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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? 

 

Leggendo il romanzo “Il giorno della civetta”, ho conosciuto il 

capitano Bellodi, un uomo, che pagina dopo pagina, mi ha ricordato 

la figura di Giovanni Falcone. Due uomini accomunati da un grande 

coraggio e dallo stesso obiettivo, la lotta alla mafia.  

Mi sono invece avvicinata alla storia di Falcone, qualche anno fa, 

leggendo un libro trovato sul comodino di mio fratello, dal titolo:” Per 

questo mi chiamo Giovanni”. Sembrava un semplice racconto di un 

bambino, ma dietro c’era un significato ben più grande, perché 

Giovanni attraverso le parole del padre riuscirà a scoprire il vero 

senso del suo nome ed a conoscere il coraggio grazie alla storia di un 

grande uomo che ha combattuto la mafia a testa alta.  

Certo che quando si parla del coraggio di questi eroi, il nostro sembra 

niente a confronto. Quelle come Giovanni Falcone sono persone 

eccezionali che mettono l’interesse di tutti davanti al loro, senza 

avere paura per se stessi.  

Però ognuno di noi nel suo piccolo ogni giorno trova davanti a sé 

degli ostacoli che non sempre riesce ad affrontare ed allora deve 

trovare la forza per reagire e superarli. Ed io credo che il coraggio sia 

proprio quella piccola forza interiore che ci aiuta a combattere la 

paura che in quel momento ci assale.  



Tutti dobbiamo avere un po’ di coraggio, altrimenti la vita diventa 

insostenibile, dura, invivibile! Non è forse una forma di coraggio non 

seguire la massa ed avere la propria idea? Non farsi trasportare da 

amici che compiono azioni sbagliate? Denunciare un uomo violento? 

Oppure superare una grave malattia senza mai farsi abbattere? Sì! 

 Il coraggio si manifesta in tanti modi, in tante sfumature.  

Non sempre il nostro coraggio coinvolgerà l’intera società, ma avrà 

comunque una grande importanza per noi e per chi ci vuole bene. 

Proprio chi ci vuole bene e ci guida, è fondamentale per sviluppare in 

noi questa virtù, che non possiedi a prescindere, ma è una forma di 

sicurezza che acquisisci con il tempo e con gli insegnamenti. 

Difficilmente se da piccolo ti saranno trasmessi insicurezze e timori, 

da grande sarai un uomo forte.  

Invece avrai più forza se da bambino ti sarà stato insegnato che il 

coraggio è qualcosa che aiuta prima di tutto te stesso e ti alleggerisce 

l’animo, perché non ti fa vivere con apprensione momenti della vita 

che molto spesso si superano facilmente. E poi se ciò non dovesse 

accadere è meglio affrontarli nel modo migliore perché tanto 

andranno comunque affrontati. 

Il coraggio è anche una forma di libertà, e se si è liberi si può 

scegliere, ci si può distinguere e si può vivere secondo i propri valori, 

ma sempre nel rispetto degli altri! 
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