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Ripartenza turistica: 
il tempo sta scadendo

Draghi ancora insiste con 
l’assurdo e dannoso coprifuoco.
Occorre invece invertire la rotta
e riaprire subito in sicurezza



Una recente lettera ha sollevato
preoccupazione e disappunto
per l’attuale stato in cui versano
la maggior parte dei siti presenti
sul territorio della Città di Capri.
Parliamo di punti panoramici,
belvederi, sentieri. Parliamo di
Via Krupp. E non parliamo di
tanto altro che, purtroppo, anche
vi sarebbe da menzionare. 
È stata una settimana cocente,
fatta di aspre critiche e rancori,
momenti di delusione - vedesi la
questione relativa alle “Prove di
funzionamento e accensione
periodica dei gruppi elettrogeni
alla centrale Sippic” - e tanta
tensione per il futuro.
Sono emersi lampanti alcuni
paradossi, mentre altri fanno da
sfondo ad una situazione che
imperversa ormai da due anni. 
Diventa chiaro sempre di più
che per qualcuno Capri si esten-
da forse per circa qualche centi-
naio di metri attorno a largo
Fontana e nulla più.
Invece Capri è anche Marina
Grande, ma non solo.
Capri è anche Anacapri. È isola,
è insieme, è ecosistema, è equi-
librio. E se qualcuno pensa di
averla vinta con qualche video e
bugia di troppo, ottiene reazioni
proporzionate al sasso che ha
provato a lanciare. Ricordate la
Grotta Verde? La “ramanzina”
per cui l’amministrazione capre-
se bacchettava quella anacapre-
se, cercando praticamente di
dettare legge lì dove è compe-
tenza di altri? Benissimo. Si è
giunti ad un risultato: la Grotta

Verde viene messa in sicurezza e
per questo sarà ancora meno
accessibile di prima.
Complimenti al Vicesindaco di
Capri per aver brillantemente
posto l’attenzione sul problema,
adesso risolto, sicuramente nel
modo da lui auspicato. 
Ma queste sono piccolezze, se
pensiamo al quadro generale. 
È da segnalare, ad esempio, un
interessante commento scritto
da una visitatrice abituale dell’i-
sola, straniera, e che al margine
dell’articolo riguardo il degrado
in cui versano i siti descritti
nella lettera di cui sopra, ha
detto semplicemente due cose:
la prima, Capri non è solo seder-
si al bar a sorseggiare aperitivi;
la seconda, non provate imba-
razzo per tutto questo? 
Possono apparire come banalità
eppure si è trattato di uno sguar-
do preciso su tutto ciò che fac-
ciamo costantemente sul territo-
rio. O che, peggio, non faccia-
mo.
E quello che non facciamo ha
delle conseguenze.
Azioni indirette che limitano il
target di ospiti sull’isola, che ne
allontanano altri, che rammari-
cano coloro che vi sono affezio-
nati.
Abbiamo la fortuna smisurata di
poterci aggrappare al mito, eter-
no, dell’isola e che ci salverà
sempre dagli sciagurati passaggi
di mano in cui l’amministrazio-
ne piomberà. 
È proprio il territorio, parados-
salmente, a salvarci da noi stes-

si. 
Ma chi salverà il territorio? Chi
lo ricomporrà, metterà i tasselli
al proprio posto, darà loro un
significato d’insieme? 
Mai come oggi tutto sembra dis-
locato e fuori da un piano più
grande che dovrebbe riassumer-
si in opere concrete e funzionali.
Per la cittadinanza e per il turi-
smo, per la vita quotidiana e
quella mondana, destinate a
coesistere e a dover trovare
alleanza l’una nell’altra. Questo
non accade e ci lascia invece
spettatori di un paese in bilico,
abbandonato, trascurato e, sem-
plicemente, triste. Un paese
privo di iniziativa, di progettua-
lità o di programmazione. 
Ci affacciamo alla stagione esti-
va così, tra un cantiere e un
sigillo, tra un’impalcatura e una
rete di protezione, con un centro
storico a tratti impresentabile. 
E mentre gli occhi del mondo
continuano ad esser puntati su di
noi, i nostri, scelgono di guarda-
re altrove e non vedere, lì pur
dove evidentissime, la schiera di
situazioni fuori posto in cui ci si
può imbattere, semplicemente
facendo una passeggiata. 
Saranno i nostri ospiti altrettan-
to clementi?
Oppure loro, come già dimostra-
to in passato, riusciranno a
manifestare quel dissenso e quel
disagio verso una realtà che
dovrebbe esser ben diversa e che
invece, silentemente, abbiamo
imparato a tollerare? 

