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GROTTE 

NINFEI IMPERIALI NELL' ISOLA DI CAPRI 

G LI STUDIOSI di Capri e quanti dedi
cano all' isola bella non il solo fuggevole 

entusiasmo di una breve sosta, sanno che 
l'archeologia caprese non ha pagine molto glo
riose nella storia degli studi e delle ricerche 
archeologiche napoletane. I ) Fu prima, quando 
l'isola era ancora considerata più un luogo di 
relegazione che di bellezza, archeologia di rapina; 
e ne fu principale esecutore l'austriaco Hadrawa 
segretario d'Ambasciata alla Corte di Napoli, 
che, dopo aver messo a soqquadro fra il 1786 
ed il 1804, i ruderi delle più importanti ville 
imperiali di Capri, distaccandone preziosi pa
vimenti in opus sectile (e di una parte di essi 
facendone vantaggioso mercato con la Reggia 
ed il Museo Borbonico, di altri invece, rese
cati e scomposti, cercando comunque di barat
tarli a peso), diè conto, a suo modo, di queste 
archeologiche imprese, in quelle curiose lettere 
di "Ragguagli di vari scavi e scoverte di anti
chità fatte nell'isola di Capri". 2) Dopo, quando 
incominciò per l'isola l'aureo periodo di quel 
vagabondaggio spirituale e letterario, che doveva 
farne una delle mete appassionate del turismo 
mediterraneo, fu soprattutto archeologia roman
zesca, imperniata sulla leggenda popolare di 
Tiberio. 

Si salvano da questa letteratura fantastica 
poliglotta, le monografie di due onesti isolani: 
di Giuseppe Feola che nel 1830 ebbe a fare 
"Rapporto alla Sacra Reale Maestà di Francesco I 
ed al marchese Michele Arditi, Soprainten
dente generale degli scavi di antichità nel Regno 
di Napoli, sullo stato dei ruderi Augusto (sic) 
Tiberiani ,,; 3) e le "Ricerche topografiche ed 
archeologiche da servire di guida ai viaggiatori" 
di Rosario Mangoni nel 1834. Molto più tardi 
(1879-1890) il Beloch, nella sua ormai classica 
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Campanien, condenserà in poche pagine, bene 
vagliate al lume della critica, storia e topo
grafia dell'isola; e un architetto tedesco, il Wei
chardt, 4) seguendo la moda imperante nel suo 
tempo, tenterà dall'immane congerie dei ruderi, 
di trarre una visione architettonica ed artistica 
di quel che dovevano essere le predilette dimore 
imperiali. 

Ma mentre nulla si faceva per scavare e tute
lare i grandiosi avanzi romani dell'isola, c,he 
fu nei primi secoli dell'impero un unico domi
nio imperiale, il tipo dell'archeologo caprese 
restò essenzialmente esotico e romanzesco. E 
così un arguto scrittore isolano contemporaneo, 
ha potuto scrivere pagine di fine umorismo 
sull'archeologia caprese: 5) arguzia ed ironia 
sono, dopo le fantasie romanzesche, segno di 
saggezza. 

Nell'attesa che dopo le spoliazioni e le ma
no missioni inconsulte, dopo le fiabe pseudo
letterarie e romantiche, dopo l'amabile sferza 
dell'ironia, venga anche per Capri il momento 
di una sistematica ricerca delle sue monumentali 
rovine, che non rappresentano soltanto un pro
blema archeologico, ma un momento storico e 
drammatico insieme della vita di un impera
tore, ho ritenuto utile di fare qualche indagine 
su due grotte dell ' isola, alle quali la presenza 
di non insignificanti avanzi della prima età del
l'impero e il ricordo ancor vivo di ritrovamenti 
e di scoperte più o meno imprecisate, dànno ca
rattere di particolare interesse. Sono la "Grotta 
di Matromania" e la " Grotta dell'Arsenale", 
ben note nella letteratura archeologica caprese 
e note a tutti i ricercatori ed amatori delle più 
ascose bellezze dell'isola. 

Per quanto ben poco potessi attendermi da un 
terreno naturalmente roccioso, già frugato e 
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rifrugato per ogni dove dall'insana manìa dei 
cercatori di anticaglie, non mi sembrò del tutto 
vana la speranza di poter meglio determinare la 
natura e la destinazione di quelle grotte, con 
un nuovo attento esame delle strutture soprav
vissute e degli elementi che eventualmente po
tevano raccogliersi da un accurato ripulimento 
del terreno. Queste brevi esplorazioni ebbero 
luogo nel giugno e luglio del 1930. 6) 

GROTTA DI MA TROMANIA 

Si apre in uno dei più reconditi e più pitto
reschi luoghi dell'isola, pieno di suggestiva e 
misteriosa bellezza. Nel grandioso scenario di 
rupi che cadono a picco lungo il versante sud
orientale fra la Punta del Monaco e la Punta 
Massullo, aprono a fior d'acqua i loro cupi o iri
dati recessi la Il Grotta dei Polpi" e la Il Grotta 
Bianca,,; più a sud è l'isolato faraglione e la 
cala di Matromania; la grotta è a mezza costa 
fra l'" Arco naturale" e il mare, lungo un cana
lone dirupato che convoglia rovine di acque e di 
pietrame (fig. 1). 

