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“Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni 

morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.” 

Giovanni Falcone 

(18 maggio 1939 - Capaci 23 maggio 1992) 

 

  

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=1df9
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Solo è il coraggio. Giovanni Falcone, il 
romanzo 

Roberto Saviano 

La storia di un magistrato che insieme a pochi altri intuisce la 
complessità di un'organizzazione criminale pervasiva, ne 
segue le piste finanziarie, ne penetra la psicologia e ne 

scardina la proverbiale omertà, è narrata in queste pagine con l'essenzialità di un 
dramma antico: sul proscenio, un uomo determinato a ottenere giustizia, assediato dai 
presagi più cupi, circondato dal coro dei colleghi che prima di lui sono caduti sotto il 
fuoco mafioso; stretto, nelle notti più buie, dall'abbraccio di una donna che ha scelto di 
seguirlo fino a dove il fato si compirà. Roberto Saviano ha voluto onorare la memoria 
del giudice palermitano strappandolo alla fissità dell'icona e ripercorrendone i passi, 
senza limitarsi a una ricostruzione fondata su uno studio attentissimo delle fonti, degli 
atti dei processi, delle testimonianze, ma spingendo la narrazione fino a quello «spazio 
intimo dove le scelte cruciali maturano prima di accadere».  

 
Le due stragi che hanno cambiato la 
storia d'Italia. Falcone e Borsellino. Da 
Capaci a via D'Amelio 

Vincenzo Ceruso 

Tra le pagine più buie della storia del nostro Paese ci 
sono, senza alcun dubbio, le stragi di Capaci e via 
D'Amelio. Si tratta, rispettivamente, dei luoghi simbolo in 
cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino, a distanza di 57 giorni, in un anno destinato a 
essere ricordato: il 1992. Le due terribili esplosioni, che 
mostrarono al mondo intero la ferocia brutale della mafia, 

arrivavano all'indomani del più grande attacco a Cosa Nostra mai condotto in Italia: un 
maxiprocesso conclusosi il 16 dicembre 1987 con 360 condanne. Le cosche, colpite 
duramente dal lavoro infaticabile dei due giudici, intrapresero quello che è da 
considerarsi a tutti gli effetti un atto di guerra: un messaggio di avvertimento verso 
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l'intero Paese. Le stragi di Capaci e via D'Amelio impedirono che venisse alla luce 
pienamente il patto tra mafia, politica e grandi imprese, che determinava la gestione 
degli appalti ben al di là della Sicilia. Questo saggio si interroga anche sulle complicità, 
all'interno dell'apparato statale, che permisero di sottrarre l'agenda rossa di Paolo 
Borsellino dal luogo dell'eccidio. 1992-2022: trent'anni dagli attentati ai giudici siciliani 
simbolo della lotta alla mafia.  

Storia di Giovanni Falcone 

Francesco La Licata 

Francesco La Licata ricostruisce le vicende salienti della 
vita di Giovanni Falcone, palermitano autentico, magistrato 
protagonista del pool antimafia e del maxiprocesso di 
Palermo, giudice a cui era stata data la delega per 
sconfiggere la mafia, e che dalla mafia è stato 
neutralizzato mediante l'isolamento e la delegittimazione, 
con accuse di protagonismo, opportunismo e smania di 
potere, fino all'epilogo della strage di Capaci, il 23 maggio 
1992.  

Cose di Cosa Nostra 

Giovanni Falcone con Marcelle 
Padovani 

Le parole, indimenticabili, con cui Giovanni Falcone 
ha messo a nudo il sistema della criminalità 
organizzata, illustrandone i meccanismi e le 
articolazioni di potere, il perverso sistema di valori, le 
modalità di reclutamento dei nuovi affiliati, le attività 
illecite, i canali di accumulazione e di riciclaggio del 
denaro, le strategie di intimidazione e i rapporti con 
la politica. Una vibrante dichiarazione di impegno, 
consegnata alla giornalista Marcelle Padovani nel 
corso delle interviste che intaccarono per la prima 
volta il muro di omertà che proteggeva i boss di 

Cosa Nostra. E anche una testimonianza irripetibile, rilasciata in quel tempo sospeso 
che precedette di poco la strage di Capaci, e che ha permesso di salvare la 
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consistenza storica delle informazioni e delle intuizioni di Falcone lasciate in eredità 
alla lotta contro il crimine organizzato. La documentazione più concreta dell’impegno 
lungimirante di un magistrato fuori dal comune, che serve a raccontare quello che è 
stato conquistato ma anche quello che è stato trascurato, e ci fornisce un preciso 
programma di azione, ancora oggi un modello imprescindibile per la lotta alla mafia. 

“Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in 
un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle 
necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno.” 

L' assedio. Troppi nemici per 
Giovanni Falcone 

Giovanni Bianconi 

Giovanni Bianconi ricostruisce, attraverso i documenti e i 
ricordi dei protagonisti, l'ultimo periodo della vita di 
Giovanni Falcone. Un'indagine nella Storia, che rivela la 
condizione di accerchiamento in cui si è trovato il 
giudice palermitano, stretto tra mafiosi, avversari interni 
al mondo della magistratura e una classe politica nel 
migliore dei casi irresponsabile. E individua coloro che, 
nascosti dietro il paravento del «rispetto delle regole», 

lo contrastarono, tentarono di delegittimarlo e lo isolarono fino a trasformarlo nel 
bersaglio perfetto per i corleonesi di Totò Riina. 

