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     Per chi arriva nell'isola, la via delle Camerelle è sicuramen-
te una tappa obbligata. Uno dei tanti luoghi obbligati dove po-
ter passeggiare senza il rumore del traffico delle auto, senza 
rumori. Una lunga passerella dove ognuno può sfilare per es-
sere visto e per vedere. Ogni giorno su questa strada si incro-
ciano gli sguardi della gente che complice della quasi festaiola 
atmosfera, desidera bere un sorso di mondanità che tanta parte 
occupa nel fatuo mondo della comunicazione. Ma qui si comu-
nica a gesti, senza tanti preamboli e senza averne realmente 
coscienza. Si osservano le vetrine delle grandi firme che ogni 
giorno cambiano la loro merce, si osserva la gente ben vestita 
che occupa la pista quasi assistendo ad una sfilata di moda, si 
osserva soprattutto se stessi nei vetri sempre tersi dei negozi 
che sono specchi quasi. E così tra un edonismo trionfante, afi-
nalistico e sciocco, via delle Camerelle vive tutti i giorni 
dell'anno. Accoglio le lunghe file dei vacanzieri mordi e fuggi 
e coccola con le mille luci della seduzione, il turista che resta e 
soggiorna. E' un gioco quello che si svolge qui e anch'io di 
tanto in tanto mi mescolo a quella gente per assistere come 
spettatore a quel ludico incontro. 
 
     Un gioco quindi, e per alcuni quasi una sfida a ostentare 
ricchezze e fatue livree. Un agone tra le signore cimentate nel-
la corsa a raggiungere il bello con gli strumenti di un estetismo 
sempre più caro. Una corsa nel vuoto, quasi di un formalismo 
fatuo. 
 
 
     Eppure passeggiando per questa strada che curva dolce-
mente seguendo il fianco di un'antica collina, pochi immagina-
no di trovarsi in uno dei luoghi di Capri dove la stria archeolo-
gica dell'isola e fitta e non ancora chiara. 
 
 
     Verso la metà dell'800 quella che oggi ospita le botteghe 
miliardarie dei grandi della moda e della gioielleria internazio-
nale, altro non era che una polverosa strada di campagna 
(metti una foto antica dell'isola), quasi un tratturo che dal Qui-
sisana conduceva a Tragara. E ancor prima, passaggio di pa-
storelli e capre. Sosta dell'asino, sterpi e rocce bianche. Pas-
saggio per raggiungere la Certosa di San Giacomo e i Fara-
glioni. Nel manoscritto di Fabio Giordano (nota) si legge che 
qui, sul lato a monte della strada si vedevano i resti del 
“circo”. Lo stesso Edwin Cerio ebbe a fare la medesima consi-
derazione, osservando i larghi fornici tra la via delle Camerelle 
e La Certosella. Il “circo” dunque, l'anfiteatro per essere più 
chiari. Roma tiberiana aveva nell'isola la sua sfilata, la sua 
passerella cruenta e i suoi giochi proprio nello stesso luogo 
dove oggi “sfilano” ogni anno migliaia di persone. Un agone 
mai terminato quindi? 
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     Forse l'equivoco e se vogliamo il mistero che avvolge e circonda 
i ruderi romani di questa strada, venne creato proprio quando per 
primo il Giordano ebbe ad identificare questi fornici come le sostru-
zioni di base di un anfiteatro di epoca romana. Soggiornò nell'isola 
intorno al 1823, Giacinto Gigante e al grande artista non mancò l'oc-
casione di disegnare questo luogo come un susseguirsi di archi sgre-
tolati di chiara fattura romana che si articolano tra le falde del Monte 
Castiglione a Punta Tragara. Fu lui per primo, forse a disegnare que-
sto spazio antico dell'isola, andandone a sottolineare la morfologia 
ad emiciclo. Ovvio pensare che sulla scorta di questo documento 
molti, interessati agli aspetti storci andassero ancor di più a sottoli-
neare la natura circense dei ruderi. Il Mangoni e poi lo stesso N. Ha-
drawa che visitarno l'isola in molte occasioni ebbero a ribadire il 
medesimo concetto. Quest'ultimo in (scrivi il testo e decifra la 
N).....scrive: “...giacché nella punta della medesima strada si osser-
vano ancora le reliquie degli scalini, pe' i quali si scendeva al pia-
no...”. 
 
     I pochi ruderi romani della Via Camerelle sono ancora oggi ben 
visibili e la loro disposizione, in un tratto quasi ad emiciclo possono 
far pensare ad un edificio ampio come un anfiteatro. D'altronde que-
sta era l'isola dell'imperatore Tiberio e a lui non mancavano i mezzi 
per poter portare su quel bellissimo scoglio bianco in mezzo al mare 
del Vesuvio, gladiatori e belve. 
 