Vi si discende per un viottolo rupestre a 
gradini ricavato a fatica lungo il pendìo ripido 
del costone, o vi si giunge dalla opposta Punta 
di Tragara, seguendo il pittoresco sentiero che 
costeggia le pendici del M. Tuoro. Paesaggio di 
selvaggia bellezza; rupi calcaree denudate, pochi 
cespugli di mirti e di lentischi e qua e là l'om
bra di un folto di pini marittimi odoranti di 
resina al sole. La grotta si approfondisce cupa 
di ombre nella cavità del burrone, tanto da essere 
quasi invisibile dal mare; fra lembo e lembo 
prominente dei costoni laterali, si apre irra
diato di sole e di mare, in un breve arco d'oriz
zonte, un tratto della costa di Amalfi, dal Capo 
Atheneo al Capo d'Orso; l'occhio dal fondo 
di quell'ascoso recesso non poteva spaziare di 
più (fig. 2) . 

Di questo antro misterioso nel luogo più de
serto e più romito dell' isola, tutti gli studiosi delle 
antichità di Capri han fatto uno dei capisaldi 
dell'archeologia e della topografia caprese. 7) 

Le antiche costruzioni che rivestono ancora 
le pareti della grotta, il nome di Matromania 

che vien dato a tutta questa regione, l'aria di 
mistero che spira intorno a questa deserta 
solitudine, lo scoprimento di un bassorilievo 
del dio Mitra che si asseriva essere avvenuto 
se non nell'interno dell'antro, nella vicina loca
lità, 8) hanno indotto i dotti locali a riconoscere 
in questa grotta il tempio di una divinità: per 
alcuni che fanno derivare il nome di Matro
mania da Mater magna sarebbe stato un san
tuario di Cibele; per altri che prestavano fede 
all' asserito ritrovamento del rilievo mitriaco, 
si tratterebbe invece di un Mitreo. Gli scavi 
che vi vennero fatti da privati ricercatori di 
antichità, non fecero che aumentare con l'in
certezza delle notizie e con la disper:sione del 
materiale, il dubbio e la confusione; dell'ultimo 
saggio che vi praticò lo Hadrawa verso i primi 
anni dell' 800, 9) quando ancora l'ingombro 
delle rovine poteva far sperare di ricavare 
elementi utili per una più precisa determina
zione del monumento, non si conosce se non 
quello che fu possibile al F eola di raccogliere 
dalla viva voce degli operai, e cioè che vi si 
rinvennero ancora lilstre di rari marmi di pavi
mento e qualche piccola testa o marmo sta
tuario. Restava perciò a questo antro di solitaria 
selvaggia bellezza, che l'onesto Mangoni nelle 
sue Il Ricerche archeologiche e topo grafiche " 
(a. 1834) diceva di Il rassembrare ad un covile 
di fiere meglio che ad un tempio di divinità" , 
l'ambigua denominazione di grotta di Cibele 
o santuario di Mitra. Ma l'una e l'altra ipotesi 
si dimostrano ad un primo esame fallaci. Per
chè pur ammettendo la derivazione del vocabolo 
Matromania da Mater Magna, esso non si ri
ferisce nell 'uso locale al solo antro, ma a tutto 
il soprastante pianoro dove il culto di Cibele 
poteva avere un vero e proprio sacello e boschi 
sacri al suo nome: IO) e quanto poi al culto 
di Mitra, le più ampie riserve si debbono 
fare circa l'attendibilità delle notizie che dànno 
quel rilievo come proveniente dall' interno della 
grotta. La miglior soluzione è forse ancora 
da ricercare nell'esame del luogo e dei ruderi 
che sopravvivono ad onta della spoliazione 
sistematica che- la curiosità o l'avidità di 
pseudo-studiosi e di amatori vi ha praticato 
aWinterno. 
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L'impressione che io ebbi entrandovi per la 
prima volta nella scorsa estate, fu quella di 
trovarmi innanzi ad una grotta naturale trasfor
mata in gran
dioso e lussuoso 
N infeo, desti
nato a racco
gliere lo stilli
cidio naturale 
delle acque che 
dovevano filtra 
re da più luoghi 
della parete di 
roccia, per 
quanto il disbo
scamento delle 
pendici supe
riori e qualche 
interno scoscen
di mento e frat
tura del monte, 
abbia ora limi
tato lo stillicidio 
alla stagione in
vernale e pri
maverile' e l'ab
bia fatto cessare 
del tutto nell ' e-
state. Il) Feci 
eseguire un bre
ve lavoro di ri
pulimento che 
mi confermò 
pienamente nel
la mia ipotesi. 

