
 

 

Elogio della Bellezza 

In memoria di chi ha avuto il coraggio di scegliere 

  

Cari Dirigenti scolastici, Cari Docenti, 

il prossimo 10 maggio, sarà promossa un’ iniziativa che intende valorizzare l’esempio 

di tre grandi uomini, Rosario Livatino, Peppino Impastato, Valerio Taglione, proprio 

nel giorno che segue una data significativa per tutti loro. 

Il 9 maggio è infatti il giorno in cui ci sarà la beatificazione del giudice Rosario Livatino, 

ma anche quello in cui, lo scorso anno, sono stati celebrati i funerali di Valerio Taglione 

e in cui, nel 1978, è stato ucciso Peppino Impastato. 

Sarebbe molto preziosa la Vostra adesione, prevedendo di ritagliare un momento delle 

attività didattiche del 10 maggio o anche dei giorni precedenti e successivi, per far 

conoscere agli studenti la storia di questi tre partigiani del bene, attraverso la lettura 

della loro biografia, che qui riportiamo. 

Nel caso in cui doveste scegliere di aderire all’iniziativa, Vi preghiamo di inviarci foto 

o commenti che pubblicheremo con gioia sulle nostre pagine social. 

Confidando nella Vostra sensibilità, vi ringraziamo per quanto potrete. 

Cordiali saluti 

 

Libera Coordinamento provinciale di Caserta 

Comitato don Peppe Diana 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Peppino Impastato, Rosario Livatino, Valerio Taglione, 

tre uomini che hanno vissuto l’essenza della bellezza vera, quella che dona 

elevatezza e audacia all’agire quotidiano, quella che va oltre il sè per 

rivolgersi all’altro. Tre “Partigiani del Bene” che continueranno a 

comunicarci, attraverso il racconto condiviso delle diverse esperienze, il 

valore di quella memoria collettiva impregnata di dignità e coraggio. A noi 

piace ricordare insieme, in questa giornata così particolare, queste tre 

persone tanto diverse e tanto lontane, nel tempo e nello spazio, ma fin 

troppo simili per quelle scelte di vita vissuta. Ed è in quello scorrere delle 

loro brevi storie che possiamo ritrovare il senso della bellezza pura, che 

trascina fuori dall’egoismo umano la logica del pensiero dominante 

trasformandolo in valore collettivo fino ad elevarlo ad impegno notevole 

ed intenso. I nostri tre Partigiani del Bene hanno coltivato con noi 

l’amarezza per un mondo che non riesce ad arginare il marcio ma al 

contempo hanno alimentato in noi la speranza che un giorno questo potrà 

accadere.   

 

 

 

 

 

 

 



PEPPINO IMPASTATO 

 
 

 

“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la 

rassegnazione, la paura e l’omertà. All’esistenza di orrendi palazzi sorti 

all’improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni speculative, ci si abitua con 

pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale, e presto 

ci si dimentica di come erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, per il solo fatto che è 

così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che bisognerebbe 

educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine 

e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”. (Peppino 

Impastato) 

 

Il 9 maggio del 1978 fu un giorno particolarmente triste per l'Italia.  Quella mattina 

infatti, non solo venne rinvenuto il corpo di Aldo Moro, ex-Presidente del 

Consiglio trucidato dai terroristi delle Brigate Rosse, ma fu ritrovato il corpo dilaniato 

di Peppino Impastato.  

