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Peppino Impastato, un ragazzo ribelle 

 

“É nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava alla 
sua radio..  

Negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di Giustizia che lo portò a 
lottare..  

Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certo in quell'ambiente da lui 
poco onorato..  

Si sa dove si nasce ma non come si muore e non se un'ideale ti porterà dolore..  

Ma la tua vita adesso puoi cambiare solo se sei disposto a camminare, 
gridando forte senza aver paura contando cento passi lungo la tua strada 

(Modena City Rambles, I Cento passi)”. 
Sono passato 35 anni dalla morte di Peppino Impastato, il giornalista di Cinisi 

che si è ribellato alla sua famiglia e ha lottato per sconfiggere le ingiustizie della 

mafia. Ed oggi, migliaia di visitatori, ispirandosi al film “I cento passi” di Marco 
Tullio Giordana, rivivono i momenti dell’infanzia di Peppino, ripercorrendo il 
tratto che va da casa Impastato all’abitazione del boss Tano Badalamenti. Sono 

realmente cento i passi che dividono le due dimore, cento i passi che separano la 
vittima dal suo carnefice. E i visitatori compiono il tragitto come una sorta di 

pellegrinaggio, un rituale, per comprendere se la storia di Peppino è vera, se è 
concepibile essere uccisi, massacrati e poi ancora calunniati, solamente per aver 
lottato in nome della giustizia e della legalità.  

Giuseppe nasce in una famiglia mafiosa: è figlio di Luigi Impastato, e nipote del 
capomafia Cesare Manzella, ucciso nel 1963 in un agguato. Manzella è anche 

nella commissione mafiosa, insieme al corleonese Luciano Liggio. E Peppino da 
piccolo gioca con Liggio, il quale si nasconde nella tenuta Manzella; lo ritiene uno 
zio, pensa che scappi da gente cattiva. Ma intanto Giuseppe cresce, studia (è un 

alunno modello), inizia a pensare con la propria testa. E quando lo zio Manzella 
viene ucciso, inizia a rendersi conto di che cos’è Cosa Nostra. S’informa, 
dapprima sussurra le proprie idee, poi le diffonde per la strada. Peppino non 

accetta la sua famiglia, rifiuta tutto ciò che ha visto e che ha recepito in modo 
distorto durante la sua infanzia, e si oppone a tutto questo: è un figlio ribelle. Per 

divulgare il suo pensiero, fonda un giornale locale, “L’idea”, e in seguito Radio 
Aut, un canale radiofonico volto a denunciare i mafiosi della sua zona. Così, ogni 
venerdì sera, Peppino e i suoi colleghi, nella trasmissione “Onda pazza a 

Mafiopoli” propongono una vera e proprio satira politica contro quelle persone che 
conosce molto bene, senza risparmiare nessuno e avendo sempre notizie 

freschissime. Possiamo citare per esempio la caricatura di don Tano Badalamenti: 
viso scuro, lineamenti spigolosi, muscolatura tipica di un campagnolo; 
professione vaccaro. Il principale obiettivo di Peppino è proprio lui, don Tano, che 

sarà il mandante del suo omicidio. Nascono lacerazioni in casa Impastato, 
discussioni continue tra padre e figlio, botte, urla. Finché poi Luigi muore, e a 
questo punto della storia si potrebbe tirare un sospiro di sollievo: non c’è più 

nessuno ad imporre certi valori a Giuseppe e al fratello Giovanni, non c’è più quel 
legame con quella famiglia tanto odiata. In realtà, la morte di Luigi è solo un 

anticipo, il vero obiettivo è suo figlio: secondo il codice di Cosa Nostra infatti, 
Peppino non può essere toccato finchè il padre è in vita. Allora Luigi viene 
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investito da un’automobile, ufficialmente un incidente. Da qui è solo un conto alla 

rovescia verso un inevitabile finale tragico. Nella notte tra l’8 e il 9 maggio 1978, 
Peppino viene rapito da tre uomini mandati da Tano Badalamenti, portato in un 

casolare e massacrato di botte. Poi lo gettano sulla ferrovia Palermo-Trapani 
imbottito di esplosivo, simulando il suicidio di un terrorista. Infatti, qualche 
giorno dopo viene trovata una lettera con i propositi suicidi del ragazzo, per via 

dei suoi fallimenti politici.  
La gente di Cinisi non partecipa ai funerali di Peppino, ha paura, non è 

d’accordo sulla sua battaglia. Accusa la madre di aver sbagliato a far studiare 

Giuseppe, “l’istruzione lo ha traviato”. Ancora oggi, se qualcuno dei visitatori 
dovesse chiedere “chi era Peppino Impastato?”, qualcuno scapperebbe, un altro 

sorriderebbe imbarazzato, un altro ancora direbbe frasi a metà. Ma noi che non 
viviamo quella realtà, possiamo rispondere che egli era un uomo solo in un paese 
di 12.000 abitanti; è stato un eroe, ha avuto il coraggio di lottare, con armi 

alternative, contro il suo stesso sangue e contro l’educazione che gli è stata 
impartita fin dalla nascita; ha portato avanti la sua battaglia fino alla fine, senza 

timori o titubanze, perché credeva in quello che faceva. 
 
 

 

 