sala absidata al fondo, della lunghezza di plU 
di I I metri, della larghezza di 6 metri: fino al 
fondo della roccia l'antro misura circa 20 metri 

L 'a ntro di 
forme assai irre
golari, formato 

FIG. I - VERSO LA CALA DI MATROMANIA (Fat. White) 

(fig· 4)· Il vano 
rettangolare 
(m.8Ao X m. 6) 
formava origi
nariamente una 
vera e proprta 
sala a volta, de
limitata da due 
poderosi muri 
di cui quello 
dal lato d i 
sud-ovest si ap
poggiava diret
tamente alla 
parete di roccia, 
quello del lato 
di nord-est co
stituiva in parte 
un muro divi
SOrtO con un 
piccolo ambien
te occupante 
una anfrattuo
sità della grotta. 
Della volta in 
muratura che 
coprtva m que
sto tratto com
pletamente il 
cielo della ca
ve r n a, r e s t a 
l'attacco sulla 
parete di sud
ovest (fig· 5)· 
Ma dei muri e 

in parte di banchi di calcare compatto ed in 
parte di un conglomerato di ciottoli e di pietre 
sottoposto ad un lento logorìo e al pericolo di 
distacchi e di cedimento, venne dai Romani 
regolarizzato ed assicurato con grandiose opere 
murarie (fig. 3)· Si provvide prima ad eguagliare 
il suolo della caverna fortemente inclinato a valle, 
con un poderoso muro di terrazzamento che, pian
tato sullo scosceso burrone, formò il limitare della 
grotta; l'interno si presenta come una grande 

della volta non resta che l'ossatura con qual
che piccolo avanzo di rivestimento (spessore 
m. I,I5-It30); l'ossatura è in opera a getto con 
quasi tutto materiale a scheggioni di pietra calca
rea e con qualche raro pezzo di tufo, cementati fra 
loro da una gran quantità di calce arenosa; il 
rivestimento, conservato solo nella parte più 
bassa del muro, è formato da grosso reticolato di 
tufo bigio di Sorrento; su questo reticolato, si 
scorge un primo strato di intonaco fine, al quale 
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sembra essere stato sovrapposto posteriormente 
uno strato d 'intonaco più rozzo della stessa 
qualità di quello che riveste i muri dei podi 

primo npIano fra podio e podio ed il secondo 
ripiano fra il podio e la parete di roccia, vanno 
da una massima larghezza di 3-4 metri al 

FIG. 2 - DALLA BOCCA DELL'ANTRO DI MATROMANIA (Fot. White) 

semicircolari. A 5 metri circa dal piano del 
pavimento, s'inizia la spalla della volta di 
poderosa struttura, misurando almeno m. I,50 
di spessore. Del pavimento, dopo la sistematica 
opera di spoliazione, non resta più in sita il 
menomo avanzo; un' irregolare cavità nel mezzo 
mostrava che l'opera di ricerca non si era 
limitata alla superficie, ma aveva anche inu
tilmente esplorato il sottosuolo fino allo strato 
di roccia che in quel punto s'incontra a metri 
oao-o,50 di profondità. 

Il fondo della grotta non ebbe nè pareti nè 
volta di rivestimento, ma solo due alti podi 
semi circolari che, a forma di una doppia exedra, 
vengono a dare a tutto l'antro, l'aspetto di una 
sala absidata (v. fig. 4) : è alto il podio inferiore 
m. I,I5, è alto il secondo m. I,40-I,45; il 

centro della curva, ad una minima di 30-50 cm. 
alle estremità dell' emiciclo. 

Si apre al centro del podio inferiore una 
piccola gradinata, composta originariamente di 
non più di 7 gradini; una seconda gradinata 
si apre egualmente nel mezzo del podio supe
riore, ma essa venne in parte abolita da un basso 
muretto che la chiude sul fronte. Infine nel 
ripiano superiore, addossata alla roccia, è una 
altra rozza scala costruita in mura tura che va 
a raggiungere con l'ultimo gradino, una piccola 
cavità della rupe entro cui si raccoglie ancora, 
nella stagione delle piogge, una fresca polla 
d'acqua. 12 ) A sinistra appare una nicchia 
scavata artificialmente nella roccia, atta a rac
cogliere e a far meglio affluire un'altra polla 
d'acqua che doveva scaturire artificialmente da 
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una vena di frattura. Opere ed apprestamenti che 
rivelano già sufficientemente di per sè il carattere 
di questa misteriosa grotta; è l'adattamento delle 

colorato, rimasti ancora aderenti all'intonaco 
di signino,-sono di per sè sufficienti a farci inten
dere il genere dell'opera musiva che doveva 

FIG. 3 - LA GROTTA DI MATROMANIA (DALL'ESTERNO) (Fot. White) 

nascoste e preziose scaturigini di acqua di un 
antro naturale, alla funzione più nobile e più 
lussuosa di un ninfeo. 

