
ANNO IV N.24 del 18 giugno 2022
DIFFUSIONE ONLINE

Entro il primo semestre del 2024 nel Golfo di Napoli entrerà in servizio un’u-
nità a propulsione ibrida per i collegamenti veloci a corto raggio. Marinvest e
Snav hanno infatti sottoscritto con Intermarine un contratto finalizzato alla

progettazione e alla costruzione di una unità navale monocarena da impiegare
nei collegamenti con Capri. Costruita in lega di alluminio elettrosaldato, avrà
una lunghezza fuori tutto di 58,20 metri, una larghezza fuori tutto di 11,50
metri, sarà in grado di trasportare fino a 750 persone (738 passeggeri e 12

membri dell’equipaggio) e potrà viaggiare a una velocità massima di 34 nodi.

Un altro “mostro” in arrivo

Parcheggio incustodito: caos sul Pennello (A pagina 5)

Truffe e furti: due colpi in pieno giorno a Marucella
e a Matermania, ingente bottino (A pagina 9)

Poche corse di autobus e mezzi troppo piccoli: 
scoppia la protesta dei residenti (A pagina 9)

L’ultima follia trash dell’estate: grigliata
di carne in mare con vista sui Faraglioni

(Servizio a pagina 10)



Lo chiamiamo “Overtourism”, perché
“fenomeno di massa fuori controllo” era
troppo lungo. 
Con qualunque termine lo si voglia defini-
re, comunque, una cosa è certa: i numeri
estenuanti di sbarchi giornalieri, come una
matrioska, celano al loro interno tante –
tante – altre dinamiche non solo poco gra-
devoli, ma per le quali non siamo, brutal-
mente, pronti. 
Capri, da sempre, costituisce nell’immagi-
nario collettivo quell’oasi estiva dove
famose dive camminano scalze per le stra-
dine del centro, feste da sogno si susseguo-
no nelle ville a picco sul mare e la vita
scorre tranquilla nell’oziare quotidiano.
L’Isola, da molti, è raccontata e vissuta,
davvero, come una pausa, quasi un ritiro,
ad una parentesi più tranquilla nella quale
ritirarsi nei caldi giorni estivi. Per chi viene
poi dal rovente asfalto cittadino, è sempli-
ce immaginare quanto profonda e intensa
sia la differenza con questa azzurra, e
verde oasi. I capresi – DOC – dal dopo-
guerra in poi, in special modo tra gli anni
‘60 e ‘80, hanno saputo cucire ad hoc que-
st’idea, creando un abito su misura che
potesse calzare perfettamente ad una varie-
tà di ospiti destinata a crescere. 
Così il turismo ha potuto plasmarsi, come
sempre accade, sull’offerta. 
Strutturando un equilibrio che prevedesse
una vita diurna e una vita notturna, due
facce della stessa medaglia destinate a
lasciarsi ogni giorno il posto a vicenda. 
E, a noi, piaceva così. Poi, qualcosa, ha
cominciato a degenerare. 
I periodi di villeggiatura hanno cominciato
a ridursi drasticamente, ma è aumentata la
frequenza. Soggiorni più brevi, ma per più
ospiti. 
Sono cominciate a sbocciare le attività
extralberghiere e, come nel resto del
mondo, abbiamo assistito al proliferare
delle “case vacanza”, le quali da una parte
hanno ridotto la presenza di abitazioni per
i residenti e dall’altra hanno aumentato la
capienza per gli ospiti. Abbiamo comincia-
to a dotare i bar di servizi molto più vicini
alla ristorazione che alla caffetteria, così
che a prezzi modici chiunque potesse fare
una pausa pranzo, anche nella celebre

