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Valeria Serofilli incontra l’autore 

Vincenzo Maria Sacco con 

particolare riferimento al romanzo 

Come la sabbia del deserto, Porto 

Securo Edizioni 2016. 

Letture a cura di Rodolfo Baglioni     

 

La S.V. è gentilmente invitata 
 

1941. Gerusalemme. Una tomba viene alla luce durante gli scavi condotti dall’archeologo ebreo 

Eleazar Sukenik e dal suo assistente Nahman Avigad. Il sepolcro sembra di poco valore, ma poi 

acquista grande importanza quando viene attribuito alla famiglia di Simone di Cirene, citato nei 

Vangeli come colui che aiutò Gesù a portare la croce. La tomba diventa il punto d’incontro di due 

storie. Una è quella di Simone, vissuto nel primo secolo; la sua famiglia sarà vittima degli eventi 

tragici legati alla distruzione di Gerusalemme del 70 d.C. L’altra è la storia, realmente avvenuta, del 

ritrovamento della tomba e dello scontro di personalità tra Sukenik ed Avigad. Alla fine, 

l’importante scoperta archeologica non sarà divulgata. Le due vicende si svolgono entro scenari 

lontani nel tempo, seppure con molte analogie, all’ombra della città che racconta le millenarie 

contraddizioni dell’uomo, perennemente in bilico tra guerre, spiritualità, intolleranze e tentativi di 

convivenza pacifica. 

 

Vincenzo Maria Sacco è nato a Napoli. Ingegnere presso un Ente Pubblico di Ricerca di Firenze è 

appassionato da sempre di musica. Da qualche anno si è avvicinato anche alla narrativa 

frequentando due corsi di scrittura creativa.  

Ha ottenuto vari riconoscimenti partecipando a concorsi letterari: “IoRacconto” edizione 2013, 

“Racconti nella rete”, “San Benedetto nel cuore” e “Premio Amerino” nel 2014, “La Musica è …” 

nel 2015, “Racconti toscani” e “Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti” nel 2016, 

“Firenze Libro Aperto” nel 2017. 

Sei racconti sono stati pubblicati in antologie ed uno online. 

Come la sabbia del deserto è il suo primo romanzo, vincitore nel 2016 del 2° premio al Concorso 

Letterario “La città di Murex”, sezione romanzi inediti. 


