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Prefazione 

Caro Domenico, ho trovato la storia della tua vita

facile,
umile,

profonda,
drammatica,

tragica,
poetica,

realistica,
piacevole,

lacrimevole,
istruttiva,
riflessiva,
gioiosa,

speranzosa,
fiduciosa,

interessante,
rasserenante,

impressionante,
affascinante,
dolorante,
catturante,
invitante,

avvincente,
commovente,
convincente,
coinvolgente,

divertente.
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Caro Domenico, pensi che abbia esagerato nel mettere tutti 
quegli aggettivi, così, tanto per farti contento? Ti sbagli! Non 
ti abbiamo regalato niente nel tuo Corso di Laurea, anche se a 
volte ne veniva la voglia. Ma sapevamo bene che non lo avresti 
considerato un favore, ma una cosa negativa. Sarebbe stato come 
considerarti incapace, mentre sapevamo benissimo che tu potevi 
e quindi... niente di più di quanto ti sei meritato e, se bocciato, 
ripetere l’esame! 

Così non ti ho regalato niente adesso. Man mano che leggevo 
il tuo racconto, aggiungevo aggettivi all’elenco, così, quando mi 
venivano, come mi venivano. Alla fine li ho solo riordinati per 
desinenze in modo da rendere più facile la lettura, ma uno per 
uno trovano la loro motivazione nel tuo testo.

Caro Domenico, mentre leggevo ho lasciato spazio alle 
emozioni che emergevano. Ho vissuto una profonda empatia. Ti 
ho sentito risuonare dentro di me. Ho analizzato il tutto e ora ti 
presento da psicologo le mie conclusioni sul tuo lavoro.

Nella parabola della tua vita le basi fondamentali sono due: 
l’amore e il dolore. E pure le conseguenze dominanti sono due: 
l’amore e la gioia. L’amore e il dolore hanno generato il coraggio 
di partire dalla situazione reale concreta per andare verso la meta 
desiderata. 

L’amore e la gioia sono le conseguenze che si vedono sempre 
più forti man mano che la tua vita avanza. Una volta una persona 
anziana, dopo avermi elencato tutti i dispiaceri della sua vita e 
poi ancora tutti i suoi mali del momento, mi diceva: «E il peggio 
deve ancora venire!». Pensava come la sua salute avrebbe potuto 
soltanto peggiorare, come i suoi problemi avrebbero potuto 
soltanto crescere... Un po’ sulla linea di quel tale che diceva: «La 
speranza di morire è l’unica cosa che mi tiene in vita».
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Caro Domenico, nel tuo libro si legge una sensazione ben 
diversa: tutto può diventare occasione di crescita, tutto può essere 
volto in positivo. E questo permette di guardare avanti pieni di 
fiducia, di gioia, di forza e di coraggio. Certo risalta bene anche 
la dimensione della fede cristiana (ora faccio più il prete che lo 
psicologo). Dio non manda il male agli uomini, né il male fisico, 
né il male interiore. Il male non viene da Dio. Il male viene dal 
fatto che l’uomo, nella sua libertà, si è allontanato da Dio. Te la 
ricordi la parabola del «figlio prodigo»? Ha preso in anticipo la 
sua eredità, è andato lontano da casa e lì ha consumato tutti i 
suoi soldi in prostitute e divertimenti. E così si è ritrovato a fare 
la fame, fino al punto di invidiare i maiali che portava al pascolo, 
perché loro mangiavano e lui no. Secondo te, di chi è la colpa 
della sua situazione, della sua sofferenza? Di suo padre che magari 
avrebbe dovuto non dargli niente? O sua che non ha saputo usare 
in modo intelligente tutte le ricchezze che aveva ricevuto? 

