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Il diario di Rita 
 Atria 



Date: Ottobre

1990Caro Diario,

qualche mese fa ho deciso di

collaborare con la giustizia, e per

questo tutti gli abitanti del paese

mi hanno isolata perché per loro è

un disonore avere rapporti con me

visto che ho rotto il muro

dell’omertà.  

Da poco ho anche subito la perdita

di mio papá Vito Atria( boss

mafioso) ucciso per un

regolamento di conti e di mio

fratello. Inoltre sono stata rifiutata

da mia madre e da mia sorella e

sono stata lasciata dal mio

fidanzato Calogero. 



Finalmente una bella notizia:ho

conosciuto un uomo fantastico, il

magistrato Paolo Borsellino che

per me è come un secondo

papá.Grazie alle mie rivelazioni e a

quelle di mia cognata, Borsellino

ha fatto arrestare molti mafiosi, e

per questo però mi sono dovuta

trasferire a Roma. Vivo in una

località segreta, ho cambiato nome

e vivo completamente isolata dal

resto del mondo.Io penso che se

ognuno di noi provasse a

cambiare, forse ce la faremo.  

Date: Novembre   1991

Caro diario,



Date:19 luglio 1992 
Caro Diario,

Oggi è morto Borsellino, nessuno può

capire il vuoto che ha lasciato nella mia

vita.Tutti hanno paura,ma io l’unica

cosa che temo è che lo stato mafioso

vincerà e quei poveri scemi che

combattono contro i mulini a vento

saranno uccisi. Prima di combattere la

mafia devi farti un auto-esame di

coscienza e poi, dopo aver sconfitto la

mafia dentro di te, puoi combattere la

mafia che c’è nel giro dei tuoi amici.La

mafia siamo noi ed il nostro modo

sbagliato di comportarsi. Borsellino,sei

morto per ciò in cui credevi, ma io

senza di te sono morta. 



                                                                                                                Roma,19 luglio 1992 

 

Caro diario… 

Sono nuovamente in preda delle mie paure, Paolo Borsellino è stato ucciso.. anche lui, mi 

sento abbandonata, lui era l’unico che mi aiutava a tenere duro, era come un secondo 

padre, è vero 17 anni sono pochi ,ma con una guida come Borsellino mi sentivo invincibile e 

forte. 

Le mie certezze, la mia forza di combattere sono morte con lui. 

E’ dura lottare, nascondersi e far finta che, forse ,un giorno di questi anche io  farò la loro 

stessa fine. 

Mi sento sola, sono convinta che la mia scelta sia quella giusta, ma quanto mi costa? La 

solitudine sta diventando paranoia, paura di tutto, di ogni rumore…anche quello 

dell’ascensore che si ferma al piano di notte mi crea uno stato di ansia. 

La mafia è ovunque, è un pensiero che si insinua nelle nostre menti senza neanche  

accorgersene, è un atteggiamento che si diffonde  tra la gente. 

Borsellino, la mia guida, è stata uccisa, e con lui anche io. 

Non so che fare… 

Adesso devo andare, ti scriverò più tardi. 

A presto 

 

Anna Bongiovanni IC LL 

 



Caro diario,  

nei prossimi giorni, ricorre la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie. 

In tanti luoghi del nostro Paese e all'estero vengono letti tutti i nomi dei deceduti, per farli 

vivere ancora, per non farli morire mai.  

In questa occasione, ti racconto la storia di una ragazza di nome Rita Atria, che morì 

suicida, perché ribellatasi alla mafia. 

Rita era una ragazza siciliana di Partanna, Trapani, che a 17 anni diventò testimone di 

giustizia, seguendo l’esempio della cognata, Piera Aiello.  

Apparteneva a una famiglia mafiosa; suo padre e suo fratello erano rimasti uccisi per una 

guerra di mafia.  

Ella, trasferitasi a Roma con una nuova identità, iniziò a collaborare con il giudice Paolo 

Borsellino, che per lei diventò un secondo padre.  

In lui, Rita, aveva trovato un punto di riferimento fondamentale per la sua scelta di sfidare la 

mafia del suo paese. Parlava spesso della madre, che non voleva capire la sua scelta di 

collaborare con la giustizia, infatti, quest’ultima, alla morte della figlia, distrusse la tomba.  

La morte del giudice Borsellino, nella strage di via d’Amelio, a Palermo, sconvolse anche la 

vita di Rita: a una settimana esatta dalla morte di Borsellino, il 26 luglio 1992, Rita si lanciò 

nel vuoto dalla casa dove viveva, al settimo piano di viale Amelia 23, a Roma. 

Questa racconto è riuscito a trasmettermi emozioni fortissime e mi ha fatto capire cosa si 

prova quando si dipende da altre persone, che si può chiedere sempre aiuto e che non si 

deve mai rinunciare alla propria libertà.  

