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“Per chi ha amato, ama, amerà.” 





“Il più grande atto d’amore verso  
gli altri è perdonare il male ricevuto.  

Il più grande atto d’amore verso se stessi  
è di non concedere la possibilità  

a chi te lo ha fatto di fartene ancora.” 

Helios Stabiae, 59 d.C. 
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Prefazione 

Ho avuto il piacere, stante la nostra amicizia, di poter leg-
gere in anteprima questo ultimo lavoro di Elio. 

Anzi, visto che sono racconti, li ho avuti a rate, man ma-
no che sono usciti dalla fantasia e dalla penna del nostro 
autore. Qualcuno di essi è rimasto nel cassetto troppo a 
lungo. Finalmente sono riuscito a convincere il nostro sta-
biese del fatto che i suoi racconti brevi sono bellissimi e 
meritano di essere conosciuti. 

C’è sempre l’amore alla base di tutto, come è logico che 
sia da un autore che si autoproclama “ uomo d’amore”. 
Sentimento che attraversa tutte le epoche e tutte le latitu-
dini. Amori puri, folgoranti, contrastati, ma sempre vincen-
ti. 

I contesti geografici sono quelli preferiti dall’autore che 
riesce a trasmettere l’attaccamento ai luoghi della sua vita 
e riesce a portarci lì, a far sì che anche noi possiamo veder-
li attraverso i suoi occhi. Per me è stato bellissimo aggiu-
starli un po’ nella forma. La fantasia è tutta sua! 

Ogni racconto è un piacere. Leggeteli lentamente, seguite 
la trama, ma anche i suoni, gli odori, gli scorci descritti da 
Elio, in questi 13 + 1 ( è pur sempre napoletano!) fantastici 
racconti. 

Franco Sanguineti 
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