È chiaro che Gesù sta parlando di noi: Dio, per darci il dono 
della coscienza, il dono di essere «persone», ci ha dato la libertà 
e noi l’abbiamo usata per andarcene via da casa, via, lontani da 
lui. Ora possiamo certo lamentarci, ne abbiamo ben il motivo: 
la nostra situazione è piena di dolore. Ora possiamo certo recri-
minare: vediamo bene le conseguenze delle nostre scelte. Ora 
possiamo certo protestare, sì, ma contro chi? Dio non vuole 
punirci, Dio non gode della nostra sofferenza, Dio non ci manda 
il male, neppure per farci crescere; neppure per «farci del bene». 
Dio conosce bene la nostra sofferenza: la passione di Gesù Cristo 
ci dice che l’esperienza del dolore è conosciuta nella Trinità. 
Questo è il Dio dei cristiani: un Padre che ci conosce e che ci 
ama.

E allora? E allora rispetta ogni nostra scelta: gioisce per quelle 
che ci fanno gioire e soffre per quelle che ci fanno soffrire, e... 
tutto lì? 
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No! La sua paternità si manifesta ben oltre il sentire in se 
stesso le vibrazioni di gioia e di dolore dell’uomo. La sua paternità 
si manifesta nel darci sempre, sempre la possibilità di incontrare 
il bene, di trovare la strada della nostra crescita, di trasformare in 
guadagno ogni perdita, di trasformare in ricchezza ogni povertà, 
di trasformare in riuscita ogni fallimento, di trasformare in gran-
dezza ogni umiliazione, di trasformare in pienezza ogni vuoto, di 
trasformare in crescita di amore ogni dolore. 

Anche se siamo noi che ce lo siamo procurato gli uni gli altri, 
anche se siamo noi che ce lo siamo voluto, anche se siamo noi 
che abbiamo sbagliato, anche se siamo noi che ci ostiniamo nella 
strada infelice e non cogliamo le occasioni di bene che lui non si 
stanca mai di mettere sul nostro cammino.

Caro Domenico, la tua vita, tu, sei una piccola dimostrazione 
di quanto è vera questa paternità di Dio. L’hai goduta perché ti 
sei fatto docile alla voce dello Spirito, l’hai goduta perché hai 
sempre creduto nella possibilità dell’uomo di raggiungere la sua 
realizzazione, l’hai goduta perché hai saputo fare tante volte le 
fatiche giuste da fare. Ora la presenti con gioia e con trepida-
zione (ho sentito questo quando mi hai portato il frutto del tuo 
lavoro), ma anche con la speranza (non tanto segreta) che tante 
esperienze possano servire a qualcun altro. C’era uno che diceva 
(è uno diverso da quello di prima): «Se potessimo vendere l’espe-
rienza al prezzo che ci è costata, saremmo tutti ricchi!».

Carissimo Domenico (hai notato il passaggio al superlativo? 
Serve a indicare che sto concludendo), questa tua fatica servirà 
sicuramente a qualcuno. Servirà a chi è stanco di lamentarsi 
continuamente e si chiede come fare per trovare invece un po’ 
di bene. Servirà a chi a voglia di rileggere la propria vita a partire 
da un altro punto di vista, magari più positivo e gratificante. 
Servirà a chi ha voglia di sperare, ma non sa bene in chi o che 
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cosa sperare... e magari servirà anche a chi vorrà soltanto trovare 
un ripasso storico di quasi un secolo di storia vissuto in prima 
persona. 

Alla fine la vita è così: quello che ognuno ha voluto che fosse. 
Superficialmente, magari no, qualcuno l’avrebbe voluta anche 
molto diversa. Ma profondamente è diverso: la tua vita è proprio 
come l’hai costruita tu.

Torino, 24 maggio 2017
Ezio Risatti

Psicologo, psicoterapeuta
preside del Corso di Laurea in Psicologia 

IUSTO Rebaudengo
prete salesiano
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Introduzione

La vita è una scuola che tutti frequentiamo 
per un periodo più o meno lungo, a volte 
in qualità di insegnanti e a volte in qualità 
di allievi e funziona così: si insegna con 
l’esempio e si impara col sacrificio.

