BREVE BIOGRAFIA
di
RAFFAELE VACCA
Raffaele Vacca è nato ad Anacapri alle sei del mattino del 29
settembre 1937, mentre, per la festività di S. Michele, suonava la
campana della vicina chiesa del soppresso monastero di S. Michele,
ora in possesso della Congrega dell’Immacolata Concezione.
Sia il padre Mario che la madre Lesina Guarino Savastano (nata a
Teora ed adottata dai coniugi Tommaso Savastano ed Angiola Di
Pace) appartenevano ad antichissime famiglie anacapresi.
Dopo aver frequentato le Scuole Elementari presso l’Istituto
Padre Ludovico da Casoria, le Scuole Medie ed il Ginnasio presso
l’Istituto Girolamo Vida, che aveva sede nella Certosa di Capri, ed il
Liceo presso l’Istituto Sant’Anna di Sorrento, si è iscritto nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli,
iniziando contemporaneamente personali studi di varia umanità,
per lo più presso la Biblioteca Nazionale che si trova nel Palazzo
Reale di Napoli.
Ha risieduto sempre ad Anacapri, dove si è sposato con Maria
Ruocco, da cui è nata la figlia Fabiola.
Dal 1969 è iscritto nell’ordine dei Giornalisti della Campania (fino
al 1973 nell’Elenco Speciale e poi dal 1974 nell’Elenco Pubblicisti).
Ha lavorato come collaboratore nella Ditta familiare di
Rappresentanze di Acque Minerali, Birra, Bibite, Liquori, fondata,
con i figli, dal nonno di cui porta il nome.
Ha insegnato Religione Cattolica presso l’Istituto Axel Munthe di
Anacapri.
E’ stato presidente dell’Associazione Giac di Anacapri, Delegato
diocesano studenti della Giac, presidente dell’Azione Cattolica di
Anacapri, componente del Consiglio direttivo dell’Azione Cattolica
Diocesana, di cui è stato anche vicepresidente, presidente del
Consiglio Particolare dell’Isola di Capri della Società di San
Vincenzo de’ Paoli, amministratore ad nutum archiephiscopi della
Congrega dell’Immacolata Concezione di Anacapri.

Presso questa ha fondato la Biblioteca di S. Michele, diventata poi
Centro di varia umanità, che ha diretto fino alla sua soppressione.
E’ stato segretario della Sezione della Democrazia Cristiana di
Anacapri.
E’ stato eletto tre volte al Consiglio Comunale di Anacapri, dove è
stato anche capogruppo della maggioranza. E’ stato assessore al
turismo ed ai beni culturali, componente del Consiglio dell’ Azienda
di Cura, Soggiorno e Turismo dell’isola di Capri, componente del
consiglio dell’ Usl di Napoli che comprendeva anche l’isola di Capri.
E’ stato Giudice Conciliatore di Anacapri per una quindicina di
anni e Giudice popolare a Napoli per alcuni anni.
Dopo averli ideati, ha sempre curato annualmente l’ Incontro di
fine anno (dal 1972), l’ Incontro d’agosto (dal 1977), il Premio Capri
– S. Michele (dal 1984).
Ha pubblicato oltre ottanta opere di varia umanità (narrativa,
poesia, teatro, pensiero, saggistica, …) con editori come Piemme,
San Paolo, Guida, Ares, Armando, Nicola Longobardi, Marcianum
Press, e come manoscritti.
Ha pubblicato oltre tremila articoli in quotidiani come “ Il
Quotidiano”, “Roma”, “L’ Osservatore Romano”, “Il Mattino”,
“Corriere del Mezzogiorno”, “Avvenire”; in settimanali come “La
Voce di Napoli”, L’Informatore popolare”, “Nuova Capri”,
“Frammenti di luce”, “Il Denaro”, “Il nostro tempo”; in riviste
come “Capri Segreta”, “Studi Cattolici”, “Presenza Cristiana”,
“Realtà del Mezzogiorno”, “Studium“, “Il cerchio”, “Condè Nast
Traveller”, “Humanitas”.
Nel 1969 ha ideato “Il Carniere - Rivista di varia umanità”, che ha
diretto e quasi unicamente redatto nei suoi quattro anni di vita.
Dal 1980 scrive, studia e lavora nella Torre Aragonese, costruita
dagli Anacapresi, a loro difesa, nel 1338, su decreto del re Roberto
d’ Angiò, che ha poi avuto in eredità dai genitori.