Piazzetta, e ovunque ci siamo ingegnati per
trovare un margine di profitto, di resa, di
“ottimizzazione” e produttività. Ci siamo
fatti inglobare a tutti gli effetti in quei mec-
canismi sadici, figli della globalizzazione
dove tutto deve essere godibile, sfruttabile
e deve esserlo da un numero sempre cre-
scente di persone. 
Come in ogni ecosistema, interno ed ester-
no hanno trovato un compromesso – sem-
pre crescente – e così a posti letto lievitati,
a prezzi che hanno saputo abbracciare
offerte sempre più appetibili, si è accompa-
gnato l’adeguamento degli spostamenti che
avrebbe permesso la chiusura del cerchio. 
Più aliscafi, più grandi, più spesso, più
veloci. Non a caso, in questi giorni, arriva
la notizia di un nuovo natante che avrà
capienza per 738 passeggeri. 
Facciamo le dovute premesse: nessuno è
escluso. 
Sono davvero in pochissimi i soggetti che
possono sentirsi “salvi” dal discorso del-
l’overtourism. Tutti, chi più, chi meno, se
non lo hanno promosso attivamente, lo
hanno quantomeno assecondato passiva-
mente. 
Inutile dunque puntare il dito su un’inizia-
tiva piuttosto che un’altra. 
Non sono certo le seconde case convertite
in strutture ricettive o le parmigiane
all’ombra del campanile i drammi della
nostra economia inferma. 
Tuttavia, ben consapevoli che la responsa-
bilità sia equamente distribuita, forse, è il
momento di cominciare a riflettere, anche,
sulle conseguenze.
Impossibile chiudere gli occhi sulla serie di
colpi criminali che si sono susseguiti nel-
l’ultimo periodo. Probabilmente normalità
per una grande metropoli, ma di certo uno
scandalo per un’Isola che conta 14.000 abi-
tanti, o giù di lì.
Ma soprattutto, il peggio - e dovevamo
aspettarcelo - è la frattura, oggi reale, in
quella bolla onirica di cui parlavamo qual-
che riga più su. 
Oggi, insomma, sembrano davvero lontani
i tempi delle porte lasciate aperte e della
granitica certezza che “tanto non succede
nulla”.  
Abbiamo cominciato con i “ladri di bici-

clette”, siamo arrivati alle truffe dei finti
postini e oggi sperimentiamo in pieno gior-
no i furti domestici, quelli “con scasso”.
Potevamo aspettarcelo? Probabilmente, sì.
Eppure appariva qualcosa di troppo lonta-
no, per arrivare fin qui, fin nelle nostre
case. 
È difficile immaginare che un sistema “in
rodaggio”, si arresti da sé. 
La sensazione è piuttosto quella che sia
destinato a perfezionarsi, ad imbruttirsi,
forse addirittura a crescere. C’è una certa
dose di coraggio in un ladro che, a volto
scoperto, seppur con un cappellino a
nasconderlo dalle telecamere, bussa ad una
porta e circuisce un interlocutore, fino a
farsi lasciare dei contanti tra le mani. Non
parliamo dunque di ladruncoli che tra la
folla rubano una t-shirt, o una lattina di
Coca Cola. 
Il fermo di uno dei responsabili, avvenuto
giorni orsono, e per il quale le conseguen-
ze si sono rivelate irrisorie, è di certo un
incentivo. Sapere che di fatto “non accade
nulla”, scongiura anche quel sottile velo
che dovrebbe limitare reati di questo tipo. 
Ma che c’entra l’overtourism con questa
brutta e squallida pagina di cronaca? 
Di tutte le declinazioni che l’overtourism
ha, il crollo metodico della sicurezza è uno
dei più invalidanti. È impossibile, anche
con capillari controlli, riuscire a trovare,
nel pagliaio di presenze giornaliere, l’ago
che cerchiamo. 
Probabilmente, una medicina drastica
sarebbe quella dei “biglietti nominali” e
del “numero chiuso”. Ma blindare l’Isola
con provvedimenti di questo tipo si scon-
trerebbe di certo con il volere comune, e
per la politica sarebbe un enorme proble-
ma. Pensiamo poi a che supporto fonda-
mentale è per chi delinque in questo modo
la possibilità di fuggire scegliendo tra un
ventaglio di aliscafi e navi così vasto. 
L’overtourism è la causa? No, probabil-
mente no.
L’overtourism è una con-causa? Un prete-
sto che agevola queste spiacevoli situazio-
ni? 
Forse, è il momento giusto per iniziare a
chiederselo. 