Domenico Villone

Questo libro non è un racconto scritto per riempire i 
momenti di noia di chi avesse voglia di leggerlo, ma è la 

mia storia assolutamente vera, meravigliosa e terribile, redatta 
con la massima sincerità (senza aggiunte romanzate), che scrivo 
soprattutto per me stesso allo scopo di comprendere di cosa ho 
bisogno per sentirmi felice. Non penso di essere il solo ad avere 
questo sogno e perciò scrivo anche per gli altri, sperando che la 
mia storia, i miei pensieri e le mie elucubrazioni possano essere di 
aiuto a chi vorrà condividere questa esperienza.

La vita di tutti scorre fra momenti belli e altri difficili e tutto, 
nella gioia come nel dolore, provoca pressanti domande alle quali 
non è sempre facile rispondere. Meditare su questi argomenti a 
me non sembra mai abbastanza e lo faccio di giorno e anche di 
notte (quando mi sveglio oppure quando sto per addormentarmi) 
perché ho imparato che nel dormiveglia si allentano le difese 
psichiche e l’anima è più disposta alla verità e alla confessione. 
Se sono ben rilassato provo la sensazione che la mente, avendo 
bisogno dei cinque sensi per ragionare, perda il contatto con la 
realtà perché il corpo non vede, non sente e non tocca e così l’anima, 
finalmente libera dai limiti di spazio e di tempo, può volare... 

Esistono tecniche di visualizzazione che consentono di raggiun-
gere volutamente uno stato di sospensione fra il finito e l’infinito: 
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si tratta di una specie di autoipnosi, grazie alla quale l’anima può 
volare andando dove vuole (perché la fantasia non ha limiti) e la 
mente può lasciarsi rapire dalla meravigliosa sensazione di essere 
senza peso e senza problemi. Ho voluto provare questo esercizio 
(guidato da un esperto) e devo dire che l’ho trovato efficace: alla 
fine del volo, ho provato la sensazione di trovarmi sdraiato su 
una spiaggia deserta, sentivo il piacevole calore della sabbia e la 
carezza del vento che soffiava leggero. Non mi sentivo solo perché 
il mio corpo, la mia mente e la mia anima dialogavano fra loro 
sul segreto della felicità. La risacca del mare, frusciando avanti e 
indietro, mi porta vicino una bottiglia chiusa e attraverso il vetro 
vedo che contiene un foglietto. Tolgo il tappo, estraggo il foglio e 
leggo il messaggio1. C’è scritto: «Ti amo!» e niente altro... Non si 
sa chi lo ha mandato, può essere chiunque e quindi possono essere 
tutti... Dentro c’è anche una penna, la prendo e scrivo: «Anch’io». 
Rimetto il foglio nella bottiglia, la chiudo e la getto il più lontano 
possibile nell’oceano, perché voglio rimandare il messaggio con 
la mia risposta a chiunque, cioè a tutti... Si realizza così la magia 
della felicità, perché amo e mi sento amato.

 Ma la vita non è un sogno e la felicità non ci viene donata 
gratuitamente. Si costruisce nel corso della propria storia, perciò 
apro gli occhi e comincio a scavare nei miei ricordi per capire 
quando non l’ho meritata, quando l’ho provata, quando l’ho 
persa e quando l’ho ritrovata. Questi pensieri tornano poi nella 
mia mente solitamente la sera, quando sono di nuovo nel letto e 
penso agli incontri e ai ragionamenti fatti durante la giornata, e 
alle vicende del passato (anche le più lontane). Al mattino quando 
mi sveglio quei ricordi mi paiono tutti interessanti e mi dispiace 
dimenticarli; perciò un giorno decisi di tenere sempre pronti 
sul mio comodino penna e quaderno, per scrivere in qualsiasi 

1 Nico Arcieri, docente al Conservatorio di Bari, mi ha guidato in questa 
esperienza il 6 aprile 2013.
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momento della notte tutti i pensieri e le considerazioni che mi 
si affacciavano alla mente durante il dormiveglia. In questo stato 
modificato di coscienza affiorano liberamente ricordi ed emozioni 
nascoste e, anche se non si dorme profondamente, pare di sognare. 
Il poeta André Breton descrisse efficacemente questa sensazione 
con una battuta: «Lasciatemi dormire, sto lavorando!»2. 

