


Pure champagne in grotta-
Poi pizza, giro dell'isola, le ville celebri, i locali della nott e

U
n finesettimana può bastare per
cogliere la straordinaria bellezza
di Capri. Se amate la vita di mare,

dedicatevi perciò a un giro dell'isola con

un gozzo condotto da un marinaio esper-

to, il quale vi farà scoprire le grotte che

intagliano le celebri scogliere capresi. Ma
l'isola delle Sirene offre anche altre oppor-

tunità. Ecco le proposte di Traveller.

Appena approdati a Capri, il venerdì
sera, lasciate le valigie all'Hotel La Pal-
ma**** (vedi pag. 24 ) e, dopo una bre-

ve passeggiata nel centro storico, re-

catevi al ristorante Da Aurora" (vedi.
pag. 30) per la cena: qui si può gusta-
re la sublime pizza Lucia (mozzarel-

la, olive verdi, capperi e peperonci-
no) che conta aficionados come Diego

Della Valle e Valentino. Se siete stan-

chi tornate in albergo dove, in tutti i

weekend di alta stagione, è previsto
un piacevole piano-bar che potrà ac -

compagnarvi fino a quando non
sentirete arrivare il sonno. Sabato

mattina scendete a Marina Piccol a

da cui potrete partire per la gita in
barca intorno all'isola. Fra le agenzie

nautiche di noleggio c'è Lo Scoglio

delle Sirene (Via Mulo 63, tel.

0818370221). Il tour dura un paio d'o-
re (ma ce ne sono anche di più brevi)
e tocca tutte le splendide grotte della

costa caprese, tra cui la celebre Grotta

Azzurra [1] (vedi box a pag. 192 ), quel-

la Bianca [2] e la Grotta dello Champa-
gne [3] così chiamata perché le onde

si infrangono all'interno della caver-

na producendo una schiuma spu-

meggiante. Volendo, potrete chiede-

re alla guida di fermare l'imbarcazio-
ne per fare il bagno nei posti più sug-
gestivi. Finita l'escursione, entrate in

uno dei più famosi stabilimenti bal-

neari capresi, "La canzone dei Mare"

(Marina Piccola, tel. 0818370104),
grande comfort, piscina d'acqua sa -
lata e ottimo ristorante per colazioni

al fresco della brezza marina. Qui

potrete assaggiare la pezzogna, tipico
pesce caprese, "all'acqua pazza", ei

mirabili, leggerissimi fritti. Se nel po-
meriggio volete darvi alla cultura, vi-

sitate Villa Jovis [4] (vedi pag. 189), una

delle 12 residenze imperiali erette da

Tiberio nel I secolo d. C.: arrivarci ri-

chiede una salita a piedi di circa 45
minuti dalla Piazzetta. Attenti al sole.
Ad Anacapri non potete perdervi in-

vece Villa San Michele [5] (tel. 081

8371401), superba residenza dello

scrittore e medico svedese Axel

Munthe, con giardino e panorama
di sogno, arredi antichi, memorie,

reperti archeologici romani, e poi la
chiesa di San Michele [6] (piazza San
Nicola, tel. 0818372396), con lo stu-

pendo pavimento settecentesco in

maiolica raffigurante il Paradiso Ter-

restre, opera dell'abruzzese Leonar-

do Chiaiese. Conviene tornare a Ca-

pri in tempo per il rito dell'aperitivo
in Piazzetta [71], al Bar Tiberio, affidati

alle cure di Costantino, il capocame-

riere filosofo, perfetta postazione
per avvistare nuovi arrivi e celebrità.

Per cenare si può scegliere Verginiel-
lo (via Lo Palazzo 25, tel. 081

8370944): anche qui la pizza è subli-

me, provate quella con pomodori-
ni, mozzarella e basilico. La notte è
ricca di proposte: dalle taverne O

Guarracino (via Castello 7, tel. 081

8370514) e Anema e Core (via Sella Or-

ta 39/e, tel. 0818376461), locale che,

condotto da Guido Lembo, ha rag-

giunto una grande popolarità dive-
nendo un must internazionale, alle

discoteche come il Musmè (via Ca-
merelle 61/b) o, ad Anacapri, per i

più giovani, lo Zeus (via Orlandi

103), che d'estate organizza spesso
un party al faro. La domenica matti-

na vale la pena visitare la Certosa di

San Giacomo [81], del XIV secolo, con

la collezione di dipinti del pittore

Karl Wilhlelm Diefenbach (tel.

0818376218). Una suggestione diver-

sa può essere quella di seguire il sen-
tiero che lambisce gli antichi fortini,

percorrere l'itinerario panoramico

della Migliera [9] o salire in seggiovia
fino alla cima del monte Solaro [10] da
Anacapri, prima di tornare a casa.

