
  

 
COMUNICATO EDITORIALE  

 
 

Il 14 gennaio 2022 sarà presentata al pubblico una nuova opera narrativa del Ten. Generale Vito CAPORASO, 
meglio descritta nel seguito della presente informativa. 
I Soci dell'ANACOMI, i nostri simpatizzanti e quanti altri fossero interessati alla lettura dell'opera potranno 
prendere contatti diretti con l'Autore, che attiverà la Casa Editrice per la spedizione a domicilio. 
L'ANACOMI rimane a disposizione per fornire, a richiesta degli interessati, i riferimenti occorrenti per 
interloquire con l'Autore. 
 

 

La GBE / Ginevra Bentivoglio EditoriA è lieta di comunicare l’uscita della nuova opera di Vito Caporaso,  generale 
dell’Esercito che ha impreziosito dal 2012, con cadenza annuale, la nostra casa editrice attraverso la pubblicazione di 
numerosi titoli, tra romanzi e racconti, dove la vita vissuta dell’autore – celato dietro la maschera dei vari 
protagonisti che vivono le proprie vicende narrate – emerge a tratti, e grazie alla vivacità creativa           di Vito, ci si ritrova 
a ridere di gusto, a commuoversi e molto spesso a riflettere… 
Nella Prefazione, Michele D’Andrea scrive «All’inizio c’erano le memorie, il vissuto in forza armata e il paesaggio militare; sono seguite poi 
le storie che affondavano le radici nella quotidianità anche spicciola e, in ultimo, un balzo visionario che  spargeva fra le pieghe delle pagine piccoli indizi per 
cogliere, sotto la trama del tessuto della vicenda, l’ordito di un animo lacerato.          Anche questo libro, malgrado apparentemente ancorato al terreno della 
normalità (se non addirittura della banalità) dell’innamoramento di Mauro e Sofia, evento di cui è lastricata la storia del mondo…». 
Questa volta l’autore partendo nella narrazione dalla semplicità e come detto sopra, dalla “normalità” dell’unione 
di due giovani ragazzi che si incontrano, si innamorano, iniziando dunque a condividere le proprie vite e i propri affetti, 
ci fa riflettere come spesso la strada umana sia lastricata di amore, di gioia e di dolore, e come spesso però la parola 
“rimpianto” finisca per lasciare l’amaro in bocca. A volte nella vita accadono eventi improvvisi, che col senno di 
poi ti fanno “unire i puntini” di quello che potrebbe essere stato un disegno già scandito da tempo. 
 
«… quasi a evocare i colpi di cupi tamburi che scandiscono l’inesorabile incedere del destino, c’è la reiterazione, per ben cinque  volte nel libro, di un periodo 
sostanzialmente identico: “più tardi, molto più tardi nella vita, ripensando a […], Mauro avrebbe  provato lo struggente malessere che solo il rimpianto 
sa regalare”». 
 
La GBE è orgogliosa di aver dato alle stampe questa nuova storia e siamo certi che anche i lettori, non ne 
rimarranno delusi, trovando tra una pagina e l’altra, come al solito, sagacia, umanità e dolcezza, non inventata ma 
“vididamente” riportata. 
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