Venere 

Falle nella sicurezza:
le ombre dell’overtourism 
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Dov’eravamo rimasti?





Il Consiglio Comunale di Capri è
convocato per venerdì 24 giugno
alle 9.30 per gli adempimenti pre-
liminari e l’approvazione dei ver-
bali delle sedute precedenti, per la
discussione e la conseguente deli-
berazione sul documento unico di
programmazione (dup) per il
periodo 2022-2024 e per l’appro-
vazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024.

Posizionate le nuove
barriere “new jersey”
in via Marina Grande
Sono state posizionate da una
ditta incaricata dal Comune le
nuove barriere “new jersey” in via
Provinciale Marina Grande, nel
tratto interessato dal drammatico
incidente dell’autobus Atc costato

la vita all’autista Emanuele
Melillo. Le barriere occupano
l’intero marciapiede senza inva-
dere la carreggiata, a differenza
delle precedenti che sono state
rimosse. Saranno necessari ulte-
riori interventi e, appena giungerà
il via libera dalla Procura, potrà
essere disposta la rimozione dei
semafori e consentito il ripristino
regolare della circolazione.

Convocato il Consiglio Comunale di Capri
per approvare il bilancio di previsione

4



Caos e polemiche a Marina
Grande: il parcheggio per auto e
moto sul molo Il Pennello è incu-
stodito e non sorvegliato da tempo
a seguito di una empasse burocra-
tica. Un danno economico per le
casse del Comune, a causa delle
mancate entrate dei proventi del
parcheggio, e una serie di disagi
infiniti per gli automobilisti, alcu-
ni dei quali hanno ritrovato le pro-
prie vetture spostate o senza chia-
vi. Amministrazione Comunale di
Capri sempre più sotto accusa per
la pessima gestione del territorio.

I post e i commenti pubblicati sui
social network, che riportiamo qui

oscurando per motivi di privacy i
nomi degli autori, sono eloquenti.

Caos a Marina Grande: il parcheggio
è ancora incustodito e non sorvegliato
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Flop per i referendum sulla giusti-
zia. Il quorum del 50% più uno
degli aventi diritto al voto non è
stato raggiunto, per cui la consul-
tazione non è valida. Circa il 20%
si è recato alle urne lo scorso 12
giugno in Italia. Sulla nostra isola
l’affluenza è stata notevolmente
più bassa della media nazionale.
A Capri i votanti sono stati l’8%
(428 persone), ad Anacapri il 7%
(382 persone). Seggi completa-
mente disertati, è stata la tornata
elettorale meno partecipata di
sempre. Giusto a titolo di cronaca,
i “sì” hanno prevalso per tutti i
quesiti, seppur con percentuali
differenti tra le cinque schede.

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

Rif. 1406 via Giuseppe Orlandi - ANACAPRI
Nel cuore pulsante di Anacapri, a pochi passi dalla piaz-
za principale, proponiamo in vendita appartamento inse-
rito nello storico Eden Paradiso, prestigioso hotel conver-
tito in residence negli anni 60. La proprietà, situata al
terzo e ultimo piano è composta da ampio salone con
cucina, bagno, camera da letto matrimoniale con bagno
en-suite e grazioso terrazzo da cui si può godere di una
bella vista sul mare e sulla celebre via Giuseppe Orlandi.
L’immobile, i cui lavori di ristrutturazione sono stati
avviati ma non ultimati, è dotato di infissi nuovi e risulta
l’ideale per chi vuole personalizzare gli ambienti secondo
i propri gusti. Il complesso dispone inoltre di comodo
ascensore. Richiesta 650.000 euro