La storia di Peppino è straordinaria non solo perché ai tempi fu uno dei pochi 
a denunciare le realtà mafiose che in molti ancora fingevano di non vedere, ma 
perché lui stesso proveniva da una famiglia affiliata al crimine organizzato ed ebbe il 
coraggio di fare una scelta differente. 
Peppino Impastato nacque il 5 gennaio 1948 a Cinisi, in provincia di Palermo, 
da Felicia Bartolotta e Luigi Impastato. 
La famiglia Impastato era affiliata a quei clan mafiosi che stritolavano la provincia di 
Palermo, la stessa zia di Peppino aveva sposato un mafioso mentre suo padre, Luigi, 
era amico di Gaetano Badalamenti, il capomafia della zona che gestiva il traffico di 
droga , lo zio Tanu che abitava «a cento passi» da casa sua. 
Peppino però era diverso, per lui la legalità e la giustizia erano valori irrinunciabili e si 
formò alimentando idee politiche che poco si adattavano all'ambiente nel quale era 
costretto a vivere. Infatti, giovanissimo, ruppe i rapporti con il padre Luigi che lo cacciò 
di casa, avviando così quella che fu la sua attività di impegno politico e di denuncia. 
Divenuto giornalista si schierò dalla parte degli oppressi, organizzò proteste e 
manifestazioni, occupandosi delle battaglie dei disoccupati e soprattutto dei 
contadini, che si vedevano espropriare i propri terreni per favorire la realizzazione 
della terza pista dell'aeroporto di Palermo, progettata a Cinisi per volere dei gruppi 
mafiosi. Peppino, spinto dal suo impegno sociale, fondò anche un'emittente 
radiofonica, Radio Aut, dove conduceva una trasmissione Onda Pazza in 



cui denunciava i traffici loschi di Cosa Nostra e prendeva in giro politici e mafiosi. In 
primo luogo amava ironizzare sul capomafia Gaetano Badalamenti (chiamato «Tano 
Seduto»), che aveva un ruolo di primo piano nei traffici internazionali di droga, 
attraverso il controllo dell'aeroporto di Punta Raisi. Quando mori il padre, in un 
misterioso incidente, durante il funerale Peppino fece un gesto clamoroso rifiutandosi 
di stringere la mano ai boss locali che erano andati a porgere le condoglianze 
accusandoli di essere i veri mandanti di quella morte. Intanto la sua scelta nel campo 
della controinformazione e soprattutto in quello della satira nei confronti della mafia 
e degli esponenti della politica locale faceva breccia soprattutto tra i giovani. Le parole 
di Peppino aprirono gli occhi a molti scettici riguardo le infiltrazioni mafiose in ogni 
ambito della vita sociale (nell'amministrazione pubblica, nella sanità, nell'edilizia) e 
tanti giovani siciliani trovarono finalmente il coraggio di unirsi alla sua battaglia. Aveva 
solo trent'anni quando quella maledetta notte tra l'8 e il 9 maggio del 1978, Peppino 
Impastato venne assassinato: il suo corpo, quasi irriconoscibile, viene sfigurato e poi 
dilaniato da una carica di tritolo collocata lungo i binari della ferrovia di Cinisi, che 
congiunge Palermo a Trapani. Con il suo cadavere, però, viene inscenato un attentato, 
in modo tale da fare apparire il tutto come un atto terroristico finito male, si parlò 
addirittura di suicidio.   Ma nonostante la messa in scena, tutti sapevano che dietro 
quell’efferato omicidio c’era la mano della mafia e del suo boss Badalamenti. Per cui 
non riuscirono a compromettere la reputazione e l'immagine del giovane Impastato, 
che infatti pochi giorni dopo, in occasione delle votazioni, venne simbolicamente 
eletto al Consiglio comunale. Il delitto, avvenuto in piena notte, passò quasi 
inosservato poiché proprio in quelle stesse ore veniva ritrovato il corpo senza vita del 
presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse 
Dopo la morte di Peppino, la madre Felicia e il fratello Giovanni non si arresero e 
cominciarono la loro lunga battaglia per far riaprire le indagini e far riconoscere il vero 
mandante di quell’omicidio. 
Nel novembre del 1997, con quasi vent'anni di ritardo, venne emesso un ordine di 
cattura per Gateano Badalamenti, incriminato come mandante degli assassini, ma la 
condanna arrivò solo nel 2002: Badalamenti fu condannato all’ergastolo. 
Ora Peppino non c'è più, ma la sua figura è diventata una vera icona per la lotta alla 
mafia. Il suo sacrificio non è stato invano perché le sue idee continueranno a 
camminare sulle gambe di tanti ragazzi, di tutti quelli che credono in un riscatto per 
queste terre violentate da logiche criminali che nonostante la forza delle armi non 
riusciranno mai ad assaporare la bellezza della vita. 