Venere 

Spettatori clementi
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Dov’eravamo rimasti?





Ci prepariamo alla ripartenza ma
è ancora andamento lento.
Impossibile per le attività turisti-
che fare un’adeguata programma-
zione soprattutto perchè non è
possibile sapere quando le misure
attuate per limitare i contagi ver-
ranno seriamente allentate o
rimosse. Il nuovo decreto varato
dal governo Draghi prevede il
mantenimento, per ora, del copri-
fuoco dopo le 22 e il divieto per i
ristoranti di servire i clienti ai
tavoli nelle sale interne. Non è
difficile capire come i due provve-
dimenti, insieme a tanti altri,
siano fortemente penalizzanti
soprattutto per le località turisti-
che come Capri. Non ci sono ade-
guate e sufficienti motivazioni
scientifiche che giustifichino il
coprifuoco dalle 22, eppure il
governo ha deciso di prorogarlo.
Fino a quando ancora non si sa.
Nuove valutazioni verranno fatte
durante il mese di maggio.  A
nulla sono valse le proteste delle
Regioni e la presa di posizione
della Lega che avevano chiesto
almeno lo slittamento dalle 22 alle
23. Il premier Mario Draghi,
sostenuto in questa scelta da tutti i
partiti di maggioranza ad eccezio-
ne come detto della Lega, non ha
voluto sapere ragioni. Quindi i
turisti che sbarcheranno a Capri
saranno costretti a cenare con le
galline, al tramonto, per evitare di
incorrere in sanzioni. E rigorosa-
mente all’aperto, perchè i risto-
ranti che hanno solo sale interne
per il momento non potranno
accogliere i clienti. Però i mezzi
di trasporto sono stracolmi, uno
dei tanti paradossi di questa pan-
demia gestita male. “Basta copri-
fuoco” gridano su Facebook deci-
ne e decine di capresi, inserendo

uno specifico “motivo” nell’im-
magine del profilo.
Occorre riaprire in sicurezza,
invece qui si chiude ancora. I
provvedimenti limitativi, seppur
temporanei, non aiutano la ripar-
tenza turistica, non contribuiscono
alle attività di rimettersi in carreg-
giata, anzi rischiano di provocare
la fuga verso altri paesi, quale la
Grecia, che si stanno preparando
alla grande. 

Entra nel vivo la 
vaccinazione di massa
La campagna vaccinale a Capri si
appresta ad avere un’accelerata
dopo l’ordinanza del governatore
della Campania Vincenzo De
Luca che prevede, una volta com-
pletati i “fragili”, che si proceda in
ordine decrescente per fasce di
età; l’Asl sarà autorizzata a vacci-
nare in alcune sedute o giornate
anche senza obbligo di prenota-
zione in piattaforma. L’obiettivo è
giungere quanto prims ad un’isola
Covid-free. Dopo i residenti pre-
viste anche le somministrazioni di
dosi a coloro che lavorano stabil-
mente sull’isola. 

Furbetti del vaccino:
la Procura di Napoli
apre inchiesta
Sui presunti casi di furbetti dei
vaccini c’è un’inchiesta della
Procura di Napoli affidata alla
Polizia di Stato. Nei giorni scorsi,
il pool composto dai pm
Antonello Ardituro, Mariella Di
Mauro, Simone De Roxas e Henry
John Woodcock ha delegato alla
squadra mobile della Questura di
Napoli accertamenti e acquisizio-
ni documentali allo scopo di capi-

re se si siano verificati tentativi di
“saltare la fila” nei vari hub e poli
vaccinali di Napoli e dell’isola di
Capri, aggirando le disposizioni
del piano: ad esempio iscrivendo-
si nella piattaforma regionale
come caregiver di un invalido
senza averne i requisiti oppure
come soggetto vulnerabile pur
non avendo le patologie previste.
Le verifiche riguardano i vaccina-
ti residenti nell’intera Asl Napoli
1, che comprende quindi la città di
Napoli e l’isola di Capri. Le posi-
zioni al vaglio sono diverse centi-
naia. Anche l’Asl guidata da Ciro
Verdoliva ha disposto un appro-
fondimento interno e si riserva di
inviare elenchi e autocertificazio-
ni all’autorità giudiziaria qualora
dovessero emergere anomalie. Per
ora non ci sono indagati. In caso
di attestazioni non corrispondenti
al vero i pubblici ministeri potreb-
bero ipotizzare il reato di falso. In
molti casi però potrebbe anche
essersi trattato di errori formali o
comunque determinati dall’alter-
nanza di disposizioni che si sono
susseguite in questi mesi, soprat-
tutto con riferimento alle sommi-
nistrazioni del vaccino
AstraZeneca.