 

Giovanni Falcone. Trent'anni dopo 

Marcelle Padovani 

1992-2022. Sono trascorsi trent'anni dalla strage di 
Capaci nella quale persero la vita Giovanni Falcone, 
sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della 
scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio 
Montinaro. Quel crimine – insieme all'uccisione di 
Paolo Borsellino, avvenuta meno di due mesi dopo – 

https://www.frasicelebri.it/argomento/gioco/
https://www.frasicelebri.it/argomento/alleati/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostegno/
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rappresentò una cesura storica destinata a imprimersi in modo indelebile nella 
memoria collettiva di un Paese e obbligò uomini e donne a una presa di coscienza nei 
confronti della lotta alla mafia. Bisognava dire «basta», perché da quel momento Cosa 
nostra sarebbe diventata una «cosa» di tutti, nessuno escluso. Negli anni a seguire, la 
figura di Giovanni Falcone è stata più volte celebrata in occasione di anniversari che 
hanno contribuito a tenerne vivo il ricordo e a consegnarlo alle nuove generazioni. Con 
intenti sempre nobili, ma con esiti spesso discutibili, ammantati di cliché e messaggi 
privi di sostanza. E dunque, al di là del semplice esercizio della memoria, ci sono 
alcune domande che dovremmo porci per dare senso al tempo e permettere 
all'esperienza passata di rivivere attivamente nel presente: che cosa resta oggi 
dell'insegnamento di Giovanni Falcone? In quale modo il suo esempio, il suo 
«metodo» e la sua idea di Antimafia possono trovare applicazione nel contesto attuale 
della lotta al crimine organizzato? Marcelle Padovani – che nel corso della sua carriera 
giornalistica conobbe e lavorò con Giovanni Falcone – tenta in queste pagine di 
«attualizzare» il pensiero del grande magistrato e di comprendere l'influenza 
esercitata dalla sua eredità. Tessendo ricordi, aneddoti e colloqui con alcuni uomini di 
giustizia, l'autrice riesce a intrecciare passato, presente e futuro, a «celebrare 
l'Antimafia di oggi senza dimenticare di rendere omaggio a quella del passato».  

 

Uomini soli. Pio La Torre e Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino 

Attilio Bolzoni 

Sono morti trenta, quarant’anni fa, giù a Palermo. 
Lo sapevano che li avrebbero fermati, prima o 
poi. Italiani troppo diversi e troppo soli per avere 
un’altra sorte. Una solitudine generata non 
soltanto da interessi di cosca o di consorteria., ma 
anche da meschinità più nascoste e colpevoli 
indolenze, decisive per trascinarli verso una fine 
violenta. Avevano il silenzio attorno, a un passo. 
Pio La Torre, nel partito al quale ha dedicato tutto 
se stesso. Il generale Carlo Alberto dalla Chiesa 

nella sua Arma, lui che si pregiava di avere «gli alamari cuciti sulla pelle». Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino in quel Tribunale popolato da giudici infidi. Vite scivolate in 
un cupo isolamento pubblico e istituzionale, fino agli agguati, alle bombe.  
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Francesca. Storia di un amore in 
tempo di guerra 

Ci sono l'amore e l'intesa. L'impegno e il sacrificio in 
un Paese in tempo di guerra. Ci sono gli amici e i 
nemici, le battaglie e i processi, la vita quotidiana e 
una parte importante della nostra storia, interrotta 
improvvisamente quel tragico giorno di maggio del 
1992, oscurato dalla strage di Capaci. Al centro della 
scena è una donna, Francesca Morvillo, insieme 
all'uomo cui ha scelto di stare accanto fino 
all'ultimo, consapevole del pericolo: Giovanni 
Falcone. Le loro vite si intrecciano nella stagione più 
difficile del conflitto tra lo Stato e Cosa Nostra. 
Francesca è figlia, sorella, moglie di giudici e 
magistrato a sua volta. Giovanni lancia la sfida più 
ambiziosa alla mafia insieme ai giudici del Pool. 
Felice Cavallaro ne rievoca in queste pagine i 

caratteri e la complicità, la forza e le debolezze. E ripercorre come in un romanzo le 
tappe della loro vita, dall'adolescenza al primo matrimonio di lei, dal loro incontro agli 
anni più felici, dal comune impegno civile alla diffidenza dei colleghi, dall'esilio forzato 
all'Asinara con il giudice Paolo Borsellino e sua moglie Agnese all'attentato 
scongiurato nella villa dell'Addaura. Fino agli intrighi più odiosi. Sullo sfondo uno Stato 
assente, distratto, forse anche colluso. Poi le polemiche per il trasferimento di Falcone 
a Roma e quel rientro a Palermo per una vacanza che non faranno mai  

“Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. 
Contano le azioni non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, 
saremmo tutti bravi e irreprensibili.” 

