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U
n premio per «dare la possibilità di incontro agli 
amanti della letteratura, per parlare e sentir parlare 
di libri»; «e soprattutto un’opportunità per sottoli-
neare il bisogno di formare interiormente se stessi, 
di costruire rapporti personali con la nostra epoca e 
con l’eternità, di istituire e rafforzare relazioni co-

struttive fondate sulla conoscenza». C’è, in questa frase di Raf-
faele Vacca, il senso, l’obiettivo, la mission del Premio Capri San 
Michele, che dal 1984, puntualmente ogni anno, consegna rico-
noscimenti ad autori, libri, riviste, nel segno della cultura.
E proprio «cultura» è la parola più ricorrente nel dialogare con 
il professor Vacca. Che – spiega – significa «lettura del proprio 
tempo, conoscenza senza confini, esperienza di vita, dialogo, così 
pure amore per i libri e le riviste, veicoli della conoscenza stes-
sa». Vacca richiama la scuola, l’università, i “cenacoli”, convegni e 
conferenze. Non cita di frequente Internet, anche se riconosce la 
validità e l’utilità dello strumento. L’“inventore” del Premio Capri 

San Michele è a suo modo un “cantore del 
libro”, del leggere, delle pagine sfogliate, me-
ditate, custodite, rimesse nel circolo della vita. 
Rese “popolari”, «cioè per tutti».
Perché – risulta chiaro ascoltando le convin-
zioni di Raffaele Vacca – la cultura, “alta” o 
“popolare” che sia, arricchisce l’umanità, fe-
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Un faro di cultura
e passione civile

Il Premio Capri San Michele voluto da Raffaele Vacca da più di 
trent’anni è punto di riferimento della cultura italiana. Occasione 
di confronto del pensiero contemporaneo, esemplare nel volere 
sempre coniugare i valori della cultura e della fede. Nel ricco album 
dei premiati troviamo Giuseppe Lazzati, Joseph Ratzinger, Jacques 
Delors, Jorge Mario Bergoglio. Di recente, il riconoscimento 
all’esperienza editoriale di «Dialoghi».
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conda l’esistenza, costruisce ponti, apre al futuro. «Il nostro in-
tento fin dall’inizio – confida il professor Vacca – era di portare 
la cultura isolana di Capri a dialogare con la cultura italiana. Un 
patrimonio culturale, quello di Capri, immerso nella cattolicità. 
Pensavamo: Capri nel mondo, il mondo a Capri!».

Le radici nella terra e nella cultura dell’isola
Il Capri San Michele – promosso dall’“Associazione di varia uma-
nità”, con sede nell’antica Torre Anacaprese – è giunto, nel 2017, 
alla XXXIV edizione. La premiazione, svoltasi il 30 settembre ad 
Anacapri, tradizionale sede del Premio, ha visto tra i protagonisti 
la rivista «Dialoghi», trimestrale di attualità, fede e cultura pro-
mosso dall’Azione cattolica italiana in collaborazione con l’Isti-
tuto «Vittorio Bachelet» e l’Istituto «Paolo VI» ed edito dall’Ave. 
L’occasione fa nascere la curiosità di andare a scoprire l’origine 
del premio, il suo percorso nel tempo, il profilo attuale e la sua 
presenza nella cultura nazionale.
Ed è lo stesso Raffaele Vacca a raccontare in un testo scritto (ora 
in www.premiocaprisanmichele.it): «Avevo undici anni quando a 
Capri si riunirono i delegati delle Società Europee di Radiodiffu-
sione, per fondare un premio che si pensava potesse essere il Pre-
mio Capri, e invece diventò il Premio Italia, ed ha avuto ed ha, di 
anno in anno, sede diversa. Il convegno si svolse dal 13 al 18 set-
tembre 1948» al Grand Hotel Quisisana. Il giovane Raffaele nota 
un certo movimento attorno alla struttura alberghiera e non può 
fare a meno di andare a buttare un’occhiata. «Soffermandomi da-
vanti all’ingresso dell’albergo mi domandai che cosa potesse essere 
il premio, seminando inconsapevolmente in me stesso qualcosa 
che avrei coltivato con gran cura». Riprende: «In seguito Eugenio 
Aprea mi rivelò che di un premio a Capri si era già parlato due 
anni prima, e precisamente nel luglio del 1946, quando, durante 
una riunione che si svolgeva nel gabinetto del sindaco, il prof. 
Tricò della Rai di Napoli ipotizzò un “Premio letterario Capri”». 
Si era parlato di grandi nomi in giuria: Benedetto Croce, Curzio 
Malaparte, Alberto Moravia, Orio Vergani, Elio Vittorini. Fissata 
per l’aprile 1947, l’iniziativa non si tenne mai.

