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Fuori dall'incubo  
 

     Non scriviamo, telefoniamo. Non leggiamo, guardiamo la televisione. Non facciamo musica, 

ascoltiamo la radio. Per questo forse, in una civiltà così caratterizzata dai mezzi di comunicazione, 

così dominata dall'immagine, riscopriamo la carica emotiva della lettera. La lettera del ragazzo 

drogato che testimonia della sua disperazione, la lettera del genitore che narra  la sua lotta, la lettera 

del cinquantenne in piena crisi, tutte hanno conosciuto le prime pagine dei quotidiani, ma correre a 

leggere, in un giornale, anzitutto la corrispondenza dei lettori è esperienza che facciamo tutti. Anche 

per questo consideriamo una perdita per il giornalismo, per la politica, per la cultura, la sospensione 

delle pubblicazioni a cui è costretto per difficoltà finanziarie Lotta continua, il quotidiano che ha 

fatto della lettera uno strumento di comunicazione e di conoscenza politica delle nuove generazioni, 

la testata che più originalmente ha compreso il significato, nella nostra società, di questa 

mescolanza tra un messaggio che conserva l'emotività del privato ma che, passando per uno 

strumento pubblico, acquista una valenza politica.  

A queste considerazioni mi spinge l'ascolto in Tv prima e la lettura poi della lettera che Ave Maria 

Petricola (la giovane terrorista che ha fatto da «vivandiera» alle riunioni della direzione strategica 

delle Br, che è stata arrestata, che ha indicato agli inquirenti diversi appartamenti intestati a lei o al 

fidanzato e che servivano da «covi») ha inviato dal carcere ai propri genitori. «Sono uscita fuori da 

un incubo. Non sono mai stata così serena, così calma, così tranquilla... Non dovete maledire il 

giorno che mi hanno portata via, perché quello è stato un giorno fortunato, è stato il giorno della 

salvezza. Voi quel giorno non avete perso una figlia ma l'avete ritrovata...». Il ruolo di questa donna 

nell'organizzazione terroristica non cessa di essere grave anche se non ha «né rubato né ucciso», 

come lei dice: eppure avvertiamo nelle sue parole un'autenticità che speriamo possa giungere a quei 

molti, giovani soprattutto, che nel terrorismo si fanno pedine di un gioco ben più ampio e 

manovrato da ben più in alto. I ragionamenti non li convincono, perché l'isolamento politico dalla 

gente lo interpretano come un segno della loro purezza rivoluzionaria; le considerazioni pratiche 

neppure. Noi speriamo che siano convincenti le parole di questa loro compagna, che con verità e 

dignità  li invita a riflettere su quell'incubo. Finché è ancora possibile, finché non si è rubato né 

ucciso.  
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