
La Verità a volte muore  
 
Per scrivere una lettera di solito si inizia così: " Cara..... ti scrivo questa lettera per..." ma oggi no, non inizierà così la 
mia lettera, un inizio così banale non si può fare per una persona così importante come te.  
Perciò ecco come inizierò. Ora riporterò qui una tua frase, te la ricordi vero?  
 
"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 e il nostro modo sbagliato di 
comportarci.  
Borsellino sei morto per ciò in cui credevi . Ma io senza di te sono morta ." 
 
Dopo aver sentito la tua storia, è morta una parte dentro di me, già, proprio così, ma non ti sentire in colpa per questo 
,perché hai fatto morire la parte più brutta che avevo e al suo posto è nato un bellissimo fiore che ti rappresenta, e che 
cambierà tutta me stessa. Questo solo grazie a te. 
 
La tua storia è molto toccante e mi ha fatto pensare a com'è il mondo oggi: beh non te lo sto a raccontare,lo saprai anche 
tu com'è, guardandoci da lassù. 
 
Nella tua vita ,hai avuto molte difficoltà da superare: le persone che più amavi, tuo padre Don Vito e tuo fratello Nicola, 
le tue due stelle, così le chiamavi ,ti hanno lasciata, ma, grazie a tua cognata Piera sei riuscita a superarle con grande 
forza e coraggio. 
Hai vissuto un altro periodo di gioia, però anche questa volta un'altra tua stella ti ha lasciata e ha fatto traboccare il 
vaso; sai di chi sto parlando giusto? Penso proprio di sì. 
Esatto, sto parlando del tuo Zio Paolo, così l'hai soprannominato, Paolo Borsellino ti ha aiutata molto nella lotta contro 
la mafia, ha fatto tutto il possibile, finché, anche questa tua stella ti ha lasciata per sempre e da quel momento ti sei 
sentita morire dentro, lo capisco e ti sei lasciata abbattere. 
 
Così Io,oggi, ti voglio ricordare come una di loro,una meravigliosa stella, Libera ,che mai dimenticherò, Cara Rita. 
 
 
 
"Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare ,forse se ognuno di noi prova a cambiare, 
forse c'è la faremo" 
 

Erica 