Credo che tutte le persone che sono coinvolte indirettamente nella mafia, debbano sapere 

che al di fuori c’è un altro mondo, fatto di cose semplici, ma belle, di un mondo dove sei 

trattato per ciò che sei, non perché sei figlio di… 

Forse un mondo onesto non ci sarà mai, ma si può migliorare se ognuno di noi prova a 

cambiare. 

E’ arrivata l’ora di salutarci, mio caro diario, ti scriverò nei prossimi giorni. 

A presto! 

Carola Alessandrini I BLL 

 

 



Il mio nome è Rita Atria, molti mi ricordano come figlia di Vito Atria un famoso boss mafioso di 

Partanna, ma io non sono solo questo… 

Ricomincio, io sono Rita, ho 17 anni e soldi non me ne sono mai mancati ma a causa di essi all’età 

di 11 anni ho perso mio padre e mio fratello, specifichiamo… per colpa mafia. È stata dura la scelta 

che ho fatto dopo la loro morte ma il mio coraggio è stato ripagato, ho deciso di denunciare alla 

polizia tutto ciò che sapevo su mio padre e sugli altri. Facendo questo purtroppo ho dovuto 

cambiare città e nome ma allo stesso tempo ho conosciuto Paolo Borsellino che ben presto 

diventò un secondo padre per me. Caratterialmente eravamo uguali, molto estroversi, coraggiosi, 

equilibrati e non solo anche in quanto a gusti di cibo eravamo simili perché a entrambi piaceva da 

morire il gelato infatti quando veniva a Roma la prima cosa che facevamo era andarci a prendere 

un buon gelato. Arrivai ad un punto che tenevo talmente tanto a lui che per sentirmi bene durante 

la giornata avevo bisogno di chiamarlo ogni giorno perché come tutti ben sapete io mi ero 

spostata a Roma nel quartiere Furio Camillo e Paolo viveva come sempre in Sicilia quindi era 

impossibile vedersi tutti i giorni e l’unico modo per comunicare era attraverso un cellulare.  

Un giorno però chiamai paolo e non mi rispose… 

La cosa era molto sospetta dato che paolo non si perdeva neanche una mia chiamata. Aspetta 

qualche minuto ma niente, qualche ora ma niente. Capii che qualcosa non andava quindi accesi la 

tv e vidi che avevano ucciso anche lui una parte di me non esisteva più, avevo paura di non farcela 

senza di lui. Era precisamente il 19 Luglio 1992, Saputa la Notizia, mi alzai dal divano e andai nel 

terrazzo di casa mia per porre fine a tutta quella sofferenza, mi sporsi dalla ringhiera e in 

quell’attimo vidi la gelateria, la Nostra gelateria e lì in quel preciso istante mi vennero in mente 

tutte le cose che Paolo mi aveva insegnato… 

Se oggi sono qui a scrivere questo è grazie a lui che mi ha sempre detto “La paura è umana, ma 

combattila con coraggio come abbiamo sempre fatto insieme”. 

Chiara Bertinelli I BLL 

 

  



Caro diario… 

Quando ho scoperto che Paolo se n’era andato non sapevo più che fare. Borsellino era praticamente 

l’unico motivo per cui restavo ancora in vita, ed era la persona che mi dava speranza e coraggio di 

affrontare la mia scelta, la scelta di non essere mafiosa, come la mia famiglia. Volevo solamente avere 

una vita serena, un futuro da costruire e una famiglia da formare, ma tutto ciò non era possibile per 

l’ambiente familiare in cui sono nata. Ma con la morte di Paolo tutta la speranza che stava crescendo, si 

resettò. Da lì non vedevo nessun futuro in cui potessi essere felice. Non uscivo mai di casa, perché 

rischiavo di essere uccisa, e non valeva la pena nemmeno di farmi uccidere un gruppo di mafiosi. Così ho 

preso la mia decisione. 

Sentivo l’aria fresca scorrermi addosso come un vento ghiacciato mentre le mie lacrime diventavano 

grandine. Sentivo voci gridare che andavano scomparendo, e dopo qualche istante il vuoto. Ero libera. Ce 

l’avevo fatta. 

Mi sono sentita libera. Era un senso di liberazione che non avevo mai provato, e Paolo era lì con me. Non 

ero mai stata così felice fino a quel momento, è stata la mia vittoria più grande. 

 Diegosanto Fuoti I BLL 

 



Un giorno tranquillo come gli altri, mentre ero in giro con i miei amici a 

Furio Camillo, passando su Via Amelia notammo una strana pietra con 

su scritto il nome “Rita Atria”, nessuno sapeva chi fosse così decidemmo 

di andare a cercare qualche informazione su lei, e la sua vita.                          

Su internet trovammo il suo diario e decisi di leggerlo al mio ritorno a 

casa. 

