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IL LIBRO
1985, in una Palermo soffocante per il gran caldo, 
d’estate Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con le 
loro famiglie, vengono portati all’Asinara. Qui nella 
piccola isola sarda, sede del penitenziario di mas-
sima sicurezza, popolato da brigatisti, neofascisti e 
rapitori dell’Anonima Sarda, i magistrati palermitani 
scriveranno “l’istruttoria” del maxi processo contro 
Cosa Nostra. Perché i giudici più esposti nella lotta ai 
clan devono lasciare Palermo? Perché lo Stato non 
riesce a proteggerli, oppure perché è meglio andare 
altrove, lontani, non disturbando così i preparativi 
ai più costosi Mondiali di calcio della storia dello 
sport?… quelli che nel 1990 saranno giocati anche 
nel capoluogo siciliano. 
In piena ascesa dei Corleonesi di Riina e Provenza-
no, Falcone e Borsellino, una sigaretta dietro l’altra, 
scriveranno il capolavoro giudiziario che porterà, nel 
1987, alla più grande sconfitta di Cosa Nostra.

Attorno a tutti, una città distratta, girata dall’altra 
parte, assuefatta e annoiata (all’apparenza) dalle 
bombe, dal clientelismo e dal pizzo. In questo scena-
rio appiccicoso e troppo reale, lui il Capitano Carlo 
Farkas, carabiniere sui generis, figlio di esuli istriani, 
lavora per loro, per i magistrati del pool antimafia e 
un po’ per se stesso, alla ricerca della verità. 
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Alessandro de Lisi è un giornalista palermitano. Si è occupato di 
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Palermo 1985. Poco prima del Maxi 
Processo contro Cosa Nostra. Una città 
protagonista e girata dall’altra parte, 
tra sangue e intrighi. Intanto Falcone e 
Borsellino all’Asinara scrivono la storia della 
giustizia italiana, vincendo la partita.
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• Scritto a cento all’ora, come da dentro una blindata a sirene spiegate.
• Un romanzo generazionale che racconta, in un siciliano bastardo, la vita dei magistrati del pool 
antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma anche di quelli che sono stati loro accanto, 
amando Palermo, nonostante tutto. 
• Il libro accompagnerà uno spettacolo teatrale, ricavato dallo stesso testo, che sarà proposto nei 
teatri di tutt’Italia.