-Cesare Cunaccia-

Scelte sempre difficili







A
i suo fascino non si resiste, chi la visi-

ta se ne invaghisce, e ci torna. Capri sa

essere strega e fata, magica e tra-

sgressiva, semplice e raffinata, un'a-

ristocratica che tollera gli snob ma

non tradisce mai l'anima "napoleta-

na" e verace della sua gente Qui, ogni pietra, ogni scoglio
baciato dalle onde, racconta storie d'amore, di passioni

sbocciate, o bruciate, in quest'isola emersa dagli abissi. Se-

duce e fa innamorare, dunque, Capri, fin nelle viscere del-

le sue grotte avvolte dal mistero. Cesare Augusto la bat-

tezzò Apragòpoli, "città del dolce far niente". Era il 29 a. C.

Un altro imperatore romano, Tiberio, mezzo secolo dopo,

decise di abitarci negli ultimi anni della sua vita (lui allora

ne aveva 68) e per questo vi fece costruire dodici lussuose

dimore dedicate alle divinità dell'Olimpo, scegliendo per

sé, modellandola sulle sue regali esigenze, la tredicesima,

sontuosa e inespugnabile: Villa Jovis (vedi box a pag. 189), un

palazzo a strapiombo sul mare, affacciato su un "Salto" di

350 metri dal quale, si dice, il sovrano, taciturno e diffiden-

te, gettasse, senza pensarci su, chi non gli andava a genio,

amici o nemici che fossero. Da allora l'isola vive, e quasi si

nutre, di miti, scandali e leggende, oltre che dei paganissi-

A SINISTRA: Capri vista dall'alto.
L'isola si estende per 10,36 kmq
ed è costituita da rocce calcaree. Sul fondo,
il Vesuvio e la Penisola Sorrentina.
A DESTRA: la chiesa di Santo Stefano

(1723) domina la piazzetta punto

e cuore della sua

vita mondana.

di incontro di tutte le strade dell'isola





antica e misteriosa

cavi effettuati nel 1990 sotto la zona

presbiteriale hanno svelato tutti

i misteri ancora insoluti sull'origine della

chiesa di San Costanzo a Marina Grande.

Il primo edificio fu costruito verso

la metà del V secolo d. C. sui resti di un

complesso termale appartenente a una

villa romana del I secolo a. C. Di forma

basilicale, la chiesa era a tre navate. La

struttura era stata realizzata utilizzando

laterizi e colonne di marmo provenienti

dalla sottostante villa e dalla vicina

residenza imperiale di Palazzo a Mare.

Entrando a destra si trova un'abside

inserita nel pavimento di marmo,

evidenziata da mattoncini di cotto.

La chiesa primitiva aveva il suo ingresso

a Oriente, preceduto da un nartece

poi inglobato nella struttura. Quando,

nel 987, fu istituita la diocesi di Capri,

l'antica basilica a tre navate lasciò il

posto a una chiesa a croce greca, iscritta

in un quadrato, con cupola sull'incrocio

delle braccia e abside semicircolare che

costituisce la parte centrale dell'attuale

costruzione, comprendente dodici

colonne di travertino, alcune antiche,

altre di fattura settecentesca. La chiesa

fu trasformata con il vasto ciclo di lavori

promossi da Giacomo Arcucci, segretario

di Giovanna I d'Angiò, che nel 1371

iniziò la costruzione della Certosa di San

Giacomo, un altro gioiello medievale di

Capri (vedi box a pag. 188) In un primo

tempo fu edificato il presbiterio con volta

a crociera marcata da costoloni in tufo

grigio, raccordati in chiave da un disco

con l'immagine di San Costanzo,

il patrono dell'isola. Poi fu aggiunto

l'attuale pronao su pilastri. Ciò modificò

l'orientamento della chiesa, il cui

prospetto è ora a nord. Nelle diagonali

del quadrato, che ingloba la croce

greca, ci sono quattro cappelle angolari

coperte con volte a crociera.

Sul fianco destro si notano un'abside

in corrispondenza dell'ingresso

e un'altra allineata alla parte mediana

dell'antico nartece, che ospitava l'altare.