Ripartenza turistica: il tempo sta scadendo
Cosa si aspetta ad eliminare il coprifuoco?
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Una barriera galleggiante davanti
alla Grotta Verde per evitare che
si avvicinino natanti e bagnanti.
Tutto questo è la diretta conse-
guenza delle battaglie a perdere di
Ciro Lembo. Dopo le preoccupa-
zioni che l’Amministrazione
Comunale di Capri su input del
vicesindaco ha manifestato sulla
pericolosità di accesso alla Grotta
Verde, il cui specchio acqueo è da
tempo interdetto per pericolo di
frane e per motivi di sicurezza, è
intervenuto il Comune di
Anacapri visto che il costone rica-
de in quel territorio e ha affidato a
una ditta di Ercolano l’incarico
della posa in opera della barriera
galleggiante che verrà realizzata e
installata a stretto giro.

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

Rif. 1257a Via Le Botteghe - CAPRI
In un contesto tranquillo e silenzioso, ma al contempo
centralissimo, proponiamo in vendita appartamentino
all’ultimo piano di una palazzina con una superficie
interna di circa 50 mq. La proprietà è composta da
salotto, cucina, camera da letto matrimoniale, camera
da letto singola, entrambe con bagno en-suite e terraz-
zo di copertura accessibile da una scala a chiocciola.
La proprietà si presenta in buone condizioni, dotata di
aria condizionata e infissi in PVC.
Richiesta: 600.000 euro

Rif. 1262a Via Matermania - CAPRI
Proponiamo in vendita appartamento con ingresso
indipendente situato a 10 minuti dalla Piazzetta, nella
bellissima via Matermania. L’immobile, sito al piano
rialzato di una palazzina è composto attualmente da 4
vani, due bagni, cucina e ampio terrazzo da cui si può
godere di una bella vista sul mare. La proprietà neces-
sita di interventi di ristrutturazione.
Richiesta: 440.000 euro

Rif. 1261a Villa Via Torina - CAPRI
Proponiamo in vendita prestigiosa villa collocata in

una delle zone più panoramiche, a pochi minuti dal
centro di Capri. L’intera proprietà, con una superficie
complessiva interna di circa 200 mq, gode di una
meravigliosa vista sul mare e sul Castiglione. La villa
si presenta in buone condizioni ed è distribuita su due
piani. Il primo livello dispone di un’ampia zona gior-
no composta da salotto con camino, sala da pranzo,
entrambe con uscita su balcone e terrazzo, cucina,
camera di servizio e bagno. Il secondo livello invece è
composto dalla zona notte dove trovano collocazione 3
ampie camere da letto di cui una con accesso ad un
balcone privato e due bagni. Tramite una scala ester-
na si accede al piano seminterrato dove trova posto
una cantina, che ben si presta a diverse progettazioni.
La villa è circondata da ampi spazi esterni in parte
pavimentati e in parte adibiti a giardino. Completa la
proprietà una dependance con bagno en-suite. Ideale
anche come soluzione da mettere a reddito a scopo di
investimento.
Richiesta: 1.600.000 euro

Rif. 1214a Via Sopramonte - CAPRI
Appartamento collocato a pochi minuti dalla famosis-
sima Piazzetta di Capri, ubicato in una delle strade
più panoramiche dell'isola. L'immobile presenta una
superficie di 100 mq così distribuiti: salotto, sala da
pranzo, cucina, 2 camere da letto, disimpegno, bagno.
La proprietà dispone di un balconcino da cui si può
godere di una splendida vista sul mare e di un grade-
vole scorcio sui Faraglioni. Da ristrutturare.
Richiesta 880.000 euro.

Rif. 1295 Via Matermania - CAPRI Richiesta ribassa-
ta.
In posizione panoramica e soleggiata, proponiamo in
vendita appartamento collocato al secondo piano di
una palazzina distante 10 minuti dalla rinomata
Piazzetta. La proprietà presenta una superficie inter-
na di circa 100 mq ed è composta da soggiorno, cuci-
na, tre camere, due bagni, balconcino e grazioso ter-
razzo da cui si può godere di una splendida vista sul
mare. L’immobile necessita di interventi di ristruttu-
razione.
Richiesta: 760.000 euro.