     Quale fascino possa acquisire, oggi questa passeggiata, alla luce 
di queste ipotesi, ognuno di noi può ben immaginare. Il luogo dell'a-
gone romano, trasformato nel corso dei secoli, definitivamente nello 
spazio dei vip, e dei nip come me che distratti dal luccichio delle 
collane, cercano invece di farsi penetrare dal fascino della storia. 
 
 
     “Le Camerelle non mi parvero, che costruzioni archeggiate di un 
muro, come ora sanno, e farebbe di mestieri assicurarsi con gli 
schiavi, se veramente fossero cubicula plurifariam disposita...sono 
un lungo muro e continuato con un parapetto sostenuto da molti ar-
chi, e non girano a tondo...” (metti nota). Questa è l'idea e se volete 
l'opinione di Romanelli che avrebbe individuato qui la sede delle 
Sellarie celebrate da Svetonio. Ma non posso pensare che proprio 
qui , in stretta vicinanza delle due presenze archeologiche del Casti-
glione e di Tragara, attribuite dalla maggior parte degli archeologi a 
due distinte ville dell'imperatore, vi possa essere stata un'altra villa. 
 
 
     D'altronde seguendo idealmente il profilo ellissoidale dei ruderi 
delle Camerelle e volendo completare, sulla carta il disegno comple-
to della sola cavea, si rischierebbe di ottenere un tracciato che an-
drebbe ad occupare uno spazio vastissimo che traboccherebbe dai 
margini fisici della stessa isola. 
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     Non merita dimenticanza l’opinione di Rosario Mangoni che nel 
1834, nel suo “Ricerche topografiche e archeologiche sull’isola di Capri, 
così legge storicamente quelle rovine di epoca romana: 
 
 
 
     “A settentrione del sopra nominato luogo di Unghia Marina 
presso che alla estremità della stessa valle si trovano lunghesso la 
pubblica strada che dal villaggio conduce alla punta di Tragara as-
sai rovine di antiche fabbricazioni, conosciute oggigiorno col nome 
di Camerelle, dalla forma di esse; nome poscia usato dagl'isolani 
per domandare l'intera valle. Queste rovine si slungano da sciroc-
co a maestro della valle stessa; e consistono in una larga ed este-
sa muraglia che presenta tanti piccoli archi che sono di eguale 
grandezza l’uno appresso l'altro, poggiati a solide basi, fabbricati a 
mattoni. La faccia al presente visibile di questa fabbricazione ri-
spondente nell'anzidetta strada, si vede vestita del solito duro into-
naco composto di durissima ed indistruttibile calcina, e negli angoli 
degli archi si conservano ancora que' rilevati intonachi detti da' 
fabbricatori lacerti gli antichi soleano soprapporre agli edificj dove 
si conservavano le acque. E scorgesi manifestamente che a tale 
muraglia erano poggiate delle volte alquanto basse e molto ga-
gliardi, le quali in tal guisa erano architettate che formavano tante 
distinte e separate camerette l’una coll'altra comunicanti. Ma que-
ste al dì di oggi non sossiston più, essendo non pure le volte di 
esse che l'altra muraglia di sostegno affatto distratte. La quale va-
sta fabbricazione procedendo lungo le radici delle alture sopra-
stanti scorgesi fatta pressochè a forma semicircolare, e si vede 
estesa per tutta quanta la valle di Camerelle dalle falde del poggio 
di Castello fino a quello di Tuoro grande verso il capo di Tragara, 
dove poco fa abbiamo detto esser il sito della seconda villa Augu-
sto tiberiana. Le predette fabbriche, fuorchè in pochi luoghi in cui 
se ne sono perduti anco i vestigj, sono tutte presentemente fino ad 
una certa altezza salve; di modo che se ne scorge assai patente-
mente non meno la direzione che la forma di quelle. 

Varie sono state le opinioni circa la destinazione di questa vasta 
fabbrica. G. M. Secondo(1) e dopo di lui il conte della Torre Rez-
zonico (2) hanno opinato fossero queste rovine avanzi di grandio-
sa villa Augusto-tiberiana. Hadra wa (3) e Romanelli (4) hanno ri-
conosciuto in cotal fabbricazione le Sellane dello Svetonio, e nelle 
moltiplici stanzette, secondo che si disse essere quivi state amica-
mente, le camere le 