Iniziativa culturale che regge la sfida del tempo
«Alcuni anni dopo, mentre frequentavo il liceo classico a Sorren-
to, studiando la letteratura greca, appresi del concorso istituito 
o reso stabile nel 534 a.C. da Pisistrato nelle Grandi Dionisie. 
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A quel concorso, al quale parteciparono anche Eschilo, Sofocle, 
Euripide, erano ammessi – prosegue Vacca – tre poeti, i quali pre-
sentavano ognuno tre tragedie e un dramma satiresco o quattro 
tragedie. Cinque giudici assegnavano i tre premi in gara, oltre 
a una corona d’edera. In seguito ogni volta che mi soffermavo 
su quel concorso, ripensavo a un premio caprese, che, dandomi 
grande coraggio, annunciai di voler fondare nell’agosto del 1978, 
ma che, con Marta Muzi Saraceno, potei iniziare, in sordina, nel 
luglio del 1984».
L’avventura del Capri San Michele da allora prosegue con pun-
tualità. «Nelle prime edizioni fu la stessa giuria – afferma il pro-
fessor Vacca – che indicò direttamente l’opera che principalmente 
soddisfaceva questa finalità. Poi essa fu scelta fra quelle candidate 
dagli editori». Quindi una puntualizzazione: «Le opere finora pre-
miate sono armonizzate fra loro e costituiscono un cammino che 
rivela dove si era e dove si è, in modo da poter determinare con 
chiarezza dove andare». La cultura, messa nero su bianco sulla 
pagina di un volume o di una rivista, in un buon “pezzo” di gior-
nale oppure, oggi, spesso consegnata al web, diventa guida alla 
scoperta del passato da cui apprendere, bussola nel cammino con-
temporaneo, luce per aiutare a scorgere i prossimi passi. «Quan-
to bisogno di cultura abbiamo oggi!», si lascia scappare Raffaele 
Vacca. Il quale ha radici ben piantate nella sua isola e al contempo 
guarda oltre il mare. «Un’isola non isolata», nel pensiero e nell’a-
zione di Vacca.
Il Premio regge la sfida del tempo, invita a scrivere e a leggere, 
pone di anno in anno sotto i riflettori opere «che aiutano a cam-
minare in questo nostro tempo». Il cardinale Paul Poupard, già 
presidente onorario della giuria, ha affermato: «Il premio Capri 
San Michele, istituito dall’Associazione di varia umanità che ha 
sede in Anacapri, rimane uno dei punti di riferimento della cul-
tura italiana nella esemplarità delle sue scelte, nell’obiettività del 
giudizio e nella testimonianza a sempre voler coniugare i valori 
della cultura e della fede, arricchendo la ricerca e promuovendo 
il dialogo».
Anacapri, sede del Premio, ospita dunque annualmente, verso la 
fine di settembre, la cerimonia finale di premiazione; il giorno 
prima si svolge l’ormai tradizionale convegno per riflettere su un 
tema definito osservando la realtà e il tempo presente. Nel tempo 
dell’industria culturale e della cultura di massa è ancora possibile 
una cultura alta o d’élite?: questo il tema del convegno svoltosi il 
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29 settembre scorso. «Caratteristica dei convegni del Premio – 
chiarisce Vacca – è un incontrarsi di amici dello spirito, del vero e 
della bellezza, che conversano su un tema prefissato, riguardante 
un fondamentale aspetto della situazione contemporanea, ascol-
tando attentamente e parlando con spontaneità e responsabilità, 
senza pretese competitive e senza quella di avere l’ultima parola».