Rif. 1405 Via Traversa Follicara - ANACAPRI
Nella soleggiata via Follicara, a pochi minuti da Piazza
Caprile, proponiamo in vendita appartamento con
ingresso indipendente con una superficie utile interna di
90 mq. L’immobile è composto da salotto, cucina abitabi-
le, tre camere da letto, bagno e grazioso terrazzino. La
proprietà gode di un’ottima posizione in quanto dista
pochi minuti dal centro e al contempo è collocata in una
zona tranquilla e silenziosa. Richiesta: 630.000 euro

Rif. 1389 Via Catena - Anacapri
Centralissima, a pochi passi dal centro di Anacapri, pro-

poniamo in vendita suggestiva villa con una superficie
utile interna di 270 mq. La proprietà, circondata da ampi
spazi esterni in parte pavimentati e in parte adibiti a giar-
dini, ha tre ingressi indipendenti. La villa è composta da
un'unità principale costituita da un primo salotto di
ingresso, due camere da letto singole, una camera da letto
matrimoniale, una camera da letto doppia, due bagni,
ampio salone, zona lavanderia . La cucina, al piano infe-
riore è ampia ed è corredata da una zona da pranzo. Il
primo livello, accessibile dall’esterno è composto da tre
camere da letto, tre bagni, veranda con angolo cottura e
terrazzo di copertura da cui si può godere di una bella
vista su centro di Anacapri e sul mare. La proprietà gode
di una posizione privilegiata e presenta una combinazio-
ne perfetta tra comodità e tranquillità. La zona risulta
essere appartata e silenziosa, senza rinunciare alla como-
dità di essere nel cuore di Anacapri. Ideale per famiglie
numerose e per svolgere attività ricettiva come B&B o
Casa Vacanza. Richiesta: 1.500.000 euro

Rif. 1280a Via Tamborio.
Nella panoramica via Tamborio, proponiamo in vendita
appartamento in villa immerso nel verde. La proprietà si
presenta luminosa e ariosa con tipici soffitti capresi. Si
compone di una zona living che affaccia su di un ampio
terrazzo panoramico da cui si vede Monte Solaro. Stesso
affaccio anche per la camera da letto padronale.
Troviamo poi una seconda camera da letto dalle generose
dimensioni, un disimpegno, un bagno e una cucina che si
volge su una seconda terrazza panoramica rivolta verso
lo spettacolare Vesuvio che si erge maestoso sul Golfo di
Napoli. Completano la proprietà una piccola dependance
con bagno e ampi giardini distribuiti su più livelli, per
una superficie esterna di circa 800 mq. Richiesta:
1.200.000 euro

Rif. 1215a Via Fenicia - CAPRI
Luminoso appartamento disposto al primo piano di un
elegante condominio, sito in Via Fenicia. La proprietà
risulta ben collegata in quanto è poco distante dalle bel-
lissime spiagge di Marina Grande e dalla fermata degli
autobus. L’immobile ha una superficie utile interna di
100 mq così distribuiti: ampio disimpegno, soggiorno,
cucina abitabile con accesso diretto al bellissimo terrazzo
con una vista mozzafiato sul golfo di Napoli, la zona notte
comprende due camere matrimoniali di cui una con
bagno en-suite e piccolo terrazzo, una camera da letto
singola, bagno. Completa la proprietà un ampio terrazzo
di ingresso attrezzato con area barbecue e forno per
pizze, ideale per trascorrere meravigliose serate all’aper-
to in compagnia. Richiesta: 890.000 euro

Rif. 1273a Via Lo Capo - CAPRI
Proponiamo in vendita luminoso appartamento situato al

primo e ultimo piano con ingresso indipendente. La pro-
prietà presenta una superficie interna di 90 mq.
Proponiamo in vendita appartamento collocato all’ulti-
mo piano di un’elegante palazzina. Tramite una scala
esterna si arriva al terrazzino d’ingresso che conduce
all’abitazione. Qui troviamo un disimpegno che porta
alla cucina e ad un ampio e luminoso soggiorno. Dal salo-
ne si accede poi ad un ampio terrazzo di circa 60 mq da
cui si possono godere di incantevoli vedute su Monte
Solaro e sul Golfo di Napoli garantendo tramonti da
togliere il fiato. Completano l’abitazione due camere da
letto, due bagni e balcone.  Grazie alla sua esposizione
l’immobile risulta luminoso e arioso. Richiesta 750.000
euro