 

“Sono Rita Atria, una semplice ragazza come le altre e scrivo questo 

diario per farvi sapere come la mia vita verrà portata a termine. Mio 

padre, Vito, faceva parte di una cosca mafiosa, che non lo portò sulla 

buona strada. Fu ucciso da due killer, gli stessi che ammazzarono anche 

mio fratello e furono denunciati poi da mia cognata. Già questo, può farvi 

capire come la mia vita sia andata pian piano a peggiorare, sempre di 

più. Decisi di seguire le orme di Piera e andai a Marsala, dove conobbi 

Paolo Borsellino, il mio punto di riferimento, gli raccontai tutti i segreti 

della cosca di cui faceva parte la mia famiglia. Questo portò all’arresto di 

molti mafiosi, e mi rendeva molto contenta che almeno una piccola parte 

di malfattori fosse dietro le sbarre e non potesse far del male a nessuno. 

Una delle cose peggiori di questo periodo, fu che mia madre mi venne 

contro visto che ormai la nostra famiglia non aveva più segreti, ma alla 

fine lo avevo fatto per il bene di tutti. Mi trasferirono a Roma, dove mi 

trovo in questo momento a scrivere la mia storia, in un appartamento su 

Via Amelia. Mi resi conto che ormai non aveva più senso continuare a 

lottare, soprattutto quando, una settimana fa, assassinarono Paolo 

Borsellino, l’unico di cui mi fidavo ciecamente e l’unico che mi capiva 

nonostante tutto. Ora, sto scrivendo queste che saranno le mie ultime 

parole, sono fiera di quello che ho fatto nella mia vita e non rimpiangerò 

mai nulla.” 

 

Non pensavo che una storia potesse emozionarmi così tanto, Rita Atria 

aveva avuto una vita complicata e nessuno la capiva a parte Borsellino. 

Era una ragazza col cuore d’oro e voleva solo il meglio per tutti, spero 

solo che in futuro qualcuno potrà renderle onore. 

Elisa Vigliaturo I B LL 



 



 

Mafia una parola che solo a pronunciarla fa paura. 

Mafia un sinonimo di forza? E invece no, perché mafia significa Vigliaccheria, poiché chi ne 
fa parte non è forte, ma solo un vile che si fa grande minacciando gente debole e bisognosa. 

La forte sono io che ho avuto il coraggio di andare contro la mia famiglia, eppure oggi devo 
nascondermi e lottare in silenzio per far capire che dietro questo mondo sbagliato c'è una 
vita meravigliosa. Non bisogna aver paura di lottare per i propri ideali, e non bisogna vivere 
nell'omertà, altrimenti continueremo a stare in un mondo dove la mafia fa da Padrone. 

Voglio ringraziare Borsellino che si è preso cura di me come una figlia, proteggendomi.       
Un uomo che mi ha insegnato a combattere e a non arrendersi mai, anche a costo della 
propria vita, e che la giustizia andrà avanti contro tutto e tutti. Non bisogna mai perdere le 
speranze per avere un mondo, anche se semplice, ma puro, dove sei rispettato per i tuoi 
valori e per la persona che sei, e non solo perché hai pagato il pizzo o sei figlio di qualcuno. 
Desidero un mondo vero. 

Emanuele Raimondi I CLL 

 
 



Caro diario, oggi Domenica 26 luglio non sto per niente bene, è passata 

più di 1 settimana dalla morte di Borsellino, per me era come un padre, 

ha avuto una morte immeritata, ti sto scrivendo queste pagine piangendo 

spero che il prossimo che cercherà di leggere questo diario ci riesca, si sta 

inzuppando di lacrime, adesso vivo una vita malinconica, per me era 

importantissimo borsellino, non penso di poter continuare senza di lui, 

non riesco a continuare con questa falsa identità, voglio poter essere me 

stessa ma devo condurre questa vita piena di problemi, ho paura adesso e 

ansia per il futuro ma soprattutto non ne vedo uno, provo perenne 

tristezza, ho passato i momenti migliori con lui, adesso ho 18 anni e penso 

che se sono riuscita ad andare avanti per tutto questo tempo sia grazie a 

lui. Caro Diario non penso ci saranno più altre pagine, non reggo, è stato 

un colpo troppo duro, la mafia ha fatto un'altra vittima, grazie per avermi 

ascoltato tutte queste volte. 