 
________________________________________________ 
 

(1) G. M. SECONDO. Relazione. 
(2) REZZONICO. Descrizione eie. pag. a5. 
(3) HADRAWA LEI. xvi. pag. 4g- 
(4) ROMANELLI nota (h) a REZZOHICO. p- 88. 
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quali menziona lo storico latino in cui pitture e quadri lascivi erano collocati (1). Ad altri è 
piaciuto crederlo residui di antico vasto anfiteatro per la forma semicircolare in cui si 
veggono costruite. 
     Senza andar disaminando le sentenze di tanti sommi eruditi e rispettando le opinioni 
di tutti ne sembra migliore avvisamento il credere di essere così fatta lunga fabbrica gli 
avanzi di magnifica imperial strada, la quale menava dalla villa poc'anzi descritta di Tra-
gara all'altra imperial villa di Costigliene situata nelle falde del poggio di Castello, di cui 
più appresso si dirà. Il genere di cotal fabbricazione e la direzione di essa verso i due 
sopra nominati siti ne muove a questa opinione, mentre che la necessità di una strada 
che scorgesse dall'una all'altra villa e la mancanza di altre rovine all' intorno delle pre-
dette muragliele quali ne dessero a pensare d'essere parte di distrutto edificio, ne lo 
confermano vieppiù. 

Pertanto è da giudicarsi che l'interno di questa strada servisse per ricettacolo d'ac-
qua, come patentemente dalla natura dell'intonaco si conosce. Il che scorgesi ancora 
praticato in altri edificj ed in altri consimili fabbriche di strade nell'isola stessa. E certa-
mente la necessità di costruire in ogni luogo delle cisterne per raccogliere le piovane a 
cagione della scarsezza del- 

(1) SVETONIO. in Tib. 43. 
le sorgenti nell'isola, dovette indurre quelli antichi architetti a servirsi a tal uopo delle 
parti inferiori de'casamenti. Il cui bisogno inoltre j debbe credersi essere stato ne'tempi 
di quelli fin pera-dori senza dubbio assai maggiore che si è al presente per lo gran no-
mero degli abitanti e degli animali che nelt'isola stessa allora si dimoravano. 

Nello stesso luogo delle rovine testè descritte di Camerelle per lo addietro vedovasi 
largo e a profondo andito scoverto, nel luogo precisamente dove al di d'oggi sta il Cam-
posanto, il quale era indiritto a settentrione verso il colle S. Michele, di cui rimanevano 
in buono stato le muraglie laterali per ben lunga estensione. Il genere di struttura di es-
so indicava che si fosse una via che scorgesse a quel colle o verso la superiore contra-
da di Moneta, alquanto stretta., ma simile nella forma all'altra testò descritta di Camerel-
le. Ma ne sono oggidì le rovine colmate di terra per rendere tal luogo atto alla coltivazio-
ne. 

Nella linea stessa in cui si è il sito di Camposanto, vedesi altresì al di sotto della pre-
sente strada di Camerelle lungo sotterraneo parallelo all'andito sopra mentovato che ha 
la simile direzione, il quale si estende esso prore per ben lungo tratto entro le viscere 
della terra. Egli si pare che fosse un acquedotto che trasportava le acque che già scen-
devano da'colli soprastanti. 
SITO DELL’ANTICO CIRCO 

SOTTOMETTIAMO  qui al giudizio degli eruditi questa nostra congettura che fosse stato 
nella spianata che si è al di sotto della sopradescritta fabbricazione di Camerelle al 
mezzo-giorno della valletta, il sito dell'antico Circo Caprense, dove i giovani, allorchè il 
popolo Greco aveva la dominazione di quest'isola, si esercitavano nei varj giuochi (*); 
luogo tanto frequentato e cerco datl'imperatore Augusto (1), e conosciuto per sua nomi-
nanza ed antichità. E senza lungamente intrattenerci in molte disamine, diciamo essere 
venuti in questo avvisamento per lo stato di quel suolo che quivi si ravvisa come a bella 
posta scavato ed appianato a forma di Circo, e per la scoverta di alcuni gradini e fabbri-
che proprie di quello, rimenute nel lavorarsi il terreno nel suddetto sito. Aggiungasi a ciò 
la tradizione tuttavia costante tra gli isolani di essere stato cotal circo nel piano pre- 

 
(*) Ved. t'altra nostra opera RICERCHE STORICHE. Lib. iv. Gap. iv. 
(1) Spectavit assidue et exercentes ephebos qnornm atiqua adìiuc copia ex vetere 

instituto Capreis erat. SVET. IN AUG 98. 
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detto, e la mancanza in tutta l'isola di vestigi di esso e di altro luogo più 
acconcio che questo; e pare che tutto concorra a rafforzare la nostra 
opinione. 

Quale poi sia stato il terreno precisamente circoscritto da quello, e 
quanta stata sia la sua grandezza e quale la forma sua, invano si tente-
rebbe conoscere , essendo i pochi avanzi che in tempi più lontani sossi-
stevano, al dì d'oggi interamente distrutti; e totta l'estensione di quel ter-
reno vedesi al presente alla coltivazione addetta e ricoverta di viti. Tut-
tavia non sarà diffìcile al perito osservatore indagarlo atteso ii molto li-
mitato spazio che gli si para dinanzi; e dalla naturale figura di quel sito 
ne congetturerà presso che il disegno e la grandezza.”. 