Rif. 1256 Via Marina Piccola-CAPRI
Proponiamo in vendita appartamento situato all’inizio
di Marina Piccola con una superficie utile interna di
70 mq. La proprietà vanta di una posizione strategica
essendo collocata a pochi minuti dalla Piazzetta e al
contempo dalle spiagge. Situata al piano terra di una
palazzina, l’appartamento è composto da salotto con
cucina open space, due camere da letto matrimoniali,
due bagni, disimpegno e terrazzino. Recentemente

ristrutturato e dotato di aria condizionata.
Richiesta: 680.000 euro

Rif. 1255a Via Castello - CAPRI
Nella bellissima via Castello, a pochi minuti dalla cele-
bre Piazzetta, proponiamo in vendita appartamento di
circa 90 mq situato in un contesto signorile e tranquil-
lo. La proprietà è composta da salotto con cucina open
space con uscita su grazioso terrazzo, tre camere da
letto, due bagni e terrazzino di servizio.
Richiesta: 1.100.000 euro

Rif. 1399 Piazza San Nicola - ANACAPRI
Proponiamo in vendita nel pieno centro di Anacapri, a
pochi passi da Piazza San Nicola, appartamento di 90
mq distribuito su tre livelli situato in un contesto tran-
quillo e signorile. La proprietà è composta da disim-
pegno, camera da letto matrimoniale con bagno en-
suite al primo livello. Il secondo livello invece dispone
di una seconda camera da letto matrimoniale, bagno e
disimpegno. Al terzo livello invece trova collocazione
la zona giorno composta da ampio salotto con uscita su
terrazzino a livello e cucina. La proprietà dispone inol-
tre di un terrazzo di copertura da cui si possono
ammirare bellissimi tramonti tutto l’anno. Completa
la proprietà un locale cantina/deposito. Ottimo anche
come uso investimento per adibire l’immobile a casa
vacanza.
Richiesta: 800.000 euro

Rif. 1384 Vico Ariviello - ANACAPRI
Nella centralissima piazza Boffe, nel cuore di
Anacapri, proponiamo in vendita grazioso apparta-
mento collocato al primo e ultimo piano di una palaz-
zina composto da salotto, cucina, camera da letto
matrimoniale, cameretta, bagno e balcone. Completa
la proprietà un comodo deposito posto al piano terra.
Grazie alle generose altezze degli ambienti, l’apparta-
mento risulta luminoso e arioso e si presenta in buone
condizioni.
Richiesta: 495.000 euro.

Rif.1310 Via Carlo Ferraro - ANACAPRI
Appartamento di 110 mq circa collocato in un com-
plesso residenziale, a pochi passi dal centro di
Anacapri. La proprietà è distribuita su due livelli così
suddivisi: soggiorno con camino che affaccia su un
grazioso terrazzo, camera da pranzo con veranda,
cucina abitabile e bagno al primo livello. Mentre il
secondo livello è composto da camera matrimoniale
con terrazzino, ampio bagno e 2 camere da letto sin-
gole con terrazzino. La proprietà si presenta in ottime
condizioni e gode di un’ottima esposizione al sole.
Richiesta 680.000 euro

Una barriera galleggiante davanti alla
Grotta Verde impedirà l’accesso ai natanti
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Pubblichiamo in questa pagina lettere,
richieste, denunce e segnalazioni (sia
inviateci direttamente che attraverso i
social network) relative a proposte, idee,
disservizi quotidiani, problemi piccoli e
grandi. Facciamo da “puntaspilli” nei
confronti dell’Amministrazione, degli
enti e delle società di servizi. 
Potete scriverci una mail all’indirizzo
redazione@caprinews.it oppure all’in-
dirizzo redazione@mediacapri.it indi-
cando nell’oggetto “Il puntaspilli”. 
Gli autori delle missive e delle segnala-
zioni, anche se pubblicate anonimamen-
te o con pseudonimi, si assumono la
totale responsabilità del contenuto delle
stesse.

Distanziamento
assente sui mezzi
di navigazione
Riceviamo e pubblichiamo.
Gentile redazione, 
vorrei portare alla vostra attenzio-
ne un problema che riscontro
ormai da più di un mese. 
Per motivi di salute, mi reco a
Napoli una volta ogni tre settima-
ne. Da ormai più di un mese sono
spariti tutti gli adesivi per il
distanziamento a bordo sugli ali-
scafi. Qualche giorno fa ho inizia-
to a notare la presenza più massic-

cia di persone non residenti che
stanno arrivando per lavoro. 
Dal momento che sui treni e su
altri mezzi pubblici il distanzia-
mento continua ad esserci, non
capisco perché la stessa cosa non
valga più per gli aliscafi soprattut-
to adesso che aumentano arrivi da
fuori. 
Purtroppo, come sappiamo, la
mascherina (che molti si ostinano
a non indossare correttamente)
non è sufficiente a prevenire il
contagio, le distanze restano
importanti. 
Grazie per l’attenzione. 