E la decorazione delle pareti era proprio 
quella che siamo usi di vedere nei piccoli e 
grandi ninfei, nelle fontane a forma di tempietto 
dell 'abitazione romana, delle quali ultime so
prattutto abbiamo numerosi esempi nella casa 
pompeiana. 13) Ciò appare ancora dall 'esame 
dei due podii dell'emiciclo. Questi hanno nel 
reticolato in tufo, più accuratamente eseguito 
del reticolato delle pareti del vestibolo, un doppio 
strato d'intonaco in signino; l'inferiore più 
levigato, il superiore sbozzato a bella posta per 
fissarvi il rivestimento di opera musiva; inol
tre in basso, tutt'intorno, una zona di into
naco più spesso, indica chiaramente la fascia 
dello zoccolo. E non ostante che quell'emiciclo 
sia stato tutto spogliato della sua originaria 
decorazione, qualche frammento di incrosta
zioni calcaree e qualche frammentino di vetro 
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rivestire il fronte dell'emiciclo. Come sul pro
spetto dei ninfei, erano qui applicate le caratteri
stiche incrostazioni derivate dal mondo marino: 
conchiglie, elementi di formazioni stalattitiche, 
calcaree e madreporiche, gusci e valve di mollu
schi marini alternate con fasce, zone e riquadri 
di paste vitree policrome ravvivate dall 'uso più 
prezioso e che appare più raramente esempli
ficato, di frammenti di vasi vitrei colorati. 14) 

Tracce di una decorazione analoga sarebbero 
state osservate anche da scavatori precedenti 
sulle pareti e su parti cadute della volta dell'am
biente rettangolare, ma nessun elemento ora ne 
appare a causa del profondo deterioramento e 
della completa rovina del rivestimento delle 
murature. L'acqua dov~va essere attinta dalle 
pure e fresche polI e che si formavano sul ri 
piano superiore; doveva fluire liberamente sulle 
scale marmoree dell'emiciclo e di là o raccogliersi 
in un alvells al centro o per una cunetta disca
ricarsi nel vallone. L a scarsa quantità che poteva 
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raccogliersene anche allora, non richiedeva grandi 
apprestamenti per il convogliamento e lo smal
timento. Ma la trasformazione di un orrido e 
malagevole speco in luminoso e grazioso Nin
feo, era giustificata dalla bellezza solitaria del 
luogo e soprattutto dal fatto che in un'isola 
come Capri, quasi affatto priva di sorgenti, la 
più tenue polla d 'acqua che scaturisse dalle 
pareti di una roccia, rappresentava un dono 
troppo prezioso perchè i Romani non ne tenes
sero gran conto nella sistemazione monumentale 
dell' isola prescelta a dimora di un imperatore. 
Un Ninfeo adunque più che un santuario è da 
riconoscere nella misteriosa grotta di Matro
mania; si può ammettere che essa fosse da 
antichissimo tempo sacra al culto delle acque 
e di una divinità,15) ma nulla delle sue strutture 
e nessun dato sicuro di scoperte, autorizza a 
supporre che essa fosse sacra al culto di Cibele 
e, tanto meno, al culto di Mitra. 

Il carattere stesso che ha questo grandioso 
Ninfeo ricavato dalle pareti di un antro e il tro
vado del tutto isolato, senza che possa dirsi 
collegato con nessuna delle grandi ville impe
riali che ha l'isola di Capri, l'essere inoltre tutta 
l'isola considerata come un dominio imperiale, 
ci porta già di per sè a riconoscere in questa 
costruzione una delle tante opere monumentali 
che vennero fatte dai Romani per il godimento, 
per il piacere, per il lusso della casa imperiale e, 
presumibilmente, dell'imperatore Tiberio, che 
nella sua lunga dimora di IO anni trascorsi a 
Capri, doveva sentire più che ogni altro il biso
gno, mutando residenza da un punto all'altro 
dell'isola, e sfruttando tutte le risorse che poteva 
offrire alla sua volontaria relegazione, di trovare 
qualche conforto alla sua cupa tristezza. Ed il 
carattere della costruzione ci riporta infatti al 
periodo augusteo tiberiano: nessun impiego di 
laterizio si riscontra nelle cortine murarie. È per 
altro da osservare che le strutture dell' emiciclo 
e quelle dell'ambiente rettangolare appaiono 
evidentemente costruite in due tempi : le pareti 
di rivestimento della sala sembrano addossate 
alle testate terminali del podio; probabilmente 
si sentì solo più tardi il bisogno di regola
rizzare l'ambiente anteriore della grotta, anche 
perchè le condizioni di stabilità della roccia 
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erano tali da presentare il pericolo di qualche 
caduta di ciottoli e di pietrisco dagli strati 
poco omogenei di conglomerato. Comunque la 
discontinuità delle due strutture, non è tale da 
far supporre che un lungo intervallo di tempo 
intercedesse fra la costruzione dell' emiciclo e le 
pareti e la volta della sala: l'una e l'altra possono 
ben appartenere al periodo augusteo-tiberiano 
e al periodo stesso del regno di Tiberio a Capri. 