San Costanzo, chiesa

S







ella cartina qui sotto sono indicate le emergenze architettoniche più

importanti di Capri: chiese, grandi alberghi, dimore storiche e luoghi
caratteristici della città sono contrassegnati con un numero. Ecco, per o-
gnuno, una breve scheda: 1) Chiesa di San Michele Arcangelo. Di impianto
bizantino, forma un unico complesso architettonico con la chiesa di San Ni-

cola e l'ex-convento delle Teresiane Scalze; 2) Chiesetta di Sant'Anna. Fu e-
retta nel '200 in stile amalfitano. La facciata è stata rifatta nel XVII secolo

ma l'interno conserva tracce bizantine; 3) Grand Hotel Quisisana . E per an-
tonomasia l'albergo di Capri. Il suo charme, un p0' rétro, ne fa uno dei pun-

ti di ritrovo preferiti; 4) Hotel La Palma. Inaugurato nel secondo decennio
dell'800, fu tra i primi alberghi di Capri; 5) La Piazzetta. Detta dallo scrit-

tore Ettore Settanni "il grembo solare di Capri", la Piazzetta è il punto d'in-
contro di tutte le strade del paese e il cuore della sua vita mondana; 6) Pa -

lazzetto Cerio. Fu costruito nel '300, nei suoi ambienti sono passati l'impe-
ratore Francesco Giuseppe, lo zar Nicola Il e la regina Vittoria di Svezia. Oggi ospita una fornita biblioteca e raccol -
te di fossili e insetti; 7) Chiesa di Santo Stefano . Barocca, consacrata nel 1723, cattedrale fino al 1818 quando fu
soppresso il vescovado di Capri, contribuisce a creare il fascino della Piazzetta; 8) La funicolare. Costruita nel

1907, collega Capri alla Marina Grande superando 142 metri di dislivello in tre minuti. Contigua alla stazione di
monte della funicolare è la Torre con il campanile; 9) Certosa di San Giacomo. Risale al '300 ed è la gemma me-
dievale dell'isola (vedi box a pag. 188  ). Oggi parzialmente restaurata, ospita la biblioteca comunale, una scuola, un

museo e un centro congressi; 10) Via Krupp. E la strada più nota e scenografica di Capri Voluta dal magnate tede-

sco dell'acciaio Alfried Krupp, fu aperta nel 1902, collega il paese a Marina Piccola; 11) Chiesa del Salvatore. Al-
l'interno si possono ammirare antichi reperti recuperati da Villa Jovis; 12) Villa Mura. Vi ha abitato Mafalda di Sa-
voia. Si chiama così perché è addossata alle mura settentrionali; 13) Lo Palazzo. E un'elegante villa nobiliare co-

struita nel '700 lungo la strada che sale da Marina Grande.

N

Frivola, nobile e devota



mi e goderecci riti celebrati dai sacerdo-
ti moderni del jet set: artisti, divi del ci-
nema, stilisti, notabili dell'industria e
della finanza, festeggiano qui, nelle vil-
le private, nelle spiagge o negli alberghi
più "in", compleanni, nuovi amori e
successi, e lo fanno con cerimonie, ru-
stiche o sfarzose, dove il gioco più di-
vertente è ritrovarsi nella "bella gente",
aprire la porta e chiedere all'ospite che
arriva: "Indovina chi c'è stasera?". È
questa l'essenza dell'evento mondano,
la domanda futile dal valore mediatico
che trova puntuale risposta sui rotocal-
chi, dove Capri non manca mai.

Qui però c'è un luogo che più di ogni
altro si presta ai rendez-vous della frivolezza: è la
mitica Piazzetta, il crocevia di tutte le strade dell'i-
sola, quasi un cortile intorno al quale si sviluppa
il borgo medievale con le sue intricate viuzze,
racchiuso tra la Torre dell'Orologio e un fianco del-
l'ex-cattedrale di Santo Stefano. È qui, tra i tavolini

e sotto gli ombrelloni dei caffè, che i Vip si incon-
trano, quasi per caso, mescolandosi ai capresi più
ciarlieri e ai vacanzieri anonimi che affollano d'e-
state questo mitico slargo. Qui viene Rocco Ba-

rocco, mago partenopeo della moda internazio-
nale, che possiede una villa nella piana di Occhio

IN ALTO: via Vittorio Emanuele e il Grand Hotel Quisisana.
SOTTO: L'amore, sculture ingesso del caprese Rino Eletro.

PAGINA SEGUENTE: le acque di Marina Piccola, località situata
ai piedi del monte Solaro. E il punto di partenza per

le gite in barca verso le grotte Verde e Bianca e i Faraglioni.





'è un ricordo della mia infanzia che mi rimarrà sempre

impresso, come una scena d'altri tempi: Capri occupata 

dagli americani che dalle finestre dell'Hotel La Palma buttavano

a noi ragazzini caramelle e cioccolato. Avevo 4 anni e allietavo

le serate dei soldati suonando il pianoforte". Così ricorda la sua

isola Peppino di Capri (nella foto a destra),  precoce talento mu-

sicale e autore di canzoni indimenticabili, come Champagne e

Roberta. "Allora Capri era diversa", aggiunge, "I turisti sceglie-

vano l'isola per la sua bellezza e per la privacy che garantiva;