Rif. 1212a Via Ignazio Cerio - CAPRI
Appartamento situato in una delle zone più prestigiose
dell’isola, a pochi passi dalla celebre Via Camerelle con le
sue prestigiose boutique e nei pressi del Grand Hotel
Quisisana. La proprietà è composta da ingresso, soggior-
no, disimpegno, camera da letto, cucina tinello, bagno,
terrazzo e cantina. La superficie interna è di 70 mq con
una superficie esterna di 35 mq. Richiesta 700.000 euro

Rif. 1250a Via Provinciale Marina Grande - CAPRI
Vendesi appartamento collocato al primo piano di una
palazzina situato nel cuore di Marina Grande, a pochi
passi dalle bellissime spiagge e dal porto. Comoda la fer-
mata dell’autobus situata a due passi dalla proprietà.
L’immobile presenta una superficie interna di 60 mq ed è
composto da salotto con cucina open space, camera da
letto matrimoniale, due bagni e grazioso balconcino da
cui si può godere di una meravigliosa vista sul mare, sul
Golfo di Napoli e sulla Penisola Sorrentina. Grazie alle
generose altezze è stato realizzato un soppalco accessibile
tramite una scala in legno da cui si sviluppa una camera
da letto doppia. Richiesta: 570.000 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 tranquillo e
signorile. La proprietà è composta da disimpegno, came-
ra 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 com-
posta da ampio salotto con uscita su terrazzino a livello e
cucina. La proprietà dispone inoltre di un terrazzo di
copertura da cui si possono ammirare bellissimi tramon-
ti tutto l’anno. Completa la proprietà un locale canti-
na/deposito. Ottimo anche come uso investimento per
adibire l’immobile a casa vacanza. Richiesta: 780.000
euro

La tornata elettorale meno partecipata
di sempre: anche Capri diserta i referendum
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Un’intera comunità in festa per il
santo patrono. Anacapri ha cele-
brato Sant’Antonio, con la pro-

cessione che mancava da due
anni, in un clima di grande gioia e
felicità, tra preghiere, fiori e musi-

ca. Ecco alcune foto di quello che
è uno dei momenti più sentiti e
più partecipati dagli anacapresi.

Comunità anacaprese in festa 
per la ricorrenza di Sant’Antonio
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L’Amministrazione Comunale e
la “Capri Servizi”, la società
comunale che gestisce il servizio
di igiene urbana a Capri, sempre
più al centro delle critiche e delle
proteste da parte dei cittadini. A
Marina Piccola enormi ritardi
nella raccolta dell’immondizia,
come si può vedere in queste foto
scattate nella mattinata di merco-
ledì scorso. Turisti costretti ad
assistere a questo indecente e ver-
gognoso spettacolo in pieno gior-
no. Capri non merita tutto questo.

Droga: la Polizia
arresta 73enne sul
porto di Capri
Un uomo di 73 anni di Anacapri è
stato arrestato dalla Polizia per
detenzione a fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. Gli agenti
del commissariato di Capri, all’ar-
rivo sul porto di Marina Grande
da una nave appena giunta da
Napoli, lo hanno trovato in pos-
sesso di 200 grammi complessiva-
mente tra cocaina e hashish.

Truffe e furti in pieno
giorno: allarme
sicurezza a Capri
I cittadini chiedono più sicurezza
sull’isola, di qui la decisione di
rafforzare i controlli da parte delle
forze dell’ordine con l’impiego di
pattuglie in divisa e in abiti civili.
Allarme per le truffe con la tecni-
ca del falso nipote o del finto cor-
riere e per i furti in pieno giorno.
Appena pochi giorni fa due colpi
dal bottino ingente: uno in via
Marucella (truffa) e l’altro a
Matermania (furto di gioielli e
preziosi in un’abitazione).
Malviventi attivamente ricercati.

