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7Presentazione
Fabio Mangone

Nell’ambito del multiforme ingegno e della intensa
biografia di Edwin Cerio, l’attività architettonica
risulta tutt’altro che secondaria: cosa di cui ha

sempre manifestato consapevolezza la storiografia, quantunque mai siano stati
dedicati approfondimenti monografici a quello che è di fatto l’inventore dello
stile caprese. 
Andrea Nastri tenta qui per la prima volta il difficile compito di delinearne il
profilo di architetto. Il suo lavoro ha un duplice pregio: innanzitutto, senza
trascurare la ben nota dimensione intellettuale della sua architettura delinea
con attendibilità anche la dimensione più eminentemente tecnica del suo
essere progettista; e soprattutto non si arresta alle soglie del mito, ma si
confronta anche con gli aspetti più controversi del suo operato. 
Anche se riguardata soltanto sotto lo specifico profilo dell’architettura, la figura
di Cerio non risulta certo lineare e priva di contraddizioni. 
Aperto ad una cultura europea, presente su importanti riviste nazionali, limita
però all’isola la sua opera. Paladino della difesa del paesaggio, e promotore del
primo convegno sul tema, costruisce in luoghi - come la grotta del Castiglione -
che egli stesso colloca tra le bellezze naturali intangibili. 
È in grado di intendere i più sublimi accordi tra architettura e paesaggio, ma al
tempo stesso non è indifferente ai risvolti economici dell’attività edilizia. 
Feroce oppositore di un’archeologia ridotta a décor privato, si piega egli stesso
al gusto dei committenti che desiderano antiche incrostature sulle candide



8 mura mediterranee. Costruisce opere di straordinaria finezza artistica e di
profondo rigore intellettuale, ma non rinuncia a svolgere anche un’attività
professionale di routine. 
Si oppone a chi distrugge le testimonianze del passato, ma non esula dai più
generali pregiudizi anti-ottocenteschi e anti-eclettici. Contesta la Stracasa a
Punta Tragara e ne fa il direttore dei lavori.
Sono sicuro che molti degli argomenti toccati dall’autore saranno oggetto di
futuri approfondimenti e che molti temi interpretativi faranno discutere. 
Ed è negli auspici per un libro che non intende concludere, ma riaprire la
riflessione su una figura che pur avendo operato in un contesto circoscritto e
appartato, è indubbiamente di respiro nazionale.



64 Il Rosaio
via Ceselle, Anacapri, 

1920-21, poi ampliato.

La casa di Nena, cioè il

Bocciolo e il suo giardinetto

in una planimetria del 1929

con la specificazione 

di ogni pianta.



Uno scorcio della Rosa,

abitazione principale del

complesso.
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Interni del Bocciolo e 

della Rosa.



70 Casa Romita
via Pizzolungo, Capri, 

1914-15, poi modificata.
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Casa Romita 

in alcune foto d'epoca.



74 La solitaria
via Pizzolungo, Capri, 

1913-14, ampliata nel 1930.

La solitaria in una veduta

d’epoca. 

Sullo sfondo il Monacone.

nella pagina accanto

Il confronto con la roccia del

“pizzolungo”.



76



78 Casa del Solitario
via Marina Piccola, Capri, 

1920, ampliata nel 1928.