erano personaggi della cultura o dello spettacolo che tornavano

ogni anno e si integravano con la vita dell'isola. Oggi il turismo

è cambiato: è un business commerciale, una vetrina dell'appa-

renza. Capri è un simbolo, un luogo in cui si deve passare, an-

che solo per un'ora, per poter dire di esserci stati". Il cantante

rimpiange i tempi in cui Capri era più silenziosa, più intima, ma

l'isola offre ancora luoghi intatti, panorami mozzafiato: "La mia

passeggiata i preferita", dice, "è quella che dal ristorante Le

Grottelle scende lungo la costa est fino a Tragara. Amo anche le

vestigia dell'epoca romana, come la stupenda Villa Jovis". Pep-

pino di Capri ha dipinto un quadro immaginando come poteva

essere l'isola 2.000 anni fa, ma vi sarà difficile vederlo: lo tiene

custodito gelosamente a casa. Se invece volete incontrare il

cantante, prenotate al ristorante Villa Verde: "Si mangia benissimorde:

simo", ci assicura, "e soprattutto si può godere di un'atmosfe-

ra familiare e accogliente". Un consiglio per i turisti? "Non an-

darci per un solo giorno, non basterebbe a farsi un'idea reale

delle sue bellezze". E per apprezzare del tutto l'atmosfera unica

di Capri, non dimenticate di riascoltare la canzone che più di

tutte si lega all'isola: la romantica Luna Caprese.

Paola Manfredi

Marino, alle spalle della

Certosa di San Giacomo

(vedi box a pag. 188)

box a pag. 188),da

qui passa Christian De

Sica con la moglie Silvia,

sorella di Carlo Verdo-

ne, dopo aver gustato

un panino con la salset-

ta nel vicino chiosco del

bar Scialapopolo in via
Vittorio Emanuele, noto

pure per le squisite gra-

nite al limone. Anche

l'imprenditore Diego Della Valle, che ha acquista-
to Torre Materita, già dimora anacaprese del medi-

co svedese Axel Munthe, fortificazione trecente-

sca costruita dai certosini sotto il faro di punta Ca-

rena, si fa vedere ogni tanto in Piazzetta. Valenti-

no, lo stilista più amato da star e first lady, che ha

venduto Villa Cercola, sua casa caprese per più di

30 anni, adesso ormeggia il suo yacht blu nel por-

to di Marina Grande e, preso dalla nostalgia, torna

spesso nel piccolo "salotto" della dolce vita isola-

na. Alla ribalta di Capri non rinunciano nemme-

no, tra le tante "stelle" dello spettacolo, l'esube-

rante Sabrina Ferilli, ospite, con il fidanzato An-

"C



er lo shopping a Capri via Vittorio Emanuele e via

Camerelle non hanno rivali. Partendo dalla Piazzetta, dove

alle calzature di Diego Della Valle sempre di moda, si incontra,

all'inizio di via Vittorio Emanuele, Virginia (vedi pag. 41). Qui

tradizione e attualità si fondono nei gioielli artigianali. Dopo

una sosta da Malo e Ferragamo, ci si ferma da Buonocore per

un gelato molto speciale (vedi pag. 38).Poi, dopo una rapida
immersione nella storica gioielleria La Campanina (vedi pag.

41), si incontrano la boutique di Roberto Cavalli (vedi pag. 40)

e il negozio D&G. Tra le griffe più prestigiose, Prada (vedi pag.

40), il nuovo spazio Miu Miu (vedi pag. 40) e Brioni per la

moda maschile. Inoltre, Amina Rubinacci (vedi pag. 40) con le

sue collezioni innovative, dalle T-shirt in cotone ai pull in cashmere.
Chiude via Vittorio Emanuele un classico per eccellenza:

Chantecler (vedi pag. 41), la gioielleria più antica di Capri,

con i famosi preziosi. Via Camerelle si apre con Intimissimi,
una garanzia in fatto di lingerie, e Canfora (vedi pag. 41)

con i sandali realizzati a mano. Si continua poi con la moda

di Fendi, i profumi di Carthusia (vedi pag. 40), i gioielli

di Pomellato, le scarpe di Pfister, l'eleganza di YSL, le nuove

tendenze di Louis Vuitton, gli spazi di Exté, Alberta Ferretti,

Gucci, Hermès, Loro Piana, fino alle vetrine di Tod's, Hogan,

Moschino e Fisico. A intercalare le grandi firme della moda,

ci sono le creazioni tutte capresi di La Petite Parisienne (vedi

pag. 40) e di Moda Caprese (vedi pag. 41), con gli scialli

che hanno fatto storia Una tappa d'obbligo è la libreri a

La Conchiglia (vedi pag. 40), dove si trovano

libri d'autore e si organizzano mostre.

SOPRA: Marina Grande di notte.
Con le case arroccate sulla collina
e il porticciolo, è uno dei
posti più romantici dell'isola.
IN ALTO A DESTRA: via Camerelle,

una delle strade più eleganti di Capri.
A DESTRA: nel disegno, le vie dello
shopping, nel cuore antico di Capri.
SOTTO: nel laboratorio della profumeria
Carthusia si producono anche essenze
con il rosmarino del Monte Solaro.

