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“Quando viviamo in mezzo agli abusi la nostra mente cerca di evadere
dalla triste realtà”. Questo è ciò che Xavier deve affrontare. Non 
conosce ancora il suo male, non sa come placare la tempesta interiore 
che lo agita se non parlando con il dottor Bernard e affidando i suoi 
pensieri a un diario, dalle cui pagine si evince la profonda depressione 
nella quale il ragazzo precipita e dalla quale cerca faticosamente di 
affrancarsi. Un libro che affronta i temi delicati della malattia mentale e 
del più estremo gesto, affidando la prefazione al Prof. Dott. Matteo 
Villanova.

L’opera tratta il tema delicato della malattia mentale e del 
suicidio; è riferibile a un pubblico adulto.

L’autore

88

Alessandro Viceconte nasce l’11 luglio 2001 a Cassano Allo Ionio 
per poi spostarsi a Castrovillari, un paese in provincia di Cosenza. 
Sin dai primi anni d’età mostra vivo interesse nei confronti della 
letteratura e delle arti in generale poiché nasce in un contesto 
familiare stimolante. Si diploma all’Istituto tecnico commerciale di 
Castrovillari e intraprende gli studi d’ingegneria al Politecnico di 
Torino.

Prefatore

Il Prof. Dott. Matteo Villanova è neuropsichiatra, criminologo, sessuologo clinico 
e forense, psicoterapeuta in ipnositerapia e didatta nazionale del C.I.I.C.S. di 
Torino, titolare di Cattedra per Neuropsichiatria infantile, Criminologia, Medicina 
preventiva e Psicopatologia forense, Direttore del Master in Educazione 
affettiva e sessuale, clinico-forense e criminologico, per l’Infanzia, 
l’Adolescenza e la Genitorialità. Responsabile dell’Osservatorio Laboratorio 
Tutela Rispetto Emozionale Età Evolutiva (O.L.T.R.E.E.E.), Università Roma 
Tre, Direttore scientifico Associazione Internazionale Medici Avvocati del 
Minore, Direttore scientifico Rivista Delitti e Misteri, Consulente cinematografico 
e teatrale.