Mi è capitato più volte di constatare con sorpresa e sgomento 
l’improvviso affiorare di ricordi, anche dolorosi, da tempo 
sepolti, e mi sono messo a scrivere velocemente al debole chia-
rore di un lampione sempre acceso, filtrante dalla mia finestra. 
Riporto quanto scritto in uno di questi momenti, testualmente, 
senza correzioni, perché è apparso chiaro che nel sonno io questo 
volevo:

«Nel silenzio sento forte il bisogno di confessarmi, solo con me 
stesso, non temo il superamento dei limiti... non c’ è nessuno che mi 
guarda annoiato non vedendo l’ora che io smetta di parlare e stra-
parlare, e posso finalmente liberarmi dei pensieri che mi si rove-
sciano addosso come un fiume in piena... scrivo come se parlassi, 
senza freni... Domani poi correggerò.

Sento le mie inconsce difese disarmate, vanità e orgoglio sono 
scomparsi insieme alla dignità e fermo sul foglio senza alcun disagio 
o vergogna i ricordi dei miei errori che affiorano violenti.

Spero intensamente che domani io riesca a resistere alla tenta-
zione di correggere la sostanza di ciò che ora percepisco come la cosa 
più importante per il mio cammino verso la luce. Devo compren-
dere e vincere la paura del buio che avevo da bambino: il buio è la 
metafora del male e per la fragile coscienza del bambino ciò non è 
sopportabile. 

2 A. Breton, Manifesto del Surrealismo, (1962), tr. it. Einaudi, Torino, 
2003, pp. 33-34.
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Ora, da adulto, trovo questo buio reale che mi circonda persino 
piacevole... è come se mi proteggesse... ma per l’anima non è così, lei 
vuole correre verso la luce, per lei il buio sono le mie lacune, i miei 
errori e i miei limiti che mi impediscono di vedere i confini, coperti 
da fantasmi che devo combattere e vincere.

È come se si fosse aperta una diga e l’acqua irrompesse violenta 
travolgendomi. Non ho alcun potere di fermare i miei ricordi che 
si accavallano uno sull’altro e faccio fatica a metterli in ordine 
per capirci qualcosa. Ma devo riuscirci perché sento che è giunto il 
momento di liberarmi del peso che mi sta schiacciando.

Devo scrivere tutto, prima che questi ricordi tornino a perdersi 
nell’ inconscio facendomi rischiare di non trovarli più.

Mentre scrivo sento la carezza di quelli teneri e la ferita di quelli 
dolorosi, ma non devo fermarmi perché solo così riuscirò a stare 
meglio».

 Rileggendo poi al mattino, mi accorgo che le paure e i sogni 
infranti che mi portavo dentro da anni, ingigantiti dalla fantasia, 
appena versati sul mio diario si ridimensionano e diventano supe-
rabili. Perciò ora, prima di proseguire, mi viene voglia di tentare 
subito una interpretazione di questa elucubrazione notturna: 
«Sento forte il bisogno di confessarmi» perché gli errori (special-
mente quelli che non oso scrivere) pesano, e i ricordi: «Mi si rove-
sciano addosso come un fiume in piena» e mi tormentano perché li 
percepisco come ostacoli che mi impediscono di procedere «verso 
la luce»: la luce è l’uomo migliore che vorrei diventare e i fantasmi 
che la nascondono sono «i miei limiti». Se questa mia analisi è 
corretta, questo sogno contiene i due ingredienti più importanti 
per proseguire in modo efficace l’esercizio autobiografico: l’as-
soluta sincerità e il profondo desiderio di migliorarsi. Nella mia 
mente comincia poi la storia infinita dei se: «Se non ci fosse stata 
la guerra, o quella malattia, quell’incontro, quell’amore, come 
sarebbe stata la mia vita? Come sarei diventato?». Domande, che 
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ognuno si pone, destinate a rimanere senza risposta. Tra i fogli 
sparsi o in un quaderno si trova traccia non soltanto di fatti avve-
nuti, ma anche di pensieri, meditazioni, considerazioni umane e 
di sapore filosofico o sociologico: «Come eravamo e in che mondo 
abbiamo vissuto quando eravamo bambini, adolescenti, adulti? 
Come sarebbe il mondo oggi se non esistessero, o non fossero 
esistite in passato, persone buone che diffondono il sorriso, che ci 
hanno aiutato e aiutano ancora?». Relazioni buone o meno buone 
tra gli esseri umani e il mondo che ci racconta la storia, e relazioni 
che ci raccontiamo noi con la nostra storia. 

