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Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, sotto la spinta della rico-
struzione di ciò che la guerra aveva distrutto o devastato, in Italia, come 
era già avvenuto lentamente in altri paesi occidentali, si è passati, con 

grande fretta, dalla civiltà agricola a quella industriale, nella convinzione che 
l’umanità stesse percorrendo un inarrestabile cammino verso un sempre mag-
gior benessere ed una sempre maggiore prosperità materiale.
Ciò ritenendo che nuove forme viventi di esistenza dovessero naturalmente so-
stituire quelle che si abbandonavano, e senza pensare perché ad un accrescimen-
to dei beni materiali corrispondesse un accrescimento del disagio interiore.
L’inaspettata crisi economica, iniziata nel 2008 e tuttora in atto, ha rive-
lato non solo l’esistenza di altre crisi, ma ha concesso e concede un tem-
po inaspettato per riflettere sul cammino che si è percorso, sulla situa-
zione esistente, e sul senso e l’orientamento da dare al cammino futuro.  
Il libro, descrivendo anche aspetti particolari della situazione esistente, intende 
dare un suo contributo per questa necessaria riflessione.

Raffaele Vacca, nato ad Anacapri, dove risiede da sempre, dopo gli studi univer-
sitari in giurisprudenza, si è dedicato a studi di varia umanità, in particolare sulla 
situazione del nostro tempo.   Ha partecipato attivamente alla vita sociale, commer-
ciale, educativa, amministrativa e culturale dell’isola di Capri. Giornalista pubbli-
cista dal 1974, ha collaborato e collabora con quotidiani e riviste come il “Roma”, 
“L’Osservatore Romano”, “Il Mattino”, “Avvenire”, “Il Denaro”, “Studi Cattolici”, 
“Studium”, “Il Nostro Tempo”, “Presenza Cristiana”, “L’Informatore Popolare”. Nel 
1984 ha ideato e fondato il Premio Capri – S. Michele, che ha sempre organizzato. 
Tra le opere pubblicate: Serate veneziane (Sorrento 1981), La torre di Materita (Sor-
rento 1984), Incanto di Capri (Asti 1992), Riflessioni (Sorrento 1994), Nell’isola del 
dolce far niente (Roma 1997), Note su Capri (Napoli 2004), La sentinella e la notte 
(Sorrento 2007), Nova et vetera (Sorrento 2008), Il finito nella luce dell’infinito 
(Città di Castello 2013).
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