





DOVE OSA 
N

OGNI ANNO STELLE E STELLINE DEL PICCOLO E GRANDE SCHERMO, IMPRENDITORI

LA COSTA SMERALDA, CORTINA E PORTOFINO, UNA VOLTA LOCALITÀ TURISTICH E

A
vete presente quel principio che
rende unico, originale e privile-
giato qualcosa o qualcuno? Il co-
siddetto principio di esclusività.
Un tempo apparteneva solo a Ma-

dre Natura; poi è stata la volta di principi, re-
gnanti e dinastie, infine è arrivato il dio denaro e
l'esclusività, come d'incanto, è diventata accessi-
bilità. C'erano una volta i paradisi terrestri: chi-
lometri e chilometri di spiagge incontaminate,
lembi di costa e tratti di mare cristallino, cime in-
nevate immacolate. A far da padrone solo la Na-
tura più selvaggia e indenne da qualsiasi forma
di mistificazione. Si presentavano così i luoghi
che oggi vengono indicati come le mete preferite

dai vip. Dalle isole, Sardegna e Capri in testa, al-
le coste, Portofino e dintorni, Argentario e altiso-
nanti paesini toscani, fino alle alte, altissime
quote della «Perla delle Dolomiti» Cortina
d'Ampezzo. Posti da sogno, luoghi incantati de-
gni di una fiaba scritta in punta di penna, terri-
tori occupati per qualche decennio solo da po-
tenti dinastie, armatori o star hollywoodiane.
Desiderati da milioni di turisti impersonati dalla
Famiglia Brambilla che mentre puntavano l'om-
brellone in qualche litorale vicino casa, ascolta-
vano sullo sfondo la radiocronaca delle vacanze
dei vip. Sembrava impossibile, almeno in appa-
renza, espugnare la fortezza dell'esclusività so-
ciale. E invece, tempo qualche manciata d'anni,






O LE STAR
E INTELLETTUALI POPOLANO LE LOCALITÀ PIÙ ESCLUSIVE. CAPRI, L'ARGENTARIO,

PER POCHI, OGGI POSSONO ESSERE UNA META PER TUTTI TESTI DI FEDERICA DE SANCTIS

la più dilaniante delle armi, il denaro, è riuscito
a sgretolare il muraglione. Arriva il boom econo-
mico, arrivano gli imprenditori, arriva l'edilizia,
arriva la concorrenza. Il vip, abbreviazione indi-
sponente e una volta riservata solo alla «very
very important person» si inflaziona e i «terre-
stri» conquistano e invadono le proprietà altrui
fino al punto di fagocitare il mito dell'èlite. Esi-
ste più una spiaggia del Principe? Solo di nome.
Provate ad andare in Costa Smeralda ad agosto
e non troverete di certo l'Aga Khan che mezzo
secolo fa era l'unico a bagnarsi in quella piscina
naturale. Oggi vedrete tante moto d'acqua, scari-
chi di yacht, motoscafi rumorosi e topless a non
finire.

Ma queste località, lo vogliate o no, rimango-
no posti esclusivi. Certo, a demarcare l'esclusi-
vità oggi è rimasto ben poco: lo stile è diventato
un optional e il denaro un imperativo. I vip cam-
biano: al posto di Grace Kelly ci pensano le «let-
terine» ad attirare i turisti impazziti per le grazie
mostrate in tv; non ci sono più gli Onassis ma i
calciatori, i cantanti, gli attori, gli stilisti e le mo-
delle.

In molti farebbero carte false per stare alloro
posto, è difficile ma in qualche modo si può ri-
mediare: accomodatevi in queste splendide
spiagge o baite di montagna, nella speranza di
trovarvi il vip sdraiato a fianco o, al limite, di fo-
tografarlo e riportare a casa un autografo.






È Capri la vera capitale
italiana dei vip sia dal

punto di vista storico che

tradizionale. i vip che nel

tempo hanno presidiato
Capri sono tanti e di tutte

le specie, ma quelli su cui
punteremo i riflettori

sono di estrazione

cinematografica. Non si
contano i set che hanno

avuto ospitalità su

quest'isola. I più

importanti esploratori vip
dell'isola sono legati

all'entourage

Hollywoodiano. Tra le
viuzze, la passeggiata e la

Piazzetta di Capri

s'incontravano personaggi

del calibro di Greta

Garbo, Rita Hayworth.

Lana Turner intente a fare

shopping. Per non parlare
dell'effetto romantico che

l'isola ebbe su Liz Taylor e

il suo secondo marito

Michael Wilding; i coniugi
più amati del 900, Grace

Kelly e Ranieri di Monaco,

passeggiavano invece
mano nella mano nelle

strade dei paesino.

Citiamo anche l'effetto

contemplativo che questo
luogo ha suscitato su

Charlie Chaplin. Arrivando

alle star di Casa Nostra,

Sophia Loren ha sempre

rappresentato l'immagine

della bellezza locale. I

comuni sono due, Capri e

Anacapri, situato

nell'interno. Il primo è

quasi interamente

pedonale e, una volta

arrivati a Marina Grande

per raggiungere la celebre

Piazzetta frequentata dal

jet set, le scelte sono tre

una lunga passeggiata a
piedi, il taxi o la funicolare.

Il paese si arrampica sul
porto tra ristoranti, locali

chic, caffè esclusivi e

deliziose abitazioni. Capri è

conosciuta come l'isola

Azzurra per i colori del suo

mare, per i Faraglioni

scolpiti dalla Natura e per

le cromature della Grotta

Azzurra. Le prime

meraviglie che sarete quasi
obbligati a vedere sono la

Certosa, i Giardini di

Augusto e ovviamente

Marina Piccola. Da non

perdere il mare, i tuffi dagli

scogli, le nuotate.

Tornando al mare

dirigetevi verso l'Arco

Naturale, la Grotta di

Matromania,

Pizzolungo e Tragara.
Non dimenticate

assolutamente la Grotta

Azzurra; magari prima di

arrivarci fate una capatina

al mulino a vento e

Damecuta. Nei giorni che

rimangono non perdetevi
Punta Cannone, Monte

Solaro, Villa Jovis, il

monte Tiberio, Punta

Carena e La Torre della

Guardia.