Fabrizio Pasquali IC LL 



Era il mio primo giorno di scuola a Roma ero molto agitata ed avevo paura. Entrai in classe e 

tutti mi guardavano perché non sapevano chi fossi ma in quel momento non lo sapevo neanche 

io perché ero sotto copertura per via delle denunce che avevo esposto sulla mia famiglia a 

Paolo Borsellino un giudice di Marsala. Mi presentai alla classe con:”Ciao a tutti sono Federica 

Rossi” ma in realtà mi chiamavo Rita Atria ed ero la figlia di un grande Boss di Cosa Nostra che 

era morto da poco tempo durante una sparatoria a Partanna una cittadella in provincia di 

Trapani. Quel giorno fu terribile, non parlai con nessuno eccetto con una ragazza di nome 

Carolina che mi parlò perché le serviva una penna,ero sola!.L’unica cosa che mi rallegrò in 

quella giornata fu il gelato che mi portò Paolo Borsellino che ormai era il mio unico punto di 

riferimento perché solo con lui potevo essere Rita e non Federica. Più passavano i giorni più 

facevo conoscenze ma per me era molto difficile perché non potevo essere me stessa con 

nessuno,ero molto preoccupata per quello che mi sarebbe potuto accadere ma sapevo che con 

me c’era Paolo che mi avrebbe difesa sempre. Con me viveva mia cognata ,anche lei una 

pentita perché aveva denunciato gli assassini di Nicola suo marito,non avevamo una vita ed 

eravamo sempre sole perché qualunque cosa ci avrebbe potuto mettere in pericolo. Nonostante 

ciò continuai a combattere per denunciare tutti gli orrori che avevo visto fin da piccola.Borsellino 

per me era il mio tutto perché lui mi ascoltava, si prendeva cura di me, mi proteggeva e mi 

appoggiava nelle decisioni. Borsellino morì il 19 luglio 1992 a causa di una bomba, io ero 

devastata dal dolore ed ero rimasta definitivamente sola. Dentro di me avevo un senso di vuoto 

incolmabile. Inizialmente persi le forze per continuare questa battaglia poi invece mi diede 

l’impulso definitivo per concluderla perché mi affidai ad un altro giudice al quale raccontai tutto 

e finirono sotto processo numerose persone.Con questo vi voglio dire che tutti noi dobbiamo 

combattere per un mondo equo,onesto,ricco di giustizia e privo di violenza,omertà e 

delinquenza. 

Francesca Carnuccio I B LL 



Caro Diario,  

Il dolore che sto provando è così forte, così ho deciso che 

domani porrò fine a tutta questa sofferenza. Paolo era tutto ciò 

che avevo, era come un secondo padre per me. Lui era l’unico 

che sapeva tutta la mia storia, l’unico che sapeva chi fossi 

veramente. Quando finalmente ero riuscita ad ambientarmi 

facendo nuove amicizie e conoscendo nuovi ragazzi, la mafia 

è riuscita a portarmi via l’unico uomo di cui potevo fidarmi 

ciecamente. Voglio bene alle mie amiche e al mio ragazzo, ma 

loro conoscono una piccola parte di me, la parte di me che 

sono costretta a far vedere.  Io nascondo la vera me sotto un  

falso nome e mi fa star male non poter dire chi sono 

veramente. L’unica persona con cui potevo staccare un attimo 

la spina, essere me stessa e sfogarmi era Paolo, ora non c’è 

più e io vedo tutto nero davanti ai miei occhi. Mi sta crollando 

il mondo addosso e non riesco a sopportare tutto questo. Sto 

scrivendo quest’ultima nota mentre mangio il gelato preferito 

di me e Paolo, al gusto pistacchio. L’ultimo gelato della mia 

vita. 

Addio Rita 

Giulia Castruccio I B LL 



 

Rita viene invitata a casa di una delle sue poche amiche, insieme ad un’altra sua amica, 
per passare un pomeriggio in assoluta spensieratezza. 
Rita ormai ha 16 anni e sa che non può continuare a lungo a vivere così: sentendo poche 
persone e uscendo di rado quindi tenta di fare amicizia con quest’altra ragazza. Rita, così, 
si mostra il più simpatica e spensierata possibile, non menzionando neanche un minimo il 
suo passato, ma raccontando notizie false sulla sua vita e dicendo di chiamarsi Sofia. 
Questa ragazza, di nome Anna, diventa subito sua amica e si scambiano il numero di 
telefono. 
Rita è al settimo cielo e le due si chiamano praticamente ogni sera. Continua a raccontare 
fatti e aneddoti falsi e a fare continuamente battute, per far pensare che vada tutto bene. 
Anna però sembra sempre più scocciata e nervosa ogni chiamata che passa. 
Rita ci fa caso, ma non ci pensa troppo, perché la sua mente è già focalizzata sull’uscita 
che avevano programmato per la settimana seguente. 
L’uscita sembra andare bene, poi ad un certo punto Rita racconta una sua falsa 
esperienza di infanzia che aveva già raccontato pochi giorni prima: quando aveva nove 
anni, Rita aveva per sbaglio macchiato una tovaglia con dello yogurt al mirtillo e come 
conseguenza la madre le aveva tirato uno schiaffo. 
Anna la guarda arrabbiata, e sbraita: “Ti rendi conto di quante sciocchezze mi racconti?! 
Questa quando me l’avevi raccontata era diversa: lo yogurt era alla fragola e a darti uno 
schiaffo era tuo padre, ma davvero non ti rendi conto di quanto sei incoerente? Pure 
diversi giorni fa e anche ieri in chiamata ti chiamasti Sonia anziché Sofia e un mesetto fa 
anche Silvia, cos’è, mi menti pure sul tuo nome?! Sei davvero una… Mmh, lasciamo 
perdere…!” 
Da quella sera Anna non chiamò più Rita, ritenendola sola una disperata si inventava di 
tutto per starle simpatica. 
Rita si sentì davvero male per l’accaduto. Era talmente felice di avere una nuova amica, 
da non rendersi conto della sua incoerenza continua nel raccontare storie che 
paradossalmente avrebbero dovuto far legare di più Anna a lei. Rita si sentì davvero in 
colpa e cominciò ad uscire sempre meno e a tentare di non fare amicizie nuove per non 
ritrovarsi nella stessa situazione. 
 

