
MONOLOGO di Marco Miccichè sulla voce 

 

dedicato a Peppino Impastato 

(ucciso dalla mafia) 

 

Siamo giunti ad un momento  particolare di questa serata. Un momento che, per certi aspetti, 

sembrerebbe lontano dal tema di stasera ovvero celebrare il canto e la musica. 

In realtà stiamo dando spazio e luce, alla libertà di pensiero di tanti giovani che attraverso la 

musica, attraverso la loro voce stasera hanno modo di esprimere il loro talento e noi l’occasione di 

ascoltare le loro parole.        

Vedete, raramente diamo importanza alle parole che utilizziamo, scusate il bisticcio, ma proprio 

per utilizzarle dobbiamo utilizzare la voce. Quasi tutti noi parliamo ma dimentichiamo che la voce 

è in realtà un Dono tanto importante quanto scontato per il quale forse non abbiamo mai 

ringraziato abbastanza  

Sapete, la voce si può utilizzare ma si può anche usare.  

Riflettiamo … questi due verbi presentano un lieve scarto semantico: usare significa “impiegare 

qualcosa o qualcuno come un mezzo per fare qualcos’altro”; utilizzare significa, piuttosto, “usare 

qualcosa in modo appropriato, efficace, traendone pieno vantaggio”. 

C’è chi usa la propria voce per convincere la gente che quello che è sbagliato invece è giusto, e c’è 

chi utilizza la propria voce per far capire che, quello che gli altri vogliono farci credere sia sbagliato, 

in realtà è giusto.  

Vi starete certamente chiedendo dove voglia arrivare.  

Sicuramente stasera non mi riferisco a coloro che fin’ora la voce l’hanno solo usata, bensì a coloro 

che l’hanno utilizzata in modo appropriato ed efficace. 

Una voce che mi viene subito in mente è quella che si sentiva spesso attraverso RADIO OUT;  chi di 

voi ha mai sentito parlare di RADIO OUT alzi la mano!!! 

E chi di voi sa di quale voce sto parlando ?! 

 

Esattamente, sto parlando della voce di Peppino Impastato ucciso dalla mafia per aver osato 

opporsi al suo potere subdolo e violento. Gli hanno tolto la vita per mettere a tacere la  sua voce: 

una voce che smascherava, che denunciava, che derideva, la voce che aveva la potenza della 



libertà . Ma la sua voce, il suo messaggio continuano ad echeggiare nel grido di dolore di sua 

madre alla quale Umberto Santino ha dedicato una bellissima poesia, si intitola:  

 

 

LA MADRE DI PEPPINO 

Questo non è mio figlio. 

Queste non sono le sue mani 

e questo non è il suo volto. 

Questi brandelli di carne 

non li ho fatti io. 

Mio figlio era la voce  

che gridava nella piazza 

era il rasoio affilato  

delle sue parole 

era la rabbia 

era l’amore 

che voleva nascere 

che voleva crescere. 

Questo era mio figlio 

quand’era vivo, 

quando lottava contro tutti: 

mafiosi, fascisti. 

uomini di panza 

che non valgono neppure un soldo 

padri senza figli  

 

 

lupi senza pietà. 

Io parlo con lui vivo 

parche non so parlare  

con i morti. 

L’aspetto giorno e notte, 

ecco, ora si apre la porta 

lui entra, mi abbraccia, 

io lo chiamo, è nella sua stanza 

a studiare, ora esce, 

ora torna, il viso 

buio come la notte, 

ma se Peppino ride è il sole 

che spunta per la prima volta, 

il sole bambino. 

Questo non è mio figlio. 

Questa bara piena  

di brandelli di carne 

non è di Peppino. 

Qui dentro ci sono 

tutti i figli 

non nati 

di un’altra Sicilia. 

 


