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“Mio fratello Peppino”: a teatro per conoscere “la bellezza della Verità” contro le Mafe
DI SERENA FALCONIERI

Giovedì 21 marzo scorso le classi seconde e terze dell’Isttuto comprensivo “Gat”, di Fiorenzuola 

d’Arda, hanno partecipato al Teatro Verdi della cità ad una conferenza-spetacolo dal ttolo: “Mio 

fratello Peppino” con Giovanni Impastato, il quale ha raccontato la storia di suo fratello “combatente” e  

vitma di mafa. La sua breve vita e i legami che aveva con la sua famiglia. Sono anni che il “Gat” si  

occupa del tema della legalità e della lota contro le Mafe, sia atraverso atvità scolastche quotdiane 

(leture, approfondiment, discussioni, in linea con il PTOF il Piano triennale oferta formatva), sia  

organizzando event specifci. La documentazione è pubblicata nel giornalino scolastco “Il cacciatore di 

notzie” e sul sito della scuola htps://www.isttutocomprensivoforenzuola.edu.it/ dove è visibile la 

nostra partecipazione atva ai “Canteri della legalità”, alla conferenza “Mafe in Emilia-Romagna, 

dialogo con gli student” e “Liberamente”, che hanno visto la collaborazione dell’Associazione Libera 

(rete di associazioni contro le mafe, le corruzioni, fenomeni di criminalità e per l’afermazione della  

libertà). Nel corso degli incontri gli student sono stat informat sulla genesi e l’evoluzione della Mafa:  

un’organizzazione criminale nata al Sud dell’Italia e in seguito sviluppatasi nelle regioni setentrionali e  

in molt paesi esteri. In Emilia Romagna è suddivisa tra famiglie che si arricchiscono con lo spaccio della 

droga, il riciclaggio di denaro, l’abusivismo, l’ecomafa. In passato sono stat commessi anche degli  

omicidi colpendo chi si era pentto del proprio stle di vita, perfno bambini e donne, magistrat che 

indagavano portando in carcere gli autori dei reat. Giornalist ai quali non è stato perdonato di aver 

denunciato le tante azioni illegali commessi. Testmoni coraggiosi nel segnalare a voce alta i crimini  

mafosi. Sono tante vitme, tra le quali è stata ricordata Renata Fonte assessore alla cultura e alla 

pubblica istruzione del comune di Nardò eleta nel 1982 nelle liste del Partto Repubblicano Italiano. Nel  

mese di marzo dell’1984 fu assassinata dopo essere uscita dal Consiglio comunale perchè si era opposta  

alla realizzazione di un villaggio turistco nell’area naturalistca di Portoselvaggio (in provincia di Lecce), 

la cui salvaguardia atuale la si deve al suo sacrifcio. Gli autori del delito, sicari e mandante sono stat  

condannat in via defnitva. Un’altra vitma il cui spetacolo visto a teatro è Giuseppe Impastato meglio 

conosciuto come Peppino, un giornalista assassinato da Cosa Nostra il 9 maggio 1978. Un uomo che 

aveva osato sfdare la sua stessa famiglia e il padre in partcolare (parent coinvolt in atvità mafose) e 

aveva iniziato un’atvità politco – culturale di sinistra.

Nella scuola di Fiorenzuola si è cominciato ad incontrare anche testmoni di legalità, persone che hanno 

vissuto diretamente cosa signifca avere a che fare con le Mafe e pagarne le conseguenze: nel 2018 è  

stata la volta di Viviana Matrangola che ha raccontato la storia di sua madre, Renata Fonte, che ha  

lotato per salvare il Parco Regionale Porto Selvaggio a Nardò, in provincia di Lecce, dai proget edilizi  

mafosi.

Nel 2019 si è deciso, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale (che ci sostene da sempre nella  



realizzazione del programma di spetacoli del Festval per ragazzi), di puntare ancora di più 

sull’argomento, scegliendo due spetacoli utli a farci rifetere: l’incontro con Giovanni Impastato ed uno 

sui valori della Costtuzione: “Mi costtuisco” (realizzato dalla Compagnia Sciara Proget). Per preparare 

la visione di “Mio fratello Peppino”, oltre a vedere il flm biografco “I cento passi”, si sono vist ed 

analizzat dei materiali video (spezzoni di telegiornali del periodo e ricostruzioni giornalistche) e poesie  

(una dedicata alla madre Felicia, “Questo non è mio fglio”, e quella scrita da Peppino “E venne a noi un 

adolescente”), rifetendo anche sui depistaggi nelle indagini che hanno cercato di far risultare Peppino 

prima come suicida e poi, addiritura, come un terrorista. Dalle atvità svolte e dall’incontro con 

Giovanni ci si è resi perfetamente conto che Peppino non era un “provocatore”, come molt a Cinisi  

ritenevano, anche se utlizzava un linguaggio forte e trasgressivo per denunciare i mafosi atraverso la  

comunicazione sui media con una potente campagna di stampa e atraverso la radio.

Ciò che più ha colpito è l’aspeto anche umano della vicenda: dopo la morte del fratello, ci ha riportato 

Giovanni, i rapport con la famiglia sono cambiat. Già prima dell’evento non erano facili perché la nota 

origine mafosa contrastava con la lota di Peppino, ma dopo ancora di più perché lui e la madre hanno 

contnuato a combatere la sua bataglia anche contro il resto dei parent.

La loro, passata, e la nostra, presente, non sono sicuramente bataglie facili. Ci si è resi conto di ciò 

quando, leggendo un artcolo riguardante lo spetacolo teatrale “Salut da Brescello” del Teatro delle 

Albe di Ravenna ispirate alla vicende di un giornalista, nel mentre si discuteva, abbiamo constatato che  

le intmidazioni mediante azioni legali (in questo caso nei confront dello spetacolo, ma ciò vale in  

generale), vanno contro i dirit di parola e pensiero, dirit inalienabili dell’uomo. Ma, come Peppino e 

Renata, anche gli autori dello spetacolo non hanno avuto paura di parlare raccontando e denunciando 

la Mafa atraverso il teatro.

Da tuto questo, grazie alla nostra Scuola, “portamo a casa”con noi, sempre, il peso di un termine e il  

pensiero di essere contrari a una cosa sbagliata. Così il messaggio che vorremmo tramandare alle  

generazioni future è quello di combatere contro le azioni negatve e lotare per le cose che si vogliono 

cambiare: solo così si potrà avere una vita serena e consapevole, nel mondo.

Chiudiamo con una frase di Peppino che ci è rimasta impressa e su cui abbiamo anche discusso: «Se si  

insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un arma contro la rassegnazione, la paura e la  

disonestà».

Gli alunni della 3E, Isttuto Comprensivo Gat, Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) a cura di Serena Falconieri  
insegnante.

[htps://www.artcolo21.org/2019/05/mio-fratello-peppino-a-teatro-per-conoscere-la-bellezza-della-
verita-contro-le-mafe/]
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