 

 

 

Giuliano Antolini I B LL 
 



                                                                                                                    Roma 19/07/1992 

Caro diario, 

oggi per me è una giornata triste, è come se il mondo mi fosse crollato addosso, è 

morta la persona più cara che avevo: Paolo Borsellino… 

La scelta che ho intrapreso di denunciare diversi appartenenti all’organizzazione 

mafiosa, mi è costata molto, ma al contempo ho capito quanto bello fosse vivere in 

libertà e onestà e quanto importante fosse la legalità. 

Da quando mi sono trasferita a Roma, sono riuscita a trovare grazie a Borsellino, un 

certo equilibrio tra la tragica esperienza che mi ha segnato durante la mia infanzia in 

Sicilia e tra una nuova vita, qui a Roma. 

Non poter sfogarmi con qualcuno, o semplicemente svelare la mia vera identità, mi 

sta uccidendo dentro.  

È una sconfitta per tutti noi, ed è una vittoria ancora una volta per lo stato mafioso, 

Paolo era la mia luce in questo lungo cammino per la giustizia. 

Lui sarebbe riuscito a trovare le prove giuste per incastrarli, la verità è che avevano 

paura di lui e hanno agito per eliminarlo, e ora faranno così anche con me, 

qualunque cosa che potrebbe ostacolare la loro organizzazione criminale dovrà 

essere eliminata, è questo il loro pensiero. 

Ora che è morto Borsellino è morta una parte di me con lui. 

Adesso i miei pensieri sono tutti negativi ho perso l’unico sostegno che avevo… 

Paolo Borsellino è morto per difendere quello in cui credeva, ma evidentemente la 

mafia è più forte e mi sento persa… 

 

Irene Gentile I C LL 

 

   

 

 



 

 

 

Era il 15 febbraio, mi trovavo su Viale Amelia e guardando per terra trovai un diario dove 
c’era scritta la vita di Rita Adria. 

Incuriosita lo presi, tornai a casa e lo iniziai a leggere. Il diario iniziava così: “ Caro diario, 
sono Rita Adria sono nata nel 1974, sono figlia di Vito Atria e di Giovanna Canova. 

Ho appena compiuto undici anni e mio padre è morto in un agguato poiché era un 
componente di Cosa nostra. Dopo la sua morte inizio a legare ancora di più con mio 
fratello Nicola e a sua moglie Piera Aiello, che si sposarono nove giorni prima che morisse 
papà. 

Man mano che parlo con mio fratello, anch'egli mafioso, sto scoprendo tutti i segreti sugli 
affari e sulle dinamiche mafiose a Partanna.  

Oggi, giugno del 1991, Nicola viene ucciso e mia cognata, presente all'omicidio, denuncia 
gli assassini e così inizia a collaborare con la giustizia. 

Novembre 1991 ho 17 anni e decido anche io di cercare giustizia per quegli omicidi.  

Il primo ad aiutarci è il giudice Paolo Borsellino,che lavorandoci sempre di più per diventa 
come un padre.  

Con le mie testimonianze e quelle di Piera, unite ad altre, fanno arrestare molti mafiosi di 
Partanna, tra cui Sciacca e Marsala e di indagare su Vincenzino Culicchia, che fu per 
trent’anni sindaco di Partanna. 

Oggi, 19 luglio 1992, il giorno più brutta della mia vita, non pensavo che si potesse arrivare 
a tutto questo: quello che per me era un padre morì nella Strage di Via d’Amelio. 

Continuano a passare i giorni ma io mi sento sempre più sola, senza Paolo mi sento 
persa.” 

Il diario finì con queste ultime parole, ma incuriosita dalla storia cercai qualche 
informazione su questa ragazza e scoprii che si suicidò, lanciandosi da un balcone di Viale 
Amelia, via dove affaccia proprio la mia scuola.  

Letizia De Lullo I B LL 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cosa_nostra
https://it.wikipedia.org/wiki/Piera_Aiello
https://it.wikipedia.org/wiki/Partanna
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Borsellino
https://it.wikipedia.org/wiki/Sciacca
https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzino_Culicchia


 

Caro diario 

sono passati molti giorni da quando ho saputo la notizia della morte di mio fratello, 

anche lui vittima della mafia. 

sono indecisa su cosa fare: lo vendico oppure testimonio contro la mafia? 