Perché perdere tutto ciò che l’autobiografia può conservare? 
In qualsiasi forma essa venga espressa, attraverso scritti o imma-
gini, in modo artistico o semplice ma soprattutto sincero, dettato 
dal cuore più che dalla mente... non buttiamola. Quando si 
comprende che i ricordi sono una ricchezza, scrivere diventa una 
necessità, si comincia e poi si continua senza più smettere, perché 
si vogliono seguire gli eventi per fermarli come in una fotografia, 
per conservare ciò che ci fa bene e ciò che può insegnarci qualcosa 
per incoraggiarci a vivere. La scrittura diventa movente positivo per 
con-vivere con se stessi e con gli altri. Quando comprendiamo che 
l’autobiografia ci può essere d’aiuto, la scriviamo anche pensando 
che la nostra storia non interessi a nessuno, perché ormai abbiamo 
acquisito la consapevolezza che non c’è bisogno di essere qualcuno 
per sentirsi qualcuno, perché è cresciuta l’autostima e si scrive per 
se stessi.

Autorevoli autori hanno dimostrato che il guardarsi dentro 
senza giudizi né pregiudizi ci fa andare, come dice Duccio Deme-
trio, «verso la scrittura come si va verso uno specchio non temendo 
di osservarsi in volto e nel corpo»3. Oppure comprendendo che, 
come dice Fabio Veglia: «Non serve andare alla ricerca delle colpe 

3 D. Demetrio, La scrittura clinica, Raffaello Cortina Editore, Milano 
2008, p. 410.
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per nessuno dei personaggi della storia, ma cercare di dare un 
senso agli eventi accaduti per spiegarsi le ragioni per cui ciascuno 
si è comportato nel modo in cui si è comportato»4. 

 Le filosofie orientali, basandosi sulla legge universale di «causa 
ed effetto», insegnano a non parlare di colpe e punizioni, bensì 
di ciò che si semina e ciò che si raccoglie. Celebre è la metafora: 
«Chi semina vento, raccoglie tempesta». Così si impara a perdonare 
se stessi e gli altri. A volte mi sorprendo a scrivere: «Mi viene 
in mente che» e in quel momento mi pare che sia l’inconscio a 
svelarsi e allora mi impegno con più forza a proseguire, senza 
farmi tentare da qualsiasi pregiudizio, per captare con chiarezza 
i fatti e le emozioni rimaste per tanto tempo nascoste e, forse 
proprio per questo, importanti. L’autobiografia è una modalità 
di comunicazione e, in quanto tale, la facciamo anche inconscia-
mente, parlando, scrivendo, fotografando eccetera. E questo tipo 
di relazione con noi stessi e con gli altri è salutare per il nostro 
sviluppo ed essenziale per i nostri posteri. Ogni persona che muore, 
senza lasciare traccia, è una biblioteca che brucia. Per tutto ciò io 
mi sono dedicato a questo lavoro con sofferenza e coraggio, ma 
anche con tenerezza, piacevolmente cullato dal dolce-amaro della 
nostalgia.

4 F. Veglia, Storie di vita, (1999), Bollati Boringhieri, Torino 2009, p. 131.

parte prima