Svetonio fra le altre stolide storielle che rac
conta sul soggiorno di Tiberio a Capri, riferisce 
(Tib. 43): in silvis quoque ac nemoribus passim 
venereos locos commeatus est, prostantesque per 
antra et cavas rupes ex utriusque sexus pube 
Paniscorum et Nympharum habitu. Questa era 
la piccola cronaca di piazza, le ciance che cor
revano fra gli ozi del Foro e dei quadrivi, chè 
i Romani non potevano perdonare al taciturno 
imperatore di pretendere di governare Roma, 
l'Italia e l'impero di Augusto, dalle deserte rupi 
di un'isoletta. Forse nessun luogo meglio di 
questo della Grotta di Matromania, semi
sepolta fra boschi e rupi, parrebbe giustificare 
il racconto svetoniano delle lascivie tiberiane. 
Ma pur tenendo conto della naturale licenziosità 
del culto coribantico della Mater Magna, solo 
una fantasia romanzesca potrà vedere in questa 
grotta trasformata in Ninfeo, sull'esempio dei 
Ninfei rupestri dell' oriente ellenistico, un venereus 
locus di un imperatore ormai settuagenario. 
Che cosa attesta invece questo luogo romito, 
adatto solo per godere il conforto della più 
deserta e profonda solitudine, se non il carat
tere cupo e solitario di Tiberio che nello sce
gliere Capri a dimora ultima del suo regno, dovè 
essere indotto oltre che dalla stanchezza, dalla 
sazietà e dalla diffidenza per la vita politica di 
Roma, da quello stesso dramma interiore che 
l'aveva indotto ancor giovane e nel pieno vigore 
di vita, a scegliersi un ~ltro volontario esilio, 
nella lontana isola di Rodi? E così in questa 
misteriosa e orrida grotta di Matromania, 
sacra al culto delle acque e sacra forse al culto 
di Cibele, meta di solitari diporti del vecchio e 
stanco imperatore, sembra di cogliere, meglio 
forse che nelle sontuose ville imperiali, il 
dramma profondamente umano della vita di 
Tiberio. 
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FIG. 4 - L'INTERNO DELL' ANTRO DI MATROMANIA 
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FIG. 5 - LA GROTTA DI MATROMANIA (PARTICOLARE DELLE STRUTTURE MURARIE) 

GROTTA DELL'ARSENALE 

Ed un altro grandioso Ninfea marittimo rupe
stre è da riconoscere nella cosidetta Il Grotta 
dell' Arsenale" . 

Si apre, questa grotta, in più immediata pros
simità del mare fra la Marina piccola ed il 
porticciuolo di Tragara, al di sotto delle precipiti 
rupi della Grotta di F ra Felice e della più ardua 
inaccessibile parete rocciosa dell' altura di Casti
glione' incavata anch' essa al sommo dalla cavità 
di un antro; la sovrastano le terrazze dei così 
detti Il Giardini di Augusto ", supposta sede 
di una delle dodici ville imperiali, alle quali fa 
accenno un noto passo di Tacito (Ann. IV, 67), 
base ancora troppo esigua per un riconoscimento 
ed una identificazione dei ruderi augusteo
tiberiani dell 'isola. Vi si giunge per un malage-

vole sentiero lungo la costa rocciosa; plU como
damente dal mare, così come doveva avvenire 
nell'antichità. Il piano della grotta è sopraelevato 
di soli 4-5 metri sul livello del mare: innanzi 
all ' entrata, la linea della costa si prolunga 
alquanto sull'acqua con speroni e canaloni 
di roccia che formano cale e ripari naturali 
d'ormeggio per piccole imbarcazioni. Ma a 
renderne più facile l'approdo, avevano i Romani 
colmato e livellato i canaloni e le asperità della 
roccia con forti opere cementicie, di cui restano 
ancora le tracce ed avevano inoltre scavato nel 
vivo della roccia una rampa, il cui piano incli
nato verso il mare aveva suggerito l'idea di uno 
scalo di alaggio per imbarcazioni; certo vi era 
qui un piccolo molo prominente di ormeggio e 
di sbarco. Il mare che nella stagione invernale, 
spinto dai venti di scirocco e di libeccio, qui 
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FIG. 6 - GROTTA DELL'ARSENALE, LATO ORIENTALE 

infuria con tutta la violenza dei suoi ma
rosi, ha fatto scomparire il grosso delle co
struzioni, ha riaperto i vecchi canali tra 
scoglio e scoglio, e nulla è ormai più possibile 
riconoscere delle antiche opere di difesa e di 
approdo. 

