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Pubblicato “Scilla”, il nuovo libro dello storico e scrittore Oreste Kessel Pace.  

 

 
Lo scrittore, originario di Palmi, si dimostra molto legato 

alla cittadina della Costa Viola. Storicamente Scilla si erge a 
fonte di ispirazione per quanti, ammirandone il mito e le 
bellezze, creano sul suo sfondo creazioni artistiche di vario 
genere. La sua fama senza tempo offre straordinari spunti a 
chi vuole immortalarne il paesaggio, percorrerne la storia o 
fare riemergere i fasti mitologici che la avvolgono. È il caso, 
quest ultimo, dello storico e scrittore Oreste Kessel Pace, che 
ha recentemente sviluppato un racconto mitologico legato al 
nome ed alle fortune classiche di Scilla. Intitolando la sua 
ultima fatica “Scilla”, l’autore di origini palmesi propone una 
originale elaborazione del mito della cittadina della Costa 
Viola, sulla scia degli antichi scritti di Omero, e senza 
dimenticare gli insegnamenti dei maestri della letteratura 
antica, quali Virgilio, Tucidide, Plinio, Polibio, Eustazio e 
Cicerone. Il libro, risultato di due anni di lavorazione, narra 
della struggente storia della giovane Scilla, amata dal 
pescatore Glauco in un continuo di avventure incredibili, sfide 
a colpi di lama e sortilegi, il tutto in una scenografia 
metafisica in cui è facile smarrire la concezione dello spazio e 
del tempo. Attraverso questo racconto, Kessel Pace si 
dimostra legatissimo alle sorti scillesi, evidenziando interessi 
e conoscenze per tutto ciò che gravita attorno al piccolo borgo 
dello stretto. Oltre che del mito di Scilla, lo studioso calabrese 
si è infatti recentemente occupato di San Rocco di 
Montpellier, patrono di Scilla, analizzandone il culto e 
svelando su di esso inediti particolari, per un lavoro finale che 
permette di rileggere con maggiore cognizione di causa 
l’esistenza di questo santo. Il connubio tra Kessel Pace e la 
sua amata Scilla sembra dunque essere solo agli inizi. Un 
feeling particolare, che conferma Scilla nel ruolo speciale di 
musa ispiratrice per antonomasia.  
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