
PAOLO BORSELLINO

UN EROE RACCONTATO AI RAGAZZI

«Sapete che cos'è la Mafia… faccia conto che ci sia un posto libero in 

tribunale …e che si presentino 3 magistrati … il primo è bravissimo, il 

migliore, il più preparato...un altro ha appoggi formidabili dalla politica… 

e il terzo è un fesso… sapete chi vincerà? Il fesso. 

Ecco, mi disse il boss, questa è la MAFIA!» (Paolo Borsellino)
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«Diego e Maria Borsellino 

partecipano la nascita del loro 

Paolo. 19.1.40 XVIII. Via 

Vetriera, 57».

Già genitori di Adele, una 

bimba di due anni, Maria e 

Diego, entrambi farmacisti, 

molto noti nel quartiere 

popolare della Kalsa, a 

Palermo, per la straordinaria 

generosità di Diego verso i 

poveri e i bisognosi, e per la 

singolare cultura di Maria che 

aveva due lauree e una 

biblioteca in casa, 

annunciano a parenti e amici 

la nascita del loro 

secondogenito, Paolo 

Emanuele. Due anni dopo 

arriverà Salvatore, cinque 
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Paolo dimostra un carattere 

loquace, irruento, allegro, 

vivacissimo, socievole, con 

un senso di giustizia 

marcatissimo fin da piccolo.  

«A scuola, a volte, si 

accorgeva della differenza 

tra l'atteggiamento 

paziente e premuroso che gli 

insegnanti manifestavano 

nei confronti di ragazzini 

benestanti e la severità che 

riservavano ai compagni 

più poveri. 

E si rendeva conto che, per 

esempio, non aveva senso 

rimproverare un bambino 

che si addormentava sui 

banchi, se quel bambino 

aveva dovuto passare la 

notte a bordo della barca di 

suo padre, per aiutarlo a 

tirare su le reti della 

pesca», racconta la sorella 

Rita Borsellino.

Già da bambino è un 

fervente cattolico e 

frequenta l'oratorio di San 

Francesco, per svolgere le 

mansioni di chierichetto e 

per giocare a pallone nel 

cortile del convento.
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Paolo si diverte a giocare a calcio anche in un campetto di 

cemento poco distante, dove incontra un coetaneo più grande 

di pochi mesi, che si chiama Giovanni. Giovanni Falcone. 

Incrocia lì anche Tommaso Spadaro e Tommaso Buscetta, 

futuri boss mafiosi, e da grande dirà: «Per anni ho pensato 

quanto fosse impalpabile, in quel quartiere, il confine che ci 

separava dalla mafia.

Come tanti altri 

ragazzi che abitano 

alla Magione, in 

vicolo del Pallone, in 

via Butera, avrei 

potuto imboccare la 

strada di 

contrabbandiere, di 

uomo d'onore, 

anziché quella di 

magistrato».
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