Pochi bus e troppo
piccoli, servizio 
pubblico nel caos
Poche corse di autobus, molte
delle quali effettuate con veicoli
troppo piccoli e in grado di tra-
sportare un numero ristretto di
passeggeri. Monta la protesta nei
confronti dell’Atc e delle istitu-
zioni locali per il servizio di tra-
sporto pubblico locale che lascia
molto a desiderare.
L’Amministrazione Comunale di
Capri, travolta dalle contestazio-
ni, ha annunciato solo ora - a sta-
gione turistica in corso - di aver
chiesto all’Atc l’istituzione di una
serie di corse aggiuntive di auto-
bus per soli residenti con partenza
da Piazza Strina e destinazione
Anacapri, Marina Grande e
Marina Piccola pagate dal
Comune. Più furba e lungimirante
era stata l’Amministrazione di
Anacapri che già a maggio aveva
finanziato e istituito numerose
corse dirette per Marina Grande.

L’Amministrazione Comunale e la “Capri Servizi”
al centro delle critiche e delle proteste: le foto

che giungono da Marina Piccola sono da brividi
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Le cafonaggini non hanno confi-
ni. Queste foto ci giungono dal
mare di Capri. Protagonista un
diportista intento a cucinare una
salsiccia ruspante alla griglia si
fronte ai Faraglioni. Non sappia-
mo a quanto risalga questa scena,
alcuni ci riferiscono che le imma-
gini sono dell’estate scorsa. Fatto
sta che ormai nelle acque di Capri
si assiste davvero a tutto, perfino
a una braciata di carne con goc-
ciolamento in mare e con tanto di
selfie autocelebrativo. Bene, anzi
male. E’ finito il tempo di tollera-
re tutto, è giunto il momento di
alzare la voce contro il malcostu-
me dilagante.

L’ultima cafonata: grigliata di salsiccia
in mare con vista sui Faraglioni
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Faraglioni sempre più spesso illu-
minati di notte, iniziali di sposi  o
innamorati incise sul simbolo di
Capri ma anche in altre zone del-
l’isola sulle rocce e sulla vegeta-
zione. La nuova moda, lanciata lo
scorso anno, è diventata ormai un

must di questa estate. Opinione
pubblica divisa tra favorevoli e
contrari, tra chi esalta questa
forma di romanticismo sbandiera-
ta ai quattro venti e chi invece
chiede che venga fermato questo
sfruttamento fuori luogo.

15esima edizione
del torneo dodgeball
ad Anacapri
Tutto pronto per il Torneo
Dodgeball, evento sportivo dell’e-
state isolana. Organizzato
dall’Azione Cattolica e
Parrocchia di Anacapri grazie alla
disponibilità del Parroco don
Marino De Rosa, il torneo è giun-
to alla sua 15a edizione. Tre le
categorie previste junior, ragazzi e
open. Il via a metà luglio. 
Si giocherà presso il campetto
parrocchiale nelle ore serali.
Regolamento, moduli di iscrizioni
e tutte le notizie sulla pagina
Facebook “dodgeball Azione
Cattolica Anacapri. Le iscrizioni
scadono giovedì 30 giugno. 
Nella serata finale sarà assegnato
il premio Vincenzo Buoninconti
giunto alla settima edizione.

Iniziali incise sulle rocce e Faraglioni
illuminati: impazza la nuova moda
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Il campione di baseball Alex
Rodriguez, ex fidanzato di
Jennifer Lopez, fotografato a
Capri alla taverna Anema e Core
con la sua nuova metà:  la bion-
da Kathryne Padgett. Arod e Jlo
avevano annunciato le loro
nozze due anni fa, il matrimonio
si sarebbe dovuto celebrare pro-
prio a Capri ma all’improvviso
la coppia “scoppiò”. Rodriguez
ora sembra aver ritrovato l’amo-
re con la nuova fiamma.

