
Dimenticare Petra 
Presentazione del Professor Raffaele Morelli, Presidente Istituto Riza di Medicina 
Psicosomatica 

La lettura di Dimenticare Petra mi ha fatto venire in mente un’immagine. 

È il giorno della partenza, e la valigia questa volta non pesa: è una piccola borsa e per la 
prima volta, nel prepararla, abbiamo dimenticato nell’armadio gli oggetti inutili, cioè tutto 
quello che già sapevamo di noi stessi. Siamo pronti a partire, e questo viaggio assomiglia a 
un foglio bianco, a uno schermo candido sul quale non è ancora iniziata la proiezione del 
film. 

Oggi siamo pronti ad affrontare questa nuova giornata come se fosse la prima e l’unica ella 
nostra vita, assolutamente liberi da tutto quello che già conosciamo. 

“Nella valigia ho messo il mio Io, nient’altro”. 

Abbandoniamoci a questo pensiero. Ma attenzione: “lasciarsi andare” al pensiero non 
significa abbandonarsi al fatalismo né rassegnarsi a farsi travolgere passivamente dagli 
eventi. L’operazione dell’abbandono implica una cosciente passività, che ci impone il 
distacco dagli attaccamenti. Tutte le tradizioni mistiche e filosofiche insegnano infatti che le 
cose a cui ci attacchiamo si fissano dentro di noi, ci fanno credere che l’esistenza è tutta lì, 
che la vita coincide con gli attaccamenti. 

Ma in questo modo perdiamo di vista la nostra libertà, la nostra intimità viene dominata, 
deformata e invasa dai pensieri e dalle elucubrazioni celebrali. 

Continuiamo a pensare e a ripensare agli oggetti dei nostri attaccamenti: se lui o lei ci 
tradiscono, se abbiamo più o meno soldi, se siamo apprezzati sul lavoro, se il nostro aspetto 
fisico è gradito a chi ci guarda… E la coscienza si riempie di rancori, di battaglie interiori. 

Proviamo insieme l’esercizio del decollo. Abbiamo percorso il nastro d’asfalto della pista, 
ormai siamo in volo, l’aereo si stacca lentamente da terra e punta il muso verso le nuvole, 
sollevato in aria dal suo medesimo peso:a questa fase di decollo assomiglia la felicità, a 
questo andare in alto, a questa sensazione di estasi tipica dei sensi trasportata però sul 
piano della coscienza. 

Il distacco dalle zavorre della mente a poco a poco si compie: soprattutto, ora siamo consci 
che non ci sono più scorie, critiche, imposizioni, gusti, credenze. E soprattutto, non esistono 
un inizio e una fine di questa sensazione di benessere, perché non esistono un principio e 
un termine della felicità: siamo noi che, sbagliando, le attribuiamo un valore cronologico e 
diciamo “In quell’occasione, tanti anni fa, in cui sono stato felice…”, oppure “Sarò felice solo 
il giorno in cui…”. E ancora una volta, ci poniamo dei limiti mentali, dimenticando che la 
felicità e l’amore sono una scia, un flusso, un eterno presente. 

Raffaele Morelli 

  

Postfazione di Marzio Giunti 

Fin dalle prime pagine di Dimenticare Petra mi ha conquistato per quella combinazione di 
acume psicologico e di sensibilità con sui sono esplorati i sentimenti più intimi e ineffabili di 
cui siano capaci gli esseri umani. Il racconto traccia in forma autobiografica romanzata una 
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sorta di provvisorio bilancio sentimentale e psicoterapeutico della protagonista Annalisa, 
prigioniera del sogno di un amore impossibile, e più ancora di una estrema sensitività. 
Colpisce la bravura degli Autori nel manipolare senza traccia di retorica e con sicura 
competenza un argomento così complesso e delicato; ma resta impressa soprattutto la 
romantica idealizzazione dell’amore di cui è capace la protagonista, che non potrà non 
commuovere e affascinare i lettori. 

