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Oreste Pace nasce 
a Palmi, sullo stretto 
di Messina, nel 1974. I 
primi racconti vengono 
letti nelle radio, nelle 
scuole e pubblicati su 
giornali culturali, firmati 
con lo pseudonimo di 
Kessel, e vincono premi 
letterari nazionali. 
A 19 anni si trasferisce a 
Jesi, nelle Marche, dove 
svolge i più disparati 
lavori per potersi 

mantenere agli studi di Archeologia presso l’Università 
di Macerata; tuttavia, dopo tre anni dovrà abbandonarli 
per compiere il servizio militare. In quegli anni continua 
comunque a frequentare il mondo della cultura, 
compiendo esperienze decisive per la sua formazione.
Nel 1998 ritorna a Palmi e, tra le molteplici attività 
culturali, pubblica il primo romanzo di fantascienza 
scritto, stampato e ambientato in Calabria: “Palmi anno 
2100”. 
Per la trasmissione Gentes di Canale 5 collabora 
ad alcuni documentari sul culto di san Rocco. Ha 
collaborato con diverse testate giornalistiche, enti 
culturali e associazioni, recuperando il sito di culto 
cristiano più antico della Regione Calabria: la cripta di 
san Fantino (IV sec. d.C.). 
Nel 2005 pubblica per l’editore Laruffa il romanzo 
storico “San Rocco di Montpellier” che sarà adottato 
dal “Comitato Internazionale per gli studi su san Rocco 
e la Storia Medievale” del cui direttivo con sede a 
Montpellier, diventa collaboratore.
Nel 2006 per l’editore Città del Sole pubblica il racconto 
mitologico “Scilla”, vincitore di premi letterari in 
Calabria ed in Sicilia.
Nella giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto 
d’autore, l’ente AutoriOnline, il Gruppo Cultura Italia 
e la Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo di Roma, 
inseriscono Oreste Kessel Pace nell’Albo degli Scrittori 
Nazionali.
Per ReggioTV, Telespazio Calabria, Calabria Channel 
è protagonista di alcuni documentari di storia. Ha 
collaborato nella stesura di guide turistiche, tra cui 
alcune edite da Famiglia Cristiana. 
Nel gennaio 2011 l’Assessorato alla Cultura della 
Provincia di Reggio Calabria decide di conferirgli il 
prestigioso Luigi Malafarina, consegnato alla Casa della 
Cultura di Palmi con la seguente motivazione: “per la 
ricerca nel territorio e la produzione letteraria”.

La biografia completa è disponibile nel sito:
www.kessel.it
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ANNo del SIgNore 823. l’Italia meridionale è invasa dagli eserciti 
Agareni. l’impero Bizantino è l’unica potenza che si confronta con il nemico 
saccheggiatore e sanguinario. Si combatte giorno dopo giorno. Anno dopo 
anno. Ma i Saraceni sono rapidi, notturni, furbi: hanno eserciti enormi e 
armi mai viste, e, soprattutto, compiono stragi ed i sopravvissuti sono schiavi 
da condurre in Africa per essere venduti.
In questo clima, a Castrogiovanni (odierna enna) nasce un bambino 
straordinario: giovanni. Fin da piccolo è in perenne contatto con i santi, dio 
ed i suoi messaggeri: gli angeli. Prevede il futuro, guarisce chi non potrebbe 
essere guarito. A circa dieci anni è già conosciuto in tutta la Sicilia. giovanni 
non sbaglia nessuna profezia, mai. rapito due volte dagli Agareni, schiavo 
in Africa si riscatta e nella Città Santa diviene monaco cambiando il nome 
in elia. Ma è solo l’inizio della grande avventura di giovanni in giro per il 
mondo a profetizzare e guarire, a compiere opere straordinarie con daniele, 
ragazzo discepolo. In pochi anni sarà celebre e ricercato persino dal Papa. 
Nel 840 sarà ad Alessandria, quindi ad Antiochia e di nuovo in Sicilia 
attraverso l’Africa, Taormina, Sparta, in Calabria nella Valle delle Saline 
dove erige una scuola e un monastero, Pentidattilo e Roma, Amalfi, Reggio 
Calabria, Naupatto, ellade per morire il 17 agosto dell’anno del Signore 
903. le vicende narrate sono tantissime perché elia fu ovunque e ovunque 
lasciò il segno, con il suo forte carattere, le profezie ed i miracoli. opere 
straordinarie, incredibili, tali da rimanere per sempre, fino ad oggi, nei 
luoghi del suo passaggio.
Un romanzo unico come unico è il Bios di Sant’elia. 
Un’opera italo greca, romea e saracena. 
Una storia che è la storia del Mediterraneo.

ANNo del SIgNore 823. l’Italia meridionale è invasa dagli eserciti 
Agareni. l’impero Bizantino è l’unica potenza che si confronta con il nemico 
saccheggiatore e sanguinario. Si combatte giorno dopo giorno. Anno dopo 
anno. Ma i Saraceni sono rapidi, notturni, furbi: hanno eserciti enormi e 
armi mai viste, e, soprattutto, compiono stragi ed i sopravvissuti sono schiavi 
da condurre in Africa per essere venduti.
In questo clima, a Castrogiovanni (odierna enna) nasce un bambino 
straordinario: giovanni. Fin da piccolo è in perenne contatto con i santi, dio 
ed i suoi messaggeri: gli angeli. Prevede il futuro, guarisce chi non potrebbe 
essere guarito. A circa dieci anni è già conosciuto in tutta la Sicilia. giovanni 
non sbaglia nessuna profezia, mai. rapito due volte dagli Agareni, schiavo 
in Africa si riscatta e nella Città Santa diviene monaco cambiando il nome 
in elia. Ma è solo l’inizio della grande avventura di giovanni in giro per il 
mondo a profetizzare e guarire, a compiere opere straordinarie con daniele, 
ragazzo discepolo. In pochi anni sarà celebre e ricercato persino dal Papa. 
Nel 840 sarà ad Alessandria, quindi ad Antiochia e di nuovo in Sicilia 
attraverso l’Africa, Taormina, Sparta, in Calabria nella Valle delle Saline 
dove erige una scuola e un monastero, Pentidattilo e Roma, Amalfi, Reggio 
Calabria, Naupatto, ellade per morire il 17 agosto dell’anno del Signore 
903. le vicende narrate sono tantissime perché elia fu ovunque e ovunque 
lasciò il segno, con il suo forte carattere, le profezie ed i miracoli. opere 
straordinarie, incredibili, tali da rimanere per sempre, fino ad oggi, nei 
luoghi del suo passaggio.
Un romanzo unico come unico è il Bios di Sant’elia. 
Un’opera italo greca, romea e saracena. 
Una storia che è la storia del Mediterraneo.