  
 

  

  

https://www.frasicelebri.it/argomento/convinzioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/parole/
https://www.frasicelebri.it/argomento/prestigio/
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Per questo mi chiamo Giovanni. Da un 
padre a un figlio il racconto della vita di 
Giovanni Falcone 

Luigi Garlando 

Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo 
compleanno, il papà gli regala una giornata speciale, da 
trascorrere insieme, per spiegargli come mai, di tutti i nomi 
possibili, per lui è stato scelto proprio Giovanni. Tappa dopo 
tappa, mentre prende vita il racconto, padre e figlio esplorano 

Palermo, e la storia di Giovanni Falcone, rievocata nei suoi momenti chiave, s'intreccia 
al presente di una città che lotta per cambiare. Giovanni scopre che il papà non parla di 
cose astratte: la mafia c'è anche a scuola, nelle piccole prepotenze dei compagni di 
classe, ed è una nemica da combattere subito, senza aspettare di diventare grandi. 
Anche se ti chiede di fare delle scelte e subirne le conseguenze. Età di lettura: da 8 
anni, ma adattissimo anche agli adulti 

 Il bambino Giovanni Falcone. Un 
ricordo d'infanzia 

Angelo Di Liberto 

Giovanni ha sette anni e una passione per i tre 
moschettieri, che cerca di imitare ogni pomeriggio 
giocando con un amico speciale: un albero di ficus 
contro cui si cimenta in infiniti duelli immaginari con 
una spada di legno. Mancano pochi giorni a Natale 
quando nella sua stanza trova una sorpresa: un 
meraviglioso presepe. Un pastore vestito di rosso, 
però, sembra inquietare il piccolo Giovanni, così come 

un delitto di mafia avvenuto in città. È proprio nei suoi duelli immaginari che Giovanni 
scopre il significato della parola coraggio, l’unica arma di cui si ha davvero bisogno per 
dire: “Non ho paura”. 
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Da che parte stare. I bambini 
che diventarono Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino 

Alberto Melis 

Sono passati trent’anni da quando, nelle 
stragi di Capaci e di Via d'Amelio, Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino sono stati 
assassinati dalla mafia insieme agli agenti 
della scorta. Alberto Melis, attraverso le 
parole delle loro sorelle, Maria Falcone e Rita 
Borsellino, ricostruisce l'infanzia dei due 
magistrati con l'intento di ricordare ai ragazzi 
il loro esempio ma anche di dare un 
messaggio di speranza. Perché la mafia si 
può davvero sconfiggere se tutti noi, anche 
da piccoli, facciamo il nostro dovere, come 
diceva Falcone, e scegliamo di stare dalla 

parte giusta del mondo: quella dell'onestà. 

Falcone e Borsellino. Storia di 
amicizia e coraggio 

Fabio Iadeluca 

La continua lotta contro la criminalità organizzata, a favore 
della legalità, di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è un 
esempio di coraggio, onestà e rifiuto di sottomissione ai 
soprusi. I più giovani, attraverso la loro storia appassionata, 
scopriranno cosa vuol dire dare la vita per la purezza di un 
ideale. Età di lettura: da 11 anni. 
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Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di lotta 
alle mafie 
Antonio Gratteri e Nicola Nicaso 

Il 23 maggio del 1992 Giovanni Falcone, la scorta e 
sua moglie vengono uccisi nella Strage di Capaci. 
Pochi mesi dopo, il 19 luglio, Paolo Borsellino e 
cinque agenti della scorta perdono la vita nella 
Strage di via D'Amelio. A 30 anni dalla loro morte, 
una raccolta di storie e personaggi per raccontare 
ai ragazzi il loro coraggio e per continuare a 
lottare contro le mafie nel loro nome. Nicola 
Gratteri e Antonio Nicaso ricordano le vite di chi, 
guardando la mafia negli occhi, ha deciso di 
difendere le proprie idee, la propria dignità: gli 
occhi di Giuseppe Letizia che, nel buio, assistono 
spaventati allo svolgersi di un feroce assassinio; le 

parole "pericolose" di Peppino Impastato che ridicolizzano quegli uomini considerati 
intoccabili; i saldi principi di Giorgio Ambrosoli; la lotta solitaria del generale dalla 
Chiesa; la missione contro la mafia di Rosario Livatino, il "giudice ragazzino"; la 
determinazione di Libero Grassi a non cedere ai tentativi di estorsione; l'alternativa alla 
mafia e la possibilità di una vita diversa offerta ai giovani da don Pino Puglisi; il diritto a 
vivere libera rivendicato da Lea Garofalo. I loro sogni, la loro speranza, il loro coraggio 
sono un modo per non dimenticare: «Si può fare qualcosa, e se ognuno lo fa, allora si 
può fare molto». 
 

 

Tutti i titoli presenti in questa breve bibliografia sono prenotabili presso la biblioteca di Motta Visconti, sul 

catalogo online di Fondazione per Leggere, www.fondazioneperleggere.it  e scaricabili in formato 

elettronico da Media Library OnLine, www.medialibrary.it 
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