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L’impegno, i sogni, il coraggio, la 
fede e lo stile di vita scelto fanno di 
Rosario Livatino, il giovane giudice 
siciliano ucciso dalla mafia, tutt’al-
tro che un giudice ragazzino, come è 
stato soprannominato. 

In queste pagine parlano di lui 
e per lui la sua città, alcuni ogget-
ti personali, i luoghi di studio e di 
lavoro, i simboli della fede e della 
giustizia, e alcuni testimoni. 

Si può vivere fin da ragazzi un’esi- 
stenza piena, ricca di speranza e in-
teresse per il bene di tutti! Ro-
sario diventa modello, oggi, di 
una vita semplice ma intensa, 
di una dedizione al lavoro 
vissuto in modo coeren-
te, di una fede profonda 
e concreta e di un sal-
do senso civico e del 
dovere, anche nella 
lotta quotidiana contro 
i poteri forti come la mafia.
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Alla Famiglia Salesiana, 
consacrati e laici, donne e uomini,

grazie a cui sono cresciuto e mi formo ancora
provando a essere “un buon cristiano 

e un onesto cittadino”
come voleva don Bosco.





Parola di magistrato!

La vicenda umana e professionale di Rosario Liva-
tino rappresenta un’esperienza unica di vita cristiana. 
Dentro la sua persona convivono infatti due dimen-
sioni: quella del magistrato consapevole della delica-
tezza del ruolo che dovrà svolgere, delle difficoltà ad 
applicare la giustizia e del dolore collegato ai fatti che 
dovrà giudicare; e quella del credente che trova ra-
gione del suo impegno nella fede in Dio. Egli perciò 
intende la sua funzione come uno strumento per la 
realizzazione del bene, con tutti i limiti di conoscen-
za, di comprensione e di valutazione che comporta la 
condizione umana. Ma con la sicura volontà di agire 
nell’interesse degli altri.

In Rosario, infatti, la giustizia, ossia lo scopo cui 
tende la professione del magistrato, è sempre il bene: 
la riparazione dei danni sociali, il recupero della sana 
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relazione tra gli uomini, la tutela dei deboli, il rispetto 
delle persone. La sua vita è fatta di sacrifici e a volte di 
sofferenze, ma è la vita del credente, che si preoccupa 
di essere credibile: come magistrato agli occhi degli 
uomini e come cristiano agli occhi di Dio.

Il suo metodo di lavoro si manifesta come rigoro-
so. È contro ogni forma di raccomandazione, applica 
severamente le leggi contro i malavitosi e i potenti 
dell’illegalità. La storia giudiziaria ci dice che Livatino 
da Pubblico Ministero indagò a fondo i rapporti tra 
la mafia e il potere economico e scoprì le fatture false 
con cui i cavalieri del lavoro di Catania si procuravano 
i « fondi neri», ossia il denaro con cui eventualmente 
finanziare i mafiosi o i politici.

Come si spiegano dunque questi due profili, fede e 
intransigenza, nella stessa persona? Si spiegano perché 
sono in realtà aspetti che si completano nella figura di 
un giudice pieno di umanità, che conosce le difficoltà 
di attuare una giustizia troppo spesso forte con i deboli 
e debole con i forti. Ed ecco dunque che Rosario, nella 
sua difesa dei deboli, sa che occorre essere determi-
nato ed esigente contro i fenomeni criminali, ma non 
smetterà di manifestare la sua umanità verso qualun-
que persona, vittima o autore di reato, che si trovi al 
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suo cospetto. Umanità verso tutti e rigore nell’interesse 
dello Stato sono dunque la stessa cosa, perché tendono 
al fine nobile di una legalità vera che sappia ricercare 
le vere radici del male, fino ad assumere su di sé i pe-
ricoli, fino alla morte. 

Rosario Livatino è l’esempio di come il coraggio del 
giudice sia sempre legato alla sua solidarietà, al donarsi 
per un ideale, che nel suo caso l’ha portato fino al sacri-
ficio estremo. La sua esperienza di vita è per chiunque 
svolga questa professione un richiamo verso la retta via 
di una giustizia autentica, vera, generosa che egli mise 
davanti a tutto, anche a se stesso.

Sebastiano Ardita
Magistrato e autore, 

componente del Consiglio Superiore della Magistratura

9



Per cominciare...

Sin da piccoli ci hanno insegnato a dire grazie quan-
do qualcuno fa qualcosa per noi o ci fa un dono. Ciò 
vale per una persona che conosciamo, ma anche nel 
caso di chi non conosciamo. Questo insegnamento di 
solito, se ben acquisito, ce lo portiamo per tutta la vita 
ed è come un tesoro. Capita che ci siano donne e uo-
mini molto distanti da noi, forse sconosciuti o noti solo 
per il nome, che meritano di essere ringraziati poiché 
s’impegnano e si sacrificano per noi e a volte non lo 
sappiamo o ne veniamo a conoscenza solo dopo la lo-
ro morte. Farne memoria, saperne di più di quello che 
hanno compiuto, sono scelte che ci aiutano a crescere 
meglio, ispirando la nostra vita a questi modelli al fine 
d’imitarli e, perché no, di superarli nel compiere il bene. 