Pagine che aiutano a interpretare il tempo presente
Per le prime edizioni era quindi la giuria a scegliere l’opera da 
premiare: fu così, ad esempio, nel 1984 con I fatti loro di Gillo 
Dorfles, nel 1985 con La “nuova cristianità” perduta di Pietro 
Scoppola, nel 1986 con La bisaccia del pellegrino di Alberto Mon-
ticone (primo dei volumi Ave destinatari del riconoscimento). 
In seguito fu chiesto agli editori di presentare le candidature di 
proprie pubblicazioni. Di volta in volta sono state istituite se-
zioni del Premio in funzione dei titoli proposti: nell’elenco delle 
sezioni figurano, tra le altre, arte, ambiente, attualità, costume, 
etica, letteratura, narrativa, poesia, psicologia, ragazzi, scuola, 
spiritualità, storia. Negli anni sono nati premi speciali, fra i qua-
li: “Premio Grotta azzurra”, “Giornalismo”, “Speciale Editoria”, 
“Intercultura”, “Rivista”, “Gilbert Clavel”, “Mons. Nicola Save-
rio Gamboni”, “Impegno per l’isola” (assegnati anche ad alcune 
pubblicazioni Ave).
I titoli premiati rimandano di frequente alla cultura cattolica ita-
liana tra la fine del Novecento e l’esordio del nuovo millennio; 
valorizzano contributi sulla convivenza civile, la democrazia, la 
politica, studi sulle scienze sociali oppure la filosofia, la teologia, 
l’educazione… Tutte riflessioni e ricerche che aiutano ad uscire 
dagli schemi, si fondano sulla capacità speculativa, sulla creativi-
tà. Fra i premiati, nel corso degli anni, troviamo Giuseppe Lazzati 
(collana «Quaderni di San Salvatore», Ave), Guido Carli (Pensie-
ri di un ex governatore), Joseph Ratzinger (Svolta per l’Europa), 
Giuseppe Dossetti (Conversazioni), Enrico Berti e Giorgio Cam-
panini (curatori del Dizionario delle idee politiche, Ave), Jacques 
Delors (Nell’educazione un tesoro), Paolo Prodi (Una storia della 
giustizia), Vittorio Possenti (Religione e vita civile), Paola Bignardi 
(Esiste ancora il laicato?, Ave), Mary Ann Glandon (Tradizioni in 
subbuglio), Walter Kasper (Chiesa cattolica), Jorge Mario Bergo-
glio (Guarire dalla corruzione). Nel 2017 il Premio Capri San Mi-
chele è andato a L’Italia dei sentieri Frassati, curato da Antonello 
Sica e Dante Colli (pubblicato dal Club Alpino Italiano).
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«Una fede che si lascia interrogare dalla storia»
La giuria del Premio è attualmente presieduta da Lorenzo Orna-
ghi e composta da Grazia Bottiglieri, Ermanno Corsi, Vincenzo 
De Gregorio, Marta Murzi Saraceno e Raffaele Vacca (presidente 
onorario del Capri San Michele è Francesco Paolo Casavola, suc-
ceduto al cardinale Poupard).
La XXXIV edizione ha assegnato, come si ricordava, il Premio 
Capri San Michele – Sezione Riviste a «Dialoghi». La cerimonia, 
svoltasi appunto il 30 settembre 2017, ha visto presente la diret-
trice della rivista, Pina De Simone, docente di Etica e di Filoso-
fia delle religioni alla Facoltà Teologica dell’Italia meridionale. «Il 
Premio, che ci rende davvero orgogliosi, ci sprona – ha affermato 
De Simone alla notizia dell’assegnazione del riconoscimento – ad 
andare avanti in un percorso cominciato diciassette anni fa con la 
direzione di Luigi Alici prima, di Luciano Caimi e di Piergiorgio 
Grassi poi, e che ora continua, attraverso l’impegno appassionato 
e competente del Comitato di direzione, nella costante ricerca in-
tellettuale e nella tessitura di dialoghi, appunto, che ci rendano ca-
paci di fare cultura da credenti». È, secondo la direttrice, «la sfida 
bella e avvincente che l’Azione cattolica ha scelto di vivere, anche 
attraverso questa nostra rivista, di una cultura popolare alta, di 
una fede che si lascia interrogare dalla storia e dalla vita comune e 
che per questo diventa fermento, spazio aperto di confronto e di 
ricerca per tutti».
Partecipando al convegno di Anacapri del 29 settembre, Pina De 
Simone ha ulteriormente esplicitato ruolo e compito di una rivi-
sta come «Dialoghi». «Offrire criteri di lettura del reale è possibile 
se recuperiamo il rapporto tra il pensiero e la vita, e una rivista 
può fare molto in tal senso. C’è oggi bisogno di un pensiero che 
non sia astratto, che non sia sganciato dalla vita ma che ci aiuti 
a vivere, a maturare una capacità di discernimento e di giudizio 
e a scoprire la ricchezza di senso e di valore che è dentro la con-
cretezza dell’esistenza. Procedere in tale direzione contribuisce a 
promuovere una cultura alta ma non d’élite perché rivolta a tutti, 
fatta di contemplazione, di gratuità e di responsabilità».
Un’“idea di cultura” che certamente incontra gli intenti del Pre-
mio Capri San Michele.
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