
 

 

La mafia a volte ci si chiede cosa sia. La mafia a volte è un nemico invisibile, 

impercettibile; a volte si trova a cento passi da noi, ma a volte non riusciamo a capirlo.  

Non bisognerebbe aver paura di parlare, andrebbe invece spiegata la mafia e ciò che 

commette, andrebbe spiegata soprattutto ai ragazzi, sia ai più piccoli che ai più grandi. 

Il libro che abbiamo letto in classe spiega i riti di affiliazione alla mafia, gli atti illegali 

che commette, quali sono le principali organizzazioni criminali e molto altro. Tutto ciò 

che abbiamo affrontato a scuola sul tema fa riflettere molto.  

La mafia è sbagliata, va sconfitta e per farlo bisogna farsi “sentire”, collaborare con la 

giustizia, non cedere alle minacce e non farsi sottomettere da chi vuole il “pizzo”, ma 

denunciare ciò alla polizia.  
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Sicuramente nascere in una famiglia mafiosa non deve essere facile, soprattutto se non 

sei d’accordo con le loro idee. È quello che è successo a Peppino Impastato. Se fossi 

stato in lui, se fossi nato in una famiglia mafiosa, avrei provato a farli ragionare, mi 

sarei battuto come ha fatto Peppino per far capire, almeno ai miei familiari, che non 

avrebbero dovuto farlo, che è sbagliato.  

Però, per fare ciò che ha fatto Peppino, ci vuole molto più del coraggio, per mettersi 

contro la mafia. Non so se avrei avuto lo stesso coraggio, ma so che ho la sua stessa 

idea: la mafia deve sparire!  

Se fossi in una famiglia succube della mafia, mi sentirei accerchiato e difeso da persone 

che non vorrei avere vicino, avrei paura di cosa potrebbero farmi. Nella mafia entrano 

persone che vogliono solo soldi e che non hanno un cuore, uccidono senza pietà.  

Il problema è che se entri non ne esci più, perché far cambiare idea a un mafioso non è 

facile, o forse c’è qualche speranza? 
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Vivo per morire? 

Perchè sto combattendo per la vita,  

se vivo per combattere?  

Perché cerco di aiutare,  

quando nessuno cerca di darmi una possibilità?  

Non pensare che la mia gentilezza  

sia la mia debolezza.  

Perché muoio dalla voglia di vivere  

quando vivo per morire?  
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La legalità 
Non c’è libertà senza legalità 

tutti abbiamo diritti senza creare conflitti 

se non sai le regole potrebbe essere spiacevole 

allora prova a capire prima di agire... 

perché la vita può essere facile anche per chi è fragile. 

Quindi va detto… ci vuole rispetto! 
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La mafia finge di renderti invincibile e in grado di fare ogni cosa. Ma poi inizia a 

ritorcersi contro di te ammazzandoti piano piano. È come la morfina o qualsiasi altra 

sostanza oppioide. Quando l’effetto è attivo, ti senti un dio invincibile. Poi quando 

l'effetto svanisce ti senti vulnerabile e tu ne hai ancora bisogno. La mafia usa i suoi 

affiliati come pedine che poi butta via. Quando ne entri a far parte, il tuo destino è 

segnato. Penso che la mafia sia un tumore della società e dell’umanità. È un mostro che 

agisce nelle tenebre di cui non sappiamo nulla. Chi prova a sfidarla perde la vita, perché 

la mafia uccide le persone, anche poveri innocenti, senza scrupoli. La mafia non si fa 

problemi a spararti un bossolo dritto in mezzo agli occhi. Non si fa problemi a sciogliere 

un povero pargolo solo perché è figlio di un agente delle forze dell’ordine. Non si fa 

problemi a far saltare in aria un’autovettura con all’interno un poliziotto o un giudice. E 

la cosa che più alimenta la mafia è la paura e l’omertà. La mafia si nutre e si potenzia 

grazie alla nostra paura, menefreghismo ed omertà. Pensiamo sempre che basti starne 

fuori per essere salvi. Ma non è così. Per debellare la mafia e sradicare una volta per 

tutte questo tumore bisogna informare le persone. Per esempio attraverso i libri, come 

“La mafia spiegata ai ragazzi”. Oppure attraverso le testimonianze e i racconti. 

Dobbiamo aiutare specialmente i bambini. Le nuove generazioni devono capire che la 

mafia è ingiusta e rivoltante. Dobbiamo impedire ai giovani di commettere gli stessi 

errori che hanno commesso i nostri antenati in passato. Così potremo sconfiggere la 

mafia. 
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