S.P. (Un lettore)

Il puntaspilli
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Il lago di Garda è qui, sulle ban-
chine del porto di Capri.
Puntualmente, ad ogni acquazzo-
ne, lungo il molo principale si for-
mano enormi pozzanghere che
rendono difficile il transito ai
pedoni appena sbarcati dalle navi
o in procinto di imbarcarsi, come
documentano approfonditamente
queste foto scattate nei giorni
scorsi. Il problema è noto da
tempo ma tutti gli interventi effet-
tuati non hanno portato, finora,
alla risoluzione del disagio. Cosa
aspettano Comune e Regione a
intervenire definitivamente?

Anche il belvedere
di Punta Cannone
inaccessibile
Tre siti e percorsi naturalistici e
paesaggistici di notevole impor-
tanza quali via Krupp, il
Pizzolungo e il belvedere di Punta
Cannone sono inesorabilmente
chiusi e non accessibili, come
hanno segnalato in una nota le
associazioni Federalberghi e
Capri Excellence. Via Krupp off-
limits da anni per pericolo di
frane. Via Pizzolungo chiusa da
settimane, così come la terrazza di
Punta Cannone, per consentire i
lavori di messa in sicurezza. Capri
si prepara all’avvio della stagione
turistica con strade chiuse e can-
tieri aperti ovunque.

Un ricordo delle
persone scomparse
Ci stringiamo intorno a Marcello
Federico per il gravissimo lutto
che lo ha colpito con la prematura
scomparsa della cara Anna
Distefano avvenuta a Salemi, in
Sicilia.

Disagi e problemi irrisolti: ecco il lago di
Garda sulla banchina del porto di Capri
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Si riaccendono - due volte a setti-
mana - i motori della centrale elet-
trica in ottemperanza al contratto
con Terna. La Sippic ha diffuso un
comunicato relativo all’accensio-
ne periodica dei gruppi elettroge-
ni della centrale di Marina
Grande, rilanciato dalla Città di
Capri sul canale social istituziona-
le.
La società Sippic Spa - è scritto
nella nota - ha comunicato che, in
ottemperanza al contratto di
essenzialità con Terna, è tenuta ad
effettuare prove periodiche di fun-
zionamento di tutti i suoi motori

ed impianti al fine di garantirne
l'accensione e l'efficienza dei
gruppi necessari all'energizzazio-
ne dell'isola di Capri. In riferi-
mento all'attuale assetto di produ-
zione della centrale elettrica di
Capri, al fine di garantire il servi-
zio di centrale elettrica essenziale
al Servizio Elettrico Nazionale la
società  ha, pertanto, programma-
to l’accensione settimanale dei
gruppi elettrogeni (totale 11 grup-
pi più 6 gruppi) a rotazione men-
sile per la durata massima di 30
minuti, tempo strettamente neces-

sario al mantenimento delle con-
dizioni di base degli impianti.
L’accensione avverrà nei giorni
infrasettimanali ad esclusione dei
festivi: nello specifico il martedì e
il giovedì dalle 9.00 alle 9.30 per
un numero massimo di 2 gruppi
elettrogeni.
La notizia non è stata presa per
niente bene dagli abitanti della

zona intorno alla centrale elettrica
di Marina Grande, che da martedì
scorso, per due giorni e un’ora
complessiva a settimana, devono
“sopportare” i fumi dell’impianto,
eppure l’Amministrazione comu-
nale aveva promesso nell’ultima
campagna elettorale la chiusura e
la totale riqualificazione e bonifi-
ca dell’area.

Prove di funzionamento: si riaccendono
il martedì e il giovedì i motori della centrale
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Riceviamo e pubblichiamo.
A Don Vincenzo Simeoli 
In tanti abbiamo ascoltato le sue
prediche durante le Sante Messe,
in tanti lo abbiamo seguito nelle
sue descrizioni della Capri che fu,
in tanti gli abbiamo chiesto consi-
gli di come coltivare la vite e altre
piante, in tanti lo abbiamo apprez-
zato per la sua dedizione verso gli
ammalati, le tradizioni, le
Processioni e tante altre cose.
Insomma, in tanti abbiamo detto
che durante la sua vita Don
Vincenzo ha dato molto all'isola di
Capri e ai suoi abitanti. Ora credo
che sia giunto il momento di poter
ricambiare... Sarebbe bello ricor-

darlo con qualcosa che resti per
sempre, come il ricordo che abbia-
mo di lui nei nostri cuori noi che
abbiamo avuto il piacere di cono-
scerlo. Proporrei di dedicare a Don
Vincenzo questo bellissimo belve-
dere in via Marina Piccola, cono-
sciuto da tutti come la "Curva di
casa mia". Don Vincenzo amava
tantissimo la Natura, il mare di
Capri, e quindi secondo me quale