Non è una scelta facile perché il cuore mi dice di vendicarlo, ma la testa mi dice di 

testimoniare. 

Però anche se vendicassi mio fratello nessuno lo riporterebbe indietro e quindi non 

cambierebbe nulla. 

Conosco una persona però che mi potrebbe aiutare, con il suo aiuto e la mia 

testimonianza potrei sconfiggere la mafia e allo stesso tempo vendicare mio 

fratello… 

Ho preso la mia decisione, ho denunciato i fatti accaduti. Sono stato costretta però a 

lasciare la mia città, i miei amici, la mia identità. 

E’ passato qualche mese e la mafia ha ucciso il mio amico giudice; sono a pezzi per 

questa cosa, lui era tutto ciò che mi rimaneva. 

Mi sento sola, la notte non riesco a dormire per la paura, non so come riuscire a 

superare questo momento… 

 

LORENZO Pescetelli I CLL 



Caro diario,  

ho perso la cognizione del tempo da quando mi sono traferita a Roma, non conosco nessuno, è un 

mondo totalmente diverso da quello a cui ero abituata. È strano stare così lontano dalla propria 

famiglia, restare nascosti nell’ombra, come delle spie, aspettare il momento giusto, per paura di 

essere uccisi.   

Sembra di stare in un film giallo, quelli che vedevo la sera, sdraiata sul divano rosso del salotto, 

con mio fratello, prima che venisse ucciso per vendicare papà.  

Purtroppo non sono in un film, è tutta realtà.  

Mi sento sola. Non mi conosce nessuno, non posso uscire e se potrò non so il quando. Mi manca 

casa ma non posso farci nulla, sento che questa cosa è più grande di me. Ci sono un sacco di cose 

che non so, mi faccio costantemente domande aspettando una risposta che forse non arriverà 

mai, dopo tutto sono solo un’adolescente che deve affrontare “La Mafia” … Mafia che nome 

strano che però fa arricciare i capelli e mette i brividi solo a sentirsi nominare.  

E se sbagliassi? Me lo sono chiesta milioni di volte, in testa ho solo questa domanda che rimbomba 

senza darmi tregua. Ma se fossi rimasta in silenzio? Non credo che sarebbe stato meglio ma forse 

sarei rimasta almeno con mamma, forse saremo state felici, avrei avuto il mio posticino in quella 

comunità che anche se era Mafia, dopo tutto era la mia famiglia, la mia casa.  

Ho paura. Ho paura che tutto questo potrebbe andare a finire nel verso sbagliato, che qualcuno 

venga ucciso di nuovo e che qualcuno si sporchi anche le mani. Non voglio scappare, non posso, 

oramai ho preso una decisione e devo essere determinata e denunciare tutti coloro che hanno 

fatto Mafia.  

Se rimanessi in silenzio, passerei nella parte del torto.  

Martina Pennella I C LL 

 

 



Caro diario, 

ormai è sera e ti scrivo per dirti che oggi ho passato una giornata più bella del solito. Mi sono 

fidanzata con un ragazzo che mi piaceva da mesi, si chiama Paolo e viene nella mia scuola. 

Mi piace veramente tanto, è così educato e carino con me. Lui non è come gli altri, è 

speciale, mi tratta benissimo e riesce a capirmi, anche se realmente non sta capendo la vera 

me, ma la me che conoscono tutti, quella creata per nascondere la mia vera identità. Ecco, 

questa cosa mi distrugge, il fatto di non potergli mostrare ciò che sono veramente mi fa stare 

male e sentire imprigionata. Quanto vorrei che almeno lui potesse sapere chi sono. Potrei 

parlare di tutto con lui e sento che sarebbe riuscito ad aiutarmi e tranquillizzarmi. Riguardo 

me, beh, di giorno in giorno mi sento peggio. Sono sempre più triste e stanca e non so per 

quanto ancora potrò resistere ad una situazione del genere. Mi sento sfinita dal vivere in 

questo modo, all'oscuro di tutti. Sono ancora piccola e non mi merito tutto questo, avrei 

voluto vivere tranquillamente e godermi la mia adolescenza. Però, nonostante tutto, avere 

Paolo, i miei amici e adesso anche Antonio al mio fianco mi da le forze per andare avanti. 

Detto questo caro diario, sono stanca e penso di andare a dormire, spero che domani sia 

una giornata ancora più bella di oggi. In più Paolo mi ha detto che, come al solito, domani mi 

porta a mangiare un gelato. Non vedo l'ora.  