L'antro si apre verso il mare libero in dire
zione di sud-ovest, con una grandiosa bocca 
d 'entrata dell'ampiezza di 19 metri; la vista 
sul mare è limitata solo a ponente dalla rupe 
a picco che chiude da quel lato la breve 
insenatura della Marina piccola; all'interno, 
la caverna si amplia in un grande vano 
pressochè circolare, misurando metri 37 circa 
nella linea della sua massima profondità, e 
metri 22 lungo il suo asse trasversale. La 
volta dell'antro non è molto alta; all' in
gresso, dove il ciglio dell 'apertura si rialza 

naturalmente, non supera i 7-8 metri; al 
centro ed al fondo si abbassa fino a 4-5 
metri di altezza. 

Il nome che la tradizione popolare ha dato 
a questa caverna di "Grotta dell' Arsenale", 
ha indotto i dotti locali a supporre che essa 
fosse un vero e proprio cantiere od armamen
tario navale per la costruzioni di piccole navi
gli: ,6) ipotesi assurda, sol che si tengano 
presente la elevazione del piano della grotta sul 
mare, la scarsa altezza all'interno che non con
sentiva di attrezzare i legni con alberatura, 
l'essere infine lo specchio d'acqua antistante 
non protetto da alcun vento ed insidioso per 
l'affiorare degli scogli d'ogni lato, ed infine la 
natura stessa delle costruzioni che ancora VI 

appariscono e dei vari ritrovamenti che vi S1 

fecero dai consueti scavatori e ricercatori di 
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antichità. Secondo infatti una preziosa notizia 
data dal Cerio in nota al già citato rapporto 
del Feola, negli scavi che si praticarono nel 
1879 in questa grotta, sotto i detriti ed i massi 
di roccia precipitati dalla volta, "si rinvennero 
gli avanzi di un ricco pavimento, fatto di fasce 
di rosso antico disposto a quadrati, in cui erano 
incastrati alternativamente quadretti di grigio 
e di nero antico... Si raccolsero poi musaici di 
vetro varicolori in tale quantità da far giudicar 
che le pareti e la volta ne erano tutti ricoperti. 
In fondo alla medesima fu ritrovato un grande 
e pregevolissimo frammento di una patera in 
vetro, azzurro opaco, con pesci squisitamente 
rilevati in smalto bianco, di fattura simile a 
quella del celebre vaso di Portland, ed al non 
meno prezioso, trovato nel 1837 in una tomba 
di Pompei". 17) 

Concludeva il Cerio che nell'epoca augusteo
tiberiana, dover essere questo luogo un tempio 
o una grandiosa sala da bagno. Si tratta invece 
indubbiamente di un vero e proprio Ninfea 
marittimo adattato anche qui in una grotta 
naturale, al solo ed unico scopo di godere la 
veduta del mare e di farvi una comoda siesta 
nelle ore calde estive. E come Ninfea anch' esso 
imperiale ci si presenta questo grandioso antro, 
poichè pur ammettendo la presenza di una villa 
sull' alto della rupe dei " Giardini di Augusto" , 
esso appare del tutto isolato da ogni costru
zione vicina e creato soprattutto come meta 
di brevi navigazioni di diporto lungo le coste 
dell' isola. 

Per studiarne meglio le strutture vi feci ese
guire un completo disterro nell'estate del 1930 : 
un forte materiale di riempimento invadeva 
ancora il suolo della grotta; dal piano roccioso 
dell'entrata fino al muro di fondo raggiungeva 
un metro circa di altezza. Si era formato con il 
disfacimento del rivestimento a stucco della 
volta dell'antro da cui si erano pure distaccati 
grossi blocchi e macigni affioranti sul terreno; 
materiali purtroppo già più volte rimossi e 
frugati dagli esploratori che mi avevano pre
ceduto. 