posto migliore per ricordarlo per
sempre ai posteri. Nello stesso
posto avevo già proposto di poter
far costruire una piccola edicola
votiva dedicata a Sant'Andrea pro-
tettore dei pescatori e degli uomini
di mare. Anche Don Vincenzo era
molto devoto a Sant'Andrea, quin-
di quale posto migliore per ambe-
due le cose. Una piccola targa e
una piccola edicola Votiva, chiedo
troppo? Chiedo poco? Credo che
come sempre chiedo il giusto per il
bene di Capri.
Aiutatemi a far sì che tutto questo
possa diventare realtà...
Grazie a tutti 

Gianni Catuogno

Proposta: dedicare a don Vincenzo Simeoli
il belvedere della curva di “Casa Mia”
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Era stata prospettata l’imminente
riapertura dell’ufficio del giudice
di pace grazie a un accordo tra
l’amministrazione comunale di
Capri e la presidenza del tribunale
di Napoli. Il Comune attraverso
una deliberazione di Giunta aveva
fornito la disponibilità al distacco
a via Roma, nei locali dell’ex pre-
tura, di un proprio dipendente che
avrebbe garantito l’apertura degli
uffici e lo svolgimento delle fun-
zioni necessarie per l’attività. “Si
sblocca grazie all’impegno del-
l’amministrazione caprese l’ope-
ratività dell’ufficio del giudice di
pace” si leggeva il 19 marzo sulla
pagina social del Movimento

Capresi Uniti, il gruppo politico
che fa capo all’attuale ammini-
strazione. Invece niente. A distan-
za di oltre un mese da quella deli-
bera di Giunta di assegnazione del
personale comunale,
abbondantemente
pubblicizzata e sban-
dierata sui social dai
supporter dell’ammi-
nistrazione, non si è
sbloccato proprio
nulla. Anzi, l’ultima
novità è che la presi-
denza del tribunale
ha comunicato che
per assenza del per-
sonale amministrati-

vo le udienze del giudice di pace
di Capri continueranno ad essere
celebrate a Napoli nella sede cen-
trale, fino al 26 luglio. Di male in
peggio.

Capri ancora senza giudice di pace, 
l’annunciata riapertura resta una chimera
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In una serata afosa di Manaus,
una malinconica canzone napole-
tana riporta alla mente di Mister
No un triste episodio sepolto da
tempo nella memoria. Siamo nel
1948, Jerry Drake e l'ex commili-
tone Steve Mallory ricevono l'in-
carico di recuperare una lettera
compromettente per l'esercito sta-

tunitense, che
riguarda i rap-
porti intrattenuti
con la mafia ita-
liana. È l'inizio
di una storia
dalle molte
facce, tra i vicoli

di Positano e il luccicante mare di
Capri, tra la luce abbagliante del
sole e le buie notti sul mare silen-
zioso. Un'indagine dai risvolti
inaspettati, che segnerà per sem-
pre l'animo inquieto di Mister No.
Mister No e quell’avventura a
Capri: dopo quarant’anni la
Sergio Bonelli Editore ristampa
uno dei lavori più amati della
serie di Jerry Drake, uno tra i per-
sonaggi più celebri del mondo dei
fumetti italiani. Tra misteri e veri-
tà nascoste, Mister No si aggira
per le stradine di Capri per risol-
vere un vecchio caso. È una storia
a fumetti che tiene incollato il let-

tore dalla prima all’ultima pagina.
Pubblicato nel 1981 da Sergio
Bonelli Editore, il fumetto
“Morire a Capri”, con protagoni-
sta Mister No, torna adesso in
fumetteria e in libreria. Soggetto e
sceneggiatura sono di Guido
Nolitta, pseudonimo dello stesso
Sergio Bonelli, mentre i disegni
sono di Roberto Diso e la postfa-
zione è firmata dallo scrittore e
fumettista Luca Barbieri. Il
fumetto è composto da 192 pagi-
ne, in bianco e nero, formato
19×26. La copertina è a colori: in
primo piano Mister No che impu-
gna una pistola.