 
Nel testo che abbiamo letto sembra che l’autore non sia molto convinto 

dell’ipotesi da altri percorsa di definire quei ruderi come i resti di un anfiteatro 
e lascia aperta la questione citando le Sellarie di Svetonio. E’ proprio su questa 
ipotesi che un altro insigne studioso si fa avanti aggiungendo qualche interes-
sante considerazione. 

 
E’ Scipione Brejslak che nel suo”Isola di Capri” del 1816, così ci parla di 

via delle Camerelle: 
 

“Le camerelle adunque si credono le celebrate Sellane, di cui Svetonio 
ci lasciò la descrizione: secessu vero Capreensi Sellarla (cosi leggo col 
Torrenzio munito coll'autorità di due codici vetustissimi, che all' edizione 
Aldina, ed al codice Vaticano si uniformano, e non Sellariam , avvegna-
ché possa per buona mantenersi una tal lezione) excogitavit, sedem 
arcana rum libidinum, in quam undique conquisiti puellarum, et exoleto-
rum greges, monstrosique concubitus repcrtores , quos Spintrias appel-
labat, triplici serie connexi (Aldus convexi) invicem incestarent se coram 
ipso, ut adspectu de ficientes libidines excitaret. Cubicula plurifariam 
disposita tabellis, oc sigillis lascivissimarum picturarum, et figurarum 
adornavit, librisque Elephantidis instruxit, ne cui in opera e- derida e-
xemplar impetratae (o piuttosto col Casaubono, e Turnebo, ed il codice 
Vaticano) imperatae schemae deesset . A me però le Camerelle non 
parvero, che sostruzioni archeggiate di un muro, come ora stanno, e 
farebbe di mestieri assicurarsi cogli scavi, se veracemente fossero cubi-
cula plurifariam disposila. Il Ficoroni, che possedeva l'unica medaglia 
coll' epigrafe G. MITREIVS MAG. IVVEN., e nel rovescio un rotondo e-
dificio, opinò , che questa fosse la figura della SeIlaria, ma le Camerelle 
sono un lungo muro, e continuato con un parapetto sostenuto da molti 
archi, e non girano a tondo…”. 
Gli archi sono ancora lì, la malta impermeabile tipica delle opere idrauli-
che in qualche punto si scorge ancora. Le opinioni degli storici si sono 
avvicendate nel corso dei secoli e così quasi a conclusione della nostra 
passeggiata leggiamo in “Tiberio a Capri”, di Francesco Uttieri, un testo 
del 2005 che quei ruderi potevano essere una delle dodici ville proprio 
volute sull’isola dall’imperatore.” 
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     Tra le vetrine ammalianti, le gallerie d'arte, i bar e ristoranti, un anfitea-
tro non me lo immagino proprio, non fosse altro perché nel corso dei secoli 
si sarebbero rinvenuti i resti a sud nella parte a mare. E se gli archeologi 
oggi sono concordi nell'escludere che quegli archi appartenessero ad una 
delle tante ville dell'imperatore, non ci resta che continuare la nostra pas-
seggiata alla ricerca di altri indizi. 
 
     La tipologia di opera muraria, lo spessore delle pareti ed i riscontro in 
molti punti di opus coementitium, ha fatto pensare in epoca recente che quei 
quattro fornici ancora oggi visibili altro non fossero che cisterne per la rac-
colta delle acque. 
Quel tracciato viario oggi, passeggiando anche distrattamente, dalla sua ori-
gine alla sua fine ci mostra molte presenze archeologiche di epoca romana, 
quasi disposte lungo un percorso panoramico e forse strategicamente im-
portante. Non a caso si ritiene oggi che da Castiglione, seguendo le Came-
relle, Unghia Marina e fino a Tragara, in epoca romana vi sa stata una stra-
da che in alcuni punti era affiancata da cisterne, da abitazioni e condotte 
idriche. 
 
     Misteriosi restano alcuni ruderi sparsi nelle tante proprietà privata, un 
cunicolo che si approfonda nella montagna, i tantissimi reperti in marmo 
pregiato che si possono osservare incastonati tra i muretti e le panchine del-
le case, i frammenti di un muro in laterizio. 
 
     Ma è mia opinione che i misteri della storia e dell'archeologia caprese 
restino tali, se tutto fosse noto non tornerei piacevolmente a passeggiare nel 
fatuo mondo di Via delle Camerelle. D'altronde ritengo sia più gioioso ri-
cercare nei misteri, tanto, la verità può anche attendere, se riguarda un affa-
scinante interrogativo di una storia senza tempo di qualche millennio fa. 
 
 
 
 
Aniello Langella 2009 



www.vesuvioweb.com 

info@vesuvioweb.com 