 

Natalia Ostaszewska I BLL 



Carissimo Borsellino,  

con la tristezza nel cuore trovo il coraggio di inviarti il mio ultimo saluto. Tu per me sei stato 

la speranza di sconfiggere il mostro, tu mi hai insegnato ad affrontare la vita con coraggio e 

a sperare in un mondo migliore dopo la tragica morte dei miei cari, l’unico che mi abbia 

regalato il desiderio di rialzarmi in un momento così buio e ad avermi dato la prospettiva di 

una vita nuova. La tua improvvisa scomparsa mi sconvolge e mi fa sprofondare in una 

enorme amarezza, mi tornano in continuazione in mente le tue parole “andrà tutto bene!” e 

poi il cuore mi si riempie di tristezza. Mi avevi promesso che nessuno più avrebbe subito 

quello che ho passato io, credevo in te e nella nostra forza e sopravvivevo solo per questo. 

Sognavamo insieme che ce l’avremmo fatta. Io ora non ho più parole, mi sento spaventata, 

confusa, non sento più la tua mano che mi accompagna e questo viaggio non so se riuscirò 

a proseguirlo da sola, non credo di farcela, ho tanta paura e mi sento triste senza di te, tu eri 

il mio eroe. Insieme avevamo ancora una guerra da combattere, e adesso che farò? Perché 

la vita è così crudele? Dammi la forza per andare avanti perché per me d'ora in poi sarà 

molto dura. Grazie per esserci stato, ti ricorderò sempre con tanto affetto e non ti scorderò 

mai. 

 

 

un abbraccio 

 

Rita 

 

Sardi Nicole I CLL 



  

Caro Diario                 

Ieri 19 Luglio 1992 a via d’Amelio è morta la persona che mi ha tenuto compagnia in 

quest’ultimo periodo, Paolo Borsellino. E’ da ore ormai che guardo il soffitto amareggiata 

pensando ai bei momenti che ho trascorso con lui. E’ riuscito ha strapparmi vari sorrisi da 

quando l’ho conosciuto. Ci sentivamo ogni giorno per telefono, pensa che una volta non 

mi rispose (probabilmente avrà avuto cose più importanti da fare) eppure ci sono rimasta 

così male, che poi non ho più risposto alle sue chiamate per una settimana, forse ho 

sbagliato, chissà se n'è valsa la pena. Paolo riusciva a non farmi pensare ai giorni trascorsi 

a Palermo, ma adesso con la sua morte sono riapparsi tutti i momenti bui del mio passato. 

Mi sento tanto sola, ora non ho più nessuno con cui parlare o magari sfogarmi, sento come 

se il mondo fosse diventato improvvisamente grigio e privo di significato. 

Spero di riscrivere presto un’altra pagina di diario. 

 

Sara Bonetti I C LL 



Quella di Rita Atria è una storia che mi ha colpito veramente tanto. Non lo dico così tanto 

per dire, ma credo davvero che questa sia una di quelle storie che merita di essere 

raccontate e ricordate. 

Ho ascoltato e letto alcune cose sulla mafia, sui giudici Falcone e Borsellino, ho visto film e 

ho letto libri, ma confesso che non conoscevo la storia di Rita Atria. 

A colpirmi è stato soprattutto Il coraggio e la forza di una ragazza che a diciassette anni ha 

deciso di non voler più vivere in un ambiente mafioso, anche se a viverci in quell’ambiente 

era la sua stessa famiglia. 

A colpirmi è stata la sua audacia di schierarsi, di non rimanere semplicemente a guardare, 

anche se schierarsi significava andare contro tutti, contro la sua famiglia, la sua città. 

Rita a 17 anni ha avuto la forza di lottare e il coraggio di scegliere.  “Il coraggio di Rita è il 

coraggio di chi sa che scegliendo di denunciare cambierà la propria vita e quella di chi le sta 

accanto, ogni volta che noi non scegliamo è perché abbiamo paura di essere attaccati, 

isolati e abbiamo paura” cit. Saviano. 

E Rita il coraggio di scegliere di denunciare lo ha avuto, anche se questo l’ha costretta a 

fuggire dalla sua famiglia e dalla Sicilia. 

Rita ha fatto una scelta difficile, ma la sua forza e la determinazione nel perseguire la 

giustizia sono state molto più forti degli ostacoli che le si sono presentati davanti. 

Mi rimane quasi impossibile credere che una ragazza a 17 anni possa avere tanta 

determinazione e soprattutto possa affrontare una scelta così difficile. Penso infatti che 

per Rita, sia stata fondamentale la presenza di sua cognata, anche lei con la stessa voglia di 

libertà e di giustizia. Sicuramente la vicinanza della moglie di suo fratello è stata 

importantissima per lei. Le ha dato coraggio, sicuramente le due ragazze si sono fatte forza 

l’una con l’altra. 

Leggendo di Rita, non posso fare altro che chiedermi cosa avrei fatto io al suo posto. E mi 

sento in colpa perché sinceramente, non lo so se io avrei avuto il suo coraggio. Anche se 

avessi avuto un fratello vicino, una sorella, una cognata o un giudice come Paolo Borsellino 

ad incoraggiarmi, io non lo so se ce l’avrei fatta.  

