
 

3F - Ingordini Marco “Riflessione sul Coraggio e Giovanni Falcone” 

 

PRODUZIONE SCRITTA: RIFLESSIONE PERSONALE (Massimo 400 

parole) 

 

Il Capitano Bellodi è un uomo coraggioso, che affronta la sua 

inchiesta lasciandosi guidare dalla ragione. Lo stesso coraggio 

ispirò l’azione eroica di Giovanni Falcone ucciso dalla mafia il 23 

maggio del 1992 nella strage di Capaci.  

Dopo aver letto l’intero romanzo Il giorno della civetta e dopo 

esserti informato sulla vita di Giovanni Falcone, possiamo dire che 

in entrambi il “Coraggio” trova la forza nella razionalità, nella 

passione e nella cultura. Che cos’è per te il coraggio?  

 

Produzione scritta: riflessione personale. 

Il capitano Bellodi è un modello di coraggio e di onestà che 

somiglia davvero ad alcuni uomini che hanno combattuto la mafia 

da eroi, primo fra tutti Giovanni Falcone. Entrambi con l’incarico 

difficile di servire lo Stato e far rispettare la legge; avevano 

compreso che l’omertà e la complicità politica sono le uniche 

cause che permettono alla mafia di riprodursi. 

Falcone è stato un magistrato italiano che ha dedicato la sua vita 

alla lotta contro la mafia, senza mai retrocedere di fronte ai rischi 

a cui si esponeva con la sua innovativa attività investigativa, 

consistente nell’individuare i capitali sospetti attraverso i controlli 

di tutti i trasferimenti finanziari sia in Italia che all’estero: 

sosteneva “Segui il denaro e troverai Cosa Nostra”. 

E’ stato uno dei primi ad identificare Cosa Nostra in un 

organizzazione parallela allo Stato in un periodo in cui si negava 

l’esistenza della mafia. 

A differenza di Bellodi, che però fu trasferito, Falcone fu 

barbaramente ucciso il 23 maggio 1992 a soli 53 anni: l’attentato 

è conosciuto come “la strada di Capaci” dove oltre al magistrato 

persero la vita sua moglie e tre agenti della scorta. 



Io non credo che Falcone non abbia mai avuto paura nello 

svolgere il suo lavoro, infatti sono convinto che il coraggio e la 

paura siano strettamente legati, ma è affrontando quest’ultima 

che si diventa coraggiosi: le montagne rimarranno invalicabili se 

non si prova a fare il primo passo! 

Spesso mi trovo ad immaginare il mio futuro e penso a tutte le 

difficoltà che incontrerò nella vita, ma la volontà di affrontare a 

testa alta le avversità mi dà il coraggio di vivere la mia vita, 

accettando quel che arriva, con tutti i rischi senza mai tirarmi 

indietro e affrontando tutto con coraggio! 

  