P
si passa dai pantaloni anni '60 di La Parisienne (vedi pag. 40)







SOPRA: i tre disegni mostrano le fasi dell'erosione marina
che hanno portato alla formazione dei Faraglioni.
SOTTO: i Faraglioni visti dal sentiero di punta Massullo.
I tre scogli si chiamano, a seconda della loro posizione,
Faraglione Stella o di Terra (alto 110 metri), quello
di Mezzo (81 m) e Scopolo o Faraglione di Fuori (104 m).

drea Perone, del Palace Hotel (vedi pag. 24), e la
"jena" bionda Alessia Marcuzzi con il marito, il
calciatore Simone Inzaghi. Qualche sortita nell'i -
sola la fa pure l'australiano Rupert Murdoch, il

supermiliardario magnate dell'editoria che non
si lascia sfuggire, quando può, l'appuntamento
con l'aperitivo all'Hotel Quisisana (vedi pag. 24) o 
una cena da Paolino****(via Palazzo a Mare 11,
tel. 0818376102), ristorante dove qualche volta è

possibile incontrare anche, ai tavoli sotto il rigo-

glioso limoneto, Gianni Agnelli, grande fan della
pasta alle cicerchie, o l'attrice americana Cindy
Crawford, golosissima della mozzarella a treccia
che qui viene servita in un letto di tenera rucola,
Tom Cruise invece, altro cliente dei fratelli De

Martino, i figli di Paolino attuali titolari del famo-

so locale situato tra i Bagni di Tiberio  e la chiesa di
San Costanzo (vedi box a pag. 172), si è detto entu-

siasta della "bomba", un saporito calzone ripieno,

condito con una salsa di pomodori freschi. E pro-

prio il protagonista di Top Gun visse, il 7 agosto
del 1996, momenti di gloria sulle onde al largo
di Capri. Era in vacanza, aveva appena finito di
girare Mission: Impossible e navigava intorno al-

l'isola insieme con l'allora moglie Nicole Kid -

I guardiani dell'isola emersi dall'acqua





A Capri ci sono posti incantevoli dove fare il bagno, anche se il più delle
volte si tratta di acque profonde adatte ai nuotatori più esperti. Sulla co-

sta della Marina Grande, oltre alla spiaggia libera, di ciottoli, si possono

provare le stesse sensazioni di refrigerio degli antichi Romani tra gli sco-

gli e la sabbia dei Bagni di Tiberio. Ma è dalla parte opposta dell'isola, al-

la Marina Piccola, che si concentrano i principali stabilimenti, come il

gettonatissimo  Luigi ai Faraglioni, sulla scogliera della baia dì Tragara, op-

pure, sul versante ovest dello stesso promontorio, la Fontelina, raggiun-

gibile solo via mare. Pure Da Maria, con spiaggia di sassi, e l'Internazio-

nale, entrambi con vista sui Faraglioni, vanno segnalati. Nel cuore della

Marina Piccola poi c'è la Canzone del Mare, lido attrezzato adatto ai ba-

gnanti più esigenti. Vicino alla Grotta Azzurra, inoltre, ad Anacapri, il ba-

gno Da Giovanni a Gràdola è l'ideale per gli amanti dei tuffi. Più tranquil-

lo, e consigliabile a chi vuole trascorrere al mare i pomeriggi, è, infine,
sempre ad Anacapri, il Lido del Faro, su una frastagliata scogliera.



man a bordo della sua goletta Thalita G., quan-

do salvò dal naufragio una famiglia svizzera e
un intero equipaggio il cui yacht aveva preso
fuoco ed era affondato. Tom Cruise fu l'eroe di
quell'estate caprese.

Ma in quest'isola il gossip non si ferma mai. È
così dagli anni Cinquanta, quando Capri faceva
parlare di sé in tutto il mondo perché ci venivano
in vacanza, costantemente assediati dai "papa-
razzi", stelle del firmamento hollywoodiano co-
me Liz Taylor che arrivò qui nel 1952 con il suo
secondo marito Michael Wilding, Kirk Douglas,
che amava sorbire i suoi whisky a un tavolo del
Gran Caffè in Piazzetta, Sophia Loren, quasi di
casa a Capri, visto che è nata a Pozzuoli (nel 1959

SOPRA: il bacino portuale

dei Bagni di Tiberio,

un insediamento

di epoca romana

del quale sono rimaste

tracce anche di una

piscina natatoria e di

un allevamento ittico.

A LATO: la terrazza dello

stabilimento balneare

Internazionale,

a Marina Piccola.

i bagni Da Maria

e i tre Faraglioni.

