
GIOVANNI FALCONE 
UN EROE RACCONTATO AI RAGAZZI

“Se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non 
dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una 

piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia.” 
Giovanni Falcone

Themis & Metis
© Copyright 2016 by Themis & Metis. Diritti riservati

Email info@themisemetis.com Ufficio Stampa stampa@themisemetis.com   

mailto:info@themisemetis.com


Giovanni Falcone venne al 
mondo senza piangere il 18 
maggio 1939, serrando i pugni 
come un pugile , mentre una 
colomba entrava in casa dove 
sarebbe rimasta in assoluta 
libertà e per singolare scelta per 
tutta la durata della sua vita. 
Proprio una colomba 
accompagnò il suo ingresso nel 
mondo (anche se poi saranno 
le papere -che collezionerà in 
gran numero- le compagne 
della sua vita). Una creatura 
ricca di significato e 
fortemente simbolica la 
colomba. In Sicilia si dice “Ca 
porta a Paci”, ma nessuno in 
quel momento avrebbe colto il 
presagio. Come nessuno avrebbe 
notato che quel bambino 
nasceva nel “mandamento 
Tribunali” di Palermo. La vita 
sa essere strana a volte.
E' stato un bimbo vispo e 
socievole, Giovanni. Tra i suoi 
amici c’era un ragazzino, di 
qualche mese più giovane, che 
si chiamava Paolo Borsellino. I 
due si erano conosciuti in un 
campetto da calcio nel 
quartiere della Kalsa (dove 
oggi Paolo è ricordato 
attraverso l’antica farmacia di 
famiglia trasformata dal 
fratello Salvatore nella “Casa 
di Paolo”). 1



 Tra i molti ragazzini che 
passavano il tempo libero 
così, all’aperto, ce n’era 
anche uno di nome 
Tommaso Spadaro, più 
appassionato di ping-
pong che di pallone, e 
anche un certo 
Tommasino Buscetta. Si 
conoscevano tutti tra loro. 
Il destino sa essere 
bizzarro, talvolta.

Terminato il liceo, Giovanni capì che il mare lo 
attirava più della terraferma.
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Aveva già apprezzato il 
canottaggio e aveva 
conosciuto il senso di libertà 
su una piccola barca a vela. 
Fu così che decise di 
concorrere per essere 
ammesso all’Accademia 
Navale di Livorno.
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Questo creò preoccupazione 
nel padre. Secondo Arturo 
Falcone studiare 
Giurisprudenza gli avrebbe 
garantito una vita sicura, 
mentre indossare una divisa 
lo avrebbe potuto esporre a 
dei rischi.
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