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a cura di Enzo Ciconte e Giovanna Torre

Questo libro si va ad aggiungere a una bibliografia 
sterminata che ha come protagonisti 

Falcone e Borsellino. Perché continuare a scrivere 
sullo stesso argomento? Perché è giusto ribadire 
una verità, cioè non dimenticare mai che Falcone 

e Borsellino, oggi, sono considerati come eroi. 
Ma quando erano in vita erano considerati tali? 

Erano tutti d’accordo con loro? E poi c’è 
un altro aspetto: com’era Falcone in privato?

Per questo sono qui raccolte le voci 
delle persone che hanno conosciuto Falcone 

o che hanno lavorato con lui. I testi di Giuseppe Ayala, 
Attilio Bolzoni, Gian Carlo Caselli, Giuseppe Di Lello, 

Fabrizio Feo, Pietro Grasso, Leonardo Guarnotta, 
Francesco La Licata, Marcelle Padovani, 

Angiolo Pellegrini e Vincenzo Vasile riguardano episodi 
anche privati, minuti all’apparenza, ma significativi 

di stati d’animo e di umori, sconosciuti 
o poco noti; assieme ovviamente a una riflessione 

su Falcone e i suoi anni da magistrato. 
L’uomo, il giudice, il testimone 

come finora non era stato raccontato.
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PRESENTAZIONE
di Enzo Ciconte

L’idea di questo libro è maturata nella serata conclusiva di incontri pub-
blici che da sei anni, nell’aula magna del Collegio Santa Caterina da Sie-
na di Pavia, coinvolgono studenti e pubblico pavese. Sono eventi molto 
partecipati, oramai un appuntamento fisso. Quella sera l’incontro, dal 
titolo Alle origini delle stragi del ’92. Il Maxiprocesso di Palermo, aveva 
come protagonisti Giuseppe Ayala, che durante il processo si era occu-
pato dell’accusa, e Leonardo Guarnotta, che aveva fatto parte del pool 
antimafia capeggiato da Antonino Caponnetto e composto da Giovanni 
Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello.

Come ogni anno, a conclusione del ciclo di conferenze, era stato poi 
pubblicato un volume che raccoglieva la trascrizione integrale dei diversi 
interventi di tutti coloro che avevano partecipato all’incontro. Il titolo del 
volume era Il potere relazionato. Ad ascoltare Ayala e Guarnotta c’erano 
giovani studenti, ammaliati da narrazioni del tutto nuove per loro, e un 
pubblico adulto che, seppure fosse a conoscenza di molti dei fatti raccon-
tati, di tanti altri invece era completamente all’oscuro.

Questo libro si va ad aggiungere a una bibliografia oramai sterminata 
che ha come protagonisti Falcone e Borsellino. Perché allora continuare a 
scrivere sullo stesso argomento? Perché è giusto ribadire una verità, cioè 
non dimenticare mai che Falcone e Borsellino sono oggi considerati come 
degli eroi. Ma quando erano in vita erano considerati tali? Erano tutti 
d’accordo con loro? E poi c’è un altro aspetto che ci sembrava necessario 
scandagliare: com’era Falcone in privato?

Per questo ci è sembrato interessante e appropriato raccogliere le voci 
delle persone qualificate che hanno conosciuto Falcone o che hanno la-
vorato con lui, chiedendo loro un ricordo e un racconto di episodi anche 
privati, minuti all’apparenza ma significativi di stati d’animo e di umori, 
sconosciuti o poco noti; insieme ovviamente a una riflessione su Falcone 
e i suoi anni da magistrato.

Voci diverse, tutte autorevoli, tra altre decine che si sarebbero potute 
scegliere. Il quadro che viene fuori non è per niente scontato o sdolcina-
to. Voci diverse e opinioni diverse, com’è giusto che sia. Ad esempio, è di 
estremo interesse osservare come su due questioni cruciali – isolamento 
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