Clementino, vacanza
romantica a Capri
con la fidanzata
Vacanza romantica a Capri per
Clementino con la fidanzata
Martina. Il rapper reduce dalla
conduzione di “Made in Sud” e
la giovane cantante si sono con-
cessi alcuni giorni di relax sul-
l’isola, ospiti di Pierluigi
Anastasio che ha curato l’acco-
glienza e i loro spostamenti.
Dopo il soggiorno caprese,
Clementino è poi ripartito alla
volta di Napoli per partecipare
al concerto-evento di Gigi
D’Alessio in piazza Plebiscito. 

Arod, l’ex di Jennifer Lopez, torna
sull’isola con la nuova fiamma
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Approda a Capri la manifestazione
“Le Vele d’Epoca a Napoli”
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VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario
della macchia mediterranea che cir-
conda la famosa Grotta Azzurra,

vendo villa unifamiliare su due livelli
soggiorno, tinello, cucina, 3 camere, 4
terrazzi, con 2.500 metri di terreno;
posto meraviglioso per trascorrere le
vacanze o per vivere. La villa è da

ristrutturare, non ha accesso con auto-
mobile, a pochi minuti dalla fermata

bus e taxi della piazzetta Grotta
Azzurra. Per informazioni e visite tel.

392.0544011

NUDA PROPRIETA’ - ZONA
DAMECUTA ANACAPRI - vendo

appartamento su due livelli, vista sul
mare, grande terrazzo, giardino, vici-
nissimo bus di linea. Primo livello due
camere, cucina, bagno, grande terraz-
zo. Secondo livello due camere, cucina,

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, soggior-
no, caminetto, ripostiglio e bagno.

Piano superiore: tre camere da letto,
corridoio, bagno e balconata. Tel.

360.436183 – 081.8371132

PENISOLA SORRENTINA, zona
Colli di Fontanelle, (S.Agnello) mono-
locale indipendente con giardino, in

ottimo stato, posto auto.
Panoramicissimo. Tel. 338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi
monolocale tre persone, vista mare,

servizio alberghiero, ingresso, letto,
divano letto, angolo cottura, bagno.
Prima e seconda settimana luglio -

PREZZO VENDITA INTERESSAN-
TE - Tel. 347.3569781

FITTI
MARINA GRANDE locasi bivano

quattro posti letto fronte mare con ter-
razzo attrezzato e climatizzatore da

Agosto. 
Tel. 335.5733021

ANACAPRI Fittasi monolocale zona
San Nicola nel periodo invernale fino
a fine aprile. La casa è stata appena

ristrutturata ed è arredata, climatizza-
ta e dispone di lavasciuga e lavastovi-

glie. Tel. 339.6679933

CAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a
referenziati secondo piano luminosissi-
mo bilocale più servizi di circa 40 mq.
Preferibilmente uso studio, ufficio,

deposito. Tel. 333.8491940

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto
letto in appartamento, piano rialzato,
finemente ristrutturato, a poca distan-
za campus universitario 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, cuci-
na abitabile, bagno con box doccia,

lavanderia. Luminoso, balconata con
esposizione a sud, termoautonomo con
posto auto condominiale nel parco.
Escluso utenze. Tel. 333.1311575

ANACAPRI fittasi appartamento,
piano terra, completamente ammobi-

liato con terrazzo a livello. Tel.
348.4909545 Ciro

ANACAPRI Via G. Orlandi, un minu-
to 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

AMERICANA residente a Capri con 
ertificazione all’insegnamento offre
lezioni private di Inglese per tutte le

età. 
Per contatti: inglesecapri@gmail.com

- 
+14404889899 whatsapp

CERCASI insegnante di supporto di
doposcuola per materie di classe 2° e

3° media. Tel. 081.8370327

GIARDINIERE con esperienza matu-
rata, volenteroso e onesto in grado di
gestire in autonomia il proprio lavoro
di zappatura manuale, potature, cura

di piante e giardini cerca lavoro a
Capri. Tel. Michele Di Martino

338.6446660

CERCASI lavoro come badante anzia-
ni. Tel. 347.1226376

AUTO - MOTO - BARCHE
SCOOTER Piaggio Beverly 500 otti-
mo stato vendesi. Tel. 371.3673392

BAIA 33 2 AIFO da 275 hp vendesi.
Visibile darsena Capri. Tel.

