: non soltanto le ma-
nifestazioni in ricordo di Peppino ogni 9 maggio, an-
niversario del suo assassinio, e, in ricordo di Felicia 
Bartolotta, nostra madre, ogni 7 dicembre, ma anche 
eventi di promozione culturale, di approfondimento e 
di sensibilizzazione.

Se guardo a quanto abbiamo fatto finora sono sod-
disfatto, ma non ci vogliamo certamente fermare qui. 
Negli ultimi anni abbiamo ottenuto la confisca e l’affi-
damento alla nostra associazione dell’ex casa del boss 
Badalamenti, il mandante dell’omicidio di Peppino; poi 
abbiamo lottato per il rinnovo del vincolo posto sul ca-
solare dove fu ucciso; poi il riconoscimento di Casa Me-
moria come bene di interesse storico culturale, simbolo 
della storia collettiva e della lotta contro la mafia.
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–––––

Dunque Centro Impastato e Casa Memoria cammi-
nano insieme, nel nome di Peppino.

Ne parlo con Umberto Santino. Gli sta a cuore che la 
memoria di mio fratello e la conoscenza della mafia che 
è diffusa tra la gente siano autentiche. A lui il Peppino 
del film I cento passi sta stretto. Di queste cose scrive e 
parla con passione, ma anche con lucidità di studioso.

Gli chiedo: «Che rimane di Peppino oggi?».
La sua risposta, come succede sempre, mi istruisce, 

mi fa riflettere. E non è così solo per me. Ci aiuta tutti 
ad ampliare lo sguardo.

«Mentre la nostra attività» dice «e le nostre pubblica-
zioni hanno raggiunto alcune migliaia di persone, il film 
I cento passi ha raggiunto centinaia di migliaia e probabil-
mente milioni di spettatori. Ma bisogna vedere quale Pep-
pino ha mostrato il film e quale storia ha raccontato. È il 
Peppino della piazzata notturna, che grida: “La mafia è una 
montagna di merda!” (l’articolo con quel titolo non è stato 
trovato, a quanto pare quel numero de “L’Idea Socialista” 
non è stato stampato, cioè ciclostilato), e: “Mio padre è un 
leccaculo!” e conta i passi da casa Impastato a casa Bada-
lamenti? Una scena inverosimile (gli Impastato considera-
vano Badalamenti un parvenu, Felicia, la madre di Pep-
pino, scrive di lui: “questo è ordinario, che quando parlava 
faceva spiccicare l’anima fuori”), ma, rinforzata dalla can-
zone dei Modena City Ramblers, è diventata l’icona di Pep-
pino ormai consolidata, come le magliette con Che Gue-
vara, protagonista intramontabile di una guerra persa…»

«E allora chi è Peppino?»
«Ce lo dobbiamo chiedere. È l’icona della contiguità 
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e del vicinato, che in Italia ormai vale per milioni di per-
sone che hanno nei dintorni delle loro abitazioni un ma-
fioso, un camorrista, un ’ndranghetista, un criminale? 
Anche questa immagine non vale per Peppino, che la 
mafia l’aveva in casa: proprio per questo la sua è una fi-
gura unica nella storia delle lotte contro la mafia. Il li-
bro con la storia di vita della madre, raccolta da Anna 
Puglisi e da me, è intitolato La mafia in casa mia e la sua 
rottura con il padre e la parentela (di cui abbiamo sa-
puto solo dopo il suo assassinio) è la ragione per cui gli 
abbiamo intitolato il Centro. Una storia, prima e dopo 
il suo assassinio, che ha l’intensità e la drammaticità di 
una tragedia greca…»

«Dunque il film non è stato utile per conoscerlo e 
farlo apprezzare?»

«Dopo il successo del film sono cominciati i pelle-
grinaggi a Cinisi, più alla conferma dell’icona che alla 
ricerca del Peppino reale. Sono nati associazioni, cen-
tri, comitati, sezioni di partito a lui intitolati. Sappiamo 
di iniziative in cui Peppino viene presentato come un 
chierichetto della legalità, un angelo nel fango e in altre 
fogge che cancellano quello che era e voleva essere: un 
comunista rivoluzionario.

Nel 2014, per esempio, è circolato uno spot che uti-
lizzava parole tratte dalla sceneggiatura del film che tanti 
considerano pronunciate o scritte da Peppino. È il cosid-
detto “apologo della bellezza”. Peppino guarda dall’alto 
un paesaggio butterato da case e villette abusive e dice: 
“E allora forse più che la politica, la lotta di classe, la 
coscienza e tutte queste fesserie… bisognerebbe ricor-
dare alla gente che cos’è la bellezza. Insegnargli a rico-
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noscerla, a difenderla”. In un nostro comunicato scri-
vevamo che quel che si vede in questa scena è proprio 
il contrario di quello che faceva e diceva Peppino, che 
coniugava perfettamente la politica e la lotta di classe, 
che non considerava per nulla “fesserie” il diritto al la-
voro dei disoccupati e insieme il diritto a un ambiente 
non saccheggiato dalla speculazione. Lo spot è stato ri-
tirato, ma continua a circolare la sostituzione della sto-
ria reale con la fiction, più suggestiva e più digeribile.»