Di fronte si vedono

Lidi senza tempo



e la Grotta Azzurra è la meraviglia naturale di Ca-

pri e Villa Jovis quella archeologica, la Certosa di

San Giacomo è il gioiello medievale dell'isola. La vol-

le il conte Giacomo Arcucci, segretario di Giovanna I

d'Angiò, per ringraziare Dio della nascita di un figlio

maschio. L'opera, terminata nella parte centrale nel

1374, richiese notevoli investimenti, e probabilmen-

te la stessa regina, che mostrò sempre grande sim-

patia nei confronti del convento, contribuì alla sua

realizzazione. Alla Certosa di San Giacomo sono le-

gati diversi episodi che hanno segnato la vita dell'i-

sola. Nella metà del XVI secolo, quando i pirati sara-

ceni attaccarono Capri, la certosa fu un obiettivo

privilegiato delle scorrerie. I monaci tornarono alla

ribalta nel 1656, l'anno tristemente legato all'epide-

mia di peste che uccise un terzo degli abitanti dell'i-

sola. Fu un momento oscuro e controverso nella sto-

ria dei religiosi. Pare infatti che i certosini si siano ri-

fiutati di accogliere i malati all'interno delle mura

del convento, forse per superare immuni la pestilen-

za e poter acquisire in seguito i terreni circostanti ri-

masti abbandonati. Soppressa nel 1807 per volere di

Napoleone Bonaparte, la certosa si avviò verso un

triste destino, che la vide prima carcere e poi ospizio

dei veterani di guerra. Dopo secoli di distruzioni e ri-

costruzioni, oggi la certosa (visitabile tutti i gior-

ni, ore 9 -14; chiusa il lunedì), in parte adibita a li-

ceo, presenta una pianta sviluppata intorno a due

chiostri. Entrando dallo stretto viale principale si ac-

cede alla chiesa di San Giacomo, dove si può ammi-

rare l'altare in marmo bianco, arricchito da un affre-

sco trecentesco che, con la Madonna e i Santi, ritrae

probabilmente anche lo stesso Giacomo Arcucci.

Nella certosa è ospitata anche la Biblioteca comu-

nale (aperta dal lunedì al venerdì, ore 9-13; il

lunedì e il mercoledì anche dalle 16 alle 19).

In basso, la piantina della Certosa di San Giacomo dove sono indicati,

con un numero, gli ambienti più importanti. Eccoli: 1] Una volta qui

c'era l'antica farmacia del monastero dove si conservavano pozioni,

spezie ed essenze pregiate. Ancora oggi nei negozi dell'isola si acquistano

profumi realizzati con l'estratto di Garofilum silvestre capreense,

l'essenza che il priore della certosa donò alla regina Giovanna nel 1380;

2] Il refettorio dove sono esposti quadri del tedesco Karl Wilhelm

Diefenbach (nella foto a destra), che visse a Capri dal 1900 fino alla

morte, nei 1913: dalle sue opere traspare la

vena di follia che lo ossessionò; 3] Le celle

dei monaci, con volte a crociera, erano

dotate di soffitti alti. Sulla sinistra del

chiostro grande si trovava l'alloggio del
priore, su due piani; 4] chiostro grande,

nel quale si trovava una cisterna

sotterranea lunga 8 metri e larga 5; 5] Qui

si trovava la torre di avvistamento costruita

nel 1564 per contrastare le incursioni dei

pirati: crollò nel 1808, a causa del violento

terremoto che scosse Capri.

A destra: la Certosa di

San Giacomo (1374)

Pagina seguente:  via 

Krupp, la passeggiata

panoramica tra i

Giardini di Augusto e

Marina Piccola. Fu

costruita per l'industriale

tedesco nel 1902.

S
Profumi, follia, terremoti e raccoglimenti
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Villa Jovis,

La reggia di Tiberio

V illa Jovis (gli scavi sono aperti

dalle 9 a un'ora prima del tra-

monto) si raggiunge camminando

per circa tre quarti d'ora dalla Piaz-

zetta, seguendo le indicazioni in

maiolica. L'antica residenza imperia-

le (disegno a destra), fatta costruire

da Tiberio nel l secolo d. C., si svilup-

pava su una superficie di 7.000 m2

ed era composta di van ambienti. In-

nanzitutto un ingresso [1] e un vesti-

bolo [2], dai quali si accedeva a

un'area centrale [3] con le cisterne

per raccogliere l'acqua e le strutture

per incanalarla; intorno a questa so-

no collocati il quartiere imperiale [4]

a nord, gli alloggi per la servitù [5] a

ovest, le terme [6] a sud e, per lo

svolgimento delle udienze pubbliche,

un'aula absidata [7]. Sopra un belve-

dere fu eretta nel Medioevo una cap-

pella [8] poi intitolata alla Madonna

del Soccorso. Nel punto più alto del-

la villa (354 m) si trova la Loggia [9],

ricavata nella roccia e lunga 92 me-

tri. Oltre a una splendida vista del

mare, questo luogo era adatto a

scrutare il cielo, così vi fu costruito

uno speculanum, un osservatorio a-

stronomico [10].