 

 

 

 

 



ROSARIO LIVATINO 

 

 

“Il compito del magistrato è quello di decidere. Orbene, decidere è scegliere e, a 

volte, tra numerose cose o strade o soluzioni. E scegliere è una delle cose più difficili 

che l’uomo sia chiamato a fare. Ed è proprio in questo scegliere per decidere, 

decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio. 

Un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è 

dedizione di sé a Dio. Un rapporto indiretto per il tramite dell’amore verso la 

persona giudicata”. ( Rosario Livatino) 

  

Rosario Livatino nasce a Canicattì il 3 ottobre 1952. Dopo la maturità classica si iscrive 
all’Università di Palermo frequentando la facoltà di Giurisprudenza, dove si laurea nel 
1975, a soli 22 anni col massimo dei voti e la lode. Giovanissimo entra nel mondo del 
lavoro vincendo il concorso presso la sede dell’Ufficio del Registro di Agrigento. 
Nel frattempo però partecipa con successo al concorso in magistratura e superatolo 

lavora a Caltanissetta quale uditore giudiziario passando poi al Tribunale di Agrigento, 

dove per un decennio, come Sostituto Procuratore della Repubblica, si occupò delle 

più delicate indagini antimafia, di criminalità comune ma anche di quella che poi negli 

anni ’90 sarebbe scoppiata come la “Tangentopoli siciliana.   

Fu proprio Rosario Livatino, assieme ad altri colleghi, ad interrogare per primo un 

ministro dello Stato. Molto schivo e riservato, fin dai tempi del liceo, Rosario Livatino 

è ricordato per la sua capacità di elevare la virtù della giustizia e della carità a norma 

obbligatoria di condotta e per quell’amore verso il prossimo e verso Dio che lo ha 

contraddistinto nel percorso del suo vissuto. Non faceva mistero della sua profonda 

fede cristiana, che conciliava rigorosamente con la laicità della propria funzione.se 

non compiacente. È passato alla storia come "il giudice ragazzino", per una infelice 

intervista rilasciata da un noto politico, ma per noi resta il giudice ragazzino perché 

quando morì, Rosario Livatino aveva solo 37 anni ed è stato il più giovane dei 27 

magistrati uccisi in ragione del loro servizio, dalla mafia o dai terroristi.  

Era il 21 settembre 1990, quando lungo la statale Agrigento-Caltanissetta, 

l’automobile del giudice Livatino, diretto in Tribunale per celebrare un processo a 

carico di alcuni mafiosi di Palma di Montechiaro, fu speronata dal commando omicida. 

Il giudice Livatino, che preferiva viaggiare senza scorta, pur ferito cercò allora di 



allontanarsi a piedi giù per la scarpata ma i sicari lo raggiunsero, colpendolo 

brutalmente in viso. Sul luogo dell’assassinio sopraggiunsero nell’immediato sia il 

giudice Falcone che Borsellino. Rosario Livatino aveva condotto le indagini sugli 

interessi economici della mafia agrigentina, impegnandosi senza risparmio, con 

serietà e rigore morale in una delle province più povere e bistrattate d’Italia, un 

territorio meraviglioso e ricco di storia e di bellezze naturali in cui però la mafia agiva 

indisturbata grazie alla connivenza di uomini delle istituzioni. Ma la “Stidda” non 

poteva perdonargli quel clamore che si era alzato intorno a quelle indagini, conclusesi 

con arresti e con confisca di beni, e allora decise di eliminarlo. 

