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LA XLII EDIZIONE DELL’INCONTRO D’AGOSTO 
 
 
  Ragioni di vario genere non consentono di svolgere ad Anacapri, 
pubblicamente, come è nella tradizione, la quarantaduesima 
edizione dell’Incontro d’agosto, ideato ed iniziato nel 1977. 
  Tuttavia, per poterla tramandare nella storia degli Incontri, anche 
per quest’edizione, come sempre per le altre, Raffaele Vacca ha 
scritto un apposito testo. E’ intitolato “Le generazioni”. 
  Nel preludio è detto che, ogni uomo vive la sua unica e irripetibile 
esistenza in un determinato momento della storia dell’umanità, e fa 
parte di una particolare generazione che si trova a convivere con 
quelle che la precedono e con quelle che la seguono. 
  Nell’Intermezzo è detto che, per millenni, si è tramandata una 
sapienza che si rinnovava e si ampliava, la quale aiutava a dar 
senso ed orientamento al vivere di singoli e delle comunità. 
  Essa, tra l’altro “ha ricordato la necessità di piantare e di curare 
alberi, che avrebbero dato frutti alle generazioni seguenti. 
  Ma, specialmente dalla metà del Novecento, tutto ciò è stato 
messo in dubbio. All’antica sapienza si è data sempre meno 
importanza. 
  Ciò ha determinato quella situazione che, anche con il ricordo di 
particolari avvenimenti, rivelano i sei interlocutori del testo: tre 
donne e tre uomini. 
  Due appartengono alla generazione che ora è sugli ottant’anni, due 
a quella che ora è sui cinquant’anni; due alla generazione che è 
intorno ai vent’anni. E’ una situazione di decadenza globale perché, 
trascurando ed accantonando lo spirito, tutto viene materializzato, 
impedendo che si possa conoscere ed essere se stessi. 



 
 
 
  Il testo è in piena armonia con la principale finalità per la quale 
l’Incontro fu ideato: quella di offrire ad abitanti ed ad ospiti 
dell’isola una serata di godimento spirituale, nel momento più alto 
ed apparentemente dispersivo della stagione turistica. 
  Il testo della XLII edizione dell’Incontro d’agosto sarà inviato ad 
amici dell’Associazione ed a coloro che lo volessero richiedere. 
  Si conclude con il seguente Esodo, che Raffaele Vacca invita a 
leggere, ovunque ci si trovi martedì 13 agosto 2019, alle ore 21,30 
precise. 
 

LA NOSTALGIA DELLA SPERANZA 
 

  Un capolavoro della Letteratura italiana dell’Ottocento si conclude con 
l’espressione “nostalgia della speranza”.  
  Nostalgia indica uno stato di tristezza e di rimpianto per una situazione del 
passato che si vorrebbe rivivere.  
  Speranza indica fiduciosa attesa per un situazione che si ritiene che sia per 
avvenire.  
  Nostalgia della speranza potrebbe sentire una generazione al tramonto della 
propria esistenza per quello che avrebbe voluto e non ha avuto. 
  Se nostalgia della speranza sentissero tutte le generazioni, significherebbe che 
la fine dell’umanità è prossima. 
  L’auspicio è che esse ravvivino la speranza in una nuova civiltà, che armonizzi 
passato e presente, guardando con responsabilità al futuro, senza naufragare 
nell’umana nostalgia, anzi sapendo giovarsi di essa. 

 
                                                                                               
 


