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UN PREMIO D’AMORE
28 settembre 2013 · by Fabiola Vacca · in Società

La Cerimonia di proclamazione dei vincitori e di assegnazione dei premi

della trentesima edizione del Premio Capri – S. Michele si svolgerà ad

Anacapri sabato 28 settembre alle ore 18.

Il Premio Capri – S. Michele è stato iniziato, nel 1984, con l’intento che

diventasse  una  manifestazione  di  valore  internazionale,  ideata,

organizzata e svolta nell’isola di Capri, che fino a quel momento era un

attraente  e  ricercato  palcoscenico,  che  ospitava  solamente

manifestazioni  ideate ed organizzate fuori di  essa.  E dove “la cultura

veniva  percepita  esclusivamente  come  elemento  di  richiamo  e  di

consumo turistico”.

Fin dall’inizio il Premio Capri – S. Michele si è assunto il grande compito

di osservare la situazione esistente e valutarla alla luce del passato, per

poter  guardare  con  responsabilità  al  futuro.  Ciò  ha  attuato  con

l’originalissimo  modo  di  scegliere  e  premiare  un’opera  appena

pubblicata, facendo propri i  suoi contenuti.  E poi, data la complessità

della situazione culturale, affiancando a questa altre opere, scelte, come

la vincitrice,  tra quelle candidate da loro editori.  Per cui oltre all’albo

d’oro delle opere vincitrici, c’è il foltissimo e ricchissimo albo d’oro delle

opere vincitrici di sezioni.

Nell’albo d’oro delle opere vincitrici ci sono, tra le altre, opere di Gillo

Dorfles,  Pietro  Scoppola,  Giuseppe  Lazzati,  Guido  Carli,  dell’allora

cardinale  Joseph  Ratzinger,  di  Giuseppe  Dossetti,  Jacques  Delors,

Giovanni  Paolo  II,  del  cardinale  Angelo  Scola,  di  Zygmunt  Bauman,

Giulio Andreotti, Mary Ann Glendon, Edgar Morin, Walter Kasper e Alain

Touraine.

Nell’albo d’oro delle opere vincitrici di sezione, tra le moltissime altre, ci

sono  opere  di  André  Frossars,  Jean  Guitton,  Serge  Latouche,
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Gianfranco Ravasi.

Nel 1996 è stato istituito il  Premio Capri – S. Michele di giornalismo,

dedicato ad Italo de Feo, che soleva trascorrere laboriose vacanze nella

quiete di Anacapri. Viene attribuito ad un giornalista o ad una istituzione

che, con l’insieme delle proprie attività, abbia messo particolarmente in

luce la situazione del  Mezzogiorno o la situazione attuale con le loro

esigenze materiali e spirituali e le loro potenzialità. Tra coloro che hanno

ricevuto finora questo premio ci sono Paolo Mieli, Roberto Napolitano,

Marcello Songi, Dino Boffo, Mario Orfeo, l’Emeroteca Tucci di Napoli,

Marina Valensise.

Nell’osservare  la  storia  del  Premio,  si  nota  che  esso  ha  premiato

personalità  note,  che  magari  poi  sono  state  chiamate  ad  altissimi

incarichi, e personalità quasi sconosciute che poi sono diventate note

se non notissime.

Quando da Capri governava l’immenso impero di Roma, Tiberio, avendo

conosciuto il drammatico sviluppo dell’usura che attanagliava Roma, per

combattere  questa  fondò  una banca che concedeva prestiti  a  tasso

zero. E la dotò di un milione di sesterzi, presi dal suo patrimonio. Nel

ricordo di questo, nel 2001 è stato istituito il Premio dedicato a Tiberio,

che viene attribuito ad una personalità  che con la sua attività  abbia

testimoniato che l’economia e l’industria servono l’uomo, aiutandolo o

poter meglio essere se stesso.

Alla XXX edizione del Premio Capri – S. Michele sono state candidate

centouno  opere  di  autori  di  dodici  nazionalità  diverse  da  parte  di

trentacinque editori.

Dopo attenta valutazione delle opere, la giuria, presieduta da Francesco

Paolo Casavola e composta da Grazia Bottiglieri Rizzo, Ermanno Corsi,

Vincenzo  De  Gregorio,  Marta  Murzi  Saraceno,  Lorenzo  Ornaghi  e

Raffaele Vacca ha scelto come opera vincitrice Sulla corruzione di Jorge

Mario Bergoglio – Francesco, edita e candidata dalla EMI.

Le  altre  opere  vincitrici  sono:  “I sermoni  di  Erfurt”  di  Sant’Agostino,

Marcianum Press; “Gente di Pasqua” di Luis Antonio Gokim Tagle, EMI;

“Partito”  di  Damiano  Palano,  Il  Mulino;  “Esperimenti  di  nuova

democrazia”  di  Charles  F.  Sabel,  Armando;  “Elogio  dell’uomo

economico”  di  Silvano Petrosino,  “Vita e Pensiero”;  “In  Turchia sulle

orme  di  Paolo”  di  Giovanni  Uggeri,  Libreria  Editrice  Vaticana;  “Che

cos’è mai l’uomo, perché di lui ti ricordi?”  di Giovanni Fighera, Ares; “I

picari  di  Maffeo”  di  Raffaele  Bussi,  Nicola  Longobardi;  “Augusto  Del

Noce”  di Massimo Borghesi, Marietti 1820; “Il Mezzogiorno e l’Italia”  di

Luigi Sturzo e Antonio Gramsci, Studium.

Il Premio giornalistico Italo de Feo è stato attribuito a Roberto Righetto,

caporedattore culturale di “Avvenire”. Il Premio Capri – S. Michele Axel

Munthe al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

I riconoscimenti  di  varia umanità sono stati  attribuiti  a  Peter  Cottino,

sovrintendente  di  Villa  San  Michele,  Vincenzo  De  Gregorio,  preside

dell’Istituto  Pontificio  di  Musica  Sacra,  Francesco  Esposito,

imprenditore,  Lello Esposito, scultore, ed a Carlo Freccero,  autore di

Televisione edito dalla Bollati Boringhieri.

Fabiola Vacca
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