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Cronache
anacapresi

nostro paese a cura di Raffaele Vacca ed Enrico
Lucca”, Nella prima pagina, sopra l’indice, era
specificato che collaboravano anche Pasquale
L’improvvisa scomparsa di Enrico Lucca mi ha D’Angiola, Salvatore Federico e Giuseppe
Ferraro. L’indice rivelava che la rivista conteneportato a riprendere dall’archivio l’unica copia
forse ancora esistente di “Cronache anacapresi”, va otto articoli. Quelli tra l’introduzione e la
conclusione erano dedicati alla imminente elela rivista ciclostilata pubblicata nel giorno
zione, con riflessioni sul voto e sul diritto e
dell’Ascensione del maggio del 1958.
dovere del voto, un piccolo dizionario di termini
Due anni prima io, Enrico e Marina Cafiero,
politici, e le tabelle delle elezioni politiche del
tutti di Anacapri, avevamo conseguito la
1953 ad Anacapri (dove aveva votato il 93%
Maturità Classica nel Liceo Sant’Anna di
Sorrento insieme con i capresi Raffaello Conte, degli elettori), a Capri, a Napoli ed in Italia. Il
fascicolo terminava con una pagina fuori testo
Antonietta Catuogno e Valentina Settanni.
dedicata a “Una lucciola avrò per compagnia” di
Enrico si era poi iscritto alla Facoltà di
Architettura dell’Università di Napoli (per passa- Alma Siracusa.
Tutti gli articoli, compresi quelli non siglati,
re, qualche anno dopo, in una università svedeerano stati scritti da me, anche se a nome di un
se), io come Marina mi ero iscritto alla Facoltà
gruppo di giovani che ritenevano necessario che
di Giurisprudenza della stessa Università.
Anacapri avesse una sua coscienza critica, e che
Per ben seguire i loro corsi, Enrico e Marina
avevano preso alloggi a Napoli, mentre io avevo il benessere di cui tutti parlavano non dovesse
poggiare su parole vaghe ma tendere al bene
scelto di seguire i miei partendo al mattino e
comune.
ritornando nel pomeriggio, sia per partecipare
Pasquale D’Angiola mi aveva aiutato nel ricerpiù direttamente alla vita comunitaria (ero presidente della Gioventù Italiana di Azione Cattolica care al Comune, con la disponibilità del segretario Francesco Ramondini, i dati sulle elezioni;
di Anacapri e delegato studenti diocesano), sia
Enrico Lucca era l’autore del disegno pubblicato
per tentar di recuperare quello che la scuola ed
in grande rilievo sulla copertina; Salvatore
in particolare il Liceo non mi avevano dato.
Stando ad Anacapri, avevo avvertito la necessi- Federico di quello con cui aveva immaginato la
tà di un giornale, che essa, a differenza di Capri, nuova strada per il Faro, che il Sindaco De
non aveva mai avuto, che comunicasse informa- Tommaso aveva annunciato in una pubblica
zioni e notizie della comunità. Questa convinzio- riunione nel Cinema Barbarossa il 23 febbraio
ne mi si rafforzò quando seppi che l’allora sinda- 1958, sostenendo, come era riportato, che essa
co Tommaso De Tommaso era dello stesso pare- creava possibilità di sviluppo, potenziava l’economia dell’intera isola, dava possibilità di lavoro
re; Poi pensai che il giornale dovesse essere
a molti, valorizzava il demanio comunale, poteanche di formazione, e quindi quasi come una
va creare nuovi complessi importanti.
rivista.
Nel rileggere “Cronache Anacapresi”, che nel
In attesa che questo progetto potesse essere
attuato, mentre erano imminenti le elezioni poli- basso della copertina aveva la dicitura “Dispensa
tiche del 25 maggio 1958, pubblicai “Cronache I” (ma non si andò oltre questa), mi sono meravigliato della precisione con la quale descrivevo
anacapresi”. In una cartella in cartoncino di
color senape, stampata dalla Tipografia Caprese, la situazione dell’Italia e quella di Anacapri.
Ritenenevo che, in un’epoca senza illusioni,
erano raccolti dodici fogli con stampa a ciclostil’Italia fosse ora scettica ora fiduciosa, ora dignile. Solo uno dei fogli era stampato anche sul
tosa ora servile, ora presuntuosa ora umile, senza
retro.
una precisa scala di valori e con molti “analfabeSulla copertina, dopo il titolo, era scritto:
ti strumentali”, che per il loro dilettantismo e la
“Raccolta di scritti e saggi attinenti la vita del
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loro incompetenza facevano crollare le case
prima che fossero finite; che ad Anacapri molte
volte erano stati non anacapresi ad occuparsi dei
suoi problemi e talvolta a risolverli, mentre era
compito della comunità avere precisa e completa
visione dei problemi e risolverli.
Grandissima sorpresa ho avuto nel soffermarmi
sul disegno di Enrico.
Raffigura la cupola grande e quella della cappellina della Madonna del Buonconsiglio della
Chiesa di Santa Sofia. Davanti a queste la parete
della sagrestia con le due volte. Sulla parete una
grondaia, appoggiati ad essa una dozzina di pali.
Sul davanti ci sono due alberelli, uno dei quali
con un ramo spezzato e pendente.
Ora la parete non si vede più. Ad essa è stata
appoggiata la saletta retrostante la Sala parrocchiale dove, il 7 gennaio 2017, Enrico all’improvviso ha cessato di vivere.
Raffaele Vacca
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