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Chi ha rubato le parole di 
Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino? Ruota attorno a 
questa domanda la storia di 
“Le parole rubate”. Una 

storia che parte da due immagini.  
Sabato 23 maggio 1992, ore 22. Quattro ore dopo la 
strage di Capaci, due magistrati e un ufficiale dei 
carabinieri entrano nell’ufficio di Giovanni Falcone al 
ministero della Giustizia, si guardano intorno e non 
toccano nulla: lasciano lì i computer, i documenti e gli 
appunti del magistrato appena assassinato. Entrano, 
guardano e se ne vanno.  
Cinquantasette giorni dopo, sabato 19 luglio, alle 16,57, Paolo Borsellino 
scende dalla sua auto blindata in via d’Amelio a Palermo. In una mano ha 
una sigaretta, nell’altra l’accendino con cui la accende. La borsa con la sua 
agenda rossa è in auto e lì rimarrà sin quando, due minuti 
dopo, Cosa Nostra farà esplodere una Fiat 126 imbottita con 
90 chili di tritolo. 

04 Dicembre 
2018 ore 18.00

Aula Magna del 
Consorzio 
Universitario 
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