nell'isola girò La baia di Napoli
con Clark Gable e Vittorio De Si-
Ca), l'esotica principessa Soraya,

che adorava la Grotta Azzurra, il
grande Charlie Chaplin, assiduo
frequentatore delle botteghe di via
Camerelle, e Totò, il principe della

risata. Si racconta, a proposito dell'attore napole-
tano, che durante le riprese dell'Imperatore di Ca--

pri - un'esilarante commedia sui vizi mondani
dell'isola, firmata dal regista Luigi Comencini - i-
niziate il 25 luglio del 1949, i "generici" che abita-
vano nell'isola e avevano partecipato ad altri film
pretendessero di essere assunti quali unici auto-
rizzati a comparire in pellicole girate nella loro
Capri, mentre la produzione avrebbe voluto uti -
lizzare sul set i gruppi di villeggianti che scia-
mavano, in piena stagione turistica, da ogni par-





te dell'isola. Ma un altro episodio curioso accad-

de durante le riprese di questo film: si dice che

sotto la luce infuocata dei riflettori, complice l'afa

agostana, sulla scena facesse un caldo davvero

insopportabile, tanto forte da far schiattare due

comparse d'eccezione. Morì stecchita, infatti, una

coppia di serpenti che erano stati reclutati, prele-

vandoli da uno zoo, per rendere più reale la sce-

na dove Totò avrebbe dovuto affrontarli. A quel

punto, non avendo

altri rettili a disposi-

zione, davanti alla ci-

nepresa finì un pito-

ne di gomma.
Il caldo, si sa, può

fare brutti scherzi.

Anche se qui, a rin-

frescare le torride

giornate di Ferrago-

sto, ci pensa il favo-

nio, vento che viene

dal mare. Che a nes-

suno venga in men-

te, dunque, di girare
per le vie del centro a

torso nudo o in co-

stume da bagno op-
pure di camminare

con rumorosi zoccoli

di legno. A Capri tut-
to ciò, fuori dalle a-

ree degli stabilimenti

balneari, è severa-

mente vietato. Me-

glio dotarsi, allora,

delle ciabattine raso-

terra, i classici sanda-

li con l'infradito di

corda o cuoio inventati qui e lavorati ancora a

mano dagli artigiani locali, o vestirsi con un abito

di fresco lino bianco, in perfetto stile dandy, sem-

pre di moda, oppure infilarsi un paio di colorati

pantaloni capresi, corti e affusolati, "alla pescato-
ra", modello anni '60. Dove procurarseli? Nei ne-

gozi dalle scintillanti vetrine di via Camerelle

(box a pag. 40), via Vittorio Emanuele e via delle Bot-

teghe, ogni sfizio, portafoglio alla mano, può tro-

vare soddisfazione: abiti alla moda, calzature,

gioielli dai tagli più raffinati, delicati profumi

preparati con le erbe dell'isola, souvenir di ogni

genere, persino il limoncello fatto a regola d'arte

con le scorze gialle dell'"ovale sorrentino" o dello

"sfusato amalfitano". Capri è anche questo, per

chi non si accontenta della consueta, ma sempre

piacevolissima, attrazione marinara, di farsi coc-

colare dalle onde spumeggianti che si infrangono

nelle scogliere, lasciarsi baciare dal sole e dalla sal-

sedine mentre ci si rilassa nei bagni più rinomati

della costa (vedi box a pag. 188), tuffarsi dagli scogl i

davanti ai mitici Faraglioni, le tre lingue di roccia

simbolo dell'isola nel mondo. E quale spettacolo
più bello da ammirare, inoltre, del cielo che qui

l'alba cobra di rosa? I cromatismi regalati dalla na-

tura, ecco un altro segno che distingue la divina

Capri: il mare turchino, i fondali blu cobalto, gli ef -



Miracolosi effetti di luce
La Grotta Azzurra, una leggenda 

a Grotta Azzurra è diventata una leggenda, per la sua

storia e la sua bellezza. A riscoprirla, e a battezzarla,

in una esplorazione avvenuta il 17 agosto 1826, furono
il poeta tedesco August Kopisch, il suo connazionale

pittore Ernst Fries, il notaio e albergatore caprese
Giuseppe Pagano e il marinaio Angelo Ferraro. Ma

il ritrovamento, nel 1964, di due statue corrose (forse

un Intone e un Nettuno) che giacevano sui fondali della

grotta ha confermato che questa cavità naturale era

conosciuta al tempo di Tiberio, che ne aveva fatto

un ninfeo marino (costruzione circolare, con abside

e nicchie dove erano collocate statue, in origine dedicata

alle ninfe). Prima della sua riscoperta la grotta era

ritenuta il regno dei diavoli, che intimorivano chiunque

entrava. Qualcuno poi ha immaginato fosse un luogo
frequentato da Naiadi e Sirene, altri hanno favoleggiato

che fosse diventata azzurra per le scaglie staccatesi dal

corpo di Glauco e lì lasciate quando egli fu trasformato

in pesce. La Grotta Azzurra è una delle 55 grotte sparse

lungo la costa dell'isola (quelle interne sono 12).
Dai turisti, che vi entrano sdraiati su una piccola barca