Morire a Capri, dopo 40 anni la ristampa
del fumetto con protagonista Mister No
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VENDITE IMMOBILIARI

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  DAMECU-
TA ANACAPRI - vendo appartamento su
due livelli, vista sul mare, grande terrazzo,
giardino, vicinissimo bus di linea. Primo
livello due camere, cucina, bagno, grande
terrazzo. Secondo livello due camere, cuci-
na, bagno. Fornito di corrente trifase.
Accessibile direttamente con auto. Tel.
081.8372098 (ore 9:00 – 17:00)

MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo). Piano
terra: ingresso, cucina, soggiorno, caminet-
to, ripostiglio e bagno. Piano superiore: tre
camere da letto, corridoio, bagno e balco-
nata. Tel. 360.436183 – 081.8371132

ANACAPRI Vendesi appartamento in Via
Trav. Follicara adiacente fermata bus
Caprile. L'appartamento è composto da 2
stanze, soggiorno, cucina, bagno e terrazzo
di circa 30 mq. Possibilità anche posto
auto. Prezzo da concordare. Tel.

338.3893726

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indi-
pendente con giardino, in ottimo stato,
posto auto. Panoramicissimo. Tel.

338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi mono-
locale tre persone, vista mare, servizio
alberghiero, ingresso, letto, divano letto,
angolo cottura, bagno. Prima e seconda
settimana luglio - PREZZO VENDITA
INTERESSANTE - Tel. 347.3569781

FITTI
SANT’AGNELLO Fittasi appartamenti

signorili completamenti ristrutturati per la
stagione estiva 2021 a pochi metri dal

mare. Non si accettano bambini e animali.
Sono richieste comprovate referenze. Tel.

350.0403032

ANACAPRI centro fittasi monolocale. Tel.
339.6319355

CAPRI fittasi posti letto vicino alla piazzet-
ta tutto l’anno. Tel. 0057.3157787732

CERCO monolocale da fittare periodo
Aprile/Ottobre, Capri o Anacapri. Tel.

334.8847794

MARINA GRANDE fittasi delizioso mono-
locale arredato con zona lavanderia e corti-
le esterno vicino fermata bus, supermarket,
spiagge e limoneto. Silenzioso e luminoso.
Libero da subito. Periodo lungo 4+4 con
cedolare secca. 5 minuti a piedi dal porto.

Tel. 338.6645355

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto letto
in appartamento, piano rialzato, finemente
ristrutturato, a poca distanza campus uni-
versitario di Fisciano, vicino a tutti i servizi
e mezzi pubblici 500 mt di distanza dalla
stazione di Trenitalia di Fisciano, direzione
Napoli o Salerno. Trattasi di appartamento
con ingresso indipendente composto da una
camera con lettini singoli, cucina abitabile,
bagno con box doccia, lavanderia.

Luminoso, balconata con esposizione a sud,
termoautonomo con posto auto condomi-

niale nel parco. Escluso utenze. 
Tel. 333.1311575

ANACAPRI fittasi appartamento, piano
terra, completamente ammobiliato con ter-
razzo a livello. Tel. 348.4909545 Ciro

ANACAPRI Via G. Orlandi, un minuto da
p.zza Vittoria, fittasi negozio 15 mq con
bagno e soppalco. Tel. 333.2374604

LAVORO
SIGNORA comprovata esperienza cerca
lavoro come assistenza a persona anziana
autosufficiente. Orario lavoro 9-15. Tel.

347.1226376

RISTORANTE al centro di Capri cerca
cameriere bella presenza, conoscenza lin-

gua inglese. Tel. 338.8638217 - 
info@martiniello.it 

AMERICANA residente a Capri con certi-
ficazione all’insegnamento offre lezioni pri-

vate di Inglese per tutte le età. 
Per contatti: 

inglesecapri@gmail.com - 
+14404889899 whatsapp

CERCASI insegnante di supporto di dopo-
scuola per materie di classe 2° e 3° media.

Tel. 081.8370327

GIOVANE srilankese cerca lavoro come
badante per uomo, possibilmente notte e

giorno. Tel. 333.5348531

RAGAZZA srilankese cerca lavoro come
badante o pulizie. Part time. Tel.

334.2168406

AUTO - MOTO
Scooter Piaggio Beverly 500 ottimo stato

vendesi. Tel. 371.3673392

CASA - ARREDI
REGALO  Letto Matrimoniale in vimini -
ottimo stato - ritiro in loco (via Prov. M.

Grande). Tel. 339.1691070

Gli annunci vengono pubblicati a pagamento: il costo di ogni
annuncio è 2 euro a uscita per un minimo di 5 pubblicazioni con-
secutive (10 euro a “pacchetto”). Il pagamento va fatto all’atto
della consegna dell’annuncio, che è possibile dal lunedì al gio-
vedì, dalle ore 10 alle ore 12, in via Li Campi 19 a Capri.