La cavità rupestre (fig. 6) appare delimitata 
e regola rizzata al fondo da un basso podio 
in muratura (m. 0,45 di altezza per m. 0AO di 

larghezza), costruito in tufo bigio di Sorrento e 
ricoperto di rozzo intonaco, che contorna in 
linea curva come il sedile di una grande exedra, 
tutto l'antro : si interrompe solo a destra del
l'entrata con un piccolo ambiente costruito 
egualmente a reticolato di tufo (m. 2,40 per 
m. 3,00) entro una cavità naturale della roccia, 
ed a sinistra, verso il fondo, con un basso nic
chio ne rivestito di opera laterizia (m. 6,70 
per 4,5°), al cui livello inferiore di m. 0,55 
si giunge mediante tre gradini: ed è questa 
più tarda costruzione in mattoni che può far 
pensare ad uno speciale apprestamento per 
raccolte di acque di stillicidio da qualche frat
tura naturale della roccia o più probabilmente 
per una vera e propna vasca d'immersione 
(fig· 7)· 

Del pavimento originario del Ninfea si è 
rinvenuto qua e là nei luoghi non corrosi dalle 
acque, il forte e spesso strato cementicio di egua
gliamento e di preparazione per il pavimento più 
nobile che vi era sovrapposto : ma l'aver ricu
perato nel cumulo degli scarichi, vari quadretti, 
listelli e frammenti di marmi grigi, verdi e 
variegati, mentre conferma la notizia già rife
rita dal Cerio, attesta in modo indubbio che 
tutto, o gran parte del pavimento del Ninfeo, 
era formato da un prezioso opus sectile, della 
stessa natura e della stessa tecnica degli altri 
numerosi pavimenti ad intarsio che hanno dato 
le ville imperiali di Castiglione, di "Palazzo 
a mare" e la stessa "Villa Jovis" . 18) 

Ma la più preziosa decorazione sembra fosse 
applicata alla grandiosa volta della grotta; 
se ne ha una prova dall'immensa quantità di 
tessere musive che gli antichi scavatori atte
stano di aver rinvenuto sul terreno e dalle 
molte che si raccolsero nel recente ripulimento, 
unitamente a qualche elemento di formazioni 
madreporiche, ed a molte così dette "schiume 
di mare" . 

La volta ora appare completamente denu
data, ma tutto intorno al settore occidentale, 
all ' inizio della curva, restano sei incassature 
quadrangolari profonde con tracce d 'intonaco, 
che altro non sono se non altrettante cavità 
dei lacunari dell'antica decorazione a stucco ed 
opera musiva. Altre più evidenti tracce del 
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FIG. 7 - GROTTA DELL' ARSENALE: IL FONDO DELLA GROTTA CON NICCHIONI 

rivestimento, si osservano nella volta del nic
chione a mura laterizie, dove si riconosce il 
disegno a cassettoni quadrangolari e triangolari 
e in uno dei lacunari triangolari sembra di poter 
scorgere ancora il rilievo a stucco di una pic
cola figura recumbente, forse di divinità marina. 
Appar chiaro così che tutto il cielo della grotta 
era rivestito di decorazione musiva ed a stuc 
co, con spartito a lacunari, come se fosse la 
cupola di un edificio termale o la calotta emi
sferica di un grandioso Ninfeo terrestre. 

Quanto all ' epoca della costruzione, se si ec
cettua il rifacimento con opera laterizia del 
nicchione di fondo, tutto il resto delle strutture 
rivela nella tecnica e nei materiali, gli stessi ca
ratteri dell 'altro Ninfeo rupestre della Grotta 
di Matromania. Si può perciò riferire questo 
più grandioso Ninfeo della Grotta dell' Arsenale 
all' età tiberiana. E questo riferimento sembra 

possa essere avvalorato da un singolare riavvi
cinamento del Ninfeo di Capri, ad un altro 
Ninfeo legato per tradizione popolare alla avven
turosa e drammatica vita di Tiberio, al Ninfeo 
marittimo e rupestre che si apre sul litorale di 
Sperlonga, nell'agro di Fondi, a piedi di un 
promontorio, dove appaiono tuttora disseminati i 
cospicui avanzi di una grandiosa villa romana. 19) 

Anche a Sperlonga, come nella Grotta del-
1'Arsenale di Capri, si ravvisa la stessa conforma
zione dell'interno dell'antro ad emiciclo, con un 
basso podio che ricorre ai piedi della parete roc
ciosa; più evidenti si notano gli apprestamenti 
per lo scorrimento ed il giuoco delle acque, che 
potevano essere canalizzate da ampie cisterne 
soprastanti, e si osservano altresì chiare tracce 
della decorazione a lacunari della volta a cupola. 

Nella grotta di Sperlonga, detta anche Grotta 
di Seiano, la tradizione locale colloca uno degli 
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episodi avventurosi della vita di Tiberio ricor
dati da Tacito (IV, 59) e da Svetonio (Tib. 39) : 
durante il suo viaggio a traverso la Campania 
nell' anno 26, Tiberio, sbarcato sul litorale 
fundano, sarebbe rimasto vittima dell 'improv
viso crollo della roccia di un antro, se l'ancor 
fido Seiano, facendo puntello dell'arco delle 
spalle alla persona dell' imperatore, non gli 
avesse assicurato in quel frangente una via 
di salvezza. Nessun serio dubbio si oppone 
alla identificazione della spelunca ricordata da 
Tacito con la grotta Ninfeo di Sperlonga, 
perchè lungo il litorale fra Amicle e Fondi non 
si conoscono altre grotte e ruderi di ville tali 
da poter offrire riposata sosta ad una navi
gazione lungo la costa. 

