
L’INIZIO E LE CARATTERISTICHE DEL PREMIO CAPRI -
S. MICHELE

  Avevo undici anni, avevo appena terminato le scuole elementari e
mi accingevo a frequentare la prima media nell’Istituto parificato,
situato  nella  Certosa  di  San  Giacomo,  quando,  dal  13  al  18
settembre  1948,  si  svolse  a  Capri  il  Convegno  dei  delegati  delle
Società  Europee  di  Radiodiffusione,  ideato  ed  organizzato  dalla
Radiodiffusione italiana.
  Al Convegno parteciparono delegati di quattordici enti radiofonici
europei.  Rappresentanti degli  Stati  Uniti,  dell’Unesco e di alcuni
enti culturali vi intervennero come osservatori.
  Nel corso del Convegno la delegazione italiana propose l’istituzione
di un premio dedicato alla radio. Propose anche che il premio fosse
intitolato all’isola e che qui avesse sede permanente.  La proposta
del premio fu approvata all’unanimità. Quella che fosse intitolata a
Capri  ed  avesse  sede  permanente  nell’isola  ebbe  il  veto  della
delegazione  inglese,  condiviso  dalle  delegazioni  di  Svizzera,  di
Francia, della Cecoslovacchia e della Polonia. Ciò perché Capri fu
ritenuta un’isola “frivola”. 
  Per frivolezza ordinariamente si  intende un modo di vivere che
manca  di  serietà,  che  si  occupa  di  cose  futili,  che  affronta  con
leggerezza o con incostanza le cose importanti.
  Nel dire della delegazione inglese c’era forse anche questo, ma c’era
soprattutto la convinzione che l’isola fosse un luogo di perversione e
di  corruzione  morale,  come  sosteneva  in  quel  tempo  una  certa
stampa internazionale.
  Con  grande  curiosità  avevo seguito  l’andirivieni  di  delegati  al
Quisisana, dove si svolgeva il Convegno, in giornate soprattutto di
pioggia.
  Dopo aver conosciuto dal giornale che quotidianamente compravo
per mio padre il risultato della discussione, incominciai a pensare ad
un premio  che  fosse  ideato  a  Capri,  fosse  intitolato  a  Capri,  qui
avesse sede e qui si svolgesse annualmente.



  Ho rivelato altrove come,  per  ventinove anni,  abbia pensato  a
questo progetto, fino al 12 agosto 1978, quando lo annunciai nella
chiesa monumentale di Anacapri, dove lo iniziai il 19 luglio 1984.
  Logicamente non poteva essere dedicato alla radio, alla televisione
ed al cinema, e nemmeno al teatro, come per qualche anno avevo
pensato.  Doveva  essere  un  premio  fondato  sul  libro,  che  è
meravigliosa opera della creatività umana. E doveva essere ispirato
dalla cultura degli abitanti dell’isola di Capri che aveva, tra le sue
principali caratteristiche, il vivere a contatto (direi in armonia) con
la natura e il vivere in una visione di vita cattolicamente ispirata.
  Il Premio Capri – S. Michele è nato nell’ambito in quella cultura di
varia umanità che non ha mai considerato l’isola di Capri un luogo
di  frivolezze,  dove  dimenticare  le  domande  fondamentali
dell’esistenza,  disinteressandosi  della  situazione  del  mondo,  come
vuole la secolarista ed utilitaristica cultura mondana, ma un luogo
dove  riprendere  le  domande  fondamentali  dell’esistenza,  nella
consapevolezza che l’attuale situazione dell’umanità è ben diversa
da quella del passato.
  Ed in particolare nella consapevolezza che siamo in un tempo in
cui la minaccia nucleare (e non solo questa) sembra indicarlo come
l’ultimo della storia; in un tempo di grande benessere e di grande
prosperità materiale, ma di grande crisi culturale, politica, religiosa
e sociale; in un tempo che richiede il coraggio di essere sé stessi, di
conoscere quello che la più grande civiltà che l’umanità abbia avuto
ci  ha  trasmesso,  e  di  contribuire,  nella  luce  di  questa,  alla
costruzione di una nuova civiltà a misura d’uomo.
  Per trentacinque anni il Premio Capri – S. Michele, con gli esigui
mezzi disponibili, con il prezioso aiuto di pochi e tra l’avversione di
altri,  ha  svolto  il  suo  compito  acquistando  un  prestigioso
patrimonio di idee e di contenuti, capace di sostenere sempre più la
cultura isolana nel suo paritetico dialogare con culture di altre parti
del mondo. Ciò nell’interesse degli abitanti dell’isola, di quelli che vi
soggiornano e di quelli  che guardano essa come luogo di bellezze
immortali.



  Par chiaro che per questo, e per altro che si potrebbe aggiungere, il
Premio Capri - S. Michele non è solo nella storia di Capri, ma è il suo
vivente premio.
                                                                            RAFFAELE VACCA