«E allora? Se c’è il rischio di fermarsi a un Peppino 
da immaginetta, che si può fare?»

Umberto ha le idee chiare: «Come per l’inchiesta sul 
delitto, per la quale abbiamo dovuto scrivere una con-
trostoria, così anche per l’icona che si è creata bisogna 
ricostruire una storia che somiglia a una controstoria 
rispetto allo stereotipo corrente. E se la controstoria 
nel primo caso è riuscita a vincere, anche se con molto 
ritardo, con la condanna di Badalamenti e del suo vice 
Vito Palazzolo, e con la relazione della Commissione par-
lamentare antimafia sul depistaggio operato da rappre-
sentanti della magistratura e delle forze dell’ordine, non 
so se riusciremo a conseguire un altro successo con una 
controstoria che ribalti un’immagine ormai consolidata». 

«Peppino è una figura datata, fa parte di una storia 
ormai tramontata o è un esempio di lucidità e di impe-
gno attuale ancora oggi?» 

«Ci sono stati negli ultimi decenni mutamenti epocali, 
come l’implosione del socialismo reale, la rivoluzione tec-
nologica, la finanziarizzazione dell’economia, il trionfo 
della globalizzazione e del neoliberismo, un’ideologia 
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che si è imposta come pensiero unico e ha sotterrato le 
altre ideologie considerandole ferrivecchi da rottamare. 
Peppino è certamente figlio del ’68, ha creduto nella ri-
voluzione possibile, anche se non dietro l’angolo, ha vis-
suto le delusioni e il riflusso che spingeva gli irriducibili 
alla caricatura della lotta armata. Rifuggiva dalla violenza 
brigatista, la considerava una forma di espropriazione 
della lotta di classe. Praticava una militanza radicale, fi-
glia della sua rottura con il padre, che ha tagliato in due 
la sua esistenza e lacerato la sua sensibilità. La sua vita 
quotidiana era insieme impegno politico e animazione di 
una comunità con la musica, il cinema, il teatro, la lotta 
contro la guerra mimando la morte atomica, la denun-
cia puntuale e documentata, la satira come lesa maestà 
dei mafiosi e dei loro complici.

Questo rimane di lui: l’antimafia difficile, la coerenza, 
anzi l’identificazione, tra pensiero e azione, in un conte-
sto di antimafia predicata più che praticata, mortificata 
e tradita da unanimismi e opportunismi, da trasformi-
smi e lifting; la politica come passione-missione, scelta di 
vita, irrisione-smitizzazione dell’establishment e progetto 
alternativo, in un quadro in cui i partiti sono diventati 
clan personali, aziende padronali, la corruzione è sem-
pre più sistemica, le mafie assediano il Campidoglio e il 
Nord Italia, il berlusconismo è diventato prassi diffusa 
e comportamento di massa. E un disgusto della politica, 
sotto forma di astensionismo, che non si era mai visto. 
Con la vittoria di Trump negli Stati Uniti e la crescita 
di partiti e movimenti dichiaratamente xenofobi, il pia-
neta ruota a destra, verso nuovi fascismi. Il messaggio 
più allarmante che giunge dalle elezioni americane è che 
operai, disoccupati, i dimenticati delle periferie, si sono 
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riconosciuti nei proclami di un miliardario che si vanta 
di non leggere libri e di non pagare le tasse. La crociata 
antisistema è predicata da chi nel sistema si è arricchito 
e ha moltiplicato affari e profitti. Uno scenario che so-
miglia alla gestazione delle dittature…».

«Ultima domanda, per ora: che direbbe Peppino oggi, 
se fosse qui con noi?»

«Peppino avrebbe sofferto vedendo le sinistre ridotte 
a un mucchietto di sigle, con bandiere sbiadite, incapaci 
di rinnovarsi e di organizzare masse di emarginati dalle 
dinamiche della globalizzazione. Mentre sui mari si con-
suma la tragedia permanente di profughi e migranti in 
fuga dalle guerre, dalla intollerabile barbarie di religioni 
cannibaliche, da una irredimibile miseria, dai disastri 
ambientali, la vecchia Europa rialza muri e fili spinati, 
si rintana nei suoi confini, riscopre il razzismo, inchioda 
i paesi all’austerità e alla sacralità del mercato. Fosse il-
lusione, aspirazione o progetto, speranza o atto di fede, 
l’eclisse di un’ideologia come analisi dell’esistente e pro-
grammazione del mutamento, che animava la militanza 
di Peppino, ci ha impoveriti e ridotti a sudditi di un po-
tere incline al dispotismo e autoreferenziale.»

Quando ascolto Santino comprendo che chi ha capito 
Peppino, e lo ha amato e ammirato, ha anche condiviso 
e continua a condividere con lui l’analisi delle cose fino 
alle conseguenze più importanti.

Nella lotta contro la mafia, la mafia di oggi come 
quella di ieri, è importante non essere generici. Anzi: 
è decisivo!
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