Perciò, a trent ’anni dall’assassinio in Sicilia del giu-
dice Rosario Livatino per mano della mafia, questo li-
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bro ne racconta ai ragazzi, ai giovani, ai loro educatori 
il lavoro, l’impegno, la fatica, i sogni, la fede, il coraggio, 
la testimonianza e il sacrificio. Lo hanno chiamato giu-
dice ragazzino quasi per dire che non fosse all’altezza 
della lotta alla criminalità organizzata; tuttavia a quasi 
trentotto anni, altro che ragazzino, ha dimostrato con la 
sua esistenza e la tragica morte che la mafia lo temeva. 

In queste pagine parlano di lui e per lui la sua città, 
alcuni oggetti personali, i luoghi di studio e di lavoro, i 
simboli della fede e della giustizia, dei testimoni. Rac-
contano una vita semplice ma intensa, una professione 
vissuta in modo coerente, un uomo dalla profondissima 
fede e dall’altissimo senso del dovere. Le sue stesse pa-
role qui riportate, qualche volta rielaborate dall’autore 
per essere più adatte ai lettori più giovani, presentano 
una parte importante del suo pensiero e stile. Alla fine 
di ogni capitolo, poi, si trovano alcune brevi doman-
de e riflessioni per aiutare a comprendere che Rosario 
Livatino oggi è un modello vincente per essere donne 
e uomini di speranza, nelle piccole cose di ogni giorno 
e nell’impegno contro ogni mafia.
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Dalla Chiesa N., 
Il giudice ragazzino, 
Einaudi, Torino 1992

TesTi di riferimenTo

Di Lorenzo M.A., 
Rosario Livatino.  
Martire della giustizia, 

Paoline, Milano 20207

Mistretta R., 
Rosario Livatino.  
L’uomo, il giudice, il credente, 

Paoline, Milano 2015
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Canicattì

La mia origine è leggendaria e risale a cinque secoli 
prima della nascita di Gesù Cristo con la presenza dei 
Siculi del re Ducezio. Come faccio ad affermarlo? So-
no stati trovati nelle campagne reperti, come iscrizioni, 
monete e vasi che lo testimoniano. Le notizie più sicure 
però risalgono a molto tempo più tardi e alla presen-
za degli arabi da cui deriva il mio nome che, secondo 
alcuni, significa «fossato di argilla» per il torrente, or-
mai coperto, che mi attraversa. Il resto è storia con la 
conquista normanna della Sicilia; poi sono divenuto 
territorio di un barone. 

Non voglio annoiarti, così faccio un gran salto fi-
no alla seconda metà del Ventesimo secolo. Ora sono 
un grande comune della provincia di Agrigento, ma 
molto vicino a quella di Caltanissetta, conosciuto per 
la produzione dell’ottima Uva Italia. Il mio nome è 

Mistretta R., 
Rosario Livatino.  
L’uomo, il giudice, il credente, 

Paoline, Milano 2015
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stato spesso usato nelle battute scherzose, nei modi di 
dire e nelle barzellette, a indicare un luogo sperduto e 
ai confini del nostro Paese. Quello che però mi fa più 
male è che, in mezzo alla maggior parte onesta di chi 
abita le mie case e percorre le mie strade, ci sia stata (e 
purtroppo ci sia ancora) gente mafiosa; queste persone 
hanno cercato di rovinare ogni cosa bella e fatto del 
male a bravissimi concittadini. 

Di uno di loro voglio raccontarti, un uomo giusto, 
che non mi ha mai abbandonato, pur potendo farlo; 
è come un figlio per me perché mi conosceva bene: si 
spostava dal centro storico alla chiesa di San Domenico 
dove andava a messa, dalle chiese barocche al cortile 
dell’oratorio, ma anche dalle case popolari, dalle strade 
non sempre praticabili, alle coltivazioni di viti, fichi-
dindia, mandorli, grano e ulivi. 

Lo scrittore Nando dalla Chiesa, nel libro che ha 
scritto per far conoscere agli adulti Rosario Livatino, ha 
detto di me: «Canicattì diroccata e polverosa, Canicattì 
opulenta. La calma struggente delle chiese barocche e 
l’ombra della violenza predatrice. Qui, come sempre, 
in una mescolanza traditrice di fascino e di oppressio-
ne, la mafia agrigentina è venuta impiantando i vertici 
del suo potere. Un potere economico, prima di tutto. 
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Una ricchezza concentrata nelle mani di poche grandi 
famiglie mafiose». 

