
SANGUE DEL MIO SANGUE 

“Peppino sangue mio,  

ora sì, sono orgogliosa di te!” 

 

Certo la  ferita è  aperta,  

continua a sanguinare. 

 Però tutti pensano a Peppino,  

sono felice per questo!  

 

Polizia, carabinieri,   

mafiosi e politici,   

erano tutti d’accordo  

e non fecero niente! 

 

Un piede hanno trovato di mio figlio, 

 le mani… 

la pietra china di sangu 1 

una mattanza ficiru!2 

 

Animali!  

Gli davano colpi di pietra in testa!  

Povero figlio mio! 

Come si fa a sopportare?  

Come si fa a sopravvivere! 

 

Lo hanno trascinato,  

                                                           
1 China di sangu: sporca di sangue 
2 Ficiru: fecero 



Lo hanno imbottito di tritolo.  

Lo hanno lasciato sui binari. 

 Mio figlio è rimasto freddo a terra!  

 

Abbiamo celebrato un funerale finto,  

non c’era niente nella bara.  

Niente! 

 Brandelli della mia stessa carne. 

 

Si, ho avuto il coraggio di denunciare! 

 Prima donna costituitasi parte civile  

in un processo!  

Che paroloni!  

 

No, non ho fatto nulla di eccezionale. 

 Sono solamente una madre. 

 Terrorista!  

No, mio figlio è stato ucciso dalla Mafia!  

 

Difendo mio figlio dalle ingiurie,  

lo difenderò sempre,  

finché avrò questi occhi  aperti!  

 

Dovete uccidere anche me.  

Solamente così mi chiuderete la bocca.  

Sono la voce di un morto che vivrà per sempre. 

 

 



I MIEI OCCHI SI POSSONO CHIUDERE 

 Se c’è una cosa che ho imparato a conoscere nella mia lunga vita è sicuramente la 

Mafia. Ogni cosa ha due lati, uno cattivo e uno buono, ma la mafia fa eccezione. La 

mafia non porta a nulla di buono e tanto meno ti protegge. La Famiglia ti protegge se 

segui le regole mafiose, non alzi la testa, non dici mai ciò che pensi, rispetti il male, la 

corruzione… e io ne ho la prova: mio figlio! Lui ha pagato con cinque chili di esplosivo 

sul suo corpo, il prezzo per non avere abbassato la testa davanti alla Famiglia. Quando 

ti metti contro un male così forte sei destinato a perdere, questo mio figlio Giuseppe lo 

sapeva, ma non gli importava. Loro aspettarono solo che mio marito fosse fuori dal 

giro per far capire bene a quel povero figlio mio chi comandasse veramente. Ma io l’ho 

sempre detto: “Peppino è figlio di suo padre, ma non dimenticatevi che è figlio anche 

di sua madre”, e se loro credevano che corrompendo tutti, compresi i carabinieri, 

l’avrebbero passata liscia, beh, allora mi viene da dire semplicemente: “Siete dei poveri 

illusi”. Forse pensavano che per paura tutti avrebbero taciuta e così è stato, tutti tranne 

me, perché una madre non può accettare di perdere il proprio figlio, con una crudeltà 

così grande da non avere neppure un corpo su cui piangere, perché ridotto a pezzi di 

carne. Non ha senso andare al cimitero, a chi devo portare i fiori, lì non c’è mio figlio. 

Qui nella sua casa tra le sue cose è mio figlio e per questo la mia casa è aperta a 

chiunque avrà voglia di conoscere chi era veramente il mio Peppino. Solo così onorerò 

mio figlio e la sua memoria. Io desideravo giustizia, non vendetta, la vendetta è una 

cosa che non mi appartiene. Avevo lottato per anni e quando mi dissero che c’era la 

possibilità di testimoniare in tribunale contro Gaetano Badalamenti dissi 

immediatamente: “Sì”. Non ebbi paura, aspettavo quel momento dal giorno in cui 

Peppino se ne era andato via per sempre. Mi misi a raccontare tutto per filo e per segno, 

sembravo non avere freni, puntai il mio dito accusatore verso l’uomo che mi aveva 

scippatu lu cori! 1Quando l’11 aprile del 2002 sentii in TV: “Gaetano Badalamenti è 

stato condannato all’ergastolo in quanto mandante dell’omicidio di Giuseppe 

Impastato”, scoppiai in lacrime. Tutti quegli anni di sofferenza per dimostrare la verità 

ca canuscia 2 da sempre, avevano dato i loro frutti, me figghiu putiva ripusari in paci3, 

giustizia è fatta! Vittima innocente di Mafia! La sua lotta contro la Mafia di Cinisi ha 

vinto. Non è vero che la mafia è troppo forte e vince sempre. Li ma occhi si puennu 

chiuiri4! 

 

                                                           
1 Scippatu lu cori: strappato il cuore 
2 Ca canuscia: che conoscevo 
3 me figghiu putiva ripusari in paci: mio figlio poteva riposare in pace 
4 Li ma occhi si puennu chuiri!: i miei occhi si possono chiudere 

 



GIUSTIZIA NON VENDETTA 

In una notte, i primi giorni di maggio, 

tu Peppino mio fusti1 ucciso, 

ammazzatu come un agneddu2  

da quattro malviventi, 

scagnozzi di Tano Seduto. 

Lui ti ha visto picciriddu3, 

cresciuto all’ombra della Mafia. 

Dopo la tua morte 

ci fu tanta indifferenza, 

troppe bugie, 

che cosa ti ficiru4  diventare:  

Terrorista, Suicida! 

Il tuo ricordo infangato. 

Ma io da madre ho gridato: 

“Giustizia non vendetta!” 

Perché tu volevi giustizia e 

uno Stato pulito, 

per questo ti hanno ucciso e 

punito. 

 

                                                           
1 Fusti:fosti 
2 Ammazzatu come un agneddu: ucciso come un agnello 
3 Picciriddu: bambino 
4 Ficiru: fecero 