I ) Per una bibliografia su Capri v. FURCHEIM, 
Bibliographie d. Insel Capri u. d. Surr. Halbinsel, 
sowie von Amalfi, Salerno u. Paestum, Napoli, 1899. 

2) Per i pavimenti e le altre opere d'arte vendute dallo 
Hadrawa alla Corte di Napoli, meglio informano i 
documenti raccolti da RUGGIERO MICHELE in Scavi 
delle Province di Terraferma, p. 68 sgg. 

3) Da un manoscritto inedito del 1830, pubblicato 
ed annotato da IGNAZIO CERIO, Napoli, 1894. 

4) WEICHARDT, Das S ch!oss des Tiberius u. andere 
Roemerbauten, Leipzig. 

5) CERIO EDWIN in Aria di Capri (1927), e L'Ap
prodo (1930) . 

6) La relazione di questi brevi saggi sarà fatta in 
altro luogo dall'Ispettore Mingazzini che ebbe l'incarico 
di assistervi. 

7) V. FEOLA, o. c. p. 18 sgg.; MANGONI, o. c. 
p. 103 sgg. ; BELOCH, Campanien, p. 288. 

B) La notizia è nel FEOLA o. c. p. 19 che la ricava 
da un rapporto del Dr. ARCUCCI al Re Ferdinando 
(a. 1780). 

9) FEOLA, o. c. p. 21-2 e così il MANGONI, o. c. 
p. IlO. 

IO) Sul culto di Cibele (o di Mitra?) attestato da un 
passo di Sta zio (Si/v. III, I, 128), v. Beloch, o. c. p. 280. 

Il) Nè è da escludere che l'acqua potesse esservi 
canalizzata da cisterne soprastanti, come par si debba 
ammettere per il Ninfeo rupestre di Sperlonga (vedi 
appresso). 
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Ma l'episodio narrato da Tacito e la innegabile 
analogia di strutture e di forme fra la grotta 
Ninfeo di Sperlonga e le grotte N infeo di Capri, 
ci attestano la singolare predilezione che aveva 
Tiberio per questi Ninfei rupestri e per le ville 
marittime. E ville marittime e Ninfei rupestri, 
formano il tema predominante dell'edilizia 
imperiale romana a Capri. Prima che l'isola 
bella diventi la meta di poeti e di sognatori 
dello spirito, Tiberio ne aveva fatto il suo 
rifugio, ne aveva conosciuto e goduto ogni più 
ascosa bellezza, l'aveva glorificata come non 
potrà essere più mai, facendone il luogo di 
nposo, di solitudine e di dominio del reggi
tore di un impero. 

AMEDEO MAIORI 

1 2) La struttura muraria di questa gradinata applre 
volutamente perforata da molti cavi deliberatamente 
fatti in costruzione, per farne altrettanti fori di uscita 
dell'acqua. 

13) Ricordo fra i molti di Pompei, il Ninfeo della 
"Casa del Centenario II' Ma la Campania offre anche 
esempi di grandiosi Ninfei monumentali quali la cosi
detta "Scuola di Virgilio "' il cosidetto "Tempio di 
Venere II a Baia e il cosidetto " Tempio d'Apollo II 
sul lago d'Averno. 

14) Un esempio dell' impiego di frammenti di pre
ziosi vasi policromi, 5i ha nel sacello recentemente 
scoperto nella "Casa dello Scheletro II ad Ercolano. 

15) Che a somiglianza delle Ville imperiali di Capri, 
anche i Ninfei fossero sacri al nome di una divinità 
non è da escludere: un esempio se ne ha nel Nym
pheum Jovis a Roma. 

16) Così il FEOLA, o. C. p. 7-8; il MANGONI, o. c., 
p. 139: dei recenti scrittori ne dubita il DOUGLAS N. 
in Materials for a description of Capri, fasc. VIII, 
p. 230-3 (dal FURCHEIM, Bibliographie); il CERIO (nota 
a pago 7 del FEOLA) riteneva che dovette essere un tempio 
o grandiosa sala da bagno. 

17) FEOLA, o. C. p. 7-8 (nota di I. CERIO). 
18) I disegni ne sono pubblicati in buona parte dallo 

HADRAWA, O. d. 
19) Descritta nell'cpera del GESUALDO, Osservazioni 

critiche sopra la storia delle Via Appia, p. 9-10, ma non 
ancora metodicamente esplorata e rilevata. 
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