L’esplorazione della scabra e controversa verità umana a cui Annalisa è costretta, 
aggiungendo una nota di implacabile realismo alla sua vicenda, la rende ancora più credibile 
e toccante nei suoi risvolti più poetici, che risultano felicemente privi di qualunque 
convenzionalità letteraria. E’ forse in particolare questa qualità che, a mio sommesso parere, 
fa di Dimenticare Petra un piccolo grande libro. 

Desidero infine rivolgere un caloroso grazie a Raffaele Morelli per aver voluto sostenere con 
il prestigioso avallo di Riza Psicosomatica la pubblicazione del racconto. 

Marzio Giunti 

  

Postfazione di Silvio Ulivelli 

Difficile dire che specie di libro sia Dimenticare Petra e quale particolare emozione 
rimanga più in superficie sulla scia dell’ultima pagina, delle ultime parole. La 
considerazione può essere in sé banale e quasi inutile, ma l’impressione è che in tale 
indeterminatezza di lineamenti letterari e di tracce emotive il racconto esprima qualcosa di 
inerente alla sua più riposta bellezza. Non mi riferisco solo e tanto alla combinazione di 
generi che ne modella la fisionomia per così dire più estrema, anche se l’impasto 
autobiografismo da esposizione in prima persona, classici procedimenti narrativi di tipo 
realistico e approfondimento saggistico in forma dialogata è già di per sé indicativo di una 
identità eclettica e un po’ inafferrabile. Per dar conto dell’impressione di cui dicevo occorre 
considerare altri elementi più interni alla struttura del testo, e più decisivi. 

La ricchezza della scrittura – che alterna e combina un fondo linguistico di ottimo standard 
con un aggiornato vernacolo romanesco sfumato a tratti verso l’italiano regionale, il lessico 
scientifico della teoria e della terapia psicologica con citazioni letterarie e delicati accenti di 
eloquenza sentimentale -, nel suo eterogeneo amalgama rappresentazione della 
controversa complessità del reale, suggerisce già essa, con efficacia, la sensazione di una 
visione plurale e perciò instabile; sensazione a sua volta in parte revocata dalla lucida 
sicurezza della narrazione che si avverte nella disinvoltura generale, o ancora nel ritmo 
impeccabile del racconto e nella sintetica precisione dello stile. 

Come è ovvio, all’origine di tutto sta però la vicenda dell’eroina Annalisa che, nel suo 
significato di passaggio dall’età poetica all’idealismo adolescenziale alla maturità quindi alla 
realtà, si svolge come un’aura incerta di crepuscolo. Il personaggio di Annalisa, con la sua 
disperata avversione di bambina per l’aggressività maschile (gli odiati fiocchi blu), le multiple 
esperienze di analisi che l’hanno resa lucidamente consapevole di sé e il platonico e 
impossibile amore per l’ammaliante Petra, vive nell’immaginazione del lettore come uno 
struggente simbolo di lirismo giovanile e purezza spirituale, il cui fascino poetico è esaltato 
dall’effimero destino minacciato dall’bile anamnesi psicoanalitica della commissaria 
Alessandra Gioia, intenerita da quella sofferenza di colomba. Una nuova vita attende forse 
Annalisa al di là del magico “specchio liquefatto”. 



L’emozione estetica generata dal rapporto empatico con un’eroina di specie così lirica tende 
di per sé, pur nella sua intensità, ad assumere una qualità indifferenziata, priva di forme 
riconoscibili, proprio n quanto partecipe di una disposizione poetica e sognante; essa è poi 
corretta e come ridimensionata dalla competenza critica e analitica del narratore – per giunta 
la stessa Annalisa – che sembra negare l’impulso lirico, la sua libertà e bellezza, in forza di 
una chiaroveggente implacabile intelligenza della realtà. Sogno e realtà, poesia e razionalità 
si oppongono nella storia in una instabile, vertiginosa tensione che ha il suo fulcro proprio 
in Annalisa, variamente rappresentativa di entrambe le forze in gioco nel suo duplice ruolo 
di protagonista e di narratrice, e simbolo in se stessa della loro necessaria dialettica. 