A cura dell’Associazione
di varia umanità

Una volta si diceva che, per la coscien-
za popolare degli Italiani, Dante
Alighieri era ritenuto maestro di vita e
di poesia nel tempo di risveglio spiri-
tuale e di grandi ed eroiche idealità,
mentre ci si allontanava da lui in tempi
di decadenza e di torpore intellettuale.
Non vi è dubbio che gli ultimi decen-
ni siano stati di torpore culturale e spi-
rituale. Sorprende che ora si sia deciso
di dedicare, ogni anno, il 25 aprile a
Dante, e si siano state programmate
moltissime manifestazioni, in occasio-
ne del Settecentesimo Anniversario
della sua morte, avvenuta il 13 settem-
bre 1321.
Nemmeno vi è dubbio che non sono

manifestazioni ispirate dalla coscienza
popolare  ma dal mondo accademico,
da quello giornalistico e dall’industria
culturale, che sta ristampando, in varie
edizioni, la “Divina Commedia”, le
altre opere di Dante, e molteplici
opere su di lui.
La speranza è che tutto ciò contribui-
sca a riportare nel sentimento e nella
coscienza nazionale Dante, il quale,
tra l’altro,  insegna ad osservare e
valutare il vivere degli uomini nella
luce del divino, ed a giudicarlo in que-
sta luce, alla quella ognuno dovrebbe
tendere.
Nell’isola di Capri il nome di Dante

è stato, per lo più, assente, tranne logi-
camente nelle scuole.

Quando, nella Certosa di San
Giacomo , c’erano i Canonici
Lateranensi, (ci furono dal 1935, per
interessamento di Mons. Carlo Serena,
al 1964), a Dante Alighieri era intitola-
ta la Sala del Chiostro Piccolo, che è
situata a sinistra della scala che scende
verso il Chiostro Grande. In essa si
svolgevano conferenze ed incontri cul-

turali anche per l’intera cittadinanza.
Da alcuni anni Marianna Esposito

Vinzi, che vive a Parigi, dedica a
Dante Alighieri, nel mese di agosto,
una relazione che si svolge nella chie-
sa parrocchiale di Santa Sofia .
Al volumetto contenente la “Divina

Commedia”, curata da Enrico Malato,
ed a quello contenente il “Dizionario”
del “sacro poema”, curato dallo stesso,
è stato assegnato il Premio Capri - S.
Michele Speciale della XXXVI edi-
zione  del 2019, che, prima per ragio-
ni di forze maggiori e poi per l’epide-
mia globale, non è stato ancora conse-
gnato.
Sia nella “Divina Commedia”, sia

nelle altre opere di Dante non compa-
re mai il nome di Capri. In tutte le tre
cantiche della “Divina Commedia” c’è
invece il nome di S. Michele.
Nell’”Inferno” Dante lo ricorda come
l’arcangelo che s’impegnò contro gli
angeli che si ribellarono a  Dio .
Nel “Purgatorio”, come S. Raffaele e
S. Gabriele, è invocato nelle litanie
degli invidiosi penitenti.
Nel “Paradiso”, con gli stessi S.

Raffaele e S. Gabriele, è ricordato
come l’arcangelo che nella liturgia è
raffigurato in figura umana.
Un sonetto di Dante è nel fascicolo

de “Le pagine dell’Isola” che non ha
data ( ma che è certamente del 1923),
dove, con brevi biografie in lingua
inglese degli autori, sono riportati  otto
sonetti di trecentisti, nell’originale e
con traduzione in inglese a fronte di
Federick Wharton Mann.
E’ il sonetto che inizia con il verso

“Amor e il cor gentile sono una cosa”
del XX capitolo della “Vita Nuova”,
l’opera che Dante scrisse intorno al
1293, quando era sui trent’anni, la
quale è come un prologo e comunque
un annuncio della “Divina
Commedia”.
E’ il sonetto con il quale, chiamando-

lo “saggio” nel secondo verso, Dante
si rifà a Guido Guinizelli (morto intor-
no al 1274) autore della canzone “Al
cor gentil rempara sempre amore”, che
è considerata come il programma, o se
si vuole il manifesto, di quello che,
nella “Divina Commedia”,  Dante
definisce il “dolce stil novo”, un modo
di scrivere nuovo  nella lingua e nella
forma, che ritiene che la nobiltà viene
dall’animo e non dall’eredità, e si
identifica con l’Amore.
Il “dolce stil novo” può essere consi-
derato una scuola poetica, ed uno
splendido periodo della poesia italiana
. Ma è un modo che ha dato a questa
un ideale ed un’aura che sono restati
nei secoli e che, a valutar bene, sono
schiette aspirazioni anche del nostro.

Raffaele Vacca

L’isola di Capri
e Dante Alighieri
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