(foto qui sopra), viene visitata solo una parte, il Duomo

Azzurro, lungo fino a 60 metri e largo 25. La profondità

vicino all'ingresso (largo 2 metri e alto 1) è di 22 metri,

con un fondo di sabbia bianca; si riduce a 14 nella parte

sud. La volta, invece, sale rapidamente dall'ingresso

verso l'interno, raggiungendo i 14 metri d'altezza

nel punto più elevato. La grotta fu chiamata Azzurra

L



nella serata della riscoperta: i quattro esploratori
avevano ancora negli occhi il suo singolare effetto

luminoso, dovuto alla luce del giorno che, entrando

nel Duomo Azzurro attraverso un'apertura sottomarina

(alta 20 metri), subisce una filtrazione da parte

dell'acqua che lascia passare i colori azzurri e assorbe

i rossi. E questo, anche se loro avevano sperimentato

che gli oggetti immersi in quell'acqua azzurra diventano

di un argenteo splendore. Un piccolo approdo interno

(una piattaforma spianata artificialmente), posto

nell'angolo sud-ovest del Duomo Azzurro, rivela che
la grotta non si limita a questo. Lì si apre la Galleria

dei Pilastri, suddivisa in tre rami comunicanti tra loro

che confluiscono, dope circa 20 metri di percorso

a piedi, in una caverna interna a cupola, alta 3 metri

e larga 5, detta la Sala dei Nomi (così chiamata per

le firme di visitatori sulle pareti). Dopo la sala inizia

un budello difficile da percorrere, lungo 100 metri,

detto il Passaggio della Corrosione, che conduce in una

caverna pianeggiante scavata nella roccia, con il suolo

coperto di detriti, detta Sala della Corrosione. Da questa

si diramano stretti passaggi tortuosi, finora inesplorati.

La Grotta Azzurra è raggiungibile via mare e via terra

da Anacapri percorrendo l'omonima strada. Si può
visitare solo quando il mare è calmo, dalle 9 del mattino

fino a un'ora prima del tramonto. Info: Cooperativa

battellieri capresi (tel. 0818370973) oppure

Gruppo motoscafisti di Capri (tel. 0818375646).





SOPRA: la sfinge in granito sulla terrazza della Villa San Michele ad Anacapri, costruita alla fine dell'Ottocento su progetto
del proprietario, il medico svedese Axel Munthe. La statua proviene dai ruderi di una residenza romana in Calabria.
SOTTO: un particolare della facciata e del campanile a più orologi di Santa Sofia, nel borgo antico di Anacapri. La chiesa

attuale venne edificata nel 1596 ma il prospetto e la torre campanaria risalgono alla seconda metà del Settecento.
A SINISTRA: il pavimento maiolicato nella chiesa di San Michele, realizzato nel 1761 da Leonardo Chiaiese su disegno di

Francesco Solimena. Composto da 2.500 riggiole (piastrelle maiolicate), raffigura il paradiso terrestre con Adamo ed Eva.

fetti di luce cangiante della Grotta Azzurra (vedi box a

macchiato da candide rocce. Ma qui, spesso, l'am-

biente si incontra armoniosamente con le meravi-

glie dell'arte. Come accade nella "rurale" Anacapri,

l'altro comune di quest'isola dai mille incanti, orna-

to di vigne e uliveti. Affascinano e stupiscono, nel

borgo, la chiesa di San Michele Arcangelo col pavimen-

to in piastrelle maiolicate, l'elegante Villa San Michele,

vicino alla Scala Fenicia, unica via d'accesso al paese

fino al 1871, e la chiesa di Santa Sofia con la bianca e

mossa facciata e le tre cupole a farle da corona.

Una bellezza inebriante, quella dell'isola di Ca-

pri, sospesa tra cielo e mare. Un luogo di favola,

dove la vita, scrisse un suo innamorato, il russo

Maksim Gor'kij (1868-1936), "non è reale, è un'ope-

ra. Qui non si pensa, si canta...".

La villa del medico svedese e la chiesa del grande Solimena

apag. 192), il verde di lecci e carrubi nel monte Solaro