Che brutta storia, purtroppo vera! Per questo de-
sidero che tu conosca una vicenda appassionante e da 
imitare, di un giudice mio concittadino che è stato 
definito ragazzino, ma che da solo ha fatto tremare la 
mafia e io non lo voglio dimenticare!

15



* Conosci la storia della tua città o del tuo 

paese? 

* Come consideri il luogo in cui abiti? È 

vivibile e ha delle opportunità per chi ha 

la tua età? 

* Tu fai o puoi fare qualcosa di bello per 

migliorarlo? 

* Secondo te, alla luce di ciò che senti o leg-

gi, la mafia è presente nel tuo territorio? 

* C’è un tuo concittadino famoso di cui sa-

presti raccontare la storia?

pensa...



Viale Regina  
Margherita,  
166

Ne passa di gente qui davanti, a piedi e con l’auto; 
sono una strada importante del centro di Canicattì e 
porto il nome di una regina! 

Ben più significativa, però, è la famiglia che abita al 
numero civico 166, in una casa a due piani con un bel bal-
cone: i Livatino. Brava gente, lavoratori, gentili con tutti, 
riservati, tutti avvocati e anche impegnati per il paese. 
Uno di loro, il nonno del giudice, era stato sindaco dal 
1920 al 1923, in un tempo molto difficile, lottando con 
le armi della buona politica e del diritto a sostegno delle 
persone disagiate, ma anche contro la prepotenza di alcuni. 

Che strana la vita però: tutto e il contrario di tutto! 
Infatti in questa stessa palazzina, pur entrando da un altro 
ingresso, e senza alcuna confidenza con i Livatino, vive 
una famiglia mafiosa, ma il nome non merita di essere 
ricordato, ha già avuto troppa importanza da queste parti.
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Voglio invece ricordare un bellissimo evento, una di 
quelle notizie che fanno bene a una piccola grande realtà 
come la nostra e per cui una casa si accende di una luce 
nuova e di festa: il 3 ottobre 1952 nasce Rosario Ange-
lo Livatino! Saro lo chiamano affettuosamente il papà 
Vincenzo e la mamma Rosalia. Cresce qui, guardandomi 
ogni giorno dal balcone di pietra, sereno e buono. Lo 
ricordo mentre gioca, da solo o con i cuginetti, un po’ 
coi soldatini, un po’ con le macchinine, qualche calcio 
al pallone, eppure sempre senza fare eccessivo rumore. 

Dovresti vederlo e sentirlo leggere, ancora prima di 
frequentare la scuola, con grande passione e curiosità. 
Gli piace, quanto gli piace conoscere, saperne di più, 
come quando si mette ad ascoltare le storie di un tem-
po dai nonni, mentre giocano insieme a carte. E se il 
nonno lo fa vincere più di una volta, mamma Rosalia 
gli dice con tono di rimprovero: «È necessario che il 
bambino impari anche a perdere». 

Figlio unico, coccolato ma non troppo, l’ho sempre 
visto sereno da piccolo, uscire dal portone e percorrer-
mi tutta per una passeggiata, per partecipare alla mes-
sa ogni domenica nella chiesa di San Domenico, per 
giocare nel campo dell’oratorio, e poi, finalmente, per 
recarsi a scuola. 
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* Sai chi è il personaggio che dà il nome alla 

via in cui abiti o perché si chiama così?

* Se la tua casa potesse parlare di te, come 

ti descriverebbe?

* Che rapporto hai o hai avuto con i tuoi 

nonni?

* Quali passioni avevi da piccolo? Le coltivi 

ancora?

* Sei un lettore appassionato o fai un po’ di 

fatica? Se stai leggendo qui, sei sulla buona 

strada!

pensa...

Una volta, grazie al balcone aperto per il caldo in-
tenso dell’estate siciliana, ho sentito Saro esprimere 
un suo sogno alla mamma: «Mamma, vorrei volare!». 

Solo un sogno? La normale fantasia di un bambino? 
Credimi, io l’ho visto mentre ha spiccato il volo, ma 
non è ancora giunto il momento.
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Non chiamate me e neanche 
altri giudici ragazzini!
Non chiamateci giudici 
ragazzini, ma date ai 
ragazzini di oggi i mezzi, 
lo spazio, l’opportunità, 
i modelli, le risorse  
per essere fra qualche  
anno quei giudici 
che sconfiggeranno 
ogni tipo di mafia,  

impegnandosi per la giustizia 

e per il bene comune!

ISBN 978-88-315-5249-3

€ 10,90 19N 56

«Rosario Livatino è l’esempio di come il coraggio 
del giudice sia sempre legato alla sua solidarietà, 
al donarsi per un ideale, che nel suo caso è giunto 
fino al sacrificio estremo».

Dalla prefazione del magistrato 
Sebastiano Ardita 

https://www.paolinestore.it/shop/non-chiamatelo-ragazzino-19110.html
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