347.7040833

Desiderate che sia pubblicato
il vostro annuncio?

Inviateci il testo scrivendo a: 
redazione@caprinews.it
o redazione@mediacapri.it



A cura
dell’Associazione
di varia umanità

L’Isola di Capri, nonostante un
frenetico ed incessante parlare
in essa e su di essa, è sempre più
luogo di monologhi e non di
autentici dialoghi. E questo con-
tribuisce, fra l’altro, a rendere
culturalmente debole la sua
società.
Ma non è caratteristica solo del
nostro tempo, è stata anche
caratteristica dei tempi passati,
che hanno evitato che la società
avesse piena consapevolezza di
sé, e che la cultura sapesse dia-
logare pariteticamente con altre
culture.

Nella prima metà del
Novecento, Edwin Cerio si rive-
lò come lo scrittore di Capri,
don Salvatore Farace come lo
scrittore di Anacapri (anche se
sembra che nessuno lo sappia).
Entrambi hanno scritto opere
saggistiche e narrative. Più
numerose quelle di Edwin
Cerio, meno numerose quelle di
Salvatore Farace.
Se non si conoscesse la reale
situazione isolana, potrebbe sor-
prendere che non si riscontri
incontro culturale fra i due.
Edwin Cerio, nelle sue opere,
ignora, per lo più, quelle di
Salvatore Farace, e questo, nelle
sue, ignora, per lo più, quelle di
Edwin Cerio.
Erano quasi coetanei. Salvatore
Farace, nato nel 1871, aveva
studiato nel seminario diocesa-
no e, dopo essere stato ordinato

sacerdote, aveva iniziato a svol-
gere la sua attività ad Anacapri,
che  lasciava solo per brevi pre-
dicazioni in località vicine.
Edwin Cerio, nato nel 1875, si
era laureato in ingegneria nava-
le all’Università di Genova. Era
stato progettista in cantieri
navali di Europa e dell’America
latina. Poi, dirigente di enti in
varie città italiane e collaborato-
re di un quotidiano. Intorno ai
quarantaquattro anni, era ritor-
nato a stabilirsi nell’Isola.
Entrambi, con le loro opere,

tendevano non solo ad accresce-
re il patrimonio culturale
dell’Isola, ma anche a contribui-
re a ridare all’Italia quel primato
morale e civile, sul quale, nel
1843, stando a Bruxelles, aveva
scritto Vincenzo Gioberti in
un’opera che per decenni è stata
famosa, e che ora è quasi del
tutto dimenticata. E della quale
don Salvatore Farace possedeva
copia che aveva fatto finemente
rilegare.
Nel 1922, Edwin Cerio aveva
scritto che si era in un tempo in
cui la tecnica aveva trionfato
sull’arte, e che concezioni uma-
nistiche avevano dovuto soc-
combere ai calcoli di un gretto
positivismo economico.
L’anno dopo, Salvatore Farace
espresse la convinzione che si
era in un tempo di “desolante
decadenza”, perchè l’arte era
diventata un affarismo come
ogni altra attività. Non era più il
genio che inventava, ma era la
tecnica che ritraeva.
Era quello che, quasi contem-
poraneamente, aveva scritto in
Germania Osvald Spengler, pro-

fetizzando il tramonto della
civiltà occidentale, che conti-
nuava ad essere ignorato dalla
cultura italiana.
Nonostante questa ed altre con-
cordanze, Edwin Cerio e don
Salvatore Farace culturalmente
non si incontrarono mai.
Purtroppo, nei decenni seguen-
ti, quasi tutti coloro che hanno
scritto su Capri, sviluppando
nuovi monologhi, hanno ignora-
to quel che singolarmente
Edwin Cerio e don Salvatore
Farace avevano scritto sulla
situazione dell’Occidente.

Raffaele Vacca

Incontri mancati
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