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Un racconto, un romanzo è sempre una metafora, uno spunto per mostrare 
un’epoca, un’esperienza personale, un disagio esistenziale, un’emozione, 
un sentimento. A volte in maniera drammatica, altre ironica, talora surreale, 
ma sempre con un contenuto emotivo che appartiene a chi scrive.
Una metafora della vita, quindi. È da questa considerazione che nasce Un 
possibile senso della vita: per dieci possibili sensi della vita dieci racconti 
sospesi tra il surreale, l’ironico, l’assurdo, il paradossale per arrivare al 
fondo dell’interiorità, della normalità. Ogni storia è a sé, ma tutte sono 
collegate da un fil rouge che trasforma la raccolta stessa in un altro possibi-
le senso della vita: quello di chi scrive, quello di chi, leggendo questo libro, 
potrà appassionarsi e identificarsi in uno o più di questi sensi.

Adulti e ragazzi che, assieme ai protagonisti di racconti 
dal linguaggio nitido e preciso, sono pronti a scandagliare 
le profondità dell’Io per trovare il proprio, esclusivo senso 
della vita.

Mi chiamo Ettore Sannino, sono originario di Portici, anche se è a Napoli che 
sono nato sessantacinque anni fa, nel settembre del 1956. Faccio il medico, 
per la precisione sono neurochirurgo e lavoro a Caserta, città dove ormai 
vivo da oltre trent’anni. 
Cresciuto scienziato in una famiglia di umanisti, mio nonno che era scultore 
e pittore diceva che ero incapace persino di fare la lettera “o” col bicchiere e 
se ne rammaricava. Ma anche se non condivido assieme al suo nome il suo 
talento con pennello e scalpello, la mia passione è altrettanto artistica: 
scrivere, e mi accompagna dai tempi del liceo, quando qualsiasi tema in 
classe per me era l’occasione per un racconto, l’incipit di una storia. Perciò 
eccomi a voi, come sono, venendo dal nulla, pronto a tornare nel nulla e 
sperando di non essere nulla più che uno a cui piace scrivere.


