
Scheda di analisi del romanzo Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando 
 
Rielabora la lettura personale del romanzo di Luigi Garlando svolgendo le attività 
proposte; quando è specificato, rileggi le pagine indicate nella scheda. 
In qualche caso, ti verrà richiesto di ricercare informazioni specifiche su enciclopedie 
cartacee oppure online. 
Considerata la brevità del romanzo, puoi decidere di svolgere il lavoro dopo averlo 
letto; se pensi il compito così organizzato sia troppo complesso, rispondi alle 
domande dopo la lettura di uno o due capitoli. 
 
 
“Bum, dimmi chi sei” (pp. 9-14): 
1. Su quali piccoli e grandi misteri si interroga il protagonista Giovanni all’inizio del 
romanzo? 
2. In cosa consiste il regalo che Giovanni riceverà dal padre per il suo compleanno? 
 
“Gli uomini non piangono” (p. 15-24): 
3. Chi è l’“altro” Giovanni di cui si inizia a parlare in questo capitolo? 
4. Quali sono le prime tre tappe del viaggio di Giovanni e suo padre? 
5. Cosa veniamo a sapere della famiglia di Giovanni Falcone e del suo carattere da 
bambino? 
 
“Il lucertolone di Favignana” (pp. 25-34): 
6. A che cosa fa riferimento il titolo di questo capitolo del romanzo? 
7. Quali studi compie Giovanni dopo il liceo? 
8. Quali sono i primi casi che affronta come pretore? 
 
“L’incontro col mostro” (pp. 35-41): 
9. Chi è il “mostro” di cui si parla nel titolo di questo capitolo del romanzo? 
10. Che esempio porta il padre per spiegare al figlio Giovanni di cosa si tratta? Scrivi 
una sintesi. 
11. Quale avvertimento dà il padre al figlio Giovanni sulla legge e l’ingustizia? 
 
“Possano bruciare le mie carni, se…” (pp. 42-53): 
12. Il padre di Giovanni pronuncia queste parole: “Non possono esserci due maestre 
nella stessa classe” (p. 44). Cosa intende dire? A cosa fa riferimento? 
13. Qual è la struttura gerarchica dell’associazione mafiosa chiamata Cosa Nostra? 
14. Perché il padre di Giovanni porta con sé un’aspirina e un calciatore di Subbuteo? 
 
 
 



“Una vita da topo” (pp. 54-67): 
15. Sulla base degli indizi che trovi da pagina 53 a pagina 58, prova ad attribuire ai 
personaggi di Rocco, Michele e Rosario i loro cognomi: fai un breve ricerca su di loro 
e scrivi quattro o cinque righe per ciascuno sul quaderno per presentarli. 
16. Spiega il significato del titolo del capitolo. 
 
“Sgambettarlo, come Maradona” (pp. 68-84): 
17. Sulla base degli indizi forniti dal testo, individua i cognomi di Antonino, Ninni, 
Beppe e Don Masino, che lavorano nella squadra di Giovanni Falcone contro la 
mafia. Spiega chi sono e che ruolo hanno avuto nelle vicende dell’antimafia e della 
vita di Falcone. 
18. Dove si trovano Giovanni e il padre alla fine del capitolo? Perché si tratta di un 
luogo importante? 
 
“Roma e la supermacchina da guerra” (pp. 94-106): 
 
“La collina del maiale” (pp. 107-120): 
19. Cosa accade il 23 maggio del 1992 sull’autostrada che porta a Palermo nei pressi 
del paese di Capaci? 
20. Chi è il “maiale” che sta sulla collina e che ruolo ha nel racconto del padre di 
Giovanni? 
21. Per quale motivo il giovane protagonista del romanzo si chiama Giovanni? 
 
“Non si vendono più bambole” (pp. 121-139): 
22. Qual è l’ultima tappa del viaggio di Giovanni e suo padre? 
23. In che modo l’attentato a Giovanni Falcone ha cambiato la vita del padre di 
Giovanni? Qual è il significato del titolo del capitolo? 
24. Come viene chiarito il mistero di Bum, la scimmietta di peluche, con cui si apre il 
romanzo? 
 
“A casa della signora Maria” (pp. 140-149): 
25. Chi è Maria e che regalo dà a Giovanni per il suo compleanno? 
 
“L’albero delle figurine” (pp. 150-154): 
26. Cosa cambia nella vita scolastica di Giovanni dopo il compleanno trascorso con 
suo padre? 


