Cultura

A cura dell’Associazione
di varia umanità

Non tutto
passa

Un sogno mi sembra l’andar a piedi
ogni mattina con Enrico Lucca, e con il
fratello Nicola, Giannino Di Pace,
Franco Cariddi, Marina Cafiero (per
Or che i frastuoni, i rumori, i suoni, le citare solo quelli che non ci sono più)
da Anacapri alla Certosa di Capri, per
voci del Natale e del Capodanno sono
frequentare dapprima la scuola Media e
svaniti e le sfavillanti luci degli abeti
poi il Ginnasio. Un sogno il giocare a
autentici o artificiali si sono spente, se
pallone sul terrazzo del tennis lastricato
non ci si lascia attrarre dalla televisioda mattonelle di cotto di Villa S.
ne, nell’isola si possono ritrovare e
Michele, dove Enrico e Nicola vivevavivere le antiche, lunghe e silenziose
no con la loro famiglia. Ed un sogno
serate d’inverno che tanto attraevano
anche la nostra conversazione di una
coloro che vi soggiornavano sul finire
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. mattinata di metà dicembre quando
E, se si ripensa a quel che è avvenuto in abbiamo ricordato il nostro frequentare
pochi giorni e non ci si lascia prendere il liceo a Sorrento e nostri compagni
come Carmine Castellano di
dall’inarrestabile flusso di notizie che
Sant’Agnello ma per decenni direttore
passano per via telematica, ci si riscodel Giro d’Italia, al quale a settembre è
pre che la vita par davvero un breve
stato dato il Premio Capri S. Michele di
sogno.
varia umanità della XXXIII edizione, e
Un breve sogno mi sembra sia stato il
Raffaello Conte di Capri che ora non
vedere in tanti Capodanni Costanzo
c’è più.
Paturzo guidare la sua Banda
Un sogno sembra essere stata la contiScialapopolo ed, in particolare, dare il
segnale di inizio e dirigere l’esecuzione nua presenza di Alessandra Casartellide “O marenariello” che portava spon- La Femina agli Incontri di fine d’anno,
agli Incontri d’agosto, alle Cerimonie
taneamente il pubblico ad ondeggiare
del Premio Capri- s. Michele, ed il suo
spensieratamente dal cielo forse anche
le stelle osservavano con piacere uomi- costante sostenere la nostra attività culturale.
ni e donne, adulti, giovani e ragazzi in
Un sogno l’incontrarmi, di tanto in
quel momento di unanime “allerezza”.
tanto,
con Antonino Bottiglieri, ed il
Un sogno mi sembra sia stato quel
suo ricordare le reti che aveva segnato
tardo pomeriggio del 30 giugno 1988
quando Guido Pollio, allora sindaco di negli accesi derby tra le squadre di
Anacapri, invitò il Segretario Generale Anacapri e di Capri, delle quali avevo
parlato in articoli sul “Roma”, che
del Prix Italia Piergiorgio Branzi,
accuratamente conservava. E talvolta
Graham Greene e me nella sua casa di
via Pagliaro. E la moglie Vivica fu gen- anche il suo ricordare che il padre era
stato collaboratore di Gabriele
tile, cortese, affabile padrona di casa
D’Annunzio,
nell’impresa di Fiume,
mentre, seduti in salotto, Piergiorgio
durata dal settembre del 1919 al genBranzi chiedeva a Graham Greene di
naio del 1921.
entrare nella Giuria del Prix Italia,
Nel tempo in cui predominano i canconosciuto in tutto il mondo, ed io gli
tautori
poco o nulla ci si sofferma,
chiedevo di entrare nella Giuria dell’allor quasi sconosciuto Premio Capri S. come in passato, su quello che hanno
scritto immortali poeti come Dante
Michele.
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Alighieri, Francesco Petrarca, Giacomo
Leopardi.
Eppure ancora adesso, nelle lunghe
serate d’inverno, se si sa fare silenzio in
sé ed attorno a sé, ci si avvede che è
proprio vero che il rumore del mondo
non è altro che un fiato di vento, come
ha scritto Dante; “che quanto piace al
mondo è breve sogno” come ha scritto
Francesco Petrarca; che “tutto al mondo
passa e quasi orma non lascia” come ha
scritto Giacomo Leopardi. Ma egli con
quel “quasi”, ci rivela che qualcosa pur
resta. E questo ce lo confermano le
concrete orme del loro passare per
Anacapri e per Capri che Costanzo,
Vivica, Enrico, Alessandra ed Antonino
hanno lasciato, quantunque ora siano
solo spiritualmente con noi.
Raffaele Vacca
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