Rita, invece, non ha avuto dubbi, lei sapeva benissimo quali era la scelta giusta da fare, 

sapeva benissimo da che parte schierarsi, ed io la invidio un po’ per questo, perché io 

invece so che al suo posto avrei avuto solo tanta paura.  

Forse, mi piace pensarlo, è solo quando non si ha più scelta che si è costretti a fare la scelta 

giusta, eppure, il senso di colpa non va via, il dubbio, o peggio ancora la certezza che io al 

suo posto mi sarei arresa, ci sarà sempre.  

Poco prima del suo suicidio, Rita aveva scritto nel suo tema di maturità: L'unica speranza è 

non arrendersi mai. Finché giudici come Falcone, Paolo Borsellino e tanti come loro 



vivranno, non bisogna arrendersi mai, e la giustizia e la verità vivrà contro tutto e tutti. Ma 

Rita il coraggio lo ha perso, quando hanno strappato la vita a Paolo Borsellino, forse Rita ha 

creduto di perderla la sua battaglia. Era pur sempre una ragazza di 17 anni e la sua scelta 

seppur coraggiosa era andata in frantumi. Ma la sua scelta non è stata inutile, e la sua 

storia merita di essere ricordata come un esempio di speranza, di giustizia e soprattutto di 

coraggio.  

 

        Sara Cupertino I BLL 



Caro Diario, 

oggi è stata una delle solite giornate prive di senso, insignificanti che ormai mi ritrovo a 

vivere da quando mi sono trasferita qui a Roma. Stamattina mi sono svegliata presto per 

andare a scuola come ogni giorno; guardandomi allo specchio ho avvertito un senso di 

nausea dovuto forse alla vista dei capelli che non lavavo da un po’ di giorni ed erano tutti 

scompigliati, o forse solo dalla visione di una me che non riconoscevo, mi sono fatta forza e 

mi sono preparata. Sono andata a scuola e come ogni giorno ho dovuto indossare quella 

maschera tremendamente fastidiosa che usavo per non far scoprire la mia vera identità, ma 

dovevo indossarla per forza sia per me sia per non deludere Paolo. Quando a scuola vedo 

tutti quei ragazzi con i propri migliori amici che scherzano e si confidano con loro sento il mio 

cuore frantumarsi in mille pezzi. “Perché loro sì e io no?” mi domandavo sempre, ma la 

risposta non la trovavo, o meglio ne trovavo una che non mi soddisfaceva per nulla: perché 

io sono nata in una famiglia di mafiosi e loro no. Tutta questione di fato, mi ripetevo. Finita la 

scuola mi sono diretta di corsa a casa, come ogni giorno. Non mi sono fermata a parlare con 

nessuno, ho visto le mie compagne di classe avviarsi verso un bar per prendere un caffè 

insieme, ma io non ho potuto. Non posso farmi vedere in giro. Un forte senso di vuoto si 

appropria del corpo quando le vedo sedute ai tavolini del bar a ridere e scherzare, ma 

d’altronde non posso farci nulla. Come ogni giorno, chiamo Paolo. Chiacchieriamo, 

scherziamo e ridiamo a crepapelle, mi si scalda il cuore ogni volta che sento il suono della 

sua risata. Dopo una lunga chiacchierata, finisco la giornata con un pizzico di energia in più 

che è riuscito a darmi Paolo.  

Ora devo ancora finire qualche esercizio di matematica e poi andrò a dormire, consapevole 

del fatto che domani affronterò un’altra giornata uguale a tutte le altre. 

Ti scriverò domani, con la speranza di non annoiarti raccontando di queste mie giornate 

ripetitive e monotone.  

Viola Galati I C LL 



UN VIBURNO PER RITA ATRIA 

Tra le piante del giardino di via Assisi abbiamo scelto di dedicare  proprio il viburno 

a Rita Atria, non solo perché i suoi fiori bianchi rappresentano la sua purezza, ma 

anche perché al viburno vengono attribuiti due aggettivi che possiamo ricollegare a 

lei ovvero: 

-la tenacia che indubbiamente ci ha dimostrato non mollando e combattendo per 

cercare giustizia perché, ammettiamolo, chi al posto di Rita a soli 17 anni avrebbe 

avuto il coraggio e la tenacia di denunciare tutto ciò che sapeva sulla mafia? 

-la flessibilità che ha avuto adattandosi alle nuove abitudini, alla nuova città e alla 

nuova vita dopo aver denunciato tutto. 

Inoltre essendo il Viburno una pianta augurale, noi ci auguriamo con tutto il cuore 

che presto venga fatta giustizia per tutte persone che sono decedute a causa della 

mafia e che la mafia venga sconfitta. 

Chiara Bertinelli I B LL 
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