
Per una lettera sbagliata sono finiti dall’altra 
parte dell’Italia 
 
 
MODENA – Volevano vedere Capri e godersi una meravigliosa 
vacanza al sole del Mediterraneo e invece sono capitati nel bel 
mezzo della pianura padana, ben lontani dal mare e dai faraglioni 
capresi e tutto per colpa di un errore di ortografia.  
 
Alcuni giorni fa due turisti svedesi, che avevano deciso di fare una 
lunga vacanza in Italia e passare anche qualche giorno nella bella 
Capri, si sono persi e sono finiti al sole cocente della pianura 
padana, quasi nella parte opposta della penisola. La coppia era in 
vacanza e stava facendo un viaggio in Italia con la propria auto; i 
due turisti avevano appena visitato Venezia e, dopo le bellezze 
artistiche e architettoniche della città, volevano andare a 
rilassarsi sull’isola di Capri, al mare, a prendere il sole e ad 
ammirare le bellezze naturali di questa splendida isola. La cosa 
sembrava semplicissima: l’auto dei due aveva  un navigatore 
satellitare, quindi bastava inserire il nome dell’isola e farsi guidare 
a destinazione. Nessun problema, pensavano i due turisti. Il 
viaggio invece si è rivelato un po’ più problematico, visto che, 
quando hanno digitato il nome dell’isola sul navigatore, gli svedesi 
si sono sbagliati e hanno scritto CaRPi, invece di CaPRi. Un piccolo 
scambio di consonanti che gli è costato un bel po’ di tempo e una 
gran brutta figura. I due, infatti, hanno guidato per circa sette ore 
(molto più a lungo del normale, visto che la cittadina di Carpi non 
è molto lontana da Venezia) quindi, quando sono arrivati a Carpi, 
in provincia di Modena, erano sicuri di essere a Capri.  
I turisti avevano viaggiato così a lungo che non si sono per niente 
insospettiti quando non hanno visto il mare e non hanno pensato 
che fosse un po’ strano che non avessero preso il traghetto. Anzi, 
erano convinti di essere nell’isola campana e sono andati 
direttamente all’Ufficio del Turismo per chiedere informazioni su 
come visitare la Grotta Azzurra. All’inizio gli operatori non hanno 
capito cosa volevano i turisti, pensavano che cercassero una 
pizzeria o un ristorante e non la famosissima Grotta Azzurra di 
Capri! 
Insomma, dopo un po’ di tempo sia gli impiegati che i due svedesi 
si sono resi conto dell’errore e questi ultimi sono ripartiti, 
piuttosto imbarazzati, alla volta di Capri. 
La notizia è stata raccontata su Facebook proprio dagli stessi 
operatori e tutti i lettori si sono molto divertiti a leggere della 
brutta figura dei due turisti. 

 