Troppo complessa, dunque, la tramatura di Dimenticare Petra per immaginare di poter 
individuare la particolare emozione che ne racchiuda il più intimo e definitivo senso. Nel 
brulicare di tracce e di segni che brevemente si offrono alla memoria, comunque, affiora un 
po’ più a lungo e in un riflesso più nostalgico l’immagine di una ragazza che, in disparte, 
cerca per un po’ di non sfiorare il mondo e la sua danza feroce. 

Silvio Ulivelli 

  

Postfazione di Mario La Civita 

All’avvicinarsi di ogni Natale è quasi inevitabile sentirsi, i credere di sentirsi, un po’ diversi 
dal solito, più gioiosi e disponibili, e ci si chiede regolarmente se sia un riflesso 
condizionato dai bagliori pubblicitari o dal peso di tradizioni che spingono al conformismo. 
Forse in parte è vero, ma resta ugualmente come la sensazione della riscoperta dei nostri 
migliori impulsi che si rinnova ogni anno e ogni anno si disperde, determinando una ciclica 
pausa in una normalità regolata dalle mille necessità egoistiche delle nostre vite troppo 
indaffarate. Se è così, sta a ciascuno di noi profittare di questa riscoperta, di questo 
affioramento della coscienza, non lasciando che svanisca interamente con gli ultimi 
luccichii della festa. 

La cosa migliore da fare per riscattare la ricorrenza natalizia dal suo carattere 
superficialmente rituale è secondo me proprio la ricerca di un modo non occasionale e 
concretamente efficace di aiutare chi ha bisogno, così da dare continuità all’impulso morale 
della solidarietà facendone un impegno, da armonizzare con tanti altri che più o meno 
volontariamente ci assumiamo. 

Le occasioni non mancano certamente. La mia personale occasione fu la scoperta del 
Centro Missionario dei Frati Cappuccini Toscani e l’interesse che subito si accese in me per 
le sue iniziative di promozione umana portate avanti nella lontana Tanzania. L’opera del 
Centro Missionario diretto da Padre Corrado Trivelli consiste nell’assicurare a tanti bambini 
tanzaniani l’istruzione e l’assistenza sanitaria di base: un diritto per tutti i bambini del mondo 
che, in Africa, è una difficile conquista, possibile solo grazie al contributo volontario delle 
missioni e di coloro che scelgono di sostenerle. Conquista impegnativa ma determinante 
per il futuro di quella parte di mondo e di noi tutti, abitanti di un pianeta sempre più 
globalizzato, perché solo attraverso effettivi progressi sociali e culturali quelle popolazioni 
potranno emanciparsi dallo stato di miseria cronica in cui oggi si trovano e riconquistare 
nuovi equilibri e una stabile autosufficienza. 

Aiutare il Centro Missionario di Padre Corrado è dunque davvero un modo per aggiungere 
senso e concretezza alla propria idea di solidarietà. Ed è un impegno al quale vale al pane 
dare continuità nel tempo, cogliendo così nel modo migliore l’occasione proposta, come ogni 
anno, dall’atmosfera natalizia. 



Vorrei concludere con un cenno al bel racconto offerto ai lettori in questo libro, che narra 
con abilità coinvolgente la storia di un’intensa passione d’amore. Gli Autori hanno saputo 
affrontare un tema non facile con sincerità e delicatezza, rivelando la poetica profondità di 
sentimento della protagonista, celata dietro un’ingannevole insignificanza. A chi avrà 
letto Dimenticando Petra sarà, credo, più difficile considerare gli altri con superficialità o 
disattenzione: non mi sembra un pregio di poco conto. 

Mario La Civita 

 