A favore della straordinaria figura di Rosario Livatino, dichiarato “servo di Dio” dalla 

Chiesa Cattolica, si è aperto il processo di beatificazione che si concluderà proprio il 9 

maggio del 2021, beatificazione che andrà ad intrecciarsi con la dura presa di 

posizione di papa Francesco verso la criminalità organizzata. La storia ed il sacrificio 

del Giudice Livatino intrisa di giustizia, fede e impegno sociale viene ricordata da don 

Luigi Ciotti come “atto che salda Cielo e Terra, come pungolo per tutti noi a vivere con 

maggiore coerenza e radicalità l’impegno per il bene comune” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALERIO TAGLIONE 

 

“Che meravigliosa avventura, che straordinaria storia di relazioni, di incontri, di 

amicizia sono stati questi anni da quel tragico sabato di 25 anni fa. Abbiamo avviato 

nel nome di Don Diana un percorso di riscatto, di memoria, di costruzione di 

comunità alternative alla camorra….Abbiamo raggiunto tanti traguardi, abbiamo 

fatto generare tanti frutti su queste terre, non più solo terre di 

camorra…..Dobbiamo fare ancora di più per queste terre, dobbiamo proseguire 

questo cammino battendo nuove strade, inseguendo nuovi sogni, oggi più che mai 

dobbiamo risalire sui tetti e annunciare parole di vita”. (Valerio Taglione) 

 

Valerio Taglione, nato il 22 ottobre 1968 a Napoli ed è morto l’8 maggio 2020 ad 

Aversa.  Laureato in Giurisprudenza con una tesi in Diritto amministrativo dal titolo “Il 

Volontariato nell’Organizzazione amministrativa”, ha dedicato tutta la vita 

all’associazionismo e al miglioramento del dialogo tra istituzione e società civile, con 

particolare preoccupazione per la disabilità, il disagio giovanile, i processi di 

integrazione e la costruzione di comunità etiche, libere e solidali. Il suo impegno, fin 

dalla giovanissima età, lo ha vissuto a partire dall’Agesci. Da animatore dei gruppi 

giovani e coordinatore di adulti in attività educative, ha poi seguito da responsabile i 

campi di Formazione regionale. È stato Consigliere Generale e referente regionale 

Agesci Campania per il settore ‘Pace non violenza e solidarietà’ e‘Terzo settore’. 

Amico di don Giuseppe Diana, con il quale ha condiviso lunghi anni di scoutismo. Dal 

2006 e fino al giorno della sua prematura scomparsa, è stato Coordinatore del 

Comitato don Peppe Diana che ha contribuito a fondare insieme ad altre cinque 

persone. Dal 2006 al 2013 è stato anche referente provinciale Caserta 

dell’associazione Libera- nomi e numeri contro le mafie.  La sua vita è un racconto 

fatto di incontri con tanti ragazzi di strada, con i familiari delle vittime innocenti della 

criminalità organizzata e di impegno sui beni confiscati alla criminalità organizzata e 

per il recupero dei beni comuni, contro le devianze di ogni tipo. Marito devoto e padre 

amorevole di due figlie. La sua storia ci insegna che non è mai troppo tardi per 

raccogliere nuove sfide e affrontare nuove battaglie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

La ricerca della bellezza nel guardarsi intorno e dentro di sé, nel cercare nuove strade 

dove la resistenza diventa muro per quei venti negativi che spirano ed hanno l’odore 

della morte. Quella bellezza che ognuno dei nostri tre partigiani anelava per 

proseguire il cambiamento delle proprie terre. Ecco cosa ci hanno lasciato e cosa ci 

indicano i nostri tre partigiani del bene, l’amore per la vita e per gli altri, la tenacia 

nel cercare in ognuno quello che di puro insiste, la volontà di non arrendersi allo 

sconforto dettato dalla consapevolezza delle difficoltà. 

 

 


